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UNA PREMESSA FUORI DAL «COMUNE»
Ho sempre cercato di tenermi lontana dai luoghi comuni, soprattutto
da quelli che riguardano la sessualità. I luoghi comuni semplificano,
appiattiscono e mandano a spasso i cervelli. Talvolta, addirittura, legittimano comportamenti inadatti alla vita di relazione.
Ma i luoghi comuni, come la vox populi, se nascono hanno sempre
una loro ragione di esistere, e quelli inerenti alla sessualità ne hanno
ben due: la prima è relativa al fatto che evidenziano comportamenti frequenti nella popolazione, la seconda è l’inevitabile innesco di
un circolo vizioso, perché la sessualità è intrisa fino alla radice della
cultura in cui si esprime, cultura a sua volta influenzata da tutti gli
altri luoghi comuni che si autoaffermano e confermano e raramente
vengono sottoposti a un processo critico.
C’è poi da dire che, in maniera più o meno scientificamente appropriata, i luoghi comuni vengono sostanziati dalle statistiche. Ma il famoso concetto di media statistica secondo cui se una persona mangia
un pollo intero e un’altra non ne mangia affatto, ne hanno mangiato
metà ciascuno, non rende giustizia né a chi ne ha mangiati due né a
chi non ne ha mangiato neppure un quarto. In altre parole, descrivere i
comportamenti umani, compreso quello sessuale, in termini statistici,
vuol dire non avere la possibilità di spiegare nei dettagli le molteplici
differenze individuali della nostra vita.
Ricordo bene uno dei primi testi di psicologia della personalità studiato all’università, il cui titolo era appunto Psicopatologia della personalità e delle differenze individuali, di Aldo Carotenuto.
Sin da subito fui incuriosita dai motivi che avevano spinto l’autore a
evidenziare nel titolo, rendendolo anche troppo lungo, le «differenze
individuali».
Quel testo mi appassionò moltissimo, soprattutto per l’assunto di base
secondo cui potrebbero esistere tante personalità diverse quanti sono
gli uomini che abitano la nostra Terra e, quindi, altrettanti modi di
pensare e di vivere il mondo. Ma anche perché mi fece comprendere
che le differenze individuali riguardano l’indivisibilità della persona,
l’impossibilità di ridurla in categorie e sottocategorie, a meno di non
essere disposti a perdere la specificità di ognuno.
Per questo nel mio lavoro clinico io cerco le differenze più che le
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somiglianze fra gli individui, soprattutto in ambito sessuale, anche se
hanno lo stesso problema, anche se appartengono alla stessa tipologia
di personalità.
Fatta questa premessa nella premessa, mi sento di rispondere a una
domanda preliminare per il lettore: perché allora un dizionario dei
luoghi comuni oggi? E che forma dargli?
La prima risposta è semplice: nell’epoca di Tinder, YouPorn, del Viagra e delle sfumature di grigio, abbiamo le idee più o meno chiare in
fatto di sesso rispetto ai nostri padri e nonni? Purtroppo l’accresciuta complessità della società, il venir meno dei modelli di riferimento
con cui crescere, l’eccesso di informazioni, ci rendono tutti insicuri e
più fragili. Le donne sono diventate più indipendenti e assertive, ma
non hanno capito se vogliono il principe azzurro o l’uomo vero. Gli
uomini non sanno nemmeno cosa voglia dire essere un uomo vero. E
intanto le coppie scoppiano perché non si comunica, si fraintende il
proprio ruolo a causa dei luoghi comuni in fatto di verginità, orgasmo,
perversioni, tradimento e paura di perdere il partner.
Per cui sì, anche sulla base della mia esperienza clinica che ho riportato con molti esempi nel libro, ho ritenuto servisse un dizionario mirato che rispondesse a quelle domande inespresse – tali sono appunto
i luoghi comuni – che ancora attanagliano giovani, coppie di mezza o
terza età, single, portatori di handicap, persone con i più vari orientamenti sessuali, romantici ed erotomani.
Che forma dargli allora?
Ho scelto quella di un viaggio nell’immaginario pop e cinematografico del nostro tempo, proprio perché nessuna espressione artistica più
del cinema riflette e descrive il sentire collettivo che si alimenta e a
sua volta alimenta i più vari cliché e luoghi comuni sui rapporti fra
uomini e donne. Infatti ho concordato con l’editore la possibilità di
trattare gli stessi argomenti ma in due parti separate: dal punto di vista
di lei e di lui, introducendo ogni parte con l’analisi di un film noto che
evidenzi una serie di punti di vista su cui riflettere.
Ventuno grandi temi, quindi, tanti quante le lettere dell’alfabeto, declinati al maschile e al femminile, e divisi nei luoghi comuni più universalmente validi da me individuati. Luoghi comuni che vengono smontati,
messi in discussione e a volte validati grazie alla descrizione di casi
6

