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Nell’atteggiamento perverso, così come in qualsiasi problematica sessuale, possono essere rintracciate 

tre tematiche relazionali fondamentali.  

 

Scrive Mitchell: “La relazione del bambino con ogni adulto significativo, tutte le relazioni successive 

intense tra adulti, sono una miscela di adeguamento autoprotettivo alla visione e ai valori dell'altro, di 

tentativi di fuga da quegli adeguamenti inevitabili, e al tempo stesso di ricerca dell'esperienza più profonda 

e privata dell'altro. In qualsiasi rapporto può dominare l'uno o l'altro di questi processi, e tuttavia credo che 

siano generalmente tutti presenti. I significati predominanti della sessualità nella vita degli analizzandi 

spesso derivano da questi schemi relazionali fondamentali di ricerca, resa e fuga” (Mitchell, 1993).  

  

Il passaggio che porta un individuo alla sessualizzazione perversa può essere interpretato come sintesi 

di tre atteggiamenti rilevanti che possono essere compresi alla luce della storia relazionale del soggetto. 

Dunque l’agito sessuale che ha configurato il reato di Valerio appare come una miscela di tre modalità 

relazionali sollecitanti: a) la ricerca, b) la resa, c) la ribellione. a) La ricerca. Nel rapporto sessualizzato con il 

ragazzo, Valerio esprimeva innanzitutto la propria ricerca di una relazione intima, che era mancata con la 

figura materna e che era stata parzialmente vissuta con la moglie prima della sua scomparsa. b) La resa. La 

resa è piegarsi al passato, è ripetizione inconsapevole del passato. Valerio nella relazione omosessuale con 

l’adolescente finiva per arrendersi alla modalità di confusione dell’identità che aveva acquisito nella 

relazione con la propria madre. Egli trasferiva se stesso e le proprie esigenze insoddisfatte sul ragazzo, che 

finiva per rappresentare i deficit affettivi e la dilagante bisognosità del suo passato. Valerio cercava poi di 

incarnare illusoriamente il ruolo della madre affettiva che gli era mancata e del padre, che egli non aveva 

avuto. Assumeva inoltre un atteggiamento di resa, nel senso di una condiscendenza esteriormente passiva 

e di una dedizione apparentemente priva di un tornaconto verso il ragazzo stesso, secondo lo stile appreso 

nella relazione con la propria madre. Infine attraverso la relazione sessuale con il ragazzo minorenne 

Valerio si arrendeva alla rappresentazione negativa e degradata di sé, su cui la madre aveva da sempre 

insistito, ponendo le condizioni per essere denunciato, arrestato e stigmatizzato nella comunità di 

appartenenza.  

c) La ribellione. D’altra parte il comportamento pedofilo realizzava una terza tematica relazionale, oltre 

alla ricerca di un’intimità frustrata e alla resa e alla sottomissione apprese nel rapporto con la madre: mi 

riferisco alla ribellione ai modelli familiari, sociali e religiosi attraverso un rapporto sessuale con un 

adolescente che gli consentiva nei fatti di ottenere un piacere pulsionale trasgressivo, per quanto negato e 

rinnegato a parole. 

  

Nel corso di una delle ultime sedute Valerio dice che è da una settimana gli gira in testa una domanda: 

“Com'è possibile che io abbia fatto questo; infatti io credo di non essere pedofilo, né omosessuale. Nel senso 

che non provo attrazione né per i bambini, né per gli uomini: perché mi è successo allora?”. Il ragionamento 

del paziente rivela ancora una tendenza a dissociare il di desiderio sessuale, ma il suo interrogativo esprime 

evidentemente un passo in avanti nell’autoconsapevolezza: invece di ricorrere massicciamente alla 

negazione (“non ho provato piacere”) e alla proiezione (“è il ragazzo che lo voleva”) Valerio comincia a 

chiedersi cosa è capitato dentro di lui (“perché mi è successo?”).  

