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II Primo Amore Perche dobbiamo dire ai bambini la verita 

«Evero che mi haportato la cicogna ?» 
Solo una seria e serena educazione sessuale puo evitare 
turbanienti e storture nella formazione dei nostri figli 

Piscgno di Ampvlio Tvttamanti 

Interrogate vol stessi: 
quando, come, in che oc-
casiono vi e stato svelato il 
€ segreto » della vita? Spes
so, in modo rozzo, impreci
se, apcrto alle piu morbose 
congetture, da un compa-
gno di scuola, da un arnica 
(o un amico) un poco piu 
anziana, dalla scoperta ca-
suale e lacerante di un bra-
no, di un disegno rivela-
tore. Poi il «segreto» da 
conservare, 1' impossibility 
di parlare della cosa coi 
grandi (che al massimo, 
sorr idono tra loro con 
sguardi d'intesa, e ai pic-
coii dicono « Sono cose da 
diie? Un bambino non de-
ve sapcre certe cose»). E 
allora la fantasia che ga-
loppa frenata poi, a poco a 
poco, dalla cortina del 
• proibito* dell'.e peccato* 
che i « grandi » innalzano 
per nascondere la semplice 
bellissima verita dell'amore. 

Dai medici, dai sociologi 
sappiamo quanto fjravi so-
ni) spesso lr- consegucnze 

di una mancata < educazio
ne sessuale» dei giovani: 
frigidita ed impotenza, an-
gosce, idee ossessive, la 
stessa omosessualita hanno 
spesso la loro origine pro-
prio nell'enorme ritardo con 
cui — soprattutto nel no-
stro Paese e per ragioni 
che vanno ricercate nella 
concezione dell'atto sessua-
le come « peccato », propria 
di una lunga tradizione cat-
tolica — i giovani vengono 
preparati ad una sana, se
rena vita sessuale. 

Come parlare 

ai bambini? 
Ai bambini dunque biso-

gna dire presto tutto, ap-
pagare la loro sana curio
sita, il loro naturale, posi-
tivo, desiderio di sapere. 
Anche per evitare che essi 
cadano nei meandri della 
morbosita o, il che e anco-
ra peggio, delle lnibizioni. 

Due testimonialize di Giovanna Zanyrandi 

La scrofa ha «comperato» i maialini... 
Se i grandi non vogliono dire niente vuol dire che sotto c'e qualcosa di orribile e schifoso, ma cosa dunque? 

Jiiandando ora nel mio 
personals * tempo perdulo » 
riaffiora tin episodio che 
parrebbc racconio, ma e 
verita e forse merita ricor-
darlo e farlo valutare. 

Penso che avessi dagli ot
to ai nouc nuui; una bam-
bina normale, sana, pioco-
lotia, c/ic a un data pitnto 
incappa nell'inevitabile do-
manda: «J3c', ma com'e 
questa storia? Come nasco-
no i bambini? ». ylrranpia-
mcnti di cavoli c cicogne i 
tnici non raccontavano, ma 
se io azzardavo una domnn-
da m merito, a mio padre, 
madre c nonna, mi senlivo 
rispondere a turno * Que-
ste domandc non si fanno » 
oppure * Non ho tempo, le-
vati, nor scccare ». 

Nc ero tipo dn andarlo a 
chiedere apli nltri bambini, 
studenti amici di tnoutmcii-
trti piochi, cacce c battn-
Q\\C, ma mat c poi inn} con-
fidenti. 

