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Emmanuele Jannini, sessuologo (EJ) 
RL 
Prevalere o valere? C’è grande bisogno di buono, di  bontà a tutti i livelli,ma 
escludiamo buonismo, caricatura e falsità del buono .  
Articoliamo il discorso su 3 punti:  
Una crisi di identità di dimensione planetaria, pro fonda investe l’essere uomo e 
donna. Ha investito tutte le istituzioni umane che avevano un profilo 800-
900sco. Le prime istituzioni colpite sono famiglia e coppia. Conseguenze della 
crisi generale sono fenomeni come il Femminismo, l’ omosessualità, separazioni e 
divorzi, diverse forme di matrimonio religioso e no n, i singles, i transessuali. 
Si tratta di uno scenario complesso e confuso.  
Genere: nuovo termine per definire l’identità sessu ale della persona. Le 
relazioni, in particolare quella di coppia, sono di ventate liquide (espressione 
di Zygmunt Bauman). Da qui nasce la ricerca di ques ti giorni di un ancoraggio 
che permetta una nuova ripartenza e di individuare una forza buona che possa 
sostenere resistenza e dare consistenza alla rinasc ita della coppia.  
Chiarificazione terminologica. Non ci soffermiamo s ulla violenza nelle coppie. È 
un capitolo doloroso. Puntiamo invece lo sguardo su lla forza buona, 
costruttrice, che rappresenta una realtà polare: pu ò essere negativa se porta a 
prevalere, è invece positiva se vale, aiuta a viver e e a crescere nella coppia. 
Nel corso del seminario puntiamo l’attenzione sulla  coppia eterosessuale e sul 
suo aspetto genitoriale. Questa scelta tuttavia non  vuole discriminare altre 
tipologie di coppia. Anzi, credo che quanto di posi tivo diremo possa valere per 
tutte le relazioni di coppia.  

 
1^Domanda:  
Scenario. Fragilità della coppia. Rapporti liquidi.  Fenomeno complesso. Si 
verifica l’intreccio di due dinamismi. Da una parte  il processo di 
infantilizzazione che colpisce come una marea uomo e donna, bloccati nella 
crescita verso l’adultità dal consumismo, dal marte llamento pubblicitario, 
proteso a esaltare la mitologia mercantile del fitn ess, della bellezza 
esteriore, della giovinezza a tutti i costi. Dall’a ltra parte l’emancipazione 
femminile in campo socio-culturale ha creato compet izione fra maschio e femmina, 
ma è anche vero che fornisce riflessi di una nuova fioritura antropologica. Si 
tratta di un fenomeno, quello dell’emancipazione, a ncora in fieri, non concluso, 
che genera anche sensi di colpa. Come se si vivesse ro asimmetrie di ritmi 
esistenziali vitali, asimmetrie di molteplici impeg ni dentro e fuori la 
famiglia, asimmetrie di aspettative crescenti, di c rescita. Vivere in coppia 
sembra un percorso a ostacoli,crocevia, laboratorio  di difficoltà.  
Domanda: che tempo vive la coppia oggi? 

 
RDL 
Che tempo vive la coppia?  Difficile da leggere. Nella nostra mente, nella no stra 

percezione della realtà persistono gli schemi di ri ferimento delle generazioni 
precedenti (funzione, regole,ritmi … )che non sono più validi oggi. Viviamo un 
periodo di forte transizione , c’è una sovrapposizione, c’è ancora la coda del 



vecchio, mentre il nuovo non si è ancora configurat o. Stentiamo perciò a vederci 
chiaro, perché il quadro di riferimento cambia cont inuamente. 
Molte persone entrano nell’esperienza di coppia con  una serie di aspettative,di 
miti, che forse non appartengono né alla realtà pre sente, né alle possibilità 
reali, per cui certamente si va incontro a ferite e  delusioni. 
Elenco alcuni miti  sui quali costruiamo la nostra relazione di coppia , che 

dovrebbero appartenere all’esperienza quotidiana e che sono puntualmente messi 
in discussione dalla realtà quotidiana, nella quale  restiamo impantanati perché  
non siamo attrezzati a farvi fronte  e risolviamo l e difficoltà con fughe verso 
legami liquidi.  

• Possibilità automatica di comunicazione fluida: bas ta amarsi per 
comprendersi 

• Basta amarsi per evitare i conflitti 

• Basta amarsi per avere garanzia di complicità, pace , rispetto, armonia 

• Basta amarsi per avere adattamento spontaneo alle r egole di convivenza 

• Basta amarsi per avere garanzia di comprensione spo ntanea 

• Basta amarsi per ricevere la felicità dall’altro  

• L’idea che esiste la coppia ideale.  
Quando ci lanciamo nell’avventura di costruire qual cosa di comune, ci accorgiamo 
di essere in difficoltà perché senza strumenti. 
  
In una relazione di coppia è fondamentale una capac ità adulta di amare. Essa è 
fatta : di uno sganciamento già avvenuto dalla fami glia di origine, di 
attenzione privilegiata a come io amo più che a com e l’altro mi ama, di capacità 
di tollerare, accompagnare i cambiamenti che una re lazione di coppia attraversa 
nel tempo.  
Invece un atteggiamento infantilizzato è fatto di :  aspettative riposte 
nell’altra persona, risultato di competizioni al di  fuori della coppia che si 
pensa di compensare all’interno della coppia, per c ui la coppia è caricata di 
una valenza riparatoria rispetto alle ferite provoc ate dal mondo esterno. 
Energie che non ci sono per compensare il male di v ivere. Di qui tentazione, o 
tendenza, di prendere un po’qua un po’ là quello ch e non si trova nella coppia. 
L’infantilizzazione porta anche a un sentimento di disagio e difficoltà di 
fronte all’idea di durata; ha a che fare con la nos tra attenzione a curare, 
riparare le cose, a non usurarle. L’induzione al co nsumo a cui tutti siamo 
assoggettati rende difficile pensare in questi term ini, infatti ci spinge a  
buttare tutto quello che non funziona e si usura.  
Sul piano relazionale è difficile pensare in termin i di riparazione, 
manutenzione, conservazione attenta ( in ecologia s ono le tre r :riciclo, riuso, 
risparmio). Come se dovessimo buttare via tutto que llo che non funziona. Noi ci 
nutriamo, riceviamo  elementi di benessere dalla pe rsona cui siamo legati. I 
legami liquidi danno una sensazione molto epidermic a, forte, di vitalità, 
energia, ma ciò non riesce a stratificarsi.  
 
