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Il porno quotidiano. 
La pornografia digitale nella prospettiva 

della cultura popolare
FABIO MUGNAINI

1. Introduzione

Siena, gennaio 2013. Festa di compleanno di un compagno di scuola della 
figlia: primo anno di un ciclo di studi, nuova sede, nuove compagnie per lei come 
per noi genitori, alcune conoscenze consolidate tra di loro, tanto tra i ragazzi, 
usciti dalle stesse scuole elementari, così come tra i loro genitori. Cena in pizzeria; 
tavolone diviso in tre: a una estremità tutti i ragazzi, al centro le madri, all’al�
tra estremità tutti i padri o i compagni delle madri. Consueta difficoltà di genere 
(maschile) nella conversazione libera e pubblica: temi portanti sono il calcio, rari 
accenni a questioni di lavoro, niente politica, qualche battuta sulle donne – intese 
come le partner che siedono poco più in là e poi silenzi e manipolazione indivi�
duale dei cellulari. A un certo punto della cena, un giovane padre, imprenditore, 
che compulsa il proprio iPhone ultima release, sbotta in una risata trattenuta, ri�
chiama l’attenzione del proprio vicino sullo schermo del cellulare e poi socializ�
zano la sorpresa: ha ricevuto un video porno in cui un uomo sostiene una donna 
con la sola forza erettiva del proprio membro. Qualcuno si sporge sul tavolo, per 
sbirciare, ma non bisogna richiamare l’attenzione delle altre componenti della 
tavolata: il telefono, allora, viene fatto passare di mano in mano, da uomo a uomo, 
per tornare al proprietario giusto in tempo, appena prima che il figlio, arrivato a 
corsa, lo reclamasse per qualche giochino da mostrare ai suoi amici. Ovviamente 
il file viene oscurato, ma l’irruzione del ragazzino fa cadere il discorso. Rimango�
no solo sorrisetti e qualche tentennamento, come a dire, senza dirlo “ma guarda un 
po’!”. La cena riprende, soliti temi, solita pizza, soliti saluti finali.

Giugno 2017. Il paese di Vescovado di Murlo, in provincia di Siena, reclamiz�
za un programma di feste del mese inaugurale della stagione estiva, che prevede 
un “Pijama party”, due serate con animatori “dj” noti in provincia (e forse anche 
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altrove), una serata finale con una “crew” specializzata in “trash” anni ’70-90.
Poi, tutte le sere, braceria, hamburger, patatine, mercatino di oggettistica va�

ria. Il programma di feste, organizzato dal gruppo sportivo e presso gli impianti 
sportivi, si intitola “Murlo In Live Fest”, acronimo, a lettere cubitali, “MILF”. 
L’immagine che correda il palinsesto è quella di una cameriera, avvenente, dise�
gnata in stile Rockwell, di spalle, che sostiene un vassoio con colazione, e gira la 
testa come per rispondere a un fischio: l’abito da lavoro, nero, cortissimo, lascia 
scoperti i ganci del reggicalze che sostengono calze di seta (o nylon) vecchio sti�
le. Un mix di immaginario plurigenerazionale: i ragazzi che accorrono al richia�
mo del “dj” Fumo non hanno – c’è da scommettere – mai visto un paio di calze 
così; allo stesso tempo non è detto che quella generazione di adulti che forse ne 
ha memoria (o esperienza), sappia leggere il doppio senso dell’acronimo: prima 
di diventare la sigla della festa estiva e per il resto del mondo che accede allo 
sterminato repertorio pornografico digitale, “MILF” significa altro. “Mother I’d 
Like to Fuck”, è il contenuto dell’acronimo e indica donne adulte che intratten�
gono rapporti con persone che potrebbero essere loro figli (sebbene raffigurate 
più spesso nel ruolo di oggetti che non celebrate come soggetti di desiderio); 
le MILF sono protagoniste di relazioni intergenerazionali, non necessariamente 
eterosessuali; hanno un equivalente maschile (per i maschi “Mommy” lascia il 
posto a “Daddy”, da cui Dilf)1, sono altrimenti dette “Coguar” e sono ricondu�
cibili a una tipologia ben presente sia nel cinema mainstream che in quello del 
genere sexploitation. L’acronimo è entrato a far parte di un vero e proprio lessico, 
tecnico e iperspecifico, anglofono di base ma ormai decisamente internazionaliz�
zato, e il suo uso nel manifesto destinato alla pubblica affissione è molto di più 
che un accidentale ammiccamento.

Dicembre 2017. Alcuni volontari delle associazioni del [mio] paese (Miseri�
cordia, Pubblica Assistenza, Società Sportiva) stanno addobbando la piazza per 
le imminenti festività natalizie; tre persone, adulte e già parzialmente canute, si 
incaricano di affiggere un cartello con l’elenco delle iniziative; è difficile lavora�
re con il freddo, con i guanti e con i soliti sfaccendati che guardano: anche dopo 
l’ennesimo tentativo il cartello rimane appeso, ma storto: “Pende!!” “Ma si leg�
ge?” “Pende ti dico!” “È storto” “Sì, ovvia: basta che stia ritto, che gli fa se è [s]
torto. Finché sta ritto va bene”. La battuta finale sparata a voce alta, affinché, con 

1  Senza addentrarsi nell’elenco di “zie” e o “matrigne” che hanno affollato i titoli del cinema 
soft-core e hard-core, possiamo rinviare al personaggio icona del genere, interpretato da Anne 
Bancroft, nel film cult Il Laureato (The Graduate), 1967, di Mike Nichols.
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spiccato senso teatrale, chiudesse la scena che avevano offerto agli spettatori, 
raccoglie il consenso voluto: gli astanti ridono, sul doppio senso. Si ricompone 
l’atmosfera prenatalizia.

2. “Non so definire cos’è pornografia, ma la riconosco quando la vedo2” 
o l’ambiguità dell’immagine

La pornografia è ormai oggetto di un ambito di studi dedicato e specifico 
(Williams 2004; Paasonen 2011, autorevolmente presente anche in Italia; Stella 
1991; Fabris 2001; Ciuffoli 2006; Biasin, Maina, Zecca 2011; 2014; Zecca 2012; 
Baroni 2015; Capitani 2017); ancorato agli studi culturali, attinge largamente 
a un ampio ventaglio di linguaggi disciplinari, dalla semiotica alla linguistica, 
dalla psichiatria alla sessuologia, dalla psicologia alla filosofia, all’economia, 
all’etica, agli studi di genere; ciascuno di questi, di cui il porno è una possibile 
tematizzazione, deve per di più fare i conti con due tratti costitutivi di questo 
oggetto: la crescita, quantitativa3, la differenziazione interna e la coevoluzione 

