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1. Cultura del narcisismo e cultura della perversione  

 

Nella sua analisi della cultura del narcisismo Cristopher Lasch affermava, nel 1980, che tale cultura “non 

soltanto innalza i narcisisti a posizioni di prestigio, ma suscita e rafforza in ciascuno i tratti narcisisti”1. 

L’affermazione di Lasch risultava molto stimolante nella misura in cui chiamava in causa e responsabilizzava ogni 

individuo della comunità sociale. La cultura del narcisismo coinvolge e condiziona tutti. Da un lato i narcisisti 

riescono ad emergere e spesso ad andare al potere, affermandosi nelle istituzioni come soggetti emergenti e 

vincenti. Dall’altro lato si diffondono socialmente l’esaltazione dell’individualismo esasperato (a scapito della 

dimensione del dono e dello scambio), il culto dell’immagine, la glorificazione del corpo giovane e bello, 

l’investimento sproporzionato di energie mentali e di risorse economiche sull’estetica e sull’apparenza (a scapito 

dell’investimento sulla realtà genuina e significativa delle relazioni, degli affetti e dei sentimenti). Il primo 

fenomeno (i narcisisti innalzati a posizioni di prestigio) potenzia il secondo (l’accrescimento dei tratti narcisistici 

nella comunità sociale) e quest’ultimo favorisce e consente il primo. 

Da alcuni anni, forse da dieci-quindici, avverto nell’aria, e più precisamente nell’ascolto clinico, nella 

percezione sociale, nelle vicende umane di cui vengo a conoscenza nell’attività di formazione, nelle supervisioni, 

nei procedimenti giudiziari di cui mi occupo un inquietante rumore di sottofondo: un movimento intenso, 

certamente sovradeterminato, ma in qualche misura coerente, di comportamenti, di segni, di manifestazioni che 

fanno pensare alla diffusione di un atteggiamento mentale e sociale emergente ed incisivo, un atteggiamento 

che trae alimento dalla cultura del narcisismo, ma che se ne differenzia in modo marcato e preoccupante 

segnalando il pulsare di una cultura della perversione. 

Un solo esempio: il ricorso tra gli allievi delle scuole a comportamenti sessuali violenti o comunque 

irriguardosi, debitamente filmati dal telefonino e poi diffusi, evidenzia una significativa estensione di 

atteggiamenti di oggettivazione dell’altro e di ricerca di un potere sessualizzato. Ovviamente la responsabilità è 

innanzitutto della comunità adulta. Scrive al riguardo Schinaia: 

 

“Quando un fenomeno come la pedofilia o la perversione in genere –- dal terreno individuale e segreto 

della personalità più riposta, (…) assume forme quasi collettive, si autogiustifica attraverso la professione di 

una necessaria quota di trasgressività, propagandata come elemento visibile di libertà, diventa mercato, è 

proposto su Internet e genera un certo tipo di pornografia neppure tanto clandestina, è necessario 

preoccuparsi molto, perché il fenomeno rischia di avere delle connotazioni di epidemia sociale.”2 

 

L’abuso sessuale sui bambini è sicuramente un fenomeno vecchio come il mondo, le cui tracce si radicano 

nelle origini della comunità umana, per accentuarsi in modo particolare all’interno di determinati contesti 

culturali e storici. Sicuramente la violenza e la strumentalizzazione sessuale ai danni dei bambini sono dimensioni 

da sempre circolanti nella società umana ed oggi maggiormente percepite, in quanto nelle istituzioni si riducono 

gli atteggiamenti di sordità e cecità che favoriscono la rimozione e la negazione del problema. L’abuso sessuale 

tende certamente a contrarsi in misura direttamente proporzionale all’estensione di una cultura del rispetto dei 

diritti e del rispetto dei sentimenti dell’infanzia. Ma è altrettanto indubbio un altro fatto: la cultura della 

perversione rappresenta il brodo di cultura ottimale per la riproduzione e l’estensione dell’abuso sessuale sui 

bambini. 

