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EDUCARE ALLE EMOZIONI, AGLI AFFETTI, ALLA SESSUALITA’ 
Bambini e adolescenti verso la libertà 

 dott. EZIO  ACETI – 17 GENNAIO 2015 
(trascrizione dalla registrazione, non rivista dall’autore) 

Premesse: 

1. Per fare riuscire la serata cerchiamo una comunicazione empatica, cioè cerchiamo 
di donarci un ascolto  reciproco attento, pieno e profondo (v.  Maria Montessori 
quando parla della capacità di ascoltare un neonato di pochi giorni…); 

2. Una serata di formazione serve per riuscire a far riaffiorare le verità che abbiamo 
già dentro … 
 

Visti i punti di criticità di oggi ci metteremo nell’atteggiamento giusto per educare, poi 
cercheremo di conoscere i nostri ragazzi, quindi impareremo ad educare: 

 
PROGRAMMA 

� La società oggi 
� Smarrimento e dipendenze 
� Premesse per educare 
� Ragazzi oggi 
� Educare alle emozioni 
� Educare agli affetti 
� Educare alla sessualità 

 
 

SOCIETA’ OGGI 
 

� Il tempo che corre 
� La piazza commerciale 
� Le emozioni che debordano 
� La confusione delle idee 
� Smarrimento e solitudine 

 

 

1. Oggi siamo in una società che corre, siamo presi in un vortice e fatichiamo a 
fermarci. Anche nei mass media utilizzati dai nostri figli tutto si evolve con grande 
rapidità. Siamo in una società in cui il tempo non è mai abbastanza, corre a non 
finire. 

2. Forse a Trento si sente meno, perché è ancora una città a misura d’uomo, ma 
nelle altre città è venuta a mancare la piazza che una volta era il luogo di ritrovo, il 
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luogo in cui ci si trovava per raccontarsi la vita, per confrontarsi sui problemi. La 
piazza aiutava a vivere l’umano. C’era più compartecipazione.  
Oggi il punto di ritrovo sono diventati i centri commerciali, dove ci si confronta 
sugli acquisti e non sulla vita.  
Oggi lo spazio è quasi diventato uno spazio commerciale. 
 

3. Per capire i nostri ragazzi, poi, dobbiamo capire che oggi sono le emozioni a 
governare. Una volta era la norma, la regola. Oggi sembra che si faccia strada 
l’emozione. È l’emozione che conta.  

4. Una volta avevamo delle idee di riferimento, dei punti di riferimento. Ma oggi non 
li abbiamo più. Oggi i nostri ragazzi forse non sanno cosa è giusto e cosa è 
sbagliato. L’età media in cui i ragazzi hanno rapporti sessuali è di 14 anni e 8 mesi. 
Probabilmente abbiamo lasciato i nostri bambini, i nostri ragazzi un pochino soli 
da quel punto di vista. Perché anche se noi abbiamo idee diverse non possiamo 
dire a un quattordicenne queste sono dieci idee scegli tu. Ci ha ammonito Ricoeur, 
grande filosofo francese che diceva: “Stiamo andando in una società in cui non c’è 
più il bene e il male, dove non ci sono più le cose giuste rispetto a quelle meno 
giuste, non ci sono più le cose importanti rispetto a quelle meno importanti”. 
Allora qual è il rischio? È che tutto è uguale, non c’è più il bene e il male. Bauman, 
il più grande sociologo vivente ci ha ammoniti in questo. Ci ha detto che rischiamo 
di andare in una società liquida in cui non ci sono più punti di riferimento.  
Un’altra cosa è che c’è molta solitudine: siamo in un epoca della  grande 
comunicazione (face-book…) è c’è un sacco di gente che si sente sola, depressa. La 
depressione è la malattia più grave di tutto l’Occidente.  

