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(RI)PENSARE LA SESSUALITÀ NEL TEMPO DELLA SUA 
INSIGNIFICANZA
Luca Alici, SiLvia PierosArA

1 | L’AMORE “BULLIZZATO”

Il problema è l’amore. 
Verrebbe da iniziare così. Non intendiamo dire che si debba svelarne il mi-

stero una volta per tutte, quanto piuttosto che sia urgente tornare profondamen-
te a interrogarsi se sia ancora un’esperienza credibile, possibile e cosa dica del 
nostro essere persone. Ce lo chiede, più di quanto pensiamo, un tempo colmo 
di rigurgiti pericolosi e intrecci inediti: un odio gridato e diffuso che va a brac-
cetto con una ostentata solidarietà tra uguali; un’indifferenza generalizzata nei 
confronti delle differenze che fa il paio con una chiusura radicale verso ciò che è 
altro da sé; una contrattualizzazione dei legami che pretende di andare d’accordo 
con una riduzione dei sentimenti a emozioni se non addirittura istinti. E così 
assistiamo al ritrarsi di un amore “bullizzato”, non solo laddove la sua presenza è 
stata da sempre oggetto di dibattito e confronto (la politica, la giustizia, lo spazio 
pubblico), ma persino in quelle realtà che hanno contribuito a metterlo al mon-
do, prendersene cura, darne testimonianza. Due su tutte: la famiglia e la Chiesa. 
La prima vive soffocata tra un amore fragile, che fatica a reggere l’investimento 
di una promessa come la tenuta di un progetto, e un (non) amore prepotente, 
che si fa abuso e violenza, incapace di reggere i cambiamenti della vita, del corpo, 
dei sogni, della realtà. La seconda è attraversata dalle sfumature che vanno da un 
amore tradito, perché tragicamente divenuto abuso, violenza, interesse o misera-
mente ridotto a forma, apparenza, tradizione, fino a un (altro) amore desiderato, 
celato, represso, come capita, sempre più di frequente, nella storia affettiva di 
tanti pastori, che complessivamente faticano a viverlo “solo” per Dio. 

Il problema è l’amore.
Agostino, riecheggiando l’antica lezione di Orazio, amava ripetere che «la 

felicità è desiderare ciò che già si possiede». A distanza di (molti) secoli, Lacan 
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scriverà che l’amore «è la promessa di un bene che non si ha a qualcuno che non 
lo chiede». Nella tessitura apparentemente impossibile di queste due espressioni, 
curiose e paradossali, torna a giocarsi la sfida dell’amore: come si può continuare 
a desiderare ciò che già si ha? Come si può promettere quel che non si ha a chi 
non lo chiede? Nel tempo dello zapping generalizzato e dell’investimento affettivo 
che ha la stessa predisposizione alla fatica di un’uscita al McDonald’s1, nell’epoca 
della corsa sulla superficie dei fenomeni e del consumo “usa e getta”, cosa resta 
dell’amore?

2 | LA SESSUALITÀ OSTENTATA

Nel saggio in cui introduce un approfondimento monografico ospitato dalla 
rivista Esprit, Paul Ricoeur scrive: «Perché dedicare un numero di Esprit alla ses-
sualità piuttosto che all’amore? Non è forse l’amore il termine che raccoglie tutto, 
il polo attrattivo, il movente spirituale? Certamente, ma la sessualità è il luogo di 
tutte le difficoltà, dei tentennamenti, dei vicoli ciechi, dei pericoli, dello scacco 
e della gioia»2. Questo volume di Anthropologica – che come progetto è nato 
proprio guardando a Esprit – intende mettersi, a più di cinquant’anni di distanza, 
nel solco delle parole ricoeuriane e tornare sulla questione della sessualità. Alme-
no per due ordini di motivi. Da una parte, perché crediamo che la sessualità sia 
divenuta la camera di compensazione delle fatiche dell’amore, se non addirittura 
il terreno di fuga da esso: se il “per sempre” spaventa, la sessualità offre il “solo per 
ora”; se dal “travaglio” attraverso il quale ogni relazione d’amore cresce vogliamo 
immunizzarci, al piacere dei corpi siamo disposti a consacrarci. Così sulla scena 
del mondo resta un protagonismo osceno del sesso, che chiude nello sgabuzzi-
no la questione dell’amore. In seconda istanza per provare a togliere l’esperienza 
della sessualità dall’insignificanza nella quale è caduta, circondata da un muro di 
timidezze, quando si cerca di parlarne con profondità, esposta a una serie di voci 
di ostentata volgarità, quando se ne vuole ribadire la pervasività. Capita che tutti 
sappiano e parlino di sesso, ma pochi si interroghino sul sesso; tutti chiedono a 
esperti questioni di funzionalità, ma pochi condividano uno sguardo di senso.

