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Dedichiamo questo libro ai nostri figli, 
ai loro amanti e ai loro amici.



Prologo

La prima volta che ho visto qualcosa di Rosario Gallardo ho pensato:
1) È una donna accompagnata da un buon cameraman e molto arra-
pamento.
2) Quello che fa è assolutamente pornoterrorista.

Questo primo input era un video dove Maria si masturba e viene, a bordo
di un aereo pieno, senza neanche un sedile vuoto, seduta al suo posto,
mentre le hostess passano, l’altoparlante annuncia qualcosa. Dietro di lei
alcuni vecchietti parlano e davanti è seduta una famiglia che cerca di tenere
tranquilli i bambini, un po’ chiassosi. Nessuno sa che affianco a loro una
donna sta per avere un orgasmo, un buon orgasmo. Flying Orgasm ci è sem-
brato un gioiello, un capolavoro dei più degni della Muestra Marrana.

Poi, quando questa coppia di matt* è apparsa al festival ho capito che il
postporno non smetterà mai di sorprendermi. Non solo lei non si chia-
mava Rosario né, tantomeno, Gallardo. Quello in realtà era lo pseudonimo
unico per entrambi i componenti della coppia. 
Rosario Gallardo sono come il Luther Blisset del postporno. E lui, Nicola,
non era solo lo psicopatico ossessivo che insegue dovunque la pornostar con
una telecamera e che non ha opinioni né è responsabile di nulla se non di fil-
mare: Nicola era tanto colpevole e responsabile di questo crimine quanto lei.

In seguito ho cominciato a comprendere l’essenza di queste due creature
strane, ma sexy; “etero”, ma molto queer; incomprensibili, ma assoluta-
mente coerenti. E quando finalmente li ho capiti sono diventati una “fa-
miglia” (e sappiamo quanto questo è importante in Italia) e da allora ho
visto un’ evoluzione molto più che sorprendente.
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Potrei restare aggrappata ai bei ricordi (e a quelli cattivi) che ho con loro
e lasciare che questo prologo non foss’altro che anneddotico, ma non lo
farò.
In realtà voglio dire che Rosario Gallardo sono cruciali (che piaccia o no
alle “femministe”) per capire cosa significhi “fare quello che ti dice la fica”
in uno dei luoghi più conservatori d’Europa come l’Italia; cosa significa e
cosa implica, cosa hanno rischiato entramb* con il loro attivismo e le loro
porcate* tutte assolutamente pubbliche.

Non è la stessa cosa fare postporno a partire dal dissenso sessuale, da un
centro sociale occupato, dall'interno di una cerchia sesso-affettiva nutrita
e abbondante, da una città disseminata (forse affogata) di femminismo,
che farlo da un matrimonio eterosessuale e con figli in una città annoiata
fino al midollo e senza troppi stimoli politici e dissidenti.
Amo le contagiose voglie di Rosario Gallardo di giocare con le loro per-
versioni e creare arte a cominciare da queste, costi quel che costi; amo le
persone che materializzano quello che pensano e quello che sentono senza
smettere di affrontare le conseguenze. Questo è coraggio (“gallardo” in
spagnolo significa valoroso), questo è femminismo, questo è senza alcun
dubbio il luogo dove vive lo spirito della postpornografia.

Diana J Torres
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Annunciazione

Secondo un’interpretazione psicosomatica la creatività, la sessualità e la spiritualità
sono tutte e tre riflesse in una stessa produzione organica.

Il muco.

“È Ora di Cena!” 1

È venerdì 13, sono le 19,50 è quasi ora del TG, questa coppia ha deciso di
non venire a Macao2 stasera a vedere Rosario Gallardo. Sono rimasti a casa
per guardare il festival di Sanremo alla televisione.

