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è successo un mese dopo Genova, l’attacco alle Torri gemelle. Credo che la 
ragione principale sia la logica gruppettara e iper-ideologica che riemerge 
periodicamente in questo Paese e che ha nutrito la gestione di Genova. Non 
fatemi dire di più. Quindi è evidente come si debba evitare il movimentismo 
fine a se stesso e lavorare – parlo della critica antispecista – con la persua-
sione, con le discussioni e non solo con le manifestazioni. Ritengo che il 
movimento antispecista sia ancora largamente sconosciuto alle grandi masse 
degli studenti – almeno questa è l’esperienza di quando insegnavo. E quindi 
ben venga la propaganda con le armi dell’intelligenza e qualsiasi agitazione 
con quelle della critica.

Molto spesso il modo in cui guardiamo gli animali si modifica a segui-
to di un reale incontro con uno di loro. Hai mai avuto un incontro del 
genere? Ti va di parlarcene?

Devo confessare che sono un vecchio gattaro. Salvo un breve periodo, 
vivo con gatti in numero variabile, da uno a tre, da circa quarant’anni. Mi 
rendo conto che per un animalista si tratta di una sorta di reclusione, ma 
ne vedo troppi morire per strada per sentirmi in colpa. I gatti, soprattutto 
femmine, ma non solo, mi sono del tutto affini. Potrei passare ore a vederli 
giocare, far finta di picchiarsi e magari darsele, ogni tanto. E cerco di curar-
li quanto più posso. Soffro moltissimo quando muoiono, come se fossero 
parenti (e in un certo senso lo sono). In generale, in questo campo – sarò 
forse sdolcinato – sottoscrivo quanto faceva il filosofo Piero Martinetti, che 
scriveva gli epitaffi per i suoi gatti, oltre ad avere dimostrato che gli animali 
sono dotati di intelligenza e coscienza19. Mi piacciono anche i cani, ma non li 
terrei mai in città. Quanto ai gatti, trovo delizioso il loro presunto opportuni-
smo, nonché il fatto che non sono educabili. Ma intelligenti e sensibili, sì. Mi 
è capitato di ammalarmi seriamente (polmonite) e, finché ho avuto la febbre, 
due mie gatte sono rimaste immobili accanto a me, per qualche giorno. In 
un’altra vita, mi piacerebbe rinascere gatto, ma non credo che accetterei di 
stare in una casa.

19 Piero Martinetti, Pietà verso gli animali, il Melangolo, Genova 1999.

Dagmar Van Engen
Come scopare con un* kraken
Sessualità cefalopode e generi non-binari negli ebook erotici1

1. Viviamo nell’era del tentacolo. Un articolo in Current Biology nel mag-
gio 2016 ha raggiunto le prime pagine della blogosfera sostenendo che i 
cefalopodi stanno conquistando la Terra moltiplicandosi rapidamente grazie 
alle condizioni oceaniche prodotte dal cambiamento climatico2. Molti libri 
pubblicati di recente e ascrivibili alla tradizione umanista sono ossessionati 
dai tentacoli: in Other Minds il filosofo della scienza Peter Godfrey-Smith 
descrive i cefalopodi come «la cosa più simile a un incontro con un’intel-
ligenza aliena»3 o a una visione alternativa della mente e della coscienza; 
Donna Haraway, in Staying with the Trouble4, considera i tentacoli inverte-
brati come un paradigma per pensare l’entaglement, la molteplicità, la mutua 
responsabilità e l’interdipendenza nell’era delle crisi globali. La fantascienza 
nel 2016, dal blockbuster Arrival5 fino a Binti6 di Nnedi Okorafor, vincitore 
del premio «Nebula», è stata popolata da tentacolari alieni spaziali impe-
gnati a siglare improbabili alleanze con le popolazioni umane della Terra. I 
tentacoli percorrono l’immaginario americano almeno dalla pubblicazione 
delle weird fiction di Lovecraft negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso7 e, da 
quando l’erotica tentacolare giapponese ha iniziato a insinuarsi nella cultura 
visuale americana, si è verificata un’esplosione di interesse verso i cefalopo-
di – e gli invertebrati in generale – negli Animal Studies, nell’ambito delle ri-
cerche postumaniste e negli studi sulla fantascienza che tracciano alternative 

1 Questo saggio è stato pubblicato originariamente in «Humanimalia», vol. 9, n. 1, 2017, 
https://www.depauw.edu/humanimalia/
2 Zoë A. Doubleday, Thomas A. A. Prowse, Alexander Arkhipkin et al., «Global Proliferation 
of Cephalopods», in «Current Biology», n. 26, 2016, pp. 406-407.
3 Peter Godfrey-Smith, Other Minds: The Octopus and the Evolution of Intelligent Life, Farrar, 
Straus and Giroux, New York 2016, p. 9.
4 Donna J. Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in Chthulucene, Duke University 
Press, Durham 2016.
5 Denis Villeneuve, Arrival, USA 2016.
6 Nneedi Okorafor, Binti, Tom Doherty Associates, New York, 2015.
7 Secondo Miéville, il lavoro di Lovecraft segna l’ingresso dei tentacoli nella fiction americana, 
«un arto che era ampiamente assente nella mitologia occidentale» precedente. China Miéville, 
«Introduction», in Howard Phillips Lovecraft, At the Mountain of Madness: Definitive Edition, 
Modern Library, Londra, 2005, p. xiv.
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all’esperienza corporea, ai generi e alle sessualità vertebrate. Queste creature 
viscide, aliene e dal corpo molle ci stanno regalando, ogni giorno che passa, 
un paradigma per comprendere il nostro mondo apocalittico, l’ultima ondata 
di apocalisse.

Data la proliferazione di cefalopodi e altri invertebrati, risulta in un cer-
to senso strano che la maggior parte del lavoro degli Animal Studies si sia 
concentrato su animali terrestri e vertebrati, come mammiferi e uccelli, i 
quali o sono animali di compagnia per la specie umana (il cane di Haraway, 
il gatto di Derrida) o sono oggetti attraenti per le campagne di salvaguardia 
(come gli orsi polari). The Ugly Animal Project di Simon Watt ha eviden-
ziato le perdite ecologiche risultanti dall’esserci concentrati unicamente su 
animali carismatici, come i panda, e lasciando che animali viscidi, come il 
pesce blob e le mixine, ricevessero un supporto inferiore8. L’egemonia della 
vertebra si sta, però, incrinando. Eva Hayward, una studiosa che si colloca al 
crocevia fra gli studi scientifici, i Visual Studies e i Transgender Studies, ha 
abbozzato in una serie di saggi una ricerca che coinvolge l’estetica, l’etica e 
lo studio dell’esperienza corporea degli invertebrati marini. In Fingereyes9, 
l’autrice esamina come le creature si tocchino e facciano esperienza le une 
delle altre con modalità sinestetiche, valicando i limiti imposti dalla specie 
dentro spazi regimentati come i laboratori di biologia marina. In Enfolded 
Vision10, Hayward riflette su come i polpi osservino e rispondano a osserva-
tori umani che guardano i loro corpi bizzarri dall’esterno della vasca o da 
dietro una telecamera. In Sensational Jellyfish11, l’autrice propone un’esteti-
ca della diffrazione come forma di incontro etico con gli animali non umani. 
Il mio saggio è, almeno in parte, una lettera d’amore rivolta agli incontri 
sensuali tra Hayward e gli invertebrati acquatici e i loro universi intimi, un 
omaggio alla sua sensibilità queer e transpecista.

Perché dovremmo provare a immaginare gli invertebrati? Perché e in che 
modo gli umani, nelle loro ricerche e nelle loro produzioni culturali, stan-
no immaginando gli invertebrati, con un interesse sempre maggiore? Che 
cosa comporta tale interesse per gli invertebrati e per gli umani? Il lavoro di 
Hayward evoca spesso gli strani generi e la sessualità degli invertebrati per 
confrontarli con la condizione vertebrata, mammifera ed eteronormata. Di 
fronte all’esposizione di meduse nell’acquario di Monterey Bay, Hayward 
riflette su come «il mio corpo sa che non sono più nel regno dei vertebrati, 

8 Simon Watt, Ugly Animals: We Can’t All be Pandas, The History Press, Stroud 2014, pp. 9-10.
9 Eva Hayward, «Fingereyes», in «Cultural Anthropology», vol. 25, n. 4, 2010, pp. 577-599.
10 Id., «Enfolded Vision», in «Octopus, a Visual Studies Journal», vol. 1, 2005, pp. 29-44.
11 Id., «Sensational Jellyfish», in «Differences», vol. 25, n. 3, 2012, 195-208.

con tutti i loro binarismi che ritengono così scontati»12. Nelle varie carezze 
che ha scambiato con il mondo degli invertebrati, l’argomentazione dell’au-
trice a volte si sospende, in modo poetico, per lasciare che il/la lettore/trice 
possa riflettere sulle intime connessioni che corrono tra gli animali inverte-
brati ermafroditi e i corpi umani trans e queer13.

