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ra poche settimane, precisa-
mente quando scoccherà la 
mezzanotte del primo gennaio, 
con il relativismo tipico del fu-

so orario mondiale, calerà il sipario sugli 
anni Dieci del Duemila e si alzeranno i 
calici per brindare l’avvento della nuova 
decade. Insieme ai buoni propositi per 
l’anno nuovo, verrà spontaneo trarre un 
bilancio degli ultimi dieci o venti anni 
appena passati e anche la letteratura sarà 
chiamata a passare al vaglio le opere che, 
forse più minuziosamente di altre, han-
no saputo descrivere lo Zeitgeist degli 
inizi del XXI secolo. D’altronde, i critici 
si troveranno a una scomoda e gravosa 
distanza, messi lì a cento anni dal mo-
dernismo di Eliot e Joyce, nonché a cin-
quanta dalle esperienze del più maturo 
postmodernismo, e si esigeranno delle 
risposte che possano soddisfare la stre-
nua ricerca dei degni eredi del passato e 
dei maggiori rappresentanti di una cor-
rente letteraria di cui ancora non si han-
no neanche gli strumenti adatti per dar-
ne una definizione nitida, invischiata 

com’è tra le logiche del mercato, la co-
stante diminuzione del pubblico della 
letteratura e la sostanziale mediocrità di 
gran parte delle pubblicazioni. In sintesi, 
sarà necessario provare a definire un ca-
none per questo – mi si passi l’etichetta 
– Neomodernismo che, almeno in Italia 
(poiché sulla letteratura nostrana sarà 
incentrata la digressione), è fatto di una 
narrazione antisperimentale, di recuperi 
postmoderni, di prospettive tardo avan-
guardistiche, di rappresentazioni neorea-
liste del nostro Paese e di una grottesca 
attenzione per i social media nonché per 
la disgregazione della comunità. Come si 
nota, evidentemente, il miglior modo 
per definire le esperienze letterarie ita-
liane degli ultimi venti anni è rappresen-
tarle nella loro prismatica contradditto-
rietà, sempre incerti su un’analisi defini-
tiva e costantemente ben disposti a in-
cludere ogni frammento di quel mondo 
frastagliato che si è manifestato a noi 
dopo l’esplosione della globalizzazione 
virtuale. Non a caso è necessario citare il 
Web, visto che ha rimesso in discussione 
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il concetto di letteratura, e di ciò che 
merita essere pubblicato, attraverso libe-
re forme di comunicazione fino a qual-
che decennio fa imprigionate all’interno 
di redazioni e fiere editoriali. Nel co-
stante pullulare delle nuove opere lette-
rarie, però, qualcosa riesce a emergere 
dal magma ed è capace di risvegliare 
l’interesse di una critica troppo spesso 
intontita dal frastuono di questo mondo 
avvezzo solamente a urlare frasi su carta 
per risaltare sui colleghi fino a perdere 
la voce e, quindi, eclissarsi in pochissimi 
anni. Qualcosa permane, qualcosa di 
rappresentativo della nostra generazione 
e di quest’epoca riesce a scuotersi dal ni-
chilismo della contemporaneità e dal li-
vellamento delle possibilità, infilandosi 
poi in una strada poco battuta e sterrata: 
è in questo spazio a metà tra la città e la 
campagna, tra l’innovazione e la tradi-
zione, che si dovrebbe situare il canone 
del Neomodernismo. La società mani-
chea in cui viviamo, fatta di poca retori-
ca e troppe azioni poco razionali, spinge 
a prendere una posizione, a parlar chia-
ro, così da poter essere arsi sul rogo una 
volta persa la scommessa; anche la criti-
ca letteraria non è esente da questa tor-
tura. E allora sia: chi ha percorso la 
strada poco battuta e sterrata, forse an-
cora prima dei prosatori del XXI secolo, 
è il poeta Milo De Angelis. Se già 
all’esordio (Somiglianze; Guanda, 1976) 
aveva dimostrato una particolare rilut-
tanza per quella che era la corrente poe-
tica predominante al tempo, la quale 
trovava il suo spazio retorico tra il neo-
avanguardismo e il dibattito contingen-
te, preferendo invece la difficile ma at-
tualissima rappresentazione di un adole-
scente alla ricerca di un’identità e vessa-
to dai traumi della sua età, con Millime-
tri (Einaudi, 1983) esplode quello stile 
oracolare, fatto di una scrittura densa e 
visionaria, che è ancora percepibile in 
molte opere in prosa e in poesia dei 
primi anni Duemila. Per non parlare, 

poi, delle raccolte del nuovo millennio, 
edite da Mondadori, Tema dell’addio 
(2005), Quell’andarsene nel buio dei cor-
tili (2010), Incontri e agguati (2015), dove 
i temi di malattia e morte investono 
prepotentemente i versi sulla pagina e si 
espandono come bitume su una società 
apatica e, casomai, dedita all’atto violen-
to come ci viene riportata da anche au-
tori come Andrea Piva o Marco Missiro-
li. La ricerca della propria identità in 
una realtà sempre più indistinta è per-
corsa anche e soprattutto nel romanzo, 
come si nota dal caso di Antonio Tabuc-
chi quando, prima nel 1985 e poi nel 
1986, pubblica rispettivamente Notturno 
indiano e Piccoli equivoci senza impor-
tanza (Sellerio; Feltrinelli): è il riflesso in 
prosa del processo inaugurato da De 
Angelis, dove un giovane io frammenta-
to cerca un suo posto in un mondo ca-
pace soltanto di offrirgli uno dei mille 
specchi che gli altri sanno porgergli e 
che, infine, si rivelerà un processo in-
concludente perché i brandelli d’essere si 
sono ormai disciolti per sempre. Ma Ta-
bucchi ha saputo andare oltre e, in ma-
niera gargantuesca, ha fagocitato nella 
sua opera anche l’impegno politico tra-
mandato da un ormai scomparso neore-
alismo, come si vede dalla situazione po-
litica italiana, oscillante tra la crisi della 
Prima Repubblica e l’avvento di Berlu-
sconi, in cui Sostiene Pereira (Feltrinelli, 
1994) è stato composto e di cui porta ri-
ferimenti culturali. Ed è con queste 
premesse che si possono spiegare i temi 
di gran parte delle opere del nuovo mil-
lennio dell’iberista toscano: Si sta facen-
do sempre più tardi (Feltrinelli, 2001) in 
cui trionfa la parola fine a se stessa e in 
cui chiunque può trovare un frammento 
della propria identità; Tristano muore 
(Feltrinelli, 2004) dove si raccontano le 
ultime ore di vita di un ex partigiano 
che si sta trascinando via con sé anche la 
Storia e l’Ideologia; Il tempo invecchia 
in fretta (Feltrinelli, 2009), invece, cerca 
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di coinvolgere entrambe le spinte poeti-
che, attraverso una scrittura vagamente 
ispirata a Borges, per mezzo di perso-
naggi che si confrontano con la loro e-
sperienza di vita e con la propria epoca 
storica alla ricerca di una comprensione 
esistenziale mai veramente tale. Di estra-
zione kafkiana è invece l’opera di Anto-
nio Moresco, soprattutto per quanto 
concerne la consistente trilogia Giochi 
dell’eternità, composta da Gli esordi 
(Feltrinelli, 1998), Canti del caos (Mon-
dadori, 2009, edizione completa) e Gli 
increati (Mondadori, 2015). I testi in 
questione affrontano la frammentarietà 
di una società in evoluzione e composta 
da delle non-identità attraverso 
l’abolizione dell’introspezione psicolo-
gica dei personaggi. Il lettore è perciò 
estraniato dalla mente dei soggetti nar-
rati ed è costretto all’interpretazione dei 
soli fatti; questo processo incide pesan-
temente sullo stile dei romanzi, infarcito 
quindi di descrizioni volte alla rappre-
sentazione del non-detto (ma comunque 
fortemente metaforiche) e al delinea-
mento di un’epica dell’individuo mai 
pacificata. Non trascurabile, infine, 
l’elemento autobiografico utile a dipin-
gere l’Italia del tempo, il quale emerge, 
per esempio, nell’impegno politico per 
la sinistra extraparlamentare o 
nell’esperienza del collegio religioso in 
gioventù. Sulla falsariga del Pasolini del-
le borgate romane o di una rilettura ne-
omillenaria di Verga si colloca Alessan-
dro Piperno, soprattutto per Con le 
peggiori intenzioni (Mondadori, 2005) e 
Persecuzione, il fuoco amico dei ricordi 
(Mondadori, 2010). La complessa e cao-
tica ambientazione dell’Urbe, nonché il 
contesto familiare incrinato, offrono lo 
scenario perfetto per rappresentare la vi-
ta dei personaggi più in voga nella lette-
ratura neomodernista: i maudits, quei 
soggetti sempre sull’orlo di una crisi so-
ciale e psicologica e incapaci di affronta-
re una realtà pronta a fagocitarli al pri-
mo attimo di distrazione. In Piperno 

