
ASPETTI SOCIOLOGICI DELLA SESSUALITÀ 
 
La sessualità rappresenta una dimensione fondamentale di ogni persona; è il segno più rilevante che 
nessuno è fatto per essere solo, ma per sua natura si realizza nella relazione con l’altro.   
 
Sin dall’antichità la sessualità è vista sotto due dimensioni: Eros, l’amore carnale che esprime il 
desiderio dei sensi, e Agape che indica l’incontro e la compenetrazione delle anime.   
Può esservi eros senza agape: l’uso reciproco dei corpi al fine del piacere, ma questo è sempre unito 
ad un bisogno di comunicazione e di uscire – anche solo per una sera – dalla solitudine, la condizione 
esistenziale dell’individuo moderno. 
Può anche esistere l’agape senza eros: un amore tanto puro che non lo si vuole “deturpare” con il 
sesso.  
Ultimamente si è aggiunta anche la virtualità, ovvero un incontro sui social fa due rappresentazioni 
di sé o Avatar, che possono giungere anche ad una comunicazione sessuale.  
 
Ma ogni incontro fisico tra due persone coinvolge sempre l’anima; per questo occorre saperla 
ascoltare, per comprendere se è negletta, dissipata o felice perché alimentata e consolata da 
un’intesa positiva.  
 
La cultura dominante nel nostro tempo si fonda su una concezione della vita che possiamo definire 
“cura di sé” o estetica dell’esistenza” (Michel Foucult). Si tratta del diritto di giungere alla vecchiaia 
in salute, avendo potuto fare tutte le esperienze che hanno destato il nostro desiderio, limitato solo 
dal rispetto della libertà altrui. 
Questa impostazione della vita, ponendo l’individuo ed il suo benessere come criterio morale di 
fondo dell’agire, crea una forte problematica nelle relazioni. L’individuo isolato proteso al suo 
benessere psicofisico, intrattiene con gli altri una relazione necessariamente provvisoria, poiché non 
attribuisce valore al legame stabile ed alla maturazione di un rapporto centrato sull’amore, 
profondo ed esclusivo. È un soggetto che si apre solo in presenza di stati psichici positivi, e si ritrae 
ogni volta che incontra un limite o una sofferenza. Siccome privilegia la fase iniziale dell’incontro 
amoroso, quella dove è più potente il senso della novità e la leva del desiderio, questo modo di vita 
tende decisamente alla provvisorietà dei rapporti e si risolve spesso nello slegame e nella solitudine 
come spazio vitale minimo in cui si finisce per rinchiudersi di difendere la propria “libertà”. 
Il rapporto uomo-donna si fa quindi complicato perché diviene difficoltoso trovare tra i due – 
ognuno impegnato nella “cura dei sé” – un terreno comune. L’idea di una complementarietà tra le 
due persone fondata solo sul piano degli interessi e delle abitudini, oltre che su una comune 
“fantasia” sessuale, appare alla lunga irrealizzabile perché riduce il legame ad uno scambio e non ad 
un’alleanza. Manca a questa visione una cultura dell’amore e la capacità di cogliere l’altro come 
mistero. 
 
Il “femminicidio”, pur essendo in regresso sul piano statistico, è giustamente fonte di indignazione 
generale. Esso però smentisce l’idea secondo cui i rapporti tra uomo e donna possono essere basati 
su un accordo pratico: i legami toccano corde profonde dell’io, tanto che l’essere abbandonati è 
un’esperienza prossima al senso dell’annullamento. 
 
L’omosessualità è concepita giustamente come una condizione umana da rispettare: non è né una 
malattia né una deviazione del desiderio sessuale, ma una scelta libera. Di conseguenza, è giusta la 
rivendicazione della pari dignità della coppia omosessuale specie in campo giuridico e fiscale, a 



condizione che accanto ai diritti siano assunti anche i corrispettivi doveri di cura reciproca e di 
responsabilità sociale. 
Altra cosa è invece la teoria del gender, una visione nata nell’ambito di alcuni gruppi militanti 
omosessuali, secondo cui non esisterebbero tra gli individui differenze sessuali, ma solo condizioni 
di genere di natura culturale, oggetto di scelta da parte del singolo. Le sue battaglie possono essere 
considerate come un programma di decostruzione del mondo dei costumi propri di una condizione 
assolutamente maggioritaria della popolazione e retaggio della saggezza storica. quattro esempi di 
tipi battaglie condotte da questa lobby mostrano il passaggio dalla giusta rivendicazione di pari 
dignità all’intento di imporre una visione unilaterale del mondo e dei rapporti umani: 

- L’allargamento dell’istituto del matrimonio a coppie dello stesso sesso ha visto un’adesione 
assolutamente minoritaria negli stati in cui è stato introdotto. 

- La pratica dell’utero in affitto è stata considerata reato in gran parte dei paesi Occidentali. 
- Le pratiche educative volte a ri-condizionare in termini gender l’identificazione lavorativa dei 

bambini hanno prodotto risultati irrilevanti. 
- La tendenza a introdurre tra le medicine prescrivibili la triptorelina, un farmaco che blocca 

lo sviluppo della pubertà nei preadolescenti, per persone incerte sulla loro identità sessuale, 
nonostante si ignorino gli effetti negativi che ciò comporta sulla loro crescita. 
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