In quanto ricercatrice del mondo visuale e studiosa delle relazioni reali 
che uniscono umani e non umani, Hayward è principalmente interessata alla 
materialità, all’affettività e alle estetiche prodotte dai punti di contatto fra 
corpi umani e corpi invertebrati. Così ha focalizzato la sua attenzione sugli 
spazi, reali o filmici, complessi, ingarbugliati e riflessivi prodotti dagli in-
contri interspecifici e, di conseguenza, il suo lavoro permette di gettare uno 
sguardo inedito sugli scambi ecologici, economici ed etici tra umani e non 
umani. D’altro canto, in In More Lessons from a Starfish Hayward si ritrae 
repentinamente dalle fantasie più pruriginose da lei stessa richiamate per 
criticare gli eccessi di immaginazione che valicano il confine di specie, so-
prattutto quello dell’identificazione, come «una politica della cancellazione 
e non dell’empatia»14. Questa è una critica fondamentale quando si tratta di 
concettualizzare gli animali come portatori di un’esistenza distinta, caratte-
rizzata da mondi materiali che patiscono la nostra presenza. È poi importante 
opporsi all’antropomorfizzazione usata come «alibi» per «comportamenti 
umani»15 malvagi. Altrettanto importante è però investigare come, usando 
le parole di Myra Hird, «gli animali non umani sono stati per molto tempo 
sovraccaricati del compito di conferire senso alle relazioni sociali umane»16 
– o, detto in altri termini, del compito di sostenere l’immaginario attraverso 
cui gli umani immaginano gli animali per re-immaginare se stessi. Hayward 
allude alle implicazioni che i generi, le sessualità e le sensorialità degli in-
vertebrati comportano per gli umani queer e per le persone trans, ma non le 
approfondisce, passando rapidamente alla pur necessaria concettualizzazio-
ne di meduse, polpi e coralli come esseri dotati di agency, come esseri capaci 
di esperire il mondo, come esseri viventi, materiali, vicini, ma distinti dalle 
culture umane.

Consc* del rischio di essere accusat* di antropomorfizzazione, assumo 

12 Ibidem, p. 181.
13 Hayward compie un’operazione di questo generesenza utilizzare gli animali come prova per 
naturalizzare la frocità e la transessualità umana. Id., Fingereyes, cit., p. 590.
14 Id., «More Lessons from a Starfish», in «Women’s Studies Quarterly», vol. 36, nn. 3/4, 2008, 
p. 177.
15 Sherryl Vint, Animal Alterity: Science Fiction and the Question of the Animal, Liverpool 
University Press, Liverpool 2010, p. 13.
16 Myra J. Hird, «Animal Trans», in Noreen Giffney e Myra J. Hird (a cura di), Queering the 
Non-Human, Ashgate, Farnham 2008, p. 227.
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comunque tale rischio non tanto per immedesimarmi senza scarto con gli 
invertebrati, come direbbe Hayward, quanto piuttosto per intraprendere 
un’analisi approfondita delle cornici immaginative all’interno delle quali 
l’uomo si avvicina agli animali e li immagina per poter re-immaginare se 
stesso, specialmente per quanto riguarda il genere, il sesso e la razza. In 
altre parole, intendo mettere in risalto le politiche culturali dell’immaginario 
umano-animale in alcuni testi letterari, prestando particolare attenzione ai 
generi non-binari. Come scrive Haraway in Staying with the Trouble:

I Tentacolari mi legano nel cerchio delle FS. Le loro molteplici appendici […] 
mi contaminano con la poiesis – con il farsi – della Fabulazione Speculativa, 
della FantaScienza, dei Fatti Scientifici, del Femminismo Speculativo, del 
soin de ficelle, del reale fino a qui e fino a ora (So Far)17. 

Il che significa, traducendo con parole mie, che gli umani sono legati alle 
creature tentacolari e che queste relazioni sono a loro volta legate alla specu-
lazione e all’immaginazione politiche. I modi in cui pensiamo gli invertebra-
ti sono cruciali dal momento che hanno implicazioni etiche rilevanti proprio 
perché possiedono sempre, seppure in misura variabile, una certa potenza 
immaginativa. Questo, a mio avviso, non è un compito più urgente rispetto 
allo studio delle reali condizioni di vita degli animali e alla preservazione di 
un’etica dell’alterità. Tuttavia, criticare e screditare ogni forma di immede-
simazione è insufficiente. Quali paradigmi strutturano l’immaginazione che 
media le mie relazioni con gli animali, specialmente con gli invertebrati? 
Quali forme assumono questi paradigmi? Come sono stati utilizzati e come 
possono essere rimodellati o riutilizzati per fini inediti?

Nel corso della storia i paradigmi che strutturano l’immaginario sugli 
animali sono stati utilizzati non soltanto a detrimento dei non umani, ma 
anche contro determinanti gruppi di umani. Per questa riflessione sono in 
debito con gli istruttivi riarrangiamenti di Michael Lundblad e Mel Chen 
del concetto di animalità come una categoria dell’immaginario. Lundblad 
ridisegna la questione animale non solo nei termini di una «militanza uni-
versale volta alla difesa degli animali veri e propri», ma anche come un 
approccio per comprendere «le modalità con cui concettualizziamo gli ani-
mali “reali”»18, distinzione questa che Lundblad considera cruciale per av-
vicinare gli Animal Studies ai confini, difficili da delineare con precisione, 
delle politiche culturali che si sviluppano a partire dal genere, dalla razza e 

17 D. J. Haraway, Staying with the Trouble, cit., p. 31.
18 Michael Lundblad, «From Animal to Animality Studies», in «PMLA», vol. 124, n. 2, 2009, p. 497.

dalla sessualità. Chen, dal canto suo, definisce l’animalità non solo come un 
concetto per classificare i non umani, ma anche come una categoria che «a 
volte si appiccica agli animali, altre volte contamina i tessuti dell’esistenza 
umana»19. Da questa prospettiva diventa impossibile fare ricorso a termini 
quali antropomorfizzazione o animale senza comprendere che sono stati uti-
lizzati contro esseri di ogni specie, tra cui anche gli umani. In questo senso, 
apprezzo il richiamo di Neel Ahuja che, in Bioinsecurities, sottolinea «il pro-
cesso che antropomorfizza l’uomo in modo da dar forma alla dominazione 
sovrana dell’umano sul non umano»20. In altre parole, come afferma Sylvia 
Wynter21, se l’umano di cui si parla negli Animal Studies è una categoria 
culturale inventata dagli umani occidentali e presentata come se fosse un 
dato universale, allora l’antropomorfizzazione è innanzitutto un processo 
che viene (selettivamente) applicato agli umani prima di essere utilizzato per 
(mal)rappresentare gli animali non umani.

Seppure Lundblad si renda conto che lo studio dell’animalità potrebbe 
essere considerato un campo di ricerca specista, nondimeno lo considera 
un progetto urgente non fosse altro perché le idee con cui immaginiamo gli 
animali costituiscono il nucleo centrale dell’impresa occidentale di de-uma-
nizzazione degli umani, impresa attuata attraverso i vettori della razza e del 
genere. Studi recenti nell’ambito del femminismo nero e della teoria queer 
hanno cominciato ad evidenziare le profonde ramificazioni che corrono fra 
la razzializzazione e il confine che separa umani e animali nelle rappresenta-
zioni e nelle teorizzazioni dei non umani. In Habeas Viscus, Alex Weheliye 
immagina, ad esempio, che il compito degli studi postumani e degli Animal 
Studies sia quello di «ripensare» il soggetto umano eurocentrico come «ca-
tegoria da superare» e di «immaginare che siamo passati in una fase del 
progresso umano in cui ogni soggettività potrebbe avere uguali possibilità 
di entrare nella sfera dell’umanità occidentale»22. In maniera analoga, Outer 

19 Mel Y. Chen, Animacies: Biopolitics, Ratial Mattering and Queer Affect, Duke University 
Press, Durham 2012.
20 Neel Ahuja, Bioinsecurities: Disease, Interventions, Empire, and the Government of Species, 
Duke University Press, Durham 2016, p. viii.
21 Sylvia Wynter, «Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom», in «The New 
Centennial Review», vol. 3, n. 3, 2003, p. 260.
22 Alexander G. Weheliye, Habeas Viscus: Racializing Assemblages, Biopolitics, and Black 
Feminist Theories of the Human, Duke University Press, Durham 2014, pp. 9-10. Il mio lavoro 
è fortemente influenzato dalla definizione di Weheliye della razzializzazione nei termini di un 
processo di organizzazione degli umani in «pienamente umani, non-proprio-umani e non-umani» 
(p. 3). Per un approfondimento, cfr. Zakiyyah I. Jackson, «Losing Manhood», in «Qui Parle», vol. 
25, nn.1-2, 2016, in cui si afferma che l’umano e l’animale non sono due zone ontologiche che 
si escludono a vicenda, ma che al contrario sono «legate da una relazione gerarchica fortemente 
instabile e indeterminata […], che richiede la soggettività nera come stato di eccezione», p. 123. 
Cfr. anche Jayna Brown, «Being Cellular», in «GLQ», vol. 21, nn. 2-3, 2015.
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Worlds di Zakiyyah Jackson ci avverte che «l’ordinamento distributivo della 
razza […] autorizza e condiziona ogni appello ad andare oltre l’umano»23. 
Insomma, è decisamente alta la posta in gioco nel modo in cui “noi” (questo 
bizzarro pronome dissonante e falsamente universalizzato che ci identifica 
come umani) immaginiamo gli animali per re-immaginare noi stessi.