reali (con cui identificarsi) e argomentazioni scientifiche che ci aiutano
a capire la natura fisica, mentale e culturale di ogni eventuale problema.
Confido che le lettrici e i lettori si possano appassionare come ho fatto
io in questo viaggio nella cultura di appartenenza, vicina e lontana.
E mi piacerebbe che alla fine i lettori capissero che uomini e donne,
sotto un profilo strettamente fisico e sessualmente inteso, non sono
poi così diversi. Le differenze di genere che constatiamo e che ci sembrano enormi sono, a tutti gli effetti, differenze culturali. La cultura
di appartenenza «forma» il singolo, lo nutre e lo condiziona, a volte
pesantemente, nel giudizio e nelle scelte, anche sessuali. Ed è lì che
nascono i «luoghi comuni».
Nello scorrere i vari luoghi comuni scoprirete che alcuni sono nuovi
– come quelli sui social e la pornografia al femminile – altri vecchi e
duri a morire – come quelli sull’orgasmo e la frigidità, l’eiaculazione
e la masturbazione.
Tutti, però, «incrostano» la nostra sfera sessuale/affettiva, e spesso
ci impediscono di viverla serenamente ed esserne appagati. Perché,
ammettiamolo, i «luoghi» sono «comuni» perché il frequente ricorso
a essi li ha resi veri o comunque acriticamente accettati, trasformandoli sovente in premessa per ragionamenti che finiscono poi per confermarli ed elevarli a «fondamenti del pensiero comune». In fondo i
luoghi comuni, al pari dei pregiudizi, risparmiano la fatica di pensare
criticamente e ci danno l’illusione di risparmiare tempo.
E invece vi assicuro che è divertente e stimolante fare il percorso inverso, cioè ricercare le radici dei luoghi comuni, capire come la cultura ha plasmato quelli maschili e quelli femminili, e verificare se sono
funzionali o meno alla nostra ricerca della verità (almeno di quella
parte che saremo in grado di scoprire) e della felicità (almeno di quella
parte che ci è dato di raggiungere).
Per fare questo percorso inverso, oltre a partire dall’immaginario filmico e pop, utilizzerò appositamente un linguaggio «comune», cioè
termini abbandonati dal mondo scientifico e che faranno storcere il
naso ai miei colleghi, ma ancora molto usati dalla gente.
Chiedo scusa ai lettori del mio blog su D.Repubblica.it e ai miei pazienti, peraltro, di non poterli citare nella bibliografia finale del libro
nonostante siano proprio loro gli autori più importanti di questo mio
lavoro. Ma ovvie ragioni di privacy lo impongono.
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Devo inoltre ringraziare il mio preziosissimo consulente editoriale Salvatore Vitellino, senza la cui sollecitazione non avrei iniziato
a scrivere il libro e senza la cui memoria cinematografica non avrei
saputo ricostruire i riferimenti alle pellicole citate.
Forse proprio grazie alle sue puntuali citazioni cinematografiche, alla
fine, scopriremo che, come Bridget Jones, non è vero che i bravi ragazzi non sanno baciare, o che le donne debbano necessariamente innamorarsi alla prima volta.
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per lui

«Non mi sento bene, sono agitato, sono molto agitato!» dice il giovane che si appresta ad affrontare l’appuntamento con la ragazza della
sua vita.
«Dai, stai calmo, sei passato a prendere un po’ di soldi?» cerca di
tranquillizzarlo l’amico del cuore.
«Sì.»
«La macchina è pulita?»
«Uhu!»
«Hai benzina?»
«Uhu!»
«Alito, com’è il tuo alito?»
«Va bene, ho preso delle mentine.»
«Bene, allora sei quasi perfetto. Adesso va’ a sturarti il piffero e sei
pronto!»
«Eh?» tentenna lo spasimante ansioso.
«Va’ a sturarti il piffero!»
«Che vuol dire va’ a sturarti il piffero?»
L’amico si avvicina: «Bisogna massaggiare il collo al pollo prima di
un appuntamento importante… no?»
L’altro è perplesso.
«Dimmi che strozzi l’anguilla prima di un appuntamento importante?
Dimmelo…»
L’altro allarga le mani.
«Oh mio Dio, questo non frusta il cobra prima di un appuntamento
importante!» sbotta l’amico. «Ma sei pazzo?! È come andare in giro
con un’arma… carica! Ma certo, ecco perché sei agitato!»

A

I più cinefili avranno riconosciuto in questo dialogo una scena dell’esilarante commedia Tutti pazzi per Mary del 1998. Il film è entrato
nell’immaginario di una generazione per le sue battute salaci e la
comicità demenziale. La scena successiva – in cui un agitatissimo Ben
Stiller «scarica la sua pistola» ma non trova il gelatinoso e biancastro
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«proiettile» che gli pende dall’orecchio sinistro e viene scambiato da
Cameron Diaz per gel da capelli – è una delle più riuscite del film.
Ma lo è probabilmente perché spinge all’iperbole quello che è uno dei
luoghi comuni più universali in ambito maschile: l’ansia da prestazione prima della prestazione.
Sì, perché che prima di un incontro sessuale certi uomini temano di
fallire è risaputo, ma l’ansia viene prima, durante e anche dopo una
prestazione sessuale, come vedremo.
Come la spia dell’olio della macchina quando ci avverte che manca
l’olio, anche l’ansia avverte che manca qualcosa: ma cosa?
In termini generali l’ansia da prestazione può essere considerata una
strategia inconscia di evitamento che una persona mette in atto pur di
non confrontarsi con ansie ben più grandi.
Quali siano e come affrontarle lo vedremo in questo capitolo.

SCARICARE LA PISTOLA AIUTA?

L’avvertimento dato a Ben Stiller prima di incontrare Mary la dice
lunga sugli stratagemmi che i maschi adottano in vista di un incontro
galante in cui temono di non essere all’altezza.
Nella mia attività clinica ne ho sentite tante di «tentate soluzioni» a
questo problema che portano a ulteriori disagi.
Ci sono uomini che praticano l’astinenza forzata per qualche giorno
prima di avere un incontro pensando erroneamente che, non «sfogando» l’eccitazione, questa si accumuli e arrivi al momento giusto.
Ci sono anche quelli che smettono addirittura di desiderare un qualcosa che non arriva mai portando il problema a un livello ancora più
profondo e cioè quello dell’abbassamento della libido. A questo punto
la situazione diventa più grave perché, se non funziona il centro di comando sarà difficile o addirittura impossibile anche la sola partenza.
A ogni modo sfatiamo subito il primo luogo comune: non serve a
nulla scaricare la pistola per non esplodere subito, perché il problema
è mentale.
Il guaio è che non è affatto facile parlarne per un uomo.
È questa infatti la prima risposta che mi viene data quando chiedo alla
persona che ho davanti «perché non ne ha mai parlato con nessuno?»
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In effetti anche questo luogo comune ha un fondo di verità: bisogna
saperne parlare di sessualità, lo dimostra il fatto che oggi se ne parla
tanto, troppo, ma le disfunzioni non diminuiscono.
Soffrire di ansia da prestazione è vissuto come una vergogna, come un
segno di inadeguatezza rispetto agli standard che la società impone da
sempre e oggi più che mai.
Proprio come nel film Il bell’Antonio con Marcello Mastroianni –
dove il protagonista, per difendere l’onore suo e della famiglia, nasconde il suo problema a tutti, finché dopo un anno di matrimonio non
consumato è costretto a confidarsi col cugino – ancora oggi soffrire di
ansia da prestazione non è mai argomento da condividere: nessun paziente chiede ai suoi amici se conoscono un bravo sessuologo, come
potrebbe accadere nel caso di un mal di denti.
La cultura di appartenenza, dunque, ha sempre avuto e continua ad
avere un potere forte nel determinare o esacerbare convinzioni psicologiche negative su se stessi.
Per cui quando una persona arriva ad ammettere intimamente l’esistenza di un problema è un grande momento, il momento in cui ha
deciso di guardare in faccia quel mostro che lo fa sentire impotente
dentro prima che fuori.
Il passo successivo è superare l’incapacità di credere che la natura del
problema possa essere solo nella testa e di comprendere come un’emozione così astratta come l’ansia possa interferire in modo tanto evidente su un fenomeno così concreto come l’erezione.
La maggior parte degli uomini arrivano sconsolati alla mia attenzione
e solo quando, dopo aver effettuato minuziosissimi e ossessivi controlli sulla frequenza, durata, pruriti o dolori sull’organo genitale,
sono stati costretti ad ammettere che non hanno un «problema fisico». Sentire il proprio pene come sganciato dal corpo e incapace di rispondere ad alcuna stimolazione, e assistere al fatto che tutto avvenga
senza la possibilità di un minimo controllo, è una forma di impotenza
altrettanto frustrante di quella genitale.
È molto difficile per gli uomini, in genere, comprendere che in realtà
il pene sta «rispondendo» ad altri tipi di stimoli «negativi» che arrivano da zone più profonde e inaccessibili alla ragione, anche perché la
maggior parte di questi uomini hanno una difficoltà a leggere e capire
le loro emozioni.
12