 
Per me il demonio c’è. Ma il demonio non è quello con le corna. Agisce nello 
spirito. Ha un suo sistema: si traveste di bene. Prende una parte di verità e la 
assolutizza. Fa diventare come fosse tutto buono. Ti prende un’emozione, te la 
assolutizza e ti fa credere che tutta la vita dipenda solo da quello. Non è sbagliata 
l’emozione in sé ma il fatto che è diventata un idolo, è diventata lo scopo della 
mia vita. Vedremo che col corpo e con le emozioni [il demonio] fa così.  
(Apriamo una parentesi. Oggi il 94% delle pubblicità riguarda il corpo. C’è un 
accanimento sul corpo non indifferente. Se non sei snello, bello, ecc. sembra quasi 
che non vali. Non è sbagliato il corpo in sé ma l’assolutizzarlo: se io l’assolutizzo, 
tutta la mia vita dipende da quello.) Ecco cosa sono le dipendenze: quando 
prendo una cosa, anche bella, e la faccio diventare lo scopo della mia vita, l’idolo 
della mia vita. Aristotele diceva che a forza di fare una cosa, riesco a fare quella 
cosa… e nello stesso modo, a forza di assolutizzare il corpo, io divento dipendente 
da quel corpo. Tutte le dipendenze nascono da lì e la grande fregatura è che non 
ce ne accorgiamo.  
Giovanni Paolo II, in tempi non sospetti, ha detto una cosa bellissima: “Io non 
temo il peccato (perché se so che una cosa è peccato, è sbagliata, la so. Poi mi 
confesso, recupero. Ma so che è sbagliata. Se so che una cosa è sbagliata, 
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sbaglierò 100 volte ma, se non sono stolto, cambierò) – io temo le strutture del 
peccato”, cioè quelle mentalità tali per cui uno sbaglia senza rendersene conto. È 
questo il buio, l’imbroglio dell’oggi: che sbagliamo, ma pensiamo di far bene. 
Mettiamoci nei panni degli adolescenti, capiamo tutto quello che vedono alla TV: 
un ragazzino 17enne si sente dire che se ha fatto il filo ad una diciassettenne, è 
uscito con lei, e poi se l’è portata a letto è un ragazzino in gamba, è veramente 
capace di conquistare l’altro. È un dramma questo. Non perché è sbagliato il 
rapporto sessuale, assolutamente, ma perche il rapporto sessuale, se è unito a 
tutta la storia della persona dovrebbe essere la manifestazione più grande della 
persona che ama/o non quello che io assolutizzo in quella sera lì.  
Sapete qual è il rischio? Che si diventa dipendenti. … Sono credente e davanti a 
Gesù Cristo dico che il paradiso sarà pieno di separati, divorziati, omosessuali, 
perché andremo in paradiso perché abbiamo passato un bicchiere d’acqua 
all’altro. Quindi non ho pregiudiziali su nessuno, sia ben chiaro. Però un po’ di 
onestà dobbiamo averla. Sono convinto che tante separazioni avvengono per le 
dipendenze, soprattutto dagli istinti e dalle emozioni. Abbiamo visto quanti 
giovani si mettono insieme e poi via e poi dicono che si tratta di incompatibilità di 
carattere ... il male si traveste di parole, ma anche il bene, sapete. 
Ma ora passiamo a parlare delle dipendenze … 

 
DIPENDENZE 

Dagli istinti 
 

� Pornografia 
� Violenze  
� bullismo 

Dalle emozioni 
 

� gelosie 
� tradimenti 
� rapporti precoci 

 

 
Vediamo le dipendenze che dipendono dagli istinti: 
 

1. La pornografia: qual è l’imbroglio della pornografia? Non sono tanto i corpi che si 
vedono, perché il corpo è bello. Non è neanche il rapporto sessuale, perché il 
rapporto sessuale di per sé non è una cosa brutta … [Dio] l’ha creata,  è una cosa 
bellissima, senza questo noi non saremmo qua. Ma dove sta la fregatura? È che in 
un film pornografico vedo corpi che fanno sesso, ma non vedo persone che si 
amano. E qual è il rischio? È che chi fa uso ripetutamente di questo pensi che la 
persona si ami solo così; che questo sia l’amore. Questa è la dipendenza.  

