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La riproduzione
del missile che portò
Tintin sulla Luna
verrà battuta
all’asta a Parigi

e
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Il dibattito

Sesso gay, una lettura in classe che divide
Le parole per dirlo: un brano su un rapporto tra adolescenti, da un romanzo della Mazzucco, scatena le polemiche
Invecedidargliunpugnointesta,Marianilasciò fare.Gioselo inghiottífino
all’ultima goccia e sentí il suo sapore
in gola per giorni. Il fatto si ripeté altre
duevolte,innalzandoloalivellidibeatitudineinaudita.Qualchetempodopo,però,entrandoinclasse,sullalavagna Giose trovò scritto AUTUNNO È
FROCIO. E da allora, quella scritta si
presentòtuttiigiorni.
Ilsuonumeroditelefonocominciò
acomparireneicessideicinemadella
città,conlaprecisazione:fapompinie
loprendeinculo.Capitavachealcuni
uominitelefonasserodavvero.Suopadre si stupiva che il figlio adolescente
conoscessecosítantiadulti.MaGiose
dissecheeranoproprietaridialberghi
o ristoranti che cercavano camerieri
perlastagioneestiva,eilpadre,chedavantiallalusingadeisoldis’inchinava
rispettoso,continuòapassarglituttele
telefonate. Giose li incontrava nelle
macchineimboscateinloschestradine di campagna, imparò quasi tutto
ciòcheglisarebbestatoutileescoprí
di essere attraente, desiderato, prezioso.Mailsuocuorel’avevadatoa
Mariani–persempre,credeva.
Un sabato sera, Mariani gli diede appuntamento al Tenax, la discotecadoveballavaconlasuacomitiva. Giose s’infilò la maglietta
piúattillataeicalzonichemeglio
valorizzavano i suoi attributi, si
profumò le ascelle e si presentò
–felicecomeunafidanzata.Ballòsenzainibizioni,perlaprima
volta in vita sua, attizzando le
brame di tutti e scoprendo di
esserenatoperstarealcentro
dell’attenzione. Poco prima
dell’alba, appena nella toilette degli
uomini s’inginocchiò ai piedi del suo
idolo, dai bagni che credeva occupati
sbucarono altre persone. Non seppe
maiquante.Uncalcioloraggiunsealla schiena, e cadde faccia avanti, gemendo. Uno stivale lo colpí sull’orecchio, una scarpa da ginnastica s’insinuò nella sua bocca. Poi qualcuno gli
avevatiratogiúipantaloni.
Giose non raccontò mai niente a
nessuno, ma smise di frequentare la
scuola.

Il testo
Melania Mazzucco

V

olevaessereuncantante e un poeta, pur essendocresciutoinuna
casa priva di musica e
di libri: suo padre, un
uomoincuinonalbergavalabenchéminimacuriositàintellettuale e artistica, che non aveva mai
preso in mano neanche un giornale,
mai aveva ascoltato un concerto o vistounospettacoloateatro,losognava
proprietario di un ristorante; e la madrebaristaocameriere,purchérestasse a vivere vicino a lei. Voleva migliorarsiesviluppareledotichesentivadi
avere ricevuto come un dono prezioso, anche se non sapeva da chi, e che
suscitavanoinsuopadreavversionee
in sua madre spavento, perché intuiva che lo avrebbero portato lontano.
Volevaesseresestesso,edesserelibero.
Ma piú di tutto, voleva essere
l’amantediMarianiAndrea,unbestione dal collo tozzo e dall’eloquio rudimentale, l’unico compagno di scuola
che a sedici anni aveva già la fidanzata,esivantavadiaverelepallegrossee
ilcazzolungoventottocentimetri–cosa peraltro vera, come Giose avrebbe
avutomododiconstatare.Unocheinsegnavaainovellinilemiglioriposizioniperscopareunaragazzasenzametterla incinta, inneggiava al nazismo,
picchiavalezecchecomunistecheinfestavanolazonaindustrialediTernie
proponevadicastrareifinocchi.Pure,
proprio Mariani Andrea era stato il
suoprimoveroamore.
Fino ad allora Giose aveva saputo
dissimulare, si era mimetizzato nel
gruppocomeuninsettosteccosuuna
foglia: si comportava come i compagni, partecipava alle stesse bravate e
quando alla fine del secondo anno di
scuola decisero di caricare una mignottasullaFlaminia,siuníallacomitivaefeceilsuodovere.Nessunoavrebbe mai sospettato che quel ragazzo
muscoloso,ruvidostopperdellasquadra di calcio dell’oratorio, concupito