L’ANSIA DA PRESTAZIONE È SEMPRE UNA NEMICA

Dicevamo che l’ansia è come la spia nel cruscotto che indica la carenza di qualcosa di rimosso.
Bene, ma la spia nel cruscotto ci aiuta a prevenire un danno all’auto.
E dunque anche l’ansia può essere considerata un vantaggio inestimabile per chi la sperimenta, in quanto solitamente è la leva del vero
cambiamento per gli uomini che decidono di confrontarsi con essa.
Certo, non è facile. Perché da sempre «l’ansia da prestazione» è considerata il nemico numero uno della sessualità maschile viste le inevitabili conseguenze che produce sul fenomeno erettile. Tanto è vero
che fino a pochi decenni fa – come vedremo nel capitolo sull’Impotenza – la stessa terminologia medica definiva gli esiti dell’ansia da
prestazione come «impotenza», per poi passare al termine «deficit
erettile». Non è solo una questione di eleganza ma di sostanza. Per
una persona che soffre di ansia da prestazione definirsi impotente
significa dare corpo a tutti quei vissuti che accompagnano il disagio,
a tutti i livelli.
A livello dell’identità personale chi ne soffre non si sente un «vero
uomo», la sua autostima è minata perché pensa di non valere abbastanza, nelle relazioni teme l’abbandono e si sente accusato e rimproverato, rispetto alla famiglia di origine e alla società in senso più
ampio prova vergogna profonda alla sola idea di essere scoperto.
In realtà, spesso e volentieri, non vi è nessun nesso fra ansia da prestazione e successo nella vita. Come vedremo meglio nel capitolo su
Quattrini e sesso, vi sono anche casi di uomini di potere che di fronte
all’inaccettabilità di non avere il controllo sul loro membro ricorrono
ad altre forme di potere con prestazioni a pagamento extra coniugali,
sperando in tal modo di aggirare il problema.
In tutti i casi l’ansia può diventare un’«amica» perché consente di illuminare un luogo rimasto nascosto dove il maschio ha blindato (ovvero
pensa di averlo fatto) tutte le sue paure come quella di essere rifiutato,
di essere giudicato inesperto o maldestro, di essere abbandonato o, al
contrario, di legarsi intimamente.
Il caso di Giovanni incarna ampiamente tutte le caratteristiche fin qui
elencate.

A
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Legato sentimentalmente e anche legalmente a una donna vaginismica, è stato per circa dieci anni senza avere rapporti completi perché, legittimamente, pensava che il problema dell’impenetrabilità di
lei fosse alla base di una sessualità monca.
Come prevedibile, risolto il problema di sua moglie, con la quale
ha avuto poi due splendidi bambini, ha toccato con mano la sua grande difficoltà, il problema dell’erezione si era palesato con tutta la sua
forza, e solo dopo la terapia ha capito quanto il disturbo di sua moglie
fosse servito a coprire e mascherare la sua difficoltà.
Pur di non farsi scoprire nel paese in cui vive, Giovanni aveva nascosto la sua difficoltà dietro il paravento di essersi legato a una donna «inadeguata» sessualmente, per amore della quale sopportava un
matrimonio bianco da anni.
In questo modo ha evitato ansie più grandi dietro al muro della
vergogna, preferiva la maschera del marito-martire piuttosto che affrontare la paura di non essere un vero uomo.
È un caso estremo di «strategia di evitamento»: se Giovanni non
avesse deciso di «incontrare» e «conoscere» la natura della sua ansia,
ovvero se avesse continuato la sua guerra contro di essa, non sarebbe
mai riuscito ad aprire la cassaforte dove aveva depositato tutte le sue
antiche paure legate al rapporto con una madre narcisista che lo ha
sempre ritenuto amabile solo a determinate condizioni. Una madre
narcisista, infatti, non riesce ad amare in maniera incondizionata e
produce inevitabilmente l’idea nel proprio figlio di «non essere mai
abbastanza»: in tal senso non riesce a infondere sicurezza nei propri
figli perché li tratta come oggetti gratificanti per il proprio sé. Giovanni, di conseguenza, ha sempre dovuto nascondere le sue inadeguatezze per poter essere accettato e amato ma, soprattutto, ha dovuto nascondere le sue profonde insicurezze dietro una vera e propria
corazza.

