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CAPITOLO I  

 LA  MOTIVAZIONE SESSUALE 

 

  La motivazione sessuale è l’intelligente espediente escogitato dalla natura per indurci a procreare 

e garantire così la sopravvivenza della specie. “Il sesso - scriveva un eminente giornalista - è un 

dovere che l’uomo ha trasformato in erotismo”.  

 Che cosa spinge il bufalo indiano a prendersi a cornate con gli altri maschi per raggiungere un 

amplesso che dura pochi secondi?  

 Il cervo europeo durante la stagione della riproduzione tra inseguimenti, bramiti, accoppiamenti 

e lotte, arriva a perdere addirittura il 25% del suo peso, cosicchè  il cibo accumulato durante l’anno, 

sotto forma di grasso, viene in gran parte speso nel breve periodo degli amori. Al maschio del 

moscerino, il sesso, poi, riserva il massimo della pena. Dopo il rapporto viene mangiato dalla 

femmina. Per cercare di sfuggire a questo ingrato destino l’epitide maschio si presenta 

all’appuntamento con un involucro pieno di cibo. Mentre la femmina mangia, lui si accoppia, poi 

cerca di dileguarsi nel più breve tempo possibile.   

    Al contrario della maggior parte degli istinti, che mirano alla conservazione del singolo 

individuo, l’istinto di riproduzione ha chiaramente lo scopo di conservare la specie; senza 

riproduzione, infatti, qualsiasi forma di vita si estinguerebbe nel giro di poco tempo. La 

riproduzione, perciò, è una delle funzioni fondamentali dei viventi, perché permette la 

perpetuazione della specie. 

 

 La riproduzione può essere di due tipi: asessuata o sessuata. 

 La riproduzione asessuata consiste nella formazione di nuovi individui che risultano 

geneticamente identici a quello che li ha generati. Essa si basa su fenomeni di mitosi, che 

determinano la divisione di una cellula madre in due cellule figlie. Questo tipo di riproduzione 

riguarda particolarmente gli animali unicellulari e alcune specie di animali pluricellulari. Rispetto 

alla riproduzione sessuale ha il grave difetto di fornire individui con lo stesso patrimonio genetico; e 

ciò diventa un evidente svantaggio in caso di variazioni ambientali (ad esempio cambi climatici, 

siccità ecc.) o di epidemie. In questi casi, essendo gli individui molto simili, è facile che si verifichi 

l’estinzione dell’intera specie. 
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 La riproduzione sessuata, invece, si verifica mediante la fusione di due cellule, dette gameti, 

mediante il processo di fecondazione. Queste cellule, nelle specie con patrimonio genetico diploide 

(in cui, cioè, vi sono due copie di ciascun gene), sono aploidi e derivano da un processo di meiosi. I 

gameti non sono geneticamente identici; essi possiedono tutti i geni tipici della specie, ma tali geni 

possono essere rappresentati da alleli differenti. La fusione di due gameti permette, pertanto, la 

nascita di un individuo in cui viene ripristinato il corredo genetico diploide e che non risulta 

identico ad alcun altro individuo.  

 La riproduzione sessuata, quindi, è molto vantaggiosa in quanto consente una maggior ricchezza 

e variabilità dei caratteri ereditari nelle popolazioni. In un mondo in cui l’ambiente si modifica di 

continuo le possibilità di sopravvivenza a lungo termine aumentano se ad ogni generazione i geni si 

riassorbono in combinazioni diverse, in questo modo danno forma a tanti tipi differenti di corpi, 

anziché giocarsi tutto su un tipo soltanto. Se un tipo di corpo non riesce a sopravvivere ad un certo 

cambiamento ambientale, è probabile che un altro tipo possa riuscirvi. Ad esempio, se gli animali 

che si riproducono per via partenogenetica sono tutti dotati di pelo corto, l’arrivo di un’eventuale 

glaciazione li eliminerebbe tutti.   

 Al contrario, gli individui nati per via sessuata, avrebbero il pelo di lunghezza diversa. Il freddo 

ne eliminerebbe una buona parte, ma sicuramente molti di essi o perché più resistenti al freddo o 

perché col pelo più lungo, riuscirebbero a sopravvivere. 

 Questo fattore che, a prima vista, sembra un vantaggio di poco conto, nell’arco di migliaia di 

anni si è rivelato un elemento fondamentale in quanto ha permesso l’evoluzione della vita sulla 

terra. Ha fatto sì che, non solo esistesse una grande varietà di animali, ma ha anche portato alla 

comparsa dell’uomo, che può essere considerato a ragione l’anello più “progredito” della catena 

evolutiva. 

LA RISPOSTA SESSUALE 

 L’attività sessuale è come il dormire, il mangiare, il combattere. Prima che un individuo si possa 

impegnare in una di queste forme di comportamento nel suo corpo e nella sua mente devono 

avvenire importanti mutamenti psichici, chimici e fisiologici. La stimolazione sessuale non si limita 

all’area genitale, ma coinvolge in una certa misura il funzionamento del corpo intero.  

 Nel loro volume pionieristico sulla fisiologia sessuale, Masters e Jonhson, hanno diviso la 

reazione sessuale in 4 fasi successive: eccitamento, plateau, orgasmo e risoluzione. Negli anni 

successivi questo schema descrittivo ha ottenuto riconoscimenti così vasti da essere incluso in quasi 

tutte le opere che parlano di sessualità.  
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 A nostro avviso, pur essendo uno studio interessantissimo si limita all’aspetto fisiologico, 

trascurando quello psicologico. Per studiare la risposta sessuale bisogna partire da più lontano, da 

come nasce il desiderio sessuale e come si manifesta.  

 L’impulso sessuale può nascere per effetto di un impulso che può essere sia di tipo interno, che 

di tipo esterno. 

 Lo stimolo interno, detto anche endogeno, nasce all’interno della nostra mente spesso sotto la 

pressione di fattori ormonali (in particolare il testosterone, l’ormone maschile presente anche nella 

donna). Come il piacere che ricaviamo dal cibo permette al nostro corpo di essere nutrito, 

assicurandoci la sopravvivenza, così il piacere sessuale è la gratificazione che la natura usa per 

assicurare la sopravvivenza della specie. In effetti, è il ricordo del piacere provato facendo l’amore 

a destare spesso in noi il desiderio. In altre parole, gli stimoli interni nascono soprattutto per effetto 

di fantasie sessuali, che sono riconosciute come il più potente afrodisiaco esistente al mondo. 

 

 

 Lo stimolo è di tipo esterno o esogeno quando nasce per via di una sensazione che ci perviene 

dal mondo esterno attraverso i nostri 5 sensi: vista, udito, tatto, olfatto e gusto. Per un uomo, ad 

esempio, la vista di una bella ragazza in minigonna che passa per strada, è un ottimo stimolo 

esterno; per una donna, la carezza del suo partner sul suo collo potrebbe scatenare il lei una 

tempesta ormonale capace di sprigionare in lei un forte desiderio di fare l’amore e così via. 

 Una volta nato, il desiderio sessuale può trovare soddisfazione o restare frustato. Nel secondo 

caso circostanze esterne ci impediscono di fare il sesso, ad esempio se siamo in luogo pubblico e 

oppure al lavoro, non possiamo in alcun modo fare l’amore con il partner. In questo caso l’impulso 

sessuale viene represso. Nel primo caso, se non ci sono ostacoli di nessun genere facciamo sesso.  

 

 I successivi 4 stadi sono quelli teorizzati da Masters e Jonhson: 

   1) Fase di eccitamento, nel corso della quale si ha un aumento del battito cardiaco e della 

respirazione per far fronte alla maggior richiesta di energia. Si ha un inturgidimento dei capezzoli 

nella donna e, a mano a mano che il sangue affluisce ai genitali, ha inizio l’erezione del pene e 

l’ingrossamento della clitoride. Nella donna, poi, la vagina diventa umida per la secrezione di un 

liquido lubrificante, che ha lo scopo di favorire l’entrata del pene. 
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   2) Fase di mantenimento o plateau. Il sangue continua ad affluire nei genitali, Nell’uomo si ha 

ancora un aumento delle dimensioni del pene e dei testicoli fino ad arrivare al loro punto massimo, 

mentre nella donna la clitoride si ritrae leggermente e i tessuti, che circondano la parte esterna della 

vagina, si gonfiano. Aumenta la sensazione soggettiva di eccitazione. La durata di questa fase può 

variare sensibilmente a seconda delle persone; a volte, succede che baci, carezze e affettuosità 

possono mantenere entrambi gli individui in questo stadio per lungo tempo prima che raggiungano 

l’orgasmo. 

 

   3) Fase dell’orgasmo. Nella donna si ha espansione e contrazione alternata delle pareti della 

vagina. Nell’uomo, invece, le contrazioni dei muscoli provocano l’eiaculazione ed il liquido 

seminale viene proiettato fuori dell’uretra sotto pressione. In entrambi i sessi si ha una forte 

sensazione di piacere tipica dell’orgasmo. 

   La stragrande maggioranza delle donne sono multiorgasmiche, cioè sono capaci di avere più 

orgasmi in successione. Questo, però, non accade sempre o con tutti i partner. 

 

   4) Fase di risoluzione. Gli organi ed i tessuti, alcuni lentamente, altri più rapidamente tornano 

nelle condizioni di “riposo”. Inizia un periodo refrattario, in cui per l’uomo è quasi impossibile 

avere dei rapporti. Questo periodo, però, varia sensibilmente da pochi minuti ad alcune ore a 

seconda del sesso, dell’età e delle condizioni di salute del soggetto. Chiaramente è più breve nei 

giovani.   

  

MECCANISMI FISIOLOGICI 

ALLA BASE DELLA PULSIONE SESSUALE 

 

 Da che cosa è determinata la pulsione sessuale? In altre povere che cosa è che spinge a fare 

sesso? 

 Sembra ormai chiaro che la motivazione sessuale abbia origine dall’interazione tra fattori 

fisiologici e ambientali. In questo paragrafo prenderemo in esame i meccanismi fisiologici che ne 

sono alla base, mentre nel seguente ci interesseremo degli aspetti psicologici. 

 

 Gli ormoni sessuali producono due effetti:  
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 1) determinano al momento della crescita lo sviluppo dei caratteri sessuali maschili o femminili, 

a seconda dei casi); 2) aiutano ad attivare il comportamento sessuale, specialmente negli animali. 

 Il comportamento sessuale nei ratti compare soltanto in presenza di ormoni sessuali. Il ratto 

maschio a cui vengono asportati i testicoli, che producono androgeni, non mostra alcun interesse 

per le femmine anche se queste si comportano in modo sessualmente stimolante. In modo analogo 

la femmina del ratto privata delle ovaie, che producono estrogeni, respinge qualsiasi approccio 

sessuale da parte di un maschio. Per ripristinare il comportamento sessuale in entrambi i sessi è 

sufficiente iniettare nel sangue gli ormoni specifici o ponendo piccole quantità sull’ipotalamo.  

 

 Gli studi sui meccanismi fisiologici alla base della pulsione sessuale sono stati in gran parte 

condotti, come per la fame, su animali in laboratorio. Tuttavia è necessario essere molto cauti ad 

estendere all’uomo i risultati ottenuti su altre specie. Significative differenze distinguono l’uomo 

dagli animali nel determinare il comportamento sessuale femminile. Ad es., mentre le femmine di 

altre specie hanno periodi specifici, determinati da cicli ormonali, in cui sono ricettive e disponibili 

all’accoppiamento, non è così per le donne. A differenza degli animali nell’uomo il comportamento 

sessuale è meno controllato dagli ormoni. Nella donna il desiderio sessuale aumenta solo in minima 

parte con l’ovulazione e su di esso influisce più il testosterone che l’estrogeno. Mentre le femmine 

di quasi tutte le specie di mammiferi sono motivate al rapporto sessuale soltanto in un periodo 

specifico del loro ciclo ormonale, ciò non vale per la femmina umana.  

 

 La ragione della capacità delle femmine della nostra specie, di provare la pulsione sessuale in 

qualsiasi momento del ciclo ormonale (rendendo così l’attività sessuale indipendente dai processi 

biologici della ovulazione e della gravidanza), è quella di favorire la formazione di legami di coppia 

duraturi. È più probabile che un maschio resti accanto ad una femmina potenzialmente interessata al 

rapporto sessuale in qualsiasi momento, piuttosto che accanto ad una femmina che per lunghi mesi 

non è disponibile ad accoppiarsi.   

 Inoltre nelle donne l’interesse sessuale non sembra essere strettamente collegato al livello degli 

estrogeni, in quanto rimane alto anche dopo l’asportazione delle ovaie. La sensualità delle femmine 

umane dipende in misura maggiore dagli androgeni segreti dalle ghiandole surrenali. La 

motivazione sessuale declina solo se queste vengono asportate (Rose, 1972).  

 

 Allo stesso modo negli uomini le normali fluttuazioni del livello di testosterone, che varia da 

individuo ad individuo e da momento a momento, hanno limitate conseguenze sulle pulsioni 

sessuali.  

 Quando il livello degli androgeni si abbassa, l’interesse sessuale diminuisce, anche se non in 

modo così rapido e completo come nei ratti. In ogni caso, gli ormoni attivano il desiderio sessuale 
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tramite l’ipotalamo, che individua le variazioni dei livelli di ormoni nel sangue e fa entrare in 

azione circuiti neurali responsabili dell’eccitazione.  

 Un’altra importante differenza è che mentre negli altri animali l’accoppiamento è un atto 

stereotipato, in cui la femmina produce una serie ben definita di posture e il maschio ne produce 

altre, negli esseri umani l’unico limite alla varietà di modi in cui può avvenire l’accoppiamento è 

stabilito solo dalla fantasia dei due partner.  

 

 Inoltre, nella nostra specie le differenze di comportamento sessuale tra maschi e femmine non 

sono così marcate come negli altri animali. Le modificazioni fisiologiche che avvengono durante 

l’eccitazione sessuale e l’orgasmo (Masters et al., 1992) sono analoghe negli uomini e nelle donne. 

Ad esempio, entrambi i sessi descrivono in modo analogo le sensazioni provate durante l’atto 

sessuale.   

 

 L’unico punto su cui emerge una netta distinzione tra di due sessi, e non potrebbe essere 

diversamente, è l’oggetto verso cui è diretta la pulsione sessuale. La stragrande maggioranza degli 

uomini è attratta dalle donne e analogamente quasi tutte le donne sono attratte da uomini. Solo il 

4% degli uomini ed il 2% delle donne si dichiara esclusivamente omosessuale; mentre una 

percentuale molto più alta, è attratta in maniera forte e persistente da entrambi i sessi e quindi ha un 

comportamento bisessuale.  

GLI ASPETTI PSICOLOGICI 

ALLA BASE DELLA PULSIONE SESSUALE 

 
 

 Si dice che il cervello sia l’organo sessuale più importante. Numerosi fatti confermano queste 

affermazioni, ad es. anche chi ha subito danni alla colonna vertebrale da non poter avere più 

sensazioni genitali prova comunque desideri sessuali. Come abbiamo già accennato 

precedentemente la motivazione sessuale, analogamente alla fame, dipende sia da fattori biologici, 

che da stimoli di tipo psicologico. Questi ultimi possono essere sia di tipo esogeno, come le fantasie 

sessuali (le persone possono raggiungere uno stato di eccitazione non solo attraverso il ricordo di 

esperienze sessuali, ma anche attraverso fantasie che non corrispondono necessariamente a 

comportamenti reali), sia di tipo endogeno, ciò avviene quando si viene a contatto con stimoli 

esterni tramite la vista, l’udito, la lettura ecc..  
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 Non sono da trascurare i sogni, che hanno un forte potenziale sessuale. Quasi tutti gli uomini e la 

maggioranza delle donne fanno sogni con contenuto sessuale esplicito che li porta a raggiungere 

l’orgasmo.  

 Il più efficace stimolo dell’eccitazione sessuale è la previsione dell’attività sessuale eccitante e 

piacevole. Questa anticipazione rende più eccitante il contatto sessuale stesso: la vista del partner e 

il contatto della sua pelle contro la propria, diventa intensamente piacevole. Perciò l’eccitazione 

sessuale si autoalimenta.  

 Nel maschio, sessualmente maturo, l’eccitamento può essere provocato da una grande varietà di 

stimoli. La maggior parte degli uomini si eccita alla vista o al contatto con una partner nuda, anche 

se l’erezione può essere provocata da altri stimoli esterni o dall’osservazione di altre persone in 

situazioni erotiche.  Molte eccitanti possono essere anche altre situazioni più sofisticate come la 

voce e le maniere di una donna attraente, la vista di biancheria intima sexy o la sensazione di un 

profumo dolcemente femminile.  

 

 Anche per la donna lo stimolo più efficace per l’eccitazione è l’anticipazione di un incontro 

amoroso che si presume piacevole, soprattutto se c’è contatto con il partner.   

 Nonostante sia uomini che donne rispondono fondamentalmente agli stessi tipi di stimoli sia 

visivi che tattili, tuttavia alcune differenze sono emerse da varie ricerche. Schmidt e Sigush (1970) 

studiarono gli atteggiamenti e le risposte sessuali di 50 uomini e donne verso gli stimoli sessuali. Ai 

soggetti furono mostrate sia fotografie di coppie in situazioni romantiche che mostravano scambi di 

affettuosità e baci, sia foto in situazioni esplicitamente sessuali che mostravano il coito. La maggior 

parte delle donne riferì di trovare disgustose le foto sessualmente esplicite, mentre trovavano 

eccitati le foto delle situazioni romantiche, specialmente se leggermente erotiche.   

 

 Gli uomini, invece, trovavano eccitanti le foto esplicite, mentre si mostrarono poco interessati 

alle foto romantiche. Altri dati, questa volta forniti da Playgirl, una rivista che pubblica foto di 

uomini nudi, hanno confermato questa tendenza. In un’intervista, il direttore, ha dichiarato che le 

foto che provocavano un maggior numero di lettere di ammirazione da parte delle lettrici erano 

quelle che raffiguravano l’uomo in una scena che sembrava raccontare “una storia”. Per molte 

donne la storia romantica sembra importante nel fornire eccitazione sessuale. In effetti, mentre il 

maschio è più attento alla sessualità, la donna vede il rapporto più all’interno di una relazione 

affettuosa.   

 Naturalmente sono risultati da prendere con prudenza, in quanto potrebbero essere notevolmente 

influenzati da condizionamenti etici e sociali. Nella nostra società alle donne viene insegnato fin da 

piccole che è sconveniente mostrare interesse per i materiali erotici.    
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  In ultimo, non è da trascurare che, come è stato più volte osservato, l’ambiente può influenzare i 

livelli di testosterone. L’attività sessuale ne alza i livelli, mentre lo stress li abbassa. Anche la 

previsione di un atto sessuale può influire sulla secrezione di testosterone.  

 “Un osservatore (Anonymous, 1970) che lavorava su un’isola remota, lontano da qualsiasi 

donna, misurò la crescita della propria barba ogni giorno radendosi con un rasoio elettrico e 

pesando i peli tagliati. Immediatamente prima del suo viaggio periodico a Londra, la sua barba 

cresceva più rapidamente. Poiché la velocità di crescita della barba dipende dai livelli di 

testosterone, l’anticipazione dell’attività sessuale a Londra aumentava, a quanto pare, la sua 

produzione di testosterone.” Carlson, 1994. Chiaramente il testosterone influenza la pulsione 

sessuale, ma non determina l’oggetto del desiderio sessuale.  

 

GLI STIMOLI ESTERNI 

 Se le strutture cerebrali attivate dagli ormoni sessuali costituiscono il potenziale fisiologico della 

pulsione, il suo effettivo insorgere dipende da stimolazioni sensoriali. Nella maggior parte delle 

specie animali esistono strutture anatomiche o comportamenti particolari che stimolano l’interesse 

sessuale di potenziali partner. Ne sono esempi le lunghissime penne della coda che il pavone apre a 

ventaglio per eccitare le femmina o il rigonfiamento rossastro su deretano esibito dalle femmine  di 

scimpanzé  in estro.  

 È grosso modo lo stesso per l’uomo, la diversità dei genitali,  le forme del corpo femminile più 

arrotondate rispetto a quelle maschili, il modo di vestire, di portare i capelli ecc. sono tutti ottimi 

richiami sessuali. I canoni della bellezza e la varietà degli stimoli, naturalmente non solo 

differiscono da cultura a cultura (ad esempio, in certe parti dell’Africa gli uomini che esibiscono 

particolari tatuaggi sono ritenuti molto attraenti), ma da individuo ad individuo. Ad esempio, ci 

sono uomini che trovano attraenti le donne magre ed alte, mentre altri preferiscono quelle formose e 

rotondette. 

 Ma come si acquisisce l’istinto sessuale? Quali sono i fattori ambientali che influiscono 

sull’apprendimento dei comportamenti sessuali? Che cosa fa sì che uno stimolo esterno diventi uno 

stimolo erotico? 

 La maggiore parte degli psicologi, quando cerca di spiegare i comportamenti sessuali, prende 

come punto di riferimento la teoria psicanalitica o gli studi di Freud. Non è un approccio corretto. 

Per comprendere bene la sessualità umana è, invece, necessario rifarsi ai teorici comportamentali, in 

particolare bisogna studiare con attenzione il condizionamento classico, il condizionamento 

operante e il modelling.  Secondo due autorevoli studiosi dell’apprendimento sociale, infatti, A. 

Bandura e W. Mischell, l’apprendimento dei comportamenti sessuali trova una spiegazione 

nell’imitazione e nel rinforzo. Ne riparleremo nel prossimo paragrafo.  
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IL CONDIZIONAMENTO CLASSICO 

 

 
 Lo studioso russo Ivan Pavlov (1849-1936) quando condusse le sue famose ricerche sui riflessi 

condizionati, aveva circa 50 anni e aveva già vinto un premio Nobel per i suoi studi sui riflessi 

coinvolti nella digestione. In queste ricerche Pavlov aveva scoperto, per mezzo di cateteri 

permanenti che raccoglievano la saliva ed i succhi gastrici, che la saliva prodotta dai cani variava a 

seconda dell’appetibilità del cibo messo loro in bocca. Un pezzo di carne succulenta stimolava la 

produzione di una saliva molto densa, mentre un pezzo di pane secco una saliva più acquosa. 

 Nel suo studio si era imbattuto in una grossa difficoltà. I cani quasi sempre iniziavano a salivare 

prima di ricevere il cibo. I segnali che precedevano l’offerta di cibo, i suoni o i gesti che 

accompagnavano l’evento o la vista del cibo stesso, erano in grado di preannunciare il pasto 

imminente e provocano in loro salivazione. 

 All’inizio Pavlov  vide il fenomeno, che chiamò secrezione psichica,  come un ostacolo ai suoi 

esperimenti, ma poi decise di studiarlo più a fondo. Tutto ciò lo portò a pianificare i suoi 

esperimenti. In una sua famosissima ricerca faceva sentire ad un cane il suono di un campanello e, 

poi, gli dava del cibo; col passare del tempo si creò un’associazione tra suono e cibo, cosicché 

l’animale salivava appena sentiva il rumore del campanello, anche se non gli veniva dato alcun 

pezzo di carne.  

 

 Anche se lo studioso russo si guardò bene dall’applicare i risultati delle sue scoperte agli uomini, 

non è difficile osservare lo stesso fenomeno su noi stessi. Se, all’ora di pranzo, passiamo davanti ad 

un ristorante e sentiamo un buon odore, potete star certi che ciò risveglierà in noi un robusto 

appetito. Se passando davanti ad una vetrina di un negozio, notiamo della biancheria intima 

femminile sexy, è facile che ciò ci faccia pensare ad una bella donna ed ecco risvegliarsi in noi 

assopiti impulsi sessuali. 

 A distanza di alcuni anni in America un altro studioso, B. Watson (1913), che fu uno dei primi 

psicologi occidentali a studiare l’apprendimento avvalendosi del metodi di Pavlov, giunse a risultati 

analoghi. Con un esperimento, diventato ormai un classico della psicologia, dimostrò che si 

potevano indurre paure specifiche anche negli esseri umani. Condizionò un bambino, di nome 

Albert, ad aver paura dei ratti bianchi associando alla loro presentazione un forte rumore. 
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 In pratica era lo stesso esperimento di Pavlov. Ogni volta che il piccolo Albert vedeva un ratto 

bianco, lo studioso provocava un forte rumore, cosicché il bambino imparò ad associare le due cose 

e, ad un certo punto, incominciò ad avere paura dei ratti, anche se la loro presenza  non era 

accompagnata da alcun rumore. Questo tipo di comportamento fu chiamato riflesso condizionato, in 

quanto era una risposta automatica al verificarsi di un certo evento.  

 Le condizioni necessarie affinché si verifichi il riflesso condizionato, cioè che si costituisca 

un’associazione tra stimolo e risposta, sono essenzialmente due: 

 1) Vicinanza temporale tra due stimoli. Se erano troppo lontani, cioè se tra l’uno e l’altro 

trascorreva  troppo tempo, non si verificava nessuna associazione. 

 2) Ripetizione più volte dello stimolo, in modo che si potesse creare un’associazione tra i due 

stimoli. 

 

 Condusse analoghi esperimenti Thorndike (1898), che in parte continuò l’opera di Watson. 

Chiuse in una “scatola-problema”, da lui progettata, un gatto. Questo poteva raggiungere il cibo, 

che si trovava fuori bene in vista, solo se faceva scattare certe leve o serrature. Lo studioso osservò 

che, all’inizio, si comportava in modo del tutto casuale: miagolava, mordeva, graffiava o tentava di 

passare attraverso le sbarre. Queste azioni, però, scomparivano, man mano che  imparava quali 

comportamenti lo avrebbe fatto uscire dalla gabbia in cui era rinchiuso. Cioè procedeva per 

tentativi. Appena scopriva che un certo comportamento non aveva alcun effetto per farlo uscire ed 

ottenere il cibo, lo abbandonava. Al contrario, quando certi suoi movimenti avevano il potere di far 

aprire la gabbia, li memorizzava. Si verificava quello che, poi, sarà chiamato l’apprendimento per 

prove ed errori. 

  

 Il condizionamento, come abbiamo visto nel caso del piccolo Albert, agisce altrettanto bene, se 

invece di un rinforzo piacevole, si usa una punizione. In questo caso si parla di condizionamento 

classico aversivo. Se al suono di un campanello si fa seguire una scarica elettrica, l’animale 

cercherà in tutti i modi di evitarla, cioè produrrà delle risposte, come si dice in gergo, di evitamento. 

 In altri esperimenti l’équipe di Pavlov notò che il cane, dopo essere stato condizionato a 

rispondere al suono del campanello, rispondeva bene anche a campanelli di tipo differente, persino 

ad un cicalino. In effetti la risposta condizionata veniva estesa anche a stimoli analoghi o simili. 

Anche negli esperimenti di Watson, il piccolo Albert generalizzò ad altri oggetti la paura dei ratti 

bianchi. Incominciò ad avere paura anche dei conigli bianchi, persino di asciugamani bianchi 

“accartocciati” in modo da sembrare dei ratti, cioè dimostrò di avere paura di tutto ciò che aveva 

una pronunciata rassomiglianza con i piccoli roditori.  
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 Lo studioso russo notò che c’è un limite oltre il quale non avviene più la generalizzazione, cioè 

oltre il quale non si verifica più la risposta condizionata. Se uno stimolo, infatti, è troppo diverso da 

quello condizionato, non si ha più alcuna reazione. Se al posto del campanello si produceva un 

suono molto diverso, il cane non aveva alcuna salivazione. Quindi, la discriminazione è la capacità 

di distinguere tra stimoli condizionati ed altri stimoli analoghi. Come la generalizzazione, anche 

l’abilità di discriminare è finalizzata alla sopravvivenza. Stimoli diversi possono richiedere risposte 

diverse: uno può significare cibo, un altro pericolo; perciò essere capaci di distinguerli è 

estremamente importante. 

 Condizionamento per approssimazioni successive. Può succedere  che si debba aspettare a lungo 

prima che un ratto non addestrato, premi una certa leva. Per accelerare il processo, un altro studioso, 

Skinner, introdusse una tecnica chiamata: “modellamento”. Dava al ratto una pallina di cibo ogni 

qual volta questo si avvicinava alla leva che doveva abbassare per avere cibo. Una volta che il ratto, 

per avere più cibo, imparava a trascorrere molto tempo nei pressi della leva, lo studioso lo premiava 

solo se questo toccava la parete vicino alla leva e così via, finché l’animale non apprendeva ad 

abbassare la leva da solo, per far scendere una pallina di cibo. In effetti, ricompensava tutti i 

comportamenti che si avvicinavano di più a quello desiderato, ignorando gli altri. 

 Con questo metodo, chiamato anche delle “approssimazioni successive”, produceva 

l’abbassamento della leva molto prima di quello consistente nell’aspettare che il ratto premesse per 

caso la leva. Questo metodo è particolarmente utile quando ci sono pochissime possibilità che la 

risposta desiderata possa aver luogo per caso o in modo fortuito. Ad esempio, Skinner, una volta, 

intrattenne i suoi ospiti in un party, condizionando un cane a salire su una scala a pioli. Se avesse 

dovuto aspettare che il cane l’avesse fatto spontaneamente, per poi rinforzarlo, sicuramente avrebbe 

dovuto aspettare un bel po’.  

 
 Un modo analogo per realizzare il condizionamento operante è quello di dividere un’azione 

complessa in azioni più semplici. Si insegna per prima all’animale a fare le singole azioni 

rinforzandole ogni volta, successivamente gli si chiede di farle in corretta successione. Su questo 

tipo di condizionamento per approssimazioni successive si basa l’addestramento degli animali. Ad 

esempio, è piuttosto difficile far apprendere ad un cagnolino, in una sola volta, a prendere una 

bacchetta da un tavolino, a fargli fare il giro dell’arena e poi darla al prestigiatore, ma se si 

scompone tale addestramento in tre azioni e gliele si insegnano una alla volta, sarà tutto più 

semplice.  
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 Questo metodo è applicabile anche all’uomo. Se si vuole, ad esempio, insegnare ad un ritardato 

mentale a pulirsi i denti, è opportuno scomporre quest’azione, in diverse “unità di apprendimento”. 

Gli si insegnerà prima ad usare lo spazzolino, poi a metterci su il dentifricio, poi a spazzolare i denti  

e così via.  

    

CONDIZIONAMENTO CLASSICO E SESSUALITÀ 

 Noi esseri umani siamo dotati di una straordinaria capacità: quella di provare piacere. Capacità 

che deve essere venuta modellandosi nel corso dell’evoluzione perché contribuiva a promuovere la 

sopravvivenza e la riproduzione. Vi sono piaceri di cui è facile vedere quale possa essere l’influenza 

positiva sulle possibilità di sopravvivenza e riproduzione, come il piacere che ci dà il buon cibo e 

l’acqua quando siamo assetati ed altri il cui scopo è meno evidente come il piacere di stare in 

compagnia di buoni amici o la soddisfazione di aver fatto un buon lavoro.  

 È evidente che il piacere che noi proviamo nell’atto sessuale o nello scambiarci delle affettuosità 

con un partner di sesso opposto è il rinforzo che la natura ha “inventato” per indurci a riprodurre. È 

chiaro che, almeno nella loro componente psicologica, i comportamenti sessuali si basano in gran 

parte sul condizionamento classico e operante. Se vediamo per strada una bella donna, specialmente 

se questa è vestita in modo sexy, ecco nascere in noi una pulsione sessuale. Siamo predisposti 

naturalmente affinché la presenza di un partner di sesso opposto di piacevole aspetto faccia nascere 

in noi degli impulsi sessuali. Talvolta queste forme di condizionamento, portate all’estremo, 

possono dare luogo a perversioni sessuali.  

 Ecco un caso citato da P. Daco (1965). “X era un uomo di 52 anni. All’età di 12 anni insieme ad 

alcuni amici giocava agli indiani. X era in testa camminando a carponi arrivò in un bosco di 

cespugli radi. Il suo modo di avanzare strisciando sul suolo produsse una erezione e una profonda 

sensazione agli organi genitali, nel medesimo tempo i suoi occhi si posavano per caso sulle scarpe 

di una bambina ferma qualche passo dal posto in cui era giunto. Il ragazzo aveva trovato piacevole 

la sensazione provata. Ma essa era legata ad una visione: scarpe femminili.  

 Otto giorni più tardi, per riprovare al stessa sensazione provò a masturbarsi, ma senza risultato. 

Allora immaginò la scena che aveva visto e si produsse la stessa sensazione. X continuò così per 

anni. All’età di 15 anni praticava la masturbazione guardando le scarpe, rubate a sua sorella. Arrivò 

all’età adulta interessandosi ad una sola cosa: le scarpe da donna.” “A cinquantadue anni, celibe, 

pieno di vergogna,  possedeva una collezione di calzature femminili e non aveva avuto il benché più 

piccolo rapporto sessuale con una donna.” 

 

 Quello che sorprende è che siamo sensibili ad un grandissimo numero di stimoli, in pratica tutto 

ciò che è associabile in qualche modo al sesso può diventare una fonte di eccitazione per noi: foto di 

nudi, biancheria intima femminile, un profumo, una carezza, dei sospiri di una persona in orgasmo 
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ecc.. Ci sono uomini che si eccitano soltanto con la sensazione dell’acqua calda che scorre sul loro 

corpo e quando fanno la doccia hanno un’erezione. Qualsiasi cosa associata al sesso che causa in 

noi una sensazione piacevole può diventare una fonte di eccitazione. 

 Di solito, siamo più sensibili agli stimoli visivi, in particolare la vista del nudo, ma anche il tatto 

ha un parte fondamentale. Gli altri sensi, di solito, contribuiscono in misura minore. Ovviamente 

ciò che è sessualmente eccitabile per una persona, non lo può essere per un’altra e viceversa.   

  

 Molto interessante è il condizionamento per approssimazioni successive. È evidente che molti 

comportamenti sessuali, anche patologici, sono acquisiti così. Spesso i pedofili incominciano con 

bambine di 12-13 anni, abbastanza grandi e sviluppate da suscitare eccitazione anche nella 

maggioranza degli uomini, poi a poco a poco, con il passar del tempo la loro insana passione ha 

un’estensione verso il basso (arrivando ad abusare di bambine piccolissime anche di 3 - 4 anni). 

Analogamente un feticista può iniziare con manifestare preferenza verso le donne che indossano 

uno slip bianco, poi col tempo la donna “scompare” ed essi finiscono per eccitarsi solo con gli slip.  

 È incredibile il “percorso sessuale” che si può fare. Si può incominciare con qualche gioco 

innocente, ad es. usando delle manette di plastica quando si fa l’amore, e diventare nel giro di alcuni 

anni dei pazzi sadici (o dei masochisti). Si può diventare gay anche in questo modo. Un rapporto 

casuale, una sensazione piacevole che funge da rinforzo ed ecco che a poco alla volta si crea una 

tendenza.  

   La cosa più interessante di questo fenomeno è che lo stimolo una volta che si è creata 

un’associazione nuova (dovuta a condizionamento classico o operante) si presenterà direttamente 

nella nuova forma. Ad esempio, all’inizio il feticista per eccitarsi ha bisogno non solo degli slip, ma 

anche della donna. Ma dopo un po’ di tempo, l’immagine che lo ecciterà non sarà più quello della 

donna che indossa tale indumento, ma direttamente quella dello slip. Cioè, ad un certo punto, la 

donna scompare per lasciare il posto solo al feticcio.   

    Tuttavia, è bene far presente che l’esperienza di condizionamento si verifica con successo solo 

per le cose per cui siamo predisposti, non con tutti i comportamenti o con tutti gli oggetti possibili. 

Non è molto difficile condizionare un uomo ad eccitarsi alla vista di indumenti intimi femminili, ma 

lo sarà certamente se cercheremo di condizionarlo alla vista di un fiore. Certi oggetti sono in modo 

così evidente “asessuali” che non c’è “condizionamento che tenga”.  

