
Sessualità e dintorni, un’esplorazione. 

“Il sesso è un mezzo con cui puoi esprimere amore,  
amore per il tuo corpo, amore verso te stesso,  

amore verso un'altra persona” 

In questo elaborato mi propongo di trattare in un ottica costruttivista i processi di costruzione delle 
esperienze inerenti la sessualità. L’intento è quello di contribuire a esplorare un ambito della vita 
delle persone, spesso considerato come privato, intimo e forse a volte poco costruibile. Un’ambito 
di sperimentazione che in alcuni casi viene addirittura raccontato e vissuto con vergogna o colpa. 
Partendo dall’ipotesi che questo, come qualsiasi altro campo di esperienza umana, si possa 
considerare in un ottica di esplorazione aggressiva, crescita e cambiamento, la speranza è quella di 
restituire a me e al lettore, un’immagine di persona non più frammentata tra esperienze narrabili o 
oscurabili e di percorrere invece una narrazione che tenga insieme tutte le varie anticipazioni di 
una persona anche quelle più “piccanti”. 

  sessualità-costruttivismo-cicli di esperienza-teoria olistica-relazione 

1. Introduzione: quali premesse personali? 

I miei genitori mi hanno educato ad un’idea della sessualità e dei rapporti di coppia, aperta e libera 
e questo negli anni mi ha causato non poche difficoltà. Ho ricordi di tanti piccoli episodi in cui la 
mia mancanza di eccessive inibizioni mi ha messo di fronte alla minaccia di esclusione da parte dei 
pari, o a situazioni di imbarazzo in famiglia o a scuola. Vedevo il mondo affettivo delle persone, 
così profondamente interconnesso con quello della sessualità, che per me parlare di sesso era quasi 
scontato. Sostenevo che fosse una dimensione nucleare di una persona al pari di tante altre e che 
quindi potesse trovare uno spazio fertile di narrazione nelle mie esperienze e nei miei scambi con il 
mondo. Con il tempo tuttavia spesso queste mie anticipazioni sono state invalidate, a tal punto che 
in certe situazioni e in relazione con molte persone, mi sono accodata ad una specie di omertà 
sull’argomento. Ho ricordi di momenti di vera e propria vergogna, in cui la mia libertà anche solo di 
parlare di sesso, creava imbarazzo e fastidio negli altri. Durante il week-end di scuola appena 
passato, in una pausa pranzo raccontavo ai miei colleghi di essere andata in un locale dove 
organizzano feste sadomaso, in cui ai “praticanti” si mischiano semplici curiosi, desiderosi di 
conoscere altre strade percorribili di amore e piacere sessuale, e riportavo loro di come avessi 
esplorato con novità e entusiasmo quel nuovo ambiente. Ne sono derivate diverse reazioni 
contrastanti. In alcune persone ho letto una risposta ad un argomento forse troppo minaccioso, in 
altre una onesta curiosità, aperta alla comprensione di ciò che raccontavo. Ho tuttavia anche 
ricevuto un palese disappunto che non si concentrava tanto sulla pratica in sé ma sulla sua 
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esibizione pubblica. Il fastidio che in parte ho provato difronte a questo episodio mi ha riportato di 
fronte l’esigenza di fermarmi a riflettere su un ambito dove spesso mi scontro con costrizione e 
minaccia, e dove invece intravedo ampie aree di esplorazione utili alla comprensione di una 
persona. D’altro canto confrontarmi con le costruzioni di amici e colleghi credo mi permetta di 
riflettere su quali siano le mie personali anticipazioni, implicite e scontate e nell’ottica di aumentare 
la mia socialità, uscire da una forma di strutturazione sulla questione, che mi porta a volte ad essere 
ostile e non rispettare l’altro. Spesso infatti mi accade di dare per scontato che si debba parlare di 
tali questioni, e viceversa che il non parlarne sia segno di una difficoltà e quindi di costrizione 
sull’argomento. Questo però mi impedisce di conoscere quali possano essere le anticipazioni 
peculiari di ogni persona riguardo all’argomento. Pertanto la speranza è quella che attraverso questo 
lavoro io possa anche ampliare la mia conoscenza rispetto a come possa essere costruita 
diversamente la sessualità da parte di altre persone, uscendo da strutturazioni e pregiudizi personali. 
Accanto a questo nell’ultimo anno di scuola sto maturando l’idea di poter indirizzare il mio 
interesse clinico e la mia formazione in psicoterapia proprio su questioni riguardanti la sessualità 
umana. E con questo lavoro voglio quindi tentare l’applicazione di alcuni costrutti teorici 
costruttivisti in un ambito ancora poco esplorato nella clinica PCP. 

