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Tra questioni territoriali e approfondimenti sul tema del mese: “Sesso, sessualità e dintorni...”

Soluzioni a 
luci rosse.
Quale migliore argomento per iniziare il nostro punto 
soluzione? Basta porsi le domande giuste e le risposte 
vengono da se...

In Italia la prostituzione non è reato, è un fatto 
privato e per tanto non regolamentato.

Cercando di analizzare il fenomeno scopriamo 
che , secondo l’ultima indagine specifica operata 
della commissione Affari sociali della Camera, il 
numero delle prostitute in Italia varia tra le 50mila 
e le 70mila. Il 50% sono straniere, il 20% 
minorenni. Il 65% delle prostitute lavora in strada, 
il 29,1% in albergo, il resto in case private. Il 94,2% 
delle prostitute sarebbero donne, il 5% transessuali 
e lo 0,8% travestiti.Sappiamo poi che i clienti sono 
circa 9 milioni e che il giro d’affari (Attualmente 
gestito da mafie internazionali ) è stimato per oltre 
un miliardo di euro all’anno.

Il fenomeno è, purtroppo sotto gli occhi di 
tutti.Attraversando le periferie delle nostre città 
infatti, ci rendiamo conto delle pessime condizioni 
in cui queste persone lavorano, completamente 
abbandonate a sè stesse, e, presi dalla 

compassione è inevitabile chiedersi “Ma non 
sarebbe meglio se lavorassero in un ambiente più 
adatto?” .Riflettendo ancora un po’ però,si diventa 
un tantino più cinici ed è legittimo domandarsi 
“Ma non sarebbe giusto se anche loro pagassero le 
tasse?”.

La soluzione a questo scempio naturalmente c’è , 
almeno in linea teorica,ma lo Stato Italiano,dal 
1958 (legge Merlin) per qualche strana ragione, 
proprio non vuole saperne. Ci sono ben 8 Paesi in 
Europa (Paesi Bassi, Germania, Austria, Svizzera, 
Grecia, Ungheria e Lettonia) dove la prostituzione 
è legale e regolamentata in base al Modello 

Regolamentarista, il quale prevede che la 
legalizzazione sovente include l’imposizione di 
tasse e restrizioni nell’esercizio della prostituzione, 
l’individuazione di luoghi preposti all’esercizio 
dell’attività e la prescrizione di controlli sanitari 
obbligatori per prostitute e prostituti per la 
prevenzione e il contenimento delle malattie 
veneree. Le prostitute/i hanno inoltre l’obbligo di 
segnalare l’attività e la residenza e la possibilità di 
riunirsi in appositi sindacati.

Ora che abbiamo sollevato la questione e fornito 
qualche dato, ci sentiamo di proporvi due 
ipotetiche soluzioni.

La prima è spinta da motivi economici : Dato che 
in Italia la prostituzione comunque esiste,perchè 
non regolamentarla seguendo il Modello 
Regolamentarista? Facendolo queste persone 
potrebbero lavorare in luoghi igienici e 
controllati,pagare le tasse (e questo gioverebbe 
sicuramente allo stato!) e sottrarsi al controllo 
pressante delle mafie internazionali.

La seconda soluzione è spinta ,invece, da motivi 
morali : La mercificazione del corpo è sbagliata e 
l’attuale legge italiana che regola la prostituzione è 
incompleta. Bisognerebbe forse, considerare la 
prostituzione stessa come reato, soprattutto se 
svolta per strada, implementando maggiori 
controlli e aumentando le pene previste.
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“Se ne proibisce l’esercizio nelle case e 
viene punito il reato di sfruttamento e 

favoreggiamento della 
prostituzione.” (Legge Merlin)
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Quelli che… Il III polo: 
intuizioni di fantapolitica 

(parte III)… Noi 
della stampella

Vi riproponiamo l’articolo del mese della rubrica 
PuntoTerritoriale che non ha mancato di scatenare, tra 
anticipazioni dismostratesi in seguito fondate, accese 
discussioni sul nostro blog. 