 Altro esempio, sarà difficile che un uomo che si masturba per mesi con una cipolla in mano, alla 

fine si ecciti soltanto toccando tale vegetale. Il condizionamento si verifica sempre e solo con cose 

che hanno una stretta relazione con il sesso.   

 Ma i modelli di apprendimento, non si limitano al condizionamento classico o operante, ne 

esistono ben 4. Vediamo rapidamente anche gli altri 3.  
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L’APPRENDIMENTO  PER  OSSERVAZIONE 

 Un altro studioso, sempre di orientamento comportamentista, A. Bandura, ha osservato che esiste 

un secondo modo per apprendere: l’apprendimento per osservazione o per imitazione. Lo studioso 

americano compì un  esperimento che diventò ben presto famoso. Un bambino, mentre era 

impegnato in un’interessante attività, assistette alla scena di un adulto che improvvisamente, 

tralasciando quello che stava facendo, assalì per ben 10 minuti con calci e pugni una bambola di 

gomma gonfiata. Successivamente vennero portati al bambino dei giocattoli molto interessanti. 

Questi, ovviamente, si mise a giocare con spiegabile euforia. Ma dopo 10 minuti entrò lo 

sperimentatore e gli disse che doveva portare via tutti i giocattoli in un’altra stanza, causandogli 

così una forte frustrazione.    

 Quando lo sperimentatore andò via con tutti i giocattoli ed il bambino restò solo, dopo qualche 

minuto si scagliò contro la bambola gonfiabile assalendola con pugni e calci come aveva visto fare 

all’adulto nella scena precedente. In effetti, il bambino aveva appreso dall’adulto, che aveva visto in 

precedenza, un modo per scaricare la sua aggressività.   

 L’apprendimento per osservazione è il modo con cui i figli apprendono tante cose dai genitori. 

Ed è anche il sistema con cui assimiliamo gli apprendimenti non verbali, come danzare, fare 

ginnastica, nuotare, andare in bicicletta ecc.. Tutte cose che impariamo vedendole fare prima agli 

altri.  

 È il metodo con cui si sono diffuse e generalizzate le invenzioni o i comportamenti più 

vantaggiosi, scoperti per caso da qualcuno. È probabile che la maggior parte degli uomini abbia 

imparato ad accendere il fuoco, vedendolo fare agli altri, piuttosto che scoprirlo da solo. È 

sicuramente con questo metodo, ad esempio, che alcune specie di scimmie hanno imparato a lavare 

la frutta. Un giorno ad un macaco giapponese cadde in acqua una patata dolce che stava mangiando. 

La raccolse e l’addentò. Scoprì che lavata aveva un gusto migliore. Da quel giorno il giovane 

macaco prese l’abitudine di lavare le patate prima di mangiarle. Altri membri del gruppo lo videro e 

lo imitarono. Poco alla volta il comportamento si è generalizzato fino a diventare parte del 

patrimonio comportamentale dei macachi che vivono in quella regione.   

 L’apprendimento per osservazione ha un ruolo importante, anche se non come il 

condizionamento classico, anche nell’acquisizione dei comportamenti sessuali. Noi impariamo a 

fare l’amore anche imitando gli altri. È vero che poche persone, anche perché le norme sociali 

impongono che i contatti sessuali avvengano nella più completa privacy, impara a fare il sesso 

guardando gli altri mentre fanno l’amore, ma come abbiamo detto la motivazione sessuale non 

comprende solo l’atto sessuale vero e proprio. Impariamo dagli altri anche i modi di corteggiare una 

donna, i gesti affettuosi, le parole da usare in certi momenti ecc.. Inoltre, bisogna considerare che ai 

nostri giorni i film (per non parlare delle cassette porno) sono pieni di scene di sesso.  
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L’APPRENDIMENTO  PER  INTUIZIONE 

 I due tipi di apprendimento, che abbiamo preso in esame, cioè quello per tentativi e quello per 

imitazione, furono soprattutto il frutto delle ricerche dei teorici comportamentali. Studi che, però, 

furono messi in dubbio dagli psicologi della Gestalt in quanto, secondo questi studiosi, non 

spiegavano in modo esauriente un processo complesso come quello dell’apprendimento. Essi 

criticarono severamente gli studi di Pavlov o di Thorndike, in quanto nei loro esperimenti davano 

ben poche possibilità all’animale di mettere in evidenza comportamenti più creativi o più intuitivi. 

L’apprendimento osservato nei loro esperimenti era troppo meccanico, un susseguirsi di stimolo-

risposte senza che in alcun modo fossero messe in evidenza capacità di ragionamento. Le cose nella 

realtà, sempre secondo questi studiosi, stavano diversamente. 

 Cercando di capire come mai certi animali riuscivano a risolvere situazioni problematiche con 

tale rapidità da escludere l’ipotesi di una soluzione per prove ed errori, individuarono il terzo modo 

con cui è possibile apprendere: l’apprendimento per insight. 

 Uno di questi studiosi, W. Kohler, condusse una serie di esperimenti con gli scimpanzé, che 

possono essere considerati, ormai, dei classici della psicologia. Mise uno di questi animali, di nome 

Sultano, in una gabbia e fuori di essa delle banane, in modo che lo scimpanzé  non potesse 

raggiungerle allungando le mani. Il problema era risolvibile soltanto aiutandosi  con due bastoni, 

uno più lungo ed uno più corto, posti ad una certa distanza della gabbia. Dopo aver cercato invano 

una soluzione ed aver fatto vari tentativi inutili, ad un certo punto, Sultano ebbe l’intuizione giusta. 

Con il bastone più piccolo, prese quello più lungo e con quest’ultimo riuscì ad avvicinare le banane 

alla gabbia, finché non fu in grado di prenderle con la mano.   

 Lo studioso osservò che l’azione si era svolta improvvisamente, dopo un intervallo di esitazione 

e di dubbio (guardandosi intorno) e, quindi, era dovuta ad un vero e proprio atto intuitivo o insight. 

Nell’apprendimento per intuizione, quindi, le cose cambiano sensibilmente. Non si tratta più di 

processo passivo, meccanico, come quello studiato dai teorici comportamentali, ma di un processo 

attivo, in cui l’informazione non solo è recepita, ma è anche rielaborata.  

 

 Tale concetto, anche se fu teorizzato dagli psicologi della Gestalt, fu ripreso in seguito da altri 

studiosi di ispirazione cognitivista. J. Piaget, L. Vygotskij, J. Bruner, U. Neisser ed altri ancora, 

ciascuno approfondendo settori diversi nell’ambito dello stesso grande tema, hanno descritto 

l’apprendimento sempre come un processo costruttivo: “l’individuo non accumula meccanicamente 

o per effetto di condizionamenti le informazioni, ma le costruisce passo per passo nel tempo, 

interpretandole, organizzandole tra di loro e assegnandovi un significato del tutto personale”. In 

altre parole l’apprendimento non è solo il risultato di fattori ambientali, ma è il risultato 

dell’interazione tra fattori interni e fattori esterni. Non è importante solo ciò che ci viene proposto 

(gli input), ma anche gli eventi interni (quello che pensiamo e sentiamo). 
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 Anche se  i comportamenti sessuali sono in massima parte il frutto di condizionamenti, tuttavia il 

loro apprendimento non è assolutamente un fatto puramente meccanico. Noi esseri umani non 

siamo delle scimmie, siamo dotati di intelligenza e della capacità di inferire sui nostri 

comportamenti, perciò spesso ci rendiamo conto delle ragioni, inconsce e non, che sottostanno alle 

nostre azioni. Il più delle volte, ad es., il feticista, si rende conto che la sua è una forma di sessualità 

deviata e non di rado tenta, di “resistere” a questa sua “inclinazione”. Un altro esempio sono quelle 

persone che coscienti della loro sessualità deviata si rivolgono ad uno psicoterapeuta.  

 In effetti, spesso siamo coscienti dei nostri comportamenti sessuali e cerchiamo di agire su di 

essi basandoci sulla nostra cultura e sulle nostre capacità intellettive. In conclusione, i nostri 

comportamenti sessuali, almeno in parte sono anche il risultato, del nostro modo di pensare e 

ragionare, cioè il frutto di atti di intelligenza.   

 

L’APPRENDIMENTO  PER  RICEZIONE 

 
 

 Quest’ultimo tipo di apprendimento, chiamato anche apprendimento insegnato, si ha quando le 

informazioni passano volontariamente (a differenza di quello per osservazione, in cui anche se si ha 

un passaggio di informazioni non c’è intenzionalità) da una persona all’altra, ad es. da padre in 

figlio o da insegnante ad allievo. Però, si faccia attenzione, non è strettamente necessaria la 

presenza fisica di un “tutore” (cioè di un “trasmettitore” di dati), anche la lettura di un libro o di un 

giornale è un apprendimento per ricezione, in quando in questo caso il “travaso” di notizie si ha dal 

libro al lettore. 

 Al contrario di quello che può sembrare non è un metodo moderno, introdotto in questi ultimi 

secoli, è un sistema vecchio quanto il mondo. L’uomo primitivo, già nella preistoria, insegnava al 

figlio a cacciare, a costruire una capanna con i rami, a scuoiare un animale per utilizzarne la 

pelliccia ecc.. 

 Viviamo nel XXI secolo dove la maggior parte dei nostri comportamenti e delle  nostre 

conoscenze sono apprese dalle agenzie educative, prima di tutto la famiglia e la scuola. Allo stesso 

modo che impariamo tante cose sul sistema solare o sulla storia della nazione in cui viviamo, 

apprendiamo anche tante cose sul sesso.  
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 Oggi l’educazione sessuale è entrata a far parte delle materie di studio di tutte le scuole che 

vogliono definirsi moderne. Inoltre, non è più come  una volta quando i genitori evitavano ogni 

discorso su “certi argomenti”. La prima educazione sessuale, infatti, le nuove generazioni la 

ricevono proprio in famiglia. 

 A tutto ciò bisogna aggiungere le conoscenze che attingiamo dai mass media (le trasmissioni su 

argomenti attinenti il sesso hanno quasi sempre buoni indici di ascolto), lo scambio di idee tra 

coetanei, la lettura di libri e riviste ecc.. Tutte queste informazioni finiscono per influenzare il 

nostro modo di agire e di comportarci. Ad es. oggi la maggior parte dei giovani quando fa l’amore, 

con una ragazza che conosce da poco, usa il preservativo per paura dell’AIDS.   

  

 In ultimo per capire in pieno la sessualità bisogna tenere conto dei contributi degli psicologi 

cognitivisti. La cosa fondamentale che ci hanno insegnato è che il nostro modo di pensare, i nostri 

concetti di base si riflettono sui nostri comportamenti. Con un esempio riusciremo ad essere 

sufficientemente chiari. Se, ad esempio, una donna è convinta che il sesso sia una cosa sporca, da 

fare al buio nella segretezza delle mura domestiche e solo per generare dei bambini, non è difficile 

che soffra di vaginismo o di frigidità. Se una persona continua ad ignorare le sue esigenze affettivo-

sessuali per dedicarsi totalmente al lavoro per raggiungere obiettivi di successo, quasi sicuramente 

diventerà un individuo represso e frustrato.  

 

 L’altro importante contributo dei teorici cognitivisti è questo: la sessualità è il risultato 

dell’interazione tra fattori interni ed esterni. Ragionare solo in termini di condizionamenti, rinforzi e 

stimoli non è sufficiente a spiegare i comportamenti sessuali, è importante anche come questa 

persona reagisce agli stimoli. Ad esempio, non tutte le persone che fanno piacevoli esperienze di 

“condizionamenti” con indumenti intimi femminili diventano poi feticisti. L’ambiente è importante, 

ma anche ciò che l’individuo ha dentro. È solo l’interazione del mondo esterno con quello interiore 

a determinare la nostra personalità e quindi la nostra sessualità.  

 Altro esempio, se due persone spinte da certe circostanze esterne (ad es. perché sono entrambe in 

prigione) hanno un’esperienza di omosessualità possono reagire in maniera molto diversa. Una può 

trovarla piacevole ed imboccare la strada dell’omosessualità o della bisessualità. La seconda 

persona può restare talmente disgustato dal guardarsi bene dall’avere rapporti sessuali con persone 

del stesso sesso per il resto della sua vita.   

 

IN  CONCLUSIONE 

 I comportamenti sessuali in parte sono determinati geneticamente o sono il risultato di equilibri 

ormonali, in parte sono appresi per apprendimento come sostengono giustamente i teorici 

comportamentali, come A. Bandura e W. Mischel, che trovano una spiegazione nell’imitazione e 
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nel rinforzo. “È chiaro che i bambini imparano di tutto osservando gli altri: i comportamenti 

inappropriati (azioni che non eseguiranno mai) e quelli adeguati, che compiranno ogni giorno. Le 

bambine imparano che i fratellini urinano in piedi ed i maschi come fanno le sorelle a farsi le trecce. 

Questi comportamenti verranno, poi, effettivamente imitati se saranno rinforzati da ricompense o da 

punizioni”  G. Lindzey, 1988.   

 Una prova che, le modalità di espletamento dei comportamenti sessuali, sono in gran parte 

apprese ci deriva dal fatto che esse variano notevolmente da popolo a popolo. “L’antropologia 

dimostra che i modelli del comportamento sessuale variano ampiamente da un gruppo culturale 

all’altro” D. S. Marshall, 1975. In alcune culture, ad esempio, l’omosessualità è approvata o è 

tollerata con benevolenza, in altre è fermamente condannata  (Davenport, 1965); in alcune parti del 

mondo i figli possono assistere alle attività sessuali dei genitori e gli adolescenti vengono 

incoraggiati alla sperimentazione sessuale, mentre in altri questi comportamenti sono interdetti 

(Marshall, 1971); persino la frequenza dei rapporti sessuali può variare a seconda dei modelli 

culturali; tra i Mangaia, un popolo che vive nel Pacifico Meridionale, gli adolescenti hanno rapporti 

sessuali ogni notte e in media tre orgasmi per notte (Hyde, 1979), mentre sull’isola di Ines Beag, al 

largo della costa irlandese, le donne riferiscono di non avere mai orgasmi (Messinger, 1971).  

   

LE COMPONENTI DELLA 

MOTIVAZIONE SESSUALE 

 

 Nell’uomo la motivazione sessuale non comprende solo il desiderio di fare sesso, ma anche altri 

bisogni ad esso correlati, come il desiderio di sedurre, l’istinto di procreazione e l’istinto affettivo. 

Si badi bene, però, che per istinto non intendiamo una tendenza comportamentale determinata 

geneticamente, ma una pulsione in parte innata e in parte appresa. Siamo convinti che 

l’apprendimento si sommi a fattori fisiologi ed ormonali.  

 La motivazione sessuale è, nostro parere, formata da 4 componenti:  

 1) Bisogno di piacere e di sedurre. Ogni specie ha i suoi rituali di corteggiamenti. Il pavone 

dispiega la sua bellissima coda per attirare la femmina della sua specie; mentre la femmina dello 

scimpanzé esibisce il rigonfiamento rossastro su deretano per far capire a potenziali partner maschi 

di essere in estro.   
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  Nell’uomo chiaramente i rituali di corteggiamento sono un tantino più complessi. Ai nostri 

giorni, di solito si può fare sesso con una donna solo se esiste una relazione amorosa, quindi 

bisogna corteggiarla, uscirci insieme ecc..  Comportamenti a cui siamo motivati in buona parte 

geneticamente. Allo stesso modo,  in ogni donna esiste un desiderio, in parte innato, di piacere, di 

farsi bella, di truccarsi, di andare in giro elegante, insomma di colpire e di sedurre.  

 Motivazione presente, sia pure in forma diversa, anche negli uomini. Chi non desidera 

affascinare, far colpo sulle donne? Quanti uomini passano i pomeriggi o le serate in palestra per 

curare il proprio fisico? Noi tutti non ci teniamo ad andare in giro puliti, ordinati, pettinati e ben 

vestiti? 

 

    2) Istinto sessuale vero e proprio. È l’impulso che ci spinge ad accoppiarci con un partner di 

sesso opposto e che viene premiato dalla natura con “un’iniezione” di piacere, chiamato orgasmo. È 

l’argomento principale di cui parleremo in questo libro. 

 

 3) Desiderio di procreazione, conosciuto meglio come istinto materno o paterno. È l’impulso che 

ci spinge prima a desiderare di avere figli e, poi, a prenderci cura di loro (cure parentali). 

Oggigiorno, infatti, non sarebbe per niente difficile evitare una gravidanza, basterebbe usare degli 

anticoncezionali.  

 È un comportamento istintivo che funziona a doppia direzione: da una parte favorisce 

l’attaccamento dei genitori verso i  figli e dall’altra quello dei  figli verso i genitori. In altre parole, 

non solo induce la madre a prendersi cura del figlio, ma fa sì che il figlio cerchi l’amore e la 

protezione della madre. 

 
    Tutti gli animali hanno dei comportamenti che li spingono a riprodursi e a prendersi cura dei 

piccoli. Se mai sia esistita una specie con meccanismi di riproduzione troppo complessi o poco 

efficaci, la dura legge della selezione ha provveduto a cancellarla dalla terra. Il periodo, che segue 

immediatamente la nascita, infatti, è molto pericoloso per i cuccioli di qualsiasi specie, come 

dimostrano gli indici di mortalità. E ciò è particolarmente vero per i piccoli dell’uomo, che hanno 

bisogno della madre molto più dei cuccioli degli altri animali, molti dei quali già dopo la nascita 

sono  in grado di camminare o, addirittura, di procurarsi del cibo. 
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   Lo studioso americano Harlow, nel 1959, ha condotto interessanti esperimenti sulle scimmie. 

Queste appena nate, venivano sottratte alle loro madri naturali e allevate con madri-sostituto di 

peluche. I risultati evidenziarono che per i piccoli delle scimmie il contatto fisico-affettivo era 

importante quasi quanto il cibo. Passavano, infatti, moltissimo tempo arrampicati o aggrappati alla 

loro madre artificiale di gommapiuma ricoperta di spugna e se, venivano spaventati, correvano 

verso questa per rassicurarsi. 

 

 4) Istinto affettivo. Tutti noi siano stati “programmati” per affezionarci alle persone, che ci sono 

vicine: amiamo i nostri genitori, i nostri familiari, i nostri cugini, gli amici o i compagni di classe. È 

chiaramente una generalizzazione del vantaggioso rapporto di amore con i nostri genitori. 

L’esperienza positiva del rapporto con nostra madre ci porta ad estendere il nostro affetto prima agli 

altri membri della famiglia, poi ai parenti ed infine agli amici. In ognuno di noi esiste una tendenza 

innata ad affezionarci alle persone, con cui viviamo e che riscuotono la nostra simpatia. Ad es., se 

incominciamo a frequentare un gruppo due volte alla settimana, anche se all’inizio ci sono tutti 

estranei, con il passare del tempo, quasi sicuramente instaureremo un rapporto di amicizia e di 

affetto con alcuni di loro. 

    E questa tendenza in noi è così forte che ci affezioniamo persino alle cose; amiamo i nostri effetti 

personali, la nostra auto, i nostri beni, la nostra casa ecc., ci riconosciamo e ci identifichiamo con 

essi. 

   Un’altra prova  dell’esistenza di questa tendenza comportamentale ci è data dai milioni di 

animali domestici, che vivono nelle nostre case. Cani, gatti ecc., nella stragrande maggioranza dei 

casi, rispondono solo al nostro bisogno di dare e ricevere amore. 

   La mancanza di affetto nel bambino può addirittura fermare l’accrescimento fisico. Ma può dare 

dei problemi anche agli adulti, spesso è all’origine di quella fragilità psichica che costituisce un 

fertile terreno per l’insediamento di un disturbo della personalità. 
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CAPITOLO II 

ANATOMIA E FISIOLOGIA  

DELLA REAZIONE SESSUALE 

 Uno dei fatti più sorprendenti che è emerso da varie inchieste condotte da note riviste è la scarsa 

conoscenza degli organi sessuali. Gli uomini conoscono poco quelli delle donne e le donne quelli 

degli uomini e non sono neanche rari i casi di quelli che non conoscono bene neanche esternamente 

i propri. In particolare, ancora oggi ci sono donne che, per una sorta di falso pudore, sanno poco 

della propria anatomia. Sia uomini che donne, invece, dovrebbero erudirsi in materia perché 

costituisce il primo passo verso una vita sessuale soddisfacente. 

 È buona cosa, quindi, prendere l’iniziativa di osservare bene i propri genitali. È consigliabile che 

le donne lo facciano guardandosi in uno specchio, se mai illuminando bene la zona con una pila. 

Una volta fatto ciò, leggere questo capitolo e poi ritornare ad autosservarsi cercando di identificare i 

vari punti menzionati su questo manuale.  

 Chi si rifiuta di farlo, lo fa perché ha forti inibizioni. Il che sicuramente avrà ripercussioni 

negative sulla sua futura vita sessuale. 

 Naturalmente non bisogna limitarsi a conoscere i genitali maschili e femminili solo 

esternamente, ma è necessario conoscere qualcosa sulle loro funzioni e imparare di più su come si 

realizza l’erezione o come avviene l’orgasmo. È a tale scopo che abbiamo inserito il seguente 

capitolo.   

 

L’APPARATO RIPRODUTTORE MASCHILE 
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+  

 L’apparato riproduttore maschile comprende il pene, lo scroto, i testicoli e i dotti spermatici con 

le ghiandole annesse. 

 Il pene che comprende glande, corpo e radice, è formato da tre strutture: un corpo  spongioso e 

due corpi cavernosi.  

 Il corpo spongioso, detto anche cilindro ventrale, circonda l’uretra che è il condotto in cui scorre 

urina e sperma. La sua estremità superiore è costituita dal glande, che è la parte più sensibile e 

eroticamente reattiva dell’apparato riproduttore maschile. L’apertura del glande è chiamata meato e 

rappresenta l’orifizio uretrale esterno, mentre alla sua base si trova la corona, di forma circolare.  

 Il glande ricopre importanti funzioni. Primo, è un po’ più spesso rispetto al resto del pene, perché 

questo maggiore spessore funge da sigillo per mantenere l’eiaculato il più vicino possibile alla 

cervice uterina, dopo un orgasmo. Ciò per aumentare le possibilità di concepimento.  

 Per secondo, nei movimenti pelvici forti o violenti durante il rapporto sessuale agisce come una 

sorta di cuscinetto per evitare danni alla cervice della donna. 

 Per terzo, il glande, essendo di maggior spessore, provoca maggior frizione, aumentando così le 

stimolazioni sensoriali piacevoli che portano all’eiaculazione.  

 

 I  due corpi cavernosi contengono le arterie centrali. Hanno l’aspetto di tubi cilindrici e sono 

più larghi rispetto al resto della struttura spongiosa. I corpi cavernosi sono specificamente adibiti 

alla messa in atto dell’erezione; consistono di un complesso squisitamente ingegneristico di 

cavernule o lacune e di una rete di vasi sanguigni specializzarti. Quando il pene è nel suo stato 

flaccido, le cavernule sono rilassate e il sangue scorre normalmente nel pene. Durante l’erezione, 

invece, queste cavernule si riempiono rapidamente di sangue che affluisce attraverso i vasi 

sanguigni dell’organo. Ovviamente, nello stesso momento speciali valvole, che si trovano nelle 

vene del pene, impediscono il deflusso del sangue.  

 In effetti, la componente erettile della reazione sessuale nel maschio, trasforma il piccolo e 

flaccido pene con funzione urinaria, nel grosso e rigido fallo con funzione riproduttiva.  

 Alla base del pene si trova la borsa dello scroto, una sorta di tasca cutanea all’interno della quale 

si trovano le due gonadi maschili, i testicoli. Lo scroto è all’esterno della superficie corporea, in 

modo che i testicoli si trovino sempre a una temperatura di circa 35 °C, più bassa di quella 

corporea, il che è necessario per la loro fisiologia. La temperatura più bassa, infatti, permette una 
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maturazione ottimale delle cellule riproduttive maschili (spermatozoi) che vengono prodotte nei 

tubuli seminiferi dei testicoli.  

 

 Quando il feto si sviluppa all’interno del grembo materno i testicoli sono ancora all’interno del 

corpo. È solo negli ultimi mesi, prima della nascita, che iniziano a scendere nello scroto. Se, però, 

uno o ambedue i testicoli non scendono occorre rivolgersi ad un medico. Un testicolo che rimane 

all’interno del corpo, infatti, non potrà svolgere adeguatamente la sua funzione in quanto la 

temperatura interna del corpo umano è troppo elevata. 

 Oltre al ruolo fondamentale di produrre spermatozoi, i testicoli producono un ormone di vitale 

importanza: il testosterone, che è l’ormone maschile per eccellenza. Un deficit di questo ormone, 

infatti,  può dare origine a fenomeni di femminilizzazione nel feto: lo scroto assume l’aspetto delle 

grandi labbra esterne della vagina e il pene diventa  alquanto simile a una clitoride.  

 La funzione principale, però, dei testicoli, rivestiti dalla membrana albuginea, è quella di 

produrre  milioni di spermatozoi, che si riversano all’interno di un canale detto epididimo. Da qui 

parte un canale deferente, la cui lunghezza può raggiungere i 40 cm, che sbocca in un dotto 

eiaculatore, il quale confluisce nell’uretra. A ciascun deferente è connessa una vescicola seminale, 

che ha la funzione di immagazzinare gli spermatozoi prima dell’emissione dello sperma 

(eiaculazione). Le vescicole seminali producono una secrezione in cui sono presenti fruttosio e 

prostaglandine.  

 Ai canali deferenti si collega anche la prostata, ghiandola che secerne un liquido alcalino che 

serve a neutralizzare l’acidità dell’ambiente vaginale. Le due piccole ghiandole di Cowper, o 

ghiandole bulbo-uretrali, poste una per lato alla base dell’uretra, producono una secrezione mucosa 

trasparente che svolge un’azione lubrificante al momento del rapporto sessuale per favorire la 

progressione degli spermatozoi.  

 Il processo di produzione degli spermatozoi si chiama “spermatogenesi”. Gli spermatozoi sono 

creature straordinarie hanno una testa ovale con un lunga coda che contribuisce al loro movimento 

(vedi fig. sopra). Affinché svolgano il loro compito, infatti, devono superare molti ostacoli e 

percorrere un lungo viaggio.  

 

L’APPARATO RIPRODUTTORE FEMMINILE 
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 L’apparato riproduttore femminile comprende la vulva, la vagina, le ovaie, le tube di Falloppio e 

l’utero (vedi fig. sopra). Essi si trovano nella parte inferiore della cavità del bacino e sono disposti 

anteriormente rispetto agli organi dell’apparato digerente.  

 L’area esterna dell’apparato genitale femminile è formata dalla vulva, che si trova tra il monte di 

Venere  e l’ano. Il monte di Venere, chiamato anche monte del pube, è uno strato adiposo che si 

trova sopra la sinfisi pubica (giunzione delle ossa pubiche) e che funge fondamentalmente da 

cuscinetto. È una parte facilmente identificabile in quanto coperta di peli, detti appunto peli pubici.  

 La  vulva che costituisce la parte esterna dell’apparato femminile, ha grosse labbra esterne, 

chiamate grandi labbra. All’interno di queste, si trovano due piccole labbra, che anteriormente si 

congiungono e proteggono la clitoride. Questo è un organo di piccole dimensioni ricco di 

terminazioni nervose e pertanto molto sensibile; esso è dotato di capacità erettile.  

 Dal punto di vista anatomico la clitoride è una piccola pretuberanza di tessuto situata sotto la 

sinfisi pubica. Probabilmente costituisce una terminazione nervosa simile a quella del glande del 

pene. È fornita in notevole quantità di terminazioni nervose sensoriali e perciò la sua stimolazione 

provoca sensazioni di intenso piacere nella maggior parte delle donne. La clitoride è così sensibile 

al tatto  che la sua stimolazione diretta talvolta può dare sensazioni di fastidio, particolarmente 

quando non è lubrificata. La maggior parte delle donne, infatti, preferisce una stimolazione indiretta 

con carezze laterali del corpo clitorideo tramite azione sulle piccole labbra.  

 

 L’apertura esterna della vagina è protetta da una sottile membrana perforata, detta imene, che, al 

momento del primo rapporto sessuale, è destinata a lacerarsi. L’imene, se intatto, era considerato la 

dimostrazione che la donna fosse ancora vergine. In passato la madre della sposa esponeva le 

lenzuola macchiate di sangue dopo la prima notte di nozze per dimostrare che sua figlia era giunta 

illibata al matrimonio. Era chiaramente una prova facile da aggirare, infatti bastava qualche goccia 

di sangue di pollo per fare la scena e salvare le apparenze. Il test del DNA fortunatamente non era 

stato ancora inventato.  

 Nella maggior parte delle donne persino un imene intatto presenta delle perforazioni, tra cui 

quella attraverso la quale passa il flusso mestruale. A volte la membrana può perforarsi 

accidentalmente, ad esempio inserendo un tampone o praticando determinate attività sportive, come 

andare in bicicletta. Altre volte durante il primo rapporto sessuale, nonostante la donna sia illibata, 

non si verifica alcuna perdita di sangue.   
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 La vagina è un condotto dotato di pareti muscolari, appiattito e di lunghezza compresa tra 6 e 10 

cm. Essa accoglie il pene durante il rapporto sessuale, permette il passaggio del sangue mestruale e, 

durante il parto, si dilata e forma con il collo dell’utero il cosiddetto canale del parto, attraverso il 

quale passa il neonato.  

 

 La vulva oltre che dalle piccole labbra e dalla clitoride, è costituita dall’uretra, da cui passa 

l’urina, e dal vestibolo. Quest’ultimo rappresenta l’area intorno all’orifizio vaginale, il vero ingresso 

della vagina. Quando una donna si eccita, i bulbi vestibolari, si gonfiano, irrorati dal sangue, 

proprio come avviene per il pene. La qual cosa è comprensibile visto che sono formati dello stesso 

tessuto spongioso dell’organo maschile.  

 L’uretra, invece, anche se si trova all’entrata della vagina, è completamente separata dalla 

vagina. Alcuni uomini, e probabilmente persino alcune donne, non si rendono conto che si tratta di 

due orifizi diversi e per questo motivo non è il caso di essere troppo schizzinosi verso i genitali 

femminili. In primo luogo, è impossibile confondere i due orifizi, quello dell’uretra è troppo piccolo 

per poter essere  penetrato dal pene. Per secondo, l’uretra fuoriesce anche dal pene che non può 

essere considerato meno pulito dall’analoga parte femminile. Le infezioni del tratto urinario sono 

piuttosto comuni nelle donne, perciò è importante un’igiene accurata facendo attenzione ad 

asciugarsi partendo dalla parte anteriore verso la parte posteriore, mai il contrario.  

 La vagina è dotata di un ambiente interno acido, grazie alla presenza di una flora batterica che, 

mediante una reazione di fermentazione, produce acido lattico a partire da glicogeno presente nelle 

cellule vaginali. In tal modo, poiché molti microrganismi non riescono a sopravvivere in ambienti 

acidi, la vagina agisce da barriera e protezione degli organi riproduttori più interni.   

  È importante ricordarsi che non tutte le vulve sono perfettamente uguali, allo stesso modo che 

nessuno di noi è fisicamente uguale ad un altro. Vi sono vulve dalla forma differente, anche se tutte 

forniscono le stesse prestazioni. 

 

 Verso l’estremità interna della vagina sporge il collo dell’utero. L’utero è un organo cavo, 

piriforme, rivolto in avanti; al suo interno, avvenuta la fecondazione, si verifica l’impianto 

dell’embrione (annidamento) e il suo sviluppo. All’utero si collegano le due tube di Falloppio, dotti 

di circa 12-13 cm di lunghezza. Ciascuna tuba possiede un’estremità aperta verso il lume dell’utero, 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 27 
 

una porzione (istmo) che decorre orizzontalmente, un’estremità ampollare che decorre sulla 

superficie dell’ovaia e, infine, un infundibolo che avvolge l’ovaia ed è dotato di frange mobili 

(fimbrie).  

 Dentro la vagina si trovano le ghiandole del Bartolino, le cui secrezioni fungono da lubrificante 

durante il rapporto sessuale. Tali secrezioni indicano che la donna è eccitata, proprio come quando 

un uomo ha un’erezione. Col passar degli anni queste ghiandole si impiccioliscono  e secernono 

meno liquido. Per questo motivo le donne di una certa età devono ricorrere, durante i rapporti 

sessuali, ad un lubrificante per mantenere umida la parte interna.  

 La vagina ha la forma di un tubo muscolo-membranoso cavo che si estende dall’apertura esterna 

del vestibolo fino alla cervice, ossia il collo dell’utero. La vagina di una donna adulta è profonda 

all’incirca 7- 10 centimetri, ma è estremamente flessibile. Durante il rapporto sessuale, infatti, si 

allunga per accogliere il pene.  

 Quando è vuota ha l’aspetto di un palloncino sgonfio, mentre al momento del parto si distende 

ancor di più per lasciar passare il feto.  

 Durante l’eccitazione sessuale una donna subisce vari mutamenti fisici: le labbra vaginali si 

gonfiano, la clitoride si inturgidisce, i capezzoli diventano eretti e le pareti vaginali si irrorano di 

sangue per effetto della vasocostrizione.  

 La funzionalità dell’apparato riproduttore comincia con la pubertà. Nell’uomo inizia la 

produzione dello sperma, che può essere emesso occasionalmente durante la notte (fenomeno noto 

come polluzione notturna). Nella donna hanno inizio i cicli mestruali, che determinano la 

maturazione di una cellula uovo ogni mese. La vagina subisce alcuni mutamenti durante il ciclo 

vitale della donna. Prima della pubertà le pareti della vagina sono più sottili e fragili, per questo 

motivo una bambina molestata può subire, oltre al trauma psicologico, anche gravi danni fisici.  

 

LE MESTRUAZIONI   

  

 Alcune donne considerano le mestruazioni un grosso fastidio. È senz’altro una “scomodità”, 

tuttavia ha i suoi aspetti positivi. Ad esempio, l’assenza del ciclo mestruale può essere il primo 

segnale di possibili patologie o di problemi di salute.  

 Molte religioni proibiscono il sesso quando una donna ha le mestruazioni (considerando la donna 

impura). Questo atteggiamento, forse dovuto al senso di disgusto che provoca la vista del sangue, è 

condiviso dalla maggior parte degli uomini. In realtà, si tratta di un pregiudizio. Infatti, se si 
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desidera, non vi è alcuna ragione fisica per astenersi dal sesso durante le mestruazioni. Certo è 

meglio astenersi i giorni in cui il flusso è molto abbondante e proteggere le lenzuola con delle 

asciugamani o usare un preservativo, ma non vi è alcuna ragione seria per rinunciarvi.  

 Vi sono alcune donne che si sentono maggiormente eccitate durante le mestruazioni (ciò dipende 

dal fatto che nella zona pelvica vi affluisce molto sangue, come succede ai genitali durante 

l’eccitazione sessuale). Inoltre, come hanno dimostrato alcune ricerche, un rapporto sessuale 

durante le mestruazioni può alleviare i dolori ed il senso di gonfiore delle pelvi.  

 Una cosa che è importante ricordare è che, sebbene dal punto di vista tecnico sia molto difficile 

concepire durante le mestruazioni, non è raro che ciò avvenga. Consigliamo a chi non vuole avere 

bambini di non rischiare e mettere il preservativo. Abbiamo conosciuto personalmente donne che 

hanno avuto gravidanze indesiderate per un rapporto avuto durante le mestruazioni. Può accadere, 

ad es., che le perdite ematiche non siano imputabili all’inizio delle mestruazioni, ma a qualche 

patologia; inoltre non è raro che durante le mestruazioni un altro ovulo si sia già annidato nell’utero 

rendendo la donna fertile. 

 

IL RAPPORTO SESSUALE O COITO 

 Il momento del coito è accompagnato da una serie di modificazioni che hanno principalmente la 

funzione di preparare gli organi genitali al rapporto sessuale.  