Il tema della sessualità è dunque (ancora) centrale oggi, forse più che in altri 
momenti. E non perché necessariamente questo nostro tempo sia quello in cui 
tutto va peggio, ma perché attorno alla questione della sessualità si rinnovano vec-

1.  Cfr. F. Beigbeder, L’amore dura tre anni, tr. it. A. Ferrero, Feltrinelli, Milano 2013.
2.  Cfr. P. Ricoeur, Sessualità. La meraviglia, l’erranza, l’enigma, in Luca Alici (a cura di), Il paradosso 

dell’educatore. Tre testi di Paul Ricoeur, La Scuola, Brescia 2014.
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chie logiche (potere, politica e sesso; violenza, sfruttamento e sesso), ma soprat-
tutto s’incontrano nuove sfide e perversioni. Siamo cioè condotti alle porte di un 
osservatorio particolare, grazie al quale guardare al cambiamento di alcuni modi e 
volti dell’amore, ma più in generale addirittura, verrebbe da dire, delle relazioni. 
Per questo motivo nelle pagine che seguiranno abbiamo cercato di affrontare la 
questione della sessualità optando per una chiave di lettura molto delimitata. 

Così il lettore non troverà il tema dell’identità di genere, ultima declinazione 
possibile della regione sconfinata della sessualità: certo, il tema della sessualità 
include inevitabilmente la questione della (pretesa) “liquefazione del gender”, ma 
non ci è sembrato che tale tema potesse essere stretto tra gli altri che ci stavano a 
cuore. Così come, al contrario, si sarebbe potuta affrontare la grande mancanza 
di una cultura dei rapporti tra i sessi improntata all’amicalità, cioè una relazione 
di complicità libera dall’intimità sessuale (che è propria della coppia umana); ma 
in fondo riaprire il senso odierno dell’amicizia significava andare in una direzione 
che non era la nostra. Inutile proseguire nelle mancanze: sarebbero inevitabilmen-
te più di quanto qui si è qui voluto mettere a tema. E allora quale sarebbe la chiave 
di lettura nella quale abbiamo voluto scommettere? 

Si intende guardare alla sessualità come un fecondo luogo di intrecci, che non 
si può consegnare a meri automatismi così come non si può neppure affidare alle 
sole storie personali e di coppia. Si può piuttosto tornare a pensare la sessualità 
tra “poter essere” l’ambito nel quale sembrano condensarsi, addirittura intensifi-
carsi, le patologie della relazione e “dover essere” una sfera centrale per l’umano, 
soglia in cui si promette futuro al presente e s’incontrano intimità ed esposizione. 
Potrebbe così considerarsi come una sorta di lente di ingrandimento per sondare 
lo stato di salute dei rapporti privati, ma anche, più di quanto potrebbe sembrare 
a prima vista, i mutamenti di quelli pubblici; e inoltre lente di ingrandimento 
per capire cosa donne e uomini del nostro tempo pensano più articolatamente di 
sé, proprio capendo cosa pensano della sessualità. L’interesse nei confronti della 
sessualità è dunque relativo al suo “parlare d’altro”, “essere sintomo di” e, al con-
tempo, al suo “parlare (di) per sé”. Forse proprio quest’ambivalenza è traccia dello 
statuto della sessualità, in quanto capace di dar conto del reale e di essere insieme 
carica di simboli e significati ulteriori.

Filo rosso dell’indagine potrebbe essere proprio questo “intensivo” della rela-
zione che è la sessualità, occasione per riconoscerne il proprio e il rinvio ad altro 
da sé: in una parola, la vulnerabilità. In questo senso teniamo “sessualità” come 
parola chiave: non si tratta del semplice sesso, ma di una maniera più ampia 
di affrontare quella relazione di intimità con la differenza che è qualcosa di più 
della mera genitalità, come è qualcosa di più della sola corporeità, ma costituisce 
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un’esperienza rivelativa dell’umano, tra natura e cultura, e del modo in cui siamo 
capaci di articolare ricerca della felicità, accettazione della fragilità, attraversamen-
to di una contrazione di sofferenza senza derubricare tutto al solo piacere. Della 
maniera in cui, in fondo, ci scopriamo nuovamente impegnati a declinare la re-
lazione costitutiva, non meccanica, men che meno automatica, e sempre fragile, 
tra il proprio e l’altrui.

3 | DISSIPARE

Mentre scriviamo queste righe, Netflix ha da qualche mese inserito in pro-
grammazione la serie Sex education, con la quale si ripromette di affrontare la 
relazione tra adolescenza e sessualità senza finire nell’estremo della morbosità o in 
quello della caricatura. In libreria, invece, sta ricevendo da tempo un riscontro fa-
vorevole il libro Il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni3, 
nel quale, all’interno dell’invito articolato a una relazione dialogica ed empatica 
tra figli e genitori, si invita ad avviare il dialogo sul corpo e sul sesso sin dai 4 anni 
di età. 