Un altro mito pericoloso nasce dall’hollywoodizzazi one dell’immagine dell’amore: 
amore e potere sono due cose differenti.  
Invece no, il potere è l’altra faccia dell’amore, la parte omb ra dell’amore . Non 

esiste relazione d’amore che non comporti la necess ità di imparare a riconoscere 
e gestire dinamiche di potere, di fare i conti con ciò. Entra in gioco il 
confine dell’io, l’importanza di avere un’identità coesa e non fragile, capace 
di  contatto con il resto del mondo.  Il paradosso è che un’identità fragile si 

lega più facilmente a livelli superficiali (contatt i più brevi e sporadici e più 
immediati), ma quando arriva  il momento di approfo ndire i legami, essa si sente 
in difficoltà, non riesce a gestire i giochi di dis tanza, vicinanza, dialettica, 
riequilibrio, che hanno a che fare con ogni rapport o intimo.   



Ma che cos’è il potere?  
Il potere è possibilità di esercitare facoltà,capac ità di imporre la propria 
volontà agli altri; può essere desiderato, subito,h a a che fare con i margini di 
libertà, di espressione,di riconoscimento delle com petenze di ciascuno; è fatto 
di vissuti di ambivalenza. Se dimentichiamo che esi ste una parte ombra 
dell’amore, andiamo nel rapporto d’amore senza luci dità, senza attrezzatura, e 
quando vengono fuori le dinamiche naturali di quest o genere ci spaventiamo e 
possiamo fuggire verso rapporti liquidi, più facili , che non pongono questi 
problemi, perché cambiamo, come quando guardo la te levisione e cambio canale. 
Sono le cosiddette personalità zapping, “uno nessun o 100.000”, per citare 
Pirandello, che sono tutto e il contrario di tutto.  In questa configurazione 
difficile pensare a una dialettica fra amore e pote re inteso anche come energia 
(in inglese power). Occorre anche investimento ener getico nella coppia per farla 
funzionare. La coppia non funziona da sola.  
La forza è un modo per esercitare potere, ma ce ne sono anche altri come la 
persuasione, la seduzione,il costume o la legge, an che quella sociale in termini 
di regole sociali alle quali ci si adatta. 
Infine, se il potere è un gioco di forze, si presup pone che ci sono due 
soggetti, e la relazione può assumere molteplici sf umature relative anche al 
modo in cui tale gioco viene conquistato, distribui to fra le parti, conservato, 
condiviso e ai confini spazio-temporali di questo g ioco di forze nella vita di 
coppia.  
 
RL: stessa domanda al professore EJ, con attenzione  al fallimento maschile , 

condizione più problematica, impaurita da parte del l’uomo, che con sempre 
maggiore difficoltà riesce ad accedere all’adultità  di una stabile relazione di 
coppia. 
  
EJ  
Prima una precisazione sulla mia personale ‘pervers ione’ di illuminista che 
crede all’idea di progresso. È vero che ci sono ele menti di debolezza, ma si è 
avviato anche un luminoso cammino di coppia da quan do l’idea illuminista ha 
sgretolato la presenza invadente del sacro nella co ppia che privava di contenuti 
umani la quotidianità della coppia.  
Inoltre dopo l’illuminismo nasce il romanticismo, c ioè la possibilità di amare 
data a tutti, non solo ad una élite culturale lette raria. La ragione unita al 
sentimento ha dato possibilità di far nascere il co ncetto di coppia come la 
viviamo noi oggi, una coppia possibile per tutti, b asata sul sentimento sulla 
passione sulla possibilità di scegliersi, almeno in  occidente, mentre invece 
l’oriente basa ancora l’idea di coppia su considera zioni che non sono 
sentimentali, ma economiche, di potere anche nella fase di scelta dell’altro. 
Quindi c’è una evoluzione della coppia e non necess ariamente verso il male.  
Un ulteriore esempio. Si dice che la rete (internet ) limiti la coppia per la 
troppo facile possibilità di conoscere altre person e tramite il web. Invece si 
tratta di una straordinaria rivoluzione che fornisc e la disponibilità del sapere 
con un click, paragonabile come rivoluzione alla na scita della scrittura e della 
stampa.  
Ed ora passiamo al tema proposto cioè quello del fa llimento maschile. Ad un 
certo punto della storia viene presentata l’istanza  femminile del piacere, 
aspetto di coppia che prima non esisteva. Eiaculazi one precoce è sostanzialmente 
assente nei testi e nei trattati di sessuologia fin o agli anni 60-70. perché 
solo in quegli anni il piacere femminile è nato com e istanza, quindi prima non 
esisteva il problema.  
Coppia scassata? No, coppia evoluta anche se non ma ncano elementi di debolezza: 
movimenti nella dinamica di coppia che possono spin gere diverse modalità, 
sostanzialmente 3, due estreme e una via di mezzo. La prima è l’equiparazione 