 Iniziamo dall’uomo. Una condizione di eccitazione, che può essere provocata da stimoli di varia 

natura, induce la tumescenza o erezione del pene. Alcuni nervi spinali posti nel sacro controllano la 

circolazione sanguigna nel pene e determinano localmente una dilatazione delle arterie; di 

conseguenza, vi è un ristagno di sangue nei corpi cavernosi e nel corpo spongioso. Allo stesso 

momento, la pressione presente nei tessuti comprime le vene che drenano il pene, impedendo, così, 

l’inflaccidimento del pene (o detumescenza). Anche nella donna l’eccitazione provoca un aumento 

della irrorazione sanguigna dei genitali e la congestione del clitoride e di altre regioni sensibili. In 

risposta agli stimoli eccitatori, le ghiandole di Bartolini secernono un muco trasparente con 

funzione lubrificante che facilita l’introduzione del pene nella vagina.  

 

 Il rapporto sessuale è accompagnato da movimenti che, nell’uomo, stimolano in particolare il 

glande del pene, ossia la sua parte anteriore. L’emissione dello sperma comporta una intensa 

sensazione di piacere, detta orgasmo, ed è seguita dalla progressiva detumescenza dell’organo.  

 Nella donna, le sensazioni di piacere possono derivare dalla stimolazione del clitoride o da quella 

vaginale. L’orgasmo femminile è dovuto a ritmiche  e rapide contrazioni dei muscoli della parete 

vaginale e perineali.  

  Lo sperma viene depositato nella parte alta della vagina e intorno alla cervice uterina. Durante 

l’ovulazione, il muco presente nel canale cervicale è particolarmente fluido, il che favorisce la 
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risalita degli spermatozoi verso la cellula uovo, attraverso l’utero e le tube di Falloppio. Nella 

vagina vengono depositati centinaia di milioni di spermatozoi, ma solo qualche centinaio di essi 

raggiunge la tuba di Falloppio e solo uno può penetrare nell’uovo. Ciò avviene varie ore dopo il 

rapporto sessuale, quando in ciascuno degli spermatozoi si verificano alcune alterazioni: la 

membrana cellulare si modifica, in modo da potersi fondere con quella dell’uovo. 

 Se l’uovo non viene fecondato, viene eliminato con la mestruazione, insieme alla mucosa uterina 

(detta endometrio) che, nel corso del ciclo mestruale, si ispessisce per accogliere l’uovo fecondato. 

 

 Sono nate controversie sul ruolo della clitoride o della vagina nella sessualità femminile. Il 

dibattito è principalmente sul problema: l’orgasmo femminile è clitorideo o vaginale?  

 È un problema, a nostro avviso, inquadrato in modo errato. Il quesito dovrebbe essere posto in 

questi termini: è la stimolazione della vagina o della clitoride a produrre l’orgasmo nella donna?  

 
 Il padre della psicanalisi S. Freud riteneva che la femmina avesse due zone erogene principali: la 

clitoride e la vagina. Durante i primi stadi dello sviluppo psicosessuale, l’attività erotica si accentra 

sulla clitoride. Tuttavia nei casi normali, ci sarebbe una successiva transizione alla preminenza della 

vagina. Secondo il celebre medico viennese la donna con la maturità psicosessuale trasferisce le sue 

sensazioni sessuali dalla clitoride alla vagina. L’orgasmo clitorideo sarebbe, secondo questo punto 

di vista, quindi immaturo, infantile mentre quello vaginale è indice di uno sviluppo psicosessuale 

normale. Pertanto fino a non molto tempo fa si riteneva che l’erotismo clitorideo fosse addirittura 

una manifestazione patologica o almeno una forma di immaturità sessuale.  

 

 I sessuologi americani Masters e Johnson avversarono tale tesi. Con vari esperimenti riuscirono  

a provare che nelle donne l’orgasmo, ottenuto per mezzo della stimolazione clitoridea, cioè senza 

penetrazione, è altrettanto intenso ed appagante, oltre  ad essere di fatto fisiologicamente 

indistinguibile dall’altro.  

 Dal punto di vista anatomico, la clitoride è fornita in notevole quantità di terminazioni nervose 

sensoriali e la sua stimolazione provoca sensazioni d’intenso piacere nella maggior parte delle 

donne.  

 Se la clitoride è straordinariamente sensibile, la vagina al contrario lo è solo nelle vicinanze del 

suo accesso. Infatti è rivestita di una membrana mucosa fornita di fibre sensibili al tatto soltanto nei 

pressi dell’orifizio di accesso.  
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 Le sensazioni di piacere prodotte dalle stimolazioni vaginali differiscono per qualità dalle 

sensazioni avvertite tramite la stimolazione della clitoride. La maggior parte delle donne afferma di 

reagire ad una combinazioni di sensazioni vaginali e clitoridee, anche se ha l’impressione che la 

stimolazione del clitoride dia un contributo fondamentale all’orgasmo.  

 Secondo molti studiosi la stimolazione vaginale di per sé, per quanto piacevole non è sufficiente 

a provocare l’orgasmo, a meno che non si accompagnata da fantasie di intensa carica erotica. La 

stimolazione clitoridea, invece, è quasi sempre in grado di provocare l’orgasmo. Ne è prova che 

l’autoerotismo femminile è praticamente universalmente diretto alla stimolazione della clitoride. 

Sono poche le donne che riescono a raggiungere l’orgasmo esclusivamente con l’introduzione di 

oggetti nella vagina. 

 Sono molti gli esperti che ritengono che, anche durante il coito, è la stimolazione della clitoride a 

provocare l’orgasmo. Il fallo introdotto nella vagina, infatti, durante il rapporto, esercita una 

trazione meccanica ritmica sulle piccole labbra e in questa maniera procura stimoli alla clitoride 

tramite i movimenti del cappuccio clitorideo.  

 Oggi si ritiene che tutti gli orgasmi femminili sono fisiologicamente identici. Essi vengono 

innescati dalla stimolazione della clitoride ed espressi dalle contrazioni vaginali.  

 A nostro parere le cose variano anche da donna a donna. La maggior parte di esse sono molto 

sensibili alla stimolazione clitoridea, altre  a quella vaginale  e  non hanno bisogno di nessun altra 

stimolazione per poter arrivare all’orgasmo. 

 

 

CAPITOLO III 

AMORE  E  SESSUALITÀ 

 

    È opinione diffusa che sesso ed affettività siano strettamente legati l’uno all’altra. Ma è proprio 

vero?   

 Compito dello psicologo serio è non dare mai niente per scontato e mettere sempre tutto in 

discussione. In fondo, potrebbe essere un concetto derivato da condizionamenti sociali o religiosi, 

qualcosa che ci viene dalla moralità comune, che condanna qualsiasi rapporto che non abbia alla 

base un legame affettivo. Quindi un principio assorbito dalla cultura e non qualcosa di scientifico 
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   Perché per fare del sesso con una donna dobbiamo per forza amarla? L’esperienza non ci 

insegna, forse, che siamo perfettamente in grado di avere rapporti sessuali soddisfacenti senza che 

ci sia del sentimento?  

   Non solo ma, come molti di noi hanno avuto modo di sperimentare, a volte il piacere sessuale è 

più intenso con una donna con cui si ha una semplice relazione, che con una partner con cui ci sono 

complicazioni sentimentali. Non sempre l’amore funziona da afrodisiaco, in talune circostanze  

(soprattutto se è problematico) frena ed imprigiona la sessualità. 

 

 Anche se in queste affermazioni c’è molto di vero, tuttavia esistono numerosi indizi che ci 

portano a pensare che negli esseri umani ci sia uno stretto legame tra sesso ed amore.  

 Vediamoli uno alla volta.   

   Innanzitutto, un’inchiesta fatta intervistando degli uomini che erano appena stati con una 

prostituta, hanno messo in evidenza che la stragrande maggioranza di essi non era rimasta del tutto 

soddisfatta  dal rapporto sessuale, anche quando erano capitati con donne belle, gentili, che non 

avevano dato loro fretta, questi uomini avevano dichiarato che nel rapporto con una donna di strada, 

sia pure bella e brava professionalmente, “mancava qualcosa”. Quasi tutti erano del parere che “con 

la propria donna è tutta un altra cosa”, che “anche se si fa dell’ottimo sesso, resta sempre un po’ di  

amaro in bocca”. In poche parole, il sesso “puro”, senza affetto, anche se fatto a un buon livello e 

con professionalità, non è ritenuto dalla stragrande maggioranza delle persone appagante e 

soddisfacente. 

 

    In secondo luogo, la maggioranza delle prostitute se ne ha la possibilità (ad es. se non è tenuta in 

uno stato di semischiavitù come succede a certe prostitute extracomunitarie qui da noi) si crea un 

legame stabile, cioè ha un compagno o, addirittura, un marito. In effetti, nonostante queste persone 

abbiamo centinaia di rapporti sessuali al giorno, sentono il bisogno di un amore come tutte le altre 

donne.  

 Non solo, ma con il loro uomo hanno rapporti sessuali con la stessa intensità e frequenza delle 

altre coppie. È un fatto molto indicativo; è come se un pasticciere, dopo essere stato tutto il giorno a 

fare e a vendere dolci, una volta tornato a casa la sera,  cenasse con sfogliate, bignè e paste secche. 

    Nessuna persona, anche se ha un’intensa ed appagante vita sessuale può fare a meno di una vita 

affettiva, cioè di un rapporto a due, di coppia. Persino i play-boy più incalliti, quelli che passano 

con facilità da una donna all’altra, ad un certo punto sentono il bisogno di un rapporto stabile o di 

farsi una famiglia. 

 

    In terzo luogo, come abbiamo visto precedentemente, non sempre l’amore segue la via 

“normale”, cioè scaturisce dall’amicizia. A volte segue la via opposta, nasce dal piacere sessuale. 
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Può succedere benissimo che due persone incomincino un rapporto solo per fare del sesso e, poi, 

finiscano per innamorarsi. Un rapporto sessuale è un’esperienza così sconvolgente emozionalmente, 

che può dare vita anche ad un nuovo amore.  

   Però, attenzione, con questo non si vuol dire affatto che a “furia” di fare sesso con una persona si 

finisce per innamorarsene, perché non è sempre vero. Solo una piccolissima parte dei rapporti 

iniziati in questo modo ha un’evoluzione del genere.  

 

   In quarto luogo, come forse avete potuto constatare anche voi qualche volta, una vita affettiva 

molto appagante attenua i bisogni sessuali. Ad es. un padre che ha dei figli piccoli a cui vuole molto 

bene, sente meno il bisogno di fare sesso di un altro uomo, non sposato, che non ha nessuno.  È lo 

stesso motivo che spinge molte donne separate a non cercare di rifarsi una vita sentimentale. 

L’amore e l’affetto dei  figli  riempiono  la loro vita e  riducono sensibilmente il  bisogno di rifarsi 

una vita sesso-affettiva. La maggioranza degli uomini che resta sola, cioè senza figli, invece, dopo il 

divorzio, cerca quasi subito un’altra partner. 

   Anche gli uomini che amano tantissimo la loro fidanzata, ma non hanno rapporti sessuali con lei 

per motivi morali, riescono meglio dei loro coetanei a stare lunghi periodi senza fare sesso. 

   Inoltre, tutti sanno che la donna dopo aver partorito deve stare all’incirca 40 giorni senza avere 

rapporti sessuali, ebbene la maggioranza dei neo-papà riesce a sopportare senza eccessivo sforzo  

questo periodo di astinenza.   

 

TRE  TIPI D’AMORE  

 Amore è una parola bellissima, che usiamo spesso nella nostra vita, ma se ci riflettiamo un 

istante su, ci renderemo conto che questo termine non ha un solo significato, ne può avere molti. 

Ognuno di noi, ad esempio, si è accorto che amare la propria madre è diverso che amare la propria 

donna. Quindi non esiste un solo tipo di amore, ce ne sono diversi. Vediamo brevemente quali sono:  

 

 - L’amore passionale, da alcuni chiamato anche amore romantico, è il sentimento che unisce un 

uomo ed una donna che sono innamorati l’uno dell’altro. A differenza degli altri due tipi di amore, 

si basa anche sull’attrazione sessuale. Se, infatti, amiamo una donna solo nel senso del “volerle 

bene”, ma non proviamo per lei alcuna passione fisica, possiamo parlare di amore affettivo, 

paragonabile a quello verso una sorella, una madre; non di amore passionale. L’amore, secondo  

Borscheld, è sempre contrassegnato dall’eccitazione sessuale. 

 

 - L’amore materno o paterno; è quello che unisce genitori e figli. Abbiamo preferito 

distinguerlo dal terzo tipo di amore, quello affettivo, perché  il rapporto genitori figli è un rapporto 
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molto più forte e più intenso degli altri. Da una moglie ci si può separare, ma un figlio resta sempre 

un figlio, qualsiasi cosa accada. 

 

  - L’amore affettivo; è il classico “voler bene”, l’affetto che si prova per familiari, per i fratelli, 

per gli amici intimi o per compagni. Questa forma d’amore in parte è inclusa nelle due precedenti. 

Infatti, due coniugi, che stanno veramente bene insieme, prima di essere amanti sono anche buoni 

amici. Anche l’amore paterno o materno include l’amore affettivo. Tra genitori e figli non esiste 

solo un legame di sangue, ma anche una relazione amichevole. Anche se, purtroppo, non è sempre 

così. A volte i legami familiari non implicano affetto. I casi di genitori che si  disinteressano del 

tutto del destino dei loro figli, non sono rari; come pure può capitare che due fratelli litighino e 

rompano ogni rapporto per sempre.   

 Anche altri studiosi operano questa distinzione. Ad esempio, Sternberg  afferma che “L’amore 

va distinto dall’amicizia e, a seconda degli individui coinvolti, può variare per grado di intensità, 

passione ed impegno”. Lo psicologo Hatfield è ancora più specifico, distingue due tipi di amore: 

l’amore appassionato e l’amore di compartecipazione. Il primo è quella “forma d’amore intenso, 

costante, spesso sessuale, che è la materia prima delle infatuazioni, dell’amore a prima vista e delle 

cotte”. Il secondo, invece, è “l’affetto profondo che esiste tra due coniugi sposati da moltissimo 

tempo.”  

         

 In ultimo, abbiamo gli amori non diretti verso le persone. Uno di questi è l’amore verso Dio. 

Quante persone dicono di amare Gesù o Dio? I mussulmani non pronunciano tutti i giorni frasi di 

amore verso il loro Dio: Allah? 

 Anche gli animali o le cose possono essere oggetto d’amore. Chiunque abbia un cane o un gatto 

in casa, sa l’affetto che gli porta. Quante persone amano la loro auto, la lavano, la lucidano e le 

mostrano affezione quasi si trattasse di una donna? Chi di noi non ama la sua casa? Un romanziere 

non ama forse il  “capolavoro” che ha appena scritto o un pittore il suo quadro?  

 Perciò, l’amore è un’emozione che ci porta a manifestare affetto e simpatia non solo verso le 

persone, ma  anche verso animali o cose.  

  

L’ORIGINE DELL’AMORE 

 L’origine dell’amore passionale deve farsi sicuramente risalire alla notte dei tempi. Nessuno sa 

dire con precisione quando l’uomo ha “smesso di riprodursi” ed ha iniziato ad amarsi. Il primo 

concetto implica accoppiamento istintivo come quello degli animali, il secondo è qualcosa di più 

complesso. “Gli esseri umani non mangiano, ma pranzano, un termine che si connota di influenze 

sociali e cognitive di ogni tipo. Degli esseri umani non si può dire semplicemente che copulano, 

poiché si innamorano, compongono romantici sonetti, si promettono fedeltà, hanno avventure, 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 34 
 

soffrono di sensi di colpa e si impegnano in lunghe, intime discussioni con la persona amata” (P. 

Gray, 2000).  

 

 Come è nato l’amore? 

 In natura si è creato subito un conflitto di interessi tra il maschio, che aveva interesse ad 

accoppiarsi con il maggior numero di donne possibili, in modo da trasmettere i suoi geni al più 

grande numero  possibile di figli, e la donna, a cui bastava anche un solo maschio, per  avere il 

massimo della prole. Questo conflitto tra i sessi, però, col tempo si è risolto nettamente a favore 

della femmina umana e questo per un motivo fondamentale: l’uomo è tra quelle specie la cui prole 

ha bisogno di tantissimi anni per diventare autosufficiente. Non dimentichiamo che il “cucciolo 

uomo” ci mette quasi 18 anni per diventare adulto. Nessuno animale ci impiega tanto!  

 Ora la natura ha inventato vari espedienti per costringere il maschio ad aiutare la sua compagna 

nell’allevare la prole. Questo perché quando la coppia resta unita e collabora a tirare su i figli, 

questi ultimi  hanno ben il 50% in più di possibilità di raggiungere l’età adulta. Basti pensare ad uno 

solo di questi vantaggi: la possibilità di dividersi  i compiti: uno resta di guardia ai figli nella tana ed 

uno va alla ricerca di cibo. La femmina del ghepardo, per fare un esempio, cresce senza l’aiuto del 

maschio i propri cuccioli. Per questo suo comportamento paga un duro prezzo; infatti, solo 2 piccoli 

su 40 riescono a raggiungere l’età adulta! (oggi è una delle specie in pericolo di estinzione).  

 Molto interessanti, a tal proposito, sono gli studi di Wickler  uno studioso di Monaco di Baviera, 

che ha studiato per anni il caso di uccelli che praticano i “duetti”, in varie parti del mondo. “Per 10 

anni - dice Wickler - abbiamo seguito questi uccelli, abbiamo registrato e analizzato questi canti alla 

ricerca di un significato. E siamo giunti alla conclusione che non c’è un significato: ripetono sempre 

la stessa cosa in continuazione, come una poesia o una preghiera. Questi duetti, però, avvengono 

solo tra monogami, cioè tra uccelli che vivono in coppia fissa. Perché?  

 

 La nostra idea è che si tratti di un apprendimento che obbliga il maschio a impegnare tempo ed 

energia per la conquista della femmina. Infatti, la femmina non permette l’accoppiamento al 

maschio se prima non ha imparato a duettare. In pratica è una specie di fidanzamento destinato a 

legare il maschio e a creare le condizioni per un matrimonio duraturo” 

 Se il maschio, infatti, dopo l’accoppiamento abbandonasse la femmina per andarsene a cercare 

un’altra, dovrebbe trascorrere un lungo periodo di tempo ad imparare un nuovo duetto, prima di 

accoppiarsi di nuovo. Tutto sommato gli conviene restare con la prima femmina. Il duetto, sarebbe, 

in conclusione, un trucco della femmina per tenere legato a sé il maschio e costringerlo a dare il suo 

aiuto nell’allevamento della prole.   
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 In uno dei lavori di sociobiologia che vengono citati più di frequente, R. Trivers (1972), 

esponeva una teoria che metteva in relazione i moduli comportamentali di corteggiamento e di 

accoppiamento con le differenze tra i sessi rispetto all’investimento parentale. L’investimento 

parentale può essere definito come l’entità di tempo, di energia e di rischio per la propria 

sopravvivenza che comporta generare, nutrire e prendersi cura della prole.  

 

 Ogni piccolo ha due genitori, uno di ciascun sesso, ma l’entità di investimento non è lo stesso per 

entrambi i sessi. 

 La poliginia (in cui un maschio si accoppia con più femmine, cioè si crea un harem), è il sistema 

di accoppiamento più comune tra i mammiferi. Il vantaggio principale di questo sistema è che 

creandosi una forte competizione per le femmine, riescono ad accoppiarsi solo i più forti ed 

intelligenti (i combattimenti tra due contendenti non sono mai solo una questione di forza bruta, ma 

anche di astuzia e di perspicacia). Ciò non può non ripercuotersi sulla prole che, almeno in teoria, 

viene più forte, più sana e più adatta alla competizione con le altre specie.  

 Secondo la teoria di Trivers quando l’investimento parentale è approssimativamente equivalente 

nei due sessi, anche il grado di competitività nella ricerca del partner sarà all’incirca uguale nei due 

sessi. Questo tipo di situazione porta allo stabilirsi di un sistema di accoppiamento monogamico. La 

monogamia, perciò, ha fatto la sua comparsa nel corso dell’evoluzione quando le condizioni 

ambientali (o particolari aspetti della vita di una specie) rendono difficile per un adulto allevare la 

prole da solo (Dewsbury, 1988). In queste condizioni se uno dei genitori abbandona i piccoli, 

difficilmente la prole riuscirà a sopravvivere.  

 Un dato a sostegno della tesi di Trivers è il fatto che oltre il 90% delle specie di uccelli sono 

monogame (Lack, 1968). Nella maggior parte, infatti, degli uccelli le uova devono essere incubate e 

protette fino alla schiusa. In seguito i piccoli devono essere sorvegliati e nutriti, un genitore da solo 

non può far la guardia al nido e nello stesso tempo andare in cerca di cibo.  

 

 L’evidente vantaggio della monogamia, quindi, è che il maschio accoppiandosi con una sola 

femmina, questa partorisce solo figli suoi e perciò egli si riconosce padre di questi ultimi e 

collabora attivamente ad allevarli.  Ma non è l’unico vantaggio, con il rapporto monogamico il 

maschio non è più costretto ad investire grosse risorse di tempo e di energie per accoppiarsi e per 

difendere il suo harem, con tutti i pericoli che gli scontri fisici tra maschi comportano (non di rado 

finiscono con la morte o la menomazione di uno dei due). 

  Inoltre, la monogamia costituiva un passaggio quasi obbligato per quelle specie che praticavano 

la sessualità continua come l’uomo. Se il maschio, infatti, non trovava una femmina disponibile 

poteva stare anche lunghi periodi di tempo senza accoppiarsi. In effetti, avere una donna fissa dava 

all’uomo l’indubbio vantaggio che praticamente poteva fare sesso ogni volta che voleva.   

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 36 
 

  

 I leoni marini sono animali che vivono in regime di poliginia, cioè un maschio controlla un 

harem di femmine e non permette a nessuno di accoppiarsi con esse. Ebbene, in una ricerca di 

alcuni anni fa, un gruppo di ricercatori della California ha notato su alcune piccole isole coppie 

monogamiche staccatesi dal gruppo, cioè che non si ritrovavano con gli altri per accoppiarsi.  

 I vantaggi erano reciproci, i maschi avevano l’accoppiamento garantito senza doversi 

confrontare e combattere con maschi più forti e le femmine non dovevano competere con le altre 

femmine dell’harem. Forse la lunga evoluzione verso la monogamia nell’uomo è cominciata 

proprio così. Alcuni uomini e donne  si sono staccati dal gruppo formando delle coppie fisse; col 

tempo, poi, questo comportamento si è generalizzato anche agli altri.   

 

 Il rapporto monogamico, però, rispetto agli altri modelli di accoppiamento, è un modello più 

complesso che richiede la presenza di un legame, di un vincolo con cui cementare il rapporto di 

coppia ed impedire “scappatelle”. Per questa funzione la natura ha inventato, per l’uomo, due 

emozioni utilissime: la gelosia e l’amore.  

 

 La prima fa sì che l’altro rivendichi l’esclusività sul partner. L’amore ha, invece, l’indubbia 

funzione di tenere uniti i due partner ed evitare che si lascino dopo l’accoppiamento.  

 

 Non solo, ma l’amore ha anche la funzione di favorire la nascita di un ambiente “sereno e 

accogliente” per l’allevamento dei figli, in cui non prevalgano logiche competitive. Se in una 

famiglia, ad es., si adottassero le stesse regole esterne di competizione, i genitori consumerebbero 

tutto il cibo non lasciando niente ai piccoli.  

 La famiglia è nata, quindi, come un gruppo altruistico in cui i genitori si prodigano per i figli. I 

membri di una famiglia, infatti, di solito si aiutano l’un l’altro.    

CHI HA INVENTATO L’AMORE. 

 

 Nessuno lo sa con esattezza, ma tutti gli indizi convergono su una sola indiziata: la femmina 

umana. Si, avete capito bene, ad inventare l’amore sono state loro, le donne!  

 La storia è iniziata certamente nella preistoria quando gli uomini primitivi sono passati, come 

abbiamo visto, dalla poligamia alla monogamia. Che nel passato ci sia stato periodo in cui l’uomo 

ha adottato un regime di poligamia o addirittura di poliginandria (in cui tutti i membri di un gruppo 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 37 
 

sia maschi che femmine si accoppiano con più partner di sesso opposto), ci è testimoniato 

dall’esistenza nel seme umano di vari tipi di spermatozoi.  

 Senza dilungarsi sui particolari, possiamo dire che ne esistono di tre tipi: fecondanti, il cui 

compito è raggiungere e fecondare l’ovulo femminile, spermatozoi bloccanti che formano una 

specie di catena per bloccare la salita di spermatozoi estranei e spermatozoi killer, che addirittura 

uccidono eventuali spermatozoi rivali. Ciò è un evidente segno che la monogamia è un 

comportamento relativamente recente.  

 Ma torniamo al nostro discorso. Forse nei primi tempi era il maschio a decidere 

l’accoppiamento, nel senso che si prendeva con la forza la donna che voleva, ma poi, a poco alla 

volta, anche la donna ha iniziato ad avere voce in capitolo. Ad esempio, tra le scimmie, le femmine, 

scappano e non si lasciano fecondare, se un maschio ad esse non gradito si avvicina con il chiaro 

intendo di accoppiarsi.  

 Quando le femmine umane hanno iniziato a selezionare i partner si è innescato quel processo che 

ha portato a creare l’amore. Potendosi scegliere il maschio le donne hanno incominciato a 

privilegiare i partner che si mostravano collaborativi, premurosi, gentili, mentre hanno iniziato a 

respingere chi voleva solo un rapporto occasionale e le avrebbe, poi, lasciate da sole a provvedere 

alla prole.  

 

 Ma non è stato l’unico motivo che ha spinto le donne ad inventare l’amore, ce ne sono altri. Il 

più importante di questi è una diretta conseguenza dell’inferiorità fisica della donna rispetto 

all’uomo. Con questa affermazione non si intende supportare pregiudizi sessuali, per inferiorità 

fisica intendiamo soltanto che in uno scontro fisico le donne di solito hanno la peggio. Oggi si tende 

a sottovalutare quest’aspetto, ma è innegabile che la donna, almeno come forza fisica, è inferiore 

all’uomo.  

 Ne sono prova le prestazioni sportive (i record delle donne sono quasi sempre inferiori a quelli 

degli uomini, per questo si svolgono gare separate) ed il fatto che le donne raramente, nel passato, 

sono state utilizzate come soldati.   

 

 Ora la donna, essendo come forza bruta inferiore all’uomo, aveva un’esigenza fondamentale: 

difendersi dalle violenze del maschio ed evitare che questi la riducesse sua schiava. Per questo 

motivo nella scelta del partner ha incominciato a tenere presente anche criteri diversi da quelli di 

privilegiare gli uomini più forti e belli.  

 Ha capito che scegliere un compagno meno forte e bello, ma più gentile, più  premuroso, più 

galante, in parole povere più “innamorato”, aveva l’indubbio vantaggio di una vita a due più facile e 

confortevole per lei.  
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 Per questo motivo, nei secoli, la donna ha sviluppato una forma di sensibilità verso la 

“cavalleria”, verso le persone gentili, sensibili, capaci di gesti romantici come quello di portarle un 

fiore. Un uomo innamorato è premuroso, è disponibile a lasciare il passo alla sua donna ed è capace 

di sacrificarsi per il suo bene e per quello della famiglia. Infatti, queste caratteristiche non sono 

importanti solo per la donna, ma anche per i figli. Un padre violento, egoista e despota, poteva 

rendere la vita difficile non solo alla donna, ma anche all’intera famiglia. In effetti, l’amore era per 

la donna una forma di assicurazione contro eventuali maltrattamenti futuri e vessazioni di ogni tipo. 

 

 Naturalmente sappiamo che il “trucco”, cioè l’invenzione dell’amore, non sempre ha funzionato 

o funziona, ad ogni modo è servito, e serve tuttora, a limitare i danni. Una prova della veridicità di 

queste affermazioni è che ancora oggi la maggior parte delle donne non è disponibile a fare sesso 

con un partner se non esiste una relazione amorosa. 

 Tuttavia, è chiaro che le  cose stanno cambiando. Ai nostri giorni le donne stanno diventando 

sempre più simili all’uomo e non è raro trovare donne che cercano solo un’avventura e disdegnano 

l’amore romantico e duraturo. Il motivo principale di questo cambiamento è che oggi non è più 

strettamente necessaria la presenza dell’uomo per allevare la prole.  

 Viviamo in complesse società in cui non è necessario che uno resti di guardia alla prole ed uno 

vada in cerca di cibo. L’esperienza di moltissime donne divorziate ci insegna che i figli possono 

venire su senza grossi problemi, anche se allevati da un solo genitore. Per questo ci si separa più 

spesso che in passato e si intraprendono con maggior facilità nuovi amori (chiaramente non è 

l’unico fattore che ci sta spingendo verso una maggiore promoscuità sessuale). H. Eycenck sostiene 

che oggi pratichiamo sì ancora la monogamia, ma è una monogamia seriale, nel senso che la 

maggior parte di noi cambia partner nel tempo. Non andiamo oltre perché il discorso ci porterebbe 

oltre le finalità di quest’opera.  

  

L’AMORE  PASSIONALE  

 

 Una volta visti i vari tipi di amore, passiamo, ora, a parlare dell’amore passionale, quello tra 

uomo e donna per intenderci. Vediamo per prima cosa come nasce l’amore e che cosa è  

l’innamoramento.  
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 Come può essere che una donna, o un uomo, che fino a qualche giorno prima era per noi sola 

un’amica o un amico, diventi per noi la persona più importante del mondo, l’altra metà del cielo?   

 Innanzitutto, noi tutti siamo predisposti biologicamente naturalmente ad innamorarci. “La voglia 

di amare è scritta nel nostro DNA “ G. Dacquino. Ognuno di noi non solo nasce con la capacità di 

amare, ma ha bisogno di amare. La prima forma di amore la manifestiamo verso i genitori 

(attaccamento), poi allarghiamo il giro dei nostri affetti ai familiari e alle persone che ci sono vicine. 

Quando, poi, diventiamo adulti, noi tutti cerchiamo una persona di sesso opposto, con cui creare 

una coppia e formare una famiglia. Se non possedessimo tale capacità, forse, non potremmo mai 

innamorarci.  

 È una tendenza comportamentale in gran parte innata, come la capacità di sviluppare il 

linguaggio o la socialità. Dall’ambiente apprendiamo solo le modalità pratiche per espletarla. La 

natura fornisce la materia prima, mentre l’ambiente la modella. Ne è prova che tutte le persone, 

tranne rari casi patologici, arrivate in età adolescenziale prendono le cotte per individui di sesso 

opposto, incominciano a corteggiare o a flirtare con qualche ragazza (o con un ragazzo, se sono 

donne).  

 

 Il secondo concetto che bisogna mettere in chiaro se si vuole capire l’amore passionale è che 

esso si basa anche sull’attrazione sessuale. Se non c’è desiderio sessuale, passione fisica, non ci può 

essere nemmeno amore. Se si ama una persona solo nel senso di voler bene, abbiamo l’amore 

affettivo, quello che si può provare per una sorella o per un familiare. L’innamoramento 

presuppone, quindi, che tra due persone di sesso opposto ci sia  anche attrazione fisica. 

 Ma come avviene l’innamoramento? Quali  oscuri  meccanismi scattano nella nostra mente?  

 La prima cosa che bisogna capire è che l’amore non è fatto immediato, un “colpo di sole” che 

uno prende. L’innamoramento è un processo che si snoda attraverso varie fasi. Si inizia con una 

fase di esplorazione (in cui ci si conosce), si passa, poi, ad una fase di “incantesimo” (segnata da 

uno stato di euforia e di esaltazione), si prosegue con una fase più matura e ragionata e si finisce 

con l’amore di compartecipazione, cioè principalmente affettivo. Nei prossimi paragrafi ci 

occuperemo proprio di queste fasi per vedere che cosa ci succede quando restiamo vittime del 

fascino di un partner di sesso opposto.  

 

L’INNAMORAMENTO   

 Per quanto ci possa sembrare familiare, l’innamoramento è uno dei processi psicologici più 

misteriosi e complessi che esiste. Ancora oggi ci sono sconosciuti molti meccanismi psicologici che  

ne sono alla base o come avviene che ci innamoriamo di un certo partner o perché ci innamoriamo 

proprio di quel partner e non di un altro.   
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 Abbiamo fatto molte ricerche a proposito, “spulciato” centinaia di libri di psicologia, ma quello 

che abbiamo trovato non ci ha per niente soddisfatto. È vero, in commercio esistono migliaia, se 

non milioni di libri che parlano dell’amore, ma quasi sempre si tratta di approcci filosofici. Ad 

esempio, nessuno degli autori da noi consultati si sofferma ad esaminare fase per fase, come 

succede che un uomo si innamori di una donna o una donna di un uomo.  

 Per lo più abbiamo trovato erudite trattazioni filosofiche, spesso scritte molto bene 

letterariamente, ma mancavano di una cosa importantissima: un approccio scientifico. È facile 

abbandonarsi ad estri letterari, enunciare teorie ardite o affascinanti, il difficile è dimostrare, passo 

per passo, l’esattezza delle proprie intuizioni. Mentre il filosofo è assorbito dalla gioia di divulgare 

le sue tesi, lo psicologo scientifico è preoccupato costantemente della verifica delle proprie ipotesi. 

Per il primo genere di libro è sufficiente avere cultura e fantasia, per il secondo, bisogna possedere 

non solo una solida preparazione di base, ma anche una mentalità scientifica, cioè essere capaci di 

portare, a mano a  mano che si procede, le prove di quanto si sostiene o si afferma.  

 In conclusione, ci siamo dovuti rimboccare le maniche e condurre da soli un’indagine sul tema. 

Non sappiamo se siamo stati i primi al mondo ad esporre l’argomento in questo modo, ma vi 

assicuriamo che si tratta di un approccio del tutto originale. Come abbiamo accennato l’amore passa 

attraverso 4 fasi: la conoscenza, l’innamoramento vero e proprio, l’amore maturo e l’amore di 

compartecipazione.     

 

 Il primo passo per potersi innamorare, e questo ci sembra ovvio, è incontrarsi e conoscersi. Se 

non si fa amicizia, non ci si conosce, non si entra in qualche modo in contatto con una persona di 

sesso opposto, non ce ne si può neanche innamorare.   

 È vero, ci sono stati casi di persone che dicono di essersi innamorate senza essersi mai viste 

fisicamente, ad es. comunicavano via Internet o solo per telefono, ma si tratta di casi rari e atipici, 

non ancora studiati bene. Non è escluso che si sia trattato solo di “cotte” e non di amore vero. A 

volte ci si innamora solo di una proiezione; si vede nell’altro, a cui si è collegati tramite un 

terminale, il nostro ideale femminile (o maschile, a seconda dei casi), ma mancano i presupposti per 

parlare di vero amore. Chiusa questa breve parentesi, passiamo ad esaminare i casi comuni.     

 Una volta che ci si è incontrati e conosciuti in una discoteca, in un bar, alla fermata dell’autobus 

o ad una festa di amici, si può simpatizzare e rivedersi, come può succedere che si scambi due 

parole e finisca tutto lì. Nel primo caso, dopo quell’incontro qualcosa cambia in noi. Quella persona 

ci ha colpito, ci piace, desideriamo rivederla, conoscerla o meglio frequentarla e, allora, le 

telefoniamo o l’aspettiamo una sera all’uscita del lavoro.  

 

 Se la ragazza accetta la nostra corte, la si invita ad uscire, a cenare fuori o a fare una passeggiata. 

Non è importante il luogo o che cosa si fa, l’importante è che si parli, si racconti di noi stessi, della 
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nostra vita, delle passate esperienze, del nostro mondo o dei sogni nel cassetto. Tutto “materiale” 

che diventa  fondamentale per la seconda fase. È importante anche che si consumi del cibo insieme 

o si offra qualcosa (sia pure i propri appunti di scienze naturali per aiutarla nell’esame che lei deve 

fare), perché donare o essere altruisti sono tutti riti propiziatori all’amore.   