Al tempo stesso, la cronaca ci dice di un fenomeno molto significativo. Pie-
rangelo Sequeri, in un articolo sulla rivista Vita e Pensiero, scrive che la cronaca 
registra «con divertita (o scandalizzata) eccitazione una novità che ancora non si 
era vista (apparentemente). Nel nostro paese un uomo e una donna si disputano 
il primato di un’invenzione della quale, apparentemente, sono molto orgogliosi 
e soddisfatti: il matrimonio con se stessi. L’anima gemella forse c’è ancora, forse 
non c’è più: in ogni caso, tutto lascia pensare che essa debba essere inferiore alle 
aspettative, rispetto all’anima identica, ossia noi stessi»4. In un’intervista di qual-
che giorno fa in televisione, l’attrice Ambra Angiolini ha dichiarato, parlando 
della sua storia d’amore con l’allenatore Massimiliano Allegri: «Lo amo ma non 
mi serve il matrimonio, non ho bisogno di niente […]. L’abito bianco me lo sono 
già messa da sola, non mi serve un uomo per essere socialmente riconosciuta. […] 
Sono sposata con me stessa».

Come stanno insieme queste trivellazioni nella cronaca del nostro tempo? 
Cosa ci dicono? Forse stiamo mettendo al mondo una società, in cui, per dirla an-
cora con Sequeri, l’«Io si sposa col suo Sé. Evita l’ingombro di presenze fatalmente 

3.  J. Alexander, I. Sandahl, Il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni, tr. it. F. 
Gianotti Tabarin, Newton Compton, Roma 2016.

4.  P. Sequeri, Le nozze di Narciso?, «Vita e Pensiero», http://rivista.vitaepensiero.it/news-vp-plus-le-noz-
ze-di-narciso-4850.html
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più estranee»5. E allora serve solo dare a quell’Io un’alfabetizzazione sessuale, fin 
dai 4 anni appunto, in maniera che possa scegliere di evitare intrusioni nel proprio 
intimo, per proteggerlo, o di metterlo in mostra per liberarlo dalla fatica della re-
lazione personale. In un testo del 1964 Clape Steve Lewis scrive: «avanziamo […] 
verso uno stato di società in cui non solo ogni uomo ma ogni impulso in ciascun 
uomo rivendica carte blanche». Interessante notare la dose di profezia di queste 
parole. Ancora più interessante evidenziare come esse chiudano un breve contri-
buto nel quale Lewis in generale critica l’idea che si abbia un qualche diritto alla 
felicità, nega che ci sia un illimitato diritto alla felicità e nello specifico affronta la 
questione della felicità sessuale. A tal proposito scrive: «Quand’ero giovane tutti i 
progressisti mi dicevano: “Perché tutta questa pudicizia? Trattiamo il sesso come 
ogni altro nostro impulso!”. Ero così ingenuo da credere che sapevano quel che 
dicevano. Intendevano che il sesso doveva essere trattato come nessun altro impul-
so della nostra natura, nell’ambito dei popoli civili. Tutti gli altri, lo ammettiamo, 
devono essere imbrigliati»6.

Il quadro è in un certo senso completo. Il movente sessuale sembra capace di 
condonare ogni comportamento in nome di tre peculiarità: promette in intensità 
più di quanto può promettere ogni altra emozione; agisce in nome non di ciò 
che è nell’esperienza ma di ciò che professa di essere mentre siamo sul punto di 
afferrarlo; non si impegna in ciò in cui dovrebbe impegnarsi una responsabilità. 
Così, il combinato disposto di Io capaci di impegnarsi solo con se stessi, abili nel 
conoscere le funzioni anche più segrete della propria sessualità e la carta bian-
ca riconosciuta all’impulso sessuale ci aiuta a immergerci consapevolmente nella 
fase che stiamo vivendo. Paul Ricoeur aveva intravisto questa “curvatura” della 
sessualità, anticipandola con queste parole: in primo luogo, la sua caduta nell’in-
significanza, e cioè la perdita di valore per mezzo della facilità («il sessuale diviene 
vicino, disponibile e, ridotto a una semplice funzione biologica, propriamente 
insignificante»7); in secondo luogo il fatto che la sessualità, come una dimensione 
dello svago, sia divenuta imperativa, «risposta alle delusioni provate in altri settori 
della vita umana», tanto «esasperata nella sua funzione di compensazione e di ri-
vincita, [che] impazzisce»8; infine la delusione del senso, per cui nel momento che 
«nulla ha più senso, resta il piacere istantaneo e i suoi artefici»9.

5.  Ibidem.
6.  C.S. Lewis, L’ultima notte del mondo, a cura di E. Ciampi, Castelvecchi, Roma 2014, p. 36.
7.  Ricouer, Sessualità, cit., p. 105.
8.  Ivi, p. 107.
9.  Ivi, p. 108.
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Quasi in una sorta di consonanza a distanza, Richard Sennett inaugura Il de-
clino dell’uomo pubblico proprio con un’attenzione nei confronti dei cambiamenti 
nel rapporto e nell’accezione di amore, erotismo e sessualità. Se si è abbandonata 
la paura e la repressione che connotava l’erotismo nella borghesia del XIX secolo, 
oggi l’alternativa è però costituita da una “idealizzazione dell’intimità”, la quale 
«ha portato anche a reagire all’idea che l’amore fisico sia un atto in cui le persone 
si mettono in gioco, e che, come ogni altro atto sociale, richiede norme, limiti e 
meccanismi stabiliti che gli conferiscono un particolare significato. Invece, il sesso 
è concepito come una rivelazione dell’Io […] un’incessante, frustrante ricerca di 
noi stessi attraverso i genitali»10. 

