
La tristezza scende sempre sui corpi degli amanti nel post-coito 

Un segnale di come la solitudine sia un destino ineludibile anche nella vita sessuale

L’accoppiamento sessuale, al di là della sua apparente fusionalità, ribadisce ogni volta che:

Due non sono fatti per essere Uno

Esiste il rapporto sessuale?

Perché la domanda? 

Pulsione e desiderio disegnano due campi eterogenei della nostra esperienza 

Massimo Recalcati

Esiste il rapporto sessuale? Desiderio, amore e godimento. Raffaello Cortina editore 2021

Perché il rapporto è transitorio ed è di breve durata



La nudità senza veli 

non anima l’erotismo del desiderio, non suscita il mistero del corpo dell’altro che invece viene suscitato da ciò 

che si intravede che non è mai una semplice presenza, un’evidenza, ma qualcosa che si ritrae sottraendosi alla 

vista. 

Il nudo totale smorza il desiderio.

Il familismo uccide l’erotismo.

Il desiderio sessuale (libido) è polarizzato dall’esigenza sempre in eccesso del godimento, ha un carattere 

impietosamente inquieto, 

Istinto sessuale: induce alla replicazione ed all’autoconservazione. vero scopo dell’amore trascende l’individuo, 

gli innamorati credono di promuovere la propria felicita ̀ e invece fanno solo gli interessi della specie.

Meccanismi d’attrazione e del piacere



Il godimento è fine a se stesso ed è più forte dell’istinto, è indotto dalla pulsione che spinge a godere al di là del 

principio di autoconservazione, dunque al di là del principio edonistico del piacere. 

L’attrazione erotica è l’offerta di sé incondizionata, spogliata di ogni elemento di soggettività (l’anonimato del 

godimento), che rende il godimento eccitante, inquietante, tumultuoso e irresistibile.

Il godimento 

Il modello fallico del godimento in tre fasi:

1. eccitazione, erezione

2. raggiungimento del piacere massimo attraverso la scarica orgasmica

3. caduta dell’eccitazione e detumescenza

Si genera il fantasma della competizione e della prestazione, la centralità del fallo comporta nella vita psichica del 

maschio: rivalità, performatività obbligata, esasperazione narcisistica dell’avere e della propria volontà di 

affermazione, obbligo della performance.

Godimento maschile – l’ora della verità è solamente maschile



Godimento femminile (dal fallico all’estasi erotica)

la scarica orgasmica non lo esaurisce ma spesso si protrae in un senza fine (estasi mistica, Lacan)

L’obiettivo è quello di unire l’amore al godimento 

Non è calamitato dall’oggetto feticcio (maschile) ma dall’esigenza primaria di sentirsi desiderata/amata.

La risposta del desiderio femminile consiste: nel fare il sembiante dell’oggetto senza però mai esserlo nella realtà.

La risposta del desiderio femminile consiste nel corrispondere l’aspettativa feticista maschile senza però identificarsi 

passivamente all’oggetto-feticcio; il che significa saper giocare a fare il sembiante dell’oggetto senza però mai esserlo 

nella realtà.

Il godimento anonimo o «altro godimento» (Lacan)

si può spingere sino al colmo della tortura sadica più efferata e della soppressione della vita. 

Il divertimento sessuale trapassa qui in un godimento mortale senza alcuna soluzione di continuità..

Persone possedute dalla forza della pulsione che li spinge compulsivamente a farsi possedere da corpi che restano 

senza nome, senza identità, mere ombre nella notte.



il concetto di perversione psicoanalitica è slegato dalle pratiche sessuali cosiddette aberranti o anormali: non 

esistono regole, uniformi comportamenti nella norma e fuori dalla norma.

Godimento perverso

Esiste un desiderio perverso che può ispirare determinate pratiche sessuali - sottomissione, asservimento, 

violenza sadica, fustigazione masochistica e …. la cui caratteristica propriamente perversa non risiede in queste 

pratiche prese in sé stesse ma nella finalità ultima che le orienta. 

