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«Nascono dalla cura per il bene
e subito li vedi allontanarsi
ad inventare i primi passi
tra i mobili e la luce
in equilibrio sulla corda tesa
di essere vivi»    P.P. Gobbi

«La salute sessuale risulta
dall’integrazione degli aspetti
somatici, affettivi, intellettivi e sociali
dell’essere sessuato,
che consentono la valorizzazione
della personalità, della comunicazione
e dell’amore»    OSM, 1975

«Rivedere le proprie conoscenze 
e metterle a disposizione significa
contribuire alla crescita
delle future generazioni»    G.G.

«Chi è amato non conosce morte,
poiché l’amore è immortalità,
o meglio, è sostanza divina.
Chi ama non conosce morte,
poiché l’amore fa rinascere la vita
nella divinità»   Emily Dickinson
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I N T R O D U Z I O N E

Credo sia davvero importante, nella società attuale, parlare di edu-
cazione sessuale verso i bambini in modo onesto, corretto, scientifico 
e, soprattutto, nell’ottica di una dimensione valoriale.

Nella grande confusione odierna in cui i confini dell’etica e della 
morale hanno smarrito i loro punti di riferimento è facile abdicare al 
proprio ruolo educativo rimanendo sommersi dalla mistificazione e da 
un senso di smarrimento pedagogico.

In questa pubblicazione «I bambini e la sessualità», Gilberto Gobbi, 
esperto psicologo, psicoterapeuta e sessuologo clinico, nonché esperto 
consulente famigliare, guida il lettore alla scoperta dei passi che orien-
tano ad affrontare in modo semplice e al tempo stesso profondo il tema 
dell’educazione affettivo-sessuale per i bambini dai 0 ai 10 anni d’età.

Scriveva Freud nel 1908: «Il fatto che esistono dei bisogni sessuali 
negli esseri umani e negli animali è spiegato in biologia con l’assun-
zione di un “istinto sessuale”, per analogia con l’istinto di nutrizione 
[…]. L’opinione comune ha delle idee ben definite sulla natura e sui 
caratteri di questo istinto sessuale […]. Si è generalmente convenuto 
che sia assente nell’infanzia, che si formi al momento della pubertà 
[…] che il suo scopo sarebbe l’unione sessuale […]. Noi abbiamo 
ragione di credere, tuttavia, che questo modo di vedere le cose dà 
una rappresentazione molto lontana dal vero di quella che sia la reale 
situazione».

«Nel corso della nostra indagine abbiamo cominciato con l’esa-
gerare la distinzione tra la vita sessuale infantile e quella matura, ora 
possiamo vedere che non solo le deviazioni dalla vita sessuale normale 
ma anche la forma normale stessa è determinata dalle manifestazioni 
infantili della sessualità».
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Freud con la sua visione della sessualità umana ha gettato le basi di 
un impianto teorico che si è modificato nel tempo passando da una 
concezione basata sul principio della libido come pulsione originaria 
di tutta la vita sessuale dell’essere umano ad una più olistica, in cui la 
dimensione affettiva ne diventa la protagonista principale.

Erich Fromm, seguace e critico di Freud, disse che l’errore di Freud 
consisteva nel veder nell’amore solo l’espressione dell’istinto sessuale 
non avvedendosi, al contrario, che il desiderio sessuale era una mani-
festazione del bisogno d’amore e di fusione.

Come testimonia la storia biblica di Adamo ed Eva, i due, dopo 
aver disobbedito ed essere diventati umani, si accorgono di essere nudi 
e provano vergogna, perché – dice Fromm – sono divenuti consape-
voli di se stessi e della loro separazione, senza la riunione mediante 
l’amore; l’amore è dunque un bisogno profondo dell’uomo, il bisogno di 
superare l’isolamento e la solitudine.

L’autore trasmette un concetto fondamentale per comprendere 
l’importanza del ruolo genitoriale nell’educazione affettivo-sessuale: 
«Vi è una verità psicologica che emerge dagli studi sulla sessualità: i 
genitori sono e resteranno per sempre i veri testimoni e i reali custodi del 
legame e della relazione tra un uomo ed una donna».