Dovevo qmndi sbrignr-
mcla da sola: le galline fan
no Vuovo, bene, nascono 
cost i ptttcini cd c diverten-
te e bello. Ma i mainmi/e-
rt? Nell' invcrno avevano 
ticciso un maiale, un avve-
nimento prospero c gioioso 
per una robusta bambina 
che appctiva anche I'arro-
sto; mio padre s'era lasciuto 
andare a spiegarmi che quel 
porccllo aveva, si, more, 
polmoni, btidctle conic uoi, 

D. R. Peretti Griva 

I pericoli 
:del«mistero» 

Be si puo ron«l|;tlare dl 
non anticlpare la conuscensa 
del roslddetto •peccato. <|uan-
do se nr possa fare a meno 
senia perlcolo, la verita -non 
deve » Invece \-enlre nasrnsia 
qnando il hamblno Inruriosl-
to e it la In grado dl raplre 
aia Inl a lntrrrop;arr, a rhle-
derr spfecaztonl. 

I/exsrnt|a1c t dire le rn»r 
•empllretnetite, tenia a\er 
I'aria di sroprlre un seicrrto 
rhe dovrebbe rlmanere lair, 
ma parlandone tome dl una 
delle molte r per nulla na-
scoste manlfrstaiionl della 
oatu^a. II mlstero e natura*-
Bienle tanto piu errltante 
per II bambino quanto piu si 
rende ronlo rhr la madre 
non Kile lo vuolr rivelare rhe 
partialmrnlr. quasi paurn«a-
ntrnte: i allora rhe 11 fan-
rlullo vl si sonTerma. nrr%o-
samente inruriosito e, ron la 
sua rlrr* fantasia, non sor-
rrtla dal sen so rritiro. Im-
borra spesso strade sbajcliate. 

Bisoina Inhere dar ronfl-
itnt* ai bambino e dimo-
straricti che non pli si vuol 
nascondere nulla di rid rhe 
desldera e dere saprre e rhe 
a oicnl modo. In cciculto. ine-
Titabllmente sapra. Quando 
(II acrada dl saprre. da al-
tra fonte, maicari maliilnsa 
« morbosa, rid rhe (tU era 
•tat* dal icenltori nasroMo. 
avra raslone dl rammarlcar-
•I della inclnsta retlrrnta 
della madre. e nr trarra for
se un srnso di rlbelllonr e 
magari un desldrrio dl rap-
presaslia. 

Non ron la trottnc* focKa 
dl flco rl si pco lu^lncarr dl 
preienire le rocnizionl *r«-
suali ron vantage!* drf ra-
a-axzl. Sara imrrr la sinrrra 
e leale ronosrenta della na
ture rhe potra prevrnlre I 
detideri. tanto piu mo rbo*I 
quanto pin ercitafi dal srn
so del mlstero Imposto. 

(Da Danni e pericoli di vna 
mcncaia preparazione di D. 
R Peretti Griva. tnibblicato 
nel - Giomale dei Genitori >. 
in corso di distribiuione). 

si, VUomo & un mammijero. 
Dovette perb interrompere 
la lezione pcrchd arrivo la 
nonna a strillare sulla vol-
garita dell'asserto del ge
nera, litigarono anche un 
po' sull'opportunita o meno 
della parola * mammifero ». 
Cosicclte to mi tntsi ben in 
testa che VUomo e tin mam
mifero. 

Dunque tenendo d'occhio 
tali mammifcri si potcva 
arrivarc a ?nolte cose. Op-
getto di cure in casa era la 
scrofa Sandra, dicevano che 
a primavcra avrebbe avuto 
forse una dozzina di maia
lini, la castigatissima non
na vcramente diccva che 
« la Sandra avrebbe compe-
rato i maialini ». 

Io mi scahnnnaDo n gran 
corse nei cninpi del wnlfone 
che dllora rinvrrdiva, poco 
tempo avevo per pensare a 
qucstioni di genetica: ma 
quando la buona Sandra fu 
in travagVo e mio padre 
Vassisteva e mi chiamava 
poi a vedere i primi tre o 
quattro cuccioti, fu chiaro 
che essi uscivano dal ven
tre enorme e fremente drl-
Vanimale; ma erano cosi ro-
sci e bell' e vispi gia pronti 
a smusare e poppare, pare-
vano bambolettc da coprire 
di carezze. non me ne ven-
iie atctm iniztale senso di 
schifo. Dissi a mio padre: 

— Oh, paa, ma arert 
delto cbc uc avrebbe nvuti 
una dozzina. 