troviamo tutto, esattamente come nel 
Siti di Troppi paradisi (Einaudi, 2006) e 
de Il contagio (Mondadori, 2008) con 
cui l’autore romano condivide certe ca-
ratteristiche narrative: 
l’indeterminatezza d’essere, la grottesca 
inclinazione alla perversione, la Grande 
Storia che fa da sfondo alle piccole storie 
individuali, la disgregazione comunitaria 
e il fallimento di un progresso che non è 
in grado di renderci felici. Se osserviamo 
in maniera attenta, inoltre, è possibile 
vedere in filigrana la stessa spinta creati-
va di certa letteratura americana scritta 
tra le due guerre mondiali. In stretto 
rapporto con Tabucchi, ma più per que-
stioni personali che per influenza lette-
raria, va menzionato Andrea Bajani e il 
suo stile dell’incompiutezza, il quale 
emerge non soltanto dai personaggi in-
soddisfatti della propria vita ma anche 
dai titoli delle sue opere, sempre propo-
sti come interrotti da un’accidentale 
mancanza di inchiostro. Si pensi a Mor-
to un papa (Portofranco, 2002), Cordiali 
saluti (Einaudi, 2005), Se consideri le 
colpe (Einaudi, 2007), Ogni promessa 
(Einaudi, 2010), Mi riconosci (Feltrinelli, 
2013) e si avrà un importante spaccato. 
Anche Bajani è romanziere del non-
detto come Moresco, ma in lui è molto 
più forte il contesto impiegatizio che, da 
un lato, lo ricollega idealmente ai poeti 
Giudici e Pagliarani, mentre, dall’altro, 
porta la sua scrittura a conservarsi in 
naftalina per proteggersi dal deteriora-
mento di un tempo che scorre troppo 
velocemente per restare impresso sul fo-
glio. I personaggi di Bajani sono attra-
versati dalla stessa crisi dell’identità dei 
maudits neomodernisti ma, nel ricercare 
quell’impossibile completezza, peggio-
rano la loro condizione vestendo la ma-
schera dei potenti e facendosi fautori del 
destino altrui, per poi perire nella mise-
ria della malattia che, da De Angelis in 
poi, sembra ambiguamente rappresenta-
re tanto una patologia quanto il males-
sere esistenziale. Di autori da proporre
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 per un canone letterario del Neomo-
dernismo ve ne sarebbero ancora altri, 
quali la drammaturga Lucia Calamaro 
oppure il filosofo Piergiorgio Donatelli, 
capaci di trasporre a teatro o nella saggi-
stica alcuni temi e stilemi riconducibili 
al grottesco e alla disintegrazione esi-
stenziale di fronte alle infinite possibilità 
del reale, ma ritengo necessario conclu-
dere menzionando un autore legato tan-
to alla poesia quanto alla prosa neomo-
dernista come Francesco Pecoraro, sug-
gello perfetto a una dissertazione co-
minciata con i versi di De Angelis e le 
righe di Tabucchi. Nei due romanzi del-
lo scrittore romano, La vita in tempo di 
pace e Lo stradone (Ponte alle Grazie, 
2013; 2019), nonché nella raccolta poetica 
Primordio vertebrale (Ponte Sisto, 2012), 
la prima cosa che si nota è l’assenza del 
futuro, visto in maniera oscura e indefi-
nita da un soggetto sulle soglie della 
vecchiaia. La tensione principale della 
scrittura di Pecoraro è infatti la visione 
retrospettiva: i suoi personaggi, tanto in 
prosa quanto in poesia, non hanno che il 
passato per ricercare un appiglio alla re-
altà in disfacimento, intrisi come sono 
di quel nichilismo tipico di chi 
un’identità l’aveva trovata in 
un’ideologia politica o in un’epoca sto-
rica che il tempo ha risucchiato meschi-
namente. In questo paradossale cortocir-
cuito, il personaggio pecorariano si i-
dentifica col suo stesso autore: infelice 
perché incapace di leggere correttamente 
la realtà e afflitto perché destinato a una 
pirandelliana (e heideggeriana) morte 
dell’essere prima dell’esserci. Come si 
nota, il panorama del neomodernismo è 
vario e frastagliato come gli eventi sus-
seguitisi nel corso dei primi vent’anni 
del XXI secolo, per questo è difficile 
rappresentare in modo univoco le cate-
gorie estetiche di tale corrente letteraria, 
benché tutto si rapporti al malessere esi-
stenziale di un soggetto avulso dalla re-
altà in cui vive (si potrebbe definire Ver-

fallenheit) e costantemente terrorizzato 
da paure di vario genere. Questa condi-
zione, già soggiacente in epoca di post-
modernismo, non poteva che rendersi 
estremamente acuta con l’avvento dei 
social media, i quali ci hanno messo da-
vanti le infinite possibilità del mondo 
ma non insegnandoci a comprenderlo. 
La letteratura, avvezza a fagocitare ogni 
esperienza del reale, doveva necessaria-
mente uscirne traumatizzata. 
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 partire dal paragrafo 243 del-
le Ricerche filosofi-
che Wittgenstein introduce 
l’argomento del “linguaggio 

privato”, chiedendosi se sia pensabile un 
linguaggio in cui uno possa esprimere le 
proprie esperienze intime ed interiori, 
sentimenti, umori, un linguaggio in-
somma in cui le parole «dovrebbero ri-
ferirsi a ciò di cui solo chi parla può a-
vere conoscenza; alle sue sensazioni im-
mediate, private». Un linguaggio dun-
que che un altro non può comprendere. 
Wittgenstein ne approfitta allora per in-
trodurre un dispositivo maieutico volto 
a creare una sorta di confronto tra un 
atteggiamento di tendenza “comporta-
mentista” e una atteggiamento di natura 
“coscienzialista”. In verità Wittgenstein 
aveva affrontato il problema della pre-
sunta “privatezza dell’esperienza perso-
nale” già in una serie di note e poi di le-
zioni tenute a Cambridge nel biennio 
1934-1936, in cui tenta di decostruire in-
nanzitutto l’idea di una “metafisica della 
prima persona” (Esperienza privata e da-
ti di senso, 2007). Che cos’è propriamen-
te il dolore? Come posso sapere di pro-
vare dolore? Per Wittgenstein il primo 
madornale errore sta nel processo osten-
sivo di significazione, per cui noi ten-
diamo ad associare il significato di una 

parola al suo nome e all’oggetto che tale 
nome designa. Siamo quindi tentati di 
usare «per le parole che indicano im-
pressioni la stessa grammatica che usia-
mo per le parole che indicano un ogget-
to fisico» (EP, p. 163). È un’illusione 
causata dalla nostra grammatica superfi-
ciale, che, inserendo ad esempio nella ca-
tegoria “sostantivi” contemporaneamen-
te termini come “vaso”, “amore”, “ra-
dio”, “senso”, ci spinge a cercare per o-
gnuna di queste parole qualcosa che vi 
corrisponda perfettamente. Tale errata 
convinzione ci induce a parlare anche 
del dolore e in generale dei sentimenti 
come fossero cose, oggetti privati che 
possono essere identificati con sicurezza 
tramite una sorta di definizione ostensi-
va interna e privata. Questo fenomeno, 
chiamato nelle suddette lezioni “oggetti-
ficazione”, già nel Libro blu veniva con-
siderato da Wittgenstein come «una del-
le grandi fonti di disorientamento filo-
sofico» (p. 5). Come etichettare le im-
pressioni? Bisogna prima di tutto com-
piere due mosse decisive: 1) abbandonare 
l’ossessiva ricerca del significato della 
parola e concentrarci sul suo uso, o me-
glio derivare il significato di una parola 
dall’uso che ne viene fatto nel linguag-
gio; 2) introdurre un’immagine del lin-
guaggio fondata su condizioni di asseri-

A 

WITTGENSTEIN E IL LINGUAGGIO 

PRIVATO  

di Niccolò Amelii 
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bilità (o condizioni di giustificazione) e 
non più su una logica vero-
condizionale. D’altronde sono questi al-
cuni tra i mutamenti che maggiormente 
evidenziano le distanze tra il Tractatus e 
il pensiero wittgensteiniano della secon-
da fase, insieme con l’idea che né la pro-
posizione né tantomeno il linguaggio 
siano unità formali, come invece Wit-
tgenstein aveva affermato nella sua ope-
ra principale, ma «una famiglia di co-
strutti più o meno imparentati l’uno con 
l’altro» (RF, par. 108). Proprio all’inizio 
delle RF Wittgenstein si scaglia contro 
l’idea agostininiana di denominazione, 
che sta alla base del modello “oggetto-
designazione”, e non perché tale connes-
sione associativa tra parola e cosa sia il-
legittima, ma perché essa non corri-
sponde e non combacia all’intero siste-
ma di funzionamento del linguaggio. 
Questa formula ostensiva è sì presente 
all’interno di forme primitive del lin-
guaggio, è anzi alla base 
dell’addestramento al linguaggio stesso, 
quando al bambino viene insegnato a 
parlare, ma è solamente uno dei molte-
plici e possibili “giochi linguistici” che 
costituiscono il linguaggio, le attività di 
cui è intessuto, i suoi variegati modi 
d’impiego. Ciò dimostra quindi il carat-
tere non-originario del modello ostensi-
vo, che acquisisce piena funzionalità ed 
efficacia unicamente all’interno di un si-
stema allargato e conosciuto di azioni e 
contesti linguistici, in cui una determi-
nata designazione oggetto-nome-
significato trova la propria legittimità: 
«la definizione ostensiva spiega l’uso – il 
significato – della parola, quando sia già 
chiaro quale funzione la parola debba 
svolgere, in generale, nel linguaggio» 
(RF, par. 30). Ecco perché «quando si 
dice “ho dato un nome a una sensazio-
ne”, si dimentica che molte cose devono 
già essere pronte nel linguaggio, perché 
il puro denominare abbia senso. E 
quando diciamo che una persona dà un 
nome a un dolore, la grammatica della 