2. Cosa ne pensano gli altri ? 

Il mio primo obiettivo è stato quello di conoscere più da vicino alcune possibili costruzioni 
personali sulla sessualità, e comprendere quali potessero essere le dimensioni di significato più 
salienti implicate. Ho quindi coinvolto alcuni colleghi e conoscenti in un questionario a domande 
aperte sul tema sessualità. Ho posto loro 6 domande aperte, ciascuna con un obiettivo differente, 
con l’intento di far emergere i processi di costruzione della “sessualità” e poterne comprendere 
anche implicazioni e presupposti.  

2.1  Cosa rappresenta per te la sessualità? 

Ho posto questa domanda con l’intento di poter conoscere quali fossero le costruzioni generali, 
sovra-ordinate sulla sessualità, e quali le dimensioni di significato implicate. Senza suggerire 
attraverso la domanda collegamenti con altri costrutti, ho volutamente tentato di restare vaga per 
favorire risposte che indirizzassero all’allentamento piuttosto che al restringimento. Ho notato 
emergere come elemento dominante, il fatto che la sessualità sia un aspetto della vita delle persone 
ricco, che coinvolge molte altre esperienze e diverse dimensioni di significato. In prima analisi la 
sessualità sembra essere una componente dell’espressione umana che coinvolge sia il dominio del 
corpo che quello della mente. C’è poi chi sostiene che la sessualità possa appartenere più ad un 
dominio fisico (“la sessualità è rappresentata da tutti quegli stimoli che generano in me una 
reazione fisica” ) e chi lo riporta piuttosto ad una realtà psicologica (“rappresenta tutta quella sfera 
di emozioni sensazioni atteggiamenti”). Accanto a questo nelle narrazioni che ho raccolto, ho 
riscontrato come pertinente l’utilizzo di una dimensione che potrei definire razionale-istintuale 
(“Rappresenta una momento intimo, psicologico e fisico, dove ci si lascia andare ad isitinto, 
fantasia, desiderio, piacere”). Un’altro elemento che ho visto emergere è stato l’utilizzo di 
dimensioni di significato che riportano alla relazione, alla comunicazione e all’incontro  (“un atto 
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di fiducia”, “un linguaggio, un codice personale e condivisibile per comunicare”). Sono poi emersi 
anche costrutti relativi all’autoerotismo, che mi portano a riflettere sul fatto che per alcune persone 
esista anche un’aspetto della sessualità che non necessariamente coinvolge la presenza fisica 
dell’altro (“la sessualità per me può essere di due tipi, quella individuale e quella che condividi con 
un'altra persona”). Sono emerse anche dimensioni di desiderio e fantasia, come anche di piacere e 
di godimento. Credo sia anche emersa una dimensione di soddisfazione-delusione (“orientamento, 
autoerotismo, fantasie, attrazioni, parafilie, sensazioni, delusioni”, “che girano attorno al sesso e 
al desiderio e cosa ci piace e a come ci piace , cosa ci attira e cosa ci respinge”, “la sessualità e la 
forma in cui tu ti esprimi per dare e ricevere piacere e desiderio”). 