Voci sempre più insistenti davano per certo la 
creazione del tassello mancante del terzo polo 
privernate, ossia L’Api. Il giovanissimo partito 
politico fondato da Francesco Rutelli sembrava 
stesse mettendo radici anche sul Colle Rosso; 
capofila di questo novo progetto sarebbe stato una 
personalità storica del palcoscenico politico 
privernate, quale è Domenico Antonio Sulpizi. A 
seguirlo in questa nuova avventura sarebbero stati 
sicuramente Francesco Aversa e Antonietta 
Bianchi, più un altro nome che preferiamo non 
menzionare per la poca fondatezza della fonte. In 
questa situazione il sindaco avrebbe potuto anche 
a c c e t t a r e 
l’eventualità di 
alcuni dimissioni 
tra la maggioranza 
v i s t o c h e 
l ’ e v o l u z i o n e 
politica sopra 
i n d i c a t a g l i 
avrebbe fornito 
una “stampella” 
solida con cui 
p ro s e g u i re i 
rimanenti due anni 
di mandato. Ma in 
realtà la situzione 
che si è venuta a creare non fa altro che alimentare 
lo   status quo odierno. A quest proposito mi 
domando perchè un esponente di maggioranza 
dovrebbe dimettersi sapendo che già esiste una 
“stampella” bella e pronta in grado di sostituirlo? 
A maggior ragione visto che alcuni dei presunti 
dimissionari ricoprono la carica di consiglieri, e 
per questo percepiscono anche un piccolo 
stipendio. Qualcuno potrebbe dire che lo farebbe 
per principio, per prospettiva politica, per 
coerenza, ma sicuramente tutti e tre i motivi 
insieme non pagano come una bella poltrona 
comoda da assessore.
Ovviamente queste sono congetture che, fin 
quando non avranno attuazione, rimangono tali; 
ciò non toglie che non obbligatoriamente quello 
che si sta realizzando tra la classe politica 
nazionale deve vedere per forza la stessa 
attuazione tra gli omologhi locali. Come ben 
sappiamo tutti la politica che si fa dalla nostre 
parti, e come da noi in altri piccoli centri, è ben 
diversa da quella che si dibatte nei grandi 
convegni e nelle tribune televisive. Spesso e 
volentieri al simbolo si preferisce la persona, alla 
promessa si preferisce il valore umano del 
candidato e il suo trascorso di uomo, cittadino e 
lavoratore. Tenendo conto di tutto questo non 
possiamo dare per certo quello che io ho cercato di 
mettere nero su bianco in queste settimane, e la 
prova più lampante è quello che sto per 

raccontarvi nelle prossime righe, che in un sol 
momento ha ribaltato tutto il mio pensiero sui fatti 
in questione.
E’ di qualche giorno la notizia che l’intero gruppo 
consiliare del Pd ha sfiduciato il suo capogruppo, 
Elvira Picozza; notizia che mi è apparsa a dir poco 
sconcertante, visto che personalmente ho sempre 
ritenuto la Picozza una dei leader che meglio si è 
comportata tra le file dell’opposizione. E chi 
sarebbe il suo sostituto? Lui, proprio lui, Il 
Domenico Antonio Sulpizi di cui abbiamo parlato 
sopra. In questa nuova situazione è impensabile 
che possa lasciare il partito per fondarne un altro; 
ciò non toglie che l’Api possa nascere a Priverno 
per opera di altri esponenti. Solo se ciò avvenisse 
l’ipotesi III Polo potrebbe avere fondatezza. ma 
allo stato attuale delle cose ne ha veramente poca.
Tutta questa faccenda insinua anche un altro 
dubbio; la futura posizione della capogruppo 
“sbolognata”; cosa farà adesso? L’opposizione 
dell’opposizione? O più semplice sarà costretta a 
perdonare i suoi carnefici? Nessuno può saperlo.
Ecco come niente di meglio del titolo da me scelto 
calza perfettamente alla tematica scelta: 
fantapolitica. Tutto può succedere finchè alla fine 
succede veramente.