parola “dolore” è già precostituita; ci 
indica il posto in cui si colloca la nuova 
parola» (RF, par. 257). La legittimazione 
del cosiddetto “linguaggio privato” 
comporta invece 1) che i sentimenti, le 
emozioni, i dati di senso, siano proprietà 
esclusiva della persona che li sente; 2) 
nessuno può avere la certezza di cono-
scere le sensazioni e i sentimenti altrui. 
Del dolore dell’altro si potrebbe conget-
turare solo attraverso i suoi “segni” e-
sterni. Tuttavia, come abbiamo già visto, 
non esiste nessuna definizione ostensiva 
interna attraverso cui individuare e in-
tendere una volta per tutte il presunto 
significato di “dolore”, l’esperienza pri-
vata è «una costruzione degenere della 
nostra grammatica (paragonabile in un 
certo senso a tautologia e contraddizio-
ne)» (EP, p. 84). [La proposizione: «Le 
sensazioni sono private» è paragonabile 
a: «Il solitario si giuoca da soli» 
(RF, par. 248)]. Anche supposto che io 
tenga un diario su cui, associata una de-
terminata sensazione alla lettera S, regi-
strare i giorni in cui provo tale sensazio-
ne, portando avanti una sorta di defini-
zione ostensiva, scrivendo il segno S e 
concentrandomi sulla sensazione corri-
spondente, tale regolare procedimento, 
sebbene mi permetta di ricordare magari 
correttamente in futuro questa connes-
sione, non possiede comunque alcun cri-
terio di correttezza (RF, par. 258). Ma 
allora in che modo le parole si riferisco-
no alle sensazioni? Come imparare e 
comunicare il dolore? Wittgenstein vira 
sull’osservazione del comportamento: 
«un bambino si è fatto male e grida; gli 
adulti gli parlano e gli insegnano escla-
mazioni e, più tardi, proposizioni. Inse-
gnano al bambino un nuovo comporta-
mento del dolore» (RF, par. 244). Ad 
una prima ed autentica esplicitazione di 
dolore (il grido) si sostituisce una sua 
verbalizzazione successiva, che però è al-
lo stesso tempo qualcosa di differente 
rispetto al grido vero e proprio. Se pre-
supponessimo che alle parole con cui e-
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sprimo determinate sensazioni fossero 
collegate di norma altrettanto determi-
nate manifestazioni esterne, riconoscibili 
entro criteri comuni e comunitari, il 
mio linguaggio perderebbe qualsiasi pri-
vatizzazione, qualcun altro potrebbe 
comprenderlo. Non è infatti grazie a una 
definizione data ogni volta da una per-
sona singola ed isolata che “dolore” di-
venta il nome di una sensazione, ma per-
ché appartiene al gioco linguistico pro-
prio di una comunità. Definire “priva-
tamente” una parola sarebbe paradossale 
come “far regalare” denaro dalla mano 
destra a quella sinistra, un fatto senza al-
cuna rilevanza pratica, dato che non si 
potrebbe di certo considerare un “rega-
lo” (RF, par. 268). Wittgenstein sembra 
voler sottolineare allora la superfluità 
degli stati soggettivi sull’utilizzo comune 
e quotidiano delle parole. Liberi dal mi-
to dell’“oggetto privato” potremmo in 
un certo senso affermare di vedere ciò 
che gli altri sentono e provano (Perissi-
notto, 2003). «Il gioco che giochiamo 
con la parola “mal di denti” dipende 
completamente da questo: che vi sia un 
comportamento che chiamiamo 
l’espressione del “mal di denti”» (EP, p. 
41). Wittgenstein cerca di dimostrare 
come in realtà il processo di conoscenza 
dei nomi delle sensazioni sia pubblico, o 
meglio che la “privatezza” delle sensa-
zioni possa essere legittimata solo 
all’interno di una cornice di dimensione 
pubblica precostituita e condivisa. 
D’altronde, a colui che rimane scettico 
sulla possibilità di sapere con certezza se 
l’altro provi o meno dolore, Wittgen-
stein risponde a mo’ di sfida: «prova un 
po’ a mettere in dubbio – in un caso rea-
le – l’angoscia, il dolore di un’altra per-
sona!» (RF, par. 303). Certo, qualcuno 
potrebbe mentire o camuffare il proprio 
dolore, ma anche tale eventualità fa par-
te di un gioco linguistico che deve essere 
imparato e che viene imparato da tutti. 
In Wittgenstein su regole e linguaggio 

privato (Wittgenstein on Rules and Pri-
vate Language, 1982) Kripke scrive che il 
“vero argomento” del linguaggio privato 
si sviluppa in realtà nelle RF nei para-
grafi precedenti al 243. Questo perché il 
filosofo americano non considera la se-
zione sul “linguaggio privato” speculati-
vamente separata né dalla trattazione del 
paradosso scettico formulata a partire 
dal paragrafo 201 né più in generale dalle 
considerazioni che Wittgenstein porta 
avanti sul “seguire una regola”. Non si 
tratta più dunque di dimostrare sola-
mente l’impossibilità di un linguaggio 
privato, ma di evidenziare 
l’impossibilità di qualsiasi linguaggio, 
che sia pubblico, privato o diversamente 
caratterizzato. Nel paragrafo 201 Wit-
tgenstein scrive: «il nostro paradosso era 
questo: una regola non può determinare 
alcun modo d’agire, poiché qualsiasi 
modo d’agire può essere messo 
d’accordo con la regola». «Credere di 
seguire una regola non è seguire la rego-
la. E perciò non si può seguire una rego-
la ‘privatim’: altrimenti credere di segui-
re la regola sarebbe la stessa cosa che se-
guire la regola» (RF, par. 202). Quando 
ho imparato a fare le addizioni, e a usare 
il termine “più” e il simbolo “+” per de-
notare questa determinata funzione ma-
tematica, ho “afferrato” una regola, la 
regola dell’addizione. Dal momento che 
io sono in grado di collegare una rap-
presentazione simbolica esterna (“+”) e 
una rappresentazione mentale interna 
(l’addizione), sebbene abbia utilizzato 
questa operazione correttamente sola-
mente per un numero finito di casi, la 
regola influenza la mia risposta anche 
per tutti i possibili casi futuri. 
All’“afferrare” la regola dell’addizione è 
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 dunque connessa l’idea che le mie in-
tenzioni passate riguardanti l’addizione 
determineranno allo stesso modo le mie 
risposte in indefiniti casi di somme futu-
re. È qui che s’inserisce il paradosso scet-
tico kripkiano. Supponiamo che uno 
scettico mi chieda quanto faccia 68 più 
57 e che io, collegando il “più” alla rego-
la associata all’addizione come ho sem-
pre fatto in tutti i casi passati, risponda, 
convinto della mia correttezza, “125”. Lo 
scettico allora potrebbe replicare che in-
vece la risposta giusta è “5” perché io ho 
frainteso il mio utilizzo passato di “più”, 
considerandolo associato alla funzione 
addizione, quando esso era invece colle-
gato alla vi-addizione, una funzione u-
guale all’addizione per tutti i casi di 
somme eccetto quello tra 68 e 57. Di 
conseguenza, non essendo distinguibili 
addizione e vi-addizione in tutti i casi da 
me calcolati in precedenza, continua lo 
scettico, io ho sempre inteso la vi-
addizione come funzione-regola associa-
ta al “più” e quindi la mia risposta “125” 
è ora in conflitto con le mie precedenti 
intenzioni linguistiche. Il problema è 
che io non posso dimostrare in alcun 
modo che “125” è davvero la risposta 
corretta, perché non posso citare a mia 
garanzia nessun fatto che dimostri che la 
mia risposta è in accordo con il mio uso 
passato di “più”, inteso come addizione 
e non vi-addizione. Non solo non esiste 
alcun fatto che riguardi me che possa di-
stinguere il mio intendere “più” dal mio 
intendere “viù” sia nel presente che nel 
passato, ma non può esistere nessun fat-
to che riguardi me che possa distinguere 
tra il mio intendere “più” e il mio non 
intendere assolutamente nulla. 
L’argomento scettico resta insuperabile. 
Di conseguenza non esisterà alcun fatto 
come “intendere con una parola qualco-
sa” e per agire secondo regola dovremo 
di volta in volta scegliere ex-novo. Wit-
tgenstein formula a sua volta una solu-
zione scettica del suo stesso paradosso, 
negando dunque che un singolo indivi-

duo, preso a sé ed isolato, possa mai in-
tendere qualcosa. Il filosofo austriaco in-
siste con forza sulla tesi che non esista 
alcuna esperienza interna e speciale di 
“intendere” e che se anche esistesse uno 
stato mentale “qualitativo” tale da farmi 
credere di aver inteso una regola (ad e-
sempio di intendere col “più” 
l’addizione) in realtà esso non saprebbe 
indicarmi da solo come applicare tale 
regola in casi nuovi. Esistono quindi 
“stati” o “processi psichici” riconoscibili 
introspettivamente, ma il comprendere 
non è tra questi: «nel senso in cui esisto-
no processi (anche processi psichici) ca-
ratteristici del comprendere, il com-
prendere non è un processo psichico. 
(Processi psichici sono: l’aumentare o 
diminuire di una sensazione di dolore, 
l’ascoltare una melodia, una proposizio-
ne)» (RF, par. 154). Questo non vuol di-
re che normalmente quando qualcuno 
dice di intendere qualcosa e di seguire 
una regola sia nel torto, ma che non esi-
ste alcun “super-fatto” che lo possa giu-
stificare (RF, par. 192) o alcuna possibili-
tà di “afferrare” in un solo istante «tutto 
quanto l’impiego» di un parola (RF, par. 
197) o alcuna possibilità che «lo svilup-
po futuro debba essere già in qualche 
modo presente nell’atto dell’afferrare» 
(RF, par. 197). Emerge allora 
l’impossibilità anche dell’esistenza di un 
“linguaggio privato”. Come scritto in 
precedenza, adottando la nuova conce-
zione di linguaggio che viene fuori dal 
paradosso scettico, Wittgenstein passa 
da un modello vero-condizionale ad uno 
basato su condizioni di asseribilità (o 
condizioni di giustificazione): quali sono 
le circostanze adatte in cui è appropriato 
fare una determinata asserzione? Dal 
momento che «non è possibile che un 
solo uomo abbia mai seguito una regola 
una sola volta» (RF, par. 199), devono 
sussistere degli usi convenzionali condi-
visi da una comunità linguistica che le-
gittimino l’attribuzione di determinati 
significati a determinate parole. Il signi-
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ficato dunque non dipenderà più dalle 
condizioni di verità, ma dalla sua accet-
tazione e dalla sua condivisione 
all’interno di una comunità linguistica. 
Se non esiste, come abbiamo già visto, 
alcun fatto oggettivo che spieghi perché 
un dato individuo intenda col “più” la 
formula addizione, sussiste invece un 
“gioco linguistico” comunitario, in virtù 
del fatto che generalmente andiamo 
d’accordo, che ci autorizza a dirci a vi-
cenda che col “più” intendiamo proprio 
l’addizione. Ma per andare d’accordo e-
sistono dei “criteri”, che stabiliscono il 
grado di conformità di ciascun soggetto 
al comportamento della comunità stessa, 
generalmente concorde nei suoi modi 
d’agire: «ricordiamoci che ci sono certi 
criteri di comportamento per dire che 
un altro non comprende una parola, per 
quando una parola non gli dice nulla ed 
egli non sa che farsene. E ci sono criteri 
per dire che ‘crede di comprendere’ una 
parola, collega ad esso un significato, ma 
non quello giusto. E infine ci sono crite-
ri per dire che comprende una parola 
correttamente» (RF, par. 269). Accade 
quindi che se un soggetto “supera” una 
certa serie di controlli della comunità, 
verrà considerato come uno che “segue 
la regola”. L’accordo comunitario su 
termini elementari è dunque abbastanza 
ovvio e semplice, ma quando si tratta di 
accordarsi su un termine come ad esem-
pio ‘dolore’? Torniamo al caso del bam-
bino. Il fatto che esistano delle circo-
stanze esterne comportamentali ben os-
servabili permette all’adulto di capire 
che il bambino sa cosa vuol dire “prova-
re dolore”. Ecco perché un “processo 
‘interno’ abbisogna di criteri esterni” 
(RF, par. 580): sono proprio quest’ultimi 
infatti a garantire la concordanza neces-
saria tra più individui, nonché 
l’approvazione condivisa di un determi-
nato significato. Inoltre, dal momento in 
cui comprendo e do per assoldato che 
un individuo ha piena padronanza 

