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O

ggi sembra che le ragazze e i ragazzi preadolescenti,
bombardati come sono da mille messaggi pubblicitari, televisivi e cinematografici che alludono al sesso, così
come dalle immagini di copertina delle pur serie riviste
d’informazione, non abbiano più niente da imparare a questo riguardo.
Eppure chi li frequenta da vicino sa quanto sono vaghe
e approssimative le loro conoscenze, e con quanta ansia e
perplessità accolgono i primi fenomeni fisici e psicologici
che li riguardano in prima persona all’arrivo della pubertà.
Anche nei paesi più ricchi e “sviluppati” negli ultimi tempi le gravidanze del tutto inaspettate delle adolescenti si
vanno moltiplicando, con conseguenti gravissimi disagi
legati alla scelta tra l’aborto o una maternità troppo precoce e immatura.
Si parla tanto di “educazione sessuale”, ma troppo spesso i ragazzi devono farsela ancora da soli, a proprie spese,
contando solo sulle pruriginose confidenze dei coetanei.
Questo piccolo manuale che ci arriva da Cuba ha il grandissimo pregio di parlare di sesso con delicatezza e rispetto per la giovane età del lettore, e insieme senza peli sulla
lingua e senza false ipocrisie.
L’autrice dà per scontato che il sesso sia in assoluto
qualcosa di positivo, una tra le più utili e appaganti funzioni dell’organismo, oltre che una delle più utili e piacevoli
attività a cui l’essere umano si possa dedicare, senza tabù
sociali o religiosi e senza limiti di ipocrisia o perbenismo.
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Un’attività che però deve tener conto di un fattore essenziale: il rispetto, che viene costantemente richiamato nelle sue
diverse espressioni.
Prima di tutto il rispetto di se stessi, della propria salute
fisica, e quindi della protezione da malattie a trasmissione
sessuale. Protezione che può avvenire in un unico modo,
quando ancora, come succede agli adolescenti, una coppia
non è stabile e non si può essere sicuri dello stato di salute
del partner. L’autrice non ha paura di sostenere e ribadire
l’importanza del profilattico, che non può essere sostituito
da alcun altro “metodo protettivo”.
Poi il rispetto insieme fisico e psicologico per il proprio
sviluppo armonioso, per il tempo necessario a maturare
nel corpo e nella mente, a imparare senza fretta ad assumersi le proprie responsabilità, e quindi la necessità per le
ragazze di evitare gravidanze indesiderate e inopportune e
per i ragazzi paternità troppo precoci.
E infine il rispetto per gli altri: per il partner, prima di
tutto, perché il sesso, anche quando non presuppone un
“amore eterno”, sia sempre esercitato con affetto e delicatezza, senza violenza né coercizioni fisiche e neppure psicologiche; perché il rapporto sia sempre “alla pari”. Per i
coetanei, per il gruppo, così importante in questa fase della
vita. Il rispetto per le donne, che una strisciante mentalità
“machista” tende a discriminare anche nelle società apparentemente più evolute, e che in molti paesi ancora oggi
pagano pesantemente il prezzo di molti pregiudizi.
Ma anche il rispetto che in questa nuova fase della vita
deve instaurarsi tra i ragazzi e i loro genitori. Viene ribadita
in queste pagine la necessità di comprendersi e di accettarsi
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a vicenda. Anche per i padri e le madri quello della pubertà
dei figli è un periodo di crisi. Dipende dalla buona volontà e
dalla sensibilità dei più giovani e degli adulti se questa crisi
aiuterà tutti, anche i più grandi, a crescere.
Comprendere e accettare gli altri e se stessi è fondamentale quando si affrontano temi fino a poco tempo fa “scottanti”, come la masturbazione o l’omosessualità. Temi che
in queste pagine l’autrice tratta con grande spontaneità,
come comportamenti naturali e leciti, che attengono unicamente al privato di ciascun individuo, e che sono soltanto
alcune delle moltissime varietà in cui la sessualità umana
può manifestarsi.
Un discorso, quello rivolto ai preadolescenti, spontaneo, sincero e molto diretto. Che non si limita però al puro
aspetto fisico, “meccanico”, della scoperta di come funziona la sessualità, ma che fa appello alle doti migliori dell’essere umano in questa fase della vita: il suo idealismo, il suo
bisogno di conoscere ed esplorare, ma soprattutto di amare
ed essere amato, di essere aiutato a diventare una persona
responsabile, rispettata e rispettosa degli altri.
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Care lettrici e cari lettori

