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 di Lucia Scozzoli

“RIDE� FOR� A� RIDEÁ� �LETTERALMENTE� À5N�
GIRO� IN�CAMBIO�DI�UN�GIROÁ	��COS�� SI�
chiama la nuova legge varata in 

Olanda che consente agli istruttori di guida di 
ACCETTARE�IL�PAGAMENTO�ÀIN�NATURAÁ�PER�LE�LEZIO-
ni da parte degli allievi, e per natura si intende 
proprio sesso.

Certo lo studente dovrà essere maggiorenne 
E�CONSENZIENTE��VORREI�VEDERE�ANCHE�IL�CONTRA-
RIOű	�E�LA�PRESTAZIONE�VERRt�ANNOTATA�COME�TIPO�
di pagamento perfettamente valido.

.ON� SARt� CONSENTITO� INVECE� OũRIRSI� DA� PARTE�
DEGLI� STUDENTI�� LÃINIZIATIVA� DOVRt� ESSERE� QUELLA�
dell’istruttore.

Per fortuna c’è anche qualche politico contra-
rio: il partito conservatore Christen Unie, ha at-
TACCATO�LA�PROPOSTA�AũERMANDO�CHE�GLI�STUDEN-
TI�NON�AVREBBERO�ALCUNA�LICENZA�PER�ESERCITARE�
LA�PROSTITUZIONE�LEGALE�NEL�0AESE��E�NON�SA-
REBBERO�IN�GRADO�DI�DICHIARARE�LE�ÀPRESTAZIONIÁ�AI�
ÊNI�ÊSCALI��CHI�SPERAVA�IN�QUALCHE�MOTIVAZIONE�
DI�ORDINE�MORALE�DEVE�RESTARE�DELUSO	�

I difensori della legge sostengono che “Non è 
PROSTITUZIONE��NON�SI�TRATTA�DI�CONCEDERE�UNÃAT-
tività sessuale in cambio di soldi - hanno detto 
�MA�IN�CAMBIO�DI�UNA�LEZIONE�DI�GUIDAÁ��

%�COMUNQUE� LA�PROSTITUZIONE� IN�/LANDA�{�GIt�
perfettamente legale, è una professione come 
UNÃALTRA��CON�TANTO�DI�PREVIDENZA�SOCIALE�E�SIN-
DACATI��LICENZA�E�TASSE�DA�PAGARE�COME�LAVORA-
tore autonomo. Quindi davvero sulla carta si 
TRATTA�SOLO�DI�SCAMBIO�DI�PRESTAZIONI�COMMER-
ciali e commerciabili.

Quando l’essere umano diventa un oggetto, 
una cosa che può essere venduta, intera o in 
parte, allora deve sottostare alle leggi che re-
golano gli scambi commerciali e il lavoro: è 
LA�CONSEGUENZA� LOGICA��1UESTA� LEGGE�PER��HA�
qualcosa di incredibilmente subdolo: infatti 
PRIMA�DI�TUTTO�{�STATA�AũRONTATA�DAL�PARLAMENTO�
PER�LEGIFERARE�SU�UN�COSTUME�DIũUSO��E�QUIN-
DI� LA� SITUAZIONE�{�GIt� ASSAI�GRAVE	�E� SECONDO�
punto, la norma non stabilisce che qualunque 
PRESTAZIONE� DI� SERVIZIO� POSSA� ESSERE� PAGATA�
MEDIANTE�LO�SCAMBIO�CON�UNÃALTRA�PRESTAZIONE�
DI�SERVIZIO�GENERICA��BENS��CIRCOSTANZIA�AD�UNA�
CASISTICA�SPECIÊCA�E�INQUIETANTE��CIO{�IL�RAPPOR-
to tra un istruttore che insegna a guidare e una 
giovane ansiosa di prendere la patente, maga-
ri con pochi soldi in tasca. La legge, invece di 
proteggere il soggetto debole, è cioè la gio-
VANE��O�ANCHE�IL�GIOVANE	��INTERVIENE�AD�AUTO-
RIZZARE�FORMALMENTE�LO�SFRUTTAMENTO��LA�CONDI-
ZIONE�DI�SUPREMAZIA�PSICOLOGICA�DELLÃISTRUTTORE�

)MMAGINO�LA�SCENA��UNA�MAREA�DI�GIOVANI�RAGAZ-
ZE�DISINIBITE��A����ANNI�GIt�PURE�ESPERTE��VISTO�I�
costumi libertini dell’Olanda, che passa tra le 
mani degli istruttori di guida, i quali, di fronte alle 
PI��CARINE�E�DISPONIBILI��AVANZANO�LA�PROPOSTA�DI�
UNÃOũERTA�SPECIALE�DA�NON�PERDERE��GUIDA�IN�CAM-
BIO�DI�SESSO��%�NON�MI�SI�DICA�CHE�{�LIBERA�SCELTAű

1UESTA�{�LA�NUOVA�%UROPA��IL�MONDO�CIVILIZZATO�
verso il quale vogliamo andare? Davvero la di-
GNITt�DEI�NOSTRI�ÊGLI�NON�VALE�NIENTE��6OGLIAMO�
usare il corpo come moneta di scambio?

Quando gli americani sbarcarono in Italia a 
LIBERARLA�DAI�NAZISTI�E�RISALIRONO�LA�PENISOLA��IN-
CONTRARONO�UNA�POPOLAZIONE�SPESSO�AũAMATA��
GIOVANI�RAGAZZE�BELLE�E�POVERE��ALLE�QUALI�OũRI-
VANO�CALZE�DI�NYLON��CIOCCOLATA�E�PANE�BIANCO��
PRELIBATEZZE�PER�LORO��#Ã{�CHI�SI�CONCEDEVA�PER�
LA�FAME��MA�ANCHE�CHI�SI�RIÊUTAVA�DI�VENDERSI�
PER�UN�TOZZO�DI�PANE�

Le giovani olandesi che si pagano le guide a 
sesso non hanno fame, sono semplicemente 
state educate all’idea che il loro corpo è solo 
UNA�COSA��CHE�IL�SESSO�NON�HA�ALCUN�SIGNIÊCATO��
NON�SERVE�A�CREARE�RELAZIONE��A�CONSOLIDARE�UN�
rapporto, a comunicare amore, ma è solo un 
atto di meccanico piacere, un gesto biologico 
SENZA�ALTRE�IMPLICAZIONI��COME�PETTINARSI�I�CA-
pelli o pitturarsi le unghie.

)NFATTI�{�SEMPRE�DI�OGGI�LA�NOTIZIA�CHE�IN�3VEZIA�
un tribunale ha assolto un signore di 65 anni 
accusato di atti osceni in luogo pubblico per-
ché colto a masturbarsi su una spiaggia di Stoc-
colma a giugno: se il sesso è un gesto qualun-
que, ognuno può praticarlo dove vuole e come 
VUOLE��NON�ESISTONO�PI��LIMITI��IL�PUDORE�PERDE�
COMPLETAMENTE�SIGNIÊCATO�

Questo è il futuro verso cui conduce l’approc-
cio alla sessualità sostenuto dalle linee guida 
dell’OMS, per le quali l’unica cosa importante 
è insegnare le tecniche, mettere al corrente 
DAI�RISCHI�DI�MALATTIE�E�GRAVIDANZE�INDESIDERATE��
DISINIBIRE�E�LIBERALIZZARE�I�COSTUMI��SCOLLEGANDO�
COMPLETAMENTE�IL�SESSO�DALLA�SUA�FUNZIONE�PRO-
creativa in primis, ma anche semplicemente 
DALLA�SUA�DIMENSIONE�AũETTIVA�

,A� BATTAGLIA� PER� LÃEMANCIPAZIONE� DELLA� SES-
sualità dalla sfera del legame strettamente 
MATRIMONIALE� CI� HA� PORTATI� ALLÃESALTAZIONE� DEI�
contraccettivi e dei metodi abortivi come se-
GNO�DI�LIBERAZIONE�DALLE�CONSEGUENZE�DEL�SESSO��
AL�GRIDO�DI�ÀAMORE�LIBERO�DA�CONSEGUENZEÁ��MA�
almeno in questa fase ancora di amore si par-
lava. Ora l’amore è svanito, è rimasto giusto il 
PIACERE��UNA�MERA�SENSAZIONE�PASSEGGERA��DA�
consumare in rapporti occasionali e sperimen-
talisti, anche solo per curiosità o per simpatia, 
SENZA�ALCUNA�INTENZIONE�DI�PIANIÊCAZIONE�PER�IL�
FUTURO��CON�IL�PICCO�DI�BASSEZZA�DEL�PAGAMENTO�
IN�NATURA��{�SVANITO�PURE�IL�PIACERE�ÊSICO��A�FAVO-
RE�DI�UNA�GRATIÊCAZIONE�ECONOMICA�

Credo proprio che questa mentalità libertina, 
con la scusa di liberare il sesso, ce lo abbia al-
ÊNE�COMPLETAMENTE�RUBATO��CI�HA�DEPREDATO�DI�
un linguaggio intimo, personale, privato, pro-
fondo e segreto con cui dialogare con l’altro, 
NEL�CALORE�PROTETTIVO�DI�UNA�RELAZIONE�DURATU-
ra, fondata su una promessa di futuro, con lo 
sguardo puntato in alto, verso un “per sempre” 
CHE�ORMAI�NON�HA�PI��SIGNIÊCATO��!BBIAMO�GUA-
DAGNATO�UNA�LEZIONE�DI�GUIDA�GRATIS�E�SMARRITO�
LE�PAROLE�PER�PARLARE�DI�ETERNITt��"ELLÃAũARE��Q

 Gli istruttori di guida potranno farsi pagare dalle giovani in 

prestazioni sessuali (purché le olandesine siano maggiorenni e 

consenzienti). Dicono che non sia prostituzione, bensì progresso
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 di Diletta Nicastro

AŭER� {� UNA� SAGA� LETTERARIA� SCRITTA�
dall’americana Anna Todd ed edita 
dalla Sperling & Kupfer, incentrata 

SU�ÀUN�AMORE�RIBELLE�MA� INÊNITOÁ����COM-
POSTA�DA�CINQUE�ROMANZI�USCITI�IN�)TALIA�TRA�
giugno e dicembre di questo anno. È salita 
IN�VETTA�ALLA�CLASSIÊCA�DELLE�VENDITE�ESTIVE�
E�IL�QUINTO�VOLUME�{�IL�LIBRO�PI��VENDUTO�DI�
dicembre. La Sperling & Kupfer la promuo-
ve come una serie per adolescenti, con ra-
GAZZINE�DI�DODICITREDICI�ANNI�CHE�VENGONO�
spinte ad appassionarsi alla torbida storia 
di sesso tra Tessa e Hardin. La pagina Face-
"OOK�Â!ŭER�)TALIAÃ�HA�PI��DI��������FANS�E�
qui vengono postate foto di giovanissime 
che si disegnano sul polso il simbolo della 
SAGA��UNA�SPECIE�DI�ÂINÊNITOÃ�MA�REALIZZATO�
CON�DUE�CUORI	��

La trama è di una semplicità assoluta, con 
PROTAGONISTI� 4ESSA�� UNA� RAGAZZA� DI� BUONA�
FAMIGLIA�� ÊDANZATA� E� VERGINE�� E� (ARDING��
RAGAZZO�RIBELLE��VOLUBILE�E�PATITO�DI�SESSO��
I due si conoscono, si piacciono, vanno a 
letto insieme, si lasciano, si ritrovano, van-
no di nuovo a letto insieme, si rilasciano. E 
COS��VIA�PER�CINQUE�ROMANZI�
Sorvolando sullo squallore della trama e 
sulla scrittura sciatta e piatta, il primo in-
terrogativo che sorge spontaneo è: perché 
vendere questo prodotto colmo di scene 
DI�SESSO�A�RAGAZZINE�COS��GIOVANI��
,E�COPERTINE�SONO�BEN�REALIZZATE��CON�CO-
lori romantici e dolci abbracci che suscita-
no nella mente l’idea di una tenera storia 
d’amore. Ma di tenero e di amore c’è ben 
poco.
0ERCHz� FARE�UNA�COPERTINA�COS��DIũERENTE�
dal contenuto?
0ERCHz�VENDERE�PORNOGRAÊA��SPACCIANDOLA�
PER�ROMANZI�ROSA�CON�I�PRIMI�PALPITI�DÃAMO-
re? 

