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Se gli adulti stabiliscono che l’immagine di
due maschi che si baciano è disgustosa, pro-

babilmente i bambini proveranno disgusto
davanti a quella immagine. 

L’ansia e il disagio che proviamo davanti a
certe immagini sono frutto di precise opinio-

ni. E le opinioni, giuste o sbagliate, sono frut-
to del nostro ambiente. 

Lo scorso ottobre il Comitato di
controllo dell’Istituto dell’Autodisci-
plina Pubblicitaria (iap) ha ottenuto
la sospensione di una campagna
pubblicitaria accusandola di provo-
care una “inaccettabile lesione della
sensibilità del pubblico”. Le foto
della campagna ritraevano coppie
che si abbracciavano, si baciavano e
si accarezzavano con tenerezza. Le
persone fotografate erano sempre
vestite da capo a piedi e nessun
adulto sano di mente avrebbe giudi-
cato pornografiche le loro pose.
Anche nello scatto più audace della
serie, dove la mano di uno dei due
soggetti puntava l’inguine dell’al-
tro, l’atmosfera era quella di uno
scherzo goliardico ma affettuoso. Il
Comitato di controllo, però, parlava
di “ostentazione volgare e provocato-
ria di situazioni legate all’intimità
sessuale”.

Certo, c’è un dettaglio. Le coppie
erano persone dello stesso sesso. Nei
fatti, l’iniziativa del Comitato ha
allontanato dallo spazio pubblico
una precisa manifestazione dell’ani-
mo umano. Il problema è che gli
aspiranti censori dello IAP si sono
affrettati a fornire spiegazioni che
fanno a cazzotti con l’evidenza e con
la ragione. Innanzitutto dichiarano
di non aver discriminato in base al
tema omosessuale delle immagini.
Questa affermazione è semplice-
mente impossibile da prendere sul
serio, almeno fino a quando circole-
ranno indisturbati i lombi dell’intra-

montabile “Uomo che non deve chie-
dere mai” o i manifesti giganti che
celebrano la “Patata [che] tira”. 

Il vero attentato alla dignità del
pubblico, però, è il tentativo di stru-
mentalizzare i bambini. Si legge che
i messaggi della campagna “possono
colpire l’attenzione dei minori che
non hanno chiavi di lettura per capi-
re le immagini, provocando loro
ansia e disagio”. Non esiste un’argo-
mentazione più debole. Ci sono stati
genitori che hanno chiesto l’allonta-
namento di portatori di handicap
dalle scuole “perché spaventano gli
altri bimbi”, ma sono stati invitati a
vergognarsi. Ci sono adulti che dico-
no alle suocere antipatiche: “Non ti
invito a casa perché quando ci sei tu
i bambini piangono”, ma la loro cat-
tiveria è al tempo stesso patetica ed
esilarante. Simili forme di sfrutta-
mento dei minori non sono punite
dalla legge perché generalmente
sono arginate dal buon gusto. 

La ragione è che ormai da qual-
che secolo la società nella quale
viviamo ha conquistato un rapporto
illuminato con le paure irrazionali,
quelle degli adulti come quelle dei
bambini. Fatta eccezione per alcune
tristi parentesi, abbiamo messo in
soffitta usanze dettate dalla super-
stizione quali il rogo delle streghe e i
riti propiziatori. Abbiamo comincia-
to ad analizzare le paure e a distin-
guere quelle utili da quelle superflue
e dannose.

E, tuttavia, non ci siamo inven-
tati niente che non sapessimo già.
Aristotele insegnava che le emozioni
sono pilotate dalle credenze.
Applicando il suo ragionamento al
caso specifico, se gli adulti giudica-
no disgustosa l’immagine di due
maschi che si baciano, probabilmen-
te i bambini proveranno “ansia e

disagio” davanti a quella immagine.
I bambini, insomma, assimilano
efficacemente le credenze veicolate
dagli adulti. Assorbono le visioni 
del mondo che gli vengono presenta-
te, insieme alle emozioni che ne
derivano.

Viceversa, per vincere le paure
basta guardare la realtà con un po’
più di attenzione. Martha
Nussbaum fornisce un esempio for-
midabile e attuale: “Supponiamo
che i bambini si siano in qualche
modo formati l’idea che bisogna
avere paura delle persone con la
pelle nera: un genitore o un inse-
gnante parlerà loro cercando di
dimostrare che una tale credenza
non ha alcun fondamento”. 

La citazione è da un suo libro
(Nascondere l’umanità, Carocci) che
descrive i fondamenti psicologici
delle società liberali, che nascono
dalla lotta per l’eguaglianza dei cit-
tadini. Il sottotitolo di questo volu-
me denso e appetitoso è Il disgusto, la
vergogna e la legge, proprio perché il
disgusto e la vergogna sono alla base
di quelle forme di esclusione delle
minoranze che hanno scatenato le
battaglie di civiltà più importanti. 

