SE S S U A L I T À : S I A P R E U N M O N D O!

Non lasciarti ingannare anche tu. SESSUALITÀ È TUTTA LA
PERSONA UMANA.
Secondo il modello proposto da Fabio Veglia1, l’esperienza della
sessualità umana si organizza intorno a sei dimensioni:
1 la dimensione riproduttiva (conservare la specie e far prevalere
il proprio genoma)
2 la dimensione ludica (fare sesso)
3 la dimensione sociale (stare insieme)
4 la dimensione semantica2 (fare l’amore)
5 la dimensione narrativa (avere una storia)
6 la dimensione procreativa (fare un bambino)
Vediamone una alla volta.
La dimensione riproduttiva obbedisce al mandato più antico del
mondo: conservare la specie e far prevalere il proprio genoma, ossia
riprodursi e sopravvivere. Questo compito è ancora presente nel nostro «cervello rettile». Nell’evoluzione però è successo qualcosa che
ha trasformato la necessità di riprodursi in serio desiderio di maternità e paternità, una necessità biologica iscritta nel dna di ogni essere
umano in una relazione amorosa e umana.
La dimensione ludica dice che la sessualità è fonte di piacere.
Porta a una relazione feconda d’amore che dà gioia. L’intimità dei
cuori arriva a generare l’unione dei corpi: questo esprime e alimenta
la gioia di volersi bene, anche se a volte si attraversano delle difficoltà o fatiche. È sessualmente «colto» non colui che gareggia a «chi
se ne fa di più», ma colui che costruisce giorno per giorno la sua vita
sforzandosi di conoscere, rispettare, piacere e voler bene all’altro!
La dimensione sociale o relazionale della sessualità è la buona
notizia contro la solitudine. Ognuno di noi ha bisogno di una vita di
relazioni e legami sociali. Ti ho raccontato nel cap. 2 come cambiano
i rapporti: appena veniamo al mondo sembra che una vocina ci dica
«Cerca la protezione di qualcuno che è più forte e più esperto di te.
Quando qualcosa non va, fai in modo di farglielo sapere così che ti
possa aiutare…». Poi altre indicazioni ci dicono di cooperare per co1. F. Veglia, Manuale di educazione sessuale, Teoria e metodologia, vol. 1, Centro Studi
Erickson, Trento 2004.
2. La semantica è ciò che si occupa dell’analisi e dello studio del significato.
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Sessualità non è solo piacere.
È una via a servizio di una relazione interpersonale d’amore. Ti faccio un altro esempio: si prova gusto a mangiare, ma non è l’unico
scopo, in quanto si mangia per nutrirsi e quindi vivere. Non vorrei
sembrarti semplicistica o ripetitiva, ma questi esempi mi servono per
aiutarti a capire il valore immenso che sei! Vorrei che riflettessi sull’idea
che la nostra sessualità ci spinge verso l’altro e questo richiede di crescere nella RESPONSABILITÀ! È un invito a USARE IL CERVELLO E
NON IL PISELLO! Se non ci si vuole ridurre a una ricerca bella e buona
del piacere per soddisfarsi o perché non ci si riesce a realizzare in un
altro modo, è necessario riconoscere la dimensione del piacere. Essa
è sottolineata anche dal piacere fisico quando si prova l’orgasmo durante un rapporto sessuale, ma senza attribuirgli l’unico significato.
Sessualità non è solo SPONTANEISMO.
Spontaneismo è degenerazione della libertà, è la spinta ad agire come ti pare e piace senza tener conto che hai un’intelligenza
che ti deve guidare nelle scelte che fai, perché le tue azioni hanno
sempre delle ripercussioni su di te e sugli altri. È un comportamento capriccioso. La libertà è la possibilità di fare o non fare qualcosa
nel rispetto altrui, è la possibilità di operare delle scelte nell’ambito
dei valori che professi. Sembra invece che la nostra cultura faccia
dello spontaneismo una garanzia di autenticità e quindi una delle
principali linee guida del comportamento. Questa è una trappola!
In questo caso la volontà viene persa di vista e il relativismo (tutto è
relativo) dilaga. Da questo scaturisce un concetto di libertà del tutto
fuorviante: «Sono libero, perché scelgo e per me è bene proprio ciò
che io ho scelto». LIBERTÀ, invece, è «Sono libero nella misura in cui
scelgo ciò che è bene in sé». CHI AFFERMA CHE IL SESSO NON HA
REGOLE CADE NELL’INGANNO DELLO SPONTANEISMO.
Sessualità non è superiorità di un sesso sull’altro, ma pari dignità,
cioè capacità di accogliere le differenze dell’uno e dell’altra (ti rimando alle riflessioni del cap. 1).
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