
F ino agli anni ‘50 sarebbe stato impen-
sabile avere dei rapporti sessuali prima
del matrimonio, e dopo la rivoluzione

dei costumi a tutto tondo degli anni ‘70, c’è
stato un lungo periodo in cui si parlava di ave-
re rapporti con “quello giusto” o comunque
all’interno di una relazione (anche se non sta-
bile) e in un’età media di circa 17 anni. Oggi
questi schemi sono saltati e ci troviamo di fronte
a una realtà del tutto diversa e mai vissuta pri-
ma... almeno in epoche moderne.

Il problema è nell’immaturità
I rapporti sessuali oggi tendono a consumarsi
molto presto e viene spontaneo chiedersi se
questo può generare problemi nei ragazzi o
nei giovani adulti che diventeranno. Insomma,
fino a neanche troppo tempo fa, a 13 anni si
giocava ancora con le bambole, mentre ora
ci si chiede se un adolescente di quell’età pos-
sa soffrire di disfunzioni erettili o altro. In realtà
non è la precocità in sé a generare difficoltà
di tipo fisiologico: fare sesso a 12 anni invece
che a 18 non crea problemi “fisici”, ma un quin-
dicenne può cominciare a soffrire di eiaculazione
precoce o difficoltà di erezione in conseguenza
di un forte disagio interiore.

La precocità sessuale se non suppor-
tata da una maturità emotiva crea una
“spaccatura” nell’adolescente che in

genere diventa evidente più tardi, con
il passare degli anni.

È un’età delicata per la formazione di quello
che diventerà il suo modo di vivere i sentimen-
ti e purtroppo gli adulti tendono a parlare con
gli adolescenti di sesso quasi sempre in termini
biologici e meno in termini emotivi: ad esempio
come funziona il corpo umano o quali precau-
zioni prendere per non restare o non mettere
incinta. E comunque quella a cui ci troviamo
di fronte è una precocità del giovane individuo
non solo sessuale, ma a 360°, in tutti i campi.
Sono in molti ad utilizzare il sesso per superare
le proprie paure e come terreno di sperimen-
tazione di sé... spesso appunto senza stabilire
alcun legame emotivo con l’altro.

La sovrastimolazione e i suoi effetti
Oggi, con internet e la veloce circolazione dei
contenuti, i ragazzi hanno già visto e già sanno
tutto. Ma non serve demonizzare la rete, anche
la televisione e i cartelloni pubblicitari che tro-
viamo in mezzo alla strada sono ormai molto
più espliciti di quanto lo fossero fino a poco
tempo fa. Il sesso è sbandierato un po’ ovun-
que, come se l’abbondanza di immagini fosse
veramente una chiave per la liberazione del-
l’individuo. Di fatto, rischiamo di esporci al fe-
nomeno della sovrastimolazione che appa-
rentemente aumenta il desiderio, ma in realtà
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non fa altro che renderlo sempre più difficile
proprio per l’incredibile facilità di accesso a
qualsiasi contenuto. Nel breve termine quindi
l’eccitazione si acuisce, ma poi diventerà sem-
pre più difficile suscitare il desiderio in un giovane
talmente saturo di immagini da non dover nep-
pure fare più la fatica di immaginare. 
E tutto questo naturalmente ha delle riper-
cussioni sul futuro.

Le possibili conseguenze 
sull’adulto di domani
Sono finiti i tempi in cui per una donna mo-
strare una caviglia significava mandare in vi-
sibilio un uomo! L’efficacia della caviglia o di
qualunque altra piccola e innocua porzione
del corpo femminile era nel coltivare attiva-
mente la dimensione dell'immaginazione, che
è quella poi che alimenta il desiderio. Il giovane
di ieri (o forse ormai dell’altro ieri...) era costretto
a non poter soddisfare immediatamente il suo
desiderio e quindi imparava anche a tollerare
la frustrazione e a gestire le attese e i rifiuti. 
Passi fondamentali per diventare degli adulti
più o meno equilibrati, con le dovute diffe-
renze individuali. 

Quindi, considerati i cambiamenti, il
rischio concreto è generare degli adulti
senza una sana sfera emotiva, legata
all’aspettativa del desiderio. 

GIOVANI E SESSO IN CHAT
Naturalmente è un fenomeno che

adesso riguarda diverse fasce
d’età, ma in particolare per un adole-
scente è un ulteriore modo di scher-
marsi. Fare del sesso in una chat è un
modo di esporsi restando protetti, in
quanto nessuno giudicherà mai, ad
esempio, dimensioni e tempi di eia-
culazione;  in rete non c’è il problema
dell'interazione, della conquista e del rischio di un rifiuto. Questo non fa
che aumentare la solitudine e sottolineare la completa incapacità di cercare
e sviluppare rapporti sessuali (e anche umani) al di fuori dell’ambito virtuale.
Siamo in un’epoca in cui le relazioni tra individui sono al centro dell'attenzione
dei giovani ma non riescono ad uscire dall’ambito dei social.

KISSINGER: UN’APP PER BACIARSI A DISTANZA
Incredibile ma vero, un team di ricercatori di

Londra ha messo a punto un prototipo per scam-
biarsi baci virtuali. In pratica, applicando sullo
smartphone un piccolo materassino di silicone
dotato di sensori di pressione, si dovrebbe riuscire
a trasmettere la sensazione fisica del contatto at-
traverso delle vibrazioni. Mentre ognuno dei par-
tner bacia il proprio cuscinetto ci si scambia le
“percezioni tattili”. Lo scopo è quello di creare l’illu-
sione di un bacio dal vivo. 
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Più di uno studio ha dimostrato
che se i bambini passano troppo
tempo al computer sviluppano
una minore capacità empatica,
rispetto a quelli che invece
interagiscono con i loro coetanei.
Si perde quindi la capacità 
di leggere i segnali emotivi
dell’altro

Anche i social media possono
diventare un terreno fertile 
per umiliazioni sessuali. 
Spesso ci si scambia pareri 
e votazioni su un partner 
e questi giudizi, non di rado, 
si allargano a tutta la cerchia 
di amici e conoscenti
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