— Ccrto. Verranno anche 
gli altri. Vai in casa, poi ti 
chiamo. 

Ben mi ricordo che pio-
cava con la mia manina t 
mi guardava con i suoi oc-
chi tniti, forse stava cercan-
do le parole giuste per rom-
pere il ccrchio nssurdo dei 
/ormnlisini. Dissi, come per 
aiutarlo: 

— Oh, paa. sono belli e 
. tmmagino che la Sandra It 
fa lei, sto qui ad aiutarti, 
voglio star qui! 

Ma si scnti alle spalle 
Valto gridare della nonna, 
lei aveva sentito cosa io mi 
sfnt'o imimginando ed ese-
crara e tnmpognava scan-
dalizzatissima; con tutto il 
suo formulario di vecchina 
bigotta e conformista accu-
sava il genero di volgare 
materialismo, di pcccali e 
non so che altro. Mi tr<i5ci-
TI6 via e alia sera questio-
narono loro grandi, mia 
madre aveva git occhj ros-
51. vi furono jjialwmort e 
silenzii. 

L'insegnante 
di scienze 

AVI luglio scorso capito 
questo fatto: una ragazza 
mia conoscente andb a da
re I'esame di magistrate 
come privatista, fu riman-
data a ottobre in scienze 
perche non aveva saputo 
niente su certe domande sti 
pisttllt e stamt, *M cromoso-
7»ii ed ereditarietd, pcrchd 
• ol collegio la ngnorina dt 
scienze le aveva saltate ». 
forse ritenendole inquir-
tanti (o perche non le sa-
pera lei 5t«5a...;. 

Chi scrive non e ol cor-
rente se oggi siano o no m 
rigoroso programma; venti 
o trenta anni fa lo erano e 
vorrei annotare. quanto 
segue. 

Avevo finito a ventidue 
anni una laurea in chimica 
e pochi giorni dopo mi ca
pito di sostituire (in sti 
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conservote i sigilli di goronziq 

clnssi di vtagislrale supc-
riore' un professore mnn-
cunte, era unu fortuna m 
Ic»tpt di scarsitu di impie-
ghi. Forse allora ci tcnevo 
assui a far dimenticure lit 
mia faccia di bambinotta 
fucendo la bruvu e la dura; 
fatto sla che arrivuta al cu-
pitalo « ripraduzione ve
getate ed ultimate •, forte 
anche dei rcceitti csunit di 
biofopia, to suolsi con cur«, 
sctenti/icuMiciite e freddn-
mente. Erano ragazzi e ra-
gazze grandi, ricordo b»'-
itisstmo di aver uuttto da-
vnnti alcitni volti sroitci'r-
tati, alcuni occhi muUzwsi 
pronti alia beccuta o alia 
domandu imbarazzante e di 
essertni detta: « oh, Anna. 
udessn set come su un pus-
saggio dt quinto grado t/« 
roccia: o lo fni d'impeto 
senza paura o voli c perdt 
rispetto e disciptina e ma-
gari il posto •. E, d'isttntn, 
fissai quegli occhi e undui 
avauti, dirdi rispustc rigo-
rosamente scicnlifuhe <• 
schiarimetttt fin dove potci, 
feci successiijumeiite delle 
ascotlatisstme terioni dt 
ipiene sulla ereditarieta o 
7HCJIO di certe molallie ptir-
tendo dnlla tpsi « qnali />i-
luri maestri, avrcte daranfi 
dei bambini e pno esscre 
utile die vol stessi sapputte 
cap'tre cosa portano nel 
saugue •. 

