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Il volume raccoglie gli atti della Giornata di Studi tenutasi presso l’Università di Parma nel gennaio 
del 2009 e si compone di undici contributi che nel loro insieme danno vita, come si legge 
nell’Introduzione, a un discorso critico in cui prevalgono il «meticciato» e la «contaminazione» (p. 
12). In effetti, i lavori non solo coprono una fascia cronologica amplissima, dal I secolo del 
Satyricon al secolo XXI della Prima Guerra Globale, ma anche sono mossi da variegati interessi e 
modalità di ricerca, ripartiti in quattro sezioni tematiche. Così, se sotto il titolo Veli e trasparenze i 
primi tre saggi prendono in esame la retorica della rappresentazione di organi e pratiche sessuali 
rispettivamente in Petronio, in alcuni pornografi francesi del Settecento, tra cui Sade, e in autori 
novecenteschi come Malerba, Moravia e Pasolini, nella seconda sezione – Utopie libertarie – 
l’accostamento di Casanova e di Bianciardi si sostiene sul denominatore di un’analisi volta a 
mettere in luce il legame tra sessualità e società, sia nella versione libertina dei Mémoires che nella 
critica anticapitalistica della narrativa dello scrittore grossetano. Il terzo gruppo di contributi – 
Mondi paralleli, universi perduti – si diparte invece dalle necrofilie medievali e, passando per 
Aretino e i suoi sodali cinquecenteschi, mette l’accento su sottotemi, motivi e figure della 
rappresentazione letteraria per poi accostarsi, con Pasolini, a una problematizzazione anche 
cinematografica dell’immaginario pornografico. Nell’ultima parte – Modi dell’iconografia 
pornografica – l’indagine si fa più dichiaratamente improntata sugli intrecci di codici e linguaggi, 
come mostra Saglia riguardo all’incompiuto romanzo di Beardsley, costruito, nel testo e nelle 
illustrazioni che lo accompagnano, su una metamorfosi feticistica di oggetti e corpi. 
Già dall’indice, pertanto, si intuisce come metodi critici più tradizionali si alternino a prospettive in 
linea con i più aggiornati indirizzi culturalisti e transmediali della comparatistica. Ciò rende conto 
anche di un ulteriore fattore della programmatica disomogeneità del volume, dato dal differente 
grado di riflessione teorica sui margini dell’erotico e del pornografico: esclusa a priori ogni pretesa 
di esaustività definitoria, è stata lasciata alla scelta dei singoli studiosi la presenza o meno di 
un’apertura metacritica sui confini di quello che, ancora nell’Introduzione, è presentato come un 
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«tema, di per sé, altamente relazionale, che si estrinseca in un significativo movimento di 
riconfigurazione dei sistemi retorici e poetici e di rimodellamento dei generi letterari lungo le 
epoche» (pp. 9-10). Ciò non toglie che fra i contributi si possa dipanare più di un filo rosso, a partire 
dalla ricorrenza dell’etimologia alternativa del termine che nella «dialettica fondamentale 
dell’esibire/nascondere» (p. 12) svolge un ruolo chiave: “osceno”. Oltre alla derivazione dai termini 
latini che significano ‘immondo’ – obscenus e obcaenum –, se ne è infatti imposta un’altra ad hoc, 
che si lega, come spiega Annovi sulla falsariga di Carmelo Bene, all’«espressione greca (o pseudo-
greca) o-skenè – fuori dalla scena – impiegata per indicare gli atti cui il pubblico teatrale non 
avrebbe dovuto assistere direttamente» (p. 63). Con ciò siamo al cuore dell’immaginario 
pornografico: osceno sarebbe tutto quello che dovrebbe rimanere fuori del rappresentabile, ma 
invece viene mostrato; di qui, ad esempio, le strategie eufemistiche di Petronio messe in luce da 
Longobardi, non solo studiosa del Satyricon ma anche sua avvertita traduttrice. 
Da questo punto di vista illuminanti sono le riflessioni svolte da Pasolini in un incontro pubblico del 
1973, dalle quali prende avvio il saggio di Bazzocchi: «Vent’anni fa, spiega Pasolini, un regista 
avrebbe filmato alcuni atti appassionati e poi si sarebbe fermato su un lungo bacio. Dieci anni fa 
oltre al bacio il regista si sarebbe spinto fino al momento in cui le gambe e i seni della donna si 
scoprivano. Oggi il regista può includere molto di più: il coito stesso e il nudo completo» (p. 174). 