sullo stesso piano di 2 identità separate ma con in teressi comuni. La seconda è 
la totale perdita di individualità. La terza è una modalità intermedia: mettere 
in comune degli spazi, lasciando una identità propr ia per ciascuno dei membri 
della coppia. Se c’è un paziente è la coppia, non è  malato uno dei due, ma la 
loro interazione da cui scaturisce la disfunzione s essuale. Grande intuizione 
degli anni 60: la coppia non è la somma di individu i, ma un terzo, l’interazione 
diventa dimensione nuova, 1+1=3, è il terzo che si può ammalare.  
L’equazione: Amore = potere. Quindi Impotenza = man canza di potere. Elemento di 
vita: esistere, essere al mondo in quanto potenti. Paura dell’impotenza. La 
mancanza di potenza porta all’uomo pensieri di lutt o, di perdita, tali talvolta 
da preferire un desiderio di morte. Il ‘Locus minor is resistentiae’della coppia, 
storicamente considerata tale la femmina, ha una st ruttura biologica che la 
rende invece l’elemento forte, infatti vive di più.  Il suo apparecchio 
interattivo permette maggiore capacità di sintonizz arsi. Il maschio è la parte 
debole della coppia, fatto che non giustifica ma sp iega gli atteggiamenti da 
macho, apparentemente ma niente affatto virili. Ide ntità maschile è fragile. 
Femmine si nasce, maschi si diventa, quindi diventa re maschio è un processo da 
rinforzare e consolidare, mentre la donna ha la pro pria identità di genere. 
Questa può quindi essere la spiegazione degli atteg giamenti violenti del 
maschio, sostenuti dall’orribile paura di non esser e maschi.  
 
2^Domanda:  
Il ruolo centrale del narcisismo competitivo nella coppia, cui fanno da 
contraltare gli atteggiamenti opposti di vittimismo  o dipendenza o abbandono. La 
sola via d’uscita sembra la catastrofe o il fallime nto. Come fare emergere il 
valore buono della forza che crea il legame/ponti/r elazione nella coppia?  

 
RDL 
Parto dal sensibile cambiamento degli stili educati vi fra il XX e il XXI secolo. 
Nel XX secolo la famiglia patriarcale rendeva prese nte nella formazione le 
istanze superegoiche, gli input che riguardavano l’ idea del dovere, sentimenti 
come il senso di responsabilità (non devi)e il cons eguente senso di colpa. Nel 
XXI secolo cambiano gli stili educativi, nasce l’is tanza dell’IO: il problema è 
riuscire,  puntare a prestazioni, ottenere successo , visibilità (non puoi); il 
senso di colpa è  sostituito dalla vergogna. Ciò co mporta che si arriva nella 
relazione coppia con posizione più attrezzata per c onseguire qualcosa che 
riguarda me piuttosto che  noi. In sintesi , se ci si chiude nel cerchio del 
narcisismo, manca la capacità di amare, di entrare in relazione con altri da sé 
perché si è concentrati sull’io. Comunicazione a 1 via, non si riesce a essere 
riconosciuti dall’altro, ma si è solo oggetto dell’ attenzione altrui.  
Conosciamo tutti la storia di Narciso: il più bello , tanti si innamoravano di 
lui, che era disinteressato ai sentimenti che gli v enivano dall’esterno; la 
ninfa Eco in particolare era profondamente innamora ta di lui, non corrisposta; 
per punizione divina, per altri motivi fu condannat a a essere solo voce, a 
ripetere sempre le stesse cose in eterno. È lo spec chio di una relazione tra una 
persona con componente narcisistica molto forte e i l suo partner. 
Oggi è proprio questo un caso facile da riscontrare  (ma anche declinato al 
contrario, con uno/a che scappa e l’altro/a che ins egue ): maschio narciso , che 
ha bisogno di essere riconosciuto,ammirato, osannat o, e donna zerbina, sempre in 
posizione oblativa, incapace di conservare la sua s oggettività .  

  
Altra possibilità: alla ferita narcisistica di non sentirsi abbastanza amati, 
riconosciuti,apprezzati si risponde con due tipolog ie: la figura femminile della 
mulier trafelata,  sempre piena di impegni, cocktail di stress, sensi  di colpa, 

sovrainvestimento energetico su tutto(casa, lavoro,  famiglia…), sentimento di 
indispensabilità, donna superlavoratrice, che sa fa re tutto meglio di chiunque 



altro, intrappolata dentro la sua idea di perfezion e, onnipotenza, sacrificio; 
di conseguenza tutti gli altri che non la capiscono , non la aiutano, non la 
sorreggono, non sono all’altezza, sono dei mentecat ti.  
Come contraltare, il vir spiaggiatus , il cui bisogno di riconoscimento è stato 

ferito;l’uomo spiaggiato si rintana, - «tanto lei s a fare tutto meglio di me» - 
rinuncia alla sua capacità di scelta, è caratterizz ato da sordità emotiva, è 
disinteressato, concentrato sui suoi bisogni primar i,sicché per lui tutto il 
resto si può rimandare, è in totale regressione ed è incapace di prendersi cura 
di altri.  
Ecco alcune forme esasperate di narcisismi feriti c he nascondono una grande 
sofferenza. La capacità di amare è molto difficile se non si è sviluppati oltre 
una certa soglia.  
 