In questo saggio, mi concentrerò soprattutto sul modo in cui le rappre-
sentazioni immaginarie degli invertebrati acquatici potrebbero espandere, 
trasformare o rimodellare la sessualità umana al di là dei paradigmi più co-
riacei, quali quelli di uomo e donna, maschile e femminile, e del fardello di 
animalità razzializzata che si portano sempre appresso. Più chiaramente, 
sono interessat* a comprendere se gli immaginari invertebrati possano offri-
re alternative alle persone trans e di genere non-binario, alternative capaci di 
andare oltre gli strumenti limitati dell’autobiografia, della narrazione della 
quotidianità, della richiesta di diritti e della ricerca del “reale”. Partendo dai 
lavori di Myra Hird, Eva Hayward e Joan Roughgarden e situandomi a metà 
fra studi trans, teoria queer e Animal Studies, vorrei definire, nell’ambito 
delle politiche sessuali e di genere, quali possano essere le potenzialità gene-
rative delle cornici concettuali che si nascondono nei mondi-della-vita alieni 
delle creature viscide, quali stelle marine, polpi e meduse. Molte creature 
marine invertebrate si riproducono in modo asessuato (attraverso, ad esem-
pio, la gemmazione), sono monogenere o multigenere, o sono, seguendo la 
definizione data dai biologi, ermafrodite perché modificano il loro genere 
nel corso della vita o perché incapsulano simultaneamente nel loro corpo 
gameti grandi e gameti piccoli24. Se per molto tempo gli animali e la biologia 
sono stati utilizzati dalla cultura occidentale per naturalizzare gerarchie di 
genere, di sesso e di razza25, prestare attenzione ad animali diversi, che non 

23 Z. I. Jackson, «Outer Worlds», in «GLQ», vol. 21, nn. 2-3, 2015.
24 In Evolution’s Rainbow, Roughgarden fa notare che «l’ermafroditismo è comune negli oceani», 
elencando «cirripedi, chiocciole di mare, stelle marine, sabellida e anemoni di mare» come esempi 
che potrebbero rovesciare la predilezione dello sguardo scientifico per i corpi animali separati da 
sessi binari. Joan Roughgarden, Evolution’s Rainbow, University of California Press, Berkeley 
2004, p. 30. Darwin stesso afferma qualcosa di analogo quando sostiene, ne L’origine dell’uomo 
(trad. it. di M. Lessona, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017, p. 373) che «nelle 
classi più basse non di rado accade che i due sessi sono uniti nello stesso individuo». Come hanno 
osservato Wilson, Grosz e altre studiose femministe di scienza e tecnologia, la critica femminista 
e queer potrebbe arricchirsi se smettesse di limitarsi a criticare gli utilizzi della biologia al servizio 
delle gerarchie di genere e di sesso e iniziasse a prendere spunto dal sapere scientifico. Elizabeth 
Wilson, «Biologically Inspired Feminism», in «Australian Feminist Studies», vol. 17, n. 39, 2002; 
Elizabeth Grosz, Time Travels: Feminism, Nature, Power, Duke University Press, Durham 2005.
25 Stefan Helmreich, Alien Ocean, University of California Press, Berkley 2009, p. 7; M. J. 
Hird, Animal Trans, cit., p. 227; Stacy Alaimo, «Eluding Capture», in Catriona Mortimer-Sandi-
lands, Bruce Erickson e Stacy Alaimo (a cura di), Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire, 
Indiana University Press, Bloomington 2010, p. 51.

incarnano le categorie normative americane (eterosessualità, patriarcato e 
binarismo di genere) e che non riproducono il modo vertebratocentrico di 
mappare il corpo, forse potrebbe permetterci di scoprire terreni fertili per 
un’immaginazione radicalmente inedita. Ad esempio, Animal Trans di Hird 
prende in considerazione la diversità di generi e sessi nei batteri per desta-
bilizzare le concezioni transfobiche sulla “natura”, concezioni basate su as-
sunzioni a partire da animali di stampo binario e cis26; Evolution’s Rainbow 
di Roughgarden analizza la diversità sessuale delle società dei pesci mul-
tigenere27. Io, invece, mi concentrerò sugli animali invertebrati, che sono 
una componente essenziale del canone dei mostri e degli alieni della fanta-
scienza americana e che costituiscono un terreno particolarmente fertile per 
riconcettualizzare i generi non-binari. Trasformati dalla produzione culturale 
e da quella queer, gli animali marini invertebrati offrono un gran numero di 
vocabolari preziosi e di immaginari carnali utili a tracciare generi al di là del 
binarismo uomo/donna e maschile/femminile.

Mentre l’interesse di Hayward è rivolto agli invertebrati in carne e ossa 
che abitano i mari, in questo saggio esplorerò le fantasie che animano gli 
invertebrati acquatici nell’erotica immaginaria, concentrandomi non tanto 
sulle mascolinità o sulle femminilità, ma sui generi non-binari28. Invece di 
esaminare acquari o laboratori, prenderò in esame la fantasia letteraria – le vi-
sioni immaginarie e fortemente sessuali di animalità invertebrata raffigurate 
nei corpi alieni e mostruosi della fantascienza degli ebook erotici. In partico-
lare, esaminerò l’erotica mostruosa, un archivio di storie erotiche presentate 
in ebook, spesso auto-pubblicati e venduti su Kindle, Nook, Smashwords 
e altri siti. In questi lavori, i luoghi comuni delle fanfiction erotiche e delle 
narrazioni romantiche vengono utilizzati per costruire storie esplicite in cui 
gli umani fanno sesso con le creature dei classici horror e fantascientifici: 
bigfoot, dinosauri, centauri, kraken, ecc.29. Queste storie, scritte non solo a 

26 M. J. Hird, Animal Trans, cit., p. 243.
27 J. Roughgarden, Evolution’s Rainbow, cit., p. 80.
28 Le persone trans e non-binarie sono state relativamente poco considerate negli studi di ge-
nere e sulla sessualità se messe a confronto con quanto è accaduto per le identità binarie sullo 
spettro LGBT. La storica Najambadi si domanda se «ci siamo davvero liberati dai binarismi di 
genere nel lavoro storico e analitico», sottolineando che «le uniche categorie di genere che sono 
correntemente considerate nella maggior parte della ricerca di genere sono le donne e gli uomini, 
la mascolinità e la femminilità». Asfen Najambadi, «Beyond Americas», in «Journal of Women’s 
History», vol. 18 n. 1, 2006, p. 12. L’obiettivo del mio saggio è di mostrare come i testi di erotica 
immaginaria sugli animali invertebrati sottolineino che i generi non-binari esistono – eccome! – 
nella produzione culturale americana, ma in maniera diversa da quella della letteratura “realistica” 
su persone transgender, queer o di genere non-conforme.
29 Per un’analisi del lavoro culturale queer sulla fanfiction (o slash fiction) erotica femminile, cfr. 
Henry Jenkins, «Welcome to Bisexuality», in Textual Poachers, Routledge, Abington-on-Thames, 
1992; Joanna Russ, «Pornography by Women, for Women with Love», in Magic Mommas, Trem-
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erotiche delle persone di genere non-conforme31.
Per questo tipo di saggistica il mercato Kindle è un luogo selvaggio, biz-