 A sera tardi ci si lascia con la sensazione di aver passato una piacevole serata insieme. 

  

  

 SBOCCIA L’AMORE - Una volta che ci si è conosciuti e si torna a casa, incomincia la seconda 

fase, quella più importante, perché è quella in cui avviene l’innamoramento vero e proprio. Appena 

si è soli nella propria stanza entra in gioco una capacità mentale che ha un ruolo fondamentale in 

tutto il processo: l’immaginazione. Anche se l’incontro “fisico” è finito, non è come le altre volte. 

Qualcosa di impalpabile ci è rimasto nella mente, qualcosa che incomincia a martellarci il cervello. 

Lei ci ha colpito, ci piace da morire, ci ha lasciato dentro una sensazione piacevolissima, che ci fa 

desiderare ardentemente di rivederla, di risentirla.  

 Ma lei non è più vicina a noi e, allora, la nostra fantasia incomincia a galoppare. La ripensiamo, 

rivediamo come in un film a ritroso le cose che abbiamo detto, i gesti, i sorrisi che abbiamo 

consumato insieme. Il suo viso, la sua bellezza, è lì davanti a noi, a turbarci dolcemente e a dirci che 

lei ci piace tanto.   

 

 A volte, ci sorprendiamo a parlare con lei quasi un filo invisibile ci unisse. Immaginiamo di stare 

con lei, di parlarle, di raccontarle cose divertenti o di fare delle cose interessanti insieme. Spesso ci 

addormentiamo con il suo pensiero e “lei” quasi sempre ci segue nei sogni con lo stesso passo 

leggero di un angelo. Non di rado, la notte sogniamo di rivederla, di passare del tempo con lei o di 

baciarla.   

 Il giorno dopo ci risvegliamo con il suo pensiero “appeso” al collo. Le incombenze di tutti i 

giorni ci assorbono, ma di tanto in tanto la pensiamo. Poi, quando ci assale la sua nostalgia o in un 

momento di break, la telefoniamo. Sentire la sua voce, intuire … che anche lei prova le stesse 

emozioni o è attratta da noi da una forza invisibile, accresce ancor più l’intensità della tempesta 

emotiva ed ormonale che ormai si è scatenata dentro di noi.  

 

 Una sera le chiediamo di rivederla. Se lei accetta, abbiamo imboccato la strada dell’amore. Ogni 

volta che udiamo la sua voce o la vediamo, la sentiamo sempre più vicina, più familiare, più “cara”; 

ed ogni volta riprende inarrestabile questo gioco di fantasia in cui immaginiamo di stare con lei, la 

pensiamo, la sogniamo, incominciamo a fare progetti: “La prossima volta la voglio portare al mare, 
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le piacerà tantissimo. Se mai affitteremo una barca. Che bello io e lei soli, sotto il bacio caldo del 

sole, il fruscio dell’acqua ... forse, riesco anche a baciarla, ma no, potrei rovinare tutto, meglio 

aspettare un altro po’ ”. 

   È un fiume di pensieri che travolge la mente di chi sta rimanendo vittima di questa droga 

naturale. Si sognano il suo volto, i suoi gesti, si rivivono anche più volte i momenti passati insieme 

(se, al contrario, sono successe delle cose spiacevoli, si ha una delusione e tutto il processo si 

ferma).  

 Non ci sono limiti alle fantasie di una mente che sta per innamorarsi, specialmente se ancora 

giovane e piena di impeto. L’innamoramento, in effetti, è frutto della sovrapposizione di questi due 

fattori: momenti piacevoli, passati insieme, e momenti di fantasia, passati a pensare all’altro. 

Innamorarsi, infatti, non è altro che un “gioco di immaginazione”. La nostra mente eccitata dal 

desiderio sessuale e dal pensiero dell’altro incomincia ad autosuggestionarsi, ad esaltarsi, a crearsi 

un mondo suo. Dal punto di vista psicologico, infatti, l’amore non è altro che una forma di 

autosuggestione, una droga naturale, che ci porta a colorare il mondo di rosa e a vedere la vita come 

qualcosa di meraviglioso.  

 

 Successivamente arrivano altri incontri, altre serate piacevoli passate insieme. Altri ricordi da 

aggiungere a quelli precedenti, e spesso tra questi ci sono anche i primi “rinforzi”, come li 

chiamano i teorici comportamentali, cioè carezze, effusioni, baci o semplicemente  il calore del suo 

viso sulla nostra spalla. 

 Ormai, si è entrati come in un tunnel. Se ne uscirà solo quando si avrà la certezza di una verità 

sconvolgente: si è innamorati. È come una rivelazione, una folgorazione come quella che ebbe S. 

Paolo sulla via di Damasco. Si ama quella donna o quell’uomo, la si desidera, la si vuole, il suo 

pensiero riempie ogni spazio e ogni nostro pensiero. Non per niente, le persone che si stanno 

innamorando spesso sono distratte. 

 Da quel momento non siamo più gli stessi, la nostra vita cambia. Se lei ci dice di sì, ci dice di 

provare le stesse emozioni che proviamo noi, siamo entrati nel meraviglioso mondo dell’amore. 

 Si vive come in uno stato di ebbrezza, si è eccitati, felici, ottimisti, la vita ci sorride, tutto ci 

sembra bello e degno di essere vissuto. Niente ci spaventa, è l’unico periodo della vita in cui 

nemmeno la morte ci fa paura. Non si dice che l’amore è più forte della morte? Non sono, forse, gli 

innamorati gli unici esseri viventi a non essere spaventati dall’idea di finire sotto una lastra di 

marmo in un cimitero, purché ci finiscano insieme, mano nella mano e le loro ossa restino mischiate 

per sempre? Giulietta e Romeo non furono, forse, uniti per sempre dall’abbraccio della morte? 

 

 Quando si è innamorati, di solito, si è più socievoli, più fiduciosi ed ottimisti. Tutto ci sembra più 

bello, più interessante ed ogni cosa ci sembra degna di essere vissuta. Non ci meraviglieremmo 
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tanto se un domani qualche ricercatore scoprisse che in questo periodo il nostro cervello sintetizza 

delle droghe naturali, ed effettivamente, ciò succede perché c’è  un rilascio di endorfine. 

 Si vive come in un mondo proprio, in cui lei è l’oggetto dei propri desideri. Ci si rivede spesso, 

ci si bacia, si fa l’amore. Sono sensazioni belle, esaltanti che non fanno che accrescere il sentimento 

che c’è in noi che divampa come un incendio. “L’amante vive in un mondo proprio, nel quale esiste 

e importa solo ciò che è degno di essere amato. È come entrare in uno stato nel quale abbia corso 

soltanto la moneta nazionale e nessun’altra” O. Schwarz,  1965.   

 Quattro ricercatori americani, Shaver, Schwartz, Kirson e O’ Connor, nel 1987, condussero 

un’inchiesta tra gli studenti di un college chiedendo loro di scrivere un resoconto dei momenti in 

cui si erano innamorati. Secondo questi autori gli antecedenti che portano al sentimento d’amore 

sono: “L’altro offre qualcosa che la persona vuole, di cui ha bisogno o che trova piacevole. La 

persona si rende conto che l’altro prova del sentimento per lui e l’apprezza. La persona trova l’altro 

attraente fisicamente e psicologicamente. Esiste tra i due una comunicazione eccezionalmente 

buona. L’altro ispira sincerità, fiducia, sicurezza. Si trascorre molto tempo insieme.”   

 

  In quei momenti ci si illude che l’amore sarà sempre così, per tutta la vita. Purtroppo non è vero, 

questa fase di esaltazione, questa enorme fiamma, che ci pervade, ad un certo punto smette di 

espandersi (anche se le cose vanno nel migliore dei modi) ed incomincia a ridimensionarsi. Nessun 

uomo di senno può pensare mai che l’amore resterà quello forte ed “esaltato” dei primi tempi, 

tranne gli innamorati stessi che lo vivono. Ma l’amore cambia, si evolve, si trasforma con il tempo. 

Lavora per i suoi scopi segreti che sono la riproduzione e la nascita di una nuova famiglia.  

 

 

 L’AMORE MATURO - Nel giro di alcuni mesi di frequentazione assidua la tempesta ormonale 

ed emotiva, dovuta all’euforia dei primi tempi, si attenua. A questo punto, abbiamo la fase 

dell’amore maturo, stabile. Questa terza fase, detta anche dell’innamoramento profondo, pare sia 

medita dalle endorfine, che sono sostanze che hanno un effetto simile alla morfina: regolano una 

sensazione di benessere diffuso e alzano la soglia del dolore. 

 Il nostro sentimento continua sì ad essere forte, ma non è invadente e totalizzante come nel 

primo periodo. Quando lei non c’è, non la si pensa più in modo ossessivo. La si ama, si desidera 

stare con lei, ma non è più il desiderio “esaltato” dei primi tempi. Siamo sicuri del suo amore, la 

nostra è una situazione ormai stabilizzata. Non è più il tempo delle fantasie, dei sogni, si incomincia 
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a pensare a cose più pratiche, a mettere su famiglia. È finita la fase dell’infatuazione, 

dell’incantesimo, della novità. Qualcuno potrebbe pensare che sono i primi segnali di stanchezza, si 

sbaglia. È solo l’amore che cambia e si trasforma.  

 Il segnale più evidente che siamo in questa fase è il fatto che svanisce l’aureola di perfezione che 

abbiamo attaccato al partner. I suoi difetti incominciano a diventare ben visibili e a darci fastidio. È 

il momento della realtà. Il momento in cui, di solito, ci rendiamo conto, se il partner non è adatto a 

noi, d’aver fatto una scelta sbagliata. Per questo motivo, molti rapporti si rompono in questa fase. 

Durano solo quelli in cui, oltre al sentimento, c’è anche un’affinità di carattere (con numerose 

eccezioni). “Una delle caratteristiche fondamentali dell’amore è la sua totale indifferenza alle 

qualità superficiali della persona amata. Ciò vale solo per il primo stadio dell’amore, lo stadio 

dell’incantesimo. In seguito, nel tumulto della vita quotidiana, è difficile mantenere questa 

superiore indifferenza in mezzo ai piccoli fastidi che ci circondano” O. Schwarz. 

  

 L’AMORE DI COMPARTECIPAZIONE - È l’ultima fase, quella che subentra dopo anni. 

L’amore passionale in tutti i casi, lentamente, ma inesorabilmente, si trasforma in amore di 

compartecipazione. Quando la coppia ha trovato ormai un suo equilibrio, anche l’amore si 

trasforma ed assume altre spoglie. La componente passionale perde sempre più importanza, mentre 

quella affettiva diventa l’elemento predominate del rapporto. Con il tempo, in effetti, la propria 

moglie diventa sempre meno la propria amante e sempre di più una persona di famiglia, simile alla 

madre o ad una sorella. L’uomo che, quasi sempre nel frattempo ha perso la madre, morta di 

vecchiaia, ritrova un’altra mamma, che diventa la propria moglie.   

 Questo spiega anche perché i matrimoni arrivati ad un certo punto (in cui l’amore passionale 

ormai si è trasformato in amore di compartecipazione) difficilmente si rompono. L’amore affettivo 

è, infatti, molto più resistente all’usura del tempo di quello passionale. 

 La trasformazione che subisce l’amore e le sue fasi sono concetti importanti, di cui la gente 

dovrebbe essere informata quando si accinge a fare un passo importante come il matrimonio. 

L’amore non resta sempre uguale. È un’illusione pensare di poter conservare l’amore ardente, forte 

e passionale dei primi tempi o dei primi mesi di matrimonio, per tutta la vita. L’amore cambia, si 

trasforma con il tempo. “Le forti passioni che accompagnano l’inizio di una storia d’amore 

sarebbero difficilmente sostenibili, se non altro per lo stress e la fatica dovuti alle tumultuose 

emozioni in gioco” J. Darley, 1993.   

 Se si è preparati a questo, cioè al fatto che l’amore non resta lo stesso nel tempo, che certi 

momenti fuggono per sempre e non ritornano mai più, che ogni storia d’amore ha un suo corso 

inarrestabile, si eviterà di rompere con facilità, come fanno molti giovani d’oggi, unioni che, forse, 

sono molto più salde di quanto può sembrare.  Se si vuol vivere da eterni  innamorati, restare per 
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sempre nella fase della “mano nella mano”, bisogna trovare un mezzo per restare  giovani e, 

soprattutto, ricominciare sempre nuove storie con partner diversi. 

 In ultimo, una considerazione: l’amore è un processo involontario, non soggetto alla nostra 

volontà. Alcuni sono convinti di potersi innamorare a comando, “girando semplicemente un 

interruttore”, si ingannano. Quello, a cui si riferiscono, non è un sentimento vero e profondo, ma 

solo una passione superficiale. Qualcosa che ne ha solo le sembianze esteriori, ma non è l’amore. 

“L’amore come la fede in Dio, non si comanda, né si compra; a volte nemmeno si guadagna: nasce 

spontaneamente dall’inconscio” G. Dacquino. 

 

L’AMORE  PERFETTO  

  Lo psicologo Robert Sternberg (1986) ha sviluppato una teoria che interpreta le relazioni 

amorose in base al cosiddetto modello triangolare. Mediante numerosi questionari in cui i soggetti 

dovevano descrivere i sentimenti che provavano nelle proprie relazioni d’amore Sternberg riuscì ad 

individuare tre componenti fondamentali: passione, nel senso di attrazione fisica; intimità intesa 

come amicizia, reciproca comprensione e la condivisione di pensieri e sentimenti; impegno, nel 

senso di volontà e desiderio di stare insieme. Al fine di illustrarne l’applicazione lo studioso si servì 

di un modello triangolo (vedi figura sotto) per descrivere i vari tipi di relazione che si possono 

creare tra i due. Che dipendono dalle componenti interamente presenti o assenti nella relazione.  

 

 

 Passione, amicizia e  impegno, a seconda della loro presenza o assenza, da sole o in 

combinazione, possono dar luogo a otto combinazioni: 

 1) Assenza dell’amore, mancano tutte e tre le componenti. La persona in oggetto è solo un 

conoscente o un collega d’ufficio. 

 

 2) Solo amicizia. Abbiamo la simpatia, è quello che provano due persone, legate da un’affettuosa 

amicizia. 

 

 3) Solo impegno, è quello che Sternberg chiama l’amore vuoto. Esiste la volontà di stare 

insieme, ma mancano la passione e l’amicizia. È il caso di quelle donne che si sposano solo per 

soldi o per “farsi una famiglia”. In pratica, qualsiasi persona di sesso opposto ritenuta piacevole e 
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con uno stipendio, va bene.  È un caso  più frequente di quanto si può pensare. Spesso queste 

persone più che amare, fingono (anche a se stesse) di amare. 

 

 4) Solo passione, abbiamo l’infatuazione, la cotta, a volte non ricambiata. Succede quando si 

incontra una bellissima ragazza o qualcuno che ci attrae tantissimo. Spesso è il primo passo verso 

l’amore, ma altrettanto spesso svanisce tutto nel nulla. Alcune volte l’amore non viene ricambiato, 

altre volte non sopravvive ad una conoscenza più profonda. Scopriamo che la donna o l’uomo dei 

nostri sogni è diverso da come l’avevamo immaginato, e, perciò, subentra la delusione.  

 La cotta è normale solo nella prima fase. La persona che continua ad amare per anni un’altra 

persona, che non la degna nemmeno di uno sguardo, è immatura o ha una personalità debole. Allo 

stesso modo, l’amore esclusivamente spirituale, cioè quello solo platonico, può essere considerato 

normale solo nel primo periodo. Le persone che continuano a frequentarsi per moltissimi mesi o per 

anni senza passare mai ai rapporti sessuali (a meno che non ci siano degli impedimenti pratici) 

hanno qualche problema psicologico. 

 

   5) Amicizia + passione, tra i due c’è sia intesa che attrazione sessuale, manca, invece, il 

desiderio di stare insieme. È quello che succede quando si ha un’avventura, si conosce una persona 

in un villaggio vacanze e si vive una meravigliosa storia, che non si desidera portare avanti (il caso 

è diverso se è impedita da fattori esterni). Qualsiasi sentimento che voglia chiamarsi vero amore, 

invece, deve avere un carattere duraturo, almeno nelle intenzioni. 

 

    6) Passione + impegno. Danno luogo a quello che Sternberg chiama “l’amore fatuo”. Cioè i due 

sentono una forte attrazione tra di loro, desiderano ardentemente dare una svolta duratura al loro 

rapporto, ma hanno un carattere troppo diverso, che non permette loro di andare d’accordo. Questa 

combinazione, che è molto frequente nella vita, spesso dà origine a grandi amori, infatti gli amori 

contrastati sono sempre quelli più forti. Però dà origine anche a litigi, scenate, a rapporti 

conflittuali. Non è consigliabile a chi vuole una vita tranquilla. Per lo più finisce con una rottura, 

ma a volte anche in un matrimonio che a forze di cose diventa molto “vivace”. Se ci sono altri 

fattori a tenerlo unito, ad es. l’amore per i figli, la paura di restare soli ecc., con il passar del tempo 

la coppia, a furia di litigare, finisce per trovare un equilibrio, ma più spesso finisce in una 

separazione.  

 

   7) Amicizia + impegno. È il cosiddetto “sodalizio d’amore”. C’è tra due coniugi sia uno stretto 

rapporto d’amicizia, sia una forte volontà di stare insieme, manca del tutto o parzialmente 

l’attrazione sessuale (o c’è solo da parte di uno dei due). È il caso dei matrimoni combinati tra 

famiglie, di quelle persone che si sposano perché ormai hanno una certa età e non possono aspettare 
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per sempre il grande amore o di quelli individui che si accontentano di un partner esteticamente di 

molto inferiore alle loro reali aspettative. Rientrano in questo caso anche quelle persone, che hanno 

poco interesse per il sesso, per loro prevale il desiderio di farsi una famiglia e di avere dei figli. 

 

 8) L’amore perfetto. È quello ideale, ci sono tutte e tre le componenti: l’attrazione, l’amicizia e la 

volontà di stare insieme (cioè intendono il rapporto come qualcosa di duraturo). È il tipo di amore a 

cui tutti aspirano. “Raggiungere l’amore perfetto - afferma  Sternberg -  È come cercare di perdere 

peso, difficile, ma non impossibile”. 

 

 Il modello triangolo può essere anche usato per descrivere lo sviluppo di una relazione nel 

tempo. In genere, la prima componente che si manifesta è la passione. Come dimostrano altri studi 

(Hatfield e Sprecher, 1986) all’inizio di una relazione amorosa l’attrazione fisica esercitata dal 

partner è il principale determinante a spingere a continuare la relazione. L’intimità si sviluppa solo 

lentamente, infatti per diventare amici occorre tempo. La terza componente, cioè l’impegno, si 

sviluppa gradualmente a mano a mano che i due partner scoprono di avere molti interessi in comune 

o quando incominciano ad essere interessati a formarsi una famiglia e ad avere dei bambini.    

 

 Questo discorso porta anche ad una conclusione inconfutabile: il mondo è pieno di amori 

imperfetti. Non tutte le coppie, che noi vediamo o conosciamo, vive un amore con la A maiuscola. 

Una buona parte di esse si accontentano di qualcosa che assomiglia all’amore, ma non è un  amore 

perfetto. C’è chi sposa un uomo soprattutto attratto dalla sua posizione economica (di ciò non 

sempre si è pienamente coscienti), c’è chi ama suo marito per l’ottimo carattere e per la sicurezza 

che le sa dare, ma non ha verso di lui una “grandissima” passione sessuale, chi ha un buon rapporto 

di amicizia, ma non è veramente innamorato ecc.. I casi sono tantissimi. Purtroppo, anche se non 

sembra, nelle decisioni “d’amore” non teniamo soltanto conto del fatto se siamo o no innamorati, 

ma anche di motivi razionali e di convenienza.   

 

  Questo spiega perché, oggigiorno, i matrimoni si rompono così facilmente. La maggior parte di 

essi sono unioni nate male, amori imperfetti, a cui manca qualcosa per aspirare ad essere un amore 

con la A maiuscola. Ma è proprio un male accontentarsi di un amore imperfetto o di un partner 

inferiore alle proprie aspettative?  Non esiste una risposta valida per tutti.  Dipende da molte cose. 

 A volte, si è davvero così lontani dall’amore vero, che è quasi un delitto, verso se stessi, adattarsi 

ad una situazione del tutto insoddisfacente. Fermarsi ad un “obiettivo” di molto inferiore alle 

proprie aspettative, solo perché non si ha più voglia di cercare o perché ci si sente depressi e 

scoraggiati, è una vera e propria forma di vigliaccheria.   
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 Altre volte, invece, sapersi accontentare è la scelta giusta. Cercare la perfezione ad ogni costo, 

non sempre è una virtù, più spesso è un grave difetto. Se certi uomini, o certe donne, volessero 

aspettare la “donna dei loro sogni”, non basterebbe loro tutta la vita. Forse, l’unico modo per 

accontentarli sarebbe di chiedere al Padreterno di “fabbricare” un partner su misura per loro.  

 

    Noi tutti, spesso, nella vita dobbiamo accontentarci di mete inferiori alle nostre aspettative. 

Quante persone sono costrette a fare un lavoro inferiore alle loro aspirazioni? Quanti musicisti 

suonano nei ristoranti, mentre desidererebbero suonare negli studi di una televisione o fare concerti? 

Quanta gente si deve accontentare di una casa piccola, non centrale o poco esposta al sole? 

    Può succedere anche in amore. Non sempre troviamo la persona giusta al 100%. La perfezione 

non esiste. Ma una cosa è accontentarsi di una donna, o di un uomo, che anche se non è il nostro 

ideale, ci piace molto e ci andiamo d’accordo, ed una cosa è accontentarsi di un partner che ci piace 

pochissimo, non ci riusciamo a comunicare e spesso non esiste altro che un rapporto sterile e 

cameratesco.  

 Non è importante che il partner corrisponda perfettamente al nostro ideale dal punto di vista 

estetico, ma che sbocci l’amore e che esso si regga sia sull’amicizia, cioè sull’affinità di carattere, 

sia sull’attrazione sessuale. È sbagliato pretendere la perfezione, ma è essenziale che siano presenti 

tutte e tre le componenti indicate da Sternberg. 

 

IL  COLPO  DI  FULMINE 

  

 Talvolta il processo di innamoramento è così rapido che sembra di assistere ad uno di quei film 

muti, quando le scene venivano girate ad un ritmo accelerato. È il cosiddetto colpo di fulmine. Si 

conosce una ragazza che ci piace moltissimo. Ci usciamo insieme o, addirittura, se siamo in 

vacanza, passiamo con lei tutta la giornata. Nel giro di qualche giorno, ne siamo fortemente 

innamorati. 

 Alcuni studiosi pensano che in questi casi l’innamoramento avvenga in modo diverso da quello 

su esaminato, non siamo d’accordo. Il processo è lo stesso, solo che avviene tutto molto più 

rapidamente. In effetti, l’innamoramento può scaturire sia dall’amicizia, ed in questo caso il 

processo è molto più lento, sia essere il risultato di un colpo di fulmine e, allora, abbiamo tempi 

molto più rapidi. 

 Ci sono delle condizioni particolari che favoriscono i colpi di fulmine? Secondo noi, sono 

favoriti enormemente da due condizioni: 
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 La prima è una forte attrazione. Quando l’altro, o l’altra, ci piace moltissimo, sia fisicamente, sia 

come personalità. Succede, ad esempio, quando conosciamo una donna che riteniamo bellissima, 

che ci turba con la sola presenza. È inutile aggiungere che, in questi casi, il catalizzatore, cioè il 

fattore che accelera tutto il processo, è la passione fisica. Se una donna è capace di sprigionare in 

noi un potente desiderio sessuale non è difficile che si possa avere un colpo di fulmine.    

 Il discorso è analogo per le donne; è molto più facile che abbiano un colpo di fulmine se 

reputano il loro corteggiatore  molto attraente ed affascinante. 

 

 La seconda condizione che può favorire il colpo di fulmine, è trovarsi in un periodo 

particolarmente ricettivo all’amore. Tutti avranno notato che, dal punto affettivo, abbiamo dei 

periodi “ricettivi”, in cui siamo particolarmente sensibili all’amore e siamo molto disponibili ad 

allacciare una relazione, e dei periodi sfavorevoli, in cui siamo maldisposti ad un rapporto a due (ad 

es. perché siamo distratti da altri obiettivi o perché delusi da una precedente esperienza).  

 Questo è particolarmente vero per le donne. Abbiamo visto delle donne rifiutare la corte di 

uomini colti ed affascinanti solo perché erano nel periodo in cui non desideravano avere un legame 

stabile. Mentre successivamente, dopo un po’ di tempo, hanno accettato la corte di uomini di molto 

inferiori ai precedenti, semplicemente perché erano entrati in un periodo sentimentalmente più 

ricettivo (ad esempio, si era creato in loro un vuoto affettivo perché avevano subito un grave lutto in 

famiglia, perché data l’età incominciavano a sentire il bisogno di avere una famiglia e dei bambini 

ecc.). Qualche volta la cosa dipende da fattori ormonali o da fattori fisici.  

 Il nostro consiglio è di non sposarsi mai nei periodi in cui si è particolarmente ricettivi. Molte 

persone fanno questo errore. Incontrano una donna o un uomo, se ne innamorano perdutamente e si 

sposano nel giro di pochi mesi. Spesso questi matrimoni finiscono male, questo perché abbagliati 

dell’amore non si riesce a valutare con un minimo di razionalità se l’altro è il partner giusto.   

   

LE VIE DELL’AMORE 

  Ma quelle viste nel paragrafo precedente, non sono le uniche vie dell’amore. A volte, ci si  

rivede in modo occasionale, poi ci si perde di vista, poi ci si rincontra. Altre a volte, i rapporti 

sessuali precedono l’amore. L’amore, infatti, non sempre scaturisce dall’amicizia o è effetto di un 

colpo di fulmine, non di rado segue itinerari meno battuti: può essere frutto di un atto razionale o 

seguire la via sessuale. 

 Il primo caso riguarda quelle persone, che si sposano per convenienza, ma, poi, con la vita 

coniugale imparano ad amare e ad apprezzare il coniuge. Molte donne, o molti uomini, pur non 

nutrendo una grande passione per il fidanzato (o per la fidanzata) si sposano per il desiderio di farsi 

una famiglia o quello di avere dei figli. Il più delle volte questi matrimoni sono monotoni ed 
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incolori per tutta la vita, ma altre volte subiscono una piacevole metamorfosi. Stando insieme, 

vivendo le gioie ed anche i dolori della vita, i due coniugi finiscono per innamorarsi veramente e 

l’unione, da matrimonio di convenienza, diventa matrimonio per amore.  

 Questo caso è meno raro di quanto si possa pensare. Lo scrittore G. Verga nella novella “La 

lupa” ha descritto una di queste situazioni: “E ci andò davvero (dai carabinieri per denunciare la 

madre che era diventata l’amante del marito n.d.a.), con i figli al collo, senza temere nulla e senza 

versare una lacrima, come una pazza, perché adesso l’amava anche lei quel marito che le avevano 

dato per forza, unto e sudicio delle ulive messe a fermentare”. 

 

 L’ultima via, che può seguire l’amore, per sbocciare, è quella sessuale. Si incontra un ragazzo in 

discoteca, ci si fa l’amore la sera stessa spesso conoscendo appena il suo nome. Ci si rivede ogni 

tanto, ma sempre e solo per fare del sesso. Ma come dice un vecchio proverbio: “Stando vicino al 

fuoco ci si può infiammare” ed ecco che si finisce per innamorarsi. Il risultato è lo stesso, solo che 

l’amore ha seguito la strada inversa: prima il sesso o poi i sentimenti. 

 Non di rado gli uomini si mettono con una donna, non perché ne sono innamorati, ma solo per 

fare del sesso. Ma non sempre la relazione finisce dopo pochi incontri, stando insieme se ne 

innamorano e la sposano. Quello che era cominciata come un’avventura, si trasforma nel grande 

amore della loro vita. 

 Sentite questa storia. Lui faceva il benzinaio in un quartiere alla periferia di Roma. Lei di tanto in 

tanto si fermava a fare il pieno. Ogni volta che aumentava la benzina, e ciò succedeva spesso, la 

donna incominciava ad imprecare contro il governo ladro, i petrolieri e quei “cafoni degli arabi che 

andavano in giro vestiti ancora avvolti in un lenzuolo, ma che la benzina se la facevano pagare a 

peso d’oro”.   

 Un giorno, l’uomo, seccato da queste storie, un po’ per metterla a tacere, un po’ per provarci, si 

fece coraggio e sparò: “Signorina, se volete, il pieno glielo faccio gratis”.   

 Lei per il momento non disse niente, ma al primo aumento, si ricordò delle parole del benzinaio. 

Per non farla lunga, finirono a fare l’amore in una piccola utilitaria in una strada deserta di periferia; 

e ciò ogni qual volta lei doveva fare benzina. E dato che la benzina era gratis, incominciò ad 

accadere sempre più spesso.  

 Era un contratto quasi perfetto, lui era soddisfatto perché otteneva delle prestazioni in natura che 

non avrebbe ricevuto da nessuna prostituta. Lei, perché oltre a prendere la benzina gratis, si 

divertiva un mondo, essendo il benzinaio giovane e forte. Ma finì in un modo che nessuno dei due 

aveva previsto. Fai l’amore oggi, fai l’amore domani, i due finirono per innamorarsi. Oggi sono 

sposati e hanno due bellissimi bambini. 

 È ormai un fatto accertato, il piacere sessuale è una tempesta emozionale così forte che può dare 

vita anche ad un amore. Voi, però, se siete una donna, per sicurezza la benzina continuate a pagarla. 
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Il caso che abbiamo riferito, è un caso particolare, se cominciate a fare il pieno gratis è più facile 

finire su una strada, che su un altare. La via sessuale riguarda una minoranza di casi. Di solito le 

relazioni che iniziano come avventure, finiscono anche come avventure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO  IV 

ANSIE E INIBIZIONI 

IN CAMERA DA LETTO 
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 La “rivoluzione” sessuale con la liberalizzazione dei costumi e il superamento dei tabù sembra 

essersi realizzata molto più nelle parole che nei fatti. Ancora oggi sono numerose le ansie e le 

inibizioni che resistono in “camera da letto” e nonostante le nuove generazioni, in linea di massima, 

si mostrano meno inibite di quelle che le hanno precedute, non sono scevri da ansie e inibizioni che 

ne “appesantiscono” la vita sessuale. Sono ancora numerose le donne impaurite dai rapporti intimi, 

ma anche gli uomini che in camera da letto si sentono insicuri e non all’altezza della situazione. Le 

difficoltà delle donne sembrano legate soprattutto al persistere di una educazione troppo rigida; 

quelle di lui, invece, all’ignoranza e ad una cattiva educazione.   

 

LUI CONTRO LEI:  

QUELLO CHE GLI UOMINI 

RIMPROVERANO ALLE DONNE 

 Ecco un elenco delle cose che lui rimprovera sempre a lei, come è emerso da una ricerca 

condotta da una nota rivista: 

 

 SI VERGOGNA A FARSI VEDERE NUDA. Nonostante le donne di oggi siano più disinibite 

delle loro mamme è ancora frequente il disagio a farsi vedere nude dai mariti. È un problema frutto 

di insicurezze, spesso immotivate. Si vergognano a farsi vedere nude perché non si sentono a loro 

agio nel proprio corpo, temono di manifestare i loro difetti estetici. Non importa se poi tali difetti 

siano solo immaginari o davvero insignificanti.  

 Il problema è che non si sentono sufficientemente attraenti. Per questo motivo molte donne 

preferiscono farlo al buio. 

  Ma la luce, quando si fa l’amore, va tenuta spenta o accesa? Non esistono regole certe, però, 

come in altre cose, la virtù sta nel mezzo. La luce non deve essere né troppo forte, perché contrasta 

quel leggero senso di intorpidimento che noi tutti abbiamo quando facciamo l’amore, ma neanche 

mancare del tutto.  

 Non dimenticate che uno dei sensi che più contribuiscono all’eccitazione, e ciò è vero 

particolarmente per gli uomini, è la vista. Un bel corpo nudo o il villoso monte di Venere sono gli 

afrodisiaci più potenti al mondo, perché farne a meno? 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 53 
 

 Non sono nemmeno da trascurare gli aspetti logistici. Non è difficile al buio andare a sbattere 

contro qualcosa o non riuscire a trovare il preservativo.  

 Di solito, amano fare l’amore al buio due tipi di persone: quelle inibite, che pensano che il sesso 

sia una cosa sporca, e quelle che hanno vergogna della propria nudità, perché pensano di essere 

brutte o grasse. La luce ideale, quando si fa l’amore, perciò, è quella bassa e soffusa, mai diretta. 

Usate due piccole abat-jour sui comodini, vi troverete benissimo. 

  

È FRIGIDA, NON MOSTRA PARTECIPAZIONE 

    È un’accusa che il più delle volte è vera. Spesso la donna non prova piacere nell’atto sessuale o 

non ha grande interesse per tutto ciò che è sesso.  

    Anche qui le responsabilità vanno divise. È vero che la maggior parte delle volte la colpa è della 

donna, che è fredda o soffre di disturbo del desiderio sessuale, ma anche vero che spesso la causa 

della frigidità è da addebitare ad un maschio maldestro, che non ci sa fare. In questo caso, l’uomo 

deve imparare a fare l’amore. Il minimo da fare è comprare un ottimo libro sull’argomento. 

 

 

   Nel primo caso la donna deve rivolgersi ad uno psicologo. È quasi impossibile spiegare in pochi 

righi come superare le fobie sessuali. La frigidità è un disturbo serio, tenace, che ha bisogno di un 

trattamento lungo e adeguato. Non si può risolvere tutto con qualche consiglio spicciolo, bisogna 

consultare prima un ginecologo e poi uno psicologo. Il disturbo, infatti, può essere sia di carattere 

organico, sia di ordine psicologico. 

 Ed ora qualche parola a tutte e due. Se avete problemi di “incompatibilità sessuale”, dovete 

risolverli prima di sposarvi. Il matrimonio o la convivenza implicano dei rapporti sessuali, se tra di 

voi non c’è buona intesa sessuale, meglio cercarsi un altro partner.  

 A volte il problema è più semplice, lei non riesce a rilassarsi perché qualcosa la trattiene. Per 

vincere le inibizioni della donna è molto importante che l’uomo la metta a suo agio e l’aiuti a calarsi 

gradualmente nell’esperienza, soprattutto attraverso massaggi alle zone non erogene, come la 

schiena o la nuca. Inoltre, il desiderio va risvegliato gradualmente, con tocchi lenti, ritmici e carezze 

che inducano lentamente il bisogno di essere toccata in punti più sensibili. Il segreto è stuzzicare, 
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spingere la donna poco alla volta. È meglio, ad esempio, non andare diretti al seno, se mai 

stringendo subito il capezzolo. Invece bisogna tergiversare, sfiorare il capezzolo e poi allontanarsi.   

 Quali sono le cose che possono bloccare di più una donna? Soprattutto tre: freni morali troppo 

rigidi, la paura di restare incinta e la paura di malattie veneree. Scriveva P. Daco: “La sessualità  è il 

dominio che, più di ogni altro, esige la liberazione dalla paura e da se stessi”.  

 

   1) Freni  morali  troppo rigidi. Avere dei principi morali troppo rigidi è una delle cose che può 

rovinare gli incontri intimi. Ci sono delle donne che non riescono a lasciarsi andare neanche con il 

marito, perché hanno l’impressione di fare qualcosa di sporco o di peccaminoso.  

 Questo caso riguarda soprattutto le persone molto religiose o quelle che hanno ricevuto dai 

genitori un’educazione troppo rigida. È chiaro che, poi, a letto non riescono a spogliarsi delle loro 

inibizioni e della loro mentalità. Spesso fanno l’amore al buio completo, ancora vestiti o in fretta. 