Il vero perverso non cerca il proprio godimento sessuale, non è semplicemente un bizzarro e sulfureo artista 

del sesso, ma intende diventare padrone non solo del godimento ma, soprattutto dell’angoscia dell’altro.

Il corpo viene intenzionalmente, programmaticamente spogliato del nome per poter apparire solo come un 

ingranaggio impersonale e disumanizzato di godimento, non separano solo il corpo dal nome ma anche i suoi 

orifizi che appaiono come pezzi di corpo senza più unità né identità.

Quello che attrae non è solo la separazione dal sesso dall’amore, quanto la separazione del sesso dal rapporto. 

Il godimento si offre assoluto, irrelato, privo di ogni forma di relazione.



Il rapporto sessuale maturo è

caratterizzato dalla pulsione indotta dalla tenerezza, che si integra con  quella sessuale

finalizzato a godere ed al far godere, in tal modo entrambi i partners sono essenziali, e si riconoscono come 

soggetti senza che ci sia la degradazione ad oggetti

L’abitudine spegne, mentre la perdita > il valore libidico e rinnova il desiderio del possesso sessuale.

La familiarità e l’eccesso di prossimità eclissano il desiderio. 

L’amore punta a preservare la continuità del legame, il desiderio sessuale si nutre proprio del nuovo



Si costruisce nella dolcezza di una complicità, condividendo insieme la quotidianità, l’uno per l’altra/o in 

atarassia, senza cadere nell'apatia.

Amare, 

è scegliere l’altro sempre  anche per i suoi difetti, quando la cecità dell’innamoramento cessa e impariamo a 

vederli.

Perché quando non s’improvvisa per la paura della solitudine o per una voglia estemporanea, la costruzione di 

una vita insieme regge ogni urto, anche il timore della morte.

L’amore

non ha alcuna relazione con l’istinto sessuale, il godimento ed il desiderio sessuale. 



Il serpente maschio di Gracco

La storia è quella di Tiberio Gracco (Roma 163 – 133 a.c.)

Amore è il sentimento di chi preferisce la propria morte a quella dell’altro per non dovergli sopravvivere, per 

evitare di dividere la parte di vita che dovrebbe vivere senza di lui o senza di lei”.

Cosa accade in questi casi? La felicità di aver avuto un tal compagno o la miseria per averlo perduto?

Il vero amore è un volere libero e non un determinismo biologico come quello che normalmente viene spacciato 

per tale; è un atto di volontà e non un effetto della fatalità anatomica. È una costruzione voluta e non 

un’impalcatura improvvisata; è un processo culturale e non un prurito naturale. È una decisione, la stessa 

decisione che ha preso Tiberio Gracco scegliendo di far uccidere il serpente che provocherà la sua morte e per 

questo stesso motivo farà a sopravvivere la moglie. Amare significa volere amare e non essere amato dall’amore.

Che cosa significa amare d’amore?



La scelta amorosa non è mai determinata da qualcosa, ma dal modo di stare al mondo di chi amiamo. Non 

dunque da qualcosa, ma dal suo stile, dal suo modo particolare di esistere per questo, chi ama non ama mai 

qualcosa dell’altro ma, come ricorda Lacan “ama tutto dell’altro”.

L’amore nel rapporto sessuale

Lo stato nascente di Alberoni

Quando due persone sono profondamente innamorate, gli atti più comuni della vita quotidiana si trasfigurano; 

anche le cose semplici come mangiare insieme, come osservare lo stesso paesaggio, l’atto perde il suo carattere 

ordinario, profano, diventa straordinario, intriso, intessuto di un brivido, di uno struggimento, di una gioia 

sovrana, una sorta d’incantesimo davanti al quale restiamo meravigliati e riconoscenti.

