
BREVI NOTE SULLA SESSUALITA’ 
 

 

1) Un positivo rapporto col tuo corpo 

 
Per il bambino il corpo è soprattutto un mezzo operativo: per poter mangiare, camminare, giocare, 

parlare, disegnare, ecc.: per fare 

Dall’adolescenza il corpo diventa invece anche (e soprattutto) una carta di identità, il proprio 

biglietto da visita, un mezzo di relazione. Quasi tutti gli adolescenti devono fare i conti con il 

proprio corpo che cresce, che cambia, che non è forse come si vorrebbe: che è comunque nuovo e 

diverso. Ci si preoccupa del naso, delle orecchie, della statura e del peso, dei muscoli, della voce, 

delle gambe, dei capelli, delle proprie caratteristiche sessuali, ecc. 

Ma anche per gli adulti rimane il problema non facile di un rapporto positivo con il proprio corpo: è 

necessario conoscersi, aver cura di sé, migliorarsi, ma anche accettarsi. 

E’ sempre stato così, ma ai nostri giorni il tutto viene esasperato dai mass-media e dalla TV, che, 

continuando a proporre ideali molto alti, inducono continuamente “bisogni” verso la forma perfetta 

e perciò verso l’impossibile. Il differenziale troppo ampio tra l’ideale e la coscienza di sé crea 
spesso un conflitto psicologico. 

 

2) Il nostro “essere” è una “unità psico-fisica” 

 
Lo stato fisico del corpo influisce sulla psiche umana. I “cambiamenti” mettono in discussione 
l’equilibrio personale: ciò che avviene nell’adolescenza, può ripresentarsi in ogni cambiamento 
significativo: o per cause esterne, come malattie, conseguenze di operazioni o di incidenti, ecc.; o 

per cause endogene, come la menopausa, l’invecchiamento, ecc. Questi avvenimenti esigono un 
assestamento nuovo che non è sempre facile. Possono nascere ansie e paure. 

Ma anche l’umore negativo, la depressione, il senso di inferiorità, la non accettazione di sé. può 

cambiare il nostro aspetto fisico. Molte manifestazioni fisiologiche (sudorazione, tics, tachicardia, 

ulcera, colite, ecc.) hanno spesso origine psicosomatica. Al contrario la gioia di vivere  ti migliora, 

ti rende più attraente, più bello. Infatti oltre alla bellezza “statica” (fatta da misure, forme, colori, 
proporzioni, ecc.) c’è la bellezza dinamica, cioè la bellezza statica valorizzata dalla vitalità 

 

3) Per un sano sviluppo affettivo sessuale 

 
Una persona cresce bene sessualmente se ha avuto rapporti significativi e continuativi (dialogo, 

rapporti affettivi, esempi di imitazione positiva) con entrambi i propri genitori; se i genitori stessi, 

prima ancora di essere bravi padri e madri, sono bravi mariti e mogli (e se il figlio li vede così, 

come marito e moglie felici e soddisfatti); se accetta positivamente il proprio corpo; se è capace di 

relazioni profonde; se non ha paura dell’altro sesso; se non ha avuto esperienze negative e 
traumatiche, o, se le ha avute, è riuscito ad elaborarle; se ha una concezione corretta, completa e 

precisa della sessualità: senza tabù, ma anche senza leggerezze e superficialità; se ha dentro di sé il 

gusto della vita, la gioia di vivere. 

 

4) Il vero senso della sessualità 

 
Ai nostri giorni, moltissime persone, soprattutto i maschi, hanno avuto tra le mani giornali 

pornografici, vedono films erotici esasperati, seguono ossessivamente trasmissioni sexy alla TV o 

su internet, ecc. Vi si presenta un’immagine del sesso molto settoriale ed alienante, ben diversa dal 
significato reale della sessualità matura. 



Questo modo di presentare la sessualità può, alla lunga, essere molto nocivo e crea una 

profonda dicotomia tra quello che ognuno prova nella sua esperienza vitale e sessuale e 

quanto viene proposto esasperatamente nella volgarità della pornografia. 

Riassumo qui alcune semplici considerazioni: la vita dei protagonisti di queste pseudo-storie è 

assolutamente non reale (nessuno lavora o studia, nessuno si lava, nessuno prende precauzioni, né si 

preoccupa di eventuali malattie, ecc.); spesso il sesso viene collegato con il proibito, con la 

violenza, con forme di pedofilia, con volgarità di linguaggio. Si riduce tutto al rapporto corporeo 

esagerato ed ossessivo; nessuno manifesta sentimenti, affettività, senso di responsabilità; il corpo, 

soprattutto quello della donna, è solo “oggetto”; gli organi sessuali spesso sono anomali, i rapporti 
ripetuti oltre ogni realismo; la sessualità si trasforma in prestazione ed esibizionismo, in “potere”!  
Il tutto crea un’idea di sesso non vera, che spesso lascia dubbi (e non solo nell’adolescente!) sulla 
propria normalità. 

Gli atteggiamenti comuni di pudore, riservatezza, finezza, attenzione all’altro, sono irrisi e travisati; 
i sentimenti umani più profondi (gioia, trepidazione, privilegio, altruismo, amore, ecc.) sono 

dimenticati. 

 

La vera sessualità è invece il rapporto comunicativo più profondo e totalizzante tra due 

persone in cui, sulla base dell’affetto e dell’amore, sono compresenti tutte le possibili relazioni 
umane. 

Sono in gioco tutti i sensi, la fantasia, l’erotismo, i sentimenti, il corpo, l’intelligenza, il dialogo, la 
progettualità. E’ tutta la persona che entra in rapporto con un’altra persona, senza fissazioni parziali 
che rendono l’esperienza d’amore puramente sfogo nevrotico. E’ un avvicinamento lento, 
spontaneo, graduale, personale e creativo. 

Parte dal rispetto, dalla stima, dall’alleanza sempre più intensa, per arrivare alla confidenza, alla 
condivisione, all’affetto, al rapporto privilegiato, unico e irripetibile, all’amore profondo. Non è 
corsa a ripetere modalità precostituite. E’ il gusto di stare con l’altro, sempre di più: non per 
possessività ed egoismo, ma con il gusto, il piacere, la gioia che l’altro sia felice. 
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