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[…] “Sexercise yourself!” sembra oggi essere l’imperativo di una società che non ha 
solo moltiplicato, come già espresso da Foucault, la discorsività sul sesso, ma che 
propone piuttosto una pornificazione delle pratiche di costruzione della relazione 
all’altro e al proprio sé. Le palestre più in voga propongono corsi di lap dance per 
tonificare i glutei e accrescere la consapevolezza, i filmini hard fanno la fortuna di 
personaggi come Paris Hilton o Pamela Anderson, il sex design offre soluzioni 
chirurgiche per la “messa in forma” dei genitali: la performatività corporea è sempre 
più connessa alla messa in scena della sessualità. Lauren Langman (2008) interpreta 
questa varietà di processi e fenomeni culturali - recuperando l’analisi dell’opera di 
Rabelais effettuata da Bachtin e gli studi di Marcuse sulla “desublimazione 
repressiva”- nell’ottica di una carnevalizzazione della società, vale a dire di una 
espressione assieme trasgressiva e desublimata di istanze che, pur eccessive, 
aggressive e scatologiche, finiscono con l’essere trasformate in strumenti del/dal 

sistema dei consumi. […]. 1 

Il porno-liberalismo, il porno-liberismo, la porno-globalizzazione, la porno-
comunicazione di massa, il porno-socialismo costituiscono la soluzione finale del 
tardo-capitalismo, una “strategia feticista” messa in atto dal porno-potere con lucida 
ignominia. Una porno-filosofia materialista-storica. Una porno-politica totalitarista 
che consiste nell’estinzione globale dell’umanità, l’ultimo stadio della alienazione.   

[...] Il termine "totalitario" non si deve applicare soltanto ad un'organizzazione 
politica terroristica della società, ma anche ad un'organizzazione economico-tecnica 
che opera mediante la manipolazione dei bisogni da parte di interessi costituiti. [...] I 
gruppi dirigenti economici, i detentori del potere reale, sono in grado di imporre 
modelli, vendere i propri prodotti, sollecitare consensi, sul tempo di lavoro come sul 
tempo libero, sulla cultura materiale come su quella intellettuale. [...] Le persone si 
riconoscono nelle loro merci; trovano la loro anima nella loro automobile, nei 
giradischi ad alta fedeltà, nella casa a due piani, nell'attrezzatura della cucina [...] 
Non soltanto una forma specifica di governo o di dominio partitico producono il 
totalitarismo, ma pure un sistema specifico di produzione e di distribuzione, sistema 
che può benissimo essere compatibile con un "pluralismo" di partiti, di giornali, di 
"poteri controbilanciantisi". [...] Il pensiero ad una dimensione è promosso 
sistematicamente dai potenti della politica e da coloro che li riforniscono di 
informazioni per la massa. Il loro universo di discorso è popolato da ipotesi 

                                                             

1  “Wired for Sex Pornoperformatività in rete”, Emanuela Ciuffoli, Introduzione, Università degli 

Studi di Milano, Dipartimento di Studi Sociali e Politici (http://www.sociol.unimi.it). 
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autovalidantesi, le quali, ripetute incessantemente da fonti monopolizzate, diventano 
definizioni o dettati ipnotici. Per esempio, "libere" sono le istituzioni che operano (e 
sono adoperate) nei paesi del Mondo Libero; ogni altra forma trascendente di libertà 
equivale per definizione all'anarchia, o al comunismo, o è propaganda. "Socialistiche" 
sono tutte le interferenze nel campo dell'iniziativa privata che non sono compiute 
dalla stessa iniziativa privata (o in forza di contratti governativi), come 
l'assicurazione medica estesa a tutti e a tutti i tipi di malattia, o la protezione della 
natura dagli eccessi della speculazione, o l'istituzione di servizi pubblici che possono 

ledere il profitto privato. […]. 2 

L'uomo ad una sola porno-dimensione è l'individuo-massa prodotto dalla società del 
porno di massa, per cui non vi sono altri possibili modi di essere se non quelli imposti 
dal porno-impero: la miserabile realtà della prostituzione, il commercio del proprio 
corpo, tutte le forme ridotte a merci. La natura ridotta a porno-cultura. L’Eros 
represso, corrotto, desublimato, spogliato delle sue energie rivoluzionarie, che 
soccombe a Thanatos. Il porno-capitalismo funziona talmente bene che ha ormai 
consumato tutto: le risorse, la natura, compresi gli individui che lavorano al suo 
servizio. Porno-apocalisse. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

2 "L'Uomo ad Una Dimensione", Herbert Marcuse (Einaudi, 1967).   
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RIVOLUZIONE SESSUALE 

 

 

 

 

 

 

«La rivoluzione sessuale non è rivoluzione se non diventa 
rivoluzione dell’essere umano» (Herbert Marcuse). 
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RAPPORTO KINSEY 

I rapporti di Kinsey, che era uno uno zoologo, e quindi un descrittivista, sono stati 
rivoluzionari perché hanno abbattuto la dicotomia etica tra normalità e patologia 
mediante un approccio statistico, quantitativo, informatico, moralmente neutro, che 
ha posto in risalto l’enormità delle differenze, la varietà del vivente e dei suoi 
comportamenti, irriducibile a qualunque controllo. Tra il 1938 e il 1963, Alfred C. 
Kinsey raccolse una serie di dati per descrivere le varianti individuali e di gruppo 
relative al comportamento sessuale umano utilizzando le tecniche tassonomiche 
della biologia. Egli effettuò i suoi studi sui maschi e sulle femmine separatamente, 
considerando i fattori che potessero essere responsabili delle varianti del 
comportamento sessuale, incluso lo stato maritale, l'età, la professione, il contesto 
urbano o rurale, il livello di istruzione, i gruppi religiosi, le origini geografiche e l'età 
adolescenziale. Kinsey effettuò delle interviste con 5300 maschi e 5940 femmine: ad 
ognuno furono fatte domande fino a 521 argomenti, a seconda della loro specifica 
esperienza. I risultati dei suoi studi furono infine raccolti in due libri: "Sexual 
Behavior in the Human Male" e "Sexual Behavior in the Human Female". Dalle 
interviste, Kinsey fece un'interessante scoperta: non solo la sessualità umana non 
può essere semplicisticamente classificata in eterosessuale e omosessuale, ma 
l'orientamento sessuale può anche essere differente nel corso della vita (a conferma 
di quanto aveva già sostenuto Freud, ndr). Nei suoi libri, Kinsey afferma: «Il mondo 
non può essere diviso in pecore e capre. È un fondamento della tassonomia che la 
natura raramente ha a che fare con categorie ben definite... Il mondo vivente è una 
continuità in ognuno dei suoi aspetti». Il Rapporto Kinsey è diventato famoso 
soprattutto per la sua scala del rapporto tra componente eterosessuale e 
omosessuale. «Mettendo in evidenza la continuità delle gradazioni tra individui 
esclusivamente eterosessuali e individui esclusivamente omosessuali, è sembrato 
opportuno sviluppare una sorta di classificazione che potrebbe basarsi sulle relativa 
quantità di esperienze eterosessuali e omosessuali relative ad ogni individuo e alla 
sua storia... Ad ognuno si può assegnare una posizione all'interno di questa scala, per 
ogni periodo della sua vita... Una scala a 7 punti sembra avvicinarsi abbastanza alla 
realtà delle gradazioni che esistono in natura». La scala è la seguente: 0) 
Esclusivamente eterosessuale, con nessuna componente omosessuale; 1) In 
predominanza eterosessuale, solo occasionalmente omosessuale; 2) In 
predominanza eterosessuale, ma più che occasionalmente omosessuale; 3) 
Egualmente eterosessuale e omosessuale (bisessuale); 4) In predominanza 
omosessuale, ma più che occasionalmente eterosessuale; 5) In predominanza 
omosessuale, solo occasionalmente eterosessuale; 6) Esclusivamente omosessuale. 
Se ne evince che le distinzioni nette non sono naturali, che la classificazione della 
popolazione in 90-95% eterosessuale e 5-10% omosessuale è puramente 
un'invenzione umana. La distribuzione reale è invece di tipo gaussiano, con un 
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numero minore di estremi ai lati e la varietà che diventa più ampia al centro. Questo 
risulta in un minore numero di gay puri e di etero puri e un'ampia maggioranza di 
persone che portano in sé entrambi gli estremi in differenti proporzioni. Allora, come 
spieghiamo la percezione che abbiamo di una società divisa solo in due estremi con 
una maggioranza etero e una minoranza omo? La risposta sta nella visibilità. Molti 
degli omosessuali che vengono allo scoperto o hanno forti personalità oppure sono 
più o meno omosessuali puri. Mentre coloro che hanno una natura debole o hanno 
una componente da minima a media di omosessualità seguiranno il flusso e 
giocheranno, consciamente o inconsciamente, a vestire il ruolo tradizionale del buon 
padre di famiglia. Grazie al Rapporto Kinsey, si è dovuto per forza rimettere in 
discussione il tema della costruzione culturale della sessualità, e dei generi sessuali, 
discussione a cui hanno partecipato in seguito personalità illustri come Betty 
Friedan, Michel Foucault, Philippe Ariès, Evelyn Fox Keller, Françoise Héritier, Judith 
Butler.  

Alfred Kinsey, professore di biologia, decide di studiare la sessualità di un animale 
particolarmente interessante: l’uomo. Sulla scia di Freud, applica al sesso i principi 
dell’indagine scientifica, allo scopo d’individuare, con il sostegno della statistica, una 
presunta normalità che in realtà non esiste, dato che “tutto è diversità”. Per questo, 
Kinsey fu bollato come sovversivo dal maccartismo e la sua opera, ancora oggi, 
provoca scalpore. “Kinsey”, il film di Bill Condon del 2004, è stato accolto negli Stati 
Uniti da furori preventivi e frettolosi linciaggi, mentre ha avuto il merito di riportare 
alla ribalta le figura dello “scandaloso” biologo in un periodo segnato da ipocrite 
restaurazioni a tutto campo. Anche se il regista pone in secondo piano l’attività di 
Kinsey, accontentandosi di evocarla attraverso brevi frammenti d’interviste: tutto il 
film è strutturato come un colloquio “di prova” fra il professore e i suoi collaboratori 
e si concentra sull’uomo, ricco di ardore scientifico quanto di lati poco edificanti, e 
sul suo entourage, in cui spiccano le figure della moglie Clara e di Clyde, allievo 
prediletto e amante sporadico di entrambi i coniugi Kinsey. Il film finisce per 
assomigliare ad una sceneggiata televisiva, sapientemente edulcorata, 
convenientemente freudiana (complesso di Edipo e nevrosi sessuali) e fin troppo 
puritana: Kinsey è presentato come un paladino della natura che si oppone alle 
perversioni, alle censure e alle flagellazioni promosse dagli uomini. A 57 anni dalla 
pubblicazione dalla sua prima ricerca, “Il Comportamento Sessuale dell’Uomo”, e 52 
dalla seconda, “Il Comportamento Sessuale della Donna”, il professor Alfred Kinsey, 
"Prok" per gli amici, continua a far parlare di sé. Kinsey e i suoi rapporti oramai 
dovrebbero essere considerati preistoria, visto che negli anni sono usciti altri studi 
sull’argomento, (dal "Rapporto Hite" di Shire Hite a "La Risposta Sessuale Umana" di 
Masters e Johnson). Invece, è bastata l'uscita di una biografia cinematogafica per 
risvegliare i conservatori americani, che ritengono Kinsey un eroe negativo (è 
accusato di essere stato un pedofilo e un pervertito, ndr). Gli attivissimi gruppi per la 
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difesa della famiglia attribuiscono al biologo il declino morale dell'America. La 
sessoterapista Laura Schlessinger, conduttrice di un programma radiofonico, ha 
chiesto ai suoi ascoltatori di non andare a vedere il film «se avete a cuore anche un 
poco il bene dei bambini». Lo stesso ha fatto una biografa di Kinsey, Judith Reisman, 
citatissima dalla destra cristiana. «Basta chiedersi: come ha fatto a sostenere che 
bambini di due mesi hanno avuto un orgasmo. O che un bimbo di 4 anni ha avuto 26 
orgasmi in 24 ore. Kinsey chiama scienza quel che dovrebbe esser chiamato stupro", 
ha sostenuto la Reisman, autrice di "Kinsey: Delitti e Conseguenze" e "Kinsey: Sesso e 
Frode". Con la Schlessinger, e con i soldi delle associazioni della destra cristiana, la 
Reisman aveva tentato, mentre ancora il film era in lavorazione, di acquistare una 
pagina di pubblicità su “Variety”, la bibbia del mondo dello spettacolo, per 
scoraggiare la visione del film. La pagina mostrava un bambino che piange e la 
didascalia: "Avete paura che i pedofili adeschino i vostri figli?". “Variety” ha respinto 
l'inserzione giudicandola di cattivo gusto. Ma non è stata la sola offensiva. «Il film 
non avrebbe dovuto trovare un distributore ma ai botteghini uscirà la verità. 
Dimostreremo che le controversie sui pedofili non vendono», ha scritto in una chat 
room sul Web Scripstar da Santa Clara, in California, che ha definito Kinsey «il Dottor 
Mengele del sesso e un pervertito che fa sembrare Michael Jackson un boy scout». 
Liam Neeson, protagonista del film nei panni di Kinsey, si è detto consapevole delle 
passioni negative che il film ha suscitato: «Gli Stati Uniti sono un paese schizofrenico: 
da un lato hai il successo di trasmissioni come Sex and the City e Queer Eye for the 
Straight Guy, i cui protagonisti sono quattro gay che danno consigli a un 
eterosessuale, poi però fa scandalo la tetta scoperta di Janet Jackson o una coppia 
omosessuale che si sposa a San Francisco». Polemiche molto simili a quelle che i due 
rapporti di Kinsey suscitarono nell’America perbenista degli anni ’50, quando si 
pensò che minassero le basi del matrimonio e della società. Finquando una 
commissione congressuale, guidata dal senatore Mc Carthy, accusò Kinsey di fare 
parte di un complotto comunista per indebolire i valori americani. Risultato: nel 1954 
la Fondazione Rockefeller gli negò i fondi per altre ricerche. Ma intanto, grazie ai suoi 
rapporti, l’America cominciò a parlare di sesso. I suoi due libri divennero bestseller e 
abbatterono diversi tabù, aprendo le porte alla rivoluzione sessuale degli anni 
Sessanta e all’accettazione dell’omosessualità. Intervistando 5.300 maschi e 5.940 
femmine, Kinsey tracciò un quadro rivoluzionario per l’epoca: il 46% degli uomini 
aveva avuto esperienze bisessuali; il 69% era stato con prostitute; il 92% praticava la 
masturbazione; le donne adolescenti sostenevano di avere tre rapporti a settimana; 
le trentenni almeno due a settimana, prima del matrimonio; il 29% delle donne e il 
21% degli uomini confessava l’adulterio. In Italia, i due rapporti Kinsey furono portati 
da Valentino Bompiani, che ne comprò i diritti e li pubblicò rispettivamente nel 1950 
e nel 1955. Entrambi, accompagnarono una ventata di trasgressione, in un periodo in 
cui le donne italiane andavano ancora in prigione per adulterio. Soprattutto, 
aiutarono a capire che di sesso anche gli italiani sapevano poco o niente. «Dopo il 
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Rapporto Kinsey, parlare di orgasmo divenne quasi una banalità - racconta l’avvocato 
matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace - e noi ragazze, che ci nutrivamo al 
massimo di giornaletti come “Duepiù”, finalmente riuscimmo a porci domande su 
argomenti considerati proibiti». Per la psicoanalista Vera Slepoj, l’effetto di quel 
rapporto sugli italiani fu ancora più profondo: «Modificò i comportamenti sessuali di 
uomini e donne, avviando una grande rivoluzione culturale». In più, col rapporto 
Kinsey, secondo il sessuologo Willy Pasini, «i cattolicissimi italiani scoprirono che il 
sesso non era solo procreativo, ma poteva avere anche molte varianti, alcune 
addirittura patologiche (evidentemente non avevano letto Freud, ndr)». I tempi da 
allora non sono poi così tanto cambiati. Un'inchiesta pubblicata dal “New York 
Times” dimostra come sia tuttora difficile per i sessuologi mandare avanti i loro 
progetti. «La nazione che ha inventato il Viagra è ancora a disagio ad esplorare 
argomenti come il desiderio e gli stimoli dell'eccitazione sessuale anche quando le 
ricerche in questi campi sono indispensabili ai fini della salute pubblica». Il quotidiano 
di New York ha citato le minacce fatte dal Congresso di censurare alcuni stimati studi 
sul sesso e il rifiuto del governo federale di finanziare tre importanti università che 
volevano creare corsi di perfezionamento per studenti interessati a studiare la 
sessualità. «Sono nel campo da 30 anni e il livello di intimidazione e di paura è più 
alto oggi di quando ho cominciato», ha detto al giornale Gilbert Herdt, ricercatore 
del “National Sexuality Research Center” della San Francisco State University. Ma, a 
distanza di tempo, quanto è rimasto degli insegnamenti di Kinsey? In realtà, molto 
poco. Nel senso che, se dal punto di vista tecnico e informativo oggi si sa tanto, 
dall’altro si assiste ad una regressione nei rapporti interpersonali, in particolare tra i 
giovani. Le ragazze pensano, secondo Bernardini De Pace, «che il rapporto sessuale 
sia solo uno scambio, un modo di essere. Hanno conoscenza solo delle nozioni base. E 
usano il sesso con facilità estrema, senza prestare attenzione alla cura dei rapporti. 
Anzi, spesso abbandonando ogni progetto di coppia». Risultato? Che i maschi si 
trovano davanti a un bivio. O «infarcire i rapporti di romanticismo, in modo da tenere 
sotto controllo la paura che provano per il sesso», spiega Slepoj. Oppure, secondo 
Pasini, «affrontare le coetanee ricorrendo ad aiuti farmaceutici. Non è un caso che io 
abbia sempre più pazienti ventenni che non riescono ad avere rapporti sessuali sereni 
con le loro coetanee. Troppa ansia, troppa paura di non essere all’altezza. Così mi 
chiedono medicine come il Cialis, che è il nuovo Viagra». Ma non va bene neppure 
per la generazione dei trenta-quarantenni. «Le donne italiane di questa età - 
racconta Bernardini De Pace - banalizzano il sesso e hanno abbandonato il progetto 
di coppia. L’effetto, per quello che vedo dal mio osservatorio, sono matrimoni che 
vanno in frantumi per colpa di donne che nella storia a due credono sempre meno e 
di uomini terrorizzati da un’eccessiva consapevolezza femminile». Che la vita sessuale 
degli italiani, dagli anni ’50 a oggi, non sia migliorata, lo sostiene anche Vera Slepoj, 
per la quale si può parlare addirittura di «un’involuzione. Perché se da un lato è 
aumentata la conoscenza, dall’altro non si conoscono gli strumenti giusti per vivere i 



