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OMOGENITORIALITÀ. 

MODELLI DI FAMIGLIA IN 

EVOLUZIONE 

 

di 

 

Paolo Capri 

Presidente AIPG 

 

PREMESSA 

 

 Ormai da molti anni il Diritto 

ha coinvolto la Psicologia per cer-

care di dirimere e risolvere proble-

matiche e questioni che riguardava-

no la persona nel suo insieme, ov-

vero valutare soprattutto nel Diritto 

di Famiglia e Minorile le compo-

nenti affettive, l’identificazione di 

genere, i meccanismi difensivi e le 

capacità genitoriali, che, in un certo 

qual modo, racchiudono gli aspetti 

appena citati, ma includono anche 

caratteristiche più comportamentali, 

morali ed etiche, come ad esempio 

lo stile di vita e le compensazioni 

che l’Io riesce a realizzare. In tempi 

recentissimi, rispetto le competenze 

genitoriali si è aperto un ampio di-

battito relativo all’importanza sem-

pre maggiore che viene data alla 

qualità delle relazioni genitore-

figlio, coinvolgendo in questo di-

battito anche il      concetto com-

plesso della omogenitorialità. 

Dunque, il tema che stiamo affron-

tando apre il dibattito sul cambia-

mento, sulla trasformazione di mo-

delli e sistemi che riconducono alle 

basi teoriche della psicologia. 

Ma prima ancora, ci sembra impor-

tante definire nel modo più chiaro 

possibile cosa intende la psicologia 

per capacità genitoriali. 

 

LE CAPACITÀ GENITORIALI 

 

Definire in modo netto e preci-

so le capacità genitoriali non è un 

compito semplice né forse possibile 

in quanto sul piano psichico molte 

sono le caratteristiche che possono 

indirizzare, sostenere o ostacolare 

tali competenze. La genitorialità 

può essere intesa come una funzio-

ne di tipo processuale, che riguarda 

il processo
1
 di prendersi cura di un 

figlio e attiene a tutto quell'insieme 

di attività e compiti (nutrire, fornire 

                                                 
1
 Greco O., Maniglio R., 2009, Genitoria-

lità, Ed. Franco Angeli, Milano. 
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affetto e protezione, educare ecc.) 

che un genitore mette in atto nei 

confronti del figlio. Si tratta di una 

funzione molto complessa in quan-

to, anche se fondata su una base 

istintuale e biologica, necessita di 

operazioni mentali articolate e ca-

ratteristiche di personalità e com-

portamentali difficilmente sintetiz-

zabili, che sono frutto del funzio-

namento adeguato dei processi psi-

chici e della personalità. 

Nella letteratura esistono molti au-

tori che, da prospettive teoriche di-

verse, hanno validamente definito 

le capacità genitoriali attraverso un 

elenco di funzioni psichiche, abili-

tà, competenze e comportamenti 

spesso sovrapponibili tra loro.  

Troviamo interessante fare riferi-

mento al lavoro di Irving B. Wei-

ner
2
 , già Presidente SPA (2005-

2007), professore di Clinica Psi-

chiatrica e Neuroscienze all’ Uni-

versità della Florida, che riassume 

in tre aree le caratteristiche di per-

sonalità che possono aumentare o 

diminuire le capacità di un genitore 

di andare incontro ai bisogni del fi-

glio. Le aree che l’autore individua 

sono:   

Disturbi psicologici gravi. Una dia-

gnosi di disturbo grave di persona-

lità o l’essere in trattamento clinico 

per un disturbo mentale non pre-

clude la possibilità di una persona 

di essere un buon genitore; in gene-

rale, comunque, avere un disturbo 

grave o un impedimento psicologi-

co può interferire con la capacità di 

giudizio, con il controllo degli im-

                                                 
2
 Irving B. Weiner, Report Forense, 

Edizione Forense RIAP 5 FE, Odessa, 

Florida, 2005. 

 

pulsi, con l’energia disponibile, e di 

conseguenza con l’avere un funzio-

namento efficace e adeguato come 

genitore. 

Capacità adattive. L’essere un buon 

genitore è un compito facilitato da 

adeguate capacità adattative, inclu-

se valide capacità di giudizio e di 

prendere decisioni idonee, flessibi-

lità nel problem solving e gestione 

efficace dello stress. Di contro, li-

mitate capacità adattative possono 

interferire col ruolo genitoriale, 

come la mancanza di capacità di 

giudizio, la poca flessibilità 

nell’affrontare i problemi o 

l’incapacità di gestire in maniera 

adeguata lo stress. Possiamo ag-

giungere in questa area la presenza 

di una buona autostima e la capaci-

tà di regolarla efficacemente e la 

capacità di costruire aspettative rea-

listiche.  

Disponibilità interpersonale. La 

qualità dell’attenzione verso i figli 

che i genitori possono fornire con-

siste nella disponibilità interperso-

nale, ovvero nell’essere capaci di 

interesse autentico verso l’altro, di 

prendersi cura delle relazioni, di 

capacità empatica e comprensione 

dei bisogni e delle esigenze del fi-

glio. Di contro una persona concen-

trata solo su di sé, distaccata o poco 

sensibile tende ad essere poco adat-

ta nell’efficacia genitoriale. 

 

L’OMOGENITORIALITÀ 

 

E’ proprio su questa linea e 

sulla base di queste definizioni di 

genitorialità che riteniamo si debba 

affrontare il tema dell’ omogenito-

rialità, con un passaggio obbligato-

rio legato ai modelli identificativi, 

anche se il confronto su questa te-

matica sembra essere, in realtà, un 

falso problema, sia perché ancorarsi 

a modelli teorici dogmatici in psi-

cologia giuridica è sbagliato, sia 

perché vi è evoluzione anche in ri-

ferimento ai classici teoremi 

dell’identificazione.  

Infatti, molte figure di rilievo, an-

che istituzionale, della psicologia si 

sono espresse in modo molto netto 

e chiaro rispetto la questione 

dell’omogenitorialità. Fulvio Giar-

dina, Presidente del Consiglio Na-

zionale dell’Ordine degli Psicologi, 

nel settembre 2014 afferma che 

“Non è certamente la doppia geni-

torialità a garantire uno sviluppo 

equilibrato e sereno dei bambini, 

ma la qualità delle relazioni affetti-

ve. Da tempo infatti la letteratura 

scientifica e le ricerche in que-

st'ambito sono concordi nell'affer-

mare che il sano ed armonioso svi-

luppo dei bambini e delle bambine, 

all'interno delle famiglie omogeni-

toriali, non risulta in alcun modo 

pregiudicato o compromesso. La 

valutazione delle capacità genito-

riali stesse sono determinate senza 

pregiudizi rispetto all'orientamento 

sessuale ed affettivo. Ritengo per-

tanto che bisogna garantire la tutela 

dei diritti delle famiglie omogenito-

riali al pari di quelle etero-

composte senza discriminazioni e 

condizionamenti ideologici”.  

Sulla stessa linea si pone Antonino 

Ferro, Presidente della Società Psi-

coanalitica Italiana, il quale dichia-

ra che “...bambini cresciuti da geni-

tori dello stesso sesso si sviluppano 

come quelli cresciuti da genitori 

eterosessuali e che non c’è una re-

lazione tra l’orientamento sessuale 
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dei genitori e qualsiasi tipo di misu-

ra dell’adattamento emotivo, psico-

sociale e comportamentale del 

bambino. Adulti coscienziosi e ca-

paci di fornire cure, che siano uo-

mini o donne, eterosessuali o omo-

sessuali, possono essere ottimi ge-

nitori”. 

Anche Vittorio Lingiardi, professo-

re ordinario di Psicologia Dinamica 

alla Sapienza di Roma, Roberto 

Cubelli, professore ordinario di 

Psicologia Generale all’Università 

di Trento e già presidente 

dell’Associazione Italiana di Psico-

logia e Massimo Ammaniti, profes-

sore ordinario di Psicopatologia 

dello Sviluppo all’Università di 

Roma La Sapienza si collocano sul-

le stesse posizioni di Giardina e di 

Ferro 

Ammaniti, infatti, afferma che "Le 

ricerche dell'American Psycoanaly-

tic Association e dell'Associazione 

Italiana di Psicologia sottolineano 

che è fondamentale nell'interesse 

del bambino avere genitori capaci 

di prendersi cura di lui, di capire le 

sue difficoltà emotive, di provare 

empatia. E tutto questo ha profon-

damente a che fare con la personali-

tà, l'attitudine di uomini e donne, 

non con il loro orientamento ses-

suale. Per questo le ricerche dicono 

che non cambia avere genitori gay o 

etero". Aggiunge Ammaniti che 

"Per una crescita equilibrata ci vuo-

le l'elemento maschile e femminile, 

ma il fatto è che in ognuno di noi ci 

sono tutti e due gli elementi. Nella 

definizione classica il codice pater-

no è quello che guida, mette le re-

gole, segna i limiti, quello materno 

accoglie, cura. La realtà è che un 

uomo può essere accogliente e una 

donna mettere regole severe. Anche 

nelle coppie eterosessuali ci sono 

sfumature diverse: chi protettivo, 

chi prescrittivo. L'importante è ri-

cevere i due codici, non importa il 

sesso di chi li trasmette". 

 

Le più importanti associazioni 

scientifiche nazionali e internazio-

nali nel campo della psichiatria, 

della pediatria, della psicologia e 

della psicoanalisi sono sulla stessa 

linea.  

Infatti, a suffragare le parole degli 

esperti italiani entrano in campo 

anche l’American Academy of Pe-

diatrics, l’American Association of 

Child and Adolescent Psychiatry e 

l’American Psicological Associa-

tion. La prima, che rappresenta il 

99,9% dei professionisti pediatri 

statunitensi, ha svolto numerose ri-

cerche (nel 2002, 2006 e 2010) e si 

è sempre espressa a sostegno delle 

famiglie omogenitoriali e a favore 

dell’adozione per le coppie gay; 

l’American Association of Child 

and Adolescent Psychiatry in uno 

studio pubblicato nel 2011 ha riba-

dito l’assenza di rischi neuropsi-

chiatrici, prendendo posizione a so-

stegno delle famiglie composte da 

genitori dello stesso sesso; infine, 

già nel 1995 l’American Psicologi-

cal Association sosteneva in uno 

studio che «I gay e le lesbiche pos-

sono, al pari degli eterosessuali, es-

sere buoni genitori e i bimbi da loro 

cresciuti altrettanto equilibrati». 

 

 

 

 

 

 

TEORIE A CONFRONTO 

 

Alla luce di tutto ciò, molto in-

teressante è la rivisitazione, nelle 

nuove teorie freudiane, del Com-

plesso di Edipo, letto attraverso 

un’interpretazione di violenze in 

famiglia e nello specifico sul bam-

bino da parte del padre, come nella 

tragedia di Sofocle. 

Proprio sul Complesso di Edipo, 

David C. Rowe
3
  afferma: “Tale 

superstizione consiste nel credere 

che ciò che forma la natura umana 

siano i circa 15 anni che servono 

per allevare un bambino, anziché 

tutto il peso della storia culturale e, 

ancora più indietro, la storia 

dell’evoluzione umana. Da un pun-

to di vista più generale, le tradizioni 

culturali possono essere trasmesse 

in molti altri modi che non con 

l’esposizione a una idealizzata fa-

miglia nucleare”. 

Dunque, l’esaltazione della genito-

rialità eterosessuale cancella ogni 

altra possibile interpretazione 

emarginando altre realtà, come 

quella sociale, ambientale, econo-

mica, che invece incidono in modo 

significativo sulla realtà interna 

evolutiva e conseguentemente 

esterna comportamentale. 

Nella elaborazione del mito la teo-

ria freudiana delle pulsioni si con-

trappone in modo netto all’Edipo 

Re della tragedia di Sofocle. Cam-

bia la chiave di lettura, passando 

dal fato destinale all’inconscio in-

dividuale, con la pulsione, per 

Freud, che spinge Edipo verso Tebe 

                                                 
3
 The Limits of Family Influence: Genes, 

Experience and Behaviour. Guilford Press. 

London, 1994. 
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con lo scopo di possedere la madre 

dopo avere eliminato il padre. E’ 

l’inconscio, la forza interna non ca-

suale che guida l’eroe, secondo 

Freud. 

Nella ri-lettura del Complesso 

d’Edipo si inseriscono le divergen-

ze teoriche rispetto la teoria della 

mente, in quanto già all’epoca auto-

ri come Adler e Ferenczi riportava-

no ad un modello più relazionale 

piuttosto che pulsionale, come era 

invece la base teorica di Freud.   

Tale modello, intersoggettivo-

relazionale, aveva trovato una forte 

sponda nella Psicologia del Sé di 

Kohut, come presa di distanza dalla 

dimensione pulsionale edipica.  

Ecco che torna in pieno la lettura 

dell’Edipo Re, in quanto Sofocle  

riporta ad un livello relazionale 

reattivo - e non dettato dalle pul-

sioni - la scelta di Edipo di uccidere 

il padre, come vendetta alle vessa-

zioni subite da neonato ad opera del 

genitore. Come ricorda Franco 

Maiullari
4
 , “il padre gli perforò i 

piedi, e lo fece esporre sul monte 

Citerone”. 

E’ quindi una storia di violenza e 

vessazioni, una storia folle che in-

veste l’intero sistema familiare. Da 

qui emerge un Edipo che è dentro 

la relazione patologica, di tipo an-

che relazionale, che subisce i mal-

trattamenti, la mancanza dell’ ac-

coglienza e delle cure primarie nel 

suo sviluppo infantile, con la inevi-

tabile deriva della psicopatologia, 

della follia e delle perversioni. 

                                                 
4
 L’interpretazione anamorfica dell’Edipo 

Re. Una nuova lettura della tragedia sofo-

clea, Ist. Editoriali e Poligrafici, 1999 

Aggiunge ancora Maiullari che 

“Sofocle, a mio parere, mette in 

scena la storia edipica non per allu-

dere a un universale funzionamento 

psicologico, ma per sottolineare gli 

esiti tragici a cui la follia degli uo-

mini può andare incontro, sapendo 

anche che follia chiede follia, come 

esplicita nell’Antigone”. 

L’origine e le responsabilità di ruoli 

così complessi e articolati, di triadi 

perverse, di rapporti familiari invi-

schiati e fusionali, andrebbero valu-

tate e osservate attraverso una lettu-

ra diversa per uscire da una dimen-

sione ideologica, anche se scientifi-

ca, che confina le problematiche so-

lo all’interno di costrutti teorici che 

difficilmente riescono ad inquadra-

re il bambino-figlio nella sua giusta 

dimensione. 

L’elevatissima conflittualità che si 

esprime all’interno dei processi di 

separazione per l’affidamento dei 

figli andrebbe riletta non tanto su 

questioni teoriche legate all’ identi-

ficazione del bambino, quanto in-

vece sui danni che possono provo-

care gli adulti all’interno di un inte-

ro Sistema Alienato Familiare. 

Con questa accezione si vuole se-

gnalare un grave sistema patologico 

familiare, purtroppo frequente e 

comune, che prescinde dai modelli 

identificativi peraltro in evoluzione, 

che può essere definito Alienazione 

del Sistema Famiglia, dove neces-

sariamente ci si allontana dal facile 

paradigma genitore alienante-

bambino contro genitore alienato, 

per inquadrare la problematica 

all’interno di un sistema più ampio 

e più complesso. 

