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Carolina Laperchia 
 
«Mamma, ti prego, digli di lasciarmi stare! Dì a 
papà di smetterla. Subito. Io gli voglio bene ma 
non quando mi fa i giochi brutti. I giochi che fa 
ogni giorno con me, quando tu non ci sei, quei 
giochi che mi fanno male e che mi vergogno a 
dirti. Ce l’ha fatta. L’ha detto. Sì, certo, le parole 
non erano esattamente quelle ripassate a memo-
ria ma chissenefrega della sequenza, è il senso 
che conta e quello c’era tutto.  
Stella ora si sente svuotata».  
 
Sono pugni nello stomaco quelli che la penna del gior-
nalista Massimiliano Frassi, impegnato nella lotta 
contro la pedofilia da oltre dieci anni, assesta al lettore 
senza nessun giro di parole, in maniera franca, diretta 
eppure sempre composta e delicata al tempo stesso. E 
colpiscono con forza e decisione tratteggiando una sto-
ria di “ordinaria” pedofilia raccontata dall’autore at-
traverso una serie di “inquadrature” che conducono 
direttamente all’interno della vicenda narrata, nelle 
sue viscere, per dare finalmente voce a Stella, protago-
nista inascoltata del libro “Perché nessuno mi cre-
de?”.  
 
Un grido di dolore, che non può non lasciare attoniti; 
una storia di puro orrore, purtroppo comune a tanti 
bambini, che l’autore ha voluto raccontare assecondan-
do il desiderio di una madre condannata all’ergastolo, 
l’ergastolo della sofferenza, per essersi accorta troppo 
tardi del dramma della figlia e per non aver potuto 
evitare una fine ancor più tragica.  
«Se da oggi, in quel piccolo immenso organo che batte 
incessantemente dentro di voi, darete un posto anche a 
Maria Stella, e alle mie parole che la raccontano, dare-
te alla vita un’occasione in più – sottolinea il giornali-
sta, che è anche fondatore e presidente 
dell’Associazione Prometeo Onlus impegnata nel soste-
gno alle vittime dei pedofili e in un’importante attività 
di sensibilizzazione della società rispetto al problema – 
Io, senza presunzione alcuna, so di aver svolto come 
meglio potevo il mio dovere. E tutto quello che potevo 

scrivere, nel modo migliore che sapevo fare, l’ho scritto. 
Perché, in fondo, sono un cantastorie. Il vostro». 
 
Massimiliano, iniziamo tratteggiando i contorni 
numerici di questo dramma sociale che porta il 
nome di pedofilia. Esistono dati certi a testimo-
nianza della sua pesantezza? 
 
Ci sono dati ufficiali, anche se alcuni sono un po’ data-
ti. Il problema principale degli stessi è che quando si 
parla di pedofilia il “sommerso” è di proporzioni enor-
mi e per un caso registrato da quella che mi permetto 
di definire l’”anagrafe del dolore” ce ne sono almeno 
altri nove che arriveranno a noi come associazione 
troppo tardi, quando la vittima sarà già maggiorenne e 
non avrà ancora avuto la possibilità di elaborare ciò 
che ha vissuto. C’è però un dato certo e tragicamente 
significativo che mi preme sottolineare, ossia l’età me-
dia dei bimbi abusati drammaticamente bassa, visto-
samente calata negli ultimi anni se è vero che attual-
mente spazia dagli 0 ai 4 anni di età. Siamo di fronte a 
pedofili che tendono a indirizzarsi verso bimbi sempre 
più piccoli forse nell’assurda ed errata convinzione che 
siano meno credibili. Niente di più lontano dal vero 
perché il bambino, ancora privo di malizia e di sovra-
strutture, pur nella difficoltà naturale del suo raccon-
to, è in grado di traghettarci in una realtà di cui anco-
ra non può avere conoscenza alcuna da solo. 
 
