
 

 
 

 
da una foto di Jan Saudek 

 

Grande (Porno) Fratello 
 
 

 

Porno 

 

Il termine fornicazione deriva dal tardo latino fornicãre derivato a sua volta da fornix, "sotterraneo a 

volta, sede di prostitute, bordello", usato dalle traduzioni della Bibbia in latino per tradurre il termine 

greco porneia (immoralità sessuale). Nel senso più ristretto fornicare significa avere un rapporto sessuale 

volontario fra persone non sposate tra loro ed è una pratica condannata dalla Bibbia e poi dalla morale 

cristiana tradizionale. 

 
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera) 

 
Grande Fratello 

 

Il Grande Fratello (noto anche come GF) è un reality show televisivo. Basato sul format olandese Big 

Brother prodotto dalla Endemol, in Italia è trasmesso sin dal 2000 da Canale 5. I protagonisti dello show 

sono persone sconosciute (o semi sconosciute) al pubblico, equamente divise tra uomini e donne, di varia 

estrazione sociale e collocazione geografica che si confrontano nella vita quotidiana spiati 24 ore su 24 

dalle telecamere. Il tipo di programma è pertanto da considerarsi espressione di voyeurismo 

mediatico, basato sugli istinti narcisistici di chi vi partecipa e chi lo segue. 

 
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera) 



 

voyeurismo mediatico: 

 

“Con il termine voyeurismo, o scoptofilia, si definisce l'atteggiamento e la pratica sessuale di chi, per 

ottenere l'eccitazione e il piacere sessuale, desidera e ama guardare persone seminude, nude o intente a 

spogliarsi, o altresì persone impegnate in un rapporto sessuale”. (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera) 

 

 

VOYERISMO 
 

“È una perversione sessuale, che consiste nel provare piacere alla vista della nudità 

o alla vista del compimento di atti sessuali da parte di altre persone non 
consapevoli. Questo disturbo appartiene al gruppo delle cosiddette parafilie, ossia 

delle deviazioni da quello che è considerato normale comportamento sessuale. 

Molti comportamenti parafiliaci sono di natura estremamente problematica, poiché 

tendono a coinvolgere persone che di solito non sono consapevoli, non 
consenzienti, o addirittura minorenni. Oltre al voyerismo, altri comportamenti di 

questo tipo sono l’esibizionismo, il feticismo, la necrofilia, il masochismo, il 

sadomaso, la pedofilia. Chi manifesta questi comportamenti non è esente da 

sanzioni penali quando questi recano danno ad altre persone. 

La maggior parte dei voyer sono di sesso maschile, l'esordio del comportamento 

voyerista è di solito prima dei 15 anni e il decorso tende ad essere cronico.” 
 

Data di pubblicazione: 31/03/2008 13.51.42 

(www.helpsalute.it) 

 
 

*** 

 

 

 

Qui di seguito vedremo realizzato, sebbene in soli brevi cenni da me 

raccolti, quello che potremmo chiamare lo “spirito del porno”, e lo 

vedremo soprattutto nella sua estensione “orizzontale”, ovvero nella 

sua presenza in alcuni esemplari settori della nostra società e della 

nostra vita; ma proveremo anche ad inseguirlo e a sorprenderlo 

laddove esso agisce in modo, diciamo così,“verticale”, ovvero nel 

momento della sua discesa dentro di noi, nelle nostre profondità umane 

e culturali,laddove potrebbe sedurci e totalmente possederci. 

 

Ogni elemento qui riportato segue la casualità con la quale mi è 

apparso, per divenire infine una composizione a cui possiamo dare 

forse il nome di ricerca. Ma il mosaico a cui ogni tessera tende è 

molto vasto e complesso, e si scoprirà alla fine essere una sorta di 

disegno superiore: divino? economico? Entrambi? Giudicate voi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annina Ucatis, Big Brother tedesco 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Linni Meister - Big Brother Norway 

Linni Meister and Kristian Hilberg 
Big Brother Norway 

 
Home Video 
Runtime 12:36 
Filesize 94.3 Mb 

 
Linni Meister is also a minor model in her home country. She's the one with the fantastic tits and 
streak blonde/brunette long hair. 

 

Project X Tapes - "When Famous Women Do Hardcore... You Will Find Them Here" 
http://xtapes.has.it 

http://xtapes.has.it/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina del Basso, grande fratello italiano 
GF9, scatti dalla Casa più famosa d'Italia 

“Cristina del Basso, la maggiorata della nona edizione del Grande Fratello, 

…Lei e il playboy napoletano si sono baciati più volte, ma l’amore non è decollato. 
L’ingresso di Paolo Mari, il secondo espulso del Gf, aveva suscitato in lei forti 
emozioni. …E ora che è entrato un nuovo concorrente, Cristina non poteva far 
altro che buttarsi su di lui. Roberto, il personal trainer, ha tutte le doti che la del 
Basso cerca in un uomo: attraente, fisico muscoloso, bel viso e simpatico. 

(tratto da magazine.ciaopeople.com) 

 
 

 

Monica depila Vittorio 



 

 

Monica e Alberto 

 

Gianluca e Laura 

 



 

 

Siria e Gianluca 

 

Gianluca e Vanessa 
 

"Lotta morbida" tra la mora e la bionda (foto Sky Show) 



 

 

 

Cristina "sfida" Laura (foto Sky Show) 
 

Laura e Cristina (foto Sky Show) 
 

Cristina e Laura - Foto Sky Show 



 

 

 

Vittorio e Laura (foto Sky Show) 
 

Un momento particolare tra Nicola e Vanessa (Foto Sky Show) 
 

Cristina e Siria sotto la doccia (foto Sky Show 



 

 

 

Vittorio e Cristina (foto Sky Show) 
 

 

Federica e Nicola (foto Sky Show)) 



 

 

 

Marco e Vanessa (foto Sky Show) 
 

Gianluca e Cristina (foto Sky Show 
 

Vanessa e Alberto - Sky Show 



 

 

 

Nicola e Federica - Sky Show 
 

Vittorio e Cristina - Foto Sky Show 
 

Nicola e Federica - Foto Sky Show 



 

 

 

Giochi di gruppo - Foto Sky Show 
 

Giochi di gruppo - Foto Sky Show 



 

 

 

Giochi di gruppo - Foto Sky Show 

 
 

 

Abbiamo visto qui sopra quello che il settimanale Panorama così 

descrive: 

 

“La nuova edizione del Grande Fratello, la nona, sbanca gli ascolti di ieri in una serata segnata da molti 
esordi: il reality su Canale 5 ha avuto 5miliomi 674mila telespettatori…” 

 
(http://blog.panorama.it/culturaesocieta/2009/01/13/...) 

