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In un'epoca in cui il sesso ha assunto un'importanza quasi isterica e sembra aver invaso tutti i pori della
società, sempre più persone scoprono con amarezza di essere state escluse dal banchetto del piacere
e che "l'amore, divinizzato, non è come Dio, onnipotente, onnipresente e sempre disponibile". Se da un
lato il sesso sembra essersi imposto come principio ordinatore della realtà e cornice onnicomprensiva,
dall'altro si fa strada, quasi paradossalmente, il fenomeno del "sex out", la sospensione dell'attività
sessuale che più persone, da sole o in coppia, si trovano a sperimentare.
E proprio da questo disagio muove "Sex Out, L'arte di ripensare il sesso" (Fazi Editore) del ﬁlosofo
tedesco Wilhelm Schmid che, ricorrendo all'arma della ﬁlosoﬁa, affronta il problema dell'interruzione
dell'ars amatoria offrendo dieci modi alternativi per reagire all'astinenza da serotonina, dieci strade per
superare un momento di impasse causato dalla mancanza di contatto con l'altro. Perché è una cosa
seria, "molti uomini (anche se non tutti) vivono il sexout come una forma di knock- out. Si sentono
toccati alla radice della loro virilità. Soffrono in silenzio e non amano parlarne", scrive il ﬁlosofo, "mentre
le donne possono sentirsi infelici e addirittura amareggiate", arrabbiandosi prima di tutto con se stesse.
Quale farmaco migliore della ﬁlosoﬁa per affrontare il sexout senza farne una tragedia? Spaziando da
Platone e Aristotele ai moderni siti di dating e alle app per incontri, ecco il decalogo-terapia proposto da
Schmid:
1
Riconoscere e accettare le differenze tra i sessi, anche i tempi di gender

agf
La prima possibilità dell’arte di ricominciare consiste nell’abbandonare il mito platonico degli
androgini contenuto nel Simposio di Platone, ovvero il sogno delle due metà all’eterna ricerca l’una
dell’altra per ricomporre l’unità originaria (il mito platonico degli androgini contenuto nel Simposio
platonico) e riconoscere, invece, che tra uomo e donna esistono basi naturali differenti, che
inﬂuenzano la psiche individuale e informano il proprio sé: “Il testosterone non è un’invenzione di
industrie farmaceutiche maschiliste, il pene non è un errore, il ciclo non è un equivoco, i seni e
l’utero non sono suppellettili. Ciò che gli esseri umani vedono del proprio corpo condiziona i loro
pensieri, i sentimenti e i comportamenti, toccando l’esistenza individuale”.
2
Comprendere l'altro
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Afﬁnare la percezione di chi è al nostro ﬁanco, sviluppando l’arte dell’interpretare e del
comprendere, ovvero l’ermeneutica - una delle capacità praticate con maggiore frequenza delle
donne, sostiene Schmid. E invece uno sforzo esegetico dovrebbero farlo tutti, perché “quando ci si
trova in un vicolo cieco, la possibilità di immaginare un’alternativa e trovare una via d’uscita dipende
dal saper capire cosa indica cosa, dall’intendere un signiﬁcato di un certo segno, dal comprendere
diversamente una certa situazione e dallo sviluppo di interpretazioni non convenzionali”. Insomma,
piuttosto che fossilizzarsi sullo stato delle cose, occorre risalire alle cause. “Chi comprende di più,
ottiene di più dalla vita. Anche più sesso. ‘Quando ti apri con me’, dice una donna al suo uomo in un
consulto di coppia, ‘ho anche voglia di venire a letto con te’”.
3
Piacersi
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Ovvero amare se stessi, la condizione indispensabile per piacere agli altri. Soprattutto “un bel
rapporto con se stessi produce così tanto senso da poterne dare un po’ anche a qualcun altro”
scrive Schmid, concetto confermato anche da Aristotele nell’Etica Nicomachea, quando dice che chi
ha difﬁcoltà con se stesso ne ha anche con gli altri. Dunque sì all’autostima, a un moderato
narcisismo e alla cura dei sensi, attraverso cui “sviluppiamo anche la relazione intima con noi
stessi”. Ben venga dunque anche la masturbazione, “questo genere di amicizia con se stessi è
sempre utile, sebbene in molti casi si tratti letteralmente di una goccia che non placa la sete di
intimità con un’altra persona”.
4
Conoscere l'arte di fare l'amore e le esigenze dell'altro
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Una forma seducente non dobbiamo darla solo a noi stessi, ma anche al sesso “l’obiettivo è tentare
l’altro e dargli piacere”scrive Schmid. E allora “chi vuole evitare il sexout, o chi vuole uscirne,
farebbe bene a usare sensi, parti del corpo e zone erogene facendo in modo che le cose
semplicemente accadano, anche quando lui o lei non sembrano averne granché bisogno. È
bellissimo dare sfogo intensamente, in uno stesso, lungo momento, a tutta la sfera della sensibilità,
dalla vista all’udito, dall’olfatto al gusto, ma anche quella del movimento e del senso che abbiamo
nascosto nel nostro stomaco. Il sesso e l’erotismo, infatti, sono pansensisti come nient’altro. Se una
coppia riesce a incontrarsi su questa via il sexout sarà stato soltanto una parentesi.”. Come per ogni
altra disciplina,anche nell’ars amatoria occorre prepararsi. Lo si può fare attraverso il dialogo, la
lettura dei giornali, internet o la consulenza sessuale. La frequenza degli incontri sessuali? Il ﬁlosofo
consiglia tre volte a settimana,”anche se la cosa importante è parlarne, trovare una soluzione
condivisa che possa soddisfare entrambi”.
5
Essere consapevoli che il sesso non è sempre ingenuo
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Una quinta possibilità per ricominciare consiste nel tornare a se stessi e capire i motivi della
sospensione dell’attività sessuale, tenendo conto che il sesso, in alcuni casi, è la cartina al tornasole
di altre dinamiche: “è un generatore di potere e può coincidere con l’esperienza del potere che uno
esercita sull’altro. Molto più del sesso è il potere a inebriare. E in ogni caso l’assoggettamento”. Ed è
proprio questo il punto: “Il colore dell’impulso che si manifesta a letto tinge la relazione anche fuori.
Senza un limite, il potere si fa smisurato. Spalanca le porte alla coercizione, alla pressione, alla
punizione e alla violenza”.
6
Sperimentare nuove possibilità
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Per uscire dall’impasse si potrebbe stabilire un “giorno di numeri da sogno”, in cui lasciare spazio ad
alcune perversioni condivise, ovvero a modalità altre rispetto alla cultura ordinaria, come fare sesso
in un luogo pubblico. Oppure per un po’ di tempo, si può decidere di valorizzare il pensiero rispetto
ai sensi, dedicandosi alla ﬁlosoﬁa, perché “sì, il sesso è bello, ma ancora di più lo è penetrare in un
ambito del sapere e immergersi in un’interrogazione ﬁlosoﬁca: l’avventura di una passione
indimenticabile. E la frequenza non è un problema: si può fare quasi sempre”. Da tener presente, in
ogni caso, che anche il lavoro altro non è se non un prolungamento del sesso, ma in forma diversa:
“Anche nel portare avanti il lavoro che mi cerco da solo incontro il mio potere, cioè il mio disporre di
possibilità. L’amore per il lavoro non lascia spazio alla frustrazione che deriva dall’essere oppressi
dal sexout. Piuttosto ne rappresenta una via d’uscita”.
7
Sesso a pagamento