Enrica ha appena finito di stirare, le lasagne nel forno spento hanno ripo-
sato abbastanza. Armando chiude il giornale e accende il televisore, Mario,
il figlio più grande, è da un amico. C’è solo la piccina, sono in tre e non
serve che lui si sieda di sbieco per mangiare e contemporaneamente guar-
dare la TV. Enrica si stringe il grembiule prima di chinarsi nel forno. Ci
tiene a mostrarlo, il grembiule, in fondo quel servire al tavolo la cena non
ha mai smesso di farla sentire un po’ sguattera. Non sa bene se ‘sta cosa
la irrita soltanto o le fa venire voglia di coronare il personaggio e comunque
non sa bene come, quindi rimane un po’ irritata e serve nei piatti una la-
sagna sbattuta più che appoggiata. Armando ci è abituato, i tempi delle
cene tutte smancerie sono lontani, si sa che è così, lo è per tutti, tanto ora
inizia il telegiornale, c’è sempre qualcuno che sta peggio di noi, serve em-
patizzare. La signorina in cornice, camicetta e messa in piega, racconta un
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mare di catastrofi. Armando è felice del suo focolare ma è in pensiero, la
crudeltà del mondo potrebbe inghiottire anche lui e la sua inclinazione per
il collo della giornalista, pallido, sottile, tutto da imperlare, tra un servizio
sull’immondizia e uno sul calcio. Enrica deglutisce il boccone intero men-
tre un uomo incappucciato ne ammazza un altro. È parecchio combattuta
tra il conforto di avere un marito che non farebbe male a una mosca e un
inconfessabile, irrazionale rammarico per la certezza che mai nessuno la
trascinerà per i capelli facendole sentire la paura ardere. Poi si vergogna
per aver avuto un desiderio tanto irrispettoso di se stessa e dei doni di dio
e se la prende con Armando. È sicuramente colpa sua se lei si sente tanto
insoddisfatta. Che cazzo, lei una volta faceva girare la testa agli uomini,
pensava di essere padrona del suo destino, e invece ora chi comanda è la
banca. Mentre la sua giornata è tutta fatiche e doveri, lui se ne sta lì a ri-
dacchiare davanti alla TV. Due frasi, una risposta e il tono si altera, la bam-
bina inizia a frignare. Che cena di merda. I discorsi sono sempre gli stessi,
eppure sembra sempre che sia arrivato davvero il momento di vuotare il
sacco. Un sacco ribaltato come un brutale prolasso, in un continuo rewind.
Con la coda dell’occhio e contemporaneamente Armando ed Enrica ve-
dono che nello schermo c’è qualcosa di nuovo, un input da decodificare.
Tacciono e si voltano, improvvisamente la scatola dei miraggi porta in
dono uno sbaglio. Qualcosa di improprio, una maglia che si è allargata nel
tessuto del sistema e mostrando il “fuoriluogo” li illumina d’immenso. Nel
telegiornale un cazzo duro urta sulla guancia della giornalista, uno, due,
tre, sborra. Entra un altro. Poi ancora. Uno dopo l’altro uomini col volto
fuoricampo sborrano sull’inflazione, sul bambino ucciso, sulla vecchietta
stuprata, su Renzi e sulla Merkel. Al momento delle elezioni in Grecia qual-
cuno sta infilando il suo pene in bocca alla distintissima giornalista tutta
sborrata e non si riesce a capire bene chi ha vinto. Armando ha la bocca
aperta; anche Enrica, ma la chiude, un po’ per riflesso, nel momento in
cui vede in tv l’imposizione del cazzo in bocca. Le mani sono inermi, la
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bocca di Enrica è così vuota. Dovrebbero saltar su e spegnere la televisione
perché gli stanno imponendo una pornografia non richiesta, non come le
stragi e gli scenari di guerra che è legittimo sorbirsi in quanto è “ciò che
avviene nel mondo”. Non è il sesso ciò che avviene nel mondo ma i so-
prusi, la morte violenta e il dolore. Eppure questo sì che sta avvenendo
davvero: il porno non si recita. Ma che ruolo può mai avere nelle sorti del
mondo? D’un tratto Enrica si ricorda che ha una bambina a tavola, la cuc-
ciola, santissima, ha solo 5 anni e sta guardando il televisore con sincero
incanto. Non aveva mai visto quella cosa grossa spuntare sul corpo di qual-
cuno e starnutire muco. Ma a istinto aveva avuto l’impressione che ci fosse
qualcosa di brutto nel papà e nel fratello, qualcosa di cui bisognava avere
paura, e che bisognava starci lontane peggio che dalla cacca. Enrica però
pensa solo a quanto sarà punita, attraverso le domande della figlia a cui
non può rispondere, perché tutto ciò che servirebbe per dare una spiega-
zione è argomento da evitare. Ma il peggio sarà quando la bimba, andando
all’asilo, parlerà della “sborra”. Ma forse se la sborra è nel telegiornale
allora non sarà più un problema e lei non verrà additata e messa in croce
dalle maestre e dalle altre mamme. Enrica sa come fare, ora Armando cam-
bierà canale, lentamente, senza dire una parola e lei e il marito parleranno
della macchina nuova col tettuccio elettrico che ha comprato la Zia Betta
o di quel bel vestito di quell’attrice che in televisione aveva appena vinto
non so cosa. Tutto sotto controllo, tutto normale. La lucertola si blocca
come morta sotto lo sguardo del gatto e avrà salva la vita. 
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Vogliamo usare l’immaginario pornografico per destrutturare un sistema di pen-
siero pilotato, dagli argini alti, volto a indirizzare la comunità verso un

