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Buonasera,
sono Giacomo Vincenzi di Mumble: e scrivo in merito alla linea editoriale del numero che
comporremo collettivamente a Indidee.
Ci rendiamo conto che il tema "Porno" possa suscitare perplessità e timori legati a una sconvenienza
morale all'interno di una manifestazione popolare come l'Ozu Film Festival. Tuttavia ci sentiamo di
garantire una produzione editoriale di qualità, assolutamente non volgare né offensiva, con un taglio e
un approccio critico profondo e mai banale.
Non ci interessa trattare superficialmente un fatto come il dilagare della comunicazione pornografica,
quotidiana e sotto gli occhi di tutti, dalla televisione all'internet. La mercificazione dei corpi delle
donne e degli uomini permea strati molto ampi e diversi dei nostri rapporti interpersonali. Saperne
qualcosa di più e parlarne apertamente partendo da punti di vista differenti non può che fare bene,
non solo a chi, per passione o per mestiere, osserva la realtà delle cose che lo circondano.
Siccome l'obiettivo metodologico di un lavoro collettivo è quello di trarre la maggior condivisione
possibile in tutte le fasi, compresa quella grafica e più "materiale", la nostra speranza è quella
di proiettare lo schermo sul quale lavoreremo alle immagini e agli articoli. Crediamo anche che
la proiezione non precluda l'adozione di altri accorgimenti tesi a evitare eventuali offese alla
pubblica decenza, a partire dalla posizione e dalla direzione dello schermo, alla sua dimensione,
all'illuminazione, all'utilizzo di anteprime, ad altre indicazioni verbali eccetera.
Confidando in un vostro riscontro positivo e ringraziandovi per la disponibilità al confronto,
Vi porgo i nostri più
Cordiali Saluti
Giacomo Vincenzi

Illustrazione in copertina di Maurizio Barraco.
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Questo numero è frutto del lavoro delle riviste e dei collettivi letterari che Mumble: ha incontrato durante la
terza edizione di Indidee l'undici novembre duemiladodici.
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A.A.A.
Il Rasoio
ilrasoio.wordpress.com
Fabio Baldoni

Tìc titìc.
Samira cammina veloce sotto il
portico, con i tacchi a spillo che
lanciano nella notte un codice morse
a cui nessuno risponderà.
Tìc titìc.
L’annuncio era semplice e asciutto:
si cercano ragazze per film porno
amatoriali.
Tìc titìc.
Aveva bisogno di soldi per pagare
l’affitto. Punto.
Tìc titìc.
Erano ormai sei mesi che cercava
inutilmente qualcosa per tirare
avanti.
Tìc titìc.
Non era questo il momento per la
vergogna o i ripensamenti.
Tìc titìc.
A quello avrebbe pensato domani.
Tìc.
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I convenevoli erano finiti in pochi
minuti. Lui l’aveva pagata ed aveva
predisposto lo scarno set: una
scrivania in legno ed una sedia da
ufficio in finta pelle nera, un faretto
da fotografo ad illuminare la scena
e la telecamera montata su un
cavalletto.
“Sei pronta?”
“Cosa devo fare?”
“Comincia a spogliarti. Lentamente”.
Samira cercò di farlo come meglio
poteva, fingendo coinvolgimento e
passione, ma l’uomo non sembrava
preoccuparsi più di tanto della cosa.
La osservava senza proferire parola,
appoggiato con la schiena alla parete
opposta della stanza. Quando lei
rimase solo con le scarpe lui entrò
in scena.

virgole e nemmeno il deodorante.
“Fermati adesso. Passiamo alla
prossima scena”.
Appoggiata alla scrivania Samira
cercava di concentrarsi sul dolore.
Quello delle mani, che cercavano di
trattenerla a quel mobile consunto.
Quello delle cosce, che sfregavano
contro piccole schegge di legno
mentre lui la penetrava da dietro. Ad
ogni colpo la telecamera, ora sopra
la scrivania, tremava e sobbalzava
mentre Samira provava a trattenere
le lacrime.
In poco più di un’ora era tutto finito.
Lei uscì dalla casa e camminò verso
la fermata della metro. A testa
bassa e con le scarpe infilate nella
borsa, Samira procedeva veloce nella
notte.
Ma non abbastanza per dimenticare.

Erano 20 minuti che stava sotto
la scrivania. L’uomo teneva la
telecamera in una mano, mentre
con l’altra guidava la testa della
ragazza. Samira non sapeva se essere
più disgustata dal gesto che stava
compiendo o dall’odore emanato
dai suoi genitali. Non sapeva nulla
di quell’uomo ma una cosa l’aveva
capita: era uno che non usava le

In copertina foto di Emiliano Rinaldi "Nel Chiostro"

Illustrazione di Maurizio Barraco.

L’uomo che le aprì la porta aveva
delle ciabatte ridicole ed era
impegnato al telefono. Con un
cenno veloce della mano la invitò
ad entrare. Samira si fermò un
secondo sulla soglia, mentre lui si
era voltato ed era già tornato alla sua
conversazione, poi entrò decisa.
Dopo alcuni minuti, in cui era
rimasta in piedi, l’uomo chiuse la
telefonata e cominciò a fissarla.
“Sei quasi troppo bella”.
Samira non rispose. Non sapeva
se essere lusingata per il troppo o
risentita per quel quasi.
“Vuoi qualcosa da bere?”

“No”.
“Meglio così. Con quel rossetto
hai disegnato un messaggio di
benvenuto che sarebbe un peccato
rovinare subito”.

Porn to the people!
Kostas Gousgounis, the greek legend
Uomo reale e pornostar surreale,
Kostas Gousgounis rivoluzionò
il panorama della pornografia
greca degli anni '70 e '80. E non
era certo un figurino. Calvo,
dotato di grandi orecchie a
sventola e di una tecnica erotica
primitiva, risvegliò dal torpore
quell'industria della pornografia
che da sempre mancava di buoni
attori e sceneggiature convincenti.
Ciò che diede al pubblico fu
brutalità, gemiti esagerati e storie
sconclusionate. Il genere che
contribuì a creare, distinguibile
per una buona dose di autoironia
e una generale mancanza di
senso, può essere definito come
“commedia sexy surreale”.
A differenza dei suoi colleghi,
incatenati dai produttori a
sceneggiature pacchiane e
monotone, Gousgounis era
libero d'improvvisare. Tuttavia,
purtroppo o per fortuna, ad ogni
tentativo la sua immaginazione
immancabilmente vacillava. Il
risultato? Ogniqualvolta egli
provasse a mettere in piedi un
dialogo sensato finiva col cadere
inevitabilmente sullo stesso finale:
“I will fuck you!”
Il tipico personaggio
gousgouniano è un uomo di
estrazione operaia, facile al piacere
e dai gusti non troppo puntigliosi
per quanto concerne la scelta
delle partner e dei luoghi per la

Testo originale in lingua inglese di
Dimitra Koutla,
traduzione di Michele Martini.
L'originale è disponibile sul nostro sito:
mumbleduepunti.it

performance. Panchine, colline, splendide isole greche o squallidi uffici
di Atene: al variare delle location il risultato rimane immutato. D'altra
parte egli non ebbe mai la pretesa di essere apprezzato per la sua tecnica
raffinata né, tanto meno, di essere considerato una sorta d'intellettuale. I
suoi film erano crudi, sporchi, veri.
Prima di inserirsi nel filone che lo rese famoso Kostas Gousgounis
partecipò a numerosi film a sfondo erotico. Il suo debutto fu una
coproduzione italo-greca, Sex…13 Beaufort (1971), nella quale egli
interpreta il ruolo di un pescatore che, rimasto bloccato su un isolotto,
decide di sedurre la figlia del guardiano del faro. Il suo unico film hardcore, The Peeping Tom (1984), nel quale recita munito di un enorme sigaro e
sproporzionati occhiali di plastica, lasciò una traccia indelebile nella storia
della pornografia. Durante il periodo della dittatura (1967-1974), sfidando
il divieto di manifestazione, la popolazione si riuniva in gran numero fuori
dai cinema al fine di celebrare questo eroe della cultura cinematografica
greca. Portando candele e accendini per commemorare la memoria del
loro attore preferito, che immancabilmente muore alla fine di quasi tutti i
suoi film, le proiezioni divennero l'occasione per il popolo greco oppresso
di esprimere il proprio dissenso. Durante il lungo periodo della dittatura
Gousgounis divenne così il volto (e il pene) della protesta popolare.

Citazioni:

La moglie di Gousgounis torna dal supermercato:
G.: “Hai comprato la feta?”
Moglie di G.: “No...”
G.: “Penso tu voglia essere scopata...”
La figlia di Gousgounis porta a casa un suo amico:
G. rivolto all'amico: “Ma tu lo prendi nel culo?”
Figlia di G.: “Ma papà!”
G.: “Stavo solo cercando di rompere il ghiaccio.”
È mattina. Gousgounis mette il pene sul termosifone:
Moglie di G.: “Ma che fai?!”
G.: “ Ti sto scaldando la colazione.”
interno3

Mille e una
Si può scrivere una storia del
porno? Come per molti altri
fenomeni storici, la risposta può
essere positiva o negativa.
Innanzitutto, bisogna definire di
quale porno parlare. L’umanità ha
prodotto raffigurazioni di atti erotici
da quando è nata, volti a stimolare
l’immaginazione di uomini e
donne, o a documentarne le attività
sessuali. Pornografia, letteralmente,
significa però “rappresentazione
della prostituzione”, dunque un
tipo di manifestazione intimamente
legata anche a un’economia,
quella del commercio del sesso,
documentata da tempi immemorabili
e regolata da leggi più o meno
aperte. Da quando esistono forme
di organizzazione complesse sono
esistite dunque, oltre che espressioni
fisiche, rappresentazioni più o
meno lecite della sessualità, a livello
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storia del

porno

giuridico e a livello sociale.
La pornografia, o meglio le
pornografie, si sono quindi
sviluppate attraverso i secoli e i
luoghi in modalità differenti.
A Pompei gli scavi hanno
messo in luce affreschi erotici
nei lupanari, così come sono
famose le illustrazioni giapponesi
di uomini con enormi membri.
La rappresentazione del fallo,
d’altronde, è stata un elemento che
ha unito più culture (patriarcali) nel
corso dei secoli, dalle falloforie nella
Grecia d’età preclassica alle scritte
sui muri, banchi e cessi dei giorni
nostri.
L’esigenza pornografica
sembrerebbe quindi rispondere
a stimoli culturali diversi e che
vanno modificandosi, ma al tempo
stesso si adatta incredibilmente
bene a pratiche sessuali e sociali

Il Caso S.
www.casoesse.org
Alice Corte

differenti…
Per quanto riguarda il qui e ora,
molto sta cambiando. Il porno
come lo conosciamo in Occidente
si è sviluppato sulla scorta
dell’illustrazione settecentesca
e ottocentesca, ma si è definito
con l’uso di nuove tecnologie:
la fotocamera e la cinepresa.
Immagini e video in qualche modo
sperimentali, si sono andati via
via costituendo in un mercato,
sotterraneo o alla luce del sole, che
ha finito con l’essere maschilista e
poco attento alle donne: solo negli
anni ‘70 un porno (la cui produzione
fu per altro controversa) iniziò a
parlare di piacere delle donne. Era
quel Gola Profonda, che avrebbe
influenzato Annie Sprinkle, nonna
del movimento post-porno, che
a sua volta si ramifica in mille
e uno rivoli e rappresentazioni.
Ora il porno si trova a un’altra
svolta, che ne sta cambiando molte
manifestazioni: la diffusione di
tecnologia video per tutte e tutti
e la messa in rete con internet
hanno infatti reso possibile produrre
molta più pornografia al di fuori dei
circuiti mainstream.
Ritornando alla domanda iniziale:
più che di una storia del porno, ci
sarebbe bisogno di una storia delle
pornografie: contestualizzate e
localizzate in sistemi economici,
culturali e sociali ben differenti,
così come differenti ne sono le
espressioni erotiche.