1.2  Che rapporto hanno tra loro sesso e amore? 

Attraverso questa domanda volevo comprendere se la tematica amore-sessualità fosse o meno 
coerente all’interno del tema “sessualità” e se si in che termini. Ponendo questa domanda ho voluto 
sondare se ciò che a livello culturale, di senso comune si dice sul sesso, appartenesse alle narrazioni 
delle persone. Ero curiosa di conoscere sulla base di quali presupposti  queste due dimensioni sesso-
amore, possono essere narrate come unite o separabili. E’ emerso che le due esperienze possono 
venire costruite in molti modi differenti. Come inscindibili l’una dall’altra (“vanno a braccetto, 
fanno l’amore/sesso”); come due aspetti entrambi fondamentali, complementari l’uno all’altra e 
necessari per definire il massimo del piacere sessuale e il massimo di espressione di amore in 
coppia. Sono tuttavia emerse anche costruzioni che considerano le due esperienze come separate e 
separabili (“sesso e amore possono combinarsi in molto modi: di interdipendenza, di possibilità, di 
indifferenza”, “altre volte l'uno esiste o può esistere anche senza l'altro e in entrambi i sensi può 
comunque trattarsi di amore vero o sesso meraviglioso pur non essendoci entrambe le 
componenti “). Pertanto l’esperienza del sesso è plausibile senza amore, come atto di piacere, di 
incontro con l’altro attraverso un coinvolgimento diverso di transizioni e anticipazioni rispetto al 
sesso accompagnato da amore. L’amore senza sesso invece viene concepito con più difficoltà, può 
esserci nelle coppie anziane raccontano, ma il sesso raggiunge il culmine del piacere in una coppia 
legata da amore e di contro l’amore in una coppia si riflette sul desiderio e sul piacere sessuale 
(“non capisco chi riesce ad amarsi senza provare piacere assieme all’altro”). Il sesso può quindi 
anche essere visto come un tipo di conoscenza dell’altro meno intima e profonda se non 
accompagnata da amore. E viceversa l’amore senza sesso può essere vista come un’esperienza 
incompleta e meno piacevole. 

2.3 Che rapporto hanno tra loro sesso e piacere? 

Attraverso questa domanda volevo comprendere se e in che modo la componente del piacere 
venisse percorsa all’interno della sfera sessuale e in quali termini veniva narrata. In altre parole le 
due esperienze possono prescindere l’una dall’altra? se si secondo quali anticipazioni? In merito 
alla dimensione sesso-piacere penso sia emersa una costruzione del sesso come spazio dove poter 
esprimere e ricercare piacere fisico e/o mentale. Mentre il piacere nella vita è relativo a molti altri 
ambiti di esperienza delle persone aldilà della loro sessualità, il sesso non è considerato a 
prescindere dal piacere (“il sesso è nulla senza piacere”), e se le anticipazioni rispetto al sesso 
vengono disattese, l’esperienza viene giudicata come spiacevole. Il piacere poi viene descritto come 
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un costrutto che coinvolge sia il dominio fisico che quello mentale (“piacere inteso come benessere 
fisico e mentale nell’incontro con l’altro”). Esiste tuttavia solo il piacere fisico, come anche solo il 
piacere mentale (“la sessualità non ha quindi necessariamente bisogno di un altro e nemmeno 
necessariamente di un corpo, può essere anche “soltanto” mentale), ma per alcuni il piacere 
mentale parte dalla stimolazione fisica e non può esserci a prescindere (“in questo caso credo che 
l'uno sia imprescindibile dall'altro , se il sesso non include piacere che sia esso fisico o emotivo non 
può considerarsi del buon sesso .... ma solo un esercizio fisico”). 

2.4 In generale come vivi il sesso? 

Attraverso questa domanda ho voluto esplorare come venisse narrata la sessualità all’interno della 
vita delle persona, e anche che ruolo potesse avere all’interno dei molteplici ambiti di esperienza 
delle persone. Mi domandavo se potesse essere considerata uno dei tanti luoghi di esperienza 
collegato e significativo all’interno dell’identità e del percorso di vita delle persone, o se invece 
venisse raccontato come uno spazio “a se”, quasi separato di esplorazione. La sessualità a tal 
proposito può essere anticipata come uno spazio di sperimentazione gioioso e giocoso, dove poter 
scoprire e se stessi e il partner. E’ inoltre un luogo dove poter sperimentare l’intimità più profonda e 
libera (“esperienza globale di  scambio, privata, all'interno di una relazione affettiva di grande 
intimità e condivisione”). E’ altresì un tipo di relazione contraddistinto da scambio e comunicazione 
(“come un’opportunità per stare meglio insieme, un momento di sintonia e divertimento). Ho notato 
emergere anche la dimensione dell’istinto, forse come possibilità che la sessualità sia uno spazio 
dove potere esprimere con maggiore libertà la propria ricerca di benessere e piacere, e dove poter 
godere di un qui ed ora (“anche se, l'idea di non avere aspettative, quindi non avere un legame ma 
soddisfare una mi voglia mi rincorre sempre, collegata ad un senso di proprietà del mio corpo. Del 
qui , adesso! ). C’è chi ha poi interpretato la domanda come un modo per sondare la qualità delle 
esperienze sessuali nella propria vita. E quindi mi ha parlato di serenità e apertura mentale, forse 
volendo dirmi che, definendola per opposto, non vi fossero particolari problematiche né nel viverla 
né nel raccontarla (“bene, mi reputo libera mentalmente…mi piace molto fare sesso”). 

