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INTRODUZIONE 

 

Scrivere di un argomento come la pedofilia non è semplice, scrivere 

di pedofilia femminile è invece proibitivo. Sottolineare l’attualità del 

tema pedofilia sarebbe quanto meno superfluo: che esso sia percepito 

come una vera e propria emergenza sociale è un dato di fatto. Le crona-

che del 2010, e buon parte di quelle del 2009, ad esempio, hanno conti-

nuamente posto l’attenzione sulla pedofilia, declinata in particolare nel 

suo aspetto riguardante gli abusi perpetrati nei confronti di minori da 

parte di vescovi, preti e religiosi appartenenti alla Chiesa Cattolica. Sul 

fenomeno è intervenuto anche Benedetto XVI, a conferma di tempi mu-

tati rispetto a pochi anni fa. 

Se si aprissero, infatti, le pagine dei giornali di appena vent’anni or 

sono, difficilmente vi troveremmo notizie riguardanti fatti di pedofilia, 

di violenza sessuale perpetrata nei confronti di minori. Nonostante la 

pedofilia, nel significato più corrente di violenza sessuale sui minori, sia 

un fenomeno sociale tutt’altro che nuovo. La nebbia che ha celato per 

anni l’argomento appare oltremodo indicativa: siamo di fronte a un vero 

e proprio tabù sociale, vigente almeno fino a pochi anni fa. Di pedofilia 

non si poteva e non si doveva parlare. Questo perlomeno quello che ac-

cadeva in Italia, mentre la letteratura anglosassone sul tema già dagli 

anni Settanta iniziava ad arricchirsi. 

Oggi questo tabù sembra essere stato definitivamente infranto: il 

flusso mediatico di tutti i giorni ci dà la misura di questo radicale cam-

biamento. Anche analizzando solamente la stampa quotidiana, possiamo 

vedere come le notizie relative a fatti di cronaca nera che interessano 

episodi di violenza sessuale sui bambini vi appaiano con un risalto che 

si risolve in una dettagliatissima descrizione degli eventi (spesso dimen-

ticando che vi sono anche sempre delle “piccole vittime” che andrebbe-

ro protette dalla spettacolarizzazione). E queste notizie non solo sono 

nelle pagine della cronaca, bensì occupano le prime pagine, con i relati-

vi titoli cubitali. 

Ma, questo storicamente e antropologicamente dimostrato, non sono 

solamente gli uomini ad abusare dei minori, anche le donne sono capaci 

di violenza, sono in grado di agire l’abuso, certo, in misura quantitati-

vamente minore rispetto agli uomini, ma ne sono capaci, ne sono in gra-

do. Quindi il tabù è stato solo, come detto sopra, infranto, ma non disin-

tegrato: resiste nella sua declinazione al femminile. Ed anche qui, fre-

quentando le biblioteche e navigando in rete, si scopre come altrove nel 

mondo (in particolare Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada) invece anche 

questa parte del tabù, quella al femminile, sia stato trattata, studiata e 
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analizzata già da tempo. 

Trovare un tema da trattare che mi consentisse di indagare qualcosa 

di cui non sapevo praticamente nulla era il mio personale obiettivo, af-

finché la fatica del lavoro, alla fine, si trasformasse in soddisfazione. 

Dallo scoramento iniziale, come peraltro preannunciatomi dal Prof. 

Ampola, causato dall’omertà che circonda l’argomento, sono passato ad 

un buon entusiasmo, confortato dalla buona mole di materiale che piano 

piano ha cominciato ad invadere ogni tavolo e piano di appoggio di ca-

sa. Alla fine il problema è stato quello di ridurre lo scritto… 

Il tema è peraltro molto serio. Le testimonianze del disagio e del di-

sadattamento delle vittime degli abusi perpetrati da donne, la loro ri-

chiesta di ascolto, il bisogno di potere uscire allo scoperto denunciando 

gli abusi senza la paura di non essere creduti, sono stati uno stimolo in 

più per portare a fondo il lavoro. 

Nella prima parte viene presentato il fenomeno della pedofilia nel 

suo complesso, ovviamente con una attenzione particolare alla prospet-

tiva sociologica, senza tralasciare però accenni sugli aspetti giuridici, 

clinici e preventivo/repressivi. Il lato sociologico è visto principalmente 

collegando la pedofilia al concetto di devianza, con un rimando anche al 

concetto di carriera deviante, riferito in particolare alla strutturazione dei 

movimenti pedofili esistenti e sviluppatisi esponenzialmente con 

l’ingresso di internet. 

La seconda parte, più articolata e più quantitativamente sostanziosa, 

va al centro del saggio, la pedofilia declinata al femminile. Dopo una 

breve presentazione che testimonia l’incertezza sull’entità del fenome-

no, derivante dai diversi risultati delle ricerche fatte in proposito, arriva 

la domanda più importante: perché, anche se esiste, della pedofilia 

femminile non si parla? Nel tentativo di dare una risposta, vengono ri-

portati gli aspetti sociali che connotano questo tipo di tabù e la conse-

guente omertà che lo circonda. Anche qui dunque si cerca di indagare il 

fenomeno con una attenzione specifica alla visione sociologica. 

A seguire vengono descritti i vari tipi di pedofilia, in particolare 

quella intrafamiliare, ove si trova in specifico il lato incestuoso della de-

vianza (con il rapporto madre-figlio in primo piano), e quella extrafami-

liare, rivolta in gran parte al turismo sessuale, ma anche agli abusi 

commessi da care givers estranei alla cerchia dei parenti dei bambini. 

Non mancano degli accenni a due tipi di abuso sessuale al femminile sui 

minori ancora più sconcertanti: quelli perpetrati nei confronti dei porta-

tori di handicap e quelli agiti in riti di gruppo. 

Un identikit, principalmente psicologico ma anche socio-

demografico della donna pedofila e una descrizione dell’azione della 
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stessa, secondo le sequenze e le strategie messe in atto, concludono la 

parte fondata sull’esame della letteratura esistente e che costituisce 

l’ossatura di questo saggio. 

Il lavoro si chiude, in appendice, con una breve intervista ad un ope-

ratore dei servizi sociali dell’area livornese, che brevemente ricorda i 

casi di abusi sessuali su minori commessi da donne e dei quali si è pro-

fessionalmente occupato. 

1. LA PEDOFILIA: ASPETTI GIURIDICI, PSICOLOGICI E SOCIOLOGICI 

 

1.1. Pedofilia come devianza o come delinquenza? 

 

Quando si affronta il complesso fenomeno della sessualità umana 

non si può considerare soltanto il lato biologico. Altrettanto importanti, 

nel determinare e dirigere i comportamenti, sono i costumi, le tradizioni, 

le norme morali e sociali. E mentre quello biologico è un dato pressoché 

costante, altri aspetti della sessualità possono variare nel tempo e nello 

spazio. Se, per esempio, si fa un salto indietro nella Roma e nella Grecia 

antiche, si comprende come alcune norme sul sesso non abbiano un ca-

rattere universale e, come culture differenti, seppur geograficamente vi-

cine, possano adottare comportamenti diversi.1 

Pedofilia: nonostante la derivazione etimologica esprima l’amore 

per i bambini, il significato della parola si è ristretto al campo 

dell’attrazione erotica e delle molestie sessuali nei confronti dei bambi-

ni. Secondo una delle definizioni più accreditate, quella data da Kempe,2 

riportata anche da Macario e Damilano, la pedofilia è un «comporta-

mento che coinvolge bambini, non autonomi e non ancora sviluppati, e 

adolescenti in attività sessuali che essi non comprendono in modo com-

pleto, per le quali non sono in grado di dare risposte adeguate, o che 

violano i tabù sociali dei ruoli familiari». All’interno dell’abuso sessuale 

sono compresi i casi di stupro, di incesto e la stessa pedofilia.3 L’area 

dell’abuso sessuale presenta particolari problemi di definizione e di de-

 

                                                           
1 OLIVIERO FERRARIS A.-GRAZIOSI B., Pedofilia. Per saperne di più, Laterza, Bari-

Roma, 2004, p. 3. 
2 Alla definizione di Kempe si avvicina quella del CISMAI, approvata a Roma nel 

1999, dove l’abuso sessuale è stato definito come «il coinvolgimento di un minore da 
parte di un partner preminente in attività sessuale anche non caratterizzato da violenza 

esplicita», in «Minori e Giustizia», 4, 1997, pp. 154-158. 
3 MACARIO P. -DAMILANO G., Il bambino negato. Teoria ed esperienze di pratica 

educativa nelle condizioni di abuso all’infanzia, ElleDiCi, Leumann (Torino), 2009, p. 

32. 
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limitazione che indicano la particolare utilità in questo campo di un ap-

proccio interdisciplinare.4 

Il pedofilo criminale, o child sex offender, è colui che porta a com-

pimento le sue scellerate fantasie, o che fruisce di pornografia minorile, 

e con volontà, ma soprattutto con lucidità, decide di abusare e, di fatto, 

abusa del fanciullo.5 

Ma a parte le definizioni, ormai note e presenti in tutte le pubblica-

zioni sull’argomento, la questione principale è se la pedofilia debba 

considerarsi come una devianza o un’azione criminosa. La risposta a 

questo interrogativo è di rilevante importanza, atteso che è emersa, in 

alcuni contesti processuali, la costruzione di una linea difensiva fondata 

sull’assunto che la pedofilia fosse da considerarsi alla stregua di una 

malattia mentale. 

Attualmente la definizione di pedofilia prospettata nella quarta edi-

zione del DSM risulta essere quella maggiormente accreditata; infatti, i 

criteri diagnostici in esso contenuti sono i più utilizzati, malgrado la 

mancanza di un vero accordo definitivo tra gli studiosi sull’argomento. 

Questa categoria semantica è stata molto criticata proprio perché, più 

che corrispondere a un effettivo e ben determinato schema clinico, sem-

bra anche adattarsi ad una censura di tipo morale e sociale, e ciò soprat-

tutto in merito all’imbricarsi e al reciproco confondersi, su questo speci-

fico tema, del sapere clinico-tecnico e di quello popolare mediatico; 

senza con ciò voler trascurare la pressione mai davvero cessata di quei 

saperi che provengono “da lontano” ma che restano quanto mai attuali 

anche nelle società occidentali in apparenza maggiormente secolarizza-

te, e ci riferiamo segnatamente a quelli attinenti alla sfera moralistico-

religiosa.6 

Quindi, clinicamente parlando, la pedofilia è da considerarsi una 

psicopatologia. In alcuni casi, le psicopatologie impediscono la piena 

consapevolezza delle proprie azioni, poiché queste (come la schizofre-

nia, per es.) causano delle alterazioni della coscienza. 

Ma, quando si tratta di pedofilia, nella stragrande maggioranza dei 

casi (con una percentuale, non scientifica, di circa il 99% dei casi), gli 

abusi sui minori sono realizzati dal loro autore con la piena consapevo-

lezza della natura criminale delle proprie azioni; non si tralasci che il 

 

                                                           
4 COFANO C-OLDANI M., Abuso sessuale, in La violenza sui bambini. Immagine e 

realtà, CESA-BIANCHI C.-SCABINI E. (a cura di), Franco Angeli, Milano, 1991, p. 143. 
5 FIAMMELLA B.-BRUCIAFREDDO L., Pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori. 

Dalla prostituzione minorile alla pedopornografgfia on-line, Esperia, Forlì, 2009, p. 49. 
6 COLUCCIA A.-CALVARESE E., Pedofilia. Un approccio multiprospettico, Franco 

Angeli, Milano, 2007, p. 43. 
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pedofilo architetta con grande lucidità mentale le strategie per mantene-

re nascosta, nel tempo, la sua natura perversa e per il compimento delle 

sue azioni. Potremmo asserire che la pedofilia è “soltanto” una psicopa-

tologia ogni qualvolta il desiderio sessuale verso i bambini rimane rele-

gato nella sfera delle fantasie sessuali del soggetto; ma diventa invece 

un crimine, allorquando il desiderio si concretizza lucidamente e co-

scientemente dando vita a comportamenti idonei e ad atti non equivoci 

di abuso del minore.7 

Stando alle conoscenze attuali, non sembra potersi concludere che la 

pedofilia sia uno stato morboso di natura biologica a livello neurologico 

tanto forte da determinare una psicopatologia in grado di alterare la 

volontà del soggetto, rendendolo incapace di dominare le proprie azioni; 

l’approccio verso il riconoscimento di una semi infermità mentale, 

fondato esclusivamente sull’assunto di una differente classificazione 

medico clinica della pedofilia, non trova alcuna strada o accoglimento.8 

1.2. La pedofilia dal punto di vista giuridico in Italia 

 

Negli ultimi anni, il legislatore penale è intervenuto più volte in te-

ma di condotte illecite sessualmente connotate. Si tratta, in primo luogo, 

di riforme sollecitate fortemente dall’opinione pubblica, la quale spesso 

ritiene, o viene indotta a pensare, che determinate forme di criminalità 

vivano e si rafforzino nell’assoluto deserto normativo. Appare fin trop-

po ovvio, sebbene forse altrettanto facile e riduttivo, affermare che qui 

aleggia pesantemente lo spettro della legislazione simbolica.9 

La l. n. 269/199810 costituisce il più importante intervento del legi-

slatore nella materia del contrasto alla pedofilia, alla pornografia ed alla 

prostituzione minorili; sostenuto in modo molto vivo dall’opinione pub-

blica, e si è reso necessario alla luce della costante crescita del fenome-

no, a livello interno ed internazionale, dovuta: 

1) all’impiego di internet e di strumenti similari quale mezzo di ra-

 

                                                           
7 FIAMMELLA B.-BRUCIAFREDDO L., Pedofilia e sfruttamento…, cit, p. 80. 
8 Ivi, p. 81. 
9 ROMANO B., La tutela penale della sfera sessuale. Indagine alla luce delle recenti 

norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 1-2. 
10 Le leggi n. 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, la por-

nografia, il turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in 

schiavitù) e n. 38/2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale 

dei bambini e la pedopornografia), sono comunemente note con la denominazione, ap-
propriata o meno che sia dal punto di vista normativo, di “leggi contro la pedofilia”, in 

FIAMMELLA B.-BRUCIAFREDDO L., Pedofilia e sfruttamento…, cit., p. 46. 
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pidissima diffusione di immagini, informazioni e notizie, tutte coperte 

dall’anonimato; 

2) alla scoperta dei cosiddetti paradisi sessuali, ovvero Paesi (spesso 

sottosviluppati) nei quali i fenomeni in questione, specie la prostituzione 

minorile, sono molto diffusi e fonte di interesse per i pedofili di tutto il 

mondo; 

3) all’enorme massa di danaro che questo mercato fa circolare in tut-

to il mondo, specie nei Paesi appena citati, dando sostegno ad 

un’economia parallela e completamente illegale.11 

La disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 269/98 è estre-

mamente severa.12 Questo trattamento non sembra giustificato, specie 

con riferimento a fattispecie (come la detenzione del materiale pedopor-

nografico e la pornografia virtuale) la cui offensività nei confronti del 

minore appare limitata e sfuggente. Il legislatore ha quindi voluto dise-

gnare una normativa che, anche agli occhi dell’opinione pubblica, mani-

festi il massimo impegno repressivo di fronte ad un fenomeno intollera-

bile per ogni coscienza, a prescindere dalle forme che assume.13 

La dimensione marcatamente ultranazionale del fenomeno si ritrova 

poi già nell’articolo 1 della l. 269/98, che richiama la Convenzione sui 

diritti del fanciullo e la Dichiarazione finale della Conferenza Mondiale 

di Stoccolma: trattasi peraltro di un riferimento che risulta utile in fase 

interpretativa, al fine di colmare alcune lacune che la legge presenta, 

non sempre superabili facendo riferimento alla ratio della norma. 