[segue l’articolo della settimana successiva]

Il Pd delle buone 
intenzioni e quello delle 

cattive azioni
Bhè si lo ammetto, non ho azzeccato quel nome in 
quell’articolo tanto chiaccherato della settimana 
scorsa. Ma sbagliato il nome rimane l’essenza del 
disegno politico da me sostenuto; quello di un Pd 
spaccato a metà tra sezione di partito e gruppo 
consiliare. Insomma due veri e propri Pd; uno 
dalle buone intenzioni e l’altro dalle cattive azioni. 
Un titolo del genere non può che calzare a 
pennello ma soprattutto, da laureato in storia, non 
può che farmi tornare alla mente le parole di un 
uomo che, nel bene o nel male, ha scritto una 
pagina significativa della storia e della 
memorialistica del fascismo. Questo era Giuseppe 
Bottai che fu uno dei primi ad analizzare, appena 
crollato il fascismo nel 1943, le cause che avevano 
condotto a quel risultato; a più riprese parlò 
esplicitamente di un “fascismo delle buone 
intenzioni” (che era la corrente “revisionista”, di 
cui lui faceva parte, che aveva sempre invitato 
Mussolini all’allontanamento della componente 
squadrista) e di un “fascismo delle cattive 
azioni” ( il fascismo squadrista, violento e anti-
normalizzatore). Il mio è soltanto un riferimento 
storiografico perchè dal punto di vista politico 
questa differenziazione non ha alcun motivo di 
esistere, dato il fatto che oggi il fascismo è 
marchiato di anticostituzionalità ed è unico nella 
sua rappresentazione totalitaria e squadrista. Quel 
che è successo nel consiglio comunale di venerdì 1 
aprile mi ha fatto balzare in mente questo 
parallelismo; vi spiego perchè. La notizia da 
ufficiosa può dirsi adesso ufficiale; Elvira Picozza 
non è più il capogruppo consiliare del Pd, 
sostituita nel medesimo ruolo da Mauro Petrole. Il 
sindaco non ha potuto fare altro che prenderne 
nota. Ma come tutti si aspettavano non è passato 

molto tempo prima che prendesse la parola l’ex 
capogruppo che, senza mezzi termini, ha additato 
la mossa politica fatta a suo discapito come un 
qualcosa che è stato tramato fuori dalla volontà del 
partito. Per questo, nella nota che espone, il Pd di 
Priverno non riconosce la nuova nomina e si dice 
convinto di voler continuare ad essere 
rappresentato proprio dalla Picozza. Una 
situazione a dir poco imbarazzante, che però 
durante l’assise non ha potuto suscitare 
quell’indignazione che meriterebbe. Allora 
cercherò io, nel mio piccolo, di analizzare questo 
disegno politico bieco e macchiavellico.

Come è stato detto il nuovo capogruppo consiliare 
del Pd è Mauro Petrole. L’esordio in questo suo 
nuovo incarico non è stato dei più esaltanti; non 

un ringraziamento, non una parola, neanche 
quando è stato attaccato in prima persona da 
Picozza. C’è anche da dire che la mutezza è una 
caratteristica pregnante di quasi tutto il gruppo 
consiliare Pd, cosa che la dice piuttosto lunga sulle 
capacità di coloro che ne fanno parte. Ma c’è chi 
parla, parla e come, ed è sempre lui, il tanto 
controverso Domenico Antonio Sulpizi, che non 
perde occasione di dire la sua su qualsiasi punto 
dell’agenda politica, che sia di sua competenza o 
meno. Burocraticamente parlando, la leadership 
non è la sua, ma il suo atteggiamento dentro e 
fuori il consiglio non potrà che confermarci quello 
che è il suo disegno politico: spaccare a metà il Pd 
e legare a sè una parte di questo, per meglio 
adempiere alla sue prospettive politiche (magari 
proprio quello del III polo a cui io ho fatto 
riferimento). Ecco qui il “Pd delle cattive azioni”. 
Di questo alla sezione di San Giorgio ne sono 
coscienti tutti,   in primis il segretario, Annamaria 
Bilancia, che non si è contenuta per niente quando 
davanti a tutti gli ha “sputato” in faccia tutta la 
verità, ossia quella di non voler altro che 
indebolire il partito. Una verità seguita 
dall’indignazione di Sulpizi, ferito nell’orgoglio sia 
umano che politico, per un’accusa che non sta nè 
in cielo nè in terra; niente di più imbarazzante per 
un uomo che continua a negare anche l’evidenza. 
Questo oggi è il “Pd delle buone intenzioni”, 
deciso a fare un taglio netto con questo tipo di 
politica, sulla volontà di andare avanti per la sua 
strada, nella speranza che il buon senso degli 
elettori possa premiare questa loro scelta. Rimane 
il fatto che quello che i quattro consiglieri 
comunali del Pd hanno fatto avrà sicuramente 
delle conseguenze; una decisione la loro 
condannata in toto anche dal direttivo provinciale 
del partito, che non potrà starsene con le mani in 
mano davanti a questo “pugnalamento” meschino 
fatto direttamente a danno del partito stesso.   
" " "        