Hai parlato di “sommerso”. Qual è la causa di 
tante, forse troppe mancate denunce? 
Dipende certamente da una forte difficoltà a parlare di 
certe cose da parte di chi ha subito violenze, dalla pau-
ra di non essere creduti; nel caso poi di un abuso 
all’interno delle proprie mura domestiche è il familiare 
stesso che non interviene o non protegge la vittima che 
comincia a vivere nella convinzione che gli adulti siano 
tutti ciechi o comunque complici. Gli aspetti da consi-
derare sono insomma davvero tanti; non dimentichia-
mo inoltre la paura da parte della vittima delle minac-
ce dell’abusante, minacce che il bambino non sa come 
tradurre e tantomeno come elaborare. 
 

PERCHÈ NESSUNO MI CREDE? 

STORIA DI STELLA 
Il giornalista Massimiliano Frassi, da anni impegnato nella lotta contro la pedofilia, racconta su Ol‐

tre la sua ultima “fatica editoriale” dedicata ancora una volta ad un drammatico caso di abuso su 

minore 
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Come si definisce e soprattutto quali sono gli 
elementi imprescindibili che caratterizzano la 
pedofilia? 
La pedofilia si traduce nella presenza di una adulto 
che fa del male a un bambino attraverso una violenza 
che può essere completa, attraverso palpeggiamenti, 
attraverso il toccare un bimbo in maniera inappropria-
ta. C’è davvero una vasta gamma di elementi che va 
dalla sola carezza a qualcosa di ancora più invasivo e 
doloroso; in ogni caso si 
tratta di qualcosa che non 
rientra in un contesto di 
normalità e di affetto per 
cui anche la semplice carez-
za viene percepita come 
“malata” e il bambino può 
dunque riportare dei trau-
mi che poi dovrà necessa-
riamente sanare.  
 
È possibile tratteggiare 
l’identikit del pedofilo? 
L’FBI li cataloga in 18 cate-
gorie diverse; senza passar-
le tutte in rassegna mi li-
mito a dire che solitamente 
le definizioni cui si ricorre 
per qualificarli sono ben 
lontane dalla classica paro-
la “orco” oppure “mostro” 
perché se il pedofilo si pre-
sentasse davvero così al 
bambino quest’ultimo scap-
perebbe subito da lui; e in-
vece siamo di fronte a un 
seduttore, a una persona 
insospettabile che riesce 
pian piano, esattamente 
come un ragno che tesse la 
sua tela, a conquistiate la 
nostra fiducia e soprattutto 
quella del piccino. È l’uomo cui lasceremmo senza al-
cun tipo di problema nostro figlio una sera mentre noi 
andiamo al cinema oppure a mangiare fuori una pizza 
certi di averlo lasciato in mani sicure. E questa alla fin 
fine è la grande fregatura della pedofilia. Questo è il 
modo cui tali soggetti ricorrono affinché la società non 
possa difendersi da loro.  
 

C’è una speranza, da parte di un genitore, di ac-
corgersi del problema e quindi esistono in ogni 

caso dei campanelli d’allarme inequivocabili, 
capaci di mettere quanto meno sull’attenti? 
Ce ne sono tanti e divisi in due categorie principali. Ci 
sono i segnali fisici che il corpo del bambino mostra, 
descrivendo in maniera chiara quanto sta avvenendo, 
ma esistono anche corpicini senza segni laddove invece 
i campanelli d’allarme sono di tipo comportamentale e 
psicologico per cui parliamo generalmente di bimbi che 

cambiano molto repentinamente il proprio carattere. 
Bimbi tranquilli che diventano improvvisamente agi-
tati e aggressivi; bimbi effervescenti e simpatici che 
diventano velocemente apatici e lontani dalla realtà; 
esistono casi di regressioni comportamentali, di bimbi 
autolesionisti che danno spesso testate contro il muro 
e bambini di pochi anni che già pensano alla morte 
come unica possibilità di salvezza. Come vedi i com-
portamenti sono davvero molti, tutti indici di enorme 

malessere, ma non sempre 
sono immediati e semplici 
da rilevare. Altro punto in 
più, ahimè, a favore 
dell’abusante.  
 