Quest’ultima, a sua volta, è ben esplicitata ancora nell’art. 1, in forza del 

quale «la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violen-

za sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spiritua-

le, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito 

dall’Italia»; il legislatore, servendosi di un’espressione molto enfatica, 

oggetto delle critiche ad esempio di Cadoppi14, ha quindi voluto subito 

mettere in chiaro il fondamento dell’intera normativa, per poi dare allo 

 

                                                           
11 MENGONI E., Delitti sessuali e pedofilia, Giuffrè, Milano, 2008, p. 213. 
12 Ad esempio: «[…] lo stesso ascendente, che favorisca, magari mettendo a dispo-

sizione un appartamento, la prostituzione del figlio minore, è punito con l’elevatissima 

pena della reclusione fino a venti anni», in Ivi., p. 219. 
13 Ivi., p. 221. 
14 «[…] il preambolo in oggetto rappresenta una autogiustificazione del legislatore, 

peraltro, a considerarla con occhio smaliziato, di stampo “pilatesco”; ed invero, sciori-
nati quei “paroloni” sullo sviluppo del bambino, richiamate quelle importanti conferen-

ze internazionali, il nostro legislatore ha potuto “lavarsene le mani” di norme mal scrit-

te, di esagerazioni punitive, di (quanto meno sospette) violazioni di libertà individuali. 
Insomma, in poche parole, di avere fatto l’ennesima brutta legge». (CADOPPI A., in 

Commentarium delle norme contro la violenza sessuale, Padova, 2006, p. 36). 
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stesso piena concretezza attraverso le singole disposizioni.15 

Moccia si esprime in questi termini, per sottolineare quanto abbia 

inciso nella stesura della legge la dimensione sociale e culturale: «[…] 

la normativa approvata dalla Camera, a quanto pare non senza qualche 

imbarazzante frettolosità, è il risultato evidente di una campagna di law 

and order scatenata in tempi estivi da una stampa evidentemente a corto 

di argomenti, che, da un lato, lasciava passare l’immagine falsa, di una 

mancanza di strumenti penali di risposta agli episodi di violenza e, 

dall’altro, contestualmente rappresentava la risposta penale con 

l’attitudine di strumento principale di soluzione dei conflitti».16 

Nella prassi giudiziaria, si cerca di valutare le varie situazioni di 

“violenza sessuale sui minori” in base anche alle definizioni date dagli 

esperti in tali problematiche, che configurano tali reati anche quando la 

violenza o la minaccia non è presente in modo esplicito. Certo è che una 

definizione giuridica di un fenomeno, per la sua stessa natura, sarà 

sempre più ristretta di una sociologica, ma il loro utilizzo, è diverso: la 

prima serve per incriminare un fatto, la seconda per spiegarlo o trovarne 

la causa. Per questo è importante, in un ambito delicato e problematico 

come quello della violenza all’infanzia, che le due scienze cerchino di 

lavorare congiuntamente.17 

1.3. La pedofilia e i vari approcci teorici 

 

Secondo il DSM IV la pedofilia riguarda individui di almeno sedici 

anni, che si intrattengono sessualmente con minori di tredici anni e con 

una differenza di almeno cinque anni. Inoltre, le fantasie protratte sareb-

bero un segno incontrovertibile della presenza di una o più parafilie. La 

realtà però è generalmente più sfumata, sia per quanto riguarda i limiti 

di età che per le fantasie, pedofile o più in generale parafiliche.18 Il 

DSM, in sintesi, sembra riferirsi implicitamente ad una concezione in 

qualche modo “relazionale”, tentando di sottrarsi ad un elencazione sco-

lastica di comportamenti devianti, che, però non viene fondata su alcuna 

coerenza teorica, come d’altra parte inscritto nei fondamenti stessi del 

 

                                                           
15 MENGONI E., Delitti sessuali …, cit., pp. 212-213. 
16 MOCCIA S., Il sistema delle circostanze e fattispecie qualificate nella riforma del 

diritto penale sessuale: un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa, in «Riv. It. 
Dir. Proc. Pen.», 1997, 2, p. 395. 

17 SCARDACCIONE G., Effetti della ricerca psicosociale e criminologica sulla legi-

slazione italiana in tema di pedofilia, in «Rassegna di psicoterapia, ipnosi, medicina 
psicosomatica, psicopatologia forense», vol. 5, n. 2, 2000, p. 56. 

18 OLIVIERO FERRARIS A.-GRAZIOSI B., Pedofilia…, cit., p. 28. 
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DSM.19 

Nel corso degli anni sono state elaborate diverse ipotesi interpretati-

ve riguardo all’origine del comportamento pedofilo. Con lo sviluppo 

della scienza psicologica e psichiatrica sono state prodotte varie teorie 

sull’origine della pedofilia, alcune in evidente contrapposizione con le 

altre. 

L’esposizione che segue è un sintetico riassunto di quello che la let-

teratura tutta, sull’argomento, in chiave eziologica, propone. Gli autori 

(psichiatri, psicologi, sociologi, criminologi, ecc.) che ricorrono conti-

nuamente sono, tra gli altri, Freud, Kenberg, Gabbard, Finkelhor, Feni-

chel, Sachs, Kaplan, Kempe, Glasser, Howells, ecc. 

Teoria psicoanalitica. La concezione psicoanalitica classica sostiene 

che l’atto pedofilo è legato a fissazioni e regressioni verso forme di ses-

sualità infantile. In opere più recenti si distingue tra quello che si defini-

sce comportamento o fantasia pedofiliaca di natura occasionale (sembra 

la tipologia più diffusa) ed il vero pervertito pedofilo ossessivo, che de-

ve avere un’attività sessuale con un bambino per non soffrire di una “in-

tollerabile angoscia ed ansia”. Secondo il modello psicoanalitico il para-

filico è quindi una persona che non è riuscita a completare il normale 

processo di sviluppo verso l’adattamento eterosessuale. 

Teoria dell’abusato abusatore.20 Secondo i sostenitori di questo 

modello la pedofilia è causata dal fatto che i colpevoli sessuali siano sta-

ti loro stesso abusati durante l’infanzia: alcune aggressioni sembrano, 

infatti, talvolta ripetere gli aspetti della vittimizzazione da loro subita, e 

cioè l’età della vittima, i tipi di atti compiuti e così via. 

Teorie dell’identificazione parentale. Questa branca di ricerche sulle 

origini della pedofilia sostiene, portando analisi statistiche a conferma, 

che gli aggressori sessuali sono con molta probabilità cresciuti in fami-

glie devianti. 

Modello delle precondizioni. Questo modello prende in considera-

zione i fattori che caratterizzano il pedofilo e le circostanze che lo por-

tano a commettere l’abuso. Il modello si basa sull’assunto che i pedofili 

non abbiano sviluppato la capacità di relazioni adulte e mature, ma de-

viate. 

La psichiatria. La psicodiagnostica psichiatrica ipotizza l’esistenza 

 

                                                           
19 MAFFEI C., Il problema clinico delle perversioni sessuali, in GIOMMI R.-

PERROTTA M. (a cura di), Pedofilia. Gli abusi, gli abusati, gli abusanti «Il Sesso e il 

Diavolo», Atti del Congresso dell’Istituto Internazionale di Sessuologia, Firenze 1997, 

Edizioni Del Cerro, Firenze, 1998, p. 14. 
20 Il termine “Teoria dell’abusato abusatore» è stato coniato da Garland e Dougher, 

in CIFALDI G., Pedofilia tra devianza e criminalità, Giuffrè, Milano, 2004, p. 20. 
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di una “pedofilia primaria” che comporta, in una certa misura, 

un’integrazione dell’Io pedofilo ed una conseguente stabilità della sua 

personalità e di una “pedofilia secondaria”, conseguente ad altre gravi 

psicopatologie come la schizofrenia, alcune psicosi organiche ed altre 

condizioni in cui la personalità si disintegra, provocando una serie di 

comportamenti perversi. 

Modello neuropsicologico e biologico. Gli autori che sostengono ta-

le approccio hanno concluso che per una parte consistente di pedofili 

una disfunzione cerebrale potrebbe essere un fattore scatenante: la per-

versione sessuale risulterebbe da idee devianti, che sono conseguenza 

dei cambiamenti nelle funzioni dell’emisfero cerebrale dominante. 

L’approccio cognitivista. Il modello cognitivo sostiene che i pedofili 

cerchino qualsiasi mezzo per giustificare le loro azioni ed utilizzino per 

esempio la pornografia come fonte di rassicurazione. In essa i pedofili 

vedono altri adulti che fanno le cose che loro stessi fanno o vorrebbero 

fare, e ciò crea un’aurea di normalità intorno all’abuso che può allentare 

le loro inibizioni, primo passo di un’escalation che può arrivare fino 

agli atti più turpi. Quindi la pornografia non è assolutamente una “val-

vola di sfogo”, bensì uno dei fattori autogiustificanti per il pedofilo. 

Il modello del “sexual learning”.21 Dal momento in cui i bambini 

sono coinvolti abbastanza frequentemente in varie forme di attività ses-

suale con i loro coetanei, l’associazione tra eccitamento sessuale e carat-

teristiche corporee ancora immature degli altri bambini potrebbe condi-

zionare una risposta sessuale a lungo termine (quando diventano adulti) 

nei confronti dei corpi immaturi. Decisivo in questo processo sarebbe la 

potenza dell’impulso sessuale adolescenziale che potrebbe facilitare tale 

distorto processo d’apprendimento. 

Modelli multifattoriali. Nei modelli multifattoriali si suggerisce che 

una completa teoria sulla pedofilia ha bisogno di essere articolata su un 

numero di differenti livelli, in quanto il comportamento pedofilo sembra 

essere difficilmente spiegabile dal semplice fatto che un adulto è ses-

sualmente stimolato da un bambino. Ci sono infatti adulti che sono sti-

molati sessualmente dai bambini ma che riescono ad avere anche grati-

ficazione sessuale da fonti alternative, o sono inibiti da un ordinario 

controllo sociale. Ancora oggi non sembra possibile attribuire 

l’eziopatogenesi della pedofilia ad un’unica classe di eventi, sia intra-

psichici che esterni, ma occorre prendere in considerazione una molte-

plicità di fattori, anche in funzione del fatto che non sembra esistere 

un’unica tipologia di pedofili. 

 

                                                           
21 Modello proposto da Howells, in CIFALDI G., Pedofilia tra…, cit., pp. 29-30. 
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La pedofilia, sostengono anche la Oliviero Ferraris e la Graziosi, è 

un tratto multifattoriale, in cui entrano a far parte aspetti mentali, istitu-

zionali, di attività, di educazione sessuale, di violenza, di controllo delle 

pulsioni e di pattern e di arousal sessuale.22 

 

1.4. Pedofilia e sociologia 

 

Per riprendere la sociologa di Zagabria Slavenka Drakulic, per capire 

bisogna identificarsi. E questo è un processo difficile e a tratti doloroso.23 

Anche se, per la teoria, può essere un fine appropriato quello di in-

dividuare le cause della pedofilia, questo non costituisce peraltro l’unico 

obiettivo. In verità, è dubbio che si possano comprendere totalmente le 

origini della pedofilia, e non dovremmo ignorare altri approcci per un 

limitato sondaggio. Per esempio, la pedofilia può essere giudicata come 

una scelta di “carriera”24 di vita, anche se porta a condanne sociali. Inol-

tre, la pedofilia può essere considerata come un movimento, compren-

dente gruppi di pressione sociale, affine al movimento dei Gay Rights, 

che ha rivoluzionato le risposte sociali all’omosessualità.25 

Da un punto di vista socio-antropologico Scardaccione e Baldi defi-

niscono la pedofilia come un “pervertimento sociale” sottolineando in 

questo modo come un comportamento perverso in certe società ed epo-

che storiche, può essere ritenuto del tutto normale ed accettabile in alcu-

ne comunità.26 

Ken Plummer, sociologo dell’Università di Essex (UK), collega la 

pedofilia al concetto sociologico di devianza27 e, di conseguenza, la sua 

visione appare meno ostile al pedofilo rispetto a quella di altri autori. 

Egli ritiene che si debbano prendere in considerazione quattro principali 

argomenti: 1) che la devianza si capisce meglio come modo di vivere 

 

                                                           
22 OLIVIERO FERRARIS A.-GRAZIOSI B., Pedofilia…, cit., p. 38. 
23 PALUMBO R., La pedofilia oggi. I luoghi, i tempi e i modi dello sfruttamento mi-

norile a fini sessuali, in GIOMMI R.-PERROTTA M. (a cura di), Pedofilia…, cit., p. 125. 
24 Sul concetto di carriere devianti cfr. capitolo II di BECKER H. S., Saggi di socio-

logia della devianza, a cura di Mario Croce, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1974, pp. 

29ss. 
25 HOWITT D., Pedofilia e reati sessuali contro i bambini, CSE, Torino, 2000, p. 