EJ 
Il maschio narciso compie un avvitamento sulla prop ria genitalità. Dimensione 
che porta a forti trazioni patologiche. Maschio mal ato guarda tra le proprie 
gambe, dimenticando chi ha di fronte. Si tratta di egoismo anche se l’egoismo 
non è necessariamente sbagliato, perché c’è del pos itivo nell’essere capaci di 
godere e soprattutto di godere del godimento dell’a ltro. È un’arte molto 
difficile la seconda. Il potere a letto ha un aspet to positivo, il 
riconoscimento del piacere come elemento fondante, l’accoppiamento per piacere 
non per riprodursi, non ci accoppiamo per motivi di  ormoni, estro, cicli lunari, 
ferormoni, come fanno gli animali. Tutti gli animal i si accoppiano quando la 
femmina è in calore, noi ci accoppiamo non sapendo quando la femmina è feconda, 
perché non ci sono segnali biologici certi.  
Si pensa che la coppia si ammali quando si perde il  principio del piacere-
potere. Quando la motivazione viene meno, o quando il sesso è un mezzo non un 
fine, si dà vita al recinto in cui nasce la malatti a/ la sofferenza. È questo il 
momento in cui la coppia perde la dimensione del pi acere. Il segreto della 
riuscita è riuscire a giocare le parti di questa pa rticolare dinamica di potere, 
quando il gioco non riesce allora si parla di disfu nzione, malattia e quindi 
sofferenza. Se la coppia usa il sesso per altri fin i, per esempio per fare la 
pace, allora si verifica solo un uso del sesso, qui ndi si prova sofferenza; c’è 
salute invece quando il sesso è il fine. È un conce tto eterodosso, questa 
distinzione fra sesso sano e sesso malato , si parla di malattia quando si perde 

il sesso come fine, quando viene usato, il sesso si  vendica.  
Equazione SESSO = POTERE = AMORE. Ma quando diventa  prevaricazione, il sesso 
diventa ‘usato’, perde la sua natura di fine, perch é faccio sesso per imporre me 
stesso. Il sesso sano ha come finalità l’atto sessu ale, l’eccesso di 
prevaricazione diventa annichilimento. Esempio: l’o rrore delle violenze 
sessuali, eventi non rari, tragicamente quotidiani,  massima espressione del 
prevalere, dell’uso della violenza per prevalere. S ono rappresentazione 
dell’orribile sofferenza della donna, ma guardiamo dalla parte opposta: anche il 
maschio prevaricatore violentatore, che non è sempr e uno sconosciuto, ma spesso 
vive anche in casa tra le mura domestiche, questo è  un maschio che perde 
completamente il suo vero potere, rinuncia all’elem ento fondante della seduzione 
come concetto di portare a sé, abdica completamente  ai propri elementi centrali 
cioè la protezione,la presa in carico della partner , il violentatore è lui 
stesso impotente, debolissimo, perché ha perso i su oi elementi centrali.  
 
RL 
In sintesi: il sesso è sano quando rappresenta il fine non il m ezzo;  
rimpossessiamoci del fatto che ‘siamo’ un corpo.  Spontaneità e donazione. 

 
3^Domanda 



Oggi è ancora possibile la seduzione di un Don Giov anni tragico o di un Casanova 
seriale adolescenziale? 
EJ 
Sono due personaggi indicativi di alcuni comportame nti del maschio.  
Don Giovanni colleziona le proprie vittime, disinte ressato alle dimensioni 
sentimentali,è patologicamente interessato alla lis ta dei nomi delle femmine 
portate a letto, in realtà egli odia le donne, in l ui c’è solo prevaricazione 
distruzione annichilimento dell’individuo in un num ero. Ma alla fine, 
nell’ultimo atto la ragione si oppone alle tenebre,  c’è il trionfo 
dell’illuminismo, ma anche cogliamo il bisogno di d istruggere il femminile.  
Casanova. Nelle sue memorie si rivive il mondo di u n uomo matto capace di 
innamorarsi anche più volte in un giorno, con dimen sione di totale rispetto del 
femminile. Si innamora costantemente delle donne e a tutte comunica che sono un 
fine, non uno strumento come per Don Giovanni.  
 
4^Domanda 
L’aspirazione alla coppia, la domanda e il sogno di  coppia sono fortissimi e la 
continua ricostruzione ha valenza di umanizzazione degli esseri umani. Il sesso 
e la coppia non sono inganno della specie (come inv ece sostiene Schopenauer)per 
imporre la propria sopravvivenza agli esseri umani.   
Quali vie per la f orza, fortezza d’animo, adultità, creatività: quali  proposte 
per il futuro prossimo del cammino di coppia?  

RDL 
Prevalere è un valere in anticipo, un voler avere g arantito in anticipo il 
proprio valore piuttosto che nella dialettica, nel gioco relazionale che diventa 
attraente, eccitante; invece, se voglio prevalere, il gioco è finito in 
partenza: io vinco, l’altro perde. Si deve uscire d a questa logica del ‘io 
vinco, tu perdi’ per entrare in una logica in cui s iamo insieme a far vincere 
qualcosa di molto importante per entrambi che è il legame. 
C’è un’ottica del potere che proviene dal dibattito  sulla differenza di genere 
che può servire molto alla coppia. Il potere della madre, potere della vita 
sulla vita, fatto di responsabilità, nutrimento, pr otezione, dono, cura, 
dedizione, relazione con il potuto, genera una ugua le forma di dipendenza – 
paradossale - da parte della madre verso il figlio,  cioè anche la madre dipende 
dal bambino perché il bambino è portatore di bisogn i, nutrimento, poi parola, 
legame, è potere fondante che fa di noi un essere u mano adulto.  
Genera sgomento questo potere enorme che dà la vita . Lo stesso corpo della donna 
è diventato oggetto di potere. La coppia deve reinv entarsi un gioco di potere 
nella differenza. Una volta veniva gestito solo nel  recinto di coppia, in 
un’area nascosta, c’era paura di distruggere il leg ame; tante donne hanno 
vissuto se stesse come le prime nemiche, limitatric i di questo potere. Oggi 
prende forme molto diverse dalla donna “trafelata” (che vive dentro di sé la 
decisione l’azione il riconoscimento del proprio ru olo in termini 
sovraccarichi): la donna che riconosce all’interno della coppia il proprio 
potere di creatività e responsabilità, può ricreare  e rigenerare anche la 
componente maschile della coppia.  
Dal punto di vista maschile, lo “spiaggiato” di cui  sopra (ha connotazioni 
negative, non gestisce né padroneggia le emozioni) può recuperare la propria 
possibilità di verticalità, cioè capacità di decisi one, responsabilità, 
innovazione, legata più alla psiche maschile, compe tenza, recupero di questa 
competenza da parte dell’uomo, esercitato in modo e cologico sostenibile modulare 
fluido (non liquido) policentrico, possibilità di f are una cosa difficilissima: 
leadership condivisa , prospettiva complessa perché richiede di avere mo lto 

chiaramente in vista l’obiettivo comune, senza perd ere di vista il gioco e la 
dialettica delle differenze, in sinergia.  