 

 

21 PORNO IMPERO 

rapporti in maniera matura. Le quaranta-cinquantenni hanno raggiunto solo una 
visione teorica del sesso. E gli uomini, spaventati, sono attenti in maniera nevrotica al 
piacere femminile». Di questo è convinto anche Willy Pasini: «La sessualità delle 
donne italiane in questi anni è migliorata tecnicamente. Mentre quella degli uomini è 
solo peggiorata, perché sono paralizzati dall’ansia». 

RIVOLUZIONE SESSUALE IN CINA 

Il professore Ma Xiaonian è un'autorità internazionale nel suo campo, è stato 
nominato anche nell' “American Board of Sexology”. All'età di 59 anni, il professor 
Ma è riuscito a coronare il suo sogno impossibile: è diventato il "Kinsey cinese". 
Superando la mancanza di mezzi, le resistenze culturali e le diffidenze politiche, ha 
realizzato il primo studio moderno sulle donne cinesi e il sesso. È un rapporto che 
esplora con metodo scientifico un terreno esplosivo, osa affrontare questioni a lungo 
proibite, per esempio l'autoerotismo, il petting, la frequenza degli orgasmi e il grado 
di soddisfazione femminile. Realizzato fra agosto e settembre del 2004 su un 
campione di quattrocentomila donne, approvato dall'ordine dei medici, 
sponsorizzato dal sito Internet “Sina.com”, il questionario di 35 domande rivoluziona 
la rappresentazione consolidata della donna cinese. «È uno studio che segna una 
vera svolta, ha saputo porci le domande che non ci erano mai state rivolte, e ha 
ottenuto risposte spesso sorprendenti», dice la ricercatrice Chen Xinxin del centro 
studi della “Federazione delle Donne” (una sorta di sindacato di ispirazione 
governativa la cui missione ufficiale è promuovere la parità dei diritti). Dalle risposte 
esce l'identikit di una donna cinese molto più liberata e disinibita di quel che si 
credeva. «Non ci si aspettava - osserva Chen Xinxin - una così schiacciante 
maggioranza (93,8%) di donne che attribuiscono ad un buon rapporto sessuale 
un'importanza determinante per il successo del loro matrimonio. Molte mettono il 
sesso prima della ricchezza. L'indagine rivela anche una percentuale 
sorprendentemente elevata - il 74% - di donne che affermano di praticare 
regolarmente la masturbazione per provare piacere. Il 54% sono fiduciose delle 
proprie capacità a letto, l'82% prova regolarmente l'orgasmo e il 47% ne ha di 
frequenti e ripetuti». Emerge il ritratto di una società meno tradizionalista del 
previsto. Il 45% delle donne che hanno risposto al questionario del professor Ma 
sono single e tuttavia fra di loro il 75,5% ha rapporti sessuali. Tra le sposate, il 32% 
ammette di avere avuto relazioni extraconiugali e l'8% di averne avute più d'una. 
Sono risposte che non stupirebbero nessuno se venissero dall'Occidente, 60 anni 
dopo il primo Rapporto Kinsey, 40 anni dopo la pillola, la liberalizzazione del divorzio 
e dell'aborto; in paesi dove le vallette televisive sono sempre seminude o dove la 
pubblicità del Viagra va in onda all'ora in cui i bambini guardano la tv. Ma la Cina era 
parte di un altro mondo. Nella sua civiltà antica e nella sua politica più recente, la 
stratificazione successiva di valori orientali, etica confuciana e comunismo l'aveva 
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resa diversa. L'odioso costume dei "piedi fasciati" nell'epoca imperiale. I matrimoni 
combinati d'autorità e la semischiavitù di molte ragazze al servizio della famiglia del 
marito. Gli infanticidi di massa delle bambine nelle campagne. Sono tutti sintomi di 
una società dove l'inferiorità della donna ha conosciuto livelli estremi. Sotto il 
maoismo e in particolare durante gli anni della Rivoluzione culturale (1965-75), 
l'emancipazione femminile è stata promossa con discreto successo nel lavoro, ma il 
puritanesimo ufficiale manteneva una cappa di repressione sui costumi e sulla 
sessualità. Nella Pechino degli anni Settanta, una relazione extraconiugale veniva 
denunciata dai vicini di casa, diventava un caso politico, coinvolgeva il capo-
caseggiato e il poliziotto di quartiere, poteva finire con un processo collettivo e una 
umiliante autocritica in pubblico. L'erotismo poi rientrava nelle patologie della 
"decadenza borghese e capitalista" da combattere con forza. La censura di Stato a 
Pechino esiste tuttora e ancora in tempi recenti sul sesso i suoi limiti erano severi. 
Ne fece le spese un caso letterario del 2000, il romanzo erotico-autobiografico 
“Shanghai Baby” della 28enne Zhou Weihui (tradotto in Italia da Rizzoli), figlia di un 
ufficiale dell'Esercito di Liberazione Popolare, giornalista, attrice e regista. Passato 
inizialmente fra le maglie della censura, ebbe un successo di massa che prese alla 
sprovvista le autorità. Pochi mesi dopo la sua uscita arrivò la reazione: fu bollato dai 
media governativi come "decadente, depravato, schiavo di una cultura straniera". La 
censura lo mise al bando e 40.000 copie di “Shanghai Baby” furono bruciate in 
pubblico nell'aprile del 2000 in uno spettacolare autodafé (che aumentò la 
popolarità dell'autrice). Oggi, anche quell'episodio sembra sbiadire nei ricordi. 
L'evoluzione dei costumi avanza inesorabilmente. Nelle librerie, un best-seller del 
momento si intitola “Storie vere di una notte. 19 impiegate d'ufficio confessano le 
loro vite notturne”. Il cinema di massa sposta ogni anno un po' più in là i confini del 
lecito. Scene come la danza dei sette veli in stile kung-fu con cui la giovane 
protagonista Ziyi Zhang apre il film “La foresta dei pugnali volanti”, ancora pochi anni 
fa non sarebbero arrivate intatte sui grandi schermi di Pechino e Shanghai. La Cina è 
grande, però, e l'evoluzione dei ruoli sessuali non penetra ovunque. L'immagine 
offerta dal "Rapporto Kinsey" di Ma Xiaonian è parziale. Quattro anni prima di lui, 
senza avere gli stessi mezzi e con tecniche rudimentali, il professor Pan Suiming 
dell'università “Renmin” aveva sondato le coppie cinesi sul sesso raggiungendo 
conclusioni opposte: solo il 38% delle intervistate diceva di aver raggiunto l'orgasmo, 
contro il 62% degli uomini; quasi un terzo delle coppie aveva rapporti sessuali meno 
di una volta al mese; il 60% delle donne si dichiaravano "non attirate" dal sesso. 
Quell'indagine del 2000, pur con ambizioni limitate e con un questionario meno 
sofisticato, aveva però un pregio: aveva sondato anche le provincie della Cina 
profonda e le zone rurali. Un mondo dove la condizione femminile è inchiodata al 
passato. «È un'altra Cina - dice la ricercatrice Chen Xinxin - dove molte donne non 
sanno cosa sia un orgasmo e cercano di respingere le avances dei mariti a letto. Alla 
fine subiscono il sesso, per senso di colpa o per paura del divorzio, ma si sentono 
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violentate, amareggiate e piene di risentimenti». Dalle campagne povere arrivano 
ancora echi di una società dura e arcaica come testimonia la piaga di massa dei 
suicidi, per il 70% di donne che si uccidono inghiottendo pesticidi. Il sessuologo Ma 
Xiaonian non lo ha mai nascosto: perché la sua inchiesta superasse la barriera 
morale del pudore e della riservatezza, per ridurre al minimo le "distorsioni 
culturali", il rischio di risposte convenzionali o dell'autocensura, ha dovuto scegliere 
il mezzo di comunicazione più neutro e impersonale, Internet. L'attendibilità dei 
risultati ci ha guadagnato, rispetto alle interviste faccia a faccia con i medici dove la 
tensione psicologica può rovinare tutto. Ma il suo campione demografico ne è stato 
condizionato. «Forse dovrei cambiare il titolo del mio studio - scherza l'autore - e 
ribattezzarlo Prima Indagine sul Sesso delle Cinesi-che-hanno-Internet. Certo, il livello 
di piacere sessuale è strettamente legato al profilo delle donne interrogate. La loro 
età media è di 30 anni. L'80% hanno una laurea. Più della metà di loro vive nelle 
maggiori città come Pechino, Shanghai, Chongqing, Guangzhou. Sono donne 
indipendenti, sicure di sé, che osano esprimere i loro sentimenti. Il mio rapporto offre 
il ritratto realistico di questa generazione. È la giovane cinese urbana, istruita, molto 
diversa anche da sua madre: appena si sale sopra i 50 anni di età, i livelli dichiarati di 
soddisfazione sessuale crollano d'un tratto». In questa generazione fotografata dal 
rapporto di Ma Xiaonian, il vero dramma sono i cinesi: loro non riescono a cambiare, 
o non abbastanza in fretta. «Sì, il problema sono gli uomini - dice Chen Xinxin - il 
ritratto che ne fanno le cinesi nel rispondere al questionario è desolante. La curiosità 
sessuale dei partner maschili è limitata. Soddisfare le richieste femminili ancora non è 
entrato nelle loro priorità. A letto solo il 18% indulge nei preliminari». L'evoluzione 
dei costumi li destabilizza e gli uomini nelle grandi città tradiscono sintomi di 
insicurezza. Crescono del 30% all'anno i mariti che chiedono il test del DNA sui figli. 
Sotto la regola del figlio unico, e con il retaggio di una cultura patriarcale che 
idolatrava la discendenza maschile, il sospetto dell'infedeltà coniugale è 
insopportabile. L'anno scorso c'è stato un boom dei divorzi: 1,6 milioni, in aumento 
del 20% dal 2003. In questo divario fra la velocità di evoluzione dei due sessi, 
concentrato in quell'angolo di Cina che è la punta avanzata della modernità, si 
afferma il fenomeno che qui chiamano “Generazione-Lei”: un esercito di donne 
scelgono di rimanere nubili, rifiutano di accomodarsi nel ruolo di mogli madri e 
nuore che per millenni fu il loro. Nelle due metropoli post-moderne Pechino e 
Shanghai, si calcola che ci siano oggi 500.000 single (15 anni fa erano appena un 
quinto), di cui il 60% sono donne. La shanghainese Liang Chen, 30 anni, designer 
grafica, nel suo diario-weblog descrive una vita riempita di carriera, yoga, nuoto, 
letture, feste mondane e relazioni sentimentali brevi: «Con tante cose da fare, 
perché farsi inchiodare da un marito? Molti maschi adulti sembrano affetti da 
un'autostima bassissima. Nella loro vita non c'è posto per una donna con una forte 
personalità individuale». Il ricercatore di marketing Yuan Yue riassume le quattro 
opzioni di vita di questa Generazione-Lei: «È accettabile avere: l'amore senza il 
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matrimonio; il sesso senza l'amore; il matrimonio senza figli; o un figlio fuori dal 
matrimonio». Un'altra shanghainese di questa generazione, la 29enne giornalista 
Wang Ting, racconta che «nella Cina settentrionale le zitelle venivano chiamate 
beidahuang, come le terre aride e sterili. Ma guardateci oggi, noi single diventiamo 
sempre più belle. Quando accendo la tv e vedo una puntata della serie americana Sex 
and the City mi chiedo: quante volte capita di vedere delle donne vestite davvero così 