Contribuiscono all’Alienazione del 

Sistema Famiglia entrambi i genito-

ri, spesso le famiglie d’origine e 

quelle ricostituite con nuovi part-

ner, i legali e i vari consulenti di 

parte, tutti schierati in modo irre-

sponsabile a favore dell’uno o 

dell’altro, trascurando e tralascian-

do il vero interesse e il benessere 

del minore. 

 

CONCLUSIONI 

 

Riteniamo, quindi, che la psi-

cologia giuridica dovrebbe cercare 

di affrontare questa grave difficoltà 

con gli strumenti della prevenzione, 

attraverso lo studio di un intero si-

stema familiare compromesso e 

non tanto disquisire sui modelli 

identificativi che, forse, dovrebbero 

avere maggiore risonanza semmai 

nel dibattito clinico e nell’ottica dei 

vari cambiamenti culturali e teorici 

in corso, ricordando, a noi stessi 

per primi, che le competenze geni-

toriali tendono ormai a definirsi 

sempre di più in chiave di empatia 

e giuste attenzioni verso il figlio e 

non tanto in riferimento ai costrutti 

statici dei modelli identificativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

PARERE DELL’ESPERTO 

 

ESIGENZE E DIRITTI DEI 

BAMBINI.                  

NUOVI MODELLI 

FAMILIARI E STRUMENTI 

GIURIDICI 

di  

Assunta Anna Basentini   

 

Psicologa, Esperta in Psicologia 

Giuridica, Referente Territoriale 

AIPG Basilicata 

                        

Il dibattito e l’attenzione dei me-

dia e della società civile sulle 

unioni delle coppie omosessuali  e 

sul diritto, da parte delle stesse, di 

accedere all’istituto dell’adozione 

da parte del partner non riconosci-

bile come genitore biologico, han-

no raggiunto, negli ultimi mesi, un 

rilevante  livello di tensione e ri-

vendicazione nelle associazioni e 

nei movimenti  che accolgono e 

sostengono le istanze delle coppie 

omosessuali, compreso il “diritto” 

alla genitorialità. 

Pur  nel rispetto assoluto  dei pro-

getti di vita e delle aspettative del-

le persone omosessuali,  ritengo 

utile proporre una riflessione sulle   

coppie omosessuali che chiedono 

di poter accedere all’istituto 

dell’adozione, per l’attribuzione   

della genitorialità “sociale” al 

partner del genitore biologico. 

Il clima politico e sociale per l’iter 

parlamentare del ddl Cirinnà ha, 

comprensibilmente, sollevato  po-

sizioni e pareri contrastanti in tut-

to il Paese, con  contenuti talvolta 

confusivi, approssimativi e super-

ficiali, sulle reali esigenze evolu-

tive e sul  diritto di ogni bambino 

di crescere nella “sua” famiglia, 

biologica o adottivo/affettiva. Ad 

oggi, la legge sulle unioni civili,   

approvata al Senato, completerà a 

breve il suo iter alla Camera. E’ 

stato eliminato  l’obbligo di fedel-

tà e  stralciata la parte del testo re-

lativa all’adozione del figlio bio-

logico dell’altro partner. 

La materia delle adozioni  resta 

comunque al centro di un articola-

to dibattito, culturale e politico. Si 

susseguono le opinioni. In tanti si 

dichiarano  favorevoli “all’accesso 

all’ adozione per le coppie dello 

stesso sesso e per rendere le ado-

zioni più facili” , ma contrari alla 

maternità surrogata. 

Il tema, controverso e coinvolgen-

te a livello emotivo e culturale, 

sollecita posizioni e orientamenti 

diversificati, che talvolta conflui-

scono nelle ideologie e nei princi-

pi che ispirano  movimenti e asso-

ciazioni. 

Il 2014 e il 2015 sono  stati  anni   

impegnativi sul versante dei dirit-

ti, negati e riconosciuti, alle cop-

pie omosessuali, tra cui il diritto 

alla genitorialità, come traguardo 

di un percorso scandito da fecon-

dazione eterologa, maternità sur-

rogata, adozione da parte del part-

ner dello stesso sesso. 

Nel 2014, il Tribunale per  i  Mi-

norenni di Roma ha accolto la ri-

chiesta di adozione di una bambi-

na concepita con l’inseminazione 

artificiale eterologa, da parte di 

una donna omosessuale, convi-

vente con un’altra donna. La sen-

tenza, la prima in Italia, ha solle-

vato pareri contrastanti sia nella 

realtà politico-istituzionale che in 

quella socioculturale.  

“E’ stata applicata la legge, che 

prevede, oltre alle normali ado-

zioni nazionali ed internazionali,  

anche “i casi particolari”, ovvero 

l’esigenza di mantenere, per il be-

ne del minore, un rapporto affetti-

vo ormai consolidato nel tempo. 

La chiamano “adozione semipie-

na”. Questo il commento del Pre-

sidente del Tribunale Minorile, 

Melita Cavallo. La decisione è sta-

ta preceduta, come da prassi,  da 

un’ indagine del servizio sociale 

per le adozioni, il Gil (gruppo di 

lavoro integrato), e da un succes-

siva consulenza tecnica. Le con-

clusioni dell’osservazione psico-

sociale del Servizio e della rela-

zione di consulenza, hanno ripor-

tato elementi valutativi positivi, 

come evidenziano gi stralci se-

guenti. 

(Dall’osservazione del Servizio 

sociale) 

“… la bambina vive in un ambien-

te solido e affettivamente confor-

tante, in grado di garantire una 

crescita armonica, adeguata alla 

sua età. 

… Le due donne sono in grado di 

riflettere sulle scelte educative, di 

discuterle e condividerle 

nell’ottica di costruire per lei un 

percorso di vita …” 
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(dalla CTU) 

“… L’aspirante madre appare do-

tata di un funzionamento psicolo-

gico ed adatto, frutto di un pen-

siero integro e di un consistente 

contenimento razionale che confe-

risce alla donna una sostanziale 

stabilità nel comportamento e nel-

le espressioni affettive e pulsiona-

li, in una personalità sensibile ed 

emotivamente disponibile. 

… L’adeguatezza genitoriale pre-

suppone la presenza necessaria di 

funzioni e responsabilità specifi-

che che non dipendono dall’essere 

madre-padre, donna uomo, o ad-

dirittura dalla presenza o dal ses-

so del co-genitore. Nel caso in 

oggetto l’esame delle competenze 

genitoriali è positivo e il giudizio 

clinico è assolutamente favorevo-

le”. 

La  Corte D’Appello di Roma, lo 

scorso 15 dicembre, a distanza di 

un anno e mezzo dal ricorso alla 

sentenza proposto dal Procuratore 

per i Minorenni di Roma, ha con-

fermato la decisione dei giudici 

che , in primo grado di giudizio, 

avevano riconosciuto la “stepchild 

adoption” a una coppia lesbica, 

l‘adozione cioè di una bambina, 

da parte della compagna della ma-

dre biologica. 

Le due sentenze sanciscono che 

l’attuale “benessere” della bambi-

na, adeguatamente supportata nel 

suo sviluppo psicofisico da en-

trambe le mamme, debba essere 

protetto e tutelato da un giusto 

impianto giuridico. Senza entrare 

nel merito delle decisioni dei giu-

dici, ritengo utile una riflessione 

sull’argomento, evitando di farsi 

trascinare nei cunicoli  di un di-

battito politico  e sociale, lacerato 

da suggestioni e  pressioni delle 

parti in causa, tra le quali non 

compaiono, se non come soggetti 

terzi e passivi, i bambini.   

Tutto può essere più o meno con-

divisibile, a prescindere dalla pro-

pria fede politica, religiosa e cul-

turale. Quello che non è condivi-

sibile, a mio parere, in questa de-

licata  materia della “genitorialità 

biologica e affettiva”, è la posi-

zione di  rivendicare “il diritto” di 

essere genitore, in una relazione 

che ha una struttura psicodinamica 

e di genere di tipo simmetrico, 

nella quale le due figure adulte ri-

vestono entrambe la stessa fun-

zione/ruolo genitoriale. 

 L’eventuale valutazione positiva, 

dello stato  psicofisico  di un 

bambino nella sua famiglia omo-

genitoriale, può essere interpretata  

come un dato rassicurante  nel  

percorso evolutivo e rispetto al 

benessere  futuro dello stesso?        

Come tanti, esperti e non,  ho di-

versi dubbi e nessuna certezza . 

Forse, negli anni,  studi di tipo ca-

tamnestico, potranno fare chiarez-

za. I bambini di oggi dovremmo 

poterli esaminare nelle fasi evolu-

tive successive,  quando saranno 

diventati adulti.   Intanto non so se 

abbiamo il diritto di  pensare a lo-

ro come a  piccole persone a cui 

basta, per sentirsi amati e felici, 

essere  accolti, indifferentemente, 

anche da due mamme o da due 

papà. 

I bambini, lo confermano appro-

fonditi studi di clinica pediatrica, 

di psicopatologia dell’infanzia e 

dell’adolescenza, hanno straordi-

narie capacità adattative e di resi-

lienza e sono predisposti 

all’accettazione, anche passiva ed 

inconsapevole, di qualsiasi forma 

d’amore. Loro, quanto più sono 

piccoli, tanto più si adattano  alle 

condotte e alle aspettative degli 

adulti. 

Perché mai non dovrebbero mo-

strarsi sereni e appagati 

dall’amore di due genitori dello 

stesso sesso?  

I pareri, di studiosi ed esperti, con 

posizioni che esprimono perplessi-

tà e prudenza sullo stato delle co-

se,  sono tendenzialmente conte-

stati o ignorati dai media e dai so-

cial - network. 

Guido Crocetti, Professore di Psi-

cologia Clinica presso l’Università 

la Sapienza di Roma e Direttore 

del  “Centro italiano di Psicotera-

pia psicoanalitica per l’infanzia e 

l’adolescenza”, si è così espresso.  

“Viviamo in una cultura che tende 

ad azzerare le diversità, persino 

quelle biologiche…La nostra cul-

tura da ambivalente sta diventan-

do ambigua. Questa continua am-

biguità confonde i ruoli, le funzio-

ni, i codici comportamentali, get-

tando nel caos soprattutto i più 

fragili. I bambini chiedono, esigo-

no un papà e una mamma. 

…I bambini vogliono la coppia, la 

esigono imprescindibilmente, e la 

vogliono insieme, unita. Imperati-

vo categorico è che sia formata da 

un padre e da una madre: è que-
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sta la garanzia di cui hanno biso-

gno per esistere. Poi i bambini 

sopravvivono sempre, anche alle 

guerre, alle carestie, agli abusi e 

alle violenze, ma questo, appunto, 

è sopravvivere, non vivere nel 

pieno dei loro diritti.  

Posso citare almeno un secolo di 

studi internazionali che lo dimo-

strano. 

O recuperiamo regole e limiti 

strettamente correlati ai valori, o 

la psicopatologia infantile avrà 

sempre più piccoli pazienti da cu-

rare”.  

Da molti anni mi occupo di ado-

zioni e di relazioni familiari pro-

blematiche. 

L’universo familiare ha subìto,  

negli ultimi venti anni, trasforma-

zioni sociali e culturali storiche ed 

epocali, che hanno ridisegnato la 

composizione del sistema fami-

glia. 

Nel mio lungo e intenso  viaggio  

professionale, tutti i bambini e i 

ragazzi che ho incontrato e segui-

to, dagli anni ottanta ad oggi, da  

zero a  diciotto anni, hanno mani-

festato e manifestano il bisogno e 

il desiderio di riconoscersi ed 

identificarsi in una relazione geni-

toriale strutturata, con la figura 

materna e quella paterna. Negli ul-

timi anni ho anche  raccolto 

l’esperienza  di alcuni figli (il nu-

mero è esiguo, si tratta di quattro 

ragazzi,  di cui due maschi e due 

femmine) in età adolescenziale, 

significativamente provati dai  

percorsi di vita dei genitori omo-

sessuali, nei quali non si sono ri-

trovati e riconosciuti.   

L’assenza di uno dei due genitori, 

è pensata e percepita, dal bambi-

no, come un vuoto. Un vuoto che, 

nel vissuto interno, si trasforma in 

una dolorosa ricerca e  attesa 

dell’altro. 

Possiamo ritenere che tutto questo 

sia il risultato di un modello cultu-

rale radicato nel tessuto sociale?  

Che il tutto sia solo l’effetto di un  

processo sociale induttivo e pre-

giudizievole? 

O, semplicemente, quell’assenza e 

quella ricerca dell’altro,   coinci-

dono con l’esigenza di sentirsi fi-

glio di una mamma e di un padre , 

e di avere una  base affettiva, ge-

netica e relazionale certa?  

La realtà della coppia  eteroses-

suale è una realtà differente da 

quella di una coppia omosessuale 

che decide di vivere la condizione 

genitoriale.  

Per quella che è la mia esperienza 

di psicologo clinico, il bambino ha 

l’esigenza di crescere in un conte-

sto relazionale triadico, con una 

coppia, composta da figure adulte 

che egli riconosce, giorno dopo 

giorno, come i suoi genitori. Que-

sta dimensione triadica presuppo-

ne la figura femminile e la figura 

maschile. Non si tratta di un ap-

proccio culturale connotato da ste-

reotipi e pregiudizi ma di un dato 

di realtà che si collega al processo 

biologico di ciascuno di noi, pro-

cesso scandito dal concepimento e 

dalla nascita. Il bambino che vive 

in questa relazione triadica, con 

figure genitoriali di sesso diverso, 

struttura la sua identità con un de-

terminato  legame alle sue origini, 

in una complementarietà di fun-

zioni e ruoli della coppia genito-

riale. 

Nella coppia omogenitoriale, il 

bambino, vive in una realtà dina-

mica diversa, con due figure geni-

toriali simmetriche, con le stesse 

funzioni, stesso ruolo e la stessa 

identità. Questa condizione, nel 

contesto relazionale familiare di 

riferimento, gli preclude la possi-

bilità di costruire la sua identità 

psichica ed esistenziale (interna ed 

esterna) sul modello  maschile e 

femminile, a prescindere dai suoi 

caratteri sessuali. 

 Non è in discussione la qualità 

della relazione affettiva, sia essa 

omosessuale o eterosessuale. Non 

vi è alcun dubbio che persone del-

lo stesso sesso possano stabilire 

rapporti affettivi significativi, spe-

rimentando le funzioni genitoriali.  

La differenza attiene alla tipologia 

di quella relazione affettiva.  

 Le teorie e gli studi di psicologia 

e psicopatologia dell’età evolutiva  

sostengono che un bambino co-

struisce il suo Sé attraverso il bi-

sogno esistenziale di pensarsi in 

modo unitario e continuativo.  La  

presenza delle due figure genito-

riali, femminile e maschile , la di-

versità e complementarietà delle 

stesse, rappresenta una “base sicu-

ra” per la costruzione del suo Sé, 

inteso come “struttura della men-

te, totalità bio-psichica della per-

sona o come dimensione soggetti-

va dell’esperienza.” (Ammaniti, 

1989). 
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Con la  coppia genitoriale omo-

sessuale, il bambino vive una di-

versa realtà relazionale e dinami-

ca, caratterizzata dalla doppia pre-

senza di una figura genitoriale e 

dall’assenza totale di quella di 

sesso opposto. Questo il dato  

esperienziale. 

 Il pluralismo di vedute, pareri e 

valutazioni certamente garantisce 

la tutela dei diritti dei bambini.  

Alla genitorialità, pur con tutte le 

variabili soggettive e sociocultura-

li, forse bisogna riconoscere una 

sua specificità, sia essa biologica o 

affettiva; così come alla genitoria-

lità realizzata con le tecniche di 

fecondazione o con la maternità 

surrogata.  

