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TESTIMONIANZA
La copertina del libro Porno
tossina di Antonio Morrà.
A sinistra, un cliente davanti
agli scaffali dei film a luce rossa
in un sex shop. I rischi legati
al consumo incontrollato
di materiale pornografico sono
comprovati da numerosi studi

contribuisce all'ipersessualizzazione dei teenager, ma
anche dei bambini in prepubertà».
A settembre, la Russia ha
bloccato in tutto il Paese i servizi di pornografia online di
siti come Youporn, scatenando le proteste di migliaia di
utenti.
Ma a contrastare questa epidemia sociale sono soprattutto gruppi privati formati
da ex pornodipendenti, che
vogliono condividere il
dramma della loro esperienza per far capire che da questo tunnel si può uscire.
«È da un mese che non guardo pornografia e avverto meno ansia nelle mie relazioni
sociali. Non voglio conoscere
ragazze, ma sento che il porno e la masturbazione mi trascinano verso il basso», è solo
uno dei tanti post che si può
leggere nei forum di NoFap,
una delle maggiori piattaforme online nata con lo scopo
di aiutare chi è caduto vittima della dipendenza da por-

II portale offre chat di discussione, la possibilità di scaricare software porn-blocking,
e una serie di vademecum
per tenersi lontano dal porno.
L'autore è un giovane statunitense, che da adolescente era
arrivato a guardare anche 14
filmati hot al giorno.
In prima linea su questo fronte, in Italia troviamo il trentatreenne napoletano Antonio
Morrà, autore del libro Porno
tossina edito da Verso la Meta.
Le 146 pagine nascono da
un'esperienza vissuta dall'autore, che è riuscito a trovare la forza di uscire dal tunnel anche grazie alla fede
evangelica.
Morrà spiega in maniera efficace come il porno influisca
sulle relazioni interpersonali
e offre consigli pratici su come rompere la dipendenza,
attraverso battaglie personali da condurre giorno per
giorno.
Dalla pubblicazione del libro,
nell'aprile scorso, Morrà sta
girando tutta l'Italia assieme
alla moglie Teresa, tenendo
decine di conferenze dal titolo II porno inquina l'amore.
Ha fondato anche un movimento giovanile, Porno tossina, che ha come obiettivo
«smascherare, all'interno di
chiese, scuole, università e
gruppi giovanili, la pornografia e i suoi effetti pericolosi».
Morrà ricorda sempre che il
sesso è il primo oggetto di ricerca su Google. E che il 60
per cento di tutti siti Internet
è di natura sessuale.
Parlando con La Verità, V autore racconta che dopo ogni
conferenza viene avvicinato
da sempre più persone che
gli confessano la dipendenza
al sesso.
In prevalenza si tratta di giovani tra i 18 e i 27 anni (fascia
di età nella quale, secondo le
statistiche, sette su dieci individui fanno uso abituale di
gogna a dirlo, nessuno di noi porno), ma sono numerosi
se la sente di parlare in pub- pure gli adulti, compresi i pablico della nostra malattia», si dri di famiglia.
legge sempre sul sito creato Alle sue conferenze arrivano
da Punzi. «Non si può confes- anche donne e ragazze, vittisare ad un estraneo di tra- me di questa autentica schiascorrere ore ed ore davanti al vitù.
monitor a guardare filmini «Persone di ogni estrazione
porno».
sociale», spiega Morrà, «sono
venute anche coppie molto
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«Per educare i figli
non servono schiaffi
ma regole chiare»
Un libro del pedagogista Daniele Novara contro le punizioni
«Non fateli sentire adulti. E non spiegate, mostrate come si fa»
di MARCO MANICA