L’UOMO BRUTTO HA PIÙ ANSIA DA PRESTAZIONE

A

Finora abbiamo affrontato il problema dell’ansia da prestazione che
caratterizza un primo approccio sessuale. Molti uomini, però, vivono
con un’ansia simile anche il momento in cui non riescono ad avere
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una seconda o terza erezione dopo un’eiaculazione. Questo perché
molti uomini non tengono conto del periodo refrattario e lo considerano come un sipario che si chiude su uno spettacolo, piuttosto che un
fenomeno del tutto fisiologico da rispettare.
L’erezione – questo strano fenomeno riflesso che negli animali ha l’unica funzione di permettere un rapporto penetrativo e fecondare una
femmina e che, in tempi remoti, aveva la medesima finalità nei nostri
antenati – oggi è a dir poco appesantita da una serie di altre questioni sociali, di immaginario collettivo che hanno plasmato il vissuto personale.
Oggi il pene eretto è considerato un totem, per molte donne l’unico
mezzo per raggiungere il proprio piacere – anche se, come vedremo
nel corso del libro, è una condizione infondata! – un idolo da fotografare e da inviare attraverso WhatsApp con o senza dedica. Il pene
è anche il termometro dell’amore, il prezzo di listino di quell’uomo.
Direi che tutti questi pesi sono sufficienti a non lasciar librare in volo
nessuna specie di uccello…
C’è un altro luogo comune da sfatare, però, ed è quello relativo a
quanto pesa l’aspetto estetico sulle nostre ansie. È vero che il lato
estetico conta sia per gli uomini che per le donne, ma è altrettanto vero
che statisticamente la capacità di esprimersi sessualmente e il piacere
sessuale non sono correlati positivamente con l’estetica, né per gli
uomini né per le donne.
Questo perché in realtà l’ansia non dipende dalla bellezza ma dalla
consapevolezza del proprio valore e dall’ideale che una persona pensa
di dover raggiungere. Ci sono uomini esteticamente impeccabili ma
che bramano un ideale improbabile e dunque non si sentono comunque all’altezza. Viceversa uomini bruttini sanno dare, con consapevolezza e ironia, un grande valore a ciò che posseggono in termini di
caratteristiche fisiche e psicologiche.
Nella mia esperienza clinica e non, ho notato spesso che donne molto
attraenti con molte esperienze alle spalle con uomini altrettanto attraenti, si trovano sovente a vivere la loro capacità orgasmica con uomini che
di attraente sul piano fisico non hanno granché.
È molto probabile che questo fenomeno sia determinato da due fattori principali: il «complesso di inferiorità» di lui e l’innalzamento
dell’autostima fisica di lei.
Sapere di non essere attraenti può spingere nel tempo certi uomini a
15
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compensare ciò che sentono come una mancanza affinando altre doti
vincenti nella relazione sessuale, come per esempio una migliore conoscenza, e quindi abilità manipolatoria, dei genitali femminili, una
maggiore intraprendenza sessuale e una certa «animalità» che guida il
rapporto sessuale senza troppe sovrastrutture.
La donna, di contro, non si sente giudicata fisicamente da un uomo
non attraente, e questo le consente di non lasciarsi sopraffare dalla
tendenza all’autoosservazione che interviene, invece, negli altri casi.