Occorrono due soggettività, non una soggettività ar mata, né una soggettività 
rinunciataria rispetto alle proprie caratteristiche  peculiari, ma due soggetti 
in co-leadership .  

 
RL 
Sintesi: si propone un cambio di paradigma, un nuov o modello di leadership 
condivisa, occorre andare oltre il mentale, serve u n’empatia più forte, una vera 
e propria convivialità di differenze anche di gener e, e trasformare la 
conflittualità distruttiva in tensione polare, coll aborazione costruttiva.  
 
5^Domanda  
Peso dell’apparente non sessualità, cioè del celiba to cattolico, nella chiesa.  

EJ 
Sesso non esercitato e anche sesso negato, chiave p er capire presente e passato.  
La scelta del celibato: pensiamo di avere il comple to controllo quindi possiamo 
anche rinunciare: è una possibilità. Si verifica qu ando ha 2 caratteristiche 
specifiche: non è un mezzo e non è uno strumento di  potere, quindi non possono 
che essere pochissimi casi. 
La maggior parte della storia della chiesa non si è  mossa in questa logica.  
In realtà la gestione della scelta celibataria è st ata intesa come mezzo per 
arricchire la dimensione di potere, uno dei più gra ndi mali nella storia della 
chiesa. 
Quando vediamo tante persone in questa condizione, c’è un elemento di 
sofferenza. Gli abusi sessuali nei confronti dei mi nori, di chi ci è 
completamente affidato, che nutre completa fiducia nel sacerdote, abusato prima 
come bambino e poi come colui che si aspetta protez ione e sostegno, sono uno dei 
più odiosi delitti, e il celibato obbligatorio favo risce questo comportamento. È 
come dire: mi castro di fronte alla società per ott enere potere, ma recupero con 
una sessualità feroce di rapina nei confronti delle  persone. L’elemento 
repressivo ha un ruolo fondamentale nella genesi de l comportamento perverso. La 
rivoluzione sessuale ci ha restituito la dimensione  non sofferta a differenza 
delle epoche precedenti. Effettivamente c’è un lega me fra repressione e 
perversione. C’è uno spartiacque tra sano o malato:  questo elemento è la 
capacità dell’altro di gradire e accettare qualsias i tipo di gioco sessuale. Nel 
bimbo questo non ci può essere, perciò in questi ab usi c’è l’elemento criminale 
e perverso.  
L’associazione pedofilia e omosessualità attribuita  al Cardinal Bertone è 
grottesca nella sua semplificazione, può capitare, ma non è giustificata perché 
il celibato non deve generare questi comportamenti.  Il castrato si castra e poi 
recupera la sua sessualità verso ciò che c’è di più  debole. Purtroppo è una 
fotografia reale, perché si tratta di episodi reali  e frequenti. 
 
 
 
 

MASCHILE/FEMMINILE: EMANCIPAZIONE, NOME NUOVO DELLA FORZA? 

 
Moderatore:Raffaele Luise, giornalista ( RL) 
Relatori:Alessio Miceli, associazione Maschileplura le, ( AM) 
Rossana Virgili, biblista ( RV) 

 
RL 
Viviamo in una società dove esistono e convivono differenze ma non separazioni 
degli stereotipi.  



Si auspica un cambio di paradigma, camminare insiem e in profondità, il che esige 
una  metanoia, una conversione; una convivialità de lle differenze di genere; la 
conflittualità potenzialmente distruttiva nella cop pia possa essere trasformata, 
fecondata e conferire una tensione polare e costrut tiva nella forma della 
leadership condivisa . 

Oggi facciamo un passo avanti nella direzione dell’ antropologia. Faremo un 
discorso più testimoniale, più sapienziale.  
 
1^Domanda 
L’associazione Maschileplurale è nata con il fine d i rispondere da parte degli 
uomini alle profonde sfide del presente che investo no le relazioni uomo-donna e 
la rottura degli stereotipi maschili. Ci parli dell a necessità di rivoluzione 
nel rapporto uomo donna inserita in un contesto di emancipazione e potere 
femminile.  

 
AM 

Il nostro rapporto con il potere nei confronti dell e donne e della libertà 
femminile. La nostra storia e cultura è stata finor a dominata da uomini.  
Vengono citati alcuni testi.  
La mascolinità contemporanea. Gli uomini sono stati  la cultura dominante, il 
genere di maggior potere; il movimento di reazione per la conquista della 
libertà delle donne ha preso piede dall’800 in avan ti in vari ambiti, lavoro, 
famiglia, politica, istituzioni. Fin dall’800 esist ono immagini di donne 
virilizzate che invadono gli spazi pubblici vissuti  fino ad allora come 
esclusivamente naturalmente maschili. Siamo di fron te a un grande movimento, 
relativamente a quest’ultimo secolo quello di liber tà delle donne, il 
femminismo, che va messo a fianco e alla pari di al tri movimenti più considerati 
come illuminismo e romanticismo. 
Uomini= genere al potere in tutti gli ambiti (polit ica, economia, diritto, 
linguaggio, morale, religione)che hanno impronta ma schile prevalente . 
Siamo nel simbolico, nella cultura profonda di cias cuno di noi, che diventa 
norma condivisa, aria che respiriamo. Continua ad e ssere il sentimento di 
revanche maschile.  
Il potere inteso come dominio, controllo di un domi nus/signore sulle proprie 
donne di riferimento.  
Da citare come altra faccia del potere la violenza che viene comunemente 
descritta come gesto di un folle, ma, rileggendo la  storia in chiave del potere 
dell’uomo sulla donna, la violenza emerge come la p unta dell’iceberg di questa 
costruzione di potere. C’è una vasta gamma di viole nza dei maschi, a partire 
dall’antico potere assoluto del pater familias, con  potere di vita e di morte 
fino ad arrivare alla contemporanea violenza sessua le. Siamo dovuti arrivare 
fino al 1996 perché la violenza sulla donna da reat o contro la morale diventasse 
reato contro la persona.   
E poi esempi molto attuali di un’altra violenza, qu ella commessa dagli uomini 
che stanno subendo la separazione(100 casi all’anno ), di chi sta perdendo il 
controllo, che non sopporta la libertà della donna di abbandonarlo.  
Motivazioni del potere come dominio in quanto masch i: potere maschile come  
protesi dell’uomo, estensione delle nostre mani sul  mondo,in particolare sulle 
donne. 
In questa crisi dell’uomo di oggi, crisi di tutti i  sistemi di potere 
tipicamente maschili, come la politica, l’economia e le istituzioni solo per 
fare qualche esempio. Nell’etimologia del termine c risi c’è però anche il 
concetto di opportunità, possibilità di cambiamento, di nuove r elazioni .  