299. 
26 PETRUCCELLI F.-PETRUCCELLI I., Le diverse tipologie, in DE LEO G.-

PETRUCCELLI I. (a cura di), L’abuso sessuale infantile e la pedofilia. L’intervento sulla 

vittima, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 20. 
27 «Il termine “devianza”[…] venne definito all’interno della teoria funzionalista e, 

in particolare, con l’opera più nota di Parsons, Il sistema sociale (1965)» in BERZANO 

L.-PRINA F., Sociologia della devianza, Carocci, Roma, 2003, p. 9. 
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che non come malattia; 2) che gli stereotipi sui mostri sessuali devono 

essere sfatati e sostituiti collocando il trasgressore nel suo pieno conte-

sto sociale; 3) che la devianza è una categoria relativa, largamente defi-

nita da come ognuno cerca di descriverla, più che un aspetto dell’atto in 

sé; 4) che, per essere compreso, più che essere focalizzato esclusiva-

mente sul trasgressore, l’atto richiede di essere collegato al contesto so-

ciale ed istituzionale. 28 

Durante gli anni Settanta, nacquero in Gran Bretagna gruppi di aiu-

to-aiuto di pedofili, simili a quelli sorti altrove in quel periodo (ad es. la 

North American Man-Boy Love Association, fondata nel 1979). Il Pae-

dophile Information Exchange (PIE) e la Paedophile Action for Libera-

tion (PAL) fornivano consigli, aiuto legale e consulenze, come pure un 

programma di istruzione e di informazione per il pubblico in generale. 

Speravano di stimolare la società a dimostrare una maggiore accettazio-

ne della pedofilia.29 

Ed è ancora Plummer che è impegnato nel discutere alcuni dei prin-

cipali argomenti proposti dagli attivisti pedofili. Tra questi, presenta il 

concetto di ageism, vale a dire quelle parti della struttura sociale deter-

minate dal criterio dell’età. Una delle implicanze delle strutture sociali 

basate sull’età è che i componenti di un determinato gruppo di età non 

possono mischiarsi con un altro gruppo. Dal punto di vista degli indica-

tori del valore sociale il gruppo formato da persone di mezza età è valu-

tato a livelli relativamente alti, ma non è così per i bambini e gli anziani: 

«Se si può immaginare una società senza queste caratteristiche (e natu-

ralmente la loro stessa esistenza dipende da un particolare tipo di fami-

glia) […] allora si potrebbe forse immaginare una società senza il “pro-

blema pedofili”». 30 

Un altro argomento che evidenzia la sessualità dei bambini è soste-

nuto dalla gente, a prescindere dall’atteggiamento verso la pedofilia. Si 

ritiene che la repressione operata dagli adulti sulla sessualità infantile, 

provochi nei soggetti, una volta cresciuti, disagi, nevrosi o perversioni.31 

Mentre gli attivisti pedofili menzionano psicologi del calibro di 

Freud e Wilhelm Reich per sostenere la loro tesi, molti esperti contem-

poranei sono genericamente d’accordo sul fatto che la repressione della 

sessualità infantile sia antisalutare. Gli attivisti pedofili hanno proposto 

 

                                                           
28 PLUMMER K., The paedophile’s progress: a view from below, in TAYLOR B. 

(ed.), Perspectives on Paedophilia, Batsford, London, 1980, p. 13. 
29 HOWITT D., Pedofilia e…, cit., pp. 299-300. 
30 PLUMMER K., The paedophile’s …, cit., p. 115. 
31 HOWITT D., Pedofilia e…, cit., p. 300. 
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modifiche all’età del consenso, al fine di tenere conto della capacità del 

bambino ad esprimere un consenso ad una persona più attempata; si ri-

tiene che i bambini sotto i quattro anni non ne siano affatto capaci, per-

ciò l’attività sessuale con questi dovrebbe rimanere illegale. Invece 

quelli di dieci sono generalmente in grado di formulare il consenso, co-

sicché, se un bambino di questa età liberamente acconsente ad attività 

sessuale con un adulto, il sistema della giustizia penale non avrebbe al-

cun ruolo da giocare, in conclusione non ci sarebbero divieti contro i 

bambini di queste fasce di età che si coinvolgono in rapporti consensua-

li. Soltanto quando le capacità mentali del bambino sono insufficienti, la 

legge dovrebbe vietare i rapporti sessuali.32 

Ancora dal pensiero di Plummer si possono trarre ulteriori spunti di 

riflessione: «[…] siamo di fronte ai classici problemi della teoria libera-

le […] si tratta di una teoria largamente asociale che non ammette alcu-

na strutturazione della società. Anche se i bambini in “questa” società 

“possono” generalmente non essere capaci di esprimere consensi, e ana-

logamente possono trovarsi in ruoli subordinati, non dobbiamo conside-

rare ciò come inevitabile. E se si potesse immaginare una società dove i 

bambini sono considerati uguali e capaci di consenso, la pedofilia po-

trebbe non essere così condannabile».33 

Possiamo confrontare il tutto con una interessante posizione sostenu-

ta dalla Kitzinger in proposito alle ideologie sull’infanzia, dove le no-

zioni di innocenza infantile e protezione del debole potrebbero essere 

interpretate come mezzi usati dagli adulti per reprimere i bambini. Ba-

sandosi sul concetto di innocenza infantile gli adulti possono negare il 

controllo del proprio corpo ai bambini reprimendone così la sessualità.34 

La Kitzinger propone allora la sostituzione dell’ideologia della pro-

tezione del debole con quella fondata sul “conferimento di poteri” poi-

ché «[…] la nozione della innata vulnerabilità dei bambini è 

un’ideologia del controllo, la quale distoglie l’attenzione dal sistema 

con cui la società opprime i bambini».35 

L’autrice procede segnalando «[…] nonostante alcuni singoli aspetti 

incoraggianti da parte del contemporaneo movimento di liberazione del 

bambino, le campagne correnti evitano, in modo lampante, di prendere 

 

                                                           
32 Ivi., p. 300. 
33 PLUMMER K., Paedophilia: constructing a sociological baseline, in COOK M.-

HOWELLS K. (Eds), Adults Sexual Interest in Children, Academic Press, London, p. 

238. 
34 KITZINGER J., Defending Innocence: Ideologies of Childhood, in «Feminist Re-

view», 28, Spring 1988, p. 77. 
35 Ivi., p. 82. 
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posizione decisa contro l’oppressione strutturale dei bambini. Essi, per-

ciò, non solo appaiono estremamente limitati nel loro raggio d’azione, 

ma spesso rafforzano pure le stesse ideologie che espongono, in primo 

luogo, i bambini allo sfruttamento».36 

Anche se la Kitzinger condivide ampiamente le aspirazioni di quelli 

che cercano di aiutare i bambini ad evitare l’abuso, è singolare che i 

cambiamenti nelle ideologie sull’infanzia, del tipo che ella descrive, 

vengano in parte a coincidere con quello che i pedofili stessi potrebbero 

ricercare. 

 

1.5. Pedofilia culturale (o sub cultura deviante?) e Web 

 

Una nuova e grande emergenza da fronteggiare è quella della pedo-

filia culturale: su internet si stanno diffondendo siti che descrivono la 

pedofilia come un’azione positiva, come manifestazione di amore verso 

i bambini. Il pedofilo, secondo gli “ideologi” di questa nuova e aberran-

te emergenza, non è il mostro che violenta un bambino, ma un uomo 

che ama il bambino e che desidera manifestare il suo affetto per lui an-

che con un rapporto sessuale. La rete mondiale di internet ha chiaramen-

te allargato la piaga della pedofilia e ne ha anche cambiato le caratteri-

stiche perché in alcuni casi chi compie abusi sui bambini non è un pedo-

filo nel senso classico, ma uno sfruttatore senza scrupoli, un procaccia-

tore di merce.37 

Premesso che i bambini coinvolti sono di tutte le età, dai 2 ai 15-16 

anni, e che sono milioni in ogni parte del mondo, i numeri apparente-

mente bassi dei siti che poi diffondono la pedofilia on-line, dipendono 

prima di tutto dal fatto che, per entrare nelle statistiche, devono essere 

scoperti, individuati, denunciati e chiusi dalla polizia.38 

Ogni giorno se ne scoprono di nuovi e ad ogni sito che viene chiuso 

si calcola che almeno un altro o altri due vengono aperti. Non solo: ad 

 

                                                           
36 Ivi., p. 85. 
37 In Italia il fenomeno è stato portato all’attenzione dell’opinione pubblica anche 

grazie alla battaglia contro la pedofilia che da anni svolge Don Fortunato di Noto, asso-
ciazione Arcobaleno.  

38 www.corriere.it, al Centro Nazionale della Polizia di Stato per il Contrasto alla 

Pedopornografia(CNCPO) i poliziotti parlano di oltre 570 siti presenti nella loro blac-
klist. «Dalle comunità virtuali, raccontano gli agenti, arrivano i consigli per l’uso, le 

raccomandazioni e le piste per ottenere materiali e minori da poter abusare. Il prezzo lo 

impone la qualità e soprattutto la novità delle immagini. È importante sottolineare che il 
clic alimenta la produzione e quindi l’abuso di produzione di questo materiale. 11 giu-

gno 2006. 

http://www.corriere.it/
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ognuno di questi siti si collegano in realtà migliaia di persone come di-

mostra una recente stima secondo la quale agli oltre 200 mila siti pedo-

pornografici individuati e chiusi si collegavano 3-4 milioni di persone. 

L’ampiezza del fenomeno, quindi, è notevole e non si arresta con la 

chiusura dei siti: nel caso migliore, infatti, vengono perseguiti gli orga-

nizzatori della rete di pedofilia on-line, mentre gli utenti restano liberi e 

continuano ad alimentare il mercato.39 

L’organizzazione e l’esistenza di gruppi di tal genere è senza dubbio 

aberrante in se stessa, così come abominevoli e contro natura sono le 

ritualità previste per l’ingresso all’interno di questi gruppi, comunità del 

sottobosco della rete o della realtà sociale ben nascoste e criptate alla 

visibilità del quisque de populo. L’ingresso nel gruppo in questi conte-

sti, a volte, deve essere sancito da un momento di necessaria complicità 

in cui si devono ritrovare i componenti del gruppo intorno ad un fatto di 

natura criminale quale potrebbe essere, ad esempio, la creazione, da par-

te dell’aspirante affiliato di una nuova fotografia, riproducente un atto 

sessuale con minorenne, effettuata secondo le indicazioni del gruppo 

stesso.40 

A questo punto è utile ricordare, da Becker, che «Un passo finale 

nella carriera di deviante è l’entrare a far parte di un gruppo deviante 

organizzato. Il compiere un passo ben preciso per entrare in un gruppo 

organizzato avrà un potente impatto sulla concezione di sé di una perso-

na […] I membri devianti organizzati hanno ovviamente una cosa in 

comune: la loro devianza. Essa dà loro un senso di destino comune, di 

essere nella stessa barca. Da un destino di senso comune e dal dover af-

frontare gli stessi problemi si genera una sottocultura deviante, un si-

stema di modi di vedere e conoscere il mondo e di modi di affrontarlo, 

ed insieme di attività quotidiane basate su quelle prospettive. L’essere 

membro di un tale gruppo solidifica un’identità deviante. […] il devian-

te che entra in un gruppo deviante organizzato ed istituzionalizzato ri-

schia più che mai di continuare in quella strada. Ha imparato, da una 

parte a evitare i guai, e dall’altra un sistema di giustificazione per conti-

nuare».41 

La possibilità di muoversi nella rete, ha moltiplicato gli spazi 

d’espressione della pedofilia, proteggendo l’anonimato e favorendo 

scambi tra i pedofili di diversi paesi ed ambienti. Per questa via i pedofi-

 

                                                           
39 www.lebouclier.qc.ca, Le Bouclier (Lo Scudo) è un’organizzazione con sede a 

Parigi che si occupa della lotta alla pedofilia. 
40 FIAMMELLA B.-BRUCIAFREDDO L., Pedofilia e sfruttamento…, cit, p. 84. 
41 BECKER H. S., Saggi di sociologia…, cit., p. 41. 
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li tentano anche di raggiungere i bambini direttamente, di ottenere foto-

grafie e indirizzi e far pervenire loro materiale pornografico con lo sco-

po di allettarli, conquistarli e indurli alla pedofilia.42 

Con Internet, la pedofilia culturale ha trovato la sua totale e struttu-

rata divulgazione, attraverso questo potente mezzo, avvertono Maggi e 

Picozzi, il pensiero di alcuni famosi intellettuali, fra cui Focault e Tour-

nier si diffonde: propongono la “pedofilia dolce”, un’infanzia totalmente 

emancipata dai limiti, dagli obblighi e dalle norme, in cui la naturale 

polimorfia sessuale non venga soffocata dall’ipocrisia sociale, in nome 

del libero appagamento del desiderio sessuale, sbandierato come impe-

rativo categorico e brandito come passepartout per forzare le porte della 

censura autoritaria. Tali autori si accreditano come mentori dello svi-

luppo sessuale del bambino e, assumendo una funzione iniziatica, so-

stengono la liceità dei comportamenti pedofili e auspicano il riconosci-

mento di una componente genitale nella sessualità infantile, senza però 

fare alcun accenno alle ripercussioni sul bambino spesso devastanti.43 

1.6. La prevenzione e la repressione del fenomeno in Italia 

 

L’azione di contrasto è attuata su due fronti: l’attività investigativa 

del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’attività di studio e coordi-

namento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.44 Nel 

piano di contrasto e prevenzione della pedofilia (promosso da CICLO-

PE, acronimo di Comitato Interministeriale di Coordinamento per la 

Lotta alla Pedofilia) si descrive così la nuova emergenza sociale: «Da 

più parti è denunciata la presenza di una forte lobby pedofila, ben radi-

cata sia in Italia che all’estero, composta da comunità strettamente lega-

te tra di loro». Ovviamente il mezzo più comodo per tenere i contatti e 

nello stesso tempo mantenere la segretezza, è Internet. 