Ho fatto sesso con

CINDY CRAWFORD

La Piattaforma
piattaformamodena.wordpress.com

In questa pagina illustrazione di Karel Šimůnek (1869|1942). Nella pagina accanto foto di Simona Pampallona.

Pietro Terzi

Ha ancora senso scrivere di porno
in un’epoca secolarizzata come la
nostra? Sì, perché la pornografia è
ritenuta ancora oggi un elemento
perturbante, e lo dimostra la
semplicità con cui viene liquidata
ad ogni livello, tanto dall’opinione
pubblica quanto dalla comunità
intellettuale. L’obiezione principale
può essere riassunta in questo modo:
la pornografia è la mercificazione/
reificazione del rapporto sessuale.
Questa critica mira ad esorcizzare il
problema, affermando che la retorica
visuale dei filmati pornografici (le
trame ridicole, il lessico adoperato,
la mimica, la rigida successione delle
posizioni e delle pratiche) comporti
la riduzione dell’amplesso ad una
fredda meccanica impersonale.
Il portato scandaloso e indecente
della pornografia, quindi, non
consiste tanto nella violazione del
tabù, lo svelamento dell’intimo,
bensì nella riproposizione
stereotipata di un atto,
l’accoppiamento, che avrebbe la
pretesa di essere ogni volta unico,
ogni volta il primo e l’ultimo del
suo genere: esorcizzare il porno
dispensa dalla consapevolezza che,
osservato dall’esterno, ogni rapporto
sessuale si assomiglia. È la nostra
stessa eccitazione a dimostrarlo.
Noi integriamo con il nostro
godimento quello degli attori, per
cui non si dà mai una reificazione
definitiva. La soddisfazione del
desiderio ha bisogno dell’Altro, reale
o fantasmatico che sia. La scena

pornografica non è esaurita dal set:
include anche lo spettatore. La
rappresentazione è per lui, e questo
impedisce che tutto si riduca a pura
e semplice ritualità animale. È il
funzionamento stesso della sessualità
umana: l’atto in quanto tale non è
sufficiente e dobbiamo integrare con
un supplemento narrativo.
Slavoj Zizek, in L’epidemia
dell’immaginario, racconta una
barzelletta a questo proposito
illuminante. Un povero disgraziato,
dopo un naufragio, si ritrova su
un’isola deserta con Cindy Crawford
e, in qualche modo, riesce a fare
sesso con lei. Quando la Crawford
gli chiede se sia soddisfatto, lui
ammette di avere ancora una
richiesta: vuole che lei si disegni dei
baffetti finti e si vesta come il suo
migliore amico. Pensando che si
tratti di una forma di perversione,
l’attrice acconsente; al che lui le si
avvicina e le dice: “Lo sai cosa mi è
appena successo? Ho fatto sesso
con Cindy Crawford!”.
Da un certo punto di vista, il
porno è più innocente di ogni
nostra fantasia. Affermare che

la pornografia sia reificazione o
mercificazione significa sostenere
che vi sia qualcosa da svilire, una
supposta dimensione intima pura e
innocente, come se i nostri rapporti
sessuali non fossero già parte di
un dominio pornografico, di una
grande narrazione in cui l’assoluta
banalità dell’atto sessuale viene
continuamente fuggita e censurata.
Il filmato pornografico standard
è esagerato e grottesco (anche se
sarebbe meglio dire iperrealistico)
proprio perché è il nostro
immaginario sessuale ad essere
iperbolico.
In questo senso, la pornografia
è problematica e perturbante dal
momento che, nel fornire un
intreccio base come supporto alle
nostre fantasie, rivela un’evidenza
inconscia che se portata alla
coscienza risulterebbe traumatica:
la vera degradazione animale, dato
il carattere iperculturale della nostra
sessualità, non è l’accoppiamento
mostrato dal filmato a luci rosse,
ma piuttosto quello finalizzato alla
procreazione che avviene nella
camera da letto.
interno5

Intervista a:

F ra n c e s c oD'I sa
Il pornismo
Mumble:
mumbleduepunti.it
Giacomo Vincenzi

come stile d'arte
1. Come ogni stile artistico da
centocinquant'anni a questa
parte, anche il "pornismo"
si presenta al pubblico
accompagnato da un corollario
teorico.
Hai iniziato prima a dipingere
donne nude, oppure a giustificare
tramite la filosofia la tua passione
per il nudo?

Ho iniziato prima a dipingere donne
nude. Poi mi sono messo al lavoro
per giustificare questa mia passione,
e glissare sulla consueta domanda
"disegni solo donne, perché?". Forse
non sono riuscito a giustificarmi, ma
ho reso la risposta così complessa
che ormai in pochi la fanno.

2. "Pornsaints is an artistic
approach to porn, a pornographic
approach to art, a pornartistic
approach to religion."
Nel tuo saggio di presentazione
del progetto "pornosante"
descrivi la santità e la
pornografia, ma non l'arte. Che
cos'è l'arte per te?
Questa è una domanda complessa.
Da un punto di vista generico - e
sintetico - direi un metodo di
indagine, creazione ed espressione,
tre concetti che trovo spesso
coincidenti. Dal punto di vista
privato una necessità.
interno6
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3. "Il pornosanto è colui che
raggiunge la santità attraverso
la pornografia ... raggiunge
l'assoluto scavalcando l'uomo
attraverso la massima e
contemporanea partecipazione
a caratteri opposti del mondo
umano", si legge nel tuo saggio.
Ci spieghi meglio cos'è la
contemporanea partecipazione
a caratteri opposti dell'uomo? Ci
faresti un esempio?

In questo caso intendo la
partecipazione al sesso e
contemporaneamente il distacco
dall'atto, il "recitare il sesso". Di
un/una porno star pensiamo
tendenzialmente alla prima
caratteristica, ma la seconda è più
vicina all'ascetismo che all'ingordigia.
Come dicono in molti del settore,
non c'è nulla di meno sensuale di un
set pornografico.

4. Ammesso e non concesso
che comportamenti o situazioni
contraddittori portino alla perdita
di individualità e personalità
dell'uomo, questa non è che una
condizione psicologica. Come si
passa da questa condiziona alla
santità?
Chi subisce una perdita
dell'individualità e può tornare a
raccontarlo (se non avviene con la

morte insomma) tende a spiegare
l'esperienza facendo ricorso al
trascendente e al divino. Le vite dei
santi di ogni religione sono piene di
descrizioni analoghe. Tu mi dici che
è una condizione psicologica, ma
chi la descrive come una "fusione
in dio attraverso la perdita del sé"
la definisce un'esperienza religiosa.
Personalmente la direi un'esperienza
esistenziale, una parola che a dirla
tutta non significa nulla, ma lascia
intendere che non nego né che sia
psicologica né che sia "divina".
Trovo infatti che siano due modi di
descrivere la stessa cosa, e non credo
che uno sia più corretto dell'altro.

5. Il qualunquismo della santità
pornografica è tale perché non
ha bisogno di una fede? O è forse
la pornografia la massima fede
dell'uomo occidentale, laico,
edonista?
Sì, il qualunquismo della santità
pornografica è tale perché passa
attraverso concetti religiosi senza
saperlo. Quanto alla pornografia,
più che la massima fede dell'uomo
occidentale, trovo che ne sia una
delle massime espressioni.

6. I tuoi lavori e quelli del
collettivo hanno mai ricevuto
censure o sono mai stati giudicati
blasfemi? Quanto è importante
la componente provocatoria
e dissacrante nel concepire le
vostre opere? Oggigiorno non è
banale sbandierare la pornografia
e irridere la religione?
Ogni tanto ricevo e-mail di soldati di
Cristo nervosi, e i giornali spesso mi
censurano per l'elemento religioso
intrinseco a Pornsaints. Trovo
deprecabile, inutile e antiquato
dissacrare e provocare a tutti i costi,
è una delle cose che disprezzo di
più, nell'arte come nelle persone.
Sembra strano detto da me, ma se

mai pensassi che quel che faccio è
provocatorio smetterei di farlo; è
una semplice riflessione sull'arte e la
religione, e mi stupisco sinceramente
che possa essere trovata dissacrante.
Ci sono due tipi di scandalo, quello
ricercato per attirare l'attenzione
e quello inavvertito, l'effetto
collaterale di qualcos'altro: il
primo è moda e il secondo è arte.
Personalmente odio la moda ed amo
l'arte, dunque spero di lavorare per il
secondo.