In particolare, il sentimento del
disgusto è stato usato spesso in pas-
sato per escludere ed emarginare
gruppi e persone a cui capitava di
incarnare le paure del gruppo domi-
nante. “Questo sentimento –avverte
Nussbaum– non dovrebbe mai costi-
tuire il fondamento primario nel
rendere criminale una certa azione”.

O per cancellare una campagna
pubblicitaria che racconta la realtà
così come è. 
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If adults decide that the image of two males
kissing is repulsive, probably children will feel

disgust looking at that image.

The anxiety and uneasiness we feel with 
certain images are the product of specific 
opinions. And opinions, whether right or

wrong, are the product of our environment.

Last October, iap (Italy’s
Advertisement Self-Discipline
Institute)’s Controlling Committee
obtained the suspension of an adver-
tisement campaign with the charge
of causing “unacceptable harm to
the public’s sensitivity”. 

The campaign portrayed couples
hugging, kissing, or tenderly cares-
sing. The people in the photographs
were always fully dressed and no
adult in their right mind could have
ever considered their postures to be
pornographic. Even in the most ris-
qué of the shots, which showed the
hand of one of the two pointing at
the groin of the other, the tone was
jovial and carefree. The Control
Committee, though, talked about
“vulgar and offensive ostentation of
situations associated with sexual
intimacy”.

Of course, there’s a small detail.
The couples were same-sex. The out-
come was that the Committee’s ini-
tiative effectively banned from
public space a specific manifestation
of the human soul. The problem is
that IAP’s aspiring censors hurriedly
gave explanations that clearly clash
with plain facts and logic.

Firstly, they claim their discrimi-
nation wasn’t based on the images’
homosexual theme. An assertion
which simply cannot be taken into
serious consideration, at least until
we are unreservedly shown the
impeccable pecs and loins of men
bathing in cologne, or giant bill-

boards that play with pussy-cat
puns.

What really places human
dignity at stake here is the attempt
at exploiting children. We read that
the campaign’s messages “may cap-
tivate the attention of minors who
do not have the keys to interpret
such images, thus causing anxiety
and uneasiness”.

I can’t think of a weaker argu-
ment. There have been cases of
parents demanding handicapped
children to be removed from
schools, “because they scare other
children”, but they have been invi-
ted to be ashamed of themselves.
There are adults who tell their obno-
xious mothers-in-law “You’re not
coming over for dinner because
when you’re here our children cry”,
but their spite is at once pathetic
and inane. Similar attempts at
manipulating children are not
punished by the law because they
are usually kept in check by com-
mon sense. 

The reason is that in the last few
centuries our society has reached an
illuminated relationship with irra-
tional fears, adults’ and children’s
alike. With the exception of a few
sad episodes, we have done away
with habits rooted in superstition
such as witch burning or propitious
rites. We’ve begun to analyze our
fears and distinguish useful ones
from superfluous or self-destructing
ones. 

Still we haven’t come up any-
thing new. Aristotle taught that
emotions are directed by beliefs.
Applying his reasoning to the case
in hand, if adults decide that the
image of two males kissing is repul-
sive, probably children will feel

“anxious and uncomfortable” loo-
king at that image. The truth is that
children effectively assimilate the
beliefs conveyed by adults. They
absorb the vision of the world that is
presented to them, together with
the feelings they are associated
with.

Vice versa, to overcome fear we
simply need to look at the world
with a little more attention. Martha
Nussbaum offers a remarkable
example, in line with today’s
issues: “Let’s suppose that children
somehow have gotten the idea that
they should be afraid of people with
black skin: a parent or a teacher will
talk to them to try and prove that
there are no grounds for such
belief”.

The quote comes from Martha
Nussbaum’s publication Hiding from
Humanity (Princeton University
Press), where she describes the
psychological bases of liberal socie-
ties, which draw their origins in the
fight for equality among their citi-
zens. This intense and tasty volume
is subtitled Disgust, shame and the law,
as disgust and shame are at the root
of those forms of minority exclusion
that brought about the crucial con-
flicts that built civilization as we
know it.

Particularly, the feeling of dis-
gust has often been used in the past
to exclude or ostracize groups of peo-
ple or single persons who happened
to embody the fears of the dominant
group. “This feeling –warns
Nussbaum– should never constitute
the primary basis by which a parti-
cular action is criminalized”.

Or to ban an advertisement cam-
paign that describes reality as it
really is.
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Il disgusto degli altri