Sono  percorsi diversi, che meri-

tano attenzione, rispetto e senso di 

responsabilità.   

Basta non nascondersi  dietro i di-

ritti e l’interesse primario dei 

bambini. 

                    

 

LA TUTELA DEI FIGLI 

MINORENNI 

AFFIDO CONDIVISO, 

PRASSI E CRITICITÀ 

 

di 

 

Cristiana Coviello 

 

Avvocato,  

Esperta in Diritto di famiglia 

 e minori 

 

Quando si parla di minorenni, dei 

loro diritti e di affidamento nei pro-

cedimenti di crisi dei rapporti di 

coppia, non è mai facile prendere 

una posizione netta.  

Basterebbe sempre ricordarsi che il 

fine ultimo del lavoro degli avvoca-

ti, il nostro faro, dovrebbe essere la 

tutela dei più piccoli che, per la lo-

ro posizione, non possono difender-

si da soli.  

In cosa consiste la tutela dei figli 

minorenni e come si garantisce la 

salvaguardia del loro interesse mo-

rale e materiale? 

Come sappiamo l’art. 337 ter cc 

stabilisce che “il giudice adotta i 

provvedimenti relativi alla prole 

con esclusivo riferimento all'inte-

resse morale e materiale di essa. 

Valuta prioritariamente la possibi-

lità che i figli minori restino affida-

ti a entrambi i genitori oppure sta-

bilisce a quale di essi i figli sono 

affidati” e l’ 337 quater cc dispone 

che “Il giudice può disporre 

l’affidamento dei figli ad uno solo 

dei genitori qualora ritenga con 

provvedimento motivato che 

l’affidamento all'altro sia contrario 

all'interesse del minore. Ciascuno 

dei genitori può, in qualsiasi mo-

mento, chiedere l'affidamento 

esclusivo quando sussistono le 

condizioni indicate al primo com-

ma.” 

Il legislatore mostra di preferire 

nettamente l’affidamento condiviso 

ponendolo, appunto, come primo 

modello che il giudice deve prende-

re in considerazione, potendosene 

allontanare solo quando lo stesso 

risulti pregiudizievole per il mino-

re. 

La normativa, infatti, fa uso di 

espressioni inequivocabili, o alme-

no così dovrebbero risultare, pre-

scrivendo che il Giudice ‘‘priorita-

riamente’’ debba valutare la ‘‘pos-

sibilità che i figli minori restino af-

fidati a entrambi i genitori’’, per 

procedere poi, solo eventualmente, 

a stabilire ‘‘a quale di essi i figli 

sono affidati’’. 

Quest’ultima residuale possibilità, 

dunque, può trovare posto solo lì 

dove il giudice ritenga che, a causa 

delle peculiarità del caso concreto, 

‘‘l’affidamento all’altro sia contra-

rio all’interesse del minore’’.  

Ancora, quindi, ciò che assume ri-

lievo è proprio ‘‘l’interesse del mi-

nore’’. 

Come detto, in linea generale, il 

Giudice, nell’adottare i provvedi-

menti relativi alla prole nel proce-

dimento di separazione, deve far 

riferimento a due principi: la tutela 

esclusiva dell’interesse morale e 

materiale dei figli ed il principio di 

bigenitorialità. 

La tutela esclusiva dell’interesse 

del minore resta il principio cardi-

ne, ed è ad esso che il Giudice deve 

ispirarsi anche quando sceglie tra 

affidamento condiviso ed esclusivo. 

La bigenitorialità, è l’altro principio 

generale, ovvero la regola fonda-

mentale per cui il minore ha il dirit-

to di mantenere un rapporto equili-

brato e continuativo con ciascuno 

dei genitori, di ricevere cura, edu-

cazione, istruzione e assistenza mo-

rale da entrambi e di conservare 

rapporti significativi con gli ascen-

denti e con i parenti di ciascun ra-

mo genitoriale.  
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Può accadere, però, che il modello 

di bigenitorialità prescritto dal legi-

slatore non sia quello più adatto a 

realizzare la migliore tutela del mi-

nore in tutte le situazioni.  

A ciò si aggiunga, altresì, che il le-

gislatore non fornisce a tale forma 

di affidamento un contenuto speci-

fico e vincolante ma, al contrario, 

lascia posto alla discrezionalità del 

Giudice, oltre che all’autonomia 

negoziale delle parti, nell’ indivi-

duare un regime di regolamentazio-

ne dell’affidamento condiviso più 

confacente alla realizzazione del 

diritto della prole alla bigenitoriali-

tà. 

È necessario sottolineare, però, che 

come noto a tutti coloro che fre-

quentano le aule dei Tribunali, il 

Giudice può affermare, almeno 

formalmente, di applicare l’ affi-

damento condiviso, sebbene poi, 

nei fatti, la regolamentazione pre-

scritta risulti sempre più simile al 

modello monogenitoriale.  

Così, ad esempio, avviene ogni vol-

ta che è previsto un diritto di visita 

per il genitore “non collocatario” 

con due pomeriggi a settimana, 

week end alternati e festività pre-

stabilite. Il tutto con la prescrizione 

per entrambi i genitori di condivi-

dere le scelte di vita quotidiana del 

figlio (di rado lo si legge) e concor-

dare preventivamente le spese ex-

tra.  

Pertanto, nella pratica, l’affido con-

diviso non si presenta diverso da 

quello esclusivo.  

Infatti, a parere di chi scrive, non 

può essere il dettato lessicale a con-

figurare l’istituto, bensì è l’ aderen-

za alla realtà, alla fattibilità concre-

ta della condivisione, al reale con-

cetto di bigenitorialità. 

Condivisione vuol dire condividere 

la responsabilità genitoriale, per-

mettere che entrambi i genitori si 

sentano partecipi della vita del fi-

glio, guidarlo nelle scelte, assumer-

ne doveri e diritti.  

Non vuol dire, con/dividere il mi-

nore. Dividerlo a metà, spezzargli 

la vita, nell’attesa che mamma e 

papà decidano come e se mettersi 

d’accordo.  

Mettersi d’accordo sulla scuola, le 

cure mediche, lo sport, le vacanze, 

le attività extra o para scolastiche 

(cosa che avverrebbe anche 

nell’affido esclusivo, poiché a nor-

ma dell’art. 337 ter II comma le de-

cisioni  di maggiore interesse per i 

figli - relative all'istruzione, all'edu-

cazione, alla salute e alla scelta del-

la residenza abituale del minore-  

devono essere assunte congiunta-

mente).  

Scegliere insieme come e con chi 

trascorre il tempo il minore nel 

pomeriggio, a chi lo lascia la madre 

se è al lavoro, con chi esce, o addi-

rittura cosa mangia o quali vestiti 

indossa. 

Perché alla lettera, paradossalmen-

te, condividere le scelte ordinarie e 

straordinarie potrebbe voler dire 

anche questo. 

Nella pratica tutto ciò, come evi-

dente, è molto difficile. Difficile 

soprattutto nelle situazioni di pro-

fonda conflittualità, nelle quali, 

ciecamente, si continua a stabilire il 

regime dell’affido condiviso. Un 

affido condiviso mascherato, fatto 

di tempi e modalità di visita caden-

zati in maniera netta e soprattutto 

ristretta. 

“Affida i figli minori A. e E. in ma-

niera condivisa, ad ambo i genitori 

e ne dispone il collocamento presso 

la madre; stabilisce il dirit-

to/dovere dell’altro coniuge di ve-

dere e trattenere con sé quanto me-

no ogni lunedì e mercoledì del me-

se dalle ore 18.00 alle 20.00, non-

ché la seconda e la quanta domeni-

ca di ogni mese dalle ore 9,30 alle 

ore 20.00”….. “che in ogni caso i 

coniugi dovranno rispettare le esi-

genze di vita, educative e di studio 

dei figli minori nell’esercizio delle 

suddette facoltà, procurando di non 

creare intralci o difficoltà e colla-

borando tra loro per la migliore 

riuscita dei provvedimento in que-

stione, pena la loro revisione, in 

particolare curando altresì gli in-

contri con i nonni e gli altri fami-

liari tutti”
5
 

Questo è un affido condiviso? Non 

a mio parere.  

E mi domando perché non si faccia 

mai riferimento all’esercizio della 

responsabilità genitoriale, alle deci-

sioni sulla vita del figlio e alla re-

golamentazione delle scelte, nono-

stante la norma preveda che “limi-

tatamente alle decisioni su questio-

ni di ordinaria amministrazione, il 

giudice può stabilire che i genitori 

esercitino la responsabilità genito-

riale separatamente. Qualora il ge-

nitore non si attenga alle condizio-

ni dettate, il giudice valuterà grave 

                                                 
5
 Decreto presidenziale  del 10.12.2014 

Tribunale di Potenza.  
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detto comportamento anche al fine 

della modifica delle modalità di af-

fidamento.” 

È possibile che due genitori che si 

sono lasciati, che evidentemente 

non hanno trovato un punto di inte-

sa comune nella relazione, che non 

sono riusciti a risolvere i loro pro-

blemi riescano a condividere ogni 

istante di un figlio e a prendere tut-

te le decisioni quotidiane insieme? 

Cosa ancor più difficile nelle situa-

zioni impari, dove un genitore (in 

genere la madre) è vittima 

dell’altro. 

Mi riferisco alle fattispecie di mal-

trattamento e stalking, nelle quali, 

quasi come se la procedura penale 

in corso fosse completamente sgan-

ciata da quella civile, continua ad 

essere stabilito l’affido condiviso. 

“Affida i minori G. e A. in modo 

condiviso ai genitori, con colloca-

mento in via principale presso la 

madre; autorizza il D. a vedere e 

tenere con sé i figli minori due po-

meriggi a settimana, due fine setti-

mana al mese, una settimana nel 

periodo natalizio, tre giorni nel pe-

riodo pasquale e venti giorni nel 

mese estivo …  “le parti concordino 

preliminarmente, tramite il Servizio 

Sociale presso il Comune di Poten-

za già incaricato di seguire i figli- i 

due pomeriggi settimanali, i fine 

settimana e periodi festivi nei quali 

A., secondo quanto stabilito dai 

giudici di prime cure, potrà rima-

nere con il padre.”
6
 

E allora, quando si configura il pre-

giudizio per il minore? In quali si-

                                                 
6
 Corte di Appello di Potenza 20.02.2013 

tuazioni l’affidamento condiviso è 

in contrasto con l’interesse del mi-

nore? Può la vita di un figlio essere 

serena in una situazione di minac-

ce, domande frequenti su dove si 

torvi la madre, dove sia stata, chi 

abbia visto…?  Possono due geni-

tori, uno vittima l’atro carnefice, 

portare avanti un comune progetto 

di crescita per il figlio?   

Leggi sovrannazionali e nazionali 

oggi prevedono che “Quando si 

procede per taluno dei delitti previ-

sti dagli articoli ….572 e 612-bis, 

se commessi in danno di un mino-

renne o da uno dei genitori di un 

minorenne in danno dell'altro geni-

tore, il procuratore della Repubbli-

ca ne dà notizia al tribunale per i 

minorenni. Qualora riguardi taluno 

dei delitti previsti dagli articoli 

572, 609 ter e 612 -bis, commessi 

in danno di un minorenne o da uno 

dei genitori di un minorenne in 

danno dell’altro genitore, la comu-

nicazione di cui al primo comma si 

considera effettuata anche ai fini 

dell’adozione dei provvedimenti di 

cui agli articoli 155 (oggi 337 ter e 

ss.)  e seguenti, nonché 330 e 333 

del codice civile.”(art. 609 decies 

c.p.) 

Leggi che oggi rischiano di essere 

solo “diritti di carta”, in un “siste-

ma giustizia” fatto a compartimenti 

stagni. Una Giustizia nella quale 

una procedura non si interseca con 

l’altra, dove i magistrati non si 

scambiano informazioni (nonostan-

te il PCT i database, le Pec), le car-

te fanno fatica a passare da un pia-

no all’altro di un Tribunale, le in-

formazioni restano bloccate sulle 

scrivanie ed il parere del P.M nelle 

procedure che riguardano i diritti 

dei minori è solo un adempimento 

burocratico. 

 

 

 

PSICOPATOLOGIA E REATO 

VIOLENTO: OVERSTALKING 

 

di 

 

Marilena Vitale 

 

Psicologa, Psicoterapeuta,  

Esperta in Psicologia Giuridica 

 

Lo stalking, noto anche come "Sin-

drome del Molestatore Assillante", 

è una forma di violenza psicologica 

conosciuta recentemente attraverso 

i sempre più frequenti fatti di cro-

naca, nonché per le leggi create per 

punire coloro che commettono tale 

reato.  

Stalking deriva dall'inglese to stalk, 

termine mutuato dalla caccia che 

non ha equivalenti nella nostra lin-

gua,  traducibile come muoversi in 

modo minaccioso, pedinare. Il fe-

nomeno è caratterizzato da tre ele-

menti: la presenza di una vittima, lo 

stalker e la relazione forzata tra i 

due che sconvolge la vita della pri-

ma costringendola ad uno stato 

d'ansia e paura. Nei paesi anglosas-

soni questo termine è utilizzato per 

indicare un set di comportamenti 

molesti o minacciosi che un indivi-

duo mette in atto ripetutamente nei 

confronti della vittima (Tjaden & 

Thoennes, 1998). Tuttavia, non esi-

ste ancora una definizione total-

mente condivisa di stalking. Har-

mon e i suoi collaboratori (1998) 
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hanno utilizzato una definizione al-

quanto ampia del fenomeno ("qual-

siasi aggressione fisica") rischian-

do di coinvolgere casi inappropriati 

e individuando, attraverso questa 

metodologia, un alto tasso (47%) di 

molestatori violenti. Al contrario, 

Rosenfeld (2002) utilizza un siste-

ma categoriale restrittivo il quale 

implica almeno un contatto fisico 

con la vittima o la presenza di 

un'arma, rilevando così un minor 

tasso di stalker pari al 34%. Questo 

dimostra quanto sia variabile la de-

finizione e di conseguenza anche 

differente la percezione del feno-

meno.  

Nello specifico, lo stalking si collo-

ca all'interno del più grande spettro 

delle violenze psicologiche definite 

come insieme di fenomeni tra cui 

mobbing, bullismo, straining. Chi è 

nella posizione della vittima diffi-

cilmente si accorge della violenza 

subita, a causa di alcuni meccani-

smi psicologici che si innescano in 

queste situazioni; nel caso in cui 

fosse consapevole delle molestie 

possono essere coinvolti sentimenti 

di vergogna e reticenza. La sensa-

zione è quella di non riuscire a di-

mostrare la ferita di una violenza 

psicologica, così come potrebbe es-

sere in una violenza fisica, ragion 

per cui la vittima tende lentamente 

all'isolamento (Penati, 2011). Ma 

chi è generalmente la vittima? I dati 

delle ricerche suggeriscono che la 

vittima è solitamente di sesso fem-

minile (80%), con un'età compresa 

tra i 18 e i 45 anni, e che subisce 

comportamenti aggressivi e/o vio-

lenti in relazione alle strategie di 

coping che mette in atto per far 

fronte agli episodi di stalking. Ri-

sulta, inoltre, che la maggior parte 

delle vittime conosca il proprio 

stalker (Davis, 2001; Spitzberg, 

2002; Spitzberg & Cupach, 2003).  

