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I furbetti dell’Imu che accatastano le ville come stalle. In Cina vietato per legge trascurare i genitori
le persone che
perdono il lavoro sono in
media 28 mila al mese.
Principalmente maschi
adulti e capifamiglia: il
tasso di disoccupazione maschile è all’11,5%, anche in questo caso ai
massimi da 36 anni, con un minimo
storico per tasso d’occupazione (65%).
Aumentano anche gli uomini che
hanno smesso di cercare (ibidem).
(segue da pagina due)

Strategie Dalle indagini compiute

dall’Agenzia delle Entrate e dalla
Guardia di Finanza emerge che un
contribuente su quattro (circa dieci
milioni di persone) nel 2012 ha fatto
il furbo per evitare di pagare l’Imu.
«Il record dell’assurdo lo vince un avvocato della provincia di Bari, finito
in un’inchiesta del nucleo di polizia
tributaria. La Finanza aveva avviato
un’indagine sugli evasori dell’Imu e
così ha chiesto al professionista di visitare quella che aveva accatastato
come una stalla fuori città. Quando

sono arrivati, i finanzieri pensavano
di essere in un film di Vanzina: per
motivare la propria dichiarazione,
l’avvocato aveva fatto trovare loro nel
salone della villa una decina di pecore, con tanto di paglia per terra, che
pascolavano tra il camino, i doppi infissi e un televisore. “Ho voluto creare - ha messo a verbale - un ambiente accogliente”. Seppur con la palma
dell’originalità, il professionista non
è stato l’unico a essere scoperto. Nell’ambito della stessa operazione sono

stati 187 gli immobili sequestrati e
2.874 le persone denunciate, quasi il
50 per cento di quelle controllate,
perché non versavano completamente l’Imu. E così le piscine erano dichiarate come vasche uso irriguo, i
campi da tennis battuti per le mandorle, le case risultavano capanne
per attrezzi agricoli oppure stalle.
Ma quanto è grande l’evasione? Secondo un recente studio dell’Ifel, fondazione dell’Associazione dei comuni, agli enti locali manca circa mez-

zo miliardo di euro di incasso rispetto a quanto doveva portare il gettito
Imu dello scorso anno» (Foschini e
Tonacci, Rep).
Anziani 1 Entrata in vigore, in Cina, una normativa dal titolo «Protezione dei diritti e degli interessi degli anziani». Il nuovo pacchetto di
norme introduce l’obbligo per i figli
grandi di visitare il padre e la madre
«più spesso» e concede ai lavoratori
20 giorni di permesso per andare a

trovare i vecchi genitori che vivono
molto lontani. Segue una serie di divieti, dall’abbandono agli insulti, fino agli atti di violenza domestica.
«La presentazione della legge sui
giornali ha aperto anche una discussione nell’immenso popolo della Rete (si calcola che Sina Weibo, il Twitter locale, abbia mezzo miliardo di
utenti). “L’intenzione sembra buona,
ma il metodo è sbagliato. Non si può
regolare una questione morale per
legge”. Chiedersi fino a dove si può