autolimitazione basata sulle dicotomie bene e male, lecito e illecito,
sano e malato, osceno e propizio. 

La pornografia contemporanea, aprendosi a un consumo più ampio grazie
all’abbattimento dei costi di produzione e al facile accesso casalingo attra-
verso il web, è diventata un macro bacino in cui la cultura dell’osceno pro-
lifera, polifonica. Una sorta di rinascimento per le Belle Arti Porno,
pop-porno e d’autore. Qualunque individuo, munito di fotocamera digitale
e connesso a internet, può raccontare ed ispirarsi a una miriade di espe-
rienze e fantasie sull’intimità erotica e la vita sessuale. Mai prima d’ora era
stato plausibile né possibile entrare in qualche modo in contatto con le
scopate di mezzo mondo. Il porno oggi è l’unico macro ambito intellet-
tuale vivo e necessario. Il primo grande ostacolo, con l’arte pornografica,
sta nel volerle negare a tutti i costi uno statuto di prodotto culturale. Ma,
visto come è trattata la cultura nel mondo, forse è meglio così.

Il Manifesto della Pornoestetica

Nel suo essere esplicita la pornoestetica non avalla le ragioni della censura la quale,
vietando la rappresentazione della sessualità, perpetua la colpevolizzazione

e la negazione della sacralità umana.

1. Ci permette di raccontare un modo diverso d'essere donna, uomo, cop-
pia, gruppo, collettività, riconsiderando le relazioni, i legami e lo scambio
su tutti i piani.
2. Mette alla prova il nostro coraggio ed evidenza la viltà liturgica che in
troppi confondono per morale, educazione, buon senso.
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3. Offre l'occasione di smettere di mentire, pilastro del rituale di sottomis-
sione, base del potere costituito.
4. Suggestiona chi ne usufruisce nel corpo, nella chimica e nella carne, più
delle lacrime e delle risate, rendendo lo spettatore, in quanto testimone,
partecipe del gesto pornoestetico.
5. Ridiscute profondamente tutti i nostri pilastri culturali come il bene e il
male, l’usufrutto e la proprietà, l’intimità, la decenza, il gioco, la morale, il
buon gusto, la violenza, la buona educazione, la parentela e via dicendo…
6. Perché la raffinatezza ci ha rotto il cazzo, l'eleganza ci ha rotto il cazzo,
la delicatezza, la discrezione, la stabilità apparente tanto cara al miraggio
borghese ci hanno rotto il cazzo.
7. Perché è blasfema.
8. Perché è l'unico momento di fede possibile.
9. Perché è faticosa e dolorosa, è leale, è sporca, è viva, è furente…
10. Praticare l'esercizio di esaltare l'orgasmo ci aiuta a ritrovare dignità e vita!

Un girotondo da far girare la testa.