2  La definizione proviene da una nota causa legale nordamericana, Jacobellis vs Ohio, 1964, ed è 
attribuita al giudice Potter Stewart; cfr. Stadel 2014.
3  Breve nota sul profilo quantitativo, esemplificando con alcuni tra i principali portali user 
generated, popolati, cioè, da materiali scelti, copiati e o prodotti dagli utenti stessi, e condivisi 
in rete. Pornhub in dieci anni di vita, ha superato nel 2017 la soglia di 4.000.000 di video 
equivalenti a quasi 68 anni di durata complessiva, di cui oltre 800.000 di natura amatoriale. Il 
profilo quantitativo sintetizzato dalla stessa impresa, nel rapporto annuale per il 2017, offre una 
panoramica ampia su cui riflettere: per esemplificarne alcuni dati, la parola chiave più usata in 
assoluto è lesbian, a conferma non solo di una ricorrente fantasia di maschi eterosessuali, ma anche 
del suo successo presso le utenti donne, le quali costituiscono il 26% del totale dei frequentatori 
del portale. I giovani, fino a 34 anni, raggiungono il 61% del totale, e il 67% dei contatti, ormai, 
avviene tramite smartphone, in condizioni, quindi, di estrema capillarità rispetto ai contesti e alle 
routines del quotidiano. Cfr. https://www.pornhub.com/insights/2017-year-in-review. Xvideos ne 
vanta (e ne propone) 7.890.000 distinguendoli per lingua parlata, indipendentemente dalla nazione 
di provenienza dell’utente che li carica; tralasciando l’inglese, sono presenti 39 lingue: quelle 
europee quasi in toto, comprese le lingue baltiche, più l’arabo, l’ebraico, il cinese, il giapponese, 
il coreano, il thai, il vietnamita, il farsi, l’hindi. Classificazioni instabili, indebolite dalla relativa 
significatività dell’espressione linguistica in cui si producono le persone impegnate nelle attività 
riprese e offerte, ma indicativa, almeno, dell’ampiezza di diffusione della rete e della presenza, 
seppure marginale sul piano quantitativo, di materiali da paesi in cui la presentabilità in pubblico 
del corpo e delle relazioni tra generi diversi è rigorosamente disciplinata quando non del tutto 
repressa.Xnxx.com, che viene dato come il portale più frequentato da utenti di area africana e 
asiatica (le aree dove la navigazione sulla rete è più difficile e più controllata o repressa) propone 
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insieme alle tecnologie della riproduzione audiovideo della realtà e della sua 
circolazione digitale. Impensabile, quindi, ricreare quell’apparente – ma rassi�
curante – dimensione della nicchia di cui ci si può rendere specialisti offrendone 
una descrizione e una lettura al discorso disciplinare cui si tende. Si può delimi�
tare – come ho fatto in passato (Mugnaini 2013) – l’ambito a una sua fattispe�
cie, la pornografia digitale contemporanea, e tentare di fare una rassegna delle 
caratteristiche assunte in quanto peculiare modalità di circolazione (e quindi di 
produzione, di consumo di materiale pornografico) e delle interpretazioni possi�
bili; ho provato stavolta a pensarlo alla luce di una relazione che lo attraversa, 
quella della visibilità del corpo e delle pratiche sessuali che la pornografia digi�
tale consente, con la quotidianità (Bausinger 2008, 2014), partendo con la messa 
in discussione della “novità” della cosiddetta pornification della rete Internet e 
cercando di mostrare le convergenze con tendenze di lungo periodo, proprie della 
tradizione folklorica.

Quando il porno esplode come fenomeno di massa, ritagliandosi degli spazi 
propri e nuovi, e allo stesso tempo, occupando spazi precedentemente destinati 
a consumi culturali diversi (l’ondata delle sale cinematografiche monotematiche 
e specializzate di cui parla Pietro Adamo 2004), la relazione con il quotidiano 
è di integrazione periferica, a margine: a chiunque poteva capitare di transitare 
davanti a un cartellone dal titolo e dalle locandine esplicite, chiunque si fosse 
avvicinato a un’edicola ne avrebbe visto la vetrina colma di riviste hard e tanti 
turisti a Parigi o ad Amsterdam avrebbero fatto un tour per Montparnasse o per il 
quartiere a luci rosse. Entrare al cinema, acquistare la rivista, varcare la soglia di 
un sex shop richiedeva un atto di volontà, un programma di azione e di gestione 
dell’evento, una finalità. Si poteva inciampare nel porno, ma per caderci occorre�
va volerlo, varcare una soglia, immaginare come riuscirne, per tornare nel “quo�
tidiano”: il sandwich costituito dalla rivista porno schiacciata tra il giornale e il 
settimanale sportivo è l’emblema di questo tipo di integrazione.

Allo stesso modo e negli stessi tempi, il porno era un argomento “connotato”, 
ovvero praticabile e ammesso solamente in determinati contesti, spesso a forte 
omogeneità di genere (maschile) e, secondo tali contesti, accettato in modalità 
solidali con le identità sociali di chi ne faceva parte.

Ne è un esempio la caserma – condivido qui, come autoetnografia retrospetti�

oltre 7.000.000 di video, repertorializzati con 2001 parole chiave. Poco meno del 10 % delle 
parole chiave rinviano a materiali dichiaratamente di genere gay che, stando ai video cui rinviano, 
assommano però quasi a 1/5 dell’intero deposito. Anche per gli aspetti quantitativi, cfr. Paasonen 
2011: 48 e segg.
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va (Piasere 2002), un’esperienza oggi ridotta a pochi volontari, ma per decenni, 
invece, fase di passaggio obbligatoria per la quasi totalità dei maschi naziona�
li. Lì, la libertà di circolazione delle riviste e dei discorsi imperniati sulle loro 
qualità non aveva praticamente confini se non quelli, verticali, della gerarchia: 
non c’era ufficio o settore della vita di caserma che non fosse fornito di cataste 
di riviste, che giravano in prestito, giacevano abbandonate e disponibili, erano 
saccheggiate e ritagliate per decoupage degli interni di armadi, cassetti ecc. Non 
c’era nessuna autorizzazione formale in proposito: anzi, giravano varie disposi�
zioni contrarie, ma gli ufficiali potevano decidere di soprassedere, facendo finta 
di non vedere o, magari, anche accedendo in aperta condivisione a questo flusso 
di materiali, oppure potevano decidere di stroncare il turpe commercio, richia�
mando al decoro e requisendo, per giorni, i numeri in circolazione. Spesso gli 
ultimi, i più recenti, o i più promettenti. Fuori dalla caserma, altri spazi dedicati 
praticabili per chiunque lo desiderasse, erano i cinema a luci rosse o i negozi di 
articoli erotici. Avevano conquistato il proprio diritto all’esistenza legale di feudi 
dell’oscenità senza vergogna, assumendo in proprio il limite di accesso con cui 
la commissione di censura smistava la produzione cinematografica. Il divieto ai 
minori di 18 anni era un confine escludente per i minori, e una garanzia per tutti 
gli altri, strumento di richiamo e di selezione.

La società post-sessantottesca, quindi, aveva ceduto o negoziato con l’indu�
stria pornografica questa situazione di fatto: zone franche, delimitate spazialmen�
te e temporalmente (attive e frequentabili prevalentemente in orari pomeridiani e 
notturni, da dopolavoro, senza conflitto con gli obblighi lavorativi) e subsidenza, 
confinamento orizzontale nella relazione con lo scorrere quotidiano e con la vita 
domestica. Fuori dalla caserma, o da contesti di lavoro mono-sessuati (officine, 
botteghe di barbiere da uomo) le riviste pornografiche o le video-cassette – so�
praggiunte a svuotare, col tempo, i cinema a luci rosse – avrebbero avuto una 
vita più stentata: nascoste, le riviste, dove non giungessero mani e occhi estranei 
o adulti, e mascherate, le cassette, in innocui contenitori – come ne raccontano 
non pochi film4. Marginalità, clandestinità e subsidenza possono essere conside�
rate le condizioni in cui il porno di massa ha permeato il quotidiano domestico 
degli italiani (e forse in parte delle italiane) nelle decadi della modernità e della 
scomparsa delle lucciole.

Poi l’effetto a catena delle svolte tecnologiche: dal film alla videocassetta, dal 

4  Benvenuti in casa Gori (1990, regia di Alessandro Benvenuti), per esempio, e più recentemente 
Mejor que nunca [Mai stata meglio], 2008, regia di Dolores Payàs.
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prodotto industriale (dipendente da strutture produttive e infrastrutture distribu�
tive) alla realizzazione amatoriale di qualità inferiore, ma di superiore elasticità 
ed economicità (la videocassetta analogica e lo standard vhs), alla rivoluzione 
digitale che porta la definitiva smaterializzazione del supporto necessario per 
fruire della produzione e riproduzione di immagini in movimento. Definitiva non 
significa che si possa produrre o visualizzare l’immagine con il solo pensiero: si�
gnifica che non c’è più bisogno di uno strumento esplicitamente a ciò dedicato; il 
telefono cellulare è stato il “cavallo di troia” (se non l’alibi necessario e dicibile) 
per la “pornificazione” del quotidiano a scala globale.

Il punto che si può fare, pertanto, assecondando un tratto metodologico co�
stitutivo degli studi di demologia, è sul regime di differenza che corre tra l’oggi 
e uno ieri non troppo lontano, relativamente alla possibilità di assecondare un 
bisogno: o meglio, di rispondere a un desiderio che si costituisce come bisogno, 
quello della visione del corpo altrui e della sessualità esperita e praticata.