Per fare l’amore bene è strettamente necessario non solo un certo grado di disinibizione, ma non 

avere neanche paura di finire tra “le fiamme dell’inferno”. I veri peccati sono ben altri: rubare, 

uccidere, corrompere, mentire ecc., altro che fare l’amore con il proprio partner.    

 L’importanza dei fattori socioculturali nei rapporti sessuali è stata espressa con efficacia da J. 

Roland: “Nel segreto incontro di due corpi umani la terza presenza è l’intera società”. I 

condizionamenti sessuofobici delle epoche precedenti, purtroppo, agiscono ancora nella nostra 

società contemporanea. Essi trovano le loro radici nel Medioevo, quando si rafforzò l’idea che la 

sessualità e la carne fossero il simbolo della perdizione e del male. 

 

 2) La paura di restare incinte. È un’ansia, una preoccupazione che vi può impedire di lasciarvi 

andare e può rovinarvi i momenti più dolci. Ma avere paura non serve a niente, occorre prendere 

tutte le precauzioni del caso. Non c’è che una soluzione a questo problema: istruirsi in materia. 

Comprate un libro e studiate per bene gli anticoncezionali (sono spiegati bene più avanti al capitolo 

V), poi scegliete quello più adatto a voi. Ai contraccettivi dovete pensarci prima, quando siete 

ancora a casa, non quando siete ormai tutte e due nudi sul letto. Una volta prese tutte le precauzioni 

del caso, non lasciate che le vostre paure vi rovinino i momenti di intimità.    

   

 3) Paura  delle  malattie  veneree.  Anche questa paura se è eccessiva, può rovinare i nostri 

momenti di intimità. Le precauzioni più semplici da usare sono queste: evitate rapporti con persone 

sconosciute (o con persone conosciute che si drogano, praticano la promiscuità sessuale ecc.), usate 

sempre il preservativo anche con le persone che conoscete bene (conoscete loro, non i partner con 

cui sono stati, né sapete niente della loro vita segreta), subito dopo il rapporto lavatevi usando 

qualche disinfettante per l’igiene intima ecc.. 
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 Anche qui è opportuno istruirsi sulle malattie che si possono prendere in camera da letto e 

decidere quali precauzioni prendere. Potete chiedere anche consiglio al vostro medico di famiglia, 

ad un ginecologo o ad un amico veramente esperto. Ricordatevi che in questo settore l’ignoranza si 

paga cara.  

 Se tutti questi accorgimenti non dovessero bastare per tranquillizzarvi, significa che la vostra 

paura sta diventando una vera e propria ossessione. È meglio rivolgersi ad uno psicoterapeuta e 

farlo subito, prima che tale disturbo metta saldamente le sue radici.  

   

NON ESPRIME I PROPRI DESIDERI 

 È chiaro che se nella coppia non si parla mai di sesso, non si ha modo di risolvere tutti quei 

piccoli problemi e quelle incomprensioni che possono nascere durante il rapporto. Chi deve fare il 

primo passo?  

 È chiaro, dovete farlo voi. Lei non ha mica letto questo libro?  

(Un buon sistema sarebbe quello di regalargliene una copia). 

 La causa principale di questo tipo di comportamento è un falso senso del pudore. Si ha vergogna 

di affrontare certi argomenti per paura di essere volgari o sgarbati. Bisogna superare questo 

pregiudizio. Che si parli di sesso in una coppia è la cosa più naturale di questo mondo. 

 Passiamo al problema principale, cioè lei non dice mai che cosa la eccita. È chiaro che non 

sempre l’uomo riesce ad orientarsi bene. Un piccolo aiuto da parte della donna non guasta (ad es. 

dirgli se ama essere accarezzata in un certo punto o no). In particolare, lei deve dirgli, durante 

l’amplesso, se ha goduto o no. Non sempre è agevole capirlo da soli. Anche i migliori play boy 

usano questo metodo. Insomma, un minimo di comunicazione è indispensabile se si vuole  

migliorare la propria intesa sessuale. 

 

NON  PRENDE MAI L’INIZIATIVA 

 Questa è una cosa di cui molti uomini si possono lamentare a ragione, se aspettassero che la loro 

compagna prendesse l’iniziativa, di sesso non se ne farebbe mai in famiglia. È un altro pregiudizio 

che fatica a morire. Spesso la donna che si “fa avanti” è considerata una puttana. Per fortuna, le 

nuove generazioni sembrano immuni da questo mentalità. Spesso si vedono in giro ragazze che 

saltano letteralmente addosso ai loro uomini. Non solo, ma se non restano soddisfate  protestano 

energicamente.  

 Ma torniamo a chi non è proprio giovane e ha di questi pregiudizi. Benedette donne, qualche 

volta prendete voi l’iniziativa. Se nel pomeriggio avete un po’ di voglia, andategli vicino ed 

incominciate ad accarezzarlo. Non solo in modo pudico, ma allungate anche le vostre mani, sì lì, 

sotto i vestiti ...  
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 Se avete vergogna a farlo, fate come le nostre nonne. Quando avevano voglia, si strofinavano 

con la schiena contro quella dei loro mariti. Se anche questo sistema vi sembra poco ortodosso, 

dategli un bacio e poi sussurrategli con voce calda in un orecchio: “Sono tutta bagnata”.  

 Se vi risponde: “Tesoro, te l’avevo detto di portarti l’ombrello”. Non è il caso di esitare ancora. 

Mollatelo, è un torsolo di cavolfiore! 

 

 È  MOLTO  LENTA AD ECCITARSI 

    Chi soffre di eiaculazione precoce, a volte, tende ad addossare la colpa alla donna. Chi ha ragione 

lei o lui?  

 Dipende dai casi, a volte ha ragione l’uomo, la donna ci mette un’eternità per eccitarsi e per 

arrivare all’orgasmo. In questi casi il rimedio è uno solo: bisogna, poco alla volta, renderla più 

sensibile al piacere sessuale, ciò si ottiene con la pazienza e con  il tempo.  

 Se la vostra partner ha problemi di frigidità o soffre di disturbi del desiderio, la migliore cosa è 

rivolgersi ad un bravo psicoterapeuta. Se la cosa non è grave, potete farcela da soli, ma dovete avere 

molta pazienza e sensibilizzarla poco alla volta ai piaceri del sesso. 

 Altre volte ha ragione lei, l’uomo è davvero troppo rapido, dura soltanto pochi minuti. Se avete 

bisogno di qualche parametro, possiamo anche darvi un tempo indicativo. Secondo noi l’uomo deve 

durare circa 5 minuti in vagina per riuscire ad appagarla (a cui bisogna aggiungere il tempo per i 

preliminari).  

 Se è più rapido soffre di eiaculazione precoce. In questo caso leggete quanto scritto più avanti.  

  

È PASSIVA E POCO PASSIONALE 

 

 La passività, il non collaborare è un’altra delle lamentele più comuni degli uomini, soprattutto di 

quelli sposati.  

    Di chi è la colpa? A volte ha ragione lei, non è obbligata ad avere sempre voglia, può capitare di 

avere mal di testa, di essere stanca, preoccupata per un figlio ecc., e allora se fa un piccolo sacrificio 

per accontentarlo, non è tenuta mica a fingere un orgasmo che non prova. 

 Altre volte ha ragione lui. Tenere una volta tanto il mal di testa va bene, ma farlo diventare una 

norma e solo in quei momenti lì, è diverso. In questo caso quella da curare è lei, la sua frigidità ed il 

suo disturbo del desiderio.  
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 Carissime donne, quando fate l’amore non ve ne potete stare lì come delle belle statuine. Agli 

uomini piacciono le donne calde, vogliose, quelle che partecipano al rapporto, non lo subiscono. Se 

avete dei problemi ricorrette alla psicoterapia. I soldi per lo psicologo non sono soldi buttati, 

potrebbero evitarvi un matrimonio fallito. Oltretutto una sana vita sessuale fa bene anche a voi, 

provare l’orgasmo aiuta molto a scaricare le tensioni interne, le voglie sessuali represse ed inconsce. 

 

 Come pure è importante non rifiutarsi. Un uomo che viene spesso respinto può perdere la fiducia 

in se stesso, sentirsi vecchio o non attraente, ed iniziare a perdere il desiderio, che un modo 

inconscio per difendersi da ulteriori rifiuti.  

 

È  MONOTONA, VUOLE  

FARE SEMPRE LE STESSE COSE 

 È un’altra delle lamentele più comuni. Lei vuol farlo sempre nello stesso modo e si rifiuta di 

provare nuove posizioni. Per lei la posizione del missionario basta e avanza per adempiere i suoi 

doveri coniugali. Questo problema  dipende, quasi sempre, dal fatto che lei non ha molto interesse 

per il sesso.  

 La soluzione consiste nel cercare di sbloccarla, nel parlarle e dirle che sempre nella stessa 

posizione è monotono, che variare aiuta a migliorare il ménage sessuale ecc.. Se si rifiuta, bene vi 

sta, la prossima volta ci pensate su cento volte prima di fare un passo importante come il 

matrimonio! 

 Un’altra cosa che spesso le donne rifiutano di fare è il sesso orale. Una volta era ritenuta una 

forma di perversione sessuale, oggi per fortuna non più. Nessuno più trova da ridire su una coppia 

che pratica il sesso orale. È ammesso persino dalla chiesa, purché ciò avvenga tra coniugi legati dal 

sacro vincolo del matrimonio. È giusto che una donna si rifiuti di farlo? È nel suo diritto?  

 Non esiste una risposta giusta. Fa parte di quelle cose che uno deve verificare durante il 

fidanzamento. Se la vostra ragazza non era disponibile a fare certe cose prima, non vi potete 

lamentare che non le voglia fare dopo il matrimonio. Sì, potete cercate di farle superare il senso di 

disgusto che quasi certamente ha per l’organo maschile, ma non potete costringerla. Perciò su certe 

cose ci dovete pensare prima di sposarvi, non dopo. 

 

 Un consiglio ora alle donne lavatelo, fateglielo tenere 2 ore a mollo nella vasca da bagno 

(insieme al proprietario visto che non è staccabile), ma baciateglielo. Il vostro compagno potrebbe 

cercare fuori dal matrimonio quelle sensazioni che voi gli rifiutate ostinatamente e allora sarebbe un 

gran fiorire di corna. Per fortuna diventano sempre più rare le donne, tra le nuove generazioni, che 

hanno pregiudizi verso questo tipo di rapporti.  
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USA IL SESSO  

COME MERCE DI SCAMBIO 

 
 

     Alcune donne lo fanno in modo quasi esplicito. Non dicono apertamente se faccio l’amore con 

te, poi mi regali l’anello con il brillantino, ma siamo là. Solo le apparenze sono miracolosamente 

salvate.  

     Benedette donne,  non potete, quando il vostro uomo inizia a baciarvi e ad accarezzarvi, eccitato 

come un toro, chiederle: “Poi, mi compri la pelliccia?” 

     A letto non si chiedono certe cose, sotto la minaccia velata che se lui si rifiuta, voi vi arrabbiate e 

addio rapporto sessuale. Sono cose che fanno le cocotte, ossia le puttane di lusso.  Se volete 

chiedergli delle cose, fatelo dopo che avete fatto l’amore, vi assicuriamo che sarà più disponibile. 

Basta farle ancora qualche carezza e poi chiedergli:  “Amore, stasera vogliamo andare a vedere 

quell’anello che mi avevi promesso?”. 

     La regola fissa è questa: in camera da letto non si chiedono soldi, anelli, brillanti, collane o 

pellicce. Se siete arrabbiate con lui, nulla vi vieta di rifiutarvi, ma non potete usare il sesso come 

una merce di scambio. È vostro marito, il vostro amore, non ci fate una bella figura. Senza contare 

che lui se la potrebbe legare al dito e la prossima volta, potrebbe restituirvi pan per focaccia. Mentre 

fate l’amore, coglierà il momento in cui voi siete al culmine dell’eccitazione e ricattarvi: “Ora o mi 

restituisci l’anello che ti ho dato o ti lascio insoddisfatta”. 

  

QUELLO CHE LE DONNE  

RIMPROVERANO AGLI UOMINI 
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 NON  PARLA. Ci sono degli uomini che fanno l’amore completamente zitti. Spesso ciò è 

dovuto ad un pregiudizio, secondo il quale gli uomini che ansimano o si lasciano andare a mugolii 

di piacere sono ridicoli.  

 È un concetto sbagliato. Come voi amate sentire la sua eccitazione, anche lei è felice di sentirvi 

eccitato. Alcune espressioni dette dal partner durante il rapporto sessuale aiutano a sentirsi più 

amati, più sicuri di sé. Una donna ama sentirsi dire che è desiderabile, che ha un bellissimo seno, 

ma spesso gli uomini dimenticano di dire certe cose.  

 Se invece, quello che ha difficoltà è lui, la donna deve aiutarlo ad acquisire maggior fiducia in sé 

stesso. È bene fargli dei complimenti, ripetergli che è ancora attraente come quando vi siete sposati, 

che è bravo, dolce e gentile.  

 Perciò a letto, al vecchio dilemma, che tormenta spesso le persone, specialmente se si tratta di 

adolescenti alle prime armi: parlare o stare zitti?, rispondiamo: “Come sempre, la virtù sta in 

mezzo.”  

 Non dire nemmeno una parola, non lasciarsi sfuggire neanche un mugolio di piacere significa 

dare l’impressione al proprio partner che lo sta facendo con un manichino. Sentite cosa dice a 

proposito S. Keith (1996), l’autrice di “Come farla impazzire a letto” che  ha venduto milioni di 

copie nel mondo: “Per una donna sentire la tua eccitazione è molto piacevole, esattamente come a te 

piace sentire la sua. I tuoi ansimi, le tue grida estatiche e il linguaggio sessualmente esplicito 

possono essere molto eccitanti per lei”. 

 

 Alla quasi totalità delle persone piace sentire che l’altro è eccitato, che prova gioia, piacere, che 

si diverte;  perché eliminare  questo rinforzo? 

 Chiaramente non cadete neanche nell’eccesso opposto. Parlare troppo, fare dei discorsi o dire 

complimenti in continuazione,  può distrarre o infastidire il proprio partner. Significa solo che si è 

dei chiacchieroni incorreggibili e che non si sa stare zitti neanche in quei momenti. Allo stesso 

modo evitate un linguaggio troppo colorito e volgare, qualche parola spinta fa atmosfera, 

disinibisce, ma uno sproloquio vi fa cadere nella volgarità.  

 Soprattutto durante il rapporto non alzate mai la voce o il tono, ricordatevi che le pareti delle 

abitazioni moderne sono molto sottili e, quindi, se non volere far partecipare tutto il palazzo al 

vostro orgasmo, per carità, abbassate la voce. Ricordatevi che tutte le cose, i mugolii o i sospiri che 

si possono fare ad alta voce,  si possono fare anche sottovoce. 

 

 Un piccolo consiglio per lei? Non mancate mai di lodare il suo “arnese”, è una cosa che piace 

molto agli uomini. Ditegli che è bello, che è enorme, che pochi uomini l’hanno così. Lo renderete 

felice.  
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 Ricordatevi che la maggior parte della popolazione maschile è orgogliosa e fiera del suo 

“fratellino minore”. Perciò non lesinate i complimenti a “lui” (sempre senza esagerare) è ciò che 

egli desidera veramente. 

 

NON SI SENTE ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE 

 L’ansia di prestazione è riconosciuta da tutti “come la nuova e grande angoscia del maschio 

d’oggi”. La paura di non essere all’altezza della situazione porta d’uomo d’oggi a non osare di 

chiedere alla propria compagna ciò che gli piace. In molti uomini c’è una vera e propria inibizione a 

non parlare con la propria compagna dell’esperienza sessuale. Sono convinti di dover dimostrare 

che ci sanno fare in materia, il rapporto sessuale è visto quasi come un esame.  

 Un altro caso in cui l’uomo si può sentire a disagio è quando idealizza troppo la donna, la mette 

su un piedistallo perché la ritiene molto bella o molto esperta. L’ansia di prestazione, infatti, può 

essere scatenata da qualsiasi sensazione di inferiorità verso il partner. 

 Sentite cosa successe ad un nostro amico. Conobbe una donna che egli riteneva molto navigata.  

 “Quella lì - ci disse - è nel sesso quello che Einstein è in matematica, c’è bisogno che vada lì 

preparato, altrimenti ci faccio la figura dell’imbranato”. Ebbene, si preparò già da casa, il giorno 

prima, una scaletta con tutti “pezzi” da eseguire.  

 “Questa volta - ci raccontò - esordisco con una frontale classica, così la spiazzo, perché sono 

sicuro che non se l’aspetta, poi continuo con una pecorina double-face .. a proposito, lo sai che cosa 

è la pecorina double-face?” 

 Sembrava quasi che, più che ad un appuntamento d’amore, andasse a fare una performance in 

uno show.  

 

 Ma l’ansia di prestazione prende soprattutto quelle persone che ritengono di essere inesperte, 

imbranate e nasce dalla paura di fare una “brutta figura”. Se siete tra questi, non fatevene un 

problema. Se non incominciate mai, mai imparerete.  

 Non preoccupatevi se fate qualche errore. A noi, all’inizio della “carriera” ce n’è, addirittura, 

scappata qualcuna già nuda dal letto. Pazienza per la donna, ma perderci anche la fatica di 

spogliarla! 

 Tenete sempre presente che se lei vi ama, sarà paziente con voi. Perdonerà la vostra goffaggine, 

anche se le accarezzate il sesso come se steste svitando il sifone sotto un lavandino.  

 

 Per secondo, le donne intelligenti apprezzano di più un giovane che è al suo primo amore che un 

vecchio volpone navigato, che è passato già tra centinaia di braccia. Non è forse bello imparare 

insieme? E poi, gli imbranati, nonostante tutto, sono simpatici a moltissima gente (specialmente alle 

donne materne).  
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 Per terzo, ricordatevi che fare l’amore non è una gara. Non dovete dimostrare niente a nessuno, 

né c’è chi vi mette il voto. Se siete alle prime armi è naturale che siete un po’ imbranati, con il 

tempo imparerete anche voi e diventerete più esperti di noi e di altri. Perciò calma e sangue freddo, 

sbagliando si impara. Se va qualcosa male, la prossima volta farete meglio. L’importante è capire i 

propri errori e porvi rimedio.  

 Lasciate stare i racconti dei vostri amici. Se vi dicono che l’hanno fatta ululare tutta la notte, si 

riferiscono ad un’autoambulanza. Se vi raccontano che il loro organo eccezionale è capace di stare 

sull’attenti come un granatiere per 6 ore di fila, evidentemente l’hanno legato vicino ad una stecca 

del bigliardo; se si vantano di conoscere certi trucchi capaci di mandare le donne in visibilio, stanno 

parlando di trucchi di magia che hanno comprato al negozio “tutto per i maghi” sotto casa.   

 Il mondo è pieno di gente che è capace di scalare le montagne con la bocca. Esagerate anche voi, 

dite che una volta una donna vi è scappata calandosi con le lenzuola dalla finestra, come un evaso, 

perché dopo 7 ore di sesso intenso non reggeva più i vostri ritmi. 

 

 In ultimo, un altro motivo che può provocare l’ansia di prestazione, come abbiamo già 

accennato all’inizio, è quando ci si trova davanti ad una donna particolarmente bella (specialmente 

se è stata una preda insperata e a lungo desiderata). Per molti uomini trovarsi tra le braccia una top-

model è come trovarsi una bomba tra le mani. È una situazione che spesso intimidisce anche gli 

uomini con una certa esperienza alle spalle.  

 Non c’è che un sistema, cercare di superare il vostro senso di inferiorità (che in alcuni casi può 

dare anche problemi di erezione), condizionandovi mentalmente.  

 Cercate di abbassare le sue quotazioni ed alzare le vostre. Trovatele dei difetti, dite a voi stessi 

che in fondo non è così bella, evitate, soprattutto, di ripetervi in continuazione nella vostra mente: 

“quanto è bella, quanto è bona”, non fareste che peggiorare la vostra situazione.  

 Nello stesso tempo cercate di gasarvi un po’, fate un elenco delle vostre qualità. Guardatevi allo 

specchio e ditevi che siete bono, in gamba, un figlio di puttana di quelli che ne nascono uno ogni 

cento anni. Un altro buon sistema è parlarne con la vostra partner, se vi ama  vi capirà.   

 

SALTA SEMPRE I PRELIMINARI 

 È una delle lamentele più comuni, se ne lamentano soprattutto le donne sposate. Per preliminari 

non deve intendersi qualche bacetto sulle labbra, una “strizzatina” di seni, una carezza sul sedere e 

via dentro a tutta birra. Le donne, di solito, hanno bisogno di qualcosa in più. La donna, è più lenta 

dell’uomo nell’eccitarsi, perciò ha bisogno di essere stimolata più a lungo, accarezzata, baciata e 

coccolata per un po’ di tempo.   
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 La velocità con cui procedere, quindi, non la si può stabilire a caso, ma è il “corpo” a 

determinarla. Diceva un famoso latin lover: “Le donne sono come i motori, bisogna imparare ad 

ascoltarne il rombo”. Solo quando saprete riconoscere a volo tutti i segnali che indicano che lei è 

eccitata ed è pronta per il passo successivo, sarete diventati dei bravi amanti. Soprattutto, 

ricordatevi, in nessun caso bisogna penetrarla, se non è ben lubrificata. 

VIENE TROPPO PRESTO 

 Ricerche recenti, fatte da un settimanale in Italia, dicono che l’eiaculazione precoce è un disturbo 

di cui  soffre quasi il 50% degli italiani. Certi uomini sono dei veri e propri fulmini di guerra. Non 

fanno nemmeno in tempo ad “imbucarlo”, che già vengono. Come volete che la vostra compagna 

provi qualcosa se ha fatto appena in tempo ad assaggiarlo?  

 Il problema era troppo importante per esaurirlo in poche righe, perciò gli abbiamo dedicato un 

intero paragrafo nell’ultimo capitolo. Vi rimandiamo a tale lettura. 

 

NON SI LAVA ABBASTANZA 

 
 

 Sembrava una cosa scontata, eppure nell’era in cui si sono due o più bagni per ogni casa, c’è 

ancora chi non si lava abbastanza. Dalle interviste fatte da una rivista è emerso che ci sono degli 

uomini che appena abbassano le mutande appestano il territorio per varie miglia quadrate. No, state 

tranquille, non sta andando tutto in putrefazione. Ha solo bisogno di un buon bagno.  

 Un appello a questi uomini che lo tengono così prezioso da non cacciarlo fuori nemmeno per 

lavarlo. Se pensate che tutta quell’acqua possa fargli male o che si possa affogare, lavatelo almeno 

prima di avere rapporti sessuali.   

 

NON  È  TEMPISTA 

    Può sembrare strano, ma spesso agli uomini viene voglia di fare l’amore nei momenti meno 

opportuni, ad es. quando lei si sta preparando per uscire o va di fretta. Ecco che, lei  copre e lui  

scopre, lei si mette il rossetto davanti allo specchio e lui la bacia dietro la nuca, lei cerca di mettersi 

le scarpe e lui infila la testa in mezzo alle gambe. Lo sappiamo che succede così. Lo facciamo pure 

noi! 
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 Benedetti uomini, ci ricordate un nostro amico che coabitava con noi, quando stavamo 

all’università. Stava giornate intere senza andare al bagno, ma come vedeva qualcuno che si stava 

dirigendo verso la toilette, correva subito a tutta velocità ad infilarcisi dentro. Se non vedeva 

nessuno era capace di stare una settimana senza fare la pipì. Volete fare pure voi così? 

  A volte lei se ne sta ore intere ad oziare sul letto o a guardare la televisione, ma voi la trascurate 

del tutto. Poi quando vi viene voglia? Quando si abbassa per prendere la pizza del forno. Si lo 

sappiamo, ha la minigonna, ha mostrato un bel po’ di  popò, ma siete a tavola! Dovete mangiare! 

     Un altro amico nostro sapete cosa faceva? Si destava nel cuore della notte con una verga così 

dura che gli faceva male. Cercava di svegliare sua moglie per fare l’amore, ma l’unica cosa che 

riusciva ad ottenere era un grosso grugnito. Allora, le alzava la vestaglia, le abbassava le mutandine 

e faceva come al supermercato, si serviva da solo. 

  È chiaro che alle cinque del mattino lei ha voglia di dormire (a quell’ora al massimo è aperto 

solo il self-service). Se volete essere tempista, mettete la sveglia in modo che suoni un po’ prima. 

Appena lei si desta, ditele: “Amore dato che è ancora presto, perché non iniziamo bene la giornata?” 

 A parte gli scherzi, cercate, quando volete fare l’amore, non diciamo di scegliere i momenti 

giusti, ma almeno di evitare quelli sbagliati. 

 

 NON PARLA MAI DI SESSO 

 Ecco un altro problema che affligge molte coppie moderne. Parlano di tutto, ma di quelle cose 

no, è tabù. Il segreto, invece, per raggiungere una buona intesa sessuale con la partner è parlarne. È 

solo lo scambio di informazioni continuo e senza falsi pudori che permette di risolvere eventuali  

problemi o incomprensioni che possono sorgere durante il rapporto.      Se non parlate, non 

capirà mai se non siete soddisfatti o che avete qualche problema. Iddio ci ha fatto il dono della 

parola, affinché ce ne servissimo per comunicare. Se ve ne state sempre zitti, vanificate tutti i suoi 

sforzi per migliorare la situazione. 

 

 Il segreto di un matrimonio riuscito è la comunicazione, ma non parlate solo dei problemi 

quotidiani o dei bambini, parlate anche del sesso. Fanno parte della vostra vita, come il resto. 

Volete tornare a 50 anni fa, quando certe cose si facevano al buio e non se ne parlava mai? 

 Se non riuscite a superare il vostro senso di vergogna, provate questo sistema. Mettete un nome 

innocente ai vostri organi sessuali. In questo modo il discorso diventa candido come quello degli 

angioletti. Ad esempio, se chiamerete l’organo sessuale maschile Luigi e quello femminile Luisa, 

non ci saranno molti problemi, poi a parlare di rapporti sessuali. La sera, invece di usare un 

linguaggio triviale, potreste dirle: “Senti, qualche volta Luigi vorrebbe andare a trovare Luisa, ma la 

sera tardi non è che si regge troppo in piedi, è stanco, che ne direste di cercare un orario più comodo 

in cui i due possano incontrarsi. “ 
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NON MI ABBRACCIA MAI DOPO L’AMORE 

  Spesso il contrasto è troppo forte. Prima lei è al centro delle vostre attenzioni, una volta che 

avete goduto, vi girate dall’altra parte e ve ne dimenticate completamente. Invece, è importante 

abbracciarla, accarezzarla (non in modo erotico, ovviamente), essere affettuosi, farle sentire che è 

ancora importante, anche dopo il rapporto. Lei ama sentire che è tutto come prima e che l’amate 

come, anzi più di prima.  

 Sapersi staccare dalla partner, dopo aver fatto l’amore, è una cosa che pochi uomini sanno fare 

bene. Bisogna tenerla ancora per qualche minuto tra le braccia, baciarla ma sempre più di rado, dirle 

qualche frase carina: “Sei bellissima anche dopo.”  

 Insomma, quando vi siete staccati, non andate via subito. Appoggiate la vostra testa sulla sua 

schiena o un mano sui fianchi, ma fatele sentire che le siete vicino. 
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CAPITOLO  V 

SESSO BUONO E SESSO CATTIVO 

  Una cosa che sorprende è vedere quante persone hanno dei rapporti sessuali dimenticandosi che 

ciò che stanno facendo è direttamente finalizzato alla procreazione e, quindi, al concepimento di 

un figlio.  

 

 Se fate l’amore senza nessuna precauzione è normale attendersi una  gravidanza. Sembra una 

cosa scontata, ma non lo è. Ogni anno diverse centinaia di migliaia di donne, tra cui moltissime 

adolescenti, restano incinte e devono cambiare, in peggio, i programmi della loro vita.  

 

 Basta poco per trovarsi in una montagna di guai e l’amore, da una cosa bellissima può 

trasformarsi in uno strumento di infelicità. Fino ad un minuto fa era una ragazza soddisfatta e felice, 

poi un test di gravidanza positivo la getta nella disperazione più nera. Liti in famiglia, spesso un 

matrimonio frettoloso (o peggio un aborto), quasi sempre l’abbandono della scuola e dello 

spensierato mondo giovanile per quello del lavoro. Ma non è l’inserimento ad un buon livello come 

si era sperato. Senza un buon titolo di studio spesso l’unica possibilità è un lavoro non qualificato, 

pagato male. Ma i problemi non finiscono qui, spesso i matrimoni riparatori non “riparano” un bel 

niente, finiscono miseramente in una separazione con il bambino sballottato qua e là dai nonni o da 

qualche zia. 

 Ma le gravidanze indesiderate non sono l’unica insidia del sesso, ce ne sono altre e  ben più 

gravi, come la malattie veneree. A volte succede tutto come in un gioco. Si incontra una ragazza in 

una discoteca. Un rapporto fugace, qualche ora di sesso fatta se mai ribaltando i sedili dell’auto. 

Dopo alcuni mesi ci si accorge di essere positivi al test dell’AIDS. Incomincia il calvario da un 

ospedale all’altro, la perdita del lavoro, la discriminazione della gente, l’angoscia di una vita vissuta 
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con la morte addosso. Ma quasi sempre è tutto inutile. Ormai si è come in una trappola, il risultato è 

scontato: un funerale in una strada semideserta, un pomeriggio di un giorno qualsiasi. 

 

 Il terzo pericolo che può celare la sessualità è un matrimonio disastroso, con eventuale 

separazione, divorzio, i figli usati come arma per colpire l’altro, liti davanti al giudice e così via. Si 

dovrebbe obbligare per legge tutti i giovani che sono in procinto di sposarsi ad assistere alle scene 

penose e, a volte, villane, che si verificano tra le coppie in tribunale al momento del divorzio. 

Sarebbe un insegnamento di vita dieci volte più utile di cento pagine di filosofia o di tanti corsi 

prematrimoniali.  

 In ultimo, c’è il buio della perversione, del sesso materiale fatto in un modo disgustoso. A nostro 

avviso con un’opportuna opera di prevenzione e di informazione si potrebbe ridurre in modo 

drastico l’incidenza delle perversioni sessuali. Ma non viene fatto assolutamente niente. Nelle 

nostre scuole si studia di tutto, tranne le cose che potrebbero essere utili nella vita. Verso il sesso 

esiste, poi, un vero tabù, ed anche quando si fa educazione sessuale, lo si fa ad un livello 

elementare, banale, in modo quasi inutile.  

 

 In conclusione, né la scuola, né genitori, né professori, né la società informano sufficientemente 

il giovane sulle insidie che il sesso può nascondere. Ai giovani, ma non solo ai giovani, 

bisognerebbe insegnare che la sessualità non è solo un motivo di gioia e di piacere, ma può 

diventare anche motivo di sofferenza e che esiste un sesso buono e un sesso cattivo. Sarebbe 

opportuno che noi tutti prendessimo coscienza che il sesso è un “giocattolo” pericoloso. Ci può 

portare sì in paradiso con un amore bellissimo, ma anche rovinarci la vita con una malattia venerea, 

con una gravidanza indesiderata o con un matrimonio disastroso. Sentite cosa dice a proposito F. 

Alberoni in uno dei suoi libri: “La passione, la gelosia, i sogni, gli ideali, l’erotismo, ma soprattutto 

l’amore  possono rendere la vita meravigliosa o trasformarla in un inferno”. 

 

LE  MALATTIE  VENEREE  

  Con la consul. del dott. Domenico Trotta - andrologo e sessuologo 
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  È sbagliato credere che le malattie veneree si possono prendere solo con le prostitute. 

Oggigiorno, data la maggior libertà dei costumi sessuali, è molto più facile che in passato prenderle 

con le ragazze cosiddette per bene. Non fatevi ingannare dal fatto che la vostra partner è pulita ed 

elegante, anche le donne di “alto ceto sociale” possono essere sieropositive ed infettare qualcuno 

(discorso valido anche per gli uomini). Se virus e batteri fossero trasmessi solo da persone sporche e 

malvestite, sarebbe un gioco difendersene.  

 Non fatevi ingannare neanche dal fatto che il vostro compagno non presenta alcun segno 

esteriore di malattie veneree, non significa affatto che non possa contagiare un’altra persona. 

Potrebbe essere benissimo un portatore sano (ad es. di epatite B), non avere segni esteriori visibili 

della malattia o quest’ultima potrebbe essere nella fase di incubazione. 

 

 Perciò, non abbassate mai la guardia. I rimedi sono quelli di sempre: igiene, ma non lavarsi solo 

con acqua e sapone. Lavarsi con liquidi disinfettanti idonei, evitare rapporti con partner sconosciuti 

(in particolare con prostitute e tossicodipendenti) ed usare, persino con le persone che si conosce, il 

preservativo. Anche se il vostro ragazzo è una persona a posto, nulla vieta che abbia potuto avere 

qualche avventura o una sera, in un momento di debolezza, sia andato con una prostituta. 

Ricordatevi che quasi nessun uomo ammette di andare con le donne di strada, ma se vi prendete il 

fastidio di spiarne una quando “rimorchia” i clienti per strada, vi renderete conto che ha una marea 

di clienti. Chi le frequenta? Nessuno, se parli con gli uomini, una moltitudine se si guardano i fatti. 

 Inoltre, nel caso notate qualche sintomo: ulcere ai genitali, arrossamenti escoriazioni ecc., non 

esitate, per un falso senso di pudore, a rivolgervi ad un medico. Sono tenuti al segreto professionale, 

il vostro male non sarà rivelato a nessuno. Ricordatevi quello che  è facile curare oggi, domani 

diventa impossibile.  

 In ultimo, fatevi un po’ di cultura in merito. Conoscere tutti i modi con cui ci si può infettare, 

significa difendersi meglio. Sono cose che dovrebbero essere studiate a scuola, ma, l’abbiamo detto, 

si preferisce far studiare le poesie sulla primavera.  

 

LA SIFILIDE  O LUE 

   Malattia dovuta ad una spirocheta, il Treponema Pallidum, circa due o tre secoli fa si diffuse in 

Europa con estrema rapidità uccidendo centinaia di migliaia di persone. Oggigiorno si cura con 

penicillina e tretracline, la sua incidenza è notevolmente ridotta. Solo poche volte porta a morte o a 

gravi  lesioni permanenti. 

   Si trasmette attraverso il contatto sessuale dalle lacerazioni presenti sugli organi sessuali, la 

bocca e la cute della zona genitale dove il batterio è penetrato nella pelle, e pertanto sono frequenti 

sul bordo della vagina, nella vulva e nella cervice. Si tratta di bollicine indurite, orlate di rosso e 

non dolenti. 
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   L’insidiosità della malattia è nel fatto che non sempre le escoriazioni sono visibili. Soltanto una 

parte delle donne riesce a notarle, la maggior parte delle volte sono nascoste in profondità, nella 

vagina. Attenzioni alle mani, se si toccano prima organi infetti e poi qualche mucosa o una parte 

sensibile, si può trasportare il battere ed infettarsi. 

   La sifilide ha un decorso in cui si distinguono tre fasi, di cui le prime due estremamente 

contagiose. La sifilide primaria si manifesta all’incirca 3 settimane dopo il rapporto sessuale ed i 

sintomi, ovvero, una o più ulcere, si presentano da un periodo che va dai 9 ai 90 giorni. Queste 

ultime, scompaiono entro 2 - 6 settimane, anche senza alcun trattamento. 

   La sifilide secondaria, ovvero la seconda fase, incomincia quando l’ulcera è guarita e si 

manifesta con febbre alta, mal di gola, mal di testa, inappetenza, nausea, infiammazione agli occhi, 

persino caduta dei capelli. 

 

   La sifilide terziaria, ovvero terza ed ultima fase, subentra di solito, dopo molti anni (anche 10 - 

20 anni), e può provocare danni gravissimi: mal di cuore, cecità, lesioni cerebrali (a volte con 

paralisi o pazzia) o al midollo spinale (provocando paralisi).  