L’art. 19 della l. 38/2006 ha introdotto un nuovo mezzo per la lotta 

alla pedopornografia sul WEB, Il Centro Nazionale per il Contrasto del-

le Pedopornografia On-line (CNCPO). L’azione repressivo-preventiva 

si svolge anche utilizzando la figura, prevista dal nostro ordinamento, 

del cosiddetto “agente provocatore”, un soggetto appartenente alle forze 

dell’ordine che compie un’attività che altrimenti sarebbe considerata 

 

                                                           
42 DE BIASI S., Politiche e azioni di contrasto al fenomeno della pedopornografia 

on-line, UNIservice, Torino, 2009, p. 20. 
43 MAGGI M.-PICOZZI M., Pedofilia, non chiamatelo amore, Guerini Ass., Miliano, 

2003. 
44 www.interno.it 
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illecita.45 

Il personale di polizia che è destinato allo svolgimento di queste 

operazioni, necessita a sua volta di un supporto, anche in termini psico-

logici, sulla base del fatto che la visione continuata di molteplici imma-

gini o video, sebbene fatta per motivi di lavoro, possa a lungo termine 

suscitare delle reazioni, a livello inconscio, stimolatrici della rabbia 

eventualmente repressa, o di altro genere, e che possano in qualche mo-

do incidere nella vita relazionale dell’individuo.46 Scrive l’agente di po-

lizia Nicolò Angileri: «Quando credi di aver già visto e sentito tutto il 

male possibile, purtroppo scopri che c’è anche qualcosa di peggio».47 

Interessante, in una ottica di prevenzione e informazione, è il video 

“Occhi che non guardano”, realizzato dalla Polizia delle Comunicazioni 

e dal CNCPO, interpretato dall’attore Giancarlo Giannini. Il messaggio 

della campagna è chiaro: il silenzio del bambino lascia parlare la voce 

dell’orco. Occorre fare attenzione al mondo di internet poiché sotto 

l’indifferenza e la distrazione generale può agire indisturbato il pedofi-

lo.48 

Di seguito sono riportati i dati dell’attività investigativa della Polizia 

Postale e delle Comunicazioni, effettuata sulla rete Internet, rilevazioni 

effettuate dal 2001 al settembre 2008. 

Soggetti arrestati per pedofilia on-line: 219 

Persone denunciate per pedofilia on-line in stato di libertà: 4.216 

Perquisizioni: 3.978 

Siti Web monitorati: 287.806 

Siti Web pedofili chiusi in Italia: 177 

Siti Web pedofili segnalati all’estero: 10.96249 

Le ultime stime elaborate dicono che in Italia 2 bambini al giorno 

sono vittime di abusi sessuali, circa 1.000 l’anno sono i processi per 

abuso sessuale su minore, il 60/70% degli abusi si svolgono tra le mura 

domestiche e i pedofili sono circa 400.000. 

 

                                                           
45 “L’attività dell’agente provocatore è di per sé attività illecita; tuttavia è autoriz-

zata e resa lecita esclusivamente negli stretti limiti e per l’accertamento dei limitati 

reati per i quali è consentita”. Corte di Cassazione, sez.III, sent. N. 37074/04, in FIAM-

MELLA B.-BRUCIAFREDDO L., Pedofilia e sfruttamento…, cit, p. 91. 
46 Ivi, p. 95. 
47 ANGILERI N., Angeli e orchi, Flaccovio, Palermo, 2009, p. 47. 
48 www.consorzioparsifal.it 
49 Dati aggiornati al 2009 parlano di 29.000 siti pedofili nel mondo. 
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2. LA PEDOFILIA FEMMINILE 

 

2.1. La pedofilia femminile, introduzione generale al fenomeno: dati 

 

È luogo comune identificare nel mostro abusante “un essere maschi-

le”. In letteratura abbondano i casi dove sono per l’appunto gli uomini 

che si macchiano di un simile abominio, eppure non sono poche le don-

ne “abusatrici”. Domanda: quanti abusi imputabili alle donne stanno 

realmente accadendo? A causa della natura nascosta degli abusi sessuali 

e a causa dei problemi nel modo in cui i dati degli abusi sui minori ven-

gono raccolti, nessuno è in grado di fornire una risposta definitiva a 

questa domanda. Ci sono due fonti principali di informazione sulla di-

mensione degli abusi sessuali infantili: i dati raccolti dagli istituti per la 

protezione del bambino e gli studi retrospettivi che cercano di determi-

nare la percentuale di adulti che sono stati abusati sessualmente quando 

erano bambini. 

Uno studio condotto negli anni’80 negli USA, rivelò che il 20% de-

gli abusi commessi su minori di sesso maschile e il 5% di sesso femmi-

nile, erano stati commessi da donne.50 Kevin Brown51, che studia i mal-

trattamenti sui minori da 30 anni, sostiene che «[…] between 5% and 

10% of abuse against pre-pubescent children in the UK is committed by 

females, but only about 5% is thought to involve a woman acting 

alone»52. Diana Russel e David Finkhelor, sociologi, tra i massimi 

esperti mondiali di pedofilia e abusi sui minori, in una metanalisi su sei 

studi concludono che «[…] female perpetrators accounted for 25% or 

more of abusers».53 In un altro studio, i medici di una clinica del NJ 

constatarono che 11 dei 25 adolescenti maschi abusati sessualmente 

avevano segnalato delle donne come i loro aggressori, che di solito era-

 

                                                           
50 www.canadiancrc. com. «The American Humane Association which was respon-

sible for gathering data from the yearly reports provided by the 50 U.S. states child 

protective agencies from 1973 through 1987 on child sexual abuse. They found that 
approximately 20 percent of substantiated cases of child sexual abuse during that time 

had been perpetrated by females[…]». 
51 Il Professor Kewin Brown, dell’Università di Liverpool, è consulente della 

Commissione Europea, dell’UNICEF e dell’Organizzazione Mondiale della Salute e da 

12 anni è uno dei più importanti esponenti dell’International Society for the Prevention 

of Child Abuse and Neglet. Ha lavorato in più di 50 Paesi nel mondo, per sostenere la 
cura e la protezione dei bambini. «[…] tra il 5% e il 10% degli abusi nei confronti dei 

bambini pre-adolescenti in Gran Bretagna e perpetrato da donne, ma si pensa che solo 

nel 5% dei casi le donne agiscano da sole» (t.d.a). 
52 www. bbcnews.uk. BBC News, “Are there women paedophiles?”.  
53 www.canadiancrc. com. 
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no generalmente familiari delle vittime, molto spesso una vicina, baby 

sitter, o intraprendenti adolescenti o giovani adulte.54 Un lavoro su 582 

studenti universitari maschi rivelò che di quelli abusati da bambini, il 

78% lo erano stati da donne.55 Un’altro studio su studenti universitari di 

psicologia dell’Università di Washington rivelò che il 60% di 412 ma-

schi e il 10% di 540 femmine avevano avuto contatti sessuali durante la 

loro infanzia con donne adulte.56 

Petrone e Troiano constatano come i dati presenti in letteratura pre-

sentino delle discordanze, proprio perché queste stime, si rifanno ai soli 

dati ufficialmente pervenuti alla magistratura o ai servizi sociali.57 

Dati diffusi dal Ministero della Giustizia indicavano 1322 reclusi 

nelle carceri italiane per pedofilia, e tra questi 98 erano donne.58Citando 

fonti investigative fuori del nostro Paese, Scotland Yard ha confermato 

un aumento dei casi di donne pedofile nel Regno Unito, e, 

un’associazione per la tutela dei minori, la Lucy Faithfull Foundation 

(Lff) ha calcolato, nel 2009, che 64 mila, ovvero il 20% dei 320 mila bri-

tannici sospettati di essere pedofili, sarebbero donne.59 

Ed ancora, dalle sue ricerche, già nel 1979, Groth conclude che 

«l’incidenza delle aggressioni sessuali contro i bambini perpetrate da 

donne adulte è assai più alta di quanto si potrebbe sospettare guardando 

ai rari casi riportati nelle statistiche criminali».60 

La sessuologa Giuliana Proietti elenca i dati sulla pedofilia femmini-

le in Gran Bretagna, ripresi da The Telegraph, aggiornati al 2009: negli 

ultimi cinque anni la violenza femminile è aumentata del 132% contro il 

27% di quella maschile, mentre di tutti gli abusi sessuali commessi da 

donne, ben il 61% sono perpetrati dalle madri sui propri figli. Ed ancora, 

 

                                                           
54 JOHNSON R.-SHRIER D., Past Sexual Victimization by Females of Male Patieents 

in Adolescent Medicine Clinic Populaation, «American Journal of Psychiatry, 1987, 

vol. 144, pp. 650-662. « 
55 FROMUTH M.-BURKHART B., Childhood Sexual Victimization Among College 

Men; Definitions and Methodological Issues, «Violence and Victims», vol. 2, n. 4, 

1987, pp. 241-253. 
56 FRITZ G.-STOLL K.-WAGNER N., A comparision of Males and Females Who 

Where Sexually Molested as Children, «Journal of Sex and Marital Therapy», vol 7, 

1981, pp. 54-59. 
57 PETRONE L.-TROIANO M., E se l’orco fosse lei? Strumenti per l’analisi, la valu-

tazione e la prevenzione dell’abuso femminile. Con un nuovo test per la diagnosi, Fran-

co Angeli, Milano, 2005, p. 54. 
58 DE BIASI S., Politiche e azioni…, cit., p. 122. 
59 www.guardian.co.uk 
60 GROTH A.N., Il trauma sessuale nella vita dei violentatori e corruttori dei fan-

ciulli, in GULOTTA G.-VAGAGGINI M. (a cura di), Dalla parte della vittima, Giuffrè Edi-

tore, Milano, 1981, p. 176. 
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che i maschi sono abusati sessualmente più dalle donne che dagli uomi-

ni.61 

A conferma della esistenza del fenomeno, basta constatare che nel 

vasto scenario di Internet sono in aumento quelle che vengono definite 

“congreghe femminili pedofile”. Si tratta di associazioni pseudo-

culturali di donne pedofile che rivendicano il diritto di vivere, desiderare 

e cercare relazioni affettive e sessuali con i bambini. Un nuovo orienta-

mento sessuale che vede le donne coinvolte. «Non di rado – dice Don 

Fortunato Di Noto – ci siamo imbattuti in foto (2% circa) raffiguranti 

espliciti atteggiamenti sessuali tra minori e una donna adulta».62 

Uno dei principali siti in questione aveva avuto in soli due anni oltre 

252 mila visitatori, tra cui 7.379 utenti italiani. L’Italia è preceduta 

dall’Olanda, dal Canada e dalla Germania. La denuncia, dettagliata e 

documentata, è la conferma dell’esistenza del triste filone delle “donne 

pedofile” che in questi ultimi anni sono uscite anche loro allo scoperto 

creando una rete femminile di amanti di bambini e bambine.63 

2.2. La pedofilia femminile tra incredulità e omertà: perché non se ne 

parla 

 

Accertato quindi che il fenomeno ha una incidenza non certo trascu-

rabile, e considerata la sicura sottostima che è sicuramente presente, di-

venta obiettivo principale rispondere a questa domanda: perché tanta 

ritrosia nello svelare l’abuso quando a commetterlo è una donna? La 

“pedofilia femminile” è un campo di studio ancora poco esplorato e per 

questo bisogna puntare l’attenzione su un fenomeno che deve essere co-

nosciuto e compreso, al fine di predisporre tutte quelle opportune forme 

di prevenzione e tutela di un bene fondamentale quale è quello 

dell’integrità della salute psico-fisica del minore. Molti sentono di com-

battere un’impervia battaglia contro la negazione della società e gli ste-

reotipi culturali di genere. 

Parlare di donne pedofile non è comune né semplice in quanto, 

nell’immaginario collettivo, il termine pedofilia viene associato al sesso 

maschile, al quale è sempre stato affidato un ruolo attivo: la pedofilia è 

infatti azione. È considerata quindi, come la maggioranza delle parafilie, 

una patologia rara nel sesso femminile. Infatti, contrariamente a quanto 

 

                                                           
61 www.blog.donnamoderna.com 
62 DI NOTO F., La pedofilia in rete, in LEONE S. (a cura di), L’innocenza tradita. 

Pedofilia: il punto sulla questione, Città Nuova, Roma, 2006, pp. 64-66. 
63 www.agi.it, AGI, 24 ottobre 2003. 

http://www.blog.donnamoderna.com/
http://www.agi.it/
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si pensa, complice la mancanza di informazione64, la parafilia colpisce 

anche le donne, contraddicendo il tradizionale giudizio clinico che ha 

sempre sostenuto la rarità delle perversioni nelle donne.65 

Questo punto di vista è cambiato negli ultimi anni, come risultato 

della ricerca empirica e dell’osservazione clinica che hanno dimostrato 

come le fantasie perverse siano di fatto comuni nelle donne. In uno stu-

dio esauriente sulle perversioni nelle donne, Kaplan, citato da Cifaldi, 

sottolinea che i clinici non sono stati in grado di identificare le perver-

sioni nelle donne, poiché implicano delle dinamiche più sottili rispetto 

alla sessualità più prevedibile delle perversioni maschili. Delle attività 

sessuali che derivano dalle parafilie femminili fanno parte le tematiche 

della separazione, dell’abbandono e della perdita.66 

Ad esempio, alcune donne che hanno subito da bambine delle vio-

lenze sessuali adottano un modello di sessualità femminile esasperato 

nel tentativo di vendicarsi sugli uomini e di rassicurarsi sulla propria 

femminilità.67 Anche nella donna sessualmente abusante, infatti, è pos-

sibile trovare elementi traumatici, risalenti alla sua prima infanzia, che 

hanno determinato un basso livello di autostima, uno scarso controllo 

delle pulsioni e un’eccessiva risposta allo stress.68 

Steve Bevan, che si occupa da due decadi di sostegno alle vittime 

maschili di abusi sessuali, ammette come tanti siano i ragazzi, negli ul-

timi venti anni, ad essere usciti allo scoperto, dichiarando gli abusi subi-

ti: «Over the years we’ve had a lots of men abused by mothers, sisters, 

aunties and baby sitters. It’s hard enough for adult men to admit abuse 

but to admit to abuse by a woman is even harder because it challenger 

their masculinity, it challenger their sexuality. Women can commit a 

wide range of sexual offences, including rape. And their victims com-

monly experience sexual confusion and a fear of intimacy. Anger can 

 

                                                           
64 Questo emerge chiaramente dai risultati da una ricerca, di Elena Mariani, svolta 

prendendo in considerazione tutti gli articoli che trattano di pedofilia apparsi sui tre 

maggiori quotidiani italiani. Nelle conclusioni qualitative si legge: «[…] in tutte e tre le 
testate compare un’elevata carenza di informazione […] egli (il pedofilo) risulta un in-

dividuo di sesso maschile […]», ed ancora, parlando di una ricerca sulla percezione 

della pedofilia da parte dell’opinione pubblica: «[…] il pedofilo è ritenuto in prevalenza 
maschio (96%-99% delle risposte)», in COLUCCIA A.-CALVARESE E., Pedofilia…, cit., 

pp. 254-255. 
65 www.agenziafides.it, Dossier Fides, Occhi di orchi in Internet, 9 agosto 2005. 
66 CIFALDI G., Pedofilia…, cit, pp. 24-25. 
67 GABBARD G.O., Psichiatria psicodinamica basata sul DSM-IV, Cortina, Milano, 

1995, p. 57. 
68 CASTELLAZZI L.V., L’abuso sessuale all’infanzia. Incesto e pedofilia, abusati e 

abusanti, accertamenti e interventi psicoterapeutici, LAS, Roma, 2007, p. 74. 

http://www.agenziafides.it/
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manifest itself as violence towards a wife or girlfriend in later life».69 

La negazione sociale. La psicologa Laurie Goldman di Boston ha 

analizzato i modi in cui la società minimizza la portata e l’impatto di 

abusi sessuali commessi da donne nella sua tesi di dottorato. Dopo otto 

mesi di ricerca aveva incontrato solo una donna disposta a discutere di 

ciò che aveva fatto; nonostante la studiosa sapesse da fonti attendibili 

che diverse donne abusanti erano trattate in terapia, gli amministratori 

delle cliniche negavano, insistevano sul fatto che queste donne non era-

no sotto le loro cure. Data l’impossibilità di ottenere soggetti per il suo 

studio, la Goldman decise di concentrarsi sulla negazione della società 

che rende i colpevoli di sesso femminile un gruppo così sfuggente. Sco-

prì che la negazione dell’esistenza di donne trasgressive è intessuta pro-

fondamente nel sistema, utilizzando la protezione dei bambini. Apprese 

che una delle sue nuove pazienti donna aveva già precedentemente rive-

lato di aver abusato sessualmente di un nipote, ma l’agenzia di protezio-

ne del bambino del Massachussets non aveva sottoposto il caso al Pro-

curatore Generale, cosicché la donna aveva continuato ad agire la sua 

devianza.70 

Questo modo di trattare il problema da parte dello Stato del Massa-

chussets, scoprì la Goldman, non è esclusivo: nello Stato di Washing-

ton, ad esempio, un membro dei servizi sociali riferì di un’imputata che 

dinanzi alle accuse di abusi era stata scagionata dal giudice motivando: 

«Women don’t do things like this»71. 