7. Un'ultima domanda sul
collettivo artistico: come è nato?
Ti sei preso la briga tu da solo
di sottoporre la tua idea a tutti
questi artisti e di coordinarne
i lavori? Ci puoi parlare delle
prossime mostre, eventi,
pubblicazioni legati a Pornsaints?
È nato nel 2007 a seguito
dell'affermazione di un mio amico,
Gregorio Magini, «disegni sempre
donne perché non lavori con le
porno star?». Da lì mi venne l'idea di
Pornsaints, e ho sempre coordinato
e curato tutto personalmente,
aiutato ovviamente dallo staff
delle gallerie e dei luoghi dove
abbiamo fatto le mostre, come
anche dagli artisti stessi, che si sono
appassionati al progetto. Per ora
non c'è nulla in programma, ma
visitando il sito www.pornsaints.
org si è sempre aggiornati. Nel
frattempo dovrebbe apparire
presto o tardi un mio articolo
sull'argomento (probabilmente su
Orwell, inserto culturale di Pubblico)
e sto lavorando ad un romanzo a
puntate, per ora pubblicate su il
Post, che in un certo senso evolve (e
per quel che mi riguarda conclude)
l'idea di pornosantità: www.ilpost.
it/francescodisa/2012/10/20/
feuilleton-pornographique/

Due tavole del collettivo MENSA.
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Su Scuola di Nudo di Walter Siti
Per parlare di pornografia nelle
opere di Walter Siti mi concentrerò
sul suo primo romanzo, Scuola di
Nudo, dicendo subito che esso è
lo specchio attraverso il quale il
protagonista di questa «autobiografia
di fatti non accaduti» (così l'autore in
Il romanzo come autobiografia di fatti non
accaduti, ora reperibile online in Le
parole e le cose: www.leparoleelecose.it)
elabora la propria visione del
mondo, se non la propria religione.
Riducendo la questione all'osso,
per chi non l'avesse letto dirò
che, come molti dei romanzi di
Siti (almeno quelli della prima
triade), anche questo si modella
su alcuni denominatori comuni:
ad essere in scena è un professore
universitario che condivide
con l'autore, oltre alla carriera
accademica, nome di battesimo
e diverse altre caratteristiche
(leggermente discordanti da
libro a libro). In Scuola di Nudo,
Walter insegue continuamente
l'ideale di bellezza che egli
definisce nudo maschile, particolare
disposizione del corpo virile (di un
culturista) che rappresenterebbe
interno8
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un'incrinatura della realtà tale da
permettere al professore voyeur, nella
contemplazione estatica di quei
corpi, una momentanea esenzione
dall'odiatissimo mondo terreno: «Mi
fanno ridere quelli che dicono “no, i
culturisti non sono attraenti, hanno
troppi muscoli, sembrano finti”; ma
è esattamente così che dev'essere,
i nudi non devono apparire belli
secondo il mondo, anzi in genere
il mondo li trova sproporzionati.
Il nudo divino è ospite in un corpo,
vi emerge come una roccia dalla
sabbia, disarmonico dal punto di
vista della materia che l'imprigiona;
[…] la sua perfezione appartiene a
un altro ordine» (p.16).
Nel pantheon personale in cui
Walter alloggia i propri idoli,
però, la logica dominante è quella
del catalogo, e l'Arcadia tende
ad assomigliare ad una palestra:
«li immagino viventi tra loro su
un prato ameno, solleticarsi i
capezzoli con foglie e forchette,
passarsi l'aranciata, misurare i
giavellotti […]. Mi piace spiare
la loro vita proprio perché è
catalogabile e collezionabile […];

Lo Spazio Esposto
lospazioesposto.wordpress.com
Gabriele Zobele

per questo la macchina fotografica è
l'autentico organo del mio desiderio,
perché fissa il movimento in poche
immagini statiche su una sottile
membrana; per questo, anche, le
mie più stupende avventure si
concludono con un clic» (p.13).
Questo è probabilmente l'essenziale
nesso pornografico dell'ossessione
del “professore”; la logica
terminale del feticcio, che le falsate
autobiografie sitiane ribadiscono,
riproponendoci sotto le mentite
spoglie di un io autobiografico
questa nostra nevrosi da zoo:
viviamo in gabbie con mura dipinte
di fiumi e finte foreste; lavoriamo in
luoghi che danno l'impressione che
funzionerebbero molto meglio se
noi non ci fossimo, mentre il nostro
avatar vive tranquillamente in una
casa virtuale, al punto che, per
esistere, anzi per nascere (vedi p.6),
per guadagnarsi «un'individualità»,
tocca scriversi in un'autobiografia.
La nostalgia del desiderio si misura
in pagine d'album fotografico.

Catechismo della Chiesa
Cattolica, n. 2354

Che stronzi. Cosa sarebbe l'intimità
dei partner senza la pornografia?
Il porno è l'intimità stessa. È
l'energia che alimenta l'intimità.
Porno significa rappresentazione del
sesso, rappresentazione che sta per
immaginazione, libertà di continua
creazione di come il piacere può
essere ancora, ancora e ancora.
L'intimità è una tela da schizzare coi
colori di immaginifico porno. Voglio
l'intimità perché voglio provare tutto
il porno possibile. Un cristianuccio
non esibisce deliberatamente il suo
candido culetto a terzi? Perché
ha paura che l'immobile castità
dell'immobile coniugalità venga a
frantumarsi, penetrata dal porno,
vero atto che dinamico su-e-giù
vorrebbe quarti e quinti e chi più

Osé

ne ha più ne metta ad affermare
ch'è ansimando che mi dimostro
vivo. Con la dignità di offrire
nudo questo corpo ch'è materia di
spirito, voglioso di tornare ad essere
soggetto e oggetto in sé medesimo.
Di nuovo al principio del rincorrersi
sudati fino all'apice, immersi
nell'irrealtà del mondo tutt'attorno.
Proibisciti tu stesso che del porno
hai dimenticato l'anima, e prega,
prega che la colpa sia espiata: che
qualcuno voglia amarti.
È del porno che hai bisogno.

Catechismo

La pornografia consiste nel sottrarre
all'intimità dei partner gli atti sessuali,
reali o simulati, per esibirli deliberatamente
a terze persone. Offende la castità perché
snatura l'atto coniugale, dono intimo degli
sposi l'uno all'altro. Lede gravemente
la dignità di coloro che vi si prestano,
poiché l'uno diventa per l'altro l'oggetto
di un piacere rudimentale e di un illecito
guadagno. Immerge gli uni e gli altri
nell'illusione di un mondo irreale. È una
colpa grave. Le autorità civili devono
impedire la produzione e la diffusione di
materiali pornografici.

La volpe & Il corvo
lavolpeeilcorvo.wordpress.com
Francis e Oscar

In questa pagina illustrazioni di Manuele Palazzi|Osé. Nella pagina accanto tavole di MOLLI&ALEJANDRA|Canemarcio.

interno9

interno10 MUMBLE:

Porno
Illustrazione di Franz von Bayros
(1866|1924).

al femminile
La Piattaforma
piattaformamodena.wordpress.com
Federica Luppi

Quello che per gli uomini è porno,
ovvero corpi nudi che si dimenano
sullo schermo di un computer, lo
definirei più una attività meccanica
indotta con finalità di svuotamento
delle gonadi maschili. Sarò una
femmina italiota con una sessualità
poco originale, ma trovo molto
più eccitanti alcune scene de
L’ultimo dei Mohicani, alcune pagine
di Madame Bovary o una pubblicità
di un profumo piuttosto che un
filmetto su due coglioni e un pene
in erezione che saltellano da una
parte all’altra come tre amichetti
sui gonfiabili al luna park. Non per
niente, in quanto donna, preferisco
usare molto di più il termine
“erotismo” per definire quelle
rappresentazioni che stimolano la
mia fantasia.
Ora, la mia vuole essere solo
una breve riflessione da profana
sulla pornografia, quindi non mi
soffermerò su interessanti ma
non attinenti indagini storiche
o linguistiche (non sia mai!) a
proposito del campo semantico del
pornografico. È però interessante
osservare quanto sia differente l’uso
di questo termine in variazione

diacronica (ad esempio negli anni
Cinquanta rispetto a oggi) e in
diafasia/diastratia (ovvero l’utilizzo
marcato e neo-standard di “porno”
al posto di “pornografico” sia per
ovvi motivi di economia sia per
una vicinanza più chiara all’inglese
“porn”).
Sicuramente il porno fa parte
del nostro immaginario culturale
più di quanto non faccia parte
della nostra vita pratica: ne è
una dimostrazione il fatto che il
numero di film porno da me visti
o intravisti in ventidue anni di vita
si contino sulle dita delle mani, ma
ciò nonostante mi trovo a riflettere
su questo argomento. Le battute, gli
scherzi e le goliardate ai quali ogni
ragazza con frequentazioni maschili
è abituata necessitano spesso di
un background teorico che solo un
motore di ricerca o una spiegazione
ad hoc possono chiarire (“Ma chi
ca**o è questa Sasha Grey? Faccia
da porca, ok, ma ci deve essere
qualcosa di più rispetto al solito…
anzi parecchie cose in più”, oppure
“Scusate, ma quel video che
parlava di due ragazze e una
tazza?”), così che inevitabilmente

anche le più insospettabili arrivano
a sapere di che si tratta quando si
parla di perversioni varie (gang bang,
pissing, coprofagia, inserimento
di oggetti/esseri viventi in luoghi
non idonei) e pratiche sessuali
inconsuete (feticismi vari, sesso
anale, bondage, fisting, spanking,
quest’ultimo celebrato dall'adorabile
film Secretary).
Insomma, i film porno sono
strettamente legati all'immaginario
femminile “riflesso”: facendo parte
integrante della vita sessuale dei
nostri amici, compagni e colleghi
uomini, per i quali la masturbazione
davanti al pc è, tranne alcune
eccezioni, una tappa imprescindibile
della routine quotidiana, le donne
si ritrovano a confrontarsi con un
universo parallelo di immagini
oniriche, situazioni irreali,
aspettative abnormi, pretese
spiazzanti, penetrazioni perfette,
peni e tette smisurati, sguardi
deliranti e orgasmi iperbolici.
Ho sentito molto parlare del
“porno al femminile”: chissà, magari
sarà la svolta.
So solo che Cinquanta sfumature di
grigio è ancora al top delle classifiche,
e dato che non ho ancora avuto
il piacere di testare quello che
suppongo si rivelerà il solito
merd-seller mi baso sulle recensioni
che ho letto fin'ora: al pubblico
femminile garba molto, a queste
lettrici piace lavorare di fantasia,
e forse sono le stesse che si
arrendono ad una vita sessuale di
cattiva qualità. Magari riusciranno
ad aprire gli occhi e a capire che un
orgasmo non è un sogno poi così
irrealizzabile.
La maggior parte delle donne si
eccita e si masturba da sempre al
buio, deduco: il porno non fa per
loro.
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In copertina foto di Emiliano Rinaldi "Nel Chiostro"

C on t e n u to
OSCENO
Mumble:
mumbleduepunti.it
Mattia Marchi & Andrea Sacchetti

Se l'intento è quello di dare una
definizione della pornografia, quasi
tutti possiamo concordare sul fatto
che essa consti nella registrazione di
un contenuto osceno.
Descrivere appropriatamente
l'essenza di questa oscenità, risulta
invece meno immediato. L'oscenità,
se intesa come ferita inferta al
pudore, è in sé un concetto relativo,
è cioè intrinsecamente legato al
pudore. Infine, che il concetto di
pudore sia estremamente volatile,
contribuisce a testimoniarlo il
fatto che nel linguaggio comune i
termini pudore e senso del pudore siano
usati in modo interscambiabile,
sfumando indefinitamente il confine
tra un contenuto oggettivo e una
interno12 MUMBLE:

sensazione personale.
Il senso del pudore è quanto mai
sensibile al contesto nel quale lo si
va a valutare. Esso varia decisamente
non solo a seconda dell'età, del
ceto e della personalità del soggetto
nel quale lo si vaglia ma anche, a
parità di condizioni del soggetto,
a seconda del tempo, del luogo e
più in generale del contesto in cui
decidiamo di effettuarne l'analisi.
Ripercorrendo a ritroso il banale
ragionamento: se varia il senso del
pudore, varierà quello dell'oscenità
dunque il concetto stesso di
pornografia.
Varia nel tempo: oggi ben in pochi
provano scandalo di fronte a Le
déjeuner sur l'herbe di Édouard Manet
che fece sgranare tanti occhi nel
1863. Varia a seconda del luogo:
Baia per Antica Roma, Pigalle per la
Belle Époque, De Wallen per l'Europa
di oggi presentano un livello di
senso del pudore altro da quello di
molti altri siti. Varia a seconda del
contesto: Sempre nel 1863, mentre
Manet destava scandalo al Salon des