LE DONNE CREANO ANSIA... FORSE…

A

Eh sì, perché le donne hanno il loro bel ruolo nell’ansia da prestazione del maschio di oggi. La maggior parte delle volte, quando l’ansia
diventa manifesta e produce una defaillance, la donna tende a pensare immediatamente che il partner non sia attratto fisicamente da lei.
Dalla reazione delle donne dipende molto anche quella dell’uomo.
Le signore sono pregate di leggere la loro parte più avanti.
Ritorniamo all’inizio del capitolo. L’idea di scaricare la pistola per
essere meno tesi, si basa sull’ingenua convinzione di molti maschi
secondo la quale se si evita di pensare troppo al problema il proprio
membro farà il suo dovere. È un modo per non andare a fondo della
questione, mentre invece se la defaillance non è occasionale sarebbe
il caso di indagare da dove origina l’ansia.
Se le conseguenze di una tale ansia si ripresentano più volte all’interno di una relazione stabile, dare per scontato, da parte del maschio,
che il problema sia del tutto personale e non legato alla relazione
può essere molto pericoloso. Il problema si aggrava se la donna di
un uomo siffatto la pensa nello stesso modo, perché il messaggio
che manda al compagno è «il problema è tuo caro quindi curati».
Spedire il partner in terapia si traduce allora in una deresponsabilizzazione della donna.
La situazione diventa ancor più critica se la donna reagisce con delusione, frustrazione o rabbia. In questo modo annienta la già bassa
autostima del compagno, la sua è una forma di egocentrismo al negativo che le impedisce di riflettere fino in fondo che il problema non
riguarda lei ma il vissuto e le precedenti esperienze di lui.
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Se poi la donna è estremamente desiderabile agli occhi del partner
la faccenda si complica. Un uomo che abbia qualche insicurezza o,
più semplicemente, che abbia sperimentato in precedenza una defaillance, magari causata dalla stanchezza o da un’ubriacatura, di fronte
a una donna che ritiene molto bella aumenta la sua ansia dando per
scontato il rifiuto, prefigurando la delusione di lei e il senso di inferiorità di se stesso. E così il circolo vizioso è bello e servito.
L’irragionevole ansia da prestazione affonda le sue radici in un modello stereotipato di maschio verso il quale oggi molti uomini non si
sentono all’altezza. Modello che in maniera ambivalente viene respinto come aggressivo dalle donne, che non gradiscono l’uomo egoista,
rude e a letto un po’ scimmione.
Ambivalente perché le stesse donne poi si aspettano di essere «sbattute al muro» con grande foga, e che covano rabbia e rancore quando
questo non può avvenire a causa dell’ansia del loro partner.
In ambito clinico ho conosciuto molte più donne frustrate e infuriate
di fronte a un problema di ansia dell’uomo, che donne amorevoli e
comprensive.
Ma rimane il dubbio che la loro aggressività non sia la causa dell’ansia maschile quanto piuttosto l’effetto e, per quanto possano sembrare
castranti, antipatiche e ostative, andrebbero comprese.
In effetti l’ansia da prestazione consente all’uomo di reagire altrettanto aggressivamente alla risposta femminile, ribellandosi al ricatto
sottostante di donne che si aspettano (o pretendono?) la prestazione in
una posizione di attesa, senza fare il minimo sforzo di agire in prima
persona, delegando all’altro il compito di far loro raggiungere il piacere, a volte nella completa ignoranza del funzionamento del proprio
corpo e dei propri organi genitali.
Sono quelle stesse donne che vivono la sessualità «per delega», che
magari non si sono mai masturbate perché, come spesso affermano,
«non ne ho mai sentito il bisogno». Non lo sentono come un problema
perché, comunque, «per una donna è diverso rispetto all’uomo» e al
via con i luoghi comuni nei luoghi comuni…
Diciamo, dunque, che l’ansia da prestazione è più nemica delle donne
che dell’uomo e che l’uomo trova, inconsapevolmente attraverso di
essa, un’arma per colpire la donna.
Non sarebbe meglio far l’amore invece che la guerra?
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Come affrontare l’ansia da prestazione
dell’uomo
Un tempo non c’era scampo, di fronte a un uomo con ansia da prestazione e di conseguenza
impedito nella sua capacità di avere un’erezione, i provvedimenti erano fantasiosi ma anche
drastici. Si passava dalle preghiere della donna rivolte a Ishtar (dea dell’amore e della fertilità
per i babilonesi), all’uso di unguenti puzzolenti a base di testicoli di qualche animale misti ad
assenzio o altro, fino a essere trattata, nel Medioevo, alla stregua di un demonio da combattere
con varie forme di esorcismo.
Tutto ciò sostenuto e avvalorato dal fatto obiettivabile che uno stato di «impotentia coeundi»
che rendeva impossibile il coito comportasse inevitabilmente uno stato di «impotentia generandi»
e, di conseguenza, di sterilità. Il problema che si veniva a creare, dunque, era legato al legame
fra fertilità e potenza sessuale visto che la funzione della sessualità era legata alla riproduzione.
Oggi la sessualità abbraccia diverse funzioni come quella ludica o di profondo scambio affettivo,
quindi saremmo legittimati a pensare che il problema «ansia da prestazione» venga affrontato
meglio che nel passato? Purtroppo no perché i cambiamenti radicali della società hanno prodotto
la creazione di categorie esistenziali quale il piacere e il benessere, da cui è derivata la nascita
di una medicina del benessere, una psicologia del benessere, una bibliografia sconfinata sul
benessere fatta di programmi televisivi, migliaia di siti e, soprattutto, tanti prodotti commerciali
destinati a farci stare meglio.
E la sessualità, di conseguenza, ha assunto la funzione principale di soddisfacimento del piacere
proprio e altrui, è stata caricata di ulteriori ansie e trattata alla stregua di qualunque altro oggetto utile
alla ricerca della felicità e del benessere. Ma se la sessualità risponde più al principio del «dover dare
piacere» che del piacere stesso – cioè si riduce a un meccanismo che deve farmi arrivare all’orgasmo,
dove il pene deve essere pronto ancor prima di cominciare l’atto e l’uomo è sottoposto a un tensione
estenuante su performance, durata e confronto – diventa inevitabilmente una «attività» che perde
tutta la sua spontaneità diventando l’ennesimo «mezzo» di soddisfazione come i tanti che siamo
abituati a comprare in un istante e senza fatica su Amazon.
L’uomo è senza scampo dunque?
Direi proprio di no. Il circolo vizioso dell’ansia da prestazione si può modificare con piccoli
accorgimenti. Vediamo come.

Prima:

A

* È importante che l’uomo sia pienamente convinto e fiducioso del fatto di non avere
alcuna lesione organica.
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* Avviare il rapporto solo quando si ha vero desiderio sessuale e non per sottoporsi a un
test di verifica.
* Iniziare il rapporto con l’idea di non dover raggiungere per forza l’erezione ma godendosi i momenti preliminari, che non devono essere frettolosi.
* Approfittare delle erezioni spontanee mattutine per avviare il rapporto sessuale.
* Non vivere la condizione come se fosse una vergogna: molto spesso la partner è più
comprensiva di quanto ci si aspetti, soprattutto se viene messa al corrente di quali sono
le ansie che l’uomo vive.

Durante:
* Ricordate che non avete un solo colpo in canna e che l’erezione è un fenomeno che «va
e viene», per cui, anche se la perdete la potete riacquisire con nuove stimolazioni.
* Utilizzate la manovra di Stop & Start o della compressione (vedi Box sul Coito pag.
51). Questo esercizio fa percepire all’uomo che l’erezione, anche se va via, può essere
ripristinata. Inoltre può essere praticato individualmente o durante il rapporto, e se è la
partner a svolgerlo aumenta la complicità.
* Favorite le fantasie sessuali distraenti, rifugiandovi nelle fantasie sessuali preferite senza sensi di colpa.
* Eliminate preoccupazioni eccessive verso la partner al fine di prevenire l’ansia e favorire
l’autonomia sessuale di entrambi. A tal proposito ricordatevi che il benessere della
partner non dipende solo ed esclusivamente da un pene eretto.
* Arrivate all’erezione con stimolazioni extra-genitali e senza dover raggiungere per forza
l’orgasmo.

Dopo:
* Parlate di ciò che accade ma per conoscere le vostre emozioni e quelle della vostra
partner non per giudicare la prestazione.
* Date spazio alla tenerezza.