Parliamo di informazio-
ne, mass media, giorna-
lismo e pedofilia. Massi-
miliano, secondo te si 
parla abbastanza e cor-
rettamente del proble-
ma? 
Devo dire che rispetto a 
quindici anni fa, quando 
abbiamo iniziato, oggi c’è 
molta più informazione, 
anche se stiamo ancora 
parlando di 
un’informazione con il con-
tagocce e non sempre fatta 
nel modo più corretto. 
Spesso prevale lo scandalo 
e il caso di cronaca eclatan-
te. Noi, come associazione, 
cerchiamo di far sapere co-
sa accade; a volte ricorren-
do a toni volutamente duri 
che servono per scuotere 
chi pensa ancora oggi che i 
bambini queste cose se le 
inventano e che se un uomo 

è all’apparenza insospettabile e stimato da tutti, allora 
è impossibile che abbia fatto certe cose. La cronaca 
invece dimostra che la pedofilia è un cancro che tocca 
tutte le sfere della società e la nostra arma è ricordare 
che l’unica vergogna la deve provare proprio 
l’abusante. 
 
Massimiliano veniamo a Stella, protagonista in-
discussa e purtroppo inascoltata del libro che 
hai voluto dedicarle… 
Stella è, o meglio, era una bambina vittima di abusi in 
famiglia da parte del padre; la prima volta chiede aiu-
to alla mamma che pur restando lì per lì turbata, alla 
fine non prende davvero in considerazione il “grido” 
della piccola. Stella comincerà dunque ad essere visita-
ta da medici, psicologi e pediatri. Il titolo del libro è un 
grido di dolore che fa in modo che Stella non possa vi-
vere; quando cresce diventa infatti un’adolescente im-
bottita di farmaci che viene addirittura spedita in   
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America per fare un ciclo di elettroshock. Oggi Stella 
non c’è più perché all’età di 21 anni c’è purtroppo una 
finestra dell’appartamento in cui vive con la madre che 
viene lasciata aperta e lei pensa di potersi liberare co-
sì, lanciandosi nel vuoto. La sua storia ha una duplice 
morale; da un lato urla l’obbligo di credere ai bambini 
e di ricordare che nessun dolore è per sempre. È una 
storia che deve insegnare, nonostante la morte di Stel-
la, che dopo l’abuso ci può e ci dev’essere una vita e che 
non si deve in alcun modo permettere all’abusante, 
anche a distanza di anni, di essere ancora presente e 
di fare del male da lontano. Stella diventa così la por-
tabandiera di un monito, ossia fate in modo che quello 
che è successo a me non accada a nessun altro. 
 
Dal punto di vista cronologico in quale arco tem-
porale si svolge la vicenda? 
La storia inizia quando, all’età di tre anni, il padre 
comincia ad abusare di lei; a 7 anni Stella riesce a 
prendere fiato e dice tutto alla mamma ma il padre ha 
una reazione talmente innaturale alle dichiarazioni 
della figlia (si mette infatti a ridere invece di arrab-
biarsi o di negare tutto) che la madre si convince che la 
bimba abbia sviluppato chissà quale fantasia. Se ne 
accorgerà tardi perché anche lei in realtà da piccola ha 
subito degli abusi e c’è inoltre la “bravura” 
dell’aguzzino, estremamente abile nel mascherarsi.  
 
La mamma quindi si “sveglia” all’improvviso 
quando Stella ha già 15 anni e con la scusa di 
aver scoperto un tradimento dell’uomo, che inve-
ce effettivamente è reale, va via di casa e porta 
con sé le figlie. Lui però non perde tempo, tanto 
che si ricrea subito una nuova famiglia e oggi è 
libero… 
Esatto, lui è libero. Si risposa con una donna dell’est, 
che ha già due bambine piccole, mentre la mamma è 
stata condannata all’ergastolo della sofferenza, a por-
tarsi appresso la pesantezza di una vita terribile. È 
una storia di ordinaria pedofilia, è la storia di una ra-
gazza che dai 3 anni ai 21 non viene creduta. Soltanto 
quando è adolescente, di ritorno dall’ennesimo ciclo di 
elettroshock in America, la mamma le crede ma la ra-
gazza non ha avuto tempo né modo di elaborare quan-
to le è successo ed è per questo che alla fine si uccide.  
 