 

                                                     
1 C. Lasch, La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusioni collettive, Bompiani, Milano 

1981, p. 257. 
2 C. Schinaia, Pedofilia Pedofilie, Bollati Boringhieri, Torino 2001, pp. 54-55. 



 
2. Perversione e sessualizzazione perversa 

 

Alcuni atteggiamenti accomunano cultura del narcisismo e cultura della perversione: l’esaltazione di un 

modello di comportamento, sempre ed assolutamente, dominante e vincente, la negazione del limite, il rifiuto di 

mentalizzare la debolezza, la bisognosità, la sofferenza come elementi costitutivi dell’esistenza umana, 

l’evitamento del confronto maturativo con la malattia, con l’invecchiamento e con la morte … Ma la differenza 

c’è e non è da poco. La cultura del narcisismo invita infatti all’autoreferenzialità, all’adorazione di sua maestà l’Io 

a scapito della sensibilità nei confronti dell’esistenza dei bisogni e dei sentimenti altrui. La cultura della 

perversione non invita all’autosufficienza individuale e all’indifferenza per le emozioni, non sollecita 

l’insensibilità, bensì una sensibilità eccitata nei confronti delle emozioni proprie ed altrui, non spinge 

all’indifferenza verso il prossimo, bensì ad un’attenzione strumentale: l’altro diventa interessante perché può 

essere utile (“l’altro mi interessa perché mi può servire, perché può comprare il mio prodotto, perché può 

ascoltare il mio messaggio, perché può soddisfare il mio appetito sessuale”).  

La perversione ha strutturalmente una sua vocazione sociale, sia perché esige l’uso dell’altro, sia perché 

preferisce usare l’altro insieme ad altri.  

Nel mondo del pedofilo 

“la ricerca di aggregazioni - afferma De Masi - rappresenta anche il tentativo di eludere la colpa 

inconscia del singolo attraverso la condivisione.”3 

 La scelta non rara dell’abusante di concedere la propria piccola vittima ad un amico o ad un parente, 

l’estensione della community pedofila, il ricorso ad abusi sessuali di gruppo a base orgiastica o con la 

finalità di produrre e commercializzare materiale pedopornografico rispondono per il soggetto perverso ad 

una finalità difensiva profonda: affermare dentro di sé che i rapporti sessuali tra adulti e bambini non 

hanno niente di negativo o colpevole, sono fattibili e ripetibili con il massimo di socialità consentita; dunque 

tutti li possono desiderare e realizzare, sono dunque “normali” come è stata “normale” - nella logica del 

soggetto perverso - la propria infanzia!  

La perversione, prima di declinarsi in un comportamento sessuale o relazionale di tipo manipolatorio, è un 

atteggiamento mentale e relazionale caratterizzato dalla tendenza a percepire e trasformare l’altro in puntello 

della propria, in qualche misura vacillante, organizzazione del Sé, ad usare l’altro in quanto ingrediente di una 

strategia psicologica di affermazione del proprio potere e del proprio piacere.  

Si tratta di una strategia con due finalità: a) mantenersi a tutti i costi su un piedistallo di onnipotenza 

negando la propria debolezza e la propria bisognosità affettiva e relazionale, la sofferenza della propria 

storia presente e passata; b) a questo fine usare gli altri, trasformando le persone in cose. Il bambino con le 

energie psichiche ed affettive, con la sua capacità di adattarsi ai bisogni dell’adulto, con la sua vitalità, con 

la plasticità della sua mente e con il valore estetico del suo corpo, rappresenta la preda ottimale dal punto 

di vista relazionale, psichico e sessuale della personalità perversa. Il bambino si presta bene per la sua 

malleabilità e difficoltà di negoziazione a subire relazioni perverse e strumentali. 
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3 F. De Masi, “Il mondo del pedofilo”, Famiglia Oggi, 1998, 12, p. 22.  