La risposta che può venir data è che “il 
sesso vende”. Vero? Chissà. Ad ogni modo, 
allora perché non spiegarlo apertamente 
sulla copertina o sulla trama? Se vende, 
scrivetelo a chiare lettere, così che i geni-
tori ne vengano edotti nel momento in cui 
LO�REGALANO�ALLE�ÊGLIE�

Si sappia che nel libro si parla esplicita-
MENTE�DI�SESSO��DI�MASTURBAZIONI��DI�ORGANI�
genitali femminili e maschili. Che il sesso 

 MM@Ś3NCCŚDŚHKŚEDMNLDMNŚ ŭDQ�
la �ONQMNFQ@�@ per adolescenti

�&LQTXH�YROXPL�GL�RVFHQLW��JUDWXLWH��GL�WULWD�IRLD�ULYHQGXWD�D�PDVVH�GL�JLRYDQLVVLPL�LQ�IRUPD]LRQH

è descritto unicamente come fonte di pia-
CERE� E� DI� DIPENDENZA� E� NON� COME� FRUTTO�
dell’amore. Che non esiste il dono reci-
proco, ma solo la voglia di essere toccati 
e di venire. Che la voglia a volte è così ir-
refrenabile che ci si può eccitare l’uno con 
l’altra anche in pubblico, sperando che gli 
altri non vedano.

Ecco. Che sia scritto a chiare lettere anche 
fuori.
)NÊNE��PER���SORGE�UNÃALTRA�DOMANDA�
6ENDERE� PORNOGRAÊA� A� MINORENNI� NON� {�
reato? 
La letteratura è nata come una tensione 
verso il bello. È uno sguardo verso il Cielo. 
È un tentativo di descrivere l’assoluto.
3EMPRE� PI�� SPESSO� QUESTÃARTE� DIMENTICA�
le sue origini, nascondendosi dietro a fal-
SE�LIBERTt��E�PRESTA�IL�ÊANCO�AL�BRUTTO��ALLO�
squallido, al torbido.
Â!ŭERÃ�NON�{�LETTERATURA��Â!ŭERÃ�{�LA�QUIN-
TESSENZA�DEL�BRUTTO�ASSOLUTO�
Non ci sono valori. Non ci sono principi. 
Non ci sono approfondimenti.
La trama è ancorata a stereotipi e luoghi 
comuni.
La scrittura è piatta e volgare.
Perché si è scelto di veicolare questo mes-
saggio per le giovanissime?
,A�RISPOSTA�NON�{�PERCHz�ÂVENDEÃ��,E�GRANDI�
case editrici vendono quello che vogliono 
far leggere. Una saga qualsiasi può essere 
scelta e messa su un piedistallo, creando 
fenomeni di fanatismo e di attaccamento 
a personaggi, chiunque essi siano.
È stato volutamente scelto di veicolare 
questo messaggio, questa trama, questo 
DESOLAZIONE�
Perché?
Quale che sia la risposta, è giusto difen-
DERE�I�NOSTRI�ÊGLI�DA�STRATEGIE�DI�MARKETING�
che sono al limite della legalità, preten-
dendo che ci sia un Ente che vigili e con-
trolli, come accade per l’audiovisivo. 
6ORREI�INÊNE�CHIUDERE�RICORDANDO�CHE�I�LI-
BRI�PORNOGRAÊCI�NON�POSSONO�USUFRUIRE�DEL-
LE�AGEVOLAZIONI�DELLÃ)6!�AL�����
Volete infangare la mente di dodicenni, 
tredicenni, quattordicenni, quindicenni, 
sedicenni, diciassettenni in questo modo?
È una vostra lucida scelta.
Ma pagate per le vostre scelte.
Pagate.
)VA�AL������PER�FAVORE�
Da subito. Q

 di Paolo Pugni

IL�WEB�{�COME�LA�&ORZA��{�POTENTE�E�HA�UN�LATO�oscuro. Che scatena il peggio che è in noi. 
Anche il meglio, a dire la verità, ma qui lo 

lascerei un attimo da parte. Il meglio. Per mo-
STRARE�UNA�DIũERENZA�CHE��ME�NE�RENDO�CONTO��
{�DIŪCILE�DA�CAPIRE�ED�{�LEGATA�MOLTO�AD�UNA�
CARATTERISTICA�DELLA�VERITt�CHE�{�DIŪCILE�DA�DI-
gerire, anche da coloro che la professano. O ci 
provano.

