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L’argomento odierno riprende in parte quello trattato l’anno 
scorso: La sfida della paternità nella società iper-connessa,  

ma declinandolo nell’ambito più specifico della crescita e delle 
problematiche connesse con la sessualità e le dipendenze.  

Per poter aiutare un figlio/una figlia è necessario chiarire a se stessi 
argomenti complessi che si presume di conoscere; nella pratica, 
però, a causa della loro complessità e del loro coinvolgimento 
emotivo, si preferisce tacerli o presentarli in modo superficiale, 
senza conferire loro la rilevanza che rivestono per il senso ultimo 
della nostra vita, per la qualità delle relazioni e per l’unità e la 
felicità della persona.

Corpo, sessualità, genitalità e relazione 
affettiva nel maschio



• Stadi dello sviluppo dei bisogni fondamentali  

• Stadi dello sviluppo puberale  

• Problematiche connesse con l’immagine corporea in 

adolescenza 

• Bellezza: una chiave di lettura della crisi contemporanea 

• Pornografia e Videogiochi 

• Neurofisiologia delle dipendenze 

• Conseguenze psicologiche, fisiche e spirituali delle dipendenze 

• Affettività maschile e femminile  

• Crisi del maschio
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Stadi dello sviluppo puberale 



• Funzione sviluppata nella prima adolescenza: pensiero 

ipotetico-deduttivo 

• Senso di responsabilità e autonomia 

• Relazioni con i pari e mentalizzazione dell’immagine corporea: 

‣ Come mi vedo? Come vorrei vedermi?  Come mi vedono gli 

altri? Come vorrei che mi vedessero gli altri? 

• Consumismo e omogeneizzazione 

• I comportamenti degli adulti: mancano maestri ed esempi 

• Il compito del padre: insegnare la passione per l’eterno,   
“come l’uom s’etterna” (Dante)

Problematiche connesse con l’immagine 
corporea in adolescenza



• Il Bello vincola, dà, dona la 
misura. E’ vincolante, fonda 
ciò che dura. 

• Il Bello è generativo, creativo, 
poetico in quanto evento della 
Verità:  bella non è l’opera in 
quanto prodotto, ma è il 
rilucere della verità.   
La verità è verità dell’essere, e 
conferisce senso e significato 
all’ente. L’opera è il luogo che 
incarna l‘evento della verità: 
Eros (la forza creatrice) è dedito 
al bello, all’apparire della verità, 
e in ciò si distingue dal piacere.

Chiave di lettura delle tendenze del nostro 
tempo: la crisi del Bello

• Il Bello richiede rinuncia alle forme belle 
transitorie, richiede impegno; l’impegno 
richiede fedeltà, e vice-versa, e la fedeltà è 
incondizionata, trascendente.  

• Il Bello è correlato alla giustizia, al disinteresse 
per il piacere    immediato: il tempo in cui 
domina il piacere, il like, è privo di bellezza. 

➡ Oggi domina la crisi del Bello perché è stato 
levigato, divenendo oggetto di   piacere, del 
piacevole e del confortevole, di ciò che manca 
di durata e consistenza, ridotto a un’emozione 
estetica svincolata dalla responsabilità.  

• La salvezza del Bello significa la salvezza di ciò 
che vincola e impegna a una responsabilità.



• La bellezza di una donna nel XIX secolo prevedeva caratteristiche sia fisiche 
sia spirituali come il carattere e l’interiorità, dotati delle virtù di durata, 
fermezza e costanza: oggi non contano, si è verificata la riduzione 
all’attrazione sessuale o sexyness. 

• La sessualizzazione del corpo non risponde solo alla logica della 
emancipazione, ma alla commercializzazione del corpo: l’industria della 
bellezza sfrutta il corpo rendendolo sessualizzato e consumabile: 
consumismo e sexyness si presuppongono reciprocamente perché generano 
attrattiva ed eccitazione. Consumo e durata si escludono a vicenda. 

• Avere carattere e piacere agli altri sono incompatibili: in Facebook hanno 
più friends i senza carattere. L’ordine digitale disloca ogni paradigma 
dell’essere, cancella i confini, rende inidonei alla comunicazione i soggetti 
dotati di carattere, svantaggiati nel nuovo ordine artificioso ma invasivo e 
pervasivo.