 

Tipologie di stalker 

 

Lo stalker è solitamente un ex part-

ner, un uomo rifiutato o un corteg-

giatore inadeguato che mette in atto 

comportamenti intrusivi e ripetitivi 

nei confronti di una vittima che può 

essere occasionale o scelta in modo 

preciso. In circa l'85% dei casi il 

molestatore è un uomo (Curci et al., 

2003; Morrison, 2001). Più limitata 

è la ricerca sullo stalker di sesso 

femminile nonostante si tratti di in-

dividui ugualmente problematici 

(West & Hatters Friedman, 2008). 

Attualmente, in letteratura si trova-

no diverse classificazioni di stalker 

(Mullen et al., 1999; Zona et al., 

1993; Wright et al., 1996).  Tra 

queste, Zona e collaboratori (1993) 

propongono una suddivisione di 

stalker in tre gruppi basata sulla re-

lazione con la vittima: 

 

- Gli erotomani: solitamente, si 

tratta di donne con disturbo deliran-

te convinte di essere amate da uo-

mini con uno status socioeconomi-

co più elevato del loro. 

 

- Gli amanti ossessivi: individui in 

maggioranza uomini che persegui-

tano personaggi famosi o persone 

sconosciute. Anche in questa cate-

goria si rilevano deliri erotomani 

ma, a differenza dei primi, com-

paiono in comorbidità con altre 

problematiche quali disturbi di per-

sonalità o manifestazioni di altre 

patologie psicotiche (es. schizofre-

nia).  

 

- Gli ossessivi semplici: gruppo 

maggiormente diffuso e caratteriz-

zato da ex coniugi o partners con 

l'obiettivo di riconquistare o vendi-

carsi della persona che li ha lasciati.  

 

Wright e i suoi collaboratori 

(1996), invece, distinguono tra 

stalker domestici e non domestici. 

Nello specifico i domestici sono gli 

ex partners mentre i non domestici 

includono sia gli organizzati, cioè 

coloro che perseguitano persone 

sconosciute, sia i deliranti che sono 

caratterizzati da personalità con 

tratti di tipo psicotico. Proprio a 

quest'ultimo aspetto si lega la sud-

divisione di Kienlein e collaborato-

ri (1997) che pone la differenzia-

zione sulla presenza/assenza di un 

quadro clinico di tipo psicotico.  

Una classificazione che può essere 

utilizzata sia in ambito clinico sia 

in contesto forense è quella propo-

sta da Mullen, Pathé e Purcell 

(2000). La seguente classificazione 

è molto importante nell'analisi del 

fenomeno in quanto permette di fa-

re predizioni sulla durata dello stal-

king, sul tipo di comportamento 

che l'autore del reato potrà mettere 

in atto, sul rischio di minacce e vio-

lenze e, di conseguenza, ipotizzare 

strategie di gestione.  

La classificazione avviene su tre 

assi: il primo asse offre una valuta-

zione funzionale del comportamen-

to definendo gli scopi perseguiti 

dallo stalker attraverso comporta-

menti assillanti e persecutori; nello 

specifico si distinguono cinque ti-

pologie di stalker: 
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- Il ricercatore di intimità: si riferi-

sce al tipo di stalker che tenta di 

costruire una relazione con una per-

sona idealizzata dalla quale crede di 

essere amato incurante del rifiuto 

della vittima, che in questi casi è 

solitamente uno sconosciuto (es. 

personaggio famoso). Il legame 

fantasticato è spesso di amicizia e 

di amore, anche fraterno o materno, 

non necessariamente sessuale e ro-

mantico. Talvolta è presente l'aspet-

to della scissione attraverso il quale 

la vittima assume caratteristiche 

positive o negative. Questa è la 

forma di stalking più persistente 

che in media può durare più di tre 

anni (Mullen et al., 1999) ed è 

maggiormente perpetrata da donne 

con disturbi psicotici, in particolare 

con delirio di tipo erotomanico. L'e-

rotomane non accetta di non essere 

ricambiato, ed è convinto che prima 

o poi potrà vivere la relazione desi-

derata (Sindrome di Clérambault). 

- Il rifiutato: una delle forme di 

stalking più diffusa è quella svilup-

patasi dopo la rottura di una rela-

zione affettiva in cui l'autore del 

reato inizia a perseguitare l'ex part-

ner. Talvolta il desiderio di riconci-

liazione e di vendetta sono copre-

senti ed è anche il caso in cui lo 

stalker risulta particolarmente coin-

volto sul piano affettivo. Controlla-

re e perseguitare la vittima diventa 

un modo per cercare di mantenere 

la relazione, anche se in maniera 

forzata. Dallo studio risulta che 

quasi tutti gli stalker rifiutati (90%) 

sono uomini che perseguitano le lo-

ro ex partners, con disturbo di per-

sonalità, in particolare narcisistici, 

antisociali e alcuni dipendenti. Più 

della metà degli individui abusa di 

sostanze. Inoltre, dal test MMPI ri-

sulta un alto livello di egocentri-

smo, insicurezza e ipersensibilità 

alle critiche e al rifiuto.  

- Il risentito: lo stalker risentito nu-

tre un desiderio di rivalsa nei con-

fronti di un individuo, in quanto ta-

le o come facente parte di un grup-

po, da cui ritiene di essere stato 

danneggiato. Per questa ragione si 

sente giustificato a mettere in atto 

determinati tipi di comportamento, 

presentando se stesso come una vit-

tima. In alcuni casi la vittima, scelta 

in modo causale, non è che la 

proiezione di persone che lo hanno 

tormentato e/o umiliato in passato.  

- Il predatore: è colui il quale cerca 

di raggiungere i suoi desideri ses-

suali e di controllo tramite lo stal-

king. Lo scopo è quello di avere un 

rapporto sessuale con la vittima. 

Questi individui sono tra i più peri-

colosi e possono avere caratteristi-

che psicopatiche. Sono in prevalen-

za uomini, affetti spesso da parafi-

lie, disturbi bipolari, abuso di so-

stanze e in alcuni casi (62%) pre-

sentano comorbidità con disturbo di 

personalità.  

- L'incompetente: solitamente si 

concentra su vittime con le quali ha 

avuto solo un contatto casuale. Ha 

difficoltà a instaurare una relazione 

con il partner desiderato e il suo 

obiettivo è quello di tentare un ap-

proccio con la persona che deside-

ra. Il desiderio irrefrenabile lo spin-

ge a considerare la vittima come un 

oggetto, incurante dei sentimenti 

della stessa.  

Sempre in riferimento alla classifi-

cazione multiassiale di Mullen, Pa-

thè e Purcell (2000) il secondo asse 

presenta il tipo di relazione tra au-

tore di reato e vittima, all'interno 

del quale troviamo: 

- Ex partner: costituisce il gruppo 

più rappresentativo. 

-Contatti professionali: questa re-

lazione comprende le helping pro-

fessions. 

-Contatti sul luogo di lavoro: in 

questo tipo di relazione le vittime 

vengono perseguitate inizialmente 

nell'ambito lavorativo, per poi 

sconfinare nella vita privata.  

- Conoscenti e amici: in questo ca-

so le molestie sono meno durature e 

sono rari i casi in cui sfociano in 

aggressioni fisiche e sessuali.  

- Persone famose. 

- Estranei. 

 

Infine, il terzo asse divide gli stal-

ker in due gruppi: psicotici e non 

psicotici. I primi (41%) sono indi-

vidui con diagnosi di schizofrenia, 

disturbo delirante, psicosi affettiva 

o psicosi organica; nel gruppo dei 

non psicotici si rilevano diagnosi di 

disturbi di personalità e in secondo 

luogo disturbi d'ansia e depressivi. 

Nel 25% dei casi risulta una co-

morbidità di abuso di sostanze, e il 

disturbo di personalità risulta la 

diagnosi più diffusa nel campione 

(51%). La classificazione fin qui 

esposta, attualmente, è una delle 

più usate in ambito internazionale 

in quanto permette di valutare una 

serie di aspetti tra cui:  

 

 la persistenza dello stalking 

 la motivazione che spinge 

l'individuo a commettere il 

reato 

 il rischio di violenza 

 la risposta a un eventuale 

trattamento 
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L'aspetto più importante è che i dati 

ottenuti dalla ricerca di Mullen, Pa-

thè e Purcell (2000) possono essere 

utilizzati a fini predittivi.  

 

Psicopatologia dello stalker 

 

 È opportuno specificare che all'in-

terno del fenomeno dello stalking 

coesistono comportamenti clinica-

mente riconducibili a condizioni 

personologiche e psicopatologiche 

diverse tra loro. Lo stalking, infatti, 

non è da intendere come una dia-

gnosi ma come un'etichetta com-

portamentale utilizzata a fini de-

scrittivi e giuridici (Dressing et al., 

2007). Occuparsi di stalking da un 

punto di vista clinico vuol dire cer-

care di comprendere anche la pro-

spettiva degli autori, conoscere le 

motivazioni e il loro vissuto al fine 

di promuovere un cambiamento. 

Una delle componenti più frequenti 

nella realtà clinica dello stalker è la 

psicopatia spesso copresente con un 

disturbo istrionico, narcisistico e/o 

borderline. Tutto nasce dall'incapa-

cità di tollerare il rifiuto e sopporta-

re la ferita narcisistica ad esso con-

seguente (Dennison & Stewart, 

2006). Così come spiega anche 

Fornari (2008), si tratta di persone 

che non riescono ad accettare lo 

stato di abbandono e di non essere 

al centro dell'attenzione della vitti-

ma. Secondo Storey e collaboratori 

(2009) è proprio il tema della rumi-

nazione del rifiuto subìto che fa 

comprendere il comportamento os-

sessivo e ripetitivo. Si rileva, infat-

ti, come lo stalker sia un individuo 

con difficoltà a tollerare gli abban-

doni e a elaborare in maniera fun-

zionale un lutto, dove per lutto non 

si intende la perdita definitiva ma 

una separazione. Questa difficoltà 

spinge lo stalker a cercare di instau-

rare nuovamente una situazione di 

vicinanza con la vittima, cercando 

di prendere il controllo della rela-

zione e nei casi più gravi della per-

sona stessa. In alcuni casi lo stalker 

cerca di definire una situazione 

ambigua ma, al contempo, control-

lante la persona per evitare di subi-

re un nuovo abbandono o rifiuto.  

Anche la parafilia, spesso correlata 

ad un disturbo di personalità, è pre-

sente in un significativo numero di 

casi, anche se questo dato è suppor-

tato maggiormente dall'acquisizio-

ne di dati in area psichiatrico foren-

se e non dalla ricerca clinica (Bri-

ken, 2005).  

Lo stalking non è però sempre la 

manifestazione di un quadro psico-

patologico ma, in alcuni casi, è la 

dimostrazione di un fenomeno pre-

sente nella vita di tutti i giorni, co-

me può succedere ad un innamorato 

abbandonato che si trovi a dover 

scegliere tra l' accettare un abban-

dono o cercare di recuperarlo con 

maniere che possono acquisire, 

successivamente, il significato di 

molestie. Così può accadere che in 

una relazione che sembrava "nor-

male" irrompa un alone di minac-

cia, di anormalità nonché qualcosa 

che da familiare diventa estraneo, 

minaccioso, incomprensibile. I ge-

sti diventano ripetitivi e invasivi 

con lo scopo di gratificazione del 

narcisismo e dell'onnipotenza di chi 

li mette in atto; lo stalker infatti, in-

capace di accettare l'abbandono, 

agisce in maniera maniacale. Si os-

serva come lo stalking possa avere 

il suo esordio in atteggiamenti 

usuali nella vita quotidiana, con il 

rischio di evolversi nella psicopato-

logia.  

L'analisi della relazione esistente 

tra stalking e violenza sembra esse-

re complicata da molteplici fattori 

come la difficoltà di identificare i 

comportamenti più gravi, talvolta 

assorbiti da altre fattispecie, così 

come la tendenza delle vittime a 

non denunciare i casi meno gravi 

(Rosenfeld, 2004). Pochi studi han-

no analizzato separatamente i casi 

di violenza grave da quelli di vio-

lenza generale e nessuno ha analiz-

zato il tasso di omicidio come esca-

lation di un precedente comporta-

mento di stalking (Rosenfeld & 

Harmon, 2002).  

 

Dallo stalking all'omicidio: over-

stalking 

 

In alcuni casi lo stalking è l'inizio 

di un'escalation che culmina con 

l'omicidio. Dalle ricerche è emerso 

che lo stalking è un correlato di 

violenza grave e letale contro le 

donne, significativamente associato 

all'aggressività fisica, all'omicidio e 

al tentato omicidio (McFarlane et 

al., 2002). In alcuni studi si rileva 

che la prevalenza dell'omicidio cor-

relato a episodi di stalking sembra 

essere molto bassa e i pochi studi a 

riguardo non sono ancora molto ac-

curati, tenendo anche conto che le 

indagini su persone viventi di solito 

non contribuiscono a fornire infor-

mazioni su casi che hanno portato 

all'omicidio (Mullen et al., 2000). 

Il tasso di omicidi commessi da 

stalker risulta essere molto basso 

(2%) ma bisogna tener conto del 

numero oscuro e delle ricerche an-
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cora poco precise (Meloy, 1999). In 

ogni caso è comunque necessario 

che la vittima colga dei segnali di 

allarme per riconoscere ed evitare il 

rischio. Alcuni autori ritengono in-

fatti che i molestatori più pericolosi 

potrebbero essere preventivamente 

riconosciuti proprio attraverso il lo-

ro reiterato comportamento perse-

cutorio (McFarlane et al., 2002).  

McFarlane e i suoi collaboratori 

(1999) hanno studiato la prevalenza 

di stalking nei casi di femminicidio, 

sia tentato sia avvenuto, e i dati 

hanno indicato che solo una bassa 

percentuale uccide la propria vitti-

ma ma che un'alta percentuale di 

coloro che hanno tentato o ucciso le 

proprie vittime precedentemente le 

avevano pedinate. I risultati hanno 

evidenziato che tra l'aggressione di 

un partner intimo e stalking esiste 

un'associazione statisticamente si-

gnificativa. La scarsità delle infor-

mazioni riguardanti l'omicidio cor-

relato allo stalking e altri gravi reati 

violenti suggerisce l'urgenza di 

condurre ulteriori ricerche.  

Da un recente studio è emerso che 

il 60% dei femminicidi avviene nel 

contesto di una relazione intima tra 

vittima e autore, in corso o conclu-

sa. Nel 25% dei casi le donne ucci-

se erano in procinto di porre fine 

alla relazione o l'avevano già fatto 

(Ioroatti et al., 2013). Inoltre, uno 

studio condotto da James e Farn-

ham (2003) su 85 stalker affidati ad 

un servizio psichiatrico forense di 

Londra, ha rilevato che il 32% si 

sono resi responsabili di omicidio o 

di aggressioni fisiche.  

Vari studi internazionali identifica-

no i più significativi predittori del 

comportamento violento, tra cui:  

 Genere maschile dello stal-

ker (Huffhines, 2000). 

 Coinvolgimento pregresso 

dello stalker in atti criminali 

(Roberts, 2002). 

 Presenza di disturbi psichia-

trici nello stalker (Gentile, 

2001). Tenendo conto dei 

risultati dei vari studi non si 

può tuttavia sostenere che il 

comportamento violento sia 

strettamente connesso alla 

presenza di disturbi psico-

patologici ponendo una sor-

ta di equivalenza tra delit-

tuosità violenta e patologia 

mentale, determinata a sua 

volta da alterazioni biologi-

che del funzionamento del 

cervello. La letteratura ha 

dimostrato fin ora un'asso-

ciazione tra le due variabili 

senza però una chiara di-

stinzione di causalità tra lo-

ro. Al contempo si evince 

che disturbi paranoidi, schi-

zotipici, antisociali e bor-

derline siano facilmente ri-

scontrabili tra gli autori di 

reati. Tuttavia ciò non si 

può considerare come un 

rapporto criminogenico uni-

casuale nella determinazio-

ne del comportamento in 

questione (Skodol, 2000).  