zarro e conteso, ma per un certo periodo di tempo questi libri hanno goduto 
di un discreto successo. Tra il 2011 e il 2013, il mercato Kindle per l’eroti-
ca auto-pubblicata è stato uno spazio in cui alcun* autrici/autori, motivat* 
e prolific*, sono riuscit* a sbarcare il lunario vendendo porno mostruoso. 
Questa moda è iniziata con la serie Cum for Bigfoot di Virginia Wade, serie 
che più di altre ha polarizzato l’attenzione della blogosfera. Secondo Eric 
Spitznagel (e molt* altr* mi hanno confermato questa visione via mail), 
dopo che nel 2014 Amazon ha lanciato il programma Kindle Unlimited, per 
le/gli autrici/autori è diventato più difficile realizzare guadagni sufficienti32. 
Inoltre, nel 2013, Amazon ha intrapreso una scostante azione di censura 
nell’ambito del suo brulicante catalogo erotico, azione il cui bersaglio è stato 
chiaramente il porno bestiale e mostruoso che aveva scatenato reazioni di 
scandalo, costringendo molt* autrici/autori a rimuovere storie e a cambiare 
titoli, rendendo in tal modo molto più complicata la ricerca di tali storie su 
Amazon33. Anche se la maggior parte dei lavori più frequentemente stigma-
tizzati a livello mediatico sono tuttora disponibili su Kindle, seppure in for-
ma modificata, alcun* autrici/autori hanno smesso di scrivere e altr* hanno 
visto i loro guadagni ridursi significativamente. Nondimeno, queste storie 
erano popolari e vendevano bene, e ciò dimostra che, a differenza di quanto 
pensano alcun*, c’è spazio nel mondo della pornografia per l’erotica strana, 
immaginaria e non umana.

Anche se sono state screditate dai media come una forma di scrittura pes-
sima o ridicola, i mostri erotici, gli alieni e gli animali che popolano queste 
storie forniscono un ricco campione per studiare come le sessualità animali 
vengano utilizzate nella letteratura erotica e nella fantasy34. Almeno a partire 
dal fenomeno Twilight e dalla valanga di romantiche storie paranormali per 
ragazz* che ne è seguita, le creature non umane, come lupi mannari e vam-
piri, sono tornate a riscuotere interesse da parte dell’immaginario america-
no, specialmente nell’erotica e nelle storie romantiche rivolte a un pubblico 

31 Per un approfondimento, cfr. AA.VV., The Feminist Porn Book, Feminist Press at CUNY, 
New York 2013. Per quanto riguarda l’erotica mostruosa possiedo solo informazioni su atrici/
autori che loro stess* mi hanno fornito. Trattandosi di testi pornografici, questi lavori vengono 
pubblicati sotto pseudonimo e non forniscono informazioni biografiche.
32 Alice Xavier, mail all’autor*, 12/7/2016.
33 Eric Spitznagel, Andrew Lipstein, Clea Kinderton, mail all’autor*, 14/7/2016.
34 È vero che esiste una notevole quantità di erotica mostruosa di pessima qualità. Alice Xavier ha 
argomentato via mail che, a suo avviso, il metodo di pagamento di Kindle Unlimited (una sorta di 
stipendio mensile per le/gli autorici/autori attiv*, al posto di un pagamento per ogni copia venduta) 
premia le storie prodotte in poco tempo e scritte male, a discapito dei lavori ben scritti e ben editati.

scopi sensazionalistici, aprono una finestra sulle rappresentazioni più espli-
cite di esperienze sessuali al di là della specie30. Anche se mostri e alieni po-
trebbero sembrare poco consoni per l’ambito di ricerca degli Animal Studies, 
in quanto intimamente legati alle proiezioni degli umani sugli animali, sono 
convint* che mostri e alieni aprano uno squarcio sul modo in cui gli animali 
vengono arruolati nella crociata condotta per legittimare determinati generi, 
determinate sessualità e determinate razze umane attraverso l’immaginario 
bestiale. In altre parole, i mostri e gli alieni sono esseri immaginari, ma il 
loro corpo testuale è composto da animali specifici – orsi, lucertole, uccelli, 
granchi, calamari, ecc. – che servono a giustificare favole di genere, sesso, 
razza e specie. In particolare, mentre i mostri basati su vertebrati, e special-
mente sui mammiferi, rendono più facile raccontare fantasie razziali di stam-
po eterosessuale circa mascolinità dominanti e bestiali e femminilità fragili 
e bianche, le creature che si rifanno agli invertebrati dischiudono un regno 
totalmente diverso di relazioni carnali fra corpi animali, fantasie e desideri. 
Il mio saggio seguirà questi generi invertebrati e non-binari: generi che non 
sono né maschili né femminili ma viscidi, che assomigliano alle stelle mari-
ne, che hanno tentacoli, che danzano come meduse.

2. La produzione di ebook erotici-mostruosi non è stata ancora conside-
rata in studi accademici, in parte perché si tratta di un fenomeno recente, in 
parte perché, per molti versi, è molto distante dalla letteratura rispettabile, 
in quanto auto-pubblicata, disponibile solo in formato elettronico, pensata 
per essere spazzatura fantascientifica nata dalle fanfiction e realizzata per il 
mercato di massa a scopo di profitto. È ragionevole considerare questi lavori 
come marginali rispetto al canone letterario, poiché sono un sottogenere 
della pornografia che si presenta come lettura proibita e priva di qualsiasi 
interesse letterario rispettabile. Di conseguenza questa produzione culturale 
consente uno sguardo di grande importanza sulle fantasie che germogliano 
nel sottosuolo del porno-femminista in un periodo storico in cui il porno 
mainstream ha fallito in modo spettacolare nella rappresentazione delle vite 

bling Sisters, Puritans and Perverts, Crossing Press, Berkley, 1985; Constance Penley, Nasa/Trek, 
Verso, Londra 1997; Alexis Lothian, Kristina Busse e Robin A. Reid, «Yearning Void and Infinite 
Potential», in «English Language Notes», vol. 45, n. 2, 2007.
30 Le/gli autrici/autori di erotica mostruosa hanno dovuto, a dire il vero, difendersi conti-
nuamente dalle accuse di bestialità in un costante gioco a nascondino messo in atto contro le 
vaghe e scostanti regole anti-pornografia di Amazon che governano il mercato Kindle. Molt* 
hanno perso i loro guadagni e l’accesso alle piattaforme di vendita dopo aver pubblicato erotica 
particolarmente esposta allo scandalo pubblico. L’erotica vanilla, umana ed eterosessuale, non 
è invece soggetta a valutazioni altrettanto critiche.
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Xavier39 sono ricche di scene di sesso fra un* protagonista uman* e una 
quantità infinita di mostri felini, rettiliani, uccelliformi, bovini, insettoidi, 
polipoidi, per citare solo alcune delle molte altre varietà di simil-animali che 
vi compaiono. Ad esempio, Alien Seed è una fantasia di rapimento e insemi-
nazione aliena, in cui gli extraterrestri sono decisamente più complessi dei 
famosi omini verdi. Dopo che è stata condotta sull’astronave, la protagonista 
senza nome scopre di essere stata catturata per condurre esperimenti sessuali 
e che i suoi aguzzini sono miti esseri grigi dalle fattezze androgine40. Per po-
ter compiere gli esperimenti sessuali, gli alieni la informano che, per venire 
incontro alle sue fantasie, si dovranno trasformare in creature dalla forma 
orrenda e bestiale. Tra queste creature ci sono una bestia pelosa simile a un 
lupo, un mostro lovecraftiano «con un viso tentacolare»41 e un essere che 
viene descritto come un* «kraken alien*»42. Seguono un’iperbolica serie di 
scene di sesso in cui ogni mostro ha rapporti con la protagonista indifesa, 
legata a macchinari medici che ne misurano le funzioni vitali e il livello di 
eccitazione. Queste scene di sesso mostruoso ci permettono di guadagnare 
una prospettiva a partire dalla quale provare a comprendere che cosa signifi-
chi esattamente animalità in queste storie di sessualità umana.

