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Ì .lcùni anni ho ini,iato a

raccogli.re mareri.ìli, storìe.
rcsfimon;ànze pe. una nif
r.zione $,i hri .s.trri Non
è p.r inrcrcsse anrropoloS;
cocom. mohi autori ipocri-
ranenre dicoùo quando ci

!,i:hile. Non fs ec.cezione "G.nsbans'di
Chuck Pal.hniuk. eonsiderara uîà delle
lue operc minoni si narra diù! orsia d;
una dorru con 600 ùommichc rn fil. so-
cialiTzeranno e scopriranno insospetrabf
li ìegamr con l. smrimma. \lassacraÍ)
dai recensor del "Neu ìbrkTimcr' cdrì
''Gua.dian .èlibroche puòstupir. i pro-
fdni della pornografia. ma che è nìoho
meîo romanzesco di ranre srone rere c
araloghe- A coúincjareda queLla a cui si
isp;ra: l.r !ì.enda dì Annabel Chons. un.
rùdentelsa di Sjngapore che tece sesso
per I5 I lolre con 70 uom,tu e rivendicò.
la sùa. cofte ùna sf'da alfattoche la don-
na non èsoìo un oggetro rn una presrazio-
ne sessuale mosr.uorar "Non siamo úo-
lene di campo. sramo aggressrre quanrc

ProbrbiLnenre li màledizlone per chi
racconta il porno sra in questo. che rlro
m.Dzesco sùpera il ronì.Mo. Per l'Iulii
c'ò un prohlem. in più ohre à un soÍur
baccheft onismo maschilisra. lì porno
sembrd e$ere solo \lo,ìna Poz?r. la regi
na di uì nnasin.rio che sald a l: rele-
risione commercial€ con ìa poLncA e il
m.msrreanÌ. Inquad.ate ln un oÍrca di li
ber.zn,re xssuale.le sue baÍaslic piÍo-
rcschecoD Iloóa Siallere Riccardo Schrc-
chi I'hanno resa un iconadeìla scssualità.
d.ì dirini.ivili. nìa anche di qùelle zone

sri8ie iù cui molti si sono fcrmati, dall.
srarlefte che si impoógono coú uúa robo

meftono piede. Bensì un arîirudine-
violenza. doppie vire, sico, sola, ses-

suaì,îà esrrem.. Qua.do enrro in que'
st ulùmocampo, la sua rapprcscnraziore,
ossia la pomograt., ho sempre rrorato
un m uro nei mier rnterìocurori. E perlo dì
scrinori, intellenuali. colleghi ed'ioriali.
La naledizione de1 porno è I'aura nera che
ale$ia su chi lo ha raccont.ro. Spesso
opere ninori di srandissimi $riftori di
mosirano che il porno è croce e delizia. Un
breve repenorìo: il rornauo dherrìc.ro
di lu.nùr Amis 'Iloner" rùftora iùori
cauÌogo ìn lrali.j ìl reponase sùsli Hor
d or (gli Osc.r del Pornoì pubblicaro i.
Itaìia nella raccolta "Consrdera I'Arago-
sra d! Divid Fosier Ur.llace dore si rac-
conra l apparenza della serata di gala e

non l essenzaì il criticarissìmo Porno di
Ìr'ìne V'elsh. non.Jsrante sli inreressanri
presuppofr sucome l. pornografia cam-
bi gìi sguardi deìla rita di ogni gnrrno.
Nessuno di quesri srird si smuor? mai da
un inredente e monificanre sguardo ma
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Siorie !ere che súperano il romanro. ve
diallì v(xeJas!ìine St. Claire. ponorica'
n!class€ 72chenel l996tenradiÈr€ses
so.on:100 ùominie a segu,ro delle lesio'
ni rìpoftaîe drll'orgia sidarà alwresdrng
dilentandone ura protagonistar o basri
pensare alla gara che iecero rrc donne a

una fier.r polacca dell'e.os nel.1002luna
por.odila rmericrna. una siornaLsra lo-
cale e una strrlene brtìsiìiana ). col Íionto
dell'europea Klaud;a Fisura che prese
9-l uoúini in due gìoni.
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l]roe ùon siamo rius.rîi àd iifefure. \ioó
es6re giomo clìe non nrca ùn, nuùa
per!e61one e slorno s!' cu' non rengr
spesso nodelhro un stro o um serie su
quesro. Basti pens.re rl suc.e$o del s,ro
sudrmeri.rno roorhbnEh".he pissr in
rasseena rdsrzze che si lavano i deùti. Se
esisre. vúoldìre.he c è.hipag.r pers.iri
crre 20 múMidi filùuto;n.ui unn brasi
lirnà s!oÌ8e le sue rblu,loni denta li.