2.5  Ci sono aspetti che ti mettono in difficoltà del sesso? se sì, quali? 

Ho posto questa domanda con la volontà di comprendere se vi fossero aspetti della propria 
sessualità vissuti problematicamente e in che termini potessero scegliere di parlarmene. E’ emersa 
una dimensione di performance, forse il sesso può essere giudicato come piacevole/spiacevole e 
questo può rimandare a dimensioni di prestazione e competenza (“il non riuscire, a volte, ad 
arrivare alle zone erogene più interne della mia partner”, “mi faceva paura l'idea di non essere 
abbastanza brava , l'idea di essere giudica, l'idea di apparire come non volevo” ). Là dove si 
anticipa che il sesso possa essere stato spiacevole questo può creare difficoltà all’interno della 
relazione. Collegato a questo ho colto la dimensione della comunicazione e dei feedback reciproci 
all’interno delle coppia. Risulta importante avere la possibilità di comunicare e di conoscere le 
anticipazioni proprie e del partner, per evitare incomprensioni e inibizioni (“quando io e l’altro non 
riusciamo a comprenderci”). Ci sono poi difficoltà inerenti particolari zone erogene del proprio 
corpo che vengono vissute con fastidio e vergogna e quindi escluse dall’esplorazione sessuale (“si, 
una parte del mio corpo, il sedere”). Un’altra componente emersa in diversi racconti è stata quella 
dell’attrazione mentale, quasi come se fosse necessaria e imprescindibile per poter parlare di 
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sessualità e piacere avere un anticipazione di soddisfazione circa l’incontro con la persona con cui 
si sta condividendo (“la perdita di interesse mentale verso l’altra persona mi inibisce e non riesco a 
“sentire” il mio corpo”). 

1.6 Riassumi in una parola cosa rappresenta per te la sessualità 

Questa domanda nasceva con l’intento di mettere un pò di ordine tra le tante dimensioni di 
significato che anticipavo sarebbero emerse e restringere su quali potessero essere i processi sovra-
ordinati emersi nei racconti sulla sessualità. Ho individuato alcuni cluster di significato entro cui a 
mio parere, potevano rientrare tutte le diverse narrazioni: 1. espressione attraverso e del corpo 
(istinto, eccitazione, piacere, qui ed ora…) che includeva quelle narrazioni incentrate sul fatto che la 
sessualità sia un luogo dove poter cercare eccitazione e dare piacere fisico, nella libertà di 
esprimersi e lasciarsi andare; 2. aspettative (soddisfazione, desiderio, delusione, prestazione) che 
includeva le narrazioni sulla sessualità incentrate sulle anticipazioni riguardanti la soddisfazione del 
piacere e riguardanti la performance dell’atto sessuale; 3. coinvolgimento mentale (amore, 
emozione, sensazione…fantasia) qui ho inserito quei racconti incentrati sulla componente mentale 
del coinvolgimento sessuale; 4 relazione (scoperta, libertà, fiducia, divertimento..) qui invece ho 
inserito tutte le narrazioni che coinvolgevano aspetti della relazione, il sesso come un utile 
strumento per negoziare e costruire spazi di espressione e di libertà; il sesso come spazio dove poter 
sperimentare  complicità e fiducia  e sesso come occasione per comunicare e comprendere sé e 
l’altro. 

