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Nella
concezione
corrente,
purtroppo anche in ambito sanitario,
la sessualità viene considerata come
un funzionamento fisiologico degli
organi genitali al pari di quello che si
considera per altri organi corporei. Si
ha così una visione meccanicistica e
medicalistica. Si crede che la
sessualità, con tutte le sue
manifestazioni corporee, sia un
evento biologico, fisico, di organi (i
genitali) che risponderebbero a certi
stimoli: e si pensa che la risposta a
tali stimoli, nei vari espletamenti
corporei, provocherebbe emozioni.
Ciò non corrisponde a quanto oggi
sappiamo della neuro psicofisiologia.
La sessualità è essa stessa,
primariamente, un’emozione, nel
senso scientifico del termine, cioè un
evento emotivo non consapevole, che
avviene in prima istanza nel cervello
emotivo, il quale provoca e modula
tutti i mutamenti somatici che
accompagnano
le
varie
manifestazioni degli organi genitali.
Ma non è da questi ultimi l’origine
dell’emozione, bensì nel cervello: le
stesse
sensazioni
che
soggettivamente vengono percepite
come sessuali non si originano nei
genitali, bensì nel cervello, cioè nella
mente emotiva.
In quanto emozione in primo
luogo neurale la sessualità di un
individuo è regolata da come il suo
cervello ha imparato a funzionare
nelle relazioni dei primi suoi anni di
vita con gli adulti che si occuparono
di lui: è pertanto un’organizzazione
neurale individuale, acquisita in
modo difficilmente modificabile.
Nessuno ha un cervello uguale a
quello di un altro: ognuno ha
pertanto la sua sessualità. Da
un’adeguata
considerazione
scientifica discende una valutazione
della sessualità assai differente da
quella oggi prevalente, con le
relative ricadute sul piano sociale,
giuridico, morale, pedagogico.
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Sulla sessualità e sull’amore
è stato e tuttora viene scritto
un mare di letteratura: da
quella romanzesca, a quella
poetica, a quella pornografica,
a quella scientifica. In
quest’ultima ci si aspetterebbe
serietà e chiarezza: tutt’altro.
La cosiddetta sessuologia è
quanto mai variegata e
frammentaria e le scienze
medico-biologiche presentano
produzioni
ben
poco
omogenee
e
soprattutto
riduttive: genetica e biologica
poco ci dicono su quell’umano
che su questo tema sembra
aver occupato, affascinato e
preoccupato la mente di tante
persone in tutte le epoche.
Medicina e fisiologia si
limitano
a
dirci
come
funzionano gli organi genitali,
o come dovrebbero, cercando
di correggere il funzionamento
degli organi e trascurando
invece proprio la “persona”.
Eppure le neuroscienze e le
diverse scienze psicologiche
hanno ampiamente dimostrato
come tutte le manifestazioni
sessuali dipendano dal Sistema
Nervoso Centrale, cioè dalla
struttura neuropsichica del
cervello affettivo-emotivo e
dalla sua capacità funzionale.
La sessualità non dà emozioni,
ma è essa stessa un’emozione
specifica, coi relativi effetti
somatici.
Ciò
malgrado
perdura l’idea, oggi ancor più
di ieri, che la sessualità sia
questione di organi, come per
il fegato o lo stomaco.
Il presente testo indente dare
una
visione
scientifica
integrata e attuale, proponendo
i perché umani alla riflessione
di
ogni
singolo,
per
interrogarsi sul nostro futuro
collettivo.
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