dell’espressione “dolore”, successiva-
mente, anche in casi eventuali in cui non 
vi siano “prove esterne” del suo dolore, 
crederò ugualmente al suo “dolore” e 
dunque proverò compassione o tenterò 
di aiutarlo. 
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1/ Cinema e pornografia  

a pornografia cinematografica 

è nata agli albori del cinema 

stesso [1], rappresentata in film 

muti con cartelli che metteva-

no in scena donne in momenti intimi, 

come ad esempio fare un bagno e, plau-

sibilmente [2], non solo nudi maschili e 

femminili, ma anche atti penetrativi. La 

produzione pornografica europea ai 

tempi del sonoro inizia, indicativamen-

te, nel 1967 con l’uscita del film svedese 

Jag är nyfiken - en film i gult (Io sono 

curiosa – Giallo, 1966) del regista Vilgot 

Sjöman, un film dal taglio documentari-

stico che mette in mostra “[…] scenes of 

complete male and female nudity and 

explicit scenes of sexual intercourse, oro-

genital relation, that storming the censo-

rial barricades in royal style [3]”. Il fe-

nomeno del cinema porno mainstream, 

ovvero quello con distribuzione nelle sa-

le cinematografiche, ha il suo punto di 

massima espansione negli anni Settanta 

con la cosiddetta Golden Age of Porn o 

pornochic. Il boom di questa produzio-

ne cinematografica è dovuto all’uscita 

nelle sale del film Deep Throat (La vera 

gola profonda, trad. italiana) di Rob Ep-

stein, del 1972, perché si parla “per la 

prima volta (di) un film soggetto porno-

grafico con un suo copione, una storia 

precisa, effetti cinematografici anche i-

ronici [4]” e soprattutto perché “è stato 

l'unico lungometraggio hard a entrare 

nei normali circuiti commerciali, tanto 

da riuscire a scalare la classifica dei film 

più visti negli Stati Uniti nel 1972, posi-

zionandosi addirittura all'undicesimo 

posto del box office [5]”. Il film si tra-

sformò subito in caso mediatico, oltre 

che in un fenomeno cinematografico 

mainstream, visto che l’attrice protago-

nista, Linda Lovelace, denunciò davanti 

a un tribunale che suo marito, Chuck 

Traynor, la obbligò a praticare gli atti 

sessuali presenti nel film, tanto da am-

mettere che: “Quando guardate Gola 

Profonda, state assistendo a uno stupro 

di cui sono la vittima. È un crimine che 

il film continua a mostrare: c'era una pi-

stola puntata contro la mia testa per tut-

to il tempo [6]”. Il caso di Linda Lovela-

ce porta alla luce una delle più grandi 

problematiche del mondo dell’industria 

L 

WOMEN WATCH, DISCUSS AND 

DO PORN TOO!                                

Discussioni sul femminismo e il cinema 

pornografico [parte 1] 

di Cristian Viterriti 
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pornografica: riuscire non solo a stabili-

re quel limite che separa la volontà e lo 

sfruttamento dei soggetti, soprattutto 

delle donne, ma anche la plausibilità ar-

tistica della pornografia e la sua ricezio-

ne assieme ai suoi modelli. Innanzitutto, 

il problema principale della produzione 

cinematografica pornografica, sia nel ca-

so del porno chic che di quella odierna 

legata alle pratiche e agli usi online, è la 

rappresentazione del potere maschile e 

della violenza sulla donna, soprattutto 

nella produzione hard core e in quelle 

che sottomettono e oggettivano la donna 

alla forza, ma soprattutto alla violenza 

maschile. La saggista Gail Dines, 

femminista radicale, scrive a riguardo 

“pornography is really what men think 

about women – they hate women [7]”. Il 

presupposto può essere ritenuto corretto 

ma ciò che sembra troppo radicale è il 

fatto che lei inserisca sotto l’epiteto di 

pornografia sia la cosiddetta pop cultu-

re, intesa come la nuova pornografia soft 

core, sia quella hard core che identifica 

come la maggior parte dei video porno 

reperibili online. Puntare il dito contro 

l’intera produzione pornografica po-

trebbe ricondursi a una predisposizione 

generalista che rischia di ridimensionare, 

se non annullare, il lavoro di rivaluta-

zione femminista della pornografia di 

registe, americane e non, come ad esem-

pio la statunitense Candida Royalle, o la 

svedese Erika Lust: donne impegnate 

nella rivendicazione femminile del por-

no, che cercano di differenziare questa 

produzione da quella maschilista che 

mostra, ad esempio, nelle rappresenta-

zioni hard core, la pornografia come 

“the perfect propaganda piece for pa-

triarchy [8]”. Come viene rappresentata 

la donna dal cinema pornografico? Si 

può parlare di pornografia utile? Quali 

approcci bisogna adottare nei suoi con-

fronti? La pornografia ha valore artisti-

co? È proprio a partire da queste do-

mande che si è instaurato il discorso dei 

women’s studies, dei gender studies, dei 

film studies, soprattutto a partire dalla 

Second Feminist Wave e successivamen-

te della Post-Feminist Wave, in cui il la-

voro di donne registe, si è posto 

l’obiettivo di rivalutare i rapporti di 

forza tra uomo e donna nella pornogra-

fia ma anche di mettere in crisi il model-

lo dell’eterosessualità come suo presup-

posto, attuando una rivendicazione del 

pluralismo sessuale e di genere. 

2/ Le ondate del femminismo ameri-

cano e il rapporto con la pornografia 

e diverse ondate del femmini-

smo americano hanno affron-

tato il discorso sulla pornogra-

fia in due modi: il primo in 

forma radicale, il secondo in forma libe-

rale, condividendo unicamente il pre-

supposto secondo cui la pornografia 

mainstream adotti dei punti di vista e-

sclusivamente maschilisti. Il problema 

principale della rappresentazione por-

nografica, in entrambi i casi, è quella di 

essersi generata su principi di natura 

maschilista:  

The major theme of pornography as a 

genre is male power: it’s nature, it’s 

magnitude, its use, its meaning. […] The 

valuation of women in pornography is a 

secondary theme in that the degradation 

of women exists in order to postulate, 

exercise and celebrate male power. [9] 

L 
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Degradazione della donna, uso della sua 

presenza per celebrare la virile forza 

dell’uomo, e potenza, se non proprio 

dominanza, dello sguardo maschile sono 

caratteristiche, non solo del cinema por-

nografico, ma anche del cinema ameri-

cano classico, messe in evidenza dalla 

critica cinematografica femminista Lau-

ra Mulvey che, a riguardo della donna 

come attrice e spettatrice, scrive: 

In un mondo ordinato dalla disparità 

sessuale, il piacere del guardare è stato 

scisso in attivo/maschile e passi-

vo/femminile. Lo sguardo maschile 

proietta la sua fantasia sulla figura fem-

minile. […] La presenza della donna è un 

elemento indispensabile dello spettacolo 

nel normale film narrativo, eppure la sua 

presenza visiva tende a ostacolare lo svi-

luppo della vicenda. […] La donna esibita 

ha avuto una doppia funzione: come og-

getto erotico per i personaggi della vi-

cenda che si svolgeva sullo schermo, e 

come oggetto erotico per lo spettatore in 

sala. [10] 

Come nel cinema classico, così anche in 

quello pornografico mainstream etero-

sessuale, la donna prova un senso di og-

gettivazione, di sottomissione, di infe-

riorità che le genera un disagio sia come 

attrice che come spettatrice: questo av-

viene soprattutto nei film pornografici 

dal carattere hard-core, che inscenano 

anche stupri e violenze efferate. La rea-

zione femminista non fu omogenea, co-

me spiegato al principio del paragrafo: 

la fazione radicale, a partire dalla Se-

conda Ondata, tra cui la citata Andrea 

Dworkin, si esprime in maniere del tut-

to contrarie alla pornografia proponen-

do una vera e propria azione di censura: 

WAP (Women Against Pornography) 

maintains that pornography not only re-

flects our culture's misogyny but causes 

violence against women as well. The 

avowed purpose of the anti-pornography 

movement is to enlighten the public 

against the danger of pornography. [11] 

L’obiettivo del WAP divenne quello di 

eliminare completamente la pornografia, 

operando una vera e propria opera di 

censura, con lo scopo di porre fine alla 

violenza sessuale sulle donne. Questa po-

sizione venne criticata aspramente dalle 

femministe liberali degli anni Ottanta-

Novanta, nate sotto il nome di Sex-

positive Feminism, aprendo le cosiddet-

te Sex Wars, interne al mondo femmini-

sta, sui temi della sessualità, della por-

nografia, della prostituzione. La critica 

liberale sex-positive nasce perché consi-

dera il pensiero radicale limitante per la 

libertà d’espressione sessuale della don-

na: negare alla donna la sessualità, intesa 

anche come pornografia, vuol dire ne-

garle l’autodeterminazione del proprio 

corpo, la sua libera scelta e il diritto di 

esporlo o, anche, venderlo. Nel suo libro 

Gender Trouble, Judith Butler, in cui 

descrive il genere come una “improvised 

performance”, descrive così il movimen-

to: 

The pro-sexuality movement within 

feminist theory and practice has effec-

tively argued that sexuality is always 

constructed within the terms of dis-

course and power, where power is par-

tially understood in terms of heterosexu-

al and phallic cultural conventions. [12] 

Dalla fine degli anni Sessanta, soprattut-

to a seguito della nascita del Gay Libera-

tion Front, la lotta femminista prende in 

carico la nozione di lesbismo, decidendo
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 di politicizzarla: si parla di Lesbian Fe-

minism, capace di mettere in crisi, come 

sottolineato da Claire Riley, l’istituzione 

della famiglia in due modi: “as house-

hold composition (single-gendered as 

opposed to dualgender) and as ideology 

(egalitarian as opposed to hierchical) 