A questo punto sorge una domanda: «Come essere autorevoli testi-
moni di questo legame relazionale tra un uomo ed una donna?».

La risposta la troviamo dentro di noi, ancor più precisamente nella 
nostra storia di crescita infantile, perché ogni «io si costruisce nei tu» 
(Buber) che incontra.

Come sottolinea l’autore: «Ogni adulto, prima d’essere tale, ha at-
traversato le varie fasi della vita, ed è stato bambino. È cresciuto in un 
nucleo familiare, si è posto una serie di interrogativi circa la nascita, 
la morte, il concepimento, ha elaborato in modo più o meno esplicito 
una sua teoria su questi aspetti della vita umana». 

Ritengo molto valido ed interessante il questionario che G. Gobbi 
propone nel secondo capitolo del libro atto a suscitare un percorso di 
consapevolezza inerente il personale percorso educativo sulla propria 
sessualità. 

È un realistico ed utile punto di partenza stabilire dove ci si trova 
oggi, con i propri limiti e contraddizioni interne, poiché è solo attra-
verso un atto conoscitivo ispirato dal principio di realtà che è possibile 
creare una relazione educativa autentica e costruttiva.

Nel terzo capitolo l’autore affronta il tema del processo di maturazio-
ne psicosessuale del bambino. Vi è una premessa fondamentale da cui 
Gilberto Gobbi costruisce le tappe dello sviluppo psicologico infantile:

«Quanto il bambino può comprendere e assimilare della sessualità 
è in rapporto con la sua maturità affettiva e anche con lo sviluppo di 
un’intelligenza che procede secondo tappe precise» (V. Jagstaidt).

Ecco perché una famiglia tendenzialmente sana dovrebbe impe-
gnarsi nel creare ed offrire un clima psicoaffettivo caldo e nutriente. 
Un bambino che respira freddezza od ostilità non sarà in grado di ri-
cevere quelle positive stimolazioni sensoriali corporali che sono all’ori-
gine della sua futura sessualità adulta.

Basterebbe studiare la letteratura psichiatrica sul profilo psicologi-
co dei serial killer che hanno agito con spietata crudeltà sul corpo delle 
loro vittime, per comprendere come in ognuna di queste personalità 
vi sono evidenti tracce di un’infanzia malata e macchiata da processi 
di sviluppo avariati a causa della presenza di genitori gravemente im-
maturi se non patologici. Come afferma l’autore: «L’affettività è la sfera 
dei sentimenti e delle emozioni, che interagisce con la sfera intellettiva e 
con quella motoria. È il modo con cui si vive la realtà e la si colora».

Se la sessualità umana è un quadro, sono i colori caldi e non quelli 
freddi che la rendono un dipinto pieno di luce e di giocosa armonia. 

La sessualità umana quando si dissocia dalla dimensione dell’affet-
tività perde la sua trascendente forza vitale e bellezza contemplativa.

Non c’è perdita più grave che allontanarsi da se stessi, dal non po-
ter divenire ciò che siamo, dal non poter esprimere in modo creativo 
le potenzialità dell’infinito che abitano dentro di noi.

La sessualità umana è l’energia vitale che accende il futuro dell’uma-
nità con i teneri vagiti dei neonati; ogni nuova nascita dovrebbe essere 
il frutto di un incontro d’intimità permeato dal mistero dell’amore 
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che si dona rendendosi visibile nei segni dell’accoglienza e della tene-
rezza, ma anche del coraggio e della fiducia nella forza della vita! 

