
certo ci si debba rallegrare”.  
 

 Un altro stereotipo molto diffuso è quello di considerare il sesso come 
elemento qualificante della persona: non importa neanche l’appagamento che 
se ne ricava, ciò che conta è quanta attività sessuale si fa, come, dove e con chi. 
È questo ciò che qualifica e che fa essere tenuto in considerazione dagli altri, 
specialmente dagli amici. Il criterio decisivo per la propria autostima sta nella 
propria attività sessuale; essa “diventa il criterio decisivo per il proprio valore sul 
mercato. La relazione sessuale stessa è di valore subordinato, essa fallisce se il 
partner non arreca più quell’ammirazione che il proprio ego richiede”.  
  

 Un altro stereotipo è rappresentato dalla verifica della propria virilità o 
femminilità attraverso il primo rapporto sessuale: provare per verificare, quasi 
fosse un test. A volte anche senza essere pronti ad una relazione così intima, ci 
si avventura in una esperienza che può lasciare delle tracce molto forti nel modo 
futuro di vivere la sessualità.  
 

 Un altro stereotipo: il bisogno sessuale, come qualsiasi altro bisogno, va 
soddisfatto. Tutto può essere giustificato, basta che non si faccia del male a 

sesso”. E allora si moltiplica il comportamento masturbatorio, la persona                 
diventa un semplice strumento per la soddisfazione dei propri bisogni, la               
pornografia dilaga. 
 

Un altro stereotipo, strettamente collegato con quello precedente: la castità 
non è possibile e chi fa una scelta di questo tipo è guardato con sospetto. Molto 
interessante cosa scrive in proposito W. Pasini: “Data l’overdose di sesso che 
stiamo vivendo, l’unico comportamento davvero anticonformista è la verginità: 
quando è frutto di una libera scelta, rinforza la personalità”. 

I “termini” del discorso 
 

L’amore a 15-16 anni è una delle esperienze più forti che un adolescente possa 
vivere. E’ l’inizio della maturità e della apertura all’Altro definitiva; è l’occasione 
per guardare avanti nella vita, è l’invito a crescere per rendere felice un’altra 
persona... Ci si rende conto di essere chiamati a muovere i primi passi di un’arte 
difficile: quella di saper amare. 
 

Se da una parte la scoperta dell’amore rappresenta un passaggio bello ed           
entusiasmante, allo stesso tempo questo cammino non è senza pericoli e possi-
bilità di deviazioni. Nessuno può augurare ad un giovane (cui vuol bene) di         

Non si tratta di essere contro la vita sessuale, ma contro la vita sessuale               
improvvisata, banalizzata, una vita sessuale qualsiasi. Si tratta di sostenere l’a-
more, una sessualità profonda.  
 

Se le esperienze precoci possono essere per alcuni un’occasione sicura di gioia, 
ci possono essere relazioni sostenute da pessime caratteristiche: 
 

- senza attenzione per l’altro,  
- senza tenerezza condivisa,  
- senza sicurezza, 
- con i sensi di colpa, 
- senza garanzia d’impegno, 
- con la penosa sensazione di essere un oggetto, 
- con dubbie motivazioni: “per non sembrare un fesso”; “per vedere com’è”, 
“per fare come tutti”, “per fare il grande passo”, “per curiosità”, “per far vedere 
che sono grande”, “per paura di essere considerata poco spregiudicata”, 
“perché ne ho voglia”, “perché no?”. 
 
Che cosa non è la sessualità: 
 

 ... non è soltanto genitalità 
 

Dato che molti fenomeni che avvengono con l’inizio dell’adolescenza hanno 
una chiara componente fisiologica (cambiamenti fisici), si potrebbe pensare che 
anche la sessualità sia primariamente una questione che riguarda la corporeità 
delle persone: qualcuno crede di poter ridurre la sessualità al possesso dell’ap-
parato genitale. Questo è il primo equivoco: la sessualità non è soltanto genita-
lità. La sessualità non è caratteristica di una zona del corpo, ma investe tutta la 
persona... e la persona non è certamente soltanto corpo. Si può dedurre che è 
sessualmente riuscito non tanto chi conosce il meccanismo genitale, quanto chi 
sa riconoscere e gestire correttamente la sessualità come valore personale. 
 … non è soltanto istintività 



 

Secondo equivoco: “La sessualità è un bisogno e come gli altri bisogni fisiologici 

l’attrazione spontanea di un sesso per l’altro, MA mettere sullo stesso piano 

Infatti, mentre gli altri istinti (fame sete, sonno ecc.) scatenano una attrazione 
fra una persona (soggetto) e una cosa (oggetto), l’istinto sessuale scatena     
attrazione interpersonale, mette cioè in relazione un soggetto con un altro   sog-
getto, a meno che qualcuno voglia considerare la donna come un “oggetto” e 
l’uomo come una “cosa”. La forza istintuale è una forza regolabile perché inqua-
drata in un contesto di persona.  
 