2. La seconda è quasi più legata alle emozioni. Pensate a tutta la violenza, fino agli 
stupri agli abusi che sono cose aberranti. [Esperienza sul 6° Convegno nazionale 
sull’abuso alla donna]. Ma l’abusante non è un mostro, non ci sono i mostri: se 
l’80% dei casi è perpetrato dall’uomo che ci si è scelto … ma è la violenza che 
viene fuori, che va decisamente condannata … ma perché viene fuori? È la 
persona che fa una cosa mostruosa e vedremo che la radice è tutta pedagogica ed 
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educativa (non ho mai detto di non condannare … una società che non condanna 
al suo interno le sue aberrazioni non è una società intelligente, ma è una società 
che si deve porre questo problema: perché [la violenza] è così in aumento? 
Arriveremo alla radice. La radice è l’incapacità di gestire gli istinti, gli affetti e le 
emozioni. C’è un aumento di violenza anche nei confronti di se stessi. I dati del 
2013 dicono che ci sono un sacco di suicidi, l’84 % sono di maschi. I dati statistici ci 
dicono che il 92% degli atti -anche quelli che sentiamo alla Tv- sono compiuti da 
maschi.  Vedremo il perché. Comunque ciò è in tutte le azioni violente, come nel 
bullismo (vi è un’enorme differenza tra il bullismo maschile e quello femminile: il 
bullismo maschile lo si vede; il bullismo femminile utilizza più il linguaggio, la 
parola, la calunnia). Queste violenze sono le manifestazioni esterne degli istinti 
non controllati. 

Ci sono anche dipendenze dalle emozioni, non solo dagli istinti. Prendiamo un’emozione 
che proviamo in tanti. Pensate alla gelosia. La gelosia la si prova. Tanti di noi sono gelosi. 
Ma un conto è provare gelosia un’altra non saperla controllare. Ed ecco l’uomo che 
pedina la sua donna… 

Parliamo ora dei tradimenti … ognuno di noi quando ha messo su baracca ha sentito 
un’attrattiva. Ma se l’amore è solo attrattiva, nel momento in cui l’attrattiva diminuisce 
finiamo per dire: non provo più niente per te, allora non ti amo più- ma vedremo che 
anche questo vuol dire non essere capaci di gestire le emozioni… non è sbagliato non 
sentire più attrattiva, anche la coppia più affiatata sulla faccia della terra ha avuto 
momenti in cui l’altro non gli diceva più niente. Ma in quel momento ha fatto 
diversamente, vedremo poi cosa fa.  

Non sono sbagliati gli istinti e le emozioni, senza istinti ed emozioni nessuno di noi 
sarebbe qua. Perché sono queste energie che ci spingono l’uno verso l’altro. Sono cose 
bellissime, ma queste cose bellissime se io ne divento padrone, realizzerò la mia vita, ma 
se prendono il sopravvento su di me, il rischio sono queste dipendenze. 

Facciamo un passo avanti e andiamo a vedere cosa vuol dire educare. 

Ma prima di andare a vedere come educare l’altro, cerchiamo di toglierci il buio 
[esempio delle panche della chiesa viste con la luce o al buio: tutto è nero], dobbiamo 
toglierci i pre-giudizi. 

PREMESSA PER EDUCARE 

Togliere i pregiudizi Atteggiamenti educativi 

 
� Carattere 
� Relazione 
� Amore  

 
� Il positivo 
� Nel presente 
� Tutto si impara 
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Se non togliamo i pregiudizi non possiamo educare e co-educarci. 

1. Il primo pregiudizio riguarda il carattere: non c’è il carattere bello e il carattere 
brutto. Nessuno può dire a un altro tu hai un brutto carattere. C’è il nostro 
carattere e quello dei nostri figli: un carattere fino a quando non ne siamo padroni 
ha i suoi se e le sue difficoltà, lo stesso carattere, una volta diventati padroni, 
diventa eccezionale. Blaise Pascal, fine Seicento: “L’uomo molte volte è una bestia 
–ed è vero; molte volte è un angelo –ed è vero”… [esperienza della partecipazione 
alla trasmissione Rai Gulp su Trai Tre sul tema dell’amicizia: una ragazzina di dieci 
anni gli chiede “sono timida, cosa posso fare?” Lui la rassicura dicendo che il suo è 
un carattere bellissimo, che lei potrà diventerà una donna attenta, premurosa, che 
si prenderà cura dell’altro. La ragazza è raggiante]. Ma come si fa a far sì che 
questa ragazzina diventi una donna attenta premurosa, che si prenderà cura 
dell’altro? L’educazione è uno sguardo di luce che io vedo sull’altro. Dite a un 
bambino che è cattivo e crescerà cattivo. Non ho mai visto un bambino cattivo in 
tutta la mia vita….  Rileviamo un po’ di più il positivo! Da una statistica sappiamo 
che succedono metà cose buone e metà cose cattive. Se fossimo più giusti 
dovremmo fare telegiornali con metà cose buone e metà cose cattive… 
Il primo pregiudizio da togliere quindi è sul carattere.  