Da allora il capitolo •Ri-
produzioni'' (per alcuni 
anni nei quali iusegnai) lo 
svolsi con cura e dtstnuol- , 
turn, era uno di quelli che 
piii inleressavano i ragaz
zi; se anche non pot era en-
trare m particolari cosid-
detti « scssualt », era pcro 
rtgorosameiite scieitti/tco 
ed efficuce per scruirne di 
base e per .<idraiiimati2;nre 
tnnie devmzwni ed es/ilta-
zioiti, per rompcre certi as-
sitrdi cerchi di rttepni e di 
falsa vergogna. 

Ricordo una scuoletta 
(mista) roti pochi ragazzi 
per classe, tm ambiente 
paesano in cui insepuaiiti e 
ragazzi ci si conosceva, al
ia domeuica si aitdava a 
sciare o tn gita assiemc; 
non vi ho mai notato ncs-
suna allusionc o mattzia, 

ne t« classp, tie fuori nip • 
portata alle mie lezioni dl 
biologm. E oggt, in cm tan-
ti di quei ragazzi mi sono 
amici e eollcghi, mi confer-
mano * ti volevamo bene e 
ti stimavamo perche non ci 
trattavi come bambini ed 
eri di quelli che ci ntttfaiu 
a citpire la vita; di certe 
tue lezioni di allora, mi 
SITDO adexso per raccoiita-
rc at rniei bambini storle 
di fiori e di bambini che 
nascono; con i bambini di 
oggi si deve fare cosi... ». 

SI, ma di fronte a costa-
ro vorrei sapere quanta 
ultra gente in Italia si com-
porta come miu nonna Ce-
lestina di cui sopra, e pre-
tende ancora di ttsare vo-
cabolario e mentalita « la 
mamma ha comperato un 
bambino, la scrofa Sandra 
ha comperato dodici maia
lini... » e peggio ancora 
quando le domande si com-
p!icano. 

(Dal "Ctiornale dei Ge
nitori - In corso di distrt-
buzione). 

Ma come bisogna parlare 
ai bambini? * 

Su questo punto la peda-
gogia moderna e d'accordo: 
il compito di dire ai gio
vani le cose come stanno, 
spetta — in questo come 
negli altri campi — ad un 
tempo alia scuola e alia 
famiglia. • 

Alia scuola: non e forse 
la sessualita una < funzio-
ne» del nostro organismo 
corfi come la respirazione, 
la circolazione, la nutri-
zione? E perche dunque ai 
bambini si insegna il mec-
canismo di tutta la « mac-
china • umana con la sola 
eccezione degli organi di 
nproduzione? 

Perche si costringono in 
questo modo i piccolt a tro-
var risposto alle loro natu-
rali curiosita lontano dai 
banchi di scuola o dal se-
reno dialogo coi gonitori, 
contribuendo cosi a creare 
nel piccolo complessi di 
col pa, storture che difficil-
mente potranno poi essere 
sunerati con la maturita? 

Perche la scuola, alia 
quale spetta il compito pri-
mario di preparare il citta-
dino, viene mono, in que
sto campo, al suo insostitui-
bile compito? 

Vnlgono queste parole 
anche per i genitori ai qua
li il bimbo pone i suoi pri
mi fondamentali « perche » 
c che, spesso. non sanno che 
narrare le assurde favole 
del « cavolo dell' orto » o 
della «cicogna », quando 
non arrivano a riftutarsi 
addirittura di afTiontare 
Y argomento, trlncerandosi 
dietro a divieti e a minacce 
(« Non si deve sapere: si va 
all'inferno. Non toccarti 
mai piu li: si muorc » ecc.) 
ai quali 1 bambini (che so
no veramenti innocent! • e 
per i quali la «funzione 
sessuale* non e ancora «co
sa indecente») ftngono di 
credere, imparando cosi 
presto a dissimulare. a non 
aver flducia nell'adulto, a 

/ BAMBINI GUARDAISO 

La curiosita, nperta soprattutto verso i prablemi tlella natnra, dagli animali 
alle piiintc, agli rssrri umani, e una caratteristira dcir'mfanzia. Compito dei 
prandi v unnttenta pttida p tin affettttoso consiplio. 

tener nascosti i suoi piu in-
timj pensieri. 

