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ARE ragazze, cari
ragazzi, fate pure
sesso se vi piacete
o vi amate, o an-
che solo se ne ave-

te semplicemente voglia. Ma
per favore fate solo sesso sicu-
ro, e non solo per non contrar-
re malattie: pensate alla con-
traccezione, non diventate
mamme né papà troppo pre-
sto. Finora, in tutto il mondo,
o almeno in ogni paese dove
l’educazione sessuale è mate-
ria scolastica o prassi familia-
re e sociale diffusa, il suoprin-
cipale messaggio è stato que-
sto.Manell’avanzata,civilissi-
ma Danimarca adesso hanno
decisodicambiaremusica: l’e-
ducazione sessuale deve an-
che insegnareaigiovani che il
fine del sesso è la procreazio-
ne, e che se si decide troppo
tardidiavere figli leprobabili-
tà di metterli al mondo scen-
dono, perché cala la fertilità.
Insomma, arriva unnuovo ca-
pitolo di quella storia infinita
chiamata rivoluzione sessua-
le, cominciata ben prima del
Sessantotto.Enonacaso,arri-
va dalGrandeNord. Più preci-
samente, dal piccolo prospero
paesedefinito da statistiche e
indaginiOnucomeilpiù felice
delmondo.

Che cosa è successo a Cope-
nhagen, tanto da spingere a
una svolta apparentemente
così radicale?

Semplice: non bastano né il
welfare, tra i più generosi del
mondo, né la prosperità, né
un’economia postindustriale
e di eccellenze tecnologiche e
una crescita economica infe-
riore a quella della vicina po-
tenza regionale, la Svezia, pe-
rò molto più lusinghiera che
quasiovunquealtroveinEuro-
pa. Non bastano le certezze
che lo Stato ti offre dalla culla
alla tomba, passando dall’as-
segno mensile equivalente a
minimo700euroaognigiova-
ne studente. Il tasso di natali-
tà, anche nel bel regno nordi-
co, è calato e continua a cala-
re. È “appena” di 1,9 bimbi
per donna, per quanto fredde
e assurde possano suonare
queste statistiche. Esperti in-
dipendenti e governativi av-
vertono: ci vuoleuntassod’in-
cremento delle nascite di al-
meno2,1bambiniperognicit-
tadina.

Questionedivitaodimorte

per il futurodelmodellodane-
se, tra i piùefficientinelGran-
de Nord. Perché se non si riu-
sciràadalzareil tassodinatali-

tà — avverte Sex & Samfund
(Sesso e società, l’organizza-
zione indipendente che forni-
sceadasili scuoleecomunità i

materiali e i programmi per
l’educazionesessuale) infutu-
ro la Danimarca avrà troppo
pochi cittadini in età lavorati-

va. Troppo pochi contribuenti
per il fisco e per le ritenute in-
dispensabiliarenderesosteni-
bilewelfare,pensioni,ognica-

pitolodelloStatosocialedane-
se. Poco importa che alcuni
mesi fa Copenhagen abbia
avuto a livello politico una
svolta a destra, con la bella,
elegante e spregiudicata pre-
mier socialista Helle Thor-
ning-Schmidtsconfittadal lea-
der della destra Loekke Ra-
smussen: su certi temi il con-
senso tende a essere biparti-
san.

E allora che succede? Sem-
plice: i programmie imateria-
li per l’educazione sessuale,
che appunto comincia al più
tardi alle elementari, si ade-
guano.

Comesi fa sesso,qualidiffe-
renze fisiologiche e non solo
esistono tra uomo e donna so-
notemichecontinuanoaesse-
re insegnati ai bimbi nel mo-
do più spregiudicato: modelli
di organi femminili, corsi su
comes’indossaunprofilattico
o come si usa la pillola, filmati
e disegni più che espliciti.
Sempre continuando a lancia-
re ilmessaggiosuipericolidel-
lagravidanzaprecoce,proble-
ma sociale gravissimo, ad
esempio, negli Stati Uniti a
cui tutte le società di cultura
scandinava guardano ogni
giorno.

Ma adesso Sex & Samfund
corregge anche il tiro: dire so-
lo che è male restare incinte
troppoprestoèunfalsosegna-
le.Alloragli insegnanti e i pro-
grammi dovranno spiegare
chealtrettantosbagliatoèrin-
viare troppo ilmomento incui
sidecideràdiavere figli.

Nonsiparladi “bimbiper la
patria” di triste memoria, ma
di futuro sostenibile del mo-
dello nordico, spiegano fonti
vicine al governo. Perché sia i
maschietti danesi sia le loro
mogli, compagne o fidanzati-
ne,comequasiovunqueinEu-
ropa (conpoche eccezioni, ve-
di la Svezia grazie a un’econo-
mia robustissima, all’apertu-
ra senza uguali aimigranti, al
superwelfare) rinviano sem-
predipiùilmomentodimette-
re al mondo bimbi. Sia lei che
lui privilegiano la carriera. E
la maggioranza delle fami-
glie,diceunsondaggiodell’or-
ganizzazione, ha in media
uno o due figli anche se ne so-
gnavatreopiù.

Pochi figli, insomma,avver-
te Copenhagen, significa wel-
fare e società solidale non più
sostenibili, un pericolo per il
futuro di quella scarsa pattu-
glia di bambini. E allora via,
facciamo partire dalla scuola
una nuova èra dei baby-boo-
mers.

Se l’iniziativaavràsuccesso
o no, in una società scettica
quantoliberacometuttequel-
le del Nord, resta questione
aperta.
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