 

Ho rappresentato qui quello che è emerso dall’insieme delle narrazioni raccolte.  Ovvero un’idea 
della sessualità come luogo di esperienza ricco, costruibile attraverso l’utilizzo di molte diverse 
anticipazioni, ma tutte nucleari. Credo anche sia emersa l’idea che la sessualità sia un esperienza 
che si vive prima di tutto in relazione. Anche quando l’atto sessuale è vissuto come autoerotismo, 
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Illustrazione 1: cluster costrutti 



considero che coinvolga comunque gli aspetti del sé implicati nella relazione con il mondo. E 
quindi oltre che caratterizzato dall’utilizzo di costrutti nucleari, l’ambito della sessualità credo ci 
possa dire molto sulle relazioni e le costruzioni di ruolo tra le persone.  

2. La sessualità tra modello Olistico e Cicli di esperienza 

Il passaggio successivo a quanto fino ad ora esposto è stato quello di cercare dei supporti in 
letteratura che mi permettessero di inquadrare teoricamente e coerentemente con la PCP, quanto 
emerso. Ho quindi trovato come utile spunto teorico il modello della sessualità olistico proposto da 
Zumaya Bridges e Rubio (1999). 

  

Illustrazione 2: Mappa olonica della sessualità  

Secondo tale modello la sessualità può essere vista come un sistema sovra-ordinato che include 
come oloni, i sottosistemi della riproduzione, concernente il significato della procreazione; il 
sottositema dell'erotismo inerente al piacere, l'attrazione e l'identità; il sottosistema dei legami 
interpersonali che riguardano la capacità di amare e l'attaccamento; ed il sottosistema del genere 
cioè l'identificazione con le definizioni culturali di maschio o femmina. Un singolo olone (Koestler, 
1990) può essere quindi definito come una parte di un più grande sistema, ma con una complessità 
interna sufficiente per essere considerato un sistema con una sua individualità. I vari oloni (intesi 
come aree inerenti la sessualità), pur esistendo come sistemi autonomi, sono in relazione gli uni con 
gli altri e si influenzano tra loro. Dividendo la sessualità in oloni ed indagando con la persona il loro 
senso unico e le reciproche relazioni, si è in grado di ottenere un quadro più completo dei vari 
significati associati alla sfera sessuale e di capire come si accordano tra loro o entrano in conflitto. 
Tale modello mi è sembrato quindi un utile strumento teorico per poter mettere insieme i molteplici 
aspetti emersi circa la sessualità. E di poter ipotizzare che la sessualità sia una costruzione 
sovraordinata e comprensiva,  ad altri diversi sottosistemi organizzati, probabilmente nucleari. Lo 
considero quindi un utile strumento teorico non tanto in funzione di una segmentazione delle varie 
esperienze inerenti la sessualità (relazione, piacere, identità di genere…), ma come invito a 
considerare quanto più possibile le molte diverse anticipazioni implicate nella vita sessuale delle 
persone.  
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Secondo il corollario dell'esperienza di Kelly  “Il sistema di costruzione di una persona varia a 
mano a mano che essa costruisce la replica degli eventi (Kelly, 1955 p.72)”. La persona è vista 
come impegnata in una relazione attiva con il mondo e l'accento è posto sulla interpretazione attiva 
degli eventi piuttosto che sulla loro reale natura. L'individuo cerca di individuare i temi che si 
ripetono nello scorrere del tempo tra gli eventi, al fine di trovare una qualche somiglianza con altri 
eventi conosciuti, in modo da riuscire a stabilire un tema ripetitivo che può essere contrapposto ad 
altri eventi. La persona quindi utilizza quello che ha e conosce per spiegarsi ciò che non conosce. 
Da questo confronto possono tuttavia emergere anche nuove anticipazioni che consentono alla 
persona la revisione o costruzione di un sistema più articolato. Il corollario dell'esperienza mette 
anche in evidenza come un individuo si confronti con la validazione e l'invalidazione del suo 
sistema di costrutti. Si parte dall’idea che la conferma può condurre alla ricostruzione quanto la 
disconferma, e forse anche più. L'esperienza umana secondo il ciclo dell’esperienza, viene 
teorizzata come costituita da un ciclo di cinque fasi: anticipazione, investimento, incontro, 
conferma/disconferma, revisione costruttiva. L'anticipazione è ciò che guida la persona a 
comprendere le conseguenze di quello che sta per accadere. Nell'investimento la persona si adopera 
affinché possa verificare le sue anticipazioni attraverso l’esperienza, valutando le implicazioni per il 
proprio sistema di questa esplorazione. Attraverso questo si arriva all'incontro con l'esperienza fase 
in cui la persona impatta con l’esperienza anticipata. Nella fase di conferma/disconferma la persona 
inizia a poter intravedere di confermare il proprio sistema, di dover invece abbandonare vecchie 
anticipazioni e/o di poter usare nuovi significati, elaborabili in maniera creativa. I nuovi significati 
emergono quindi come risultato della validazione o invalidazione ottenuta di quanto anticipato. 
Nella fase di revisione costruttiva si passa ad un'elaborazione attiva sui nuovi significati emersi e la 
loro integrazione all'interno del sistema: la persona dà quindi un senso e trae vantaggio da ciò che 
ha appreso dalla validazione/invalidazione delle proprie anticipazioni.  
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   Illustrazione 3: Ciclo dell’esperienza 