 ...non è soltanto piacere 
 

Ricercare la soddisfazione è un fatto naturale, non si può negare e neppure       
sottovalutare, ma ugualmente non si può ridurre tutta l’energia sessuale ad una 
potenza finalizzata al solo piacere fisico. Il piacere o il raggiungimento di esso 
ad ogni costo non è l’unico scopo della sessualità; è uno strumento a servizio di 
una relazione interpersonale d’amore (questo passaggio è fondamentale): è un 
mezzo che facilita l’impegno di amore, di un amore a tutto campo. 
 
 … non è soltanto “spontaneismo” 
 

Se la spontaneità, come sinonimo di libertà, è un valore, lo spontaneismo va 
considerato come degenerazione della libertà. La spontaneità è una spinta della 
volontà illuminata dalla ragione a compiere certe azioni senza freni inibitori, nel 
rispetto umano, senza paura e ansietà. Lo spontaneismo invece è la spinta ad 
agire come ci pare e piace senza tenere conto del controllo dell’intelligenza e 
della ripercussione delle proprie azioni sugli altri, è un comportamento           
capriccioso.  
 
 … non è superiorità di un sesso sull’altro 
 

Le persone, anche se sessualmente diverse, hanno una pari dignità. Questo è 

vantare caratteristiche diverse e complementari, ma non sta scritto da nessuna 
parte, per fortuna, che il maschio sia superiore alla femmina o viceversa. 
 
 
 
 
Appendice  

 
Ciò che viene maggiormente in evidenza oggi è una specie di sessualità malata, 
che fa molta fatica a guarire, a scoprire il suo vero significato.  
 

 La valorizzazione del corpo ha portato ad una sua supervalutazione, 
senza (o con scarsa) attenzione all’interezza della persona.  
 

 L’impulso sessuale, sotto la spinta del consumismo, è visto sempre di più 
come un bisogno da soddisfare ad ogni costo per evitare frustrazioni, come uno 
dei tanti beni di consumo, e il partner diventa semplice strumento di          grati-
ficazione.  
 

 In una società basata sulla “performance”, sulla produttività, tante   
volte i ragazzi sono più preoccupati della qualità delle loro prestazioni che dei 
loro reali sentimenti.  E questo può generare un senso di inadeguatezza, un’an-
sia di prestazione, che può avere serie conseguenze sulla vita sessuale  futura. 
 

 Oggi è molto diffusa la mentalità che nel campo sessuale sia tutto     
permesso, basta che l’altro sia consenziente. Logicamente una mentalità del 
genere impedisce la maturazione della persona insieme alla sua capacità di   
trasformare il suo bisogno sessuale in una capacità di dono. E alla fine anche la 
vita sessuale ne risente. Non per niente oggi una delle problematiche sessuali 
più diffuse è la riduzione se non la mancanza del desiderio sessuale anche in 
soggetti giovani.  
 

 Per le caratteristiche proprie dell’età, l’adolescente è molto vulnerabile 
di fronte alle proposte che la società (amici, mass media, scuola, ecc.) gli offre 
nel campo della sessualità, per cui a volte opera delle scelte che non sente      
veramente sue, ma  solo perché -almeno a parole- “tutti fanno così”. Scrive 

“anonime”, scelte da una sorta di “si fa così”, senza davvero sapere se “così” è 
proprio la nostra scelta, il nostro stile, in cui davvero poterci riconoscere con il 
nostro nome”. 
[…] 
 Gli stereotipi sessuali per eccellenza riguardano i diversi ruoli attribuiti 
all’uomo e alla donna, da cui è stata tante volte fatta scaturire una supremazia 
del sesso maschile su quello femminile. Ma è nato anche un nuovo stereotipo 
sessuale: la donna è stata spinta a modellare il suo comportamento su quello 

come rivalsa nei riguardi dell’uomo; scrive Aldo Cazzullo su Donna: “..Mi raccon-
tano altri insegnanti di avere la sensazione che le ragazzine facciano proprio a 
gara tra loro per stabilire chi riesce a portarsi più ragazzi a letto. L’approdo ad 
una parità sessuale maschile e femminile di questo tipo non è un fatto di cui 


