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I NVO LUZI O N E SESSUALE
Per salvarsi dal porno di massa
bisogna riscoprire il vero eros
Salutato in origine come una liberazione sociale, l'hard core è diventato un business
che sfrutta la solitudine. Più che indignarsi è bene riaffermare il valore della seduzione

CORRADO OCONE

La quantità di materiale porno-
grafico che circola in rete è impres-
sionante. Così come la facilità di
accesso ad esso. E questa è certa-
mente una novità dei nostri tempi,
anche se la pornografia, cioè la rap-
presentazione esplicita dei rappor-
ti sessuali degli esseri umani, co-
me ci ricorda Pietro Adamo, che è
il massimo studioso italiano del te-
ma, è vecchia quanto il mondo. E,
in alcuni periodi e luoghi, come ad
esempio nella Francia del Sei-Set-
tecento, ha avuto uno sviluppo e
diffusioni notevoli nei circoli intel-
lettuali.
Non c'è dubbio però che nel se-

condo dopoguerra, con lo svilup-
po della cinematografia prima, del-
le videocassette poi e del web infi-
ne, essa ha marcato una presenza
nella nostra vita come mai prima
era accaduto nella storia occidenta-
le. Interrogare questa presenza
con lo sguardo del filosofo, e pre-
stando attenzione agli effetti socia-
li e individuali del fenomeno, è
quanto mai opportuno; ed è quel
che Adamo, che insegna Storia del-
le dottrine politiche all'Università
di Torno, ha fatto a partire dalla
pubblicazione, nel 1996, del primo
dei suoi due libri sul tema. Ora, in
un volume che pubblica Mimesis,
egli raccoglie i maggiori saggi che
nell'ultimo quarto di secolo hanno
accompagnato la sua riflessione,
usciti per lo più su riviste scientifi-
che o di cultura: Hard Core: istru-
zioni per l'uso. Sessuopolitica e
porno di massa (pagine 254, euro
18).

CULTURA DEL CORPO?

Già questo, come l'autore evi-
denzia nell'introduzione, è un limi-
te alla comprensione se non si uni-
sce allo sforzo di uscire dal discor-
so autoreferenziale dello studioso.
Ovvero, se non si ha la capacità di
confrontarsi, in una certa misura
anche empaticamente, con quella
che è, per stilemi e modi di espres-
sione, una cultura (o subcultura)
popolare (anche se non manca
una minoritaria pornografia d'au-
tore e persino raffinata). Il primo
elemento da considerare è che il
«porno di massa», come lo chiama
Adamo, è entrato di prepotenza
nel nostro mondo in coincidenza
con i processi di liberazione sessua-
le e di rivalutazione della corporei-
tà. Prima nella controcultura ame-
ricana e poi nella media cultura oc-
cidentale e progressista in genera-
le, l'immagine che allora si è avuta
di esso è stata sostanzialmente po-
sitiva: «Non sfruttamento della
donna o mercificazione dei corpi,
ma piuttosto svelamento del domi-
nio di genere, alternativa a una mo-
rale sessuale repressiva, desueta e
dannosa, celebrazione di una nuo-
va libertà dei sensi».

Si può dire che solo più tardi sia
stato messo in luce anche il lato
d'ombra del porno, con le miserie
e le infelicità che spesso stanno die-
tro i suoi protagonisti. Senza però
che quel mondo fosse minima-
mente scalfito, in verità, da quella
sorta di moralismo e perbenismo
femminista che nel frattempo
trionfava in Occidente, né tanto-
meno da rivendicazioni tipo il Me
Too. Al massimo qualche femmini-
sta si è spinta ad auspicare, in veri-
tà senza successo, che nelle produ-
zioni pornografiche si tenga in de-
bito conto delle caratteristiche del-
la sessualità e del piacere femmini-

li.
Lo sdoganamento del porno era

ormai compiuto e spesso gli attori
e le attrici più famosi sono stati ac-

colti in questi anni nei salotti buo-
ni della tv e nel caso di Cicciolina
persino in Parlamento. Lo sdoga-
namento è avvenuto lungo un dop-
pio asse: il confinamento in un re-
cinto espressivo separato e distin-
to della pornografia, che si consu-
mava ma si teneva a parte del di-
scorso pubblico, tanto che le por-
nostar erano "riconosciute" ma in-
vitate a parlare d'altro e non del
loro lavoro; una diffusa eroticizza-
zione e allusività pornografica del
discorso e dell'immaginario comu-
ni. Che è a ben vedere il concetto
espresso in questi giomi dalla cele-
bre cantante Arisa quando, a pro-
posito di una sua "svolta" erotica,
ha fatto osservare che «la televisio-
ne generalista è piena di pornogra-
fia tra le righe».
RITORNARE AL 9ITERO

C'è però un aspetto non irrile-
vante di tutta la questione: la por-
nografia è un grosso business, ge-
stito da multinazionali e assogget-
tato da esse a tutte le categorie del-
la razionalizzazione economica (si
pensi all'estrema categorizzazione
e standardizzazione del prodotto)
e del marketing (anche sublimina-
le). Il porno viene fatto diventare
allora un oggetto di consumo indi-
vidualizzato, solipsistico, sempre
più rapido (nei clip pornografici or-
mai non si accenna nemmeno più
a una storia), estremo. In sostanza,
un momento di alienazione piutto-
sto che «un'arma puntata alla testa
del complesso militar-industriale
del tardo-capitalismo, assimilabile
alla Nuova sinistra, al ribellismo
hippy, al terzomondismo, eccete-
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ra», come, ci ricorda Adamo, inge-
nuamente pensava l'intellettualità
progressista post-sessantottina.
Tuttavia, a nulla serve esorcizzare
o condannare la pornografia, caso-
mai auspicando un ritorno ai valo-
ri di una morale tradizionale che
semplicemente non c'è più. E che
a volte, come è noto, celava punte
altissime di ipocrisia. Meglio com-

PIETRO ADAMO
HARD CORE:
ISTRUZIONI PER I_'USO
SESSIXIMUTICil t P !Ua aum

piere una battaglia per riaffermare
le perdute ragioni dell'eros, o me-
glio di quelle arti espressive che
esaltano il desiderio attraverso le
armi raffinate e veramente umane
della seduzione, dei tempi lenti e
chiaroscurali, della compartecipa-
zione emotiva. Svelare il mistero
della sessualità rendendendolo
realtà attraverso la visione porno-

grafica  può esseri, in alcuni indivi-
dui poco o male educati, pericolo-
so: finisce per tarpare le ali della
fantasia e dell'immaginazione, e
quindi rendere meno complete le
nostre vite e più astratta la nostra
razionalità. Più che liberarci, la por-
nografia può finire per incatenarci
come e più di quanto si ritiene che
facesse la morale tradizionale.
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Un affresco erotico rinvenuto a Pompei. A sinistra, il libro di Pietro Adamo (Getty)

NUOVE CATENE
La pornografia può
incatenarci più della morale
tradizionale. Perciò bisogna
riaffermare le perdute
ragioni del desiderio

INVOLIRI NE . E, r,t d'i I
Per salvarsi dal {xvno di massa
lºistgna riscoprire 'il veni eros

(j L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