Prendendo spunto dalle vette attualmente raggiunte dall’entità di contatti, an�
che solo quelli gratuiti, con il mercato libero della pornografia online, si può 
dire che tale oggetto è visto, vissuto e gestito come una risorsa: risorsa che, fino 
a pochi decenni fa, risultava limitatamente accessibile e soggetta e una vera e 
propria strategia di appropriazione esclusiva, divenuta invece, oggi, quasi uni�
versalmente disponibile.

Non è certamente il sesso, ciò di cui parlo, ma delle sue immagini, delle im�
magini di corpi umani impegnati in tali attività, in modalità dichiaratamente 
performative (Schechner 2004), atti e corpi riscritti e dettagliati in prospettive 
inedite (Mugnaini 2013), con le quali deve fare i conti il nostro riflettere attua�
le, aggiornando, anche il pur ineludibile contributo foucaltiano (Foucault 1978, 
1984, 1985).

Anche qui il tema incrocia altri sconfinati ambiti di studio: l’archeologia, la 
storia dell’arte hanno esplorato ogni sfumatura artistica e semiotica della rappre�
sentazione del corpo nudo e delle attività erotiche; sarebbe inutilmente velleitario 
anche solamente pretendere di accreditarne una sintesi.

Mi limiterò a evocare alcuni esempi, per poi procedere al passaggio all’altro 
corno di questa riflessione, che è il rapporto tra immagine e parola.

3. Dalla stampa alla fotografia: le immagini per dirlo

L’Umanesimo, il Rinascimento italiano, Carracci (Simons 2009, 2017) Giulio 
Romano (Talvacchia 1989, 1998) la scoperta delle immagini nelle “grotte” e del�
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le nudità degli uomini degli altri mondi (Burke 2013), l’impatto con le diverse 
regole della classicità in merito alla riproducibilità del corpo e della sessualità 
praticata, rompono su tutto il fronte europeo l’ordine monopolizzato dalla norma 
morale del cristianesimo: satiri e ninfe, Veneri e giovinette amate da Zeus, epici 
eroi ed eroine, si impongono sulla scena della cultura ufficiale (Matthews-Grieco 
2010, dove il prestigio e la legittimazione di cui godono, contrasteranno lo stig�
ma di immoralità che il cristianesimo dominante ed egemone ha imposto a ogni 
lembo di pelle, vista o riprodotta, se non sacralizzata. Carlo Ginzburg scrive del 
doppio circuito di produzione/ fruizione di immagini:

quello pubblico, ampio e socialmente indifferenziato, e quello privato, 
circoscritto e socialmente elevato. Il primo costituito da statue, affreschi, 
tele e tavole di grandi dimensioni – oggetti esposti in chiese e palazzi, ac�
cessibili a tutti. Il secondo, costituito oltre che da statue e affreschi, da tele 
e tavole anche di piccole dimensioni, da gemme, da medaglie, conservate 
nelle dimore di una élite di signori, prelati, nobili e, in qualche caso, mer�
canti (Ginzburg 1986: 136).

Sulle immagini del primo circuito si sarebbe sviluppato il contenzioso con la 
svolta moralizzatrice della Controriforma; “le immagini intenzionalmente eroti�
che, inaccessibili alle masse – a eccezione di quelle ospitate nelle osterie – erano 
invece largamente rappresentate nel circuito iconico privato, riservato all’élite”5 
(ivi).

Lascio inesplorato il percorso che si apre, qui, a proposito della circolazio�
ne di stampe a soggetto erotico e finalizzate a produrre eccitazione più che un 
consumo di natura estetica, un demarcatore teleologico, o più semplicemente 
strumentale che ricorre come tratto qualificante il genere pornografico. Rinvio 
semplicemente a un esempio, facilmente reperibile nella grande collezione di�
gitale del Rijk Museum di Amsterdam, costituito da tre stampe, attribuite allo 
stesso autore, Nicholaas Verkoljie6.

5  Non mancano, tuttavia, accenni rilevanti alla diffusione e alla riproduzione verso il “basso” 
sociale: le pitture erotiche di Giulio Romano (accolte dalla cerchia erudita) circolarono, 
riprodotte in grandi quantità nelle incisioni di Marcantonio Raimondi, dando scandalo per la loro 
disseminazione e che fanno scandalo quando si allargano alle masse; così in Talvacchia 1999, 
stando alla recensione fattane da Moulton 2001; il privilegio del possesso di immagini erotiche si 
allarga e si allontana dal circuito artistico elitario, cfr. anche Guerzoni 2010.
6  Naakte vrouw met sater en Amor, Nicolaas Verkolje (circle of), 1650 – 1750, etching, h 220mm × 
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Un primo lavoro riproduce una scena erotica classica – un satiro e una ninfa 

w 171mm, Rijks Museum, Amsterdam; http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.442321; 
Man toont een prent aan een vrouw, bij kaarslicht, Nicolaas Verkolje, after Arnold Houbraken, 
1683 – 1746 paper, h 193mm × w 162mm, Rijks Museum, Amsterdam; http://hdl.handle.net/10934/
RM0001.COLLECT.47059; Man toont een prent aan een vrouw, bij kaarslicht, Nicolaas Verkolje 
(falsification of), after Arnold Houbraken, 1683 – 1746, paper, h 193mm × w 162mm, Rijks 
Museum, Amsterdam; http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.47057.
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raffigurati nell’imminenza di un rapporto sessuale; un secondo lavoro, invece, 
propone una scena domestica modesta, priva di lusso, in cui si vedono un uomo 
e una donna – in relazione di intimità, stando all’abbigliamento poco curato di 
lei. L’uomo le mostra un foglio, lei distoglie lo sguardo, come a rifuggire dalla 
scena che le si mostra. Il terzo lavoro – che lo stesso museo attribuisce all’autore 
come “falsificazione” (una manipolazione successiva, intenzionale), riproduce 
quasi integralmente la scena descritta sopra, ma svela l’immagine raffigurata nel 
foglio: è la scena erotica, inequivocabile, del primo lavoro.

Questa concatenazione si può leggere come la prova di una doppiezza teleo�
logica delle immagini erotiche, che nascono magari legittimate dall’ambizione 
estetica e dalla connotazione artistica e finiscono, però, per circolare mosse da 
un’altra, diversa ma non antinomica, finalità (Maes 2011).

Non farò riferimento alla storia delle immagini a stampa, inclusa l’illustra�
zione erotica o oscena, se non per marcare come con il passare delle stagioni, 
politiche e culturali, lo spessore dell’alibi della classicità si faccia sempre più 
sottile e sottolineando come la satira del costume, quando non esplicitamente 
una radicale critica alle istituzioni politiche e religiose (Bellhouse 1997; Zitser 
2011; Karr Schmidt, Nichols 2011) subentri come ulteriore supporto o motivo 
per dare legittimità alla pratica di raffigurare esplicitamente corpi e sesso sfre�
nato7.