AMORE? SESSO? NO, BASTA L’ORGASMO

Finite le fantasticherie sentimentali, e senza più l’obiettivo di riprodursi, si crede che la felicità del rapporto risieda tutta nei pochi istanti finali
La Stampa, mercoledì 3 luglio
utto sarebbe cominciato con Linda Lovelace che pratica la fellatio
nella scena madre di Deep Throat, Gola profonda. Era il 1972. Negli Stati Uniti il film fu subito processato, e contemporaneamente dilagò la polemica sul porno tra chi si schierava contro ogni censura
in nome della libertà d’espressione. E chi invece condannava il film
per il legame che suggeriva tra pornografia e violenza sessuale. Come ricorda
Bruno Di Marino all’inizio di Hard media. La pornografia nelle arti visive,
nel cinema e nel web (Johan & Levi), lo stesso fronte femminista si divise tra
chi chiedeva la fine della censura e chi accusava il film d’istigare i maschi all’aggressività verso le donne.
A quarant’anni di distanza il porno è dilagato diventando, grazie al web, uno
dei prodotti visivi più consumati anche dal pubblico femminile, senza che sia più
soggetto a persecuzioni giudiziarie, rifiuti morali o sensi di colpa personali. Un
terzo di coloro che vedono abitualmente siti porno, scrive Di Marino, sono infatti donne. Il libro descrive il dilagante fenomeno del Pop Porn, e si domanda
se questo tipo di filmati appartengano o no a un vero e proprio genere, di cui cerca di descrivere forme e confini.
Dal canto suo, Zygmunt Bauman in un saggio, Sugli usi postmoderni del
sesso, pubblicato nel 1999 in inglese, ora in un volumetto con prefazione di Maurizio Ferraris (il Mulino), spiega come la versione attuale della attività sessuale si concentri esclusivamente sul suo effetto orgasmico: il sesso postmoderno è
l’orgasmo. La questione è trattata anche da Byung-Chul Han, docente di filosofia e teoria dei Media in Germania, nel recente Eros in agonia (Nottetempo).
«L’amore, scrive, si è positivizzato nella sessualità», che è sottomessa al diktat
della prestazione; così l’erotismo non sarebbe altro che «un capitale che si deve
accrescere». Un esempio eclatante di questa trasformazione la si trova nei volumi di E. L. James, a partire da Cinquanta sfumature di grigio; il partner
della protagonista le presenta la relazione alla stregua di una «proposta di lavoro», con tanto di orari, prestazioni previste e punizioni severe; e per ottenere
il massimo bisognerà che nel fare sesso ci si attenga a un preciso programma
salutista.
Bauman ha tracciato nel suo saggio una vera e propria mappa del sesso con-
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Panorama, giovedì 4 luglio
o solo 80 euro: che possiamo fare? «Per 50 un lavoro di bocca
nel parco, per 80 invece facciamo
la stessa cosa, ma in un appartamento qui vicino. In entrambi i
casi, hai a disposizione solo un colpo e 45 minuti». Vada per l’appartamento. «Ok, seguimi,
5 minuti e arriviamo». Oranienburger Straße,
periferia nord-ovest di Berlino, sono le 8 di sera di un giovedì di fine giugno. La conversazione avviene in tedesco, ma la ragazza conosce
anche qualche parola d’italiano e ne fa uso
mentre ci s’incammina verso il suo studio.
«Siete fra i clienti stranieri che passano di più
da queste parti. Solo pochi di voi parlano tedesco o inglese, così imparare qualcosa della
vostra lingua è diventato quasi necessario».
Passiamo davanti a una volante della polizia che fa la guardia alla sinagoga. Tutte le
prostitute di Oranienburger Straße indossano
una specie di divisa: un completo in latex
bianco, con stivali tacco a spillo alti 15 centimetri, che le rende riconoscibili al più ingenuo dei turisti. I poliziotti ci guardano senza
fiatare. Non potrebbero fare altrimenti. Nella Germania federale la prostituzione è lega-

H

IL FOGLIO

quotidiano

Direttore Responsabile: Giuliano Ferrara
Vicedirettore Esecutivo: Maurizio Crippa
Vicedirettore: Alessandro Giuli
Coordinamento: Claudio Cerasa
Redazione: Annalena Benini, Stefano Di Michele,
Mattia Ferraresi, Marco Valerio Lo Prete,
Giulio Meotti, Salvatore Merlo, Paola Peduzzi,
Daniele Raineri, Marianna Rizzini,
Nicoletta Tiliacos, Piero Vietti, Vincino.
Giuseppe Sottile (responsabile dell’inserto del sabato)
Editore: Il Foglio Quotidiano società cooperativa
Via Carroccio 12 - 20123 Milano
Tel. 02/771295.1
La testata beneficia di contributi diretti di cui alla legge n. 250/90

Presidente: Giuseppe Spinelli
Direttore Generale: Michele Buracchio
Redazione Roma: Lungotevere Raffaello Sanzio 8/c
00153 Roma - Tel. 06.589090.1 - Fax 06.58335499
Registrazione Tribunale di Milano n. 611 del 7/12/1995
Tipografie
Poligrafico Sannio srl - Loc. colle Marcangeli - 67063 Oricola (Aq)
Poligrafico Europa srl - Via Enrico Mattei, 2 - Villasanta (Mb)S.T.S.