 

 

 
*** 

 

Ma mettiamo bene sotto la lente la nostra televisione mentre essa 

cavalca queste sue bestie, ovvero nel momento in cui la nostra cultura 

si sviluppa e la nostra identità umana e di cittadini prende forma. 

http://blog.panorama.it/culturaesocieta/2009/01/13/...)


 

 

12 gennaio 2009 LE FASCE DI PRIMA SERATA (ore 20.30/22.30) 
 

 
Pubblico Share % 

 

 

5.551.000 19,82 

 

 

3.156.000 11,27 

 

 

2.550.000 9,10 

 

 

224.000 0,80 

 

 

11.480.000 40,99 

 

 

7.054.000 25,19 

 

 

2.678.000 9,56 

 

 

2.262.000 8,08 

 

 

11.994.000 42,82 

 

 

831.000 2,97 

Altri canali 

terrestri 

1.836.000 6,56 

Canali satellitari 1.866.000 6,66 

TOTALE 28.007.000 100,00 

 

  Alle 20.42 il gioco “Affari tuoi” (6.821.000 spettatori – 24,52%). Alle 21.14 gli episodi 1-2 della 

serie italiana “Il bene e il male”: il primo episodio “La falsa pista” ha totalizzato 4.971.000 spettatori (17,37%), il secondo 

episodio “Ribellione” (ore 22.14) ha avuto 4.353.000 spettatori (17,25%). 

  Alle 21.10 la prima puntata della seconda edizione del talent show musicale “X Factor” (3.146.000 spettatori – 

14,37%). 

 
 Alle 20.36 il 2.716° episodio della soap italiana “Un posto al sole” (2.870.000 spettatori). Alle

21.10 la sedicesima puntata del programma “Chi l’ha visto?” (2.353.000 spettatori – 8,69%). 

  Alle 20.47 il varietà “Striscia la notizia” (8.502.000 spettatori – 30,33%). Alle 21.15 la prima puntata della nona 

edizione del reality show “Grande Fratello” (5.674.000 spettatori – 26,51%). 

 
 Alle 21.12 il film thrier “Hostage” (3.149.000 spettatori – 11,74%).



 

 

 

  Alle 19.42 la soap tedesca “Tempesta d’amore” (1.861.000 spettatori). Alle 20.29 l’episodio 

25 “Il matrimonio” (Prima parte) della sesta stagione del telefilm Walker, Texas Ranger, con 2.481.000 spettatori.

Alle 21.14 l’episodio “Traffico di clandestini” della serie poliziesca francese Il comandante Florent, con 

2.094.000 spettatori (7,75%). (http://antoniogenna.wordpress.com/2009/01/13/ieri-e-oggi-in-tv-13-gennaio-2009-con-gli-ascolti-del-12- 
gennaio/) 

 
(http://antoniogenna.wordpress.com/2009/01/13/ieri-e-oggi-in-tv-13-gennaio-2009-con-gli-ascolti-del-12-gennaio/) 

 

 

 
Qualora i suddetti dati siano prima veritieri e poi attendibili, 

permettiamoci una comparazione significativa. 

 

Abbiamo visto che, come riferisce anche Panorama, il reality Grande 

Fratello (programmato dal canale privato Mediaset, con ora d’inizio 

21.15 e terminante a notte inoltrata) “vince” su tutti i canali dello 

Stato italiano: Rai 1 con la sua fiction, Rai 2 con il suo reality, 

Rai 3 con “Chi l’ha visto?”. 

 

Ma vince anche su canali privati quali “La 7” e la miriade di altri 

canali cosiddetti “satellitari” e “terrestri” . 

 

E i canali del Vaticano? O meglio i canali della chiesa cattolica 

romana che trasmettono nella televisione dello Stato italiano? 

 

Non sappiamo né vogliamo conoscere in questa ricerca la programmazione 

e gli ascolti ottenuti dal Centro Televisivo Vaticano, ma almeno 

vorremmo sapere: dov’era Telepace la sera del 12 gennaio 2009? 

 

Programmazione di Telepace (12 gennaio 2009, sera) 
 

 

© 1998-2009 Telepace. Webdesign by Fabio Celidonio. 

 
Non rintracciati da nessuna parte, i dati relativi all’audience 

ottenuta dal suddetto canale ci sfuggono. Pertanto chiediamo  a 

chiunque ne sia in possesso, di comunicarceli. 

 

Restiamo dunque in attesa di sapere se la sera del 12 gennaio 2009, in 

cui la nostra cultura e la nostra identità si sono spiritualmente 

21:00 rubrica: L'ANNO CHE VERRA' - Energie sostenibili : 
strumento di democrazia 

21:35 documentario: ITINERARI D'ARTE 

22:05 rubrica: LEGGERE...CHE PASSIONE 

22:30 NOTIZIARIO 

23:00 H2O News 

23:10 rubrica: GOCCE DI SPIRITO 

23:10 speciale: FELICI COLORO CHE OSANO SOGNARE  

23:25 rubrica: DI PAESE IN PAESE - Sugli sci nei luoghi 

della Grande Guerra 

23:55 TE DEUM  

http://antoniogenna.wordpress.com/2009/01/13/ieri-e-oggi-in-tv-13-gennaio-2009-con-gli-ascolti-del-12-
http://antoniogenna.wordpress.com/2009/01/13/ieri-e-oggi-in-tv-13-gennaio-2009-con-gli-ascolti-del-12-gennaio/)


 

 

arricchite, questo arricchimento sia dovuto maggiormente alla rubrica 

“Gocce di spirito” o alla tettona e soci del Grande (Porno) Fratello? 

Ma se lo Spirito Santo e lo Spirito dello Stato italiano riescono a 

convivere tranquillamente con il Grande (Porno) Fratello, non è così 

per altri soggetti o spiriti ribelli: 

“Non la pensa così invece il Codacons che invita al boicottaggio della trasmissione: “Questa edizione del 

Grande Fratello supererà ogni limite negativo registrato dai reality show che in questi anni in Italia hanno 

riempito i palinsesti televisivi” ha detto il presidente carlo Rienzi. “La sfrenata corsa all’auditel e 

all’elemento di novità in grado di attirare l’attenzione dei telespettatori ha portato quest’anno a inserire 

nel cast un cieco, un rom e una hostes precaria, ma ciò non servirà certo a sllevare problematiche sociali e 

ottenere soluzioni concrete”. Sul piede di guerra anche l’associazione di telespettatori Aiart, che invita a 

boicottare anche le aziende che fanno pubblicità all’interno della trasmissione: “Pubblicheremo sul nostro 

sito l’elenco degli inserzionisti” annuncia il presidente Luca Borgomeo.” 