bene, a New York? Quella non è New York. Quella è Shanghai». 3 

RIVOLUZIONE PSICO-SESSUALE 

«L'influenza nociva della civilizzazione si riduce principalmente alla dannosa 
soppressione della vita sessuale degli individui o di classi civilizzate attraverso la 

moralità sessuale civilizzata». 4   

Sesso, nel nostro mondo occidentale, è stata una parola sporca e proibita per secoli. 
Il termine “libido” fu introdotto nella cultura medica da Moll nel 1898. Freud, in 
seguito, utilizzò questo termine per descrivere il fattore energetico, la forza motrice, 
alla base dell'intera vita psichica e sessuale. Fu una rivoluzione che segnò l'intera 
cultura del Novecento. Proprio all’inizio del "secolo breve", nel 1900, Freud pubblica 
"L’Interpretazione dei Sogni" con cui si afferma una diversa concezione 
dell’individuo. La scoperta dell'Inconscio e la nascita della psicoanalisi 
rivoluzionarono non solo la scienza medica ma anche il mondo delle idee. Nietzsche 
aveva già messo in crisi il concetto di ragione attraverso i suoi studi filologici: 
secondo Nietzsche non esiste un ordine oggettivo, conoscibile; la coscienza cui 
l’evidenza si impone non è nulla di immediato, ma il risultato di un gioco di influenze 
e di un equilibrio gerarchico di forze contrastanti. Marx aveva smascherato le 
sovrastrutture ideologiche della società: secondo Marx, il modo di produzione della 
vita materiale - la struttura economica - condiziona il processo sociale, politico e 
spirituale della vita e dunque anche la coscienza degli uomini (materialismo storico). 
Freud diede una interpretazione scientifica a questa perdita di centralità del 
soggetto come figura cosciente di sé, tipica della tradizione moderna (per la capacità 
di dubitare della più elementare delle evidenze si descrivono Freud, Nietzsche e 
Marx come i "maestri del sospetto"). Ne "L’Interpretazione dei Sogni", Freud porta in 
superficie, all’attenzione pubblica, l’attività dell’inconscio, sostenendo che tutti i 

                                                             

3 “Le cinesi e il sesso la nuova rivoluzione”, “La Repubblica”, 20 Marzo 2005. 

4 "Tre Saggi sulla Sessualità", Sigmund Freud (Torino, Bollati Boringhieri, 1975). 



 

 

25 PORNO IMPERO 

sogni rappresentano l’appagamento di un desiderio. Si tratta di un linguaggio che 
non segue una logica lineare ma agisce per scomposizioni, opposizioni e 
spostamenti, ed è in conflitto o è sconosciuto alla coscienza ordinaria: non c’è 
dunque uniformità né possibilità di interpretazione tramite il parlato. Secondo Freud, 
l’inconscio è composto di aspirazioni, impulsi o desideri di natura per lo più sessuale 
(libido) o distruttiva (pulsione di morte). La sessualità va dunque considerata oltre 
che una componente biologica e naturale, anche una variabile culturale, cioè come 
culturalmente determinata, se non imposta, nell’ambito di processi familiari e 
sociali. Particolare importanza assume in questa prospettiva la nota teoria freudiana 
del "complesso di Edipo", secondo cui il bambino entra in “competizione amorosa” 
con il genitore dello stesso sesso per avere l’amore esclusivo della madre, verso cui, 
sin da piccolo, il figlio sviluppa un’affettuosità particolare. La stessa cosa avviene per 
la bambina in termini invertiti. In "Totem e Tabù" Freud espone la teoria della 
"libido", ovvero di come le pulsioni libidiche (il desiderio sessuale) vengono 
trasformate in attività creativa e lavorativa tramite il divieto sociale (tabù) 
dell’incesto e la paura della castrazione. L’incesto è proibito per motivi sociali, è 
legato al totemismo e all’esogamia. Il totem incarna lo spirito o l’avo di un clan 
tribale che non si può né ferire né uccidere. Il totemismo proibisce relazioni sessuali 
tra membri dello stesso totem-clan: non si possono avere relazioni sessuali con 
consanguinei. L'impossibilità di avere rapporti con membri dello stesso clan 
permette lo scambio delle donne. Il divieto dell'incesto è posto dunque come base 
per lo scambio sessuale che è la base della cultura, della comunicazione e 
dell'evoluzione. Secondo Freud, dunque, l’inconscio è una componente 
dell'esperienza soggettiva ancora inesplorata. L’Io non è padrone dell’esperienza 
tramite la coscienza e la razionalità, ma è dominato dai "flussi desideranti", dalle 
pulsioni del desiderio sessuale. La scoperta di Freud (in realtà di ri-scoperta si tratta 
dato che in tempi antichi si dava molta importanza al sogno e al pensiero mitico, ndr) 
ha avuto l'effetto di ribaltare completamente i concetti filosofici di soggettività e di 
razionalità della coscienza: il Cogito cartesiano, la possibilità di un pensiero oggettivo 
della verità che renda possibile l’esplorazione di ogni campo di sapere, si incrina con 
l’irrompere della logica irrazionale dell’inconscio e del desiderio. La pulsione libidica 
e la sessualità stessa, da mera funzione riproduttiva, diviene così l’ambito d’indagine 
privilegiato per entrare in contatto con la soggettività inconscia, con il "lato oscuro" 
della natura umana. 
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«Il nucleo della felicità della vita è la felicità sessuale (…) sollevare il problema della 
regolazione sociale della vita sessuale dell’uomo significa andare alle radici dei mali 

psichici di massa». 5 

Wilhelm Reich, psichiatra austriaco inscritto al partito comunista, dal quale fu anche 
espulso, diede vita alla così detta “sinistra freudiana”. Combinando insieme dottrina 
marxista e lettura psicoanalitica legò il tema della liberazione a quello della 
rivoluzione sessuale sostenendo che l’energia sessuale o libido fosse l’espressione 
fondamentale dell’individuo, energia cosmica primordiale e onnipresente. Secondo 
Reich, la teoria freudiana secondo la quale le conquiste culturali erano un prodotto 
dell’energia sessuale sublimata e che quindi la repressione degli impulsi libidici era 
indispensabile per il progresso era viziata da una “contraddizione”. Piuttosto, 
secondo lui, era la regolazione morale della vita istintuale a creare ciò che questa 
pretendeva di dominare. Lo psichiatra austriaco, infatti, considerava la sessualità 
moderna come repressa da un potere che controllava il piacere per meglio 
controllare i corpi e sottometterli così alla produttività del lavoro industriale. Egli 
fece coincidere la repressione con il XVII secolo con lo sviluppo del capitalismo e 
della società borghese, moralizzatrice e sessuofobica. Attribuì al desiderio sessuale 
una carica dirompente anche socialmente; il desiderio sessuale sarebbe stato 
portatore di libertà oltre che di piacere e godimento; così Reich vide la lotta dei 
giovani per la liberazione sessuale dalle imposizioni della famiglia monogama e del 
matrimonio costrittivo come premessa alla liberazione politica. Con Reich, il padre 
della bioenergetica, si entra nella fase più scientifica, sperimentale e illuminata della 
sessuologia rivoluzionaria. Nel 1922, in un ambiente culturale ancora molto puritano 
e repressivo quale era l'Europa alla fine della prima guerra mondiale, Reich introduce 
concetti come “potenza orgasmica” e, nel 1935, espone le basi fisiologiche del 
“riflesso dell'orgasmo”. Con un approccio materialista scientifico, senza pudori, 
organizza nella Germania nazista centri di educazione sessuale e, nel 1939, presso 
l'Università di Oslo, scopre le relazioni tra eccitazione sessuale e aumento del 
potenziale elettrico cutaneo. L'ipotesi di Reich, poi confermata da tutta la 
psicosomatica, è che l'essere umano nasce essenzialmente libero e orientato alla 
naturale ricerca del piacere sessuale, mentre i condizionamenti sociali, economici e 
religiosi inibiscono questa sua energia vitale, creando dei blocchi psicologici e fisici 
che si manifestano con l'irrigidimento della muscolatura, il rallentamento o arresto 
della respirazione e della pulsazione, con conseguente riduzione o stasi 
dell'irrorazione sanguigna. Per queste sue teorie, Reich diventa uno dei personaggi 

                                                             

5 "La Rivoluzione Sessuale", Wilhelm Reich (Feltrinelli Economica, Milano, 1963). 
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chiave di tutta la moderna medicina psicosomatica e della nuova psicoterapia. La 
stessa rivoluzione studentesca che, negli anni Sessanta, esplode in quasi tutti i paesi 
occidentali, ha come base comune il concetto di liberazione sessuale teorizzato da 
Wilhelm Reich. La piena e libera accettazione della sessualità rappresenta la molla 
essenziale per il salto umano, culturale e sociale, il motore dell'esplosione di 
creatività che dagli anni Settanta fino agli Ottanta si manifesterà nei movimenti 
culturali più interessanti e innovativi, come i figli dei fiori, i grandi festival musicali, la 
psichedelia, l'impegno ecologico, i diritti umani, il nuovo pacifismo, le medicine 
“alternative”, il neoprimitivismo, la riscoperta della spiritualità, poi degenerate 
progressivamente in seguito alla repressione / riappropriazione / detournement di 
queste tematiche da parte dell'establishment.  

ENERGIA ORGONICA 

[…] quell’androgino orgone proveniente da tempi-spazi remoti e scorrente, come linfa 
vitale, dal protoplasma delle galassie agli amplessi di ogni genere. Perché l’orgone è 
padre, madre e figlio di Eros, inizio e fine di ogni spinta alla vita, originata, checché se 
ne dica, da polveri di stelle più antiche, immense e roventi  del sole, polveri le cui 
indelebili tracce di elementi chimici oltrepassanti il numero atomico del ferro, sono 

ora depositate nelle catene molecolari del vivente. […]. 6  

Nel libro “La Funzione dell'Orgasmo”, Reich sostiene che la salute di ciascun 
individuo dipende direttamente dalla piena espressione della sua “potenza 
orgasmica”. Là dove non c'è orgasmo, c'è inibizione della energia sessuale: ciò 
produce resistenze che, se accumulate, producono la nevrosi. Quando Reich parla di 
orgasmo, si riferisce anche all'esperienza psichica dell'unione. Reich rinnega in 
questo libro la teoria della pulsione di morte di Freud: gli atteggiamenti distruttivi ed 
autodistruttivi non derivano dagli istinti, ma vanno ricercati nelle disastrose 
condizioni sociali della società, in particolare dovute alla repressione dell'energia 
orgonica naturale. Secondo Reich, per ottenere una massa di persone docili ed 
obbedienti, il potere manipola gli individui al punto di renderli incapaci di 
autodeterminazione e costantemente sull'orlo di un tracollo nervoso. Si tratta di una 
sorta di “peste psichica” che, nei suoi momenti culminanti, sfocia nella guerra, nei 
massacri, nei campi di sterminio. È solo attraverso la comprensione della funzione 
sociale dell'orgasmo, come unione e comunione, che l'uomo potrà veramente 

                                                             

6 “Il Sublime dell’Energia Erotica dall’Origine du Monde di Courbet all’Eresia Orgasmatica di 

Wilhelm Reich”, Antonio Gasbarrini (http://www.angelusnovus.it). 
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liberarsi. Reich aveva evidenziato come solo un essere umano sessualmente libero 
possiede una personalità integra e unitaria; tutte le psicopatologie della personalità 
sono direttamente derivate da una inibita o errata educazione sessuale. L'apertura a 
Berlino e a Vienna di consultori sessuali per i ragazzi della classe lavoratrice, negli 
anni '30, procura a Reich anche l'ostilità del Partito Comunista, che aveva fino a quel 
momento fiancheggiato. Alla primitiva teorizzazione del “libero amore” fatta propria 
dal movimento comunista internazionale segue, infatti, con l'ascesa di Stalin, un 
atteggiamento sempre più radicalmente sessuofobico. Reich dedica all'argomento 
un libro memorabile, “La Rivoluzione Sessuale”, in cui attacca la concezione 
tradizionale del matrimonio e della famiglia, mentre un altro studio altrettanto 
memorabile, “Psicologia di Massa del Fascismo”, tratta della sessuofobia 
dell'estrema destra e delle motivazioni profonde del nazismo. L'avvento di Hitler 
costringe Reich, che tra l'altro è di origine ebraica, a fuggire all'estero. In Norvegia e 
in Danimarca, braccato dalle organizzazioni di destra locali, riesce a riprendere le sue 
ricerche, che stanno orientandosi verso una svolta inaspettata. Riprendendo il 
concetto di “libido” teorizzato da Freud, Reich ipotizza l'esistenza di un'energia 
concreta e misurabile, che fluisce nel corpo umano come una corrente (sulle prime, 
infatti, la identifica con l'elettricità) e che raggiunge nell'atto sessuale la massima 
intensità. Inibizioni e distorsioni accumulate fin dall'infanzia creano nella 
muscolatura blocchi e rigidità che impediscono a questa energia di fluire 
liberamente, dando origine a nevrosi e psicopatologie. Compito del psico-terapeuta 
è dunque intervenire su questa corazza per liberare la mente attraverso la 
liberazione del corpo. Per questa sua svolta socio-fisiologica, Reich si vide costretto 
ad annoverare tra i suoi implacabili nemici, oltre a nazisti e stalinisti, anche gli stessi 
psicanalisti, impegnati a denigrarlo con accanimento. È anche per causa loro che 
deve lasciare l'Europa e trasferirsi negli Stati Uniti (con l'amara sorpresa di venire 
internato, al momento dello sbarco, quale sospetto nazista, davvero il colmo, ndr). 
Nel frattempo, i suoi esperimenti lo avevano ancor più convinto dell'esistenza 
concreta di un'energia vitale, simile all'elettricità ma distinta, una specie di energia 
sottile che aveva battezzato “orgonica” dopo aver osservato al microscopio dei 
corpuscoli ameboidi, che aveva chiamato “bioni”, ogni volta che quell'energia era 
applicata a determinate sostanze, dalla limatura di ferro alla sabbia marina. L'orgone 
costituiva per Reich un ponte tra non vivente e vivente, e i bioni erano l'espressione 
concreta di quel passaggio. Nella lotta tra bioni e bacilli mortiferi, in un corpo tanto 
contratto da non rifornire d'ossigeno e d'energia le proprie cellule, individua la causa 
prima del cancro. Poi si mette alla ricerca di tracce di energia orgonica prima 
nell'atmosfera terrestre, quindi nell'intero universo, tanto da abbozzare una propria 
cosmologia sessuale che lega la formazione delle galassie alle circonvoluzioni dei 
flussi orgonici. Nel laboratorio che dirige distribuisce degli accumulatori orgonici: 
grandi contenitori ricoperti di materiali organici e inorganici, a strati, che 
ricaricherebbero di energia chi ne fa uso. La “Food & Drug Administration”, 
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ritenendolo l'ennesimo trattamento miracoloso contro il cancro, ne proibisce la 
diffusione. Reich ignora l'ordinanza. Come prima conseguenza, un giudice, con una 
scelta di stampo inquisitorio medievale, accusandolo di incitare i giovani a 
comportamenti contrari alla morale pubblica, ordina il rogo di tutti i suoi libri: non 
solo quelli riguardanti l'orgone, ma anche “La Rivoluzione Sessuale”, “L'Irruzione 
della Morale Sessuale Coercitiva” e “L'Analisi del Carattere”, tutti classici della 
psicologia e del pensiero antiautoritario. Seguono diversi processi e una lunga 
incarcerazione. Reich, sofferente, non sopporta di restare rinchiuso; decede 
improvvisamente dopo due anni, il 3 novembre 1957. Per cercare di abbreviare la 
pena, aveva accettato di sottoporsi alla sperimentazione di nuovi farmaci. Il suo 
ultimo manoscritto scompare misteriosamente, forse bruciato. Tutta la controversia 
sull'intera questione dell'energia orgonica, dopo la sua morte rimane insoluta. 
Alcune intuizioni di Reich, come quelle sulla dinamica elettromuscolare nell'orgasmo, 
hanno trovato pieno riscontro. Anche la sua cosmologia orgonica somiglia 
straordinariamente a quella sostenuta dalle moderne scoperte sulla fisica del 
plasma. Anche la teoria della “panspermia”, l'ipotesi che la vita biologica si riproduca 
in tutto l'universo trasportata dalle comete, oggi di grande attualità, è nei suoi 
aspetti più radicali profondamente reichiana. Altre asserzioni non hanno ancora 
trovato conferma, a meno di non riferirle all'elettromagnetismo naturale del corpo 
umano. Però, quasi tutti gli esperimenti di Reich, inclusi quelli sui bioni, trovano 
riscontro nelle teorie di scienziati di valore indiscusso, da Alfvén a Prigogine, a 
conferma che non erano per niente frutto di un'intelligenza troppo fantasiosa. La 
concezione reichiana costituisce una delle basi più stimolanti della nuova cultura 
olistica che considera l'attuale drammatica situazione umana ecosistemica un diretto 
riflesso del modo errato di vivere e di agire tipico della vecchia cultura maschilista, 
sessuorepressiva, orientata al consumo selvaggio delle risorse primarie naturali. Su 
questa serie di considerazioni, nasce negli USA e in Europa negli anni Settanta lo 
“Human Potential Growth Mouvement”, che opera per lo sviluppo dell'uomo nuovo, 
liberato dalle inibizioni e dai condizionamenti, creativo, integro e consapevole delle 
sue potenzialità umane, socio-sessuali, ecologiche e planetarie. Da questo 
movimento si sviluppa la bioenergetica di Lowen, le pratiche di "emotional release", 
la Gestalt, le tecniche catartiche e regressive. In generale, la rivoluzione sessuale di 
Reich pone le basi per una riscoperta ontologica dell'autenticità oltre i 
condizionamenti socioculturali. Ciò che più è rimasto vivo di Reich è la sua coraggiosa 
e rigorosa presa di posizione a favore di una psicoterapia elevata a strumento di 
liberazione, mentale e fisica, individuale e sociale, di matrice schiettamente 
antiautoritaria. È l'aver individuato come il condizionamento culturale dell'energia 
sessuale naturale determini gravi inibizioni e psicopatologie, e che, dunque, non 
potrà mai esserci una società veramente libera senza una autentica rivoluzione 
sessuale.  
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FILOSOFIA DELL'AMORE 

