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I
n principio era tutta maschile la gestione della lette-

ratura, soprattutto erotica. Tranne qualche ecce-

zione, tra amore e eros, sentimento e passione

carnale, questo ambito letterario è stato campo d’azione

maschile per centinaia di anni. Ma negli ultimi tempi

abbiamo assistito ad una controversione di tendenza, un

dilagare di scritti a sfondo erotico di matrice femminile,

in cui il linguaggio si è fatto esplicito, le narrazioni in-

calzanti e dettagliate e le fantasie legate al lusso e allo

splendore. I gusti dei lettori, e soprattutto delle lettrici,

sono cambiati, l’uomo è dominato e diventa strumento

di piacere e gli incontri d’amore avvengono in sontuose

camere d’albergo. Cosa è cambiato? E soprattutto que-

sta boom della letteratura erotica femminile indica qual-

cosa di nuovo oppure semplicemente qualcosa di

manifesto soltanto oggi? 

“E' vero che si ha la sensazione che la letteratura erotica

femminile sia esplosa negli ultimi anni – risponde il

dottor Rossi – ma in realtà non è proprio così, perché

non bisogna dimenticare quante autrici hanno scritto,

per anni, sotto pseudonimo, perché è quanto la società

chiedeva loro. Il boom semmai – aggiunge Marco Rossi

– è tra le lettrici che grazie ai kindle, Ipad e tutto il

resto, più facilmente si avvicinano a questa letteratura,

senza dover mostrare esplicitamente il proprio inte-

resse. Ritengo che la letteratura erotica femminile corri-

sponda alla pornografia maschile. Abbiamo ribadito più

volte che l'approccio all'eros delle donne è molto di-

verso da quello degli uomini; l'uno è fatto di fantasia e

situazioni coinvolgenti che meglio si descrivono nella

letteratura, mentre l'altro di azioni e di immagini dirette

tipici dei film e delle riviste pornografiche. Infatti -

conclude Marco Rossi - se pensiamo alle riviste porno-

grafiche, di qualunque livello esse siano, spesso accom-

pagnano alle foto parole che la maggior parte degli

uomini tralascia abbondantemente di leggere”.

di Fabiola Di Giov Angelo

Sempre più numerosi i titoli di letteratura erotica 
al femminile pubblicati negli ultimi anni. Perché? 

Ne parliamo con il dottor Marco Rossi, sessuologo e psicoterapeuta

Le quote rosa nella
letteratura erotica


