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Prefazione

Viviamo in una società in cui il «corpo estetico» ha assunto un 
valore sociale, tanto che le donne possono «aggiustarlo» anche attra-
verso interventi estetici ai genitali, nonostante l’assenza di patologie: 
ad esempio, è possibile ridurre o ingrandire le piccole labbra, ridurre 
il cappuccio clitorideo, restringere il canale vaginale o ricostruire un 
imene lacerato (Puliatti, 2012). Appare quindi paradossale riscontrare 
la presenza di un conflitto verso il «corpo percepito», portatore ancora 
oggi di un ancestrale tabù nei confronti del piacere. Il piacere fem-
minile, infatti, viene ancora percepito come una minacciosa perdita 
di controllo, e la vergogna accompagna spesso il linguaggio intimo 
delle donne. Ma affinché il ciclo della risposta sessuale femminile 
possa svolgersi naturalmente, devono essere necessariamente presenti 
un insieme di aspetti relazionali (complicità, conoscenza reciproca) 
e personali (capacità di abbandono, rapporto positivo con il proprio 
corpo e con la propria genitalità; Puliatti, 2009). Molte disfunzioni 
sessuali femminili, l’analfabetismo corporeo e quello sessuale e una 
sessualità espressa attraverso il «dolore» (dolore pelvico, vulvodinia) 
esprimono quindi, tutt’oggi, l’esistenza di una conflittualità verso il 
piacere e il contatto intimo.

La tematica del contatto ha evidentemente una radice fortemente 
corporea, e si riferisce a quel tipo primario di interazione che passa 
attraverso la cute. 

L’intimità fisica che si stabilisce tra madre e bambino riflette 
l’atteggiamento profondo della madre nei confronti dell’intimità 
del sesso. Se l’atto sessuale è visto con disgusto o percepito come 
conflittuale, il contatto corporeo nel suo insieme risentirà di 
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queste sensazioni. Se una donna si vergogna del proprio corpo 
non può offrilo spontaneamente al bambino. Se prova repulsione 
per la parte inferiore del proprio corpo, proverà la stessa sensa-
zione nel maneggiare i genitali del bambino. Il bambino ad ogni 
contatto sperimenterà o il piacere dell’intimità o la sensazione di 
essere respinto dalla vergogna e dalla paura. Quando una madre 
ha paura dell’intimità, il bambino la avverte e la interpreta come 
un rifiuto. Il figlio di una donna che ha timore dell’intimità 
svilupperà un senso di vergogna per il proprio corpo e/o verso 
la propria genitalità. (Lowen, 1978)

 Questo contatto, originariamente fisico, assume in seguito una 
dimensione relazionale: da una parte raccoglie le informazioni tattili, 
dall’altra crea, se necessario, quelle tensioni muscolari tra i recettori 
cutanei e la struttura con la quale si entra in contatto (Ruggieri e 
Giustini, 1995). Nei disturbi sessuali e vulvari, infatti, riscontriamo 
come l’esperienza tattile possa determinare non solo un innalzamento 
dell’eccitazione ma, in contesto sessuale, anche ansia; di fronte a tale 
malessere queste donne tendono a mettere in atto «meccanismi di 
evitamento» (Puliatti, 2013) che vanno dal semplice innalzamento 
della soglia dei recettori fino al rifiuto del contatto stesso; in questo 
modo, purtroppo, vengono esclusi sia gli stimoli negativi sia quelli 
che potrebbero generare piacere (Puliatti, 2013). La dimensione 
sensoriale, quindi, è il prerequisito della possibilità di provare piacere, 
una dimensione che deve spogliarsi dei tabù e dei condizionamenti 
dell’infanzia per evolversi in una forma adulta in cui il corpo, il 
piacere e la sessualità possano diventare una delle tante espressioni 
della femminilità.