(Andrea Schiavi)
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Dopo lo straordinario successo teatrale e cinematografico ottenuto con “La 
cena dei cretini”(1998), il regista francese Francis Veber ritorna a distanza di 
due anni portando sul grande schermo un altra sua sceneggiatura intitolata 
“Le placard”, tradotto nella versione italiana in: “L’apparenza inganna”, 
presentandosi come una brillante e divertente “commedia degli equivoci” 
che ha come protagonista uno straordinario Daniel Auteuil.

TRAMA: François Pignon (Daniel Auteuil) è un uomo di mezza età che 
attraversa un periodo tutt’altro che felice, da due anni si è separato dalla 
moglie di cui è ancora innamorato, il figlio adolescente e i suoi colleghi di 
lavoro lo considerano una persona prevedibile e noiosa, e come ciliegina 
sulla torta viene indirettamente a sapere che il direttore della fabbrica di 
preservativi, in cui il povero Pignon lavora da anni, ha intenzione di 
licenziarlo.

Tornato a casa e non vedendo una via di uscita da quell’incubo decide di 
tentare il suicidio gettandosi dal proprio balcone, ma Jan-piere Belone, il 
suo vicino, lo ferma appena in tempo. In seguito Belone si interessa della 
situazione di Pignon e dopo essere venuto a conoscenza di tutti i suoi 
problemi decide di proporgli un interessante soluzione per non perdere il 
proprio lavoro, Belone infatti propone a Pignon di fingersi omosessuale 
dato che il suo capo non avrebbe mai avuto il coraggio di licenziarlo per 
paura del giudizio della gente. Dopo i primi dubbi sulla riuscita del piano, 
Pignon si decide ad attuarlo e, per dichiarare la propria omosessualità, 
invia in forma anonima al suo capo delle foto compromettenti, 
naturalmente ritoccate , che lo ritraggono in atteggiamenti amorosi con un 
uomo. Inizialmente il piano funziona infatti Pignon non viene licenziato, 

ma in poco tempo si sparge la voce e “quel piccolo uomo grigio che si 
confondeva con la mobilia” tutto ad un tratto riceve l’attenzione di tutti, a 
partire dalle sue colleghe più strette che dubitano fortemente della sua 
omosessualità, passando per Felix Santini (Gerard Depardieu) un burbero 
collega che per paura di passare per omofobo cerca la sua amiciza, e perfino 
i suoi familiari cambiano atteggiamento nei suoi confronti trovandolo molto 
più interessante, naturalmente tutte queste attenzioni renderanno le cose 
molto complicate per Pignon.

CURIOSITà:Il personaggio di François Pignon appare anche in altri film del 
regista Edouard Molinaro di cui Francis Veber ha scritto la sceneggiatura, 
Daniel Auteuil ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista al 
festival di Cannes del 1996.

COMMENTI PERSONALI: Un film veramente molto accattivante che ha il 
pregio di riuscire a trattare in modo divertente e senza mancanza di rispetto 
un argomento delicato come quello dei pregiudizi verso quello che è 
ritenuto “diverso”, anche se non mancano alcuni stereotipi 
sull’omosessualità, questi servono semplicemente al regista per descrivere 
la chiusura mentale delle persone più che per strappare alcune facili risate 
al pubblico. I due attori che spiccano tra gli altri sono naturalmente Daniel 
Auteuil e Gerard Depardieu che nei loro ruoli così differenti riescono a 
incarnare perfettamente due mentalità del tutto opposte e riuscendo inoltre 
spesso a far ridere lo spettatore.