\eì viagfy' di qu€sri annl ho peròisso
dàro che l. podogaiia deimaschiè po
che rolte ilrìsulùto diun mondo libero e

aioioso. Quanr conoscoro la brasihanx
l-ari:. Lrù rrgazln drlriso rondo, crpel'
lilunghìencris,óorllasehicnai Colcan
dore da \tudenressa lfÈonia ogn, genere

di petre.srone chc lo scibile mano può
p.ogenire. ò lcrorna dell.IIFX, um cr-
sr di produzK)ne.he ha una serie di tilm
con anricr chc praueano osni genere di
sÒrtohrrsxrne e querra so
sperso rn,lenta. Gli uoruni sono bandil.
non compaiono m.i. eppure sono film gr
rar ad uso cschsro di un pubblico ma-
schile. Llrii. è la stlr di questo e allro.
D.lle lìrel.s esce con rl m;ragSio di unà
rit. nomale pr.ìricando rl porno. porno
esrreno! per nercari occìdentali dove
manda escrenrnr;, si la prerdere .r spuri.
in uù filmaddiriffur. a scatarrate e diven
ra la camproncssa mond;,ìle d1 llsr Com
pcrrrion. \ là la prrrboh di Lariii è b.eve,
il su.cesso di un. resìncira del \fFX è rem
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rlle sruzie,1010, reslo che rireodica h
{ù2. del porno .ll irrer.o del mosrico
piir vasro del posrmodernor iùcontrerà
seri proble'ni con h sua urivers;tì per il
rinnoro del proplo contr:rto. Lr prrte
pii: debole del libro è I inrer!isra i
untscura pornoster che ca valca ilrrend
delle ruove \loua".

Il porno ha qualcosa della poesia. met
re corpo all iùdi.ibile. L. poesix è l .rre
cor la quale sidà ilnome allecose, ci.rrLr
te a dnleeraccontarle.lennarlesulle pur-
tr deìh lingua e tramandtle. La porno
srali. nrefte in scena le pùriptrlr buiedel
la nosrra psiche,lc penersìoùiche rnche
solo per unrnimonella nosÌri liacihan-
noarîraversaro'lcuoree.ihannospr\en
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poraÍeo, pchi dollari, qualche ammira-
tore sparo per il mondo, m nulla più. Fi-
nirà in gilera pe. rapina e spa@io.

Un porno libero e coruapevol€ non è
per runì, anzi, non è p€r quari nessuno,
una delle ecceaoni è I'esperienza di Affie
Sp.ìnlle, eruncipara eroi.a di una por
noerafia ideologica a merà tra Ia p€rfor'
mance anistica e I'aao di liberazione co
me fu il suo rappono sessuale in un suo
film con una modella disabile, mutilata
dopo un incidente automobilistico e che
nesuno più faceva lavorare. Anche i di
sabili hanno una loro sessual;tà. Silvia
Corti è ùn'anisra posr pomo intemazio
nale. che si aùtodefinisce ìronicamenre
"beauriful loser" come altre donne di
qu€sro movimento anistico che si sta nap-
proprìrndo della rappresentazione del-
I'unirerso chegira atrorno alla sessualità.
Proprio come la Sprinkle che reclanò un
nuovo ruolo nella pomosrafia: .Fu leila
prirna donra a rivendicare nella porno-
gra6a un punto divista femminilee tum-
minista e a visibilizzare la sessualità di al-
cune minoranze (gli handicappati appun-
to)". l-, sfida delle berutitul losers della
post pomog.afia, dichia.a Silvia Co.tì, "è
quella di rappresentare la sessualità e i Be-
neri tuo.i dagli srer€otipi e ci sono molti
autori e autrici che ce.ca.o di evadere dai
cliché: Bruce l" Bruce,la scr;ftnc€ Vrrgi-
nie Desp€ntes, Shine Louise Houston
maestra del porno queer, Maria Beato del
sado-maso elegante, Madison You.g del-
l'estremo e l'ex stella del mainEmam Bel-
ladonna. nonché tuna la scena under-
groùd del post-porno di Barcellona del
la quale è esponente di spicco una poetes

