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1.

Jacques e Annie

La prima volta che Jacques è venuto a consulto, ap-
pariva molto imbarazzato. Libero professionista, fino
ad allora era riuscito benissimo in tutto ciò che aveva
intrapreso. A prendere appuntamento per lui era sta-
ta sua moglie Annie; lui certamente non sarebbe mai
venuto se lei non lo avesse minacciato di divorziare.
Jacques aveva cinquantaquattro anni e lo metteva dav-
vero a disagio ammettere di aver bisogno d’aiuto per
la sua vita sessuale e affettiva. Si credeva “impotente”
e aveva smesso qualunque approccio sessuale per pa-
ura di non essere più all’altezza. I suoi ultimi tentati-
vi si erano rivelati dei fallimenti: non aveva alcuna
erezione, la perdeva al momento della penetrazione
o, come diceva, “le sue erezioni non erano più quelle
di un tempo”.
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“Prima” racconta, “mi bastava pensare all’atto ses-
suale e avevo subito un’erezione. Tornavo dall’uf-
ficio in fretta e furia per fare l’amore con Annie.
Oggi neanche la visione della ragazza più bella
riesce a farmi reagire”.

Chiaramente, ciò che Jacques qualifica “impotenza” è
in realtà una perdita di spontaneità e di durata delle
erezioni, perdita del tutto prevedibile quando l’uomo
invecchia. Il colloquio ha altresì rivelato che, talvolta,
pur riuscendo a mantenere l’erezione, non è in grado
di arrivare all’orgasmo. Anche questo è del tutto pre-
vedibile e normale nell’uomo di cinquant’anni e oltre.

Il primo colloquio con Annie, anche lei libera pro-
fessionista, mi ha fatto capire che la donna era preoc-
cupata per le delusioni di Jacques e che, per evitargli
l’umiliazione di questi insuccessi, era diventata sempre
meno attiva. In passato, Annie aveva accarezzato assai
poco i genitali di Jacques, perché le sue erezioni erano
talmente rapide e intense che, se lei li manipolava, Jac-
ques aveva una leggera tendenza ad eiaculare molto
rapidamente.

Ambedue erano giunti a evitare le occasioni di in-
contro sessuale ed entrambi imputavano alla disfun-
zione erettile (DE1) di Jacques la causa del loro allon-
tanamento e del deterioramento della vita di coppia,

1. Jacques e Annie
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nonostante i rispettivi successi professionali. Jacques si
era convinto che la sua vita sessuale fosse conclusa, ma
Annie, di otto anni più giovane e quindi all’apice della
sua sessualità, non voleva arrendersi all’idea di non fare
più l’amore. Ecco perché aveva fatto pressioni affinché
Jacques chiedesse un consulto. Per fortuna!

Ho spesso avuto l’occasione di conoscere coppie che,
nonostante il bagaglio intellettuale, ignoravano del tutto
le realtà sessuali. Di fatto, in questi casi si tratta pro-
prio d’ignoranza, pura e semplice ignoranza. Jacques e
Annie credevano di poter continuare a fare l’amore
come da giovani, benché avessero accettato che la fre-
quenza dei rapporti con il tempo potesse diminuire.
Entrambi credevano che il corpo di Jacques avrebbe
sempre continuato a funzionare sessualmente nello stes-
so modo per tutta la vita. Cosa impossibile.

I cambiamenti fisici possono talvolta essere inquie-
tanti, provocare reazioni psicologiche intense e modi-
ficare il comportamento sessuale dei due partner. Se
però questi cambiamenti fossero ben compresi e accet-
tati, non provocherebbero altrettanta ansia e difficoltà
come nel caso di Jacques e Annie. Al contrario, po-
trebbero addirittura trasmettere un nuovo impulso alla
vita sessuale, purché si impari a tenerne conto durante
i giochi amorosi.

È evidente che queste alterazioni rischiano di riper-

1. Jacques e Annie
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cuotersi sull’autostima, soprattutto se le prestazioni
sessuali sono state sempre associate alla virilità. Se que-
ste disfunzioni erettili sopraggiungono nel momento
in cui la partner ha a che fare con i cambiamenti del
suo corpo dovuti alla menopausa e si trova dunque
meno desiderabile, le potrebbe interpretare come un
rifiuto. È inevitabile: questi cambiamenti influenzeran-
no la vita sessuale e di coppia.

Tuttavia, voi smettereste forse di camminare per-
ché vi siete resi conto che invecchiando correte meno
velocemente? No, vero? Ebbene, lo stesso vale per la
sessualità. Se le vostre reazioni sono meno rapide, que-
sto non vuol dire che dovete smettere di funzionare
dal punto di vista sessuale. Correte meno velocemen-
te? Approfittatene per ammirare meglio il panorama!
La vostra genitalità è meno intensa? Scoprite i sottili
piaceri della sensualità!

Se da giovani non avete mai fatto attività fisica, ini-
ziandola all’età di quarantacinque anni, forse oggi vi
sentite più in forma che a venticinque. Se avete sem-
pre consumato la vostra vita sessuale come in un fast-
food, i normali, graduali e prevedibili cambiamenti del-
l’invecchiamento forse vi potranno far scoprire una vera
gastronomia sessuale. È questo che, in ogni caso, dico-
no le donne di trenta o quarant’anni che preferiscono
gli uomini più anziani, perché hanno integrato nei loro

1. Jacques e Annie
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giochi sessuali una maggior sensualità, sono meno os-
sessionati dalla genitalità e non cercano necessariamente
di raggiungere ogni volta l’orgasmo a ogni costo.