Rosario Gallardo è un gioco totalizzante come quelli dei tempi dell’asilo.
È un girotondo da far girare la testa, una moltitudine di eventi per tornare
a contatto con quel flusso erotico che è la percezione della vita. Racconto
delle storie che testimoniano la mia esistenza a me stessa, ma nel contempo
fanno anche un regalo a chi le raccoglie, nel caso gli possano servire. 
Non vorrei fare altro che godermi l’essere ciò che sono, o meglio, seguire
il flusso dei miei eventi. Direi che “io accado”. Come fossi Bart Curlish3,
“narrando me, mi abbatto sul tuo destino” perché è questa la storia che
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come fosse un fenomeno naturale totalmente accidentale, però in realtà emerge un senso, una
sorta di ragionevole predestinazione o giustizia divina.



porto da realizzare. Come direbbe Dirk Gently4: “tanto vale godermela”
Bere sborra, affinare il coraggio, aprirsi dall’ano alla gola come un varco e
non più un individuo: questo è il mio programma.
A volte me ne sto in ginocchio contro un muro, per parecchi minuti. Solo
chi li compie sa che nei rituali di contatto con il dolore, con l’esposizione
o con la vergogna, ciò che si mortifica sono le proprie paure e non se stessi. 
È così che capita quando ti accorgi di come sei terribilmente identificato
in quelle paure, travestite da pigrizia o, in maniera analoga, nell’immagine
che vuoi dare di te. Così attacco la spina e faccio il mio show in cam, a
volte anche solo per annientare queste paure. Per scollarmi dalla faccia la
maschera borghese e attraversandomi dall’interno, con le mani alla fica,
passo oltre e mi ritrovo - solo dopo un bel salto nel buio - nuovamente
viva. Non si tratta di andare oltre la soglia di quanto è proibito, oltre la
“comfort zone”, ma proprio di sentirsi reali. 
Faccio del male? No. faccio del bene? Si. 
Condivido un bene e condividerlo mi fa stare meglio. Quale motivo mi
frena? La paura d’essere giudicata quindi discriminata, quindi offesa, per-
fino aggredita per essere punita dell’insubordinazione che compio. 
Quando sono in ginocchio a terra, durante i primi cinque minuti penso
"ho fatto una cazzata”, ma so che se mollassi mi sentirei una merda. Valuto
se convivere con questa considerazione, ma mentre i muscoli tra le cosce
mi vanno in fiamme, mi si dipinge un sorriso sul volto e mi accorgo che
quello che sto provando, tutto sparpagliato nel mio corpo, è una sorta par-
ticolare di orgasmo. 
In casi come questo (durante le performance, gli show in cam o l’altera-
zione chimica degli stati percettivi) distinguo con chiarezza il commento
della mia coscienza, come una vocina nella testa. Fa un pessimo commento
d’accompagnamento, moralista, intimidatorio e allarmista, persecutorio e
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malamente istruito. Ad esempio durante un’esperienza con la DMT5 ho
provato un certo terrore, ma l’unico motivo effettivo era il tipo di com-
mento mentale che ho prodotto nelle mie orecchie, nonostante le appa-
renze non erano affatto buoni consigli.
Le parole con cui descriviamo il mondo fanno la differenza. Influenzano
l’effetto che qualcosa ha su di noi. 
Soprattutto quando si va un po’ controcorrente non basta un remo di
legno, serve un motore: “Se tutti petocchia, perché non parlarne?”6. Al-
l’infanzia concediamo il lusso di immaginare una libertà per la quale poi
non siamo disposti a lottare (e di cui tanto meno saremmo disposti a go-
dere). Sono tante le parole vietate che delimitano il confine tra pensieri le-
citi e quelli a cui non dare voce.  Facciamo un esperimento: immaginate
che vi venga detto fin da piccoli che non si mostrano i denti. La vostra
mamma dà l’esempio e sembra molto seria, lo fanno gli amici, i parenti,
tutti con normalità. Insomma, i denti sono belli, servono, ma vanno tenuti
coperti dalle labbra. Anche quando aprite la bocca per parlare, mangiare
o se vi scappa un sorriso, per decenza ponete una mano davanti alla bocca.
Non basta pensarlo, provate davvero a farlo per una giornata, ascoltate
l’effetto di questo comando sul corpo. Quante volte, nella meccanica fi-
siologica del quotidiano, arriva questo input? Cosa dice? È inequivocabil-
mente un “no!”, “attenta e chiudi!”, ma anche “che vergogna” o “che
paura!” o perfino un “che schifo”. Questo significato emotivo percorrerà
la muscolatura del vostro volto ad ogni impulso di apertura e ogni volta