    Oltre che dalla presenza di ulcere sui genitali può essere diagnosticato con certezza da test del 

sangue. Una volta diagnosticata la malattia bisogna curare entrambi i partner per evitare un 

eventuale effetto ping pong. Se viene curata nella prima e nella seconda fase si evitano lesioni 

permanenti. In caso di gravidanza ha gravissime conseguenze sul feto, perciò è bene sottoporre la 

donna, se è in attesa di un bambino, ad un test che possa escludere un’eventuale infezione. 

    Per prevenirla non basta l’uso del preservativo (anche se ne riduce di molto il rischio), è bene 

lavarsi con qualche disinfettante subito dopo il rapporto. 

 

LA GONORREA  O SCOLO 

 Nell’uomo il sintomo più comune è uno scolo giallo e purulento (per questo motivo è chiamata 

volgarmente scolo), a volte si possono avere anche ulcerazioni intorno ai genitali. Se non viene 

curata opportunamente può diffondersi ai canali deferenti e provocare sterilità, oltre che artrite. 

 Nella donna, invece, nelle forme sintomatiche si può avere uno scolo dall’uretra, ma più 

frequente scariche vaginali con dolore e bruciore durante la minzione. Se l’infezione colpisce anche 

la vescica urinaria, può prodursi una cistite e si possono rilevare tracce di sangue nell’urina. 

Ovviamente, l’intero perineo può essere dolente e infiammato. Se la coppia ha praticato il sesso 

orale, il batterio può provocare infiammazione e mal di gola. 

 La diagnosi della gonorrea nella donna non è facile e si basa sull’analisi di speciali campioni 

prelevati dall’uretra o dalla cervice. L’esame va fatto in laboratori specializzati. L’incidenza di 

questa malattia è stata ampiamente ridotta con l’avvento di nuovi antibiotici, ma è molto importante 

riuscire a diagnosticarla al più presto. 
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 La gonorrea è più diffusa tra le persone al di sotto di 25 anni che hanno molti partner sessuali. Se 

rientrate in questa categoria fate un check-up ogni sei mesi. L’uso del preservativo riduce di molto 

le possibilità di essere contagiati, ma non l’elimina del tutto. È utile anche lavarsi con liquidi 

disinfettanti e con acqua molto calda dopo il rapporto sessuale. 

 

L’AIDS 

   È la più recente, ma anche la più terribile delle malattie che si possono trasmettere sessualmente 

perché  non esiste ancora un modo per curarla. È provocata da un virus che provoca il crollo delle 

difese immunitarie, sicché il corpo diventa vulnerabile agli attacchi di malattie “opportuniste”. In 

questi casi anche una polmonite può essere fatale.    La pericolosità di questa malattia è 

dovuta soprattutto al fatto che tra il contatto con il virus e la malattia conclamata passano 

mediamente 6 - 8 anni e, quindi, il soggetto ha modo di infettare, specialmente se ignora di essere 

sieropositivo e pratica la promiscuità sessuale,  molte persone. 

   Se si ha qualche sospetto di essere stati contagiati o si ha avuto qualche rapporto a rischio 

bisogna rivolgersi ad un laboratorio e fare l’analisi del sangue. Un eventuale esito negativo, però, 

non vi assicura del tutto di non essere venuti a contatto con il virus, in quanto questo ha dei tempi di 

incubazione piuttosto lunghi. Gli anticorpi di solito compaiono dopo 1 - 3 mesi dopo il contagio, ma 

per avere la certezza assoluta è meglio attendere 6 mesi dal momento che si ha avuto il rapporto a 

rischio (anche se ultimamente in California è stato messo a punto un nuovo tipo di test che consente 

di individuare il virus dopo appena 11 giorni). 

   Il virus, oltre che con i rapporti sessuali, si può trasmettere anche con l’uso di siringhe usate da 

tossicodipendenti infetti o con le trasfusioni del sangue. Il primo rischio è evitabile usando siringhe 

nuove. Se non le si ha, si può cercare di disinfettare una usata con un po’ di candeggina (basta 

aspirare ed espirare un po’ di candeggina per varie volte e pulirla, poi, con dell’acqua). Il metodo 

non è sicuro al 100%, tuttavia è efficace nella maggioranza dei casi. 

 

   Il secondo caso è, ormai, un’eventualità, almeno in Italia, abbastanza rara, in quanto in questi 

ultimi anni, dopo tutti gli scandali che ci sono stati, si sono fatti passi da giganti nella prevenzione. 

Oggi le trasfusioni sono molto più sicure che in passato. 

   La trasmissione può avvenire anche da madre a figlio al momento della nascita, sia nell’utero 

stesso. Per fortuna solo una parte dei bambini che nasce sieropositiva svilupperà la malattia, circa i 

2/3 si negativizza entro i primi mesi.  

   Nei rapporti sessuali il principale mezzo di infezione è lo sperma maschile, dove il virus è 

presente in grandissima quantità. È uno dei motivi per cui i rapporti più a rischio sono quelli anali. 

Il liquido seminale, che resta nell’ano dopo il rapporto, ha modo (e tempo) di penetrare tramite 

l’intestino nel sangue. Non è da trascurare, inoltre, il fatto che essendo lo sfintere piuttosto fragile 
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(non essendo fatto per i rapporti sessuali) facilmente durante il rapporto si può rompere e 

sanguinare.    Anche i rapporti eterosessuali sono ad alto rischio. Il virus può passare sia dallo 

sperma, attraverso qualche microlesione nelle pareti della vagina, al sangue della donna, sia dal 

secreto vaginale femminile (il liquido che la donna secerne quando si eccita) all’uomo, 

specialmente attraverso il glande. 

 

   I rischi maggiori sono, ovviamente per la donna, sia perché nel secreto vaginale il virus è 

presente 10 volte di meno che nello sperma, sia perché, alla fine del rapporto tracce del liquido 

seminale restano ancora a lungo, anche se si lava, nella vagina. 

   Nonostante il pericolo sia grave il passaggio del virus non è un fatto sicuro o automatico. Ci sono 

molti casi documentati di donne (o di uomini) che hanno fatto l’amore per mesi con un compagno 

sieropositivo senza restarne infettati. Perciò se scoprite che la vostra partner è positiva al test, non 

disperate. Se avete avuto fortuna potreste non essere stato contagiato. 

   Passiamo all’amore orale. Nel rapporto uomo-donna, cioè l’uomo che bacia il sesso della donna, 

c’è un effettivo pericolo solo se sulla vagina o sulla bocca di lui ci sono ferite o escoriazioni 

sanguinanti. Nel rapporto donna-uomo, cioè lei che bacia il sesso di lui, il pericolo maggiore è per 

la donna (a meno che l’eiaculazione non avvenga completamente all’esterno). Per lui, invece, i 

rischi derivano da piccole ferite sulle mucose della bocca o da qualche gengiva sanguinante.  

 

    Nella saliva, invece, non è stata riscontrata una concentrazione del virus sufficiente a contagiare 

una persona. Per questo motivo il bacio bocca a bocca, a meno che non sia particolarmente violento 

e non dia luogo a sanguinamento, non è affatto pericoloso.  

    Non esistono sintomi specifici, quindi nel caso avete avuto un rapporto a rischio o si è rotto il 

preservativo facendo l’amore con una prostituta, non fissatevi. Presunti mal di gola, febbre, astenia, 

mal di testa ecc. sono sintomi troppo atipici, disturbi troppo frequenti per essere associati in qualche 

modo all’AIDS.  Inoltre, nel caso che foste stati infettati sul serio i primi sintomi li avrete solo tra 

anni, perciò non incominciate a farvi vincere dal panico e fatevi il test. È l’unico modo sicuro per 

sapere se siete venuti a contatto con il virus. Tutto il resto sono fantasie.  

    Qualche consiglio a chi scopre di essere sieropositivo. Non disperatevi e, soprattutto, non datevi 

per vinti. Non siete ancora morti,  avete diverse carte da giocare. Per primo non tutti i sieropositivi 

sviluppano la malattia. In America ci sono casi di persone che sono sieropositive da 10 - 14 anni 

senza aver ancora la malattia conclamata. Non è detto che non possa capitare pure a voi. 

   Per secondo la medicina in questo campo sta facendo progressi da giganti. Con i moderni 

inibitori della proteasi spesso si riesce a controllare della malattia, cioè anche se non si guarisce, si 

evita di ammalarsi (anche se purtroppo si resta sieropositivi per tutta la vita).  

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 71 
 

 Inoltre, farmaci sempre migliori e più potenti, specialmente se usati in cocktail, sono in grado di 

ritardare di molto lo sviluppo della malattia vera e propria. Anche nel peggiore dei casi (sempre che 

siete riusciti a scoprire la malattia in tempo), avete davanti a voi, 5 - 7 anni e non è difficile che in 

questo periodo si scopra qualche farmaco risolutore. Negli U.S.A. attualmente l’aspettativa di vita 

media è più di 12 anni dal momento del contagio ed i tempi tendono continuamente ad aumentare 

perché si usano terapie sempre più efficaci. L’importante è non farsi vincere dal panico e farsi 

seguire appena si scopre di essere sieropositivi da un buon infettivologo,  condurre una vita sana e  

seguire con attenzione le prescrizioni del medico. E non rifiutate di fare il test, scoprire di essere 

venuti a contatto con il virus vi può salvare la vita. Al contrario venirne a conoscenza quando ormai 

il male è in stato avanzato, vi può dare poche chance di salvezza.  

 

   Il migliore modo per evitare di contrarre l’AIDS attualmente è usare il preservativo. A tale scopo 

leggere attentamente le istruzioni, a fine capitolo, per usarlo nella maniera giusta. 

 Al contrario di quello che si può pensare, è più facile contrarre l’AIDS con le ragazze per bene 

che con le prostitute. Queste ultime, infatti, non solo non si eccitano nei rapporti con i clienti e di 

conseguenza non hanno secrezioni vaginali, ma ormai, tranne rare eccezioni, usano tutte il 

preservativo. Ma attenzione, bisogna usarlo sin dall’inizio. Si può restare, infatti, contagiati non 

solo dalle secrezioni vaginali, ma anche da tracce di sperma lasciate nella vagina da precedenti 

clienti. 

    Ma non esultate, se con le donne di strada non è facile prendere l’AIDS (sempre che si usi il 

preservativo), in cambio si può prendere la sifilide, l’herpes, la gonorrea ecc.. Non è proprio il caso 

di darsi al libertinaggio, pensando che farlo con le lucciole non presenta alcun rischio. 

 

L’ERPES GENITALE 

 È una malattia acuta e contagiosa causata dal virus herpes simplex II, che è uno stretto parente 

dell’herpes simplex I, che provoca vescicole attorno alla bocca e in faccia. Il primo agente patogeno 

è responsabile del 90% delle affezioni alle zone genitali, mentre il secondo del restante 10%. Il 

virus passa da una persona all’altra, tramite contatto, durante i periodi in cui è attivo. Provoca 

vescicole, lesioni sugli strati superficiali della pelle nella zona genitale infetta. Quando il virus è 

inattivo, non provoca né sintomi, né può essere trasmesso. 

 L’herpes è un’affezione molto contagiosa, se uno dei due partner ha un vescicola attiva, ci sono 

ben 90% di probabilità che contagi anche l’altro, perciò è indispensabile evitare ogni contatto fisico 

con persone infette. 

 Ha un tempo di incubazione che varia da 3 a 20 giorni dopo il contatto sessuale con la persona 

infetta. All’inizio si sentono prurito e formicolii, si manifesta una maggiore sensibilità al tatto sulla 

parte in cui il virus sta diventando attivo. Gli uomini, di solito, provano una sensazione di prurito 
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all’asta, mentre le donne nelle zone vaginali. Dopo qualche ora si formano vescicole che si 

allargano e si riempiono di liquido. Dopo un giorno circa, le vescicole scoppiano e si disseccano 

trasformandosi in croste. L’eruzione delle vescicole è molto dolorosa. 

 Oggi questo male viene curato con farmaci come l’Acyclovir che operano inibendo la 

replicazione del DNA del virus. Anche se curabile, la cura è piuttosto fastidiosa, inoltre neanche i 

farmaci più efficaci evitano le recidive con il ritorno periodico del virus. È estremamente 

importante riconoscerlo e curarlo al più presto. 

 Lo stress, la fatica, le preoccupazioni, l’insonnia possono abbassare le difese immunitarie 

provocando delle recidive. Per tenere a bada l’herpes bisogna condurre una vita sana ed una dieta 

equilibrata. 

 È bene sapere che l’uso del preservativo non protegge completamente dall’herpes; invece aiuta 

molto lavarsi con un detergente subito dopo il rapporto sessuale. Infine, non dimenticate che 

l’herpes può essere trasmesso anche con i baci (qui parliamo dell’herpes simplex), con l’uso in 

comune di asciugamani o bevendo dallo stesso bicchiere. Il semplice lavaggio con l’acqua, infatti, 

non elimina il virus, bisogna lavare bene gli oggetti infetti con un detergente. 

 

 LA CANDIDOSI 

 All’inizio si credeva che fosse provocata da lieviti, in realtà è dovuta ad un fungo della specie 

Candida, solitamente presente nella bocca, nell’intestino o nella vagina di molte donne sane. 

Quando la normale acidità dell’organismo non riesce a controllare la proliferazione del fungo, può 

crescere in maniera eccessiva, sviluppando una candidosi. 

 I sintomi sono costituiti da: scariche vaginali bianche, dense e coagulate; dolore, irritazione e 

prurito nella vagina e al perineo (negli uomini al pene e ai testicoli). Molto spesso la pelle si arrossa 

e si squama. Non grattate le parti infette, il fungo può restare sotto le vostre unghie che 

diventerebbero un ottimo mezzo di diffusione. Si cura con candelette da inserire in vagina e con 

creme contenenti nistatina. È bene seguire alla lettera le prescrizioni del medico, perché l’errore che 

fanno spesso molte donne è quello di sottovalutare questa affezione. Ma non curatevi da soli, 

rivolgetevi ad un buon ginecologo, se siete donna e un dermatologo se siete uomini. 

  

 LA TRICOMONIASI 

 Colpisce sia gli uomini che le donne. Questi organismi vivono nella vagina e nella cervice e 

nell’uretra (è una delle infezioni vaginali più comuni, più di 1\4 di tutti i casi di vaginite). 

Nell’uomo, invece, infettano l’uretra e la prostata.  

 Gli uomini presentano pochi sintomi: di tanto in tanto una secrezione del pene o una sensazione 

di bruciore al momento della minzione. Le donne, invece, presentano scariche vaginali gialle e 

sgradevoli, dolore e prurito alla vagina e al perineo, bruciore al momento della minzione. 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 73 
 

 Viene trattata, di solito, con un farmaco chiamato Metronidazolo preso per bocca; si sconsiglia di 

affidarsi solo a creme, irrigazioni o a candelette, perché nella maggior parte dei casi non risolvono il 

problema. 

  

LA PEDICOLOSI  DEL  PUBE  (PIDOCCHI)     

 I pidocchi o piattole, sembravano scomparse, invece di tanto in tanto ritornano. Passano da una 

persona all’altra tramite contatto, ma anche con l’uso di lenzuola, asciugamani o indumenti usati da 

una persona infetta. Il semplice lavaggio con acqua e sapone, per quanto accurato, non basta ad 

uccidere i pidocchi o a rimuovere le uova. Bisogna usare uno dei molti shampoo o lozioni speciali 

che si trovano in farmacia. Seguite alla lettera le istruzioni riportate sul foglietto allegato. 

 

 I CONDILOMI  ACUMINATI  (VERRUCHE  GENITALI)  

 Le verruche sui genitali, simili a quelle che compaiono sulle mani o altrove, invece, sono causate 

dal virus del papilloma. Di solito, ma non sempre, vengono trasmesse attraverso il contatto sessuale. 

Sono curabili con l’applicazione di una sostanza caustica o mediante congelamento o 

cauterizzazione elettrica, ma non vanno ignorate perché si sospetta che il virus, che le provoca, 

abbia un rapporto con il cancro della cervice. 

 Anche questa è una patologia molto diffusa e facilmente trasmissibile con i rapporti sessuali. 

Inoltre, le verruche non sempre sono visibili perché possono crescere all’interno della vagina,  

nell’ano o in gola. 

  

LA CLAMIDIA 

 Sta diventando una delle malattie veneree più comuni. Di solito non  presenta alcun sintomo 

nelle donne, mentre negli uomini i primi sintomi di solito sono: minzione dolorosa e secrezioni 

purulenti. Gli effetti collaterali dell’infezione possono essere estremamente gravi, perciò chiunque 

sospetti di avere tale infezione dovrebbe farsi subito visitare. La diagnosi va fatto con test clinici 

(analisi di un campione delle scariche vaginali o tampone vaginale). 

 La clamidia è curabile con gli antibiotici, ma i farmaci vanno presi esattamente come prescritti e 

non devono essere interrotti ai primi segni di miglioramento in quanto l’infezione potrebbe 

ripresentarsi o addirittura diventare resistente agli antibiotici. Spesso la clamidia si accompagna alla 

gonorrea e perciò le due patologie vengono curate insieme. Si previene abbastanza bene con l’uso 

del preservativo.  

 

L’EPATITE   B 

 È una malattia molto contagiosa, molto più dell’AIDS, e può essere trasmessa non solo 

attraverso i rapporti sessuali, ma anche con il bacio, usando lo stesso spazzolino da denti o con lo 
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scambio di siringhe usate. Al contrario del virus HIV è virus molto resistente, non muore facilmente 

a contatto con l’aria, con il caldo o con il freddo.  

 Se un sieropositivo lascia una traccia invisibile di sangue su una maniglia di una porta e la si 

tocca con una mano, sui cui esiste una microscopica ferita, ci si può contagiare. Neanche l’uso del 

preservativo è sufficiente a scongiurare la sua trasmissione perché spesso riesce a passare attraverso 

il lattice di gomma. Se a ciò ci si aggiunge che nel nostro paese il numero di portatori sani (o 

comunque delle persone che sono venuti in qualche modo a contatto con questo virus) arriva in 

certe zone al 21% della popolazione, si capisce la pericolosità di questa malattia. 

 L’unica soluzione è vaccinarsi. È un ottimo consiglio perché ci si può contagiare facilmente 

anche per via alimentare, basta una posata non lavata bene, un bicchiere non perfettamente pulito 

(la sola acqua quasi sempre non è sufficiente per mandare via il virus), resti di cibo, trasfusione di 

sangue o  la puntura di un ago infetto.  

 

  Chiudiamo questa parte ricordando che le malattie su elencate non sono le uniche  trasmissibili 

sessualmente, ce ne sono anche altre (in totale sono più di 30!). Tra queste ricordiamo: l’epatite A e 

C, la micosi, il linfogranuloma venereo, il granuloma inguinale, la scabbia ecc.. Perciò bisogna stare 

attenti ai rapporti con persone sconosciute, poco ligie all’igiene ed evitare coloro che passano con 

facilità da una donna all’altra o da un uomo all’altro.      

 

LA PREVENZIONE 

 
 Le malattie veneree, purtroppo, sono in rapido aumento in tutto il mondo (l’allarme è 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), perciò non fate come tanta gente che pensa: “Se si 

vogliono guardare tante cose, tanto vale chiudere bottega”. Non sono un’invenzione dei genitori o 

dei mass media, le malattie veneree sono un pericolo reale e nel nostro paese tutti i giorni migliaia 

di giovani ne restano contagiati. Se non ci credete, chiedete a qualche amico che fa il dermatologo.  

  Seguite  tutte le regole che vi indichiamo qui sotto, sono sufficienti a ridurre i rischi ad un 

livello accettabile. 

    - Usate sempre e con tutte le persone, anche quelle che conoscete bene, il preservativo. 

Conoscete lui (o lei), ma non conoscete il suo passato, i partner che ha avuto o se è stato qualche 

volta a letto con prostitute. Niente vieta, che si è preso qualche brutto male senza saperlo o che sia 

un portatore sano. Se la vostra relazione diventa una cosa seria e duratura, prima di avere rapporti 
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senza alcuna precauzione, fate ambedue il test dell’AIDS  ed una visita medica di controllo (non 

dimenticando i marker dell’epatite). 

    - Fate un’attenta selezione dei vostri partner. In particolare evitate i tossicodipendenti, le persone 

che praticano la promiscuità sessuale (cioè che passano con facilità da un’avventura all’altra), gli 

“sbandati” e tutti gli individui che sono poco attenti all’igiene personale.  

 Un trucco per capire se il vostro partner può essere a rischio? Se rifiuta di usare il preservativo o 

lo accetta a malincuore, significa che in passato ha avuto sicuramente rapporti senza alcuna 

precauzione. Fa parte di quelle persone che prima o poi, se amano “spassarsela”, si prendono 

qualche brutto male e poi lo diffondono in giro. 

    Se, invece, è il vostro partner a chiedervi e ad imporvi di usare il preservativo, significa che si 

tratta di una persona molto attenta e prudente. Difficilmente presenta dei rischi per voi. 

    Non andate con le prostitute, specialmente se praticano la loro “nobile professione” in mezzo alla 

strada dove non hanno modo di lavarsi o di osservare un minimo di norme igieniche (se siete una 

donna, evitate gli uomini che le frequentano). Ricordatevi, che il preservativo vi protegge bene solo 

da alcune malattie, ma non da tutte. 

    - Lavatevi sempre, subito dopo il rapporto con acqua calda e con un sapone detergente come 

consigliato su questo manuale. 

 

GUIDA ALL’USO PRESERVATIVO 

   Che cosa è il preservativo? La migliore definizione l’ha data un umorista inglese: “È la tuta da 

lavoro del pene”. 

 A parte gli scherzi, il modo più sicuro di fare sesso è proteggere i rapporti con un buon 

profilattico. Ma non è tutto così semplice come sembra. Se non li si usa in modo corretto, anche qui 

possono sorgere dei problemi. Ecco alcuni consigli che vi possono essere d’aiuto. 

 Innanzitutto, comprate solo preservativi di marca, non conservateli vicino a fonti di calore e 

attenti alla scadenza. Quelli scadenti, che costano quattro soldi, si possono rompere o hanno “ 

maglie” così larghe da permettere il passaggio del virus HIV (che tra le altre cose è anche 

piccolissimo).  

 

 Un nostro amico comprò dei preservativi cinesi a Napoli, su una bancarella. Durante il rapporto 

uno di loro si ruppe. Per niente preoccupato dell’incidente (si doveva sposare di lì a pochi mesi) 

venne, a sera, a comunicarci trionfante: “Ragazzi, ho scoperto perché i cinesi sono 1 miliardo e 260 

milioni!” 
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 Per secondo, tenete sempre presente che il preservativo non è mai sicuro al 100%, sia nel 

proteggervi dalle malattie veneree, sia dalle gravidanze indesiderate. Più che a difetti di 

fabbricazione il motivo principale per cui non è sicuro è la negligenza con cui lo si usa. 

 Vediamo con quali accortezze possiamo incrementare la sua efficacia. Il pericolo più grosso è 

che si rompa durante il rapporto, per evitare ciò è bene usare qualche precauzione. Il profilattico è 

fatto di lattice di gomma, se lo tirate, lo gonfiate o provate a tirarlo in due, noterete che ha una 

resistenza notevole, ma se provate solo a pungerlo con uno spillo, si bucherà e nel corso del 

rapporto andrà a pezzi. I suoi   nemici più comuni sono le unghia e le cerniere dei pantaloni. 

 Nel primo caso non solo tagliatevi le unghie molto corte, ma provare ad aprire lo confezione, che 

contiene il preservativo, in questo modo: afferratela con le  ambedue le mani, tenendola tra il pollice 

e l’indice. Insomma, la confezione va rotta al centro. Soprattutto, non usate denti  o cercate di 

aprirla con l’aiuto di forbici, coltelli (o peggio con un apriscatole, come tentò di fare un nostro 

amico), potreste danneggiare il profilattico al suo interno. State attenti anche alle cerniere dei 

pantaloni, basti che resti un po’ impigliato nelle sue maglie e addio.  

 

 Nel caso succeda una cosa del genere, non  noterete assolutamente il piccolo foro che gli avete 

prodotto. Non aspettate che si accenda nessuna luce rossa che vi dica “il preservativo è rotto”. Il 

“furbo” si romperà  nel corso del rapporto, specialmente se siete particolarmente focoso ed 

esuberante. C’è un solo sistema per ovviare a questo inconveniente. Durante il rapporto, almeno una 

volta, tiratelo fuori e controllatelo con la mano. Non temete, non è necessario un controllo accurato; 

se si rompe, con il movimento, si spappola tutto, quindi vi renderete subito conto che il glande è 

rimasto completamente scoperto.   

 Per evitare rotture è bene anche non essere troppo violenti durante il rapporto e non lubrificare il 

preservativo con vaselina, oli vegetali o minerali, insomma con lubrificanti a base di idrocarburi che 

possono danneggiare la struttura del lattice di gomma. Se ne volete migliorare la sua capacità di 

“penetrazione”  bagnatelo con un po’ di saliva alla punta. È un mezzo rudimentale, ma  che 

funziona egregiamente.  

 

 Altre accortezze da usare sono: quando lo indossate non lasciateci dentro bolle d’aria 

(oltretutto diminuirebbero la sensibilità). 

 Seconda regola, fate molta attenzione quando lo togliete. Bisogna tenerlo bene alla base in 

modo da impedire che si sfili durante l’estrazione o che ci siano perdite di alcun genere. A tal 

scopo, il pene va ritirato dalla vagina quando ancora ha una certa rigidità, cioè subito dopo 

l’eiaculazione. Non aspettate che si sia afflosciato del tutto. Il rischio è evidente: potrebbe colare 

fuori del liquido spermatico o, peggio, potreste perderlo. Non fate come un nostro amico che si 

ricordò di tirarlo fuori dal “garage” solo qualche ora dopo. Ovviamente, non aveva più niente 
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“addosso”. Partì subito, allarmato, in perlustrazione e che scoprì? Era rimasto tutto dentro: 

profilattico e sperma! 

 Gli toccò mettere la donna in posizione ginecologica e ripescarlo con le dita, non senza 

difficoltà. Per fortuna lo trovò ancora “pieno”. Anche questa volta l’aveva scampata bella! Ridete, 

ma è un tipo di pesca a cui ci siamo dovuti dedicare anche noi qualche volta.  

  Terza regola, se ve lo portate sempre dietro nel portafoglio o in tasca nell’eventualità che vi 

capiti un’occasione, va sostituito almeno ogni 3 - 4 mesi. Attenti pure a non lasciarlo in macchina 

quando la temperatura è molto alta ed il forte caldo potrebbe danneggiarlo.  

 

   Adesso qualche consiglio per accrescerne l’efficacia contro la malattie veneree.  

   La prima regola da osservare se si vuole evitare di prendere una brutta malattia venerea è quella 

di mettere il preservativo già dall’inizio. Lo sappiamo che può sembrare una cosa stupida, ma 

alcune persone credono che basta metterlo al momento dell’eiaculazione. Niente, se non siete sicuri 

che la vostra partner sia “sicura” al cento per cento, non dovete farlo “uscire di casa” senza la 

famosa “tuta da lavoro”. 

 La seconda regola è di srotolarlo tutto. Coprire soltanto la punta, quasi fosse un cappello, non 

serve a molto. Lo sappiamo che il preservativo vi toglie sensibilità, ma dovete farlo scendere bene 

fino alla base del pene. Perciò coraggio, srotolatelo.  

 Terza regola,  è bene dopo il rapporto lavarsi con un detergente, cioè con un sapone che contiene 

disinfettante. Anche qui le cose non sono così semplici come  pensate, non basta metterlo “a mollo” 

nel bidè per evitare ogni rischio. Ad esempio, può capitare benissimo che vi infettiate con le mani. 

Come può essere?  

 

 Ve lo spieghiamo subito, mettiamo che durante il rapporto ci siano rimasti dei batteri sul 

preservativo e che quando ve lo togliete questi passino sulle vostre mani. Successivamente, quando 

vi asciugate o vi rimettete in ordine, lo toccate e passate i batteri dalle vostre mani sul glande. 

Eccovi fregati, nonostante avete usate mille accortezze. I batteri sono furbi  e se voi volete fregarli 

dovete essere più furbi di loro. Evitate, pure, quando vi asciugate, di strofinarvi troppo per non 

provocare abrasioni. 

 Il migliore sistema è questo: lavate prima il vostro organo con tutto il preservativo (usando anche 

del sapone), così eventuali batteri o virus rimasti vengono spazzati via. Per secondo, toglietevi  il 

preservativo, stando attenti a non toccare il glande con le dita. Per terzo, lavatevi di nuovo bene le 

mani. Solo allora potete rimettervi in ordine.  Sembra tanto complicato, ma una volta che vi siete 

abituati, lo farete senza nessuna difficoltà. Il rischio da evitare è quello di trasportare un eventuale 

agente patogeno con le mani, da una parte all’altra. 
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  Un trucco per liberare anche l’interno del pene da eventuali batteri è questo: incominciate ad 

urinare, ma dopo un po’ bloccate il flusso stringendo la punta del pene con le dita. Poi 

all’improvviso liberate il meato urinario, ne seguirà un gettito violento di urina capace di  spazzare 

via quasi tutti i batteri (almeno quelli che sono nella parte terminale dell’uretra). 

 Per la donna? Non basta lavarsi in superficie. Dovete farvi una vera e propria lavanda vaginale, 

spruzzando bene in fondo il disinfettante. Poi, sciacquare con acqua calda. Se il rapporto, invece, è 

avvenuto, con il preservativo, meglio non lavarsi fino in fondo. Si rischia, infatti, di distruggere la 

normale flora batterica e di provocare così un’infiammazione della vagina (che ridurrebbe le sue 

difese naturali). 

   Ricordatevi che l’impiego di una crema o di un gel spermicida unito a quello del preservativo 

aumenta di  molto il grado di sicurezza. Molto usato è “Canesten”, una crema che protegge bene da 

candidosi e da altre malattie della pelle.  

 

 Quarta regola, quando fate l’amore con una donna, che non conoscete bene, non guardate solo 

quella cosa lì, cioè “l’organessa sessuale”, ma date un’occhiata anche “in giro”. Se ha delle ulcere, 

delle escoriazioni, qualche perdita, macchie, vescicole ecc. quasi sicuramente soffre di una malattia 

venerea. Lo sappiamo, la maggior parte delle volte chi è affetto da qualche male sessualmente 

trasmissibile non ha alcun segno esteriore evidente, ma in un buon numero di casi si, perché 

ignorarli?  

 Se vi capita una cosa del genere, rimettetelo subito dentro, il rischio che si prenda un brutto male 

è veramente altissimo. È meglio rinunciare ad un rapporto, che finire miseramente lì la propria 

carriera. Se proprio non potete resistere, arrangiatevi con il petting. 

 Un ultimo avvertimento: state attenti quando siete brilli, è in queste circostanze che si fanno, di 

solito, i peggiori errori. È vero l’alcol, almeno quando è poco disinibisce, rende gioviali, allegri 

ecc., ma spesso fa abbassare anche la guardia. È facile che quando siete alticci per l’alcol bevuto, 

non usiate in modo giusto il preservativo o vi dimenticate di metterlo del tutto. Chi è ubriaco non 

pensa certo al sesso sicuro.  

 

I  CONTRACCETTIVI 
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  I dati provenienti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna sono allarmanti. Nel Regno Unito, il 

paese con la più alta percentuale di gravidanze tra le minori nell’Europa occidentale, all’incirca 9 

concepimenti ogni mille riguardano ragazze sotto i sedici anni di età, un valore che sale a 57 ogni 

mille se si considerano le adolescenti fino a 19 anni. Oltreoceano, Bill Clinton non ha esitato, alcuni 

anni fa, a definire la questione di “proporzioni epidemiche”. Secondo dati riportati da JAMA ogni 

giorno tremila teenager negli Stati Uniti scoprono di essere incinte. In Italia, la situazione è 

decisamente migliore: i bambini nati da minorenni sono uno ogni 78 neonati, contro uno ogni otto 

negli Stati Uniti.  

 Viviamo nell’era dell’informatica, dell’istruzione obbligatoria e dei mass media, ogni giorno 

escono nuovi tipi di contraccettivi eppure ogni anno si fanno troppi aborti, troppi matrimoni 

riparatori, troppi bambini arrivano inattesi generando angoscia e sofferenza, invece che gioia. È 

inutile ignorare che il problema esiste, né si può continuare a pensare che “sono cose che capitano 

alle altre”.  

 La cause principali delle gravidanze indesiderate sono l’ignoranza e la superficialità. Spesso per 

una forma sbagliata di pudore le mamme non dicono certe cose alle figlie, altre volte sono le 

istituzioni a mancare: in pochissime scuole si fa educazione sessuale in modo serio. Quindi il primo 

passo per evitare una gravidanza indesiderata è istruirsi sull’argomento. 

 

 La superficialità porta i giovani, che spesso vedono le cose facili, a sottovalutare il pericolo. Si 

comincia con qualche bacio o delle affettuosità in macchina, senza nessuna intenzione. Ma stare 

accanto al fuoco ci si scalda e allora si finisce a fare certe cose. Anche qui è inutile ignorare quello 

che tutti sanno, se si fa l’amore, è facile che lei rimanga incinta, è inutile sperare sempre nella 

fortuna.  

 Ci può andare bene una volta, ma prima o poi ci si casca. Perciò se avete deciso di fare l’amore o 

avete l’abitudine di isolarvi con il vostro ragazzo, pensateci prima: un contraccettivo è strettamente 

necessario. Se siete ignoranti in materia chiedete consigli al medico di famiglia, ad amici veramente 

esperti o ad un consultorio, ma prendete in serio esame il problema. Un giorno o l’altro, se 

continuare a fare le cose con superficialità finirete per mettervi nei guai. 

 Qui di seguito parleremo dei metodi anticoncezionali più conosciuti e più usati. Non potremo, 

per motivi di spazio essere del tutto esaurienti, ma sono notizie più che sufficienti per permettervi 

una contraccezione efficace.  

 

IL  COITO  INTERROTTO 

 È il metodo più antico, più conosciuto, Si può dire che è nato con l’uomo, ma anche quello più 

ineficcace. Già nell’antichità, quando non si desiderava avere figli, al momento dell’eiaculazione si 

faceva sì che questa avvenisse all’esterno della vagina. 
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 I motivi per cui è poco sicuro sono molteplici.  

 Innanzitutto, perché prima dell’eiaculazione dal pene fuoriesce un liquido, chiamato fluido di 

Cowper, che funge da lubrificante per favorire la risalita degli spermatozoi all’interno del pene, 

ebbene già questo liquido contiene migliaia di spermatozoi, certamente molto meno di quelli 

contenuti nell’eiaculazione vera e propria, ma non per questo non in grado di provocare una 

gravidanza. Non diciamo che è facile, ma nemmeno impossibile. A nostro giudizio il rischio è 

accettabile se la donna non è nel periodo fertile (in pratica bisogna astenersi la settimana centrale, 

quella che comprende il giorno fertile). 

 

 Per secondo, qualche volta l’uomo non fa in tempo a tirarsi indietro. Molti uomini si vantano di 

avere un controllo perfetto di se stessi. La verità è che in quei momenti di particolare eccitazione è 

facile fare un errore o calcolare male i tempi. A chi è deciso ad usare questo metodo consigliamo, se 

vuol ridurre i rischi, di “tirarsi indietro” con un po’ di tempo in anticipo,  non all’ultimo minuto. 

 

  Per terzo, come  pochissimi libri riportano, quando si è fatto l’amore, non si può farlo più una 

seconda o una terza volta senza usare il preservativo fin dall’inizio. Nel condotto restano degli 

spermatozoi vitali che possono benissimo provocare una gravidanza. C’è chi ricorre al trucco di 

urinare o lo va a lavare per mezz’ora sotto un rubinetto, ciò riduce, ma non elimina il rischio. 

Secondo il nostro giudizio resta comunque alto e sconsigliamo di rischiare. Conosciamo 

personalmente gente che si è messa nei guai in questo modo.  