(di Jacopo Di Macio)

L’apparenza ingannaL’apparenza inganna

Titolo originale Le placard

Paese Francia

Durata 84 min

Genere Commedia

Regia Francis Veber

Sceneggiatura Francis Veber

Spesso succede che…L’apparenza inganna.
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S E S S O  E  P R O V O C A Z I O N I :  I M M A N U E L  C A S T O

Il sesso è...
Ho passato due giorni interi a riflettere su cosa scrivere riguardo il sesso (so cosa state pensando … non ho niente da fare …), ho cercato di trattarlo, cercando di 
cogliere tutte le sue sfumature, i suoi molteplici significati, ma qualsiasi idea mi venisse in mente appariva inappropriata, incompleta, banale e strumentale. Così ho 
deciso di affidarmi al caso, chiedendo alle persone che mi sono attorno un parere spassionato e personale su come essi vivono il concetto di “sesso”. Questo è il fedele 
risultato della mia piccola indagine. (un piccolo esempio di come non si debba essere necessariamente un poeta o un filosofo per formulare grandi aforismi…)

Il sesso è…

“L’uomo che si fa animale 
seguendo l’istinto.”

“Una pietanza che si può 
mangiare sia con le mani che 
con le posate.”

“Una modalità riproduttiva 
che si contrappone a quella 
asessuata.”

“Unione.”

“Fusione e istinto. passione, 
impeto. Fusione pura, unione 
p r i m o r d i a l e ; i m p u l s o 
animalesco, nascita, pelle 
viva.”

“Il modo in cui si completa 
un rapporto.”

“Il passaggio di un corpo tra 
due anime …è assaggiarsi 
senza mai nutrirsi fino in 
fondo … a quello ci pensa 
l’amore.”

“Una forma di sfogo fisico, 
un mezzo uti l izzato per 
soddisfare i propri bisogni.”
 
“I l coro-namento di un 
sentiero lungo 
e t o r t u o s o 
c h i a m a t o 
amore.”

“ U n a t t o 
d’amore”

“Esplosione 
d i c o r p i 
amalgamati e 
d i s t i n t i , 
intrecciati tra 
e ro t i s m o e 
p i a c e r e , 
scandi t i da 
azioni senza 
tempo, in cui mente e corpo 
si uniscono fino a provocare 
u n u n i c o e p r o f o n d o 
godimento.”

“Dipende dalla persona con 
cui lo si fa … se non provi 

sentimenti è solo uno sfogo 
fi s i c o , u n m o m e n t o 
d’assoluto godimento … 
quasi te ne freghi di chi hai 
davanti.”

“Eros. Senza passione non 
c’è sesso.”

“Solo un piacere che non 
implica il coinvolgimento di 
sentimenti ( altrimenti si 
direbbe fare l’amore).”

“Il sogno d’ogni uomo e 
l’aspirazione di ogni donna. 
Eppure c’è qualcuno che 
ancora vede il sesso come 
una mera attività venatoria 

individuale.”

L’at t raz ione 
fisica tra due 
persone, non 
n e c e s -
s a r i a m e n t e 
innamorate, 
che sfocia in 
a p p r o c c i o 
sessua le a l 
fine di provare 
p i a c e r e 
reciproco .”

“ L ’ u n i c a 
attività fisica 

che adoro fare.”

“Un flusso in comune a cui 
a t t ingono p iù ind iv idu i 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
condividendo”

“Mica si parla di queste cose 
… si fanno e basta.”

Potrà sembrare assurdo, 
eppure ogni definizione 
esalta un aspetto del 
complesso significato della 
sessualità. Che il sesso sia 
desiderato, consumato, 
semplicemente sognato, a 
volte sofferto o 
meccanicamente praticato, 
esso rappresenta l’azione più 
primordiale, istintiva, 
materiale e, allo stesso 
tempo, ideale, ragionata e 
metafisica che l’uomo possa 
compiere nell’intero arco 
della sua vita. Tuttavia 
soltanto leggendo tutto d’un 
fiato queste semplici e 
concise espressioni, 
riusciamo a cogliere 
l’emblema del mistero della 
sessualità.