Nel quarto capitolo vengono accuratamente spiegate le tappe dello 
sviluppo psicosessuale del bambino suddivise secondo queste fasce d’età:

da zero ad un anno: la fase in cui il neonato vive la fase orale pri-
maria attraverso l’atto della suzione per soddisfare il suo bisogno di 
nutrizione. Questa è la tappa dell’erotismo primario, che è alla base 
della sua futura sessualità. Come ben spiega Gilberto Gobbi: «Il bam-
bino, nelle prime fasi della vita, percepisce in modo emotivo: è sensibile 
agli atteggiamenti e stati d’animo dell’adulto, il quale spesso ritiene 
che egli non si accorga di nulla. Invece, sin dall’inizio, si stabilisce fra 
i due soggetti (madre e bambino) un rapporto circolare di reciproca 
influenza. Il bambino codifica e decodifica, legge lo stato d’animo, 
sente il vissuto dei grandi e reagisce di conseguenza».

Da uno a tre anni: la fase in cui il bambino acquisisce in alcune 
parti del corpo la capacità di produrre piacere. Inoltre egli deve supe-
rare il senso dell’onnipotenza sulla realtà ed incomincia ad acquisire 
la padronanza del linguaggio che oltre ad aiutarlo ad entrare in co-
municazione con il mondo degli adulti gli fornisce una fondamentale 
funzione dell’io: «La facoltà di anticipare con la parola gli elementi costi-
tutivi della realtà per mezzo di simboli coscienti». Questa è anche la fase 
in cui il bambino va aiutato a gestire la sua aggressività.

Dai tre ai sei anni: questo periodo segna il passaggio da un lin-
guaggio primario di tipo «indicativo» a quello più complesso di tipo 
«associativo». Siamo nella fase dei famosi «perché». Particolare impor-
tanza riveste poi l’attività fantastica ed immaginativa: «Per il bambino 
l’attività fantastica non è una pura evasione, ma un processo psichico 
fondamentale, che gli permette di fare le prime elaborazioni mentali e 
attraverso fasi successive arrivare a capire la realtà interna ed esterna a 
sé. Cioè, distinguere i vari piani della realtà». In seguito l’autore si sof-
ferma su un concetto fondamentale della vita infantile: il complesso di 

Edipo che rappresenta una tappa cruciale nel delineare i futuri orien-
tamenti psicoaffettivi del maschio e della femmina. Come dovrebbe 
essere affrontata la fase edipica? A questa domanda sono date risposte 
chiare ed esaustive che rendono evidente come i ruoli della madre e 
del padre rivestano particolare valenza formativa. È inoltre interessan-
te il paragrafo che affronta lo sviluppo della coscienza morale. Scrive 
a tal proposito l’autore: «Questa coscienza morale, fondata sul valore 
della persona e delle cose, costituisce una base importante per la com-
prensione della sessualità e la sua attuazione nella relazione di cop-
pia. Educare al rispetto del proprio corpo e di quello degli altri crea 
nel bambino il riconoscimento del valore della persona nelle sue varie 
dimensioni e proprietà». Infine, è presentato il tema della curiosità 
sessuale; e qui mi vengono in mente i giochi da dottore che proprio in 
quella età svolgevo con complici aspiranti primari e promettenti infer-
mieri. Il bello di quei giochi era la totale assenza di malizia, oggi no-
tevolmente più presente grazie all’influsso dei mass-media. L’autore ci 
guida a comprendere l’origine della curiosità sessuale infantile e come 
rispondere in modo corretto alle domande spesso del tutto inaspettate 
ed imbarazzanti che i bambini di oggi pongono ai loro genitori. 

Dai sei ai dieci anni: è il periodo della latenza in quanto «il bam-
bino attraversa un periodo nel quale le pulsioni istintuali si fanno meno 
imperiose e l’evoluzione psichica subisce un rallentamento rispetto alle fasi 
precedenti». È anche la fase in cui il bambino si apre al mondo esterno 
attraverso la socializzazione con i suoi compagni di classe e l’apertura 
a nuove relazioni con il mondo degli adulti. Egli deve sapersi adattare 
a nuovi scenari relazionali ed iniziare a distaccarsi gradualmente dalla 
dipendenza affettiva nei confronti della famiglia d’origine. Infine, è 
la fase in cui la coscienza morale dovrebbe diventare un processo di 
autocoscienza e di un agire intenzionale. 

