
                                                              
 
 
 

LA SESSUALITÀ FRA LA LEGGE DELL’ISTINTO  
E L’ISTINTO DELLA LEGGE 

 
a cura di MARINA VALCARENGHI 

 
 

4 incontri per indagare e approfondire  
il tema della sessualità nel nostro tempo. Tra i temi trattati: 

 
Il sesso come istinto e come realtà psichica individuale 

La legge dell’istinto e l’istinto della legge 
Alcune caratteristiche emergenti nella sessualità del nostro tempo 

Le patologie dell’istinto sessuale 
La sessualità violenta 

 
7 febbraio – 6 marzo – 3 aprile – 15 maggio 

 
 

presso Hotel Together Florence Inn, via De Gasperi 6,  
Bagno a Ripoli - FIRENZE 

 
 
 

Marina Valcarenghi è una psicoanalista che vive a Milano. Ha fondato nel 1984 una 
scuola di specialità in psicoterapia della quale è stata presidente e dove ha insegnato per  
trent’anni. Ha promosso e diretto dal 2007 al 2013 un’associazione per lo studio e la 
psicoterapia della violenza. Nel 1994 ha introdotto in Italia la psicoanalisi in carcere 
lavorando, da allora a oggi, nel reparto di isolamento maschile negli istituti penitenziari di 
Opera e di Bollate. È stata vice presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e 
ha scritto numerosi libri che riguardano prevalentemente la psicoanalisi del 
comportamento violento,  la trasformazione della personalità femminile e il rapporto fra 
psicoanalisi e organizzazione sociale. 
Tra le sue ultime pubblicazioni: L’aggressività femminile (2003), L’insicurezza (2005), Ho 
paura di me – il comportamento sessuale violento (2007), Senza di te io non esisto. Dialogo 
sulla dipendenza amorosa (2009), Mamma non farmi male. Ombre della maternità (2011), 
Il coraggio della felicità. Appunti sulla psicoanalisi nel tempo presente (2013) 

 



 
 

Il corso si propone di indagare un istinto tanto potente quanto maltrattato dalla tradizione 
religiosa e culturale dell’occidente. Gli antichi popoli del Mediterraneo invece 
consideravano sacra la sessualità, non solo perché orientata  alla conservazione della specie, 
ma anche e soprattutto perché fonte di un piacere che induce stati alterati di coscienza e 
avvicina alla dimensione estatica. 
Si tratta di un istinto che la psicoanalisi ai suoi inizi ha riscoperto nel suo senso e nel suo 
valore e che la psicoanalisi del nostro tempo ha il compito di esaminare nella complessità 
dei nuovi comportamenti indotti dalle trasformazioni sociali e culturali. 
 
Il corso si articolerà in quattro incontri  che prevedono due ore di esposizione e – dopo una 
pausa – un’ora di conversazione con i partecipanti. 
 
Gli argomenti e le situazioni previste sono: 
1. la presentazione di alcune immagini che rappresentano la sessualità nella storia 
dell’arte in epoche e culture diverse, per contemplarne la bellezza e per approcciare 
l’argomento con la curiosità del ricercatore e non con i pregiudizi del moralista. 
2. Il sesso come istinto e come realtà psichica individuale.  Il polimorfismo, la relativa 
variabilità dell’istinto sessuale, l’indistricabile intreccio fra natura e cultura,  il rapporto fra 
sesso e amore. 
3. La legge dell’istinto e l’istinto della legge. Le caratteristiche della sessualità e 
l’universale esigenza di regolamentazione normativa. Le diverse e contraddittorie 
valutazioni nelle diverse culture. 
4. Alcune caratteristiche emergenti nella sessualità del nostro tempo.  
5. Le patologie dell’istinto sessuale: l’impotenza, l’eiaculazione precoce, la frigidità, il 
vaginismo, l’assenza di desiderio, l’ipersessualità. 
6. La sessualità violenta: la pedofilia (incestuosa, violenta, immaginaria, sadica, affettiva, 
esibizionista), la violenza contro le donne e contro gli uomini (stupro abituale, occasionale, 
eccezionale, di gruppo). 
 
Ogni argomento verrà trattato con la presentazione di situazioni personali e di contesti 
clinici per rendere più concreto e comprensibile il discorso. 
 

 
Termine delle iscrizioni per il primo incontro: 4 febbraio  

 
Quote di partecipazione: 

4 incontri, 80 euro.  
Per chi desidera partecipare a un solo incontro, la quota è di 30 euro. 

Sconto del 50% per studenti universitari 
Tessera associazione: 10 euro 

 
 

Per informazioni  
Associazione Oceano del Ki 

Monica 347 2534248, Alberto 328 8626302, Daniela 333 6969647 
info@oceanodelki.it, www.oceanodelki.it  


