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INTRODUZIONE 
 
Ho intenzione di  iniziare offrendo una immagine che possa trasmettere sinteticamente il 

complesso problema a cui mi sto accostando. Per tale ragione mi è sembrato giusto dare 

spazio alle parole della dott.ssa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice che diverse volte 

si è occupata di questa delicata tematica. In questo brano che segue la dott.ssa Parsi formula 

delle riflessioni sul film “non ti muovere” tratto dal romanzo di Margaret Mazzantini. 

 Il film… “parla di un uomo  che da bambino non ha patito abusi fisici, ma ha sofferto 

un’esperienza violenta in una famiglia molto conflittuale dove il padre ha abbandonato la 

madre. La madre del resto ha una serie di sofferenze psicologiche pesanti che scarica su di 

lui. Dall’altra parte c’è una ragazzina che vive nella peggiore periferia romana, 

un'immigrata che da bambina ha subito un abuso sessuale da parte del padre.  Durante il 

loro primo incontro, il medico la violenta, subito. Lei non reagisce, non si muove, proprio 

come nel titolo: è il messaggio che ha ricevuto dal padre incestuoso a 6 anni, “non ti 

muovere”. E’ un film che coglie come si rimanga aggressori o vittime per sempre, come una 

bambina che ha subito un abuso resti legata, spesso per sempre, all’incapacità di ribellarsi. 

Italia alla fine muore perché ha un tale odio per se stessa che non è capace di affrontare la 

vita se non facendosi del male. E’ il tema di molti bambini che non hanno potuto raccontare 

una violenza subita e quindi non hanno potuto rielaborarla e sanarla, né ricevere giustizia. 

Sono persone che crescono continuando ad essere vittime che incontrano abusatori, quasi 

fosse una punizione inevitabile: il bambino abusato molto spesso pensa di aver meritato 

quella violenza, pensa di essere colpevole. E se ha tratto un qualche piacere da quella 

esperienza, dalla manipolazione fatta dall’abusatore, il peso della colpa è ancora più 

pesante, perché si sente complice… allora  un pedofilo è sempre un bambino abusato?  

Non è detto. In "Non ti muovere", per esempio, la protagonista non ripropone la violenza, 

continua a subirla. Non si rivolge a dei minori, incontra semmai altri abusatori. Ma vero è 

che c’è differenza tra maschi e femmine: molto spesso le donne, educate a una cultura 

dell’abuso nei loro confronti, non la ripetono sugli altri, anzi si predispongono agli abusi 

proprio per senso di colpa. Nei maschi, invece, può scattare un meccanismo per cui tendono 

a riprendersi una posizione attiva rispetto a quella passiva patita, e quindi commettono gli 

stessi atti subiti da bambini su altri bambini. No, non sempre un pedofilo è un bambino 

abusato” 
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Ovviamente queste riflessioni sono troppo poche per racchiudere quello che è un fenomeno 

tanto tragico quanto incredibilmente complesso. Quello che però risalta alla luce, secondo 

me, sono le differenti facce che caratterizzano il mondo della pedofilia. Le tante strade che 

si incrociano dove quella che una volta era vittima può diventare “peccatore”, o dove delle 

persone che vivono un grosso conflitto interiore, per desiderare ciò che la società non gli 

concede, devono anche convivere con un senso di sporcizia misto a paura per le azioni 

commesse da altri individui, che spesso non condividono la loro stessa “passione”. Quella 

che si presenta davanti ai nostri occhi è una realtà complessa di per se, che il ribrezzo 

dell’opinione pubblica rende intrattabile. All’interno di questo spaccato di realtà le vittime e 

i carnefici si mischiano colpevolmente emarginati dalla società ed accomunati dalle etichette 

che li rendono gli uni in simbiosi con gli altri. 

Avvicinandomi a questa problematica mi sono reso conto di quanto in fondo sia un tema 

che è spesso presente nella nostra quotidianità. Anzi negli ultimi anni forse ha acquisito 

ancora maggior peso e probabilmente si avvicina inesorabilmente il momento in cui ci si 

dovrà accostare a questa realtà in maniera più aperta per poterla integrare in una società che 

sta cambiando velocemente.  

Quante volte oramai si vedono in televisione modelle di 16 anni o a volte ancora più 

giovani? Quante volte seduti con amici si fanno apprezzamenti su delle ragazze viste in 

televisione o anche semplicemente che attraversano la strada? Quante volte la risposta 

dell’amico è stata: ma sei un pedofilo… vedi che quella è ancora minorenne. 

Vedremo in seguito se si possa parlare in effetti di pedofilia, certo è che la società offre 

un’immagine sempre più giovane e cominciare ad avere delle idee più chiare su questo 

fenomeno diventa sempre più indispensabile. Sapere di cosa si sta parlando, per essere più 

sereni nelle proprie azioni  ma anche nei propri giudizi, secondo me, diviene essenziale per 

affrontare  in una maniera più chiara ed efficace  quella che è la drammatica realtà 

dell’abuso sui minori. 

Il termine pedofilia proviene dal greco, pedos filos, ovvero amore per i bambini. Ritengo 

che per poter comprendere meglio la pedofilia oggi sia fondamentale conoscere le origini da 

cui è nata questa tematica sociale. Per tale ragione vi invito a seguirmi fra le strade 

dell’antica Grecia. 
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429 A.C. 
 
La civiltà greca fondava la propria società sulla pederastia. Addirittura La differenza d’età 

idealizzata nei rapporti tra amante e amato era minore della differenza d’età raccomandata 

da Aristotele fra amanti eterosessuali (diciannove anni).  

Michel Foucault racconta che, tra i greci, il corteggiamento fra uomini era più importante di 

quello fra uomini e donne, mentre, successivamente, la cultura cristiana occidentale avrebbe 

bandito l’omosessualità. 