Prendi una di quelle schermaglie che, a volte, 
diventano aspre e acide, presto scivolano oltre 
IL�CONFRONTO�PER�DIVENTARE�INSULTO��OũESA��VIO-
LENZA�E�SI�SPERA�SOLO�VERBALE�

Tra tutte quella che viene riservata per ul-
TIMA�� IN� UN� CRESCENDO�DI� VIOLENZA�� E� QUINDI�
immaginata come una tremenda minaccia, 
la peggiore che si possa riservare per il peg-
giore nemico, quello per cui non hai nessuna 
pietà, solo rancore, solo odio, di quello gras-
SO��UNTO��RABBIOSO��{�ÀCHE�TU�POSSA�AVERE�ÊGLI�
OMOSESSUALIűÁ��%�QUI� SI� SPALANCA�UN�MONDO��
Quello della verità.

Perché si dimostra il nostro errore, non esse-
RE�STATI�CAPACI�DI�MOSTRARE�LA�DIũERENZA��QUELLA�
CHE�APPUNTO��DICEVO��QUALIÊCA�IN�MODO�INEQUI-
vocabile la nostra fede, nostra non nel senso 
che la sappiamo vivere e comunicare, ma che 
è quella nella quale abbiamo deposto la nostra 
SPERANZA�E�LA�NOSTRA�DEBOLEZZA�

Che si palesa nell’amore.

Basterebbe questo per dimostrare che è vera 
PERCHz�SE�LA�RELIGIONE�FOSSE�LA�PROIEZIONE�DEL�
proprio desiderio, mai credo sarebbe stato di-
segnato un Dio che ti schiaccia sotto il peso 
dell’amore per i nemici, che ti umilia invitando-
TI�A�PORGERE�LA�GUANCIA��CHE�SPAZZA�VIA�OGNI�TUO�
desiderio di vendetta ricambiandoti con pari 
moneta minacciandoti di giudicarti proprio con 
quel medesimo metro. Un Dio che non scende 
a combattere con te contro i miscredenti, che 
NON�SPEZZA�OSSA�A�CHI�TI�MINACCIA��A�CHI�LO�DERI-
DE��MA�ANZI�LI�ABBRACCIA�E�LI�VA�A�CERCARE�

Non è una corona ferrea a cingergli il capo, 
MA�UNA�DI�SPINE��LA�CINTURA�{�DI�SOũERENZE��NON�
esplosiva per divorare i cattivi. Quelli che per 
me sono cattivo ovviamente.

Ecco, questo Dio qui, questo Cristo qui, m’ha 
INSEGNATO�CHE�SE�ANCHE�AVESSI�UN�ÊGLIO�OMO-
sessuale –o assassino, o ladro, o tangentaro, o 
PEDOÊLO�� O� CONVIVENTE�� O� CORRUTTORE�� O� SPER-
giuro o… peccatore in qualsiasi modo gli passi 
per la testa- io non dovrei proprio smettere di 
AMARLO��ÊNO�ALLÃULTIMO��ED�ESSERE�SUO�SERVO�E�
pregare per lui.

#HE�LÃAMORE�NON�PASSA�ATTRAVERSO�LA�PERFEZIONE��
CONCETTO�DIŪCILE�DA�CAPIRE�PER�UNA�SOCIETt�CHE�
CERCA�SOLO�LA�PERFEZIONE��CHE�SI�CREA�DELLE�RE-
gole perché ogni comportamento sia perfetto, 
E�QUANDO�SI�ACCORGE�CHE�LÃIMPERFEZIONE�ESISTE�
allora la scaccia lontano da sé accusandola di 