Uno dei modi in cui si manifesta questo immaginario erotico è la pre-
sentazione della pulsione sessuale o del desiderio in termini di animalità, 
con espressioni, da intendersi in senso letterale, del tipo «scopare come un 
animale». Alien Seed si avvale dei discorsi intorno all’animalità, discorsi che 
si servono dell’animale in quanto metafora di desideri o atti sessuali cru-
di, sfrenati o disdicevoli, definendo ripetutamente il sesso con i mostri con 
espressioni quali «accoppiamento», «inseminazione» e «monta» – il che, 
del resto, è relativamente comune in questo genere narrativo. In una scena 
di sesso con una bestia simile a una pantera, Xavier ci presenta il desiderio 
della protagonista umana come scatenato dalle qualità feline della bestia. 
Mentre la creatura fa sesso orale con lei, la protagonista osserva che i suoi 
attributi animali la mettono nella condizione di fare meglio di un partner 
umano: «Qualcosa di caldo, bagnato e simile a un serpente si insinua fra 
le mie pieghe e preme duramente e in modo magnifico il mio clitoride». 
Questo «qualcosa» altro non è che la lingua «incredibilmente lunga e quasi 
rettiliana» del* suo partner, lingua che «spinge i confini del corpo umano 

39 A. Xavier, Alien Seed, Kindle book auto-pubblicato, 2013.
40 Ibidem, loc. 109.
41 Ibidem, loc. 184.
42 Ibidem, loc. 294.

femminile e non-eterosessuale. Ovviamente, i vampiri sexy non sono una 
novità: alcun* teoric* queer hanno sostenuto che i romanzi gotici, da cui 
questi lavori derivano, sono ritratti estremamente erotici del mostro35. Ora, 
però, l’erotismo degli animali non umani è diventato più esplicito e intenso. 
Le romantiche storie paranormali sono spesso popolate da mostri umanoidi, 
quali vampiri, spiriti, o creature mutaforma, mostri che restano animali solo 
per metà del tempo, ma che divengono umane nelle scene maggiormente ca-
riche di tensione sessuale – ad esempio, i lupi mannari Quileute in Twilight. 
L’erotica mostruosa e i generi a essa legati, nel mondo selvaggio dell’erotica 
immaginaria, muovono un passo oltre queste storie d’amore paranormali, 
raffigurando umani che fanno sesso con esseri dalle fattezze animali, extra-
terrestri esplicitamente inumani o mostri che, però, non si trasformano pre-
ventivamente in umanoidi. Usando le parole di Beastly, uno degli autori di 
erotica mostruosa, il vantaggio associato a queste storie è l’espansione delle 
possibilità dell’immaginazione erotica umana grazie agli strumenti della 
fiction. Nella prefazione di Monster Lust, Beastly afferma: 

Se sei curios* di scoprire come potrebbe rivelarsi il sesso con creature con 
la pelliccia e le zanne; o con le squame, le branchie e le piume […], se sei 
curios* di scoprire se hanno un’intelligenza comparabile a quella umana o 
superiore. Se possono parlare un linguaggio umano. Se sono sessualmente 
maturi. Allora ti dovrebbe essere concesso di poter fare sesso con loro. Non 
è necessario che qualcosa si realizzi nella realtà. Ma è per questo che esisto-
no le finzioni, no?36.

Seguendo quanto affermato da Lundblad circa l’animalità come categoria 
sessuale umana, trovo che l’erotica mostruosa o criptozoologica venduta 
su Kindle rappresenti un utile archivio di testi per comprendere le fantasie 
erotiche che gli umani proiettano sul mondo animale. Racconti in cui, come 
afferma Beastly, gli umani fanno sesso con creature con la pelliccia, le zan-
ne, le piume o, detto con altre parole, con creature chiaramente non umane, 
sono in grado di offrire paradigmi affascinanti per capire come gli umani 
immaginano le sessualità umane e animali. Storie come Monstrous Lust di 
Beastly37, Sydney’s Alien Escapades di Emerald Ice38 e Alien Seed di Alice 

35 George E. Haggerty, Queer Gothic, University of Illinois, Chicago 2006; Robert Azzarello, 
«Unnatural Predators», in in N. Giffney e M. J. Hird (a cura di), «Queering the non-human», cit..
36 E. M. Beastly, Monster Lust, Kindle book auto-pubblicato, 2014, loc. 27
37 Ibidem.
38 Emeral Ice, Sydney’s Alien Escapades, ebook auto-pubblicato, 2013.
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Nei Queer Studies, d’altro canto, il numero di «GLQ» del 2015 dedicato 
agli inumanismi queer51 non analizzava la rappresentazione culturale del 
sesso fra umani e animali. L’antologia Queering the Non/Human di Noreen 
Giffney e Myra Hird52 presenta solo poche analisi in merito e nessuna di 
queste affronta l’erotica o la pornografia. Chen vi si avvicina in Animacies 
prendendo in esame la performance Cultural Animal dell’artista Xu Bing, 
in cui un maiale monta un manichino di cartapesta dalle sembianze umane 
per criticare gli stereotipi sessuali sull’Occidente e sull’Oriente53. In The 
Companion Species Manifesto, Donna Haraway descrive in modo intimo 
e sessualizzato il suo cane mentre le lecca le tonsille nei termini di “sesso 
orale”54, ma non è chiaro se anche il cane trovi erotica una tale esperienza. 
Più interessante mi pare invece Human Error di Dominic Pettman, che ha 
affrontato il tema spinoso dei rapporti interspecifici nei prodotti culturali più 
realistici, quali i documentari, e in cui riflette sulla «potente dialettica fra 
disgusto e fascinazione»55, dialettica che circonda il tabù del sesso fra umani 
e animali. Riassumendo, gli ambiti che vengono studiati sono: il modo in 
cui gli animali sono stati usati per giustificare le norme di genere e sessuali 
umane; il fatto che anche gli animali sono froci; come gli animali vengono 
utilizzati per rappresentare la frocità in ambito letterario; il fatto che gli ani-
mali fanno sesso in un modo che gli americani potrebbero chiamare queer; 
la critica dell’equazione tra zoofilia e omosessualità; l’amore platonico o 
l’intimità fra umani e animali; le modalità secondo cui animali in carne e 
ossa sono stati utilizzati in esperimenti medici sulla riproduzione, venendo 
materialmente congiunti a corpi umani. Le riflessioni sul fenomeno del sesso 
interspecifico sono tuttavia incredibilmente rare nell’ambito degli Animal 
Studies, dei Porn Studies o della teoria queer.

La narrazione immaginaria potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel 

51 Dana Luciano e Mel Y. Chen (a cura di), «Queer Inhumanisms», in «GLQ», vol. 21, nn. 2-3, 
Duke University Press, Durham 2015.
52 N. Giffney e M. J. Hyrd (a cura di), Queering the Non/Human, cit.
53 M. Y. Chen, Animacies, cit., pp. 145-146.
54 D. J. Haraway, The Companion Species Manifesto: Dogs, People and Significant Otherness, 
Prickly Paradigm Press, Chicago 2003.
55 Dominc Pettman, Human Error: Species-Being and Human Machines, University of Minne-
sota Press, Minneapolis 2011. Prendendo spunto dalle dichiarazioni di Peter Singer sulla zoofilia 
e da Zoo (USA 2007) documentario di Robinson Devor sulla bestialità in un maneggio, l’analisi 
teorica di Pettman sovverte l’idea secondo cui la sessualità umana riguardi solo l’umano; tuttavia 
non mi trovo d’accordo con l’autore quando si avvale dei soliti paragoni con il sesso interraz-
ziale e omosessuale. Cfr. D. Pettman, Human Error, cit. p. 86. Inoltre, per un approfondimento, 
cfr. anche Id., Creaturely Love: How Desire Makes Us More and Less Than Human, University 
of Minnesota Press, Minneapolis 2017, laddove prende in considerazione la rappresentazione 
dell’animalità nella letteratura occidentale sull’amore per mostrare che «due umani che fanno 
l’amore sono (già da sempre) animali che si accoppiano» (p. xi).

fino ai limiti di ciò che può sopportare, di ciò a cui può resistere»43. Non solo 
l’animalità rende la bestia un* amante oltreuman*, ma la protagonista stessa 
comincia a divenire, a sua volta, animale. La non-umanità del* partner la 
contagia e le fa introiettare l’animale che desidera. La protagonista afferma 
poi che la pantera «soddisfa tutti i suoi istinti animali»44 e che è talmente 
eccitata che «in quel momento sarebbe potuta essere lei stessa un animale, 
con tutti i suoi sensi e il suo raziocinio devastati dal desiderio di scopare»45. 
In Alien Seed, le/gli amant* non uman* evocano «l’animale lussurioso»46 
nascosto in noi.

