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RECENSIONE DI "EROSI DAI MEDIA - LA TRAPPOLA
DELL'IPERSESSUALIZZAZIONE MODERNA"
(Daniele Mugnaini, Tonino Cantelmi,
Emiliano Lambiase, Stefano Lassi
Edizioni S. Paolo, 2011)
Michela Pensavalli

N

e

on fuori luogo attualmente affermare che la socie
ta ipersessualizzi ogni messaggio comunicativo: con
ten uti di tipo sessuale pervadono i programmi televisivi
e cinematografici, Ie immagini pubblicitarie, Ie riviste, in
ternet e gli altri media di intrattenimento.
Di per S8, il termine "sessualizzazione culturale e dei me
dia" si riferisce al modo con cui la sessualita sia di recente
diventata non solo molto "visibile", ma anche molto "vis
suta" attraverso i media.
Gil Autori dellibro ci avvisano di come i messaggi rela
tivi alia sessualita che attraversano i media siano trop
pi, troppo svincolati dal rapporto d'amore, troppo rap
presentativi della felicita e del rap porto di coppia a sca
pito degli altri aspetti dell'intimita personale, troppo inap
propriati per il pubblico dei media-dipendenti e dei piG
vulnerabili; raggiungono infine troppo presto il pubblico
dei minori cosi da violare il lora diritto a una formazione
sana ed equilibrata. La sessualita "servita" nei programmi
ed alia quale si allude nelle scene di film e attraverso i
messaggi pubblicitari di tipo istintivo, trasgressivo e
spettacolare, i comportamenti sessuali prevalgono sugli
altri aspetti del rap porto interpersonale, la sessualita
presentata come ricreativa e senza conseguenze ne
gative, sempre appropriata e dalle conseguenze solo po
sitive.
Evoluzione culturale? Liberta da tradizionali fobie e op
pressivi tabG? Oppure svago, divertimento, intrattenimento
e perfino socializzazione? In realta tale ipersessualizza
zione parrebbe attivare un marketing dove i "prodotti" sono
venduti e proposti con I'ovvia e primaria intenzione eco
nomica, per fare audience, interessare, coinvolgere, sti
molare e agganciare 10 spettatore e I'acquirente, senza
troppo badare all'aspetto diseducativo, rischioso, ec
cessivo 0 inappropriato.
II sesso certamente un ingrediente, cos] come sono in
aumento prodotti e servizi legati al consumo di sessua
lita e della pornografia. Ogni singola persona pUG inte
grare, scambiare, rived ere materiale pornografico: oggi
il fascino della rete consiste soprattutto nel fatto che pos
sibile con un colpo di clic condividere Ie proprie esperienze
con altre persone superando la barriera della distanza (nel
Ie chat room pornografiche e riprodotta la realta che un
tempo era legata aile case per appuntamenti). Numero
si sono gli stimoli presenti a livello "implicito" che vengono
comunemente ritenuti innocui: la presenza decorativa di
"bei" corpi femminili (0 maschili), almeno seminudi e se
ducenti, accanto a qualsiasi prodotto da vendere, sui car
telloni pubblicitari per la strada, la donna utilizzata come
"bella decorazione" della scena, spesso "oggetto" di go-
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dimento del maschio Le battute e Ie allusioni verbali alia