Nella seduta successiva viene ripreso il racconto del rapporto con sua moglie e l’analisi delle relazioni 

familiari, soprattutto le interferenze della madre nei confronti della moglie e della loro vita familiare. Con il 

matrimonio in più occasioni Valerio non riusciva a difendersi e a contrastare l’invadenza della madre. La 

capacità di rendersi conto di questa sua difficoltà nel mettere i confini e l’esigenza di sperimentare 

attualmente nuove modalità meno confusive e più responsabili di relazione è per lui molto importante ed è 



frutto del lavoro di psicoterapia.  

Approfondendo le modalità con cui sono avvenuti i primi approcci con Oliver, soprattutto a un livello 

emotivo e delle fantasie associate, Valerio riconosce che la solitudine e la sensazione forte di “essere di 

troppo” erano le cose più presenti nella sua vita in quel periodo. Da una parte avere rapporti con Oliver gli 

faceva provare disgusto, ma dall’altra parte era un modo per sentirsi desiderato e voluto; in più riempiva un 

vuoto, lasciato dalla moglie; il ragazzo era un confidente. Valerio riconosce di aver avuto un ruolo attivo nel 

fare in modo che si ripetessero le situazioni e fa un’interessante similitudine tra gli incontri con Oliver e il 

drogarsi per anestetizzare il suo stato di tristezza. 

 

Avvicinandosi la possibilità di ritornare al proprio paese, Valerio mostra la sua preoccupazione riguardo 

la probabilità che possa incontrare il ragazzo, dal momento che il paese è piccolo, e sul fatto che potrebbe 

fermarlo per parlargli. Valerio dice che vorrebbe mettere un limite nei suoi confronti e dirgli che se volesse 

è possibile parlarne in separata sede, ma non da soli, sempre alla presenza di qualcun altro. Egli pensava, 

per esempio, ad un anziano della sua comunità religiosa. Il terapeuta fa notare che questa idea può essere 

positiva per entrambi, a condizione che questo incontro avvenga in presenza di uno psicologo che possa 

aiutarli a discutere le questioni interne ancora in sospeso. Il paziente si mostra disponibile a un incontro del 

genere.  

Nel penultimo incontro Valerio comunica che l'udienza è andata bene, quindi tra breve potrà tornare a 

casa. Il tono dell'umore è notevolmente (e coerentemente) cambiato: si mostra molto più attivato. Con lo 

psicoterapeuta tracciano un bilancio dell'attività svolta. Valerio afferma che le tecniche utilizzate, “le due 

sedie” e l'EMDR, sono state molto utili per lui. Precisa che ciò che è stato più importante per lui nella 

psicoterapia è il riconoscimento di indubbie carenze nella propria storia e nella propria vita. Prima invece 

percepiva e pensava di aver avuto “un’esistenza normale”. Un reato come quello da lui commesso non può 

essere considerato normale e neppure può essere considerata normale la vicenda sofferta e traumatica che 

l’ha portato attraverso varie vicissitudini al reato.  

 

Nell’ultima seduta emerge ancora un ricordo risalente a quando aveva tredici-quattordici anni ed è un 

episodio nel quale, infastidito dalle lamentele di un bimbo di tre anni (che era in vacanza al suo paese e che 

voleva stare sempre con lui), è preso da un momento di rabbia e lo ha picchiato. Anche questo episodio lo 

ha vissuto come qualcosa che non gli apparteneva e si è sentito in colpa subito dopo e ancora oggi prova 

rimorso per averlo picchiato. Il ricordo viene associato all’abuso da lui subito da un insegnante, proprio 

all’età di tredici anni e ai vissuti di abbandono e di impotenza che viveva in famiglia e che non gli 

consentivano certo di chiedere aiuto. Evidentemente Valerio ha ancora parecchio da fare per elaborare il 

suo passato e per costruire il suo futuro. Il proposito di proseguire nel cammino di consapevolezza è 

sincero. Si augura di poter proseguire una psicoterapia nel territorio dove ritornerà. Ha già chiesto 

all'assistente sociale di aiutarlo in questo. La scintilla della fiducia e della consapevolezza ha attecchito.  
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