[13]”. Come spesso avviene nelle aree ra-

dicali del femminismo, ci sono stati casi 

in cui questa politicizzazione dell’amore 

e della sessualità lesbica è stata strumen-

talizzata: è il caso di Sheila Jeffrey, do-

cente presso l’Università di Melbourne, 

la quale scrisse, nel suo saggio Love 

Your Enemy? The Debate Between He-

terosexual Feminism and Political Le-

sbianism (1979) che tutte le donne a-

vrebbero dovuto scegliere di essere le-

sbiche così da eliminare la presenza del 

patriarcato, sentendosi così libere, di-

menticandosi forse che nella sessualità 

parlare di libera scelta individuale non è 

sempre facile. Queste critiche hanno sca-

tenato le reazioni delle femministe libe-

rali, secondo cui l’essere uomo non im-

plica necessariamente il dover essere an-

tifemminista: diventare lesbiche vorreb-

be dire, innanzitutto, soffocare i propri 

istinti sessuali e soggiogarli a una regola 

imposta, a una norma. In secondo luogo, 

come anche sottolineato dalla scrittrice 

femminista Bea Campbell, è importante 

“ (to) challenge men's behaviour in hete-

rosexual relationships than to insist that 

women abandon hope altogether [14]”, 

intendendo che la lotta femminista nasce 

dal presupposto di cambiare il pensiero 

e l’agire dell’uomo bianco eterosessuale 

ricco, facendogli capire che, nonostante 

sia il simbolo prediletto dal sistema eco-

nomico capitalista, egli in realtà non de-

ve esercitare la propria forza senza alcun 

tipo di conseguenza. In terzo luogo, que-

sto modello di pensiero genererebbe una 

forma di autoesclusione femminile, di 

reclusione all’interno di una forma di 

gineceo politico che andrebbe contro 

l’idea di inclusività e di ricostruzione so-

ciale paritaria, obiettivi primari del 

femminismo. Dalla Terza Ondata, ovve-

ro a partire dagli anni Novanta. si gene-

ra un altro modello di femminismo de-

finito lipstick feminism [15]: l’obiettivo 

posto è di distruggere il pregiudizio ma-

schilista secondo cui la femminista è una 

donna che non ha alcuna connotazione 

sessuale, che non suscita alcun tipo di 

desiderio sessuale, che decide di non 

piegarsi a quelle pratiche di make-up e 

moda definite come obblighi. Questo 

femminismo propone una donna capace 

di riuscire a coniugare questi due mondi, 

di essere libera di poter indossare ciò 

che vuole, dal rossetto fiammeggiante a 

gonne cortissime, e contemporaneamen-

te avere coscienza di sé, possedere 

un’intelligenza critica, impegnarsi nella 

lotta femminista e dimostrare d’essere 

intelligente, acculturata e libera. In que-

sto contesto, vengono pubblicati anche 

raccolte saggistiche che mettono in luce 

un approccio reazionario nei confronti 

della censura, considerata in ogni caso 

estremista, anche nel caso in cui a pro-

porla siano le stesse femministe. Ad e-

sempio, con No More Nice Girls: Coun-

tercultural Essays (1992), Ellen Willis ri-

badisce, partendo dal presupposto che la 

censura è sbagliata in ogni sua forma, la 

sua posizione contro le femministe anti-

pornografia affermando che “As we saw 

it, the claim that 'pornography is violen-

ce against women' was code for the neo-

Victorian idea that men want sex and 
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women endure it [16]”, precisando che 

l’errore di base delle politiche antipor-

nografia fosse quello di pensare che il 

sesso e qualsiasi discorso attorno alla 

sessualità fosse di interesse esclusivamen-

te maschile. Anche il pensiero di Gayle 

Rubin [17], precedente di qualche anno a 

quello di Ellen Willis, può aiutarci a ca-

pire meglio la relazione pornografia-

femminismo: essa si origina da un pre-

supposto foucaultiano, secondo cui la 

sessualità non dipende esclusivamente da 

fattori biologici ma anche sociali; la ses-

sualità descrive infatti le pratiche sessua-

li, tra le quali rientrano quelle pornogra-

fiche, non come la causa delle violenze 

sessuali sulle donne o come espressioni 

esclusivamente fallocentriche, ma come 

un atto liberatorio, quasi fisiologico, 

non legato al genere, ma a un atto 

d’amore nei confronti di sé stessi, come 

nel caso della masturbazione. A seguito 

di queste discussioni sulla pornografia, 

negli States, tra il 1995 e il 2000, la figu-

ra di Annie Sprinkle, prima attrice por-

nografica e poi regista e produttrice, 

mette in scena ciò che viene definita 

Post Pornography: 

Sprinkle abandoned the role of the vic-

tim in order to develop sexual and artis-

tic practices that no longer naturalise, 

but instead comment, reflect and paro-

dy. This critical, performative approach 

to sex and image production marks a 

paradigm change from porn to post-

porn. [18] 

L'approccio di questa nuova pornografia 

nasce dall’esigenza di liberare la donna 

dalla rappresentazione maschilista, mi-

sogina e violenta dell’hard core, dove il 

limite tra consenso e abuso è molto sot-

tile. Inoltre, basa i suoi valori su quelli 

che muovono la Terza Ondata: un cine-

ma pornografico diretto da donne, da 

minoranze, da femministe e femministi, 

per le donne e per le minoranze stesse, 

in cui l’immagine post-pornografica: 

emancipates itself from the binary logic 

of hetero-power and makes available po-

tentials for other forms of representa-

tion-critical affirmation, which make 

new subjectivities and power relations 

within the practice of sexuality conceiv-

able and debatable. [19] 

Tra i suoi scopi, troviamo quello di ri-

formare lo sguardo maschile, di ridare 

forza a quello non solo delle donne ma 

anche delle minoranze etniche, del 

mondo Queer, del mondo intersezionale 

ricostruendo i feticci del genere porno-

grafico in un’ottica che metta in discus-

sione modelli precostituiti di rappresen-

tazione, come ad esempio quello della 

dominanza maschile e della realizzazio-

ne di nuove proposte. Il sesso, la parità 

di salariato, l’autodeterminazione del 

proprio corpo, l’aborto, la fluidità di 

genere e la forma di pornografia consen-

suale sono solo alcuni dei punti della 

nuova agenda politica femminista: la 

donna deve avere diritto di poter inter-

pretare, come l’uomo, il sesso al di fuori 

dei principi della riproduzione. La don-

na deve sentirsi libera di non dover pen-

sare obbligatoriamente come madre, ma 

deve assolutamente concedersi autono-

mamente, senza che nessuno interceda 

per lei, il diritto alla masturbazione e 

all’attività sessuale come ella desidera e 

tramite i mezzi che più preferisce, tra cui 

la pornografia. Con l’espandersi della 

società dei media e dello spettacolo, 

l’esigenza di ridefinire le idee e i pattern 

sociali che questi mezzi di comunicazio-
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ne promulgano, nell’ottica di una rap-

presentazione femminile libera, indi-

pendente, e quindi attiva, si fa spazio la 

Quarta Ondata Femminista, cui fanno 

parte le femministe che vivono nel 

mondo dei social, in cui tutto è fruibile 

online. Hashtag, blog, social media come 

Facebook e Twitter sono gli strumenti 

di questa “generazione Z” di giovani 

donne nate tra il 1995 e il 2010 che, come 

sottolinea Pauline McLaran, “try to 

blend the micropolitics that characteri-

sed much of the third wave with an a-

genda that seeks change in political, so-

cial and economic structures much like 

the second wave [20]”. 

 

 

 

 

  

 

3/ Femminismo e pornografia in Sve-

zia: Sjöman, Engberg, Lust  

er quanto riguarda la porno-

grafia, la Svezia è una realtà 

della quale tenere necessaria-

mente conto. Innanzitutto, 

perché fu uno dei primi Stati europei a 

produrre un film pornografico di distri-

buzione di massa: come descritto in pre-

cedenza, il regista Vilgot Sjöman dirige 

nel 1967 I am Curious – Yellow, pensato 

assieme a I am Curious – Blue del 1968, 

pensati come unicum e poi scissi in un 

dittico i cui colori sono un richiamo e 

una dedica alla bandiera svedese. Il pri-

mo film, quando viene distribuito in 

America, suscita grande scandalo e viene 

sottoposto al controllo delle politiche di 

censura a causa della presenza di cosid-

detta oscenità: il film contiene immagini 

di nudo frontale, femminile e maschile, 

di atti sessuali espliciti, di contenuti con-

siderati pornografici. Questo solleva una 

questione sul concetto di oscenità: preso 

in considerazione da Marta Kuzma, il 

filosofo Herbert Marcuse, proprio nel 

1969, in Essay on Liberation, scriveva 

che “Obscene is not the picture of a na-

ked woman who exposes her pubic hair 

but that of a fully clad general who e-

xposes his medals rewarded in a war of 

aggression [21]”, parole che hanno una 

P 
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forte connotazione se pensiamo che 

proprio in quegli anni, gli Stati Uniti 

d’America combattevano in Vietnam, la 

prima guerra portata sugli schermi tele-

visivi americani, grazie ai mezzi di co-

municazione di massa. I am Curious – 

Yellow è un ritratto “from a Marxist 

point of view, (of) a society where peo-

ple are using their jobs and even their 

personal life, their bodies, in order to 

use each other, in order to get ahead in 

society [22]”. Dalle parole del regista 

possiamo intuire il valore politico della 

sua pellicola: lontana da ogni ambizione 

pornografica o oscena, l’obiettivo era 

quello di portare avanti una riflessione 

sulla società capitalista e sul modo in cui 

la coppia può forse cercare di sentirsi li-

bera, ovvero tramite l’atto sessuale. Il 

caso di I am Curious – Yellow non può 

iscriversi nel genere della pornografia 

femminista, ma può esserne un prototi-

po ideale: dare valore politico ed esteti-

co all’atto sessuale nella rappresentazio-

ne cinematografica genera una reazione 

critica nel pubblico, più o meno acco-

gliente, ma comunque lo sveglia da quel 

sonno della ragione o, ancor peggio, dal-

la neo-assuefazione televisiva di quegli 

anni. In secondo luogo, a seguito del 

successo americano della Terza Ondata 

femminista, in Svezia negli anni Novan-

ta viene pubblicata un’antologia di saggi, 

Fittstim, edita da Belinda Olsson, Linda 

Skugge e Brita Zilg, caratterizzata dalle 

tematiche portate avanti dalla nuova 

ondata femminista americana: 

l’intersezionalità, le differenze etniche, le 

politiche antirazziste e, nella seconda 

parte, il ruolo dello Stato nei progetti 

femministi. Il termine Fittstim, come 

sottolineato da Astrid Henry, era utiliz-

zato in origine come: 

a pejorative for the women’s wing of the 

Swedish Social Democratic Party, 

“fittstim” literally translates as a “school 

of cunts.” The term is doubly derogato-

ry, since in addition to the epithet “fitt” 

(cunt), the word “stim” designates a 

“school of fish” and thereby evokes a 

common insult for female genitalia. [23] 

Espropriato della valenza negativa, 

l’appropriazione di questo termine da 

parte delle editrici femministe ha fatto sì 

che questa pubblicazione, a differenza di 

quanto avveniva negli Stati Uniti, otte-

nesse subito un grande successo di pub-

blico, al punto di: 

catapulting this new feminism—and its 

young feminist spokeswomen—into 

prominence and sparking a series of de-

bates within the popular press about the 

role of feminism in the twenty-first cen-

tury. [24] 