L’osceno non è cioè fissato una volta per sempre, ma dipende dalle convenzioni di una comunità; 
per questo, ancora nelle parole di Pasolini, «una scelta estetica è sempre una scelta sociale» 
(ibidem). Il concetto è poi esplicitamente declinato da Cleto nel saggio che chiude il libro e ne 
costituisce il puntello teorico: «l’osceno non è una proprietà oggettuale […] bensì una relazione, 
imperniata su come, dove e perché un dato oggetto venga mostrato, e agli effetti dello show, al 
verdetto pubblico, che si suppone trovi ratifica nelle corti dei tribunali» (p. 239). Se l’ambito di 
applicazione non è esclusivamente legato alla sfera sessuale, si tratta però, nell’esportare l’osceno in 
una più ampia dimensione sociologica, di non incappare in abusi moralistici del termine come 
sarebbe accaduto, secondo Cleto, persino a intellettuali del calibro di Sontag e Baudrillard che nel 
2004 troppo rapidamente hanno parlato di pornografia di fronte alle foto delle torture di Abu Ghirab 
per descrivere «(metaforicamente) il degrado della cultura popolare americana» (p. 235). A parere 
dello studioso, una critica così impostata perde di vista la funzione più dirompente della metafora 
pornografica: la capacità di percepire «lo spettacolo della realtà, dei ‘teatri privati’ militari così 
come civili, catturata in modo istituzionale (con telecamere, siano queste aperte, a circuito chiuso o 
a infrarossi) oppure surrettizio, quasi in forma di peep-show, a inquadrare la nostra mediasfera come 
un palinsesto dell’osceno, d’esposizione compulsiva di quanto il buon gusto vorrebbe rilegato al 
privato, al pudore, al silenzio» (p. 240), sebbene poi, a ben vedere, anche l’antipodo del buon gusto 
necessiti di un’adeguata definizione. 
Simili considerazioni si riagganciano ad altri luoghi del volume. Anzitutto, assume in questo 
orizzonte centralità l’idea dell’ultimo Pasolini che la progressiva liberazione sessuale e la correlata 
estensione del rappresentabile non si siano tradotti un’effettiva evoluzione della mentalità, ma si 
siano trasformati in una «norma di comportamento, una specie di incitamento coatto alla libertà 
sessuale per finalità consumistiche» (p. 181). Una simile posizione può essere ricondotta alla deriva 
moderna e tardo-moderna di quell’«inesausta moltiplicazione eufemistica e parodica» (p. 161) 
cinquecentesca illustrata negli Atti da Catelli; la metaforica ‘litania’ che Pasolini sente intonarsi 
nella narrativa di Sade, nella quale «si ripete sempre la stessa frase con poche varianti (che ne 
aumentano l’ossessività)» (p. 178), pare infatti un rovesciamento di quella «“filastrocca” amorosa» 
(p. 171) con cui Aretino alludeva alla dilatazione della sua scrittura gioiosamente pornografica. 
Parimenti, se Bazzocchi collega le argomentazioni di Pasolini alla pressoché contemporanea 
riflessione di Foucault sulla sessualità nella Volontà di sapere, si avverte anche una consonanza con 
la satira della Solita zuppa di Bianciardi, un autore teso, come illustra Varotti, tra l’«utopia pan-
erotica» della Vita agra (p. 118), di ascendenza milleriana, e la consapevolezza della compulsività 
al contempo sessista e sessuofoba della società occidentale.  
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D’altro canto, a conferma del solido tessuto tematico intessuto da Verba tremula pur attraverso 
diversità di metodi e di ambiti di ricerca, il riferimento di Cleto al peep-show rimotiva una delle 
scene madri della pornografia cinquecentesca: la novizia Nanna che nel Ragionamento dell’Aretino 
spia attraverso un buco nel muro l’orgia che si sta consumando nella stanza accanto tra frati, suore e 
un generale e, solleticata dalla visione, si masturba deflorandosi con un attrezzo di vetro di cui era 
stata provvista. Nel suo saggio Catelli offre così una sorta di mise en abyme della scena 
pornografica, la quale, oltre a possedere la funzione di stimolo erogeno ancora prima che erotico, si 
rivela per sua natura imperniata sulla presenza di soglie, siano esse oggettive, come le tante «brecce, 
[…] porte socchiuse, […] fori e “[…] muri sfessi”» (p. 155) del monastero della Nanna, che 
richiamano peraltro gli orifizi del corpo umano, specie femminile, o anche metaforiche o 
psicologiche, come nel caso delle necrofilie medievali, che Rinoldi riconduce, oltre che al 
narcisismo del soggetto amante, alla violazione del tabù della «soglia fra mondo dei vivi e mondo 
dei morti» (pp. 129-130). 
Interessante, infine, è la possibilità di rimarcare differenze fra il trattamento eterosessuale e quello 
omosessuale della corporeità dell’eros nel secondo Novecento. Per quanto riguarda il primo, sulla 
scorta di Lacan e di recenti queer e male studies, Annovi mostra come in Io e lui di Alberto 
Moravia o nel Protagonista di Luigi Malerba, grosso modo coevi alle menzionate riflessioni di 
Pasolini, la vis comica sia da collegarsi a una forma di fallografia che, minata da più o meno 
subliminari miti virilisti, esclude, per parafrasare Auerbach, la rappresentazione realistica seria della 
materialità del pene e la converte nel grottesco. Molto più a suo agio con la rappresentazione della 
sessualità e dei suoi corollari pornografici sembra essere invece il romanzo di formazione gay: 
Iacoli ne ricostruisce un itinerario pornotopico, legato alla presenza di cinematografi a luci rosse, 
non disdegnando, con il riferimento a Cinema cielo di Danio Manfredini, una puntata nel teatro, a 
suggello non solo di quella dimensione intrinsecamente scenica evocata dalla pseudoetimologia di 
“osceno”, ma anche di una teatralizzazione che riconduce lo spirito di parte del volume alla 
sensibilità camp che sta caratterizzando vari sviluppi della più recente comparatistica italiana. 