A
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ANSIA DA PRESTAZIONE

per lei

Sono sulla soglia della porta del suo soggiorno. Lui sta per baciarla.
Lei – è da tutta la storia che aspetta quel momento – non era pronta
per un’improvvisata, non ha la «tenuta» giusta per la notte d’amore
che si prospetta con il suo principe. Mentre lui la bacia sul collo, lei…
«Ah, dammi solo un momento. Tu mettiti comodo, leggi qualcosa. Ci
sono un mucchio di riviste di ogni tipo, piene di consigli su capelli,
vestiario… e tecniche sentimentali. Io sono da te tra un attimo.»
Lei corre di sopra, in camera e apre il cassetto della biancheria intima,
gongolante: «È l’occasione adatta a un paio di micro mutandine zebrate!»
È al settimo cielo: dopo la sbandata per il suo capo sexy e scapolone,
una micidiale macchina da sesso, ma stronzo, ha capito che quello
che riteneva un rigido e noioso bravo ragazzo è in realtà l’uomo della
sua vita. E lei, che si riteneva una trentenne sfigata e destinata a restare zitella, a morire da sola e a essere divorata dai cani alsaziani,
non può perderlo.
Peccato che lui, di sotto, ha scoperto il suo diario, dove lei lo definisce
«villano, sgradevole e ottuso» e se ne va. Quando lei se ne accorge,
capisce che non può pagare ancora le conseguenze di tutte le sue paure, ansie e imbranataggini. Così lo insegue, sotto la neve di dicembre,
di notte, con le micro mutandine zebrate, le scarpe da ginnastica e
un cardigan che non copre le sue gambe da ragazza in salute, un po’
goffa, ma inconsapevole del suo fascino.
E alla fine, quando lo raggiunge e lui le dice che è ora di cominciare
una nuova pagina, e per questo le ha comprato un nuovo diario… è
immancabile il bacio finale sotto la neve, mentre le note di Someone
like you di Van Morrison li avvolgono morbidamente.
Finché lei, stupita, all’improvviso si stacca dal bacio e dice: «Aspetta
un momento! I bravi ragazzi non baciano così».

A

È questa la scena finale di una commedia sentimentale che ha fatto
epoca, la storia della single più simpatica e pasticciona del cinema:
Bridget Jones.
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Il successo di questo personaggio dipende dal fatto che ha concentrato in sé e dissacrato con l’ironia tutte le insicurezze sessuali e le
traversie sentimentali che milioni di donne si trovano a vivere. Perché
sì, diciamolo, sebbene la cosiddetta ansia da prestazione la si associ
generalmente ai maschi, ed è la spiegazione alla base dei problemi di
erezione, la verità è che colpisce moltissime donne, anche se si esprime e influisce in maniera diversa sulla loro reazione sessuale.
Sarebbe opportuno definirla piuttosto «ansia da esibizione», o fenomeno dello spectatoring, termine corretto usato in sessuologia quando si fa una diagnosi differenziale fra i vari disturbi sessuali che colpiscono le donne.
Anche in queste pagine cercherò di analizzare i luoghi comuni che
avvalorano e/o aggravano la diffusione di questo fenomeno.

L’ANSIA DA PRESTAZIONE È UN PROBLEMA DA MASCHI

Non è vero, ammettiamolo. Ed è per questo motivo che tutte abbiamo
sorriso davanti alla goffaggine di Bridget Jones, identificandoci con lei.
La gran parte delle donne sente di non corrispondere alle aspettative
maschili. E come potrebbe visto che i modelli estetici proposti e imposti a livello mediatico-sociale sono distanti anni luce dagli esempi
reali di donne?
La bellezza femminile è stata sempre decantata in ogni forma di arte,
oltre che vista come simbolo di salute fisica e fertilità.
Nel tempo, però, sono cambiati i modelli di riferimento: se prima,
almeno fino al dopoguerra, avevano grande rilevanza caratteristiche
personali come l’essere una buona madre e una moglie devota, dove
la sessualità aveva una funzione unicamente riproduttiva, negli ultimi 30-40 anni la crescente importanza assunta dall’aspetto estetico
su tutti gli altri ha contribuito a sganciare il binomio bellezza-salute e
fertilità, sbilanciando tutto sul versante estetico.
Tutto ciò ha spinto le donne a dirigere le ansie sul proprio corpo in
una ricerca incessante di bellezza ed eterna giovinezza, e dunque le
ha rese più fragili.
Il corpo è diventato un oggetto che deve attrarre, e di un corpo «oggettivizzato» più che la sensibilità o funzionalità conta l’attrattività.
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Il risultato è una omologazione della bellezza femminile, con donne
sempre più simili tra di loro e peculiarità fisiche che vengono corrette
perché considerate non conformi ai canoni di bellezza e moda. I caratteri sessuali secondari come capelli, labbra, pelle vengono continuamente modificati, i segni dell’età vanno nascosti perché considerati
inammissibili rispetto alla sessualità.
Naturalmente questa ricerca ossessiva non fa altro che alimentare
l’ansia nelle donne che continuano a non comprendere come, prima
ancora della bellezza fisica, andrebbe curata la propria autostima.
La maggior parte delle donne, per spiegare le ragioni di questa cura
eccessiva del proprio corpo, si dicono che lo fanno solo per se stesse.
Ma è forse la più grande bugia bianca che una donna dice quando
tenta di spiegare i motivi del ricorso a centri estetici, diete e fitness.
Il corpo ben curato, quindi predisposto anche a essere in buona salute fisica e psichica, la maggior parte delle volte è solo un corpo da
esibire.
L’esibizione, infatti, prevale sulla ricerca di una vera intimità: la donna si fa bella sempre più per piacere fuori di casa che non in casa e
questo significa che l’apparire è più importante del percepirsi e sentirsi, e persino del godere.
Dietro questa apparente superficialità si nasconde un bisogno fondamentale della donna: essere desiderata e, quindi, amata.
È un frainteso bisogno di amore che porta molte donne a dare la caccia
ostinata all’ultimo pelo, a praticare massaggi interminabili nel tentativo di modificare un corpo mai pienamente apprezzato, pensando
erroneamente che altre persone possano apprezzare davvero ciò che
noi per prime denigriamo.
C’è da dire che molti uomini diventano complici di questa ossessione
femminile, sono loro le prime vittime di un modello culturale di bellezza dettato da tv, musica, pubblicità, e spesso non risultano credibili
nei loro tentativi di tranquillizzare la propria compagna sulle sue qualità fisiche.
Tutto ciò per dire che sì, l’insicurezza per il proprio aspetto è il tratto comune a quasi tutte le donne. E l’autoosservazione ossessiva ha
inevitabilmente delle ripercussioni sulla vita sessuale. Le numerose
lettere che ricevo nel mio blog su D.Repubblica.it da parte di presunte
donne anorgasmiche descrivono tutte una situazione dolorosa in cui
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la donna si sente «al di fuori» della situazione sessuale, pensa ai suoi
chili di troppo, immagina il giudizio feroce del partner rispetto al proprio fisico oppure pensa che il partner possa non gradire il suo odore.
E mentre pensa a tutto ciò e si rammarica di non aver spento tutte le
luci per nascondere il suo corpo, pretende di arrivare a raggiungere il
piacere!
Ma chi di noi è capace di sperimentare due sensazioni nello stesso
momento? Chi è in grado di provare paura e piacere nello stesso istante? I nostri sistemi neuronali sono come delle autostrade a senso unico alternato dove può passare una vettura per volta, per cui se, nel
momento in cui dovremmo abbandonarci alle sensazioni di piacere,
siamo intente a pensare alla buccia d’arancia sulle cosce, è molto improbabile che arrivi l’eccitazione e, di conseguenza, l’orgasmo.