La prima caratteristica evidente è l’uso 

della prima persona singolare per de-

scrivere situazioni e contesti in cui le 

scrittrici femministe si sono ritrovate, 

ricalcando lo stile dei saggi americani a 

loro contemporanei, teso a una forma 

individuale di narrazione. Tale forma è 

utile a sottolineare la necessità di rac-

contare in prima persone le proprie bio-

grafie per determinare la propria visione 

di femminismo, ribadendo che non esi-

ste una definizione univoca che possa 

definirlo. Questo femminismo si lega 

molto agli ideali del lipstick feminism e 

delle ondate più liberali del femminismo 

americano, interessandosi anche di ses-

sualità. A proposito di sessualità e por-

nografia, la Svezia assume una posizione 
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molto aperta anche nei confronti di 

quegli ideali liberali nati intorno al con-

cetto di pornografia femminista. Nel 

marasma di ideali, a volte vicini e altre 

volte contrari alla pornografia, possiamo 

dire che con pornografia femminista in-

tendiamo 

un cinema fatto da donne in grado di de-

terminare il proprio piacere, che hanno 

una voce e che esprimono desideri. È un 

porno che promuove la parità di genere 

e la cultura del consenso. Mostra uomini 

e donne come partner sessuali alla pari e 

non li dipinge come oggetti. Per quanto 

riguarda la scelta dei temi, si sceglie di 

lasciare da parte le simulazioni di coerci-

zione, pederastia o fantasie di abuso. 

Non ci sono rappresentazioni di scene 

violente, di violenza sessuale o di stupro. 

La chiave è creare un prodotto differente 

e dare una forma ai molti modi di desi-

derare, di fare sesso. Si vogliono mettere 

in scena le differenze sessuali e le molte 

identità di genere. [25] 

Come mai la Svezia è così importante 

nella definizione di un cinema porno-

grafico femminista? In Svezia, nel set-

tembre del 2009, si è svolta la proiezione 

al Bio Rio di Stoccolma di una serie di 

cortometraggi raccolti sotto il titolo di 

Dirty Diaries, 12 Shorts of Feminist Porn 

[26], diretti da dodici giovani donne fil-

mmakers, la cui produzione è stata cura-

ta da Mia Engberg, una delle prime regi-

ste svedesi a realizzare non solo una 

rappresentazione di un cinema porno-

grafico pensato per le donne, ma soprat-

tutto un vero e proprio manifesto, rias-

sumibile in: “Let’s come together and 

make creative porn on our own terms. 

Let’s empower ourselves and change the 

view of sexuality and gender. It’s a 

revolution and it starts NOW [27]”. Il 

(cinema) porno mainstream nasce su un 

forte principio di sottrazione nei con-

fronti delle caratteristiche tipiche del ci-

nema: pur trattandosi di un suo sottoge-

nere, è anche vero che, già a partire dalla 

sua nomenclatura, la parola cinema ten-

de a scomparire ogni volta che questo 

viene nominato. Il discorso si proietta 

anche sul profilo della tecnica cinemato-

grafica: se un qualsiasi film che sia non 

porno utilizza movimenti di macchina, 

dalle panoramiche ai dolly, adotta punti 

di vista particolari, fa uso di tecniche re-

gistiche e di ripresa precise, il (cinema) 

porno mainstream usa tendenzialmente 

inquadrature fisse, zoomate ottiche o 

stacchi sulla stessa inquadratura con 

l’obiettivo più vicino agli attori e alle at-

trici in scena, senza alcuna pretesa narra-

tiva e/o estetica precisa, se non quella di 

mostrare l’atto dell’eiaculazione maschi-

le. Quando parliamo di cinema porno 

mainstream facciamo così riferimento 

all’esistenza di aspecifiche e semplici 

modalità di ripresa, assenza di particola-

ri scelte estetiche, registiche e narrative 

ma contemporaneamente, sottintendia-

mo l’esistenza di un vero e proprio ci-

nema porno non mainstream, che lavora 

in modi opposti a quelli sopraelencati, 

tra cui il cinema pornografico femmini-

sta. Dalle parole di Mia Engberg pos-

siamo aggiungere che il cinema porno-

grafico femminista si allontana dalle e-

sperienze del mainstream perché possie-

de un forte valore creativo e artistico. In 

che senso? Cerchiamo di offrire una ri-

sposta prendendo come punto di par-

tenza la nozione di cinema secondo An-

dré Bazin: esso si tratta di “precipitato 

del reale” ma anche di un “simulacro del 

reale” o anche un “sostituto del mondo
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 che si accorda ai nostri desideri”. L’atto 

creativo, inteso in questo caso come un 

sostituto del reale, potenzia, grazie 

all’estetica delle immagini cinematogra-

fiche, il significato di esperienze vissute 

nella realtà: nel caso della pornografia 

femminista, il lavoro delle registe non 

vuole solamente aggiungere valore este-

tico e narrativo all’atto copulativo e ses-

suale, ma anche, e soprattutto, un potere 

politico. Grazie un racconto dotato di 

senso, ovvero di una dimensione retta in 

piedi da una sceneggiatura, da una messa 

in scena, che dia valore estetico-politico 

all’atto sessuale, agito non unicamente 

per sollazzare il pubblico maschile e 

femminile, ma con l’intento di produrre 

in esso, un pensiero critico, un commen-

to, una reazione non solo emotiva ma 

intellettiva, chiedendo loro una parteci-

pazione attiva e libera. Aiutandoci con 

degli esempi, possiamo prendere in con-

siderazione il cortometraggio firmato 

dalla stessa Mia Engberg, intitolato Co-

me Together: la videocamera del telefo-

nino – i corti sono stati tutti girati u-

sando questo mezzo – inquadra volti di 

donne impegnate a masturbarsi per rag-

giungere l’orgasmo. Il contenuto 

dell’immagine è già esplicativo di alcuni 

punti del manifesto: le protagoniste so-

no unicamente donne, nessun’uomo è 

presente, il soggetto principale è il pia-

cere femminile nella sua forma più au-

todeterminata, quella della masturba-

zione perché, come ammesso in 

un’intervista [28], la regista si è resa con-

to che pochi uomini avevano mai notato 

l’espressione femminile durante 

l’orgasmo. Differenziandosi dalla pro-

duzione mainstream, la registra inqua-

dra delle donne senza trucco, all’interno 

di una dimensione intima in cui si sente 

libera di mostrarsi come desidera lei, 

non con quantità di trucco esagerate, 

come spesso viene rappresentata nei con-

testi hard core e mainstream. Una delle 

critiche che fu mosse alla regista, dal fare 

molto maschilista, fu che le donne ripre-

se non erano truccate ma mostrate nella 

loro naturalezza quotidiana. Commenti 

del genere alimentarono ovviamente le 

motivazioni e l’utilità di questa nuova 

pornografia che si era preposta 

l’obiettivo di cambiare la cultura dello 

sguardo maschile e femminile sia nella 

messa in scena che nella ricezione da 

parte dei due pubblici. Anche il corto-

metraggio di Sara Kaaman e Ester Mar-

tin Bergsmark, Fruitcake, è anche em-

blematico per due motivazioni fonda-

mentali: la prima è che possiede una for-

te carica creativa, simile a quella della 

videoarte e del video monocanale, che 

genera un’alternanza di immagini ses-

suali e immagini di frutta e cibo; la se-

conda è che mette alla prova il piacere 

dell’uomo e le sue pratiche sessuali, mo-

strando chiaramente donne impegnate a 

suscitare l’orgasmo prostatico maschile, 

ovvero tramite la stimolazione anale con 

dita o strap-on, atto che spesso poco 

convenzionale e socialmente taciuto, vi-

sto che è l’uomo ad essere penetrato e 

non la donna. Nella pornografia main-

stream è una pratica che non viene mai 

presa in considerazione perché l’uomo 

eterosessuale, come sottolineato da Ma-

rio Mieli: 

nella sua concezione maschilista, (realiz-

za che) la femminilità non è che un fetic-

cio, e pertanto lo eccita soltanto feticisti-

camente, e cioè in quanto oggetto, buco; 

d’altro lato ciò che immediatamente in-
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teressa non è il rapporto interpersonale, 

ma il rapportarsi narcisistico con sé solo, 

seppure in modo alienato, attraverso 

fantasie e gratificazioni falliche che stra-

volgono il piacere narcisistico stesso e 

necessitano del partner-oggetto come 

pretesto. [29] 

Non solo questi due, ma tutti i cortome-

traggi mettono alla prova lo spettatore 

maschile, assurgendo anzi a veri e propri 

modelli di educazione sessuale, al punto 

tale da definire questi lavori come ‘por-

nografia sociale’: l’uomo, nutrito il desi-

derio che Laura Mulvey definisce “desi-

derio primordiale di guardare con piace-

re” o “scopofilia maschile”, potrebbe, 

anzi dovrebbe, trarne una forma di edu-

cazione al piacere femminile, all’uso 

consensuale del suo corpo, all’uso delle 

protezioni, all’accettazione e alla rivalu-

tazione delle fantasie sessuali, liberando-

si dallo stigma sociale della penetrazione 

anale, procurandosi un piacere nuovo ed 

eccitante. Discutendo di fantasie sessuali, 

possiamo prendere in considerazione 

due casistiche tra loro agli antipodi che 

riguardano sia l’immaginazione maschile 

che quella femminile: la prima riguarda 

le esperienze omosessuali, la seconda ri-

guarda le esperienze del cross dressing, 

ovvero del travestitismo. In Svezia, pri-

ma degli anni Duemila, la rappresenta-

zione e l’immaginario attorno alla figura 

della lesbica, spesso soggetto della fanta-

sia sessuale maschile, erano molto di-

scriminanti: in un saggio del 1993, intito-

lato A Sexualized Image of Lesbians in 

Sweden, a riguardo delle lesbiche scrive 

che 

the portrayals in the Swedish media have 

mostly been negative and often degrad-

ing, and since there has never been a 

strong and large Lesbian feminist 

movement or organization in Sweden, 

this development is quite alarming. [30] 

Le lesbiche, negli anni Novanta in Svezia 

erano infatti tacciate con il termine sub-

bknulltur, un gioco di parole che ri-

chiama ai termini inglesi slut (tradotto 

in italiano come troia) e fuck (tradotto 

in italiano come scopare), obbligate 

nell’adattarsi a degli standard più etero-

normativi, persino dalla comunità gay 

maschile, diventata più aperta dagli anni 

Duemila [31]. Anche nella pornografia, le 

donne lesbiche non hanno avuto vita fa-

cile: le attrici che interpretano le lesbi-

che sono tendenzialmente eterosessuali 

nella pornografia mainstream, ciò signi-

fica che le attrici lesbiche non godono 

degli stessi diritti delle attrici eteroses-

suali nella rappresentazione pornografi-

ca. La Svezia si dimostra attiva nei con-

fronti dei diritti delle minoranze nella 

pornografia, sia grazie al collettivo che 

ha dato alla vita Dirty Diaries, ma so-

prattutto grazie all’operato di un’altra 

regista femminista, Erika Lust [32]. 