L’esplorazione di Beastly sul sesso con «le creature con la pelliccia e le 
zanne; o con le squame, le branchie e le piume»47 segna un nuovo livello di 
attenzione nei confronti delle relazioni erotiche fra umani e non umani. Tali 
relazioni erotiche (non etiche) rappresentano un nuovo campo di ricerca per 
gli Animal Studies. Pochi lavori nell’ambito degli Animal Studies, queer o 
sull’animalità si sono interessati di pornografia o di erotica e i Porn Studies 
hanno detto ben poco sugli animali. Come campo di ricerca, i Porn Studies 
gravitano intorno a film, video e altri media che evitano interventi digitali 
e in cui il sesso interspecifico costituisce una forma di abuso sugli animali. 
Qualsiasi sia il mezzo utilizzato, le rappresentazioni immaginarie di umani 
che fanno sesso con creature non umane con fattezze animali evocano quel 
che Chen ha definito «lo spettro della zoofilia»48 e, come minimo, diventano 
un esempio emblematico, dal punto di vista degli Animal Studies tradiziona-
li, dei problemi associati all’antropomorfizzazione. Molti saggi nell’ambito 
degli Animal Studies e in quello ecocritico, che si sono effettivamente con-
frontati con la pornografia, sono caratterizzati dalla tendenza a confrontarla 
con la fotografia naturalistica, utilizzata come sinonimo di sfruttamento, 
in linea con le critiche delle femministe negli anni ’80 che la definivano 
«sfruttamento congiunto delle donne e della natura»49. Queste analisi igno-
rano, però, le forme più attuali del dibattito femminista con la pornografia 
queer, vista invece come strumento tutt’altro che negativo per l’immaginario 
femminista50.

43 Ibidem, loc. 246.
44 Ibidem, loc. 250.
45 Ibidem, loc. 246.
46 Ibidem, loc. 203.
47 E. M. Beastly, Monster Lust, cit., loc. 27.
48 M. Chen, Animacies, cit., p. 145.
49 Bart Welling, «Ecoporn», in Sidney I. Dobrin e Sean Morey (a cura di) Ecosee: Image, 
Rhetoric, Nature, State University of New York Press, New York 2009.
50 AA.VV., The Feminist Porn Book, cit.
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asservire l’animalità alle fantasie centrate attorno all’uomo cis, eterosessua-
le, grande, cattivo e dominante. Un maschio attivo e oltreumano, insomma, 
liberato dalla morfologia della mera corporeità umana.

Molte storie vendute come erotica mostruosa sono categorizzabili come 
eterosessuali anche quando il loro contenuto non umano rende questa cate-
goria alquanto instabile. Facendo ricorso alle parole di Virginia Wade, si trat-
ta di un archivio di storie che parlano di «cazzi mostruosi» e delle loro pos-
sibilità sovraumane di soddisfare i desideri sessuali di donne eterosessuali61. 
Racconti come Cum for Bigfoot, che hanno come matrice corpi mostruosi di 
mammiferi terrestri e vertebrati, sono infarcite di imperativi eterosessuali: 
ad esempio, a un certo punto la protagonista di Cum for Bigfoot, trovandosi 
in prossimità di un’altra donna catturata dai mostri, ripete con insistenza 
di non essere lesbica62. Altre storie seguono il medesimo copione: Taken 
by the Monsters di K. J. Buckhardt63, Enslaved di Azuree Loveley e S. L. 
Ramsey64, la serie erotica sui dinosauri di Christie Sims e Alara Branwen65 e 
molte altre ancora. Nondimeno, durante lo stesso periodo, una significativa 
porzione di questo genere letterario (un po’ come per le fanfiction) è costitu-
ita da racconti romantici di stampo omosessuale e non dall’ennesima storia 
d’amore eterosessuale: Serpent Lover di Roman Pyre66, Claimings, Tails, 
and Other Alien Artifacts di Lyn Gala67, Taken by Tentacles di Jesse Snow68, 
ecc. Inoltre, anche le storie che vengono caratterizzate in termini eteroses-
suali eccedono comunque i limiti di questa descrizione o vi aderiscono solo 
vagamente, dal momento che l’animalità del mostro mette a durissima prova 
i paradigmi dell’eteronormatività umana.

Anche se la reputazione delle/degli autrici/autori di erotica mostruosa è 
pessima, essendo accusat* di scrivere storie perverse e bestiali – un’accusa 
da cui le/li voglio difendere – alcuni dei lavori più popolari vanno criticati 
poiché fanno ricorso a stereotipi sull’uomo di colore animalizzato, a luo-
ghi comuni e razzializzati sull’animalità che, a loro volta, discendono da 
immaginari radicati nel modo in cui concettualizziamo le specie vertebra-
te, terrestri e, normalmente, mammifere – soprattutto le scimmie. Molto 
spesso i mammiferi vertebrati e terrestri forniscono la materia di cui è fatta 

61 Virginia Wade, Cum for Bigfoot, vol. 1, loc. 49.
62 Ibidem, loc. 95.
63 K. J. Buckhardt, Taken by the Monsters, ebook auto-pubblicato, 2012.
64 Alara Loveley e S. L. Ramsley, Enslaved, Kindle book auto-pubblicato, 2014.
65 Christie Sims e Alara Branwen, In the Velociraptor’s Nest, Kindle book auto-pubblicato, 2013.
66 Roman Pyre, Serpent Lover, Kindle book auto-pubblicato, 2013.
67 Lyn Gala, Claimings, Tails and Other Alien Artifacts, Kindle book, 2013.
68 Jessie Snow, Taken by Tentacles, Kindle book auto-pubblicato, 2014.

crocevia fra Porn Studies, teoria queer e Animal Studies; la tendenza a con-
centrarsi su generi realistici ha invece limitato le possibilità di questi campi 
di ricerca. Le storie romantiche ed erotiche, come quelle di Xavier, permet-
tono di assumere uno sguardo inedito sulle relazioni erotiche che intercor-
rono fra creature umane e non umane. Anche se Katherine Hayles non stava 
pensando all’erotico quando formulò la domanda che sto per citare, mi sen-
to fortemente provocat* da essa: «Quali sono i desideri del postuomo?»56. 
Questa è una domanda fondamentale perché, come ha teorizzato Lundblad, 
nella nostra storia l’animalità è stata pensata come una categoria della ses-
sualità umana, specialmente dopo la ricezione di Freud e di Darwin nella 
cultura americana57. Nella letteratura americana, i generi, le sessualità e le 
razze umane sono, per un verso o per l’altro, sempre legate all’animale.

Se nell’erotica mostruosa l’animalità rappresenta «l’animale lussurioso»58 
nascosto dentro l’umano, di che tipo di animali si tratta? E di che genere di 
desideri si sta parlando? Le storie di questa forma di letteratura utilizzano 
l’animalità dei mostri e degli alieni come figura degli estremi sessuali che il 
corpo umano non può raggiungere, sessualità che comunque, in molti casi 
almeno, viene codificata come maschile. In Alien Seed, i mostri, a parte 
l’ultim*, possiedono un «cazzo mostruoso»59, che diventa il centro delle 
principali scene erotiche. Tutti i mostri vertebrati (orchi, lupi, pantere, e an-
che il mostro dal viso tentacolare con un corpo a metà fra il pesce e il gatto) 
traggono ispirazione da forme animali vertebrate che alcun* biolog* tendo-
no a classificare come maschi, femmine ed eterosessuali, malgrado il fatto 
che, a volte, gli animali non permettano di avvallare queste conclusioni60. 
Nel racconto in esame, anche se nella loro forma originaria gli alieni sono 
piccoli, grigi e androgini, dopo la trasformazione la pantera, l’orco, il lupo 
e il “mostro della palude” sono tutti maschi. Inoltre, per quanto riguarda i 
primi quattro mostri, Xavier utilizza immancabilmente i tradizionali prono-
mi maschili, mentre per l’ultimo i pronomi diventano neutri. In Alien Seed, 
una storia la cui protagonista è una donna cis, quanto detto sembra voler 

56 Katherine N. Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, 
and Informatics, The University of Chicago Press, Chicago 2008.
57 M. Lundblad, The Birth of a Jungle: Animality in Progressive-Era U.S. Literature and Cultu-
re, Oxford University Press, Oxford 2013, pp. 2-4. Lundblad descrive l’animalità nei termini del 
discorso freudodarwiniano, discorso sviluppatosi intorno all’animale all’inizio del XX secolo e 
utilizzato per naturalizzare la costruzione dei generi, delle sessualità e delle razze umane.
58 A. Xavier, Alien Seed, cit., loc. 203.
59 Ibidem, loc. 207.
60 J. Roughgarden, Evolution’s Rainbow, cit., pp. 5-6. Roughgarden mostra come spesso le/i 
biolog* si affidino ad assunzioni eteronormative e binarie circa i generi e le sessualità degli ani-
mali, il che causa problemi culturali e osservazioni scientifiche di dubbio valore.
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bianche su una pelliccia accanto al fuoco mentre lei protesta: «No! Fermati! 
Non farlo!»73. Non tutte le narrazioni di sesso con mostri mammiferi punta-
no in maniera così diretta e priva di ambiguità al razzismo animalizzante e 
ipersessualizzante, ma la descrizione di Wade evoca sintomaticamente una 
tradizione narrativa che non riesce a occultare.