2. L’altro è sulla relazione: non succederà mai che in una relazione uno abbia 
sempre ragione e l’altro torto; nella relazione tutti e due abbiamo un po’ di 
ragione. Se aprite il manuale di pedagogia vedrete che le due grandi virtù di un 
educatore sono l’umiltà, il metterci sotto, sotto, sotto; la seconda il metterci in 
discussione. 

3. Il terzo è sull’amore. Un imbroglio è sentirci dire che siamo fatti l’uno per l’altro, 
che esiste l’uomo o la donna della nostra vita. Non è vero. Il più grande attacco ai 
nostri giovani, il più grande pericolo dei nostri giorni è l’esoterismo. Credo che c’è 
una forza nell’essere umano, per cui la mia vita dipende da me e da te. 
L’esoterismo cerca di espropriare noi da noi stessi. Ma allora qual è la verità 
dell’amore? È che l’amore si educa; è sempre possibile amare: quante volte nella 
nostra vita di sposati abbiamo sentito momenti di freddezza e ci saremmo lasciati 
se fossimo stati dipendenti dalle emozioni e dagli istinti. Invece sappiamo che 
possiamo amare con la volontà e con la testa… e se riusciamo a fare questo per un 
po’ di mesi, spesso accade che l’affettività ritorna.  Allora quella coppia subisce 
una maturità straordinaria perché è frutto dell’amore. L’amore è la cosa più bella 
che esiste. È sempre possibile l’amore. Certo a volte sarà di cuore, a volte sarà di 
testa, ma poi diventerà un tutt’uno: arriveremo, c’è scritto in tutti i libri Sacri 
all’amore di cuore, intendendo il cuore non tanto come il centro degli affetti, ma 
come la centralità della persona. Ci vuole tempo, ma l’amore di cuore è la cosa più 
grande che esista. Però ci vuole tutto il nostro lavoro. 
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Atteggiamenti Educativi 

a) Se questi sono i pregiudizi, allora quale sarà l’atteggiamento educativo che noi 
come genitori educatori potremo prendere? Teniamo un atteggiamento positivo! 
Tutti noi siamo colmi di pregi oltre che di difetti, ma è come se dovessimo 
rieducarci al positivo. Anche Rogers, che ha lavorato molto sui ragazzi e sulla 
depressione, ha osservato che c’è la necessità di rilevare il positivo, di far sentire 
l’altro come degno di affetto. Quindi come prima cosa dobbiamo rilevare il 
positivo dell’altro. 

b) Ma bisogna farlo nel presente: pensate a un bambino o a un adolescente che 
sbagliano: se sto lì a dirgli sei sempre il solito, io lo smonto: se io guardo un 
ragazzo che sbaglia con lo sguardo di chi pensa “ce la fa”, allora ce la fa. Ma deve 
essere uno sguardo nel presente. 

c) Dovremmo usare un linguaggio trinitario, mai categorico: “forse potresti fare 
questo … forse sarebbe meglio che tu facessi…” Dovremmo imparare a non 
essere assoluti. Dovremmo immettere nei nostri modi di stare insieme mai il 
bianco o il nero, ma un linguaggio che lascia sempre aperta la disponibilità al 
dialogo. A volte abbiamo linguaggi troppo categorici, naturalmente in buona fede, 
senza colpe.   
Così potremmo imparare un sacco di cose, soprattutto nei confronti di noi stessi, 
perché a volte siamo troppo bacchettoni con noi stessi. Guardate che il demonio 
ha un modo di attaccarci… lui ci attacca quando siamo giù, si veste coi guanti 
bianchi. Ci dice: “Vedi che fai schifo, vedi che sei sempre il solito, ma lascia 
perdere, vienitene via, almeno non rovini gli altri”. Non bisogna mai giustificare lo 
sbaglio che si fa, ma questo non vuol dire che non posso ricominciare.  
 