 

(http://blog.panorama.it/culturaesocieta/2009/01/13/...) 

 

 

 
*** 

 

 

Big brother romeno: 

 

 
http://www.peteava.ro/video/material/16646 

 
 

 

"Le Chiese cristiane della Romania hanno preso una posizione comune di forte disapprovazione nei confronti del 

programma televisivo "Big Brother" trasmesso da alcune settimane da un canale televisivo commerciale del Paese. 

 
A sottoscriverla sono il Patriarcato ortodosso romeno, l`Arcivescovado romano-cattolico di Bucarest, 

l`Eparchia greco-cattolica di Cluj-Gherla e le Chiese evangelica luterana, anglicana, armena e 

riformata. 

Romania: le Chiese contro “Il grande fratello” 

Postato il Lunedì, 26 aprile @ 00:00:00 CEST di David 

http://blog.panorama.it/culturaesocieta/2009/01/13/...)
http://www.peteava.ro/video/material/16646


 

 

"I culti cristiani della Romania – si legge nella nota - disapprovano la diffusione attraverso i mezzi di 

informazione in massa," di programmi che "promuovono violenza, pornografia, volgarità". 

"Un esempio eloquente in tal senso – aggiungono le Chiese – è offerto dalla trasmissione Big Brother". 

"Sotto il pretesto di offrire un programma di divertimento che si propone di presentare una realtà 

incensurata – sostengono le chiese - questo format rappresenta tanto uno spettacolo immorale e di 

cattivo gusto, quanto un infelice esperimento umano che, mediatizzato intensamente, costituisce un 

attentato ai valori della famiglia, specialmente attraverso la distruzione morale della gioventù". 

 

Secondo le Chiese, "attraverso il messaggio confuso che trasmette, il programma Big Brother propone un 

sistema falso di valori, nel quale la libertà diventa libertinaggio, la verità menzogna, e la giustizia, il 

bene ed il bello sono relativizzati oppure presentati in modo distorto", a danno soprattutto delle "giovani 

generazioni e della società, in genere". 

 

Da: Agenzia SIR, n. 29 del 21 aprile 2004 (www.helpsalute.it) 

 

 
 

Ma anche in Italia, ovviamente, la Chiesa Cattolica scrive e solleva 

ogni giorno anatemi contro l’immoralità sessuale, che però sono 

diretti prevalentemente contro gli omosessuali, i masturbatori e 

coloro che usano i profilattici (sia prima che durante il matrimonio). 

Dopo questi vengono gli adulteri ( certo contrari al vincolo del 

matrimonio).Ma la pornografia? Su qualche sito non ufficiale ne 

abbiamo menzione: 

 

2. Dio proibisce l'immoralità sessuale. Dio non dice: "Beh, che importa, tanto l'uomo non cambierà 
mai..." per quanto riguarda il comportamento sessuale. In 1 Tessalonicesi 4:3, Paolo dice: «Questa è la sua 
volontà: vivete in modo degno di Dio! e quindi state lontani da ogni immoralità». 

 
La parola qui tradotta con "immoralità" nell'originale greco è "porneia", che Paolo usa per riferirsi a tutto il 
comportamento sessuale che esce dal contesto un- uomo-più-una-donna-sposati. 

 
L'immoralità sessuale include quindi i rapporti prematrimoniali, l'adulterio, gli atti omosessuali, la 
prostituzione, l'incesto, la violenza sessuale, e persino il concupire ed il linguaggio osceno (Levitico 20 elenca 
un'ampia varietà di atti sessuali che violano l'intenzione di Dio per le nostre espressioni sessuali). 

 
Perché mai Iddio pone questi limiti intorno alla sessualità? Immaginate un fiume che scorra pacifico fra città e 
campagne. Il fiume fornisce alla gente ed alle industrie l'acqua necessaria, come pure aiuta ad irrigare i campi 
coltivati. I pescatori sportivi si divertono a prenderne i pesci. I bambini si divertono a nuotarci dentro ed a 
giocare. Quando però vengono le piogge, il fiume diventa una corrente impetuosa. Quando continua a 
piovere lungamente il fiume straripa ed inonda città e campagne. Case e industrie vengono distrutti e 
danneggiati, le coltivazioni vengono spazzate via, e le famiglie sono in lutto perché qualche loro caro vi è 
annegato. 

 
Per diversi aspetti, il sesso è come il fiume che abbiamo appena descritto. Nei suoi giusti limiti, quelli stabiliti 
da Dio, esso è magnifico e porta gioia a uomini e a donne. Quando però si fanno delle scelte peccaminose, il 
sesso straripa violentemente oltre le sue rive e crea solo problemi e disastri. 

 
(http://www.riforma.net/predicazioni/annate/1991/pr910903-441.htm) 

http://www.riforma.net/predicazioni/annate/1991/pr910903-441.htm)


 

 

 

Grande Fratello Inglese 
nasce la versione a luci rosse 

 

(PubliWeb) Cinque uomini e cinque pornostar sono i prossimi 
protagonisti di "Private Star", versione hard del normale "Grande 

Fratello". Il programma sta per essere mandato in onda in Inghilterra, 
anche se non si è ancora deciso se via cavo o via satellite. I cinque 
uomini e le cinque attrici hard saranno ripresi 24 ore su 24 ore e 
giudicati in base alle loro performances sessuali: chi fra i cinque 

uomini non dimostrerà di essere un buon amante verrà cacciato dalla 
casa. Il vincitore conquisterà un contratto con una casa di produzione 
di film pornografici. Chiaramente la messa in onda di "Private Star" ha 
generato una marea di polemiche e di attacchi contro i produttori del 
programma che invece si difendono dicendo che "Private Star" non è 

pornografia ma qualcosa di più reale perché... i cinque uomini coinvolti 
non sono attori! 

 
I Link : 

Lo show di "Private Star" 
Private Star (sito uff.) 