 Uso e abuso di sostanze 

(Meloy & Boyd, 2003). 

Molte ricerche hanno evi-

denziato che l'uso/abuso di 

alcool e sostanze stupefa-

centi, da parte di individui 

con disturbi mentali, incre-

mentano il rischio di mette-

re in atto comportamenti 

violenti (Arsenault et al., 

2002; Fazel et al., 2009; 

Hernandez - Avila et al., 

2000; Gray et al., 2003). 

 Precarietà lavorativa o di-

soccupazione dello stalker 

(Hackett, 2000). 

 Presenza di una relazione 

pregressa tra stalker e vitti-

ma (Morton et al., 1998). La 

maggior parte dei femmini-

cidi è preceduto, infatti, da 

violenze domestiche e spes-

so scaturisce dalla separa-

zione tra due coniu-

gi/partner. Questo aspetto è 

molto importante in quanto 

negli anni passati la relazio-

ne tra precedenti maltratta-

menti e femminicidio non 

emergeva. Un recente stu-

dio, invece, evidenzia che 

nel 40% dei casi la vittima 

ha subìto violenze prece-

denti al femminicidio come 

violenza psicologica, fisica, 

sessuale e/o stalking (Ioriat-

ti, 2013). 

 Presenza di minacce esplici-

te alla vittima (Brewster, 

2002). In uno studio di Pa-

thé e Mullen (1997) è stata 

riscontrata una maggiore 

probabilità che le minacce 

esplicite siano seguite da at-

ti violenti (66%) rispetto al-

le minacce implicite (24%).  

 Stili di attaccamento insicu-

ri e disorganizzati dello 

stalker e della vittima (Me-

loy, 1999).  

 

In alcuni casi, o perché il compor-

tamento aggressivo viene sottovalu-

tato o perché l'escalation è troppo 

rapida, la gravità della situazione si 
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rivela quando è ormai troppo tardi, 

e cioè dopo che le molestie e gli atti 

persecutori si sono manifestati in 

omicidio o suicidio.  

La ricerca degli ultimi decenni ha 

prodotto una serie di strumenti di 

valutazione progettati per valutare 

il rischio di violenza. I più utilizzati 

attualmente sono: VRAG (Violent 

Risk Appraisal Guide), PCL - R 

(Psychopathy Checklist - Revised), 

HCR - 20 (Historical Clinical Risk 

- 20), SARA (Spousal Assault Risk 

Assessment). I suddetti strumenti 

non sono ancora capaci di fornire 

una sufficiente previsione di rischio 

ma attraverso il loro utilizzo si pro-

pone di migliorare la valutazione 

predittiva, ancor più se affiancati a 

valutazioni di tipo clinico.  

 

Come si può osservare, molte ricer-

che hanno fornito informazioni de-

scrittive di carattere generale del 

fenomeno ma non hanno indagato il 

perché dello stalking, e non sono 

utili a prevenire, predire o trattare 

questo argomento (Westrup, 1998).  

L'FBI ha suggerito diverse strategie 

di investigazione cercando, in pri-

mis, la collaborazione della vittima 

per raccogliere prove utili (Watten-

dorf, 2000). Si suggerisce alla vit-

tima di documentare ogni contatto 

con lo stalker, conservare tutti i 

messaggi e ogni tipo di oggetto in-

viato dal molestatore e riportare su 

un diario gli effetti che le molestie 

dello stalker hanno sul proprio stile 

di vita. La raccolta di tutte queste 

informazioni risulta essere di note-

vole importanza in fase processuale 

(Gulotta & Pezzati, 2002).  

Le strategie comportamentali che la 

vittima mette in atto non sono sem-

pre idonee ed efficaci per porre fine 

alle molestie subìte o nel ridurre il 

rischio di un'escalation ancor più 

grave.  

Cupach e Spitzberg (2005) hanno 

distinto cinque strategie di coping 

che la vittima è solita mettere in at-

to, tra cui:  

 

 Andare incontro (move 

with): comprende tutti i ten-

tativi della vittima di far ra-

gionare il molestatore. Que-

sta strategia non risulta effi-

cace, in particolare nel caso 

di stalker ex - intimo. 

 Andare contro (move 

against): tentativi di dissua-

dere il molestatore attraver-

so reazioni aggressive rivol-

te allo stalker o minacce di 

denunciarlo. Anche in que-

sto caso il comportamento 

messo in atto dalla vittima 

può risultare controprodu-

cente per la propria incolu-

mità.  

 Movimento orientato verso 

l'interno (moving inward): 

messa in atto di atteggia-

menti di diniego, autocol-

pevolizzazione, ricerca di 

momenti di distrazione, as-

sunzione di alcool e droghe.  

 

Al contrario, le seguenti strategie di 

coping possono essere ritenute effi-

caci: 

 

 Allontanarsi (move away): 

non rispondere alle chiama-

te dello stalker, evitare di 

accettare incontri, cambiare 

numero di telefono e se ne-

cessario abitazione. Questa 

strategia permette di evitare 

quella che Fornari (2005) 

indica come collusione della 

vittima con il molestatore e 

cioè la possibilità di rinfor-

zare fraintendimenti, fanta-

sie o agevolando l'intrusione 

nella privacy.  

 Movimento orientato verso 

l'esterno (moving outward): 

tendenza a cercare aiuto alle 

forze dell'ordine, ai fami-

gliari, agli amici o a un av-

vocato.  

Capita molto spesso che la risposta 

più comune a tali siffatti può consi-

stere nel bandirli dalla coscienza di 

chi li subisce. Nel conflitto tra il 

desiderio di negare, dimenticare 

questi eventi e il desiderio di de-

nunciarli si pone la dialettica cen-

trale del trauma psicologico. So-

vente, anche chi ha subìto certi tipi 

di violenze riporta storie in modo 

molto frammentato e contradditorio 

ricche di emotività, a tal punto da 

minare la propria credibilità.  

Fino ai primi anni Novanta la cono-

scenza del fenomeno e della psico-

logia dello stalker era molto limita-

ta (Zona et al., 1998). Nel 1998 esi-

stevano solo sette studi empirici. 

Lo stalking era considerato irrile-

vante dalla coscienza sociale così 

come anche dalla legge; oggi è ri-

conosciuto causa di danno colpe-

volmente prodotto. 

La legislazione italiana, in seguito 

ad istanze di tutela avanzate da più 

parti in merito all'esistenza del fe-

nomeno, ha introdotto nell'ordina-

mento giuridico, dopo una serie di 

disegni di legge, alcune novità tra 

cui la disciplina in materia di "atti 

persecutori" (art.612 bis c.p.). Nel 
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nostro sistema lo stalking è stato 

introdotto con la legge n. 38 del 23 

aprile 2009, la quale dispone "mi-

sure urgenti in materia di sicurezza 

pubblica e di contrasto alla violen-

za sessuale nonché in tema di atti 

persecutori". 

Nonostante i passi avanti, la pre-

senza di innumerevoli lacune fa 

ipotizzare che solo lo strumento le-

gislativo, in particolare quello della 

punizione, potrebbe non costituire 

un mezzo sufficiente per impedire 

la messa in atto di comportamenti 

molesti, e di conseguenza la loro 

escalation, o a riportare l'autore di 

condotte persecutorie ad un com-

portamento ordinato. A questo 

strumento dovrebbero essere af-

fiancate terapie e forme di vigilanza 

con lo scopo di incidere sull'indivi-

duo stalker e sul suo equilibrio psi-

chico che, come già riportato, è 

quasi sempre compromesso e al 

contempo salvaguardare la vittima. 

In accordo con G. Bongiorno 

(2013), relatrice della legge anti-

stalking, sarebbe utile ipotizzare un 

"intervento - ragnatela" che coin-

volga una partecipazione multi pro-

fessionale. 

La persistenza del fenomeno dimo-

stra che l'illusione di estirpare il 

male attraverso il solo intervento 

legislativo è pressoché ingenua. Il 

processo attraverso il quale può at-

tuarsi un cambiamento è molto più 

complesso. Si rileva ad esempio 

l'importanza di ipotizzare un ap-

proccio terapeutico nei confronti 

dello stalker, che sempre più spesso 

viene invece sottoposto a misure di 

sicurezza, punizioni o multe, men-

tre è molto più frequente l'intento 

terapeutico sulle vittime. Con tale 

affermazione non si propone di 

mettere da parte la vittima, ma al 

contrario si prevede che ponendo la 

lente di ingrandimento sullo stalker 

si possa giungere a ipotesi di trat-

tamento utili a evitare un'escala-

tion,  nonché tutelare colui/colei 

che subisce il reato. In accordo con 

Zara (2005) la valutazione del ri-

schio è da ritenersi fondamentale 

sia ai fini dell'intervento riabilitati-

vo sia a livello di prevenzione. Si 

ipotizza l'utilità di indagare il fe-

nomeno dal punto di vista epide-

miologico, le dinamiche sottostanti 

a questo tipo di comportamento e le 

variabili di natura psicologica, neu-

robiologica e psicosociale. Tutto 

ciò potrebbe essere utile sia per co-

loro che operano in ambito giudi-

ziario sia per i professionisti clinici 

nei processi di decision making 

connessi alla valutazione del ri-

schio e alla tutela della vittima. 

Per prevenire questo fenomeno, in 

accordo con Zedda (2011), è oppor-

tuno diffondere a livello socio - 

culturale una cultura preventiva 

dello stalking attraverso corsi di 

formazione, con lo scopo di fornire 

informazioni sul fenomeno e sulle 

strategie di difesa adatte. A livello 

individuale, invece, la prevenzione 

prevede una maggiore conoscenza 

delle varie reti di sportelli e istitu-

zioni che si occupano del fenomeno 

e sostengono le vittime. 

In ultimo, non per importanza, sa-

rebbe utile porre attenzione alla 

prevenzione in contesti scolastici 

educando all'affettività e alla rela-

zione con il fine di arginare il fe-

nomeno. 

  

 

 

IL DANNO ALLA PERSONA 

NELLE VITTIME DI USURA 

 

di 

 

Giuseppina Corso 

 

Psicologa,  
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INTRODUZIONE 

 

“Nessuno mi dà più lavoro, sono il 

morto di fame, sono io il delinquen-

te. Sono tagliato fuori. Mi hanno 

stroncato, non ho la forza di anda-

re avanti. Loro non vogliono solo i 

soldi vogliono portarti alla pazzia, 

a fare delle pazzie” (SoS, 2010).  

Chi finisce nelle mani dell'usuraio 

commette un grave errore, di cui, 

prima o poi, si accorge; ma per 

quanto abbia sbagliato, l'usurato è 

comunque una vittima, che può 

trovare solidarietà e aiuto affinché 

denunci l'usuraio e diventi, così, 

l'artefice della propria liberazione. 

Le Fondazioni antiusura, il volonta-

riato, le parrocchie, gli sportelli an-

tiusura degli enti locali, le associa-

zioni di categoria, i sindacati, le as-

sociazioni di difesa dei consumato-

ri, possono offrire un valido soste-

gno, ma il danno che la vittima di 

usura subisce non è solo di carattere 

patrimoniale, si tratta di un vero e 

proprio danno alla persona, che pe-

rò, spesso, diventa d’interesse se-

condario per la autorità competenti. 

 

 

 



 

17 

LA QUALIFICAZIONE DEL 

DANNO 

 

La Giurisprudenza definisce il dan-

no, quale elemento del fatto illecito, 

nel codice con due diverse accezio-

ni: la prima, a cui fa riferimento il 

2043 c.c. (c.d. danno ingiusto), è 

intesa tradizionalmente come lesio-

ne illegittima della sfera giuridica 

altrui; la seconda è quella di danno 

quale conseguenza pregiudizievole 

quantificabile in termini economici. 

Il danno alla persona è quindi 

l’insieme dei danni patrimoniali e 

non patrimoniali che un soggetto 

subisce in conseguenza di un even-

to illecito. Il termine “danno” indi-

ca il pregiudizio procurato a cose o 

a persone. In altri termini il danno 

costituisce la perdita subita dalla 

vittima del fatto illecito e l’oggetto 

dell’obbligazione risarcitoria. 

Quello che in questa sede ci inte-

ressa è il danno non patrimoniale, 

una categoria particolare che indica 

i danni non reddituali, che non in-

cidono direttamente sulle abilità 

che un individuo ha di guadagnare, 

ma che hanno effetti negativi o co-

munque peggiorativi sullo stato di 

salute e nell’ambito sociale e rela-

zionale del danneggiato.  

In merito, il Legislatore ha previsto 

la possibilità di dare al soggetto le-

so una risarcimento in denaro, con 

il quale possa usufruire di attività 

alternative in grado di creare situa-

zioni sostitutive a quelle precedenti 

il fatto illecito e, nel tempo, solleci-

tato da una sempre più avvertita 

esigenza di garantire l'integrale ri-

parazione del danno ingiustamente 

subito, ha pensato ad un’azione ri-

parativa non solo nel patrimonio 

inteso in senso strettamente eco-

nomico, ma anche nei valori propri 

della persona
7
, attuando un’ inno-

vazione costituita dall'ammissione 

a risarcimento (a partire dalla sen-

tenza n. 3675/81
8
) di quella pecu-

liare figura di danno non patrimo-

niale (diverso dal danno morale 

soggettivo)  che è il danno biologi-

co, dove vi sia l'ipotesi di una le-

sione dell'interesse costituzional-

mente garantito ex art. 32 Costitu-

zione alla integrità psichica e fisica 

della persona.  

Il danno non patrimoniale amplia il 

suo orizzonte con la sentenza 

186/1986 della Corte Costituziona-

le che lo definisce come un «tran-

seunte turbamento psicologico del 

soggetto offeso» e la sentenza n. 

8828/2003 della Corte di Cassazio-

ne lo qualifica ulteriormente come 

una «sofferenza contingente, tur-

bamento dell’animo transeunte»; e 

viene così identificato con la soffe-

renza psichica, stato di tristezza e 

prostrazione, subito a seguito di un 

trauma che non necessariamente al-

tera l’equilibrio interno dell’Io.  

In un secondo momento
9
 al danno 

morale si aggiunge una seconda vo-

ce di danno, il c.d. danno esisten-

ziale che la Suprema Corte di Cas-

sazione, con la sentenza n. 

6572/2006, qualificava come «ogni 

pregiudizio - di natura non mera-

                                                 
7
http://www.studiolegalecelotti.it/approfon

dimenti.html 
8
 La sentenza nella quale la Corte di Cas-

sazione ha accolto per la prima volta il 

principio della risarcibilità del danno bio-

logico a prescindere da eventuali conse-

guenze pregiudiziali a livello economico: 

Cass. 6.6.1981, n. 3675. 
9
Cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 

del 24.03.2006, n. 6572 (Ravera). 

mente emotiva ed interiore, ma og-

gettivamente accertabile - provoca-

to sul fare areddituale del soggetto, 

che alteri le sue abitudini e gli as-

setti relazionali propri, inducendo-

lo a scelte di vita diverse quanto 

all'espressione e realizzazione della 

sua personalità nel mondo ester-

no». Questa voce di danno non pa-

trimoniale viene considerata come 

un pregiudizio accertabile che alteri 

in peggio le abitudini e/o la perso-

nalità del soggetto costringendolo a 

mutare il proprio comportamento e 

le proprie abitudini. 