«Quando amate, voi non esistete che nell'essere oggetto del vostro amore. 
Nell'amore l'uno è il tutto, il tutto è l'uno» (Feuerbach, "Das Wesen des 
Christenthums", 1841). 

«Perché appaia l’amore bisogna che scompaia l’ego, l’amore infatti non può essere 
limitato: ama tutto l’altro» (André Breton, “L'amour fou”). 

«Amore è amore dell’altro da sé» (Platone, “Convivio”). 

L'amore, tra le forme della vita, è forse quella privilegiata e anche la più vertiginosa, 
come abbiamo appreso una volta per tutte dal “Simposio” di Platone. Alle forme 
dell'amore, Georg Simmel (Berlino 1858 - Strasburgo 1918) ha dedicato una serie di 

folgoranti scritti. 7 In tutto sono nove saggi, scritti da Simmel tra il 1890 e il 1911. Il 
“Frammento Sull'Amore", postumo e mai tradotto in versione italiana, è quello in cui 
le sottili forme dell'eros vengono interpretate con maggiore intensità teoretica. Per 
Simmel, l'amore è innanzitutto un atto creativo. Non si tratta di una semplice 
relazione fra due individui. L'esperienza erotica, che è una delle espressioni più 
febbrili e travolgenti dell'amore, non si limita solamente a ridurre o cancellare la 
distanza tra due amanti. Non è un ponte gettato tra l'io e il tu. Giacché, nel momento 
in cui unisce, un ponte tende comunque a conservare pressoché intatta la 
separazione. L'amore è piuttosto una “categoria primaria e irriducibile”, osserva 
Simmel. Non sono cioè gli amanti ad accendere l'eros, ma è l'esperienza erotica a 
creare quei due amanti che prima non esistevano. Infatti, quando noi amiamo, 
quando ci abbandoniamo alla passione erotica, siamo completamente diversi da 
quelli che eravamo prima. Perché ad amare non è una singola e separata parte del 
nostro corpo - gli organi genitali, poniamo - ma la totalità intera della nostra 
persona. Di conseguenza, anche la persona che noi amiamo sarà un essere diverso: 
non è in alcun modo più assimilabile a quella che conoscevamo prima. Ecco allora 
cosa vuol dire Simmel quando afferma che l'amore è un “atto creativo”. Perché è 
qualcosa di unitario e originario, non deducibile da elementi preesistenti. L'amore è 
la bruciante espressione della “totalità indifferenziata della vita”. Una delle sue 
seducenti forme attraverso cui parla il nostro essere più recondito. Una superficiale 
ferita che lacera la crosta della nostra esteriorità. E ci consente di poter ascoltare il 
silenzioso battito della nostra più intima e profonda natura. L'amore è insomma una 
via d'accesso alla totalità e all'autenticità. Non si tratta, come credeva 

                                                             

7 “Filosofia dell'Amore”, Georg Simmel (Donzelli, 2001). 
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Schopenhauer, di un diabolico inganno cui la natura ricorre per illudere gli uomini, 
per indurli a perpetuarsi nella specie. Non è la crudele astuzia della volontà di vivere 
che attraverso l'attrazione sessuale incatena gli uomini alla loro irredimibile 
sofferenza. L'amore e l'eros ci svelano invece ciò che è sepolto nel cuore del nostro 
essere. Se non ci fossero le contingenti forme dell'amore a dare espressione alla 
nostra vita interiore, la nostra esistenza sarebbe un inferno di ghiaccio. È per questo 
che Simmel dedica gran parte delle sue riflessioni sull'amore all'esame di quei 
superficiali fenomeni che da sempre lo esprimono. Quelle espressioni che troppo 
sbrigativamente dai filosofi sono state considerate secondarie, puramente 
ornamentali, se non addirittura superflue, quali l'eccitazione, le perturbanti carezze, i 
baci mozzafiato, gli sguardi obliqui, i sospiri, le gelosie, la civetteria - quell'erotico 
atteggiamento giocoso oscillante tra il concedersi all'altro e il resistergli, l'esperienza 
della “coesistenza del si e del no”, l'esperienza erotica dell'avventura, quel 
"proiettarsi fuori di sé", come dirà molti anni dopo Georges Bataille, in cui si esprime 
“l'eccedenza, la sfrenatezza della vita”, proprie del romanticismo e della giovinezza. 
È pertanto nella vorticosa costellazione delle forme che dobbiamo saper cogliere il 
senso profondo della nostra esistenza, avverte Simmel. E, poiché l'amore è atto 
creativo “par excellence”, senza le espressioni dell'eros, senza le sue provvisorie e 
mutevoli configurazioni superficiali, ci sarebbe precluso ogni accesso a tutto ciò che 

conferisce senso - oltreché piacere - alla nostra esistenza. 8 

ARTE E SESSO 

«Come nelle braccia di una donna amata perdiamo ogni distinzione fra l'esterno e 
l'interno, così l'essere umano (purusha) abbracciato dall'assoluto onnisciente 
(prajnatmana) è soddisfatto in ogni suo desiderio (kama); solo il desiderio 
dell'assoluto persiste, ogni altro sparisce, così come sparisce ogni dolore» 
(Brhadaranyaka Upanishad IV.3.21).  

Il “Kama Sutra”” descrive il fare l'amore come un'unione divina. Vatsyayana credeva 
che fosse sbagliato considerare il sesso come qualcosa di frivolo. Il “Kama” (in 
sanscrito “piacere” o “benessere”) è uno dei quattro scopi della vita (“purushartha”). 
Analogamente, i taoisti, o “Tao Ren” (letteralmente, “uomo che segue il Tao”), 
considerano il sesso indispensabile per la salute, addirittura per il raggiungimento 
dell'immortalità - intesa come condizione spirituale - come la pioggia che cade sui 

                                                             

8 Simmel Solo un amore potrà salvarci”, Giuseppe Cantarano, Sito Web per la Filosofia 

(http://www.swif.uniba.it). 
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campi lo è per le piante. L'uomo che ha deciso di seguire il Tao, cioè la via della 
natura, non può reprimere i suoi istinti naturali, ma bensì può canalizzare tali impulsi 
verso il raggiungimento della “santità”, seguendo determinati principi e determinate 
tecniche. Ad esempio, trovare il luogo adatto per praticare l’ars erotica è tanto 
importante quanto trovare il partner adatto e per questo motivo sono raccomandati 
luoghi naturali e sperduti, nei quali la natura del maschio e della femmina possano 
essere in equilibrio con l'ambiente che li circonda. Solo in questo modo, i benefici 
dalla pratica della sessualità saranno maggiori, poiché le energie cosmiche 
entreranno in relazione con l'energia sviluppatasi durante l'amplesso dando 
giovamento ai due amanti. Nella tradizione delle sette taoiste, compare spesso il 
termine "stanza di giada": essa sta ad indicare non solo il luogo di pratica, il quale 
potrebbe essere una stanza, ma anche un bosco o un luogo naturale difficile da 
raggiungere. La stanza di giada è anche una condizione dello spirito, alla quale i 
seguaci cercano di accedere tramite diverse pratiche erotiche. Si può creare una 
stanza di giada anche in casa propria, seguendo gli equilibri indicati nella tradizione 
del Feng Shui: ad esempio, disporre diversi cuscini in svariate misure ma di colore 
rosso o ad esso legato e utilizzare delle luci pacate e non eccessivamente luminose 
con delle candele (inodore). Per quanto riguarda le tecniche per evocare il piacere da 
ogni zona del corpo, in modo da attivare l'energia che esso contiene, 
immagazzinarne altra e farlo così diventare "immortale", sia il Tao che il Tantra 
parlano del "coitus reservatus", cioè il rapporto prolungato senza orgasmo, 
rimandato il più a lungo possibile. I taoisti ritenevano che l'energia yang (maschile) 
venisse nutrita da quella yin (femminile), rappresentata dalle secrezioni vaginali della 
donna: prolungando il rapporto e procurando più orgasmi alla compagna, l'uomo 
beneficia dell'energia di lei. C'è poi la "tecnica di risalita del seme": al momento di 
eiaculare, l'uomo esercita una forte pressione sull'uretra che fa divergere il seme in 
vescica da dove viene espulso con l'urina, in modo da far risalire lo sperma lungo la 
spina dorsale fino a vivificare il cervello. Nei riti sessuali emersi agli inizi del Tantra 
induista, come un metodo pratico di generare fluidi corporei trasformativi che 
costituiscono un'offerta vitale alle divinità tantriche, oppure come cerimonie di 
iniziazione dei clan, l'iniziato di sesso maschile era inseminato o insanguinato con le 
emissioni sessuali della consorte femmina, talvolta frammiste al seme di un guru, ed 
era così trasformato in figlio del clan (“kulaputra”) per grazia della consorte; si 
pensava infatti che il fluido del clan (“kuladravya”) o "nettare del clan" (“kulamrita”) 
scorresse naturalmente dalla sua pancia. Sviluppi successivi del rito enfatizzavano 
l'importanza della beatitudine e dell'unione divina, sostituendo le connotazioni più 
corporee delle forme più antiche. Nello “Shiva Samhita” è scritto: «Dalla base del 
palato Shusumna si stende verso il basso, fino a raggiungere Muladhara (il primo 
chakra) e il perineo. [...] Dentro Shusumna scorre la forza, kundalini». Il Tantra 
specifica che il sesso ha tre finalità: procreazione, piacere e liberazione. Coloro che 
cercano la liberazione, evitano l'orgasmo frizionale per una forma più alta di estasi: 
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la coppia che prende parte al rituale si immobilizza in un abbraccio statico. Diversi 
sono i rituali raccomandati e praticati, e comprendono riti purificatori e preparatori 
elaborati e meticolosi. L'atto risulta in un equilibrio delle energie che scorrono nel 
corpo sottile di entrambi i partecipanti, risvegliando “Nadi Susumna” e la kundalini 
che risale dentro di esso. Questo può infine culminare nel “samadhi”, dove le 
rispettive individualità di ciascuno sono completamente dissolte nel “brahman”, la 
coscienza cosmica. I praticanti del Tantra interpretano l'atto su molteplici livelli: i 
partecipanti maschio e femmina unendosi fisicamente rappresentano Śiva e Śakti, il 
principio maschile e quello femminile, e, al di là del  fisico, le due energie si fondono 
generando un'energia indistinta. Sul piano individuale, ciascun partecipante 
esperimenta una fusione delle proprie energie Śiva e Śakti. La disciplina tantrica 
utilizza l’ars erotica non per il perseguimento del piacere fine a sé stesso, per la 
soddisfazione della pulsione lussuriosa, ma per risvegliare le energie vitali 
dell'individuo, sbloccando le tensioni e le paure personali, aiutando a vivere la 
pienezza della sessualità, fino alla comunione mistica con il divino. Il Tantra è pura 
liberazione dello spirito, potenziamento delle proprie capacità sensoriali, 
"sublimazione alchemica" dell'energia sessuale. Un progetto rivoluzionario. È per 
questo che i seguaci del Tantra sono stati sempre perseguitati, considerati peccatori, 
esseri infernali, persino dalle stesse dottrine Yoga o Indù. Con l'arrivo dei musulmani 
alla fine del X secolo, i tantristi vennero ulteriormente allontanati non solo a causa 
dei loro rituali sessuali, ma anche in relazione al loro culto della donna, considerata 
simbolo vivente della forza primordiale della manifestazione sessuale. Molti templi 
dedicati alle divinità femminili furono distrutti; le statue di Kalì, Uma, Parvati furono 
sconsacrate. Solo nella prima metà del XVIII secolo i praticanti poterono rileggere i 
loro testi senza particolari costrizioni. 