Dopo Paura di sentire (Giannantonio, 2012), in cui l’Autore 
aveva accompagnato il lettore alla scoperta delle sensazioni fisiche ed 
emotive, spesso eluse, evitate e distorte, in questo libro, unico nel suo 
genere, Giannantonio accompagna le donne attraverso un percorso di 
educazione alla consapevolezza e alla percezione corporea, restituen-
do dignità e liberando dalla vergogna il «corpo sessuato». Il corpo, 
infatti, è l’elemento centrale di questo libro; inizialmente spogliato 
dalla sua connotazione prettamente sessuale, definita dall’Autore 
«una patologia sociale pervasiva e limitante» (Giannantonio, 2013), 
diviene un corpo sentito, accudito, con l’obiettivo di favorire il pia-



11

cere e la gioiosità di un «corpo sessuale recuperato». Attraverso un 
atteggiamento curioso, non giudicante e semplici esercizi di autocon-
tatto, esplorazione e respirazione, infatti, viene favorito il recupero 
dell’intimità verso il proprio corpo. L’autocontatto, in particolare, è 
una forma di accoglimento, un accettare e legittimare le sensazioni 
fisiche (Giannantonio, 2013).

Il Piacere delle donne è quindi un utilissimo libro rivolto alle 
donne per la loro crescita femminile, ma è anche uno strumento 
a disposizione degli psicoterapeuti che lavorano con la sessualità 
femminile. 

Maria Puliatti
Psicologa, sessuologa, psicoterapeuta

Presidente Associazione Italiana Vulvodinia
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I pensieri tossici e i loro antidoti

Molti manuali di auto-aiuto e per psicoterapeuti parlano di 
cosiddette «idee irrazionali» che ostacolerebbero la salute psicologica 
o la soddisfazione nella vita di una persona. Io sono convinto che 
non sia un buon modo di affrontare il problema. Il mondo è pieno di 
persone con pensieri irrazionali che sono comunque serene e contente, 
e allo stesso tempo, ognuno di noi ha conosciuto persone intelligenti 
e razionali assolutamente insoddisfatte o infelici. Per stare bene non 
bisogna pensare in modo razionale e diventare logici come Aristotele, 
ma è necessario avere il minor numero possibile di pensieri «tossici». Il 
concetto di tossicità è molto diverso da quello di irrazionalità. Un’idea 
tossica è un modo di pensare che, presente nella vita di una persona, 
genera in lei sofferenza o limita la sua libertà di espressione. Un’idea 
tossica, quindi, può essere anche molto razionale. Immaginiamo ad 
esempio una persona che prima di fare un viaggio in macchina, in 
bicicletta o in aereo, faccia stime statistiche sulle probabilità di avere 
un incidente, e sul tipo di lesioni che potrebbe subire. Oltre a ciò, 
immaginiamo che faccia anche uno studio approfondito per stimare 
i rimborsi assicurativi di cui beneficerà, e se saranno o meno suffi-
cienti per coprire gli inconvenienti medici e logistici ai quali andrà 
incontro. Questo modo di ragionare è certamente razionale, ma è 
altrettanto tossico, tanto che probabilmente nessuna delle lettrici 
vorrebbe fare un viaggio con questa persona... Al contrario, qualcuno 
potrebbe pensare che, vestendosi sempre con colori chiari, la sua vita 
andrà meglio; in questo modo si sentirà ottimista e probabilmente le 
giornate sembreranno più leggere. Questo è un modo di ragionare 
assolutamente irrazionale, ma per nulla tossico.

Ci soffermeremo quindi sui pensieri tossici che condizionano 
la vostra vita sessuale e affettiva, indipendentemente dal fatto che 
possano essere razionali o meno.

La lettura di questo libro avrà certamente fatto emergere alcune 
di queste idee tossiche. Gli ultimi esercizi, il terzo e il quarto, dedi-
cano anche uno spazio apposito ai pensieri negativi presenti durante 
la vostra vita sessuale. Inoltre, durante il primo capitolo ci siamo 
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occupati proprio di opinioni distorte o errate sulla sessualità umana. 
In quella sede vi sono state fornite alcune informazioni allo scopo di 
cercare di modificare o quantomeno tenere sotto controllo proprio 
alcune idee tossiche che potrebbero condizionarvi negativamente.