Se questi sono i pregiudizi e gli atteggiamenti educativi, entriamo ora nella seconda 
parte, in quella che è l’educazione agli affetti e andiamo a vedere le caratteristiche dei 
ragazzi di oggi, i loro punti di forza e di debolezza: 

RAGAZZI OGGI 
PUNTI di FORZA PUNTI di DEBOLEZZA 

� Virtuali 
� Globali 
� schietti 

� discrepanza tra il cognitivo e 
l’emotivo 

� fragili 
� poco autonomi 
� smarriti 

 

I loro punti di forza è che sono globali, sono virtuali , sono capaci di mettere insieme un 
sacco di cose i nostri ragazzi di oggi. E tutto questo non è negativo, perché: come sarà il 
mondo di domani? Sarà un mondo globale, saremo tutti mescolati.. il mondo va 
nell’essere tutti insieme e domani se la caverà chi è capace di costruire molte relazioni. 
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Questo è sotto gli occhi di tutti. I nostri studi ci dicono che i nostri figli cambieranno 
almeno 7/8 posti di lavoro. Chi se la caverà? Chi è capace di costruire più relazioni.  
Allora l’intelligenza virtuale contiene come potenza il seme dell’unità della gente, il 
seme dell’unità tra i popoli. 

Un altro vantaggio che hanno i nostri figli è che sono schietti. Una volta noi avevamo 
paura di dire certe cose. Coi nostri vecchi mica potevamo dire tutto. Loro magari 
saranno maleducati, a volte debordano un po’, ma quello che pensano lo dicono e 
questo secondo me è una cosa positiva. 

Quali sono invece le fragilità, le debolezze che loro hanno? Vogliamo parlare solo di una: 
c’è una discrepanza tra il cognitivo e l’emotivo: da un punto di vista cognitivo sanno un 
sacco di cose, emotivamente fanno fatica. Gli insegnanti delle scuole materne, 
elementari, superiori di che cosa protestano? Non che i loro bambini non sono 
intelligenti, ma che non stanno sulla sedia, che sono ipercinetici, presentano problemi di 
comportamento, di attenzione ecc. Un sociologo ha detto che oggi i ragazzi di 14 anni 
hanno 14 anni o anche di più a livello cognitivo, ma 10 a livello emotivo. Nelle nostre 
famiglie brontoliamo che non sono autonomi… è un po’ questo quello che si evidenzia.  

Di fronte a questo, facciamo un ulteriore passo, ma non dimentichiamoci di due errori 
che facciamo tutti in buona fede: il primo è quello di drammatizzare, è facile 
drammatizzare, l’altro è quello di banalizzare, anche questo è sbagliato. Non 
dimentichiamoci quello che diceva Maria Zambrano, una filosofa spagnola: “Questa è 
una delle epoche più buie della storia dell’umanità”. Ricordatevi di Ricoeur, filosofo 
francese che diceva: rischiamo di andare incontro a un’epoca in cui non esiste più il 
bene e il male, la cosa giusta e quella non giusta, ricordiamoci Galimberti, il nostro 
filosofo veneziano, che ci ammonisce dicendo che negli ultimi 40 anni sono avvenuti più 
cambiamenti che non nei 1970 anni che ci sono stati prima. E Galimberti dice questo: 
“La società dei mass media è una società rapida, veloce, ma noi genitori siamo pre-
tecnologici, non siamo ancora capaci di governarla”. Benedetto XVI, il papa emerito, ha 
detto che tutto il periodo 2010-2020 la Chiesa deve essere tutta dedita all’educare. Ciò 
significa che davanti a tutte le difficoltà, e in ogni epoca, la risposta è sempre 
educativa... C’è qualcosa che non va? Mettiamoci ad educare! È partendo dal basso, è 
educando che possiamo dare luce, rimettere in moto le cose alte che abbiamo dentro.  