Valeria Fiormonti
(with a little help from my 

friends)

Immanuel Casto: Il Principe del Porno-Groove
Questa settimana vorrei proporre un artista sconosciuto ai più e, per coloro che lo conoscono appena, spesso 
associato ad ilarità e risate imbarazzate: sto parlando di Immanuel Casto, giovane artista italiano, che con il 
passare degli anni ha raggiunto il successo sulla scena underground tramite internet e youtube; la carriera 
di Manuel Cuni, vero nome dell’artista, inizia nel 2004 ed interamente per via telematica. Con un successo 
via via crescente, sia in Italia che in Francia, l’artista nel 2008 ha ottenuto lo status di “web celebrity” che gli 
ha permesso di finire sotto gli occhi di MTV Italia. Nel 2009 è stato l’artista che ha chiuso il concerto del Gay 
Pride, infine dal novembre 2010 è ospite fisso di “Loveline” famosa trasmissione in onda su MTV.

Dopo questa breve introduzione bibliografica si può trattare la parte fondamentale della musica di 
Immanuel Casto, infatti l’artista introduce un genere musicale del tutto nuovo, il “porno-groove”, le 
sonorità di questo genere ricordano quelle dell’ electro-pop, la chill-out e la dance anni 80; ma l’aspetto 
musicale non è quello fondamentale nella musica di Immanuel Casto, ma le tematiche trattate.

Come il termine “porno” suggerisce, le tematiche trattate sono appunto quelle della sessualità e di tutto ciò 
che può girare intorno a questo mondo, come omossessuaità, prostituzione, droga, abusi; alcune volte in 
chiave ironica e altre sotto forma di vera e propria denuncia. L’artista non si fa problemi nell’usare un 

linguaggio diretto ed esplicito, e ne sono prova anche i titoli delle singole canzoni, come in una delle canzoni più famose intitolata “50 bocca/100 amore”, 
canzone che, in chiave ironica, descrive il mondo della prostituzione e dello spaccio di droga. O ancora “Escort 25”, che tratta del mondo dell’escorting dal 
punto di vista di una escort e dal confronto con la vita di una persona normale. Il tema della prostituzione viene ripreso in chiave più “drammatica” in “Il 
tempo degli Abusi”; mentre tra gli ultimi singoli spicca “Crash”, pezzo che apparentemente parla di pc e di ram, ma altro non è che un gigantesco doppio 
senso per tornare nuovamente a parlare in maniera anche auto-ironica di sesso. Per ovvi motivi non posso riportare i titoli di alcune canzoni, poichè sono un 
troppo osè ed espliciti (per gli interessati, comunque, è possibile visitare il sito ufficiale o semplicemente cercare su youtube).

Immanuel Casto, in parole povere, dipinge i contorni di sfere marginali della nostra vita, ma comunque presenti e spesso taciute. In molti possono pensare 
che si tratti solamente di uno qualunque che canta di sesso e prostitute, ma a mio avviso il lavoro di questo artista va preso più sul serio; certo, qualche risata 
quando si ascolta uno dei suoi pezzi è molto più che normale, ma nel profondo tutte queste canzoni rappresentano un nuovo modo di trattare, scherzare e 
denunciare in modo nuovo realtà scomode e dai più ritenute fastidiose.

(Davide Di Legge)
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Qual è la differenza tra un uomo che va con molte 
donne ed una donna che va con molti uomini? Il primo 
viene “comunemente” definito macho, può vantarsi 
delle sue conquiste amorose con i propri amici e per 
questo viene idolatrato. La donna, al contrario, se riesce 
tiene per sé queste sue “frequentazioni”, altrimenti 
viene etichettata una poco di buono. A questa 
asimmetria nella considerazione e nella valutazione dei 
costumi sessuali di un uomo o di una donna si può 
provare a dare una spiegazione: ci sono, infatti, diversi 
motivi per cui questa è diventata ormai una verità 
universalmente accettata, e veramente pochi hanno il 
coraggio di contestarla

Iniziamo a vedere alcune delle più 
“propagandate”. Innanzitutto è comune sentire 
che è compito dell’uomo perpetuare la specie; e 
come lo fa? “Distribuendo” seme a quante più 
donne è possibile. Non è che il frutto del principio 
che regola la riproduzione: l’autoconservazione 
tramite la perpetuazione dei propri geni. (È altresì 
vero che una donna può essere gravida di un solo 
uomo, e non contemporaneamente di più uomini. 
Questo ci condiziona fortemente.)