sessualita sono ormai linguaggio comune, anche nei sa
lotti serali televisivi,
Se e vera che i mass media siano i primi informatori in lema
di sessualita, allora e d'obbligo pensare all'effetto di que
sta esposizione all'ipersessualizzazione dei messaggi che
circolano e che sommergono bambini e adolescenti.
Ma quali rischi per tutto questa piacere indolto, ricerca
to e spesso subdolamente pervasivo?
Alcuni effetti riguardano sintomatologie di tipo depressi
vo, ansioso, dissociativo e con notate da dipendenze di
sfunzionali (come una "droga"). La "pulsione" primaria da
soddisfare e quella del piacere sessuale, a prescindere
dalla sua integrazione con Ie aree socio-affettiva, valoriale
ed esistenziale. I bambini di quattro 0 cinque anni si con
centrano sull'apparenza fisica che tende alia sexiness (ma
grezza e apparenza fisica), quelli della scuola primaria
pongono attenzione alia sexiness che tende all'allusione
sessuale, i prepuberi pensano ai rapporti sessuali di
simpegnati, fino ai piG grandi concentrati e ormai "erosi"
dalla pornografia.
L'impoverimento delle risorse personali e della qual ita del
le relazioni umane, sessismo, stili di vita incentrati sulla
ricerca del "piacere" inteso in senso meramente consu
matorio, sono solo alcuni risvolti da questa sovraccarico
di messaggi fortemente erotizzati
Attori, personaggi televisivi e mediatici, strumentalizza
no la sessualita per incrementare la loro notorieta, indi
cendo comportamenti sessuali percorribili magari con la
sola fantasia condizionando fortemente 10 standard idea
lizzato, desiderato, ricercato ed imitato.
Cresce la confusione fra sessualita reale e sessualita vir
tuale descritta dai media, essendo quest'ultima fonda
mentalmente disimpegnata e spesso descritta come il car
dine assoluto della soddisfazione umana e dei rapporti
interpersonali in genere, i limiti con la pornografia si fan
no piG sfuggenti e di fatto oltrepassati. Le foto di donne
sexy, secondo alcuni studi, alterano la percezione maschile
della donna "come se i maschi pensassero di agire di
rettamente su quei corpi femminili" come se Ie donne "non
fossero completamente esseri umani"
L'esposizione a con tenuti sessuali espliciti (per esempio
online) aumenta la percezione che i comportamenti in essi
descritti siano realistici e utili e di conseguenza cresce
un'attitudine strumentale nei confronti della sessualita, pret
tamente legata al corpo e slegata dalla relazione,
E opportuno non minimizzare gli effetti di questa esa
sperato atteggiamento consumistico rispetto alia ses
sualita: I'ipersessualizzazione mediatica plasma una
spontaneita contraria aile soddisfazioni esistenziali legate
alia responsabilita e all'amore per l'altraJo, avvilisce Ie ca
pacita e Ie esperienze di empatia, tenerezza e interesse
per I'interiorita propria e altrui, produce un cuore sempre
piG "intossicato" e insensibile ai richiami della coscien
za, e ostacola la vocazione interiore a una realizzazione
pienamente umana.
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CINEMA E PSICHE
Pasquale Laselva