Refusés, Alexandre Cabanel presentò
La Naissance de Vénus al Salone
ufficiale. Pur essendo nei due dipinti
le nudità paragonabili e le forme
sicuramente più aggraziate e sinuose
nel secondo, il quadro di Cabanel
non destò altro che ammirazione
e venne subito acquistato
dall'Imperatore.
La nudità di Venere che affiora
morbidamente dalla candida spuma
di un mare increspato solo per lei, è
una nudità eterea e senza tempo. Il
contesto mitologico conferisce una
sorta di smaterializzazione al corpo
di Venere, un lasciapassare che non
può toccare alla fanciulla di Manet
che “sur l'herbe” il suo peso lo lascia
proprio tutto.
Si potrebbero prendere in
considerazione altri e meno
grossolani parametri per mettere
in luce quanto vari il concetto di
pornografia. Dal canto nostro
vorremmo solo limitarci a notare
come per una testimonianza
pornografica, sia essa visiva o
letteraria, il contesto sia aspetto

per nulla marginale. Esso,
azzardiamo a dire, partecipa
dell'essenza stessa di un reperto
pornografico e contribuisce in
modo sostanziale al suo contenuto
semantico. Questo perché l'opera
pornografica gioca sulla rottura
di quelle convenzioni sociali
che il contesto porta in sé e alle
quali, comunemente, il soggetto
si adegua prestando ascolto al
suo senso del pudore. Così come
il senso del pudore è sensibile al
contesto entro il quale lo si va a
valutare, specularmente, anche
l'essenza della perversione, sulla
quale l'opera gioca, è più che mai
relativa. La relatività deriva da
quanto l'atto perverso si discosta
dal suffragio etico e morale. Cioè
da quanto la perversione prevalga
sulle convenzioni sociali, quindi sulla
pudicizia. Un'esclusione completa
del senso del pudore è definita
parafilia ed è considerata una
circostanza patologica. Un individuo
parafilico, nel contesto sociale, è
costantemente preda di quegli intimi

sentimenti di umiliazione e vergogna
che, in altri soggetti, potrebbero
essere transitoriamente sperimentati
nell'approccio ad un'opera
pornografica.
Le sfumature di queste e moltissime
altre emozioni suscitate da un'opera
pornografica variano da persona
a persona, tanto che possiamo
qualificarle come singolari, dove
singolare funge da sinonimo di
soggettivo, non di unico.
È proprio a livello del punto
d'incontro tra la soggettività
emozionale del destinatario e
l'oggettività della registrazione
pornografica che avviene la
valutazione dell'opera. Nello
specifico, il suo valore risulterà tanto
maggiore, quanto più fortemente
sarà stata capace di suscitare quelle
intime emozioni a cui si è fatto
cenno.
Così come la valutazione di un'opera
pornografica si fonda per una
componente affatto minoritaria
sulla soggettività, così anche la sua
genesi artistica. L'autore infatti nello

Mumble:
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Io amo la dama senza pudori, le calze bucate e sentissi che afrori.
Che bbona la bocca tutta smaltata, chissà – dico io – quanta minchia ci è entrata.
Ma è sana la minchia se dà da campare: “Povere ciuche della magistrale!”.
Si siede spavalda, non teme rimbrotti, se qualcuno s'incazza replicherà in soffocotti.
Mi piace allorquando lei suole danzare, che manco un brigante starebbe a guardare.
Si dice di lei nobildonna forbita, ma più minchia che scienza le è stata fornita.
Mi urla, mi strilla, mi sputa all'orecchio e poi mastica il cazzo usurato di un vecchio.
Le supplico un bacio stampato alla guancia, mi manda affanculo e mi picchia la pancia.
La pelliccia ella porta ma consunta e ben frusta, si spoglia e poi sceglie la mazza più giusta.
L'adoro se porge il piede odoroso e mendico un bacio al suo clito a riposo.
Si erge salace, ride a denti giallastri e dice che il cazzo l'aiuta a distrarsi.
Distesa leggiadra il culo mi gratta, ma incauta s'addentra e di merda s'imbratta.
Un giorno leccandole tenue la fica, scoprii che d'acciuga era assai saporita.
Risoluto le labbra le volli tirare e fin dietro gli orecchi le feci arrivare.
Tratto da
Scioccato e confuso le chiesi anche il culo e di lì una scoreggia che pareva di mulo.
Mirko
Roglia
Più urbana si siede alla sera in baracca e tutti cortesi: “Buonasera gran vacca”.
“Filastrocche licenziose”
Non si turba neppure alla minima bega ma risolve gli attriti con una languida sega.
Baldini Castoldi Dalai
La amo se mi mette la gamba al garrese e non oltre declamo le sue turpi imprese.
2011 - € 12
Mirko Roglia

Gran vacca

Illustrazione di Franz von Bayros (1866|1924).

scolpire il contenuto osceno sulla
materia artistica, non ha bisogno
di riflettervi: è come se proiettasse
un'opera già costruita dentro se
stesso, sorta grazie a quell'intrinseca
tendenza al godimento tipica di
tutti gli esseri umani e peculiare in
ciascuno. Egli, immortalando una
propria particolare perversione,
si serve del contesto in modo
apparentemente spensierato ma
certo senza trascurarne l'importanza
sostanziale. Quella che sembra quasi
una scelta casuale e di secondaria
importanza, è così essenziale
perché consente di rendere esplicita
la ferita all'etica sociale. Tale
vulnus è allo stesso tempo parte
dell'opera e sua porta d'accesso per
la fruizione. È dunque chiaro come
l'opera pornografica sia fortemente
radicata e saldamente costruita
sulle fondamenta del contesto
sociale: senza tali convenzioni
probabilmente, in questo momento,
non avremmo tra le mani questo
articolo.
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Davide Capalbo

Pornopanda

Green Porno

Isabella Rossellini è autrice di una serie di video pensati per essere pubblicati
e diffusi su internet: Green Porno. Si tratta di video molto brevi, mai oltre
i due minuti, che illustrano in modo tanto esplicito quanto divertente il
comportamento sessuale degli animali: Isabella Rossellini indossa un
costume dell'animale di cui sta parlando e mostra, servendosi di pupazzi
che fungono da partner, come funziona l'accoppiamento in quella specie.
La prima stagione, del 2008, era dedicata agli insetti più comuni; poi, visto
il notevole successo riscontrato, la serie è andata avanti, mettendo in scena
il sesso di animali un po' più difficili da trovare in giardino, come delfini e
balene.
La cosa interessante di questi video è che Isabella Rossellini dà voce agli
animali, che parlano in prima persona, descrivono le loro abitudini e le
sensazioni che provano nel fare sesso. L'effetto comico dei Green Porno
sta proprio nell'umanizzare i comportamenti degli animali, come ad
esempio accade nel mio preferito tra i video sugli insetti, quello della lumaca:
i rapporti sessuali della lumaca vengono rappresentati come sado-maso, e lei
gode nel venire trafitta nel ventre dal pene del compagno. Fa ridere perché
è uno spettacolo strano. Tuttavia non è la voglia di ridere il vero motivo che
mi ha spinto a guardare tutti i video, reperibili su Sundance Channel, ma la
curiosità. In quanti modi si può fare sesso? Quanti ne conosciamo? Sapevate
che i delfini omosessuali si trastullano con lo sfiatatoio che hanno sulla
testa?
Ecco, i video di Isabella Rossellini sono degli interessanti esempi di come
per altre specie siano la norma comportamenti che noi consideriamo
fantasie o perversioni. Ho trovato molto confortante prendere atto del fatto
che tutto ciò che è mostrato nei Green Porno è riportabile a comportamenti
umani - a parte quella cosa dello sfiatatoio dei delfini. Mi sembra un ottimo
argomento da proporre ai sostenitori dell'esistenza di un modo giusto di
fare sesso, e di inaccettabili devianze da condannare o tutt'al più relegare al
sicuro dalla vita vera, nel mondo delle fantasie inconfessabili e del piacere
peccaminoso perché fine a se stesso della pornografia.

Un interessante esperimento è stato fatto in Cina, a Chengdu, cinque anni fa: in questa località c'è il Panda
Breeding and Research Center, il più grande centro di ricerca nel mondo per la conservazione del panda gigante.
È noto ormai a tutti il problema del panda, che preferisce rosicchiare il bambù invece di procreare, e perciò rischia
l'estinzione. Gli scienziati di Chengdu, allora, hanno pensato che se la pornografia piace all'uomo, magari piace
anche ai panda. Secondo gli scienziati di Chengdu i video porno avrebbero (i) istruito i giovani panda nati in cattività
su "come si fa" e (ii) risvegliato la libido degli orsetti paciocconi.
L'esperimento talvolta ha funzionato, talvolta no. Forse perché quelli che avrebbero dovuto essere film a luci
rosse in realtà altro non erano che scene di panda che si accoppiavano? Immaginate se la pornografia fosse un
prodotto simile a un documentario sull'accoppiamento degli umani: avrebbe lo stesso fascino? Sarebbe certamente
istruttivo durante la pubertà, ma quanto sarebbe eccitante? Forse se i panda potessero girare film in cui poter
rappresentare i loro desideri sessuali, non sarebbero a rischio di estinzione. O forse sarebbero già estinti, e di
loro ci resterebbero solo tante Vhs sconce in cui giocano col bambù. Chi lo sa.
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Fuckforforest

Un altro aspetto che lega pornografia e natura è quello che vede impegnato il porno nella difesa della natura e
degli animali. Se infatti non possiamo sapere quanto possa piacere la pornografia agli animali, sappiamo per certo
quanto piace all'uomo. Giacché è un mercato che non conosce crisi, in molti hanno pensato di metterlo al
servizio di una giusta causa come quella ambientalista.
Due giovani norvegesi, Leona Johansson e Tommy Hol Ellingsen, hanno deciso di usare il sesso per fare del
bene al pianeta attraverso un'associazione e un sito internet: Fuckforforest.com. Gli attivisti producono e mettono
online foto e filmati porno amatoriali; per poter accedere ai contenuti è richiesto il pagamento di una quota
d'iscrizione, o in alternativa si può accedere gratuitamente a tutto il materiale donando a Fuckforforest almeno 10
foto pornografiche amatoriali. Fuckforforest devolve i soldi raccolti ad associazioni ambientaliste, o a progetti volti a
proteggere la natura.
Va detto che non sempre sono stati ben accolti: nonostante abbiano raccolto 100 mila euro nei primi otto mesi di
attività, molte associazioni hanno rifiutato le loro donazioni per questioni morali. Persino il WWF internazionale li
ha rifiutati, definendo Fuckforforest.com un «settore industriale sbagliato».