In Animacies, Chen sostiene che soprattutto in Occidente le scimmie por-
tano con sé un fardello simbolico molto pesante, a partire dagli studi antro-
pologici e biologici che hanno concettualizzato le persone di colore come 
più simili alle grandi scimmie che ai bianchi. Gli ibridi uomo-scimmia della 
letteratura americana non possono essere distinti dalla «lunga tradizione bri-
tannica ed europea che associava scimmioni e scimmie con gli africani»74. 
Le grandi scimmie sono le protagoniste di Primate Visions, un saggio di 
Haraway sull’animalità, la razza e il genere. In questo libro, l’autrice mostra 
come «le tracce dei discorsi orientalisti abbiano segnato la primatologia»75, 
dal momento in cui gli scienziati occidentali hanno inscritto i loro ideali 
sessuali, di genere e razziali nei corpi delle scimmie, in modo da giustifi-
care determinate affermazioni circa i generi, le sessualità e le razze umane. 
Quando Jackson afferma che sin dalla fondazione degli Stati Uniti «l’ani-
malizzazione dell’esistenza-nera è stata centrale»76 per le politiche volte a 
distruggerla e per sostenere altre forme di razzismo, l’ombra lunga che si 
diffonde sugli agitati confini che separano le specie mammifere ha le me-
desime fattezze del pensiero colonialista che connette persone di colore e 
grandi scimmie. Le rappresentazioni che ritraggono animali che fanno sesso 
con umani non sono neutrali o apolitiche, specialmente per quanto riguarda 
le politiche di genere e sessuali coloniali; questa tradizione razzializzante 
è uno degli obbiettivi critici della rivalutazione degli animali invertebrati, 
i quali potrebbero dar spazio a nuovi modi di immaginare e mappare le re-
lazioni oltre i confini di specie. Quando Chen afferma che gli animali sono 
stati usati dagli occidentali come figure per rappresentare, nell’immaginario 
coloniale, le persone di colore, sta parlando di mammiferi terrestri e ver-
tebrati: scimmie, maiali, cani, ecc. D’altro canto, i mostri che richiamano 
polpi, serpenti di mare o altri invertebrati acquatici non si prestano con la 
stessa facilità, o nello stesso modo, a raffigurare le categorie razzializzate di 
genere e sessuali, che la scienza e l’imperialismo occidentale del XIX secolo 

73 Ibidem, loc. 58.
74 M. Y. Chen, Animacies, cit., p. 97.
75 D. J. Haraway, Primate Visions: Gender, race and Nature in the World of Modern Science, 
Routledge, Abindon-on-Thames 1989, p. 10.
76 Z. I. Jackson, «Losing Manhood», cit., p. 108.

l’animalità come categoria di rappresentazione dell’intensità sessuale, delle 
fantasie erotiche o delle pulsioni sessuali, e da cui si sviluppano gli stereotipi 
razzializzati di genere e sessuali che vengono criticati, nell’ambito degli 
Animal Studies e degli studi postumani, da Lundblad, Chen, Jackson e mol* 
altr*. Diversi racconti sembrano sorgere non solo dalle fantasie eteroses-
suali, ma anche dalle categorie razzializzate di genere e sessuali che tutt* 
conosciamo, categorie nate dalle fantasie colonialiste e dal panico generato 
dalle popolazioni non-bianche. Cum for Bigfoot, Captured by the Lizard 
King e molte altre storie si rifanno a una lunga tradizione fantascientifica oc-
cidentale che si estende fino ai racconti pulp con le loro immagini di donne 
bellissime, bianche e cis catturate da mostri maschi, pericolosi e dalla pelle 
scura, dai quali devono essere tratte in salvo. Criticando gli stereotipi razzia-
lizzati di genere e sessuali, intendo sottolineare che non sto patologizzando 
queste forme di produzione culturale, che non sto facendo mie le accuse che 
spesso vengono loro mosse in quanto immorali e pornografiche, per l’etica 
fai-da-te o per la non-umanità.

La scimmia grande, scura e sessualmente pericolosa ha rappresentato un 
luogo comune della fantascienza coloniale almeno dai tempi di King Kong e 
di Tarzan69. L’erotica mostruosa che mette in scena ragazze bianche che fanno 
sesso con gigantesche scimmie dalla pelle scura non possono eludere queste 
rappresentazioni. Ad esempio, Cum for Bigfoot racconta le avventure di tre 
donne bianche, catturate da una tribù di bigfoot durante un campeggio sugli 
Appalachi, che si innamorano dei loro aguzzini. La serie si fonda sul ben noto 
vocabolario basato sulle donne bianche sessualmente in pericolo a causa di 
predatori bestiali e solo parzialmente umani, scuri e primitivi, combinando 
luoghi comuni primitivisti sulle mascolinità indigene con lo stereotipo dello 
stupratore nero. I discorsi dei bigfoot sono ridotti a monosillabi e a fram-
menti di proposizioni («Tu, brava ragazza»70), i loro corpi e le loro pellicce 
sono ripetutamente definite «nere», i loro peni sono «enormi»71 e la storia è 
costruita sul dubbio consenso da parte delle donne bianche o sulla sindrome 
di Stoccolma. Ad esempio, dopo che le donne bianche sono state catturate 
dalla tribù di bigfoot, la scena di sesso viene incorniciata da un palcoscenico 
simbolico tratto dalla primitività hollywoodiana più convenzionale: il battito 
dei tamburi, una «pelliccia» davanti al «falò», le «capanne», le culture «anti-
che», «i grugniti e le urla»72. I bigfoot trascinano una delle voluttuose donne 

69 M. Lundblad, The Birth of a Jungle, cit., p. 142.
70 V. Wade, Cum for Bigfoot, cit., loc. 97.
71 Ibidem, loc. 46.
72 Ibidem, loc. 58.
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(e nella parlata quotidiana), le creature meno simili agli umani tendono a 
essere descritte da questo it non-binario; alle creature più simili agli umani 
viene invece concesso l’ingresso nel genere binario, indicazione questa del 
possesso di una soggettività più complessa (ad esempio, i golden retriever 
contrapposti alle mosche)82. In questo modo, in aggiunta alla binarizzazione 
e alla cisificazione dell’universo dei mammiferi vertebrati, il genere bina-
rio diviene la soglia del mondo degli enti familiari e dotati di soggettività. 
Un’autrice di erotica mostruosa, con cui ho discusso via mail, ha descritto 
così il ricorso variabile ai pronomi personali:

Anch’io uso consciamente l’it, contrapposto ai pronomi he e she, per creare 
un senso di distanza e alterità; spesso i miei mostri passano da it a he per 
rappresentare il cambio di prospettiva dei protagonisti su di loro […]. [Ciò] 
rappresenta simbolicamente il passaggio del personaggio dall’estraneità al 
mondo della civiltà all’esserne parte83.

Il mio intento non è quello di colpevolizzare tutta l’erotica mostruosa per 
l’uso, erroneo e politicamente scorretto, di pronomi maschili e femminili. Il 
mio obbiettivo è invece quello di sottolineare la connessione fra il non-bina-
rismo del pronome it e suoi effetti distanzianti, depersonalizzanti e reificanti. 
La personalizzazione differenziale delle figure mostruose o aliene si basa su 
specifici apparati di sessualizzazione e razzializzazione del mondo animale 
e non umano, apparati secondo cui gli animali invertebrati, più semplici e 
caratterizzati da un solo genere o da generi intercambiabili sarebbero alieni 
rispetto agli umani, in parte proprio per queste differenze di genere e sessua-
li. Da questo punto di vista, è ragionevole che Hayward immagini le persone 
trans e di genere non-binario più simili alle meduse, ai coralli o ai polpi che 
ai mammiferi cis, eterosessuali e vertebrati.

In Alien Seed, è la vicinanza del* kraken agli animali invertebrati acqua-
tici a impartirle/gli la sua non-binarietà di genere e sessuale e la sua essen-
za aliena, facendole/gli guadagnare il pronome it. Xavier mette in scena il 
corpo del* kraken servendosi della morfologia delle creature marine inver-
tebrate: la/il kraken è «una creatura che proveniva da incubi abissali», con 
«pinne» come i pesci, «tentacoli lucenti» che ricordano i calamari o i polpi 
e «fauci prive di mandibola» come le lamprede. Questa creatura scompiglia 
la classificazione maschio/femmina con cui sono descritti i desideri, i generi 

82 Quanto detto traspare, ad esempio, nei documentari naturalistici, in cui uccelli e mammiferi 
vengono personificati tramite un linguaggio binario, mentre invertebrati, insetti e organismi mo-
nocellulari vengono distanziati facendo ricorso all’utilizzo di pronomi neutri.
83 C. Kinderton, mail all’autor*, 14/7/2016.

ci hanno lasciato in eredità. Storie come Mating with the Jungle Tentacle 
Plant di Kylie Ashcroft77, Sydney’s Alien Escapades di Emerald Ice78 e Taken 
by Tentacles di T. L. Giffin79 si concentrano sull’animalità invertebrata, e sui 
tentacoli in particolare, per suggerire immaginari interspecifici alternativi e 
un intero universo di generi e sessi differenti.