Visto tutto ciò, passiamo a vedere come educare alle emozioni, educare all’affetto 
educare alla sessualità. 

EDUCARE ALLE EMOZIONI 
 

� Le sei emozioni di base 
� Dare un nome 
� Manifestare 
� Mai ledere il sé 

 



8 

 

Più si parte dall’infanzia, più si è sicuri che poi da grande uno sia capace di fare in un 
certo modo. Non solo perché lo dice Aristotele, ma lo dico anche come psicologo 
infantile. Lo psicologo infantile sa perfettamente che il bambino fino ai sei/sette anni ha 
una caratteristica fondamentale: che vede i genitori come il Dio in terra; beve tutto da 
noi. Ecco perché la scuola materna è la scuola più importante che c’è in Italia. A quell’età 
il bambino è pronto a prendere tutto. 

Allora, perché dobbiamo educare alle emozioni? 

1. perché siamo nella società delle emozioni; 
2. perché siamo pieni di emozioni, pieni di stimoli.  

 
Abbiamo fatto un esperimento con 1000 foto di camerette di 40 anni fa e 1000 foto di 
camerette di oggi: abbiamo visto che la testa di un bambino dagli zero ai dieci anni 
riceve 47 volte più stimoli di quelli che abbiamo ricevuto noi. Quindi è logico che oggi i 
bambini siano capaci di collegare tutti gli stimoli ma non siano capaci di stare sullo 
stesso stimolo. Noi brontoliamo che i nostri bambini fanno fatica a stare attenti, fanno 
persino più errori di ortografia, ma non perché non sono intelligenti, ma perché c’è tutta 
questa sollecitazione. L’importante quindi non è togliere gli stimoli (anche se qualche 
volta fa bene toglierli), ma saperli gestire. 

Da sempre esistono sulla faccia della terra sei emozioni di base, le provano tutti gli 
esseri umani: la GIOIA  e la TRISTEZZA, la RABBIA, la PAURA, la MERAVIGLIA (o lo 
STUPORE) e  il DISGUSTO. (Il centro Erikson di Trento è pioniere nell’educazione alle 
emozioni: ha fatto studi, pubblica libri e schede sull’educazione alle emozioni sin da 
piccoli...)  

Passiamo a capire ora come fare ad educare alle emozioni:  

1. il primo step per educare alle emozioni è dare un nome a quello che provo: “sono 
felice, sono triste, ho paura, provo stupore, sono arrabbiato”. Sono cose 
importanti: se andiamo a vedere un ragazzino che dà un cazzotto a un altro, 
capiremo che prova rabbia, ma non è capace di controllarla. Allora educhiamo i 
nostri bambini a dare un nome a tutto quello che provano. Potremmo farlo anche 
in famiglia. Quando abbiamo a che fare con i nostri bambini, comunichiamo le 
nostre emozioni, quello che abbiamo dentro! Non siamo abituati e passiamo 
subito alla norma, alla regola... ma come fa un figlio a comunicare con noi se noi 
non gli comunichiamo mai i nostri sentimenti?  

2. Il secondo step per l’educazione alle emozioni, è buttarle fuori, comunicarle. 
Quindi non basta dare un nome alle emozioni, l’importante è poterle comunicare, 
manifestare.  
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Ma non è sufficiente! Perché anche il ragazzino che dà un cazzotto ad un altro prova un 
emozione e la manifesta.  

3. Il terzo step è come comunicare l’emozione. Io posso manifestare tutte le mie 
emozioni ma senza ledere il sé dell’altro. Allora la sberla, le parolacce, le minacce 
vanno contro il sé dell’altro. Io posso dire ad un altro: “Sono molto arrabbiato con 
te, ma so che la prossima volta farai meglio”. Dire una cosa del genere oppure che 
dare un cazzotto o dirgli delle parolacce non è la stessa cosa! 

Allora capite che l’educazione alle emozioni non vuol mica dire non essere sinceri ma 
dare un nome all’emozione, manifestarla e non ledere il sé dell’altro. 