LE DONNE REALIZZATE NON HANNO ANSIA
DA PRESTAZIONE

Se è facile riconoscere nella suddetta tipologia di donne con difficoltà
orgasmica quelle più insicure e soggette ad ansia da prestazione, è
più difficile capire come anche donne estremamente colte, realizzate e
bellissime, vadano incontro allo stesso problema.
Contrariamente a quanto si pensi, l’ansia da prestazione colpisce in maniera trasversale e democratica le donne, indipendentemente dal loro
aspetto fisico e dal loro «successo» negli altri aspetti della vita.
Donne assertive, che sanno ciò che vogliono, che hanno ottenuto molto dalla vita hanno spesso difficoltà a raggiungere l’orgasmo, e finiscono sovente col fingere.
In questo tipo di donne agisce una forte ansia da controllo: abituate
da sempre a tenere duro per raggiungere un obiettivo, come e più degli uomini, abituate a un grande spirito competitivo e a fronteggiare
un grande stress lavorativo, trattano il piacere e le sensazioni fisiche
come un ennesimo obiettivo da raggiungere per sentirsi perfette e acquisire potere sul proprio partner. Con questi presupposti l’orgasmo
non può manifestarsi perché è un riflesso assolutamente involontario.
Il caso di F. è emblematico di questa tipologia di donne.

A
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Giovane avvocato già affermato, F. si presenta come una donna di
una particolare bellezza, non ostentata ma neppure mascherata; una
donna alta, mora, vestita di rosso e con i tacchi si presenta in prima
seduta con una certa leggerezza e anche un po’ indecisa rispetto all’idea di aver bisogno di aiuto.
In effetti, devo ammettere che mi sembrava molto sicura di sé, consapevole di risultare a tratti aggressiva nella sfera lavorativa, ma convinta (e lo sono anche io) che una certa assertività in questo ambito
sia necessaria.
Se dapprima ritenevo che alla base della sua difficoltà relazionale
con gli uomini ci fosse una scarsa consapevolezza della sua bellezza e
un tipo di educazione un po’ troppo rigida e poco gratificante, mi resi
conto presto che le sue difficoltà relazionali erano soprattutto relative
al significato che dava alla sessualità e alla sua incapacità di lasciare il
controllo delle situazioni in genere, comprese quelle sessuali.
L’attitudine al controllo di situazioni complesse, la necessità di
competere in un mondo lavorativo con tante, troppe figure maschili
e, soprattutto, la sua «competizione» con la figura maschile per eccellenza ovvero suo padre, la rendevano poco sensuale e femminile.
Fu una scoperta anche per lei capire che il suo approccio alla sessualità e al piacere sessuale veniva controllato a distanza, concedersi
a un uomo era quasi «calcolato».
La sessualità non era certo vissuta come un liberarsi e un librarsi
ma come suggello alla relazione.
Lei si concedeva sessualmente solo dopo aver verificato che il partner garantisse sulla durata e l’impegno nella relazione. Da tutto questo ne derivava una incapacità di raggiungere facilmente l’orgasmo e
solo con alcuni partner e una «stanchezza» nelle relazioni che subentrava regolarmente da parte di lei, dopo un certo periodo di tempo.

A

La paura di lasciarsi andare, l’ossessione del controllo, non si riflettevano solo nella vita sessuale di F. ma anche nel suo rapporto con le
emozioni. Non si fidava di me perché aveva paura, come nel sesso, di
quello che le avrebbero rivelato le emozioni di sé.
Ho potuto aiutare F. solo nel momento in cui è riuscita a riconoscere e
a superare la sua mancanza di fiducia anche nella terapia. Solo quando si è lasciata andare alle sue emozioni anche seduta sul divano di
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fronte a me e non solo quando si trovava da sola in casa, ha capito la
sua grande difficoltà a fidarsi degli uomini con cui instaurava relazioni
superficiali che, dopo un po’ di tempo, le venivano a noia.
Per questo, oltre alla psicoterapia, è stato fondamentale associare gli
esercizi sessuali mirati a favorire la sua capacità orgasmica, per abituarla ad affidarsi alle sue reazioni fisiche, ad accettare di perdere il
controllo, come vedremo meglio nel capitolo dedicato all’orgasmo.