Distribuzione: PRESS-DI S.r.l.
Via Domenico Trentacoste 7 - 20134 Milano
Pubblicità: Mondadori Pubblicità S.p.A.
Via Mondadori 1 - 20090 Segrate (Mi)
Tel. 02.75421 - Fax 02.75422574
Pubblicità legale: Il Sole 24 Ore Spa System
Via Monterosa 91 - 20149 Milano, Tel. 02.30223594
e-mail: legale@ilsole24ore.com
Copia Euro 1,50 Arretrati Euro 3,00+ Sped. Post.
ISSN 1128 - 6164
www.ilfoglio.it

e-mail: lettere@ilfoglio.it

temporaneo. Il punto di partenza è una distinzione delineata da Octavio Paz,
poeta e premio Nobel, in un libro, La duplice fiamma. Amore ed erotismo
(Garzanti 1994). Nella fiamma primordiale del sesso, acceso dalla natura ben
prima della apparizione dell’uomo, s’innalza la fiamma rossa dell’erotismo, e
al di sopra di questa guizza quella azzurrina dell’amore. Sesso, erotismo e amore sono collegati, eppure separati, dice Paz; il sesso, poi, è il meno umano dei
tre, non essendo un prodotto culturale come gli altri due. Con una battuta fulminante, presa da Theodore Zeldin, autore di Storia intima dell’umanità (Donzelli), Bauman ricorda che nella cucina ci sono stati più progressi che nel sesso.
Tutta la storia del sessualità umana è infatti la storia della sua manipolazione culturale, che ha inizio nel momento in cui si distingue tra esperienza sessuale, ovvero piacere, e riproduzione della specie. La tesi di Bauman è che nella età postmoderna l’erotismo si è svincolato sia dalla funzione della riproduzione, come dall’amore, sin qui cardine dell’esperienza umana. La ricerca del piacere sessuale è assurta a norma culturale come un tempo accadeva per l’amore,
dai provenzali ai romantici. L’effetto è che oggi l’erotismo ha
acquistato uno spessore che non aveva in precedenza, ma al
tempo stesso possiede un’inedita leggerezza e volatilità propria
dei nostri tempi. La lettura del sociologo di origine polacca non
è inficiata da alcun moralismo; guarda piuttosto con lucidità
cosa è divenuta la sessualità nel nostro mondo contemporaneo,
pornografia compresa.
Come aveva incominciato a dirci Michel Foucault nel primo volume della sua Storia della sessualità, La volontà di sapere, uscito a metà degli anni Settanta, la rivoluzione erotica di
quel decennio «è stata depositata davanti all’uscio delle forze di mercato»
(Bauman). La premessa fondamentale per cui l’erotismo si possa trasformare in
un fattore economico, di cui la pornografia è il prodotto più a buon mercato,
sta nella sua elaborazione culturale: prima deve assumere una forma adatta a
qualcosa che somiglia a una «merce». L’erotismo, inoltre, si è liberato dai lega-

mi che lo univano alla produzione dell’immortalità, sia sul piano fisico (la riproduzione della specie) che su quello spirituale (l’amore stesso come vertice);
l’equivalente sul piano sociale è il passaggio dalla fama durevole, l’immortalità,
alla notorietà: il quarto d’ora di celebrità pronosticato da Warhol per ciascuno.
Bauman e Byung-Chul Han individuano nella forma fisica la chiave di volta della nuova sessualità, che ha eliminato tutto ciò che c’era di trasgressivo, torbido, ambivalente, e dunque anche di doloroso, nella pratica sessuale volta al piacere. Sade non è più di moda; e non si parla più
neppure di amore e morte, fratelli gemelli, poiché la morte è stata espulsa dal sesso, sebbene poi rientri dalla finestra dell’efficienza salutista. L’ansia di cui soffre una gran parte della popolazione occidentale, con punte di depressione endemica, è uno degli effetti di questo efficientismo, che ha proprio nell’universo Pop
Porn il suo culmine, come mostra Di Marino rileggendo arte contemporanea e cinema.
Il vero problema che l’erotismo postmoderno induce è quello della totale mancanza di una «norma», non nel senso moralistico del termine, quanto piuttosto dei comportamenti
adatti, individualmente e socialmente accettati. Il porno sdoganato del web spinge a consumare l’erotismo in modo sfrenato (il piacere è ovunque anche nel consumo degli oggetti sempre più erotizzati dalla pubblicità), e nel contempo le
regole del politicamente corretto vietano di trattare l’altro
– uomo, donna o trans – come un puro oggetto del piacere. Il mondo contemporaneo sembra diviso tra queste due
istanze contrapposte, quando, come ci ricorda Bauman, in
ogni incontro erotico, come ogni persona che ama sa bene,
si è al tempo stesso oggetti e soggetti del desiderio dell’altro. Anzi, non
è neppure concepibile senza che «i partner assumano entrambi i ruoli o meglio
si fondano in uno solo». Il destino, cui ci affida il sesso postmoderno, è quello della nevrosi psichica, con vantaggi inevitabili per tutti gli addetti alla nostra psiche, che oramai sono tanti.
Marco Belpoliti

