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Psicologia di Davide Stroscio*

egli ultimi mesi si è molto discusso di tutto quello che riguarda il movimento “Me Too”, delle rela-
tive polemiche e delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto vari personaggi del mondo dello 
spettacolo, ma non solo, più o meno importanti quanto discutibili. Senza voler entrare nel merito 
delle singole vicende, ricorderei, come in molti hanno già fatto, che dalla notte dei tempi uomini 
di potere sfruttano le loro possibilità per intrattenersi con donne giovani e belle che difficilmente li 
prenderebbero in considerazione in circostanze diverse così come, allo stesso modo, da sempre 
sono esistite donne che, sfruttando la loro avvenenza, hanno puntato a ottenere vantaggi mate-
riali che altrimenti non avrebbero potuto neanche avvicinare. Fin qui si tratta di un mutuo accor-

do che, per cessare, richiederebbe un profondo cambiamento antropologico nei ruoli maschili e femminili, 
cambiamento che mi pare ancora lontano. Diverso è il discorso da farsi quando per entrare in intimità con 
un’altra persona, uomo o donna che sia, vengano posti in essere il ricatto e la violenza, armi decisamente 
esecrabili e il cui utilizzo può essere solo condannato.

Fatte queste premesse, mi interessa approfondire come questo tipo di polemica influenzi il comportamento 
comune tra i due sessi, tra le persone normali, non famose né particolarmente potenti. Ho l’impressione 
infatti che sia stato messo un altro mattone nel muro che separa uomini e donne, instaurando un clima di 
diffidenza che allontana gli individui e soprattutto uccide l’eros. 
Chiunque sa che nel corteggiamento, sia esso romantico e prolungato oppure più spiccio e animalesco, c’è 

un momento in cui uno dei due si lancia, per così dire “senza rete”, verso l’altro, convinto ma non sicuro di 
ottenere l’accoglienza sperata. Su quel momento, che costituisce una delle basi del fascino dei rapporti tra i 
sessi (o nell’ambito dello stesso sesso), sono stati versati fiumi di inchiostro e impressionati chilometri di pel-
licola cinematografica. È quell’incertezza a rendere interessante l’incontro, a riempirlo di emozioni, proprio 
perché in ballo ci sono sia il desiderio dell’altro sia il riscontro rispetto alla propria desiderabilità.

“Lo spreco della vita si trova nell’amore che non si è saputo dare... nel potere che non si è saputo utilizzare, 
nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità.

Oscar Wilde

Me Too: ancora un passo
verso la fine?
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Se, però, a questa incertezza si aggiunge la paura 
che, nel caso le valutazioni di chi si sta lanciando sia-
no state errate, si possa velocemente finire per es-
sere accusati di una qualche forma di violenza, con 
tanto di conseguenze penali, l’intera vicenda tende 
a perdere di plasticità. Si potrebbe arrivare al para-
dosso per cui, per amore di tranquillità, qualsiasi ap-
proccio erotico-sentimentale all’altro dovrebbe esse-
re preceduto dalla compilazione di un documento nel 
quale sia specificato cosa si può e cosa non si può 
fare, magari con la consulenza ciascuno del proprio 
avvocato. Così non si rischierebbero denunce, ma 
l’eros sarebbe definitivamente finito.

Si verrebbe così a realizzare un ulteriore passo tra 
quelli che potrebbero condurre verso la fine della no-
stra specie, almeno nella sua versione occidentale. 
Già molti sono infatti gli ostacoli, oltre a quelli appena 
citati, che si frappongono tra uomo e donna nel loro 
percorso verso la riproduzione, e vale la pena riporta-
li brevemente per riflettere meglio sul panorama che 
ci circonda.