Peta.xxx

Se c'è, però, un'associazione che non disdegna la pornografia, questa è la Peta. People for Ethical Treatment of
Animals anzi è arcinota per le azioni scandalose e il contributo di testimonial osé nelle loro campagne.
Facciamo qualche nome. Le modelle di Playboy Victoria Eisermann e Monica Harris hanno posato in una vasca
da bagno a Londra a marzo 2011 per sensibilizzare sul consumo d'acqua in UK - il claim spiegava che con l'acqua
necessaria per produrre una bistecca si possono fare cinquanta bagni - e Kobe Kaige di Penthouse ha posato nuda
per una campagna contro le pellicce a maggio 2008.
La pornostar olandese Zara Whites fece clamore a Parigi nel 2006 facendosi trovare, all'ingresso della fiera
dell'agricoltura, distesa su una vaschetta di plastica insanguinata sigillata con il cellophane, in tutto identica a una
confezione di carne del supermercato, mentre la giovane super star dei film per adulti Sasha Gray ha fatto da
testimonial per la campagna della Peta sul controllo delle nascite per gli animali, spiegando perché “troppo sesso fa
male”.
La stessa Peta, inoltre, quest'anno ha lanciato un suo nuovo dominio, peta.xxx in cui però, anziché pornografia ci
sono video per stomaci forti di animali brutalmente torturati.

In Italia

E in Italia? Anche nel nostro paese i maggiori esponenti della pornografia si prestano a cause green. L'anno
scorso Rocco Siffredi è stato il volto della annuale campagna estiva contro l'abbandono degli animali degli
Animalisti Italiani. L'attore abruzzese è comparso in uno spot e in delle affissioni dal claim tanto minaccioso quanto
convincente: «Ho sedotto e abbandonato, ma non il mio cane. Se lo abbandoni ti inculo!».
E notizia dell'anno scorso era quella dell'ex pornostar Sabrina Barsotti, in arte Emanuelle Cristaldi, che ha salvato
una capretta dalle molestie del suo padrone. La Barsotti attualmente ha smesso di lavorare come attrice e nella vita
fa la dj e l'attivista della Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. In seguito a una segnalazione al telefono
arancione dell'AIDAA per zoofilia nella zona di Piombino, Sabrina Barsotti è riuscita a rintracciare il pastore
e a farsi vendere le due pecore oggetto dei suoi desideri. Sempre lo scorso anno, poi, ben tre pornostar si sono
ritrovate a Legnano, in provincia di Varese: Maurizia Paradiso, Yara Costa e Alexia Mora sono andate a farsi un
bagno nel fiume Olona, per richiamare attenzione sull'Olona Vergogna Day, una manifestazione per sensibilizzare
sull'inquinamento da tensioattivi di quel tratto d'acqua, dovuto all'incuria di qualche azienda della zona.
E, dulcis in fundo, è ormai certo che Ilona Staller, in arte Cicciolina, che già vent'anni fa è stata in Parlamento
nelle fila dei Radicali Italiani, tornerà a candidarsi, per le prossime politiche, con il suo nuovo partito, il DNA:
Democrazia Natura Amore. Per ora non sappiamo quasi niente del programma della ex pornostar, ma con un
nome così…
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Noema
Barabba Edizioni
barabba-log.blogspot.it
precipitatoilleso.blogspot.it
Carlo Dulinizo aka Luca Zirondoli

Illustrazione di Félicien Rops (1833|1898).
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Era un ottobre caldo e assolato di
qualche anno fa, come quello di
questi giorni in cui sto scrivendo.
Stavo andando a Bologna, avevo
da poco cominciato un corso di
editoria e come esercizio dovevamo
scegliere un libro già pubblicato
da rivisitare come linea editoriale,
grafica e promozione. Dovevo
ancora decidere cosa portare. E
su quel treno, salendo a Carpi, ho
aperto Il Paese delle ultime cose di Paul
Auster (Guanda, 1996) che comincia
così:
“Queste sono le ultime cose, scriveva. A una
a una esse scompaiono e non ritornano più.
Posso raccontarti quelle che ho visto, quelle
che non esistono più, ma temo di non averne
il tempo”.

E in tre frasi questo libro, almeno
a me, ha dato tutto il senso della
perdita, della fine e dell'incessante
tentativo dell'umanità di registrare,
salvare, porre un limite all'infinita
dissoluzione del presente e del
passato nel futuro vuoto.
Il libro, la narrazione, non è altro
che una interminabile lettera di una
ragazza, Anne Blume (i più curiosi
possono scoprire che è un nome
con dietro una non piccola storia
letteraria), a un non ben specificato
ragazzo, che inevitabilmente,
nel vorticoso gioco del tu e
dell'immedesimazione, finisce
per essere il tu che leggi in quel
momento quel terribile resoconto.
Una Sherazade che ti racconta,
momento dopo momento, a te
lontano e perciò inutile sultano,
come sta lottando contro la morte,
giorno dopo giorno.
A pagina dodici, lo ricordo
perfettamente, ero già
completamente dentro la storia
e insieme ad Anne vagavo per i
meandri della metropoli in cerca di
cibo, vestiti, cercando di tenermi alla
larga da tutto e da tutti, cercando
di sopravvivere in questo mondo

dopo che l'Apocalisse era già scesa
e aveva portato con sé quasi ogni
traccia di vita. A pagina dodici
infatti, ho rischiato di restare fermo
sul treno arrivato a Modena e di
non prendere il treno, l'altro, per
Bologna. Un sorriso gentile, mascara
marcato, occhi verdi, un piercing
al centro del labbro inferiore color
pesco, sopracciglia rifatte, capelli
lisci nerissimi, dita morbide, unghie
dipinte di viola che si sospendono un
millimetro sopra il polso, il mio.
“Siamo arrivati”.
Dice con voce dolce, come non
volesse disturbare.
Non fosse per questa apparizione
sconosciuta, sarei rimasto su quel
treno fino alla fine del libro.
Ringrazio, leggermente confuso,
le belle ragazze mi fanno sempre
questo effetto. Lei scende con un
sorriso sulle labbra. In un attimo
mi chiedo cosa si prova a baciare
due labbra così, con quel minuscolo
pezzo d'acciaio al centro. Ma devo
affrettarmi. Devo scendere. Sul
binario non la vedo più.
Salgo sul treno giusto, bramoso di
scoprire cosa sarebbe successo alla
nostra eroina, mentre stiamo per
sfuggire a un posto di blocco di gang
che ormai controllano a macchie
le vie della città, incappo in pagina
diciassette:
“Ti ricordi? Quanto mi piaceva dirti le bugie,
farti credere alle mie storie e osservare il tuo
viso diventare serio mentre ti conducevo da un
luogo eccezionale all'altro. Poi ti dicevo che
era tutto inventato e tu cominciavi a piangere.
Amavo quelle lacrime quanto il tuo sorriso.
Sì, probabilmente ero un po' perversa, persino
a quei tempi, con quei vestitini che mia madre
era solita farmi indossare, con le mie ginocchia
ossute e coperte di lividi e la fica glabra da
bambinetta. Ma mi amavi vero? Mi hai
amato fino a diventare pazzo”.

Ecco, io, in questo punto esatto,
ricordo benissimo di aver alzato
lo sguardo per vedere se qualcuno

in tutto lo scompartimento si
fosse accorto che ero diventato,
completamente, rosso.
Rosso di passione, di desiderio, di
vergogna.
L'erezione, naturale, potente,
era camuffata sotto la giacca e le
braccia appoggiate sui fianchi, ma la
faccia, dio mio, come avrei potuto
camuffare la faccia!
Sentivo il sangue e il suo calore
circolare in zone in cui normalmente
non pensiamo nemmeno che possa
arrivare, come le proverbiali punte
delle orecchie.
Ero certo che se mi avessero anche
solo chiesto una cosa a caso, avrei
fatto fatica a mettere insieme due
consonanti. Dubito anche che si
sarebbe sentito qualcosa, la mia gola
era secca come un canyon. E se si
fosse rifatta viva la mia salvatrice,
occhi-verdi-e-piercing-al-labbro?
Anche solo per dirmi che adesso
eravamo arrivati a Bologna? La
risposta era solo Atti Osceni In
Luogo Pubblico.
Per mia fortuna lo scompartimento
era quasi vuoto e in ogni caso,
nessuno dei posti intorno a me, o
da cui potevo essere visto, erano
occupati. Anche se credo che del
mio improvviso avvampare si
sarebbe accorto anche il macchinista
all'altro capo del treno.
Quest'anno, per motivi di studio,
m'è capitato di scorrere la lista
delle figure retoriche e, come
tutti, per meglio memorizzarne
i nomi, li associavo agli esempi
che mi venivano più spontanei.
Così per l'onomatopea in testa
mi dico la parola tortora, per
l'adynaton immagino il cammello
con l'ago e i ricchi in paradiso,
e per la noema (“evidenziare un
concetto esprimendolo con uno
stile differente rispetto al contesto”)
io penso sempre a un treno, a una
ragazza col piercing, a una fichetta
glabra e al sole d'ottobre.
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Furti caduti
il Rasoio
ilrasoio.wordpress.com
Claudio Cavazzuti

Devo scrivere qualcosa che abbia
come tema il porno. Domani c’è
Indidee e non posso mancare al
numero collettivo di Mumble:.
Accendo il pc, clicco col tasto
destro: “nuovo” – “documento di
ms word”. Sto per nominarlo con
il nome “porno”, ma fermi tutti.
Vallo a spiegare te, ai professoroni
con i quali partecipo ai convegni
scientifici il motivo per cui c’è un file
intitolato “porno” sul mio desktop.
Forse è meglio chiamarlo “indidee”.
Diciamo che la provocazione di
Mumble: sta già sortendo i suoi
effetti. Mentre scrivo, mangio un
piatto di tortellini confezionati della
coop affogati nella panna coop al
limite della scadenza, entrambi i
prodotti comprati in offerta. Ci
sono anche due bottiglie sul tavolo:
una di acqua Monte Cimone della
coop, quasi finita, e una boccia
di primitivo avanzato da ieri sera
(me lo ha portato il mio amico
Enrico, sennò si beveva lambrusco
di Settecani imbottigliato in casa).
Me lo scolo a collo, il primitivo,
col suo bel nome ancestrale, che i
miei coinquilini non sono ancora
rientrati, quindi licet. Mi accendo
una sigaretta: Monia vorrebbe che
fumassi in cucina, insomma le dà
fastidio. Ma ora non c’è, poi magari
apro la finestra. A lei non scappa
mai l’odore di fumo, ma ci passa
sopra.
Ritornando al tema principale
di questo numero, mi vengono
subito in mente i furti collettivi che
mettemmo in atto con la banda
(di monelli) nel bimestre lugliointerno18 MUMBLE:

in prescrizione

agosto del ’95, tra la seconda e la
terza media, nel nostro soggiorno
estivo di Montecreto. Fu quella la
mia prima estate di sesso, droga e
rock’n’roll. E soprattutto di furti
premeditati.
Il mercoledì era giorno di mercato
nella circonvallazione di sotto e
non passava mercoledì, in tutto
otto o nove, che non portassimo
via all’ambulante uno dei dischi
in vendita. Il piano aveva qualche
variante, ma essenzialmente si
svolgeva secondo una prassi
consolidata e poco fantasiosa. Due
di noi, a turno, scendevano dal
parco dei castagni alla strada del
mercato, uno distraeva l’ambulante
(un signore mezzo pelato con i baffi)
chiedendo se era uscito qualcosa di
nuovo, tipo it’s five o’clock somewhere
degli Snakepit. Lui cercava un po’
e nel frattempo il compagno da
dietro si intascava una, a volte due
musicassette. Il piano si complicava
quando insieme all’omino coi i
baffi c’era la moglie. A quella non
sfuggiva niente, quindi bisognava
aspettare che si accumulasse un po’
di calca per riuscire a farla franca.
A dire il vero, io non sapevo
nemmeno chi fossero gli Snakepit;
facevo finta di saperlo per non
sembrare il ragazzino sfigato che
ascoltava solo musica italiana.
Fu così, che quell’anno ascoltai Fear
of the Dark degli Iron Maiden, in
Utero dei Nirvana, e and Justice for all
dei Metallica. Non li digerii subito,
ma il rock’n’roll venne a piacermi e
quando poi sentii per la prima volta
le dodici battute dell’assolo di Slash

e il tripudio di chitarre di Back and
forth again cominciò con la musica
un amore che con i suoi alti e bassi
continua ancora oggi. Fumai anche
la mia prima mezza sigaretta, che
rimase l’unica a lungo e bevvi anche
il mio primo bicchiere di vodka. Era
al melone. Pessima scelta.
Per rubare invece i giornaletti
pornografici, non c’era bisogno di
aspettare il mercoledì. Come in tutti i
paeselli di montagna o della bassa, in
piazza non ci sono più di tre negozi.
La farmacia, l’immancabile bar sport
così ben dipinto da Stefano Benni, e
il “varia”. Il varia racchiude in sé le
funzioni di alimentari, tabaccheria,
edicola, e in minor misura (sempre
che non esista una specializzata) di
ferramenta. Il vocabolario di italiano
non contempla un sostantivo che
racchiuda in sé tutte queste funzioni
e significati, di solito quindi il varia
porta il nome o il cognome del
proprietario. Il “varia” in piazza
a Montecreto era sempre aperto,
anche la domenica, benché il giorno
della messa non fosse proprio il
più adatto al genere di esproprio
che avevamo in mente. Per rubare
le riviste sconce era tutto più
semplice: il negozio era grande e
il proprietario piuttosto vecchio e
mezzo cieco. Bastava che il figlio
non fosse nei paraggi per farla franca
facilmente. Anche dal barbiere su
per la via del castello c’era qualche
giornale di quel tipo, ma erano per
lo più fumetti in bianco e nero.
Andavano bene anche quelli,
naturalmente. Il fatto è che non si
rubava per se stessi: il bottino, di

qualunque cosa si trattasse, veniva
nascosto nel tronco cavo di un
castagno del parco e –almeno in
teoria- doveva rimanere lì. Si rubava
per dimostrare di avere fegato,
per tenere in mano qualcosa di
vietato ai minori, non per portarsi
a casa qualcosa.
Alla fine dell’estate venne un
violento acquazzone, di quelli che
arrivano ad informarti che è ora di
rimetterti sui libri, che di lì a poco è
ora di tornare in città e poi a scuola.
Tutto il bottino cartaceo andò in
brandelli e anche il bel seno di Selen
marcì.
Oggi che ci penso, da adulto
abbastanza consapevole, il rapporto
col sesso e fra sessi, vent’anni fa era
molto strano. La pornografia era
un tabù, su questo non ci piove.
Però quando i grandi e i nonni
andavano alla pista di pattinaggio
a ballare il liscio, li vedevo tenersi
ben stretti, uomini e donne, mano
nella mano, i più arditi petto contro
petto. Nel tango si sfioravano anche
le gambe e le gonne roteavano
senza vergogna. Capitava spesso
che un signore sposato invitasse
a ballare una signora sposata che
non fosse la sua. Chi aveva da
obiettare? Mica era volgare. Era
un atto di pura eleganza e galanteria.
Oggi qualcuno sarebbe capace di
chiamarli scambisti. Prova tu oggi in
discoteca, a chiedere ad una donna
seduta vicino al suo compagno se
le va di ballare. Nel migliore dei
casi ti arriva una castagna in fronte.
Comunque tutti si imbarazzano come
se si materializzassero in un film
porno senza preavviso.
Oggi se ti va un porno, vai su
internet. Non devi rubare, è gratis,
ci metti un attimo, non rischi
niente. Lo fanno tutti, è free. E
più acquistiamo freedom, più ci
imbarazziamo e ci creiamo nuovi
tabù assurdi. Alziamo il volume
della musica, aumentiamo la velocità
(i lenti sono fuori moda), odiamo le
pause nei discorsi e quando balliamo

non ci teniamo mai per mano, non
ci stringiamo petto contro petto.
Mi vedessero i miei ballare: mia
madre penserebbe “quanto sei
sgraziato, figlio mio!” e mio padre
direbbe “di sicuro quello non è figlio
mio”.
È una questione di distanze, quella
col sesso e fra sessi. La pornografia,
che oggi è un fenomeno pop, è pur
sempre grafia, rappresentazione, non
certo realtà. È fantasia, e come tale
si concede pochi limiti. Nei confini
limitati della realtà mi pare siamo
un po’ regrediti, nel senso che col
sesso e fra sessi abbiamo tutti fatto
un passo indietro, aumentando le
distanze che ci separano, come se
non fosse naturale stringersi petto
contro petto durante un ballo,

mentre una pornostar che fa sesso
con un cavallo ormai non fa più
neanche notizia.
Il pudore non sta nel corpo e
nell’uso naturale che se ne fa, sta
nell’anima.
Frequentando un ambiente
scientifico per lavoro, tendo ad
essere progressista, positivista. Ma
se progredire tecnicamente significa
tecnicamente rincoglionirsi allora
preferisco essere considerato un
pugnace conservatore.

Illustrazione di
Nicola Gobbi e Jacopo Frey.
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Emiliano Rinaldi|Giacomo Vincenzi

Il 17 ottobre 2012, nella già
telematicamente logorroica
redazione di Mumbleduepunti, sono
giunte le foto di Donatella D’Angelo
ad alimentare una discussione
incentrata sui temi della privacy e del
diritto d’autore. Abbiamo deciso di
porle alcune domande, pubblicando
alcune di queste immagini: lasciamo
ai lettori il giudizio.

1- Da quanto ti occupi di
fotografia? Ho visto sul tuo sito
che ti occupi anche di altre forme
artistiche, credi che ognuna si
adatti meglio a un determinato
soggetto o segui un'ispirazione
per così dire estemporanea?
Lavorando nel campo della grafica
e della pubblicità mi sono sempre
occupata d’immagine. Molti dei
miei lavori sono frutto di una
vera e propria contaminazione
di generi, dalla pittura, al collage,
all’elaborazione virtuale. Poi da
qualche anno ho cominciato a
sentire l’esigenza di esprimere
qualcosa di più personale e la
fotografia è senz’altro il mezzo
espressivo più adatto alla mia
ricerca. Per la scelta dei progetti
seguo molto l’istinto, i miei pensieri,
se proprio devo, potrei definirmi
un’artista di pancia. Comincio in una
direzione senza avere la più pallida
idea di dove finirò.

Le immagini delle 2 pagine sono tratte da
La carne chiede coraggio in camboio della fede di Donatella D'Angelo.

2- Da dove nasce la passione
per il nudo? È il tuo genere
preferito o ce ne sono altri che ti
interessano di più?
Il mio lavoro sul corpo non è
casuale, viene da una necessità
di riconciliazione, di riprendere
contatto con la mia identità e la mia
immagine interiore perché io penso
che non si possa scindere l'anima
dal corpo che la contiene. È un
lavoro su me stessa, iniziato un
paio di anni fa, che creativamente
si è sviluppato, all’inizio, sotto
forma di scrittura autobiografica
per poi arrivare all’autoritratto
fotografico e al nudo (ma non
solo). Il nudo è una conseguenza
naturale di questo percorso, perché
esprime il linguaggio che unisce il
nostro mondo visibile con quello
invisibile. La fotografia, come
mezzo espressivo, ha in sé proprio
la capacità di veicolare questo
linguaggio non verbale.
Amo il nudo, e tutto ciò che
mi riporta al corpo, come ad
esempio l’espressività di un volto
in un ritratto o il movimento nella
fotografia sportiva.

3- Ci parli del progetto che
presenti in anteprima su questo
numero collettivo? Perché hai
scelto le chat porno?
Non è stata una scelta concettuale,
ci sono arrivata. Sappiamo tutti
quanto Internet abbia rivoluzionato
il mondo del computer, delle
comunicazioni e anche il mondo
delle relazioni. I social network,
la chat e la webcam sono entrati
prepotentemente anche all’interno
della coppia. Si è sviluppato un
nuovo linguaggio e un nuovo
modo di interagire tra amici e
amanti, diverso da quello a cui ero
abituata io, a cui pian piano mi sono
interno20 MUMBLE:

adeguata (non senza difficoltà). Ad
un certo punto mi sono chiesta
quale potesse essere per me la linea
di confine.
Questo progetto ancora in corso
d’opera, "La carne chiede
coraggio in cambio della fede", è
nato proprio da una mia riflessione
personale sui limiti. Da lì il tema
dell’amore in webcam. Dove sta il
limite, si può fare sesso in webcam
per amore? La webcam enfatizza la
narcisistica tendenza dell'umano a
mostrarsi? Fino a che punto è lecito?
Questo flusso di pensieri mi ha
portato fino alle ragazze delle
chat porno. Mi sono chiesta quale
fosse il loro di limite. La cosa che
mi ha colpito di più non è stato
l’atto sessuale o di masturbazione,
ma la consapevolezza di queste
ragazze davanti alla webcam, quel
sottile menefreghismo (ti mostro il
capezzolo mentre finisco di fumare
la sigaretta), quello spazio di finta
seduzione tra l’accensione delle cam
all’atto vero e proprio, che ho
trovato essere il ponte o punto in
comune tra chi si mostra in webcam
"per amore", chi lo fa "per soldi", o
chi solo per soddisfare una "pulsione
narcisistica".