Bellezza e Ordine digitale
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• La bellezza naturale è un’apparenza, vi è 
insito un “velo” che, tolto, la annienta. 
Non può per sua natura essere 
trasparente, è indisvelabile. L’elemento 
sensibile dell’arte è godibile solo con i 
sensi teoretici della vista e dell’udito. 

• Olfatto, gusto e soprattutto tatto hanno a 
che fare con la materialità, con la 
piacevolezza, con la levigatezza.  

• Ne è una esemplificazione la Baloon 
venus di Jeffrey Koons, una “maria” che 
non partorisce l’Uomo dei dolori, ma 
una bottiglia di spumante: la levigatezza 
produce solo una sensazione piacevole 
non collegata a un senso ma a un “wow!”. 

Bellezza, trasparenza e pornografia



• Si tratta di una religione del banale che esclude dal suo orizzonte ogni negatività: 
proprio la negatività, la ferita, il dolore è l’essenziale che trasmette l’arte perché 
scuote, mette in discussione e induce a cambiare vita (Gadamer). 

• La bellezza digitale è antitetica a quella naturale: elimina la negatività dell’altro, 
è levigata, senza incrinature, caratterizzata dal sentimento di piacere senza 
negatività, dal “mi piace”. 

• Il bello digitale si realizza nel presente, non ha passato né futuro; nega l’alterità e 
permette solo la diversità consumabile. E’ una forma di autorispecchiamento, di 
soggettivismo estremo dove non ha luogo lo stupore ma un piacere autoerotico. 

• La pornografia è una nudità priva di velamento e mistero: è la forma opposta 
del bello. La fotografia pornografica è interamente costituita dall’ostensione di 
una sola cosa: il sesso, in essa non v’è nulla che nasconda o distragga, le quali 
sono le strategie spazio-temporali del bello. La levigatezza qui è espressa dalla 
depilazione brasiliana: la pelle è liscia, priva di ruvidezze  e di opposizione al 
tatto, il corpo è privo di resistenza: tutto è facile, disponibile.

Bellezza, trasparenza e pornografia



• Pòrne    =   prostituta, da pernemi, vendere/vendersi 

• Graphè =   disegno, scritto, documento 

‣ Definizione: 

Scrivere riguardo a prostitute o rappresentare prostitute; 
rappresentazione attraverso vari media di contenuti sessuali/ 
genitali, tesa alla eccitazione dei fruitori.

Pornografia: etimologia



• Risposta immediata al desiderio di piacere sessuale ➔ auto-erotismo 

• Soddisfazione immediata della tensione sessuale ➔ auto-erotismo 

• Soddisfazione della curiosità (morbosa) sessuale 

• Percezione di transitorio senso di onnipotenza (attraverso l’immaginazione) 

• Illusoria istruzione sui comportamenti sessuali dell’altro sesso 

• Evasione da una realtà esterna non sopportabile, o da una realtà interna 
caratterizzata da varie forme di disagio, complesso di inferiorità, timidezza, 
esiti di abusi emotivi/sessuali 

• Alimentazione di un mondo interiore onirico, fantastico, non realistico: 
cibo inconscio che modifica la percezione della realtà e delle relazioni 

Pornografia: perché farne uso?



• La pornografia si concentra sugli aspetti fisici e sulle immagini 
esplicite degli organi sessuali, POCO sulla bellezza, sui sentimenti 
e le emozioni che accompagnano l’intimità: difficoltà relazionali e 
sessuali.  

• Gli attori hanno prestazioni (e trucchi) non raggiungibili dai 
soggetti normali, i quali restano delusi da se stessi e dalle compagne 
nella vita reale: frustrazione, insicurezza, bassa autostima. 

• Si trascurano i bisogni dell’altro, lo si tratta come suggerito dal 
video, si diventa insensibili ed egoisti. 

• Si sviluppa ansia da prestazione, con riduzione della potenza 
sessuale. 

• Si dà rilevanza alle dimensioni del pene, si usano farmaci 
vasodilatatori: ne conseguono disagio, riduzione delle prestazioni 
(manca equilibrio e serenità). 

• La pornografia favorisce l’isolamento sociale e la depressione.  