 

IL DANNO PSICHICO 

Diceva Donald Meltzer, «siamo da 

tempo consapevoli che l’assenza di 

malattia mentale non è un equiva-

lente di salute mentale» (Meltzer, 

1986); la salute mentale quindi è 

tale se consente al soggetto la rea-

lizzazione della sua personalità. 

Quando un trauma interviene a tur-

bare il naturale sviluppo di una per-

sona, possiamo dire, quindi, che la 

stessa ha subito un danno di tipo 

psichico, definibile come la meno-

mazione di una o di più funzioni, 

particolarmente la capacità di in-

staurare e mantenere rapporti inter-

personali positivi, venuta meno a 

seguito della difficoltà di gestire la 

sofferenza mentale riattivata o pro-

dotta dall’evento traumatico. 

La stessa Giurisprudenza ha più 

volte ribadito che il concetto di 

perdita della salute mentale non è 

direttamente correlabile ai casi di 

malattia classificati nella nosogra-

fia, ma si riferisce al più ampio 

concetto di salvaguardia del “valore 

uomo”, che include, tutte le funzio-

ni necessarie alla realizzazione in-
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dividuale e all’adattamento (Volto-

lin); il danno psichico è dunque co-

stituito da una o più disfunzioni 

provocate da un disagio psichico 

causato, a sua volta, da un evento 

traumatico ed attualmente viene 

considerato una fattispecie del dan-

no biologico, definito come 

«l’alterazione dell’integrità psichi-

ca conseguente al trauma subito, 

ovvero una modificazione qualitati-

va in senso peggiorativo delle com-

ponenti primarie psichiche, come le 

funzioni mentali primarie, 

l’affettività, i meccanismi difensivi, 

il tono dell’umore, le pulsioni» 

(Capri, et al., 2012). Si tratta di un 

disagio psicologico, che può sfocia-

re nella patologia, creando una ri-

sposta abnorme che interferisce con 

i meccanismi di difesa e che dege-

nera in un trauma permanente.  

In merito, Giannini G. (Giannini, 

1995), in Riflessioni sul danno da 

menomazione psichica, sottolinea 

che l’attributo di «equilibrio psichi-

co» della persona, inteso come sua 

condizione di «stato interno», si 

modifica in peggio non in relazione 

ad un ipotetico stato di normalità o 

di pieno benessere psicofisico 

dell’individuo, ma rispetto ad uno 

stato di seppur precario equilibrio 

che possiede una persona anche già 

pesantemente segnata dalla vita 

«(…) è un’ingiusta turbativa 

dell’equilibrio psichico del sogget-

to che gli causa una modificazione 

menomante della sua salute psichi-

ca con alterazione – temporanea o 

permanente – delle sue funzioni 

psichiche». 

 

 

IL REATO DI USURA E IL 

DANNO ALLA PERSONA 

L’art. 185 del codice civile recita « 

Salvo diversa volontà delle parti, il 

mutuatario deve corrispondere gli 

interessi al mutuante. Per la deter-

minazione degli interessi si osser-

vano le disposizioni dell’articolo 

1284. Se sono convenuti interessi 

usurari (art. 644c.p.), la clausola è 

nulla e non sono dovuti interessi»; 

al riguardo il citato art. 644 c.p. 

precisa « Chiunque, fuori dei casi 

previsti dall'articolo 643, si fa dare 

o promettere, sotto qualsiasi forma, 

per sé o per altri, in corrispettivo di 

una prestazione di denaro o di al-

tra utilità, interessi o altri vantaggi 

usurari [c.c. 1448, 1815], è punito 

con la reclusione da due a dieci 

anni e con la multa da euro 5.000 a 

euro 30.000. Alla stessa pena sog-

giace chi, fuori del caso di concor-

so nel delitto previsto dal primo 

comma, procura a taluno una 

somma di denaro od altra utilità 

facendo dare o promettere, a sé o 

ad altri, per la mediazione, un 

compenso usurario [c.p. 649]. La 

legge stabilisce il limite oltre il 

quale gli interessi sono sempre 

usurari. Sono altresì usurari gli in-

teressi, anche se inferiori a tale li-

mite, e gli altri vantaggi o compen-

si che, avuto riguardo alle concrete 

modalità del fatto e al tasso medio 

praticato per operazioni similari, 

risultano comunque sproporzionati 

rispetto alla prestazione di denaro 

o di altra utilità, ovvero all'opera 

di mediazione, quando chi li ha da-

ti o promessi si trova in condizioni 

di difficoltà economica o finanzia-

ria (…)». 

Nell’ordinamento giuridico italia-

no, l’usura, quindi, appartiene alla 

categoria dei “reati” ed è disciplina-

ta dal Capo II del Codice di Penale, 

relativo ai “Delitti contro il patri-

monio mediante frode”. Non è pre-

sente negli articoli una definizione 

del fenomeno “usura” in quanto ta-

le di cui quindi diamo la definizio-

ne come da vocabolario “l’attività 

di chi presta denaro ad interesse ec-

cessivo. Reato di chi, abusando del-

lo stato di bisogno di taluno, si fa 

dare o promettere in corrispettivo di 

una prestazione vantaggi manife-

stamente sproporzionati
10

”. 

Le disposizioni in materia si trova-

no invece nella L. n. 108 del 7 mar-

zo 1996, che provvede 

all’identificazione del “tasso usu-

raio” ed all’istituzione di due Fondi 

antiusura, uno “di solidarietà per le 

vittime” del fenomeno e l’altro “per 

prevenzione” del medesimo.  

La Legge, come si può evincere dai 

sopracitati articoli in materia di 

usura, si riferisce al danno subito 

dalla vittima per lo più in termini 

economici, stabilendo una soglia 

oggettiva di tasso usuraio e lascian-

do alla valutazione ad personam la 

determinazione di una soglia sog-

gettiva. Il danno che si qualifica, fin 

qui, sarebbe quindi di tipo patrimo-

niale, ma alcune sentenze introdu-

cono la possibilità della presenza di 

un danno anche non patrimoniale. 

Una sentenza aperta alla possibilità 

di una valutazione non solo patri-

moniale è quella Tribunale di Brin-

disi, sez. dist. Fasano, del 10 feb-

braio 2010. Il g.u. Natali, riconobbe 

il diritto al risarcimento del danno 

                                                 
10

 Cfr. Zingarelli, 1970, voce Usura. 
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non patrimoniale, in favore di una 

vittima di usura, motivando come 

segue: « (vi è poi da considerare) 

… il danno non patrimoniale de-

scrivibile come danno di tipo esi-

stenziale per lesione dei principi 

costituzionali della libertà di auto-

determinazione e della libertà 

d’impresa. Accanto al danno biolo-

gico, può dirsi raggiunta la prova 

anche di un danno di natura non 

patrimoniale distinto dal danno 

biologico». 

Un illecito lesivo dell’integrità psi-

cofisica della persona può determi-

nare, secondo quanto determinato 

dalla sentenza citata, un danno da 

incapacità lavorativa, un pregiudi-

zio complesso al cui interno vanno 

distinte due voci diverse per consi-

stenza e regime probatorio: incapa-

cità lavorativa generica e incapacità 

lavorativa specifica. 

Per capacità lavorativa generica si 

intende la potenziale attitudine 

all’attività lavorativa da parte di un 

soggetto; aperta la questione ri-

guardo la valutazione del danno al-

la capacità lavorativa specifica ov-

vero di un danno che, almeno in li-

nea teorica, è capace di incidere 

sulla capacità produttiva del sogget-

to.  

Attilio Nisco, in “La Tutela Penale 

dell’Integrità Psichica”, apre la pos-

sibilità al riconoscimento di un 

danno non patrimoniale di tipo psi-

chico «in conseguenza di quasi 

ogni esperienza di vittimizzazione, 

almeno quando vi sia stato un con-

tatto col reo»  ed, in particolare, 

sottolinea la necessità di valorizza-

re l’idea di danno all’integrità psi-

chica della vittima, «quando 

quest’ultima versi in uno stato di 

precostituita debolezza rispetto 

all’autore» (Nisco, 2012, p. 7-8). A 

riprova della veridicità di quanto 

sostenuto, l’autore parla proprio 

della situazione in cui si trova la 

vittima di usura rispetto al suo 

aguzzino, come esempio conclama-

to di situazione di “deriva psicolo-

gica”. 

L’interrogativo riguardante la tipo-

logia di danno non patrimoniale che 

andiamo a comprovare nel caso 

delle vittime di usura rimane ad og-

gi senza  una risposta univoca in 

Giurisprudenza, almeno volendo 

ipotizzare la possibilità che si tratti 

di una sofferenza che va oltre la 

difficoltà lavorativa, per quanto an-

che questa sia importante per la rea-

lizzazione dell’uomo. 

Una ricerca della Adiconsum diret-

ta dal Prof. Gaetano De Leo, Ordi-

nario alla Cattedra di Psicologia 

Giuridica dell’Università di Roma 

– La Sapienza, e curata dalla 

Dott.ssa Silvia Landi, responsabile 

dello “Sportello Famiglia” della 

Adiconsum,  intitolata “Il sovrain-

debitamento: analisi dei casi perve-

nuti al fondo prevenzione usura 

Adiconsum”, opera un excursus sui 

fattori psico-sociali che accomuna-

no le vittime di usura
11

. Dall’analisi 

risulta un profilo variegato di per-

sone che hanno attraversato un co-

mune percorso di difficoltà econo-

mica, che le ha portate dal sovrain-

debitamento all’usura. Le cause 

scatenanti sono legate a fattori so-
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 Il sovraindebitamento: Analisi dei casi 

pervenuti al fondo di prevenzione usura 

Adiconsum. Adiconsum, Associazione di-

fesa consumatori e ambiente, a cura di 

Dott.ssa Silvia Landi, “Sportello famiglia” 

Adiconsum. 

ciali, familiari, di utilizzo errato del 

denaro ed a dipendenze patologi-

che, spesso al gioco d’azzardo. Il 

soggetto vittima di usura è, nella 

maggioranza dei casi, un individuo 

che ha raggiunto con fatica un certo 

standard socio-economico, che ve-

de attaccato da nascenti difficoltà 

economiche, ed uno schiavo della 

“cultura del debito”, dettata da una 

logica di mercato che spinge il sin-

golo ad aumentare sempre di più i 

propri standard e non ridurre mai lo 

stile di vita ed i livelli di consumo; 

ciò gioca un ruolo importante nel 

dirigere le azioni di persone già ca-

ratterialmente vulnerabili e facil-

mente stressabili. Inoltre, la  scola-

rizzazione medio-bassa e la cattiva 

rete d’informazione riguardo il fe-

nomeno, predispongono l’individuo 

a chiedere in prestito denaro per 

ovviare al problema economico.  

Altre caratteristiche che delineano 

il profilo della vittima standard so-

no, insieme al livello di scolarità, la 

volontà, per imprudenza e condi-

zioni di bisogno economico, ad in-

vischiarsi in situazioni illegali; la 

professione svolta, per lo più arti-

giani o commercianti; ed il vivere, 

in concomitanza, eventi di vita im-

portanti stressogeni.  

Secondo il modello comportamen-

tale stress/vulnerabilità, determinati 

stressors possono causare un disa-

gio psicologico, che può tramutarsi 

in un conclamato disturbo mentale 

in una persona che possiede un’alta 

vulnerabilità psicobiologica e dota-

ta di un basso repertorio di compe-

tenze sociali per risolvere i proble-
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mi
12

. In linea con questo modello, 

vediamo che sono comunemente 

riscontrate nelle vittime di usura: 

basse competenze sociali connesse 

con una forte difficoltà ad opporsi 

alle scelte altrui e a far valere i pro-

pri diritti; deficit nella capacità di 

problem solving; forte suggestiona-

bilità; ingenuità; insicurezza e bas-

sa autostima; rigidità cognitiva; dif-

ficoltà di progettazione e lungimi-

ranza; scarsa stabilità emotiva.  

La società aiuta inconsapevolmente 

un soggetto con queste difficoltà ad 

entrare nel mondo dell’usura, poi-

ché manca una chiara informazione 

del fenomeno, in quanto i mass-

media solo raramente prestano at-

tenzione al fenomeno, una sensibi-

lizzazione della popolazione sul 

problema, che è di ordine sociale e 

non personale, ed anche perché le 

complicazioni istituzionali esistenti 

fungono da rinforzo per chiedere un 

prestito di denaro che è immediato 

e rapido.  

Anche nel caso in cui il soggetto 

decida di denunciare il reato di cui 

è vittima, la sua situazione psicoso-

ciale non necessariamente migliora. 

La persona dovrà ammettere il pro-

prio fallimento pubblicamente e di 

fronte alla sua famiglia, nonché 

l’errore commesso nel chiedere de-

naro in prestito a degli usurai, do-

vrà, inoltre, operare una ridefini-

zione della propria identità e, molto 

spesso, reinventarsi professional-

mente. La vittima di usura diventa, 

dopo la denuncia, vittima ancora 

ma questa volta della società che 

                                                 
12

 Disturbi da Stress, Dott. Zucconi. Clini-

ca di Neuropsicologia, Sessuologia e Psi-

coterapia, Udine. 

tende a isolarla ed etichettarla come 

persona di cui non ci si può fidare e 

che è in contatto con dei criminali. 

Ne consegue che la vittima di usura 

è esposta, oltre che alla vittimizza-

zione specifica di tipo economico, 

anche ad altre forme di vittimizza-

zione. 

I prevedibili, sistematici e inconsa-

pevoli errori in cui un individuo 

può incorrere quando valuta 

l’opportunità di indebitarsi sono re-

sponsabili della sopravvivenza sul 

mercato di offerte svantaggiose al 

consumatore e ciò ci mostra una 

semplificazione estrema delle deci-

sioni relative al credito: ottenere un 

prestito da un privato è relativa-

mente semplice e non c’è nulla di 

male a chiederlo. 

Stark e Choplin
13

 hanno individua-

to delle barriere cognitive e psico-

sociali che si oppongono 

all’assunzione di una decisione ra-

zionale e consapevole: la difficoltà 

di lettura dei documenti e della 

terminologia economica; la man-

canza da parte dei consumatori del-

le conoscenze necessarie a com-

prendere le condizioni dei prestiti; 

l’ipotesi infondata che i finanzia-

menti siano tutti uguali e che la let-

tura delle informazioni sia una 

prassi dovuta, ma inutile; l’euristica 

della disponibilità, relativamente a 

rappresentazioni delle  possibili 

conseguenze delle scelte in campo 

finanziario spesso scarse o incon-

grue; la presenza, anche, 
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 Stark D.P., Choplin J. M. (2010), A 

Cognitive and Social-Psychological Anal-

ysis of Disclosure Laws and Call for 

Mortgage Counseling to Prevent Predato-

ry Lending, in Psychology, Public Policy, 

and Law, vol. XVI, n. I, p. 85. 

dell’euristica dell’ancoraggio che 

può intervenire nelle decisioni fi-

nanziarie quando i consumatori non 

abbiano un riferimento preciso e 

assoluto con cui confrontare le 

condizioni del prestito che viene 

loro proposto; la tendenza al verifi-

cazionismo, per cui il consumatore 

si mette alla ricerca di dati a favore 

dell’ipotesi del prestito. Gli autori 

hanno ipotizzato la presenza di 

molte altre barriere che il soggetto 

si trova di fronte al momento di va-

lutare una decisione rischiosa in 

ambito finanziario ma, forse, tra 

queste la più importante nel caso 

del reato di usura è quella rappre-

sentata dal fenomeno di totale fidu-

cia nell’interlocutore che propone il 

finanziamento. In generale, una 

persona che chiede un prestito si 

può sentire spinta a dimostrare fi-

ducia per guadagnarsi lei stessa la 

fiducia del creditore; nel caso di 

una vittima di usura, la disperazio-

ne che spesso affligge il richiedente 

può spingerlo a percepire l’usuraio 

come un benefattore a cui riservare 

fiducia, per non perdere l’ultima 

possibilità di soluzione disponibile. 