Il punto è proprio questo: «Per potersi difendere bene da un 
nemico, bisogna conoscerlo bene». Per difendervi dalle vostre idee 
tossiche dovrete prima individuarle con precisione, e solo seconda-
riamente cercare di fronteggiarle. Il tempo che dedicherete a com-
prendere con chiarezza la natura delle vostre idee tossiche e il modo 
in cui vi condizionano, non sarà mai eccessivo né sprecato. Iniziate 
leggendo le seguenti idee tossiche che frequentemente ostacolano 
la vita sessuale e segnate quelle che vi sembrano in qualche modo 
presenti dentro di voi. Questo elenco non è certamente esaustivo. 
Le idee tossiche che leggerete sono solo alcune di quelle che è pos-
sibile individuare; per questo motivo vi invito a segnare altre idee 
che avete trovato dentro di voi, scrivendole nel modo più preciso 
possibile nelle righe vuote:

□	 Il	sesso	è	una	cosa	sporca
□	 Lasciarsi	andare	è	molto	pericoloso
□	 Io	non	valgo	abbastanza
□	 Se	mi	lascio	andare	verrò	giudicata	male
□	 Se	mi	mostro	per	come	sono	verrò	ferita
□	 È	inutile	farsi	coinvolgere	perché	finirà
□	 Il	mio	corpo	è	brutto	e	il	sesso	è	solo	per	le	persone	belle
□	 Non	posso	dire	di	no
□	 Devo	essere	brava	e	pensare	innanzitutto	a	lui,	altrimenti	verrò	lasciata
□	 (Altro):	________________________________________________________________________________

□	 (Altro):	________________________________________________________________________________

□	 (Altro):	________________________________________________________________________________

Una volta individuate le vostre idee tossiche, è necessario com-
batterle. Un modo per farlo è rispondere ad esse con pensieri che 
possano quantomeno tenerle a bada. Con ogni probabilità, infatti, 
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non riuscirete a eliminare le vostre idee tossiche con dei semplici 
ragionamenti, ma se le combatterete non appena compariranno, 
allora potrete indebolirle, controllarle. Quindi, il primo punto per 
difendervi adeguatamente è individuare bene quali siano le vostre 
idee tossiche. Il secondo è accorgervi di esse non appena compaiono. 
Solo a questo punto potrete contrastarle con pensieri antagonisti, una 
sorta di «antidoto». Facciamo alcuni esempi sulla base della lista di 
pensieri tossici visti precedentemente.
• Il sesso è una cosa sporca. Pensiero antagonista: il sesso è una cosa 

naturale. Diventa sporco solo se lo vivo male.
• Lasciarsi andare è molto pericoloso. Pensiero antagonista: è sicura-

mente pericoloso se ho rapporti non protetti o con persone «strane». 
Nei casi rimanenti, è più pericoloso vivere esperienze inappaganti 
piuttosto che cercare di stare bene.

• Io non valgo abbastanza. Pensiero antagonista: valgo abbastanza per 
stare bene ora. Valgo quanto tutte le altre persone.

• Se mi lascio andare verrò giudicata male. Pensiero antagonista: è 
importante quello che io penso di me stessa.

• Se mi mostro per come sono verrò ferita. Pensiero antagonista: forse. 
Ma se mi inibisco e vivo un’esperienza sgradevole, allora sarò io a 
ferire me stessa.

• È inutile farsi coinvolgere perché finirà. Pensiero antagonista: forse. 
Se però non mi faccio coinvolgere allora finirà sicuramente. Forse 
è il caso di provarci.

• Il mio corpo è brutto e il sesso è solo per le persone belle. Pensiero 
antagonista: forse, ma se lui è qui ed è eccitato, vuol dire che vado 
sufficientemente bene e che il sesso è anche per me.

• Non posso dire di no. Pensiero antagonista: posso sempre dire di 
no. Se lui mi lascerà per questo, allora non sarà una gran perdita.

• Devo essere brava e pensare innanzitutto a lui, altrimenti verrò 
lasciata. Pensiero antagonista: se sono troppo accomodante finirà 
comunque perché io sarò insoddisfatta e questo condizionerà la 
nostra relazione. Se invece penso anche a me, trascorrerò un bel 
momento e forse le cose andranno bene anche tra di noi.

Ora individuate pensieri antagonisti anche per le idee tossiche 
che voi stesse avete aggiunto alla lista.



102

☑	 (Altro):	_______________________________________________________________________________.
Pensiero antagonista:	_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

☑	 (Altro):	_______________________________________________________________________________.	
Pensiero antagonista:	_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

☑	 (Altro):	_______________________________________________________________________________.	
Pensiero antagonista:	_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Esistono poi alcuni pensieri antagonisti che hanno la capacità 
di illuminare la strada che volete percorrere, pensieri che vi consiglio 
di tenere a mente per cercare di mantenere il controllo su qualunque 
pensiero tossico e qualunque difficoltà possiate incontrare. Il più 
importante è il seguente.