Plutarco scrive che la Legislazione di Licurgo e il sistema educativo spartano prevedevano 

l’amore omoerotico, pienamente istituzionalizzato, per approfondire il rapporto educativo 

tra maestro e allievo. Essendo, infatti, l’amore di un adulto per un fanciullo fondato sulla 

trasmissione del sapere e della virtù, era viva la concezione che la potenza dell’èros emanata 

dall’amato colpisse e stimolasse l’amante, per sublimazione, sul piano morale.  

Ad ogni modo, l’amante (colui che dava) doveva essere necessariamente un adulto, un 

superiore, un maestro, una persona più potente, mentre l’amato era un giovinetto o una 

persona inferiore che aveva esclusivamente un ruolo ricettivo. Questo tipo di relazione 

omoerotica tra un adulto e un giovanissimo era dunque asimmetrica e prevedeva, come 

termini a confronto, l’adulto – erastès (amante) e l’efebo – eròmenos (l’amato).  

Il giovane Greco viveva gran parte della propria giornata al ginnasio, in palestra soprattutto, 

dove veniva iniziato alla vita sessuale.  

L’omosessualità esercitata nel periodo adolescenziale ha lo scopo, in pratica, di introdurre, a 

scopo pedagogico, il giovinetto all’eterosessualità dell’età adulta. Infatti, tollerati, se non 

proprio incoraggiati dalla società, i rapporti omosessuali tra un adulto e un fanciullo erano 

parte integrante della relazione educativa che si instaurava tra i due.  

Nessuno si scandalizzava se, quando un uomo adulto dichiarava di essersi innamorato, 

veniva fuori che l’oggetto del suo desiderio fosse un fanciullo, specie se di bell’aspetto. 

Invidia e ammirazione avrebbe, poi, suscitato nei suoi amici, non appena avesse loro 

confessato di aver posseduto quella meraviglia della natura. 

La seduzione di un fanciullo non era, comunque, facile, dal momento che presupponeva una 

conquista incondizionata dell’ammirazione di questi da parte dell’uomo maturo.  
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Da parte dell’efebo la società s’aspettava una certa serietà nel conservare la propria castità, 

salvo in casi ufficiosi, mentre non tollerava alcuna sua iniziativa di carattere provocatorio 

nei confronti dell’adulto.   

Si ritiene che ci fosse lo stesso tipo di sistema sociale anche per le donne. Diverse 

testimonianze parlano di relazioni fra le fanciulle, coreute, e la loro corifea. A Sparta le 

poesie di Alcmane e a Lesbo quelle di Saffo danno l’idea di relazioni del tutto simili a 

quelle omoerotiche degli efebi. La danza, il canto, la musica educavano le adolescenti ad 

acquisire le doti di grazia e bellezza che si addicevano ad una donna adulta; quando queste 

qualità venivano però comunicate, erano accompagnate da una forte carica erotica, 

diventando delle vere e proprie materializzazioni dell’èros.  

  
“Il banchetto fa spesso da contesto ai 

tentativi di seduzione degli amanti – 
ricordiamo che si mangiava sdraiati – 
un uomo adulto tenta di accarezzare il 
suo più giovane compagno di letto […] 
in mezzo ad atleti nudi e sempre 
giovani, uomini più adulti, 
riconoscibili dalla barba, giocano il 
ruolo di cacciatori. L’amato 
abbraccia..il suo seduttore, prima di 
dedicarsi con lui ad un rapporto 
sessuale più spinto. I vasi mostrano 
generalmente un coito intercrurale di 
fronte, ma i testi provano che era 
praticata anche la sodomia […] 
SoloneSolone , riformatore ateniese 
dell’inizio del VI secolo a.C., stimava 
vera ricchezza la possibilità di 
<<godere, all’occorrenza, delle giovani 
grazie di un ragazzo…>>”.  

  
Fra i tanti legami che si venivano a creare, ad esempio, sembra proprio che la coppia 

SocrateSocrate/AlcibiadeAlcibiade  sia stata un elemento di shock per la grecità, poiché Socrate, 

rispetto al giovinetto, era molto brutto e, si diceva, anche puzzolente. 

Qual era, dunque, la vera essenza dello scambio erotico tra il filosofo e il 

giovinetto? Perché Alcibiade acconsentiva a questa relazione all’apparenza per 

nulla appetitosa? 
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Essenzialmente per uno scambio più che ragionevole, visto che Alcibiade stesso 

racconta di essersi insinuato personalmente sotto le coperte del vecchio Socrate 

nel buio della notte:  

  
la bellezza del corpo donata in cambio della bellezza interiore,la bellezza del corpo donata in cambio della bellezza interiore,   
la bellezza dell’apparenza in cambio della bellezza della verità,la bellezza dell’apparenza in cambio della bellezza della verità,   
armi di bronzo donatearmi di bronzo donate  in cambio di armi d’oro. in cambio di armi d’oro.   
    

In conclusione la pedofilia nell’antica Grecia corrispondeva ad un’attenzione del maestro 

verso colui che doveva crescere ed educare, che poteva sconfinare anche in un’educazione 

di tipo sentimentale e sessuale, legata ai sensi. Si potevano dunque stabilire degli amori tra 

insegnante e allievo in un contesto culturale che riconosceva all’Educazione una forma di 

sacralità e che considerava anche l’eventualità di rapporti legati al contatto fisico.  Ma erano 

dinamiche, queste, che nulla avevano a che fare con l’estorsività e la violenza. 

