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Il fine della sessualità è tutt’altro che la scarica genitale, ma è l’incon-
tro con l’altro in quanto solo desiderando  o sentendomi desiderato  mi 

scopro come essere sessuato. 
  

Da secoli si piange la morte di Pan, ma da meno tempo e con minore 
violenza si perpetra l’omicidio progressivo e silenzioso di Eros nei luoghi 
dove aveva soggiornato a lungo: templi, ginnasi, luoghi dell’esercizio te-
nace e un po’ morboso dell’inquieta ricerca, dove si desidera ricercare e 

dove chi ricerca al tempo stesso si desidera. 
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