Quest’ultima ha infatti dato spazio a ve-

re attrici lesbiche nei suoi film porno-

grafici, dedicando loro un’intera sele-

zione delle sue XConfessions [33] 

nell’aprile del 2017, intitolandola, Girl 

On Girl. The Lesbian Collection. In 

questa collezione, compare I wish I Was 

a Lesbian: basato sulla fantasia di viaggio 

avuta da una utente del sito, il film rac-

conta in breve la gentile accoglienza di 

una ragazza da parte di una coppia di 

giovani lesbiche che la inviteranno ad 

avere un rapporto a tre. Una fantasia dai 

toni leggeri che mette in scena prima di 

tutto la pacatezza e la gentilezza di due 

donne nei confronti di una sconosciuta:
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 una forte sensibilità che porta alla sco-

perta dei corpi, alla sensualità più libera, 

a un approccio sessuale in cui le mani si 

sfiorano, e a un certo punto le fantasie 

più sfrenate prendono piede in un cli-

max di esperienze che culmina con il 

godimento di tutte e la presa di coscien-

za della protagonista delle sue più inti-

me e libere fantasie, liberate da qualsiasi 

sostrato sociale di vergogna e censura. 

Un altro racconto che merita attenzione 

è Hold Me So Tight It Hurts: frutto di 

una fantasia sadomaso, una giovane ra-

gazza si masturba pensando al piacere di 

essere legata. La reflex – la regista utiliz-

za questa come mezzo per filmare – 

concentra il suo sguardo sul corpo 

dell’attrice Amber Nevada, con inqua-

drature del suo seno, della sua vagina, 

del suo volto in cui ogni sguardo è diret-

to all’immaginazione di una sala fatta di 

lunghe tende di velluto rosso in cui la 

donna, simile a un’apparizione fanta-

smatica, compare legata da lunghi nodi 

arancioni, appesa a un soffitto. “To me, 

the ties feel like an embrace. I experience 

more passion from the sensations of the 

cords gripping my flesh than most 

people do touching body-to-body” [34], 

questo è lo scheletro della sceneggiatura 

del cortometraggio, ripresa dalla fanta-

sia dell’utente Willa6, in cui le pratiche 

bondage non hanno a che fare con l’idea 

di sottomissione violenta, bensì assumo-

no valore affettivo, sentimentale in una 

messa in scena teatrale e onirica che ri-

corda le atmosfere lynchiane della Black 

Lodge, e si imprime perfettamente nella 

mente dello spettatore, come una sorta 

di ricordo-immagine duraturo. 

L’attenzione di Erika Lust nei confronti 

della cultura LGBTQI non si ferma alla 

rappresentazione dell’immaginario le-

sbico: come anticipato, nel suo interesse 

rientra anche la rappresentazione del 

travestitismo o del crossdressing, se vo-

gliamo usare il termine inglese. L’uomo 

che si traveste da donna o la donna che 

si traveste da uomo mettono spesso a di-

sagio perché considerati fuori dalla 

norma predominante della divisione bi-

naria di genere: ma è anche vero che il 

travestimento è presente nelle fantasie 

sessuali sia di natura etero che omoses-

suale. Il travestimento è infatti un gioco 

di ruolo: un play se vogliamo, inteso 

come gioco ma anche come rappresenta-

zione teatrale, gioco delle parti, in cui 

qualcuno veste i panni del sesso opposto. 

L’elemento del cross dressing sfida 

l’eteronormatività dei rapporti ed è 

proprio il nucleo di un cortometraggio 

di Erika Lust, intitolato Dude Looks Li-

ke a Lady, presente nella seconda colle-

zione di XConfessions del 2014. Nel cor-

tometraggio, la prima immagine è di 

una donna impegnata a truccarsi davanti 

allo specchio, in una sala simile a un 

qualsiasi camerino teatrale. Dopo 

un’illuminazione, chiama davanti allo 

specchio il suo ragazzo, attore due volte: 

in primo luogo perché il suo corpo è ef-

fettivamente quello di un attore vero, 

pagato per esibirsi davanti la camera; in 

secondo luogo perché da lì a poco gli sa-

rà chiesto di truccarsi e vestirsi da don-

na. Rossetto, fard, ombretto, parrucca, 

vestito lungo… Una volta indossati, il 

play, questa volta inteso come spettacolo 

teatrale può iniziare: non c’è imbarazzo, 

l’uomo si sente a suo agio durante la ve-

stizione tanto quanto nell’atto sessuale 

che giunge dopo intensi e romantici pre-

liminari e termina con l’uomo, ora senza 
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parrucca, e la donna intenti a raggiunge-

re l’orgasmo. Un dolce scambio di sorri-

si e risate divertite anticipa il nero che 

porta la parola fine. Il cortometraggio è 

sovvertente nel suo modo di intendere la 

sessualità perché sfida l’immaginario 

collettivo dell’uomo eterosessuale sicuro 

della sessualità al punto di non sacrifi-

carla mai neanche per una fantasia: qui 

avviene questo, l’uomo si sente libero di 

accettare la richiesta femminile perché 

non riconosce l’atto della vestizione co-

me trauma, ma come semplice e diver-

tente gioco che esce fuori dalle dinami-

che di binarismo di genere, tanto limi-

tanti sia per l’uomo che per la donna, 

soprattutto nella dinamica sessuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

[1] Il primo film ‘a luci rosse’ della storia del 
cinema è Le Couche de la Mariée (1896), del 
regista francese Albert Kirchner, sotto lo 
pseudonimo Léar. Il film durava sette minuti 
ma la versione recuperata è solo di qualche 
minuto: viene mostrato uno spogliarello. 

[2] Plausibilmente perché le pellicole in que-
stione non sono state trovate integre in 
quanto bruciate o andate perse. 
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I TAGLIANDI SUL CALENDARIO,  
NO SU CARTA 
 
di Alessandro Scollato 
 
Lì dove credibile atterra la solitudine  
in mezzo alle sere nere 
l’angoscia di sapere che sarà dura  
la fermezza di avere un obiettivo  
la determinazione di vedere il sole  
laddove il vento ha spento ogni luce. 
 
Mi piace cullarmi fra le parole 
tra sospiri di riflessione 
senza troppa punteggiatura, 
verso le cose belle e le cose brutte 
come i fiori colti o quelli comprati, 
come le prime volte di qualunque, 
le mancanze e le attenzioni, 
la felicità e la sofferenza, 
una bilancia continua,  
per alcuni spada e per altri torta, 
ma che ribalta ogni noia. 
 
Ora, considerando che siamo in due, 
a tratti tre, ma mai più di quattro, 
si ritratti la destinazione. 
Voglio dire, capiamo se vale la pena, 
mettiamo tutto in discussione, 
in ogni ora cerchiamo la differenziazione, 
scorgiamo il punto di vista nascosto, 
allontaniamoci dal sistema, 
proviamo a seguire la cosa sconsigliata 
porta al paradiso lontano dalle tempeste. 
 
Se prendete un foglio, 
non appuntatevi solo il prossimo tagliando. 
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IL FILO INVISIBILE 

di Alessandro Scollato 

Camminai dentro di me, 

quando fuori calò il buio.  

Entrai scalzo, in punta di piedi,  

la mente fredda di paura. 

Il cuore meno caldo, il viso in lacrime. 

Capii la solitudine. 

La profonda comprensione delle cose, 

nella spesa misurata del tempo. 

Credevo fosse solo di passaggio,  

ma nella rarità  

scoprii la cronicità. 

Ogni giorno, ogni ora, ogni istante. 

Insieme, inseparabili. 

Un filo invisibile che le legava, 

come fossero parte della stessa collana.                                                  

Solo sedici anni, 

i tamburi urlavano alla resistenza: 

i baci da dare,  

i viaggi da fare,  

i sogni da realizzare. 

Troppo presto per mollare. 

Capii la vita. 

Imparai a crescere con cura la pianta 

della resilienza, 

in ogni angolo della testa. 

Ogni giorno, ogni ora, ogni istante. 

Il sorriso irriducibile della gratitudine.                                                         

Il cuore più caldo, il viso di chi lotta.  

La compresi durante, fra la sofferenza e 

la ragione di essere.                              

Capii la tenacia. 

 

 



 

             

 
Reportage / Viaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reportage / Viaggi         Fascicolo III / Dicembre 2019 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO 
O  
PORTO 
 
di Giampaolo Consiglio 

Una ragazza che esce frettolosamente di casa, 

con chiavi, borsa, ombrello e cianfrusaglie: 

ecco chi è Porto. Città che non vuole saperne 

di invecchiare, di crescere pari passo con il 

progresso, eterne ragazza sognatrice. Si veste 

svogliatamente, ed è comunque bellissima 

dentro quei suoi vestiti particolarmente 

colorati. Sa distinguersi dalle classiche 

europee perché appare silenziosamente 

presente, trascurata, alle volte addirittura 

pigra, ma comunque affascinante.  
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Porto è la ragazza che 

ride a crepapelle ma 

che cinque minuti più 

tardi la vedi lì, assorta, 

estraniata da ciò che la 

circonda, con lo 

sguardo distaccato dal 

mondo, sguardo intri-

so di saudade: eterna 

malinconia di situa-

zioni immaginate, so-

gnate, ma mai vissute.   

Racconto di lei davan-

ti ad un ottimo Taylor 

Porto, sapore che ri-

corda la sua fragranza, 

così dolce da farti ca-

dere nelle tenaglie del-

la sua seduzione. Ta-

tuata di murales da 

Nord a Sud, sa godersi 

il presente nonostante 

il suo passato trava-

gliato. 
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Credetemi se vi di-

co che vi farà per-

dere la testa: vi 

ammalia, confonde 

e distrae, tra le 

mille vie del suo 

corpo che condu-

cono alla sua rosa, 

e da lì, madre mia, 

è impossibile scap-

pare.   
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Dimenticate-

vi le vecchia 

cartine, Go-

ogle maps e 

la vostra geo-

localizzazio-

ne: con le 

non funziona 

niente di tut-

to ciò. Rivol-

getevi a colo-

ro che la co-

noscono me-

glio, se pro-

prio volete 

tentare di 

conquistarla.  