Praticamente ogni adulto greco possedeva una vita sessuale a due facce, una 

privata, con le donne, una pubblica, con gli efebi. Mi piace concludere con un 

epigramma di Stratone di SardiStratone di Sardi   che mi sembra ben rappresentativo di quella 

realtà e che allo stesso tempo, risulterà utile nelle prossime pagine, quando 

andremo ad affrontare quello che è oggi il problema della pedofilia. 

  
<< Dodici anni, la bella età che 
m’incanta! 
Ma il ragazzo di tredici ha maggiori 
attrattive! 
Con due volte sette anni, 
Avete il più delizioso fior fiore dell’amore! 
Ancor più affascinante 
Chi sta per entrare nel suo terzo lustro! 
Sedici anni, annata degli dei! 
Diciassette, non è per me, 
È riservato alla caccia di Zeus! >>. 

 
 
 

 

LE STRADE DI OGGI… 
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Facendo un balzo di più di 2000 anni gli scenari in cui si mettono in atto, e il significato dei 

comportamenti pedofili sono completamente rivoluzionati. Oggi si dibatte su quale sia il 

canale preferenziale attraverso cui si diffonde la pedofilia. 

Quindi proseguendo il nostro viaggio, mi è sembrato necessario fermarci a visitare quello 

che risulta essere il mercato più discusso, dove potersi recare ad acquistare a “buon 

mercato”: internet.  

È sufficiente ascoltare quello che ci dicono in tv per sapere che sono tante le bancarelle che 

espongono “pedofilia”. Ma la domanda che mi è sorta navigando in questi ultimi giorni è: 

sono tante quanto ci fanno pensare? Ed è internet il veicolo più pericoloso? 

Sicuramente il dibattito è molto complesso. Da un lato ci sono quelle persone che 

demonizzano internet reputandolo causa di facili adescamenti. Dall’altro ci sono coloro che 

ritengono internet solo uno dei tanti luoghi in cui si muovono i pedofili e tra l’altro 

nemmeno il più usato e pericoloso. 

Di sicuro c’è che il primo “attacco” ad internet in Italia si ebbe nel 1994 con quello che è 

stato definito Italian crackdown. Successivamente dobbiamo risalire al 1998 per notificare 

un’altra indagine di rilievo contro la pedofilia attraverso internet e che condusse all’arresto 

di tre persone accusate di collezionare fotografie. 

Sicuramente oggi ci sono molti agenti della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza 

con una lunga e profonda esperienza della rete. Data la continua sorveglianza quindi risulta 

sempre più difficile trafficare in internet con foto di bambini. 

Coloro che sono a sostengo di internet ritengono che con la continua attenzione data dai 

media si finisca per “criminalizzare” la rete. Inoltre sostengono che si crei una sceneggiata 

intorno a un episodio marginale per dare la falsa impressione che si stia facendo qualcosa di 

serio contro la “pedofilia”. Infine pensano che un’indiscriminata “caccia alle streghe” porta 

alla persecuzione di un buon numero di innocenti.  

A seconda che si possa sposare l’una o l’altra posizione potrebbe essere utile per avere una 

idea più chiara del fenomeno prendere in considerazioni alcuni dati relativi all’identità dei 

responsabili di violenze sessuali contro i minori: secondo le statistiche dei procedimenti 

penali relativi a questi reati, il 90% dei casi degli abusi sessuali avviene in famiglia; l'8% 

degli abusi è compiuto da persone esterne alla famiglia ma conosciute dal minore (e spesso 

si tratta di cosiddette figure "di riferimento"); solo il 2% dei casi chiama in causa persone 

sconosciute ai minori. 
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Sembrerebbe quindi che la violenza sessuale contro i minori fosse una realtà che si sviluppa 

dentro - e non fuori o contro - gli istituti sociali più tradizionali (la famiglia, la scuola, la 

parrocchia, i luoghi di aggregazione). 

Prendendo in considerazione questi dati mi è sembrato opportuno fare la prossima sosta del 

nostro viaggio all’interno di una realtà a noi molto vicina e per questo altrettanto 

importante, ma che spesso nasconde alcuni lati oscuri: la chiesa. 

 
 
 
 

2004 d.c. 
 
La pedofilia viene definita dai documenti vaticani non un reato contro la persona ma un 

delitto "sia contro la pubblica decenza che contro il sacramento del sacerdozio" e le norme 

dettate dalla congregazione per la dottrina della fede prescrivono che contro di essa vengano 

messe in atto indagini della curia vescovile. 

All’interno della sacra bibbia non viene toccato il tema della pedofilia al contrario di quello 

dell’omosessualità, ad esempio. Ciononostante specialmente in questi ultimi anni, anche per 

recenti fatti di cronaca il tema della pedofilia è entrato con vigore nel mondo della chiesa. 

In verità c’è un aneddoto dell’epoca medievale che mi è capitato di incontrare che ci fa 

notare come forse poi non è un fenomeno così recente.  

“Un marchese della Borgogna chiese ad un monaco, Bernardo di Chiaravalle, di far 

resuscitare il figliolo morto. Il monaco fece portare il fanciullo in una stanza privata e si 

pose a giacere con lui; il fanciullo restò privo di vita. Nondimeno il cronista, che era 

presente, trovò l’incidente tale da suscitare il riso e osservò:<< Ecco il più infelice dei 

monaci. Infatti non ho mai sentito di un monaco che giacesse su un fanciullo, il quale 

immediatamente non resuscitasse>>. L’abate arrossì ed essi uscirono, tra le risate di molti ”. 

