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Viaggio nel corpo. La commedia erotica nel cinema italiano 
 
 
Questo libro ha l’indubbio merito di riportare all’attenzione del lettore un testo sepolto, 
indisponibile anche per un ostinato bibliofilo. Però sarebbe meglio leggerlo cominciando dalla 
fine. Vediamo di spiegare perché. 
 
Che mondo è quello della commedia erotica italiana? 
 
È un mondo che visto con gli occhi di chi lo descrive alla fine degli anni settanta ha già il sapore 
della nostalgia.  È una bestia strana la nostalgia, e a giocare al “si stava meglio quando si stava 
peggio” alla fine ci si può anche scottare: è come un vecchio cane pulcioso e incimurrito che una 
volta si è cacciato in malo modo e poi ci se ne pente, la nostalgia, perché quelli animaletti 
moderni col pelo lisciato e il pedigree da passaporto sono a volte piuttosto noiosi nella loro 
perfezione e pulizia. 
 
Agli occhi del lettore sfogliando il volume si apre una lezione di archeologia erotica. Sì perché 
onestamente i nostri tempi han ben poco di erotico: sono, come si dice, sessualmente espliciti (e 
già lì c’è il baco perché il sesso è o dovrebbe essere gioco, mistero e intimità tutta implicita), 
ma scarsamente sexy.  E infatti sublimiamo, altroché se sublimiamo: sbaviamo per un paio di 
scarpe, fischiamo come Mastroianni per una confezione sgargiante o un manicaretto vegano, 
deliriamo per una sequenza innovativa di bit. 
 
E Turroni ci fa eco dagli anni settanta” Si dice da più parti…che non è mai esistita epoca-sotto 
qualsiasi cielo politico- più repressa sessualmente della nostra. La quantità enorme di materiali 
erotici e pornografici, di immagini fotografiche e filmiche, starebbe a testimoniare questa 
mancanza di verità, questo eluso, e oramai compromesso e alienato, rapporto di identità 
dell’uomo moderno con la natura del sesso…” e dovevano ancora venire guerre, crisi globali, 
pandemie, crisi economiche, pornografia in rete (dove il sesso fa sempre più rima con sterilità 
rituale, violenza e ginnastica invece che con piacere e bellezza) ed ecodisastri a turbare i nostri 
sonni. 
 
E quindi ecco squadernarsi un mondo di giovannone cosce lunghe, che anche Veltroni sdoganò 
forse un po’ sommariamente negli anni novanta per aver “aiutato a sconfiggere risorgenti 
integralismi bacchettoni e a dislocare verso equilibri più avanzati il comune senso del pudore”, e 
che oggi programmi seguitissimi narrano con toni epici ed inutilmente celebrativi quasi che 
ormai glutei e mammelle raffigurati in tutte le pose brillassero più dello scudo di Achille 
nell’Iliade. Il tutto viene qui descritto più realisticamente per quello che probabilmente in realtà 
è, ma con molta rispettosa e interessante profondità di analisi.  
 
Ricapitolando, non si tratta di arte e retroterra letterario perché “tornando alla nostra 
commedia erotica, c’è da dire che nessun brivido intellettuale l’ha mai toccata”. O se è 
successo, ce ne si pente ancora, basta pensare al delirio decamerotico che seguì “Il decameron” 
di Pier Paolo Pasolini del 1971, tra cui non si può non citare per la manifesta creatività del titolo 
il “Decameron proibitissimo, meglio noto come “Boccaccio mio statte zitto”.   
 
Insomma dietro queste fatone cremose che non ci fanno neanche più tanto effetto e ci sembrano 
ormai innocue e bonarie Susanna tutta panna, non si nasconde nessun intento artistico e nessuna 
sperimentazione, anche perché al tempo tra gli addetti ai lavori vi era scarsa preparazione 
culturale e anche “scarsa preparazione per quanto concerne le materie visive e figurative”, ma 
tanta voglia di ridere e tanta genuinità, figlie di un retroterra culturale ancora da costruire ma 



anche di una società molto, di gran lunga, più ottimista della nostra e dotata anche di grande 
intuito cinematografico.  
 
In termini industriali paragonare l’erotismo di allora con quello (se c’è) di oggi sarebbe come 
confrontare il correre impetuoso di un industriale positivista come Edison con l’ansimare di un 
depresso e scoraggiato startupper dei nostri giorni. 
 
Se ne conclude che negli anni settanta non tutto era ancora virtuale e almeno la commedia 
erotica garantiva il contatto “con il corpo vivo della pagina e del film”. Quindi niente Pasolini, 
niente Fellini e Giulietta degli Spiriti, niente sperimentalismi anglosassoni, ma un sano fatto di 
costume e storico, questa è la tesi di fondo del libro: se nelle commedie rosa, nelle commedie 
dei telefoni bianchi del nostro cinema anni Trenta e Quaranta ci si fermava alle porte della 
camera da letto, negli anni settanta ci si entrava a passo di carica. Ma non per consumare in 
fondo, perché a ben vedere questo non accadeva mai, ma piuttosto per farsi una risata a spese 
di tanti deficienti e macchiette, e forse anche per conquistarsi un po’ di poesia, se uscendo 
dalle sale si pensava al corpo lunare e candido della Fenech che “campeggia su quelli grigi, 
bruni, foschi e storti della truppa”.  
 
Ma alla fine a ben vedere nei secoli passati non è stato sempre così? la vera letteratura erotica 
fa da prodromo a quella commedia e si spoglia da orpelli letterari perché doveva essere 
immediata, ma anche moderatamente macchiettistica e anche un po’ rivoluzionaria, doveva 
assecondare la rapidità del piacere proibito che il lettore si voleva attraverso essa garantire. 
Doveva in altre parole tener d’occhio il piacere del lettore e la credibilità del racconto ma 
anche la cornice sociale “la geografia politica della cornice entro la quale il quadro si muove, si 
svolge, prolifera e. eroticamente, si verifica”. Ed è così nel diciassettesimo, diciottesimo e 
diciannovesimo secolo, da Prevost e Casanova, da de Sade a Voltaire.  
 
E infatti i registi e gli interpreti nostrani erano ottimi osservatori, spesso dotati di geniali 
intuizioni, capaci di pierinate grossolane ma anche di battute passate nel linguaggio popolare e 
di interpretazioni che contagiarono anche i registi stranieri (Pippo Franco ad esempio non è solo 
quello dell’Ubalda o della Giovannona nostrane, ma anche l’eccellente Matarazzo di “Avanti!”, 
commedia di Billy Wilder). 
 
E questo il cinema “detto pornografico non ce lo darà mai, perché è materia grezza, vuoto, 
arida, senza fantasia e senza amore”.  
 
Perché iniziare il libro dal fondo, come si diceva all’inizio? Perchè tutte queste interessanti ma 
dotte considerazioni potrebbero indurci a trascurare per stanchezza il bel repertorio 
iconografico che, come un viaggio nella nostalgia dedicato a chi vuol scoprire cosa unisce 
Proietti, la Fenech, Massimo Ranieri e Jodie Foster, anima la parte finale del volume, da Il sole 
negli occhi del ’53 al Candido Erotico del 1978. E la nostra libido, crediamo, ne risentirebbe 
ulteriormente. 


