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L’ importanza della mastur-
bazione ormai non è 
più un mistero per 

nessuno. Dopo tutte le minac-
ce di “perdita della vista” e altre 
sventure che avrebbero dovuto 
colpire i malcapitati, ovvero tutti 
gli esseri umani del pianeta, più 
o meno, oggi è stato riconosciuto il 
suo ruolo addirittura come terapeutico. 
È un modo del tutto naturale per avvicinarsi al 
proprio corpo, da piccoli e da grandi. 

Si inizia da bambini
I bambini cominciano a esplorarsi intorno ai 
due-tre anni, in un primissimo approccio con 
la loro sessualità, dove scoprono che alcune 
zone del corpo, toccandole, danno più piacere 
che altre. E siccome per i bimbi una zona vale 
l’altra, chiaramente si concentrano su quelle 
preferite. Per cui può accadere che il bambino 
di quell’età si masturbi in ogni momento e in 
ogni luogo, senza alcun imbarazzo. 

È fondamentale che non siano gli adulti 
a manifestare quel disagio che invece il 

bimbo non ha. Sono proprio le 
reazioni dei “grandi” a crea-

re un eventuale problema, 
con atteggiamenti di rifiu-
to, giudizio e conseguen-
te punizione: le basi, que-

ste, per sviluppare una 
percezione negativa della 

propria sessualità e terreno 
fertile per la vergogna.

Cercare poi di spiegargli la questione in termi-
ni “morali” non farebbe altro che peggiorare 
la situazione, in quanto per il piccolo sarebbe 
incomprensibile e contribuiremmo a creare 
un’immagine “sporca” della sessualità e del 

 
MENO STRESS 

La masturbazione e 
il conseguente orgasmo 

rilasciano nel nostro 
organismo endorfine e 

catecolamine che abbassano 
i livelli di stress e agiscono 

positivamente 
sull’umore.

Una volta se ne 
parlava sottovoce 
e il tabù ancora 
resiste. Ma oggi 
si parla anche e 
sopratutto del 
suo ruolo in un 
sano sviluppo 
psicosessuale. Dai 
bambini agli adulti, 
vediamo cosa 
significa

dell’autoerotismola rivincita
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piacere fisico. In più, se il bambino percepi-
sce che è “vietato”, potrebbe farlo ancora più 
spesso, rifugiandosi nell’atto anche oltre le pul-
sioni naturali. A questa età i piccoli non hanno 
nessun freno inibitorio, è verso i 3-4 anni che 
invece cominciano a manifestare un senso di 
pudore, perché iniziano ad asso-
ciare le reazioni degli adulti ai 
loro comportamenti. Quindi 
si fanno più “furbi” e prati-
cano la masturbazione cer-
cando di non essere visti. È 
importante che, oltre ai ge-
nitori, anche le altre figure di 
riferimento nella vita del piccolo 
(nonni, maestre...), sappiano come 
reagire correttamente, dando così una coe-
renza all’educazione del piccolo. Se cogliete 
il bambino sul fatto, quindi, non sgridatelo 
in alcun modo, ma cercate di distrarlo con 
un gioco o altro e appena possibile si potrà 
educare a non farlo in pubblico così come lo 
educheremmo a non mettersi le dita nel naso 
o a tirare il cibo sulle pareti!

Adolescenza: l’esplosione ormonale
Dopo la prima fase di esplorazione che ab-
biamo visto, si passa ad una sorta di laten-
za, dove l’autoerotismo passa momentane-
amente in secondo piano (genericamente è 

QUANDO È TROPPO....
Le motivazioni che spingono gli adulti a un eccesso sono le stesse dei bambini. 

La differenza tra bambini e adulti è nel livello di consapevolezza: un adulto si rende conto 
se è eccessivamente arrabbiato, frustrato o annoiato e può decidere di porre rimedio 

in diversi modi. Uno tra questi è lo psicologo, che aiuterà a canalizzare il disagio. Per un 
bambino entro i 3 anni, invece, l’intervento di un terapeuta è mirato più ai genitori e a 

insegnare loro le modalità educative più adeguate per riportare il piccolo al “qui e ora”, 
evitando di farlo isolare eccessivamente.

LA FREQUENZA
Non c’è un vero e proprio parametro di normalità, puo variare da una volta 
a settimana a più volte al giorno. Tuttavia quando vi si fa ricorso più volte 
al giorno e per un tempo prolungato, potrebbe essere sintomo di un disagio 
affettivo e allora meglio consultarsi con il pediatra di famiglia  (nel caso di un 
bambino) o con un esperto del settore, quale psicologo o sessuologo.

AIUTA 
IL SONNO  

Le endorfine causate 
dal piacere fisico possono 

aiutare a rilassarsi e indurre 
il sonno. Pare che soprattutto 

gli uomini utilizzino la 
pratica dell’autoerotismo 

per combattere 
l’insonnia.

così, ma occorre sempre valutare caso per caso) per esplodere 
di nuovo durante l’adolescenza o il periodo immediatamente 
precedente. 

Può accadere che la concentrazione sull’atto masturbato-
rio sia minima, normale oppure ossessiva. Anche in questo caso, im-
barazzo e giudizi pesanti inibiscono una sana sessualità, a maggior 
ragione nell’adolescente.

Quando un adulto parla di masturbazione con un adolescente, tende ad es-
sere più “scientifico”, tirando in ballo il corpo umano e cercando di spiegare 

razionalmente cosa succede in questa fase della vita e perché si provano 
determinate pulsioni. Con un bambino piccolo invece chiamiamo in 

causa la sfera emotiva.
In realtà sarebbe più giusto fare l’esatto contrario. Con un bambino 
possiamo azzardare risposte semplici ma concrete, magari spie-
gando in termini elementari il funzionamento del corpo umano. Con 
un adolescente invece meglio chiamare in causa la sfe-

ra emotiva, iniziando così anche a sensibilizzarlo 
verso l’affettività e i sentimenti. 

Adulti, relazioni di coppia e autoerotismo
Contrariamente a quanto si pensava fino a poco tempo 
fa, la masturbazione può essere sana anche all’inter-
no di un rapporto a due: può permettere di esplo-
rare parti della sessualità che non si ha ancora il 
coraggio di esplorare in coppia, e resta comunque 
una valvola di sfogo a tutte le età. Quindi anche per 
gli adulti è un’esperienza del tutto fisiologica. È ovvio 
che un eccesso potrebbe voler dire che il partner è 
assente, o che comunque la nostra relazione non è 
pienamente soddisfacente. Spesso, e questo vale 
anche per bambini e adolescenti, la masturbazione ri-
sponde anche a un bisogno di attenzioni, a noia o a 
un eccesso di stress.  
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