Ritornando ai nostri giorni il Papa in persona ha preso carta penna e ha scritto una lettera ai 

vescovi di tutto il mondo affinché vengano svolte indagini coperte dal segreto ecclesiastico 

su eventuali segnalazioni di abusi sessuali sui bambini da parte dei sacerdoti e, se vengono 

trovati colpevoli dai tribunali ecclesiastici regionali, venga informata tempestivamente la 

santa sede.  
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I documenti contro i "gravioribus delictis" commessi contro la "observantia sexti decalogi 

praecepti", il sesto comandamento che prescrive di "non commettere atti impuri", sono stati 

redatti nel 2001 ma pubblicati in sordina, rigorosamente in latino, nel numero di novembre 

degli Acta Apostolicae Sedis, la "gazzetta ufficiale" del Vaticano. Le nuove disposizioni 

prevedono che sia il tribunale ecclesiastico regionale a svolgere le indagini e celebrare il 

processo sui sacerdoti sospettati di insidiare i minori. "Con questa lettera -scrive il cardinal 

Ratzinger nella missiva datata 18 maggio 2001- speriamo che non solo questi gravi crimini 

siano evitati ma soprattutto che sia preservata la santità del sacerdozio e che la fede del clero 

e dei fedeli sia protetta dalle necessarie sanzioni e dalla cura pastorale offerta dai vescovi e 

gli altri responsabili ecclesiastici".  

Una volta raccolte le prove, sia istruito un processo canonico e, qualora il sacerdote 

giudicato colpevole dovesse ricorrere in appello, del caso si occupi direttamente l'ex 

Sant'Uffizio. La prescrizione arriva dopo dieci anni dal reato e decorre a partire dal 

diciottesimo anno di età del minore che avesse subito gli eventuali abusi. La lettera non dice 

se il vescovo dovrebbe informare o meno le autorità civili dopo il primo giudizio di 

colpevolezza. Ma quali sono le leggi decretate dalle autorità civili rispetto alla pedofilia? 

 
 

LEGGI SULLA PEDOFILIA 
 
La legge 3 agosto 1998 n.269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della 

pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in 

schiavitù" ha introdotto nel codice penale gli articoli 600 bis (prostituzione minorile), 600 

ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione di materiale poligrafico), 600 quinquies 

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600 sexies 

(circostanze aggravanti ed attenuanti), 600 septies (pene accessorie), ha integrato l'art.601 

c.p. (art.9 l.269/98, Tratta dei minori), ha sostituito l'art.604 c.p. (604. fatto commesso 

all'estero) nonché numerose disposizioni processuali. 

Ad esempio per l'induzione o lo sfruttamento di minori (art.600 bis è prevista la pena della 

reclusione dai sei ai dodici anni, oppure per la Tratta dei minori (art.601 c.p.) è prevista la 

reclusione da sei a venti anni. Si tratta di pene elevate e dal forte dissuasivo, a cui possono 

essere assommate eventuali circostanze aggravanti. Successivamente il Disegno di legge 
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n.57, d'iniziativa dei senatori Eufemi, Cotrufo e Ciccanti denominato "Modifiche alle legge 

3 agosto 1998, n.269, ed altre misure contro la pedofilia", e le proposte di legge n.311 del 

deputato Mazzuca "Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare 

sui minori e dei reati connessi alla pedofilia", la proposta di legge n.382 d'iniziativa dei 

deputati Buttiglione, Volontè, Riccardo Conti, Tanzilli, rotondi, denominata "Modifiche alla 

legge 3 agosto 1998 n.269, e altre misure contro la pedofilia", la proposta di legge n.593 

d'iniziativa del deputato Prestigiacomo denominata "Modifica all'articolo 609 quinquies del 

codice penale concernente il reato di corruzione di minorenne", la proposta di legge n.726 

d'iniziativa del deputato Musssolini denominata "Norme in materia di violenza sessuale sui 

minori" nonché la proposta di legge n.810 d'iniziativa del deputato Mussolini denominata 

"Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori". 

Così l’art. 600 ter del nostro codice penale, stabilisce la pena di reclusione da sei a dodici 

anni in caso di sfruttamento dei minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di 

produrre materiale pornografico; la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di 

distribuzione, divulgazione o pubblicazione di notizie o informazioni finalizzate 

all’adescamento o allo sfruttamento dei minori degli anni diciotto. 

Secondo la previsione legislativa, chiunque, al di fuori delle precedenti condotte indicate 

dall’art. 600 ter, consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto 

mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione 

fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro. Pertanto, i comportamenti 

perseguiti penalmente sono il procurarsi tale materiale o il disporne, condotte entrambe 

riconducibili anche alla rete, laddove facilmente un soggetto interessato può rintracciare 

fotografie o comunque sequenze di immagini scaricandole sul proprio pc o semplicemente 

consultandole on line. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 12 novembre 2003 n.43135, ha stabilito che: 

“La pedofilia, come modifica dell’oggetto sessuale in direzione dei minori, pur presentando 

ordinariamente carattere di abitualità, ai fini penali non esclude né attenua la capacità di 

intendere e volere e, di conseguenza, la penale responsabilità per abusi sessuali contro i 

minori.”; rigettando la richiesta delle attenuanti formulata in ragione di una sua diminuita 

capacità psichica. Perciò sarà il giudice, nel caso concreto, sulla base dell'esame dei test 

psicologici e psichiatrici, di colloqui clinici e di altri elementi a valutare se ricorrono le 
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condizioni di una vera e propria malattia in grado di escludere o grandemente scemare la 

capacità di intendere e volere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COS’E’ LA PEDOFILIA? 
 