  Commento di RL. La mitezza sia intesa come forza.  



2^Domanda 
Dal tuo osservatorio biblico, improntato al sacro c elibato, cerchiamo 
nell’ emancipazione  la forza buona della donna. Non solo nel contesto sacro 

celibatario, ma nell’intero universo maschile, c’è stata e permane tuttora una 
forte oppressione della donna .  

 
RV 

Quando parliamo di Seminari, di Facoltà teologiche,  le scuole per sacerdoti sono 
tutte pontificie, effettivamente c’è un recinto, si  tratta di facoltà per soli 
uomini, celibi, sono nate così e si mantengono tali , con un carattere indelebile 
nei secoli.  
Che rapporto c’è fra mondo clericale (non tutto il mondo cattolico, spazio ben 
più vasto) e la donna? 
Distinguo fra livello di fatto e livello di diritto .  
Livello di fatto : insegno da 15 anni in istituto teologico in Later ano, quindi 

sopravvivo. Prima era vietato l’accesso alle donne nel senso che era vietato ai 
laici. Con il concilio è stata chiesta una maggiore  diffusione della Bibbia, 
anche con apertura verso laici e quindi anche donne . RV è stata la prima donna 
sposata a insegnare (pure con il pancione perché er a in gravidanza). Come donna 
sposata era meno pericolosa, c’era più resistenza v erso alcune laiche 
consacrate, persino nei confronti delle suore, i pr eti si sentivano più 
aggrediti da donne libere. Mi sono iscritta al greg oriano e al biblico perché un 
vescovo inviò una lettera. Ci sono alcune donne, po che di numero, molto a 
rischio, negli ultimi 2-3 anni si è verificato un g iro di vite ed alcune sono 
state escluse. Dopo il concilio si realizza un sogn o, una donna su cattedra di 
teologia a formare preti, un segno anche di potere.  Ma… cosa manca: il diritto. 
Nella Chiesa la donna non ha uno stato di diritto. Passiamo dunque al 
Livello di diritto : dal punto di vista di contratto di lavoro, il con tratto dura 

1 anno. C’è un motivo. Se ti vogliono mandare via, c’è la possibilità. Da questo 
punto di vista il docente è completamente sguarnito  dal punto di vista del 
diritto. Inoltre non ha una figura professionale. N on esiste la figura del 
docente. Non esiste un perché non si debba riconosc ere lo status di docente. 
Come donna il problema è ancora più vasto. Nel 1800  le suore sono state le vere 
pioniere precursori del femminismo, erano donne ver amente toste che rispondevano 
a vere e proprie esigenze delle donne. Nella chiesa  le religiose femmine sono il 
70% a fronte del 30% di maschi. C’è una massa di donne sottomesse perché non c’è 
il diritto. Perché non c’è un’autorità, non c’è pot ere . Nella chiesa cattolica 

tutti i poteri importanti sono nel clero maschile, siccome la donna non può 
accedere al sacerdozio, non ha potere.  
 
RL. Se la teologia passa attraverso il cuore della do nna, che meraviglia! (disse 

Paolo VI). Tante parole ma niente fatti. Hanno ceme ntato il celibato culturale 
non solo quello erotico.  
 
3^Domanda 

Reciprocità. Contesto cristiano. Gesù dà un comanda mento nuovo: amatevi gli uni 
gli altri come io ho amato voi, amore reciproco, il  brivido di scoprire l’altro. 
Come una brocca che riceve acqua piovana dal cielo e diventa sorgente a sua 
volta.  
 
AM 

La forza buona nel desiderio all’interno della copp ia. Il brivido di scoprire. 
Fin quando verremo da una donna (si parla già di pa rto da macchine, il post 



umano), nascere significherà nascere o non nascere nello stesso sesso della 
madre. Amarsi nella reciprocità e così scoprire l’altro po rta il concetto di 
differenza, differenza intesa non come gabbia ma co me grande opportunità . Essere 

in 2, un 2 non riconducibile a 1.  
Analizziamo alcune sequenze.  

• L’amore, il desiderio, il bisogno passano dalla mad re nell’infanzia ad una 
donna nella fase adulta.  

• La capacità di stare. Perché c’è anche possibilità di cambiamento, la 
separazione.  

• Desiderio incarnato, noi siamo un corpo.  

• Il senso maschile della vita è profondamente divers o da quello delle donne: 
Gli uomini non partoriscono.  

• Il senso maschile della morte, il limite ultimo, è diverso da quello delle 
donne.  