Unendo queste due posizioni teoriche la sessualità può essere letta quindi come un sistema 
complesso, sotto-ordinato al sistema più ampio e comprensivo dell’identità in generale. E’ inoltre 
possibile leggerlo come un luogo dove poter sperimentare conferme, ma anche novità e 
cambiamento, attraverso continui cicli di esperienza. La persona durante l’atto sessuale potrebbe 
essere quindi impegnata a validare e/o invalidare dimensioni di significato nucleari e a crearne di 
nuove. Di conseguenza i cambiamenti a livello del sistema sessualità, potrebbero ricadere e 
influenzare il sistema persona nella sua globalità.  

3 La sessualità in terapia: strade percorribili 

Il percorso di approfondimento che ho delineato fino a qui mi porta a suggerire di considerare la 
sessualità non più solo attraverso la fenomenologia dell’atto sessuale, ma anche evidenziando le 
dimensioni di significato personali attraverso cui si interpretano le esperienze sessuali. Questo a mio 
avviso mette di fronte al fatto che da un lato le anticipazioni sulla propria sessualità possono 
coinvolgere dimensioni pre-e non verbali e anche che probabilmente riguardano costruzioni 
nucleari collegabili a tematiche come per esempio l’accettazione del sé e dell’altro e la 
performance. Tuttavia per la Pcp la persona è persona-in-relazione. “Nella misura in cui una 
persona costruisce i processi di costruzione di un'altra persona può giocare un ruolo in un processo 
sociale che coinvolge l'altra persona” (Kelly, 1955, p. 74), Kelly suggerisce quindi di tentare di 
capire che senso ha per la persona stessa quello che fa. Questo può permetterci di anticipare come 
l’altro si comporterà e se si può giocare un ruolo nella relazione con lui. In questo senso una 
relazione di ruolo è una relazione basata sulla comprensione dei processi di costruzione dell’altro 
(“Nella misura in cui una persona costruisce i processi di costruzione di un'altra persona può 
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giocare un ruolo in un processo sociale che coinvolge l'altra persona”, Corollario della Socialità, 
Kelly, 1955, p.75). Il Ruolo quindi può essere visto come un processo che si gioca nella relazione 
con l’altro nella misura in cui lo si comprende ovvero nel momento in cui si costruisce il suo 
sistema di costrutti. La sessualità, vista come un insieme di anticipazioni che coinvolgono la 
relazione e guidano l’azione umana, diventa anche essa una forma di conoscenza. Può quindi essere 
considerata come uno strumento per porre delle domande, a sé e all’altro. Il corpo si trasforma 
quindi in un luogo dove trovare delle risposte, attraverso l’incontro e non solo, con un altra persona. 
Secondo quanto esprimono Maturana e Varela (1992),  la realtà esterna non ci è data a prescindere, 
bensì è qualche cosa che assumiamo attraverso il modo in cui ci muoviamo, respiriamo e 
tocchiamo. Pertanto noi siamo anche il nostro corpo, e facciamo esperienza e conosciamo attraverso 
e in esso. Accedere alle dimensioni personali di significato sulla sessualità offre quindi la possibilità 
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diventa quindi un passaggio utile per ogni terapeuta interrogarsi sulle proprie assunzioni implicite e 
scontate sulla sessualità. Questo permette di avere uno strumento in più per monitorare se e quando 
la costrizione rispetto ad alcuni temi “scottanti” ci impedisce di prendere in considerazione un 
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