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pesso le persone si 
chiedono: ma quan-

te volte bisogna far-
lo per essere nella norma? Che 
è un po’ come chiedersi: ma quante vol-
te devo mangiare il gelato per essere nor-
male? Ecco i due estremi: se si è dipen-
denti dal gelato chiediamoci perchè se ne 
è così schiavi. Al contempo, se ci si pri-
va del gelato pur non essendo a dieta o 
se ne fa a meno perché ci si lascia anda-
re alla routine, forse non si sta vivendo ap-
pieno e come si merita: è un peccato. Se 
una coppia ha voglia ogni giorno e fa ses-
so ogni giorno o quasi, è normale. Se un’al-
tra coppia ha trovato l’equilibrio (magari 
anche mediando tra diverse esigenze) nel 

PRENDERSI CURA DELLA COPPIA, OVVERO IMPEGNARSI 
NELLA COSIDDETTA MANUTENZIONE, PUÒ RICHIEDERE 
QUALCHE SFORZO MA AIUTARE A USCIRE DALL’IMPASSE 
DEI MATRIMONI BIANCHI DA DISIMPEGNO. QUALCUNO 
DIRÀ: “IL SESSO DEVE VENIRE NATURALE”. SÌ MA 
AL CERVELLO A VOLTE ACCADE QUALCOSA DI 
INTERESSANTE. QUANDO SUPERIAMO CERTI BLOCCHI 
GRAZIE A UNO SFORZO VOLONTARIO, IN BREVE LA 
NATURALEZZA PRENDE NUOVAMENTE IL SOPRAVVENTO 
E CI SI DIMENTICA DI ESSERSI SFORZATI. IL TEMPO È 
SEMPRE POCO, MA A VOLTE IMPORSI DI RITAGLIARE 
ALCUNE ORE DI QUALITÀ – NO FIGLI, NO LAVORO, 
NO SUOCERI, NO PROBLEMI, IL CHE EQUIVALE A UNA 
RINUNCIA GRANDISSIMA PER NOI, INDIVIDUI DI OGGI, 
SEMPRE IN CORSA E AFFANNOSAMENTE CONTROLLANTI – 
PER TORNARE A UNIRE IL PROPRIO CORPO CON L’ALTRO 
PUÒ ESSERE IL PRIMO PASSO PER RICOLORARE DI 
NUOVO LA PROPRIA UNIONE DI PASSIONE.

lità non è facile riportarla nella coppia, o 
meglio, ciò può non avvenire spontanea-
mente. È il caso dei matrimoni bianchi “da 
disimpegno”. Facendo riferimento alla tria-
de dell’amore duraturo ideata da Robert 
Sternberg composta da passione, intimi-
tà, impegno possiamo pensare che il se-
greto per far durare una coppia e la pas-
sione, sia rinunciare a pensare o avviene 
spontaneamente o niente. L’impegno vo-
luto e pensato permette di non impigrirsi 
nell’insoddisfazione, di progettare e colti-
vare attivamente gli aspetti che si sento-
no venire meno.    

EROS IN CITTÀ

sesso mensile, è normalmente uguale. È 
giusto e sano ciò che porta benessere ed 
è spinta alla vita, in un equilibrio che non 
danneggi l’altro e se stessi e non ostaco-
li anche a livello di obiettivi su altri piani.

PERCHÉ A “IMBIANCARE” 
UN MATRIMONIO 
CI VUOLE POCO
Si può scegliere di evitare il sesso per sva-
riati motivi: quando questo ostacola il rag-
giungimento di una vita individuale o di 
coppia soddisfacente si può definire un 
problema. La causa puà essere una disfun-
zione sessuale: a volte è il dolore a impe-
dire i rapporti, in particolare (ma non solo) 
nella donna, con vaginismo (contrazione 
involontaria dei muscoli perivaginali), di-
spareunia (dolore percepito a livello dell’in-
gresso vaginale in assenza di contratture), 
come nella vulvodinia. Altre volte si incep-
pa qualcosa nella prima delle quattro fasi 
della risposta sessuale, il desiderio. Così è 
possibile amare e trovare attraente la com-
pagna, ma non avvertire alcuna spinta ses-
suale verso di lei. I disturbi in area sessua-
le possono essere situazionali, ossia lega-
ti a particolari circostanze, o generalizza-
ti. Possono essere primari, non legati ad al-
tre patologie, o secondari, conseguenti ad 
altre disfunzioni sessuali: non desidero più 
(o tendo a evitare il sesso) perché le ulti-
me volte ho avuto tanto male o da quando 
soffro di disfunzione erettile, eiaculazione 
precoce, etc. La sessualitá richiede generali 
condizioni psicofisiche soddisfacenti, per-
tanto la presenza di stati emotivi distur-
banti può facilmente ostacolarla. 

IL TRANELLO DELLA SPONTANEITÀ
Quando ci si abitua all’assenza di sessua-

CI SONO COPPIE CHE TROVANO 
L’EQUILIBRIO NELLA CONDIVISIONE 
E NEL CONTATTO CORPOREO 
A LIVELLI DIVERSI RISPETTO A 
QUELLO SESSUALE. SE INVECE CI SI 
RASSEGNA NON CONVINTI A UNA 
VITA A DUE SENZA PASSIONE, SI 
TIRA AVANTI IN UNA ROUTINE DOVE 
SI VORREBBE ANCORA PROVARE 
PIACERE O NON SI DESIDERA 
NEMMENO PIÚ QUALCOSA MA 
PERMANE UN’INSODDISFAZIONE 
DI SOTTOFONDO. MA QUANTI 
SONO I MATRIMONI PRIVI DEL 
ROSSO DELL’AMORE PASSIONALE? 
SECONDO L’ASSOCIAZIONE 
MATRIMONIALISTI ITALIANI IL 30% 
DELLE COPPIE SPOSATE DA 15 ANNI 
NON HA ATTIVITÀ SESSUALE O 
QUESTA È ASSAI LIMITATA. LA STIMA 
SALE AL 50% PER CHI STA INSIEME 
DA PIÙ DI 30 ANNI. ALTRO DATO 
NON SCONTATO: NEL 70% DEI CASI È 
L’UOMO CHE SI SOTTRAE AL SESSO.

Matrimoni BianchiEsiste l’amore senza 
sesso? Certo, ma più 
spesso si tratta di una 
rinuncia, più o meno 
consapevole, di almeno 
un membro della 
coppia. Disfunzioni, 
blocchi, stress ma 
anche tanta pigrizia, 
così il 30% degli italiani 
sposati da 15 anni relega 
al dimenticatoio la 
passione adagiandosi 
sulla vecchia (e falsa) 
scelta: “o spontaneo 
o niente”
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