Ecco come si sviluppano queste sequenze. Una dimens ione oscura materna, 
pericolo, fagocitazione, ma anche grande richiesta,  un tutto pieno. Quando 
veniamo al mondo siamo in condizione di dipendenza assoluta e contemporaneamente 
vogliamo mantenere una certa autonomia, quindi vogl iamo stabilire la giusta 
distanza: maturare la forma della relazione amorosa  con la madre. Vogliamo che 
tutte le donne più care siano esclusivamente per no i. Ambivalenza: non troppo 
vicino, non troppo lontano. L’elemento risolutivo è  la fiducia: quando ci 
fidiamo delle nostre donne? Entra in campo la sessu alità nel suo significato 
simbolico. È una conquista o un abbandono? È seduzi one, conquista o un modo con 
cui prendiamo le misure, una modalità di dominio, d i potere che ci ingessa, 
depriva la relazione, rende donna un oggetto, mentr e la  relazione stessa cessa 
la sua vitalità. Lotta o abbandono? Stare o andare?  Esiste il cambiamento. Il 
problema del cambiare le relazione ci interroga sul la qualità di tali relazioni. 
Ci auguriamo relazioni eterne ma sappiamo che non è  così. Consideriamo la 
relazione come elemento vitale. Il corpo maschile n aturalmente non è desiderato, 
quindi se lo deve conquistare il desiderio, conquis tare è un termine militare, 
significa intrusione. Parliamo di tutto, ma è molto  difficile parlare di se 
stessi. Nascere madri è determinante, significa pri ma di tutto prendersi cura 
delle creature. In quanto maschio non vedo l’inizio  della vita come una donna e 
quindi fatico anche a pensare alla morte, ma posso partecipare.  
 
RL. Capacità di Alessio Miceli di evocare il simbolis mo, cosa vivente, non parte 

della grammatica, prosaica, legata al libro, è vive nte, collega la polisemia e 
dà vita a ciò di cui parliamo, siamo all’inizio di un grande cambio 
antropologico, con contenuti di vertiginosa innovaz ione.  
La sfida del postumano: amorizzare il rapporto uomo -donna, riserva di ricchezza, 
la difesa più grande dell’umano.  
4^Domanda  

Stessa reciprocità dal punto di vista femminile.  
 
RV 

Citazione di episodi e personaggi biblici.  
Un episodio significativo dal libro dei Giudici in modo particolare se riletto 
in questi giorni di grandi discussioni a riguardo d ella violenza sulle donne, 
del potere delle donne, dell’omosessualità. (Giudic i,cap.19) 
Alcuni uomini iniqui circondano una casa. Fa’ uscir e quell’ospite perché 
vogliamo abusare di lui. L’omosessualità in senso t ranquillo e non è presente 
nella Bibbia, non poche volte l’attrazione verso l’ uomo è molto più forte che 
verso la donna. Non dovete commettere questa infami a perché è un ospite, 
risponde il padrone di casa, il quale in cambio off re la figlia vergine e 
l’amica, prendete loro ma non commettete nulla cont ro il mio ospite. Gli uomini 



rifiutano la proposta. L’ospite levita allora diede  loro la sua concubina. Essi 
la presero e la violentarono tutta la notte. La las ciarono all’alba. Fattosi 
giorno, il levita la ritrova che giace sulla soglia  della casa. La portò a casa, 
la tagliò in 12 pezzi e li mandò in giro per tutto il paese alle 12 tribù di 
Israele come monito.  
Altro episodio biblico sicuramente più noto. Giudit ta viene lasciata nella tenda 
con Oloferne ubriaco fradicio. Giuditta chiede forz a a Dio e gli stacca la 
testa. La consegna all’ancella e poi va a pregare. Fatto celebrato con il 
cantico di Giuditta. I nemici furono colpiti e fiac cati dalla bellezza del volto 
di Giuditta.  
In questo episodio si può leggere anche il bisogno del maschio di difendersi 
dalla donna.  
Ora analizziamo questi due episodi. Il levita potev a dare la sua concubina. 
Diritto e dovere piuttosto che dare se stesso. Giud itta non aveva il diritto, ma 
aveva due armi, la bellezza per sedurre uomini e la  preghiera per chiedere aiuto 
a Dio. Chi è il più colpevole, il levita o Giuditta ? 
L’uomo ha potere di diritto, la donna spesso vince,  da Eva in poi, fino a Lidia 
che costrinse Paolo a vivere con lei, a Betsabea ch e impone a Davide il suo 
figlio come successore. Le donne non sono mai legit timate ma si impongono quando 
lo vogliono. Lo strato superficiale della Bibbia è maschilista, ma nel contenuto 
spesso vince la donna.  
 
RL. Dare diritto alla donna è la risposta fondamental e.  
5^Domanda 

Più spazi di silenzio per resistere alla dittatura del fare, all’ansia delle 
prestazioni. Silenzio contemplativo  condiviso. Aprirsi a dinamismo nuovo. Uomo 
diventi più femminile , non nel senso genitale, non nel senso psicologico , ma nel 
senso antropologico di accoglienza, cura, “passivit à”. Donna rafforzi la sua 
femminilità, non subalterna, non iperprotettiva, no n androgenica . Il patriarcato 

ha ferito donna e uomo. È fuga? È utopia? È sfida c oncreta.  
AM 

Maschio più femminile. Atteggiamenti di accoglienza  e accompagnamento non solo 
verso la fragilità dell’altro. Difficile accompagna re donna in fase di malattia. 
Difficile accompagnare la forza delle nostre compag ne. Quando una donna guadagna 
più dell’uomo, ci sono sentimenti strani da parte d ei loro uomini. Cura: 
ricezione cura accompagnamento non solo in situazio ni di fragilità, anche in 
situazioni di forza. Immagini di minorità, uomo che  protegge, che accompagna, 
che c’è. L’immagine paterna o materna diventa sbila nciata, rapporti sbilanciati, 
con rischi di caduta della spinta desiderante. Torn a il tema contrastante di 
autonomia e dipendenza. Donna più femminile. Dica l a donna cosa vuole per sé 
come donna, non deve essere l’uomo a dire come deve  essere la donna, a tracciare 
norme, sgombriamo il campo dalle parole su come dev ono essere le donne.  
Cito un episodio. Viene mostrato in una scuola un f ilmato sul corpo delle donne, 
un corto della durata di 25 minuti estratti da 400 minuti di immagini 
pubblicitarie. Immagini non oscene ma umilianti. Al la fine il prof di italiano 
dice che è raccapricciante, ma è importante che le donne non si sottraggano alle 
dimensioni per loro fondamentali,  maternità e spon salità, madre e sposa.  
6^Domanda 