In un altro caso analogo, pur nella evidenza degli abusi riscontrati, 

nel New Jersey, dopo del tempo la giustificazione dell’assoluzione data 

dal giudice fu «public sentiment did not allow for such charges to be 

brought to trial in this conservative State».72 

Sulla negazione sociale del fenomeno, Kevin Brown: «[…] victims 

 

                                                           
69 www. bbcnews.uk. BBC News, “Are there women paedophiles?”. «Negli anni 

abbiamo avuto un gran numero di uomini abusati da madri, sorelle, zie e baby sitter. È 

già abbastanza difficile per uomini adulti ammettere di essere stati vittime di un abuso, 
ma ammettere di essere stati abusati da una donna è anche più difficile perché ciò mi-

naccia la loro mascolinità, la loro sessualità. Una donna può commettere un’ampia 

gamma di violenze, incluso lo stupro. E le loro vittime generalmente provano confusio-
ne sessuale e una paura per l’intimità. La rabbia, più avanti negli anni, può trasformarsi 

essa stessa in violenza contro una moglie o una fidanzata», (tda). 
70 GOLDMAN L., Female Sex Offenders: Socyetal Avoidance of Compreheending the 

Phenomenon of Women Who Sexually Abuse Children, doctoral dissertation, University 

microfilm, Ann Arbor, MI, 1993, pp. 112-145. 
71 Ivi, «Le donne non fanno cose come queste» (tda). 
72 «In uno Stato così conservatore il sentimento pubblico non consentiva accuse del 

genere alle donne» (tda). 
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don’t come forward, partly because in a patriarchal society boys are 

even expected to enjoy that kind of abuse, and not admit how scared 

they are by it. Some believe that society’s different attitude to women 

offenders is reflected in the language of the media reporting it. They 

point out that teacher “seduce” pupils if they are female but “sexually 

assault” if male».73 Altri minimizzano gli abusi:«How bad could it be? 

The abuse was a woman, she was probably gentle».74 

Il sociologo Craig Allen, della Iowa State University, dopo aver 

condotto uno studio su 75 uomini e 65 donne condannate per aver abus-

ato sessualmente di un bambino, definisce questa negazione sociale 

come “cancello custodito (gate keeping): «By the time female offenders 

could be referred to a therapist for treatment, only those women would 

be left whose behaviours were so deviant that their abusiveness could 

be denied at any of the preceding “gates” in the system».75 L’ipotesi di 

Allen del “cancello custodito” potrebbe spiegare perchè così raramente 

ci sono delle donne sottoposte a terapia e perché, quando lo fanno, sono 

generalmente definite psicotiche e comunque gravemente disturbate. 

Isabella Angius, videoreporter indipendente di Vanguard Italia, che 

ha realizzato un reportage per Current tv (in onda il 16 giugno 2010 sul 

canale 130 di Sky) sulla pedofilia femminile, il primo in assoluto in Ita-

lia76, rivela che «Realizzare un reportage sulla pedofilia femminile ha 

significato fare i conti con un tabù nel tabù: se è, infatti, già difficile che 

si riesca a parlare di pedofilia, è ancora più complicato riuscire a raccon-

 

                                                           
73 www. bbcnews.uk. BBC News, “Are there women paedophiles?”. «[…]le vittime 

non emergono principalmente perchè in una società patriarcale ci si aspetta che forse si 

possano divertire con quel tipo di abuso, e non si ammette quanto possano essere terro-

rizzati da ciò. Alcuni pensano che la differente posizione della società sulle donne abu-
satrici sia un riflesso del linguaggio usato dai media per riportare i casi che le coinvol-

gono. Essi precisano che l’insegnante donna “seduce” gli alunni mentre l’insegnante 

uomo li “violenta”» (tda). 
74 www.kalimunro.com, «Quanto negativo potrà essere stato? L’abusante era una 

donna, sarà stata dolce», (tda), Kali Munro è uno psicoterapista che da anni si occupa di 
female sex offenders. 

75 ALLEN C., Women and Men Who Sexually Abuse Children: A Comparative Anal-

ysis, Brandon, VT, The Safer Society Press, 1991. pp. 160. «Solo le donne i cui com-
portamenti sono gravemente devianti e i loro soprusi non possono in alcuna maniera 

essere negati da nessuno dei cancelli precedenti del sistema, solo allora vengono sotto-

poste a terapia di trattamento» (tda). 
76 www.canadiacrc.com: la Moving Image Distribution invece ha prodotto, già nel 

2001, un video di 45 minuti, “When Girls Do It”, girato tra gli USA e il Canada, dove 

vengono esaminate le motivazioni delle femmine predatrici sessuali, i distruttivi effetti 
delle loro azioni sulle loro vittime e la riluttanza delle vittime di parlare degli abusi su-

biti. 

http://www.kalimunro.com/
http://www.canadiacrc.com/
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tare che gli abusi sessuali avvengono il più delle volte all’interno delle 

famiglie. È ancora più complesso fare i conti con il fatto che la pedofilia 

può avere il volto di una madre, di una baby sitter o di un’insegnante».77 

Quello che tende ad accadere è che la donna sessualmente abusante 

è scusata dalla società in vari modi. Sul sito78 del Consiglio Canadese 

per i Diritti dei bambini si possono leggere le seguenti “scuse sociali”: 

«She must have been misguised», o «it was a chronicled affair». Scuse 

che non troviamo quando l’abusante è uomo. E così anche le sentenze, 

quando ci sono, sono più lievi. Spesso i giudici, in assenza di prove più 

che schiaccianti, lasciano in libertà le sospette abusatrici, cosa che non 

viene fatta con un uomo sospettato di abusi, che, infatti, molto facilmen-

te viene recluso in attesa dei processi. 

Concludo questo paragrafo sull’omertà che circonda la pedofilia 

femminile con le parole di Michele Agrapart Delmas, psicologa e cri-

minologa francese: «[…] le donne sadiche e violentatrici ci sono sempre 

state, ma è difficile capire questi crimini se continuiamo a difendere 

l’idea che le donne siano “naturalmente” persone amorevoli e sottomes-

se. Storicamente le donne hanno ricevuto un trattamento favorevole a 

causa della loro presunta debolezza emozionale e dunque vi è stata nei 

loro confronti una certa clemenza nel corso del processo, a causa di que-

ste cosiddette debolezze intrinseche. La percezione delle donne come 

madri protettive, confortanti e premurose, che amano e proteggono, in 

modo falso o distorto, è ancora quella prevalente».79 

2.3. La pre-pedofilia 

 

È utile distinguere tra la donna pre-pedofila e la donna pedofila. La 

pre-pedofila nell’abuso sessuale assume un ruolo passivo, lasciando 

all’uomo la parte attiva. Il suo far finta di non vedere costituisce tuttavia 

una ulteriore violenza nei confronti del bambino che non si sente protet-

to e difeso.80 

Il fattore “cultura” o “ceto sociale”, qui, non entra in gioco come at-

tenuante del caso: le madri “lavano in casa i panni sporchi” sia nelle cul-

ture più arretrate come negli agiati ceti sociali dove, si pensa, la buona 

educazione ed il benessere sono alla base dell’esistenza. Solo un terzo 

dei casi di abuso sono denunciati dalle madri: il restante è complice del 

 

                                                           
77 www.ffwebmagazine.it 
78 www.canadiancrc.com 
79 AGRAPART DELMAS M., Femme fatales, Max Milo, Paris , 2009. 
80 CASTELLAZZI L.V., L’abuso …, cit., p. 74. 
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marito, viscido seduttore, un nemico difficile da annientare.81 

È pre-pedofilia quando, in atti delittuosi extra-familiari, quasi sem-

pre di appartenenza maschile, è presente una donna; in queste circostan-

ze si può ipotizzare che è stato il legame col suo uomo ad attivare questa 

sua tendenza fino a quel momento silente. 

È pre-pedofilia quando, all’interno delle mura domestiche si esplica 

celatamente l’abuso sessuale agito dalla figura maschile sul o sui mino-

ri, e lei (moglie, madre, convivente) silenziosamente acconsente con or-

ribile e assolutamente ingiustificata complicità. Queste donne, che se 

pure non hanno agito direttamente l’abuso, si sono macchiate dello stes-

so crimine, perché, proprio come il loro compagno, non hanno conside-

rato i bambini persone, li hanno ostacolati e menomati nello sviluppo 

fisico e psichico, li hanno piegati alle proprie ingiustificate e insane esi-

genze, senza tenere conto dei “no” delle loro nascente coscienza.82 Le 

teorie sociologiche e psicologiche circa il ruolo della madre nelle fami-

glie incestuose possono essere distinte in tre categorie: a) la madre col-

lude; b) la madre è dipendente; c) la madre è a sua volta una vittima. 

a) Nella teoria della collusione la madre inavvertitamente o inten-

zionalmente sacrifica i figli al servizio dei propri bisogni: vuayeristici e 

di piacere. Non essendo in grado di agire attivamente, sceglie di ricopri-

re la posizione passiva.83 

b) Altre analisi pongono l’accento su una madre che è dipendente e 

perciò incapace di proteggere i propri figli. Il suo ruolo nella famiglia 

incestuosa è spiegato come conseguenza della relazione di potere 

nell’organizzazione familiare patriarcale.84 Ecco dunque il meccanismo 

del silenzio e quello della scotomizzazione che si realizzano all’interno 

del nucleo familiare.85  

c) La terza categoria vede la madre come vittima. Attraverso studi 

longitudinali, è stato evidenziato come molte madri erano state a loro 

volta abusate. La loro difficoltà ad intervenire nella relazione incestuosa 

è in parte il risultato di una negazione di quanto sta accadendo. Zuelzer 

e Reposa, citati da Kenneth e Brown, sostengono che in queste donne 

«la negazione e la repressione della disfunzione familiare e del loro do-
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lore emotivo sono al servizio della propria bassa autostima. La negazio-

ne è la modalità con cui hanno imparato a risolvere i conflitti».86 

È pre-pedofilia quando il desiderio pedofilo o incestuoso viene rea-

lizzato per vie traverse mediante l’organizzazione di incontri tra i propri 

figli con persone adulte; se poi una madre87 oltre che vendere i propri 

figli e le proprie figlie, partecipa con loro ai festini, si può certamente 

affermare che la donna è passata dalla pre-pedofilia a una pedofilia con-

clamata, da una posizione passiva ad una decisamente attiva.88 

2.4. La pedofilia femminile intrafamiliare 

 
La fragilità legata alla sua immaturità biologica e psicologica, 

l’estrema dipendenza dall’adulto per garantirsi la sopravvivenza, hanno 
esposto il bambino alla violenza, sempre, in ogni epoca storica e in ogni 
tipo di gruppo sociale. Paradossalmente la violenza sull’infanzia trova la 
sua maggiore diffusione nell’ambito della famiglia, cioè in 
quell’ambiente che, al contrario, dovrebbe fornire sostegno materiale ed 
emotivo al bambino in crescita.89 

I dati del CBM, ad esempio, raccolti ed elaborati in anni passati da 
Paola Di Blasio, in relazione all’autore della violenza, rilevano nella pe-
dofilia intrafamiliare la netta prevalenza di due diverse modalità di mal-
trattamento: quella che viene perpetrata da entrambi i genitori (35%) e 
quella che vede in un solo genitore (41% il padre, 16% la madre) il 
principale responsabile della violenza.90 La madre incestuosa, quindi, 
esiste, anche se è difficile scoprirla in quanto spesso essa usa forme che 
vengono camuffate dagli abituali gesti di accudimento.91 

Parlando al maschile di un pedofilo, costui è più probabile che agi-
sca da solo, se voltiamo al femminile la situazione, ciò è più raro; a so-
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stenere questa tesi Kevin Brown, secondo cui gli abusi di pedofilia al 
femminile si consumano maggiormente tra le mura domestiche e non da 
parte di estranee al nucleo familiare: «Stronger attacks by women hardly 
exist, so most female paedophiles are winning the trust of children first 
and either have a position of care working with children like a baby sit-
ter or they are a relative».92 

È peraltro oggetto di discussione il fatto se, nel caso di rapporti ince-
stuosi, sia corretto parlare di pedofilia, stante il particolare ambito nel 
quale la violenza viene attuata, un contesto cioè ove le motivazioni 
all’abuso risultano assai specifiche e strettamente connesse 
all’andamento e all’intrecciarsi delle dinamiche familiari; e segnatamen-
te allo svolgersi di rapporti che, ove conducano alla messa in atto di 
abusi, non si esime dal considerare di natura patologica, pur in un’ottica 
che conferisce a questo termine un significato vasto, e non strettamente 
legato alla prospettiva clinico-nosografica. Non si vede d’altro canto per 
quali ragioni si debbano operare delle distinzioni sul piano fenomenolo-
gico, posto che comunque, allorquando vengano soddisfatte le criterio-
logie adottate ad esempio dal DSM, ci si trova in ogni caso di fronte ad 
una parafilia pedofila. Diversa è, ovviamente, la prospettiva motivazio-
nale e d’ambiente.93 