Nel quinto capitolo l’autore si sofferma sul tema del bambino in 
relazione con il suo corpo partendo da un processo intrapsichico par-
ticolarmente delicato: il senso del pudore.
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Che cos’è il pudore e come si sviluppa? «Il bambino tende a chiu-
dere la porta del bagno quando svolge determinate attività corporee, 
pretende di fare la doccia da solo ed eventualmente permette solo alla 
mamma di poter entrare. Quando si cambia tende ad appartarsi. La 
bambina non vuole più farsi vedere completamente nuda. «Non essere 
vergognoso/a… Che cosa succede, ora?... Perché questi cambiamen-
ti?... Siamo sempre noi, papà e mamma…». 

Riconoscere la differenza tra vergogna e pudore è un altro illumi-
nante passaggio di questo saggio sull’educazione affettivo-sessuale dei 
bambini: «La vergogna è un sentimento di colpa per qualcosa di ripro-
vevole, di negativo, che è stato compiuto nei confronti dell’ambiente 
circostante. Il pudore, invece, è connesso al senso della propria dignità 
e identità, nel caso del bambino della propria identità psicocorporea».

Come evitare che un bambino sia prigioniero della vergogna è ciò 
che l’autore desidera insegnare ai genitori. 

Nel sesto capitolo è sviscerato uno dei punti più delicati dell’evo-
luzione psicoaffettiva dei bambini: l’identità psicosessuale, vale a dire 
il processo d’identificazione nel proprio ruolo di genere maschile e 
femminile.

Devo confessare che ho attraversato un periodo della mia vita (11-
12 anni) in cui ho vissuto uno stato di malessere e di disorientamento 
sulla mia identità sessuale maschile a causa di un’assenza di relazione 
con la figura paterna, grazie a Dio prontamente recuperata proprio gra-
zie all’intervento di mia madre che ha fatto da intermediaria tra me e 
lui, spingendoci l’uno verso l’altro. Credo che mia madre avesse intuito 
che la presenza di mio padre era l’ago della bilancia che avrebbe potuto 
rendermi più sicuro nei tratti della mia mascolinità. Lascio al lettore il 
piacere e l’interesse di scoprire come il percorso verso il riconoscimento 
della propria identità di genere inizi dal momento della nascita e attra-
versi tutte le fasi in precedenza descritte da zero a dieci anni. 

 Nel sesto capitolo l’autore apre la valigia della sua esperienza e 
maturità professionale alle più frequenti domande che si è sentito ri-
volgere nei percorsi formativi da lui condotti:

Come parlare ai figli?
E se il bambino non domanda?
I bambini hanno le loro teorie?
Che cosa pensa il bambino sul concepimento?
Come ha fatto ad entrare?
Come ha fatto ad uscire?
Se un bambino ha assistito all’intimità sessuale dei grandi?

Nel settimo capitolo è affrontata la pagina nera degli abusi sessuali.  
«Il bambino non ha né la forza, né la capacità decisionale di accettare 
l’azione dell’adulto o di rifiutarla», scrive l’autore.

Quali sono le diverse forme di abuso sessuale che un bambino può 
subire?

Molte di più di quelle che un genitore psicologicamente sano ha 
in mente. Ecco perché ritengo di dover consigliare un’attenta lettura 
di questo capitolo non solo ai genitori ma a tutti coloro che sono in 
contatto con il mondo dei bambini, per individuare il più prontamen-
te possibile i sintomi che indicano la presenza di un disagio derivante 
dalla presenza di un possibile abuso sessuale.

L’intervento tempestivo da parte di adulti attenti e decisi è in que-
sti casi lo strumento migliore per ovviare alle conseguenze deleterie 
che tali esperienze arrecano allo sviluppo di una sana visione di se 
stessi e della futura realtà affettiva-relazionale. 

Infine, l’autore nell’ottavo capitolo intitolato «Come insegnare ad 
un bambino ad amare», entra nel cuore dell’educazione affettivo-ses-
suale, perché è nella dimensione dell’amore libero da mistificazioni e 
trascendente le spinte dell’ego, che ogni essere umano può trovare la 
più alta realizzazione del progetto sessualità.