Porto, la niña mala che vi guarda con malizia da ogni suo angolo, vi 

porterà in vecchie stazioni, case fatiscenti, bar letterari e retrò; vi fa-

rà assaporare l’odore di mare e baccalà, tra un ‘obrigado’ e una 

‘Francesinha’, per poi ammaliarvi definitivamente tra le note del 

Fado: tanto di più simile sulla terra al canto delle sirene di Ulisse. 
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 tutto troppo semplice. Troppo 
semplice, stretto, stringato, poco 
numeroso. Due forchette anziché 

sei, due piatti, una bottiglia al posto di 
tre, e il tavolino basso tondo simile a 
quelli che tappezzano i marciapiedi di 
Parigi, senza centrino né vaso né pigna 
pitturata o candela o candelabro. La no-
stra cena non era ancora un rito, non era 
caratterizzata da alcun cerimoniale pro-
prio della ritualizzazione sacrale e abi-
tudinaria. Era tutto troppo silenzioso, 
agile, coordinato. Io e lei in cucina dan-
ziamo in sinergia tra vassoi e bicchieri, 
poche défaillance, rari scontri dialettici, 
tensione costantemente bassa o norma-
lizzata. Lei è abituata ai tavolini, io no. 
Era tornata il giorno prima da Stoccol-
ma. Sono andato a prenderla con il bus 
all’aeroporto, poi siamo rientrati con il 
taxi. L’anno precedente tornava da San 
Francisco, ma non sono riuscito ad an-
darle incontro perché ero a letto febbri-
citante. Lei andava, io restavo, oramai 
da anni. Natale è una boa, noi ci giriamo 
intorno, aggrappati ai residui del nostro 
stare insieme. Io le faccio sempre trovare 

disponibile tutto il whisky necessario 
per preparare un buon boulevardier, ri-
gorosamente senza angostura, lo shaker 
lavato ed asciutto. Il tavolo apparecchia-
to è la boa nella boa, il fulcro calamiti-
co, vi ruotiamo intorno camminando in 
cerchio, senza raggiungerci mai, lei ha 
sempre un fazzoletto in più di me. I faz-
zoletti sono due, quindi non ne ho nean-
che uno in mano. Lei li appoggia e io ci 
poggio sopra la forchetta ed il coltello. 
Dai suoi viaggi riporta sempre una palla 
di Natale strana e colorata da appendere 
al piccolo abete decorato nel salotto, an-
che quando parte in piena estate, non mi 
ha mai spiegato dove le compra. Dopo 
aver cenato decidiamo con calma su 
quale ramo posizionarla, bisogna presta-
re attenzione ad equilibrare bene i vo-
lumi e le proporzioni. I piatti sporchi 
rimangono sul tavolo sino alla mattina 
dopo. Chi vedremo domani? Lei sarà 
stanca e vorrà rimanere a letto fino a 
tardi. Non le piace giocare a carte con i 
parenti o a tombola, non le piacciono le 
grandi tavolate preparate senza gusto, 
dover prendere il treno nuovamente per 

È 

 

RACCONTINO DI NATALE 

di Niccolò Amelii 
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attraversare mezzo paese e poi dormire 
su lenzuola non nostre in giacigli im-
provvisati. Magari a Capodanno saprò 
convincerla, ne avrò voglia. Lei non è 
abituata ai rumori, agli schiamazzi, ai 
dolci fritti, alle monete scambiate, alle 
battute scontate e banali. Io ho perso 
ogni briciolo di ispirazione, vorrei so-
lamente ascoltare i miei fratelli com-
mentare l’ultima partita di calcio sdraia-
ti scompostamente sul divano. Natale 
era la nostra boa, sommavamo le nostre 
confusioni crescenti ai regali e ai pochi 
soldi per farli, ne venivano fuori dialo-
ghi surreali ed incompleti perché ognu-
no di noi si rivolgeva all’interlocutore 
sbagliato e nessuno capiva mai fino in 
fondo il senso del discorso, dei discorsi. 
La mattina seguente mi sono svegliato 
presto, ho sistemato la cucina e mi sono 
diretto in stazione. Le ho lasciato un bi-
glietto sotto la caraffa dell’acqua con 
scritto “raggiungimi, ti prego”. Ho perso 
ogni briciolo di ispirazione e a Natale 
non voglio soccombere alla malinconia 
dell’aver già tutto fatto, già tutto visto, 
già tutto scritto, almeno non quest’anno. 
È stato sempre troppo facile, la comples-
sità si è palesata dopo, in un ufficio vuo-
to di sabato sera, in una sala d’aspetto 
d’ospedale di domenica mattina, in una 
suite d’hotel sfatta con due bottiglie di 
vodka vuote sparse sul tappeto e gocce 
d’alcool sulle lenzuola. La complessità è 
arrivata dentro un cinema martedì po-
meriggio con gli occhi grondanti lacri-
me, in un negozio di vestiti squallido 
dentro la stazione deserta. A Natale non 
posso permettermi la complessità di un 
pensiero che decostruisce e razionalizza 
ogni causa, ogni aspetto, ogni dettaglio. 
Così come io andavo via dalla famiglia, 
lei ora va via da me, e nell’alba, davanti 
ad una tazza di cereali, perché non riesco 
a riprendere sonno, o ad un finestrino 
d’aeroplano rosseggiante trattengo il 
pianto e mi convinco che sia giusto così, 
che sia sempre stato giusto così e che la 
nostalgia sia irrinunciabile. Stare dentro 

e fuori, dentro e fuori contemporanea-
mente, anelando con costanza alla bel-
lezza del ritrovo, dell’incontro atteso, 
alla parola imbarazzata, allo sguardo ca-
lante e lucido, ai racconti frenetici e 
sconclusionati, alle cartoline, alle telefo-
nate silenziose. Mentre ero seduto nel 
mio scompartimento ho notato il con-
trollore parlare con un ragazzo dai ca-
pelli corti, non ho potuto frenare gli oc-
chi. Lei era molto giovane, i capelli rac-
colti, la divisa nera le cascava larga sulle 
spalle e il borsellino scendeva giù sino a 
sfiorarle il ginocchio. Credo che lui non 
avesse avuto il tempo di timbrare il bi-
glietto, cercava forse il suo perdono, ma 
non ne ho certezza, Monk suonava il pi-
ano in cuffia. Lei sembrava così felice, 
sorrideva apertamente e allargava la 
bocca divertita. Lui si avvicinava lento, 
dondolante, il volto un poco abbassato, 
ugualmente sorridente, ma con più pu-
dore. Parlavano docili, quasi imbarazza-
ti, ininterrottamente. La giovane donna 
era talmente raggiante da sorridere per-
sino con le dita delle mani, mai ferme, 
sempre in cerca di uno spazio su cui po-
sarsi. Ho pensato che avrebbero potuto 
essere i protagonisti di uno dei miei rac-
conti. Il tizio seduto accanto a me era 
vestito come un rocker anni ’70, la ca-
micia sbottonata fino all’ombelico, mi 
osservava con sospetto, tentando di deci-
frare il momento, immaginando una 
canzone. Poco prima di arrivare ha co-
minciato a nevicare, luci verdeggianti 
ovunque, bagliori repentini.  
- Figlio mio, che bella sorpresa. Sei arri-
vato giusto in tempo per il pranzo. 
Dov’è Agata? 
- Ci raggiungerà stasera, forse. 
- Su, vieni dentro, sono già tutti qui. 
Sofà spostati, sedie aggiunte, tovaglie 
spaiate, il camino ardente, mi faccio lec-
care da Timothy. Osservazioni sentite 
già infinite volte, una più una meno, og-
gi mi piace stare al gioco, rimanere al 
passo. Siamo invecchiati così tanto e così 
in fretta, le foto incorniciate me lo sug-
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geriscono. È facile scadere nel sentimen-
talismo spicciolo, eppure c’è 
dell’eroismo in questo, rimanere uguali 
a sé stessi, nonostante gli anni trascorsi, 
le rughe, le occasioni mancate, rimanere 
fedeli ai propri difetti, ai propri vizi e 
non farne un vanto, rimanerne total-
mente all’oscuro. Mio cugino Carlo si 
sporge dalla finestra semiaperta con la 
sigaretta pendente dall’angolo della boc-
ca per urlare: - È arrivata Agata! È arri-
vata Agata! Aprite il portone.  
È arrivata dunque, non ho mai dubitato, 
mi piacerebbe che partisse Sinatra in sot-
tofondo, bere un manhattan. Ho indos-
sato immediatamente il cappotto e sono 
sceso per tenergli aperto il cancello, lei 
mi ha guardato senza parlare, si è avvi-
cinata e mi ha passato il borsone. Prima 
di entrare in casa mi ha afferrato il brac-
cio e mi ha detto: - Avevi dimenticato il 
pigiama e le tue poesie di Brodskij. 
- Grazie, sono sempre troppo sbadato. 
Le ho dato un bacio sulla guancia, rapi-
do ma sincero. Appena varcata la soglia 
tutti la circondano, la stringono, 
l’abbracciano, la salutano con enfasi, la 
scortano in salotto. 
- Sarai distrutta. 
- Vieni a riscaldarti qui davanti al cami-
no. 
- Ti preparo subito qualcosa da mangia-
re. 
- Com’è andato il viaggio in Svezia? 
- Dormirete qui, sì? 
- Sì, se per voi non è un problema. 
- Ma certo che no, cara. Poi sistemiamo 
per bene il divano letto. 
Lei dispensa sorrisi e regali. Ha sempre 
regali per tutti, non so dove se li procu-
ra, in quale fessura di tempo se ne ap-
propria. Una sciarpa per mia madre, una 
bottiglia di rum per mio padre, un brac-
cialetto per mia sorella. Timothy le salta 
addosso festosamente e nel trambusto di 
frasi esplose ed incomplete, sprovviste di 
un destinatario certo, la guardo e penso 
ad un pupazzo di neve fatto una mattina 
di più di venti anni prima nel giardino 

di casa, le scuole chiuse e le campane 
della chiesa in festa o in fiamme. Troppo 
semplice, troppo amore. Ho perso 
l’ispirazione ma non è più un problema. 
Lei continuerà a tornare, io continuerò a 
tornare. 
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