 
Sesso in diretta al GF tedesco 

La casa delle Play Girls 
Bacio saffico fra Carolina e Katia 

 
Nuovi reality in TV 
Isola dei Famosi 2 

Volere o Volare 
Selezioni per il Grande Fratello 5 

La Fattoria 

Bisturi 
Music Farm 

 

Diaz: video sado maso 
Video Scandalo per Abi Titmuss 
Foto osé per Severina Vuckovic 

Scandalo sexy nel mondo del calcio 
Video scandalo per Gena Lee Nolin 

Paris Hilton video scandalo 
Janet Jackson scandalizza il Super bowl 

Beyoncé seno scandalo 
Nuovo scandalo per Cicciolina 

Scandalo: baci saffici fra Madonna e Britney 
Britney bacia Halle Berry TG nudo in Spagnolo 

Nudi in TV 
Nude sul Balcone  
Nude contro Bush 
Atlete senza veli 

Britney nuda e pentita 
Foto osé per Ronaldina 
Miss nuda per la pace 

Sogno proibito di Dannii 
Nuda per beneficenza 

Courtney Love nuda in taxi 
Kylie senza reggiseno 

Gisele senza veli 



 

 

Aguilera troppo nuda! 
Mariah Carey dà scandalo 

 

Calendari 2004 
Calendari 2003 
Calendari 2002 

Calendari 2001 
Calendari 2000 

Bellissime 

Eros & Glamour 
 

www.publiweb.com 

 
 
 

 
Qui sopra, come avete visto, c’è un elenco di url-s in coda 

all’articolo sul grande fratello inglese, che ci accompagnano dove? 

 

Ci lasciamo andare a questo che sembra un modo “naturale” di 

proseguire l’articolo, come una poesia geroglifica ma che dice tanto 

di noi, del nostro mondo meraviglioso. Vi invito pertanto a rileggerla 

come una composizione letteraria, perché la letteratura è lo spirito 

della storia di una nazione. 

 

Qual è lo spirito della nostra nazione di oggi? 

 

Concentriamoci su alcuni dei suddetti versi, e approfondiamone i 

significati. 

 

 

Abbiamo letto sopra: 

 

 

1 - Sesso in diretta al GF tedesco 

 
martedì, marzo 23, 2004 

 
Sesso al GF tedesco 

 

Nuovo scandalo intorno al Grande Fratello tedesco. "Orge di sesso in diretta alla 

tv": con questo titolone il quotidiano Bild riferisce oggi della nuova bufera che ha 

investito il programma, già sotto accusa nei giorni scorsi per l'apparizione nel 

container di un bimbo di appena due anni, figlio di una delle protagoniste dello 

show. 

 

La Bild mostra foto e pose inequivocabili su quanto accaduto al reality show. 

"Baci lesbici, sesso nel Whirl-pool, giochi bizzarri nella sauna. Milioni di 

telespettatori di RTL 2 hanno assistito ieri sera alla selvaggia orgia di sesso dei 

partecipanti", scrive il giornale, secondo cui "il sesso in tv non è mai stato 

mostrato così da vicino". 

http://www.publiweb.com/


 

 

"Cadono forse per il premio finale di un milione di euro tutte le inibizioni?" 

 
(Tratto da http://iac.splinder.com/post/1683792/Sesso+al+GF+tedesco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - La Casa delle play girl 

La Casa delle play girl è il primo reality show italiano in salsa piccante 

Dieci fanciulle in una villa con piscina alla periferia di Milano 

Per vincere, la bellezza non basta: le ragazze devono accattivarsi le 
preferenze del pubblico con malizia e seduzione 

 

http://news2000.libero.it/gallery/fg112/pg4.html 

 
 

 

3 - Video Scandalo per Abi Titmuss 
 

Abi Titmuss fa tremare l'Hollywood che vive tra orge e cocaina 

Una vita vissuta sul filo del rasoio in compagnia dei maggiori divi americani 

 
Sesso vissuto nella maniera più estrema possibile, rapporti sfociati in orge selvagge e il tutto 
condito da dosi e dosi di cocaina che lo rende ancora più estremo. 
Niente male per la bella modella Abi Titmuss, provocante protagonista di uno dei libri 

http://iac.splinder.com/post/1683792/Sesso%2Bal%2BGF%2Btedesco)
http://news2000.libero.it/gallery/fg112/pg4.html


 

 

destinati a fare maggiore scandalo nella storia dell’editoria britannica. 
Un libro dai sapori piccanti che racconta le storie che hanno reso celebre questa donna. 

 
 

 
E ciccando qui e la si va ancora più a fondo 

 

e si scoprono altre notizie che ci rallegrano e ci rassicurano sulla 

solidità del nostro mondo, 

 

tanto sano nelle sue istituzioni come il pluripremiato cinema 

americano (Hollywood, visto sopra) fino al grande giornalismo, che non 

solo dà la notizia ma la commenta, la gusta, la lecca... 

 

Scandali sessuali dei vip: ecco la classifica 

Pubblicato da patchi in Erotismo, Gossip. 
Mercoledì, 12 Settembre 2007. 

 

Foto "scandali-sessuali" 

 
Il mondo del gossip è ricco di scandali sessuali che fanno il giro del mondo. E c’è qualcuno che ha 

pensato bene di stilare una classifica con gli scandali più importanti degli ultimi tempi. A farlo è stato il 

tabloid inglese The Sun, che ha voluto radunare in un unico articolo tutti i casi più celebri dei personaggi 

del mondo dello spettacolo coinvolti in strane storie a sfondo sessuale. Ecco allora gli scandali sessuali 

più famosi. 

 
Primo posto per la regina del gossip e degli scandali a luci rosse, ovvero Paris Hilton. Nel 2004 qualcuno mise su 

internet un video nel quale la bella ereditiera ci mostrava le sue prodezze sotto le lenzuola con il suo ex fidanzato, 

Rick Salomon. Ma in questa classifica non poteva mancare Pamela Anderson, che si piazza al secondo posto per  

il suo video hard girato nel 1998 in luna di miele con l’ex marito Tommy Lee. Anche questo video è finito in rete.  

Poi abbiamo Cameron Diaz, per i suoi scatti senza veli che risalgono al 1992, quando l’attrice aveva appena 19 

anni. 

 
Nella classifica stilata dal Sun, troviamo anche il menage a trois dell’ex infermiera britannica Abi Titmuss con il 

fidanzato e il presentatore televisivo John Leslie, più un’altra donna. Anche in questo caso il video hard girato per 

l’occasione è finito in rete, facendo la fortuna di Abi, che diventò presto modella. Altro scandalo, altra starlette del 

mondo della televisione: Imogen Thomas, ex partecipante del Big Brother. Poco dopo l’uscita dalla casa, ecco 

spuntare un video hard girato con il fidanzato. E per ultimo, ma solo in ordine di tempo, le fotografie senza veli di 

Vanessa Hudgens, star della Disney: ce n’è per tutti i gusti! 