13

5) DMT: Dimetiltriptammina, è una sostanza psichedelica endogena presente nel fluido cerebro-
spinale degli esseri umani e presente in molte piante, dalle quali viene estratta. L’uso tribale sotto
forma composti è usato nella zona Amazzonica. Tutti quelli che l’hanno assunta testimoniano
d’essere stati portati a contatto con realtà “altre”. Dalle parole di Terence McKenna, celebre et-
nobotanico ed esponente di spicco della controcultura americana: “La DMT non è una delle no-
stre illusioni irrazionali. Ritengo che le esperienze vissute con l'assunzione di DMT siano vere. È
una dimensione vicina a noi. Dobbiamo inviare esperti intrepidi, con il compito di esplorare e di
riferire su quanto troveranno."
6) “Se tutti petano, perché lo si fa di nascosto?” Tratto da  Il GGG di Roald Dahl.



confermerà la posizione prioritaria del comando educativo su una “spon-
taneità”. È un: “comando io”. Cioè voi, il vostro autocontrollo, la vostra
volontà, coadiuvati da meccaniche di autogestione come la vergogna o il
famigerato senso di colpa. A un certo punto negli anni vi cambierà la mi-
mica facciale, man mano vi dimenticherete anche di quando vi veniva
spontaneo di mostrare i denti. Quante volte un pensiero che fa leva come
un morso da equitazione, ben saldo nella memoria del vostro corpo, cor-
reggerà la vostra condotta? 
Mostrando le proprie scelte sessuali si è sempre sottoposti al vaglio del
senso comune, che ci giudica come se dichiarassimo una scelta morale e
quindi vive la faccenda come un fatto politico: se sei troppo discordante,
sei una bestemmia. Ci sono certe opinioni che non sono nemmeno neces-
sariamente di maggioranza, ma vengono vissute come istituzionali, ovvie,
normali, indiscutibili, solo per il curriculum storico che hanno.

Sesso non coincide con amplesso.