La difficoltà, da parte della comunità scientifica, nel definire all'unanimità la pedofilia, 

influenza probabilmente anche la determinazione delle cause di tale fenomeno. La pedofilia 

rientra infatti nella grande classificazione delle parafilie e l'eziologia delle parafilie rimane 

in gran parte intrisa di mistero. Nel corso degli anni sono state elaborate diverse ipotesi 

interpretative riguardo all'origine del comportamento pedofilo. Le teorie sessuologiche di 

vecchio stampo, che hanno dominato la psicologia e la psichiatria fino ai primi del 

novecento, consideravano le perversioni sessuali semplicemente come delle sindromi 

psicopatologiche caratterizzate da alterazioni qualitative dell'istinto sessuale. Con lo 

sviluppo della scienza psicologica e psichiatrica sono state prodotte varie teorie sull'origine 

della pedofilia, alcune in evidente contrapposizione con altre. Proponiamo sinteticamente 

alcuni dei contributi teorici attualmente utilizzati in ambito clinico. 

 

Secondo il DSM-IV la pedofilia riguarda attività sessuali con bambini prepuberi 

(generalmente 13 anni o più piccoli). Il soggetto con pedofilia deve avere almeno 16 o più 

anni, e deve essere almeno di 5 anni più grande del bambino. Il pedofilo spesso si limita a 

spogliare il bambino e a guardarlo, a masturbarsi in presenza del bambino ed a carezzarlo. 

Alcuni pedofili sottopongono il bambino a penetrazione con oggetti vari o con il pene. In 

tali casi sono usati vari gradi di violenza e queste azioni sono giustificate per il valore 

educativo che possono avere per il bambino, o che il bambino ne ricava piacere o che il 

bambino era sessualmente provocante. 
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Gabbard, psichiatria psicodinamica; 

secondo la visione classica(Fenichel, 1945; Freud, 1905), la pedofilia rappresenta una scelta 

oggettuale narcisistica; il pedofilo vede il bambino come una immagine a specchio di se 

stesso bambino. 

Per tale visione l’attività sessuale con bambini prepuberi può puntellare la fragile stima di se 

del pedofilo. In maniera simile, molti individui con questa perversione scelgono delle 

professioni nelle quali possono interagire con bambini, perché le risposte idealizzanti dei 

bambini li aiutano a mantenere la loro immagine positiva di se stessi. 

Si possono avere condotte violente in pedofili che presentano anche un disturbo narcisistico 

di personalità con gravi tratti antisociali. In tali casi la conquista sessuale del bambino 

diventa uno strumento di vendetta. I pedofili sono frequentemente essi stessi delle vittime di 

abusi sessuali infantili, e un senso di trionfo e di potere può accompagnare la loro 

trasformazione di un trauma passivo in una vittimizzazione perpetrata attivamente. 

 

La psicoanalisi 

La concezione psicoanalitica classica sostiene che l'atto pedofilo è legato a fissazioni e 

regressioni verso forme di sessualità infantile. Si sottolinea l'importanza della teoria 

pulsionale ma anche gli aspetti relazionali nella genesi del comportamento pedofilo. Il 

fattore esplicativo ipotizzato consiste nell'arresto dello sviluppo psicosessuale dovuto ad un 

trauma precoce o all'aver vissuto la propria sessualità in ambiente restrittivo. Oppure la 

pedofilia sarebbe il risultato di conflitti sessuali raggiunti senza il contributo della fantasia, 

probabilmente per un insuccesso o per una formazione distorta della coscienza causata da 

una patologia.  

Secondo Dettore e Fulgini " in ogni caso, l'approccio di Freud che considera la pedofilia 

come una perversione (1927, 1938), ripreso più recentemente da Kernberg (1992), si fonda 

sull'angoscia di castrazione, che ostacola il perverso nel raggiungimento di una sessualità 

adulta e lo fa regredire ad una pulsione parziale (anale, orale, .). La paura di affrontare una 

donna adulta lo fa ripiegare verso un soggetto meno potente e quindi, meno ansiogeno, con 

il quale può evitare la penetrazione o, se l'affronta ciò avviene da una posizione di "forza 

Socarides afferma in tal senso che "il meccanismo più importante nella pedofilia 

omosessuale è l'incorporazione del bambino maschio al fine di rinforzare il senso di 
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mascolinità, sconfiggere l'ansia della morte, rimanere giovani per sempre poter ritornare al 

seno materno." 

Secondo il modello psicoanalitico il parafilico è quindi una persona che non è riuscita a 

completare il normale processo di sviluppo verso l'adattamento eterosessuale, "fissazione o 

regressione a forme di sessualità infantile che persistono nella vita adulta" (Fenichel, 1945; 

Sachs, 1986).  

Molti individui con questa perversione scelgono delle professioni nelle quali possono 

interagire con bambini perché le risposte idealizzanti dei bambini li aiutano a mantenere la 

loro immagine positiva di se stessi. D'altra parte, il pedofilo spesso idealizza questi bambini; 

l'attività sessuale con loro comporta pertanto la fantasia inconscia di fusione con un oggetto 

ideale o di ristrutturazione di un Sé giovane, idealizzato.  

 

L'approccio psichiatrico 

La psicodiagnostica psichiatrica ipotizza l'esistenza di: 

- Una pedofilia primaria che comporta, in una certa misura, un'integrazione dell'Io pedofilo 

ed una conseguente stabilità della sua personalità; 

- Una pedofilia secondaria, conseguente ad altre gravi psicopatologie come la schizofrenia, 

alcune psicosi organiche ed altre condizioni in cui la personalità si disintegra, provocando 

una serie di comportamenti perversi. 

 

L’approccio evoluzionistico 

Le parafilie hanno la funzione di generare eccitazione che è essenziale per la riproduzione. 

Infatti una erezione maggiore favorisce un getto dello sperma maggiore, che aumenta la 

possibilità di riproduzione. La pedofilia corrisponde all’attrazione ed interesse sessuale 

(come fantasia o raramente come tentativo di rapporto) verso soggetti prepuberi a 

prescindere dall’età. La pedofilia caratterizza principalmente il sesso maschile perché è 

quest’ultimo che per la riproduzione ha necessità dell’erezione, mentre la donna non deve 

fare nulla per accedere all’atto sessuale. Il comportamento del pedofilo di solito si limita al 

guardare, essere guardati e toccare, è difficile che sia aggressivo o violento. 