Il carattere feticistico del fantasma maschile si coniuga con l’amore per la singolarità dell’essere amato.

Anche quando il desiderio erotico maschile richiede la presenza di certi dettagli per attivarsi (seni, piedi, gambe) 

questi dettagli non sono più desiderati in se stessi poiché il dettaglio è reso unico dall’essere a cui appartiene.



Talvolta purtroppo, non c’è alcun gioco nell’assumere la maschera dell’oggetto poiché si manifesta la ripetizione 

coattiva di una pregressa condizione traumatica dove si è state costrette ad assumere nella realtà - e non nel gioco 

erotico - la posizione inerme dell’oggetto.

Eiaculazione precoce si sgancia dal desiderio, identificazione repulsiva e inconscia del partner. 

Lo schematismo istintuale dell’accoppiamento genitale è radicalmente alterato dallo scenario imposto dal 

fantasma.

Disturbi dell’accoppiamento sessuale

Il lutto che consente di soggettivare il desiderio sessuale

I bambini devono accettare di non esaurire il mondo dei loro genitori, 

I genitori devono subire che il bambino non sarà più il loro oggetto esclusivo.

Traumatismi infantili o adolescenziali che consegnano il soggetto a una posizione forzatamente passiva. 



Sentirsi belli o brutti 

non è mai un solo criterio oggettivo, ma riflette un vissuto più profondo spesso scollegato dall’oggettività 

dell’anatomia. A circa cinquant’anni spesso si cade in depressione se cade l’involucro narcisistico dell’immagine 

fallica con il quale alcuni hanno rivestito il proprio essere. Possibile il recupero narcisistico con prestazioni sessuali 

che sanno far godere il partner di turno.

Il rapporto sessuale maturo non è raggiunto quando si insulta il partner (troia, porco, puttana) o pronunciare o si 

usano imperativi cosiddetti osceni (scopami, sbattimi, fammi godere).

Il fantasma ossessivo ripudia sempre la mancanza idolatore platonico si difende dal desiderio dell’altro.

I nevrotici dissociano sistematicamente l’oggetto dell’amore - la moglie - da quello del desiderio - l’amante.

Il desiderio sessuale e amore tendono a divergere e non a coincidere.

Le relazioni che si prolungano dalla giovinezza fino alla vita adulta senza soluzione di continuità sono relazioni che 

tendono a costituire un mondo chiuso, sigillato, dove non c’è spazio alcuno per l’Heteros, per la differenza.



Di fronte alla difficoltà di assumere il sembiante dell’oggetto alcune donne possono scegliere la via dell’isteria che  

accende il desiderio ma, lo rende permanentemente insoddisfatto per evitare la degradazione a oggetto 

(disgiunzione tra il godimento e il desiderio).

Godere e amare appaiono comunque inconciliabili: l’amore esige l’unicità dell’amato il desiderio sessuale la sua 

serialità.

Isteria



Infatti, nell’amore si cerca di non separare mai il nome dal corpo per elevare il corpo del partner al rango del 

nome ed al tempo stesso incarnare il nome in un corpo. 

È un miracolo erotico: l’apparizione del nome suscita l’estasi dell’apparizione del corpo e viceversa quel corpo 

porta con sé il marchio inconfondibile di quel nome.

Onlyfans

si produce un’attività virtuale, erotica, feticistica che rende la donna oggetto. 

Il darle un nome induce l’associazione inconscia con l’amore (euristica associativa). 

Questo è probabilmente il motivo del successo.

Pornografia

Il soggetto è esattamente ciò che manca nell’appagamento del godimento sessuale indotto da una possibile 

eccitazione pornograficamente indotta.

L’accesso all’oggetto avviene nella forma reale o virtuale senza la mediazione necessaria della soggettività 

dell’altro. 

Spesso l’obiettivo da raggiungere non è il rapporto con il soggetto, ma quello con il proprio oggetto di 

godimento. 