Se è vero che la sessualità umana è la fonte della vita ed è una for-
ma di energia vitale, possiamo affermare che nessun essere umano ne 
è privo. La capacità di utilizzarla in modo biofilo (amore per la vita) 
indica l’altezza realizzativa di tale dimensione che, se ben incanalata, 
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Il bambino osserva e ascolta. Spesso tace. Alcune volte domanda e 
interroga. S’acquieta e pensa.

Ascolta e sente al di là delle porte chiuse e delle pareti blin date, 
dietro cui gli adulti parlano di lui. Si potrebbe dire che sente al di là 
delle sette mura di Tebe.

S’interroga ed interroga e, a suo modo, si dà delle risposte sulla 
vita, sulla morte, sulla nascita, sulla fecondazione, sulla pancia della 
mamma o della zia o della conoscente, sulle diffe renze anato miche tra 
il papà e la mamma, tra lui e la sorellina.

Il bambino ha delle risposte sue ad ogni domanda, per ché grande è 
la sua fantasia e l’immaginazione crea soluzioni che gli adulti nemme-
no pensano, perché non ricordano la loro infanzia. 

Ha una sua filosofia di vita, che gli proviene dall’ascolto, dall’osser-
vazione dei fenomeni, dalla curiosità e dalla sua fer vida immaginazio-
ne. Ad ogni domanda trova una sua risposta.

Il bambino durante la crescita interpella l’adulto con le pa role e 
con il comportamento sui grandi problemi dell’esistenza, sul suo cor-
po, i suoi organi, le loro funzioni, in cui la vita e la morte sono con-
nessi a ciò che noi chiamiamo la problematica sessuale.

Interroga sulla vita, sull’amore, sull’amare, sulla genesi della vita 
stessa e sul senso di essere al mondo. Le sue do mande sono molte e 
articolate ed hanno un contenuto che si ar ricchisce progressivamente, 
con il passare degli anni. Dov’ero prima di ve nire al mondo? Come 
ho fatto ad en trare nella pancia della mamma? Come fa il bambino 
ad uscirne? Come fanno i semini del papà ad entrare e incon trarsi 
con l’ovulo della mamma? Perché siamo diversi? Queste e molte altre 
domande.

dovrebbe generare nuova linfa vitale attorno a sé; come l’autore scrive:
«Due sono le modalità con cui una persona sin da piccolo impara 

ad amare. La prima è quella di sentirsi oggetto d’amore, di accettazio-
ne, di considerazione, di valore da parte delle persone che contano per 
lui». In secondo luogo, «aprirsi all’altro, all’amore, è un valore trascen-
dente e in ciò si colloca il valore della sessualità umana. Il bambino ha 
bisogno di vedere amore, attorno a sé. Non solo che amano lui, ma 
che si amano tra loro, si rispettano, si valorizzano. È questa la seconda 
modalità con cui il bambino impara ad amare». 

E mi piace ricordare che la sessualità non è solo legata all’utilizzo 
della propria genitalità e biologica capacità riproduttiva.

Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta, ad esempio, hanno 
saputo sublimare la loro sessualità umana in una forma di paternità e 
maternità spirituale che ha abbracciato milioni di persone e generato 
fiumi d’acqua viva attorno a sé. 

Mi auguro per davvero che alla fine di questa lettura vi saranno 
molti più adulti capaci di riscoprire la maestosa e potente bellezza che 
un’educazione affettivo-sessuale consapevole e valorialmente orientata 
può generare nel futuro dei propri figli. 

Due corpi che si amano nella danza dell’anima sono la poesia 
d’amore più bella che si possa scrivere su questa terra, poiché l’amore 
è il fuoco sempre acceso che illumina di senso e di significato il dono 
della sessualità, presente in ogni creatura umana. 

Pietro Lombardo
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Sappiamo che il bambino ha bisogno di risposte semplici, vere e 
adeguate alla sua età.