[…] Come si introduce il desiderio nel pensiero, nel discorso, nell'azione? Come il 
desiderio potrebbe dispiegare le sue forze nella sfera del politico e intensificarsi nel 
processo di rovesciamento dell'ordine stabilito? Ars erotica, ars theoretica, ars 

politica […]. 9 

Se diamo per vera l'ipotesi reichiana, e anche quella simmeliana, che la sessualità, 
intesa come erotismo e relazione amorosa, non solo come pulsione libidica, è il 
centro attorno al quale gravita l'intera vita sociale e il mondo interiore dell'individuo, 
allora la ricerca del piacere e la soddisfazione sessuale non sono da considerare in 
antitesi con la creatività e la cultura, ne sono anzi il presupposto. Se la “società 

                                                             

9 "Introduzione ad una vita non fascista", Michel Foucault (1977). 



 

 

34 PORNO IMPERO 

organica/orgonica” è il frutto di relazioni e opposizioni sessuali interpersonali yin-
yang, maschile-femminile, che nelle più svariate forme sono alla base di tutto il 
creato, dal microcosmo al macrocosmo, dai microrganismi ai macrorganismi, sarà 
allora dalla qualità più che dalla quantità dei rapporti sessuali, sia a livello micro che 
macro, sia a livello fisico che psichico, che dipenderà la qualità della totalità della 
vita. È importante, fondamentale, allora, liberare la sessualità, intesa come energia 
basica e primordiale, da qualunque forma di prigionia, sia psichica che somatica, per 
garantire alla vita stessa e all'evoluzione di seguire liberamente e creativamente il 
suo corso. Possiamo perfino arrivare a considerare una “dialettica della genitalità” in 
cui l'organo sessuale diventa lo strumento politico più importante per disegnare un 
percorso di liberazione: liberare la sfera sessuale da ogni sovrastruttura ideologica, 
da ogni impedimento culturale, da ogni dispositivo artificiale, significa sottrarre la 
propria energia sessuale all’apparato di cattura porno-imperiale, alla strategia 
feticista del porno-potere, alla staticità ossessiva della porno-lussuria, e donarla 
invece alla fluidità dei liberi impeti erotico-rivoluzionari. […] Infine, il nemico 
maggiore, l'avversario strategico: il fascismo. Non solo il fascismo di Hitler e 
Mussolini - che ha saputo mobilitare e utilizzare il desiderio delle masse - ma anche il 
fascismo che è in noi tutti, che abita i nostri spiriti e le nostre condotte quotidiane, il 
fascismo che ci fa amare il potere, desiderare quella stessa cosa che ci domina e ci 

sfrutta […]. 10 

EROS E CIVILTA’ 

Dopo le teorie sessuo-rivoluzionarie di Freud e Reich, il tema della repressione 
dell’Eros è stato oggetto di analisi di un baluardo della “teoria critica” della Scuola di 
Francoforte (Horkheimer, Fromm, Adorno, Benjamin) quale Herbert Marcuse. In 
particolare, nel suo testo “Eros e Civiltà”, scritto nel 1955, che qualcuno ha definito 
come “il libro dei misfatti del Super-Io e della ragione come dominio e repressione”. 
Per Marcuse, la civiltà occidentale è stata completamente asservita al principio della 
prestazione e dell’efficienza, il cui dominio ha regolato la stratificazione sociale in 
base alle prestazioni economiche dei suoi membri. In tal modo, l'individuo è stato 
costretto ad impiegare tutte le energie psico-fisiche, comprese quelle sessuali ed 
erotiche, per scopi lavorativi e produttivi, reprimendo così la sue naturali richieste di 
felicità e di piacere. Questo progressivo indebolimento dell’Eros ha comportato una 
“de-sessualizzazione” e una “dis-erotizzazione” del corpo umano, che ha condotto 
verso una “tirannide genitale”, ossia alla riduzione della sessualità a puro fatto 

                                                             

10  (Foucault, "Introduzione ad una vita non fascista", 1977). 
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genitale e procreativo (in tempi più recenti sta venendo meno anche la funzione 
procreativa ad opera delle biotecnologie, ndr). Costretto a conformare la sua attività 
erotica alla sua attività lavorativa dalla razionalizzazione e dalla meccanizzazione del 
lavoro, l'individuo alienato va incontro ad un “surplus di repressione” che finisce per 
minare le basi della socialità (e di conseguenza della sessualità). Da qui, la necessità, 
l'urgenza, secondo Marcuse, di trasformare l’organizzazione in contro-
organizzazione; la sessualità alienata in contro-sessualità: «Oggi la lotta per la vita, la 

lotta per l'Eros, è la lotta politica per eccellenza». 11 Ma quali forme, quali modalità, 
quali espressioni, quali tattiche può e deve assumere questa lotta? Ricordiamo che 
Marcuse, a cominciare dalla sua opera più conosciuta, “L'uomo a Una Dimensione”, 
le cui tesi diedero fuoco alla miccia del maggio 1968, invitava ad un superamento 
della strategia marxista, perché «le tendenze totalitarie della società unidimensionale 

rendono inefficaci le vie e i mezzi tradizionali di protesta». 12 Che cosa intendeva 
dire? Quello che già aveva cercato di spiegare in un saggio del 1934 dal titolo “La 
Lotta Contro il Liberalismo nella Concezione Totalitaria dello Stato”, in cui affermava 
che lo sbocco autoritario della crisi dello stato liberale in Italia prima e in Germania 
(riferendosi a fascismo e nazismo), non costituisce affatto una contraddizione con 
l'assetto politico-sociale precedente, perché l’essenza dei regimi liberali non risiede 
affatto nei principi di libertà ma in un ordine sociale basato sui diritti dell'impresa e 
sulla proprietà privata. I regimi dittatoriali non hanno affatto leso gli interessi 
capitalistici, ma anzi li hanno difesi e sostenuti persino meglio dei regimi 
parlamentari, per cui tra stato liberale e stato autoritario non c'è una vera grande 
distanza. In un altro saggio pubblicato nel 1941, “Alcune Implicazioni Sociali della 
Tecnologia”, in cui si anticipano alcuni temi del celebre “L'Uomo a Una Dimensione”, 
Marcuse prova a spiegare come con la crescita impetuosa della società industriale, 
quello che lui chiama il “razionalismo individualistico”, cioè l'idea che l'individuo 
possa autodeterminare il suo destino individuale e sociale, è stata travolta dai 
processi di concentrazione industriale, dall’affermarsi, all'interno dello stato, di una 
razionalità burocratica strumentale del tutto “impersonale”: «La gente, 
efficacemente manipolata ed organizzata, è libera: ignoranza, impotenza ed 

eteronomia introiettata costituiscono il prezzo della sua libertà». 13 In questa nuova 

                                                             

11 “Eros e Civiltà”, Herbert Marcuse (Einaudi, 2001). 

12  (Marcuse, 1967). 

13 "La Scuola di Francoforte", Giuseppe S. D'Alterio, in “Compendio del pensiero filosofico 

occidentale da Nietzsche alle soglie del secolo XXI” (http://www.edizionimanna.com).
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dimensione, gli individui sono dominati da criteri a loro esterni, sono cioè 
“eterodiretti” da un nuovo ordine sociale imposto dal meccanismo tecno-politico-
economico, che richiede che tutto sia standardizzato, che impone cosa comprare, 
quale film vedere, come divertirci, cosa pensare (il famoso Grande Fratello 
orwelliano, ndr). Tutto sembra così normale, ragionevole, logico e perfetto che 
ribellarsi diventa assurdo e fuori luogo. La razionalità, ormai, è diventata un tutt’uno 
con strutture altamente organizzate, con le macchine, il pensiero è diventato 
“strumentale”: l’ “homo sapiens” si è trasformato in “homo economicus” (Smith), 
completamente subordinato ai criteri standard di efficienza imposti dal tecnicismo 
della classe industriale al potere. In questo quadro non può esistere libertà perché 
tutto viene subordinato ad un “piano generale”, tutta l'economia è sottoposta al 
controllo politico del “sistema”. E anche la classe operaia, un tempo rivoluzionaria, 
nei paesi capitalistici avanzati è stata ormai pienamente assorbita da questo sistema. 
Nell'opera chiave della Scuola di Francoforte, “Dialettica dell'Illuminismo” (1947), 

scritta da Horkheimer e Adorno 14 , in cui i due autori individuano nell’Illuminismo 
l'ideologia dominante della società capitalistica e persino tutto il complesso di 
atteggiamenti che, dall'uomo primitivo a quello moderno, ha perseguito l'ideale di 
una razionalizzazione del mondo tesa a renderlo soggiogabile da parte dell'uomo 
(pretesa di dominare sempre più la natura che tende a rovesciarsi in un progressivo 
dominio dell'uomo sull'uomo e in un generale asservimento dell'individuo al sistema 
sociale). Tale situazione viene spiegata con una citazione omerica: il passaggio di 
Ulisse davanti alle sirene. Ulisse, per sentire il canto delle sirene, senza restarne 
ammaliato, rinuncia al lavoro e si fa legare all'albero della nave (come il padrone 
terriero che fa lavorare gli altri - qui i marinai - per sé). Nelle società classiste, il 
signore che fa lavorare gli altri, pur potendo accogliere gli inviti della felicità, è 
intrappolato nel suo alienante ruolo sociale. Mentre i servi, che si tappano le 
orecchie con la cera e continuano a lavorare, pur di mantenere la loro capacità 
produttiva, rinunciano ad ascoltare il richiamo della natura e dell’eros che trascende 
la loro situazione. È questa l'immagine con cui Horkheimer e Adorno dipingono il 
proletariato, integrato nel sistema, che perde la sua carica erotico-rivoluzionaria. A 
dominare è il ruolo sociale del padrone, anch’esso alienato, cui ognuno deve 
conformarsi. Le scelte individuali non aderiscono più alla logica della ragione e della 
ricerca della verità, ma solo a quella della “ragione strumentale” del dominio e del 
potere.  

                                                             

14 “Dialettica dell’Illuminismo”, Horkheimer & Adorno (Einaudi, 1966). 
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[…] Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della 
civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, 
che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, 
sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi 
modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al 
contrario, l'adesione ai modelli imposti dal Centro è totale e incondizionata. I modelli 
culturali reali sono rinnegati. L'abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la 
tolleranza della ideologia edonistica, voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle 
repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? 
Attraverso due rivoluzioni, interne all'organizzazione borghese: la rivoluzione delle 
infrastrutture e la rivoluzione del sistema d'informazioni. Per mezzo della televisione, 
il Centro ha assimilato a sé l'intero paese, che era così storicamente differenziato e 
ricco di culture originali. Ha cominciato un'opera di omologazione distruttrice di ogni 
autenticità e concretezza. Ha imposto cioè, come dicevo, i suoi modelli: che sono i 
modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un 
“uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che 
quella del consumo. Un edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni valore 

umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane […]. 15  

È questo il “Capitalismo di Stato” che si è affermato negli Stati Uniti e nei regimi 
dittatoriali, che ha portato ad una concentrazione monopolistica delle imprese, ha 
legato le classi dirigenti al “management” industriale, il cui unico fine è quello di fare 
i propri interessi, imponendo alla società falsi bisogni e gusti, consensi e modi di 
vivere indotti, «il bisogno di rilassarsi, di divertirsi, di comportarsi e di consumare, in 
accordo con gli annunci pubblicitari, di amare e odiare ciò che gli altri amano e 

odiano». 16 Messa a punto dagli ingegneri sociali americani degli anni ‘20, la 
“manifattura del consenso”, tecnologia radiografata da Noam Chomsky come 
macchina per indottrinare, riesce ad imperversare qui e ora, ovunque e in nessun 
luogo, dalle più intime sfere dell'ego fino a quelle che implicano la mobilitazione di 
masse umane di enormi dimensioni. Situazione che oggi chiamiamo globalizzazione, 
perché in effetti è diventata una realtà globale, cioè mondiale. In tale situazione, 
anche i sindacati si sono burocratizzati, perdendo la loro originaria fisionomia e 
funzione, diventando strutture “ligie al sistema”, assumendo anch'esse forme 
autoritarie. La società che ne risulta non possiede più spazi per manifestare il 

                                                             

15 "Scritti Corsari", Pier Paolo Pasolini (Garzanti, 1975). 

16 (D'Alterio). 



 

 

38 PORNO IMPERO 

dissenso (oggi per fortuna abbiamo Internet, ndr). I modelli più eloquenti citati da 
Marcuse sono gli USA e l’URSS, ove trionfa in tutto il suo splendore la razionalità 
strumentale. Prendendo di mira proprio il marxismo sovietico, che ben ritrae in 
opere come “Critica della Società Repressiva” e “Marxismo Sovietico”, del 1958, 
scrive: «In URSS la dimensione romantica dell'individuo, specie nelle relazioni 
erotiche, che equivalgono a fenomeni più o meno improduttivi e socialmente inutili, è 
resa proficuamente conforme ad un sistema di lavori politicizzanti e socialmente utili; 
lo stesso linguaggio ufficiale ha assunto un carattere di rito e di magia nel senso che 
la popolazione deve agire, sentire, pensare come se la ragione e la giustizia, 

proclamate dall'ideologia al potere, fossero realtà…». 17 Queste considerazioni lo 
portano a concludere che: «Il realismo sovietico si conforma ai modelli schematici di 

uno stato repressivo». 18 Come capire e sovvertire questa “mobilitazione 
consentita"? Quali, dunque, le possibili vie di uscita da questa alienazione e 
repressione sistematica, tecnologicamente avanzata, delle energie vitali più 
autentiche e rivoluzionarie insite nell'individuo?  

ESSERE E AVERE 

Per Erich Fromm 19 , scopo della psicanalisi rivoluzionaria è l'acquisizione di una 
coscienza critica: la psicanalisi deve farsi critica dell'ideologia, dell'alienazione 
dell'uomo contemporaneo, della sua aridità ed infelicità. Secondo Fromm, la 
soddisfazione illimitata di tutti i desideri non comporta il vivere bene, né è la strada 
maestra per raggiungere la felicità, così come il sogno di essere padroni assoluti di sé 
si è infranto con l'avvento della macchina burocratica e delle manipolazioni 
perpetrate dai governi e dai mass-media. Il fallimento di quella che chiama la 
“Grande Promessa” del progresso industriale si deve alla fallacia di questi suoi 
presupposti psicologici, che hanno indotto a chiedersi che cosa sia bene non più per 
l'uomo, ma per lo sviluppo del sistema tecnocratico. Da un punto di vista storico, 
Fromm nota che molte lingue non hanno un termine equivalente ad “avere” e, anzi, 
le lingue in cui il possesso viene espresso mediante la forma indiretta dell' “è a me” e 
non con l' “io ho” sono la maggioranza. La parola designante l'avere si è sviluppata 
infatti, a suo giudizio, insieme con la proprietà privata ed ha finito per costituire 

                                                             

17 (D'Alterio). 

18 (D'Alterio). 