 Se si vuole fare l’amore una seconda volta, bisogna mettere il preservativo già dal primo 

momento. Non ci sono scappatoie.   

 

 Cogliamo l’occasione per sfatare anche alcune credenze popolari. Non è vero che lavarsi con 

dell’aceto o con la Coca-cola subito dopo il rapporto sessuale si impedisce il concepimento. 

Potrebbe essere troppo tardi; nel momento in cui ci si lava, infatti, molti spermatozoi hanno già da 

tempo iniziato a risalire alla ricerca dell’ovulo. Inoltre, è difficile che con un semplice lavaggio si 

riesca ad eliminare tutti gli spermatozoi. È vero la Coca cola è acida e perciò uccide gli 

spermatozoi, ma da qui a considerarla un anticoncezionale ce ne passa. Come pure, è del tutto 

infondata la credenza che se si fa l’amore in piedi è difficile restare incinte. 

   

 Un altro sistema per evitare gravidanze, anche questo praticato già nell’antichità, è quello del 

rapporto anale. Ma, a parte il fatto che il rapporto anale non sempre è accettato dalla donna e che  la 

penetrazione spesso si presenta difficile, c’è il rischio di prendersi un’infezione (ad es. nell’ano vive 

un battere, lo stafilococco aureo, che può provocare nell’uomo un infezione all’apparato urinario).  
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 Ma non è questo il punto, al contrario di quanto si crede, non è affatto un sistema del tutto sicuro. 

Una volta che il rapporto è finito e la donna ritorna nella posizione eretta, il liquido seminale tende 

a colare oltre lo sfintere con il risultato di “sporcare” il perineo e arrivare fino all’imboccatura della 

vagina. Non è impossibile, anche se molto difficile, che si possa verificare una gravidanza. 

 

   Un ultimo avvertimento. State attenti, perché una donna la si può mettere incinta anche con le 

mani. Siamo esagerati? Niente affatto.  

 Se le massaggiate la clitoride con la mano sporca di sperma (ad esempio, perché un istante prima 

vi siete puliti dagli effetti di una eiaculazione) dopo nove mesi potreste avere una bella sorpresa. 

Indovina chi è arrivato? L’amore di papà.  

 È chiaro che  non è una cosa usuale, che le probabilità che si verifichi un fatto del genere sono 

poche, ma vi consigliamo di non correre questo rischio. Il diavolo ama mettere la sua 

maledettissima coda quando uno meno se l’aspetta. 

   Che cosa bisogna fare? La cosa più semplice è lavarsi le mani prima di accarezzarla “lì”, se 

prima si è toccato in qualche modo il liquido seminale. Ma non sempre è possibile, specialmente se 

si è giovani e non si fa l’amore in casa. Allora vi consigliamo di abituarvi ad usare le vostre mani in 

modo differente. Con la destra si tocca sempre e solo lei, mentre con la sinistra si tocca solo lui, il 

vostro organo. È un ottimo sistema soprattutto se siete soliti fare l’amore in macchina.  

 

IL  DIAFRAMMA   

 È un tondo di gomma sottilissimo montato su un cerchio metallico pieghevole. Prima 

dell’amplesso va inserito in modo che si adatti perfettamente dietro l’osso pubico e blocchi l’entrata 

della cervice sì da impedire allo sperma di entrare nell’utero. Usato insieme a spermicidi chimici da 

applicare sul diaframma al momento di inserirlo e poi nuovamente tre ore dopo, sotto forma di 

gelatina, schiuma o candelette, è un metodo abbastanza affidabile e protegge anche da alcune 

malattie veneree.   

 Il diaframma viene fornito dal ginecologo, che oltre ad addestrare la donna all’uso ne deve 

controllare ogni sei mesi le misure in quanto la vagina può cambiare di forma, specie se c’è una 

variazione del peso corporeo o dopo un parto o dopo un aborto. 

 Va tolto solo otto ore dopo l’amplesso, va lavato accuratamente con acqua tiepida, sciacquato ed 

asciugato. È bene controllare ogni volta che non abbia subito danni, che non abbia buchi o strappi. 

E non fate come certe donne che si dimenticano di averlo e se ne ricordano solo la volta successiva 

quando lo cercano per tutta la casa per avere un rapporto. Attualmente è poco usato perché piuttosto 

complicato. 

 

LA SPIRALE  O  IUD 
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 Subito dopo la pillola occupa il secondo posto come efficacia e funziona rendendo ostile l’utero 

all’annidamento dell’embrione fecondato. Il vantaggio di questo metodo è che una volta inserito 

viene lasciato al suo posto per 1 - 2 anni. A differenza della pillola non interferisce con la 

produzione del latte o con il naturale equilibrio ormonale, né con la naturale fecondità della donna. 

 È un oggetto piccolo, piatto, flessibile di plastica, con un’anima di rame, e viene inserito dal 

ginecologo nell’utero femminile. L’unica controindicazione è che lo IUD  può, a volte, provocare, 

un’infiammazione pelvica. Se avviene ciò bisogna rimuoverlo subito e passare ad altri 

anticoncezionali. Di solito si preferisce applicarlo su donne che abbiamo già avuto una o più 

gravidanze. È uno dei migliori contraccettivi oggi in commercio. 

 

LA  PILLOLA  

 
 È il metodo più semplice ed efficace che si conosca. Basta prendere una pillola al giorno per 24 

giorni, escluso chiaramente i giorni delle mestruazioni, e si impedisce l’ovulazione. È senz’altro il 

metodo  che ha avuto una maggiore evoluzione. Oggi esistono delle pillole con una percentuale di 

progesterone talmente bassa da impedire in pratica solo la gravidanza. 

 Ma anche qui non mancano le difficoltà. Per prima cosa la scelta tra i tanti prodotti oggi in 

commercio, non va fatta a caso, ma la pillola va prescritta dal medico dopo che sono stati fatti degli 

accertamenti, per vedere la funzionalità del fegato, dei reni, se ci sono disfunzioni ormonali ecc.. 

 La seconda cosa, il primo mese non è proprio sicura al cento per cento. Molti ginecologi 

consigliamo, in questo periodo, di proteggere i rapporti con un altro metodo. Inoltre, in questo 

primo mese  la donna può avere anche delle “perdite”, ciò è dovuto al fatto che la pillola non ha 

ancora raggiunto la concentrazione “giusta”. Niente di preoccupante. 

 Ma le maggiori riserve verso questo tipo di contraccettivo sono il sospetto che faccia male o che 

interferisca con altre funzioni. Di sicuro sappiamo che non va presa dalle forti fumatrici, dalle 

donne obese con problemi di cuore o da chi ha sofferto di emboli ecc.. Non possiamo aggiungere  

altro perché mai come in questo caso non è consigliabile il “fai da te”. E solo il ginecologo che può 

decidere,  caso per caso, quale sia la cosa migliore da fare. 

 

LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO 
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 Qualche parola sulla pillola del giorno dopo. Se vi capita un “incidente”, ad es. se si  rompe il 

preservativo o nel coito interrotto non riuscite a tirarvi indietro in tempo, non disperatevi. La 

maggior parte delle volte si può rimediare senza dover ricorrere all’aborto.  

 

 La pillola del giorno dopo è un ritrovato chimico di tipo ormonale, caratterizzato dal principio 

attivo “lenovorgestrel”, da cui il nome commerciale “Norlevo”. Sul piano materiale l’operazione è 

molto  semplice: basta assumere due compresse contenenti ciascuna 750 mcg di un ormone 

progestinico, la prima al più presto (al massimo entro 72 ore dal rapporto a rischio); la seconda 

entro 12 ore dalla prima. L’effetto specifico del Norlevo è di impedire che l’embrione già formato si 

annidi nell’endometrio. Non è ammessa dalla chiesa che la considera una pillola abortiva.  

I METODI  NATURALI  

   Si basano su giorni fecondi e infecondi. La donna, infatti, è feconda solo 2 - 3 giorni al mese 

(bisogna tenere presente, però, che gli spermatozoi riescono a sopravvivere nella vagina anche 48 

ore). 

   Il primo metodo, detto Ogino Knaus, dal nome di uno dei suoi inventori, in pratica si basava solo 

sul calendario. Si considerava l’inizio delle mestruazioni come il giorno uno, il 14° come quello 

fecondo; la regola era di astenersi dai rapporti 4 - 5 giorni prima e dopo il giorno fecondo.  

 È inutile aggiungere che si tratta di un metodo poco affidabile e molte ragazze, per colpa sua, nel 

passato si sono ritrovate nei guai. L’ovulazione può avvenire in anticipo o ritardare per svariate 

cause, fisiche ed emotive. Non è molto raro che avvenga subito dopo le mestruazioni o, addirittura, 

qualche giorno prima dell’emorragia mestruale. Ci sono stati anche casi di donne uscite incinte 

durante le mestruazioni. 

   Perché è uno dei pochi metodi contraccettivi ammessi dalla Chiesa si sono studiati vari sistemi 

per renderlo più affidabile.  

 

   Il primo di questi metodi è l’osservazione del muco cervicale. Si basa sul fatto che nella donna i 

giorni fecondi sono preannunciati dalla presenza di muco cervicale. È un metodo abbastanza 

affidabile solo se la donna viene addestrata a riconoscere la presenza del muco cervicale da una 

persona esperta o da un’altra donna che già usa da anni con successo tale sistema. Purtroppo anche 

in questo caso è sconsigliabile il fai da te, una donna non pratica si può confondere, con i risultati 

che tutti possono immaginare. È bene, prima di adottarlo praticamente autosservarsi per alcuni 

mesi. 

 

   Il secondo metodo si basa sulla rilevazione della temperatura basale. Si compra in farmacia un 

apposito termometro e si prende quotidianamente la temperatura come è indicato nelle istruzioni. 
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Queste rilevazioni vanno segnate su un diagramma in modo da individuare, a fine mese, i giorni 

fecondi. Anche qui è opportuno autosservarsi per molti mesi, prima di adottarlo praticamente.  

 In ambedue i casi, sono metodi attendibili fino ad un certo punto. Diversi fattori potrebbero 

sconvolgere la pianificazione naturale: ad es. la carenza di sonno può alterare la temperatura, 

un’infezione vagina può alterare la consistenza del muco cervicale, un’ovaia potrebbe senza alcun 

preavviso decidersi a “sfrattare” un ovulo insolvente ecc..  

 Analoga cautela dev’essere usata nel prendere in considerazione altre metodiche contraccettive, 

alcune delle quali molto reclamizzate. In questo senso un rilievo particolare ci sembra meriti il 

metodo “PERSONA”. Non si tratta, infatti, di un farmaco, ma di un piccolo computer che permette, 

nelle donne con cicli regolari, (della durata dai 23 ai 35 gg) di identificare i giorni fertili e quelli non 

a rischio di gravidanza. Si differenzia da altri metodi naturali di pianificazione familiare, perché 

invece di prendere in considerazione sintomi secondari (quali il muco cervicale, la temperatura 

basale, ecc.) evidenzia lo stato di fertilità misurando la concentrazione urinaria di due ormoni (E3G 

ed LH).  

 

 Il mini-computer comunica attraverso spie luminose. La luce verde indica il giorno non fertile: 

consentiti rapporti liberi; la luce rossa il giorno fertile: usare contraccettivi; la luce gialla, infine, 

indica che il monitor ha bisogno di più informazioni. Occorre, quindi, eseguire un test per verificare 

il livello degli ormoni, immergendo nella prima urina del mattino uno degli stick presenti nella 

confezione e introducendolo poi nell’apparecchio. La risposta si ha dopo 5 minuti. L’uso corretto di 

questo metodo, come abbiamo già accennato, ha una buona affidabilità solo nel caso di cicli 

regolari. Oltretutto, ha un costo elevato. 

 Questi metodi sono usatissimi “al contrario”, cioè da coppie che desiderano un bambino, ma non 

riescono ad averlo. Una volta individuato il giorno fecondo, fanno l’amore sperando che uno degli 

spermatozoi riesca ad arrivare all’ovulo e dia loro la gioia di una nuova nascita.  

 

LA STERILIZZAZIONE  MASCHILE  E  FEMMINILE 

 È un metodo usato largamente in India e in altri paesi sottosviluppati dove spesso resta difficile 

utilizzare gli altri metodi contraccettivi (anche perché troppo costosi per le loro tasche). La 

sterilizzazione maschile di solito si ottiene tramite vasectomia. È una semplice operazione che si fa 

in ambulatorio con anestesia locale e che non dura più di 20 minuti. È un metodo consigliabile a chi 

ha già diversi figli e non ne vuole altri, in quanto i suoi effetti sono permanenti. Per effettuarla basta 

informarsi presso qualche struttura sanitaria o rivolgersi ad un ginecologo. Non presenta rischi di 

alcun genere. 

 La sterilizzazione femminile è un tantino più complicata di quella maschile. Essa consiste nel 

chiudere, legare o recidere le tube, a seconda dei casi, per impedire che l’ovulo scenda nell’utero. 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 85 
 

Anche questo metodo è consigliabile a chi ha avuto già dei figli, perché è permanente. L’operazione 

è piuttosto semplice e può essere eseguita in laboratorio. Raramente, solo 4 casi su 1.000, ci sono 

complicazioni gravi. 

 

 I NUOVI CONTRACCETTIVI 

 È in arrivo un nuovo prodotto che promette di rivoluzionare la contraccezione: è il bastoncino 

anti-gravidanze, che si inserisce sottopelle. Dura tre anni. Il nuovo contraccettivo messo a  punto 

dalla Organon (gruppo Akzo Nobel) si chiama L’Implanon.  

 È un filamento lungo quattro centimetri e spesso due millimetri. È flessibile e si applica nei primi 

cinque giorni del ciclo all’interno del braccio, a poca distanza dalla piega del gomito. Dal 2 maggio 

2001 è disponibile nelle farmacie  francesi, in Italia,  invece, è arrivato più tardi.  

 A garantire la protezione contro le gravidanze indesiderate è il principio attivo contenuto nel 

bastoncino. Si chiama etonogestrel e ha due diversi effetti. Il primo è a livello ormonale: impedisce 

l’ovulazione  interferendo sulla secrezione degli ormoni prodotti dall’ipofisi. Il secondo  è a livello 

locale: rende il muco cervicale meno penetrabile agli spermatozoi, interrompendone il viaggio verso 

l’ovulo.   

 Sui vantaggi del nuovo contraccettivo gli specialisti non hanno dubbi. In  primo luogo assicura 

una copertura ottimale. Gli studi condotti su 2.300 donne in diversi paesi, per un totale di 73 mila 

cicli, hanno dato un risultato che non ha eguali: nessuna gravidanza. Questo soprattutto perché 

l’impianto sottopelle aggira quello che in genere è l’unico ostacolo dei contraccettivi orali: doversi 

ricordare di prendere la pillola tutti i giorni. Con Implanon il problema non si pone: rilascia 

costantemente nell’organismo 40 microgrammi del principio attivo ogni giorno.  

 Non solo, ma a differenza delle pillole tradizionali, che contengono anche estrogeni, Implanon è 

a base di solo progestinico. E dunque è particolarmente indicato per tutte coloro che, per problemi 

di tensione mammaria, aumento di peso, complicanze vascolari, non possono assumere estrogeni. 

 Alle donne preoccupate della piccola operazione necessaria, gli esperti dicono: nessun dolore. 

Basta un’anestesia locale, e in 90 secondi l’impianto è al suo posto. Per toglierlo - in qualunque 

momento - sono necessari non più di tre minuti. E la fertilità è ripristinata in tre settimane. 

 Ma a rendere il quadro meno roseo ci sono gli effetti collaterali. Gli studi dicono che sebbene il 

farmaco sia ben tollerato, talvolta il progestinico può provocare perdite di sangue irregolari. Inoltre 

si sono registrati casi sporadici di acne lieve, cefalea e tensione mammaria. Il prodotto non è 

indicato per chi soffre di malattie epatiche, tromboflebiti e per le donne che hanno avuto un tumore 

alla mammella. Per le fumatrici, invece, non ci sono controindicazioni particolari. Ma attenzione: 

nel 20 per cento delle donne è possibile che si verifichi l’amenorrea, cioè la scomparsa totale del 

ciclo.   
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 Il nostro consiglio, come per tutti i nuovi contraccettivi che stanno per arrivare in farmacia (e 

sono davvero tanti): lasciate che siano gli altri a provarli per primi. Non dimenticate mai, che sarà 

solo la pratica medica a dire la verità su tali prodotti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO  VI 

DISTURBI  E  DEVIAZIONI SESSUALI 

 (Con la consulenza del dott.  Nicola Botta - Psicologo clinico) 

 

LA  MASTURBAZIONE 

 Non si contano i mali attribuiti dai moralisti alla masturbazione: perdita di memoria, paralisi 

delle mani, pazzia, atrofia degli organi sessuali, indebolimento del cervello, anomalia nella prole 

ecc.. Fino a qualche decennio fa era ritenuta una pratica peccaminosa. Oggigiorno, per fortuna, le 

cose sono cambiate, la masturbazione non è più ritenuto un disturbo, né una pratica “infamante”, 

visto che la praticano anche una percentuale delle persone sposate (come ci indicano i dati statistici 

provenienti da diverse fonti).  

 

 A nostro avviso, può essere considerata una forma di sessualità disturbata soltanto in due casi: 

quando è eccessiva, ad esempio quando ci si  masturba 4 - 5 volte al giorno, o nel caso che tende a 

diventare sostitutiva della normale attività sessuale uomo-donna. 

 Tuttavia anche se non è qualcosa di patologico, la masturbazione deve essere pur sempre 

considerata una forma di “sessualità di emergenza”, normale nei casi di solitudine fisica: prigione, 

isolamento, viaggi a bordo di navi, guerre ecc. o nei periodi in cui non si ha un partner. Non è 
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accettabile, infatti, che una persona pur avendo la possibilità di avere rapporti con un partner di 

sesso opposto con cui ha una relazione, la preferisca al coito.   

 

 È la tesi sostenuta anche dallo psicologo,  D. Barilla, in un libro che ha sollevato non poche 

polemiche. Da più parti si è sostenuto che la masturbazione è qualcosa di naturale (comune anche 

tra gli animali), che è persino una protezione per la società perché dà modo di sfogare tendenze 

aggressive senza coinvolgere gli altri.    

 

 Un discorso a parte va fatto per la masturbazione adolescenziale. È ovvio che il ragazzo al 

risveglio della sessualità, non avendo ancora un partner o non essendo maturo per una relazione, la 

pratichi. Non per niente molti studiosi ritengono che la masturbazione sia una sorta di tirocinio alle 

attività sessuali. “Le donne che hanno praticato l’autoerotismo - sostiene A. Kinsey - hanno orgasmi 

coniugali più frequenti delle altre.”  

 Perciò, gli educatori dovrebbero evitare di spaventare i ragazzi o di terrorizzarli con assurdi 

principi morali o con la paura di finire tra le “fiamme dell’inferno”. Potrebbero causare in loro 

pesanti sensi di colpa, inibizioni, forti conflitti interiori o associare le attività sessuali a qualcosa di 

sporco, di cui vergognarsi.   

 

 Se si scopre che il proprio figlio si masturba bisogna, invece, rassicurarlo che è un fatto naturale 

che non causa alcun disturbo. “Non bisogna inculcare nel giovane il senso della vergogna per il suo 

atto, ma insegnargli a dominarsi e a trovare un sostituto” P. Daco. 1965. Per far superare loro questa 

fase è consigliabile, invece di minacciare punizioni esemplari, distrarlo con altre attività o 

incoraggiarlo a farsi un’amichetta. Non è necessario che i due giovanissimi abbiamo dei veri e 

propri rapporti sessuali. Di solito l’affetto, le carezze ed i baci bastano a soddisfare il bisogno 

affettivo-sessuali degli adolescenti. 

 

 Bisogna anche mettere i giovani in guardia dal praticare la masturbazione in modo “strano”. Si 

può correre il rischio di favorire associazioni “sbagliate” che con il tempo possono dar luogo a 

perversioni (come abbiamo visto nel primo capitolo a proposito del condizionamen-to classico ed 

operante). Se, ad esempio, ci si masturba sempre guardando un paio di scarpe o indumenti 

femminili si può diventare feticisti, se lo si fa con foto di bambine  si può diventare pedofili, se nel 

farlo si indossano abiti femminili è facile scivolare verso il travestitismo, se, invece, nelle fantasie 
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erotiche si includono immagini di persone dello stesso sesso non è difficile incoraggiare latenti 

tendenze omosessuali. È un comportamento a rischio anche la masturbazione di gruppo o quella 

reciproca tra due ragazzi, perché potrebbe favorire potenziali tendenze omosessuali.   

 

 Lo psicologo americano M. Storm sostiene che un ruolo importante nell’orientamento sessuale lo 

svolgono le fantasie sessuali. Ad attivare l’eccitazione sessuale, di solito sono le persone o gli 

oggetti che “utilizziamo” durante la masturbazione.   

 

L’OMOSESSUALITÀ  

 Fortunatamente anche nei riguardi dell’omosessualità l’atteggiamento della società in questi 

ultimi decenni è cambiato molto. Non è più ritenuta una perversione sessuale ed oggi gli 

omosessuali sono sempre più accettati ed inseriti nella nostra società. Senz’altro a formare questa 

nuova mentalità hanno contribuito molte ricerche che hanno dimostrato che spesso l’omosessualità 

ha una base organica o una componente genetica.  

 Secondo alcuni scienziati, le basi biologiche della diversità gay sono nell’ipotalamo tra nuclei di 

neuroni importanti per i comportamenti sessuali. Per Le Vay, un biologo californiano, occupano nei 

maschi omosessuali un’area minore rispetto a quella degli altri uomini, più simile a quella delle 

donne.  A volte il gay è soltanto una “donna” intrappolata nel corpo di un uomo. Oggi la maggior 

parte del studiosi (vedi il DSM III R) è convinta che hanno bisogno di una terapia solo quegli 

omosessuali che si sentono turbati dal proprio comportamento e desiderano modificare il proprio 

atteggiamento sessuale. Molte ricerche (Bell, 1978; Siegelman, 1972) hanno confermato che spesso 

“gli omosessuali sono componenti attivi e produttivi della comunità e che, quindi, non sono né 

psicologicamente disturbati, né sofferenti di alcuna malattia”. 

 

 Condividiamo tale opinione, salvo per una piccola minoranza di casi. Alcune volte, infatti, non si 

tratta di omosessuali “autentici”, ma di eterosessuali che sono diventati omosessuali sotto la spinta 

di fattori ambientali, come un’educazione sbagliata, ricordi dell’infanzia o dell’adolescenza, certe 

esperienze del passato ecc.. In questi casi l’omosessualità può essere considerata a ragione, un 

disturbo della sessualità e come tale va diagnosticata e curata. Tra di essi vanno certamente inclusi 

molti omosessuali ego-distonici (categoria inserita nel DSM III  nel 1973), che sono quelle persone 

che pur eccitandosi in modo omosessuale, provano una continua sensazione di disagio per la loro 

condizione e desiderano sinceramente diventare eterosessuali.  

 

 Lo psicologo L. Lapi (1989) cita alcuni dei motivi che possono portare all’omosessualità. Tra 

questi indica:  
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 a) L’omosessualità da carenza assoluta o relativa di partner eterosessuali. “potrebbe essere 

definita anche omosessualità obbligata, perché la mancanza di partner eterosessuali (o la loro 

relativa carenza) costituisce un incentivo notevole, e quasi obbligatorio, alla ricerca di partner dello 

stesso sesso.” 

 Esiste, poi, l’omosessualità temporanea o comunque limitata ad un periodo della vita. È il caso di 

persone che vivono in prigioni, caserme, conventi, college ecc.. “Tra gli esseri umani il 

comportamento omosessuale consiste spesso di episodi isolati nella vita di individui altrimenti 

eterosessuali. In alcune società è ritenuto normale durante l’adolescenza” J. Darley, 1993. Questo 

ultimo tipo di omosessualità è detta puberale ed è diffusa principalmente in quelle società che 

praticano l’educazione separata dei giovani dei due sessi. Anche qui trattasi di omosessualità 

“obbligata”, sostitutiva, non si può parlare di individui gay.  

 

 b) Omosessualità da ricerca del protettore anziano. “È il caso del ragazzo che vuol essere 

amato dal suo buon padre”, cioè  cerca rifugio e protezione ad un compagno più grande o ad un 

adulto offrendo in cambio la sua sottomissione e i suoi “favori” sessuali. È un modo come un altro 

per ingraziarsi il leader o chi detiene il comando.  

 

 c) Omosessualità da curiosità. È il caso di quelle persone che incominciano a fare esperienze 

omosessuali solo per “vedere che cosa si prova”. Se questo loro comportamento viene rinforzato da 

sensazioni piacevoli, ecco instaurata una tendenza.  

 Non dimentichiamo un fatto importante, l’unico “argine” di cui la natura ci ha forniti per tenerci 

lontani dall’omosessualità, fallimentare dal punto di vista riproduttiva, è il disgusto. Se questo 

“argine” è troppo basso, ecco che l’individuo è spinto a fare “esperienze diverse”. 

 Molto interessante, a  proposito, è il caso di inversione di identità sessuale riferito da tre studiosi 

americani:  Barlow, Reynolds e Agras, avvenuto nel 1979. Essi riuscirono, trattandolo 

opportunamente, a far diventare eterosessuale un giovane transessuale di 17 anni e a modificare il 

suo comportamento effeminato. Dopo un anno di terapia il giovane non solo era diventato 

eterosessuale, ma aveva una relazione con una ragazza anche se non aveva ancora rapporti 

completi. “Ad un controllo a distanza di 5 anni l’identità sessuale dell’uomo continuava ad essere 

maschile ed il suo orientamento ad essere eterosessuale”  G. Davison, 1989. A questo primo caso, 

ne sono seguiti altri nel mondo, anche se bisogna dire che si è trattato sempre di transessuali che 

acconsentivano volontariamente di partecipare a programmi di terapia miranti a modificare la loro 

identità sessuale. 

 Concludiamo facendo presente che il nostro è  un approccio limitato, l’omosessualità è un 

argomento così vasto che per essere trattato in modo esauriente ha bisogno di spazi molto più ampi 

di quelli a nostra disposizione. 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 90 
 

 

 TRANSESSUALISMO.  Il transessuale, secondo il DSM - III R, è un adulto (quasi sempre 

uomo, i casi di donne transessuali, infatti, sono molto rari) che “ha un senso profondo e persistente 

di disagio del proprio sesso e un desiderio persistente di vivere come una persona dell’altro sesso”. 

Tranne pochi casi, ad es. schizofrenici o persone che in condizioni di particolare stress rifiutano il 

proprio sesso anatomico, si tratta di donne intrappolate in un corpo di uomo. Un maschio 

transessuale desidera diventare, anzi sente di essere una femmina: disprezza il proprio pene e 

desidera liberarsene. Ciò ci è confermato da un fatto piuttosto singolare riportato da Money e 

Tucker  (1975). Un uomo transessuale tentò di liberarsi del proprio pene in questo modo: “Legò 

l’estremità di uno spago attorno al proprio pene, fissò l’altra estremità alla maniglia di una porta e 

chiuse di colpo la porta”.   

 

I  DISTURBI  DELLA  SESSUALITÀ 

 Questi sono i disturbi più comuni, conoscerli significa, almeno in parte, evitarli.  

 

L’INIBIZIONE  DEL  DESIDERIO  SESSUALE 

 

 Inizialmente si riteneva che lo scarso interesse sessuale fosse un problema raro e tipicamente 

femminile. Dati sperimentali e clinici hanno, invece, evidenziato, la presenza di questo disturbo 

anche negli uomini e che esso è uno dei motivi più frequenti per cui ci si rivolge a centri di terapia 

sessuale (almeno negli U.S.A.).  

 Le persone con basso livello di desiderio sessuale sono quelle che hanno poco interesse per il 

sesso, non sono motivate a creare un incontro, non si sentono particolarmente attratte da individui di 

sesso opposto (molti di questi uomini confessano di  non guardare neanche le donne per strade) e, di 

solito, non hanno neanche fantasie di tipo sessuale. 

 Le cause possono essere di tipo fisiologico o psicologico. 

 Le prime non devono destare alcuna sorpresa, in quanto un normale impulso sessuale richiede 

l’integrità anatomica e fisiologica del cervello ed in particolare dei centri della sessualità.  

 Le cause più frequente di inibizione del desiderio sessuali sono:  
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 a) Ormoni. Dato che l’attività dei centri sessuali dipende dal testosterone, l’insufficienza di 

questo ormone o la sua mancata produzione può causare una diminuzione dell’interesse sessuale sia 

nei maschi, che nelle donne.  

 b) Farmaci. Il delicato equilibrio dei centri sessuali dipende da due neurotrasmettitori: la 

serotonina e la dopamina, quindi qualunque cosa che disturbi questo equilibrio può provocare la 

depressione della libido.    

 c) La maggior parte delle malattie fisiche, in particolare dialisi renale, disturbi del fegato, 

malattie veneree, ipotiroidismo, malattia di Addison, disturbi fisici di tipo urologico o ginecologico 

ecc., può influire sul piacere legato all’attività sessuale, rendendola disagevole e a volte, persino, 

dolorosa. 

 

 Le principali cause di ordine psicologico, invece, sono: 

 1) Repressione del desiderio sessuale mediante l’evocazione di pensieri negativi. “Alcuni 

pazienti sono così fortemente difesi contro il proprio desiderio sessuale che cercano attivamente di 

evitare ogni situazione che possa provocarlo. Sono persone che non leggeranno mai letteratura 

erotica, non guarderanno mai immagini pornografiche, che di solito non discutono neanche di questi 

argomenti “ H. Kaplan, 1992. 

 2) Ansia di prestazione. Il soggetto piuttosto che affrontare la possibilità di un fallimento 

preferisce evitare ogni rapporto e soffocare i propri impulsi. 

 3) Collera o irritazione verso il partner. L’esperienza ci insegna che è impossibile per le persone 

normali provare desiderio sessuale verso il proprio partner se si prova astio, rancore o, addirittura, 

odio nei suoi confronti. Questo caso riguarda le persone sposate con “la persona sbagliata”. Ad un 

certo punto smettono anche di avere rapporti sessuali. 

 4) Principi morali troppo severi; considerare il sesso come una cosa sporca e di cui vergognarsi, 

può portare, alla lunga, prima alla repressione e poi alla soppressione del desiderio sessuale. È un 

caso molto frequente.  

 5) Partner inadeguato. Se si ritiene il partner poco attraente, se questi è poco sensibile ed 

affettuoso, se non si è innamorati, se l’altro non sa fa l’amore ecc., è chiaro che con il tempo il 

desiderio svanisce. Portano allo stesso risultato la monotonia, farlo sempre allo stesso modo, con lo 

stesso partner o nella stessa maniera. 

 6) Mancanza di fantasie sessuali. Si è visto che le fantasie sessuali sono il migliore afrodisiaco 

che esiste. Le persone che soffrono di inibizione del desiderio sessuale spesso hanno smesso di fare 

da tempo sogni “erotici”. Lo psicologo  J.  Money non ha dubbi: “La fantasia è la zona erogena per 

eccellenza”. 

 7) Fobie sessuali. Ne abbiamo già parlato, le persone che guardano alle attività sessuali come 

fonte di ansia o di paura, spesso, si difendono sopprimendo il desiderio. Fanno in modo di 
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focalizzare la loro attenzione su pensieri negativi o sugli aspetti meno piacevoli che la situazione 

può presentare, al fine di sfuggire all’ansia che un eventuale rapporto può provocare in loro.  

 8) Alcune malattie psichiche, in particolare la depressione, certe fobie, alcune forme di 

schizofrenia ecc. In questi casi bisogna curare prima di tutto il disturbo psichico con metodi 

adeguati, che possono essere farmaci e psicoterapia. 

 9) Lo stress. Un grave stress per la perdita del lavoro, un lutto in famiglia, una seria crisi 

coniugale ecc. comportano spesso una perdita di interesse sessuale. 

 La terapia, in tutti questi casi, deve essere centrata principalmente sulla rimozione della causa 

che ha provocato l’inibizione del desiderio sessuale e, poi, sensibilizzarsi, con tecniche come quelle 

consigliate da Masters e Johnson, a “gustare” di nuovo le gioie del sesso. 

 

L’IMPOTENZA 

 Si parla di impotenza quando l’uomo è incapace, totalmente o parzialmente, di raggiungere o 

mantenere l’erezione fino al completamento dell’atto sessuale. Secondo il reparto delle disfunzioni 

erettili del Cornell Medical Center di New York ne sono afflitti circa 30 milioni di americani. Nei 

paesi occidentali è un problema che riguarda circa il 10% - 12% della popolazione maschile. 

 Può essere momentanea o duratura. Nel primo caso può essere dovuta a stanchezza, a stati di 

tensione o al fatto che si è preoccupati o afflitti da un grave problema. Non c’è molto da 

preoccuparsi, cessata la causa o il periodo di stress, torna tutto come prima. 

 Nel secondo caso, invece, le cose sono molto più complesse e quasi sempre è necessario 

rivolgersi ad un andrologo o ad uno psicoterapeuta. I problemi, infatti, possono essere sia di ordine 

organico che psicologico. 

 

 Ricadono nel primo caso: problemi circolatori, l’uso di droghe, l’ipotensione, disturbi cardiaci, 

l’alcool in grosse quantità, l’obesità eccessiva, squilibri ormonali ecc., insomma qualsiasi cosa che 

possa influire sulle condizioni del sistema nervoso o sul sistema vascolare del pene.  Sono, invece, 

di natura psicologica (circa il 60% -70% del totale): ansia di prestazione, omosessualità latente, 

paura dell’intimità, fobie sessuali (cioè rifiuto fobico di sensazioni erotiche o di attività legate al 

sesso), sentimenti di inferiorità, mancanza di autostima, situazioni dovute a fatti accaduti 

nell’infanzia o nell’adolescenza, paura dell’altro sesso, forti sensi di colpa, rigidi principi morali o 

educazione troppa severa, sensazione che il sesso sia qualcosa di sporco ecc..  

 Spesso succede semplicemente soltanto perché lei, la partner, non ci piace molto o a letto si 

comporta come una bella “statuina”. Talvolta dipende dal fatto che per anni si è usato come metodo 

contraccettivo il coito interrotto. Ogni caso va esaminato con cura e fa storia sé. 
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 Un caso a parte deve essere considerata l’impotenza che subentra con l’età. I giovani hanno 

l’erezione più o meno in qualsiasi momento, basta una fantasia, un abbraccio, la vista di una donna. 

Non è così quando si invecchia. Una volta superati i 45 anni, si incomincia a perdere poco alla volta 

la capacità di avere erezioni psicogene. 

 Ciò non significa che si è diventati impotenti. Qualche coppia litiga addirittura per questo. La 

moglie si convince che lui ha un amante o di non essere più attraente, lui tace perché si vergogna di 

dirle che ha problemi di erezione.  

 

 Se vi succede una cosa del genere, non buttate subito la spugna. Non datevi per vinti, la vostra 

“carriera” non è ancora finita. Siete solo diventati più esigenti, per avere l’erezione avete bisogno di 

una certa stimolazione. Dovete introdurre i preliminari, la vostra donna deve capire e preoccuparsi 

di accarezzarvi e di eccitarvi prima di fare l’amore. Fino ad allora bastava che lei si scoprisse un po’ 

per eccitarvi, ora non basta più. Perciò non rinunciate al sesso solo perché “lui” non è pronto a 

scattare sull’attenti come un granatiere. Non avete più vent’anni, avete bisogno di un po’ di tempo e 

di carezze per essere pronti per l’amplesso. La vostra vita sessuale può essere ancora lunga e 

soddisfacente. 

 Qualche trucco? Un buon sistema è quello di “spingerlo” nella vagina anche se non è 

perfettamente eretto. Con il movimento, poi, e con la sensazione avvolgente di caldo che riceverà, a 

poco alla volta  diventerà il vecchio “leone” di una volta e si ergerà ancora in piedi a pugnare. Un 

altro sistema, questo però conosciuto da tutti, è quello di praticare  l’amore orale  finché il pene non 

diventa duro e poi passare alla penetrazione.  

