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LA PAROLA AI BAMBINI 
COSA CHIEDONO? 

 
I bambini crescono e provano le prime sensazioni, alle quali cercano di dare un nome e un 
significato: 
 
• Perché quando si parla di sesso ti senti uno stimolo alla vagina? (Martina, 9 anni) 
• Perché a certi maschi quando vedono una donna nuda gli si alza il pene? (Andrea, 

10 anni) 
• Certe volte, quando guardo dei film con scene di... di quelle cose lì,mi sembra 

che mi scappa la pipì. Perché? (Elisa, 10 anni) 
 
… e i primi sentimenti di attrazione per l’altro sesso: 
 
• Io vorrei sapere come comportarsi quando ti piace una ragazza. (Jacopo, 8 anni) 
• Come si fa a capire se una persona ti ama? (Elena, 9 anni) 
 
Vogliono sapere come nascono i bambini e si arrabbiano se scoprono che gli adulti hanno 
raccontato loro delle bugie 
 
• Ma perché allora mia mamma mi ha detto che mi ha portato la cicogna! (Mattia, 9 

anni) 
• Un maschio e una femmina, per fare un figlio, si devono baciare? (Giulia, 9 anni) 
• Come facciamo noi, da polvere, ad essere andati nella pancia della nostra 

mamma? (Simone, 8 anni) 
• Basta baciarsi per fare un bambino? (Benedetta, 9 anni) 
• Io lo  so che ci vogliono la cellula della mamma e il semino del papò, ma come 

fanno ad incontrarsi? (Massimo, 10 anni) 
 
Sono affascinati dal miracolo della vita che si sviluppa nella pancia della mamma: 
 
• Perché a volte il bambino nasce pelato se i genitori hanno i capelli? (Giuseppe, 8 

anni) 
• Quando allatti un bambino come fa ad uscirti il latte!? (Erika, 9 anni) 
• Come fanno a nascere i gemelli? (Luca, 9 anni) 
• Ma il bambino, nella pancia, come fa a respirare? (Adriana, 10 anni) 

 
E si chiedono anche il perché di tante cose? 
 
• Perché alcuni bambini, quando nascono, hanno problemi mentali o fisici? (Daniel, 

10 anni?) 
 
Guardano la tv, ascoltano i discorsi dei grandi e si domandano… 
 
• Se uno vuole fare sesso, si mette il profilattico? (Giacomo, 8 anni) 
• Una donna può fare un bambino senza l’uomo, vero? Può andare alla banca del 

seme! (Simona, 9 anni) 
• Perché quando gli adulti fanno sesso, fanno dei versi? (Michela, 10 anni) 
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• Se tu vuoi perdere un bambino, cosa fai? (Giada, 9 anni) 
• Perché certi uomini si sentono femmina e certe femmine si sentono maschi? 

(Michele, 9 anni) 
• Può essere che una donna ha il pene e un maschio la vagina? (Tobias, 9 anni) 
• Quando due persone di sesso uguale fanno l’amore, come nascono i bambini? 

(Giorgia, 10 anni) 
• Le prostitute fanno sesso a pagamento, ma c’è rischio di fare figli se non sono 

“controllate”? (Michel, 10 anni) 
 

A volte fanno domande “piccanti”: 
 
• Se noi bambini ci facciamo le seghe non ci succede niente, vero?! (Nicholas, 9 anni) 
• Se le femmine non possono fare le seghe, hanno altre cose da fare? (Matteo, 10 

anni) 
• Quando scopi chi sta sotto e chi sta sopra? (Federico, 9 anni) 

 
E a volte “ preoccupanti”: 
 
• Le bambine di 10 anni possono avere un figlio da un adulto? (Sabrina, 8 anni) 
• Se un signore adulto si innamora di una bambina, per esempio di 10 anni, 

possono fare un figlio? (Carolina, 10 anni) 
 

 
 
 

 


