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Il volume di I. Pélissiè du Rausas è suddiviso in quattro parti. Nella I Parte una
indovinata considerazione su L'amore, relazione tra due persone in cui si mette a
fuoco la realtà fondamentale della persona umana e del rapporto con il "suo"
corpo. Nella II Parte si sviluppa Il rispetto dell'altro in famiglia. Qui si mette a
fuoco l'importanza del pudore sia dei genitori che dei bambini; si parla della
libertà e si sottolinea quanto sia insostituibile la presenza dei genitori nel
cammino di maturazione armoniosa dei figli. La III Parte è la più consistente:
L'educazione affettiva e sessuale del bambino. Qui l'autrice conduce un discorso
per fasce di età e di crescita psicologica dei bambini: dai 3 ai 5 anni; dai 5 agli 8
anni; dagli 8 ai 12/13 anni. La IV parte: L'educazione affettiva e sessuale, e
"Cultura di vita" riconduce genitori e figli verso il grande valore della vita, verso la
sua difesa (prevenendo gli abusi e le facilonerie nei comportamenti), verso anche
la vita spirituale dei figli. L'ultimo capitolo di questa parte è riservato
all'educazione affettiva e sessuale del bambino handicappato. Pagine preziose e
utili per la concretezza e la chiarezza del linguaggio, destinate a quei genitori che
desiderano educare e formare i figli ad avere uno sguardo sereno e fiducioso sul
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loro corpo, sulla sessualità e sul rapporto d'amore verso l'altro-l'altra.
"Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ... ", soprattutto i cambiamenti fisici
nell'eta adolescenziale, la contraccezione, la gravidanza e la nascita, ma anche la
sessualita nella relazione di coppia, i ruoli sessuali e le paure legati ad essi, una guida
da leggere da soli on con una persona di fiducia. Fornisce risposte a domande
come:"L'omosessualita e una malattia?", "Che cos'e esattamente un'orgasmo?",
"Quando un uomo e impotente lo e per sempre?"
La dipendenza da sesso, descritta scientificamente per la prima volta nel 1886, viene
studiata in modo compiuto da circa vent'anni. Non è di facile definizione. Il presente
manuale intende fare chiarezza in materia, individuando dapprima gli elementi distintivi
della sexual addiction e proseguendo poi con il confronto fra i diversi metodi di
interpretazione, la diagnosi, le possibili terapie e le ripercussioni sociali del disturbo,
assimilabile in tutto e per tutto ad una forma di dipendenza.

L’educazione sessuale e affettiva a scuola è una questione delicata, carica di
dubbi, perplessità e domande: è forse troppo presto? È compito dell’insegnante?
Ci si deve limitare all’informazione e lasciare l’educazione alle famiglie?
L’autrice accompagna e orienta l’insegnante nell’accogliere questa sfida,
ispirandosi alla prospettiva educativa socio-costruttivista e al modello narrativo
per l’educazione sessuale. Sostiene il docente nel raccogliere le preconoscenze
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e le domande dei bambini, nel fare emergere curiosità e timori, in un’atmosfera
serena e rispettosa. Rifugge dalla semplice trasmissione di informazioni, per
costruire assieme un percorso fatto di racconti che si incrociano e si
compongono, di esperienze emozionanti, di condivisione di senso, conoscenze e
immagini. Il laboratorio proposto attribuisce valore alla sessualità, narrandola
attraverso parole semplici e di uso quotidiano, prevede la partecipazione diretta
dei bambini e valorizza la dimensione sociale della conoscenza. Utile per
l’insegnante, ma anche per l’esperto in educazione sessuale e per l’educatore,
il percorso si articola in moduli flessibili, completi di attività, schede e spunti
metodologici, sui seguenti argomenti: • i legami affettivi (la fiducia, l’amicizia,
l’innamoramento e l’amore, il corteggiamento); • il corpo che cambia (la
pubertà, l’anatomia e fisiologia degli organi genitali, le differenze di genere); • il
rapporto con il proprio corpo (l’imbarazzo e il pudore, l’immagine di sé, l’ideale
di bellezza); • il rispetto della propria persona e degli altri (la reciprocità); •
essere genitori ed essere figli (la fecondazione, la gravidanza e il parto, le strade
per la genitorialità, essere genitori).
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
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modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
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orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Come per qualunque figlio, anche in caso di disabilità un ruolo fondamentale per lo
sviluppo di una sana sessualità è assicurato dai genitori e dalla loro capacità di
trasmettere amore e fiducia in se stessi. Bisogna far sì che un bambino disabile, in
modo particolare, si senta amato e parte integrante della società. Ciò può risultare
difficile in caso di disabilità cognitive, ma il libro suggerisce ai genitori preziose strategie
per sviluppare l'autostima nei loro figli. Di grande interesse sono anche le
testimonianze di numerosi disabili e delle loro famiglie.
Adolescenti: sessualità - Adolescenti: educazione - Giovani: sessualità - Sessualità:
aspetti psicologici e terapeutici - Sessualità: educazione sessuale.

La sessualità è un problema importante e molto difficile da affrontare: conviene
cominciare a studiarla il più presto possibile, benché i pregiudizi cerchino di
impedirlo. In questa antologia, quanto mai opportuna, i grandi della psicoanalisi
analizzano i silenzi e le bugie con cui per anni si è risposto alle domande dei
bambini sugli enigmi del corpo e della sessualità (Fernando Savater).
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