4- Noi della redazione abbiamo
discusso a lungo e in maniera
approfondita sulla liceità del tuo
lavoro, per la forza visiva con
cui costringe a indagare la sfera
morale. Puoi spiegare ai nostri
lettori perché è importante una
riflessione del genere? Come
rispondi alle eventuali critiche
di volgarità che potrebbero
accompagnare un'esposizione di
queste immagini?
Prima di tutto vorrei dire che non
ritengo le mie foto volgari, se
per volgari si intende visualizzare
l’atto sessuale o le ragazze in pose
particolarmente indecenti. Anzi,

discutere, vuol dire che ha colto
nel segno. Un’immagine viva porta
a riflettere, passa un messaggio.
Solleva questioni etiche e morali.
E questo io lo vedo come un bene.
La capacità di porsi delle domande
è fondamentale perché le domande
mettono in dubbio l'ovvietà dei
contenuti.
Fotografare l’atto sessuale alla
fine è banale. Con questa serie di
fotografie invece, che mostrano
il mio personalissimo punto di
vista, non voglio dare risposte, ma,
appunto, creare dubbi.

5- Un'ultima domanda,
più caustica, che riguarda
la concettualizzazione e
conseguente categorizzazione
dell'arte. Il tuo è un "progetto
fotografico" basato su dei
capture frame in una chat
erotica. Se si ripetesse la stessa
operazione con Street View,
selezionando 10 monumenti
celebri della penisola, e
proponendolo come una ricerca
fotografica sulle città d'arte
italiane, nessuna rivista di settore
la accetterebbe. Ritieni che la tua
operazione sia diversa?

mi sembra di aver colto in un
atteggiamento provocante una
sfumatura quasi innocente (se
posso usare il termine in un contesto
che non è propriamente innocente).
Esteticamente è un’immagine
pulita. Se un’immagine, poi, fa

Non sono così sicura che
un’indagine sui monumenti non
interessi a nessuno, dipende molto
da ciò che sta dietro all’immagine e
dalla visione del fotografo. Certo che
se si parla di pornografia si toccano
altre corde. Allo stesso tempo, però,
è anche più rischioso perché molti
argomenti al limite, considerati tabù,
sono percepiti come potenzialmente
pericolosi e non sono sempre trattati
con la dovuta attenzione. Ma
non solo per le questioni etiche e
morali che possono sollevare, non
dimentichiamo che la pornografia
on line, e non solo, è un mercato tra
i più redditizi, con milioni di utenti
e di utili.
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IL CORPO LAIDO
DELLA SOCIETA
SOCIETÀ
CONTEMPORANEA
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di gran parte di questo Paese
(maiuscola mia, n.d.r.)”.
Entro al liceo scientifico “Carolina
Matilde” di Carate Brianza. Mi
avvicino ad alcuni ragazzi che stanno
giocando con l’i-Phone. Quando
intavolo il discorso “pornografia”
non trovo arrossamenti, inibizioni,
risatine vagamente isteriche: “quella
roba lì non la capisco”, dice Giulio
F., 14 anni, “una volta abbiamo
scaricato un film porno: una noia

Per gentile concessione di
Internazionale,
tutti i diritti riservati

mortale. La storia era più scontata
di una canzone di Rihanna”. A lui si
sovrappone Marco B., stessa età, che
aggiunge: “Con la mia ragazza mi
diverto di più. Io adoro il bondage
e lo spanking, lei legge Gramellini:
ci siamo trovati”. “Diciamo che il
porno è più utile di un libro di Fabio
Volo se vuoi veramente sapere
com’è il sesso”, afferma Angelica R.,
15 anni, “ma comunque non ne hai
bisogno se hai fatto lo scout”.
Foto di Emiliano Rinaldi|In porn we trust, #2 e #3.

Recenti studi sociologici
confermano che in Italia la
pornografia tradizionale ha perduto
il suo antico potere di attrazione
sulle fasce sociali che in media
ne facevano più uso, vale a dire i
giovani, gli uomini sposati e Matteo
Renzi.
Contrariamente a quanto si potrebbe
immaginare conoscendo i sondaggi
relativi alle loro intenzioni di voto, i
giovani maschi italiani nati a cavallo
del nuovo millennio non passano
le loro giornate chiusi in bagno a
sfogliare l’ultimo catalogo di Postal
Market.
Non si tratta nemmeno di un
problema legato all’aggiornamento
tecnologico: i vari siti pornografici
come You Porn, Porn Tube e simili,
dopo aver conosciuto nell’ultimo
decennio un incremento costante
del numero di utenti abbonati e di
visualizzazioni, subiscono adesso
un calo di popolarità che li avvicina
ai livelli di gradimento della Lega
Nord, o della gonorrea.
Su Internet circola già da tempo un
video in cui un signore, con la scusa
di voler selezionare alcune attrici per
un film porno, chiede alle aspiranti
attrici di fare sesso con lui davanti
a una telecamera. Naturalmente il
film non esiste, e il signore non è
un vero agente di casting: “queste
cose non ti possono eccitare perché
sai che sono finte”, dice Silvio B.,
76 anni, di Milano, “molto meglio
farle nella realtà. Oltretutto, io non
avevo neanche bisogno di fingere,
dal momento che possiedo tre
reti televisive nazionali e controllo
indirettamente l’offerta televisiva

Mumble:
mumbleduepunti.it
Eric Barnabei

Illustrazione di Maurizio Barraco.

Ascoltando questi ragazzi, viene
da chiedersi se la pornografia
tradizionale abbia ancora un
significato al giorno d’oggi: “la
risposta è no”, mi risponde con
sicumera Cesare Gambuzzi, uno
tra i più noti esperti di materiale
pornografico a livello mondiale, un
cinquantenne di media statura che
gira per la sua villetta a due piani
con la levità di un’attrice di prosa di
fine Ottocento, contornato da uno
sgargiante foulard viola: “lo sa che
cosa eccita l’uomo del ventunesimo
secolo?”, mi chiede, recuperando
una chiavetta USB dalla bocca di
una leonessa di marmo in reggicalze:
“un’emozione vera. Provi a dare
un’occhiata a questo materiale”.
Decido di sperimentare la
pornografia del ventunesimo secolo

insieme alla mia compagna, anche
perché è da un po’ che non si batte
chiodo e l’artigianato in Italia ha
bisogno di manodopera qualificata,
non so se mi capite.
Quando scopro che si tratta di
una puntata di “X Factor” – il
talent show presentato tra gli altri
da Simona Ventura – sublimo il
mio desiderio di rottamare Cesare
Gambuzzi in una lunga sequela
di epiteti disfemistici che sembra
una traduzione dal cinese fatta
con Google Traduttore. Sullo
schermo intanto scorrono le
immagini di ragazze e ragazzi che
non hanno superato le selezioni.
Gente senza il Fattore X, tipetti un
po’ choosy evidentemente inariditi
dalla monotonia del posto fisso.
Una ragazza piange disperata. La

telecamera indugia sul particolare
degli occhi gonfi, arrossati,
straripanti di lacrime.
Prima che il quadretto
strappalacrime mi ricordi troppo
Elsa Fornero, decido di alzarmi e
non già di spegnere il computer,
ma di distruggerlo a calci: “e se lo
facessimo anche noi?”, domanda a
un certo punto la mia dolce metà.
“Che cosa?”, le dico, “distruggere
un computer? Facciamolo pure, ma
poi non lamentiamoci se nel giro
di qualche anno ci troviamo gestiti
da Casaleggio”. Julie mi guarda
dritto negli occhi: “parlavo di quei
ragazzi. Hai visto come piangevano?
Tu non hai mai pianto così, Eric.
Che lacrime grosse, cazzo. E i loro
volti. Li hai visti i loro volti, Eric?
Sembravano vivi”.
In definitiva, tutto lascia pensare
che la pornografia contemporanea
abbia come oggetto il corpo e le
sue manifestazioni visibili, ciò che
sembra trasgredire la perfezione
imbalsamata del conformismo
televisivo. “Non è un caso”, spiega
ancora Cesare Gambuzzi, “che
ogni giorno siamo bombardati da
immagini di guerra, con cadaveri
esplosi, bruciati, insanguinati o
fatti a pezzi; o dalle ricostruzioni
morbosamente dettagliate di torture,
omicidi, suicidi; o dall’abbronzatura
di Carlo Conti. La ragione finale
risiede nell’integrità violata del
corpo, e nell’ardente desiderio
di ricostituirla, da parte di chi
assiste allo scempio”. Ma a parte
le considerazioni sulla qualità di
“Ballarò”, risulta chiaro che anche
un’emozione intensa, così come
lo smembramento di un corpo, si
colloca come una rottura dell’ordine
costituito, un’oscenità, che
comporta il piacere libidinoso della
trasgressione; almeno fino a quando
la frattura della normalità non si
ricompone, e ti becchi quattro anni
per frode fiscale.
(VT)
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La lingua di lei indugiò alla base del pene, per
poi risalire fino alla punta, lentamente. Lui la
guardava ansimando, a tratti chiudeva gli occhi,
adesso l'erezione era dura come un piccone, la
bocca la conteneva tutta. Continuarono così per
un po', nella penombra della stanza si sentivano
solo i loro respiri e i loro gemiti. Ad un certo
punto si girarono su un fianco, senza parlarsi,
lui si piegò a leccarle il collo, mentre scendeva
piano verso il seno, sorvolando la pancia,
girando attorno all'ombelico, fino al pelo bagnato
in mezzo alle gambe. La foga aumentava, le loro
bocche erano adesso unite, le lingue vorticavano
una sull'altra, lui si alzò per penetrarla, si
inarcò all'indietro, lei si mise carponi e voltò
la testa di lato, sul cuscino, e in quel momento
vide la sveglia:
"Cavoli! Le quattro!"
"Uh?"
"Hai catechismo, Tobia!"
"Porca puttana, è vero! Proprio oggi! Uh, mi devo
rivestire. Non ho neanche pronta la merendina!"
"È già nello zainetto, sciocchino. E non dire
parolacce!"
"Va bè, scusa nonna. Ciao nonna."
"Ciao Tobia. E non fermarti per strada, eh!"
Che birba il mio Toby, pensò la nonna guardandolo
uscire.

