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Vi siete mai chiesti se a vostro figlio o a vostra figlia è capitato di conoscere qualcuno su un 

forum, tramite un’applicazione o in una chat? Vi siete mai chiesti cosa potrebbe accadere se i vostri 

figli si mettessero in contatto con uno sconosciuto via web, fingendo di essere quello che in realtà 

non è? Se fino adesso non vi siete posti questi dubbi, allora Trust è il film che potrebbe mettervi in 

allerta riguardo un fenomeno subdolo quanto diffuso nel mondo del web: l’adescamento di minori 

online. 

 

L’adescamento online è una delle modalità più efficaci per l’individuazione e l’intercettazione di 

vittime minorenni e adulte. Secondo il rapporto della Polizia Postale, in Italia nel 2019 sono stati 

segnalati e indagati circa 180 soggetti coinvolti in adescamento di minori tramite Internet1. Una 

cifra che non solo minaccia la riservatezza dei minori, ma soprattutto la loro sicurezza. 

L’adescamento costituisce un processo insidioso in quanto prevede la connessione o costruzione di 

un rapporto di fiducia tra il persecutore e la vittima prescelta2. 

È proprio sul concetto di ‘fiducia’ che il film Trust, diretto da David Schwimmer nel 2010, vuole 

farci riflettere. Come sottolinea lo stesso Schwimmer in un’intervista: “Il mio obiettivo era quello 

di dare voce alle storie di tutte le vittime di adescamento e abusi sessuali”3. Di fatto il suo lavoro è 

frutto di una stretta collaborazione con la The Rape Foundation4, una fondazione statunitense che si 

occupa di prevenire i casi di abuso e violenza sui minori e sugli adulti. Con l’avvento delle 

tecnologie digitali, la forma di adescamento che prevale di più è proprio quella online in quanto 

garantisce agli adescatori di celare la loro vera identità sotto falsi nomi e profili5. 

                                                             
1“Polizia postale: i numeri del 2019”, 2020, in https://www.poliziadistato.it/articolo/385e10452a28e24560815120 
2Dal sito ufficiale di S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus, in https://azzurro.it/adescamento-online-2/ 
3David Schwimmer, Block Buster UK, video caricato il 12 luglio 2011, in https://www.youtube.com/watch?v=z3_bo-

lEjXo 
4The Rape Foundation, in http://therapefoundation.org/ 
5Quello che generalmente viene definito in gergo catfish, ‘pesce gatto’, ossia quei soggetti che traggono in inganno altre 

persone attraverso false identità online; Harris A., “Who Coined the Term “Catfish”?”, tratto dal sito Slate.com, 18 

gennaio 2013, in https://slate.com/culture/2013/01/catfish-meaning-and-definition-term-for-online-hoaxes-has-a-

surprisingly-long-history.html 

Fonte: Mymovies.it All rights reserved. 

https://www.poliziadistato.it/articolo/385e10452a28e24560815120
https://azzurro.it/adescamento-online-2/
https://www.youtube.com/watch?v=z3_bo-lEjXo
https://www.youtube.com/watch?v=z3_bo-lEjXo
http://therapefoundation.org/
https://slate.com/culture/2013/01/catfish-meaning-and-definition-term-for-online-hoaxes-has-a-surprisingly-long-history.html
https://slate.com/culture/2013/01/catfish-meaning-and-definition-term-for-online-hoaxes-has-a-surprisingly-long-history.html


 
2 

 

 

Prima di procedere con l’analisi della struttura del film, è giusto spiegare in che cosa consiste 

l’adescamento. Il termine ‘adescamento’ nell’etimologia inglese grooming assume due connotati 

specifici: 

 

 “toilettatura”, ovvero “il comportamento di pulizia del mantello o della pelle esibito da molti 
mammiferi, il quale, quando svolto reciprocamente […] assume anche un significato di 

consolidamento dei legami e riaffermazione delle gerarchie tra i membri di un gruppo sociale”6 

 

 “il processo con cui un adulto entra in un rapporto di ‘amicizia’ con un minore, in particolare 

via Internet, con il fine ultimo di avere un rapporto sessuale con esso” 7 
 

La trama del film rispecchia scena dopo scena le principali caratteristiche di quello che viene 

definito il processo di adescamento di minori via web. 