 Altri ottimi consigli sono: fate sempre l’amore al mattino, quando non solo si è freschi e riposati, 

ma il livello del testosterone è al livello massimo. Inoltre, evitate gli stress e, soprattutto, state 

attenti all’ansia di prestazione.  In questi casi è la classica goccia che fa traboccare il vaso, 

complicando una situazione già di per sé precaria. Se temete di non essere capaci di avere 

l’erezione, è facile che si verifichi veramente. 

 

L’EIACULAZIONE  PRECOCE   

UN TRENO TROPPO RAPIDO  
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 Per eiaculazione precoce si intende “quando l’uomo è incapace di inibire sufficientemente a 

lungo il suo orgasmo fino a che la partner arrivi all’orgasmo”. Questa definizione, di Masters e 

Johnson, ha destato non poche perplessità in quanto affronta il problema in termini di rispondenza 

al partner. Potrebbe benissimo, infatti, verificarsi il caso di un uomo che riesca a tenere l’erezione 

tutta la notte senza per questo riuscire a soddisfare la propria compagna. Il DSM III, invece, parla di 

“ricorrente e persistente assenza di ragionevole controllo volontario sull’eiaculazione e 

sull’orgasmo”.  

 È certamente la disfunzione più comune tra i maschi, alcune fonti riportano che ne soffre 

addirittura più del 50% degli uomini (dati riportati dalla rivista “Come vivere bene”, agosto 1996). 

Talvolta l’uomo, che ha tale disturbo, non riesce neanche ad entrare nella vagina, più spesso eiacula 

pochi secondi dopo la penetrazione. 

 Gli psicologi americani Masters e Johnson attribuiscono questo problema al fatto che queste 

persone si sono abituate a godere subito a causa della fretta a cui erano costretti nelle loro 

esperienze giovanili. A quattordici anni ci si masturba con la massima rapidità per la paura di essere 

sorpresi.  

 

 Altri autori, citano un motivo analogo. Gli adolescenti, che hanno le prime esperienze sessuali 

con prostitute, si abituano a venire presto in quanto queste ultime notoriamente amano i clienti 

sbrigativi. 

 Per la celebre sessuologa americana H. Kaplan l’eiaculazione precoce può dipendere dall’ansia 

legata alla prestazione sessuale. In questi casi la paura di eiaculare troppo presto o quella di perdere 

l’erezione, accelererebbe il processo di eccitazione. 

 Ma non sono le uniche spiegazioni, l’eiaculazione precoce può essere dovuta anche ad altri 

motivi. Ne elenchiamo i più comuni:  

    1) Super-eccitamento. Capita particolarmente in due condizioni: a) Dopo un lungo periodo di 

astinenza. b) Nel caso che la donna ci piace moltissimo ed è la prima volta che facciamo l’amore 

con lei.  

 

   2) La fretta. Molte persone provano ansia per ogni sensazione di piacere: tendono, per esempio, 

a mangiare in fretta, allo stesso modo si eccitano in fretta e non riescono a gustare il cibo proprio 

come non riescono a godere delle sensazioni sessuali. 

 In questo caso bisogna convincersi che le cose nella vita si dividono in due categorie: quelle in 

cui bisogna fare presto (come il lavoro) e quelle che bisogna indugiare (i divertimenti, il sesso ecc.).  

 Nelle prime è lecito andare di fretta perché ci sono dei ritmi di produttività da rispettare. Nelle 

seconde, invece, bisogna indugiare e prendersela con calma. Far l’amore non è solo quel 
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movimento ritmato avanti ed indietro, ma anche accarezzarsi, stare nudi l’uno accanto all’altro, 

guardarsi, mangiare dell’uva dallo stesso grappolo ecc..  

 

   3) La stanchezza. Lo stress può avere effetti opposti sul sesso, può deprimere il desiderio, ma 

può anche affrettare il momento dell’orgasmo. È un meccanismo di difesa dell’organismo per 

liberarsi dall’enorme tensione nervosa insita nella fase di eccitazione. Provocando l’eiaculazione, 

provoca la fine del rapporto e, quindi, il ritorno ad una condizione di riposo e di relax.  

 

   4) Fase preliminare troppo lunga. A volte si indugia troppo con i preliminari e allora succede 

che al momento della penetrazione bastano pochi secondi per eiaculare. Per certi uomini la fase di 

eccitazione inizia molto prima di quella della donna, incomincia, addirittura, al momento in cui 

incontrano la partner. Da quel momento non fanno che pensare al sesso. In questi casi è improprio 

parlare di eiaculazione precoce, in quanto la fase di eccitazione, sia pure solo con la fantasia, 

incomincia a volte due ore prima del rapporto vero e proprio. 

 

   5) Può essere la conseguenza di un disturbo della personalità. In particolare dà questo tipo di 

problema l’eccessiva timidezza, certe fobie o qualsiasi disordine che comporti  un’eccessiva 

sensibilità o uno stato di ansia. 

 

I RIMEDI 

 Il rimedio più efficace, e più specialistico, è la famosa tecnica “stop-start” che è ritenuta dagli 

psicologi una delle migliori nel curare tale tipo di problema. Innanzitutto, durante il rapporto 

bisogna cercare di stare calmi e non sforzarsi di trattenersi. La paura di godere troppo presto è una 

delle cause che può provocare tale problema. Essere coscienti di tale disturbo è un bene, ma farsene 

un cruccio, può aggravare ancora di più la situazione. 

 Questa la tecnica di stop-starting riportata da un manuale della Kaplan, una delle maggiori 

sessuologhe americane. La donna stimola manualmente il pene del partner finché questo sente che 

sta per raggiungere l’orgasmo. A questo punto lui le chiederà di fermarsi, finché non gli è passata. 

Poi ricomincerà e così varie volte. L’uomo potrà eiaculare solo dopo una sequenza di quattro 

stimolazioni.  

 La volta successiva si ripeterà l’esercizio, ma usando un lubrificante (ad es. vaselina o 

abbondante saliva) in modo da simulare le sensazioni prodotte dall’ambiente di vagina. 

 A questo punto la tecnica stop-start sarà eseguita con l’introduzione del pene in vagina. La prima 

volta si userà la posizione “lei sopra”. L’eiaculazione può avvenire solo dopo avere ripetuto tre 

volte questa stimolazione. Quando si riesce ad eseguire bene anche questo esercizio, si passerà alla 

posizione “di fianco”, poi in ultimo alla posizione “lui sopra”. L’ultimo esercizio è di 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 96 
 

rallentamento-stop intravaginale. Il paziente rallenterà ogni qual volta incomincia a sentire la 

sensazione di voler eiaculare.  

 Una variante di questa tecnica può essere: appena avete la sensazione di volere  eiaculare, 

“tiratelo” fuori e lasciatelo “da solo”, cioè evitate di farlo stimolare in qualche modo dalla vostra 

partner o di toccarlo. Nel frattempo, continuate a stimolare la vostra partner con le mani, con la 

bocca, con tutto quello che volete … vedrete che dopo un po’ “lui” si calmerà. Quando la 

sensazione di eiaculare è passata del tutto, aspettate ancora un minuto e dopo riprendete a fare 

l’amore. Vedrete che lui resisterà ancora a lungo. In conclusione, il principio di base è chiaro: 

bisogna fermarsi ogni volta che viene la sensazione di eiaculare.   

 

    Chi trova questa tecnica troppo difficile o non si volesse rivolgere ad uno specialista, può provare 

con i cosiddetti rimedi casalinghi: 

    Il primo trucco, conosciuto ormai da tutti, è quello di distrarsi quando si incomincia a provare la 

sensazione di voler eiaculare. C’è chi pensa alle partite di calcio, chi immagina di farsi un giro sul 

lungomare, chi pensa alle rate del mobilio da pagare, qualcuno si fa persino una passeggiata tra le 

tombe del cimitero (sempre con il pensiero, si intende). Il principio è semplice: distrarsi per 

ignorare le sensazioni erotiche che vengono da “lì”. 

 

    Il secondo sistema è quello di mettersi un preservativo, che diminuisce molto la sensibilità.   

    Il terzo sistema è di passare, appena si ha la sensazione di voler eiaculare, alla posizione “lei 

sopra” e restarsene quasi passivi  finché non è passata. Anche le posizioni di fianco sono molto 

adatte per ritardare l’orgasmo. È, invece, da evitare la cosiddetta posizione del missionario con 

l’uomo che continua a muoversi avanti ed indietro. 

 

    Il quarto sistema è una tecnica di compressione. Quando si ha la sensazione di voler eiaculare si 

tira il pene fuori dalla vagina e lo si stringe alla base, gentilmente ma con fermezza, in modo da 

bloccarne l’afflusso di sangue. Ciò dovrebbe essere sufficiente a rendere meno rigida l’erezione, 

quindi, a “calmarlo” almeno un po’ (almeno secondo l’inventore del metodo).  

 Appena la sensazione di voler eiaculare è passata, si riprende a fare l’amore. In verità, non 

nutriamo molta fiducia in questo metodo. L’abbiamo riportato solo per completezza. Attenzione 

questa tecnica può danneggiare la prostata, che soffre ogni volta si ha stimolo ma ci si trattiene.  

  Il quinto sistema, questo funziona però solo su lungo periodo, è quello di cambiare “mentalità”. 

L’orgasmo non deve essere visto come una meta da raggiungere al più presto, il momento di 

massimo piacere, ma come la fine di tutto. Bisogna imparare a prolungare l’atto, non a renderlo più 

breve per godere al più presto. Sono concetti inconsci che ci condizionano sensibilmente. 
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 Ma il metodo più semplice per superare l’eiaculazione precoce è non fare l’amore una sola volta, 

ma più volte. Iddio ci ha creati capaci di fare l’amore più volte di seguito perché non approfittarne? 

 Il periodo refrattario? Non esagerate, se siete molto eccitati, dura pochi minuti (a volte solo 

qualche istante). Ci sono giovani che, dopo avere goduto, non perdono nemmeno l’erezione; dopo 

un momento di pausa continuano ad andare avanti ed indietro che è una bellezza. Se non siete 

troppo giovani, niente paura, basta fare qualche minuto di pausa e poi riprendere. Nei casi più 

difficili c’è sempre il Viagra. 

 

 L’errore di moltissimi uomini è considerare il momento dell’orgasmo come la fine del rapporto 

sessuale. Dove andate? Il bello deve ancora venire. Perché limitarsi a godere una volta sola?  

   Fermatevi un solo istante, il tempo per riprendere fiato e, poi ripartite. 

   “Ma dove vado se “lui” ha le “ruote a terra”? - Sentiamo già le vostre obiezioni, se non si regge 

in piedi!?” 

   Calma, se è di buona razza, si riprenderà subito, voi proseguite con le mani, con la bocca, se 

volete con i piedi ... ci sono mille modi per stimolare una donna, ma non lasciatela “raffreddare”. 

Vedrete che, dopo qualche minuto, mentre le state baciando i suoi grossi seni, vi accorgerete che 

“lui”  incomincia a sollevare il “capo”.  

 Urrah! si sta riprendendo! Ancora un momento e sarà di nuovo in piedi, duro e baldanzoso come 

sempre. Ma questa volta non sarà come quella precedente, questa volta durerà a lungo (perché ha 

già avuto uno sfogo). Per questo motivo, non consigliamo mai di far passare molto tempo tra la 

prima e la seconda, perché si potrebbero ricreare le condizioni per il super-eccitamento ed avere di 

nuovo un’eiaculazione precoce.   

 

 La prima volta avviene tutto troppo rapidamente, c’è troppa eccitazione, esaltazione per 

permettervi di godere pienamente dell’amplesso. Se ci pensate un istante, vi rendete conto che la 

prima volta non riuscite nemmeno ad assaporare pienamente la bellissima sensazione della sua 

vagina calda ed umida intorno al vostro pene, perché siete troppo eccitati. È solo la “seconda”, che è 

sempre più calma e tranquilla, che vi permette di godere veramente le gioie del sesso.  

 Ed è solo la “seconda”, che vi permette di fare certi giochetti, provare nuove posizioni o di 

portare la vostra donna al settimo cielo. Con “la prima”, non ci fate niente, perché siete tutto 

eccitato, due botte e venite.  Farne una sola significa comportarsi come quel minatore che quando 

trova un filone d’oro, ne prende un po’ e va via. Se avete scoperto una fonte di piacere, perché non 

bere più volte? Gli stupidi, fanno tutto rapidamente, si girano dall’altra parte e si mettono a dormire; 

volete essere tra questi? 

 Ah dimenticavo! Nell’intervallo non mancate di offrirle dello spumante, un Martini o un drink. 

Ottimi in questi casi sono pure Baci Perugina, ciliege sciroppate, cioccolatini ecc.. I più raffinati 
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tirano fuori dal comodino un bel vassoio d’argento, con le cose carine che abbiamo appena 

menzionato insieme ad una bella rosa rossa e le sussurrano: “Al mio amore, con tutto l’ardore del 

mio giovane cuore.” Oltretutto fa pure rima. 

 

     Ricordatevi, sarete degni di iscrivervi all’ordine dei chiavatori scalzi fondato da Fra’ Citrullone, 

un frate vissuto nel medioevo, solo quando sarete capaci di stantuffare almeno per mezz’ora.  

 Soprattutto non rinunciate, il controllo dell’eiaculazione che si impara con il tempo, a volte 

anche dopo anni di pratica, chi spera di ottenere risultati immediati è un illuso. Se ci provate 

sempre, senza scoraggiarvi, poco alla volta riuscirete anche voi a raggiungere dei risultati.  

 Infine, a volte l’eiaculazione precoce è dovuta ad un’infezione batterica alle vie urinarie. Perciò 

fate sia la spermocultura, sia l’urinocultura. Se scoprite che un battere si è “messo di casa” dentro di 

voi, sfrattatelo con gli antibiotici.  

 Il meccanismo dell’eiaculazione, spiegato in modo banale, funziona così: ad un certo punto, 

quando si supera un certo livello di eccitamento, gli organi sessuali inviano un segnale al cervello. 

Questo, però, ha ancora il potere di ritardare o contenere l’eiaculazione. L’infezione impedisce 

questo controllo da parte della mente. 

 Ultimamente si stanno usando con ottimi risultati alcuni psicofarmaci (ansiolitici o 

antidepressivi, a seconda dei casi). Consultate un bravo psichiatra vi saprà consigliare meglio di noi. 

Inoltre, anche nel caso che va tutto male, non disperate, si stanno immettendo sul mercato pillole 

che forse saranno la vera soluzione di questo problema.  

 

LA  FRIGIDITÀ  

 

 Con questo termine si intende “la parziale o completa incapacità della donna di provare piacere 

nell’atto sessuale e di conseguenza di raggiungere o mantenere la reazione di lubrificazione e di 

turgore connessa all’eccitazione sessuale fino al completamento dell’atto sessuale”. Fino a poco 

tempo fa non veniva fatta alcuna distinzione tra il problema dell’eccitamento sessuale e quello 

dell’incapacità di raggiungere l’orgasmo. Poi si è scoperto che una parte delle donne che soffre di 

questo problema, pur essendo incapace di raggiungere l’orgasmo, è in grado di eccitarsi e di provare 

piacere nell’atto. “Come regola generale le donne che soffrono di disfunzione organica sono 

sessualmente sensibili. Esse possono innamorarsi, provare sensazioni erotiche, avere un’abbondante 

lubrificazione e anche turgore genitale” DSM III, 1974, pag. 343.  
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 Non esiste un’unica spiegazione a questo disturbo, ce ne possono essere diverse. A volte è colpa 

dell’uomo che salta i preliminari, è violento o poco affettuoso o conclude troppo in fretta ecc.. Se si 

aggiunge che in alcuni casi particolari le donne hanno bisogno di una stimolazione intensa e 

prolungata, il quadro è completo. 

 

 Altre volte la colpa è della donna che è troppo inibita a causa di un’educazione troppo rigida e 

moralistica. È disponibile all’atto sessuale, ma è incapace di lasciarsi andare o di quell’abbandono 

che è una condizione indispensabile per il piacere sessuale e per l’orgasmo.  

 Qualche volta è da imputarsi a paure di vario genere: paura di restare incinta, di perdere il 

controllo di sé, paura delle malattie veneree (tra cui l’AIDS), paura di essere considerata una donna 

di facili costumi, paura di essere sorpresa dalla polizia o di essere spiata da guardoni, se lo si fa in 

macchina ecc.. Non di rado ha “un ruolo importante l’ignoranza nei riguardi del sesso; molte donne 

che non hanno l’orgasmo o che provano scarsa eccitazione durante la stimolazione sessuale, non 

conoscono l’anatomia dei loro organi sessuali e hanno di conseguenza difficoltà a comunicare i loro 

desideri al partner o a se stesse” G. Davison, 1989. 

 In ultimo non devono essere trascurate le caratteristiche delle relazioni di coppia. Se la moglie 

prova aggressività rimossa o rancore verso il marito perché nei giorni precedenti ha avuto qualche 

lite, non è difficile che resti almeno in parte bloccata. 

 Hanno difficoltà a raggiungere l’orgasmo anche quelle donne che si mettono con il pensiero fisso 

di raggiungerlo. L’orgasmo deve essere una conseguenza della stimolazione, non deve essere visto 

come una meta da raggiungere a tutti i costi.  

 Non di rado la frigidità è dovuta a disturbi fisici come il diabete o l’alcoolismo. 

 

 I rimedi dipendono un po’ dalle cause. Ecco alcuni consigli che sono buoni un po’ in tutti i casi 

più comuni. 

 La prima cosa che deve fare la donna affetta da questo disturbo è conoscere se stessa ed i propri 

genitali, quindi esplorazione tramite uno specchio dell’ingresso della propria vagina. Alcune donne 

si dimenticano proprio di “averla”, è la parte del corpo di cui si vergognano e che spesso 

deliberatamente “non accettano” perché la ritengono una cosa sporca. Perciò imparare ad accettare 

la propria femminilità  è un buon  primo passo. 

 

 In secondo luogo, come suggeriscono anche Masters e Johnson, è bene incominciare dalla 

masturbazione. Cercate, perciò, di vincere la naturale ritrosia verso questa pratica sessuale ed 

incominciate a toccarvi da sole (dovete considerarla solo una forma di terapia ed un passo verso i 

rapporti sessuali).  Dite a voi stesse che è solo una fase transitoria, che una volta che vi siete 

sensibilizzata, passerete ai rapporti sessuali con il vostro partner.  
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 Non solo, ma cercate di scoprire, quando vi masturbate, le vostre zone più sensibili, tutto ciò che 

vi dà piacere o le fantasie che vi eccitano di più. Del pari, è importante che impariate a rilassarvi e a 

lasciarvi andare. Se lo ritenete opportuno, potete aiutarvi con un vibratore. 

 A dir la verità, non siamo troppo d’accordo su questo metodo, anche se in alcuni casi funziona 

benussimo. Una donna che soffre di frigidità, di solito è fortemente prevenuta contro la 

masturbazione e, quindi, ha una naturale avversione a praticarla. E poi, perché dovrebbe 

masturbarsi se ha un uomo che la ama e la desidera? 

 Consigliamo, perciò di procedere in questo modo. Si soddisfano prima le esigenze del maschio 

in modo che questi può, poi, possa pensare alla partner con calma e pazienza. Successivamente lui 

si dedicherà a toccare ed accarezzare il sesso della donna, non mancando di baciarla e di 

abbracciarla, cioè di mostrarsi affettuoso.  

 

 In questa fase deve essere lei a guidare lui, in modo che l’uomo possa individuare i punti in cui 

lei è più sensibile o in cui prova più piacere. A questo punto la donna si deve lasciare andare,  

evitare  ogni pensiero ed ogni paura e abbandonarsi solo sulle sensazioni piacevoli che le dà il 

partner. Non deve neanche concentrarsi sul pensiero dell’orgasmo. Volerlo provare a tutti i costi, 

come abbiamo visto, potrebbe essere un ostacolo insuperabile.  

 Altra cosa, non pensate che basta accarezzarla per pochi minuti per ottenere dei risultati, a volte 

bisogna andare avanti per più di un’ora. Ad ogni modo, se non ci si riesce la prima volta, non fa 

niente. L’importante è che ogni giorno la donna diventi più sensibile e provi sempre più piacere. 

 

 Un’attenzione particolare hanno bisogno quelle donne che sono frigide perché provano disgusto 

verso l’organo sessuale maschile. Lo vedono come qualcosa di sporco, hanno vergogna persino a 

guardarlo, hanno rimosso o represso ferocemente la sua immagine dalla loro mente. Per lo più si 

tratta di persone che hanno avuto  traumi infantili o giovanili, ad es. donne che hanno assistito alle 

performance di un’esibizionista o sono state oggetto di abusi sessuali. Alcuni anni fa ci è capitato 

un caso del genere. Una donna, da pochi mesi sposata,  nonostante fosse tutto a posto, non riusciva 

a provare l’orgasmo con il marito. Da un’analisi profonda e dopo molti tentativi emerse dai suoi 

ricordi un episodio accaduto nella sua fanciullezza. Quando frequentava le scuole elementari un 

adulto l’aveva costretta a toccare il suo organo sessuale. La bambina era scappata, poi, terrorizzata e 

traumatizzata.  

 In questi casi bisogna procedere così. L’uomo non deve nemmeno sbottonarsi i pantaloni, non 

deve né farle vedere, né toccare l’organo sessuale. Bisogna dedicarsi prima a sbloccare lei, poi si 

procederà avanti. Lui, con l’opportuna delicatezza, deve masturbarla dolcemente e a lungo, finché 

non raggiunge l’orgasmo. Anche qui non è necessario farla godere già la prima volta, la si può 

sensibilizzare anche in più sere.  
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 Quando ormai si è superata questa fase, bisogna procedere ad una sorte di “desensibilizzazione 

sistematica” verso l’organo sessuale maschile (in effetti si tratta di una vera e propria forma di 

fobia).  All’inizio bisogna solo parlarle: chiederle se ha mai visto un organo sessuale maschile, se è 

successo un episodio che l’ha traumatizzata, se lo considera una cosa sporca ecc.. Poi si comincia a 

desensibilizzarla, prima le si fa vedere qualche foto di un uomo nudo molto casta su un atlante di 

anatomia, successivamente glielo si fa accarezzare da sopra i pantaloni e le si dice che se ama il suo 

uomo deve amare anche lui”, perché ne è parte integrante a “tutti gli effetti”.  

 Insomma, avete capito benissimo come dovete procedere; dovete farglielo accettare poco alla 

volta. Non fatevi illusioni, infatti, di riuscire a risolvere tutto in un giorno o in una settimana. Molte 

donne per riuscire a sensibilizzarsi ai piaceri del sesso ci mettono tempi molto lunghi. L’importante 

è provarci un po’ al giorno (o ogni due - tre giorni) e cercare di arrivare sempre più vicino 

all’orgasmo. Quando lei è arrivata alla fase che si eccita moltissimo, il segreto per farle avere il 

primo orgasmo è insistere senza scoraggiarsi, a volte anche per un’ora.  

 Chi soffre di deficit dell’attenzione, infatti, spesso non riesce a godere perché è incapace di 

concentrarsi, senza distrarsi, abbastanza a lungo sulle sensazioni erotiche. 

 

 In quarto luogo, e qui ci rivolgiamo di nuovo alle donne, imparate a non censurare le fantasie 

sessuali che vi vengono (o a considerarle cose sporche), comprate qualche volta un giornale o un 

film porno (che non deve essere, però, troppo hard). L’importante è che intacchiate l’aureola di 

castità e di purezza con cui avete “coronato” la vostra testa. 

 

 In quinto luogo, se siete arrivate quasi alla meta e perdete l’orgasmo, non vi preoccupate, 

succede a tutte. Quasi sempre, ciò è dovuto al fatto che vi siete distratta un istante (può succedere 

anche durante il coito). L’importante è non scoraggiarsi e riprovare. Il segreto è insistere, insistere 

ed insistere. Chi soffre di deficit di attenzione, infatti, spesso non riesce a godere perché è incapace 

di concentrarsi, senza distrarsi, sulle sensazioni erotiche.   

 In ultimo, a volte il problema frigidità è risolvibile in modo banale, basta passare alla posizione 

“lei sopra”.  Può sembrare una sciocchezza, ma non lo è. Molte donne, che non riescono a godere in 

nessuno modo, non hanno grosse difficoltà a lasciarsi andare e a provare l’orgasmo in questa 

posizione. I motivi sono molteplici: perché la donna riceve maggiori sollecitazioni alla clitoride e al 

punto G., perché lei ha la sensazione di essere più libera, perché così non si sente succube e 

dominata dall’uomo, perché questa posizione è molto più attiva di quella del missionario, perché è 

lei a “condurre il ballo” e, quindi, può procedere secondo i suoi ritmi e le sue esigenze e così via. 

 

 Concludiamo con un consiglio: sdrammatizzate. Non ve ne fate un problema. Imparate a riderne 

e a prendervi in giro. Ricordatevi, più vi fissate, più sarà difficile risolverlo. Dovete avere pazienza 
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e molta fiducia in voi stesse, essere sicure che con l’impegno, prima o poi ci riuscirete. Per fortuna 

non è questione di vita o di morte, perciò prendete tutto il tempo che volete. 

 

IL  VAGINISMO 

 Si può parlare di vaginismo quando fattori psicologici, in particolare la paura, provocano spasmi 

muscolari intorno all’entrata della vagina così da rendere problematica la penetrazione. La donna, 

quasi sempre, non ha nessuno controllo su questo spasmo, in quanto trattasi di un riflesso 

automatico di cui non può essere accusata. Molte delle donne che hanno questi problemi sono 

sensibili al piacere sessuale, ma quasi tutte hanno paura dei rapporti completi o hanno avuto 

esperienze di coiti dolorosi per cui evitano qualsiasi attività sessuale.  

 Le cause che sono alla base di questa disfunzione possono essere molteplici. A volte si tratta di 

donne che hanno ricevuto un’educazione troppo rigida e tendono a vivere ogni esperienza sessuale 

con forti sensi colpa e di vergogna, alcune sono terrorizzate dalla paura di farsi male o di restare 

incinte, altre hanno perduto la verginità in modo traumatico o sono state vittime di uno stupro, più 

raramente hanno timore di lasciarsi andare “in balia del maschio” e di perdere il controllo di se 

stesse ecc.. “Alcune pazienti sviluppano paure del rapporto sessuale in seguito ad esperienze brutte 

o degradanti avvenute durante le prime esperienze sessuali”, G. Davison, 1989. 

 In tutti questi casi bisogna prima cercare di rimuovere la causa psicologica alla base della loro 

paura e poi cercare di eliminare lo spasmo condizionato dei muscoli che circondano la vagina per 

mezzo di una desensibilizzazione sistematica.  Lo scopo a cui mirare è  ottenere che la donna al 

momento del rapporto sessuale sia calma e rilassata (all’uopo si può usare anche un ansiolitico).  

 Questa è la tecnica suggerita H. S. Kaplan. La prima volta la donna si  guarda e osserva in uno 

specchio l’ingresso vaginale in modo da conoscersi bene. La seconda volta inizia a masturbarsi 

inserendo prima un dito e successivamente due dita, fino a provare l’orgasmo.  

 Quando riuscirà a fare bene questi esercizi senza provocare alcuno spasmo, interverrà il partner. 

Questi la masturberà, prima con un dito, poi con due dita. Quando anche questa fase sarà superata si 

passerà al rapporto sessuale vero e proprio.  

 Di solito soffrono di questo disturbo le donne che hanno vissuto un evento traumatico o sono 

state vittime di uno stupro, più raramente hanno timore di lasciarsi andare “in balia del maschio” e 

di perdere il controllo di se stesse ecc.. “Alcune pazienti sviluppano paure del rapporto sessuale in 

seguito ad esperienze brutte o degradanti avvenute durante le prime esperienze sessuali”, G. 

Davison, 1989. 

 

 In tutti questi casi bisogna prima cercare di rimuovere la causa psicologica alla base della loro 

paura e poi cercare di eliminare lo spasmo condizionato dei muscoli che circondano la vagina, per 

mezzo di una desensibilizzazione sistematica.  
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 Qunaso si passerà al rapporto sessuale, si inizierà, ovviamente, con la posizione “lei sopra” in 

modo che la donna abbia massima libertà di movimento. Naturalmente, non è consigliabile fare 

tutto in una sera, è meglio procedere a puntate come per le telenovele. Per superare certi blocchi 

psicologici, specialmente se sono tenaci e radicati, sono necessari tempo e pazienza. 

 

  LE  DEVIAZIONI  SESSUALI 

IL FETICISMO 

 È un comportamento sessuale per cui si prova attrazione ed eccitazione verso un oggetto 

inanimato o una parte del corpo diversa dai genitali. Le fonti di eccitamento per i feticisti di solito 

sono gli indumenti di biancheria intima femminile: reggiseni, slip, calze, scarpe ecc.. Alcuni hanno 

bisogno che la loro partner indossi l’oggetto-feticcio come fonte di eccitazione per il rapporto 

sessuale, ma la maggior parte porta avanti il loro feticismo da solo nel senso che basta la presenza 

dell’oggetto per provocare loro eccitazione e l’orgasmo. I feticisti, quasi sempre uomini, sono 

portati naturalmente a collezionare gli oggetti desiderati facendo incetta di essi ogni qual volta ne 

hanno l’occasione. 

 
 

 I teorici dell’apprendimento spiegano il feticismo con i condizionamenti che l’individuo ha 

subito nella sua storia sociale e sessuale. Se, ad es., un giovane inizia a masturbarsi  con fotografie 

di donne vestite solo da uno slip bianco, è facile che in futuro gli slip bianchi diventino per lui fonte 

di eccitazione. Una ricerca in tal senso, Rachman 1966, confermerebbe questa tesi. A soggetti 

maschi venivano mostrate ripetutamente diapositive di donne nude attraenti frammezzate con 

diapositive di stivaletti da donna. Alla fine, quasi tutti i soggetti trovavano “eccitanti” gli stivaletti 

da donna. 

 

L’ESIBIZIONISMO 

 Gli esibizionisti sono persone, quasi sempre maschi, che godono ad esporre i propri genitali 

davanti a persone di sesso opposto o in pubblico. Non si tratta solo del pervertito che cammina con 

il pene esposto coperto solo da un impermeabile, che egli apre improvvisamente  davanti alle sue 

vittime, ma anche di uomini che si masturbano dietro i vetri di una finestra o in automobile, per 

mostrarsi alle donne che passano.  
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 Poiché gli esibizionisti amano ripetere spesso le loro performance, prima o poi vengono notati e  

arrestati per “atti osceni in luogo pubblico”. 

 Gli studi volti a determinare come si sviluppa l’esibizionismo sono ancora pochi, ma, soprattutto, 

si è ancora lontani dall’aver dato una spiegazione esauriente al fenomeno.  Di solito l’esibizionista è 

immaturo nell’approccio con persone dell’altro sesso e ha difficoltà nei rapporti interpersonali.  

 Una buona metà degli esibizionisti sono sposati, ma i rapporti sessuali con le mogli non sono 

soddisfacenti (Mohr, Turner e Jerry, 1964). Alcuni autori (Mc Guire) riferiscono il caso di 

esibizionisti che dopo la loro performance si masturbavano fantasticando sull’esperienza 

precedente. Secondo i teorici dell’apprendimento ciò renderebbe eccitante il fatto di essere visti da 

una donna. 

   

SADISMO E MASOCHISMO SESSUALE 

 Il sadomasochismo si può trovare sia nei rapporti eterosessuali che in quelli omosessuali. Il 

sadico può trovare piacere fino all’orgasmo facendo del male al suo partner ed il masochista è 

gratificato dall’essere sottoposto a pratiche dolorose. Alcuni sadici arrivano ad uccidere o a 

sfregiare. Per fortuna sono casi molto rari, la maggior parte delle volte i sadici si limitano ad 

infliggere dolori tollerabili. Per lo più si tratta di punizioni simboliche, di fruste che non fanno 

molto male, di oggetti di cuoio che fanno più scena che altro, di catene usate per creare atmosfera, 

ma che non provocano veri danni fisici. Spesso il sadico si atteggia a padrone e gode nell’infliggere 

all’altro, il masochista, punizioni di ogni tipo. 

 Consigliamo di state attenti a non rinforzare pratiche che, a lungo andare, possono farvi 

imboccare la buia strada della perversione. Spesso si inizia usando delle manette o graffiando il 

partner o bruciacchiandolo con una sigaretta quando si fa l’amore, poi ... poco alla volta si finisce 

con fruste vere e stivali di gomma.  

 Bisogna evitare anche fantasie perverse. Se vi masturbate immaginando di violentare una donna, 

non è difficile che con il tempo si crei un’associazione tra sesso e violenza. 

 

Il TRAVESTITISMO 

 Con questo termine si indica il comportamento di un uomo, che pur considerandosi maschio, si 

eccita sessualmente indossando abiti  femminili per masturbarsi o, qualche volta, per avere rapporti 

eterosessuali. Il travestitismo non deve essere confuso con l’omosessualità o con il transessualismo. 

I travestiti sono uomini che, in privato ed in segreto, amano mettersi abiti da donna, ma in pubblico 

o in società hanno atteggiamenti maschili, cosicché è impossibile distinguerli dalle altre persone 

dello stesso sesso.  Mentre il transessuale si veste da donna perché vorrebbe esserlo, anzi si sente 

tale, il travestito si mette abiti femminili per il piacere di “immedesimarsi nel suo oggetto di 
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desiderio”. Il fatto che indossi abiti da donna non deve trarre in inganno, si tratta di un eterosessuale 

a tutti gli effetti. 

 La tesi più accreditata è che sia un comportamento dovuto  a fattori di condizionamento 

imputabili al fatto di masturbarsi ripetutamente indossando abiti femminili. In effetti, con il passare 

del tempo si crea un forma di condizionamento classico ed il soggetto diventa incapace di eccitarsi 

senza la presenza di indumenti da donna. Altri autori spiegano il travestitismo come una espressione 

di inconscia e latente omosessualità (Karpman, 1958). 

 

LA ZOOFILIA 

  Per fortuna è una forma di perversione rara, che porta ad avere  rapporti sessuali  con animali. È 

riscontrabile sia nell’uomo, che nella donna.  A volte è prodotto da disturbi psichici, la persona cade 

nella zoofilia senza cercarlo, ma per una serie casuale di avvenimenti. La si trova anche in certi 

frustrati, allora è un surrogato di un atto sessuale normale. Non è raro presso gli indigeni in Africa, 

tra i contadini che abitano in casolari isolati, tra i pastori che vivono in solitudine ecc.. 

 

LA PEDOFILIA 

 I pedofili sono adulti che traggono piacere nel toccare o avere rapporti sessuali con bambini 

prepuberi di sesso opposto (qualche volta anche dello stesso sesso). È una pratica aberrante, 

fortemente condannata dalla nostra società sia per la sua natura, sia perché il pedofilo, quasi sempre, 

causa nei bambini, che prende di mira, traumi e danneggiamenti. Di solito si tratta di individui 

repressi, frustrati o impotenti che trovano difficoltà ad avere normali relazioni affettivo-sessuali. 

Rivolgono le loro attenzioni ai bambini perché con questi si sentono forti, sicuri, dominanti, al 

contrario che con  partner coetanei. Spesso si tratta di “individui  impotenti e deboli che cercano i 

bambini come oggetti sessuali  in quanto questi pongono minori resistenze o creano minore ansia 

dei partner adulti” G. Gabbard, 1992.  

   Altre volte, si tratta di persone che sono a contatto quotidianamente con il mondo dei bambini per 

la loro professione. “Nel 1984 numerosi centri di assistenza per bambini in tutti gli Stati Uniti sono 

risultati essere luogo di crescenti molestie ai bambini da parte dei titolari o dello staff di tali centri”  

G.  Davison, 1989. 

 

 

 

Fine 
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