 

Via | Corriere 

 

  

  



 

 

 

 

 
 



  

  
 

 

 

 





The Sun (visto sopra) e i nostri giornali più importanti: 

MILANO - Mantenersi in forma aumentando la propria sensualità. Pare questo il 

trend fitness del momento, che da Roma a Milano ha contagiato palestre esclusive e 

ballerine nostrane. Sono discipline aerobiche dai nomi conturbanti: lap dance, lap 

gym, cardio strip, gym tantra, che promettono, oltre ad addominali di ferro, 

miglioramento delle tecniche seduttive con conseguente impennata dell’autostima. 

LAP DANCE - La moda però arriva dall’America, quando una sconosciuta attrice 

(Sheila Kelley) dopo aver appreso a ballare sensualmente attorno a un palo in 

“Dancing at the Blue Iguana”, ha deciso di aiutare anche le altre a recuperare la 

femminilità perduta, aprendo la prima scuola di lap dance per ragazze della porta 
accanto (http://sfactor.com): un successo inatteso che ha lanciato una nuova moda. 

Cardio-Strip (Internet) 
Se decidete di osare il tacco 11 e lanciarvi in evoluzioni acrobatiche attorno a un palo 

potete rivolgervi a Dana Hesse (http://www.danashow.com), intraprendente ballerina milanese, che da poco più di 

un anno ha aperto la prima scuola di lap dance italiana (http://www.bambolaia.it): una sala prove tutta rosa, piena 

di specchi, con 4 pali per esercitarsi. Si può iscrivere chiunque, dai 20 ai 60 anni, sciatica e ginocchia permettendo. 

Se siete troppo timidi c’è sempre il "fai da te": basta comprarsi un palo da montare in salotto 

(http://www.poletricks101.com/), magari corredato da un dvd per i rudimenti della tecnica 

(http://www.mypoleshop.co.uk/). 

CARDIO STRIP - Sull’onda lunga dell’effetto seduzione, anche se mediata da un ambiente più ginnico, giocano 

anche i corsi di Cardio Strip, disciplina aerobica proposta dal DownTown (http://www.downtownpalestre.it/) di 

Milano. In un’ora di allenamento si tonificano gambe e braccia, si lavora sul fiato, senza dimenticare l’aspetto ludico: 

fondamentale dotarsi di qualche indumento in più, che gli istruttori vi insegneranno a togliervi con eleganza a ritmo 

di musica. 

LAP GYM - Se abitate a Roma al club fitness Dabliù (http://www.dabliu.com) la Lap Gym, stretta parente della lap 

dance, ma in versione fitness: abolite le zeppe, qui ci si allena in scarpe da ginnastica, ma a gambe nude, giusto per 

non perdere la presa sul palo. In 50 minuti di lezione aerobica si bruciano calorie, si tonificano addominali e braccia 

e si impara ad essere più sexy. Se questo non dovesse bastarvi c’è sempre la lezione di gym tantra, un corso per 

migliorare i rapporti di coppia, con esercizi scelti e praticati esclusivamente in acqua. Si puo' partecipare con il 

proprio partner oppure si puo' trovarlo direttamente in piscina: conturbanti anche i nomi degli esercizi: si va dal 

"principe azzurro e la bella addormentata" pensato per aumentare l'armonia ed il benessere della coppia , al " ti 

tocco e non ti tocco" per rafforzare gli addominali di entrambi. 
Arianna Chieli 

17 ottobre 2006 (da www.corriere.it) 

http://www.poletricks101.com/)
http://www.mypoleshop.co.uk/)
http://www.downtownpalestre.it/)


 

 

Ma riprendiamo il nostro percorso, e con in mano il menù del giorno 

fornitoci accidentalmente da una delle innumerevoli società che 

operano nel web e pubblicano di tutto, andiamo a vedere che c’è sotto 

la frase Scandalo sexy nel mondo del calcio, o meglio in che cosa si incappa 

cliccando alla rinfusa. 

 

4 - Scandalo sexy nel mondo del calcio 
 

Incontro di rugby (Ansa) 
 

Sesso di gruppo sfrenato: è scandalo nel rugby australiano 
“Il sesso di gruppo” fa bene all’affiatamento del team. Ne sarebbero convinti nell’ambito 

del rugby australiano dove pare la pratica sia frequente e tutelata da un rigido codice di 

comportamento che garantisce il silenzio. Fino a spingersi a sfiorare veri e propri casi di 

stupro. Capita, infatti, che una ragazza acconsenta a fare sesso con un giocatore ma poi si 

ritrova anche insieme a compagni di questo. Il problema è stato sollevato da un 

programma televisivo dell’emittente Abc, Four Corners, che parlando di alcuni episodi con 

protagonisti alcuni famosi giocatori della National Rugby League, ha mandato in onda 

dettagli e interviste su fatti accaduti. 

Una donna, Clare, ha raccontato per esempio di essere stata costretta a fare 

sesso con diversi giocatori della Cronulla di Sydney in un hotel di Christchurch durante 

una trasferta in Nuova Zelanda, sette anni fa. Mentre alcuni partecipavano attivamente - 

ha detto la testimone - altri componenti della squadra si masturbavano. La ragazza ha 

raccontato che dopo quel trauma la sua vita è stata distrutta, tanto da aver pensato 

spesso al suicidio. “Se avessi una pistola li ucciderei tutti, sono disgustosi, li odio”, ha 

detto inoltre la donna. Tra i rugbisti di cui Clare ha parlato c’era anche l’ex giocatore 

Matthew Jones, che oggi fa il presentatore sportivo. Jones ha ammesso di aver 

partecipato al fatto denunciato e si è detto pentito. Ha precisato tuttavia che il sesso era 

consensuale. All’epoca ci fu anche una denuncia alla polizia, ma l’inchiesta si chiuse senza 

l’incriminazione di alcuno. 

Stando a quanto riferito dalla trasmissione quello citato è uno dei tanti casi nei quali 

ragazze che, a volte, accettano di fare sesso con un giocatore, si trovano alla fine 

sottoposte a simili abusi. Il motivo è stato spiegato da alcuni esperti intervenuti al 

programma: il sesso di gruppo sarebbe percepito come un modo per consolidare 

l’affiatamento della squadra. E questa abitudine, che lascia traumatizzate le sfortunate 

protagoniste, pare continui nonostante i club abbiano cercato di porvi rimedio. Anche il 

direttore della Lega, David Gallop, ha preso posizione contro tali fatti definiti “dolorosi e 

indifendibili”. 