19 “Essere e Avere”, Erich Fromm (Mondadori, Milano, 1977). 
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un'espressione ingannevole rispetto all'essere, che pare ben più complesso e 
difficile, anche perché, tra gli altri significati, denota la realtà e l'autenticità di colui o 
ciò che è. «E affermare che qualcosa o qualcuno è - scrive Fromm - rimanda 

all'essenza della persona o della cosa». 20 Il suo convincimento è che avere ed essere 
costituiscono allora due diverse maniere di atteggiarsi nei propri confronti e in quelli 
del mondo: «Nella modalità esistenziale dell'avere, il mio rapporto è di possesso e 
proprietà tale per cui aspiro ad impadronirmi di ciascuno e di ogni cosa, me 
compreso; in quella dell'essere, vanno distinte due forme, una contrapposta all'avere, 
che significa autentico rapporto con il mondo e l'altra, contrapposta all'apparenza, 

che si riferisce alla vera natura di una persona o cosa». 21 La modalità dell'essere ha 
come requisiti l'indipendenza, la libertà e la presenza della ragione critica e consiste 
nel dare piena espressione alla molteplicità di doti che ogni essere umano possiede, 
sia pur in vario grado. È rinnovarsi, crescere, espandersi, confrontarsi, trascendere il 
carcere del proprio io isolato. Dal momento che la società attuale è dedita 
all'acquisizione, raramente capita d'imbattersi in manifestazioni della modalità 
esistenziale dell'essere. Ma entrambe le modalità hanno un riflesso nella vita 
quotidiana. Basti pensare all'apprendere - situazione che ci è quanto mai familiare: 
degli studenti che facciano propria la modalità esistenziale dell'avere, cercheranno di 
trascrivere ed imparare esattamente le parole dell'insegnante. In questo modo non 
arricchiranno il loro sistema di pensiero, ma immagazzineranno passivamente idee 
cristallizzate. Al contrario, gli studenti che faranno propria la modalità dell'essere 
risponderanno in maniera attiva e produttiva a ciò che ascoltano, in quanto il loro 
ascoltare è un processo vitale in cui ognuno risulta coinvolto e mutato in quanto 
ognuno dopo la lezione è (o dovrebbe essere) diverso da com'era prima. Finanche 
l'amore e l'erotismo assumono diversi significati a seconda che sia inteso 
nell'accezione dell'avere o in quella dell'essere. Nel primo caso, infatti, l'amore viene 
scambiato per una cosa, mentre in realtà l'atto d'amare implica l'occuparsi dell'altro, 
il conoscerlo ed accettarlo, sia che si tratti di una persona, di un albero o di un 
dipinto. L'esito della rivoluzione sessuale, secondo Fromm, dipende dunque dalla 
vittoria sull'egoismo, dalla vittoria della modalità dell'essere su quella dell'avere. La 
sua utopia di socialismo comunitario, lo porta ad attendersi dall'amore per la vita, 
vera natura dell'uomo, la sconfitta delle componenti distruttive: «Questa Città 
dell'Essere sarà la città dell'uomo nuovo, ossia quella società organizzata in modo 
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tale che la natura sociale e amante dell'uomo non sia separata dalla sua esistenza 

sociale, ma diventi un'unica cosa con essa». 22 

LA DIMENSIONE ESTETICA 

Secondo il “Teorema” di Pasolini è nel sovvertimento della logica che sorregge 
l'ideologia della società borghese capitalistica che consiste l'unica possibilità di una 
rivoluzione: «un Dio straniero (Dioniso) che distrugge la buona coscienza, acquisita a 
poco prezzo, al riparo della quale vivono o piuttosto vegetano i benpensanti, i 
borghesi, in una falsa idea di se stessi». Il problema che si pone è quello di “ri-
sessualizzare” l'umano disumanizzato, di rendere nuovamente l'esistenza un “gioco”, 
una attività libera e creatrice basata sulla fantasia ("potere all'immaginazione"), sulla 
spontaneità, sulla socio-sessualità. I concetti marxiani di  “abolizione del lavoro” e 
“società senza classi”, il gioco e la libera espansività, sono intesi da Marcuse come 
principi fondanti di civiltà, perché riconsegnano il lavoro dis-alienato al naturale 
evolversi delle potenzialità dell'uomo e della sua coscienza. In questo, Marcuse 
sembra seguire il nucleo rivoluzionario della teoria freudiana, che ha avuto il merito 
di assegnare un ruolo centrale alla psico-sessualità, secondo cui più si espande e si 
libera la “libido”, più diminuisce “l'aggressività”. A questo proposito Reich, anch'esso 
debitore della teoria freudiana sulla psico-sessualità, cita spesso gli studi 
antropologici di Malinowski a dimostrazione della contingenza storica dell'Edipo e 
delle scoperte freudiane, in quanto mostrano come le civiltà senza classi e senza 
sfruttamento non conoscevano alcuna oppressione di genere o una morale sessuale 
repressiva. Da cui, l'idea reichiana, ma anche marcusiana, di una “assoluta 
politicizzazione della vita sessuale”, ovvero una presa di consapevolezza atta alla 
liberazione dalla morale sessuale classista e repressiva. Tornando a Marcuse, le 
attuali forme di sessualità permissiva - sfociate nella pornografia di massa, un vero e 
proprio incitamento globale alla prostituzione (porno-globalizzazione) - imposte dalla 
società tecno-porno-cratica, non realizzano la profonda aspirazione dell'Eros, che 
fondamentalmente è quella di realizzare una unione, o una ri-unione, ma, al 
contrario, acutizzano scissioni e separazioni, provocano nevrosi, per cui l'uomo è 
costretto a cercare altre vie di espressione nell'aggressività e nella violenza. In una 
società in cui “tutto è permesso” (anche se solo in apparenza, in quanto tutto è 
“amministrato” dalla logica della porno-propaganda e del mercato porno-liberista), 
in cui anche i tabù perdono la loro funzione di ordinamento sociale, esiste per 
Marcuse, come per Pasolini, una falsa libertà sessuale, che lui chiama “de-
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sublimazione repressiva”, che ha l'effetto, da una parte, di intensificare i livelli di 
energia orgonica (intesa come ormonica, bestiale), dall'altra, di far scemare 
drasticamente i livelli di quella erotica, connessa all’amore e all'arte, con il relativo 
aumento di aggressività, violenza e criminalità sessuale. «Il principio di piacere 
assorbe il principio di realtà; la sessualità viene liberata (o meglio liberalizzata) in 
forme socialmente costruttive. […] Sembra che tale desublimazione repressiva operi 
davvero nella sfera sessuale […]  come sottoprodotto dei controlli attivati dalla 

società tecnologica, che diffonde la libertà mentre intensifica il dominio». 23 Il 
rafforzamento della porno-sessualità, degli impulsi libidici-orgonici parziali, 
“specializzati”, bestiali, socialmente permessi e incoraggiati (mediante il continuo 
proliferare di porno-immagini e porno-informazione), significa comprimere l’energia 
erotica, la sessualità organica, integrale, ridurre la possibilità di riconciliare mente e 
corpo,  producendo quelle nevrosi tipiche della società porno-tecno-cratica che 
sfociano inevitabilmente in forme brutali di aggressività (vedi stupri, bullismo, 
violenze domestiche, omicidi-suicidi, ecc.). In una delle sue ultime opere, “La 

Dimensione Estetica” 24 , Marcuse sottolinea come l'arte, quella più autentica, ha 
costituito sempre l'estrema frontiera della sovversione, in quanto esprime una 
sublimazione, un “estraniamento dalla società”, una dimensione altra, una negatività 
totale rispetto all'universo consolidato del reale, con un linguaggio che nega il 
linguaggio ordinario, una “prose du monde” che evoca l'assente, l'illusorio, il 
paradiso perduto della bellezza e della libertà. Anche Adorno ha avuto una simile 
concezione dell'arte: essa da un lato si pone come denuncia della negatività 
disarmonica del mondo, cioè come segnale della non avvenuta conciliazione fra io e 
realtà; dall'altro come immagine anticipatrice di riconciliazione, in quanto, 
esprimendo la soggettività repressa, la sofferenza per la mancanza di libertà, l'arte si 
pone come desiderio utopico di un mondo realmente armonico. È dunque l'arte, in 
quanto elemento fondante della sovversione, della sublimazione, della creatività 
erotica, la più grande alleata della rivoluzione sessuale. Ma essendo stata anch’essa 
assimilata dal mercato, inglobata nella tecnostruttura, essendo stato neutralizzato il 
suo potenziale erotico rivoluzionario, l’arte alienata (porno-arte), incapace di creare 
immagini e immaginari realmente erotici, è diventata strumento del porno-impero, 
della porno-pubblicità, motore dell’oppressione porno-immaginaria. «Ciò che è stato 
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24 “La Dimensione Estetica Un'educazione politica tra rivolta e trascendenza”, Herbert Marcuse 
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eliminato è la loro forza sovversiva (delle immagini), il loro contenuto distruttivo, la 
loro verità. Così trasformate esse trovano posto nella vita quotidiana. Le opere 
alienate e alienanti diventano beni e servizi a tutti familiari […] Liberata dalla forma 
sublimata che era il vero contrassegno dei suoi sogni irreconciliabili, la sessualità si 

trasforma in un veicolo per i bestsellers dell’oppressione». 25 La riproduzione e il 
consumo di massa delle porno-immagini (dalle porno-veline televisive alla 
pedopornografia su Internet) costituisce l’arma più potente con cui il porno-impero 
distrugge e assimila le individualità, le soggettività, il libero arbitrio, la ragione critica, 
la dimensione estetica, annullando gli impulsi erotico-rivoluzionari. «Il potere 
assimilante della (porno) società svuota la dimensione artistica, assorbendone i 
contenuti antagonistici. Nel regno della (porno) cultura il nuovo totalitarismo si 
manifesta precisamente in un pluralismo armonioso, dove le opere e le verità più 

contraddittorie coesistono pacificamente in un mare di indifferenza». 26   

MOLTITUDINI 

Ma chi sono allora i “nuovi rivoluzionari”? Marcuse li individua negli emarginati, nel 
popolo dei ghetti e del terzo mondo, i ripudiati e gli stranieri, gli sfruttati e i 
perseguitati, i disoccupati e i senza casa, «il sostrato dei reietti e degli straneri, degli 
sfruttati e dei perseguitati di altre razze e di altr colori, dei disoccupati e degli inabili» 
27, la cui vita, sottraendosi alla tecnostruttura pseudo-democratica, lontana dal 
mondo del benessere e dell’opulenza, immersa nel bisogno e nel dolore della cruda 
realtà, rappresenta il maggiore potenziale di opposizione rivoluzionaria. Se esiste 
ancora il leggendario eroe rivoluzionario che oggi può sfidare persino la televisione e 
i mass-media, il suo mondo di provenienza è quello del “sottosviluppo” (pensiamo 
alle recenti rivolte dei lavoratori africani sfruttati nel sud d’Italia, ndr). Così termina 
"L'Uomo a una Dimensione", con una citazione di Walter Benjamin: «È solo per 

merito dei disperati che ci è data la speranza». 28 Il problema, secondo Marcuse, è 
che al popolo dei nuovi rivoluzionari manca ancora la coscienza. Come pure ai gruppi 
spontanei della rivolta giovanile e alle tendenze anarchicamente disorganizzate. La 
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potente energia rivoluzionaria può e deve allora venire dagli intellettuali di qualsiasi 
livello, che possono e devono costituire una vera e propria avanguardia culturale dei 
processi di liberazione dell'umanità. Tutti costoro possono e devono rappresentare 
quel potenziale esplosivo che Marcuse racchiude nella formula del “Grande Rifiuto” 
e realizzare quell’utopia finora “inafferrabile”, intesa come “contestazione 
permanente”, “progetto extra-storico”, “sintesi di Ragione e di Eros”, di Arte e Sesso, 
avvento di un nuovo socialismo, che ci liberi dal dominio irrazionale delle cose 
sull’uomo, dal tecno-totalitarismo, dal tecno-feticismo, dalla porno-sessualità. 
«Ritualizzata o no, l’arte contiene la razionalità della negazione. Nelle sue posizioni 

più avanzate, essa rappresenta il Grande Rifiuto, la protesta contro ciò che è». 29 Nel 
famoso maggio francese, Marcuse si illuse di vedere la realizzazione di tutte le sue 
teorie: la liberazione sessuale, il valore creativo della rivoluzione giovanile 
studentesca e della radicale critica delle idee pedagogiche, tecniche e didattiche che 
regolano gli istituti educativi, le loro tradizionali gerarchie e il loro “controllo 
repressivo e burocratico”. Di vedere realizzarsi quello che aveva chiamato il “Grande 
Rifiuto”, che si estendeva anche alla famiglia e all'intera società, arrivando a mettere 
in discussione anche la centralità del matrimonio, oltre a gran parte dei valori su cui 
si reggeva la società civile industriale. La condanna colpiva in blocco sindacati, partiti, 
parlamenti e ceti dirigenti, perché tutti ingranaggi e strumenti del “sistema”. Come 
disse proprio Marcuse: «Il Grande Rifiuto denuncia i soprusi dell’esistente contro 
l'essente». 30 Ha scritto il filosofo marxista Louis Althusser (1918-1990), all'indomani 
del ’68: «Lo scontro di maggio… è il più grande avvenimento della storia occidentale 
dopo la Resistenza e la vittoria sul nazismo. Gli studenti francesi, col chiedere tutto e 
subito, di fondare il potere sulla fantasia e sull’immaginazione, colpiscono al cuore 
l'esistenza dell'apparato repressivo sia politico che culturale e industriale. La loro 
azione, seppure sostanzialmente non sia approdata a grossi risultati, costituisce un 
punto di svolta nella trasformazione della cultura tradizionale e nella vibrante 
denuncia di tutte le ideologie e le organizzazioni che subordinano lo sviluppo sociale e 

la solidarietà tra gli uomini a puri interessi di parte e ad esclusivi scopi di profitto». 31 

La conquista forse più importante è stata la presa di coscienza, quella che si 
augurava Marcuse (e non solo), che la lotta contro il sistema richiede alleanze 

                                                             

29 (D'Alterio). 

30 (D'Alterio). 