Pornografia: conseguenze dell’uso



➡ la stimolazione eccessiva del circuito della ricompensa (NA) riduce lo 

stimolo dopaminergico, con riduzione della gratificazione:  

Conseguenze  

1. Se si riduce la Dopamina si ha deficit erettivo 

2. Assenza di erezioni spontanee 

3. Dipendenza dalla novità ai fini della stimolazione 

4. Pene meno sensibile perché il cervello diventa meno sensibile al piacere 

5. Eiaculazione ritardata o incapacità a raggiungere l’orgasmo durante il 

rapporto sessuale 

6. I farmaci che aumentano la vasodilatazione peniena come Viagra e 

Cialis perdono di effetto: la disfunzione erettile dipende dal cervello 

7. Con il tempo si riducono la Dopamina, i recettori e i neuroni cerebrali

Pornografia: aspetti neurofisio-patologici



• Oltre alle conseguenze sessuali, chi si lascia irretire dalla 
pornografia che cosa perde?  

• Quali sono le conseguenze mentali, affettive, spirituali?

Pornografia: aspetti neurofisio-patologici



• Studio italiano su 28.000 maschi: sviluppo dell’ anoressia sessuale 
• Formazione di una personalità presente-edonista: cerca il piacere 

immediato attraverso la stimolazione e la novità ➔ ripetitività e noia ➔ 
rigidità mentale 

• Impulsività e difficoltà di concentrazione: manca la capacità di 
procastinare il piacere, di programmare il futuro, di concentrarsi nel “qui e 
ora” 

• Produzione di sostanze interferenti endocrine anti-androgene: il blocco 
del testosterone causa riduzione della spermatogenesi e della fertilità 

• Adescamento e condizionamento sociale: riduzione del fruitore a oggetto 
di consumo, “cosificazione” 

• Disinteresse per la vita reale e per le relazioni, perdita delle motivazioni 
• Sviluppo di dissociazione mentale 
• Senso di colpa, di indegnità: importanza nella relazione con Dio e con il 

prossimo, soprattutto se affettivamente vicino

Pornografia e videogiochi:  
conseguenze psicologico-spirituali



• Il circuito di gratificazione è dopaminergico: coinvolge in primis 
il nucleo accumbens, in connessione con la corteccia pre-frontale e 
la substantia nigra dell’Area Ventrale Tegmentale (VTA):

      Perché i videogiochi e la pornografia 
irretiscono i giocatori?
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• Il coinvolgimento della lettura o dello spettacolo televisivo è diverso da quello imposto dal 
videogioco: il primo è passivo e più lento, il secondo è rapido, obbliga a scelte continue, 
avvince l’attenzione e obbliga alla reiterazione. Ciò dipende dalla modalità di attivazione 
del nucleo accumbens che è responsabile della pulsione emotiva del soggetto alla 
soddisfazione: in condizioni normali il circuito di gratificazione, dopaminergico, coinvolge 
in primis il nucleo accumbens, in connessione con la corteccia pre-frontale e l’Area 
Ventrale Tegmentale (VTA) che ha la funzione di bilanciamento delle motivazioni e di 
contatto con la realtà. 

‣ I videogiochi, come dimostrato già nei bambini fra 7 e 14 anni, provocano un iperafflusso 
di sangue al nucleo accumbens e il contemporaneo spegnimento del VTA: il risultato è il 
conseguimento della gratificazione, ma senza connessione con il mondo reale, senza 
necessità di contestualizzare la storia.  
NB: i maschi sono 2-3 volte più motivati e dipendenti delle femmine. 

‣ La lettura coinvolge più lentamente e in modo meno diretto varie aree cerebrali, 
consentendo la riflessione (coinvolgimento del VTA), e fornendo l’esperienza unica di 
immedesimazione nei personaggi pur restando se stessi: una anticipazione creativa di 
esperienze riscontrabili nella vita reale. 

      Perché i videogiochi e la pornografia 
irretiscono i giocatori?



          Pornografia vs Relazione affettiva

MONDO VIRTUALE MONDO REALE

DESIDERIO SESSUALE

DESIDERIO

DESIDERIO SESSUALE

Fattori ormonali, sociali, 
ambientali, educativi…

Fattori ormonali, sociali, 
ambientali, educativi…

Incontro con immagini femminili – 
donne schiave o prezzolate – centrate sui 

genitali e sulla penetrazione 
 Autoinganno: costruzione IO falso                             

Incontro con una persona sessuata vera, 
intesa come unità di corpo e spirito, 

centrato sul sentimento amoroso:  
IO vero

Disagio, insoddisfazione, noia, 
frustrazione 

nelle relazioni, riduzione virilità, vizio, 
dipendenza, incapacità di amare, 

vergogna,  bassa autostima, conflitto fra 
Sentire e Pensare

Possibilità di successo o di frustrazione 

rinforzo autostima attraverso amore, 
rifiuto, consapevolezza propri limiti. 