Eziologia della violenza sessuale intrafamiliare. Massimo Papini 
spiega come alcune condizioni sociali, come una certa primitività da 
carenza culturale (isolamento della famiglia, sradicamento), da depriva-
zione sociale ed affollamento abitativo (inurbamento) facilitano 
l’incesto (genitori e figli nello stesso letto), o pratiche ambigue, come la 
suzione del pene del lattante da parte della madre per calmarlo dal pian-
to. Dal punto di vista antropologico l’interazione sessuale di adulti con 
bambini caratterizza molte culture basate, di solito anche per le loro 
componenti socio-economiche, da relazioni anguste e isolamento socia-
le come fra i Rom, ma anche da casta.94 Merzagora sottolinea come sia 
più realistico considerare che l’elemento economico e quello sociale 
siano solo mediamente rilevanti nella genesi dell’abuso in famiglia, 
mentre emerge l’importanza dell’elemento sottoculturale incentrato 
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sull’autoritarismo e la violenza.95 
Per Dal Bello l’incesto che riguarda famiglie che hanno un reddito 

medio superiore, rispetto alla classi sociali più basse, è più difficile che 
emerga: «L’ampio sommerso si colloca nelle classi medie».96 A sua vol-
ta Montecchi ribadisce che gli abusi sessuali che si compiono nelle fa-
miglie «appartenenti a un livello socio-economico più elevato sono più 
difficilmente riconosciute, anche se connotate da una maggiore perver-
sione».97 

McClendon indica tra i fattori eziologici determinanti l’abuso ses-
suale infantile intrafamiliare, accanto alla patologia pedofila vera e pro-
pria, la struttura familiare e i ruoli e le norme della famiglia.98 

Per quanto riguarda la struttura familiare, occorre dire che ogni per-
sona in una famiglia è parte dell’intero sistema che è qualcosa di più 
della semplice somma delle sue parti. Lo studio della struttura familiare 
deve iniziare con lo studio delle relazioni e delle interazioni che ciascun 
membro ha con gli altri. Secondo la teoria dei sistemi i livelli più alti 
controllano quelli inferiori; ogni membro è contemporaneamente un in-
dividuo particolare e un elemento del sistema.99 Si è fatto in dottrina 
ampio riferimento al concetto di “famiglia disfunzionale”, vale a dire un 
nucleo familiare non in grado di funzionare in modo adeguato alle strut-
ture sociali, ciò sarebbe da collegarsi alla instabilità della struttura fami-
liare e alla incertezza nelle capacità della famiglia a perseguire i propri 
scopi.100 

Per quanto riguarda i ruoli e le norme della famiglia, Lustig et al. 
prospettano che l’incesto corrisponderebbe ad un modello transazionale 
ben organizzato, che avrebbe il fine di mantenere l’omeostasi101 e la 
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coesione della famiglia.102 Riprendendo ancora Merzagora si tratta di 
una costruzione articolata e raffinata, che peraltro non rende conto di 
quei casi in cui l’unità familiare è mantenuta dalla prepotenza se non dal 
terrore esercitato sui figli.103 Per Bogliolo invece l’incesto si verifica 
anche in famiglie in apparenza normali. In queste famiglie l’incesto sve-
la squilibri e conflitti fortissimi ma nascosti; in questo tipo di famiglie è 
più alta la negazione e la ritrattazione.104 

Naturalmente anche per quanto attiene all’incesto sono state propo-
ste spiegazioni legate alla supposta follia dei genitori incestuosi, sempre 
nell’ambito, continuamente ricorrente, di fornire ai delitti più raccapric-
cianti e incomprensibili e alla frantumazione dei tabù maggiormente in-
troiettati risposte deresponsabilizzative e implicanti una netta differen-
ziazione rispetto al “sano” e al “normale”. Va ricordato a questo propo-
sito che dalla ricerca emergono dati contraddittori nel numero di genito-
ri incestuosi psicotici, numero che varia dal 6% al 40%, differenze rife-
ribili forse alle diverse chiavi di lettura e diversi significati che la parola 
psicosi può assumere in funzione delle correnti di pensiero cui i singoli 
ricercatori afferiscono.105 

L’incesto materno. L’incesto materno106 è più difficile da scoprire, 
poiché spesso è camuffato sotto forma di accudimento. Ad esempio fare 
il bagno al proprio figlio anche quando è ormai in grado di autogestirsi 
o, in assenza del marito, farlo dormire nel letto matrimoniale. Spesso, la 
relazione incestuosa madre-figlio (molto più rara quella madre-figlia)107 
nasce e muore nel segreto della famiglia, senza mai potere venire a gal-
la. L’incesto tra madre e figlio rimane certamente molto più segreto e 
inconfessabile rispetto a quello tra il padre e la figlia.108 

Eppure l’incesto materno trascina con sé conseguenze ben più 
drammatiche e devastanti rispetto all’incesto paterno, dal momento che 
per il figlio o una figlia la madre è la figura di attaccamento per eccel-
lenza, da cui ci si attende solo ed esclusivamente un affetto rispettoso. 
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L’incesto comporta quindi, prima ancora che un trauma sessuale, un ab-
bandono e una perdita della protezione genitoriale. La madre incestuosa 
è una madre che non sa rinunciare al contatto fisico, per cui va oltre i 
limiti consentiti sia dall’età del bambino o della bambina, che da quelli 
relativi alla soglia di tollerabilità dell’eccitazione. Ebbene, l’attitudine a 
una simile intimità falsamente protettiva sabota la crescita emotiva del 
figlio o della figlia.109 

In particolare, questi vivono la seduzione materna come 
un’aggressione cannibalesca e quindi come un sentirsi attirati e inghiot-
titi nell’utero materno, che si «fa veramente cuna e bara allo stesso tem-
po».110 Relativamente all’incesto madre-figlio, va segnalato che, se cre-
scere vuol dire conquistare edipicamente la madre, al bambino sedotto 
ciò non interessa, per cui rimane fissato allo stato sadico-orale con con-
seguenti perversioni e involuzioni nel campo della sessualità e 
dell’intera personalità.111 

La madre incestuosa tratta i figli come una proprietà, credendo di 
avere il diritto di fare ciò che vuole con il loro corpo, la sua aggressività 
non è rivolta verso un soggetto altro da lei, bensì verso una parte di se 
stessa. Il corpo del bambino non è altro che un’estensione del proprio 
corpo. Alcune credono che spetti loro iniziare i minori alla sessualità, 
altri se ne innamorano e ne fanno dei “mariti”.112 

Non sanno rispettare i diritti dei bambini e approfittano della dipen-
denza affettiva ed economica che questi hanno nei loro confronti per 
trarne un vantaggio sessuale.113 Se, per certi versi, il profilo psicologico 
della madre incestuosa è simile a quello del padre, per altri, si differen-
zia nettamente. La madre incestuosa mostra senz’altro una psicopatolo-
gia più seria rispetto al padre incestuoso.114 I pareri, anche su questo ul-
timo punto, sono discordanti: recenti ricerche di Dettore rivelano che 
solo in poche madri abusanti vi è la presenza di malattie psichiatriche, e 
appaiono irrilevanti anche altri tipi di disturbi.115 

Completano il quadro della madre pedofila atteggiamenti fortemente 
erotizzati e seduttivi rivolti ai figli che si trovano ad interpretare il ruolo 
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di “amanti” in giochi sessuali. La violenza della madre incestuosa in 
questo tipo di abusi sessuali sarebbe connotata maggiormente dal cosid-
detto confidence power cioè di una strategia deduttiva che imbriglia la 
propria vittima sfruttando i suoi sentimenti naturali di confusione, di 
obbedienza, devozione e fiducia.116 

È importante specificare che gli atteggiamenti seduttivi e manipola-
tori della madre pedofila possono sì essere la risposta a delle difficoltà 
relazionali di coppia, ma principalmente sono il risultato di carenze sog-
gettive nella sfera narcisistica, prima ancora che nella sfera sessuale. 
L’incontro sessuale tra la madre e i propri figli non ha per entrambi lo 
stesso valore, i figli chiedono amore, calore contatto e spesso non rie-
scono a rendersi conto di stare ricevendo qualche cosa di diverso da ciò 
che invece avevano richiesto.117 

La confusione di ruoli che si produce fra adulto e bambino in questi 
casi è così grande da creare nel minore una grossa difficoltà a superare il 
senso di colpa che lo lega al sospetto di essere stato egli stesso, con le 
proprie richieste di affetto e il proprio comportamento, a provocare il 
rapporto sessuale.118 Per un bambino inoltre è certamente molto più fa-
cile ritenersi parte attiva nel determinare l’abuso sessuale piuttosto che 
vittima innocente, perché questo farebbe crollare l’idealizzazione che si 
era costruito dell’adulto, specie se costui è una figura di riferimento co-
me la madre.119 

Proprio per questo, come scrive Crivillè, un minore è tanto più mal-
trattato nel suo psichismo profondo quanto più l’aggressore sessuale as-
sume le sembianze dell’amore. A chi potrà rivolgersi se la stessa perso-
na che è causa della sua sofferenza è vissuta come fonte di amore e di 
sicurezza?120 Di solito, l’incesto viene scoperto quando la vittima forni-
sce qualche elemento circa la sua angoscia ad un vicino, ad un parente, 
o a una baby sitter, a un insegnante o a un medico.121 

Un’ultima considerazione: la madre abusante, spesso, durante 
l’infanzia è stata vittima di violenze ed abusi sessuali, questo non le ha 
permesso di sviluppare alcun senso di protezione verso i propri figli. 
Non è tanto raro che questo tipo di madri dedichi le proprie attenzioni 
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sessuali ai figli di età compresa tra i 4 e i 7 anni. 122 
Aspetti socio-demografici. Per quanto riguarda la pedofilia femmini-

le intrafamiliare molti studi hanno riscontrato delle caratteristiche tipi-
che nelle madri abusanti:123 

- hanno un’età media di 25 anni, con alle spalle un matrimonio con-
tratto precocemente e caratterizzato da grossi conflitti di coppia;  

- possibili disturbi durante la gravidanza, patologia ostetrica o pre-
senza di aborti precedenti che condizionano fortemente il vissuto rispet-
to al figlio che nasce successivamente; 

- personalità e patologia psichiatrica; esperienze di abuso 
nell’infanzia; alcolismo e tossicodipendenza, isolamento sociale; 

- stato socio-economico basso e disoccupazione; condizioni abitative 
disagiate. 

2.5. La pedofilia femminile extrafamiliare 

 
La pedofilia femminile extrafamiliare si manifesta, al di fuori delle 

mura domestiche, nella forma di turismo sessuale o in quella di abusi 
perpetrati da parte di donne ritenute fidate e a cui i genitori affidano in 
tutta tranquillità i propri figli (baby sitter, maestre, amiche di famiglia, 
ecc.). 

Esattamente come succede per i pedofili maschi, le donne pedofile 
evadono anche dalla comune realtà ricercando altrove gli oggetti dei lo-
ro spasmodici e incomprensibili desideri: i meninos de rua, i bambini di 
strada. Come di consueto, quindi, per chi pratica la pedofilia, i soldi di-
ventano lo strumento che compra il silenzio e l’accondiscendenza dei 
piccoli. In questo senso, tra uomini e donne pedofili non vi è alcuna dif-
ferenza.124 

Per quanto riguarda il turismo sessuale femminile, si può affermare 
con certezza che tale fenomeno sia comparso, all’incirca, intorno agli 
anni’70. in quel periodo donne americane e canadesi, per lo più divor-
ziate e vedove, favorite dall’emancipazione economica, hanno iniziato a 
recarsi verso spiagge lontane alla conquista dei beach boys soprattutto, 
ma anche delle beach girls che potevano farle sentire, al suono di 100 
dollari, “regine per una notte”. Alcune indagini giornalistiche hanno 
messo in luce che oggi l’età di queste donne varia dai 25 anni circa ai 50 
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anni, mentre le motivazioni che le spingerebbero ad alimentare il desi-
derio di vivere una notte di sesso con bimbi di 6-7 anni o di 11-12, sono 
sempre le stesse: la soddisfazione sessuale e, ad un tempo, 
l’appagamento materno.125 

La pedofilia femminile tuttavia, essendo meno diffusa rispetto a 
quella maschile, non gode delle medesime infrastrutture e comodità or-
ganizzative: esse sono difatti costrette a cercare per strada gli oggetti dei 
loro desideri, incorrendo, in tal modo, in frequenti aggressioni e furti.126 

Differenti sono le mete. Le donne nordamericane si indirizzano, per 
la maggior parte, verso i Caraibi; mentre le europee provenienti dai ric-
chi paesi occidentali preferiscono come mete il Marocco, la Tunisia e il 
Kenya e per le destinazioni più lontane la Giamaica e il Brasile. La 
Thailandia invece, è la meta preferita dalle donne giapponesi che, con i 
voli charter, raggiungono i centri specializzati in massaggi sadomaso a 
Bangkok. E a Marrakesh trascorrono dei periodi le scandinave e le 
olandesi che consumano notti d’amore in acconto, cioè se la notte tra-
scorsa non è stata soddisfacente la prestazione non viene pagata.127 

Sulle donne che praticano la pedofilia all’estero, si è saputo che per 
permettere l’atto sessuale, iniettano nei testicoli di bambini di 6-7 anni 
degli ormoni e droghe. Poco si conosce sull’uso di tali sostanze, a parte 
gli effetti collaterali estremamente sgradevoli per il minore.128 Dalla te-
stimonianza di volontari dello Sry Lanka, si apprende che sono le donne 
pedofile stesse (la maggior parte svizzere e tedesche) a portare le droghe 
da iniettare nei bambini.129 

Ma, come già accennato, la pedofilia extrafamiliare può, alle volte, 
svolgersi non in luoghi lontani, bensì in luoghi familiari per la piccola 
vittima, come la scuola, i luoghi ricreativi, le case di qualche amichetto. 
Con una certa regolarità si viene a sapere di casi di maestre finite in ma-
nette perché abusavano dei loro alunni: la maestra che faceva spogliare 
gli alunni in classe per spiegare come avvenisse la “creazione”;130 la 

 

                                                           
125 www. psicoterapie.org 
126 O’GRADY R., Schiavi o bambini? Storie di prostituzione infantile e turismo ses-

suale in Asia, Edizione Gruppo Abele, Torino, 1995, p. 57.  
127 www.lastampa.it, “Relazione del ministero del Welfare sulla pedofilia al femmi-

nile”, 20/08/2002. 
128 www.ospedalebambinogesù.it: «[…] non sono ancora chiare le conseguenze a 

lungo termine della somministrazione di ormoni in bambini […]. Non possiamo sapere 

a quali conseguenze vadano incontro bambini trattati come veri e propri oggetti sessua-
li». 