31 (D'Alterio). 
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interclassiste, come quella tra studenti e operai, alleanze globali. A Varsavia, a Praga 
e in Cecoslovacchia, la contestazione assunse forme di autodistruzione personale nei 
gruppi della gioventù studentesca, che nella tristemente nota “primavera di Praga” 
tentarono di realizzare un nuovo modello di socialismo, chiamato “dal volto umano”. 
Quella iniziativa venne soffocata dal massiccio intervento militare sovietico, che il 21 
agosto ristabilì lo “status quo”, per cui in seguito si parlerà di “primavera uccisa”. In 
uno dei suoi ultimi scritti, dal titolo “Controrivoluzione e Rivolta” (1972), prendendo 
le distanze dagli esiti terroristici di alcune frange dell'estremismo di sinistra, Marcuse 
torna a ribadire che il mutamento radicale di mentalità, il “salto qualitativo 
dell'esistenza”, deve avvenire prima di tutto nelle coscienze. E siccome il proletariato 
non è più classe rivoluzionaria, egli prevede, non senza una punta di amarezza, che la 
prossima rivoluzione terrà occupate generazioni e generazioni, perché investirà vasti 
strati sociali anche dei paesi emancipati, cosiddetti opulenti. Nella lotta mitologica, 
archetipica, di Eros contro la tirannide della ragione, nella riconciliazione tra uomo e 
natura in una cultura sensuale (erotica), nella “permanenza dell'arte” intesa come 
dimensione insopprimibile e fondamentale della convivenza sociale, nella 
trasformazione del lavoro in giuoco, nella trasformazione della società tecnocratica 
in “società come opera d'arte”, continua a vivere l'utopia marxista-marcusiana di un 
mondo nuovamente ricomposto, l'idea di una società in cui i conflitti possano 
trovare una loro definitiva conciliazione nella pratica del “socialismo reale”, della 
“democrazia diretta”, per giungere alla “completa emancipazione di tutti i sensi e 
qualità umani”, all’ “uomo totale”, di nuovo integro, consapevole, eroico, divino. Ma, 
allora, perché ci ritroviamo ancora oggi alle prese con questo pesante feticcio, 
l'economia, che invece di essere sottoposto alla volontà collettiva della moltitudine, 
alla “volontà generale” (Rousseau), all' “intelletto generale” (Marx), viene usato da 
un apparato di tecno-porno-crati, e dunque sostanzialmente sottratto ad ogni 
controllo democratico, per mantenere il potere in mano ad una ristretta oligarchia? 
Allora, perché la politica ha subito un analogo processo involutivo privando la 
collettività di qualsiasi partecipazione reale ai processi decisionali? Perché 
l'economia considera ancora il sistema capitalistico come il modo naturale, 
immutabile e razionale, di produrre e distribuire la ricchezza, mentre è soltanto uno 
dei tanti mo(n)di possibili? Perché il sogno di una comunità globale socialista si è 
trasformato nell'incubo orwelliano di una società autoritaria dominata dalla psico-
polizia, dalla delazione e dal terrore? Perché ancora non disponiamo di una nuova 
immagine, di una nuova utopia, che possa sostituire questa trappola distopica da cui 
non riusciamo a liberarci? Perché ancora non riusciamo a disalienarci, perché non 
riusciamo ancora neanche ad immaginare un nuovo futuro? È qui che deve entrare 
in gioco l'eros artistico, con le sue immagini rivoluzionarie anticipatrici di 
riconciliazione: dare sfogo alla soggettività repressa, alla sofferenza per la mancanza 
di libertà, al desiderio utopico di un mondo realmente armonico. È qui che deve 
entrare in gioco l'eros come atto politico. 
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IL MERCATO DEL CORPO 

 

 

 

 

 

 

«Agli antichi schiavi si sostituiscono uomini ridotti allo stato di 
"prodotti" (...) consumabili né più né meno degli altri» (Jacques 
Lacan). 
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PREDATORI DI BAMBINI 

Haiti, 22 gennaio 2010. Mentre ancora si estraggono corpi dalle macerie del terribile 
terremoto che ha colpito la capitale Port au Prince, quindici bambini sono scomparsi 
in diversi ospedali. Jean Luc Legrand, consulente per la protezione dell’infanzia dell’ 
“Unicef”, che ha denunciato il fatto, non ha nascosto il rischio che il fenomeno si 
allarghi. Le reti per la tratta dei minori, ha spiegato Legrand, esistevano già prima del 
terremoto ad Haiti ed erano piuttosto attive: i gruppi malavitosi rapivano bambini e 
li consegnavano al mercato internazionale delle adozioni. «Per anni abbiamo visto 
portare via molti bambini dal Paese senza alcuna procedura legale. E ora si 
ricomincia, abbiamo le prime prove - ha spiegato il consulente - accade sempre 
quando c’è una catastrofe, la criminalità approfitta della fragilità dello Stato e 
dell’assenza di controlli». L’ “Unicef” ha messo in moto tutti i meccanismi di allerta 
disponibili e ha creato 20 punti di accoglienza per bambini non accompagnati, dove 
ogni giorno vengono accuditi 2.000 di loro (l’obiettivo è arrivare a 4.000). La missione 
ONU ad Haiti invece ha aumentato la sorveglianza lungo le strade. Ma, con il caos 
che regna, con le centinaia di bambini che girano per le strade in cerca dei familiari, 
con la difficile situazione dell’ordine pubblico su cui cercano di vegliare i poliziotti 
arrivati dall’estero, i trafficanti di essere umani si muovono in un ambiente ideale per 
mettere a segno i loro colpi. La stessa cosa accadde dopo lo tsunami che nel 
dicembre del 2004 si abbatté su molte aree dell’Asia: le organizzazioni criminali si 
misero all’opera nel giro di poche ore (mai si saprà quanti bimbi siano passati per le 
loro mani). Haiti poi ha una storia tristemente antica in fatto di rapimenti di bambini. 
Secondo i dati del “Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione”, prima del sisma 
era il Paese più pericoloso al mondo per far nascere un bimbo, e la situazione si è 
aggravata dopo la catastrofe: si calcola che almeno 63.000 donne daranno alla luce i 
loro piccoli nelle prossime settimane e 7.000 di loro sono sole. Dunque, c’è tanta 
preziosa “merce” umana da strappare dalle mani delle madri per rivenderla a coppie 
disposte a tutto pur di avere un neonato con la scorciatoia. L’ONU e le ong da giorni 
insistono sui rischi di adozioni non trasparenti. C’erano circa 20mila orfani nei quasi 
200 orfanotrofi di Haiti prima della catastrofe; dopo il sisma il numero degli orfani è 
ulteriormente aumentato. Di fronte alle migliaia di bambini abbandonati alla loro 
sorte, si sono moltiplicate le richieste delle famiglie di tutto il mondo interessate ad 
adottarli. E i governi si sono mobilitati per portare a termine i processi di adozione 
già avviati. Molte famiglie, che avevano cominciato le procedure prima del sisma, dal 
12 gennaio stanno disperatamente cercando notizie dei piccoli; altre temono che i 
documenti necessari siano andati persi per sempre sotto le macerie. Le più 
importanti organizzazioni internazionali, tra cui “Unicef” e “Save the Children”, 
mettono in guardia dai rischi di azioni frettolose e invitano a verificare che davvero i 
piccoli non abbiano più parenti che possano prendersi cura di loro.  
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Il turismo (sessuale) internazionale è oggi considerato il massimo responsabile del 
fatto che oltre due milioni di bambini vengano costretti a prostituirsi. Di questi, 
500.000 vivono in Brasile e il resto soprattutto nell'Asia meridionale e orientale. Il 
giro d'affari di questa "nicchia" di mercato sommerso si aggira attorno ai cinque 
miliardi di dollari e i "clienti" provengono dai paesi più ricchi della Terra: Stati Uniti, 
Germania, Giappone, Australia, Regno Unito. Questa inqualificabile attività criminale 
ha assunto dimensioni globali a partire degli anni '70, con la crescita economica dei 
paesi industrializzati e l'abbassamento dei costi dei biglietti aerei e le mille offerte 
dei tour operator globali. Così oggi, in poche ore, i turisti del sesso possono 
raggiungere il Brasile, la Thailandia o le Filippine, dove la miseria spinge migliaia di 
famiglie, spesso tratte in inganno, a cedere i propri figli agli intermediari dei bordelli 
delle capitali. Le cause dell'offerta di prostituzione infantile sono da cercarsi quasi 
esclusivamente nella povertà. Nella stragrande maggioranza dei casi, i bambini 
provengono da paesi remoti dell'entroterra. Qui sono stati comprati ai loro genitori 
per cifre irrisorie da intermediari che di solito dichiarano di volere il bambino per 
impiegarlo in città come personale domestico. Per la famiglia è una bocca in meno 
da sfamare e un piccolo capitale inaspettato, per il bambino il quasi sicuro approdo 
in pochi giorni in un bordello. Come negli altri rapporti economici Nord-Sud, quanto 
più povero è il paese di origine, tanto più alto è il beneficio ottenuto con 
l'esportazione del bambino. Nelle zone di confine tra Thailandia, Birmania e 
Cambogia, si è sviluppata una florida economia che si basa sui traffici di droga e di 
bambini destinati a rifornire le case chiuse delle note città tailandesi frequentate dal 
turismo internazionale. In Brasile, Venezuela e Colombia, esistono bande 
specializzate nell'acquisto o sequestro di bambine per rifornire i bordelli dei centri 
minerari in Amazzonia. Sui paesi arabi non si hanno notizie certe, ma è noto il 
traffico di bambini razziati in Sudan ed esportati come schiavi in Arabia Saudita, 
Marocco, Egitto. Anche i mille conflitti dell'Africa sono il pretesto per il sequestro di 
bambini che diventano prima schiavi sessuali dei vari eserciti, e poi, se sopravvissuti, 
baby-soldati. L' “Interpol”, che sta seguendo da anni questo spaventoso fenomeno, 
ha tracciato una mappa che mette in risalto i paesi di origine dei pedofili, le 
destinazioni privilegiate, la criminalità organizzata e l'uso dei moderni mezzi 
telematici, come la rete Internet, che agevolano il collegamento tra l'offerta e la 
domanda. Il giornalista tedesco Dirk Schumer ha definito coloro che praticano la 
pedofilia all'estero "predatori di bambini". Nel 1998 ha pubblicato un'inchiesta-choc 
che svela i meccanismi che portano persone dalla vita per così dire "regolare" ad 
essere pedofili lontano da casa. Esiste un nesso, è stato rilevato dagli esperti 
internazionali, tra la diffusione del turismo sessuale nel Sud del mondo e i casi di 
pedofilia criminale registrati ultimamente in Europa. Chi in un posto lontano da casa 
sa di avere diritto di vita o di morte su un bambino, "importa" a casa propria un 
meccanismo psicologico difficile da controllare. Secondo dati del Governo federale 
tedesco, in Germania sono circa 50.000 le persone che consumano regolarmente 
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pornografia infantile e che si recano all'estero in località dove l'offerta di questo tipo 
di perversione viene soddisfatta senza grossi rischi. Il noto pedofilo belga Dutroux, 
secondo i rapporti di polizia, si era recato in Brasile rimanendo però "deluso": era 
difficile nel paese sudamericano trovare bambine magre, pallide e bionde come 
piacevano al mostro, secondo la testimonianza di diverse persone che avevano 
ascoltato pubblicamente queste affermazioni. Se Dutroux avesse avuto altri gusti e 
avesse frequentato più a lungo il Brasile o la Thailandia o lo Sri Lanka, molto 
probabilmente non sarebbe stato mai fermato. Nei bordelli di Pattaya o Manila, 
l'assistente sociale belga France Botte (autrice del libro inchiesta "Le Prix d’un 
Enfant”; in it. “Bambini di Vita”), ha intervistato baby-prostitute di 8-10 anni con i 
corpi martoriati dalle bruciature di sigarette o addirittura con piccole mutilazioni 
sessuali. In Brasile, il giro della prostituzione infantile si nutre di "meninos da rua", i 
bambini di strada che a migliaia si aggirano senza fissa dimora nelle metropoli del 
paese. Qui è facile trovare bambine di otto anni che si prostituiscono sotto il 
controllo di "protettrici" dodicenni. Questi bambini, spesso che non risultano 
all'anagrafe, vivono una breve vita d'inferno presto consumata da malattia e violenze 
e la loro scomparsa non viene nemmeno registrata. Molto spesso l'unica via di fuga 
per questi piccoli è la droga dei poveri, la colla da bricolage o da calzolaio e il crack. 
Da rilevamenti fatti a campione in Thailandia, circa il 50% delle baby-prostitute sono 
state contagiate dal virus HIV ed è prassi comune che quando cominciano a farsi 
notare i primi sintomi della malattia, vengono eliminate senza lasciare traccia. Negli 
ultimi anni la sensibilità dei paesi di provenienza dei pedofili è largamente 
aumentata a partire delle campagne coordinate da ECPAT (“End Child Prostitution on 
Asian Tourism”), il principale network internazionale attivo su queste problematiche. 
La Svezia, ad esempio, ha spedito poliziotti e assistenti sociali nelle città più colpite 
del fenomeno in Asia. Questo principio rivoluzionario sposta la responsabilità penale 
dal paese dove si commettono i reati al paese di residenza, dando una dimensione 
internazionale a una tipologia di crimine che difficilmente viene perseguita dove la 
corruzione aiuta le persone a sfuggire alle proprie responsabilità. La Commissione 
Europea punta anche sull'informazione, ritenendo che la pratica della pedofilia nei 
paesi terzi sia causata da problemi patologici individuali ma anche da un diffuso 
atteggiamento di disprezzo più o meno conscio verso le persone dei paesi più poveri. 
I pregiudizi negativi che descrivono tali società come caricature dove tutto è 
permesso a chi ha soldi, cosa peraltro realistica in più di un caso, finiscono per 
legittimare azioni che nessuna persona normale si azzarderebbe mai a giustificare 
nel proprio paese. In questo senso è rivoluzionaria la legislazione approvata dall'Italia 
per perseguire al rientro in patria coloro che commettono reati di pedofilia 
all'estero: se ci sarà una denuncia per pedofilia contro un cittadino italiano all'estero, 
indipendentemente dall'esito dell'iter giudiziario locale, dovrà fare i conti con la 
giustizia italiana al rientro. Sono state inoltre avviate campagne di sensibilizzazione 
nel Nord Europa, soprattutto sugli aerei che viaggiano in Asia e Brasile e sono stati 
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finanziati diversi programmi di cooperazione destinati a dare una mano ai bambini 
strappati alle reti criminali della prostituzione. Sono state costruite ad esempio case-
alloggio per accogliere i piccoli strappati alla malavita a Calcutta (India), Bogotà 
(Colombia), Olinda (Brasile) e Nairobi (Kenya), ma si è ancora molto lontani dal 
raggiungimento di risultati concreti. Il turismo sessuale è una delle tante facce dello 
squilibrio economico mondiale che divide le persone tra "compratori" e "venditori", 
anche della dignità umana. 