Nei casi di violenza probabilmente è il sadismo a prevalere sulla pedofilia. L’eccitazione è 

dipendente dalla presenza di azioni violente e non dalla presenza del bambino, vittima in 

qualità di essere indifeso.  
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Verso un modello misto 

Le considerazioni proposte sottolineano come spesso le teorie si soffermano su singoli 

fattori eziologici senza adottare una visione globale che li possa comprendere tutti. La 

maggior parte delle teorie sulla pedofilia tentano infatti di proporsi come teorie dei singoli 

fattori e risultano per tal motivo spesso inadeguate in un modo o nell'altro a spiegare la 

diversità del comportamento pedofilo e la piena portata di esso. Quello che sembra 

necessario è un modello più complicato che integri una varietà di spiegazioni su singoli 

fattori in modo che siano collegati i diversi tipi di comportamenti pedofili. 

Un possibile approccio multifattoriale dovrebbe essere in grado di spiegare questi quattro 

fattori: 

- Congruenza emozionale, dove ci si chiede il perché una persona dovrebbe sentirsi attratta 

sessualmente da un bambino per essere gratificato e soddisfatto emotivamente. Alcune delle 

più diffuse teorie sulla pedofilia rappresentano essenzialmente dei tentavi di spiegare perché 

un adulto dovrebbe trovare soddisfacente dal punto di vista emotivo avere relazioni sessuali 

con un bambino. Si definisce questo fenomeno "congruenza emotiva" perché esso trasmette 

l'idea di adattamento tra il bisogno emotivo dell'adulto e le caratteristiche dei bambino. 

Altre versioni di questo tipo di teoria cercano di mettere in luce non solo l'immaturità ma un 

senso generale di poca stima di se stessi e un senso di inferiorità che i pedofili sentono nei 

loro rapporti sociali. 

- Stimolazione sessuale, ovvero il perché l'adulto è sessualmente stimolato da un bambino. 

La maggior parte delle teorie che si riferiscono a questo fattore hanno impiegato a sostegno 

delle loro teorie la fallometria. Alcuni studi hanno cercato di comprendere perché alcune 

persone sono eccitate o vengono maggiormente eccitate dai bambini. Una teoria generale è 

quella per cui essi hanno avuto presto le loro esperienze sessuali, magari costretti e segnati 

da queste esperienze, per cui più tardi, quando diventano adulti cercano i bambini per 

eccitarsi. Ad ogni modo oltre la metà dei bambini ha nella fanciullezza esperienze sessuali 

con altri bambini (Finkelhor, 1974), però non tutti diventano pedofili e ci sono 

probabilmente speciali circostanze che fanno sorgere un interesse pedofilo come ad esempio 

delle esperienze critiche associate a vittimizzazioni traumatiche. Molti ricercatori hanno 

infatti trovato alte percentuali di vittimizzazioni sessuali nella fanciullezza dei pedofili. 
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- Blocco, ovvero perché una persona dovrebbe sentirsi frustrata o bloccata da fonti che 

rientrano nella normalità. Alcune teorie sulla pedofilia cercano di spiegare perché alcuni 

individui si sentono frustrati o bloccati negli sforzi tesi ad ottenere gratificazione sessuale ed 

emotiva da fonti che rientrano nella normalità. In queste teorie si suppone che uno sviluppo 

normale o delle normali preferenze potrebbero condurre a esaudire i loro bisogni con 

individui della stessa età. Secondo tale approccio, per varie ragioni, nella pedofilia, queste 

normali tendenze sono inibite, così l'interesse sessuale si sviluppa verso i bambini. Teorie di 

psicologia individuale che si affidano alle dinamiche edipiche, rientrano in questa categoria. 

I pedofili sono descritti come aventi un intenso conflitto con le loro madri o l'ansia di 

castrazione" che li rende impossibilitati ad avere una relazione con donne adulte. Alcune 

volte le ricerche sull'inibizione non evidenziano dinamiche edipiche e associano il blocco ad 

un trauma dovuto ad un primo comportamento sessuale vissuto negativamente dal pedofilo. 

Gli uomini che scoprono di essere impotenti in una prima attività sessuale o si sentono 

abbandonati dal loro primo amore potrebbero associare la sessualità adulta al dolore e alla 

frustrazione. 

- Disinibizione, ovvero perché l'adulto non è dissuaso da un interesse così "proibito" rispetto 

ai canoni della normalità. Alcune teorie sulla pedofilia essenzialmente si interrogano sul 

perché l'inibizione convenzionale contro il sesso con i bambini viene sopraffatta o non è 

presente in alcun adulti. In alcuni pedofili sembra infatti configurarsi un più alto livello di 

accettabilità per alcuni comportamenti. Tali teorie caratterizzano i pedofili come persone 

che hanno generalmente poco controllo dell'impulso. 

 

In conclusione cercando di presentare delle caratteristiche peculiari potremmo dire che il 

pedofilo è colui che ama il bambino e vorrebbe avere un rapporto sessuale non forzato. Il 

pedofilo deve essere attratto esclusivamente da bambini prepuberi, anche se 

contemporaneamente potrebbe continuare ad avere rapporti con adulti. Il pedofilo ha una 

relazione con il bambino continua e segreta, ma non appena il bambino entra in età pubere 

termina il rapporto.  