Ho il diritto di avere una vita sessuale normale. Ho il 
dovere nei miei confronti di avere una vita sessuale 
normale.

Segnate da qualche parte questo pensiero, mettetelo nel vostro 
portafoglio, stampatelo a fuoco nella vostra mente, ripetetelo spesso. 
Vi aiuterà a non lasciarvi scoraggiare, a non perdervi lungo il vostro 
viaggio verso il cambiamento, a semplificarvi le idee quando vi tro-
verete immerse in pensieri ed emozioni confusi.
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Se avete individuato altri antidoti generali particolarmente 
efficaci, segnateli nello spazio seguente:

__________________________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________________________

I pensieri tossici possono manifestarsi anche in situazioni diverse 
dall’intimità, ad esempio durante la lettura di questo libro. Pensieri 
come «non posso farcela», «è troppo difficile», «va bene per un’altra», 
«non ci riuscirò mai», «ma la mia situazione non è esattamente come 
quella descritta nel libro». Sono tutti pensieri tossici estremamente 
pericolosi. Ricordate sempre che si sta parlando di sessualità, qual-
cosa di assolutamente normale e naturale: «Non può essere troppo 
difficile qualcosa che avete in comune con tutto il regno animale!». 

Forse sarà molto difficile cambiare le vostre difficoltà sessuali, 
ma se vi ritrovate a pensare che sono troppo difficili da modificare, 
allora sappiate che avete a che fare con un pensiero tossico, qualcosa 
di malsano che deve essere combattuto. Per un approfondimento 
sulle idee tossiche, potete fare riferimento a Giannantonio (2009b).

Riassumendo
1. Dedicate	 il	 tempo	 che	 serve	 all’individuazione	 delle	 vostre	 idee	

tossiche.	Probabilmente	diventeranno	via	via	più	chiare	mentre	vi	
occuperete	delle	vostre	difficoltà	sessuali.

2.	 Identificatele	non	appena	si	presentano.
3.	 Combattetele	con	dei	pensieri	antagonisti,	senza	mai	dimenticare	che	

avete	il	diritto	e	il	dovere	di	avere	una	vita	sessuale	assolutamente	
normale	e	gratificante.
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I rapporti sessuali con il partner

I rapporti sessuali con il partner possono essere ostacolati o 
impediti, oltre che da specifiche difficoltà sessuali di uno o dell’altro 
o da problemi di coppia, anche da idee distorte e pregiudizi. A questo 
punto sarebbe utile rileggere il primo capitolo del libro «Opinioni 
errate o distorte sulla sessualità umana»: questo faciliterà la strada 
per una corretta comprensione di quest’ultima parte del libro. Oltre 
a ciò, nel seguente capitolo ci occuperemo di ulteriori pregiudizi 
che possono compromettere una vita sessuale di coppia pienamente 
appagante.

Le tre regole fondamentali del rapporto sessuale

Nell’epoca moderna, dove le relazioni affettive dovrebbero 
essere caratterizzate dalla libera scelta tra individui pienamente con-
senzienti, con gli stessi diritti e gli stessi doveri, i rapporti sessuali 
dovrebbero essere caratterizzati da tre regole fondamentali (Veglia e 
Dèttore, 1990):
– Attenzione reciproca.
– Rispetto reciproco.
– Complicità.

Sono tre semplici concetti che però vi possono illuminare la 
strada per dipanare gli oscuri garbugli che talvolta si generano durante 
anni di incomprensioni e di tensioni all’interno di una coppia, ma 
anche fin dai primi corteggiamenti. Qualunque disparità di giudizio 
e di valutazione emerga nel rapporto sessuale con il vostro partner, 
per cercare di capire la natura del problema chiedetevi: c’è rispetto 
reciproco? C’è attenzione reciproca? C’è complicità tra di noi? Chiede-
tevi se uno di voi due o entrambi stia violando almeno una di queste 
tre regole e, in caso di risposta affermativa, ripartite innanzitutto da 
qui. È con il partner che dovreste parlare, ad esempio, delle vostre 
difficoltà sessuali. Ben il 26,1% delle donne, invece, ne parlano con 
amici/amiche, colleghi/colleghe (Vaccaro, 2003). Parlarne con lui è 
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anche un modo per superare le difficoltà comunicative di coppia: 
il 10,9% delle donne dichiara, infatti, che i propri partner non si 
sarebbero accorti dei loro problemi sessuali, e il 19% che avrebbero 
addirittura fatto finta di niente (Vaccaro, 2003).