Il bordello sopra Berlino
400mila prostitute. 1,2 milioni di clienti. 14,5 miliardi di euro tassati. È la Thailandia? No, la Germania
le dai tempi dell’unificazione (gli unici divieti risalgono al nazismo e poi al periodo della
Ddr) e dal 1° gennaio 2002 è una professione
riconosciuta anche fiscalmente. La ragazza
che accompagna il cronista, con le sue tasse,
contribuisce a pagare lo stipendio di quei poliziotti che in altri paesi sarebbero tenuti ad
arrestarla.
Arriviamo davanti a una piccola porta rossa in una strada parallela. È un ingresso diverso da quello del resto dei condomini del
palazzo. Entriamo nell’appartamento, un
monolocale di circa 30 metri quadrati, un
letto di una piazza e mezza, comodino e armadio. Il prezzario è esposto su una parete.
Tutto è pulitissimo. In bagno c’è anche una
lavatrice dove saranno messe le lenzuola
che dovremmo utilizzare. «Mettiti pure a tuo
agio» dice la donna. «Nei tuoi 80 euro è compreso un drink, ma se vuoi che io beva qualcosa con te sono 20 euro di più». Grazie no,
penso che berrò da solo... «Ricordati» spiega «che non mi puoi toccare da nessuna parte, ma se vuoi toccarmi le tette sono 150 euro in più». Va bene. «Sei sicuro che non vuoi
una cosa un po’ più rilassante? Così non trovi che sia tutto un po’ troppo diretto?». Che
cosa intendi? «Se vuoi, con 100 euro in più
mi posso fare una doccia davanti a te». Dico: in verità speravo che la doccia te la fossi già fatta. Risponde: «Come vuoi. Ricordati comunque che facciamo tutto con il preservativo. E se vuoi che tutto questo sia solo
l’inizio di un qualcosa che poi diventi qualcos’altro sono 350 euro in più».
Eccola la Germania a luci rosse: un mondo
a sorpresa che quasi trasforma la nazione più
evoluta d’Europa nella Thailandia del Continente. Berlino è l’unico land (è una città-regione) tedesco in cui la prostituzione è legale in
quasi tutte le strade. Nel resto della Germania
l’accalappiamento in strada è limitato ad alcune zone. L’alternativa, che va per la maggiore, è il bordello. In Germania ce ne sono 3.500
e le tipologie sono le più disparate. L’Artemis
di Berlino è forse il più famoso locale Fkk
(Freikörperkultur, cioè «cultura del corpo libero»). L’ingresso costa 80 euro e dà accesso
a un resort dov’è possibile girare solo in accappatoio, attorniati da ragazze in attesa di un
cenno. Sauna, piscina, cinema, cibo e drink
analcolici sono compresi nel prezzo, mentre
la prestazione con le donne va concordata direttamente con loro. Si parte da 60 euro per
un rapporto orale.
Anche in questo caso non mancano i clienti italiani (il sito del locale ha anche la versione nella nostra lingua). Sono inconfondibili:
«Ti ho sentito mezz’ora fa che cercavi di approcciare il mio amico chiamandolo “amore”
e adesso chiami me amore. Certo che sei pro-