Nel film Limitless (regia di Neil Burger), Eddie Morra (in
terpretato dall'attore Bradley Cooper) e uno scrittore in
crisi depressiva, timido, senza idee, impoverito ed im
paurito da una citta che to schiaccia, incapace di co
minciare il primo romanzo che gli e state commissiona
to; per giunta anche la fidanzata (Abbie Cornish) deci
de di lasciarlo. Tuttavia, la sua vita com pie una radica
Ie svolta quando incontra per caso iI fratello della don
na con cui e state sposato alcuni anni prima, il quale gli
fa provare un farmaco sperimentale, I'NZT-48, in grado
di sbloccare e amplificare Ie potenzialita della propria
mente. II farmaco ha subito un effetto incredibile su Ed
die, facendogli non solo recuperare I'autostima perduta
ma aprendogli la strada ad un'inarrestabile ascesa so
ciale: scrive il suo nuovo libro in soli quattro giorni, rie
sce ad arricchirsi grazie a delle astute mosse finanzia
rie, arriva a ricoprire posizioni politiche molto ambite. E
mentre il magnate della finanza Carl Van Loon (Robert
De Niro) cerchera di sfruttare Ie sue potenzialita, Eddie
si trovera a fare i conti con inquietanti effetti collaterali
tra cui I'immancabile dipendenza psico-fisica dalla so
stanza.
Un thriller tutto sommato da tre stelle (su cinque) che
ha la facile fruibilita di un pop-corn movie, ma che
evidenzia quelli che sono i dettami di ideal ita moder
na quali la produttivita, I'iperattivita, I'assertivita, I'at
teggiamento costantemente positive nei confronti del
Ia vita, I'espansivita sociale, I'autostima. Un film che
fa risaltare un disagio, in parte generato artificial men
te, da un potentissimo quanta subdolo condiziona
mento su "come si dovrebbe essere" dal punto di vi
sta dei nuovi valori della societa occidentale, per far
ne parte a pieno titolo e dunque introducendo un at
teggiamento di rifiuto verso ogni sentimento di ina
deguatezza, verso ogni state fisiologico di fluttuazio
ne verso il basso del tone dell'umore a prescindere
da qualsiasi causa 0 contesto, per giungere ad un ve
ro e proprio "rigetto" della propria personal ita che non
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abbia Ie caratteristiche del soggetto con un costante
umore alto.
Limitless, ricco di escamotage visivi (accelerazioni, lu
ce sparata, moltiplicazione dell'immagine), appare co
me un ulteriore orientamento circa Ie pressioni messe in
atto da parte delle compagnie farmaceutiche: imporre
I'utilizzo di psicofarmaci per modificare, in un senso ri
tenuto positlVO, alcuni aspetti della personalita che ri
sultano essere sgraditi al soggetto e/o peggiorativi, a
diversi livelli e ambiti, della sua qualita di vita.
Fino a non molto tempo fa gli psicofarmaci erano per 10
pill percepiti come "catene chimiche" destinate a con
tenere persone sociatmente pericolose (i farmaci dei
pazzi), ma privi di un reale significato terapeutico; so
stanze capaci di alterare negativamente e irreverslbll
mente il proprio senso d'identita personate, altamente
tossiche e che, come Ie droghe d'abuso, sarebbe state
difficile, una volta prese, liberarsene. Si pub ben capire
come oggi, pill che mai, alcuni di questi pregiudizi stia
no cambiando, lasciando che I'utilizzo diventi sempre
pill una moda, un effimero modo d'essere per far parte
di chissa quale mondo. Quando invece basta davvero
poco per capire che dietro tutto cib ci sono potentissi
mi uomini che, privi di ogni scrupolo, hanno come uni
co obiettivo I'ulteriore incremento dei loro gia spropor
zionati guadagni economici.
Ancora una volta la strada breve viene preferita a quel
la lunga, incerta, tortuosa.
Ma e davvero fondamentale essere sempre i migliori, i
pill intelligenti e straordinari? II sapere, la bellezza po
trebbe voler dire anche attesa, sacrificio, sofferenza?
Quale sarebbe state il destino di un Leopardi euforico?
o di un Einstein con rinnovate capacita sociali a cui de
dicarsi per trarne un grande piacere? Desensibilizzare
I'uomo all'offerta, alia riflessione, al dolore, come ci si
pub aspettare da una persona che si affida costante
mente ad elementi chimici, rapidi perche preoccupato
che queste sue caratteristiche non sono in linea con i
dettami di un'estemporanea tendenza culturale, potreb
be forse voler dire privarlo ulteriormente di significati
pill alti - ed utili - a cui 10 stesso e chiamato a percor
rere?
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"Lo psicologo moderno":
Lorenzo Lotto in mostra aile Scuderie del Quirinale
fino al 12 Giugno 2011
Martina Aiello