Quindi nei casi di violenza forse sarebbe più giusto non parlare di pedofilia, dal greco pedos 

filos- ovvero amore per i bambini-, ma di pedofobia. Perché in tali casi di amore verso i 

bambini non se ne vede affatto, si vede solo un abuso sessuale da parte di adulti che fanno 
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fare ai bambini esperienze che loro stessi non sono in grado di contenere a livello emotivo e 

cognitivo.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CACCIA ALLA “PEDOFILIA”    
 
Alla luce di tutto quello che è stato scritto credo che sia giunto il momento di addentrarci 

concretamente nella realtà di tutti i giorni. Cioè  cosa si intende per pedofilia quando si 

discute con la vicina di casa? 

Il 28 ottobre del 2000 l’associazione Cittadinanzattiva ha sporto denuncia presso la procura 

della repubblica di Roma contro il fumetto “Dragon Ball”, quello che segue è parte del 

comunicato: 

Pedofilia: non solo video porno. Attenzione anche ai fumetti. CittadinanzAttiva 

deposita una denuncia per un fumetto in libera vendita. È stata depositata questa 

mattina, presso la Procura della Repubblica di Roma, un esposto denuncia nei confronti 

della Kappa srl di Bologna, la casa editrice che distribuisce il fumetto "Dragon Ball". 

Nel numero di settembre 2000 della rivista a fumetti, in libera vendita presso le edicole 

italiane a lire 8.000, e quindi priva della dicitura "vietato ai minori", sono raffigurate 

delle scene con evidente contenuto a carattere pedofilo e altre con evidente contenuto 

erotico. In particolare, in alcune di esse un anziano protagonista del fumetto invita una 

bambina a scoprirsi le parti intime e a mostrarle, cosa che puntualmente viene poi fatta 

nelle scene seguenti… "Ciò che più ci colpisce", continua Giustino Trincia, 

vicesegretario nazionale di cittadinanzattiva e firmatario della denuncia "è la presenza 

diffusa che può far abituare i bambini a scene del genere, facendogli credere, per 

esempio, che mostrare le proprie parti intime ad un anziano per strada sia normale, 
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esponendoli così, inconsciamente, a pericoli evidenti per la propria incolumità". 

"Invitiamo quindi la Magistratura", conclude Trincia, "a verificare gli estremi penali 

per una azione, per il sequestro del materiale dalle edicole, e per l'avvio di una inchiesta 

a tappeto su pubblicazioni del genere”. 

 

Cos’è “Dragon Ball”? per chi non lo conoscesse è sia un cartone animato trasmesso 

dalle reti mediaset, sia un fumetto. Essendo un fumetto giapponese, segue lo stile e il 

genere dei manga. Il manga è il fumetto giapponese moderno. L’espressione 

giapponese composta dagli ideogrammi man, “umorista” e ga, “immagine”, indica più 

generalmente una narrazione per immagini.   

Dragon Ball, in particolare, è uno shounen manga, un fumetto per maschi, dai cinque anni in 

su - lo leggono anche gli adulti, pur capendo che il target primario è di bambini e 

adolescenti - ma è letto anche da femmine; ed è inquadrabile come fumetto principalmente 

d'azione - le arti marziali la fanno da padrone - ma con inserimenti umoristici, 

fantascientifici, talvolta mistici, per quanto trattati con grande lievità, e, in ultimo, alcuni 

inserti ironicamente erotemici propri della cultura giapponese.  

Nello specifico le scene prese in considerazione nella denuncia raffigurano la sedicenne 

Bulma, una delle protagoniste femminili del fumetto, disposta a mostrare le mutandine al 

vecchio signore ( del quale conosce bene le piccole manie senili, mal sopportandole ma 

facendosene una ragione per motivi di quieto vivere, condividendo casa ) ma per una serie 

di combinazioni non si rende conto di non avere gli slip e quindi involontariamente mostra 

al vecchio signore... 

 

Senza voler entrare in discussione sul genere delle sequenze e se siano lecite o meno, mi 

premeva riportare una parte della denuncia per commentarla insieme. 

“…sono raffigurate delle scene con evidente contenuto a carattere pedofilo e altre con 

evidente contenuto erotico. In particolare, in alcune di esse un anziano protagonista del 

fumetti invita una bambina a scoprirsi le parti intime…” 

Ho evidenziato quelle che ritengo essere le parole chiavi. Alla luce della definizione di 

pedofilia esposta nel paragrafo precedente risulta evidente come in questo fumetto non si 

possa parlare di pedofilia, in quanto il personaggio incriminato (Bulma) ha un evidente 
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sviluppo puberale, e in secondo luogo per via dell’età, 16 anni, non si può ovviamente  

parlare di bambina. Perciò mi sembra ovvio che qualsiasi possa essere la decisione presa 

riguardo a questo fumetto, di certo non dovrebbe essere presa per istigazione alla pedofilia. 

Trovo poco proficua la continua confusione, in cui spesso i mass media, le associazioni e gli 

stessi addetti all'infanzia cadono loro malgrado, fra i concetti di "bambino" e di "minore". 

La seconda definizione contiene la prima, ovviamente, ma non ne è il sinonimo. "Minore" è, 

dal punto di vista puramente giuridico, una persona che non abbia ancora compiuto il 

diciottesimo anno di età, e spesso ci si dimentica della fase dai 14 ai 18 anni che 

contraddistingue l’adolescenza. 

Questa voleva essere solo una riflessione che in qualche modo fosse in grado di introdurci 

in quelle che possono essere le conclusioni di questo breve cammino. È arrivato il momento 

di percorrere insieme questa ultima strada, siete pronti? 