 

(Tratto dal sito www.tiscali.it) 



 

 

4 - nudi in tv 

Cliccando la frase su Google si sono elencati alcuni siti, i quali, 

anche soltanto con i loro titoli e la loro sequenzialità, mi sembra 

offrano sufficienti indicazioni di un panorama vastissimo in cui il 

nostro tema si sviluppa e assume mille forme. 
 

 
Ricerca 

   Nudi in TV Cerca avanzata 
Preferenze 

Google      Cerca: nel Web pagine in Italiano pagine 
provenienti da: Italia 

 

Web 

Risultati 1 - 10 su circa 1.640.000 per Nudi in TV. (0,23 secondi) 

 

Risultati di ricerca 
 

Grande Grande Fratello Usa: nudi in piscina e sesso reale - Format 
 

Che un tempo era il format-archetipo ed oggi è l'esempio della tv peggiore ..... In 
questo video si può vedere un saggio: un bagno nudi in piscina. ... 
format.blogosfere.it/2008/02/grande-fratello-usa-nudi-in-piscina-e-sesso- 

reale.html - 118k - Copia cache - Pagine simili - 

 

 

 
Nudi in TV nuovo format dall'Argentina 

 

Nudi in TV,nuovo format dall'Argentina.Fantasias è un programma televisivo c 

he va in onda in Argentina su Canal 13 ogni sabato sera alle. 

 

www.publiweb.com/service/nudi_tv.html - 5k - Copia cache - Pagine simili - 

Spogliarelli amatoriali e ironici su “Tutti nudi - The Club” su ... 

Chi non ritiene che in TV non passino abbastanza strip-tease si può consolare 
guardando “Tutti nudi”, lo show in tarda serata contenuto in “The Club” in ... 

 

 

www.cinevideoblog.it/varieta/tutti-nudi-su-the-club-condotto-da-lucilla-agosti.html 

- 59k - Copia cache - Pagine simili - 
 

Nudi in tv 

http://www.publiweb.com/service/
http://www.cinevideoblog.it/varieta/tutti-


 

 

 

Nudi in tv. pubblicato: venerdì 17 aprile 2009 da Massy in: Varie Reality Show 
 

TeleVignette. PUBBLICITÀ. PUBBLICITÀ. 1 stelle 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 ... 
www.tvblog.it/post/13605/nudi-in-tv - 118k - Copia cache - Pagine simili - 

Uomini nudi e poliziotti gay negli spot tv 

Grande ritorno per il nudo maschile negli spot tv. Dal 17 marzo scorso va in onda 
la pubblicità della Visa in cui un uomo nudo… 
www.queerblog.it/post/5072/uomini-nudi-e-poliziotti-gay-negli-spot-tv - 99k - 
Copia cache - Pagine simili - 

 

 
Belen e Corona, nudi nudi.... - Gossip e tv - Forum 

 

Belen e Corona, nudi nudi.... Gossip e tv ..... Belen-Corona: è vero amore? la 
portinaia, Gossip e tv ... Forum Gossip e tv Torna su Inizio pagina ... 
forum.donnamoderna.com/gossip-e-tv-f127/belen-e-corona-nudi-nudi-t1790836/ 
- 80k - Copia cache - Pagine simili - 

 
 

 
Lezioni di nudo artistico in diretta tv - Corriere della Sera 

14/04/2009 - Con suggerimenti di esperti per eseguire al meglio i dis 

egni a casa. «Nulla a che vedere con la pornografia» 

 

www.corriere.it/spettacoli/09_aprile_13/reality_nudo_artistico_e4012f62-2826- 

11de-9c1c-00144f02aabc.shtml - 67k - Copia cache - Pagine simili - 

I primi nudi della tv | Memorie televisive 
 

10 ott 2008 .... Oggi il nudo è svalutato e riempie ogni fascia oraria, un tempo era 
tabù, roba da far saltare le teste di chi si azzardava a proporlo, ... 
memorietelevisive.splinder.com/post/18675847/I+primi+nudi+della+tv - 46k - 

Copia cache - Pagine simili - 

 

 
Romania, stop a nudi nelle fiabe tv 

 

15 gen 2009 .... Crociata del comitato di controllo della tv romena contro i cartoni 
animati per bambini che contengono nudità. 

http://www.tvblog.it/post/13605/
http://www.queerblog.it/post/5072/uomini-
http://www.corriere.it/spettacoli/09_aprile_13/reality_


 

 

 
 
 
 

E poi le “Talpine”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Salvemini e la sua voglia di sesso 
L'ex talpina è ormai single da un po' e sta cominciando a sentire certe mancanze. Ha dichiarato che 
ha la mancanza del sesso. Nonostante può trovare più di uomo disposto a passare la notte con lei, 
Simona non si accontenta e cerca quello giusto 

 
Simona Salvemini, conclusa l’esperienza a La Talpa, si è dedicata a se stessa. 

 
E’stata la protagonista di un servizio fotografico per il settimanale Visto. Le foto sono state un po’osé, Simona ha 
tirato fuori tutta la sua sensualità per apparire al meglio. E proprio in occasione di questo servizio ha confidato le 
sue voglie. 

 
La Salvemini ha raccontato che lei è una donna molto sicura di se. Nonostante in passato, come abbiamo visto, le 
sue relazioni amorose non sono finite bene, lei è pronta a rialzarsi e a cercare un altro uomo. Non c’è sconfitta che 
tenga, Simona ha ancora voglia di innamorarsi. 

 
Ha confessato di sentirsi una bomba sexy, molto elegante nei modi ma allo stesso tempo si definisce una 
provocatrice. Ha confessato di sentire la mancanza del sesso. 

 
Il sesso un elemento fondamentale per la vita di ogni individuo, ultimamente scarseggia in quella di Simona 
Salvemini. “Il sesso mi manca e qui non si batte chiodo, ma non cerco un uomo solo per una notte, potrei 
averne quanti ne voglio, ora cerco l’uomo della mia vita”, questa è stata la sua confessione un po’ a luci rosse. 

 
Non è da tutti parlare di queste mancanze a un giornalista, sapendo che poi i propri segreti potranno finire su un 
giornale ed essere lette da tutti. A Simona questo non interessa, lei è una persona spontanea, che dice quello che 
pensa, anche se sono rivelazioni più intime. 