   Esperienza della Bellezza.



• Constatare gli effetti negativi, valutarne le conseguenze su di sé 

• Definire le cause che rendono difficile abbandonare la pornografia/dipendenza da 
video giochi etc. 

• Chiarire le motivazioni personali per cambiare atteggiamento interiore e 
comportamenti 

• Favorire il cambiamento contro le resistenze creando relazioni positive 

• Nutrire l’interiorità: Dio, seguire esempi positivi, esperienze di bellezza ➔ la Chiesa, 
da “buona madre”, propone un cibo buono (l’Eucaristia): se assunto, cambia 
l’interiorità, rende il cuore intelligente, restituisce la possibilità e la capacità di amare 

• Approccio cognitivo-comportamentale / clinica specialistica

Pornografia e videogiochi:  
  come uscirne per il cambiamento 

psicologico-spirituale



• La crisi dipende da fattori storico-ideologici, sociali (il ’68 e la rivoluzione femminista 
pongono le basi per la distruzione della famiglia), religiosi (Dio divenuto inutile, 
tutt’al più superfluo, Cristo edulcorato..).  

• Il maschio ha perso il suo ruolo per ignoranza e per rifiuto di assumersi le 
responsabilità  connesse con l’essere fidanzato, marito, capo-famiglia, padre, difensore 
della prole, cittadino e persino Persona. 

• Il maschio ha perso il senso di appartenenza a una famiglia e a una comunità, il senso 
religioso, il senso della vita. 

• Ha perso la virilità (da vir, uomo, ma anche radice di virtus, forza); il passaggio 
dalla bassa percezione di se stesso alla perdita di forza sessuale è breve, e non è 
compensabile, anzi peggiora, con l’uso di farmaci sessual- mente attivi e di 
psicofarmaci, per non parlare di acool, tabacco, droghe, videogiochi. I tratti principali 
della personalità sono: la libera espansione dei desideri vitali e l’ingratitudine verso 
quanto rende possibile la facilità della sua esistenza. L’impatto con la realtà genera 
ansia ed evitamento delle prove.

La crisi del maschio   1.



Il maschio ha abdicato alle sue funzioni. Sta male, è privo di forza.  
La cura consiste nell’affrontare la paura e il senso di colpa  inappropriato, 
uscire dall’isolamento e lottare, accettando la sofferenza: 

• cercare, trovare e fortificare le (buone) motivazioni 
• fare esperienze positive, rifuggendo da quelle che fiaccano lo spirito 
• creare un gruppo di veri amici con cui sostenersi e una compagna da 

amare 
• leggere, ascoltare, studiare, riflettere sugli avvenimenti per 

raggiungere la consapevolezza e il discernimento, cioè la capacità di 
dare un giudizio di valore ai fatti interiori ed esterni 

• cercare il senso della vita e quindi cercare Dio 
• dare risposta alle esigenze interiori di amore, di  verità, di bellezza  

strutturando l’ideale del sé che affronta e dirime i conflitti interiori

La crisi del maschio   2.



PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, SESSUALITA’ 

• Benasayag, Schmit: L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli 2004 

• Benasayag: Oltre le passioni tristi, Feltrinelli, 2016 

• Cucci: Abitare lo spazio della fragilità, Ancora, 2014 

• Cucci: La crisi dell’adulto. La sindrome di Peter Pan, Cittadella ed,2012 

• Hargot: Una gioventù sessualmente liberata (o quasi), Sonzogno, 2017 

• Hadjadj: Mistica della carne. La profondità dei sessi, Medusa, 2009 

MEDIA E LORO CONSEGUENZE: 

• Lynch: Il profumo dei limoni: tecnologia e rapporti umani nell’era di  Facebook, Lindau, 2011 

• Cucci:Dipendenza sessuale on line, Ancora, 2015 

FAMIGLIA:  

• Hadjadj: Ma che cos’è una famiglia? Ares, 2015

        Letture consigliate
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