La storia racconta la vicenda di Annie, una ragazza che, al compimento del suo quattordicesimo 

compleanno, riceve in regalo da parte della famiglia il suo primo PC, con il quale interagisce non 

solo con i suoi amici e compagni di scuola, ma anche con un certo Charlie, un ragazzo di sedici 

anni con il quale inizia una relazione online. Il ragazzo rivelerà successivamente ad Annie di essere 

quello che nella realtà non è: un uomo adulto che vuole spingerla ad avere un rapporto sessuale con 

lei. Nel film, infatti, si delineano gli steps dell’adescamento. Questo processo è costituito da diverse 

fasi8: 

 
1) Prima fase: la Friendship Forming Stage (FFS) – Fase dell’amicizia 

Annie conosce Charlie tramite un sito di messaggistica online con apposito nickname e profilo. 
Chiacchierano della scuola, dei loro hobbies e del più e del meno, proprio come se fosse un 

tipico rapporto di amicizia tra pari. Questa prima fase caratterizza l’individuazione della vittima 

prescelta e l’inizio del contatto. 
 

2) Seconda fase: la Relationship Forming Stage (RFS) – Fase dell’approccio  

Nel momento in cui si creano le prime confidenze intime tra Annie e Charlie, egli le rivela di 
non avere sedici anni, bensì venti e di frequentare il college. La ragazza, inizialmente 

sconcertata dall’affermazione, continua a fidarsi di lui, entrando sempre più nell’intimo. 

Passato ancora del tempo, Charlie fa un’ulteriore rivelazione: egli non ha vent’anni, ma 

venticinque. Annie, fortemente in dubbio sul rapporto di fiducia che si è instaurato tra i due, 
continua, nonostante l’ultima dichiarazione, a cercare di mantenere il rapporto con il 

‘ragazzo’. In questo senso la seconda fase è caratterizzata dalla prova del grado di fiducia che 

l’adescatore instaura con la propria vittima. 
 

3) Terza fase: il Risk-Assessment Stage (RAS) – La valutazione del rischio 

Nella terza fase “l’adulto si informa rispetto al livello di libertà del minore [online]”9. Di fatto 
Annie invia il suo numero di cellulare a Charlie, passando da un contesto prettamente virtuale a 

quello semi-reale. Infatti dare il proprio numero a qualcuno significa consegnare la nostra più 

totale fiducia verso tale persona. In questo senso, nella terza fase “l’adescatore da internet 

offender, colui che realizza una condotta offensiva solo sul piano virtuale, diventa un pericolo 

                                                             
6Definizione ripresa dal sito Treccani.it, in http://www.treccani.it/vocabolario/grooming/. Si tratta di “social grooming”, 

ovvero il procedimento con cui le specie animali puliscono un loro simile dai parassiti o dalla sporcizia; si veda 

Dunbar R. I. M., “Functional Significance of Social Grooming in Primates”, «Folia Primatol», 57, 1991, 121-131 
7Tratto dal sito NSPCC.org.uk, in https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/grooming/ 
8Salvadori I., L’adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed 

esigenze di garanzia, Giappichelli Editore, Torino, 2018, 5-10. 
9Scandroglio F., “Adescamento online Pericolo online, conseguenze offline”, in IL NOSTRO POST(O) NELLA RETE. 

Quello che ogni genitore deve sapere: prospettive, sfide e responsabilità, edizione aggiornata con i dati della ricerca 

Telefono Azzurro & DoxaKids, febbraio 2017, 46, in http://114.it/wp-content/uploads/2018/05/EBOOK-IL-

NOSTRO-POSTO-NELLA-RETE.pdf 

http://www.treccani.it/vocabolario/grooming/
https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/grooming/
http://114.it/wp-content/uploads/2018/05/EBOOK-IL-NOSTRO-POSTO-NELLA-RETE.pdf
http://114.it/wp-content/uploads/2018/05/EBOOK-IL-NOSTRO-POSTO-NELLA-RETE.pdf
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reale e concreto per la vittima, ossia un contact offender”10. In questa fase gli adescatori 

valutano tutti i rischi possibili all’interno del contesto della vittima: “hai detto a qualcuno che 
conosci di me?”, “hai parlato con i tuoi genitori del nostro rapporto?”, “sanno chi sono?”, ecc. 

 

4) Quarta fase: l’Exclusivity Stage (ES) – Fase dell’esclusività 

La quarta fase definisce il momento cruciale della relazione tra persecutore e vittima. Infatti nel 

film Annie, invaghita di Charlie, passa sempre più tempo al telefono, scambiandosi messaggi 

significativamente espliciti11, come ad esempio “vorrei vederti ora/vorrei toccarti/baciarti...”, 

tanto che Charlie propone ad Annie di incontrarsi di persona al di fuori del suo contesto 
familiare. L’uscita dalla comfort zone è ciò che anticipa la prossima ‘mossa’ degli adescatori. 