Concludendo, non è raro che acca-

da un’ulteriore vittimizzazione per 

chiudere la relazione; l’onere psico-

logico della relazione usuraia può 

portare il debitore a ricorrere ad 

azioni etero o auto aggressive.  

Il numero di suicidi a seguito del 

reato di usura , secondo dati del 

2012
14

, sembra più alto nel Nord 

Italia, dove la percentuale è del 

5,8%; è più bassa, anche se la diffe-
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renza è poca, nel sud dell’Italia, il 

4%;  nel centro il numero si aggira 

intorno al 4,8 %. Dato il silenzio in 

cui nasce e cresce il fenomeno, non 

è possibile trovare dati più precisi 

aggiornati al riguardo, fatto sta che 

le notizie di suicidi a seguito di 

usura sono numerose e spesso sono, 

tristemente, anche l’unica fonte 

d’informazione sul fenomeno. 

Non esiste in letteratura un riferi-

mento esclusivo all’usura come fat-

tore scatenante una psicopatologia 

ma se utilizziamo il modello 

stress/vulnerabilità, sopra citato, ed 

identifichiamo nel reato di usura un 

evento stressante, possiamo fare 

ipotesi verosimili al riguardo: even-

ti stressanti quotidiani, da soli o as-

sociati a stressor acuti e improvvisi 

comportanti una perdita (licenzia-

mento, separazioni, lutti ecc.) pos-

sono scatenare una malattia mentale 

con grave alterazione del tono 

dell’umore o con comparsa di allu-

cinazioni e deliri; inoltre, essendo il 

suicidio uno dei rischi presenti in 

molte patologie di tipo psichiatrico 

(psicosi, disturbi d’ansia, disturbi 

dell’umore) e sapendo che la per-

centuale dei casi di suicidi di vitti-

me di usura in Italia è abbastanza 

alta, si può ipotizzare una connes-

sione tra la decisione di togliersi la 

vita ed una psicopatologia emer-

gente. 

Altri esiti di una risposta disfunzio-

nale allo stress, fanno riferimento 

ad un insieme di comportamenti di-

sadattivi come la fuga o 

l’evitamento degli eventi temuti e, 

nel caso di nostro interesse, la vit-

tima di usura tende effettivamente 

ad evitare i luoghi in cui incontrava 

l’usuraio e tutte le persone che co-

noscono la vicenda, anche familiari, 

scegliendo d’isolarsi; infine, lo svi-

luppo di aggressività auto o eterodi-

retta, verso cose e/o persone, e 

l’assunzione di sostanze tossiche 

apparentemente innocue come far-

maci, caffeina, nicotina e alcol, op-

pure l’uso strumentale della sinto-

matologia da distress per ottenere 

vantaggi difficilmente ottenibili in 

altre maniere, sono altri comporta-

menti riscontrabili in queste perso-

ne. 

 

IPOTESI D’INTERVENTO 

La psicologia forense, preso atto 

che le ripercussioni sulla vita per-

sonale , relazionale e sulle attività 

realizzatrici del soggetto sono, in 

caso d’usura, inevitabili, potrebbe 

analizzare il danno subito dalla vit-

tima dal punto di vista psicologico, 

valutando la presenza e la gravità 

del danno alla persona e alla sua vi-

ta di relazione, nelle sue compo-

nenti morale e biologico ed accerta-

re la compromissione durevole ed 

obiettiva della personalità 

dell’individuo nella sua efficienza, 

nel suo adattamento e nel suo equi-

librio tale da configurare un danno, 

che riduca notevolmente la capaci-

tà, la qualità e la potenzialità della 

vita della persona, sia sul piano psi-

cofisico sia pure per ripercussioni 

negative nella vita relazionale.  

La vittima di usura, “vittima che si 

vittimizza”, dotata anche 

d’importanti caratteristiche predi-

sponenti, finisce per vivere in uno 

stato di isolamento amicale e fami-

liare, vittimizzata anche dalla socie-

tà che ne condanna e giudica gli er-

rori, e, con la sua azione, trascina in 

una vittimizzazione secondaria co-

loro che gli restano vicini (infatti le 

conseguenze negative prodotte 

dall’evento lesivo, spesso, non ri-

guardano solamente la vittima, ma 

anche le persone ad essa legate – 

familiari - , che possono, presentare 

un declino della qualità della loro 

vita). Presentandosi così, il caso ri-

sponde ai criteri per una valutazio-

ne del riconoscimento non solo del 

danno patrimoniale e non patrimo-

niale nell’accezione d’impossibilità 

lavorativa, ma anche del danno non 

patrimoniale nelle tipologie di esi-

stenziale e psichico, in quanto il 

soggetto è psicologicamente trau-

matizzato dagli eventi. Accettando 

le evidenze riportate, sembrerebbe 

necessaria una valutazione di que-

sto tipo, al fine di progettare dei 

piani di riabilitazione ed assistenza 

adeguati, nonché delle azioni pre-

ventive efficaci.  

Il risarcimento monetario alla vit-

tima di usura può solo in parte 

adempiere al compito terapeutico 

riparativo, piuttosto una psicotera-

pia individuale e/o familiare po-

trebbe aiutare l’individuo a ridefini-

re la propria identità, ricostruire un 

suo ruolo ed elaborare il trauma 

della vittimizzazione. L’intervento 

psicologico sarebbe d’aiuto alla vit-

tima per superare le difficoltà emo-

tive derivanti dalla dinamica dei 

fatti, dalla ricerca del denaro 

all’incontro con l’usuraio, finanche 

alle incombenze processuali (gli in-

terrogatori, la raccolta delle prove, 

le udienze ecc.) e alla conclusione 

del processo stesso. Concentrandosi 

sulla desensibilizzazione dai ricordi 

spiacevoli e sull’elaborazione delle 

convinzioni disfunzionali e non 

realistiche collegate alle emozioni 



 

22 

negative e ad altri sintomi distur-

banti, si potrebbero fornire alla per-

sona gli strumenti atti a recuperare 

le abilità sociali di base e le abilità 

protettivo-difensive di tipo cogniti-

vo, comportamentale ed emoziona-

le, per sottrarsi ad una futura pres-

sione sociale ed esercitare con 

competenza i propri diritti persona-

li, con conseguente aumento 

dell’autoefficacia percepita e 

dell’autostima.  

Perché la persona non si senta sola 

nel superare quanto gli è accaduto e 

possa recuperare le proprie funzioni 

con minore difficoltà, la psicotera-

pia dovrebbe iniziare subito dopo la 

denuncia e continuare fino a quan-

do il clinico ed il soggetto non con-

cordino sul benessere dello stesso. 

Trattandosi di persone con difficol-

tà economiche ancora pressanti do-

po la denuncia e durante l’iter giu-

ridico, sarebbe bene che il costo 

dell’intervento psicoterapico fosse 

calcolato all’interno della quota di 

risarcimento assegnato. 

La psicologia clinica e giuridica 

nello specifico, potrebbero tentare 

di portare davanti l’opinione pub-

blica il problema, verificando 

l’entità del fenomeno e lavorando 

per operare sul piano terapeutico di 

cura e di prevenzione dello stesso. 

L’ipotesi da comprovare è che ac-

compagnando le vittime anche sul 

piano psicologico prima, durante e 

dopo il processo, otterremmo un 

bene non solo per l’individuo, ma 

anche per lo Stato, che vedrebbe 

decrescere la frequenza del reato, 

migliorarsi e velocizzarsi i processi 

al riguardo, diminuire la percentua-

le di suicidi conseguenti e ne rica-

verebbe beneficio anche dal punto 

di vista economico, risparmiando 

grazie ai vantaggi sopraelencati.  
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FENOMENOLOGICO ALLA 

PSICOLOGIA GIURIDICA 
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Come è noto, la fenomenologia, nel 

suo costituirsi come disciplina filo-

sofica e dell'esistenza, ha avuto ed 

ha molte influenze spesso non di-

rettamente riconosciute, ma indub-

biamente cariche di sostanza e di 

significato per chi le ha accolte e ne 

ha fatto delle metodologie propul-

sive ed euristicamente rilevanti. 

Quelli che conoscono di meno la 

fenomenologia, spesso operano un 

fraintendimento fuorviante, la con-

siderano una disciplina astratta e 

filosofica, dimenticandosi che oggi 

possiamo trattare con più appro-

fondite analisi la soggettività e 

l’intersoggettività nel modo in cui 

queste si declinano concretamente 

nella nostra storia di vita. A questo 

riguardo, sembra necessario mettere 

nella giusta ottica l'approccio fe-

nomenologico, sia come sistema fi-

losofico sia come metodo e atteg-

giamento che per molti versi ha 

modificato e approfondito le disci-

pline psicologiche e le scienze 

umane. È assolutamente vero che la 

fenomenologia fondata dal filosofo 

http://www.sosimpresa.it/609/usura-la-storia-la-vittima-trattato-come-morto-di-fame.html
http://www.sosimpresa.it/609/usura-la-storia-la-vittima-trattato-come-morto-di-fame.html
http://www.sosimpresa.it/609/usura-la-storia-la-vittima-trattato-come-morto-di-fame.html
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Edmund Husserl è una concezione 

filosofica che si è sviluppata in pie-

no '900 e che, in modo originale, 

affronta temi già analizzati dai filo-

sofi precedenti ma con una speciale 

lente di indagine. In particolare 

possiamo affermare che, come dice 

Husserl stesso, essa si sviluppa non 

nello spirito della definità assoluta 

ma come sistema di pensiero su-

scettibile di approfondimenti e, so-

prattutto, capace di creare quegli 

attriti epistemici che servono all'o-

perare scientifico. Pertanto, la fe-

nomenologia si presenta come me-

todo di indagine in quanto è protesa 

a scoprire l'essenza dei fenomeni, a 

rivalutarne continuamente il loro 

significato e a far traghettare la co-

noscenza verso le nostre aree più 

profonde. In questo senso, essa si 

allinea al pensiero filosofico ma al 

tempo stesso, in virtù delle sue in-

fluenze concrete, può essere utiliz-

zata anche come atteggiamento, 

come modalità di analisi, di valuta-

zione, di riflessione. Ciò consente 

di ravvisare tutta la sua consistenza 

attuale se consideriamo che essa 

può essere vista come un atteggia-

mento e non solo come metodo. La 

fenomenologia, intesa come atteg-

giamento, può essere considerata lo 

sfondo di qualsiasi disciplina si oc-

cupi dell'umano, perché non va a 

modificare l'assetto teorico-tecnico 

di questa, ma tende a valorizzarne 

le sue potenzialità. In questo modo, 

nel presente lavoro, la scelta di 

questo tema non nasce per assolu-

tizzare l'ambito della psicologia 

giuridica, quanto per indicarne e 

tematizzare alcuni aspetti che pos-

sono apportare quell'attrito, quello 

conoscitivo, che è utile e necessario 

quando si ha a che fare con altri es-

seri umani. In questo senso, 

l’intento non è quello di entrare 

nelle pieghe delle norme, né tanto 

meno quello di comprendere varia-

bili specifiche che tessono l'ambito 

giuridico, ma, quello di proporre 

delle riflessioni ed elaborazioni che 

attengono alle relazioni comunica-

zionali e interesperienziali, che 

permeano la conoscenza dello psi-

cologo giuridico e che questi ripor-

ta inevitabilmente nel suo lavoro.  

Fenomenologia dell’incontro: inter-

soggettività, alterità e reciprocità. 

Trattare di incontro e di relazione 

sotto l’aspetto fenomenologico, si-

gnifica riferirsi a processi costituti-

vi che fanno declinare la nostra 

esperienza nell’incontro e nelle 

possibili traiettorie che esso crea. 

La fenomenologia, attraverso 

l’epochè e l’intenzionalità, ci con-

sente di approfondire l’incontro tra 

le menti, la loro reciproca interdi-

pendenza, alla ricerca 

dell’essenziale e dell’autentico, al 

fine di rendere gli itinerari della vi-

ta psichica sempre più comprensi-

bili e suscettibili di essere realmen-

te compresi. In questo senso, tale 

approccio mira a farci comprendere 

l’esperienza vissuta (Erlebnis) dal 

soggetto e le sue relazioni con gli 

altri. Su questa base è possibile trat-

tare dell’approccio fenomenologico 

e di una possibile fenomenologia 

dell’incontro che caratterizza 

l’ambito giuridico, come altri cam-

pi di studio dell’umano. Sembra si-

gnificativo, in tale prospettiva,  ri-

chiamarsi alla dimensione del vis-

suto temporale, perché essa può de-

clinare fattori interesperienziali in 

divenire nella reciprocità. Il tempo 

vissuto, nell’accezione di Minkow-

ski, costituisce non solo l’avvenire 

vissuto o l’area della progettualità 

ma soprattutto il nodo di quelle sfe-

re emozionali spesso sommerse e 

dimenticate. Ciò, ci suggerisce un 

riferimento diretto al fenomeno 

dell’attesa che permea il vissuto 

dell’avvenire ed è tra i fenomeni 

che caratterizza le diverse varianti 

esperienziali e nello specifico nel 

contesto peritale i soggetti, prota-

gonisti della perizia, si trovano in 

una costante condizione di attesa, 

quel senso di attesa di giustizia che 

ognuno di noi cerca. L’attesa del 

tempo è spesso spasmodica, a volte 

può essere virulenta, a volte coar-

tante. Su questa base pensiamo a 

quante attese naufragano in deserti 

emozionali dove la mente non rie-

sce a vivere l’esperienza del possi-

bile. Pensiamo invece, adottando 

l’epochè, a quante situazioni ri-

chiedono di essere perseguite, pen-

siamo come l’attesa si possa per-

meare di un tempo che può diventa-

re più rigoglioso. A questo riguardo 

la fenomenologia dell’incontro esi-

ge di valutare le specifiche pressio-

ni ambientali, situazioni problema-

tiche vissute dai soggetti. Spesso le 

persone non si aprono all’incontro, 

quindi questa attesa rischia di nau-

fragare perché le pressioni ambien-

tali sono così forti che sfibrano le 

emozioni, le motivazioni, il proget-

to di mondo come direbbe Bin-

swanger. Ciò significa che quando 

l’attesa è abbruttita da condizioni 

penose, qualunque sia il nostro sta-

tus professionale, si dovrebbe cer-

care di rendere comprensibile 

l’esperienza dell’altro. In particola-

re è irrinunciabile la chiarificazione 
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delle pressioni ambientali e adope-

rarsi perché queste possano modifi-

carsi. In questo senso lo psicologo 

non può occultare la concretezza di 

una situazione specifica, eluderla 

significa sconfessare la radicalità e 

la possibilità di una fenomenologia 

autentica dell’incontro. L’attesa, 

sovente, sembra un’appendice di 

una relazione, in realtà essa costi-

tuisce una sorta di monito affinché 

possiamo valutarla, e ciò accade 

frequentemente in ambito peritale 

per comprendere situazioni in cui 

diverse attese, singolari e significa-

tive, richiedono una forte accura-

tezza e rispetto dell’altro. Ogni at-

tesa esige un riscontro e il tempo 

dell’attesa è un tempo di una possi-

bile trasformazione in divenire: è 

una progettualità verso il tempo 

vissuto della speranza.  

