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Chi è l’autore 

Lo Scrittore Luca Scotto di Tella de’ Douglas (all’anagrafe Luca Scotto di 
Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) discende dalla storica Casata dei 
Douglas di Scozia, di Sangue Regio, scesa e rimasta in Italia con 
William/Guglielmo, all’epoca di Carlo Magno. Dottore in Lettere indirizzo 
Storico-Religioso Moderno (Estremo-Oriente) vecchio ordinamento alla 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove ha pure conseguito 
due Master, in Bioetica Clinica I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia) e in 
Difesa da Armi Nucleari Radiologiche Biologiche e Chimiche (II^ Facoltà 
di Medicina e Chirurgia). Sì è perfezionato in Tutela e Promozione dei 
Diritti Umani presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed ha 
conseguito molti altri titoli accademici presso altre Università. Professore 
Universitario in più materie e diversi atenei, ha ottenuto, in India, oltre ad 
alcuni Diplomi di ambito medico-scientifico, i Dottorati Medici O.M.D., 
N.D., M.D. (A.M.), Ph.D., D.Sc., D.Lit.. Ha fondato una Università 
Popolare no profit e Centri di Bioetica e Diritti Umani ed Animali,                     
la Mostra Permanente di Opere d’Arte del Maestro Maria Luisa Crocione e 
la Biblioteca pubblica intitolata ai propri Genitori, in Città di Castello,                     
in provincia di Perugia.  
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Sesso. Dal latino “Sexus”, da “secare”. “Tagliare“ sul piano semantico rispecchia il 
taglio risoluto delle specie animali nelle due categorie di maschili e femminili.                   
In inglese, romeno, tedesco, svedese e ceco “Sex”,  in spagnolo/castigliano, 
aragonese, gallego/galiziano e portoghese “Sexo”,  in siciliano “Sessu”, in francese e 
catalano “Sexe”, in occitano “Sèxe”, in olandese “Sekse”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sesso 
 
Circa il pensiero delle varie Religioni sul Sesso, sulla Sessualità, veggasi pure la 
seguente pagina Web: http://www.riflessioni.it/dal_web/sesso_religioni.htm 
 
È un luogo comune che a differenza di quanto avvenne nei secoli sotto il controllo 
rigoroso ed il dominio della Chiesa Cattolica Romana, nei Paesi Protestanti ci fu 
sempre una Sessualità libera, priva di tabù e talvolta libertina. Nulla di più falso.                   
 
Dal momento che la Ideologia Protestante si fondava sul ripudio della Immoralità di 
Roma (pensiamo alla vendita delle indulgenze), alla Riforma dei Costumi non poteva 
venire nel contempo e soprattutto la revisione in senso restrittivo, del codice dei 
valori tradizionali, anche e soprattutto nelle sfere dell’erotismo e della sessualità.                   
 
Il Baxter, Scrittore Protestante, si dichiara soddisfatto per aver potuto camminare per 
ore ed ore, una domenica del 1660, per le strade di Kidderminster1, senza incontrare 
anima viva e udire altro suono che non fossero i cori delle famiglie salmodianti nelle 
case o la voce dei Pastori predicanti nelle Chiese; e la Repubblica di Calvino2 fu 
talmente pia da istituire pene per le donne che agghindassero con “gaiezza 
sconveniente” una sposa;  
 
e nella sola Ginevra, in sessant’anni, si bruciarono vivi 150 eretici3 più un numero 
imprecisato di streghe.  
 
Se ne dà atto a pagina 272 dell’ottimo libro intitolato “Sesso e Mito – Storia e Testi 
della Letteratura Erotica” di Francesca Saba Sardi, Sugar Editore, Milano, maggio 
1960.  