In Spagna si sono svolti molti studi sul bullismo. Ci si è chiesti: chi è il bullo? È il ragazzino 
che denigra l’altro, fa male all’altro, usa la violenza sull’altro. Quindi il bullo non è 
capace di manifestare le sue emozioni in modo corretto, ma soprattutto non considera 
l’altro, non è capace di mettersi nei panni dell’altro. Allora in Spagna si è deciso di 
partire dalla scuola materna, di educare alla pro-socialità tutti i bambini. (Anche qui a 
Trento lo state un po’ facendo: tutta l’esperienza del dado della pace… avete fatto una 
piazza e tutto il resto). Se tutto ciò diventasse prassi, traditio, allora per un bambino di 
otto, nove anni sarebbe naturale trattare bene l’altro. Certo che per fare ciò dovremmo 
partire già da piccoli. Noi grandi, poi, dovremmo stare un po’ più attenti, molto più 
attenti. 

A questo punto passiamo a dire qualcosa sull’educazione agli affetti:  

EDUCARE AGLI AFFETTI 

 
BUBER 

� I tre passi di danza 
� Amare come educazione 

 

 
STRUMENTI 
Ricominciare sempre 
Il vero genera gioia 

Vorrei citare due filosofi ebrei che ci hanno aiutato molto sull’educazione agli affetti: 
Martin Buber e Lévinas.  

Lévinas arriva a dire che “Non c’è un io. È l’altro che mi fa esistere”.  

Buber ha coniato un termine per l’educazione agli affetti. Dice che per educare agli 
affetti bisogna essere dei ballerini, dei danzanti e indica tre passi di danza:  

1. primo passo: io devo mettermi nei panni dell’altro; 
2. il secondo passo di danza è: quando mi sono messo nei panni dell’altro, avvertirò 

dentro me alcune cose; 
3. terzo passo: comunica queste cose all’altro e, a seconda dell’età, lascialo libero. 

Se fai questo, ami.  
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Se fai questo, educhi l’altro al rispetto di sé e dell’altro.  
Quello che conta negli affetti è la capacità di partecipare l’altro all’affetto e di vivere 
l’affetto con l’altro. Allora è l’amore come strumento educativo. 
Ma non siamo abituati a questo. Però c’è una bussola dentro di noi che ci fa capire se 
l’affetto che sto dando, che sto provando va bene. C’è una possibilità, perché noi siamo 
programmati in un modo, siamo come un computer: noi siamo programmati per l’amore 
e l’amore ha in sé una caratteristica: ogni volta che noi proviamo una cosa vera, 
proviamo la gioia, ogni essere umano prova la gioia. Uno può soffrire, ma può provare la 
gioia perché sta provando una cosa vera. Quando invece facciamo una cosa falsa, dopo 
un po’ ci sentiamo giù, ci sentiamo tristi. Allora l’andare verso l’altro genera questa roba 
qua.  
 
Diciamo ora qualcosa sull’educazione alla sessualità: 
 