Altra differenza “fondamentale” sta nel come le 
due “metà del cielo” concepiscono sesso e 
sessualità; nella differenza tra “quantità” e 
“qualità”. Gli uomini prediligono la prima, le 

donne la seconda. Un’altra differenza sta 
nell’opera di “cernita” cui sono solite le donne 
nella scelta del partner e nel fatto che molte donne 
devono sentirsi legate affettivamente prima di 
concedersi. Questo sono altresì regole del tutto 
generali, ma nessuno di noi può negare che queste 
regole siano state esperite.

Date le opportune differenze (fisiologiche ed 
anatomiche), perché per una donna è più difficile 
vivere liberamente la propria sessualità, mentre gli 
uomini non trovano questo ostacolo? L’ostacolo 
maggiore che una donna deve affrontare è la 
credenza, bigotta ma assolutamente radicata, che 
alla donna il sesso non deve piacere. Che opinione 
abbiamo di una donna che ama il sesso e che 
intende praticarlo liberamente? Un aggettivo, uno 

soltanto, sta ora passando per la testa dell’80% di 
chi legge.

La verità, però, è ben altra: alle donne il sesso 
piace. L’opinione comune impedisce loro, però, di 
vivere il sesso liberamente e le incatena in modelli 
“socialmente accettati” che, peraltro, sviliscono la 
vera natura del sesso. Per quanto sia finalizzato 
alla procreazione, infatti, non è di certo un caso 
che il piacere sessuale sia uno dei piaceri più 
intensi che un uomo e una donna possano 
provare. Il risultato è che le donne, in ambito 
sessuale, girano il più delle volte con il “freno a 
mano tirato” e sono portate a non separare mai la 
dimensione affettiva dalla sfera sessuale: questo 
perché temono il giudizio. E rinunciano 
tacitamente a un diritto fondamentale, il diritto 
alla sessualità libera. La libertà di agire secondo 
coscienza è fondamentale ed è difesa con forza: 
ma a quanto pare questo concetto non è allargato 
alla sessualità, ed è fondamentalmente non 
naturale. Alla fine sembra proprio che avesse 
ragione Henry Louis Mencken quando diceva che 
“Il puritanesimo è l’ossessiva paura che qualcuno, 
da qualche parte, possa essere felice”.

Carolina Altobelli

Sessualità libera, un diritto di 
tutti… e di tutte.
Qual è la differenza tra un uomo che va con molte donne ed una donna che 
va con molti uomini?
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Ben ritrovati all’appuntamento mensile con i 
nostri mini-tutorial sul mondo informatico o, più 
in generale, su tutto ciò che riguarda la 
tecnologia… ehm, e dintorni. Eh sì, è necessario 
fare una premessa del genere perché oggi, a 
differenza dei precedenti tutorial, vorrei parlarvi 
di argomenti che con l’informatica ci “sguazzano” 
allegramente negli ultimi tempi, ma che non sono 
propriamente tecnici: il sesso virtuale ed il porno. 
Per carità, non fatevi subito una cattiva idea, non 
mostreremo foto piccanti di ragazze nude o in 
atteggiamenti provocanti, ma vi daremo qualche 
indicazione su come navigare in maniera del tutto 
(o quasi) anonima e senza paura che la polizia 
possa piombarvi in casa e scoprire sul vostro 
computer tracce di siti web “hot”. Rilassatevi, non 
siamo su youporn e non vi indicheremo nemmeno 
come approdare in posti del genere, affronteremo 
il tema in maniera del tutto ironica, associando il 
tutorial sull’anonimato ad un 
argomento che magari vi è molto 
a cuore    . Inoltre non fate 
finta di non conoscere 
questa realtà solo perché 
state leggendo l’articolo 
insieme al(la) vostro(a) 
ragazzo(a), sappiamo 
ciò che fai e sappiamo 
che siti visiti: internet è 
un mezzo condiviso, “tutti 
sanno tutto di tutti”. 

A proposito di “sapere o non sapere”: 
sapevate che intorno alla pornografia 
informatica gira un business molto maggiore a 
quanto possano incassare società come Google, 
Yahoo, Microsoft e Facebook? Già, milioni e 
milioni di persone, quotidianamente, spendono 
denaro per acquistare film pornografici o per avere 
un contatto virtuale piccante con una ragazza. 
Roba da pazzi, direte voi… beh, non ditelo, poiché 
non potete sapere cosa potrà riservarvi il futuro.