7  In tal senso, Danielle Thom, legge l’opera di Thomas Rowlandson, incisore e illustratore attivo 
tra il XVIII e il XIX secolo, nella cui produzione è evidente l’assottigliamento del confine tra 
consumo estetico e ricerca di eccitazione, anche per alimentare un circuito distributivo che aveva 
assunto dimensione di massa (Thom 2015). Le stampe popolari a soggetto erotico, o pornografico 
che dir si voglia, sono state esplorate tanto nel contesto della storia dell’arte (Karr Schmidt, 
Nichols 2011; Thom 2015) quanto prudentemente evitate nei repertori delle stampe popolari: 
né Novati, né Bertarelli (1974), né Toschi (1984) fanno menzione di stampe a soggetto erotico 
o dichiaratamente pornografico. Per Toschi, anzi, proprio quando nel Cinquecento “l’influsso 
dell’antichità” comincia a “signoreggiare sovrano gli spiriti” e “la mitologia invade come i poemi 
anche i dipinti e le sculture” si produce la “separazione” tra gusti dell’élite e gusti del popolo: “il 
popolo non sa apprezzare né gustare questo nuovo indirizzo”. La produzione d’arte si svilupperà 
per proprio conto, “il popolo seguita invece ad avere i suoi santi riprodotti al modo usato, le 
sue moralità tradizionali, le sue facezie non meno antiche” (ivi: 21-22). Un vaghissimo cenno 
alle raffigurazioni del piacere amoroso, sia spirituale che sensuale, nel commento alle stampe 
moraleggianti, in cui gli uomini sono “intenti a pescare ‘dal ponte della vita’ nella ‘palude dei 
diletti carnali’, ma si stempera nella lettura moralistica (ivi: 124). In quasi perfetta continuità 
anche Lise, Salsi 1987, tanto da far supporre che, come vedremo, più avanti, ciò che è accaduto 
alla tradizione orale, possa essere esteso alla vicenda della stampa erotica. Una particolare 
attenzione alla diffusione dell’immagine erotica, evoluta in quanto riproduzione fotografica, che 
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La presenza di un’immagine che circola, di mano in mano, ritagliata, modi�
ficata, corretta, o che viene acquisita a una privatissima collezione individuale 
(Karr Schmidt, Nichols 2011), ci porta dalla stampa alla fotografia, che da subito 
si colloca sul crinale tra l’autotelia estetica e la teleologia pornografica (Gilardi 
2002) e mi consente di giocare l’altro pezzo di autoetnografia retrospettiva: dalla 
cartella di cuoio ereditata ormai trentacinque anni fa, da un cugino di venti anni 
più vecchio di me, contadino, morto celibe e semianalfabeta, emerge una busta 
da lettere che contiene quattro fotografie, 10 per 15, contorni zigrinati, anonime 
ma esplicite: un nudo femminile integrale sdraiato, modello Courbet, un poste�
riore femminile, il primo piano di una fellatio, il primo piano di una penetrazio�
ne. La busta con le foto, poi distrutte da altri familiari per ripulire la memoria 
del caro parente, era dentro la scatola dei cimeli militari: foglio matricolare, un 
libretto di istruzioni, altre foto in divisa; ricordi della sua vita militare, a Torino, 
nel ’59-60, quando io nascevo. Allora, evidentemente, l’alternativa all’immagine 
da rotocalco, era ancora l’immagine a stampa fotografica: a contatto, carta foto�
grafica, il negativo come testimone della scena reale e della sua verità. Non si 
può certamente dire che il nudo fotografico fosse di per sé pornografico, ma si 
può dire che ci fossero almeno due polarità: una, quella in cui il corpo o la ses�
sualità, riprodotti, fungono di supporto all’arte, l’altra, quella in cui si rinuncia a 
ogni pretesa artistica e si punta all’efficacia, a stimolare il desiderio di possesso 
di tali immagini e, quindi, all’efficienza del sistema produttivo che le esprime, 
per quanto possiamo immaginarlo ridotto al raggio di azione di un fotografo di 
provincia, che le stampava in camera oscura, una per una, e le commercializzava 
tra i commilitoni del cugino Amerigo.

Quando Amerigo, in caserma, comperava le foto, la pornografia aveva già 
solidamente costituito il proprio linguaggio, i propri canali distributivi, intercet�
tando il bisogno e/o la richiesta da parte di un pubblico specifico, qualificato sia 
per orientamento che per censo. Continuava a riprodursi un regime di differenti 
diritti di accesso, che nel secondo caso era la continuità, funzionale, dell’ac�
cesso all’immagine artistica o alla stampa, o all’illustrazione e, poi, ai primi 
dagherrotipi e, poi, alle prime pellicole, nei bordelli di Cuba o di Parigi (Gilardi 
2002), consentito, se non legittimato, dalla posizione sociale dei suoi fruitori; 
nell’altro caso, quello del soldato e delle sue fotografie, si perpetuava la con�
dizione di esclusione: le fotografie erano le briciole, frammenti di un “vedere” 
desiderato e ormai tecnicamente fattibile, ma di fatto possibile per altri, per i 

sarà il centro del proprio studio, da parte di Ando Gilardi (2002).
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soliti di sempre.
Con Amerigo – per la classe contadina di cui era un’unità statistica – l’imma�

gine pornografica si sovrapponeva all’unico e altro canale di accesso al discorso 
sul corpo e sul sesso. Discorso, stavolta in senso letterale: fatto, cioè, di parole.

4. Le parole per dirlo: il corpo e il sesso nel discorso della tradizione 
popolare.

La stampa mostra ciò che la parola dice: non c’è né perfetta equivalenza, né 
una gerarchia univoca e connaturata ai due canali con cui entriamo in contatto 
con gli altri e con il mondo; la parola narrata e l’immagine mostrata sono a loro 
volta equidistanti rispetto a un contenuto che nella prima fa riferimento al senso, 
nella seconda è attratto o appesantito dal presupposto di verità. Narrare del sesso 
non è la stessa cosa che mostrarlo; ma se il nostro punto di vista è centrato sul 
bisogno e/o desiderio di aprire un discorso sul sesso, allora bisogna partire dal 
monopolio che le immagini hanno e che hanno storicamente avuto, per estrarne, 
con tutta la sua importanza, il potere evocativo e performativo della parola, in 
particolare della parola narrata.

Ciò che solo ai ricchi era consentito vedere, era in realtà illimitatamente di�
sponibile a chiunque, ma in forma verbale e attraverso la produzione di parole: 
racconti, proverbi, canzoni, rime, tutta la gamma espressiva della tradizione 
orale – quella che non prevede soglie di censo e investimento di tempo e ri�
sorse per chi la vuole padroneggiare, tanto da costituire il principale mezzo di 
inculturazione popolare. Le parole del discorso sul sesso e sul corpo non hanno 
la stessa forza delle immagini, ma allo stesso tempo non ne hanno i limiti; le 
parole non costano ma valgono; possono essere proibite, ma non cancellate o 
distrutte. Il silenzio, la reticenza, il controllo, il rispetto per le soglie di pudore 
presenti in un determinato contesto di interazione sociale, o imposte da una 
gerarchia vigente per norma di legge o per norma di galateo e di buon gusto, 
non sono la stessa cosa della iconoclastia, della distruzione né del confinamen�
to negli “enfers” delle biblioteche. Una immagine nascosta non può agire, se 
non mostrata; una parola proibita può essere evocata, suggerita, metaforizzata, 
proposta come eufemismo. A chi non avendo potuto “fruire” della circolazione 
di immagini, per i motivi di cui sopra, aveva potuto fruire della circolazione di 
parole, anzi, la letteratura avrebbe fornito molte occasioni di frequentazione di 
quel discorso che la morale non accettava e che le immagini avevano prodotto 
metamorfizzandolo in citazione dal passato.
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Dal passato la letteratura aveva ereditato non pochi elementi di carattere espli�
cito: i contenuti della tradizione amorosa classica, per esempio; ma anche lo 
strumento linguistico. La lingua latina: quell’idioma che accoglie e nasconde il 
sacro sarà di fatto ampiamente utilizzato per accogliere e nascondere l’osceno; 
accoglierlo per dirlo e parlarne, nasconderlo a chi non avrebbe dovuto sentire, 
né parlarne8.

Era certamente importante che il popolo illetterato non si vedesse spinto sul�
la strada della perdizione morale e della lascivia, così tanto poco produttiva, ma 
anche se vi si fosse avvicinato o se ne avesse avuto qualche sentore indiretto, 
tramite la lettura altrui, poco ne avrebbe imparato più di quanto già non ne sa�
pesse.

Il cosiddetto popolo, anche se Tommaseo e Tigri lo rappresentavano prigio�
niero di un idillio amoroso, di sesso parlava. La tradizione orale ne avrebbe re�
cato la testimonianza, obliqua e indiretta, tramite più omissioni che attestazioni.