Come conservare e arricchire l’apporto femminile, n ella relazione improntata a 
spazi di silenzio, di contemplazione, in un mondo c he non voglia cedere alla 
dittatura della prestazione a tutti i costi, la vit a ridotta non alla vita da 
vivere, ma a voler farle partorire per forza qualco sa.  
RV 

Il silenzio è fondamentale perché si possano ascolt are/vivere delle parole. 
Voler partorire a tutti i costi qualcosa significa non partorire mai. La 
prestazione è il contrario della nascita. Chiede un a castità, come forma di 



silenzio, un non dover esserci per forza adesso qui : guardo quel luogo nella 
speranza che qualcosa nasca. La parola è un miracol o. In questo momento storico  
per la bibbia e per la chiesa c’è bisogno di silenz io,ma la tentazione è di 
voler esserci per forza. È segno di debolezza, di m aschilismo; è come camminare 
su una sola gamba, c’è asimmetria, squilibrio, pove rtà. chi riempie di parole la 
chiesa sono i soli maschi. Pensiamo alle consonanti  senza vocali: una parola 
senza suono. La chiesa deve avere un silenzio di ri flessione riguardo 
all’antropologia teologica e al suo fondamento bibl ico. La chiesa non ha più 
elaborato nulla a livello antropologico, c’è un vuo to. Finché non c’è niente di 
nuovo, si rimane ancorati al passato, l’antropologi a teologico-biblica rimane 
inadeguata. Essa si basa sulla famosa costola (Gen 2), sulla concezione di donna 
assolutamente dipendente dall’uomo, è l’uomo che pa rtorisce la donna. È solo un 
simbolo, un mito. Il papa stesso in tutti i suoi in terventi si basa su Gen 
2,Efesini 5 e Cor 12: Cristo è lo sposo della chies a, è il capo, il sacerdote è 
in Cristo, quindi capo,maschio; la chiesa è il corp o quindi femmina. Si fa 
questa lettura dei testi: la donna nasce dall’uomo,  la Chiesa nasce da Cristo, 
non è sullo stesso piano. Questa antropologia nasce  da un livello biblico che 
riflette un periodo storico in cui la donna era pro prietà del marito, ecc. Il 
Concilio, la Dei verbum, dice che sono aspetti bibl ici che devono essere 
storicizzati, contestualizzati, bisogna capire che fanno parte di quel 
particolare periodo, non si può fondare la teologia , l’antropologia teologica  
su dati storici, circoscritti a quei momenti storic i. C’è la parola di Dio in 
parole degli uomini.  
Voglio sottolineare che c’è anche antropologia bibl ica della reciprocità, 
dell’alterità: nel Cantico dei cantici, c’è amore,d i un desiderio diverso (è la 
donna che prende l’iniziativa), ma della stessa int ensità. l’eros nella bibbia è 
luogo santo. Nella bibbia le donne entrano in gioco  nei momenti di crisi più 
assoluta; anche  Maria vergine arriva in momento di  emergenza, quando la vita di 
Israele si sta perdendo. La donna, utero della vita , diventa la custode della 
vita; nella bibbia la donna è la dea della sapienza , anche della scienza, della 
tecnica (Gb 28) che servono  per promuovere vita, p er avere un futuro. Non c’è 
il prevalere, ma il valere della donna per vita con divisa, di tutti. Quindi è 
necessario storicizzare gli aspetti esteriori, ma m ettere insieme donne e 
uomini,le differenze che sono indispensabili per il  canto della vita.  
Visto che la chiesa è in forte crisi, è il momento in cui la risorsa possa 
essere la donna e speriamo che non ci sia stupidità , il muro che ha costruito il 
clero è come la statua del sogno di Nabucodonosor n el libro di Daniele, un muro 
con i piedi d’argilla.  
RL Questa chiesa sta morendo e deve morire, non si ri sorge se non si muore.  

Ieri chiesta moratoria etica, oggi moratoria antrop ologica. Ci sono le 
ricchezze, la donna ma non solo. Scandalo chiesa cl ericale monosessuale. Chiesa 
è di ostacolo alla fioritura antropologica dell’uom o e poi inventa 
l’antropologia teologica e biblica.  
L’eros vero è casto, ha bisogno di purezza di cuore , di nuova innocenza. Abbiamo 
parlato di tanti esempi di violenza sulle donne ma ricordiamo che oggi esiste la 
compravendita di corpi maschili non solo femminili.  Il problema è la 
cosificazione  dell’essere umano. 
Non c’è bisogno di rivoluzione: sono tutte fallite.  C’è bisogno di cambiamento 
di mentalità . Dubbi su terapia per guarire mali. se espungiamo il pungiglione, 

creiamo terreno fertile, la possibilità di rinnovam ento tramite l’esistenza 
delle polarità creative. Riusciremo a creare equili brio uomo-donna? Invece di 
farci troppe domande, cominciamo a buttarci, a cime ntarci in questa impresa e 
intraprendiamo il lungo cammino verso il futuro del la coppia odierna.  
(Appunti a cura di Franco Scomazzon) 
 