Ad ogni età vi sono acquisizioni dovute ai nuovi progressi cognitivi 
ed affettivi, che permettono di capire ed adden trarsi nelle varie fasi 
della vita. Vi sono fasi attraverso cui il bambino passa, che comporta-
no delle nuove acquisizioni circa le proprie capa cità e la comprensione 
della realtà. Di conse guenza le risposte vanno adeguate.

Ciò comporta che i genitori e gli educatori, nel dare rispo ste, si 
rendano conto dell’evoluzione e dello sviluppo psicoaff ettivo a cui il 
bambino è pervenuto. Molti errori educativi sono dovuti al fatto che 
gli adulti non tengono conto del grado di sviluppo del bambino, che 
a volte è trattato come troppo piccolo per comprendere certe indica-
zioni oppure più maturo della sua età per avere quel comportamento. 
Nell’uno e nell’altro caso è l’adulto a sbagliare.

Di fronte alle domande dei bambini e alle loro curiosità su come 
si fanno i bambini, in periodi passati, non tanto lon tani, nelle rispo-
ste dei grandi do minavano i «cavoli» e le «cico gne», oppure vi era il 
silenzio, dopo aver detto: «Ma sono do mande da fare? Capirai quando 
sarai grande». E poi, vi era il silenzio. 

Le cose sembrano cambiate negli ultimi trent’anni, dopo la rivolu-
zione sessuale, concomitante con l’invasione del permis sivismo ed una 
squilibrata centralità pedagogica del bambino. Spesso questa centrali-
tà è solo fun zionale alla deresponsabilizzazione educativa dell’adulto. 

Il rischio di riperpetuare il silenzio è sempre presente a causa delle 
difficoltà in divi duali del genitore di saper ri spondere. Vi può anche 
es sere la fretta di assolvere, una volta per tutte, al compito edu cativo 
sulla sessualità, spiegando per filo e per segno i concetti di: ovuli, 
sperma tozoi, penetrazione, rapporto sessuale, dettaglio del parto, ecc. 
In questo caso è «spiegato» tutto, senza tener conto dell’età, delle tap-
pe evolutive, della capacità recettiva del bambino. Una cosa fatta capo 
ha. L’adulto sembra dire: «La mia parte l’ho fatta…, ora arran giati…». 
Di fronte a tanta vio lenza – perché questo atteg giamento dell’adulto è 
violenza – è preferibile il silenzio perché il bambino, malgrado l’adul-
to, troverà le risposte.

Con le sue domande il bambino non chiede spiega zioni sulle «fun-
zioni» fisiche, ma sui vissuti. 

Nell’ambito dell’educazione affettivo-sessuale è coinvolta la rela-
zione di un uomo e una donna che danno la vita, che gli hanno dato 
la vita.

Quando il bambino interpella, lo fa rivolgendosi ad un ge nitore, 
che gli ha dato la vita e vuole sapere «come» e «per ché». Il «perché» 
è più importante del «come». Ha come conte nuto: «Perché mi avete 
messo al mondo?». 

Vi è una verità psicologica che emerge dagli studi sulla sessualità: i 
genitori sono e resteranno per sempre i veri testi moni e i reali custodi del 
legame e della relazione tra un uomo ed una donna.

Al di là del silenzio o delle dotte spiegazioni, occorre cre are un cli-
ma favorevole all’educazione affettivo-sessuale, in cui i figli trovino le 
risposte più adeguate secondo la loro età. È il clima psicoaffettivo, che 
si respira nella coppia e in fami glia, che risponde al «perché» e spiega 
il «come» della vita.

La sessualità di coppia, dei genitori, è la prima e più con vincente educa-
zione sessuale. Viene da chiedersi: sono i figli che vanno educati all’effet-
tività e alla sessualità, o invece, a volte, sono gli adulti, i genitori?

Le pagine che seguono hanno come obiettivo di facilitare le rispo-
ste degli adulti alle domande dei figli, attraverso l’interrogarsi sulla 
propria formazione all’affettività e sessualità e sulla propria maturità 
psicoaffettiva.