Il dato più significativo è allora che la “moderna relazione” si considera una 
questione privata, individuale e personale, per cui «rifiuta l’idea dell’amore fisico 
come atto sociale, lo considera un’affinità emotiva che, per definizione, si colloca 
al di fuori della rete degli altri rapporti sociali di un individuo»11. Sennett afferma 
in maniera perentoria: «Ribellandoci alla repressione sessuale, ci siamo ribellati 
all’idea che la sessualità abbia una dimensione sociale»12. Anche in questo caso 
la cultura autocentrata del piacere torna a farla da padrone, finendo però im-
prigionata in un narcisismo paradossale e originale: «questo assorbimento in se 
stessi impedisce la soddisfazione dei propri bisogni; nel momento in cui sta per 
raggiungere uno scopo o comunicare con un altro, l’individuo è portato a pensare 
che questo non era quel che voleva. Quindi, il narcisismo ha una doppia valenza: 
è al tempo stesso un assorbimento vorace nei bisogni dell’Io e un ostacolo al loro 
soddisfacimento»13. La conseguenza è che il narcisismo finisce per sottrarre «l’a-
more fisico a qualunque forma d’impegno, personale e sociale. Il semplice fatto 
d’impegnarsi con qualcuno sembra limitare le occasioni di conoscersi a sufficienza 
e di trovare la persona “giusta”, che ci completi. Con il passare del tempo, ogni 
relazione sessuale all’insegna del narcisismo diventa sempre meno appagante»14. 

Si assiste cioè al rifiuto del vincolo e del valore sociale del legame di amore che 
passa attraverso il rifiuto diretto di ogni mediazione: la cancellazione della dimen-
sione oblativa, con la sua carica di responsabilità, e l’affermazione onnipotente 
della dimensione affettiva, con l’annullamento di ogni tutela altra da ciò che si 
prova, hanno finito per generare una dissipazione del fenomeno erotico, che per-

10.  R. Sennett, Il declino dell’uomo pubblico, tr. it. F. Gusmeroli, Mondadori, Milano 2006, p. 8.
11.  Ibidem.
12.  Ivi, p. 9.
13.  Ibidem.
14.  Ivi, p. 10.
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sino quando torna, ostentato, sulla scena pubblica non riesce più a recuperare una 
dimensione sociale, ma resta confinato, nella messa a nudo dei corpi, nell’inganno 
del raggiungimento di una trasparenza dell’anima, quale manifesto dell’Io come 
unico criterio di autenticità.

4 | INTENSIFICARE

Se queste sono le ragioni di un’urgenza, non è forse fuori luogo pensare alla 
sessualità piuttosto come un intensivo della relazionalità costitutiva del sé, e non 
come una manifestazione dell’io che passa da una sua dissipazione. Ciò non solo 
per la prossimità intima che essa implica, ma anche perché nella sessualità sembra-
no ripresentarsi alcune cifre emblematiche dello stesso stare in relazione: la soglia 
che divide l’altro da me si riduce fin quasi a scomparire; eppure laddove la fusione 
tra volontà e desideri parrebbe più scontata, più garantita, più al riparo, proprio in 
quel luogo possono celarsi la massima distanza, la mancata comprensione, il man-
cato riconoscimento, il conflitto nei suoi esiti talvolta drammatici. La sessualità 
intensifica la relazione perché chiama in causa reciprocità, asimmetria, dominio, 
libertà e bene per l’altro e dell’altro. 

La capacità o l’incapacità dell’essere umano di stare in relazione, di riconoscere 
se stesso e l’altro trovano nella sessualità uno dei più fragili, e al contempo decisivi, 
banchi di prova. All’aumentare dell’intimità aumenta proporzionalmente anche 
l’esposizione all’altro e, con essa, il rischio di essere feriti, misconosciuti o di ferire. 
Intimità, esposizione, vulnerabilità sono dunque cifre essenziali alla sfera della 
sessualità, che proprio in tal senso costituisce un valido termometro per sondare 
lo stato di salute delle relazioni, non solo private, nel panorama contemporaneo.

Si può quindi immaginare la sessualità come intensivo della relazione sia per-
ché essa amplifica i risvolti positivi e negativi delle interazioni umane, sia perché 
attraverso essa si possono evidenziare i cambiamenti dei legami pubblici (estrofles-
sione dell’intimo) e le patologie dei legami privati (spesso intimamente connesse 
alle dinamiche del riconoscimento). Per compiere tale diagnosi, è necessario inda-
gare il linguaggio della sessualità e chiedersi se non si tratti – e ciò, del resto, vale 
per ogni altro linguaggio – di comprenderne le implicazioni simboliche ed esami-
nare le conseguenze di un suo utilizzo che tradisca, ignorandola, tale simbolicità. 