Quando si dice insomma 
che per l'« educazione ses
suale » dei figli si inten-
de soprattutto < educazione 
sessuale » dei genitori, non 
si dice un paradosso. La 
verita e che bisogna inco-
minciare con lo smettere di 
ritenere « indecente » ogni 
accenno alia funzione ses
suale dell'uomo. Dire al 
bambino com'c che l'uorna 
giunge alia vita, non e co
sa indecente e peccamino-
sa, cosi come non e cosa 
indecente e peccaminosa 
avere chiara coscienza del-
l'importan/a che il sesso ha 
nella vita dell'uomo. 

Con chiarezza allora, se-
renamente, chianiando le 
cose subito col loro nome 
(anche per evitare che il 
bambino si approprii piu 
tardi soltanto del vocaho-
lano scurrile): cosi bisogna 
rispondore alle domande 
dei nostri figli. 

L;fi esempio 

concreto 
Ecco un esempio concre

to di come si affronta il 
problema. E' una paginetta 
della dottoressa Luisa Levi, 
libero doc^nte in neuropsi-
chiatria infantile, sulla qua
le invitiamo genitori ed in-
segnanti a'meditare: 

« Sovente in campagna 1 
bambini assistono all'accop-
piamento e al parto degli 
animali domestici: cio deve 
essere permesso, anzi. nei 
limiti del possibile, favori-
to. E' un errore vietare al 
bambini di assistere a que-
sti avvenimenti naturali, 
dimostrando imbarazzo o 
reticenza. Con un'opportu-
na preparazione e commen-
to, e questa 1'occasione mi-
gliore per dare al fanciullo 
una " istruzione sessuale " 
fisiologica e non contur-
bante. 

•Non si tema di spaven-
tarlo per l'aspetto violento 
e cruento del fenomeno (di 
cio sara stato precedente-
mente avvertito). Si spie-
ghi come il figlio nasce con 
difficolta e dolore, ma co
me tutto sla perfettamente 
naturale. 

«I bambini si turbano sol
tanto se l'adulto e turbato. 
I contadini che accolgono 
con serena gioia il parto 
della mucca o della cagna, 
conoscono il segreto della 
generazione come fatto na-' 
turale e universale, senza 
scrupoli estctici ne morali. 

•Sara poi facile aggiun-
gere un commento sulle so-
miglianze e differenze tra 
la sessualita umana e quel-
la degli animali; e si potra 
spiegare che anche gli ani
mali si accoppiano soltanto 
a tempo e modo opportu-
no, nella giusta stagione, 
con l'assistenza e Tappro-
vazione dell'uomo loro pa
drone. Con Pesempio degli 
animali e delle piante, pos-
sono essere illustrate le l i -
mitazioni e i pericoli della 
funzione sessuale umana; 
parallelamente alle limita-
zioni delle funzioni museo-
lare. cardiaca, digestiva. 
Tutte le nostre funzioni so
no sane se esercitate se -
condo regola. patologiche s» 
esercitate smodatamente». 

STUD'O m-ra 1 

Ah, hi! c«rca 
il miglior condimento! 
Olio Sa$$o, signore, 
folio d'oliva 
supdKgonuino. 

pt«c«: per it raffinato 
sopor* 4 il condirr.antc 
pid odotio onch* par gli 
orgonismi piO dalicati 
• p«r i patati piii •tiganti. 

per I'alto valor* 
colorico «d il rapido 
otsotbimanto. 

LA MARGARlNA 
OFFRE REGALI 

OLIO Injio 
p«r I *uoi 

costituanti naruroli. 
£ riioputo crta octdi grot«i 
insoturl • Htostaroli 
pravangono nnvacchlomanto, 
pret«gg«ndo orttrl* • cvor*. 