 
Sveva Scalvenzi 

 
 
 

E le attrici che interpretano le pronostar: 

news.kataweb.it/item/538977/romania-stop-a-nud 

i-nelle-fiabe-tv - 14k - Copia cache - Pagine simili - 



 

 

Violante Placido è Moana Pozzi: le Foto (12/06/2009) 

 

Ecco le immagini di Violante Placido nei panni di Moana Pozzi dalle riprese per 

la serie tv di Sky “Moana”. Per il film tv sulla regina dell’hard la protagonista è 

Violante Placido mentre, Fausto Paravidino ha invece la parte del creatore di Diva 

Futura, Riccardo Schicchi. 

 

Nelle foto vediamo anche Giorgia Wurth, una delle protagoniste di “Ex” di Fausto 

Brizzi apparsa anche nella fiction “Un Posto al Sole” ed ex “Signorina Buona Sera” 

per Rai 3 nel ruolo di Ilona “Cicciolina” Staller ed anche Elena Bouryka nel ruolo di 

Baby Pozzi. Per vedere tutte le immagini cliccate qui. 

 
 
 
 
 
 

E le Ryanair’s Girls ? 

 

Il calendario Ryanair 

 
 

Edita Schindlerova (dal web) 

 

Edita Schindlerova, ecco la pornohostess 
della Ryanair 

17 marzo 2009 - Assistente di volo della compagnia aerea irlandese Ryanair e al tempo stesso diva a luci rosse in ascesa. Edita 

Schindlerova ha conquistato in brevissimo tempo le pagine di molti giornali grazie alla sua doppia vita divisa tra voli aerei e set 

bollenti. C'era infatti Edita Schindlerova, graziosa e genitilissima hostess della Ryanair che si alternava con Edita oppure Erica 

Bente protagonista assoluta di film in cui si univa senza problema a due uomini contemporaneamente. 

 
La Ryanair difende la hostess: "Sono fatti suoi" - Lo scandalo, sollevato dalla notizia riportata sul quotidiano britannico 

Sun, ha chiamato in causa direttamente la nota compagnia low cost. Un responsabile della Ryanair ha difeso a spada tratta 

Edita "Bente" Schindlerova dichiarando al giornale: "Ciò che le persone fanno prima o dopo il lavoro non ci riguardano sono 

soltanto fatti loro". 

 
In divisa per il calendario aziendale - Il fascino da lolita perversa non era passato inosservato ai responsabili marketig della 

compagnia. La ragazza, che lavora presso la base aerea di Stansted nell'Essex, aveva posato per il calendario ufficiale Ryanair 

2009. Bikini viola e scarpe argentate dai tacchi altissimi, la 22enne di origine ceca era la miss di febbraio. 

Redazione Tiscali 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(foto di Buba) 

 
 

Il fascino di Lucilla Agosti 

 

Lucilla, sexy e sfrontata ma con l'animo da geisha 

13 maggio 2009 - Sulle pagine di Max per conquistare nuovi ammiratori e lasciare a bocca aperta quelli che la adorano dai 

tempi di All Music. Approdata in Rai dove conduce il reality danzereccio Academy, Lucilla Agosti continua imperterrita la sua 

scalata al mondo dello spettacolo. Moltiplicando la sua presenza tra radio, televsione, piccole parti al cinema e teatro, la sua 

vera passione. Ironica, spontanea e maliziosa allo stesso tempo, Lucilla si è lasciata spogliare con un'intervista e un servizio 

fotografico mozzafiato dal mensile patinato più amato dagli italiani, per il quale tiene anche il suo blog. 

Viva la pornografia - Più volte punzecchiata dai giornalisti a causa della sua ammirazione per Moana Pozzi, Lucilla Agosti 

risponde che ama le dinamiche del mondo del porno. Un mondo di angeli decaduti che si mettono in mostra. Di Moana dice di 

amare la sua molteplicità, la capacità di presentarsi materna e rassicurante e poi di essere "birichina sotto le lenzuola, ma mai 

volgare". 

 
 
 

E la top ten delle giornaliste sportive? 

 
 

La top ten delle giornaliste sportive 



 

 

 
 

  

 

 
 

 

E addirittura le virtual miss: 
 

Miss estate 



 

 

 

Miss Universo 

 

Miss boxeur 



 

 

 

Miss Sentimentale 

 
 foto 21 di 26  

 

Miss videogame 



 

 

E i calendari con le nude e i nudi? 

 

Qui li accenniamo soltanto per motivi di spazio, dato che la loro 

presenza è ovunque rintracciabile. 

Bellezze Calendari 2007 

« 2 di 15 » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Il calendario di Belen Rodriguez 
 

 
E le showgirls: 

 

Scandalo..all’Alba 

marzo 13, 2008 | By admin In TV e dintorni, TuttoGossip | 

 

La Parietti si e’ dimenticata gli slip a casa….se ne sarà accorta?? 

 

Sicuramente si e’ accorto il fotografo di Novella 2000…che l’ha immortalata…. 



 

 

 
 

(http://www.tuttaroba.it/tuttogossip/scandaloallalba-1165) 

 

 
 

E i calciatori: 

 

http://www.tuttaroba.it/tuttogossip/scandaloallalba-1165)


 

 

E vari: 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

Ma non ho ancora finito… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vivere con la sesta: dal Grande fratello alle 

maggiorate naturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 

(Nella foto: Cristina Del Basso, concorrente del Grande Fratello 9) 

 

 Guarda la GALLERY delle supermaggiorate 

Non c’è niente di sorprendente, né di sconveniente, se milioni di italiani stanno 

mostrando un entusiasmo da caserma per l’esuberante frontale della signorina 

Cristina, che di cognome fa beffardamente Del Basso, avendo invece la fonte 

dell’interesse maschile tutta nella parte alta. Ha “delle mastodontiche mammelle”, 

come le chiama lei; tecnicamente, una sesta di reggiseno, taglia che le ha garantito 



 

 

immediata notorietà fin dalla sua prima apparizione al Grande fratello, con migliaia 

di contatti su Youtube per il suo video sotto la doccia. 

Non solo psicoanalisti, camionisti e adolescenti trovano infatti gonfio di significato 

il seno oversize: nel dna nazionale maschile c’è una certa propensione alla 

maggiorata, in barba all’immagine efebica e asessuata proposta dagli stilisti. 

Ma Del Basso non sa cosa vuol dire vivere con la sesta. Infatti è solo da tre anni che 

si porta in giro quel terrazzamento non avuto per natura: di nascosto dai suoi, il 

giorno dopo avere compiuto 18 anni è andata dal chirurgo plastico per potenziare di 

due taglie il suo davanti. E sempre di nascosto dal padre carabiniere e dalla madre 

casalinga ha reso redditizia l’operazione facendo la cubista in discoteca e la 

lapdancer privata per feste di addio al celibato e compleanni per soli uomini. Il tutto 

prima di planare nella casa del Grande fratello, il voyeurismo mediatico collettivo 

per eccellenza, che la sazierà della sua evidente fame di attenzione. (Tratto 

da Panorama, articolo di stefania.berbenni, 2 Febbraio 2009) 

 

 
 

Appurato che anche il Grande fratello giornalismo italiano è 

d’accordo, vediamo adesso la posizione assunta dallo Stato italiano. 