LE DONNE FINGONO PERCHÉ NON SANNO GODERE

Più che un luogo comune, questo è un pregiudizio che ha il suo fondamento, ma è anche molto facile da sfatare. Le donne e gli uomini sono
molto più simili di quanto non siano diversi: entrambi, infatti, sperimentano una prima fase di desiderio seguita da una fase di eccitazione
e, quindi, l’orgasmo.
Il desiderio nell’uomo è attivato principalmente dal canale visivo,
mentre per la donna funziona meglio il canale tattile. L’eccitazione è
caratterizzata nell’uomo dall’erezione e nelle donne dalla tumescenza
e la lubrificazione del clitoride e della vagina. In entrambi si verificano poi molte altre manifestazioni fisiche meno visibili.
L’ansia da prestazione al femminile si manifesta, come nell’uomo, a
livello della fase di eccitazione sessuale con la conseguente sensazione di non riuscire a «bagnarsi»: il fenomeno è meno visibile di quello
maschile, ma non meno importante rispetto alla sessualità. La mancanza di lubrificazione vaginale è, infatti, il corrispettivo dell’erezione
senza la quale è molto difficile arrivare all’orgasmo e, soprattutto, i
rapporti diventano più dolorosi e meno appetibili.
Inoltre, a differenza dell’uomo, per la donna l’eccitazione fisica deve
essere intensa e più prolungata per garantire un orgasmo; la donna,
infatti, si lascia andare completamente all’orgasmo se percepisce che
può «fidarsi» e, dunque, affidarsi a un uomo che si prenda cura veramente di lei senza risparmiarsi.
Di solito il luogo comune della donna che finge è associato all’idea di
una donna poco interessata al sesso – escludendo il caso classico della
donna che non è affatto attratta dal partner.
Queste donne «non curanti» e inibite farebbero volentieri a meno del
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piacere sessuale, dal quale rifuggono come una forma di difesa da
qualcosa di sconosciuto o peggio che fa paura. Spesso entrano in ansia
da prestazione perché hanno timore che la loro mancanza di piacere
possa ferire la virilità del proprio partner e, quest’ultimo, possa abbandonarle.
Generalmente le esperienze sessuali di queste donne sono molto limitate, e quasi sempre sono il risultato di un’educazione sessuale assente
oppure rigida e bigotta.
Non hanno consapevolezza delle reazioni sessuali del loro corpo, gli
organi genitali sono stati toccati personalmente solo a scopo igienico
e sono immaginati in modo molto distorto. Sono donne che non hanno
mai sentito il bisogno di masturbarsi, e neppure la curiosità: è chiaro
che hanno avuto un rapporto disfunzionale con la sessualità in genere.
Un altro fattore importante che spinge questo genere di donne a fingere è la grande confusione fra orgasmo clitorideo e orgasmo vaginale
che le porta a credere che la «normalità» sia raggiungere l’orgasmo
con la penetrazione quando, in realtà, statisticamente sono molte di
più le donne che hanno bisogno di una stimolazione diretta del clitoride (orale o manuale), per giungere all’orgasmo.
In questo caso prevale l’ansia di essere giudicate inadeguate o patologiche dal partner, il quale spesso, a sua volta per ignoranza avvalora
questo vissuto.
Come vedremo meglio nel capitolo dedicato all’orgasmo, si tratta di
un riflesso che parte sempre da una stimolazione diretta o indiretta del
clitoride e si manifesta con la contrazione ritmica della muscolatura
vaginale. La suddetta distinzione che manda in ansia la stragrande
maggioranza di donne perfettamente normali, è il frutto di un retaggio
culturale del Novecento sfatato dagli studi più recenti sulla sessualità
e, comunque, duro a morire…

Come affrontare l’ansia da prestazione della donna

A

Più che di ansia da prestazione le donne, come vedremo nei prossimi capitoli, soffrono
prevalentemente di un’ansia da esibizione del proprio corpo che le porta spesso a evitare il
rapporto ancor prima di iniziare oppure a sentire un distacco dalle proprie sensazioni corporee
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durante l’amplesso. L’effetto «distraente» di questo fenomeno produce, nelle donne come
negli uomini, una impossibilità a eccitarsi.
Per quanto tutto questo processo non sia visibile come nel caso del pene non eretto, le donne
sperimentano le medesime frustrazioni e senso di delusione dell’uomo che non ha un’erezione.
È facile stabilire un nesso fra l’ansia da esibizione o fenomeno dello spectatoring (come viene
definito in sessuologia) e la bellezza fisica, più difficile è convincere le donne che una buona
sessualità non ha bisogno di un bel corpo. Oppure che, come è dimostrabile, le donne più belle
non hanno una sessualità migliore di quelle meno belle. Oppure ancora che gli uomini, quando
sono veramente coinvolti nel rapporto sessuale sono letteralmente impossibilitati a «guardare»
ad altro (anche questo fenomeno è ampiamente dimostrato dagli studi di neurofisiologia) e che
se lo facessero risulterebbero dei pessimi amatori.
Se tutto ciò è assodato, consentitemi di spendere due parole sulla differenza fra bellezza e
fascino. Avete presente il detto popolare «è bella ma non balla»? Si dice di tutte quelle donne
che, appunto, sono belle ma non hanno un vero fascino. Vuol dire che c’è dissonanza fra ciò che
appare fuori e ciò che sta dentro certe donne. È indispensabile non ridursi a riflettere su come
si vorrebbe essere per arrivare ai soliti modelli stereotipati di bellezza, ma cercare il «tipo» di
donna che già si è e portarlo alla luce migliorandolo. Tutte le donne sono un «tipo» e tutte le
donne hanno un fascino potenziale che è fatto di portamento, sguardo, voce, gestualità, profumo,
intelligenza, cura di sé, vivacità, curiosità.
La maggior parte delle donne ne sottovalutano la portata e non lo «usano» nella relazione
poiché ritengono, erroneamente, che il partner sia principalmente interessato alla bellezza
esteriore.
Ora vediamo come nello specifico intervenire durante il rapporto per attenuare l’ansia femminile.

Prima:
* Preparatevi fisicamente anche facendo dell’attività fisica.
* Preparate l’ambiente con cura; tutti quei dettagli che possano farvi sentire a vostro agio
sono dei piccoli doni che fate a voi stesse.
* Fantasticate su come potrebbe essere il rapporto in assenza dei limiti autoimposti
dall’insicurezza personale. Se vi sembra di non avere fantasia, iniziate a leggere libri
erotici per donne e guardare film per capire qual è il genere più eccitante per voi.

Durante:
* Se amate i preliminari chiedeteli; indugiate molto tempo sul corpo del vostro partner e
fermatelo delicatamente se lui vuole arrivare subito al punto.
* Se preferite spegnere la luce fatelo; togliete un pizzico di piacere visivo in più a lui ma
ci guadagnerà rispetto al vostro coinvolgimento.
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* Utilizzate le vostre fantasie sessuali preferite durante l’intimità.
* Cercate di essere «egoiste» e di non preoccuparvi del piacere di lui o del fatto che possa
stancarsi. Dopo il vostro turno, vi dedicherete a lui con molta più convinzione.
* Cercate di eccitarvi quanto più possibile durante i preliminari e arrivare alla penetrazione
solo quando siete già pronte; rimandare questo momento diventa molto più eccitante
anche per lui.

Dopo:
* Gratificatevi sempre e comunque; non è importante come è andata ma solo come vi
siete sentite.
* Date spazio alla tenerezza.
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