(segue da pagina due)
5. in questo mondo le idee politiche di asse franco-germanico o entente cordiale franco-britannica sono assai relative, mentre contano molto di più le alleanze delle rispettive borse. Nyse-Euronext è la prima borsa mondiale e la seconda europea,
Nasdaq Mx è la prima europea, Londra la prima regionale europea seguita dalla Deutsche Börse a Francoforte; [7]
6. L’unica impresa statale che è Tnc ed è tra le prime
50 è un conglomerato petrolifero cinese (peraltro l’unico
paese con un’agenzia di rating nazionale, Dagong).
Dunque il campo del teatro di guerra non ha delle linee di fronte definite e nemmeno degli avversari concettualmente facili da distinguere come nelle guerre armate tradizionali, perché in queste il nemico può essere difficile da individuare e discriminare, può talvolta
cambiare atteggiamento, ma si sa chi sono gli amici più

prio una tr... Però dai, ci sto: saliamo». D’estate
si organizzano anche grigliate e proiezioni dei
campionati mondiali ed europei. Il relax
dev’essere completo.
Ritterstraße 11, Kreuzberg, un quartiere di
Berlino sud: la scritta «Tiffany» appare tra i
nomi del citofono come fosse il nome di un ufficio. Qui si paga direttamente la prestazione.
Basta suonare. Nell’ascensore una scritta indica il pulsante da spingere. Apre la porta
una bellissima ragazza in bikini, occhi verdi,
carnagione chiarissima; non avrà più di 24 anni. No, non ho prenotato online, posso lo stesso? «Sì, ma devi aspettare un attimo».
La donna fa accomodare il cronista in una
camera interamente ricoperta di velluto. Anche qui c’è un tariffario esposto sulla parete:
da 40 a 120 euro. C’è anche una vetrina che
espone vibratori, oli e altri gadget nel caso si
volesse fare shopping. Passa qualche minuto.
È il momento di scegliere la ragazza. Ce ne sono cinque: entrano una alla volta in camera,
per farsi valutare. Il passo successivo è il tipo
di stanza: c’è quella africana per predatori
d’altri tempi, quella per dominatori e dominati, quella medioevale... All’uscita, una delle
ragazze che poco prima si sono presentate seminude; fissa le porte dell’ascensore, in attesa che si aprano; una volta dentro, dallo zaino tira fuori un libro di storia romana. Probabilmente è una studentessa che si è appena
pagata l’affitto della camera.
Al Caligula, nel quartiere occidentale di
Charlottenburg, le modalità di pagamento sono diverse. Non si contratta: si entra con 100
euro alla cassa (ma i tassisti hanno diritto a
uno sconto) e si può andare con quante donne si vuole fino alla chiusura del locale. È la
flat-rate, che presuppone un diverso rapporto tra prostituta e gestori del bordello. Lo spiega Joanna Lesniak, assistente sociale presso
la Hydra, un’associazione nata nel 1980 per
dare consulenza medica e legale alle prostitute. «Quasi tutte sono libere professioniste che
pagano al locale l’affitto della camera: un
prezzo fisso da 6 a 10 euro, o una percentuale
sulla prestazione offerta. Nel secondo caso, il
40 per cento va al locale e il resto alla ragazza, che però deve pagarci le tasse».
Solo nel caso in cui il gestore del bordello
trattenga più del 50 per cento si ha reato di
sfruttamento. Nel 2011 i casi sono stati 32 in
tutta la Germania: la legalizzazione ha abbattuto il problema dei magnaccia. Nei casi delle offerte flat-rate il bordello normalmente
s’impegna ad assumere le professioniste con
un regolare contratto di lavoro. «In questo caso» ricorda Joanna Lesniak «il pagamento dei
contributi e dell’assicurazione sanitaria è
però a loro carico».
Prima del 2002 le prostitute tedesche pote-

affidabili anche se mancano dei fronti definiti, come
sempre nei conflitti di guerriglia e controguerriglia.
Qui invece bisogna partire dall’idea che vi sono degli attori delle forze “rosse” fortemente trasversali,
che praticamente non hanno alcun interesse a seguire logiche statali o di bandiera, mentre sono guidati da
ragioni essenzialmente di aspettativa, positiva o negativa, e profitto. Si potrebbe pensare che gli stati sono
i protagonisti delle forze “amiche” o meglio “azzurre”,
ma, se si guarda all’azione concreta di governi, è difficile immaginare una controparte così confusa, inerte, connivente o acquiescente. Le loro classi politiche
sono state formattate sul pensiero unico del finanzcapitalismo e non sono capaci d’immaginare altra distinzione ideologica che l’allocazione di soldi verso l’alto
o verso il basso della società.
Mentre il detonatore della crisi è stata la bolla spe-

