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La scoperta delle molestie e dei ricatti sessuali in uso a Hollywood e in tutto il mondo del
lavoro americano dimostra che questi non sono tempi buoni né per il desiderio né per
l’esercizio della sessualità fra donne e uomini. Com’era già accaduto in Italia con gli scandali
sessuali d’epoca berlusconiana, quello che viene alla luce non è solo la tentazione maschile
perenne all’abuso di potere, che riduce le donne a oggetto da possedere e la libertà femminile
a disponibilità di concedersi. È anche, forse soprattutto, una diffusa miseria della sessualità
maschile, che scambia potere, favori, assunzioni in cambio di briciole come un massaggio
sotto un accappatoio, una masturbazione a cielo aperto, un assoggettamento a una virilità
incerta. Una miseria sessuale che è parente stretta di una miseria relazionale, ovvero di una
altrettanto diffusa incapacità maschile di relazionarsi all’altra, al suo desiderio e ai suoi
dinieghi, alla sua forza e alla sua vulnerabilità, alla sua libertà e alle sue necessità.
Precisamente il cinema hollywoodiano, a ben guardare, ci aveva lentamente abituato,
nell’ultimo decennio, a questo progressivo immiserimento, per non dire scomparsa, della
sessualità nelle relazioni fra uomini e donne, con un sottile ma percettibile scivolamento dalle
scene di sesso passionale degli anni novanta a quelle quasi sempre giocate successivamente
su un ambiguo confine fra sesso e violenza, sesso e possesso, sesso e performance. E del resto
basterebbe il successo sorprendente, e non a caso contemporaneo al #metoo, di un racconto
come Cat person per farsi un’idea dello stato delle cose: in questo caso non c’è ombra di
violenza né di molestie, ma la miseria sentimentale è la stessa, l’alfabeto della seduzione è
precipitato nel dimenticatoio e ogni passione è spenta.
Quello che sta saltando con il #metoo e il Time’s up è il tappo di silenzio-assenso femminile
che copriva questa situazione. A un primo sguardo, certo, si tratta di movimenti contro le
molestie e i ricatti sessuali, e contro l’abuso di potere maschile che c’è dietro. Ma com’era già
avvenuto in Italia pochi anni fa, la presa di parola femminile ha l’effetto di svelare qualcosa di
più profondo, un “dispositivo di sessualità”, per dirlo con l’espressione di Foucault, in cui il
desiderio non ha più posto e il sesso è ridotto a contrattazione, ricatto, performance. E da cui è
urgente uscire, se i destini della sessualità come espressione libera e creativa della specie
umana ci stanno a cuore.
La Francia è la Francia, e pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la
libertà “libertà di importunare”
Perciò è del tutto fuori campo e fuori fuoco la reazione, finora prevalentemente maschile
nonché prevalentemente italiana, di chi ulula che all’esito del #metoo ci sarebbe
l’oscurantismo politically correct di un totalitarismo (sic!) proibizionista e sessuofobico. È
vero l’esatto contrario: il #metoo, e in generale la presa di parola femminile contro l’andazzo
corrente della miseria del maschile, nasce in una situazione che ha già mandato a morte la
sessualità, e forse può farla risorgere, una volta liberata dal dispositivo di cui sopra. Non
stupisce che a non capirlo sia, in Italia, lo stesso fronte mediatico, il Foglio in testa, che agitò
gli stessi fantasmi liberticidi, sessuofobici e proibizionisti a tutela della “libertà” e della
“seduzione” che circolava nelle “cene eleganti” di Berlusconi, già allora paventando e
minacciando la fine dell’ars amatoria, la censura della passione, l’inibizione del
corteggiamento, e impugnando l’inscindibilità del sesso da una certa dose (quale,
esattamente?) di prevaricazione, o l’indecidibilità fra molestia e avance.

Stupisce di più – ma in fondo neanche tanto – che a usare gli stessi argomenti sia adesso un
gruppo di donne francesi – intellettuali, artiste, attrici, psicoanaliste, giornaliste, fra le altre
una campionessa riconosciuta della seduzione doc come Catherine Deneuve – le quali si
lanciano nella difesa della “libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale”, come
se il #metoo avesse già instaurato un regime del divieto dove nessuno può sporgersi sull’altra
e nessuna sull’altro, il nemico delle donne sono gli uomini nella loro totalità, la parola
femminile, altro che liberarsi, si autoimprigiona in un codice politically correct autoinibitorio,
e le donne, altro che guadagnarci qualcosa, si auto-segregano nel ruolo di “eterne vittime
dominate da demoni fallocrati”. Potenza dei fantasmi maschili interiorizzati anche dalla mente
femminile, o “differenza culturale” francese vs egemonia “puritana” americana? L’una e l’altra
cosa, probabilmente, e la seconda non meno influente della prima.
Non c’è donna al mondo che non sappia distinguere un “corteggiamento insistente e
maldestro” da uno stupro, come le firmatarie dell’appello francese temono: esse stesse non
possono non saperlo. Non c’è persona sana di mente che non possa aver registrato, seguendo
le vicende del #metoo o più semplicemente la recente cerimonia dei Golden Globe sotto il
segno del Time’s up, che tutto circola fra le silence breakers americane tranne
un’autovittimizzazione inerziale e passiva: tutta la faccenda sembra al contrario parecchio
empowering, e parecchio liberatoria anche per quegli uomini che la guardano con curiosità e
fiducia invece che attaccarsi come Francesca Bertini alle tende di una virilità decadente. E
anche questo le consorelle francesi non possono non averlo notato. Ma si sa che la Francia è la
Francia, e quand’è in gioco la sacra triade della modernità pretende sempre di avere l’ultima
parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”, o, come ai tempi di Charlie
Hebdo, liberté d’impertinence, sottospecie opinabile della libertà d’espressione. Ma il
politically correct gioca brutti scherzi . Allora fu molto politically correct, e conformista, lo
slogan “Je suis Charlie Hebdo”, e molto politically uncorrect, e anticonformista, arrogarsi il
diritto di dire “Je ne suis pas Charlie Hebdo”: negli Stati Uniti lo rivendicarono in molti, anche
nella stampa mainstream, in nome di una libertà di religione che non poteva essere conculcata
dalla libertà di satira. Questione di punti di vista. Del resto, anche i simboli della seduzione
non sono eterni e risentono dell’usura del tempo. A dispetto di uno slogan che ha fatto scuola
per generazioni di donne, oggi la palma della seduttività passa a chi può permettersi
allegramente di dire “Je ne suis pas Catherine Deneuve”.