H

o avuto la bella opportunità di scrivere questo libro
mentre ero completamente immersa nell’esperienza
della mia seconda maternità: avevo una deliziosa neonata
che mi reclamava per essere allattata al seno e per ogni
altra cosa buona al mondo che solo la mia presenza poteva
garantirle. Quindi non avevo tempo per nient’altro. Tuttavia l’idea mi piaceva tanto che non potei lasciarla cadere.
Cominciai a progettare questo libro e lo terminai prima
che Lisa compisse un anno.
Ricevetti consigli, critiche e suggerimenti da parte di
amici, amiche e colleghi che mi incoraggiarono a pubblicarlo subito. Cercai anche l’opinione di un gruppo di preadolescenti e di mia figlia Gabriela, che a quel tempo aveva
dodici anni. Consultai libri e ricerche; chiesi il parere di
professioniste e professionisti esperti di questo argomento.
Mentre condividevo con mio marito lo spazio creativo
che dedicavamo a questo libro, arrivò Paolo Raul, con quel
dono speciale di seduzione che hanno i neonati per catturare l’attenzione dei genitori. Lasciammo quindi riposare
il progetto per un certo tempo. Nel frattempo Gaby e io
imparavamo a elaborare tante novità: le contraddizioni, il
distacco, il dolore e l’allegria di volerci tanto bene e di capire che non era solo lei quella che stava crescendo.
Ho considerato talmente importanti le esperienze che
si vivono nella pubertà e la necessità di parlarne, che ogni
volta che ero certa di essere arrivata all’ultima stesura, mi
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veniva in mente un modo migliore per affrontare le stesse
idee. Finalmente mi sono decisa per questa versione, che
lascio al vostro giudizio.
Spero che la lettura di queste pagine susciti in voi il
desiderio di scrivermi le vostre opinioni, proposte e critiche, ma soprattutto che vi aiuti a riflettere su quello che
vi capita nella pubertà.
Mariela Castro Espín
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Caro diario…

a verità è che non ho più gli stessi gusti di prima e
non la penso allo stesso modo… anche se qualche
volta è tutto uguale: non sono una bambina, ma non
sono neppure una donna.
Sono più alta, ho già il seno, mi sono cresciuti dei
peli sul pube e sotto le ascelle. Ho già avuto la prima
mestruazione, ma gioco ancora con i miei giocattoli e
non mi vergogno che lo si sappia.
Quando mi guardo allo specchio mi trovo
carina, ma anche bruttissima.
Che fatica scegliere che vestiti
mettermi!
Vorrei innamorarmi, ma nessuno
si accorge di me. Mia mamma e
mio papà sono buoni, ma ci sono
cose che non mi sento di
raccontargli.

L

Laura, 12 anni
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S

to cambiando parecchio. Qualche volta mi
sento strano… Ho già la voce da uomo, ma
ogni tanto mi diventa stridula e mi vergogno.
Non so cosa fare perché non mi si riempia la
faccia di foruncoli. I miei amici ridono e dicono
che passo troppo tempo chiuso in bagno.
Mi piace moltissimo una ragazza della mia
classe, ma lei guarda sempre i ragazzi
più grandi, che vogliono solo “un’altra
cosa”.

Ernesto, 13 anni
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È ARRIVATA
LA PUBERTÀ!

Cosa ci succede
durante la pubertà?

T

utti gli esseri umani vivono continui processi di
cambiamento. Alcuni di questi però sono così intensi ed evidenti che si trasformano in avvenimenti
importanti della nostra vita, come succede durante
la pubertˆ.

Ci riempiamo
di peli in certi
punti.
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Ci cambia
la voce.

Alcune parti del
nostro corpo si
sviluppano più
di altre.
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Diventiamo
più alti.

Più o meno verso i dieci anni
comincia un lungo e complesso
cammino che conduce dall’infanzia all’età adulta. I corpi delle bambine e dei bambini cominciano a
trasformarsi in corpi di donne e di
uomini e acquistano la capacità
biologica di procreare.
Cambiano i nostri gusti, le
nostre opinioni, le idee, i sentimenti, gli interessi, i modi di
comportarsi e di mettersi in
relazione con gli altri. In conclusione, cambia il nostro modo
di essere.

Che
sorpresa
certe
erezioni!

Abbiamo una
fame da lupi.
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Appaiono nuove necessità, nuove esigenze e
nuovi dubbi, però anche nuove responsabilità e
nuovi doveri.
Sorgono molte domande: alcune semplici, altre
complesse. Si provano confusione, pudore, sentimenti ambivalenti; si ascoltano così tante cose che non si
sa più cosa pensare o a chi chiedere.
Cerchiamo di capire cosa succede e
di eliminare quel velo di mistero,
bugie, pregiudizi, esagerazioni
e ignoranza che obbligano a
parlare sottovoce quando ci riferiamo ai cambiamenti della
pubertà.

Il nostro
sudore ha
un odore
diverso.

Arriva
la prima
mestruazione.
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