Il linguaggio della sessualità è passibile di almeno due utilizzi che andrebbero 
integrati: esso può essere letto e interpretato sull’esclusiva base di se stesso, senza 
cogliere eventuali rinvii di senso, per cui il suo significato si esaurirebbe nei gesti, 
nell’evento costituito dall’incontro dei corpi, oppure può essere decifrato nel suo le-
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game con un’ulteriorità che lo orienta, lo indirizza, ne rende ragione, ne costituisce 
l’inveramento tipicamente umano. In altre parole, stando al secondo utilizzo, l’ab-
braccio dei corpi è un significante che testimonia una ricerca d’altro, un’apertura ad 
altro da sé interpretabile soltanto a partire dall’altro da sé. L’abbraccio dei corpi non 
è mai soltanto tale, nonostante il suo valore per sé, ma è anche ricerca di un signi-
ficato ulteriore mediante un significante che guadagna in intensità dal suo autotra-
scendimento; in tal senso esso è traccia, indizio, segno. Per questo si potrebbe dire 
che la sessualità non fa che parlare di (per) sé per parlare d’altro, per indicare altro. 

Il legame tra la sessualità e il suo altro, tuttavia, non indica una relazione tra 
due ambiti di senso radicalmente differenti. Se così fosse si esporrebbe la sessualità 
alla possibilità di caricarla del compito di soddisfare frustrazioni, delusioni, per 
prendersi rivincite o cercare compensazioni15. Nonostante la sfera della sessualità 
parli d’altro, essa lo fa nella misura in cui mantiene stretto il rapporto tra deside-
rio e relazione, tra dualità del bene esperito e tensione quasi cosmica alla pienezza, 
tra bene per sé e bene per l’altro.

Una delle ragioni per cui la sessualità intensifica la relazione risiede nel fatto 
che essa si manifesta come intimità e prende forma nel luogo più nascosto dell’in-
teriorità del singolo, lo spazio più prezioso e più fragile, dove ci si può ferire e dove 
l’investimento affettivo è grande: il luogo del massimo affidamento è il luogo del 
massimo rischio, perché mentre l’uno si affida totalmente all’altro quest’ultimo 
s’impegna umanamente a non infrangerne la fragilità, ad averne cura, a lenirne 
le ferite. Questo luogo della promessa ha senso solo se istituito da una relazione 
capace di rilanciare, in un rimando tra io e tu che tende all’infinito, la disponibi-
lità a prendersi cura del patire senza esercitare alcun tipo di potere o dominio. A 
tale proposito, la celebre espressione di Gabriel Marcel, per cui «amare qualcuno 
significa dirgli: tu non morirai»16, può essere intesa non soltanto nel senso per cui 
l’amore sopravvive alla morte del corpo, ma, anche, nel senso per cui tra le braccia 
dell’amato l’amante non subirà alcun male, di amore non morirà, sarà sempre ri-
conosciuto come il destinatario di un bene possibile, nonostante le intermittenze 
e le fragilità del desiderio stesso.

La sessualità dice, dunque, della massima esposizione nei confronti dell’al-
tro, apre l’orizzonte della fragilità. Quest’ultima, che si trasforma in un invito 
a prendersi cura, è totalmente smentita e ignorata dall’oggettivazione dei corpi, 
che riduce il significato al solo significante. Nella fattispecie, la sessualità ridotta a 
tecnica è un modo per non stare in relazione, funzionale soltanto a un rispecchia-

15.  Cfr. Ricoeur, Sessualità, cit., pp. 47-88.
16.  G. Marcel, «Tu ne mourra pas», Arfuyen, Paris 2005, p. 104 [traduzione nostra]. 
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mento vuoto e momentaneo del soggetto: quando dall’essere si passa all’avere, al 
mero possedere, non si riconosce, rimuovendola, la precedenza di eros, vis unitiva 
e ulteriore, rispetto a noi corpi incarnati, nel suo costante dialogo con agape17, con 
il volere il bene dell’altro senza rinnegare il desiderio dell’altro, mai totalmente 
trasparente, oggettivabile, afferrabile, integrabile dentro la propria immagine di 
sé. Proprio tale impossibile oggettivazione sarebbe alla radice della volontà di pos-
sesso, di dominio, che dice di una distorsione di eros trasformata in violenza. Alla 
radice di tale impossibile oggettivazione sta il divieto di utilizzare gli altri come 
mezzi, in questo caso come mezzi per il riconoscimento, più o meno patologico, 
di sé, che si accompagna al monito di considerarli anche sempre come fini.

L’ipotesi per cui la sessualità può essere declinata come un intensivo della 
relazione si può, almeno implicitamente, rintracciare in un passo dello stesso Im-
manuel Kant, che esclude qualsiasi «commercio sessuale» al di fuori del matrimo-
nio, unica cornice che garantirebbe l’impossibilità di usare l’altro come mezzo. La 
questione dei fini e dei mezzi è intensificata proprio nella relazione sessuale, che 
ne risulta in qualche modo l’emblema. Infatti, l’altro non può mai essere il mezzo, 
l’oggetto del piacere, anche nel caso in cui tale condizione sia da lui accettata e 
sottoscritta: non possiamo trattare neanche noi stessi come semplici mezzi. L’uni-
ca soluzione appare il matrimonio, perché in esso si dà pieno e reciproco dono di 
sé come persona all’altro. 