Ma basta con le chiacchiere e con i giri di parole, 
andiamo al sodo, torniamo al presente. Volete 
visitare un sito dei vostri senza lasciare traccia? 
Ecco, non potete… nulla è sicuro in internet, 
potete essere rintracciati in qualsiasi momento. 
Tuttavia esistono metodi per rendere questa 
analisi più difficoltosa. Vi parlerò di quelli più 
semplici ed immediati: il proxy e la cancellazione 
di dati locali (cache, cookie e cronologia).

Dunque, affrontiamo prima il proxy. Cos’è? Senza 
addentrarci “in termini tecnici troppo tecnici”, 
diremo semplicemente che è un PC remoto che 
possiamo utilizzare per fare da ponte o 
intermediario tra noi ed il sito che andremo a 
visitare. Immaginate di prendere un treno diretto 
da Roma a Napoli. Il capotreno quando controllerà 
il vostro biglietto (sempre che l’abbiate fatto) 
vedrà da dove siete partiti (Roma) e dove volete 
arrivare (Napoli). Ora, supponiamo che, per 
qualsiasi ragione, noi non vogliamo far conoscere 
la tratta completa del nostro viaggio al capotreno. 
Qual è la soluzione più elementare? Prendere due 
treni. Il primo da Roma a Formia ed il secondo da 
Formia a Napoli. In questo modo, il capotreno del 
primo treno saprà senz’altro da dove veniamo, ma 
non sa realmente dove siamo diretti poiché il 
n o s t r o viaggio, su 

q u e l treno, 
finisce a Formia. Il secondo capotreno, 
analogamente, crederà che proveniamo da Formia 
e non da Roma. Ecco, vedete lo scambio dei due 
treni a Formia come un proxy. Come possiamo 
utilizzare un proxy? Ci sono due modi, il primo 
consiste nell’inserire manualmente nel vostro 
browser preferito (Chrome, Firefox, Internet 
Explorer) il proxy, mentre il secondo è quello di 
affidarvi ad un programma che gestisce il tutto 
automaticamente. Naturalmente, per mancanza di 
spazio e tempo, non affronteremo ogni singolo 
caso, per ogni singolo browser. Vi lascio 
comunque alcuni riferimenti per entrambi i 
metodi.

*** SINGLE-PROXY MANUALE ***

- Liste proxy:
http://proxy-list.org/
h t t p : / / w w w . p r o x y 4 f r e e . c o m / l i s t /
webproxy1.html

- Guida su come configurare il proxy sul vostro 
browser:
(IE8)   http://windows.microsoft.com/it-IT/
windows-vista/Change-proxy-sett ings-in-
Internet-Explorer
(Chrome) http://www.cab.unipd.it/node/1644
(Firefox) http://www.cab.unipd.it/node/1064

*** MULTI-PROXY AUTOMATICO ***

- Programma:
( IE , Chrome, F i re fox )   ht tps ://
www.torproject.org/

Infine affrontiamo brevemente la cancellazione dei 
dati locali. Quando navigate avrete 

notato che nella barra degli 
i n d i r i z z i v e n g o n o 

memorizzati tutti i siti web 
visitati. Dovete sapere 
che, oltre alla cronologia, 
vengono salvati anche 
dati come immagini, 
script ed “impronte 
informatiche” (cookie) al 

fine di velocizzare il 
processo di caricamento della 

pagina quando tornerete su quel 
sito o semplicemente per mantenere una 

sessione aperta dopo esservi loggati. Avete mai 
notato come la pagina di un sito già visitato si 
carichi più velocmente rispetto ad un sito nuovo? 
Questo perché gran parte del contenuto di quel 
sito risiede sul vostro PC… e già! Come possiamo 
cancellare tutti questi dati e non lasciare alcuna 
traccia locale? Al solito eccovi i soliti riferimenti:

*** CANCELLAZIONE DATI PERSONALI ***

(IE, Firefox)   http://it.kioskea.net/faq/671-
internet-svuotare-le-cache-di-internet
(Chrome)   http ://www.i ls i toblu .com/
2009/01/03/svuotare-le-cache-in-chrome/

FF

How to... Evitare di essere sgamati...
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