Educare 
gli educatori 

Capita immancabilmente a ogni madre e a ogni padre, 
nella loro carriera di educatori, di sentirsi porre dai figli 
domande piii o meno imbarazzanti. Da quelle di bambini 
piccoli a cui e relativamente facile rispondere, come « E' 
vero che mi ha porlato la cicogna? » oppure « Ma perche 
il mio fratellino non e fatto come me? •, ad altre piii com-
plesse e diffieili come quella del ragazzo che gia sa di 
essere nato dalla madre e che a un certo punto dice: < Tu 
sei la mia mamma perche mi hai fatto. Ma il papa non 
mi ha mica fatto: e allora perche e il mio papa? ». Op
pure della ragazzetta appaientemente smaliziata, ma in-
timamente sprovveduta, che chiede: «E* vero che se nl 
bacia un ragazzo poi si deve avere un bambino? ». 

A n (i If a bet ism o sessu a le 
Due sono le ragioni per cui e difficile rispondere a do

mande di questo genet e. La prima e il piii o meno com-
pleto analfabetismo sessuale per cui la maggioranza degli 
adulti ignora il processo biologico e hsjco della riprodu-
zione e spesso non possiede addirittura il vocabolario per 
parlarne. Si e cosi poco abituati a parlare di certe parti • 
di certe funzioni del corpo che spesso se ne ignora addi
rittura il notne. Ci si serve quindi di nomignoli puerih • 
scherzosi che e poi estremamente ditticile insenre in una 
spiegazione scientifica e si reagisce come a una sconve-
nienza quando li si sente definite in modo esatto e preciso. 

La seconda ragione e di earattere psicologico. Chi 4 
stato abituato sin dall'infanzia a considerare il sesso coma 
un peccato difncilinente riesce a liberarsi da un com-
plesso di colpa per tutto cio che lo riguarda. Ecco perchA 
tanti genitori, pur convinti della necessita di farlo, si ver-
gognano di parlare di queste cose coi loro figli. 

Eppure scienza e morale insegnano che una razionale 
preparazione sessuale e elemento indispensabile di una 
buona educazione. Indispensabile ma non sufficiente 
quando dell'educazione si trascurino altri aspetti di peso 
non minore: l'educazione della mente, l'educazione del 
sentimenti, l'educazione civica e sociale. Esagerare l'im-
portanza di questo unico aspetto puo servire a fame un 
pretesto per trascurare altri elementi ugualmente e forse 
piii scottanti. 

Rapporti spontanei 
E' certo comunque che una educazione sessuale giusta 

o sbagliata puo essere ed e spesso determinante per la 
vita di un uomo o di una donna e della famiglia che poi 
si formeranno. Soltanto il bambino (o la bambina) che 
non sia stato sottoposto da piccolo a negazioni, minacce, 
paure e tabu, che sia stato avvezzato a considerare il pro-
prio corpo e quello degli altri come sana fonte di gioia 
e non come causa di peccato, e la cui curiosita sia stata 
via via soddisfatta al suo sorgere, potra acquistare una 
vera coscienza e sicurezza sessuale. E soltanto se i geni
tori si convinceranno di queste cose e avranno raggiunto 
nei riguardi del sesso la piu eompleta naturalezza — sia 
pure accompagnata dal dovuto riserbo — riusciranno a 
creare in casa e nei rapporti coi figli quella serena e 
spontanea fidueia che li salvera piii tardi da ogni possi
bile deviazione, incomprensione e ossessione. 

In realta i genitori incominciano a convincersi di que
sta necessita. Lo dimostra il fatto che, appena si pubblica 
un articolo sull'argomento, subito i lettori scrivono espo-
nendo casi, lamentando la propria ignoranza, chiedendo 
spiegazioni e consigli. E ogni qualvolta s'intrattengono 
madri e padri sui problemi dell'educazione dei figli, salta 
fuori immancabilmente la storia della « cicogna > e della 
difficolta di sostituirla con una spiegazione meno fanta-
siosa ma piu convineente. 

Ada Marchesini Gobetti 
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