Non vi sono risposte confezionate, ma suggerimenti, ri flessioni, 
presa di coscienza che l’educazione dei figli è un’arte, che si apprende 
giorno dopo giorno a confronto con la realtà in co stante evoluzione e 
con dei valori che in ogni famiglia do vreb bero esserci come garanzia di 
unità, di coinvolgimento, di ac coglienza, di amore tra i vari membri.

È da questo costante confronto che emerge un’altra verità: i figli 
educano ad essere padri e madri anche con le domande, i silenzi, i mu-
gugni.



1716

Prologo

I figli vogliono poter leggere sui volti degli adulti la rive lazione che 
la vita merita di essere vissuta come avventura e scoperta. In loro vi è il 
germe della vita umana, fisica e spiri tuale. 

Così, malgrado le carenze circa le spiegazioni sulla fun zionalità ses-
suale, i fi gli capiranno che la dimensione sessuale umana è un mistero, 
che racchiude simbolicamente la vita della persona e la apre alla di-
mensione trascendente: chi c’è all’inizio di tutto? Perché come diceva 
Dante: «L’Amor si aperse in altri amori».

C A P I T O L O  P R I M O

Un percorso a ritroso
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Capitolo I - Un percorso a ritroso

IL CAVOLO E LA CICOGNA

Per trovarlo, il cavolo, occorre andare al mercatino della frutta e 
verdura sotto casa e quello nostrano lo si trova solo in un de terminato 
periodo dell’anno, in ogni momento quello impor tato.

Andando per strada non è più possibile vedere campi interi colti-
vati a cavolo, come una volta in quelli fiancheggiati dalla provincia-
le, che scende verso le valli veronesi. Occorre seguire vie secondarie, 
spesso sterrate, per incontrare campi di cavoli. Maturano d’inverno e 
diffi cilmente arrivano sulle tavole delle famiglie italiane. Oggi, occorre 
un estima tore.

Negli anni cinquanta, verso le undici del mattino, un ca ratteristico 
odore saliva dalla cucina lungo le scale degli isti tuti e si espandeva nei 
corridoi e nelle aule adiacenti e anche per strada. I ragazzi che frequen-
tavano la scuola dell’istituto come interni, si dicevano: «Anche oggi, 
cavoli!». E cavoli erano, conditi in modi diversi, ma sempre cavoli, che 
si alter navano a fa gioli, lenticchie, insalata svaporata.

Oggi i cavoli ci sono ancora, specialmente i cavoletti di Bru xelles, 
che sono troppo piccoli per contenere i bambini da far nascere. Sono 
rari quelli grandi, dalle cento foglie rin chiuse, che si dischiudono e 
lasciano uscire un bel bambino, che una signora raccoglie in grembo e 
porta a casa. Così, anni fa, ci dicevano. 

Forse, anche per la carenza di coltivazione di cavoli, in questi anni, 
sono diminuite le nascite.

Negli anni cinquanta, ad un bambino che chiedeva da dove veniva-
no i bambini perché gli era nato un fratellino anche se – di norma lo 
intuiva perché vedeva la pancia della mamma sempre più grossa –, gli si 
rispondeva che era nato in un cavolo e la mamma e il papà erano andati 
a prenderlo. Non si sa a quando risale la storia del cavolo, forse in epo-
che ancestrali, che si perdono nelle nebbie delle pianure, delle pendici 
della colline e delle valli. Mi hanno raccontato che un bambino, avuta 
questa rispo sta da suo padre, andasse di nascosto nell’orto dietro casa 
dove il padre coltivava varie file di cavoli che stavano maturando ed era-
no quasi pronti per essere serviti in tavola e regalati ad amici e parenti. 
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Con un punteruolo ne sventrò uno, due, tre… Non trovò quello che 
suo padre gli aveva detto: non c’erano bambini, neanche piccoli, piccoli. 
Si racconta anche che per quel gesto, quel bambino, ve nisse sgridato e 
scu lacciato a dovere e mandato, quella sera, a letto senza cena. I cavoli 
gli andarono in odio e, per il resto della sua vita, non ci fu verso di far-
glieli mangiare. Ma i bam bini continuavano a nascere.