Confrontatevi pure con chi volete, ma se non affrontate le dif-
ficoltà innanzitutto con la persona più interessata, non cambierete 
nulla di sostanziale nel rapporto, per quanti libri possiate leggere.

Cosa è «normale» e cosa «anormale» nel sesso?

Definire che cosa è normale e cosa non lo è nell’ambito della 
sessualità è tutt’altro che semplice. Il primo motivo che rende difficile 
definire la questione è che lo stesso concetto di normalità deve essere 
pensato da punti di vista diversi. Innanzitutto, abbiamo quantomeno 
tre diversi modi di intendere la normalità, tutti molto importanti: 
normalità statistica, normalità sociale e normalità clinica. Vediamo 
ora di cosa si tratta, cercando di seguire attentamente i ragionamenti 
un po’ complicati che la complessità della questione obbliga a fare.

La normalità statistica ci dice che, ad esempio, un certo 
comportamento è molto frequente oppure raro nella maggior par-
te delle persone. È normale da un punto di vista statistico che un 
italiano possegga un telefono cellulare, visto che ormai quasi tutti 
ne posseggono uno. Questa è anche una condizione normale da un 
punto di vista sociale, visto che la maggior parte della gente non 
ha assolutamente nulla da obiettare al riguardo e non lo giudica 
un comportamento riprovevole o bizzarro. Ci sono però situazioni 
differenti. In alcuni Paesi è assolutamente normale da un punto di 
vista statistico che un marito possa picchiare una moglie. Da un 
punto di vista sociale può essere considerato normale oppure no; 
questo dipende dal fatto che tale comportamento venga accettato o 
addirittura considerato moralmente nobile oppure che venga giudi-
cato riprovevole, sebbene frequente e passibile di pena giuridica. La 
normalità statistica, quindi, non coincide sempre con la normalità 
sociale. Ma la normalità statistica si presenta anche secondo altre 
forme. Farsi prete, ad esempio, da un punto di vista statistico è un 
evento molto raro, ma che viene considerato assolutamente «nella 
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norma» da un punto di vista sociale, così come intraprendere il 
lavoro di scultore o di analizzatore di aromi per la composizione 
di profumi. Si tratta di professioni o scelte di vita statisticamente 
rare, ma considerate socialmente normali. La normalità clinica è una 
questione ancora diversa. Comportamenti normali statisticamente 
e socialmente possono essere anormali clinicamente. Ad esempio, 
fare colazione con superalcolici è normale statisticamente e ben 
accettato socialmente presso alcune popolazioni, ma si tratta di un 
comportamento non sano che dovrebbe essere modificato. Da un 
punto di vista clinico, dunque, è inadeguato. Accudire i bambini 
con affetto e amore presso alcune popolazioni è un comportamento 
statisticamente anormale, che può essere malamente giudicato da 
un punto di vista sociale. Presso queste popolazioni si pensa, infatti, 
che il troppo affetto rammollisca i figli. Da un punto vista clinico, 
però, immagino che qualunque lettrice pensi che sia assolutamen-
te «normale» accudire i figli con amore. Ma come fate a dirlo? 
Certamente perché se da bambine siete state trattate così, questo 
vi avrà fatto crescere bene; se invece avete ricevuto poco amore, 
certamente ne avrete sentito la mancanza. Per quanto riguarda 
la sessualità, quindi, il criterio fondamentale sembrerebbe essere 
il seguente: «quello che sessualmente fa stare bene me, che mi fa 
crescere bene, mi fa imparare a usare al meglio le mie potenzialità, 
è quello che io devo giudicare per me “normale”. Poco importa se 
sia statisticamente frequente o meno, se sia socialmente accettato o 
meno». Ma il discorso fila fino a un certo punto. Infatti, se quello 
che fa stare bene me trasgredisce le regole dell’attenzione, della 
complicità e del rispetto reciproci, si tratta ancora di un compor-
tamento normale? Purtroppo non è possibile rispondere in modo 
semplice… Immaginiamo ad esempio un pedofilo, uomo o donna 
che sia. Questa persona potrebbe custodire gelosamente la propria 
perversione e tenerla in grande considerazione perché gli procura 
un elevato godimento. Ciononostante, la violazione delle tre regole 
fondamentali del rapporto sessuale è talmente macroscopica che ad-
dirittura causa intensa sofferenza o patologie nelle persone coinvolte 
loro malgrado in questa perversione. Questo comportamento sarà 
anche piacevole per questa persona, ma non è un comportamento 
clinicamente normale.
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Fin qui siamo probabilmente tutti d’accordo. Immaginiamo, 
però, la seguente situazione. Un uomo è innamorato di una donna 
e viene ricambiato. Fanno l’amore da mesi ma lei non vuole farsi 
vedere nuda. Lui insiste e lei sente che le regole fondamentali del 
rapporto sessuale sono infrante perché non si sente rispettata. 
Possiamo dire che il comportamento dell’uomo è anormale? No di 
certo. Infatti è anormale quello di lei. Come facciamo a dirlo? Perché 
quello dell’uomo è un comportamento statisticamente standard, 
socialmente accettato, privo di effetti negativi per la gran parte 
delle persone; si riallaccia inoltre al fatto che nasciamo nudi e che 
da piccoli siamo a nostro agio quando siamo nudi con persone di 
cui ci possiamo fidare.