129 www.aquiloneblu.org, DEMARTIN B., Turismo sessuale e prostituzione infantile, 

Tesi di Diploma in Sociologia del Turismo, Università degli Studi di Trieste. 
130 www.lastampa.it, caso di pedofilia femminile nella materna di Gravina di Pu-

glia, La Stampa, 2004. Su questo caso, comunque, è bene precisare che ad oggi ancora 

http://www.lastampa.it/
http://www.ospedalebambinogesù.it/
http://www.aquiloneblu.org/
http://www.lastampa.it/
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maestra che a turno accompagnava gli alunni in bagno e con la scusa di 
lavarli toccava i loro genitali;131 la maestra che insegnava ai piccoli cu-
riosi giochi sessuali che prevedevano la penetrazione dei genitali con 
pennarelli.132 

E ancora sono venuti alla luce casi di madri che intrattenevano rap-
porti sessuali con gli amichetti dei figli, anche se questi avevano solo 
sette anni e tanti altri abusi ancora avvenuti magari nello spogliatoio di 
qualche centro sportivo o in altri posti pubblici.133 L’ultimo caso 
all’attenzione della cronaca italiana riguarda abusi sessuali, perpetrati da 
una suora in un Istituto religioso altoatesino, su un bambino di dieci an-
ni.134  

Una semplice ricerca sulla rete135 scopre notizie come «For months 
Pamela Ruth Collins bonded with the 12-year-old boy she was hired to 
babysit»136, oppure, dal Giappone, «A woman accused of cutting off her 
newborn son’s private parts in 2004 was ordered Monday to spend five 
years behind bars»137. 

Aspetti socio-demografici. Queste invece le caratteristiche socio-
demografiche delle donne che praticano una pedofilia femminile extra-
familiare cosiddetta occasionale, nei paesi del turismo sessuale:138 

- la fascia di età è superiore rispetto alla pedofila intrafamiliare 
(40/50 anni), livello socio-culturale medio-alto; sono in maggioranza 

 

                                                                                                                  
non si è arrivati ad una conclusione giudiziaria, dopo la condanna comminata in I grado 
e l’assoluzione in appello. 

131 www.corriere.it, caso di pedofilia femminile in una scuola elementare di Savona, 

Corriere della Sera, 1999. 
132 www.lastampa.it, caso di pedofilia femminile in una scuola materna di Palermo, 

La Stampa, 1996. 
133 PETRONE L.-TROIANO M., E se l’orco fosse lei…, cit., pp. 59-60. 
134 www.gazzettino.it, caso di pedofilia femminile in un Istituto religioso di Bolza-

no, Il Gazzettino, 2010. 
135 Nella mia ricerca su Internet, inserendo più termini, in italiano, tedesco e ingle-

se, ho trovato oltre 300 articoli che riportano casi di pedofilia femminile, oltre la metà 

dei quali indicano come coinvolte donne che in qualche modo erano incaricate di pren-
dersi cura dei minori (insegnanti, baby sitter, ecc.). 

136 www.thecronicleherald.ca, caso di pedofilia femminile avvenuto a Halifax, 

2008. «Per mesi Pamela Ruth Collins ha avuto una relazione con il bambino dodicenne 
al quale era stata affidata come baby sitter» (tda). 

137 mdn.mainichi.jp, caso di pedofilia femminile avvenuto a Osaka, 2006.«Una 

donna accusata di toccare i genitali dei figli dei suoi vicini nel 2004 fu condannata a 
trascorrere cinque anni dietro le sbarre» (tda). 

138 www.ecpat.it., ricerca dell’Università di Parma ed Ecpat sul turismo sessuale. 

Nella ricerca viene inoltre indicata tra il 5 e il 10% la percentuale di donne che praticano 
turismo sessuale.  

 

http://www.corriere.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.gazzettino.it/
http://www.thecronicleherald.ca/
http://www.ecpat.it/
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single o divorziate, alla ricerca di una sessualità trasgressiva ma non 
presentano gravi psicopatologie. 

2.6. La pedofilia femminile nell’handicap e negli abusi rituali 

 
La pedofilia femminile nell’handicap. Questo tipo di abuso sessuale 

è tabù nel tabù, argomento per niente o poco trattato. Solo negli ultimi 
15 anni si è iniziato ad affrontare clinicamente questo fenomeno. I risul-
tati di alcune ricerche hanno portato tra altri, a questi risultati: 

- i responsabili dei reati di abuso sessuale su minori handicappati so-
no familiari nella quasi metà dei casi, seguiti dal personale degli istituti 
per un terzo dei casi e per il resto dagli estranei; 

- le vittime sono per la maggior parte portatori di disabilità psichica; 
- le denunce sono rare poiché l’abuso è principalmente perpetrato in 

famiglia, e il rischio di denuncia da parte del bambino con handicap, 
specie se psichico, è nullo. 

Molti degli abusi vengono razionalizzati dal genitore, come quei casi 
in cui le madri masturbano i loro figli adducendo la motivazione di “far 
vivere”, “sfogare”, “provare” la sessualità al proprio figlio che da solo 
non può. Ancora di più con un figlio handicappato la confusione di ruoli 
è forte, e spesso la madre incestuosa vive il figlio come un prolunga-
mento del proprio corpo, sfogando su di lui tutte le tensioni, desideri e 
rivincite.139 

La pedofilia femminile negli abusi rituali. In questo caso si utilizza 
in letteratura il termine “abusi rituali”. Ci si riferisce in questo modo ad 
abusi (fisici, psicologici, sessuali) che sarebbero commessi da un gruppo 
di persone, durante la celebrazione di ritti in cui vi sono invocazioni ad 
entità sovrannaturali, come ad esempio l’entità maligna descritta nella 
Bibbia, in un contesto caratterizzato da un apparato simbolico cultura-
le.140 

In questo ambito i casi che arrivano all’attenzione della legge sem-
brano avere una caratteristica comune, consistente nel fatto che i bambi-
ni abusati abbiano un’età compresa tra 0 e 6 anni, e che vengano abusati 
contemporaneamente in grande numero. Anche il numero degli abusanti 
durante i riti sembra essere elevato, con particolare presenza di familiari 
e di donne abusanti. Non è raro trovare inoltre varie sacerdotesse che 
ricoprono ruoli attivi e centrali all’interno delle sette sataniche, spesso è 
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140 ZAPPALÀ A., Abusi sessuali collettivi sui minori. Un’analisi criminologica e psi-
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proprio a loro che vengono donati i sacrifici di bambini e che per prime, 
durante il rito, abusano sessualmente dei minori.141 

Zappalà ci ricorda che «anche se gli abusi rituali e le storie cliniche 
dei sopravvissuti stanno progressivamente sia “passando di moda” sia 
scomparendo delle riviste scientifiche internazionali che si occupano di 
psicologia, psichiatria, criminologia, sociologia e antropologia, in Italia 
stiamo imparando a conoscere questo fenomeno solo da qualche anno», 
e riporta una interessante analisi di tre casi italiani con relativi esiti giu-
diziari.142 

2.7. Chi è la donna pedofila? 

 
Come già detto, secondo il pensiero prevalente, mentre i pedofili 

spesso sono uomini che non mostrano segni psicopatologici, le donne 
pedofile, invece, mostrano spesso alti livelli di disturbo mentale143. È 
ipotizzabile che solo un disturbo grave possa bypassare quell’istinto ma-
terno, in verità oggi un po’ discusso, presente nella maggior parte delle 
donne.144 

Secondo Petrone145 è possibile identificare, come per l’uomo, diver-
se tipologie di donne pedofile. Di seguito una sintesi dei profili indivi-
duati dalla psicologa italiana, che dedica da anni le sue ricerche e i suoi 
studi alla pedofilia femminile. 

La pedofila latente: è colei che nutre una morbosa attrazione nei 
confronti dei bambini, ha fantasie erotiche ma non giunge all’agito. Ella 
pur avvertendo sin dall’adolescenza la propria diversità, in seguito 
all’introiezione di norme morali molto rigide, si rende conto che le sue 
pulsioni non sono socialmente accettabili e per questo motivo è costretta 
a nasconderle. 

La pedofila occasionale: è colei che, pur non presentando pesanti 
distorsioni psicologiche, nei viaggi in Paesi con forte tasso di turismo 
sessuale, si lascia andare in esperienze sessuali trasgressive, rilassandosi 
nei costumi locali e dimenticando le norme morali della comunità a cui 
appartiene. 

La pedofila dalla personalità immatura: è colei che non è riuscita 
mai a sviluppare normali capacità di rapporto interpersonale con coeta-

 

                                                           
141 PETRONE L.-TROIANO M., E se l’orco fosse lei…, cit., p. 63. 
142 ZAPPALÀ A., Abusi sessuali…, cit., pp. 60-162. 
143 Già comunque si è accennato precedentemente in questo lavoro (cfr. p. 38) che 

non tutti concordano sulla fonte patologica dell’abuso sessuale femminile sui minori. 
144 PERSICO G., I labirinti della pedofilia, Newton&Compton, Roma, 2001. 
145 PETRONE L.-TROIANO M., E se l’orco fosse lei…, cit., pp. 68-72. 
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nei. Manca di una sufficiente maturità nella sfera affettiva ed emotiva e 
pertanto rivolge le sue attenzioni e rituali di corteggiamento al bambino, 
dal quale non si sente minacciata. Solitamente non ha comportamenti 
aggressivi146 e i propri atteggiamenti sono di tipo seduttivo e passivo. 
Anche questa forma di pedofilia cosiddetta “dolce” è accompagnata pe-
rò da sentimenti di ostilità, rintracciabili nella deumanizzazione 
dell’oggetto sessuale, che diventa eccitante ed attraente non tanto per 
quello che è (un bambino dotato di una sua personalità) ma per quello 
che rappresenta, cioè un oggetto su cui prendersi la rivincita rispetto al 
trauma subito nell’infanzia. La pedofila dalla personalità immatura abi-
tualmente cerca di far leva sulla naturale curiosità del bambino per il 
sesso, iniziandolo con fiabe e racconti ed arriva ad utilizzare foto e vi-
deo pornografici. A causa della sua immaturità tende ad idealizzare le 
sue relazioni con i bambini, fino ad affermare che siano l’espressione di 
un amore vero e genuino. Tali amori, però, non sono eterni, anzi, sono 
categoricamente destinati a finire quando il bambino perde quelle carat-
teristiche infantili che tanto la rendono attraente agli occhi della pedofi-
la, che è a quel punto condizionata a cambiare soggetto da abusare. 

La pedofila regressiva: è colei che, anche se è riuscita a instaurare 
senza grandi difficoltà, sani legami affettivi con i propri coetanei, ad un 
certo punto, inizia ad avvertire un senso di inadeguatezza a convivere 
con gli stress quotidiani. Tale incapacità a controllare gli stimoli stres-
sogeni la portano a una regressione, e inizia così a rivolgere il proprio 
interesse sessuale verso i bambini. L’interesse diviene un atto impulsivo 
e irrefrenabile, ed è rivolto, soprattutto, a soggetti sconosciuti. Può 
quindi manifestarsi come comportamento improvviso e incontrollabile. 

La pedofila aggressiva: è colei che manifesta spesso un comporta-
mento schivo e antisociale, trae piacere nel provocare dolore e, alle vol-
te, dalla morte della sua piccola vittima. Alla base del suo comporta-
mento distruttivo c’è sempre un background di aggressività, di frustra-
zione e di impotenza, un sentimento di svalutazione di sé e degli altri. 
Violando un bambino la pedofila non fa altro che aggredire la parte fra-
gile di se stessa, sperando di esorcizzare in tal modo il fantasma delle 
proprie debolezze e soggezioni interiori. Nell’atto aggressivo e perverso 
la pedofila ha la possibilità di celebrare un trionfo in cui la bambina che 
nell’infanzia era stata vittima adesso diventa vincitrice. Attraverso que-

 

                                                           
146 www.rainews24.it, 21/08/2010: secondo lo psichiatra forense Giancarlo Nivoli, 

dell’Università di Sassari: «[…] nelle donne la violenza è più di tipo psicologico. Esiste 
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sto “odio erotizzato” il passato viene cancellato e il trauma trasformato 
in piacere, orgasmo, vittoria. 

La pedofila omosessuale: è colei che trasferisce su una bambina 
l’amore che non ha ricevuto dalla mamma. Si identifica con il proprio 
partner, vede in lei quella bambina che ella era, quando aveva la stessa 
età, la ama come avrebbe voluto essere amata dalla propria mamma e 
attraverso l’abuso riesce a colmare le carenze affettive subite. 

2.8. Come agisce la donna pedofila? 

 
La perversione è l’unica modalità, l’unica strategia che la pedofila 

ha per relazionarsi in termini psico-affettivi, per partecipare anche se 
con modalità deviata, alla vita di relazione, «è in qualche modo un esse-
re ancora nel mondo».147 

La sua azione, la perversione, esercita sulla sua economia psichica 
quel senso di integrità che si ricompone e ricompone lei, soggetto 
dell’azione, per mezzo del rituale della performance deviante. Il senso 
di benessere che ella prova successivamente al “fatto consumato”, indu-
ce ad ipotizzare che, solo proiettando, trovando all’esterno un ruolo in-
ternalizzato di per sé insostenibile (io-vittima), ella recupera un ruolo 
arcaico che non è riuscita a integrare nel suo percorso esistenziale. Pri-
ma di raggiungere questo equilibrio che la donna pedofila ritrova solo 
commettendo l’azione deviante, si nasconde dietro a maschere che la 
fanno apparire, spesso, come una buona moglie, madre, lavoratrice. Al-
cune di loro, per aver introiettato rigidamente norme morali e sociali, 
rimarranno per sempre allo stato latente, senza cioè mai mettere in pra-
tica le proprie fantasie “immorali”, altre “della messa in atto” non po-
tranno farne a meno.148 

La perversione ha il ruolo di scaricare quell’ansia profonda, incon-
scia, intollerabile che nasconde odio e fantasie particolarmente intense 
di vendetta. La persona “scelta” non esiste come entità dinamica distin-
ta: il riconoscimento dell’altro sul piano dialogico relazionale è di tipo 
delirante, le vittime sono sempre consenzienti al suo volere, sia che si 
tratti del bambino/a “amata”, sia che si tratti del figlio/a “incestuosa”. È 
proprio questo fantasma della persona pronta a dare benessere, a essere 
disponibile e accogliente, fantasia che peraltro occupa l’intera coscienza 
della donna pedofila, a far si che venga eliminato ogni controllo inibito-
rio sull’azione. L’acting out di conseguenza acquieta le sue angosce, «Il 
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fantasma e l’azione entrano in interazione; l’azione rinforza il fantasma 
e quest’ultimo aumenta la motivazione e la coazione ad agire».149 

L’oggetto idealizzato ad un livello profondo, ma svalutato sul piano 
della realtà, viene considerato dalla pedofila come un’estensione della 
sua persona; questa illusione narcisistica svela un Sé impotente che re-
cupera il suo potere magico attraverso la sottomissione inflitta alla vit-
tima. Pitheers e collaboratori hanno individuato una ben precisa sequen-
za di precursori dell’abuso sessuale, che porta all’agito:150 

- Stadio 1: all’inizio vi è un cambiamento emotivo per cui noia, ira, 
depressione e ansia sociale si presentano come precursori emozionali. 
Tali emozioni non vengono espresse interpersonalmente e tendono a 
crescere nel tempo. 

