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a musica
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R
Ancche in quessto caso, in
nvece, il prroblema prrincipale è un altro:

«il filmato è operazione commerciale bella e buona e nulla più. Mentre guardavo il video
non potevo non pensare a da dove era copiato. Ci sono elementi tratti dai Placebo,
Frankie Goes to Hollywood, citazioni di Guy Ritchie o Tarantino...La storia non regge
perché riassunto di stereotipi già usati in passato, fin dagli anni ‘80» precisa Rossi.
Secondo il sessuologo questo dimostra un buon livello di cultura e conoscenza
cinematografica ma il messaggio non c'è, non c'è nulla di originale.
Fenomenologia di una sexy star: Lady Gaga

Lady Gaga.

Anche il fenomeno Lady Gaga, diventato persino materia di
studio nell'Università della Virginia, in realtà, secondo Rossi,
non ha nessun contenuto rivoluzionario nemmeno per quanto
riguarda la visione dell'universo femminile: «Mettendo a
confronto i suoi video proprio con Hurricane, che è stato
realizzato dal punto di vista maschile, vediamo che sono
orientati allo stesso modo: il rendere oggetto e la mercificazione
della donna.
Anche nel caso in cui la donna diventa soggetto compie
questo passaggio solo dopo essere stata oggetto. Non c'è mai
una vera donna indipendente». Esaltare e mitizzare artisti come
Lady Gaga potrebbe inoltre creare false illusioni nei giovani: «L'idea che da cameriera e
spogliarellista si possa diventare una star, valorizzare eccessivamente questo percorso fa
credere che sia possibile ma è un'illusione, non è fattibile per tutti.
Esiste invece un problema sociale: con questa sovraesposizione si rischia di arrivare a
pensare che si debba eccedere, avere uno stile di vita trasgressivo». Per il sessuologo ci
sono scarsi valori per i ragazzi che in questo modo diventano carne da macello, individui
fatui ed attaccabili dal punto di vista del mercato. «I giovani non hanno gli strumenti per
capire fino in fondo: finiscono per accettare passivamente la situazione e considerarla
l'unica possibile», conclude Marco Rossi.
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