                                                           
1 Kidderminster. Città della Contea del Worcestershire, in Inghilterra, nella Regione delle Midlands Occidentali. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:http://it.wikipedia.org/wiki/Kidderminster 
 
2 Giovanni Calvino. Italianizzazione del vero nome di Jehan Cauvin (Noyon, 10 luglio 1509 – Ginevra, 27 maggio 
1564) è stato un Umanista e Teologo francese. Calvino è stato, con Lutero, il massimo riformatore religioso del 
Cristianesimo europeo degli anni venti e trenta del Cinquecento. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Calvino 

3 Eretici. Coloro i quali sono nella Eresia. Eresia. Dottrina che si oppone direttamente e contraddittoriamente ad una 
Verità Rivelata e proposta come tale dalla Chiesa Cattolica. In senso estensivo il termine designa una opinione erronea, 
assurda, insostenibile o anche sovversiva e scandalosa. Sproposito madornale, esageratamente inaudito. Dal latino 
“Haerĕsis”, dal greco “Aíresis”, scelta. Veggasi per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Eretico 
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I Libertini, nella Ginevra di Calvino venivano combattuti con Scritti Teologici e con 
il Rogo ed il Puritanesimo4 nasce dal Protestantesimo5 Calvinista6. Veggasi per 
maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Puritani 
                                                           
4 Puritanesimo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Puritani sono i seguaci del Puritanesimo, un movimento sorto 
nell'ambito del Protestantesimo Calvinista inglese durante il XVI secolo. Lo scopo di questo movimento era, appunto, 
quello di purificare la Chiesa d'Inghilterra da tutte le forme non previste dalle Sacre Scritture. Si intendeva in tal modo 
annullare i compromessi con il Cattolicesimo promossi dalla Riforma sotto Enrico VIII ed Elisabetta I d'Inghilterra”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Puritani 
 
5 Protestantesimo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Protestantesimo è una branca del Cristianesimo moderno. Sorta 
nel XVI secolo in Germania e in Svizzera in contrasto con l'insegnamento della Chiesa Cattolica, considerata non solo 
nella prassi, ma anche nella dottrina non più conforme alla Parola di Dio, a seguito del movimento politico e religioso, 
noto come Riforma Protestante, derivato dalla predicazione dei riformatori, fra i quali i più importanti sono Martin 
Lutero, Ulrico Zwingli, Giovanni Calvino e John Knox, il tutto circa un secolo dopo il tentativo riformatore da parte di 
Jan Hus nella vicina Boemia e quasi due dopo quello di John Wyclif in Inghilterra. Il Protestantesimo trae origine 
convenzionalmente dalla protesta del frate agostiniano Martin Lutero, docente di teologia all'università di Wittenberg. 
Questi il 31 ottobre 1517, irritato dalla predicazione del frate domenicano Johann Tetzel, pubblicò 95 tesi, elenco di 
quaestiones da sottoporre a pubblico dibattito su simonia, dottrina delle indulgenze e suffragio dei defunti nel 
purgatorio, intercessione e culto dei santi e delle loro immagini, che perciò andavano a toccare punti nodali 
dell'ecclesiologia medievale. La protesta di Lutero, seguita da aspre polemiche tra domenicani e agostiniani, si 
tramutava in rivolta dopo la minaccia di provvedimenti del 1520, fino alla scomunica papale ed al bando imperiale del 
1521, da cui lo salvò il suo Principe, Federico III di Sassonia. Col Luteranesimo le varie Confessioni Protestanti 
condividono un rifiuto dell'autorità del Papa (considerato ai tempi della Riforma come una sorta di anticristo), del Culto 
di Angeli, Santi e della Madonna, ma anche un rifiuto del concilio ecumenico, e riconoscono solo alla Bibbia l'autorità 
suprema in materia di Fede (sola scriptura). Dei Sacramenti mantengono solo Battesimo ed Eucaristia, anche se 
coesistono diverse opinioni circa la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia (si afferma che i Luterani sostengano la 
consustanziazione in luogo della Transustanziazione Cattolica). Enfatizzano il sacerdozio di tutti i credenti, mentre 
viene negato un valore sacerdotale al ministero ordinato. Sostengono che la giustificazione dal peccato originale e la 
salvezza eterna siano ottenute solo per fede in Gesù Cristo e non tramite le opere umane (principi della sola fide e sola 
gratia). Il termine "Protestante" nacque in seguito alla lettera di protesta dei Principi Elettori Luterani contro la 
proclamazione della Dieta di Spira del 1529, in cui l'Imperatore Cattolico Carlo V del Sacro Romano Impero ribadì 
l'editto della Dieta di Worms del 1521, che aveva condannato Martin Lutero pervicace come eretico, ingiungendo la 
restituzione dei beni ecclesiastici da quelli subito incamerati. Tuttavia, il termine è stato usato in molti sensi diversi, 
spesso come un termine generale per riferirsi al Cristianesimo Occidentale Riformato e non più soggetto all'autorità 
papale o patriarcale, comprese varie chiese o congregazioni vecchie e nuove che non fanno parte del Movimento 
Protestante originale.  A partire dal XVI secolo i Luterani fondarono le loro chiese in Germania e nella Scandinavia, 
mentre le Chiese Calviniste furono costruite principalmente da Zwingli e Calvino in Svizzera e in Francia (Ugonotti), e 
in Scozia esse lo furono da Knox, promotore del Presbiterianesimo; così come anche in Ungheria e in Polonia vi furono 
denominazioni locali aderenti alla Riforma. La Chiesa d'Inghilterra, a sua volta, dichiarò l'indipendenza dall'autorità 
papale nel 1534, dando vita all'Anglicanesimo, senza mutamenti dottrinali o liturgici; ma successivamente, durante il 
regno di Edoardo VI, veniva influenzata dai valori della Riforma Calvinista, che generò in seguito i Puritani. Dopo la 
breve restaurazione cattolica della Regina Maria I d'Inghilterra, chiamata proprio per questo "Maria la sanguinaria", la 
nazione tornava all'anglicanesimo, ma riformato, con la Regina Elisabetta I d'Inghilterra. Importante poi fu 
l'Anabattismo, predicato dal già Luterano Thomas Müntzer ed altri, ma subito combattuto e stroncato dai Principi e a 
cui si rifece il Battismo, il cui primo Predicatore fu John Smyth nei primi anni del XVII secolo e che concepiva il loro 
sacramento solo in età adulta. Altri movimenti di riforma, conosciuti come "Riforma Radicale", ebbero luogo anche 
nell'Europa Orientale, come il Movimento Antitrinitario di Fausto Sozzini ed altri, chiamato appunto Socinianesimo, 
dopo esser stato respinto dai Calvinisti svizzeri. Infine, anche il Moravianesimo aderì alla Riforma, dalla quale deriverà 
anche il Pietismo, quest'ultimo nato in seno al Luteranesimo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Protestantesimo 