 Un modello educativo non si propone mai senza che l’educatore si auguri, almeno, che l’educando acquisisca una certa sensibilità 

e svariate altre qualità. Resta tuttavia invalicabile il limite della libertà umana, che nessun educatore può presumere di violare
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ogni dolore che produce, soprattutto quello 
DI�ADDITARE�¾TUTTO�DICE�ÀPI��IN�LtÁ�ALLÃESISTENZA�
DELLA�SOũERENZE�E�DELLA�COLPA�E�QUINDI�ALLA�NE-
CESSITt�DELLA�REDENZIONE�E�DELLÃAMORE��E�SCHIAC-
ciandola nel fango: così si comporta verso i 
deboli di ogni sorta, dai vecchi ai malati ai por-
tatori di handicap, ai colpevoli che, bollati per 
SEMPRE��NON�TROVANO�PI��SPAZIO�IN�UNA�SOCIETt�
CHE�SEMBRA�AũERMARE�ÀSEI�LIBERO�DI�FARE�QUELLO�
che vuoi, perché proprio ciò che io aborro hai 
fatto?”.

Io amo a prescindere, amo la persona, che sia 
peccatore o down, celiaco o furioso, perché è 
una creatura divina, che merita come me tutto 
il sangue di Cristo. Perché è un’anima. Se poi 
non riesco ad amarla così, non è per colpa sua, 
ma mia.

Quindi questa minaccia si sfarina, scoppia 
come bolla di sapone nel vento, sotto il cielo 
terso.

#ERTO�CHE�PREFERIREI�UN�ÊGLIO�CHE�CREDE�IN�CI��
che credo io, che è diverso da dire gay o as-
SASSINO�O�LADRO�O�DIVORZIATO�O�QUELLO�CHE�VOLETE�
voi, chi non lo vorrebbe? Ma sappiamo bene 
CHE�{�COME�{�CHE�IO�DEVO�AMARLO�QUESTO�Ê-
glio, e pregare per lui, e implorare come Santa 
-ONICA�PER�3ANTÃ!GOSTINO��MA�SENZA�MAI�MAI�
smettere di accogliere.

0ERCHz�AMARE�NON�{�APPREZZARE�LA�PERFEZIONE�
E�RIGETTARE�LA�DIŪCOLTt��%�NON�{�NEPPURE�DIRE�
sempre di sì. Quella è voglia di audience, desi-

DERIO�DI�QUORUM��SPERANZA�DI�COMPERARE�CON�LA�
CONCESSIONE�¾VIZIO��SI�CHIAMA�VIZIO��SI�DICE�VIZIA-
REű�LÃAũETTO�DI�MIO�ÊGLIO��/�DI�UN�AMICO��/�DI�UN�
ÊDANZATO��.O�

Amare è approvare come sei, e aiutarti a capire 
DOVE�SBAGLI��INDICARTI�LA�VIA�SENZA�MAI�IMPORRE��
SENZA� MAI� SMETTERE� PER� UN� SOLO� SECONDO� DI�
AMARE��6OLERE�BENE�SIGNIÊCA�VOLERE�IL�BENE��PER�
questo impone che prima si capisca che cosa è 
il bene per te, e poi ti aiuti, mettendomi al tuo 
ÊANCO���A�PROPORTELO�

E non mi venite a dire che amore non è desi-
derare che tu cambi o provarci a cambiarti, 
perché questo sarebbe buonismo. Intanto tra 
CONIUGI�CÃ{�UNA�COSA�CHE�SI�CHIAMA�ÊNALITt�UNI-
TIVA�O�DEL�MUTUO�AIUTO��AIUTO�ALLA�SANTIÊCAZIONE�
E�QUINDI�AL�MIGLIORAMENTO��0OI�VERSO�I�ÊGLI�CÃ{�
LÃEDUCAZIONE��CHE�{�GUIDARLI�ALLA�SANTITt��E�POI�
basta prendere il famoso episodio dei disce-
POLI�DI�%MMAUS�PER�VEDERE�COME�'ES���LUNGI�
dal piegarsi ad un buonismo che gli farebbe 
abbracciare i due discepoli così come sono –
delusi fuggitivi- li guida, camminando vicino a 
loro, e sgridandoli, a vedere la verità tutta in-
tera.

Questo bisogna far capire loro, che quell’insul-
TO�NON�{�AũATTO�TALE��{�UNE�CONDIZIONE�COME�
un’altra che un genitore accetta nel momento 
IN�CUI�SI�ÊDA�A�DIVENTARE�MADRE�O�PADRE�

E questo è una grossa responsabilità, farla capi-
re vivendo, che tocca ad ognuno di noi. Q