Rinvio alle considerazioni raccolte nel volume di “Journal of American Folk�
lore” del 1962, dove Herbert Halpert, Gershon Legman, Alan Dundes e altri, 
nomi di rilievo della folkloristica nord-americana, da Robert Gorges a Richard 
Abrahams, si confrontavano in un simposio sul folklore osceno. Ne emerge con 
chiarezza – e nelle testimonianza di Legman (1962a) anche con una forte vena�
tura rivendicativa – quanto il perbenismo puritano e borghese avesse sostanzial�
mente negletto la ricca vena di tematiche sessuali, scatologiche, erotiche, pre�
senti nelle pratiche di racconto dei vari “folks” americani e di come, con alcune 
rilevanti ma solitarie eccezioni, i raccoglitori di tradizioni orali avessero teso 
a non raccogliere (Legman 1962b); ove raccolto, non avessero poi pubblicato 
e, ove pubblicati, molti materiali non sarebbero stati debitamente catalogati e 
attestati (Legman 1990): è solo con il catalogo aggiornato da Hans Iörg Uther, 
che i materiali raccolti da Vance Randolph hanno trovato posto nel Type index of 

8 Un esempio della funzione protettiva/ esclusiva svolta dalla lingua è reperibile nella storia 
editoriale di un classico della cosiddetta “letteratura erotica”: l’Ermafrodito di Antonio 
Beccadelli, detto il Panormita, sulla cui recente edizione, per Einaudi, nella traduzione di Nicola 
Gardini, richiamava l’attenzione un dotto articolo di Armando Massarenti (2017) (http://www.
ilsole24ore.com/art/cultura/2017-09-09/con-l-ermafrodito-panormita-l-umanesimo-riscopri-l-
erotismo---153538.shtml?uuid=AE707dEC&refresh_ce=1). Altro esempio pertinente, il ricorso 
alla scrittura in dialetto, o in lingua locale, come quelli di Porta e Belli (Almansi 1980). In questi 
ultimi casi, il confine che è tracciato con la lingua letteraria sembra cedere pericolosamente 
verso il basso, verso la lingua parlata e verso la tradizione orale, sebbene chi si esprime quasi 
esclusivamente in dialetto avrà poche chances di avvalersi dell’edizione a stampa, che presuppone 
comunque l’alfabetizzazione e, fino a pochi decenni fa, anche un investimento.
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folktales (Uther 2004).
Il nostro paese non fa eccezione: Giuseppe Pitré, come ricorda Luigi Lom�

bardi Satriani (1979) era ben consapevole dell’importanza del discorso sul sesso, 
e contribuisce pure con delle “Spigolature siciliane” al periodico di Friedrich S. 
Krauss, “Kryptadia”9. Raffaele Corso avrebbe raccolto il testimone, producen�
do nel 1914 il più sistematico compendio su “La vita sessuale nelle credenze, 
pratiche e tradizioni popolari italiane”: ma questo è il titolo, in traduzione dal 
tedesco: la lingua in cui il contributo è stata “imprigionata” fino alla sua edizione 
in italiano del 2001 (Corso 2001).

Nel nostro paese, l’autocensura storica era già caduta: Paola Tabet aveva rac�
colto e pubblicato le novelle oscene circolanti nel suo Mugello (Tabet 1978); Do�
menico Scafoglio aveva già avviato l’esplorazione delle attestazioni di un vissu�
to sessuale decisamente non disciplinato nella società rurale calabrese (Scafoglio 
1984) e aveva introdotto l’antologia di racconti erotici dalla tradizione calabrese 
di Giuseppe Sabino (1990). Il 1999, finalmente, anche la mia personale raccolta 
(1982-84) vede la luce, scampata a varie proposte di taglio: tanto ritardo non fu 
dovuto solo alla presenza di testi unprintable, ma non ne fu immune (Mugnaini 
1999).

Trasmessi prevalentemente per via orale – se non per reminiscenze indirette 
della grande tradizione novellistica italiana, che fino al cinque-seicento non ave�
va difettato di esplicitezza10 – scherzi, indovinelli, storie, fiabe, canzoni, prover�
bi, facezie, portano il discorso sul sesso e sul corpo che ne è protagonista, sotto 
la pelle del vissuto quotidiano: se ne può parlare, sempre e se ne parla, o se ne 
racconta, spesso11.

Ma non seguiremo qui il tema della narrativa erotica, né della tradizione di 

9  Pitré pubblica nel numero 3 della rivista, 1886, pp. 164-219, un campione di poesia erotica 
siciliana, accompagnata dalla traduzione in francese.
10  Esemplare la censura che si abbatte sulle edizioni de Le piacevoli notti di Straparola, successive 
alla prima stesura, attenuandone i tratti di satira verso le istituzioni religiose e l’esplicitezza 
originaria dei riferimenti alla dimensione sessuale, fino a sconvolgere l’impianto dell’intera opera 
(Pirovano 2000).
11  Riecheggiano, a questo proposito, le recriminazioni di Legman sul fatto che le le più note 
raccolte di folklore di area anglosassone, sono prive di tutto quel “folklore erotico” che avrebbe 
dovuto essere raccolto e documentato, “per la stessa ragione che ne ha prodotto la proliferazione: 
perché è attinente al sesso. Questo è ciò che lo rende interessante tanto per il portatore della 
tradizione orale quanto per il raccoglitore – che si suppone essere anch’esso un essere umano, con 
tutti gli organi e gli impulsi di un essere umano – e che lo rende importante e prezioso sul piano 
sociale e storico. (Legman 1990: 265, trad. mia)
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studi che se ne è curata, oggetto di altra sistematica trattazione in questo stesso 
volume, né si intende postulare una equipollenza tra il potere dell’immagine e 
quello della parola. La presenza della parola che fu definita “porcheria”, quin�
di pornografica, ci consente di spingere verso un’ulteriore considerazione sulla 
quotidianità dei ceti contadini, dei ceti strumentali e subalterni.

5. La presenza del corpo.

Mi avvalgo, per questo segmento di riflessione delle interviste sulla tradizione 
narrativa effettuate da Dante Priore12 negli anni ‘90, nell’area del Valdarno areti�
no, presso ex contadini ormai operai, dove emergono racconti che dicono molto 
più del loro testo.

Nenerigo, famiglia contadina poi operaia, alla richiesta di novelle o barzellet�
te, risponde con la messa in dubbio della categoria usata dal ricercatore:

“Questa è vera, eh: io ho conosciuto lui, che stava a coso, lì sopra in 
Contea, sopra.. chiamato Turicchi. […] Si dice è una barzelletta, ma io ho 
conosciuto lui eh, e le su’ figliole..

Una sera, la conversazione [intima, tra i genitori].. è una citta piccina, 
[sente] la conversazione che c’era.. quello che dissero marit’ e moglie, lei 
sentiva, però stiede zitta. Un giorno va a scuola, sta citta, e manca una, una 
cittina. Viene il giorno dopo: [e lei le chiede:] “O com’è, ieri un venisti ?” 
“Eh – disse – mi portonno – dice – al pronto soccorso – dice – me infilai 
un ago ‘n corpo”. Siccome questa cittina [lavorava un panno con l’ago], lo 
messe in tasca, per anda’ al gabinetto, si piegò e s’infilò l’ago nella pancia.

Scappa quest’altra citta: Come – dice – e per un ago dice andesti al 
pronto soccorso?”

“Toh, dice, È perché?”

12 Difficile sintetizzare in poco spazio l’opera di documentazione che Dante Priore ha svolto 
in quasi mezzo secolo di ricerca, divulgazione, promozione degli studi, della conoscenza e del 
valore della tradizione locale e dei saperi popolari, nel Valdarno aretino (prevalentemente). Pietro 
Clemente ne ha ricostruito il profilo, introducendo l’undicesimo volume della collana “Tra storia 
e memoria” diretta da Carlo Fabbri, in cui Dante Priore ha valorizzato il patrimonio di memoria 
della sua terra di elezione (Clemente, Fresta 2011). In questa sede mi avvalgo di materiali inediti 
che Dante Priore mi ha messo a disposizione, in copia, e che sono depositati presso il laboratorio/
archivio “Alberto M. Cirese”, Università di Siena. Ne faccio uso, con il suo consenso, anche a 
dimostrazione di una stima e di un affetto senza misura.
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“La mi mamma ci ha il lume in corpo dice un c’è mai ita ancora.”
 “Come – dice la maestra – la tu mamma ci ha il lume? E chi gli ce l’ha 

messo?”
“Il mi babbo, l’altra sera. Gli disse ‘’Oh, spengi il lume, – dice – te lo 

metto ‘n corpo!”