 
6 Calvinista. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Calvinismo è una confessione del Cristianesimo Protestante sorta nel 
XVI secolo, a seguito dell'opera missionaria e della predicazione del riformatore Giovanni Calvino. Le chiese che 
seguono la Dottrina Calvinista sono spesso definite come Chiese riformate, sebbene il termine sia talvolta utilizzato per 
indicare l'insieme più vasto delle Chiese Protestanti. Le Chiese Calviniste condividono le principali dottrine del 
Cristianesimo e delle altre chiese, in particolare per quanto riguarda l'unità e trinità di Dio e la natura divina di Gesù 
Cristo, così come formulate nei primi concili ecumenici e fissate nel credo niceno-costantinopolitano.  Il Calvinismo si 
differenzia dal Cattolicesimo ma anche dal luteranesimo per alcune particolari visioni dottrinali, come ad esempio la 
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presenza non reale ma solo spirituale di Cristo nell'Eucaristia, il principio regolatore del culto e la proibizione di 
venerare immagini religiose. Il termine Calvinismo venne coniato ed utilizzato dai Luterani per indicare quelli che 
seguono la dottrina di Calvino; molte denominazioni all'interno della Riforma preferiscono comunque utilizzare il 
termine riformate per differenziarsi dai Calvinisti veri e propri. A partire dalla controversia arminiana, i riformati (cioè i 
Cristiani Protestanti che si distinguono dai luterani) si sono divisi in Calvinisti e Arminiani; ad ogni modo, dal momento 
che gli arminiani e i calvinisti rappresentano due scuole di pensiero diverse, oggi il termine riformato (con il quale gli 
arminiani non si sono mai identificati) è diventato sinonimo di calvinista. Le aree europee dove il Calvinismo ha avuto 
la maggiore diffusione sono la Svizzera (con Ginevra e Zurigo come centri più importanti), la Francia (dove però non 
riuscì a prevalere), i Paesi Bassi, la Scozia, l'Ungheria e alcuni principati della Germania, sebbene nei territori 
dell'Impero sia diventata religione ammessa, al pari del Luteranesimo, solo dopo la guerra dei trent'anni. In Italia ha 
aderito al Protestantesimo Riformato la Chiesa Valdese”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Calvinismo 
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