vano svolgere la professione, ma la loro attività era considerata immorale e non mancavano raid della polizia nei bordelli o nelle case
d’appuntamento. A cambiare tutto è stata una
proposta di legge dei Verdi, sostenuta dai socialdemocratici. Da allora le prostitute sono
diventate libere professioniste, come avvocati, medici, ingegneri. Dalla loro dichiarazione
dei redditi possono scalare l’affitto delle camere d’albergo, i taxi e ogni spesa giustificata (ma non i preservativi). Prima del 2002 alle
prostitute non veniva riconosciuto alcun diritto: nessuna assicurazione medica, né pensione o sussidio di disoccupazione (che in Germania dà abbastanza da sopravvivere). Il cancelliere Angela Merkel ha evitato più volte di
affrontare il tema di una riforma, tanto che
persino una proposta di legge del 2005, che
avrebbe dovuto punire i clienti delle prostitute nel caso fossero costrette da qualcuno a
vendersi, è stata sospesa.
Con la legge attuale, i reati in Germania sono solo due: quando una prostituta per evadere le tasse non dichiara la sua professione e
quando si verifica lo sfruttamento di ragazze.
A fine maggio il settimanale Der Spiegel ha
scritto che le cittadine che non fanno parte
dell’Unione Europea non possono fare le prostitute da libere professioniste per avere il
permesso di soggiorno. Per loro l’unica via è
l’assunzione. Non è frequente, e anche in Germania esiste un mercato nero.
«La regolarizzazione ha però significato un
forte calo dell’immigrazione illegale» spiega
Joanna Lesniak. «La maggiore parte delle
prostitute sono comunque tedesche, donne
che a volte lo fanno solo per qualche anno e
per mettere da parte un po’ di soldi. Poi ci sono le ragazze dell’Est, soprattutto bulgare e
rumene. E le italiane: negli ultimi 3 anni nella nostra associazione ne saranno passate una
quarantina».
Non potrebbe essere altrimenti. Il business
della prostituzione in Germania attira lavoratrici da tutta l’Unione. Si stima siano 1,2 milioni le prestazioni sessuali a pagamento ogni
giorno in tutto il paese, per un fatturato di 14,5
miliardi l’anno (almeno 2 dei quali incassati
dal fisco) secondo il sindacato dei Verdi, che
è stato promotore anche dell’idea di un contratto collettivo. L’iniziativa però è fallita per
le scarse adesioni.
Poiché quasi tutte le transazioni avvengono in contanti, per limitare l’evasione fiscale
il pagamento dell’iva in molti länder non viene calcolato a prestazione, ma a forfait, giorno per giorno. A Colonia, dove il forfait è 6 euro al dì, le tasse pagate dalle prostitute regalano circa 800 mila euro l’anno al comune,
mentre nell’intero Baden-Württemberg la cifra è di 7,5 milioni. Pacchetti all-inclusive,

culativa statunitense sull’immobiliare, largamente favorita dalla presidenza G. W. Bush in modo da rastrellare ulteriore debito privato negli Usa, visto che quello pubblico è a livelli allarmanti e normalmente insostenibili, la causa strutturale è nella relazione creditore-debitore dei gemelli siamesi Cina-Usa nel Pacifico.
Pur essendo entrambi partecipi dell’economia globalizzata, anche attraverso la partecipazione all’Omc (Organizzazione Mondiale del Commercio, Wto), i due
paesi non sono assolutamente così integrati a livello
economico come lo spazio economico transatlantico:
questo significa che da entrambe le parti, specie quella cinese, lo stato ha una funzione di filtro molto forte
nella gestione del problema.
L’altra faccia della crisi sull’Atlantico è data invece
dall’abdicazione sinora totale della politica all’economia sin dalle deregulation Reagan-Thatcher del 1981