COMMERCIO DI ORFANI 

In Sri Lanka, all'indomani della catastrofe tsunami, girarono voci sulla 
“compravendita dei bambini” dispersi. Bambini rapiti, venduti illegalmente e 
immessi nel commercio sessuale, sfruttati come servitù domestica o, peggio ancora, 
impiegati come bambini-soldato. Ad Aceh, in Indonesia, una delle zone più colpite 
dallo tsunami, ad un anno di distanza dalla catastrofe sono continuati traffico di 
minori e adozioni illegali. A denunciarlo, dopo un'indagine condotta sul territorio, è 
stato il “Center for Child Protection and Study” (PKPA). Achmad Sofian, direttore 
esecutivo della ong, ha dichiarato che numerosi bambini dello tsunami sono finiti in 
mano a bande criminali in Malaysia e che molti altri sono stati adottati illegalmente a 
Medan, Jakarta e Bandung. Nel mondo, sono circa 1,2 milioni i minori di 18 anni 
vittime di tratta. Il 30% di questi bambini ha un'età che può variare generalmente 
dagli 8 ai 18 anni, ma la tratta arriva a coinvolgere anche neonati venduti - con prezzi 
che possono variare dai 7.000 ai 15.000 euro - a scopo di adozione illegale. Bambini e 
adolescenti che vengono venduti o comprati; rapiti o adescati per essere poi utilizzati 
prevalentemente nell'industria del sesso e della prostituzione ma anche 
nell'accattonaggio; in attività illegali quali furti; nell'ambito delle adozioni illegali e 
del traffico di organi; in lavori irregolari. Spesso sono sottoposti a violenze ed abusi 
perpetrati fin dall'inizio del viaggio verso i paesi di destinazione. Le vittime, 
soprattutto quelle che vengono coinvolte nel giro della prostituzione, possono 
essere vendute più volte, come nel caso di una ragazza rumena di 15 anni messa in 
vendita ben 22 volte. Un reclutamento che avviene su base locale, nelle zone più 
povere e svantaggiate dei paesi di origine e secondo tecniche ripetitive e collaudate. 
Le vittime vengono attirate anche con annunci pubblicitari sui giornali, con false 
promesse di lavori che si annunciano interessanti come quello di ragazze “alla pari” o 
di baristi. Altri “specchietti per le allodole” sono gli annunci di matrimonio: la donna 
straniera viene sposata e poi costretta a prostituirsi. «Nel reclutamento delle giovani 
vittime - si legge nel rapporto dell’associazione “Save The Children” - non è raro il 
coinvolgimento di genitori, parenti e amici. Il tutto viene gestito accuratamente da 
organizzazioni criminali molto ben strutturate ed efficienti». Nulla è lasciato al caso o 
alla improvvisazione: esistono, infatti, ruoli precisi e divisioni di compiti: “c’è un 
reclutatore” che si occupa di individuare e adescare la vittima; la persona che si 
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occupa di “organizzare il viaggio e procurare i documenti necessari”; il trasportatore 
e l'incaricato di ricevere e sfruttare il minore nel paese di destinazione. In Italia, 
luogo di transito e di destinazione, la tratta dei minori è strettamente legata allo 
sfruttamento sessuale, anche se negli ultimi 10 anni si sono aggiunte altre forme di 
sfruttamento e abuso: l'accattonaggio, le adozioni illegali, attività di micro-
criminalità, il lavoro minorile. Albania, Moldavia, Romania, Ucraina, Russia, gli stati 
del Baltico e la Nigeria sono le nazioni di provenienza della maggior parte delle 
giovani vittime: film pornografici, prostituzione, pedo-pornografia su Internet, gli 
ambiti dello sfruttamento sessuale. Un giro che, tra il 2001 ed il 2002, ha interessato 
circa 13.000 persone, con un'incidenza di minori del 5% circa. «Si tratta di cifre 
esigue rispetto ad un fenomeno che resta in gran parte sommerso», spiega Carlotta 
Sami che aggiunge: «una delle ragioni di ciò, valida soprattutto per il nostro paese, 
sta nel mancato riconoscimento dei minori vittime di tratta in quanto tali». 

MERCI UMANE 

Frutta tra i 7 e i 10 miliardi di dollari ogni anno, quasi quanto il traffico internazionale 
di armi o droga. Coinvolge milioni di persone, avviate alla prostituzione, al lavoro 
nero, all'accattonaggio e al traffico d'organi. Bambini inclusi. È il “trafficking”, la 
tratta di esseri umani che perpetua in forme moderne l'antica schiavitù. Il “Mlal” di 
Verona ha raccolto l'allarme lanciato dall'Unione Europea, selezionando una 
carrellata di storie. Emblematiche. Vera è una ragazza di Bucarest, un giorno conosce 
un commerciante albanese simpatico e affascinante. Lui la corteggia e le propone di 
partire per l'Italia dove, dice, ha dei contatti e può trovarle un lavoro. La ragazza 
decide di lasciare la Romania, passa per l'Albania, poi per la Grecia e infine arriva in 
Italia. Appena giunta nel nostro paese il passaporto sparisce ed è costretta a vendersi 
per strada mentre il presunto “fidanzato” si trasforma in aguzzino. Vera non ci sta: 
con l'aiuto di un cliente riesce a scappare dai suoi aguzzini che la costringono a una 
vita di violenze e privazioni e si rivolge a un'associazione di cui ha sentito parlare da 
un'amica. Oggi si è ricostruita una vita, ha un regolare permesso di soggiorno, un 
lavoro dignitoso e una casa. Ma non dimenticherà. La moderna “tratta degli schiavi” 
alimenta un mercato ormai consolidato (il Dipartimento di Stato USA stima che ogni 
anno 8-900.000 persone siano vittime del traffico internazionale di esseri umani a 
scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, di accattonaggio e di vendita d'organi), in 
espansione, molto remunerativo e dai rischi relativi. «Si sono aperte e vengono 
sempre più usate nuove rotte mediterranee», spiega Ernesto Savona, docente di 
criminologia all'Università Cattolica di Milano e direttore del “Transcrime”, Centro di 
Ricerca sulla Criminalità Transnazionale dell'Università di Trento. Con i suoi 
collaboratori, e insieme alla Direzione Nazionale Antimafia, il professore ha svolto 
una mappatura dell'immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani nel 
nostro paese, in una ricerca dal titolo “Tratta di persone a scopo di sfruttamento e 
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traffico di migranti”. Secondo lo studio, gli scafi che attraversano l'Adriatico e 
depositano i loro carichi di uomini, donne e bambini sulle coste italiane sono ormai, 
con l'eccezione della Sicilia, immagini del passato. Oggi i trafficanti hanno ridisegnato 
nuovi percorsi e diversi e più sofisticati sistemi come le rotte aeree. «La rotta aerea - 
continua Savona - viene usata soprattutto dai clandestini provenienti dalla Cina, dal 
Bangladesh e da altri paesi dell'Estremo Oriente». La ricerca condotta da 
“Transcrime”, con la collaborazione di 149 procure, ha fotografato il periodo che va 
dal giugno '96 al giugno 2001, quando in Italia sono state portate clandestinamente 
da un minimo di 85.240 a un massimo di 170.480 persone, in maggioranza 
marocchini (21.120), tunisini (16.920), albanesi (10.320), romeni (10.240), turchi 
(6.320). Nello stesso periodo, appena 2.741 stranieri, in maggioranza donne (80,88 
%), sono risultati vittime di traffici, cioè “importati” dalla criminalità organizzata per 
essere sfruttati nel mondo della prostituzione, anche minorile, del lavoro nero, 
dell'accattonaggio o del traffico di organi. Elaborando le cifre ricavate dai 
procedimenti penali effettivamente svolti, i ricercatori hanno disegnato uno scenario 
anche più allarmante, secondo cui le donne e i bambini entrati in Italia come schiavi 
sarebbero stati fino a tre anni fa da un minimo di 27.410 a un massimo di 54.820. 
Non basta: nel solo '98 infatti, secondo una stima effettuata sempre da “Transcrime” 
sui dati del Ministero dell'Interno, i migranti trafficati in Italia sono stati tra i 118.000 
e i 147.500.  

Nel mondo esistono 175 milioni di persone che vivono al di fuori del proprio paese 
d'origine. Tra il 1985 e il 2000 sono cresciuti da 105 a 175 milioni. Contrariamente a 
quanto si pensa, non ci si sposta solo dai paesi più poveri del mondo verso quelli più 
ricchi. Il 60% dei migranti infatti si sposta da un paese povero all'altro. Per quanto 
riguarda le cifre, è difficile calcolare il numero delle persone trafficate in tutto il 
mondo. La natura stessa della tratta di persone implica la clandestinità e di 
conseguenza la difficoltà a documentare il fenomeno. Esistono comunque alcune 
stime: il governo statunitense riferisce che ogni anno entrano illegalmente negli USA 
quasi un milione di clandestini. L' “Organizzazione Internazionale del Lavoro” ha 
affermato che nel 2000 in tutto il mondo sono stati trasportati illegalmente circa 
1.200.000 bambini. Per quanto riguarda il nostro paese, le stime “Caritas” 2004, 
riferite esclusivamente alla presenza di prostitute straniere, rivelano che il numero 
oscilla tra le 15 e le 22 mila, con una concentrazione di circa 5.000 a Roma. La 
presenza quantitativamente più elevata, sempre secondo la “Caritas”, risulta quella 
delle ragazze nigeriane, seguite dalle albanesi, con un numero in costante crescita di 
ragazze provenienti da Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ucraina e Moldavia. Si è 
cominciato a definire le attività di tratta e traffico di esseri umani nel corso 
dell'incontro delle Nazione Unite, svoltosi a Palermo nel 2000, in cui è stata stilata 
una Convenzione (che l’Italia ha ratificato nel 2006) in cui venivano individuate le fasi 
attraverso cui possono passare le vittime di trafficking: il reclutamento, il transito, lo 
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sfruttamento e la ricollocazione. In caso di “traffico”, l'iter può fermarsi alle prime 
due fasi. In caso di “tratta” almeno tre, con la novità della ricollocazione: sono ormai 
diverse le testimonianze di donne che, una volta finito di esercitare la prostituzione, 
vengono ricollocate in altri lavori forzati, ad esempio a cucire indumenti per il 
mercato illegale. Quando un migrante entra nel nostro paese attraverso le filiere dei 
trafficanti, spesso rimane succube del suo sfruttatore e le leggi vigenti nella 
maggioranza dei paesi europei non sembrano aiutarlo. «Proprio grazie all'estrema 
severità delle leggi sull'immigrazione - sostiene Licia Brussa, coordinatrice di 
“Tampep International Foundation” di Amsterdam, una rete di esperti altamente 
qualificati nell'ambito della gestione delle politiche su prostituzione e tratta - la 
difficoltà di ottenere un visto per uno dei paesi dell'UE è una delle principali cause che 
lasciano spazio a diversi tipi di sfruttamento». Sfruttamento della prostituzione e 
tratta degli esseri umani sono ambiti collegati. E come tali vanno affrontati. Ma 
purtroppo mancano dati comuni sul fenomeno, strutture adeguate dedicate e leggi 
condivise. Nonostante gli sforzi per creare definizioni, percorsi, database e leggi 
riconosciute a livello internazionale, a oggi ci troviamo ancora in una situazione 
tutt'altro che rosea. Mancano, soprattutto a livello di Unione Europea, linee comuni 
per creare strategie di contrasto ai fenomeni di tratta e traffico. Mentre gli inquirenti 
faticano a trovare gli strumenti per contrastare il traffico di esseri umani, la 
criminalità organizzata è ogni giorno più agguerrita e preparata. A livello 
internazionale esiste il citato Protocollo Onu di Palermo del 2000, esiste la 
Convenzione Onu sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei 
membri delle loro famiglie, entrata in vigore nel 2003, che nessuno Stato membro 
della Comunità Europea ha ancora firmato. Esiste poi il CAHTEH (“Committee on 
Action against Trafficking in Human Beings” - Comitato di Azione contro il Traffico di 
Esseri Umani), istituito dal Consiglio d'Europa per redigere una Convenzione Europea 
contro il traffico e la tratta di esseri umani. Importante sarà il ruolo giocato dalle 
campagne di sensibilità promosse dalla società civile: l'ong “Mlal” di Verona, ad 
esempio, con altri partner europei, è in prima fila nel promuovere una campagna di 
raccolta firme per la ratifica della Convenzione Onu sulla protezione dei diritti dei 
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie nel nostro paese. “Amnesty 
International” e “Anti-Slavery International”, insieme ad altre 50 organizzazioni, 
chiedono a “Cahteh” di garantire che il testo della “Convenzione Europea contro il 
Traffico e la Tratta” (Varsavia, 2005) identifichi questo fenomeno come una 
violazione dei diritti umani e richieda agli Stati di garantirne la corretta attuazione 
(l’Italia ha ratificato la “Convenzione di Varsavia”, trasformandola in legge, a giugno 
del 2010) .  

Il belpaese (si fa per dire, ndr) rappresenta uno dei maggiori paesi destinatari del 
traffico a scopo sessuale (la domanda è in crescita e va soddisfatta, il business è 
business, ndr). Qui, a vivere in condizioni di schiavitù sono soprattutto donne e 
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bambini. Secondo un'indagine del gruppo di lavoro per la “Convenzione sui Diritti 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza” (Ansa, 6 ottobre 2005), la tratta nel nostro paese è 
in netta crescita anche “grazie” a Internet. I dati presentati sottolineano che la 
prostituzione non riguarda solo le ragazze straniere, ma comprende anche quella 
maschile e quella di adolescenti italiani. Si lamenta inoltre la carenza di fondi per 
finanziare programmi di prevenzione e intervento. Si tratta nel complesso di un giro 
di affari assai redditizio, a cui non sono estranee mafie varie e connections 
internazionali. Per combattere il fenomeno, che non può dirsi certo nuovo ma in 
netta crescita, si dovrebbero usare soprattutto le armi dell'informazione e una 
cooperazione internazionale reale tra i paesi di origine delle vittime, oggetto di 
sfruttamento da parte dei paesi più ricchi. «Se ci fosse una reale volontà politica - ha 
detto Don Oreste Benzi - il fenomeno della schiavitù verrebbe in poco tempo 
eliminato». Evidentemente, questa volontà non c'è. 

AMERICA SOMMERSA 

Adam Smith, il padre del liberismo e dell'economia moderna, credeva in un Dio 
benevolo, saggio e onnipotente, che identificava nella “provvidenza”, azione divina 
rintracciabile nella quotidiana e profana compravendita sul mercato. Dietro ogni 
acquisto, dettato dal desiderio individuale, vi è secondo Smith “la mano invisibile” 
del Divino, che fissa prezzi e salari, determina domanda e offerta. Secondo Smith, 
dunque, ciascun individuo deve semplicemente perseguire il proprio interesse e 
obbedire alle proprie passioni: sarà la mano invisibile del Divino libero mercato a 
garantire i benefici per tutta la collettività. Questa visione “mistico-materialista”, 
contenuta nel trattato sulla "Ricchezza delle Nazioni" di Smith (1776) ebbe un 
profondo impatto sulla nazione che era nata proprio in quello stesso anno. Quella 
stessa visione, divenuta paradigmatica nonostante i poderosi attacchi venuti 
storicamente dal marxismo, dal socialismo, dall’anarchismo, e tutti i loro corollari, si 
è evoluta in quella forma di spietato totalitarismo economico che oggi chiamiamo 
neo-liberismo e globalizzazione: la mano, divenuta visibile, delle grandi corporazioni 
transnazionali, ha preso possesso del “mercato del desiderio”, attraverso il sistema 
dei mass-media e delle psico-tecnologie, lasciando alla collettività un’economia 
sommersa, in gran parte invisibile, illegale, informale, che produce sistematicamente 
povertà, criminalità, alienazione. Il primo libro di Eric Schlosser, “Fast Food Nation” 

32 , dedicato a McDonald’s e alle catene della ristorazione veloce, è stato un caso 
editoriale: rimasto a lungo nei primi posti delle classifiche americane, ha avuto 

                                                             

32 “Fast Food Nation”, Eric Schlosser (Il Saggiatore, 2002). 