• «Cosa devo fare quando
mio figlio non rispetta le regole, quando dice le bugie,
quando non mi ascolta e mi
sembra di parlare a un muunite: mi confidavano che lui ro?». Daniele Novara, pedanon riusciva più a fare l'amo- gogista e formatore, offre
re senza guardare video por- risposte a questa domanda
no». «Poi», prosegue, «c'è l'a- e indicazioni ai genitori che
dulto che dopo anni scopre il vogliono utilizzare stratemondo dell'hard grazie al gie efficaci anziché urlacci
web e ai dispositivi elettroni- e punizioni, anche corporali nel libro Punire non serve
ci».
E ci sono le ragazze «che il più a nulla (Bur Rizzoli, 2016).
delle volte iniziano costrette Il classico sculaccione, ad
dal proprio fidanzato a vede- esempio, sembra proprio
re film a luci rosse, per poi ri- non funzionare. Elizabeth
petere le stesse posizioni du- T. Gershoff e Andrew C.
Grogan, due ricercatori rirante i rapporti sessuali».
«Situazioni diverse che han- spettivamente delle univerno in comune un disagio di sità del Texas e del Michifondo», sostiene Morrà che gan, hanno dimostrato, atdopo esserci laureato in teo- traverso uno studio dettalogia si sta specializzando gliato, che non esiste alcucon un master sulle nuove di- na prova in merito all'effipendenze, «bisogna capire le cacia della sculacciata.
cause di questo malessere, Perché le punizioni non
chiamarlo pornografia è solo funzionano. «Ti tolgo il cellulare» (Oppure uno dei nuun palliativo».
Nel paragrafo il Segreto di merosi strumenti di gioco
Hefner, il neo teologo spiega tecnologici) è una delle mocome il fondatore di Playboy, dalità punitive più diffuse
Hugh Hefner, non riuscisse a in famiglia. Mattia, dieci anfare sesso con le sue coni- ni: «I miei genitori mi punigliette se non aveva davanti scono quando prendo dei
un mega schermo che tra- brutti voti. Mi tolgono il tesmetteva porno. Mentre in lefono o l'iPod per un mese
o una settimana (dipende
dai voti). Mi sento un po' deluso. Io penso che sia giuC'è chi guarda decine sto, ma non credo serva a
studiare di più».
di video hot al giorno farmi
Effettivamente
l'assenza
Almeno tre mesi
temporanea del cellulare
non motiva, come per maper disintossicarsi
gia, allo studio. Meglio sarebbe invece una regola:
si fanno i compiti con il
Quello che Rocco Siffredi non non
cellulare acceso.
ti dirà mai, racconta l'abisso «Stai
lì e rifletti su quello
di depressioni che vivono-le che hai
fatto». E' la tecnica
porno star.
punitiva
del Time out: isolaMa soprattutto Porno tossina re il bambino
rioffre tanti consigli a coloro fletta su quello «perché
che ha fatche vogliono combattere un to». Qual è la conseguenza?
demone oggi più forte, ri- «Il bambino più grande
spetto alla vecchia pornograalla sua rabbia, all'infia su carta, proprio per l'e- pensa
giustizia
sta subendo,
norme quantità di materiale al modo diche
- spiedisponibile online, che ti offe ga Novara -,ribellarsi
mentre
quello
infinite esperienze con par- più piccolo resta confuso,
tner virtuali sempre diversi, perché non ha ancora maper sesso, colore di pelle, per- turato le capacità mentali
versione.
che gli permettono di elaSecondo Morrà bisogna resi- borare il suo comportaste in media circa 90 giorni mento».
per disintossicarsi; molto dipende dalla persona e dal pe- Gioco di squadra. Ora è
riodo di dipendenza pregres- fondamentale spiegare coso, lui stesso ammette di non sa fare. È necessario innanaver smaltito tutte le tossi- zitutto un gioco di squadra
ne.
fra i genitori, che concordaLa pornografia orillhe viene no le mosse giuste. Vuoi diconsumata nel totale anoni- re, ad esempio, che se viene
mato, per questo è difficile un'idea, ne parlano prima
trovare il partner giusto con il coniuge. E quando si
quando si vuole uscire dalla deve intervenire parla uno
dipendenza. «Le mogli e le fi- solo dei genitori, altrimenti
danzate vanno coinvolte il figlio si disorienta.
quando il percorso di recupe- Regole chiare. Il genitore
ro è già avviato», spiega sem- organizzato stabilisce regopre Morrà, «la terapia preve- le chiare, condivise con il
de di raccontare alcuni parti- coniuge. Novara sottolinea
colari, per esempio da quali che «la chiarezza delle reimmagini siamo più attrat- gole consente ai figli di proti,ed è facile ferire la sensibi- cedere in modo adeguato,
lità di chi ci sta accanto».
di sapere esattamente che
cosa è possibile e cosa non è
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ROBOT Pepper, il robot che percepisce le emozioni dei bambini

possibile. Le regole stabilite
con chiarezza - negoziate
con gli adolescenti e indicate con precisione ai bambini - creano fiducia e stabilità».
Richieste giuste per ogni
età. Non chiediamo ai bambini di prendere decisioni
che spettano agli adulti.
«Vuoi questo? Vuoi quello?». Il bambino, nella prima e nella seconda infanzia, percepisce questo tipo
di richieste come un'incapacità degli adulti di decidere per lui. Diversamente

Non chiediamo
ai bambini
di prendere decisioni
che spettano a noi
l'adolescente richiede il
coinvolgimento e la negoziazione nelle decisioni che
lo riguardano.
Organizzare buone consuetudini. È inutile lamentarsi («Glielo dico in continuazione, ma lui niente»).
Invece quello che serve è
creare delle situazioni che
si ripetono tali e quali, poiché i bambini sono abitudinari. Un'ora per andare a
dormire, un modo per mangiare, una storia raccontata
al momento giusto, un gioco che si ripete.
Adeguarsi all'età dei figli.
Numerose ricerche scientifiche riscontrano l'immaturità cerebrale di bambini e
ragazzi, quindi per loro sbagliare, non riuscire a gestire
le emozioni, non sono sempre e solo colpe, ma un pro-

cesso del tutto naturale.
«Accettiamolo in quanto tale - consiglia Novara - e
smettiamola di cercare di
crescere dei figli perfetti
provando ad essere genitori
perfetti» (cit. p 139).
Invece di spiegare, mostrare come si fa. Non serve spiegare a parole a un
bambino di tre o quattro
anni come si fa una capriola, perché lo confonderemmo. Invece se lui vede un
altro bambino fare la capriola, lo imiterà. La sera,
per esempio, prepariamo
con lui tutto il necessario
per la colazione del giorno
dopo, invece di spiegargli
che gli fa bene bere il latte la
mattina.
Dare il giusto tempo. Assecondiamo i tempi naturali
dei bambini in base alla loro età. Il loro tempo non è
quello degli adulti. Non si
tratta di essere più pazienti
con loro, ma semplicemente di comprenderli nella loro differente percezione del
tempo.
E con gli adolescenti? I genitori devono accettare che
il mondo dell'adolescenza
non ha più nulla a che fare
con quello dell'infanzia.
Non possono più trattare i
figli come bambini.
Qualche mamma risponde
alla telefonata della figlia di
quindici anni: «Ciao tesoro,
ciao tata...Come stai cucciolina? Tutto bene? Sì, sì, arrivo subito. Un bacio». Ma
sua figlia non è più una
bambina. I ragazzi hanno
bisogno di allontanarsi dal
mondo degli adulti, dei genitori. Di liberarsi dal loro
controllo.
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