- Stadio 2: interviene un aumento della compulsività delle fantasie 
sessuali a contenuto abusivo, che spesso vengono impiegate in mastur-
bazione quali modalità disadattive per ridurre i forti stati emozionali. 

- Stadio 3: le fantasie sessuali abusive sono trasformate in distorsioni 
cognitive, cioè razionalizzazioni mirate a minimizzare la devianza del 
comportamento fantasticato, fino ad arrivare a sentirsi legittimate a rea-
lizzare un comportamento abusivo. 

- Stadio 4: dopo aver razionalizzato le fantasie mediante distorsioni 
cognitive, le abusatrici “pianificano passivamente” il comportamento. 

- Stadio 5: le abusatrici possono impegnarsi in qualche comporta-
mento inteso a disinibire se stesse o la loro vittima predestinata. L’uso 
di sostanze psicoattive, oltre a un comportamento disinibente, può esse-
re sfruttato per minimizzare la colpevolezza, qualora venissero colte sul 
fatto. Infine possono utilizzare la pornografia per sessualizzare situazio-
ni con bambini, con i quali certe modalità di gioco (come il solletico o il 
gioco fisico in generale) possono essere usati come disinibitori. 

- Stadio 6: il piano viene realizzato nel passo finale, l’atto abusivo 
può essere focalizzato su di sé (quindi di breve durata e ad alta intrusivi-
tà), o focalizzato sulla vittima (il cui abuso viene giustificato in termini 
di cura e attenzioni nei confronti del bambino), oppure con focalizza-
zione reciproca (in cui il bambino viene vissuto come un partner che 
volontariamente accondiscende). 

Strategie di seduzione. Le strategie seduttive variano a seconda che 
l’abusante donna agisca l’abuso all’interno della propria famiglia con i 
propri figli o nipoti, o all’esterno in un ambiente extrafamiliare. Nel 
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primo caso siamo di fronte a una madre (una nonna, una zia, ecc.) e 
quindi a una figura che riveste un ruolo centrale nel mondo affettivo 
della piccola vittima; in questo caso le strategie seduttive gettano le fon-
damenta sul rapporto di cura, protezione e amore che i bambini si aspet-
tano da un genitore. La pedofilia femminile che si attua all’interno delle 
mura domestiche non ha dunque bisogno di guadagnarsi la fiducia e in 
seguito il silenzio del bambino/a e il più delle volte è libera di perpetrar-
si indisturbata per anni.151 

Nell’incontro pedofilo sembra attivarsi una risonanza intima emoti-
va simile per quanto riguarda la richiesta d’amore, ma fondamentalmen-
te differente per quanto riguarda la modalità dell’essere nell’amore: 
spinta dal bisogno di soddisfazione sessuale e di affermazione del pro-
prio potere nella madre, mentre nel bambino-vittima dal bisogno di gra-
tificazione, protezione e cura.152 

Per quanto riguarda la pedofilia femminile agita fuori le mura dome-
stiche, si può affermare come essa si basi su un vero e proprio repertorio 
di strategie seduttive che ricorda molto il corteggiamento che normale-
mente caratterizza l’inizio di un rapporto amoroso tra adulti. La donna 
pedofila non deve ricorrere alla violenza, ella sa benissimo che il modo 
migliore per sedurre la piccola vittima non è quello di promettergli pia-
cere fisico, bensì affetto e protezione. La pedofila, dato che subisce una 
regressione all’infanzia, conosce bene i bambini e sa che sono sensibili 
alle lusinghe, ai regali, alle manifestazioni di affetto e considerazione, 
raramente usa modi bruschi di approccio a meno che non presenti una 
personalità dai tratti sadici. 

Il repertorio seduttivo comprende espressioni e gesti “soft”, che si 
spostano, secondo un crescendo, da un piano solo verbale ad un piano 
fisico. Da una prima fase caratterizzata da complimenti, regali e atten-
zioni per il bambino/a, la donna abusatrice cerca di giungere al contatto 
fisico con la vittima proponendo giochi (solletico, il gioco del dottore, 
marito e moglie…), o suscitando la sua curiosità con fumetti, cartoni 
animati o video a sfondo sessuale. Il “gioco segreto” rappresenterà 
l’incontro sessuale in cui la corporeità sarà l’ambito stesso dell’incontro 
amoroso.153 Tuttavia anche l’abuso consumato con “gioco” e “calore 
affettivo” può essere per le vittime molto traumatico e sconcertante, 
specie perché i bambini e le bambine piccoli non riescono assolutamen-
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te ad individuare la colpa in un adulto che è esteriormente gentile e 
premuroso con loro e pertanto si sentiranno responsabili di avere agito 
un ruolo attivo nell’accaduto, sviluppando così un profondo senso di 
colpa e di disprezzo verso se stessi.154 

La sottomissione della piccola vittima. Un potente metodo per sot-
tomettere e controllare la piccola vittima affinché taccia è proprio il 
comportamento seduttivo e la ricerca della complicità. La ricerca psico-
logica su casi di bambine, bambini e preadolescenti abusati, testimonia 
come il silenzio della vittime è tanto più custodito quanto maggiore è la 
forza seduttiva dell’abusante e la sua capacità di suscitare nella vittima 
una partecipazione attiva. In questo modo l’abusato non si percepirà vit-
tima, quale è realmente, ma coautore dell’abuso.155 

È veramente singolare la capacità della donna pedofila di mettersi in 
comunicazione con il mondo interno del bambino, ella impercettibil-
mente e di colpo fa ritrovare la vittima in un tipo di relazione erotizzata 
che anche se sentita come inadeguata e favorente disagio, non permette 
al bambino di pensarsi al di fuori di essa perché troppo invischiato. Se 
poi l’abusante-seduttore è la madre, suo vitale punto di riferimento af-
fettivo, egli sacrificherà se stesso per proteggere e mantenere 
un’immagine idealizzata del genitore. Anche quando sarà cresciuto e 
sopraggiungerà la piena consapevolezza dell’accaduto, l’abusato ancora 
una volta “sceglierà” il silenzio per non tradire il genitore abusante, per 
non essere il responsabile della sua carcerazione e del disfacimento del-
la famiglia.156 

La scelta della vittima. Il bambino a rischio è il bambino solo. Il 
bambino che non ha potuto identificarsi col genitore di riferimento, che 
non ha voluto o potuto prendersi cura di lui e guidarlo. Egli ha cono-
sciuto la svalorizzazione, la trascuratezza, spesso l’eccessiva severità, la 
prepotenza, la solitudine. La donna pedofila avvicina i bambini con pro-
blemi familiari perché facili prede in cerca d’affetto; ideali i bambini 
taciturni e senza amici che magari hanno già subito un abuso, l’obiettivo 
è conquistare la loro totale fiducia con l’amore, la dolcezza e le “mille” 
attenzioni per raggiungere i propri scopi personali e così finirli di “dis-
sacrare” e di uccidere.157 

 

                                                           
154 PETRONE L.-TROIANO M., E se l’orco fosse lei…, cit., p. 74. 
155 LIOTTI G., La costruzione di identità dissociate nell’adolescenza, in «Adole-

scenza», 7, 9, 1996. 
156 PETRONE L.-TROIANO M., E se l’orco fosse lei…, cit., p. 75. 
157 MORO A.C., Violenza sessuale e minori, in «Bambino incompiuto», n. 1, Centro 

Studi Bambino Incompiuto, Roma, 1996. 
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Appendice 

INTERVISTA A A.M.C., operatore dei servizi sociali dell’area livornese 

 
Questa intervista, seppur breve, è preziosa perché ottenuta dopo ave-

re bussato a molte porte senza ottenere a volte neppure risposta, o ad 
ottenerla, ma negativa. Ho interpellato 21 persone che avrebbero potuto, 
in forza delle loro professioni, dire qualcosa riguardo al fenomeno della 
pedofilia femminile, riuscendo infine ad ottenere questa unica testimo-
nianza, ancora una conferma del tabù che circonda questo argomento. 
L’intervista mi è stata concessa con l’impegno di non rivelare mai la 
fonte, né qualcosa che possa consentire di identificarla, e senza potere 
usare lo strumento della registrazione. 

R.P. - Quale è la sua esperienza nel settore dei servizi sociali? 
A.M.C. - Lavoro nei servizi sociali da oltre 20 anni. 
R.P. - Oltre che in Toscana, ha lavorato anche in altre regioni? 
A.M.C. - Sì, i primi 8 anni sono stata in una Regione del nord. 
R.P. - Può dirmi di che cosa si occupa o si è occupata, precisamente? 
A.M.C. - Sin dall’inizio mi sono sempre occupata di assistenza delle 

famiglie. A 360 gradi. 
R.P. - Si è mai imbattuta, durante il suo lavoro, in casi di abuso ses-

suale di donne perpetrati sui minori? 
A.M.C. - Purtroppo sì. 
R.P. - Può dirmi, se lo ricorda, quante volte? 
A.M.C. - I casi dei quali ho avuto la certezza, insieme ai colleghi, 

che qualcosa potesse essere accaduto in tal senso non sono più di una 
decina, ma in altri casi, quattro o cinque, ne ho avuto il personale so-
spetto. 

R.P. - In riferimento ai casi dei quali è certa dell’abuso, ne conosce 
gli esiti, se ci sono stati, giudiziari? 

A.M.C. - Che io sappia, direi che non si è mai giunti a sentenze di 
condanna, tranne in un caso, quello di una madre che assisteva alle vio-
lenze del padre sulla figlia di 10 anni. 

R.P. - Che rapporti c’erano tra abusanti donne ed abusati? 
A.M.C. - Si è trattato sempre di rapporti madre/figlio, solo forse un 

paio di volte tra madre e figlia, ma mi riferisco a quei casi dei quali il 
sospetto che ci fosse stato abuso era stato solo mio, quindi dia un valore 
relativo a questa ultima affermazione. 

R.P. - Mi ha detto di avere lavorato in due Regioni, la Toscana e 
un’altra del Nord: può distribuire geograficamente i casi di abuso fem-
minile dei quali mi ha accennato? 

A.M.C. - Certo, posso dire che la quasi totalità dei casi, sia certi che 
sospetti, è riferita alle mie esperienze avute al Nord, anche se poi in To-
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scana mi sono trovata invece ad assistere famiglie nei quali l’abusante 
era una figura maschile, ma anche di questo tipo di abuso al Nord ne ho 
trattati diversi. Devo dire però che nei casi di abuso maschile sono spes-
so arrivate anche condanne giudiziarie, specialmente se la vittima aveva 
un’età superiore ai 10 anni. 

R.P. - Dicendo questo, solleva proprio uno degli interrogativi di 
questo saggio: come mai, secondo lei, c’è questa differenza di “tratta-
mento” giudiziario tra abusante donna e abusante uomo? 

A.M.C. - Me lo sono sempre chiesta anche io. Credo si tratti di un 
sentire comune, che influisce su tutto il percorso investigativo e investe 
anche i giudici, quello della donna come soggetto incapace, per la sua 
natura di madre, di fare del male a dei bambini, ai propri figli soprattut-
to. Ed inoltre i bambini non vengono spesso creduti, venendo così feriti 
doppiamente. Deve capire lo scoraggiamento di noi operatori che, 
quando non si arriva a soluzioni di allontanamento tra abusante e abusa-
to, si ritrovano a veder vanificato il lavoro di mesi, senza avere poi potu-
to proteggere la piccola vittima. L’orientamento prevalente inoltre è 
quello di non dividere la madre dai figli, e questo giustamente, ma si 
dovrebbero avere allora strumenti più potenti, più adatti, per essere in 
grado di correggere i comportamenti devianti, affinché cessino definiti-
vamente. Gli operatori sociali si trovano ad operare su un numero di si-
tuazioni sempre maggiore, ma gli organici sono sempre gli stessi ormai 
da anni. 

R.P. - Comprendo. Può invece definire la famiglia-tipo nei quali i 
casi si sarebbero presentati? 

A.M.C. - Sicuramente famiglie che presentano situazioni di disagio 
economico e basso livello socio-culturale, ma questo perché i servizi 
sociali si occupano quasi esclusivamente solo di questo tipo di realtà. 

R.P. - Giusto. All’interno dei servizi sociali, quale è la percezione di 
questo particolare fenomeno? 

A.M.C. - Mah, non saprei, di certo non se ne parla molto, anche per-
ché effettivamente, in rapporto a ciò che facciamo in prevalenza, si trat-
ta di numeri esigui. Sicuramente, quando poi ci si trova di fronte, o si 
sente dire, di un caso di abuso femminile sui minori, per un certo perio-
do l’interesse sale di molto e per un pò, nell’ambiente, non si parla 
d’altro. 

R.P. - Nel ringraziarla per la collaborazione, le pongo un’ultima 
domanda: perché ha accettato di fare questa interista? 

A.M.C. - Perché credo che bisognerebbe parlare di più di questo tipo 
di violenza, perché secondo me è di violenza, in ogni modo l’abuso 
venga attuato, che si tratta. Il fenomeno, e di questo ne ho avuto con-
ferma leggendo la sua tesi, in Italia è veramente poco indagato, e questo 
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proprio perché è difficile accettare che una donna possa fare del male a 
dei bambini, magari proprio i sui figli. Bisogna prendere coscienza del 
fatto che anche una donna può essere capace di fare del male, e non par-
lo solo di abusi sessuali: quanti segni di bruciature di sigarette e volti 
segnati dalle percosse ho dovuto vedere… 
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