composti da aereo, hotel e ingressi in uno o
più bordelli, sono in vendita nelle agenzie di
viaggio online, perfino alla Fiera del turismo
di Berlino. «Gli inglesi sono tra i maggiori
clienti dei nostri pacchetti per l’addio al celibato» racconta Dina, italiana, da 3 anni accompagnatrice di comitive arrivate a Berlino
per togliersi ogni tipo di sfizio prima del matrimonio. «In tre giorni si visita un po’ la città
e si entra almeno in due bordelli. Purtroppo,
davanti a certe situazioni, la Porta di Brandeburgo e Alexanderplatz perdono velocemente attrattiva».
«In Germania c’è un diverso approccio al
sesso» sostiene Beatrix Jaenicke, una delle organizzatrici della manifestazione Venus di
Berlino che, con 32 mila visitatori ogni anno,
è la più importante fiera dell’eros in Europa.
«Il sesso da noi è sempre meno un tabù e a
guadagnarci sono forse proprio le donne, sempre più libere da pesi morali che non hanno
alcun motivo di esistere. Ogni anno abbiamo
sempre più visitatrici e non è un caso. La società sta cambiando. Come spiegare altrimenti il successo di un libro come Cinquanta sfumature di Grigio?».
Andrea D’Addio

e persistentemente sviluppata da tutti i vertici europei,
inclusi quelli apparentemente meno filoatlantici. È qui
che la guerra è stata dichiarata da interessi eminentemente privati e che è stata condotta con l’acquiescenza
più o meno attiva delle autorità politiche.
Gli attori e la guerra
Abbiamo già visto i grandi attori multinazionali che
obbiettivamente influenzano, controllano e determinano il cosiddetto mercato, ma l’ordine di battaglia
degli attaccanti non sarebbe completo senza quelli
che sono spesso stati agenti di primo piano nello sviluppo delle crisi borsistiche e valutarie da più di un
decennio: gli hedge fund. Tecnicamente sono fondi
che nascono come hedge (assicurazione, riassicurazione, protezione d’investimenti), ma presto sono diventati fondi fortemente speculativi.

spingere lo Stato in questioni di famiglia sembra un dibattito da socialdemocrazia europea e già questo
non è male. Ma altri (molti altri) hanno fatto notare come negli articoli
della legge manchino le sanzioni in
caso di non rispetto degli obblighi da
parte di figli e datori di lavoro. Che
succede se il capoufficio boccia la richiesta di andare a casa per venti
giorni a trovare i genitori ultrasessantenni? E poi che vuol dire “visitare più spesso”? (segue nell’inserto II)