Noi gallardi pensiamo alla fica, al cazzo, al buco del culo (alla lingua, alla
gola, alla bocca dello stomaco, alla pianta dei piedi…) come organi di per-
cezione della realtà e di relazione sociale, come dispositivi di rigenerazione
energetica di cui è prioritario riappropriarsi per poi disporne in modo non
autoritario. Noi non abbiamo intenzione di sottoporre a un sistema d’ini-
bizione dogmatica alcuna nostra funzione. Non ci consideriamo irragio-
nevoli, prevaricatori, brutti e pericolosi e non vediamo motivo di accettare
d’essere “gestiti” da educazioni coercitive che ci manipolano a priori con
tanta invadenza. Siamo su questa terra per conoscere attraverso il godi-
mento della percezione e non per essere impiegati in progetti conto terzi.
I nostri sensi (e sessi) sono sonde organiche in un universo conoscibile,
mostrarli all’opera è la proposta per un’ipotesi alternativa, una dichiara-
zione di intenti, un manifesto di libertà.  
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Accettare e perpetuare la concezione della pornografia come di una tra-
sgressione malandrina (voce di una parentesi e per una nicchia) è la cele-
brazione stessa della rinuncia al libero arbitrio. La pornografia soddisfa
l’umana necessità di auto narrazione nello scambio erotico. Quando la por-
nografia è intesa come trasgressione (il risultato cioè di una censura ideo-
logica a scopo coercitivo) relega la coscienza di un’esperienza cruciale ai
margini del nostro quotidiano. Questa rinuncia è consacrata in nome di
una vita apparente, in cui non c’è  mai crudezza, ma la serenità di un’ag-
gregazione ubbidiente.
Non che il porno possa restituire ad un essere umano la lucidità persa. Ma
può diventare l’ambito di una ricerca significativa, grazie alla quale  alleg-
gerirsi dal senso di colpa e nutrirsi dell’incontro intellettuale con il corporeo
e il sensuale. 
Il porno è una intellettualizzazione ancestrale, radicale, necessaria.  Par-
tendo da un’immagine arriva a coinvolgere lo spettatore su tutti i piani,
perfino quello fisiologico. È simbolico come il pianto di un bambino o la
vista del sangue. Non solo è input sessuale, ma è anche la narrazione di
tutta quella rete di senso costruita attorno alla nostra gestione sociale, alle
percezione dei nostri impulsi di base e alla loro conflittualità. Questa uma-
nità così “sessuale” è descritta sudaticcia, appiccicosa, brutta, schifosa, im-
barazzante, nelle sue pose indignitose e nelle sue espressioni esagerate
proprio perché è così che ci viene insegnato a intenderla da millenni. 
La prima soglia che ci offre il porno è l’incontro con la vergogna che por-
tiamo nel corpo spingendoci a vederla, nell’arrenderci a noi stessi come
esperienza idraulica possiamo assistere al trasformarsi di questa stessa ener-
gia in propulsione per l’orgasmo. Il porno ci mette in contatto con un’im-
magine di corpo non de-sessualizzato, racconta l’appetito e riesce a
rendersi nutrimento attraverso l’immaginario, rivelando un rapporto tra la
natura simbolica e la necessità fisiologica e annullando la dicotomia tra
istinto e intelletto. Nella sua potenza simbolica gioca con le morbosità, i
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morsi e le redini in cui la “brava gente” è supinamente presa.  
Perché proprio nel sesso avviene tutto ciò? 
Non è la vita tutta che si muove sotto questo impulso? Non è ciò che
spinge le creature a rinnovare i ruoli sociali, a collocarsi nei rapporti inter-
personali, a indirizzare la pulsione esistenziale, a motivare la fatica o la
creatività, la fame, il sonno? Non è desiderio d’amore che si fa azione e
solo in fine procrea? La copula, resa centrale in quanto necessaria alla pro-
creazione, non è che una delle tante pratiche nella nostra ricerca dell’espe-
rienza erotica, il cui spettro di senso nella nostra esistenza va oltre ciò di
cui usualmente ci è concesso parlare. Ecco perché è necessaria e auspica-
bile una pornoguerrilla!

Rosario Gallardo non è una persona ma un Golem. 

Dal 1999 io e mio marito ci raccontiamo attraverso un linguaggio erotico
e pornografico non commerciale.
All’epoca utilizzavamo i nickname “Nut&Bri”, ispirandoci ai protagonisti
di Appleseed7. Concepiti nel web, pensati come tecno-eroi post apocalittici,
conquistatori del nostro far-west, abbiamo sognato e abbiamo messo in
atto, tutto d'un fiato, il nostro Golem. 
Nel giugno 2009 abbiamo battezzato questa poliedrica creatura col nome
di Rosario Gallardo. Il Golem è costituito da una produzione: fotografica,
letteraria, cinematografica e performativa, ha un nome, un corpo, una sua
identità con cui va nel mondo: ci apre la strada. Creato per tutelare e favorire
la nostra piccola fetta di libertà d’esistenza, d’azione e d’espressione, Rosario
Gallardo ci ha permesso di incontrare molte persone meravigliose e viag-
giare in tante città stupende dove siamo stati accolti sempre con amore.
Chiunque prenda parte alla produzione Gallarda si fa corpo del Golem.
Il nostro Golem semina in voi, nelle vostre menti, la possibilità della nostra
esistenza. Come Lain8 nel World Wide Web, modifichiamo una dimensione
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per agire nell’altra. Abbiamo tracciato un protocollo di salvataggio, nello
spazio e nel tempo. Ci serve alterare la visione delle cose perché siamo
braccati, come i protagonisti di Men Against Fire9

La mitomania è essenziale per poter essere radicali e creativi quanto basta
per fare una qualche differenza nella propria vita: Rosario Gallardo è per
molti un mito ed è giusto che sia così.
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