Il libro

Padre e figlia
divisi che
si cercano
«Sei come sei»,
romanzo di
Melania
Mazzucco,
affronta il tema
delle coppie gay.
Narra di una
ragazzina, Eva,
che vive con il
padre
omosessuale,
rimasto solo dopo
la morte del suo
compagno. Eva
viene affidata ad
uno zio. Ma padre e
figlia non smettono
di cercarsi. Il
romanzo narra di
questo amore. Il
brano contestato che qui
pubblichiamo descrive
l’iniziazione al
sesso del padre di
Eva, quando era un
adolescente.

Il bacio Un disegno
dell’artista romano
Mojmir Jezek
sul tema dell’amore

dalleragazzeperchéavevaocchivellutatidacerbiatto,strimpellavalachitarra,amavalapoesiaadifferenzadeglialtri coetanei primitivi e trogloditi,
e per di piú era refrattario alle loro
avances, la notte si stancava la mano
sullefotodiJimiHendrix,ValerijBorzov e Cassius Clay. Pure, benché sapessecheMarianiAndreanonsoltantoloavrebberespinto,maanchetra-
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Ruoli
«La famiglia
si riprenda
la funzione
formativa
Servono
responsabilità
e competenza»

comedareinmanoun’autoounamoto
di grossa cilindrata, senza che sappiano
usare il freno. Senza che sappiano che
cos’èunsemafororosso.Senzacheabbianocapito, davvero, che da ubriachi si rischia grosso,
nell’autocomenelsesso. Seinostriragazzi non
conosconoifondamentalidell’autoprotezione,
vivonoiltumultodellepulsionisessualidell’adolescenzaconl’ebbrezzadellavelocitàmasenza
unfreno,ounparacadute/airbagefficace.Mancasemprepiù-infamigliaeascuola-l’educazionenelsensoantico,maieutico,capacediaiutare lo sviluppo delle emozioni, dei sentimenti,
dellacapacitàdiamare,diprovareedarepiacere, con due grandi declinazioni: espressiva di
temperamenti,talenti,desideri,sognieambizioni,ancheinamoreedifensivarispettoaipericoli
diunasessualitàvissutainmodoacefalo.Seosserviamoilpanoramaitalianoeidaticheemergono da diversi sondaggi effettuati negli ultimi
anniilbilancioèunosolo:l’educazionesessuale,inquestoPaese,èunfallimento.Privato,nelle famiglie, ma anche nelle scuole. E se le esperienzedipuntasonoquelleemerseinquestigiorniaRoma,capiamoancheilperchédimoltifallimenti.In una recente indagine su 1211 ragazze
eragazziitaliani,rappresentatividell’interoPaese,il31%nonutilizza nessunaprecauzione duranteilprimorapporto.Nonèpassato,evidente-
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Perché è giusto

Dannoso il linguaggio «trasgressivo»
per 15enni senza educazione sessuale
Alessandra Graziottin

dito e sputtanato, un pomeriggio,
quandodopolapartitaindugiònello
spogliatoio e si ritrovò solo con lui,
Giosedecisediagire–indifferentealle conseguenze. Si inginocchiò, fingendo di cercare l’accappatoio nel
borsone, e poi, con un guizzo fulmineo, con una disinvoltura di cui non
si immaginava capace, ficcò la testa
fralegambediMarianiesiinfilòilsuo
uccelloinbocca.Avevaunodorepenetrante di urina, e un sapore dolce.