Da un punto di vista prettamente economico, anni di 
crisi hanno reso sempre più difficile l’impresa di met-
tere su famiglia.  Barcamenandosi tra lavori precari 
e scarsamente retribuiti e una generale incertezza, 
in molti vedono spostarsi sempre più in avanti il mo-
mento in cui fare dei figli sembri un’impresa possibile, 
superando ampiamente l’età in cui la nostra biologia 
rende più probabile il successo della riproduzione, 
col rischio che poi non si riesca a ottenere quanto 
desiderato. 
Quando i figli vengono un altro spauracchio si pre-

senta, spesso rivolto verso il lato maschile della cop-
pia. In caso di crisi ed eventuale fine della relazione, 
le necessità economiche che la famiglia unita poteva 
riuscire a sostenere potrebbero divenire insormonta-
bili per, poniamo il caso più frequente, un padre di-
vorziato che si trovi a provvedere a sé stesso e a 
finanziare del tutto o in parte il mantenimento della ex 
moglie (o ex compagnia) e dei figli.

La fine della relazione può divenire un grosso pro-
blema anche ben prima che ne sia nata una famiglia 
nel senso più stretto del termine. L’incontro tra due 
partner prevede il disvelamento della propria intimità, 
la condivisione dei corpi, dei gusti, dei propri segreti. 
In tempi di social, però, sempre più spesso vedia-
mo che la frustrazione e la rabbia per la fine di un 
rapporto possono esitare nella diffusione urbi et orbi 
di contenuti video e non solo, con l’unico scopo di 
danneggiare e svergognare chi si ritiene ci abbia fat-
to soffrire troppo (inutile parlare dei rapporti disimpe-
gnati e occasionali dove non esiste alcuna relazione 

e dove, anche solo per gioco, è già successo che si 
sia distrutta la vita di qualcuno). Altre volte, e la cro-
naca di questi eventi ne è purtroppo piena, l’amore 
non più corrisposto spinge alla violenza omicida chi 
si sente abbandonato, tradito o anche solo umiliato.

Si devono poi considerare gli aspetti medici che 
contribuiscono ad allontanare le persone e di conse-
guenza a rendere meno probabile il concepimento.
Innanzitutto, le malattie sessualmente trasmissibili, 

prima fra tutte l’AIDS, impongono tali cautele nei rap-
porti da finire per minarne la spontaneità rendendo 
l’altro desiderato, contemporaneamente, un possibile 
untore.

Inoltre, ma certo non ultimo come problema, proprio 
per le possibili conseguenze devastanti che potreb-
be avere, vi è la questione relativa al calo della fer-
tilità maschile. Recenti ricerche(1) hanno evidenziato 
un calo nella qualità e nella quantità dello sperma, 
probabilmente guidato da fattori ambientali come il 
fumo, lo stress, l’obesità e le esposizioni alle sostan-
ze chimiche nelle materie plastiche, correlato con 
un notevole aumento degli uomini che si rivolgono a 
centri per la cura della fertilità. 
Lo stile di vita della nostra civiltà, apparentemente 

improntato alla massima soddisfazione delle esigen-
ze del singolo, sembra paradossalmente condurre a 
grandi difficoltà proprio nello scopo primario di ogni 
essere umano da un punto di vista evolutivo, ossia la 
diffusione del patrimonio genetico personale tramite 
la riproduzione.

Il quadro generale è, quindi, piuttosto preoccupante.
I fattori descritti, e ve ne saranno sicuramente altri, 

sembrano allearsi per rendere più arduo l’incontro tra 
uomo e donna, almeno se si parla di incontro reale. 
Virtualmente invece, l’incontro avviene continuamen-
te. Siamo costantemente circondati da immagini che 
hanno richiami sessuali e la sessualità è l’argomen-
to sul quale poggiano buona parte delle campagne 
pubblicitarie. Per non parlare della pornografia, ormai 
facilmente raggiungibile a chiunque, anche in tenera 
età. 
Il sesso, per assurdo che possa sembrare, potrebbe 

finire per diventare una faccenda privata. L’incontro a 
due potrebbe non essere più necessario né auspica-
bile e il proseguimento della specie, forse, arrestarsi 
su un binario morto.

*Psicologo-psicoterapeuta
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