L’interesperienza e la nessificazio-

ne del sistema familiare. 

Nell’ambito della psicologia giuri-

dica, e della psicologia clinica in 

genere, è sempre più importante 

comprendere il luogo emozionale 

di un disagio, di un conflitto, oppu-

re di processi oppositivi di varia na-

tura che sovente permeano la valu-

tazione peritale. Preme affrontare, a 

questo punto, la dimensione della 

famiglia mettendo in luce alcuni 

aspetti che spesso restano sommer-

si. Seguendo un'ottica fenomenolo-

gica intendo chiarire, senza la pre-

tesa di essere esaustiva, quei pro-

cessi che fanno parte dell'esperien-

za del sistema familiare e che pos-

sono esplodere con la forza irruente 

di conflitti, di separazioni inattese, 

di attacchi all'amore. Pertanto è ne-

cessario mettere in rilievo come la 

famiglia si relazioni attraverso co-

municazioni interpersonali, ma, so-

prattutto, mediante le fantasie e l'e-

sperienza di queste rispetto ai 

membri della famiglia. Mentre una 

comunicazione tangenziale può es-

sere più facilmente compresa o un 

doppio legame rivela nella sua tan-

gibilità fenomenica le incongruenze 

e le difficoltà relazionali, è molto 

più difficile comprendere cosa si 

agita, fermenta, nella mente dei 

componenti del sistema familiare, 

qual è la loro esperienza implicita 

che va oltre il non detto. L'implicito 

ha una forza tale che crea modifica-

zioni senza che ne siamo consape-

voli, creando le basi di processi ad 

esempio aggressivi. Se traduciamo 

questo nell'ambito della famiglia, 

fenomenologicamente, ci accor-

giamo che molti processi impliciti 

vengono esperiti in fantasia e pos-

sono durare per lungo tempo gene-

rando un equilibrio instabile, in-

congruo e dissonante. Tale equili-

brio può durare per anni, o può in-

terrompersi bruscamente. Infatti 

quando si sviluppano conflitti deci-

samente cruenti significa che le 

fantasie dei membri della famiglia 

si esplicitano nella realtà. La fami-

glia si irrigidisce in quanto l'espe-

rienza delle fantasie dei suoi mem-

bri vengono allo scoperto e quindi 

le produzioni mentali non possono 

essere collusive, non esiste più un 

autoinganno reciproco. Il nesso fa-

miliare tende a limitarsi come di-

rebbe Lewin, quando si restringe lo 

spazio di vita, si verificano feno-

meni fortemente regressivi che im-

plicano una vera e propria regres-

sione a stati rudimentali dell'espe-

rienza. Irruenze, aggressività, vio-

lenze, abbandoni e fughe di ogni 

tipo sono tutti fenomeni che, espe-

riti implicitamente, sono ora il con-

tenuto concreto e tangibile delle re-

lazioni familiari. Ora qui l’obiettivo 

non è quello di sottolineare un pro-

cesso di causa ed effetto, cioè ciò 

che è implicito diventa esplicito e 

produce aggressività e violenza, ma 

più semplicemente si intende far 

emergere come queste dimensioni 

implicite esperite in fantasia do-

vrebbero far parte integrante della 

valutazione peritale. Dovrebbero 

essere  frutto di elaborazione, so-

spensione, rielaborazione per far sì 

che il perito abbia nei limiti del 

possibile non solo la conoscenza di 

un fenomeno specifico, oggetto del-

la perizia, ma di ciò che ha permea-

to lo sviluppo di questo fenomeno. 

In questo modo il contributo del pe-

rito è sempre attento all'analisi del 

fenomeno in sé  e dirige la sua at-

tenzione alle aree sommerse esperi-

te nella fantasia dei membri della 

famiglia, che possono portare un 

contributo, un'ulteriore linea di svi-

luppo a ciò che si valuta. Così la 

valutazione è sostenuta da un'etica 

della responsabilità in quanto pro-

tesa a svelare le parti sommerse, da 

un'etica professionale in quanto in-

centrata sull'esperienza vissuta dei 

membri della famiglia, dalla qualità 

di un'esperienza professionale in 

quanto il caso in questione assume 

un significato più semplice e chia-

ro, meno imbrigliato nelle matasse 

di valutazioni superficiali. Il perito 

esplora e valuta, ma ha in sé un 

possibile insight potenziale in nuce, 

che gli può sempre consentire di 

apportare un nuovo elemento di 

analisi a favore dei membri della 

famiglia. A questo punto, è neces-
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sario sottolineare due livelli di ana-

lisi: il primo riguarda l’attività dello 

psicologo giuridico rispetto a pro-

blematiche fortemente conflittuali; 

il secondo concerne come tale atti-

vità sia in grado di costruire feno-

menologicamente l’iter peritale. 

Riguardo il primo aspetto, il tenta-

tivo è quello di operare scelte so-

stenute da una valutazione attenta, 

capace di osservare ciò che è for-

temente problematico, fare in modo 

che tale problematicità possa essere 

restituita sia al periziando sia al 

giudice. In questo modo si avvia un 

processo di tutela esistenziale che 

non abdica alle strettoie delle nor-

me ma diviene processo in divenire 

attraverso cui costruire. Il secondo 

aspetto, coerentemente con quanto 

è stato detto, dovrebbe appoggiarsi 

su un atteggiamento clinico di tipo 

kelliano. Ciò consente quando si 

affronta un caso, non solo di valuta-

re ma di svolgere una valutazione 

transitiva: dato che i nostri costrutti 

mentali si modificano continua-

mente, dobbiamo prestare attenzio-

ne a tali cambiamenti. Come ci ha 

insegnato Kelly i nostri costrutti 

personali richiedono di essere effet-

tivamente compresi. Egli ci propo-

ne probabilmente la visione più ra-

dicale dell’empatia, ossia la capaci-

tà del perito ma anche del giudice 

di costruire i costrutti dell’altro. 

Così la valutazione peritale, assie-

me alle nostre costruzioni, tiene 

conto significativamente di come i 

soggetti costruiscono con i propri 

costrutti, quale significato danno 

agli eventi. Non il senso che noi at-

tribuiamo ma la qualità esperienzia-

le che essi rivelano. Qui probabil-

mente la fenomenologia dell’ in-

contro assume il suo vertice più 

concreto: capire per comprendere e 

per dare alle persone quella emo-

zione unica di sentirsi di essere stati 

compresi. Così la perizia, può ver-

tere sempre di più verso una feno-

menologia dell’incontro, che ba-

sandosi sui contenuti peritali, offre 

uno spazio di comunicazione pro-

fonda in cui l’alterità può essere 

colta. La fenomenologia sembra 

quindi un atteggiamento che si può 

adottare nella psicologia giuridica, 

in quanto sollecita e promuove, so-

spende e rivaluta, cerca di com-

prendere che l’ammissione di una 

cosa ovvia possa costituire un im-

pedimento, una cecità mentale, un 

modo arbitrario di spezzare la realtà 

intersoggettiva e gli infiniti punti di 

una fenomenologia dell’incontro.  

Fenomenologia come illuminazione 

degli stati mentali. Rispetto a quan-

to si è notato in precedenza, è plau-

sibile considerare possibili processi 

concreti dell’aspetto fenomenologi-

co in ambito giuridico. L’intento è 

quello di riflettere sulle diverse 

processualità dinamiche che, diret-

tamente e indirettamente, gravano 

sull’operare giuridico che non solo 

è fatto di norme che vanno seguite 

ma di norme all’esterno del conte-

sto giuridico stesso che influenzano 

significativamente le norme stesse. 

Fondamentalmente ci si riferisce 

alle norme esterne che spesso ten-

dono a paralizzare l’analisi di parti-

colari casi assorbendole all’interno 

di una cultura collettiva che impli-

citamente penetra nella nostra men-

te, sia di operatori che di clienti, e 

che pertanto richiede di essere rivi-

sta e attribuire a questa il significa-

to che ci perviene in modo celato. 

Jung ha sottolineato che la Persona 

appartiene agli stati soggettivi della 

nostra vita psichica e configura le 

parti della nostra identità che spes-

so si allontanano da quelle più vere 

ed autentiche. Se non si comprende 

bene che c’è uno stretto rapporto tra 

coscienza collettiva e stati identitari 

della nostra soggettività, potremmo 

essere portati a usare norme e pro-

cedure tecnicamente molto adegua-

te, ma spesso effimere, inaccurate 

rispetto alla natura dei processi che 

indaghiamo e delle valutazioni che 

vengono sviluppate. È da precisare 

che anche in questo caso, così come 

nelle scienze, non è messo mai in 

discussione il ruolo tecnico né la 

progettualità professionale che que-

sto ruolo può sviluppare. Ciò su cui 

si vuole riflettere, e in questo senso 

la fenomenologia è un atteggiamen-

to di illuminazione degli stati men-

tali, è il modo in cui la nostra sog-

gettività, anche professionale, può 

essere repressa dalla coscienza col-

lettiva. Ciò ci porta a sottolineare 

che l'attuale dimensione collettiva è 

certamente amorfa, spesso fredda, 

fonte di elusioni e di mistificazioni. 

Questa considerazione, secondo il 

mio parere,  potrebbe essere valida 

se ci mettiamo in un'ottica realmen-

te autoriflessiva, ossia se assumia-

mo un posizionamento non soltanto 

critico ma capace di vedere i feno-

meni di cui siamo attraversati in 

modo eidetico, cioè semplice ed es-

senziale. Rispetto a quanto si è no-

tato, la fenomenologia rappresenta 

un forte stimolo a recuperare un 

pensiero riflesso e capace di illumi-

narci e di illuminare. Non si tratta 

di mere considerazioni semplicisti-

che, si tratta piuttosto di recuperare 
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un atteggiamento fenomenologico 

al fine di ritornare alle cose stesse, 

al mondo originario che da sempre 

costella le nostre relazioni. Qui av-

vertiamo quanto sia importante il 

lavoro clinico e l’attività del perito, 

fare in modo cioè che la riflessione, 

sempre più viva, permei i casi peri-

tali con cui veniamo a contatto. Se 

consideriamo che questi fanno parte 

del nostro mondo della vita, allora 

assumiamo una posizione il più 

possibile riflessiva e segnata 

dall’etica della responsabilità. In 

questo senso la fenomenologia 

dell’incontro, in tutte le sue diverse 

diramazioni, rappresenta il nucleo 

per cogliere la qualità dei casi og-

getto di perizia.  
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NOTIZIE 

DALL’ASSOCIAZIONE 

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L’assemblea straordinaria dei soci del 

26 febbraio scorso ha deliberato 

all’unanimità l’ingresso di 5 nuovi 

consiglieri nelle persone di Pietro 

Ferrara (Ricercatore  in Clinica Pe-

diatrica, Facoltà di Medicina Universi-

tà Cattolica Roma, delegato della So-

cietà Italiana di Pediatria alla Euro-

pean Academy of Pediatrics), Giorgio 

Stefano Manzi (Tenente Colonnello 

Arma dei Carabinieri, Istituto Studi 

Professionali Giuridico Militari), 

Sandra Recchione (Giudice, Suprema 

Corte di Cassazione), Maria Assunta 

Occulto (Psicologa Psicoterapeuta, 

Istituto Centrale di formazione ICF, 

Dipartimento Giustizia Minorile, Mi-

nistero della Giustizia), Alessandro 

Salvini (Psicoterapeuta, già Ordinario 

di Psicologia Clinica, Università di 

Padova, Direttore Scientifico Scuola 

di Psicoterapia Interazionista), in so-

stituzione dei consiglieri Lucia Chiap-

pinelli, Anna Maria Giannini, Fiorella 

Giusberti, Stefano Mariani e Massimo 

Saccà.  

Il cambiamento è dovuto all’esigenza 

di dare nuovo impulso 

all’Associazione coinvolgendo figure 

professionali di discipline diverse, con 

cui condividere una comune linea di 

pensiero che in parte era venuta meno 

con i precedenti consiglieri, che rin-

graziamo per l’eccellente lavoro svolto 

fino all’ultimo, per l’impegno e la qua-

lità messa al servizio della Associa-

zione Italiana di Psicologia Giuridica. 

Ne approfittiamo per augurare buon 

lavoro al nuovo Consiglio Direttivo 
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SEZIONI REGIONALI 

 

Comunichiamo con molto piacere che 

il Consiglio Direttivo del 6 maggio 

scorso ha deliberato l’attivazione della 

sede regionale dell’Emilia Romagna, 

nominando come referente la Dott.ssa 

Chiara Guardigli. Auguriamo alla col-

lega buon lavoro con l’auspicio di un 

accrescimento della nostra Associa-

zione attraverso la divulgazione della 

cultura della Psicologia Giuridica ita-

liana. 

Inoltre comunichiamo che, sempre nel-

la seduta del 6 maggio scorso, sulla 

base del Regolamento delle Sedi Re-

gionali, che prevede ogni due anni la 

riconferma o meno dei Referenti, sono 

stati confermati dal Consiglio Diretti-

vo all’unanimità i seguenti colleghi: 

 Cristina Verrocchio (Abruzzo) 

 Assunta Basentini (Basilicata) 

 Jolanda Stevani (Liguria) 

 Adriana Viotti (Molise) 

 M. Cristina Passanante (Sicilia) 

 Valeria Mantovani (Toscana) 

 

Auguriamo anche a loro per il pros-

simo biennio buon lavoro, sperando 

che i risultati già ottenuti possano es-

sere confermati. 

 

YOUTUBE 

 

Gentili Soci, siamo orgogliosi di in-

formarvi che l’AIPG ha inaugurato il 

suo canale youtube, dove potete già 

trovare gli estratti degli Interventi del-

le Tavole Rotonde del 26 febbraio e 

del 15 aprile. Sarà inoltre possibile vi-

sionare per intero le relazioni delle 

giornate. Abbiamo introdotto questo 

strumento per dare l’opportunità ai no-

stri soci che non possono fisicamente 

essere presente, di condividere co-

munque le idee e il pensiero 

dell’Associazione.  

Il canale è raggiungibile al seguente 

indirizzo: 

Canale Ufficiale Youtube AIPG 

O cercando sul sito Youtube il Canale 

della Associazione Italiana di Psicolo-

gia Giuridica. 

È inoltre possibile iscriversi al canale 

per avere degli aggiornamenti via mail 

ogni volta che un nuovo video sarà 

pubblicato. 

 

TAVOLE ROTONDE 

 

Ricordiamo ai soci che il 24 giugno si 

è tenuta presso il Centro Congressi 

Frentani,  la Tavola Rotonda sul tema  

 

“Procedimenti separativi e 

minori vulnerabili: 

 l’ascolto diretto e indiretto 

del minore” 

 
Si è svolto un ampio dibattito sulle 

complessità dell’ascolto del minore 

diretto e indiretto, con punti di vista 

articolati e ben sviluppati tra i relatori 

giuristi, l’avvocato Maria Giovanna 

Ruo e il magistrato Stefania Ciani, e le 

psicologhe giuridiche Assunta Basen-

tini e Anita Lanotte.  

I video della tavola rotonda saranno 

disponibili a breve sul Canale Ufficia-

le Youtube AIPG.  
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