 Ai bambini era inoltre detto che, secondo i casi, anche la cicogna 
svolgeva la funzione di «postino di bambini», che por tava avvolti in 
un grande scialle per difenderli dalle correnti fredde del cielo. Perché 
arrivasse la cicogna, papà e mamma, però, do vevano fare la dovuta 
richiesta. Non si sapeva a chi, ma la domanda andava fatta.

Così, non si è mai saputo da quanto alla cico gna fosse stato dato 
questo incarico: di partire per lunghi viaggi, attra versare continenti, 
lande deserte, steppe brulle e aff rontare bu fere, tempeste e cicloni, 
per depositare lievemente, nelle brac cia di una dolce signora in attesa 
cori cata sul letto, il leggero far dello racchiuso nello scialle, attac cato al 
lungo e forte becco.

Al bambino era detto che la cicogna faticava molto per ar rivare al 
posto giusto, impiegava di norma nove mesi da quando papà e mam-
ma avevano fatto la dovuta domanda. Qualche volta la cicogna par-
tiva senza essere richiesta, planava dal cielo e depositava il fardello. 
Oggi, spesso, la ci cogna non vo luta viene fermata appena si perce-
pisce la sua intenzione di spiccare il volo per il lungo viaggio. Vi 
sono cacciatori intenzionalmente addestrati, appostati alle finestre 
di stanze bianche, che abbat tono l’animale non appena si alza di 
qualche metro nel cielo. È il momento giusto per interrompere il 
percorso. A terra ri mane una chiazza di sangue. 

Forse, le cicogne hanno pensato che sia troppo perico loso mettersi 
in viaggio, per cui si vedono raramente posarsi sul davanzale della fine-
stra dietro cui una signora è in attesa che arrivi. Da molto tempo poi 
non è loro permesso di atterrare sui davanzali degli ospedali. A volte vi 
sono alcune persone, in camice bianco, che con cannule, can nucce e 
si ringhe, prima inoculano nella donna il tanto deside rato semino, per 
poi con manovre appropriate racco gliere il prodotto dopo nove mesi.

I BAMBINI LO SANNO

I bambini lo sanno come sono stati concepiti e come sono nati, ma 
difficilmente lo diranno ai loro geni tori. Da molto tempo i cavoli non 
li vedono più e le cicogne non sanno che uccelli siano. Solo nei docu-
mentari in Tv o allo zoo è per messo ai bambini di vedere l’animale, 
che ha tanto lavorato per le genera zioni pre cedenti e che oggi è in stato 
di disoccupazione perma nente, senza cassa integrazione.

Alla mia e forse, anche alla generazione di chi legge, la cicogna fa 
tenerezza – quasi è da rimpiangere – di fronte alle modalità con cui 
spietatamente si raccontano ai bambini d’oggi gli argomenti relativi al 
concepimento e alla nascita. 

In una società meccani cistica, di robot, di computer, di tecnica, 
si afferma di fare edu cazione ses suale invece, spesso è pura istruzione 
ses suale, istruzione per l’uso di fun zioni ge nitali. 

Un pizzico di mistero e di tenerezza, di buon senso e di sensibilità 
per i nostri figli piccoli e anche per i grandi, do vremmo ri trovarlo.

Il buon senso è un dono raro e prezioso, da ricercare e, una volta 
trovato, da usare per la crescita armonica della persona lità degli indi-
vidui. 

Nell’educazione sessuale occorre tanto buon senso, perché è educa-
zione all’amore e alla vita. 

La sessualità, nella sua complessa realtà, pone sin dalla nascita, la 
persona di fronte al mistero della vita, che si interroga sul senso e sul 
significato dell’esistenza umana.

IL ROBOT

Negli anni settanta, in una classe di terza me dia, una professoressa di 
scienze, spiegava la riproduzione animale che, secondo lei, era la premessa 
per fare educazione sessuale. In consi glio di classe comunicava ai colleghi 
che avrebbe svolto il programma secondo certi criteri e che sperava di far in 
modo che i suoi allievi avessero un’istruzione diversa da quella dei suoi tempi. 
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