Ed è stata proprio la madre di Stella a rivolgersi 
a te affinché tu potessi raccontare la storia di 
sua figlia… 
Sì, mi ha chiesto di far sapere che dobbiamo alzare il 
livello di guardia e di attenzione affinché nessuna 
mamma debba provare ciò che vive lei.  
 
Un’ultima domanda, ma non certo per importan-
za. Nel tuo blog non si parla soltanto di pedofilia 
ma c’è spazio anche per tante storie di donne 
che hanno subito violenze. Quanto è importante, 
dopo esperienze così traumatiche, affrontare il 
proprio dolore attraverso l’aiuto di un esperti e 
avere la possibilità di rielaborare, anziché tenta-

CHI È 
 

Nato a Lovere (Bergamo) il 13 agosto 1969, dopo la 
laurea ha deciso di impegnarsi attivamente nel sociale 
operando inizialmente nel campo dell’emarginazione 
grave adulta con particolare attenzione alle povertà di 
strada, alla tossicodipendenza e all’AIDS, lavorando 
come operatore sia in strada che presso enti pubblici e 
privati e facendo nascere il primo gruppo di auto aiuto 
per sieropositivi nella bergamasca. Successivamente 
diventa fondatore e presidente dell’Associazione Pro-
meteo ONLUS che da più di 10 anni si occupa di lotta 
alla pedofilia. Questo l’ha portato a prendere spesso 
posizioni molto scomode e impopolari ma sempre e solo 
“dalla parte dei bambini abusati”. È autore di cinque 
libri bestseller che hanno venduto quasi 200mila copie 
in Italia e Svizzera “I bambini delle fogne di Bucarest”, 
“L’inferno degli angeli” (quattro edizioni, con prefazio-
ne di Maurizio Costanzo), “I Predatori di bambi-
ni” (primo libro in Italia a parlare anche di Chiesa e 
Pedofilia), “Ho conosciuto un angelo – la storia di Tom-
maso Onofri” (scritto con la collaborazione della mam-
ma del piccolo Tommaso), “Favole di Bambini e dei 
Loro Orchi” (Edizione I Nuovi Quindici 2009). Frassi è 
stato promotore di una proposta di legge contro la pe-
dofilia e tiene circa 200 conferenze all’anno. Molto a-
mato dalla gente è invece da sempre duramente attac-
cato dai movimenti pedofili italiani e stranieri. Massi-
miliano Frassi è stato insignito di numerosi riconosci-
menti tra cui il premio Kiwanis – We Build Internatio-
nal 2000, la medaglia della Polizia di Stato conferitagli 
dal Questore di Bergamo nel 2003 e la medaglia d’oro 
del F.B.I. assegnata a lui e alla Prometeo dal respon-
sabile della storica F.B.I. di New York nel 2004. Inol-
tre ha ricevuto con la sua associazione (primo caso in 
Italia) il prestigioso Premio Livatino “Pro Bene Justi-
tiae” intitolato al noto Giudice anti-mafia. Frassi è 
consulente nel campo dei servizi sociali. Con 
l’Associazione Prometeo ha creato il coordinamento 
nazionale delle vittime di abuso che riunisce adulti 
abusati da piccoli e genitori di bambini vittima di pe-
dofili. Inoltre collabora attivamente con realtà interna-
zionali come Scotland Yard. Il sito della Prometeo è 
www.associazioneprometeo.org. 

re in ogni modo di mettere una coperta su ciò 
che è successo nella speranza che nessuno dei 
suoi lembi si sollevi più… 
È fondamentale rielaborare e invece a volte si commet-
te l’”errore” (passatemi il termine che non ha nessuna 
volontà di giudizio) di accantonare tutto nella speran-
za che passi da solo. E invece è di vitale importanza 
riaprire quella stanza dove abbiamo messo tutti i no-
stri ricordi più brutti; riaprirla facendoci tenere per 
mano da qualcuno, entrarci di nuovo ma stavolta per 
ripulirla, per fare ordine, per togliere il nostro io bam-
bino che vi è rimasto intrappolato e per poterla final-
mente chiudere. Bisogna sapere che oltre quella stan-
za c’è una vita da riabbracciare e che non bisogna più 
perdere altro tempo.  