La reciprocità è garanzia del ritorno del sé su se stesso tramite il possesso 
dell’altra persona nella sua interezza: «Il matrimonio è un contratto tra due per-
sone, mediante cui esse si riconoscono reciprocamente i medesimi diritti, con 
l’intesa di ciascuno di affidare l’intera sua persona all’altro, in modo da acquistare 
un pieno diritto sull’intera persona dell’altro. Siamo ora in grado di concepire 
razionalmente come sia possibile un commercium sexuale che non degradi l’uma-
nità e infranga le leggi della moralità. Il matrimonio costituisce dunque l’unica 
condizione per dar corso ai propri impulsi sessuali. Quando perciò una persona si 
offre ad un’altra, ella non le offre soltanto il proprio sesso, ma l’intera sua persona, 
non essendo le due cose separabili. Se dunque un uomo offre la sua persona, nella 
gioia e nel dolore e sotto ogni rispetto in modo che l’altro consegua su di lui un 
diritto, senza acquisire a sua volta un identico diritto sull’altro, si determina una 
condizione di ineguaglianza. Se però do l’intera mia persona a un altro, con ciò 
ottenendo a mia volta il possesso dell’altro, acquisto di nuovo me stesso, guada-
gnando la persona a cui mi sono dato in possesso»18.

17.  Sulla reciproca interazione tra eros e agape cfr. J.L. Marion, Il fenomeno erotico. Sei meditazioni, tr. it. 
L. Tasso, Cantagalli, Siena 2007.

18.  I. Kant, Lezioni di etica, a cura di A. Guerra, Laterza, Roma-Bari 1971, p. 192.
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Kant sfiora la questione del rapporto tra soggetto e oggetto senza escludere, 
anzi accentuando, la dimensione oggettivante delle relazioni sessuali: nella sua 
prospettiva, l’utilizzo dell’altro in tali contesti è inevitabile; tuttavia, egli sottoli-
nea come non sia pensabile cedere il proprio corpo all’altro senza cedergli con-
temporaneamente tutta la propria persona. Di nuovo, il corpo è inevitabilmente 
veicolo di significati ulteriori. Proprio per tale inscindibile correlazione, c’è un 
modo, secondo Kant, di perdere se stessi dandosi all’altro, guadagnandosi però di 
nuovo e per intero: si tratta della reciprocità di tale donazione, nella quale con-
vivono impulso e oblatività del donare se stessi. Solo in un’economia della reci-
procità della donazione di sé si può legittimamente accogliere il proprio desiderio 
sessuale e soddisfarlo mediante l’altro, perché tale desiderio si inquadra e trova la 
sua legittimazione nell’intero della persona, nel suo essere fine in sé. 

Un tentativo di decifrare il mistero dell’incontro dei soggetti nelle relazioni 
intime e sessuali è compiuto da Sartre, che indaga la polarità soggetto/oggetto at-
traverso un riferimento all’incarnazione della coscienza propria: «Ma quello che è 
un pericolo continuo del desiderio, in quanto è tentativo di incarnazione, è che la 
coscienza, incarnandosi, perde di vista l’incarnazione dell’altro e che la sua incar-
nazione l’assorbe fino a diventare il suo ultimo scopo»19. Il desiderio di riconoscere 
se stessi può diventare totalizzante, pervasivo, un desiderio che non lascia spazio 
all’incarnazione dell’altro e che, al contempo, non può avvenire se non tramite 
quella stessa incarnazione dell’altro. 

Tuttavia, l’altro, suggerisce Sartre, anche se interpretato come oggetto, anzi, 
proprio in quanto oggetto inafferrabile, esprime una trascendenza radicale: «Io 
tento di utilizzare l’oggetto altro per chiedergli conto della sua trascendenza, ma 
questo, poiché è tutto oggetto, mi sfugge in tutta la sua trascendenza»20. L’alterità 
sfuggente dell’altro rende la relazione sessuale necessariamente aperta all’alterità e, 
proprio quando consideriamo l’altro un mero oggetto – e questo rischio si corre 
sempre quando la coscienza si incarna grazie ad altri – diventa impossibile rendere 
conto della trascendenza a partire dall’oggettualità dell’altro. Se non riconosco la 
duplice natura dell’altro, insieme oggetto e soggetto, il mio essere in relazione – 
anche con me stesso – è destinato a naufragare nel rispecchiamento.

Thomas Nagel, riprendendo Sartre, sottolinea che la differenza tra uomo e 
animale si comprende molto bene se si analizza la sfera della sessualità21. L’essere 
umano, infatti, conferisce inevitabilmente un significato altro all’atto sessuale, 

19.  J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, tr. it. G. del Bò, il Saggiatore, Milano 2008, p. 460.
20.  Ivi, p. 461.
21.  Cfr. Th. Nagel, Sexual Perversion, in A. Soble (a cura di), The Philosophy of Sex, Rowman & Littlefeld, 