C’è qualcosa di amaro in questo ridere del fraintendimento della bambina; 
c’è la sottolineatura di una prossimità e di una promiscuità (come sottolinea una 
collega del ricercatore che presenzia alla sessione di registrazione) di cui non si 
coglie la condanna, ma che non passa inosservata, quando già al momento della 
raccolta di Dante Priore le condizioni erano cambiate e il narratore poteva riferire 
del commento del padre, a chi gli ricordava di questo aneddoto: “Eh ma, erano 
altri momenti alora!”. Questo aneddoto non è l’unico a parlare di una “esperien�
za” indiretta della sessualità altrui, in particolare di quella temibilissima “scena 
primaria” di tradizione freudiana.

Nella situazione di racconto documentata da Priore, per venuta a cadenza, una 
donna presente chiede a Nenerigo di raccontarne un’altra, di quello che cascò da 
letto:

“Quello che faceva la volata?” “Raccontala per bene”. “C’era... moglie e 
marito ci avevano due ragazzi, a letto con sé e succedeva come aveva detto 
la signora, sicché.. dice “Dormono?” “Dormiranno?” “Dormiranno?” “Eh 
– dice lei [la moglie], io dico de sì”. Allora inizia il su’ lavoro e gli venne.. 
stirò [allungò] una gamba, prese un ragazzo in pieno lo buttò fuori del letto..

Sicché. Ehehehee.. insomma.. sicché la sera dopo, anzi il giorno vanno 
a mangiare: “Ma io stanotte – dice, per scolpassi, per tacitare un po’ ‘l mon�
do – ma io – dice – stanotte sognavo d’andare in bicicletta.. sognavo, sic�
ché quando so stato vicino al traguardo, voleo staccare.. lanciare la volèta 
– dice – m’è scappo del piede il pedale – dice – pum... O un’ho chiappo 
– dice – uno di questi ragazzi – dice – un l’ho buttato fuor del letto!!”

Il ragazzo aveva sentito ogni cosa..
La sera, la sera dopo, dice “Dormiranno?”
[Una donna, tra gli astanti]: “Rifà la solita!”
Riprende lui: “Dormiranno?”
“Io dico de sì”
Sicché [lui] rimonta su...
Quello ch’av’ avuto il calcio, dice [al fratello] ”Meco, Meco”. “Oh” – 

dice – “Areggete, perché il babbo ristacca la volèta”.
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Tra i ceti popolari (tanto contadini che operai) lo spazio domestico è in genere 
una risorsa scarsa, da condividere con più generazioni talvolta (suoceri e figli); 
la promiscuità e la vicinanza con il vissuto notturno di coppie autorizzate a in�
trattenere rapporti sessuali, fanno parte di un quadro di condizioni date rispetto 
al quale le sensibilità odierne rischiano di creare una distanza e non necessaria�
mente una comprensione critica.

A Matera, in una grotta del Sasso, chiedo alla padrona di casa chi dor�
misse nel basso giaciglio che è accanto al monumentale letto matrimoniale. 
“Mio padre”, risponde la donna. E indovinando i pensieri cui non riesco 
a sottrarmi, si china al mio orecchio riparando la voce con la mano, ma in 
modo da farsi sentire dagli uomini e dalle donne presenti: “Sono dieci anni 
che faccio l’amore citto citto, cioè da dieci anni, da quando era sposata, 
doveva soffocare di notte i sospiri d’amore per la vergogna del padre che 
dormiva accanto”.

È Ernesto de Martino che raccoglie anche questa motivazione, solo apparen�
temente marginale, per esemplificare la sua adesione a un progetto di società più 
giusta, dove chi ha avuto fame potrà saziarsi e dove “Citto-citto [potrà] gridare 
liberamente il suo piacere” (de Martino 197613). Ma intanto, la società contadina 
si è per generazioni riprodotta in una condizione di prossimità sensoriale rispetto 
al sesso praticato, da rendere persino inutile concentrarsi sui sistemi di controllo 
del discorso in presenza di bambini: il meccanismo scattava, senza dubbio – nelle 
sedute di veglia in Chianti si introduceva, come avvertimento, la figura dei “tetti 
bassi”, le persone piccole che non avrebbero dovuto presenziare a troppo esplicite 
narrazioni (Mugnaini 1999). Ma quella “prossimità” di cui narrano le storielle rac�
colte da Dante Priore, parla da sola e ci dice di un quotidiano – per quanto virato in 
notturno – che si produce strettamente intrecciato all’autoevidenza del corpo – dei 
corpi che crescono in camere sovraffollate, dei corpi che condividono letti, che 
cercano il refrigerio dopo le fatiche dei lavori estivi, che si lavano nelle acque di un 
torrente – e del sesso, praticato da chi lo può fare e anche da chi non lo dovrebbe.

Prossimo, in tal modo, all’esperienza di chiunque, anche prima di aver rag�
giunto l’età del coinvolgimento attivo nella scoperta e nella pratica della dimen�
sione erotica del proprio corpo14, il discorso sul sesso si diramava per ogni dove, 

13  De Martino, Note di viaggio, (1953), in Clemente, Meoni, Squillacciotti 1976: 397-398.
14  Sul rilievo fenomenologico del corpo si apre un altro dei tanti percorsi incrociati e appena 
accennati, ma ormai prospettiva di contesto necessaria per approfondire anche il tema della sua 
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colonizzando generi di tradizione orale e contesti narrativi.
“Io sempre di roba sporca”, diceva di sé Primo, l’altro narratore riconosciuto 

incontrato nella mia ricerca iniziale in Chianti.
Anche un genere in apparenza innocente o a destinazione infantile come l’in�

dovinello, prediligeva la coloritura oscena:
“Tornavo da Milano, con un cosino ‘n mano/ trovai la mi morosa/ glielo misi 

n della pelosa, che è?”
Oppure: “Dice Ndate a letto/ bella coppia/ andate a fa quello che ve tocca/ 

pelo con pelo toccheremo/ e quello ch’è fori dentro mettemo”.
Un pettine, nel primo caso, e il socchiudere gli occhi al momento del sonno, 

nel secondo caso, risolvono l’enigma piegato – apparentemente – verso l’osceni�
tà: si sa che non può essere ciò che appare e che tutti riconoscono per quello che 
è. L’equazione tra formulazione enigmatica e soluzione apre una pericolosa re�
lazione biunivoca: se quella descrizione di un incontro erotico ravvicinato, fatta 
di parole, può essere risolta con l’evocazione di un pettine, allora da un pettine, 
come da qualunque altro oggetto presente nella lunga lista degli indovinelli a 
chiave, può scaturire l’invito a “pensare” e a “dire” questo mondo di pratiche 
sottese, silenziate, oscurate ma presenti.

A questa vicinanza fa riscontro la pervasività del discorso, della tradizione 
narrativa, dei soprannomi, degli indovinelli. È di fronte all’altro dal punto di 
vista sociale che scatta il pudore, la reticenza, o si manifesta, comicamente, l’in�
capacità di controllare il livello di esplicitezza del proprio parlare15.