awentura poetica consiste nel rivelare i misteri e Ie oscu
rita che abitano il cuore dell'uomo.
Ogni suo ritratto costituisce una navigazione tra i mean
dri dell'anima, tutti i volti raffigurati sono specchi che rin
viano a tormenti, ad angosce Ogni vi so racchiude il rac
conto di inafferrabili moti interiori.
Nell'epoca attuale, mentre il concetto di "anima" e di "ri
Lotto dipinge un'umanita pensierosa e melanconica at
traverso personaggi attraversati da afflizioni, In ambien
cerca di identita" sembra allontanarsi sempre di piLi dal
la cultura dominante, si assiste ad alcune interessanti in
ti segnati da forti tensioni, da desolazioni e da crudelta.
dagini nel campo delle arti visive sulla psicologia dell'uomo
Non si limita a dipingere con grande precisione, ma si
moderno e contemporaneo.
esprime con una sensibilita straordinaria che si coglie nel
Le opere di Lorenzo Lotto, nato nel Quattrocento, costi
Ie raffigurazioni di maggiore dinamismo.
tuiscono un esempio significativo in quanta in esse, in
PiLi di uno storico ha fatto notare che la ricchezza, la fre
modo del tutto originale, si conciliano gli elementi tradi
schezza dei dettagli ed il realismo della pittura di Lotto,
oltre che da un eccezionale spirito di osservazione e da
zionali della grande pittura della sua epoca con elementi
anticipatori dell'eta barocca.
grande creativita, derivano dall'aver vissuto una lunga esi
stenza molto movlmentata.
Partendo dalle suggestioni compositive di Giovanni Bel
lini, impar6 da Antonello da Messina a guardare I'animo
Sono gli spostamenti, infatti, a segnare la sua vita e la sua
umano e a narrarlo sulla tela
arte: da Roma a Jesi, a Bergamo e poi di nuovo a Trevi
L'artista, riscoperto alia fine dell"800, dopo secoli d'oblio,
so, a Venezia, ad Ancona e a Loreto, dove si spegnera.
Gli studiosi ci parlano di un uomo segnato da un'auten
dallo studioso americano Bernard Berenson, viene con
siderato "pittore psicologo" per essere stato il primo "ar
tica inquietudine spirituale che 10 porto a vagabondare
tista italiano sensibile ai mutevoli stati dell'animo umano".
fino all'emarginazione.
I frequenti viaggi da un luogo all'altro ed il vivere quasi
I critici sottolineano un'insolita capacita di entrare in em
patia con isanti che ritrae ed una facillta a tradurre in im
sempre lontano da altri artisti hanno dato al Lotto una co
magini Ie tribolazioni che Ii dominavano: 10 stesso Berenson
noscenza diretta della vita della gente comune ed il suo
gli riconosce un carattere indagatore ed una sottile psi
"verismo borghese" e una delle ragioni della freschezza
cologia; due sensibilita che verranno sviluppate nei se
dei suoi ritratti e del dinamismo di tante scene di grup
coli successivi.
po, che, raffigurate da altri pittori, sono spesso statiche
Per il Lotto "il pittore scruta quel che gli altri non vedo
e convenzionali.
no, per dare un volto ai pensieri dell'uomo e una forma
E come la sua arte ha molti aspetti, cos] la sua persona
alia segretezza del/e case".
Iita ha molte sfaccettature. Da una parte I'uomo dal carattere
La sua grandezza, infatti, non puo essere spiegata se ci
difficile, anche irascibile, sospettoso e permaloso, dota
si riferisce solo alia qual ita della stile: nelle sue opere non
to di un'alta opinione di S8 e del suo lavoro e della pervasiva
vi e esclusivamente il sontuoso tripudio della stile, ne la
sensazione di essere incompreso; dall'altra, come 10 de
pura maestria cromatica.
scrive Pietro Aretino, suo contemporaneo e amico, ,,0 Lot
II suo processo immaginativo parte soprattutto dal biso
to, come /a banta buono e come /a vertu vertuoso".
gno di scrutare che cosa si nasconde nel mondo interiore
Dunque, un uomo di autentica e profonda religiosita che
dei personaggi raffigurati, raccontando con forza di pe
si riflette nella sua percezione delle cose, cosi spiccata
netrazione psicologica I'intima essenza della vita degli uo
mente nuova da farlo sembrare un intruso nell'arte cin
mini con cui e entrato in contatto.
quecentesca.
Dell'artista colpiscono I'inquietudine e il nomadismo, il gi
Nonostante la sua natura introversa e malinconica sa re
rovagare per i paesi e Ie parrocchie dell'ltalia minore, Ie
stituire, con facilita e maestria, Ie piLi sottili modulazioni
committenze marginali ed II suo ritiro negli anni decadenti
psicologiche: i caratteri basilari dei personaggi ritratti emer
della vita.
gono con ardore e svelano particolari reconditi delle lora
"So/a, senza fidel governo et mo/to inquieto de la men
menti, dando vita ad una galleria di sentimenti veri e pro
te". cos] Lotto ha descritto se stesso e 10 scopo della sua
fondi
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CHE COSA