Lanham 1997, pp. 9-20.
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accentuando in più direzioni la ricerca di senso che gli è propria: mediante la 
sessualità, esattamente come accade per altre sfere, l’uomo si caratterizza come 
colui che cerca di rintracciare un orizzonte ulteriore entro cui inquadrare la mera 
fisiologia. Nell’incontro sessuale ciascuno è consapevole di essere insieme soggetto 
e oggetto di desiderio, in un rilancio infinito che implica il riconoscimento del 
desiderio altrui e, dal punto di vista dell’interiorità, il riconoscersi come esseri 
desideranti. Che cosa rende la sessualità umana diversa da quella animale? La sfera 
della sessualità, dunque, sembra implicare giocoforza un trascendimento della di-
mensione puramente biologica, una sua trasfigurazione che risponda del bisogno 
di senso che caratterizza l’esistenza umana. Cercare l’altro mediante l’incontro 
dei corpi e l’incarnazione del desiderio implica dunque cercare di assegnare un 
significato, di collocare entro un orizzonte le dinamiche relazionali che ci defini-
scono come interdipendenti, fragili, vulnerabili, mancanti. Anche nel caso poco 
felice in cui l’altro è usato semplicemente come mezzo, a ben vedere, la persona è 
alla ricerca di qualcosa, per esempio del riconoscimento del nostro desiderio e del 
rispecchiamento di sé. 

Proprio la costante ricerca di senso a partire dalla mancanza costituisce per 
Lacan la nostra struttura ontologica; per lo psicoanalista, tuttavia, è impossibile 
riempire tale mancanza con surrogati del desiderio22. In tal senso, la sessualità, di 
nuovo, costituisce un orizzonte decisivo, quasi riepilogativo, rispetto all’antropo-
logia umana, poiché in essa si condensano le speranze, le aspettative di significato 
e di pienezza possibili mediante l’incontro con l’altro, dalla sua ricerca al mutuo 
scambio di riconoscimento, di promesse che si trasformano in un rilancio all’in-
finito del desiderio. La ricerca della soddisfazione del desiderio, quindi, oltre a 
passare per la presenza dell’altro e per la sua incarnazione, è sempre ricerca di 
un’ulteriorità impossibile a oggettivarsi totalmente.

La dimensione della sessualità, infine, può essere considerata come un intensi-
vo della relazione perché convoca le tre dimensioni della relazionalità umana che 
possono essere classificate come interior, exterior, superior23. L’apertura del proprio 
orizzonte rispetto all’altro da sé nella sfera della sessualità riguarda infatti tanto il 
rapporto di sé con sé, quanto il rapporto con l’altro e con la trascendenza divina. 
La sessualità, infatti, in quanto luogo del poter dare vita, in quanto luogo del rico-
noscimento del desiderio altrui, della massima esposizione al rischio del non senso 

22.  Cfr. J. Lacan, Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi (1959-60), a cura di A. Di Ciaccia, 
Einaudi, Torino 1973. 

23.  Per l’utilizzo di tali categorie cfr. Luigi Alici, Il dislivello dell’azione. Linee d’orientamento, in Id. (a 
cura di), Azione e persona. Le radici della prassi, Vita & Pensiero, Milano 2001, pp. 7-26; Luigi Alici, Filosofia 
morale, La Scuola, Brescia 2011.
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o della violenza non basta a se stessa; richiama piuttosto un’intimità che oltrepassa 
l’interiorità; un’esteriorità che non deve mai farsi dominio, che deve saper trasfor-
mare la possibilità di ferire nell’attualità del gioire; una superiorità che trasfigura 
l’atto rendendolo veicolo dell’amore e che s’inquadra all’interno di un orizzonte 
di fede in cui la simbolica terrena apre a quella divina. 

L’intimità propria della sessualità dice di un’ineludibile intersezione tra il sé 
e l’altro da sé che coinvolge anche l’orizzonte del desiderio: il soggetto si scopre 
desiderante, si riconosce in quanto capace di stare in relazione, può soggettivarsi 
grazie all’essere riconosciuto e desiderato dall’altro. Rispetto all’esteriorità, la ses-
sualità, come si è detto, intensifica e vivifica l’intero spettro delle possibilità dello 
stare in relazione e si fa veicolo della promozione del bene. Rispetto alla superio-
rità, infine, la sessualità apre all’orizzonte della trascendenza perché luogo sacrale 
del mistero del dare la vita, del cominciare, e perché rende sensata la relazione 
inserendola nell’orizzonte insondabile dell’infinito.

5 | IN COMPAGNIA DI…

Per questo appare oggi necessario indagare meccanismi sociali, politici e sto-
rici, ma anche filosofici, religiosi e scientifici, che rendano evidente tale densità di 
significati, tra dissipazione come postura consolidata e intensificazione come valo-
re da ritrovare: gli slittamenti che la sessualità ha subito nella coscienza individuale 
e collettiva (exterior); la valenza enigmatica, liberante e insieme alienante, che con-
tinua ad avere a livello intrapersonale (interior); la possibilità di coglierne, oltre 
ogni tentativo riduzionistico, il potenziale di autentica apertura alla trascendenza 
(superior). E proprio queste tre coordinate costituiscono, come già anticipato, la 
“colonna vertebrale” di questo volume, attorno alla quale si agganciano le diverse 
voci che esso ospita.