EDUCARE ALLA SESSUALITA’ 
Cos’è la sessualità 
 

� linguaggio che manifesta tutta la 
persona 

Come educare 
 

� l’intelligenza che collega gli affetti, 
il corpo al bene e al positivo 

� il corpo come manifestazione di 
tutta la persona 

 
Prima di educare alla sessualità devo sapere che cos’è la sessualità.  
La sessualità è un linguaggio che manifesta tutta la persona, è il modo della persona di 
manifestare sé. Quindi, se è un linguaggio che manifesta tutto sé, non posso fare 
un’educazione sessuale che non comprenda tutta la persona. Non posso limitarmi a dire 
a un ragazzino di mettersi un preservativo per non mettere incinta la ragazzina 
(nonostante serva ogni precauzione, ogni mezzo contraccettivo), ma prima devo dirgli 
che quel gesto deve essere fatto in un dato modo, perché è la manifestazione più alta 
dell’amore. 
(Noi lasciamo toccare il nostro corpo a qualcuno in due circostanze: alla persona che 
amiamo e al medico, perché gli diamo un permesso implicito. Se qualcuno ci toccasse 
senza il nostro permesso non saremmo molto contenti. Per questo l’abuso sui minori è 
una cosa aberrante, perché non è solo il corpo che viene violato, ma è tutta la persona.  
(Anche i pediatri dovrebbero dire a un bambino piccolissimo, con tono rassicurante: 
“Ora ti tocco il pancino”. Lui non capirebbe le parole, ma ciò basterebbe a rassicurarlo. 
Maria Montessori ci ha aperto il velo sull’altro. È riuscita a far capire che cos’era il parto, 
al tempo in cui molte donne morivano di parto, e anche molti bambini. Aveva un vero 
rispetto dell’altro.) 
La sessualità è la parte più intima di noi. L’educazione alla sessualità non è una materia 
scolastica. Se proprio vogliamo farla, mettiamoci insieme: genitori, insegnanti, psicologi 
e parliamo delle cose su cui siamo d’accordo… perché è una cosa troppo importante per 
delegarla agli altri.  
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Che cos’ l’educazione alla sessualità? Prima di tutto è la nostra testa, l’intelligenza che è 
ciò che ci distingue dagli altri esseri viventi. Basta che la mia testa prenda in mano tutte 
le emozioni, tutto il corpo e li guidi verso le cose che ritiene giuste, verso il bene. Allora 
io posso provare un’attrattiva, posso provare un istinto, se la mia testa con i valori che 
ha dice bene, benissimo, ma se la mia testa è contro, e in molti casi lo è, allora la  
esercitiamo, non perché non sia importante l’istinto, anzi nel 70% dei casi quello che 
l’istinto mi dice, la sessualità mi dice corrisponde, negli altri casi no e perché questo? 
Perché la sessualità ha un linguaggio inconscio. Non è come nel conscio. Io posso 
provare contemporaneamente molte attrattive verso tante altre donne, pur essendo 
sposato con la mia donna. Non è che nel linguaggio erotico sessuale c’è la stessa logica: 
non è né brutto, né sporco. È come un’energia che io prendo in mano ed è la testa che 
mi aiuterà in questo. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è: ma come fa un ragazzino 
di 15 anni a usare la sua testa e a condurre tutto quello che prova verso il bene? È 
semplicissimo. Bisogna che noi gli comunichiamo cos’è il bene, cos’è giusto. 
Naturalmente questo è legato a voi, alle idee che ciascuno ha. Però uno sbaglio non 
dobbiamo farlo: di lasciarlo fare ad altri. Meglio un padre scassato che non è neanche 
capace di parlare, ma va vicino al figlio e gli dice quello che sente, che far finta di niente 
e non comunicare. 
 
I nostri figli non hanno bisogno di genitori perfetti, hanno bisogno di genitori umani. I 
genitori umani sono quelli come noi, che sbagliano tante volte, ma che ce la mettono 
tutta per lasciare ai propri figli le cose vere.  
Cari genitori, vi auguro di vivere cent’anni, ma quando noi non ci saremo più, perché la 
vita è questa, dobbiamo poter aver chiuso gli occhi lasciando ai nostri figli quelle 
quattro, cinque cose che riteniamo valide, che hanno un valore. Poi ci penseranno loro. 
Io temo che oggi inseguiamo i nostri figli su altri terreni, dove non siamo capaci … 
perdiamo troppo tempo coi mezzi di comunicazione di massa e meno ai valori che ci 
sono dentro di noi.  Sono convinto che c’è un tesoro in noi che è straordinario. 
Allora chiudiamo con l’immagine che mi ha presentato una donna che ho conosciuto. 
Questa donna mi diceva: “Ezio, educare è la cosa più alta e più bella che esista. È 
paragonabile a un animale, a un pellicano. Guarda cosa fa un pellicano: vola in alto, vede 
i pesci nel mare, li prende, li mastica dentro di sé e li dà ai piccoli, come i piccoli sono 
capaci di prenderli”. Questa è la nostra strada: prendiamo le cose in cui crediamo, le 
cose che valgono. Cerchiamo di viverle noi, naturalmente, e poi diamole ai nostri figli, 
magari come loro sono capaci di prenderle, in un modo tale che non siano indigeste. Se 
faremo questo, allora avremo fatto la cosa più bella sulla faccia della terra. Grazie! 

 

 

   