Alla fin fine, il tutto è solo questione di apertura
mentale e conoscenze.

1. Jacques e Annie
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2.

Cambiamenti a livello
dell’erezione

Prima di analizzare in dettaglio i vari cambiamenti
dovuti all’età, osserviamo i diversi cicli delle reazioni
sessuali nell’uomo, illustrati dalla seguente figura.

Fig. 1: curva della risposta sessuale nell’uomo e relative varianti.
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Il ciclo delle reazioni sessuali si suddivide in quattro
fasi:

1. Aumento dell’eccitazione, che può essere più o meno
rapido;

2. Fase di plateau, che può essere più o meno lunga;
3. Orgasmo, che può essere più o meno intenso;
4. Fase di risoluzione, che può essere più o meno lenta.

Inoltre, nell’uomo è presente un periodo cosiddetto
refrattario durante il quale, pur sotto l’effetto di un’ade-
guata stimolazione, gli organi genitali non reagiscono
più.

Queste quattro fasi possono susseguirsi in maniera di-
versa.

1. Curva A, descritta molto bene da Masters e John-
son, fondatori della moderna sessuologia: viene pre-
sentata come quella ideale, perché l’uomo vi eserci-
ta un perfetto controllo durante la fase del plateau;

2. Curva B, quella più frequente, perché la più biolo-
gica, presente nella stragrande maggioranza delle
specie animali: eccitazione, orgasmo e risoluzione
rapidi, senza una vera e propria fase di plateau;

3. Curva C, riscontrata negli uomini con problemi di

2. Cambiamenti a livello dell’erezione
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orgasmo ritardato e più frequente con l’invecchia-
mento: aumento dell’eccitazione seguito da una len-
ta risoluzione senza presenza di orgasmo;

4. Curva D, riscontrata sempre più frequentemente
con l’età: aumento dell’eccitazione e plateau a on-
date, senza un vero e proprio orgasmo, nonostante
l’intensità del desiderio o della volontà.

Nell’uomo possono verificarsi tre categorie di modifi-
cazioni genitali: la prima riguarda la capacità erettile,
la seconda influenza la capacità orgasmica (capitolo 3)
e la terza riguarda l’insieme dell’esperienza sessuale (ca-
pitolo 4).

2. Cambiamenti a livello dell’erezione
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La spontaneità delle erezioni

A diciott’anni, durante il culmine della potenza ses-
suale, una fantasia, la percezione del seno che si svilup-
pa o l’idea di sfogliare una rivista erotica danno origine
a un’erezione fenomenale e la sensazione è quella di
non poter far altro che scaricare questa tensione così
intensa. Dopo i cinquant’anni, la spontaneità diminu-
isce gradualmente. La visione di un corpo femminile
nudo o addirittura, verso la sessantina, quella di una
scena erotica non sono più sufficienti da sole a provo-
care immediatamente un’erezione. Il tempo di reazio-
ne dell’erezione, primo segnale di eccitazione sessuale,
aumenta man mano che si invecchia. Da soli due o tre
secondi necessari a diciott’anni, questo ritardo a cin-
quant’anni può estendersi a vari minuti.

Il motivo di questa ridotta spontaneità è essenzial-
mente di carattere fisiologico. Vari fattori entrano in
gioco: indebolimento del muscolo cardiaco, stenosi di
vene e arterie, incrostazioni nei tessuti penici ecc. La
riduzione della spontaneità non significa affatto la fine
della vita sessuale. Tuttavia, per non aggravare la situa-
zione, è necessario accettare questa minor spontaneità
e adattarvisi. Lasciandosi prendere dal panico davanti
a ciò che viene interpretato come una perdita di virili-
tà, l’emozione provata rischia di interferire con il pro-

2. Cambiamenti a livello dell’erezione
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cesso riflesso delle erezioni.
Nulla vi impedisce di baciare o accarezzare la vostra

partner aspettando che si sviluppi l’erezione. Approfit-
tatene per concentrarvi sui preliminari e prendere con-
sapevolezza dei piaceri sensuali (non genitali) a essi
collegati. In passato, tutta la vostra attenzione era con-
centrata sulla genitalità e sull’intenso piacere che l’ac-
compagnava; oggi potreste dirigere quest’attenzione alle
fonti di piacere racchiuse dal resto del corpo, che fan-
no parte dei piaceri preliminari. Come confermerà la
vostra partner, questi piaceri sono spesso tanto interes-
santi quanto il piacere genitale e l’orgasmo stesso, se
non di più.

In questo senso, potremmo dire che la sessualità
dell’uomo si avvicina a quella della donna, cioè diven-
ta meno genitale e più sensuale. Questa “degenitaliz-
zazione”, per non dire “depenizzazione”, può fare di
voi un amante migliore. Le donne giovani molto spes-
so rimproverano gli uomini giovani di pensare solo a
“quello”, dove “quello” indica il desiderio di fare l’amore
e la fretta di arrivare alla penetrazione. Pertanto, ap-
prezzeranno gli uomini maturi, perché questi rendono
più sensuale la loro sessualità. Invecchiando, potete im-
parare a fare l’amore così come la vostra partner l’ha
sempre desiderato.

2. Cambiamenti a livello dell’erezione