A questo punto ci siamo chiariti un po’ le idee, ma c’è ancora 
qualcosa su cui si deve necessariamente ragionare: i gusti. Da un 
punto di vista alimentare, ad esempio, le persone possono avere 
differenti gusti, tutti normali, sia dal punto di vista statistico, sociale 
che clinico. Nessuno ha torto o ragione, è appunto «una questione 
di gusto». E se due persone con gusti sessuali normali e legittimi ma 
diversi si incontrano cosa succede? Che se si riesce a trovare qualche 
forma di compromesso, si potrà comunque stare insieme in modo 
gratificante, altrimenti almeno uno dei due avrà una vita sessuale 
frustrante e la coppia sarà a rischio di rottura, perché una delle tre 
regole fondamentali, la complicità, non sarà rispettata. Eppure, tutti 
e due sono normali, ma sessualmente poco compatibili.

È anche vero, però, che dietro ai gusti si possono nascondere 
dei problemi e delle difficoltà emotive. Consideriamo, ad esempio, la 
seguente situazione. Solamente il 6,1% delle donne italiane non gra-
disce il cunnilingus, ovvero un rapporto orale prestato dall’uomo nei 
suoi confronti (Vaccaro, 2003). La percentuale è davvero bassissima. 
Che tipo di donne costituisce una percentuale così esigua? Quante 
non lo gradiscono per una reale questione di gusto o perché provano 
ansia all’idea di farselo praticare o ritengono, ad esempio, che sia una 
cosa da donne «leggere»? Una normalità statistica così elevata, infatti, 
deve far pensare che siamo di fronte a una degenerazione totale dei 
costumi sociali, oppure a qualcosa di assolutamente normale. Dare e 
ricevere piacere con la bocca, infatti, è normale sin dai primi giorni 
di vita. Pensate ad esempio al bacio, un’attività fortemente erotica e 
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normale da tutti i punti di vista (almeno nella nostra cultura) perché 
la bocca e le mucose orali sono due fondamentali zone erogene del 
corpo umano. I rapporti orali sono quindi normali. Dietro ai gusti 
si possono allora nascondere delle difficoltà, ad esempio esperienze 
sgradevoli passate, a meno che non ci siano questioni religiose che 
complicano ulteriormente la situazione. Ma essendo l’autore sem-
plicemente uno psicoterapeuta, non è questa la sede per disquisire 
di questioni religiose.