 

 

CONCLUSIONI  

 

Un articolo, di Rosanna Santoro, del messaggero del 16 marzo 2003 titolava: Lotta alla 

pedofilia: “bambini” fino a 18 anni: La legge quadro europea: nuove norme alzano l’età 

delle vittime, inasprite le pene per internet 

 
   
ROMA - È possibile considerare bambino chiunque ha meno di 
18 anni?... qualche mese fa a Bruxelles è stata approvata una 
"decisione quadro" in questo senso, che dovrà essere 
trasformata in legge da tutti gli Stati dell’Ue entro due anni.  
Vediamo in concreto di cosa si tratta. Viene appunto 
considerato «bambino» chiunque ha meno di 18 anni, anche se 
in Italia, ad esempio, l’età del consenso sessuale, cioè della 
scelta di avere rapporti, è di 16 anni (sotto i 14 è sempre 
considerata violenza carnale, mentre tra i 14 e i 16 non è un 
reato, sempre che l’adulto non sia un parente o un insegnante). 
Oltre a punire ovviamente chi costringe i minorenni a rapporti 
sessuali e a posare per foto porno (cosa peraltro già prevista 
nei Paesi dell’Ue), la "decisione" considera reato non solo 
vendere o comperare, ma anche «possedere pornografia 
infantile». E per «pornografia infantile» non si intende solo, 
com’è logico, il «materiale che ritrae o rappresenta visivamente 
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un bambino reale coinvolto in una condotta sessualmente 
esplicita», ma anche «l’esibizione lasciva dei genitali», una 
definizione che appunto si presta a varie interpretazioni. E che 
non chiarisce se ad esempio sia un reato avere foto artistiche di 
ragazze, tipo quelle di David Hamilton.   

 
Facendo un riepilogo dei precedenti paragrafi possiamo annotare che nell’antica Grecia la 

pedofilia veniva considerata fino ad un massimo di sedici anni, attribuendo ad ogni specifica 

età delle caratteristiche peculiari (vedere brano a conclusione del secondo paragrafo).  

La chiesa, invece, considera pedofilia ogni azione che venga portata contro un minore di 18 

anni (parte finale del paragrafo tre). 

Anche rispetto agli articoli ad esempio della legge 269 che regola tra l’altro anche il traffico 

su internet si parla di minori di 18 anni ( vedi paragrafo 4). 

Altresì alla luce dell’ultimo paragrafo, che è rappresentativo del senso comune, si evince 

che non vi è una chiara idea di quando si possa iniziare a parlare di pedofilia, facendola 

coincidere ancora una volta con il raggiungimento della maggiore età. 

Di contro prendendo in considerazione la definizione del DSM-IV è ben specificato che si 

può parlare di pedofilia in presenza di bambini prepuberi con età inferiore ai 14 anni. 

Risulta evidente come quella che è la definizione scientifica contrasti sia con quello che è il 

gergo comune, sia con il sistema legislativo. Di fronte a tutto questo penso che acquisti più 

senso il problema posto nell’introduzione. Una società che sta cambiando velocemente 

necessita di una più alta comprensibilità verso questa problematica, per affrontare con 

migliore efficienza una dimensione che è notevolmente mutata e che continua ad evolversi. 

Per poter intervenire con efficacia bisogna circoscrivere il fenomeno per poterlo meglio 

focalizzare. Ma si può circoscrivere il fenomeno solo se si fa maggiore chiarezza sullo 

stesso. Oramai c’è necessità di un gergo comune che risulti famigliare sia alla persona 

comune, sia al magistrato, sia ai “tecnici” del settore. Bisogna conoscere la “bestia” contro 

cui si lotta per poterla affrontare con successo, e quello che risalta agli occhi è invece una 

situazione confusa in cui i cacciatori brancolano ancora nel buio sparando a tutto ciò che 

colpisce le proprie orecchie. 

Voglio concludere il nostro cammino con alcune riflessioni, di Manlio Cammarata, tratte da 

interlex che sintetizzano bene le tematiche affrontate insieme: 
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…La pedofilia è un problema vecchio quanto il mondo, che deve 
essere inquadrato in termini più precisi. In particolare si deve 
distinguere tra l'attenzione per i bambini (che, per quanto ne so, ha 
sempre suscitato disapprovazione) e quella per gli adolescenti, 
accettata in altre epoche e in altre società. 
 
…Nel nostro mondo la pedofilia è un tabù, come l'incesto. Un tabù - 
semplificando - è un divieto di ordine morale, che è tanto più severo 
quanto più forte è l'impulso a violarlo. Si tratta, naturalmente, di un 
impulso che risiede in quello che da Freud in poi chiamiamo 
"l'inconscio" e che solo in alcune persone emerge alla coscienza.  
 
…Essere pedofilo non è (o non dovrebbe essere, in uno Stato di 
diritto) un reato. La pedofilia, come qualsiasi altra inclinazione 
socialmente disapprovata, diventa reato quando danneggia un'altra 
persona. E' giusto temere che le attenzioni sessuali di un adulto per un 
bambino comportino un danno per quest'ultimo, e non c'è dubbio che 
si tratti di una forma di violenza, dal momento che si rivolge a un 
soggetto fortemente influenzabile, perché non ha ancora maturato la 
capacità di valutare e di decidere. Dunque è corretto qualificare come 
reato ogni atto sessuale rivolto verso un minore.  
 
…Altra cosa è lo sfruttamento sessuale dei minori a scopo di lucro. 
Qui siamo di fronte a un crimine orrendo, che desta un forte allarme 
sociale. Questo allarme si riflette, fra l'altro, nel suggestivo titolo della 
nostra recente legge anti pedofilia, con l'immagine colorita della 
"riduzione in schiavitù". Il losco trafficante di bambini non dovrebbe 
essere confuso col pedofilo, ma purtroppo il colpevole 
sensazionalismo dei mezzi di informazione non aiuta la collettività a 
comprendere i termini del problema e le sue reali implicazioni.  
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