Còlti a sedurre
Il mondo pullula di uomini che
rimorchiano fingendosi intellò.
Piccola guida a uso di donne
il Giornale, lunedì 1° luglio
l miglior modo per celare agli altri i limiti della propria cultura è quello di
non superarli mai», suggeriva Giacomo Leopardi, che tuttavia malgrado la sua cultura
è diventato l’emblema degli sfigati, non è
riuscito a rimorchiare neppure quella
stronza di Fanny Targioni Tozzetti. Come
me con Selvaggia Lucarelli, i miei romanzi
non le hanno fatto mai né caldo né freddo,
l’unica mia consolazione è la figuraccia che
farà lei con i posteri. Tuttavia, per paradosso, se uno scrittore vero ha poche chance,
secondo una recente indagine diffusa da
Found! il mondo pullula di latin lover che
rimorchiano fingendosi intellettuali. Così,
per senso di giustizia, eccovi una piccola
guida a uso e consumo di donne in cerca di
flirt che incappano nel finto-intellettuale in
vacanza, se non altro elimino la concorrenza sleale.
Il femminista sensibile. Attacca bottone
con il femminicidio e odia i maschi, categoria a cui non sente di appartenere perché
lui ha una sensibilità femminile. Non ha
mai visto un film porno, e non ama il calcio. Non cita Céline né Sade né Parente,
troppo maschilisti, al limite Concita De
Gregorio. Per lui non è importante la penetrazione. Piuttosto ama i baci e il cunnilingus, il suo piacere è dare piacere. Il cazzo
è bandito dal discorso, in quanto simbolo
fallico.
Il filosofo. Ha una sua filosofia della vita.
Cita Osho, Herman Hesse e Che tempo che fa,
mangia biologico, è maestro di un’arte marziale che non hai mai sentito nominare, crede nella figura di Gesù uomo ma non nella
Chiesa. Asso nella manica: Javier Marìas, il
Proust di chi non ha mai letto Proust. Non
contano le dimensioni, ma ha un karma lungo così. È bravissimo nel fare massaggi.
Il filosofo 2. «Sai cosa dice Bauman?».
Il melomane. Ti parla della Traviata per
traviarti, in realtà emula per sentito dire un
amico gay, non ha capito che è il miglior
modo per far fuggire le donne, perché funziona solo con i gay, i quali però al contrario se la intendono subito senza troppe
smancerie. Personaggio politico preferito:
Lady Diana. Ama il sesso orale in macchina, dopo aver messo il cd della Callas.
Il complottista. Ti spiega che l’uomo non
è mai stato sulla luna. Ha votato Beppe Grillo, perché dice cose giuste. Posizione sessuale preferita: la dietrologia.
La guida turistica. Laureato in Storia dell’Arte, voleva diventare Federico Zeri e invece è costretto a fare la guida turistica ai
Fori Imperiali, ma solo perché l’università
italiana è corrotta. Ti propone un giro delle sette chiese, casa sua è l’ottava. Fantasia:
farlo in un confessionale.
Il cineasta. Ama i film di Ozpetek e Lars
Von Trier ma quest’estate vuole parlarti de
La grande bellezza di Sorrentino, che ha recensito sul suo blog. Ha letto tutti i libri di
Ammaniti, che sono meglio del film. Fantasia: scoccarti una freccia con dildo tra le
gambe, come ne Il fiore delle mille e una notte di Pasolini.
L’inglese. Ama l’Italia ma si sente londinese. Non gli viene mai la parola italiana
equivalente per dire un concetto. Se non è
Beppe Severgnini è un suo lettore.
Il giovanilista. «Lo conosci Nick Hornby?».
Il fotografo. Appassionato di fotografia,
adora Helmut Newton. A proposito, se volessi passare da lui, gli piacerebbe tanto
farti delle foto di nudo. Artistico, s’intende.
L’attore. Fa il cameriere ma il suo vero lavoro è l’attore, sta solo mettendo i soldi da
parte. Ha una piccola compagnia e ti invita al suo prossimo spettacolo in un teatro
di periferia così underground da essere in
un sottoscala. Cita Carmelo Bene («Un grande») e se non attacca prova con Bergonzoni. Posizione preferita: dietro le quinte.
Lo psicologo. Ha letto Freud, nelle edizioni economiche Newton Compton. Puoi raccontargli i tuoi sogni, lui te li interpreta per
filo e per sogno. Quando ha rotto il ghiaccio,
sciogliendolo nel terzo Cuba Libre, ti domanda cosa ne pensi del sesso anale.
Morgan. Rimorchia con l’Inferno di Dante. Lo recita a memoria meglio di Sermonti e Benigni.
Una vita da romanzo. Non ha letto un libro
in vita sua, non ha avuto tempo, ma ha una
vita da romanzo. Cerca solo qualcuno che
gliela scriva. Magari, se ci stai, potresti essere tu la prescelta, è un uomo generoso.
Massimiliano Parente

«I

Il primo precedente importante è stato posto infatti nel 1992 con la manovra speculativa del finanziere
George Soros, alla testa del proprio hegde fund, contro il Sistema Monetario Europeo. Anche adesso, nonostante i no comment, vi sono notizie su un’azione
concertata di alcuni fondi tra cui Paulson&Co., Black
Rock Inc., Brigade Capital Management Llc, Sac Capital Advisor Lp, Soros Fund Management Llc,
(segue nell’inserto II)
GreenLight Capital Inc.;
[7] È data dall’alleanza tra il New York Stock Exchange con Euronext (borse di Parigi, Bruxelles, Amsterdam e Lisbona). Nasdaq (National Assocation of Securities Dealers Automated Quotation) si è fusa con la potente borsa scandinava Omx nel 2007. Lse plc include la
borsa di Milano e Turquoise, una piattaforma multilaterale di trading.
Francoforte ha creato Clearstream il più grande centro di scambio
di eurobonds, si è alleata con la borsa di Madrid, ha tentato una fusione fallita con la borsa di Londra (2005), ha acquisito l’americana
Ise per creare il più grande mercato transatlantico dei derivati;