E LA RIVOLUZIONE

DIGITALE

Maria Beatrice Taro
Prima dell'invenzione della scrittura Ie esperienze primordiali
dell'umanita lasciavano nella memoria collettiva sedimenti
misteriosi e vaghi, miti diversi ripetuti oralmente, che si ri
trovano in culture lontane. Quasi che I'esperienza umana
tend esse per sua natura a rapprendersi entro Ie medesi
me rappresentazioni archetipiche. Poi venne la scrillura.
E ci permise di trasmettere e conservare i dati. Le infor
mazioni cominciarono a viaggiare a un'altra velocita, "in
differita". II momenta della produzione dell'informazione si
separa da quello della fruizione e nacque il concetto di pas
sato (cia di cui abbiamo tracce) inteso come storia. E nac
quero Ie scienze: filosofia, matematica, geometria, astro
nomia e ingegneria, basate sui calcolo mediato dai segni
numerici, che consentiva di fissare Ie quantita e misura
re Ie cose secondo convenzioni condivise. Da allora 10 svi
luppo umano sub! un'accelerazione impressionante e la
mente umana cambia per sempre. La scrittura permise,
infatti, attraverso la fissazione del linguaggio parlato, di
ampliare la comunicazione, dove per comunicazione non
dobbiamo limitarci a intendere solo quella con altri indi
vidui, ma anche la comunicazione interna all'individuo. La
possibilita di riguardare il discorso che awiene nella pro
pria mente permette certamente di raffinarlo e correggerlo
nel tempo. In questa senso possiamo affermare che la serit
tura una teenologia della mente (Goody, 1986). L'in
venzione della scrittura, insomma, si differenzia da tutte
Ie invenzioni precedenti, perche fu I'unica in grado di mo
dificare tanto radicalmente Ie modalita di pensiero di chi
I'aveva inventata.

e

Oggi la rivoluzione digitale in corso viene, nuovamente, in
nescata dall'apparire di nuovi modi di fissare e diffonde
re Ie informazioni, attraverso nuove forme di serillura, che
da processo lineare si sta evolvendo in processo elettro
nico, ipertestuale, interattivo, sociale. La parola ipertesto
fu utilizzata per la prima volta nel1965 da Ted Nelson, in
una conferenza dell'Assoeiation of Computing Machine
ry L'idea di fondo era quella di abbandonare la sequen
zialita della scrittura convenzionale, sfruttando la possibilita
offerta dal computer di saltare da una sequenza di infor
mazioni a un'altra, di approfondimento, tornando poi a po
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sizionarsi al punto di partenza. II progetto di Ted Nelson
era piuttosto complesso e interessante e culmlnava nel
I'istituzione di un'immensa blblioteca telematica, Xanadu,
alia quale si potesse liberamente accedere per acquisi
re informazioni, inserire nuovi matenali e creare nuovi col
legamenti fra i documenti gia inseriti in essa. Xanadu do
veva essere uno spazio concettuale collettivamente crea
to e ricreato da chiunque. II motto di Ted Nelson, che oggi
professore onorario all'Oxford College "Un'interfaccia
utente dovrebbe essere cos! semplice da poter essere
compresa, in easo di emergenza, nel giro di dieci secondi
da un prineipiante». Xanadu doveva funzionare proprio at
traverso la semplicita dell'interfaccia e Nelson considera,
oggi, il web, come una semplificazione ulteriore della sua
opera. La caratteristica distintiva della digital ita I'indi
pendenza dell'ordine di fruizione delle informazioni iper
testuali dall'ordine di elaborazione e archiviazione che era
stato per primo impressa da chi aveva inserito i dati. COSI,
digitale cia che segue un percorso sempre originale e
ogni volta diverso. Non c'e analogia tra cosa scritto e cosa
viene letto, ma un rapporto sempre modificabile attraverso
processi che van no oltre aile capacita di chi legge e crea
il suo percorso senza nulla conoscere dei linguaggi digi
tali che 10 hanno codificato. Euna perdita di controllo, sen
z'altro, dato che chiunque pUG tracciare la scril\ura con Sup
porti materiali banalissimi, mentre programmare un com
puter e mettere in collegamento sistemi di informazione spa
zialmente lontani un'opera da specialisti. Un prezzo da
pagare per accedere e modificare una mole di dati as
solutamente non confrontabile con quanta esisteva prima
della digitalizzazione.
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Lo status dell'oggello digitale e rappresentato dalla fles
sibiWi, ma anche dalla labilita. Chi si awicini per la pri
ma volta a strumenti informatici sente un'iniziale insicurezza
nei confronti dei dati archiviati nel pc, perche Ii awerte come
facilmente cancellabili. L'inquietudine di poter perdere Ie
informazioni sorge dal non poter percepire dove queste,
fisicamente, si collochino Ma il guadagno e enorme. La
rete di ipertesti linkati tra lora che e Internet afferma I'evi
denza che il testa pUG essere un sistema di segni che con
tinuamente si producono e riproducono illimitatamente. In
ternet offre I'accesso a una conoscenza sganciata dal sup
porto fisico del testa scritto e virtualmente infinita.
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