
Il libro parte dalla constatazione, ormai scientificamente acquisita, che gli esseri umani, in quanto 

animali culturali, non possono essere compresi se non esaminando l’interazione tra i fattori 

biologici e quelli culturali. Per capire davvero la violenza degli uomini contro le donne, e 

soprattutto per prevenirla, occorre quindi considerare anche il nostro cervello, risultato 

dell’evoluzione filogenetica dai vertebrati alla specie umana.  In esso sono presenti tendenze 

primitive rettiliane che apparentano la sessualità alla violenza negli uomini e alla paura nelle donne, 

in un rapporto di dominanza e sottomissione. Ma sono presenti anche tendenze più recenti ed 

evolute, specificamente umane, che hanno congiunto la sessualità agli affetti, cioè alla capacità di 

stabilire un rapporto personale su un piano di parità, fondato su empatia, condivisione, 

cooperazione, aiuto. Specifico degli esseri umani è l’amore sessuale, dove i sentimenti non si 

possono imporre ma solo costruire insieme. Le tendenze primitive non sono umane e anzi sono per 

noi ormai del tutto disadattive, potendo arrivare a inquinare gli stessi affetti. Per questo esse non 

vanno giustificate, tollerate e favorite dalla cultura. 

Purtroppo la nostra cultura occidentale,  teoricamente paritaria, non solo continua a giustificare e 

tollerare, ma anche a coltivare nei fatti proprio gli aspetti più primitivi della sessualità umana, e non 

quelli più evoluti e adattivi. Allo scopo di prendere consapevolezza di questa influenza, il libro 

esamina  i messaggi che la cultura occidentale fornisce in questo senso e i modelli educativi  che 

favoriscono l’impulsività e l’emergere delle forme primitive di sessualità.  

Al termine di quest’analisi, il libro esamina le concrete possibilità di costruire un futuro non 

violento ma paritario nelle relazioni tra uomini e donne, con particolare attenzione all’adolescenza: 

un compito che spetta alla cultura ma anche a ciascuno di noi. 

In conclusione, Amori molesti è un libro diverso e innovativo,  che fa luce sulla complessità delle 

relazioni sessuali e affettive tra uomini e donne senza biologismi né  sociologismi, con un preciso 

richiamo alle responsabilità di ognuno. 

 