 

5) Quinta fase: la Sexual Stage (SS) – L’atto sessuale 
Questa fase rappresenta lo stadio decisivo dell’adescamento. Charlie, dopo aver incontrato 

Annie in un centro commerciale, si rivela essere un uomo adulto sulla trentina d’anni. Annie, 

delusa dalla scoperta, inizialmente prova sconforto e tristezza, ma Charlie la consola dicendole 
che è sempre la stessa persona che ha conosciuto su Internet e che l’età non significa nulla, 

fino a convincerla a consumare l’atto sessuale in una camera d’albergo, il tutto filmato da una 

telecamera nascosta… 

 

Queste prime cinque fasi sono le caratteristiche fondamentali che rappresentano la creazione della 

‘relazione’ tra ‘predatore’ e vittima e il modus operandi che esso instaura fino al passaggio 

dell’azione concreta. Tuttavia vi è ancora un’ultima fase che costringe la maggior parte delle 

vittime a non denunciare il proprio persecutore. Questa sesta ed ultima fase racchiude lo squilibrio 

di potere e del rapporto tra chi commette la violenza e chi la subisce: 
 

6) Sesta fase: il Maintaining Control Stage (MCS) – Il mantenimento del controllo12 

Avete presente la telecamera nascosta nella camera d’albergo? È proprio questo che garantisce 

il silenzio assoluto delle vittime di stupro. Infatti gli adescatori, oltre che a far perdere le loro 

tracce una volta che hanno raggiunto il loro scopo, per far sì che le vittime non denuncino il 
fatto o non rivelino l’accaduto a parenti e persone a loro care, si appropriano di ‘prove’ per 

ricattare le loro vittime, in modo che queste assicurino il loro silenzio e, di conseguenza, gli 

adescatori possano tenere il controllo della situazione. 
 

                                                             
10Dell’Aquila L., “Il fenomeno del child grooming. L’adescamento di minori dentro e fuori la rete”, in  Cyberlaws.it, 15 

maggio 2019,  in https://www.cyberlaws.it/2019/adescamento-minori-child-grooming/ 
11In questo caso si può parlare di sexting, ossia l’invio e ricezione di contenuti espliciti a sfondo prettamente sessuale 

tramite l’utilizzo di messaggistica istantanea 
12“What Is Sexual Grooming? Identifying the 6 Stages”, tratto dal sito Lewis & Llewellyn LPP, 13 giugno 2019, in 

https://sexualabuselawfirm.com/blog/what-is-sexual-grooming-identifying-the-6-stages/ 

https://www.cyberlaws.it/2019/adescamento-minori-child-grooming/
https://sexualabuselawfirm.com/blog/what-is-sexual-grooming-identifying-the-6-stages/
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Trust riassume non solo le tipiche fasi dell’adescamento di minori online, ma anche la psicologia 

nascosta dietro i perpetratori del reato13, le vittime della violenza e le relative conseguenze 

all’interno del contesto famiglia e dell’intero contesto sociale.  

Le vittime perdono fiducia in se stesse, nei loro cari e nei loro simili, incapaci di comprendere se ciò 

che gli è stato fatto è stato un errore o il frutto di un amore vero e senza vincoli. Il trauma dell’abuso 

può provocare un forte senso di colpa e di vergogna nelle vittime, arrivando a sentirsi stupide, 

indifese e “incapaci di reagire in altre gravi situazioni”14, spesso con conseguenze irreparabili. 

In questo senso il film non solo insegna quanto sia importante tenere sotto un occhio vigile i 

bambini e gli adolescenti in una fase della loro vita in cui i primi rapporti sono fondamentali, ma in 

particolar modo insegna a come bisogna prestare attenzione a ciò che si può celare nella rete e le 

relative conseguenze sulla vita psicologica di molti ragazzi e ragazze e delle rispettive famiglie. Ciò 

non significa chiuderli in “una campana di vetro”, bensì essere presenti e accorti, intervenendo il 

più presto possibile tramite segnalazioni e denunce alla Polizia, agli avvocati o ad altri organi 

competenti in materia come associazioni o helplines territoriali, perché dietro la semplice ‘fiducia’, 

può nascere un inganno molto più grande di quanto possiamo immaginare. 

 
P.S.: se pensate che già con questo articolo il film possa suscitare qualche timore, aspettatevi di vedere 

il finale... 

                                                             
13A tal proposito il reato si delinea all’interno dell’art. 609-undecies c.p., aggiunto in seguito alla ratifica della 

Convenzione di Lanzarote (Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo 

sfruttamento e gli abusi sessuali) con la Legge 172/2012, all’interno del capo II, art. 4, lettera z: “nella sezione II del 
capo III del titolo XII del libro II, dopo l’articolo 609-decies è aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies 

(Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 

600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 

609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più 

grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia 

del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di 

altre reti o mezzi di comunicazione»”, in https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-10-

01;172. 
14IKolko D., “Questions & Answers about Child Physical Abuse”, The National Child Traumatic Stress Network, in 

https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/questions_answers_about_child_physical_abuse.pdf 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/questions_answers_about_child_physical_abuse.pdf