1
2

ZOOFANIA 1
IN QUATTRO
SVOLTE
2 3 4
Quando Tobia arrivò alla chiesa tutti i bambini
erano già in fila dietro don Selenio, lui arrivò
col fiatone, il prete gli sorrise. I bambini lo
salutarono tutti con grida gioiose, rotolando
sul sagrato, don Selenio si limitò a sorridere,
ancora diffidente.
Era ancora diffidente, don Selenio, non si era
ancora abituato all'idea. Tutto il clamore che
avevano fatto i giornali e le televisioni nei
mesi scorsi si era spento, tutto il paese pareva
aver accettato quella specie di abominio, questo
Tobia, come una cosa ormai normale. Ma la chiesa,
si sa, è per costituzione reazionaria, restia ad
accogliere il nuovo, ma insomma, dovranno pur
ammettere - si stava dicendo in quel preciso
momento il prete - che un cane che parla e si
comporta come un umano, mah, a me pare ancora un
abominio. Credente, poi, che assurdità. Mah.
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Entrarono in parrocchia tutti in fila, i bambini ancora festosi (tranne il
piccolo Sebastiano, che stava pensando a Lautrec), e don Selenio ebbe il
suo bel da fare per richiamare tutti ad un più rispettoso silenzio. Quel
giorno era più importante degli altri: sarebbe venuto a far loro visita
Dio.
Aveva chiamato poco prima, dicendo che avrebbe tardato, imprevisti, il
prete ne fu segretamente felice, avrebbe potuto spiegare per bene alla
classe come avrebbero dovuto comportarsi.
"Niente parolacce, mi raccomando... Guai se sento chiasso... Avete capito
bene chi è che viene oggi? Colui che ha creato... Che ha creato?"
Il prete sperava in un coro di risposte, ma i bambini, si sa, sono per
natura ritrosi, restii a dimostrarsi diligenti davanti ai loro compagni. A
rispondere fu Sebastiano: "L'universo e tutto quanto."
"Bravo!" disse a gran voce don Selenio.
"Sfigato", mormorò tra i denti Tobia, "lo sapevo anch'io", e prese a
grattarsi con sprezzo dietro un orecchio.
In quel momento entrò Dio, senza bussare, sorprendendo un po' tutti. Ci
fu un attimo di imbarazzo collettivo, i bambini non si aspettavano quello
che avevano davanti. Il prete sì, ovviamente lui lo sapeva, ma altrettanto
ovviamente non ne aveva mai parlato alla classe. Quello che colse anche
lui impreparato, in quel lungo attimo di silenzio, fu il pesante odore di
birra che con l'entrata di Dio si sparse veloce in tutta l'aula.
"Ehm... Bambini, su, dite buongiorno a Dio!"
"Buongiorno signor Dio!" In coro, finalmente.
Ma Dio non rispondeva. Pareva valutare la situazione, si dondolava
impercettibilmente da una gamba all'altra, si passava nervosamente una
mano tra i capelli arruffati e la barba, gli occhi si muovevano a destra
e a sinistra ma lo sguardo era assente - perso in chissà quali divini cosmi il mento gli tremava, in un momento sembrò sul punto di cadere, fece uno
strano suono con la gola, tirò su rumorosamente col naso, e solo a quel
punto, con voce di caverna, riuscì a dire: "Buongiorno, bambini", ma lo
interruppe subito un violento sbocco di vomito.
Ritornò il silenzio, una pozzanghera di vomito si allargava tutto attorno
a Dio, per terra, l'imbarazzo era adesso totale. Totale.
Fu Tobia a rompere il ghiaccio, lo fece senza pensarci, fu una pulsione
naturale: si alzò, andò fino all'Altissimo, e con rumorose leccate ripulì
tutto il vomito sul pavimento. "Bravo, cagnetto". "Bau".
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Traghetto Mangia Merda
iltraghettomangiamerda.blogspot.it
Andrea Masotti

Bau! Bau bau!
Wof! Wof! Wowof, wof! Bau!
Grrrr... Wof! Bau!
Bau bau bau!
Bau, bau, bau.
Wof, bau. Grrrr!
Woffwoff, baubaubau! Bau Bau!
Grr Wof! Bau Bau Bau!
Grrrrrrr... Wof, bau.
Wof, bau.
Wof, bau.
Wof, bau.
Wof! Wof! Bau! Bau bau!
Bau, (arf), bau.
Bau! Bau!
Wof. bau.
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Mignon
Occhiaperti
Occhiaperti.net
Alessandro Orlandin

Nella mia città, Ferrara, tra le
tante altre cose c’è un luogo in
cui il porno conserva ancora
una dimensione di mistero e
proibizione. Una sorta di incanto
andato perduto con lo sviluppo della
pornografia sul web. Nell’epoca in
cui anche un dodicenne può vedere
un filmato hard su uno smartphone,
Ferrara cela nel suo centro storico
un cinema a luci rosse. Una sala
che da più di vent’anni offre ai suoi
avventori tre proiezioni al giorno
abbracciando tutti i generi dell’ampia
produzione italiana e internazionale.
Quasi un sussulto in chiave vintage.
E la cosa più interessante è che
questa sala si trova all’interno di
una vecchia chiesa sconsacrata. Il
Cinema Mignon è situato nel nucleo
abitativo più antico di Ferrara, la
parte medievale, nel famoso ferro
di cavallo composto dalle vie
attorno a Fondobanchetto. Ebbene,
sembrerebbe che l’ex chiesa sia
stata la prima cattedrale di Ferrara,
nel periodo dell’alto medioevo. In
effetti, come mi hanno fatto notare,
è dedicata a Pietro e Paolo, i santi
maggiori, quelli a cui si dedicano
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le chiese più importanti. Dalla
targa su uno dei lati si evince che
la chiesa fu sconsacrata parecchio
tempo fa, almeno da un paio di
secoli, poi adibita a chissà cosa
e restaurata negli anni Quaranta
del Novecento. Nel dopoguerra
gli interni non avevano già più
l’aspetto di una chiesa: era il
periodo del miracolo italiano,
quando il passato non sembrava
contare più nulla se rapportato alle
necessità contingenti di espansione,
quando le mura delle città venivano
abbattute per fare degli orrendi
condomini. L’ex basilica divenne un
cinema, un cinema “normale”. Negli
anni Ottanta, anche se le voci sono
contrastanti e mancano documenti
certi (nemmeno l’attuale gestore
lo sa con precisione) da cinema
tradizionale il Mignon diventa un
cinema “speciale”, pornografico.
L’evoluzione è conclusa, da chiesa
a cinema hard e ci sono voluti
quasi trecento anni. Sarà per questo
che quasi nessuno se n’è accorto? In
città il Mignon è oggetto di leggende
metropolitane e battutacce tra i
giovani. Quando me ne parlarono

la prima volta mi dissero che le
poltroncine erano rivestite di
nylon, per motivi che si possono
immaginare. Falso. Le poltrone sono
come quelle di un cinema qualunque,
pure comode. E parlando con
Giuseppe, il simpatico bigliettaio
che passa le giornate all’ingresso,
si scopre che nel corso degli anni
l’umanità più varia gli ha allungato
lire ed euro per il biglietto d’entrata:
ragazzi giovani, soli o coppiette,
uomini di mezz’età, anziani, donne
con il proprio partner, oppure
sole. In un ambiente popolarmente
ritenuto ambiguo, indubbiamente
vittima di preconcetti, le persone
sembrano accettate per quello
che sono. Si parla tranquillamente
di amori omosessuali, rapporti
consumati in fretta nell’ultima fila,
frequentatori che hanno una famiglia
e vite normali, preferenze sessuali
un po’ stravaganti, il tutto con una
percezione allegra ed equilibrata.
Sembra quasi che le persone non
siano giudicate attraverso le proprie
idee o fantasie, ma siano persone,
punto.
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Foto di Thomas Malaguti.

P o r t e
chiuse
La rotta per Itaca
larottaperitaca.wordpress.com
Michele Barbaro

L'avvocato Ernest Pinard si diede
un gran bel da fare per dimostrare
che Emma Bovary non fosse
una santa. Parigi, 1856, Il Ministère
public porta in tribunale Gustave
Flaubert, colpevole di aver scritto un
romanzo contro la morale e contro
la religione. Emma Bovary non stava
simpatica a tutti.
Tra la pagine incriminate del libro,
una in particolare si impone per la
sua potenza esplosiva, insinuante,
erotica. Pagina che per prima verrà
censurata. Eppure a prima vista pare
una pagina inerme, quieta. Così non
è, l'avvocato Ernest Pinard c'aveva
visto giusto, quella pagina era
terribile.
Questi sono i fatti: Emma Bovary
viene dalla campagna francese, il suo
matrimonio non la soddisfa,
la noia è condizione permanente.
Conosce un ragazzo, Léon, che
diverrà il suo amante.
Ecco quindi la scena che fece tanta
paura all'avvocato Pinard ( “La chute
a lieu dans le fiacre”! diceva Pinard
durante il processo):
Emma e Léon, il suo giovane
amante, camminano indisturbati
sotto le volte gotiche della cattedrale
di Rouen. Il desiderio li coglie
all'improvviso, Léon convince
Emma a noleggiare alla svelta una
carrozza.
Ecco quindi la carrozza, e il genio
nero e terribile di Flaubert.
Emma e Léon entrano nella
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Foto di Ruth Vigueras Bravo|serie fetish, foto digitale-2006.

carrozza, desiderosi, eccitati, giovani.
Ma la porta della carrozza si chiude,
e niente verrà detto di quello che
accadrà all'interno. Flaubert ci
racconta delle vie di Rouen, ci
descrive il lento muoversi della
carrozza.
“Continuez, fit une voix qui sortait
de l'intérieur”. Lo scrittore non ci
dice mai cosa stiano facendo i due
innamorati. Nessuna piccola caviglia
viene descritta, nessuna spalla nuda
scoperta, solo il lento muoversi di
una carrozza per le vie di una città di
campagna.

“Marchez donc ! S’écria la voix plus
furieusement”.
Artificio retorico dei più subdoli.
Flaubert ci induce a immaginare
quei due ragazzi eccitati e desiderosi
dentro la carrozza. Lo scrittore ci
consegna il regalo più velenoso, la
libertà. Libertà di pensare quello
che più ci piace. Emma nuda,
sdraiata, sopra, sotto, avanti o dietro.
Flaubert non ama l'uomo, e non
ama l'umanità. Sa bene che lasciato
a se stesso, l'uomo è essere abietto,
sporco, misero. L'immaginazione
è il teatro degli orrori, e in quel

teatro Emma e Léon si concedono
ai peggiori vizi, alle peggiori
perversioni, ecco un distillato di
pornografia.
Più delle foto dei giornalini, più
dei clic frenetici sulla rete, delle
videocassette rubate, la carrozza di
Rouen ci racconta l'eros segreto e
intimo di ognuno di noi. Perché su
quella carrozza Emma e Léon siamo
noi e le nostre mille rosse fantasie;
Flaubert ce li regala, ce li consegna,
conscio che il regalo finirà in mille
pezzi.
“Puis vers six heures, la voiture s'arrêta
dans une ruelle du quartier Beauvoisine;
et une femme en descendit qui marchait le
voile baissé, sans détourner la tête”.
Alla fine Flaubert verrà assolto
da tutte le accuse. Emma Bovary,
adultera e suicida diverrà un'eroina
universale. L'avvocato Pinard perse
la causa. Ma il povero Pinard aveva
capito cosa sarebbe successo in
seguito. Quella pagina disturbava
davvero la morale, di più, la
incendiava. Quella porta chiusa della
carrozza non avrebbe mai dovuto
essere aperta. Ma la tentazione era
forte. Abbiamo prima spiato dalla
serratura, poi cercato di aprire ed
infine sfondato la porta. Pinard
l'aveva capito.
E allora aveva ragione quell'altro
scrittore che diceva “L'inferno sono
gli altri” cara Emma, (scrittore che ha
dedicato duemila pagine a Flaubert), se
il giudizio spetta a noi, non sei una
santa, perché noi siamo dei demoni.
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