Uno sguardo “fuori dalla finestra”. Donatella Pagliacci si interroga a partire dal-
le possibili trasformazioni dell’eros nell’epoca contemporanea, accompagnandoci 
in un’autentica fenomenologia dell’amore erotico che conduce alla carne erotizza-
ta, lontana dall’amore, legata al proprio piacere. Carlo Chiurco muove dalla cen-
tralità, per il nostro tempo, del bisogno/dovere di sincerità e trasparenza, che ha 
trovato la massima forma del proprio inveramento nell’iper-apparire che permea 
la nostra società: la sessualità è divenuto uno dei principali campi su cui si gioca la 
battaglia per il trionfo dell’imperativo della trasparenza. Paola Scalari si immerge 
nella libera navigazione nel web degli adolescenti di oggi e il rapporto con la por-
nografia nel suo nuovo volto on line: tra ricerca di informazioni e intrappolamen-
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to nella perversione di giochi erotici, urge la necessità di una nuova educazione 
sessuale digitale. Susy Zanardo esplora i legami fra sessualità e violenza contro le 
donne: si evidenzia la fragilità identitaria dei giovani maschi presi fra l’illusione 
postmoderna di un desiderio senza limiti, all’origine di ansia e incertezza diffuse, e 
il mito atavico della potenza sessuale maschile come misura della loro identità. Ad 
Olivier Abel abbiamo chiesto se oggi abbia ancora un valore politico la promessa 
d’amore: perché e come restare insieme se è possibile separarsi? Dopo secoli di va-
lorizzazione dell’emancipazione, in una società di solitudini linkate ma scollegate 
diventa urgente ripensare la relazione tra libertà, legame, fedeltà.

Uno sguardo lungo il corso della storia del pensiero. Silvia Gullino ci riporta 
all’antichità dove eros ha costituito uno dei principali temi di riflessione fino ad 
essere codificato attraverso alcuni topoi destinati a permanere nei secoli successivi; 
in quest’ottica Platone è il filosofo che fa necessariamente da perno. Maria Gra-
zia Crepaldi ci fa attraversare il tornante patristico: nell’incontro tra platonismo 
e cristianesimo viene elaborato un paradigma antropologico di tipo anoressico, 
coniugato in primis al femminile, in cui il corpo diventa evanescente. Il pensiero 
tardo-antico progressivamente propone modelli di donna virtuosa che trovano 
la loro sublimazione all’interno della riflessione cristiana. Alberto Peratoner ri-
costruisce gli studi di Foucault sulla storia della sessualità e la maturazione della 
teoria delle pratiche e produzioni discorsive e di alcune categorie ermeneutiche 
peculiari (archeologia del sapere e genealogia), fino all’idea di costruzione e cura 
di sé, animata da un ripensamento di un ordine dei piaceri sottratto alle codifica-
zioni del dispositivo di sessualità. Stefano Mentil tenta di leggere il tema della cor-
poreità, del matrimonio cristiano e dell’amore sessuale guardando alla sessualità 
quale luogo teologico, e rintracciando il superamento di un modello matrimonia-
le interpretato come remedium concupiscentiæ, funzionale alla strategia teologica 
elaborata in reazione alla riforma protestante (interpretazione condotta alla luce 
di alcuni documenti del magistero: Gaudium et Spes, Humanæ Vitæ e Deus caritas 
est). Nicoletta Ghigi, sulla base del metodo fenomenologico di Husserl, Scheler 
e Stein, si concentra sulla possibilità di una descrizione della sfera emozionale e, 
eventualmente, della creazione di condizioni per una fondazione scientifica di 
un’etica legata a un sentire condiviso.

Uno sguardo “in alto”, verso una trascendenza possibile. Luciano Sesta parte da 
ciò che Arthur Schopenhauer pensava dell’amore, per andare oltre e sostenere 
che la procreazione non è un inganno della natura che si può evitare solo con 
l’astinenza sessuale, ma parte integrante dell’amore reciproco fra l’uomo e la don-
na. Luciano Manicardi muove da una riflessione di teologia biblica (dall’estrema 
esiguità di attestazioni che possano costituire un fondamento biblico al celibato 



22 |

nthropologica |  2018

religioso per giungere al riferimento decisivo alla persona di Gesù di Nazaret) per 
affidarcene una di tono sapienziale, che, inquadrata nell’esperienza vissuta in una 
comunità monastica, unisce riflessioni antropologiche e riferimenti alla tradizione 
dei padri monastici per approfondire il senso della “castità” come apertura all’al-
terità. Xavier Lacroix lancia una provocazione legata alla confusione tra amore 
e matrimonio, se non addirittura tra desiderio e amore, fin dentro la questione 
di donare una forma oggettiva a un sentimento soggettivo, che si apre al terzo, 
istituzionale o divino. Gorazd Kocijancic, nel sottolineare come eros sia una fon-
damentale esperienza di conoscenza sessuale dell’io, mette in luce come in realtà 
si tratti primariamente e fondamentalmente di un cambiamento di se stessi, una 
trasformazione del proprio essere che può arrivare persino a nascondere una vio-
lenta appropriazione dell’altro.