 

 
 

Chirurgia plastica vietata, stop ritocchi seno per 

minorenni 

Giovedì, 5 Febbraio, 2009 

 

C’è un limite a tutto: se non alla misura, almeno all’età. L’idea - vietare l’impianto di protesi al seno alle 

minorenni - è della sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, che ieri, a Milano, ha spiegato di 

puntare ad un decreto legge che regolamenti la chirurgia estetica. E soprattutto “al primo censimento sulla 

chirurgia plastica per affrontare un problema clinico come l’esplosione delle richieste delle giovani che 

vogliono aumentarsi il seno”. La proposta della sottosegretario Martini ha trovato un viatico bipartisan in 

Alba Parietti: «Il divieto non è sbagliato, perché a quell’età non c’è consapevolezza, ma voglia di 

emulare. Un minimo di regole si devono dare». E da antesignana del silicone, ha aggiunto: «Io l’ho fatto 

ripetutamente, ma come scelta matura, per esigenze personali, non per capriccio e con un chirurgo serio». 

Non s’è nascosta dietro un dito nemmeno la sottosegretario: «Non sono contraria in assoluto agli 

interventi estetici, ma non mi farei mai ritoccare il seno, o il viso con il filler. E’ intervento da rifare 

periodicamente, e anche molto lucroso». Dati alla mano - un’indagine Swg presentata ieri a Roma - non è 

però il seno al top della classifica dei ritocchi femminili, bensì pancia e fianchi (riduzione), quindi gambe 

(rimodellamento). E infine il seno, di cui si chiede quasi sempre l’aumento. Un vero e proprio boom. 

 
(http://www.ultimenotizie.tv/notizie-salute/chirurgia-plastica-vietata-stop-ritocchi-seno-per-minorenni.html) 

 

 

 
*** 

 
 

La nostra ricerca si ferma qui, pur sapendo che i dati raccolti non sono 

sufficienti a dire il Grande (Porno ) Fratello sotto il cui occhio viviamo, 

che si potrebbe riassumere così: 

http://www.ultimenotizie.tv/notizie-salute/chirurgia-plastica-vietata-stop-ritocchi-seno-per-minorenni.html)


 

 

In prima linea le produzioni di palinsesti televisivi e tutti coloro vi 

lavorano e vi si prestano: dagli intellettuali (scrittori, giornalisti, 

etc.), anche rinomati, ai politici ospitati, la cui sola presenza è 

affermativa, fino agli addetti ai lavori più semplici ma più importanti quali 

showgirls, showmen, veline, letterine, “talpine”, comici, presentatori, etc.; 

e tutti coloro che operano dietro le quinte: tecnici vari, fotografi, 

pubblicitari, psicologi dell’informazione, scienziati della comunicazione e 

quanti altri. 

E non di meno si danno da fare altri mass media quali giornali,radio,agenzie 

del web, rotocalchi,periodici e riviste varie. 

I quali sono tutt’uno con produttori di moda e modelli, quindi gli 

indossatori e le indossatrici e tutti gli addetti. 

E quanti ne beneficiano: i centri estetici coi loro estetisti, i centri 

fitness coi loro “personal trainers”, i centri dietetici coi loro dietologi, 

le cliniche private coi loro chirurghi plastici, i professori sornioni e 

quelli che allertano. 

E poi ci sono coloro che intervengono sulla nostra psicologia di 

telespettatori e consumatori diventati squilibrati: psicologi, psichiatri e 

terapeuti vari,nonché mistici e maghi, cartomanti, astrologi… e quanti altri 

traggono lavoro dal disastro che i primi della lista hanno prodotto. 

E non sono esclusi i produttori di farmaci coi loro ricercatori, e quei 

farmacisti a cui infine ci rivolgiamo per cercare di sopportare, noi 

destinatari di questa cultura italiana attuale. 

E su un altro, connesso versante c’è il vario business del sesso, dai night 

club con gli spogliarelli, alle discoteche con la lap dance fino alle più 

diverse diramazioni dello stimolo sessuale, il quale certamente trae 

ispirazione facilmente, e pure muta con il mutare della cultura, e forse 

viene indirizzato verso fantasie e malattie (scambismo, voyeurismo, 

pedofilia, etc.) congenite, se vogliamo, a questo grande spirito del porno 

diventato fratello. 

Davanti al quale la vecchia prostituzione, la vecchia violenza,ormai 

normalizzate, diventano antiquariato, mentre ben altre prospettive di 

mercificazione totale ormai sono state predisposte. 

 

Attraversando l’abisso di questa nostra realtà, un dubbio viene a galla 

sempre più, che infine si condensa in una domanda: non sarà questa lunga, 

immensa e vivida espressione pornografica una specie di nuovo credo? 

Giudicando dai comportamenti di una moltitudine di persone (anche uomini 

saggi), così fervidamente seguaci, si direbbe di sì. 

 
Ma vediamo come solitamente il sacro appare agli uomini. O meglio ai 

“semplici”. 

 

“tre fanciulli, Lucia de Jesus dos Santos e i fratelli Francesco e Giacinta Marto, cugini di Lucia, rispettivamente di 
nove, otto e sei anni, stanno pascolando le greggi in una località vicina a Fatima, frazione del comune di Vila 
Nova de Ourém, detta "Loca do Cabeco". All’improvviso, nonostante la giornata serena, si leva un forte vento. 
Poco dopo, verso oriente, inizia a prendere forma, in "una luce più bianca della neve", una figura "con l’aspetto 
di   un   giovane    trasparente,    più    splendente    di    un    cristallo    attraversato    dai    raggi    del 

sole…”   (http://www.innomedimaria.it) 



 

 

“Il giovinetto si rivolge ai bambini, dicendo; "Non abbiate paura. Sono l’Angelo della Pace. Pregate con me.“ 

 
“L’estate seguente, i tre giocano nei pressi di casa dos Santos quando l’angelo appare nuovamente per 
ricordare loro la necessità non solo di pregare, ma di offrire sacrifici per la conversione dei peccatori e per la 

pace della patria. (http://www.kattoliko.it) 
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