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ABSTRACT
Perversione: attualmente questo termine è utilizzato
comunemente come sinonimo di devianza dalle norme sociali
riconosciute e nell’ambito della sessualità descrive tutte
quelle pratiche sessuali il cui fine differisce dal classico
coito (Vocabolario Treccani). Si lega più strettamente al

concetto di parafilia quando scaturiscono condizioni
patologiche o psicopatologiche.
Perversioni e parafilie comunque si manifestano in situazioni
in cui si prova piacere nell’uso del potere in senso
distruttivo. La concezione individual-psicologica della
sessualità è molto complessa: non inquadra la fenomenologia
della sessualità e dell’amore come se fosse solo un semplice
spostamento di cariche di energia pulsionale ma, senza negare
che sia anche questo, la amplifica arricchendola di dinamiche
più estese nel loro significato e che risentono di tutte le
sottigliezze che caratterizzano lo stile di vita, e quindi
anche degli influssi dell’ambiente e della cultura del
momento. Lo studio della sessualità si ramifica in una
complessa rete interdisciplinare in cui le implicazioni
psichiche, culturali, valoriali e religiose giocano un ruolo
significativo, soprattutto su quegli aspetti che a noi come
Psicologi
Individuali
Psicodinamici
interessano
particolarmente: la comunicazione intrapsichica e relazionale.
Esempi Clinici.

