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COME AFFRONTARE I TEMI SCOTTANTI 
 
 

Tratti dal nostro libro “Amore, sesso & Co. – Per vivere al top la tua adol escenza”, ti 
proponiamo alcuni spunti di riflessione che ci sembra utile offrire ai ragazzi, nel parlare di 
argomenti così delicati. 
Nel libro “Mio figlio  il sesso – Educare gli adolescenti al l’amore e alla sessualità” 
puoi trovare ulteriori approfondimenti e suggerimenti offerti ai genitori, su queste e altre 
questioni “scottanti”. 
 

PORNOGRAFIA 
 

 
La pornografia esiste da sempre, oggi però è più 
facile accedervi a causa dei nuovi mezzi di 
comunicazione: televisione, internet, cellulari… 
Come mai esiste da sempre? A cosa serve? 
Sicuramente serve ad arricchire chi la produce, 
perché la pornografia muove un enorme giro di affari. 
Serve anche a chi ne fruisce, a chi la guarda? 
Abbiamo sentito dire da ragazzi e ragazze della tua 
età che guardare queste scene è utile per imparare.  
 
 

Sei d’accordo anche tu? 
 
PROVA A RIFLETTERE: 
 

���� i corpi mostrati, le scene rappresentate non sono modello della realtà . Guardare 
queste immagini con l’intento di imparare a vivere buone relazioni sessuali è fuorviante: 
se pensi che il tuo corpo debba assomigliare a quelli che vedi, rischi di sentirti 
inadeguato; se pensi che l’altra persona si aspetti da te certe prestazioni, rischi di non 
sentirti all’altezza; se pensi di poter usare l’altro come oggetto per il tuo piacere, non 
rispetti la sua e la tua dignità. 
 

���� Nella pornografia i corpi  sono solo uno strumento per il raggiungimento del 
piacere… soprattutto di chi guarda. Secondo te il corpo serve solo a quello? 

 
 

���� Nella pornografia la relazione  con l’altra persona è ridotta all’unione di due corpi. 
Nella realtà, le persone non hanno forse anche emozioni, sentimenti, paure, gioie? 
 

���� L’obiettivo della pornografia è stimolare il piacere individuale  del fruitore. Chi si 
abitua a provare un piacere solitario, guardando immagini su uno schermo rischia di 
trovare difficoltà in una relazione reale con un’altra persona. 

 
 

“Trattazione o rappresentazione, in 
scritti, disegni, fotografie, 
spettacoli, di temi o soggetti osceni 
(che offendono il senso del pudore, 
la riservatezza che per costume 
circonda le cose sessuali), fatta 
senza altro intento che quello di 
stimolare eroticamente i fruitori.”  

(Dizionario Garzanti) 
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OMOSESSUALITA’ 
 
 
Molti ragazzi ci chiedono 
 

“Perché si è o si diventa omosessuali?” 
 

Non è semplice rispondere a questa domanda perché le 
cause possono essere molteplici e non sono ancora del 
tutto chiare nemmeno per gli studiosi.  
Forse non vale la pena di fare un trattato scientifico su 
questo argomento perché la domanda dell’adolescente 
forse è un’altra: 
“ Posso anch’io diventare omosessuale? Come faccio a capirlo ?” 
 

NOI RISPONDIAMO COSI’: 
 

Se stai bene con te stesso e i tuoi dubbi derivano solo dall’aver sentito parlare 
dell’argomento o dall’aver visto qualche scena in TV, non crearti problemi che non hai. 
Se ti capita di avere fantasie omosessuali e/o di provare attrazione per persone dello 
stesso sesso, sappi che alla tua età è possibile che succeda. Questo può disorientarti e 
impaurirti, ma non è necessariamente una prova di omosessualità. Stai cominciando a 
conoscere la tua sessualità quindi non avere fretta nel definirti o giudicarti. 
Se però, queste sensazioni ti fanno stare male, prova a parlarne con qualche adulto di cui 
ti fidi. 
 
 

TRANSESSUALISMO 
 

 
Da molti ragazzi, che transessuali 
non sono, abbiamo sentito 
interrogativi sull’argomento. La 
curiosità sembra nascondere il 
timore di potere o volere diventare 
transessuali.  
Riteniamo che queste domande 

siano favorite da un contesto culturale nel quale si tendono ad omologare, a confondere i 
sessi e ad annullare le differenze. 
Questo può causare nei ragazzi una maggiore difficoltà nella definizione della propria 
identità sessuale. 
Accorgersi di sentirsi “imprigionati” in un corpo sbagliato è fortemente doloroso; questa 
consapevolezza può richiedere molto tempo e può causare paure, dubbi. 
Se ti senti confuso, condividi con una persona di fiducia i tuoi timori e non essere 
precipitoso nel trarre conclusioni. 
 

“Omosessuale è  l’uomo o la 
donna che “prova attrazione 
sessuale per individui del suo 
stesso sesso”  

(Dizionario Garzanti)  
l’uomo omosessuale viene 
definito “gay” e la donna 
omosessuale viene definita 
“lesbica”.  

Il transessuale è una persona che, pur possedendo un 
corpo  maschile o femminile, vive come appartenente 
al sesso opposto e desidera trasformare il proprio 
corpo, anche attraverso interventi chirurgici; sente di 
possedere un’anima femminile in un corpo maschile o 
viceversa. 
 