agf
Una settima possibilità dell’arte di ricominciare consiste nel sesso a pagamento, occasionale o
regolare, “molto più richiesto dagli uomini che dalle donne, e a offrirlo sono molto più spesso le
donne che gli uomini” scrive Schmid. Va sempre bene, purché la prostituzione sia “politicamente
corretta e giusta”, come nel caso del servizio di escort, “un normale scambio sessuale, ma con un
po’ di stile”.
8
Sesso virtuale

Agf
Il mondo virtuale offre possibilità eccitanti, come “portali specializzati in casual dating, o app come
Tinder che permettono contatti più intimi o abbreviazioni come NSA (No Strings Attached) che
indicano che non bisogna aspettarsi alcuna implicazione sentimentale”. Secondo il ﬁlosofo il sesso
virtuale rimanda a quella realtà analogica che è sempre esistita accanto a quella reale: il sesso
mentale. Certo il contatto, che è “la vera felicità nell’amore” resta fuori da questo tipo di incontri, e le
relazioni virtuali possono rendere molto più infelici di quelle analogiche.
9
Coltivare le amicizie
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Si può approﬁttare di un periodo di sexout dedicando più tempo all’amicizia, anche “ampliandone il
campo semantico”, se si vuole. L’amicizia erotica “è un legame libero, in cui vengono tenuti insieme
la leggerezza dell’erotismo e l’onere dell’amicizia, che diventa più afﬁdabile grazie ai momenti di
piacere”. Del resto funzionava così anche nell’antica Grecia, “i greci si rivolgevano ai membri del
loro stesso sesso, o perlomeno gli uomini, ed evidentemente in grande stile: con o senza sessualità,
l’amicizia erotica era una prassi socialmente accettata”
10
Mettere in discussione l'importanza del sesso

agf
Il sesso è davvero importante nella vita? “Il sesso è piacere della carne, e proprio per questo non è
importante” sostiene Socrate nel Simposio di Platone, “è utile solo alla riproduzione” prosegue il
cristianesimo. Nella modernità lo si ritiene importante per tenere insieme i rapporti tra due persone,
tant’è che il “sexout” viene solitamente vissuto come qualcosa che non ha senso. E invece, sostiene
Schmid, è fondamentale “trovare un po’ di tempo per riﬂettere, per stare bene da soli o con altre
persone, o per spaziare nell’ampiezza illimitata del pensiero, senza temere di subire le imposizioni
del desiderio o senza dipendere un altro che ceda alle nostre lusinghe. Perché la vita è più ricca di
quanto il sesso voglia farci credere”.
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