Nella raccolta di Vance Randolph (1976), pioniere negli Stati Uniti, tra gli 
altri racconti, si legge quello di una coppia, fratello e sorella, che nella canicola 
estiva, esplorano le loro compatibilità corporee, e consumano una relazione ince�
stuosa. Nel silenzio – che il testo edito ed emendato da Randolph lascia supporre 
– il ragazzo si lascia sfuggire un commento che oggi, noi, stentiamo ad accoglie�
re solo con il sorriso “Sei meglio della mamma”; “Me lo dice sempre il babbo”, 

raffigurazione e/o evocazione tramite la parola (Csordas 2003; e, tra altri, Nettleton, Watson 1998; 
Waskul, Vannini 2011; Mascia-Lees 2011).
15  Tra le storie raccolte da Dante Priore, una parla di Pierino: è una barzelletta, moderna come 
genere, ma che ha assorbito un materiale narrativo decisamente più antico: Pierino viene 
rimproverato a scuola, e la maestra chiede di parlare con la mamma. In presenza della maestra, gli 
chiede conto di quanto gli viene rimproverato.
“Ma ch’è vero?” “Si è vero”!
“Io da’ schiaffi che ti darei, ti farei una faccia rossa come la fava del tu babbo” [...].
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risponde la sorella16.
Il folklore ha osato fin dove la pornografia non può: o meglio, la tradizione 

orale, fatta di parole, può spingersi fino a raccontare come accaduto l’impossibi�
le proprio perché in fondo sono solo parole, flatus vocis; la pornografia digitale 
amatoriale o pseudoamatoriale – dopo che quella industrializzata aveva esplorato 
quasi tutti i rapporti parentali possibili – pretende attenzione a immagini che mo�
strano relazioni tra individui di generazioni diverse, o della stessa giovane età, 
etichettandoli come esempi di tutti gli incesti possibili, incrociando tutti i generi 
con tutti i generi. Padri, madri, nonne e nonni, fratelli e sorelle, nipoti di vario 
grado, sembrano pervasi da una frenesia copulatoria che viene sì rappresentata 
con immagini vere, ma la qualificazione di quei congiungimenti come “incestuo�
sa” è affidata alla parola: la pornolalia di un tempo, sconfitta e rimpiazzata nella 
sua funzione di percorso di accesso al discorso sul sesso, non ha perso del tutto il 
proprio potere e l’immagine pornografica attuale, per compensare la saturazione 
che si è prodotta, deve ricorrere alla parola aggiunta, alla didascalia17.

6. Cantare, condividere. E la pornografia?

L’esplicitezza della parola narrata trapassa anche nella parola cantata: ne è 
testimone, a esempio, la raccolta “U filu de seta” portata al successo da Otello 
Profazio, che ripropone un repertorio erotico calabrese, ma noi ne seguiremo le 
tracce in una deriva della tradizione del canto che ci avvicina al ruolo della tec�
nologia che tanta parte ha giocato nella pornografia digitale18.

16  Il motivo è presente nell’indice Thompson, come X739.4.1. La storiella, Jack and his family, 
fu raccolta da Randolph nel 1934, nella regione ozark, ma aveva ampia circolazione negli Stati 
Uniti (Randolph 1976: 18-20).
17  Censire e interpretare gli intrecci tra questi due piani di esplicitazione del discorso sul sesso, 
cercando il “folk” nel “porno”, come mi si suggeriva, intelligentemente, in sede di revisione, 
sarebbe – forse sarà- l’obiettivo di un ritorno sul tema, da assumere nella consapevolezza che 
portatori della tradizione folklorica e i nativi digitali che hanno incontrato la pornografia nel loro 
primo cellulare, appartengono a mondi sociali e culturali diversi, di cui misurare la distanza e la 
reciproca conoscenza.
18  Parallelismi tra il genere della ballata (street balladry) e la pornografia sono proposti da Thomas 
Joudrey (2016), essendo entrambi “centrati su un evento”, focalizzati all’esposizione di fatti già 
categorizzati; per di più “la struttura ciclica della metrica della ballata può sembrare quasi una 
cadenza masturbatoria. Ciò che più le avvicina, però, è la “morte dell’autore”, ovvero un’origine 
nascosta nell’oscurità autoriale (ivi: 498, trad. mia).
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Un nesso tra la tradizione orale e la pornografia possiamo rintracciarlo se�
guendo il percorso compiuto dalla canzone popolare, quando è passata dalla mo�
dalità della performance dal vivo alla vendita del disco che riproduce l’incisione 
in studio: cantastorie di vario genere, provenienza e valore, negli anni ’70, si 
sono cimentati con la realizzazione di dischi, spesso essendone anche produttori, 
traghettando nel mondo del mercato e della modernità discografica l’antica arte 
del cantastorie, che stava diventando vecchia.

Accanto alle storie di Papa Giovanni, o dell’assassinio Kennedy, o a dischi di 
fiabe, (Mugnaini 2015) circolavano dischi di stornelli e di storie a contenuto eroti�
co, dal tratto comico o con venature satiriche, misogine o omofobe, come vedremo.

In Toscana, Mirella, figlia del cantastorie Eugenio Bargagli, incideva decine 
di 45 giri, molti dei quali a tema: nella canzone della “Sposina all’Abetone”19, 
per esempio, è il macellaio che la rifornisce di “carne fresca, banane e baccalà” a 
essere assunto come lo spunto per una metafora sessuale prevedibile e scontata.

Con un inconfondibile accento meridionale, Franchino del Mare, cantava “La 
chiusura lampo”20, e strofa dopo strofa, alludeva alle parti del corpo di una igna�
ra signora, che una chiusura lampo rotta, e quindi aperta, concede allo sguardo 
altrui.

Franco Trincale, insieme ad Antomar e al suo complesso, si cimentano nell’e�
secuzione di una variante oscena di Bella Ciao (Bermani 2003) e, lato B dello 
stesso disco, in una storia cantata sull’aria di “Amor dammi quel fazzolettino”, 
che sviluppa il tema di un programma di seduzione:

Amor vieni con me in campagna
Se la mamma non ti lascia uscire (2)
“Devi dirle che vai dalla sarta, vai dalla sarta a imparare a cucir
[...]
Proveremo il buco dell’ago, l’ago nel buco a come infilar (2)
se quell’ago ti fa un po male (2)
non devi dirlo alla tua mammina, la tua mammina cucir più non sa

Il disco, risulta edito dalla casa di edizione Sex e riporta l’esplicita dizione 
“Vietato l’ascolto nei locali pubblici”, divieto che può essere motivato sia da 

19  Mirella, Una sposa all’Abetone, testo di A. Sassetti, Fisa-Combo Record Milano, catalogo n. 
9052.
20  Franchino del Mare, La chiusura lampo, parole e musica e canto di Franco Del Mare, disco 
Microsolco F.D.M., catalogo 01.

Fabio Mugnainii



BIBLIOTECA VOCI • 129

questione di diritti di autore che da questioni di morale pubblica e di senso del 
pudore.

È certo che il disco, grazie all’apposito apparecchio che si diffuse come la 
via popolare alla musica commerciale, noto come “mangiadischi”, non nasceva 
per ascolti solipsistici ma trovava la sua ragion d’essere in una socializzazione, 
spesso tanto ampia quanto era consentito dal volume e dalla potenza degli alto�
parlanti.

Vorrei spendere, qui, l’ultimo credito di etnografia retrospettiva, ricordando 
quante volte, nella frazione di campagna toscana in cui sono cresciuto, un vicino 
di casa ascoltava, facendolo sentire all’intero vicinato, un disco che ho poi ritro�
vato su una bancarella: si trattava di un disco di Enzo Parise , che parlava di sesso 
– in prima persona – partendo dalla metafora della “pistola”:

Quann’ero piccoletto/ ci’avevo ‘na pistola
Sempre la maneggiavo/ Sotto er banco de scola
Quanno uscivamo insieme/Femmene e regazzini
Nascosto in mezzo ar prato/ Sparavo ditalini
Mo so cresciuto e se vede/ Ci ho un arma un po’ più grande
E si me metto a sede/ Me pesa tra le gambe
Ora alla mi regazza/ je sto a mpara a sparare
La porto a esercitasse/ Stasera in riva ar mare..
Comincia piano piano/ Con la mia pistoletta
Quanno la pija n mano/ La tiene stretta stretta21…

La canzone si sviluppa su entrambe le facciate, melodia facile in ¾, e finisce 
con una descrizione estremamente trasparente di un rapporto sessuale.

Nella canzone erotica o volutamente oscena, sboccata, trasparente, diventata 
oggetto di produzione e consumo, non più solo patrimonio o repertorio di me�
moria, ci sono già quegli elementi che faranno la popolarità della pornografia 
di massa. C’è però una differenza, che potrebbe essere sostanziale, ovvero on�
tologica: le motivazioni per cui si ascoltavano le canzonette oscene, tramite il 
mangiadischi e in sessioni collettive, non sembrano poter coincidere con quelle 
con cui si guarda un video, anche se magari è riferito alle medesime pratiche e/o 
situazioni.