Esistono però dei gusti veri e propri che non nascondono 
problemi emotivi, e quindi devono essere evidentemente rispettati. 
Pensate ad esempio ai rapporti anali, molto graditi o anche preferiti 
da alcune donne, praticati senza particolare entusiasmo da altre, 
giudicati con terrore o disgusto da altre. È certamente una questione 
di gusto da rispettare pur se, anche in questo caso, la scelta potrebbe 
avere in realtà poco a che vedere con il gusto.

Pensate ai cosiddetti preliminari, ovvero alle pratiche sessuali 
che precedono la penetrazione. L’86,6% delle donne innamorate 
e il 73% delle donne non innamorate li gradisce (Vaccaro, 2003), 
in percentuale maggiore rispetto agli uomini, perché ritenuti più 
importanti per favorire l’eccitazione e consentire successivamente 
l’orgasmo. Considerando la loro normalità statistica e sociale, valutan-
do che clinicamente non producono danni o sofferenze, dovremmo 
ritenerli anche clinicamente normali, ma qualcuno potrebbe evitarli 
per un problema «di gusto». Personalmente ritengo che le reali scelte 
di gusto, in questo caso, siano piuttosto rare, perlomeno qualora i 
preliminari siano evitati sistematicamente.

Una questione relativa al concetto di normalità piuttosto impor-
tante è quella della durata della penetrazione. Nel 50,3% delle coppie 
va dai 3 ai 15 minuti, nel 32,4% dai 16 ai 30 minuti. Le percentuali 
rimanenti riguardano tempi più lunghi e più brevi. Una penetra-
zione della durata di 4 minuti, quindi, è assolutamente normale da 
un punto di vista statistico, ma risulterà eccessivamente breve per 
la maggior parte delle donne. Probabilmente alcune penseranno di 
essere anormali oppure che il loro partner abbia dei problemi. Nessuna 
delle due ipotesi è vera: si tratta solo di una difficile compatibilità tra 
caratteristiche differenti e normali. Il compromesso della coppia potrà 
consistere nel tentativo da parte dell’uomo di ritardare l’eiaculazione 
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e nella donna di abbreviare il tempo dell’orgasmo magari stimolan-
dosi il clitoride durante la penetrazione. Oppure, la donna potrà 
ottenere l’orgasmo attraverso pratiche alternative o con una seconda 
penetrazione, dopo il termine del periodo refrattario dell’uomo che 
segue l’orgasmo e per un po’ impedisce l’erezione.

Facciamo un altro esempio. Durante l’attività sessuale alcune 
donne gradiscono essere chiamate con parole forti, ma che in un 
altro conteso giudicherebbero umilianti e rozze. Questa cosa non 
necessariamente piacerà all’uomo, che potrebbe sentirsi un inibito 
o giudicare lei una perversa. Nessuna delle due ipotesi è vera. Se 
non piace a nessuno dei due il problema non sussiste, se piace a 
entrambi, che sia o meno statisticamente e socialmente normale, 
può essere un gioco piacevole, che soddisfa pienamente le tre regole 
fondamentali del rapporto sessuale. I problemi nascono quando si 
hanno gusti diversi, e uno dei due inizia a chiedersi: «Ma chi di noi 
non è normale visto che manca questa complicità?». La risposta è di 
nuovo: nessuno dei due.

In sintesi, dunque, la normalità nell’ambito della sessualità 
ha aspetti oggettivi e soggettivi. Quelli principali da tenere presenti 
per orientarsi nel giudicare un determinato comportamento, sono 
i seguenti:
1. La normalità sessuale da un punto di vista sociale e statistico varia 

a seconda dei tempi, delle zone geografiche, delle religioni.
2. I gusti devono essere rispettati.
3. Dietro a gusti, però, si possono nascondere difficoltà emotive.
4. Le difficoltà emotive, se possibile, dovrebbero essere affrontate 

perché possono minare la stabilità della coppia e la qualità della 
vita.

5. Esistono incompatibilità di gusti che renderanno difficile o im-
possibile l’intesa sessuale, anche se entrambi i membri della coppia 
sono assolutamente normali.

6. Ogni coppia è un mondo a sé, e ciò che può essere normale tra 
due persone che stanno insieme può non esserlo per altri.

7. Nel rispetto delle tre regole fondamentali dei rapporti sessuali, 
quello che fa stare bene una coppia e non produce danni (fisici o 
psicologici) né a sé né agli altri, è normale, di qualunque pratica 
sessuale si tratti.
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