sa performer che si fa chiamre la Porno

E componente fondante sembra essere
anche l'esibizionismo che ha spinto Ma
nuela Falomi. in arre la Venere Bianca a
esordire nelporno a 33 anni. "P€rché si
entra n€l porno soloquando si hanno le
idee chiare sulla propria vita, si sa chi si è
dawero, si è pronti a prendersi addosso
le conseguenze, anche quelle più intolle
ranti ". Il pomo è un mondo di donne, ma
è anche così in lt?lia! "Lltalìa non è un
paese per donne", dice Silvia Coni, "la
visiooe eterosessuale - donna vittirna, uo
mocarnefice dominaancora". Fuorida'
nostri confinj ci sono Erika Lust, r€gista
svedese ch€ vive a Bar€ellona e prduce
un porno Ftinato per gusti femminili,
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VIOLANIE PI,ICIDO E GIORGIA WUR'IH NEI PÀNNL OI MOANA POZI
E C]ÓCIOUNA SIIL SFT ù 'MOAJ!{, A SINISIRA: ]ENNA JAMESON

soffermò sùlla scarsa ane-
nenza di Antrab€l Chong
€on bartutine quali .la
Chong come oggetro del de-
siderio lascia pure a deside-
rare" corne se il fine del do-
cumenrario fosse lo sresso

Questo sSuardo è desri
nato a perdere perché si fer
ma alle pornostar silicona-
re, ienorando che esisre an-

con maschi bellssimi, sentili e dolci che
quando fanno I'amore baciano e si dedF
cano con deloz;one alle parti erogene
della loro parmer. Proprio la Lusr è diven-
tata una celebrità a lirello mordiàle e sta
penetraúdo anche nell'ìnmaginario del-
le italìane che sì awì€inano a conoscere il
mondo della pomoeraf ià. Terreno fenile
questo, perché se c'è una maìedizione in
chi ha provato a raccontarlo, questo sta
proprio nellosguardo univoco, ossia ma-
schile, suìpornochepoi è lo stesso sguar-
dodimolti degli scrittorì inizialmente c!
rad. Uno sguardo che accomlrna tut!ìgli
uomini che ne parlano, si p€nsi ai com'
mentì ch€ furono faÍi 

"ll'indoman 
i della

proiezione del d<xumentario di Goush
Lesis presentato el Sundance del 1999i
un gio.nalisr: italiano p€r stronca.lo si
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ch€ un'esrerica d€lr€mpo, delle donne e

degÌi uoninì nonpalestratie non perfor
marivi che fan.o s€sso. C'è un porno
fano di uonini e dome anzian;che fan-
no sesso con partne.giovani, basti p€n
sare alle serie oidie (con uom;ni d; 70-
80 anni la cui sra.è ilcecoslovacco M;
reck, 83.nni) oa quell€di film Gra.úies
(donne anche qui over 70). E in ltalia,
aver fano porno è una lerera scarlana
che segna per sernpre: impossibile pen-
sare qui a unaJennaJameson o una sa-
sha Grer', atrrici che possono cambiare
srle di vita senza doversi penrìrei un
Paese ipocrìta cbe ancora fing€ di scrn-
dalizzarsi per qualche fìlmerîo porno gi
ratoda una delleeroine della rr' conrem-
poranea come Eva Henser che è cosrret-
ta in ogn i trasmissione a recùare il nìea
culpai idem Selen che a un reality show
di Mediaset si sonopon€ alle baftuti.e
d€gli altri conco.rentì. Ha 1afto $alpo-
re la segretaria di uncircolo Pd cosret-
ta a dimetrersi per av€. giràto un film
aÌnatoriale con mascheri.à (io àvrei
mofta più paura di inconrrare per stra-
da al buio ìl solerte dirigenre dipanito
che è andato sul profilo Facebook della
ragazza € ha confrontato le sùe foto con
i fotosramrni del filn).

Fa sorndere, ma anche indigna, ilmese
in carcere d' Brigifta Bulgari perché ,i è
spogliata in un locale dove erano pres€n
ti dei diciassenenni. Proprio pensando a
un episodio come questo vi€ne tuoi l'ani-
na piir sana della pomografia, quela del'
la lib€nà. non solo , uso e consùno dei
maschi. ma anche d€lle donre com€ s.ris-
se Annie Sprinkle ("Ogni cenrinetro in
meno della mia gonna è u' cenrimeÍo in
più di libenà ' ) e rifìefterech€ qu6ro mon-
do sultureo non è composto da robot di-
sposti a ogni cosa, ma 6s€ri umru, che
p€nsano, vivono, anano e hanno ùna vi-
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