Le canzoni si ascoltano per divertirsi; la pornografia viene associata, invece, 

21  Enzo Parise, Pistole, fucili, palle e ditalini, di Silvio Silvestri, Sunset records, 3139a/b.
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alla ricerca di un’eccitazione sessuale, che è finalità se non proprio solipsistica, 
almeno molto intima e certamente non condivisibile con chiunque sia a portata di 
mano (o di orecchio, come accadeva con i dischi degli anni ’70). Ma se la porno�
grafia fosse anche divertimento? O, come scrive McKee (2012), entertainment22? 
Cosa divide la pornografia odierna, gratuita e indeterminata, dalle modalità di 
accesso al discorso sul sesso della tradizione popolare? E se la prima non fosse 
altro che il completamento, per eterogenesi dei fini e per logiche di mercato, della 
lunga strada di avvicinamento a un controllo pieno e senza deleghe a censori23?

Quando 7 utenti su 10 accedono ai repertori pornografici con il proprio tele�
fono cellulare (e non più dallo spazio pubblico e a un tempo separato, della sala 
cinematografica, né da quello chiuso e protetto di una stanza privata)24, quando le 
giovani generazioni si riproducono fotograficamente senza sosta, accumulando 
immagini di sé – i selfie attualmente di gran moda – in ogni dove e in ogni come, 
inclusi gli atteggiamenti più espliciti della pornografia – occorre ripensare anche 
la possibilità di un uso diverso, di finalità distinte dall’ossessione masturbatoria 
o dalla ricerca dell’eccitazione.

In uno dei suoi lavori sulla “popular culture”, John Fiske (1989) aveva inter�
pretato la fortuna dei mall, i grandi centri commerciali sbarcati da noi come vil�
laggi outlet, dove tutto è a portata di mano di tutti; dove si può entrare e provarsi 
una camicetta di seta, o un abito di cachemire, e guardarsi nello specchio senza 
doversi piegare alle forche caudine dell’interazione con il proprietario di una 

22  Alan McKee prova a pensarla in quanto “divertimento sessualmente esplicito” e ne esplora 
le corrispondenze con alcuni tratti pertinenti il sistema estetico del divertimento: volgarità (nel 
senso anche letterale di comune, condiviso), racconto, serialità e adattabilità ai contesti, lieto fine, 
interattività, efficienza e semplificazione, spettacolarità, rilevanza emozionale, piacere e tendenza 
a compiacere il proprio pubblico. Riferendosi a uno studio sulle gerarchie culturali di L. Levine, il 
nostro tempo sarebbe quello in cui le barriere tra categorie estetiche (arte vs divertimento) e tra ceti 
sociali (middle class vs mobs) su cui si era costruita la modernità nordamericana, implicanti anche 
un giudizio morale sul genere, stanno cedendo e “la perimetrazione della cultura sta cambiando 
di nuovo, in senso espansivo e inclusivo”, malgrado la preoccupazione dei guardiani delle morale 
middle class (McKee 2012: 550-551, trad.mia).
23  Tornano anche le considerazioni di Thomas Joudrey (2016) sul nesso tra ballate e pornografia. 
Se in apparenza la ballata ha a che fare con la condivisione in pubblici contesti, mentre la 
pornografia al contrario, rinvia a storie di private intimità, consumata in masturbazioni solitarie, 
si apre un chiasmo di difficile ricucitura (ivi: 499). Ma lo sviluppo di un genere come la ballata 
a contenuto pornografico, riesce invece a sanare la contraddizione, generando identità di gruppo 
attraverso la condivisione dell’erotic appetite (ivi: 516).
24  Vedi, supra, il report 2017 del gruppo Pornhub
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boutique esclusiva. Uno su trenta fa acquisti, nella stima ripresa da John Fiske 
per il quale questa abbondanza del lusso nei centri commerciali – un’ostentazione 
che potrebbe ricorrere alla pornografia come metafora concettuale – non coincide 
con un diritto all’acquisto, che rimane esclusivo di chi possiede i mezzi economi�
ci adeguati. Ma la possibilità di portarsi via la propria immagine, in un abito che 
non ci si potrà forse mai permettere (1989: 37 e segg.), costituisce per Fiske la 
vera forza attrattiva di questi mondi commerciali, luccicanti e ricchi25. Forse, al�
lora, anche il grande mall universale che si è costituito attorno alle immagini del 
corpo e delle pratiche sessuali, trova il proprio potere attrattivo nel fatto che offre 
una possibilità di vedere e di mostrarsi, di misurarsi e pensarsi, a confronto con 
l’estrema diversità di fattezze, inclinazioni e pratiche della scena umana (quasi)
universale. Abbondanza, accessibilità, relativismo etico, riconoscimento di este�
tiche differenziali, promozione di legami sociali... Certamente, come il mall, o il 
nostro più casalingo outlet, anche lo sterminato repertorio pornografico trova il 
proprio senso nel quadro del successo di una peculiare forma della “merce” che 
caratterizza la fase storica attuale26 e che può convertirsi in limiti o, al contrario, 
in possibilità, alle persone, ai soggetti, che la vivono.
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Abstract
Among the aspects that characterize pornography in the digital age, the most stri-
king is the macroscopic and exponential quantitative growth; just as evident, howe-
ver, is the proliferation of genres and themes which, on a qualitative level, also refer 
to a simultaneous dynamic review of the social profiles related to sexual and gender 
orientations. Supported by the constant tendency towards the generalization of ac-
cess to the means of production, reproduction and cultural circulation, pornography 
has colonized the web space and, consequently, all the tools or technical devices 
that sustain the global and continuous connectivity. In this way, the location at mar-
gins of everyday life, where porn materials (discourse and/or images) had been 
previously set apart by the rules of a given moral order, then by education and even-
tually or simply by good manners, faded away and disappeared, so that daily life 
ended up colonizing, in turn, the scenario of production of the pornographic image 
and discourse. In this way a joining process seems to have come to an end, betwe-
en image and word, considered as two diverse ways of access to sex discourse for 
diverse social strata. The present ubiquity of porno images is, as oral tradition was, 
close to that same level of intrinsicity or embeddedness with daily life, that used to 
characterize the obscene discourse in traditional societies.
The essay intends to discuss some examples of this trend, thanks to a compa-

Il porno quotidiano. La pornografia digitale nella prospettiva della cultura popolare
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rative set that includes oral storytelling repertoires and the representations of the 
frequency of sex talk along with its social, identitarian and existential correlations, 
often neglected by folk scholars and ignored by porn studies.

Tra gli aspetti che connotano la pornografia nell’era digitale, il più macroscopico è 
la sua crescita esponenziale, sul piano quantitativo; altrettanto evidente è, però, la 
proliferazione di generi e temi che, sul piano qualitativo, rinvia anche a una coeva di-
namica di revisione dei profili sociali connessi agli orientamenti sessuali e di genere. 
Sostenuta dalla costante tendenza verso la generalizzazione dell’accesso ai mezzi 
di produzione, riproduzione e circolazione culturale, la pornografia ha colonizzato la 
rete e, di riflesso, tutti gli strumenti che consentono la connettività. In questo modo 
quella marginalità dal quotidiano in cui era stata confinata dalle regole di una certa 
morale, poi dell’educazione, infine della buona creanza, ha finito per dileguarsi, e 
il quotidiano – ha finito per colonizzare, a sua volta, lo scenario della produzione 
dell’immagine pornografica. Si direbbe, così, essersi compiuto un processo di riu-
nificazione tra immagine e parola, intesi come due diversi accessi che ceti sociali 
diversi avevano al discorso sul sesso. L’attuale illimitata disponibilità dell’immagine 
pornografica, al pari della tradizione orale, la avvicina a quella intrinsichezza con 
il vissuto quotidiano che caratterizzava il discorso osceno presso le società a for-
te caratterizzazione tradizionale. Il saggio intende discutere alcuni esempi di tale 
percorso, aprendo il piano comparativo ai patrimoni di narrativa orale e alle sclero-
tizzazioni che si sono accumulate, nella storia degli studi sulla cultura popolare, a 
proposito della liceità e della frequenza del discorrere di sesso e dei suoi correlati, 
sociali, identitari ed esistenziali.

Key words: popular culture, erotic folklore, storytelling, porn and porn studies, digi-
tal ethnography.
Parole chiave: cultura popolare, folklore erotico, narrativa di tradizione orale, por-
nografia, etnografia digitale.
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