mente,ilmessaggiochesipuòrestareincintaanchelaprimavoltaechesipuòcontrarreunamalattiasessualeanchenelleprimeesperienze.Ancorapeggio,neirapportisuccessiviil27%continuaanonusareprecauzionieil21%siaffidasolo al coito interrotto: uno su due, di fatto, continuaarischiare,incurantedellepossibileconseguenzeperséeperil/lapartner.Soloil2%crede
allacastitàprematrimoniale:bisogneràpurearrendersiall’evidenza che iragazzi fanno l’amore,cheagliadultipiacciaono.
Bocciaturafinale:il50%deigiovaniintervistatiritienel’educazionesessualeun’inutileperditaditempo,il27%unnoiosomanecessariodovere,soloil22%lariconoscecomepresupposto
fondamentale.Bandierabianca,allora,sull’educazionesessuale?No:maunserioripensamento su come viene effettuata. La famiglia deve riprendersiilruoloeducativoprimario.Nonconfondiamoinvecelostimolaremorbositàoeccitazioni ambigue con l’educazione sessuale. Per
educare,serveanzituttosensodiresponsabilità,
competenza, ma anche un profondo rispetto
peruncompitoalto:glieducatorihannoinmanoilfuturo,oladistruzione,deinostrigiovani.
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Corruzione di minori? Non scherziamo
Scuola e cultura servono per capire
Antonio Pascale
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

N

”

Il contesto
«Dentro
una storia
d’amore
c’è anche
una scena
descritta
con crudezza»

ell’espostoneiconfrontideidocentisi ipotizzailreatodicorruzionedi
minori–lastessaaccusachesubìSocrate.Allorahopensato:malaMazzuccoha
scrittounnuovoPorciconleali?Poihovisto
la foto di alcuni studenti di estrema destra
dietrounostriscioneconsuscritto:«Uomini
selvaggienoncheccheisteriche».Commentavano così la loro protesta: «È inaccettabile
chealgiornod’oggi,conlacrisicheimperae
conladisoccupazionealivellirecord,vengano presentati ai giovani studenti modelli di
vitadeviatieperversicomesefosserolanormalitàorappresentasserounapriorità».
Beh,alloramisonopreoccupato:laMazzuccoavràscrittolenuove120giornatediSodoma?Illibrononl’avevoletto,l’hofatto.Mi
è venuto in mente solo un’espressione: ma
veramentefate?Corruzionediminori?Modellidivitadeviatieperversi?Èsolounastoria d’amore, tra l’altro con più personaggi.
Sì,cisonodueuominichesiamanoesirac-

Sugli argomenti affrontati in questa pagina, il dibattito è aperto.
Chi volesse esprimere la sua opinione potrà farlo partecipando
ad un sondaggio sul nostro sito: www.ilmattino.it

conta la loro scoperta dell’omosessualità. E
allora?Imediacihannoabituatoastoriecosì.Anche inalcune sit-com della Disney sono presenti tematiche simili. Va bene: c’è
una scena dura – una decina di righe - e sospettochequestoabbiafattoarrabbiarealcuniragazzididestra.Ilprotagonistapraticaneglispogliatoiunafellatioaunragazzotozzo,
di quelli duri, che inneggiano al nazismo,
che però cede al piacere. Forse i ragazzi che
protestavanosisonosentitiattaccatifrontalmente:ci potrebbeessere delmarcioanche
tranoi,maschiselvaggi?Giammai!
Nonpossiamoignorareunacosa:laletteratura serve a concentrare l’attenzione sui
personaggi: o sono come noi o sono diversi
danoi,mainentrambiicasi,labuonanarrativaalimenta ilsenso di empatia.È compito
dellascuolaalimentarequestoscambioempaticooinvecelascuoladovrebbeporsilimiti, e per rispetto alle diverse sensibilità fermarsidavantiallasferasessuale?Sareirealista, la scuola non è una sfera a sé, nessuna
cosaloè,tantomenolacultura:nontuttipossonoesseresensibilizzatidaunlibro,ma,realisticamente,seconunanarrazionesiottiene, nel tempo,lo scopo di avvicinare un po’
le fazioni,allora potremmo ragionare insieme per risolvere i problemi, così, semplicemente parlandoci: presunti perversi e presuntisani.
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