In Alien Seed, l’ultimo mostro della storia offre alternative eccitanti alle li-
mitazioni associate ai mammiferi vertebrati e terrestri e al loro immaginario 
animale razzializzato ed eteronormato. La creatura che Xavier definisce un* 
«kraken alien*» evoca una serie assolutamente diversa di “desideri animali”, 
un nuovo animale inconscio che si rivela di genere non-conforme e dalle 
fattezze invertebrate. Dopo le scene di sesso con la pantera, l’orco, il mostro 
della laguna con il viso tentacolare, che vengono tutti rappresentati come 
maschi, (per la maggior parte) mammiferi, scuri e cis, Xavier introduce la/il 
kraken alien* presentandol* come una creatura acquatica invertebrata amor-
fa e dal genere indeterminato. Non appena ha avuto luogo il primo incontro 
con la bestia, la/il kraken alien* è introdott*con termini bizzarri e di genere 
neutro

Dietro l’orco e l’uomo lupo si aggirava qualcosa di peggiore, qualcosa di 
enorme. Mi sentii paralizzata. Non avevo mai visto nulla di simile. Il mo-
stro della laguna con il viso tentacolare era carino e mite al confronto di 
quella cosa. Era una creatura che proveniva da incubi abissali, con un corpo 
oblungo, serpentino, frastagliato da pinne e coperto da una pelle verde e 
lucida, con fauci prive di mandibola. Mi si avvicinò e la guardai nei molti 
occhi fiammanti di un* kraken. Tentacoli lunghi e lucenti frustavano l’aria 
circostante; spire mostruose si drizzavano. Annusai l’odore della pelle del 
mostro: puzzava di oscurità e di oceano80.

In questo passaggio, i pronomi maschili utilizzati da Xavier per descrivere 
il lupo, la pantera, l’orco e il mostro della laguna lasciano il posto al pronome 
neutro “it”, pronome privo di genere, inumano e alieno. Come sottolineato 
da Hayward e Weinstein, «il pronome indeterminato it è stato indossato» 
da molte persone trans «come segno della nostra inumanità, della nostra 
indifferenziazione sessuale»81. Nella letteratura su mostri, alieni o animali 

77 Kylie Ashcroft, Mating with the Jungle Tentacle Plant, Kindle ebook auto-pubblicato, 2013.
78 Emerald Ice, Sydney’s Alien Escapades, cit.
79 T. L. Giffin, Taken by Tentacles, cit.
80 A. Xavier, Alien Seed, cit., loc. 280.
81 Eva Hayward e Jami Weinstein, «Introduction», in «Transgender Studies Quarterly», vol. 2, 
n. 2, 2015, p. 196.
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l’ammissione di «essere pronta ad accoppiarsi con la cosa»88 sono solo al-
cuni dei segni del desiderio esorbitante che la protagonista prova per la/il 
kraken. Sotto lo sguardo predatorio del* kraken «la voglia la colpisce come 
un treno» e l’unica cosa a cui può pensare è di «gettarsi» sul* kraken e «sco-
pare come non ha mai scopato prima»89. Una volta che i genitali del* kraken 
emergono, la protagonista si trova costretta ad ammettere: «Non penso di 
aver mai provato un bisogno in maniera così urgente e profonda»90. Le/i let-
trici/lettori, attraverso la narrazione in prima persona del desiderio della pro-
tagonista, vengono a loro volta chiamat* in causa e mess*, non in poltrona a 
osservare il mostro da lontano, ma nella posizione della donna umana scopa-
ta da questo91. La narrazione racconta, in modo multisensoriale, di che cosa 
si provi ad essere toccati dai tentacoli invece che da pelle umana (ad esem-
pio, «cavalcando il corpo liscio e serpentino della creatura», le «morbide 
pieghe» della protagonista gli/le scivolano sopra92). La descrizione di Xavier 
del corpo del mostro non solo mette in scena l’unione di specie invertebrate 
e generi non-binari in una sorta di universo sommerso di sessualità viscide, 
ma la rappresentazione del* kraken alien* erotizza anche l’animalità inver-
tebrata e i generi non-binari in una maniera che non ha precedenti. Questo è 
qualcosa di estremamente importante in un genere come la pornografia (o, 
più in generale, nella cultura americana di massa), in cui la non-conformità 
di genere è frequentemente rappresentata come una limitazione alla deside-
rabilità sessuale.

Un’interpretazione differente, ispirata ai paradigmi psicanalitici riguar-
danti il genere e il sesso, potrebbe però considerare la penetrazione del corpo 
della protagonista da parte dei tentacoli del* kraken alien* come un’ennesi-
ma forma di immaginario fallico. Tuttavia, la pluralità degli arti e dei genitali 
del* kraken eccede la singolarità del fallo e evoca una serie di offuscamenti 
perversamente polimorfi delle linee che separano le appendici dedite alla 
locomozione, all’alimentazione e al sesso (i tentacoli possono penetrare, 
nutrire, cacciare, legare a sé o vibrare contro il corpo della protagonista). I 
genitali del* kraken non sono fallici ma orali e multipli; sono una «lingua 
arrotolata e luminosa» che emerge dalla bocca, e non da gambe inesistenti, 
sono «centinaia» di appendici, e non una sola93. Leggere tutto questo come 

88 Ibidem.
89 Ibidem, loc. 290.
90 Ibidem, loc. 377.
91 Ibidem, loc. 388.
92 Ibidem, loc. 358.
93 Ibidem, loc. 377.

e i corpi («Non avevo mai visto nulla di simile») grazie alle membra degli 
invertebrati e alle connotazioni aliene dei generi e dei sessi di questi anima-
li84. La descrizione dei genitali del* kraken, descrizione che ruota attorno 
ai tentacoli, fa leva sull’animalità invertebrata per sovvertire e riscrivere 
la mappatura eteronormativa dei genitali, dei corpi e dei sessi che domina 
questo genere letterario. Durante la scena di sesso con la/il kraken, i genitali 
emergono dal suo corpo o, per essere più precisi, dalla sua bocca piuttosto 
che in mezzo alle sue gambe – tra l’altro, non è nemmeno chiaro se abbia 
effettivamente delle gambe. Le fauci del* kraken sono descritte evocando 
parti di animali acquatici: la sua bocca è «simile alla bocca di uno squalo», 
ha «strane antenne» che ricordano un insetto o un crostaceo, ecc. La testa è 
bioluminescente come quella di molte creature abissali, «illuminata da […] 
intricati disegni gialli»85. I genitali sono essenzialmente tentacoli o appendici 
simili a quelle degli anemoni, spostando così il focus dal pene, cosa che non 
accade in altre storie: 

Poi, lentamente, una lingua arrotolata e luminosa emerse dall’oscurità delle 
fauci. Il respiro mi si spezzò mentre si srotolava – non era una sola appendi-
ce, ma centinaia. Tutte illuminate, fluttuanti e ondeggianti come se fossimo 
sottacqua86.

Le «appendici» sono «ondeggianti […] sottacqua»87 come quelle di un 
anemone di mare (specie ermafrodita) o come il braccio di un polpo. La 
rappresentazione del corpo della bestia-kraken di Alien Seed si avvale della 
diversità di generi e sessi degli animali marini per produrre un immaginario 
carnale composto da generi non-binari, riprogrammando la non-conformità 
di genere attraverso mondi animali e mostruosi.

Questo mostro, di per sé straordinario, è il culmine di una storia iper-
bolicamente erotica, che rappresenta l’animalità non-binaria invertebrata 
come il punto più alto della desiderabilità erotica, rispetto a mostri maschi 
che, al confronto, appiono docili. La/il kraken alien* non è solo un mostro 
non-binario spaventoso, ma anche incredibilmente desiderabile. A differen-
za di quanto accade in altri generi di letteratura mostruosa, la protagonista 
fa effettivamente sesso con la creatura e i tentacoli e l’atto stesso vengono 
descritti accuratamente e con amore per il dettaglio. Il respiro spezzato e 

84 A. Xavier, Alien Seed, cit., loc. 280.
85 Ibidem, loc. 377.
86 Ibidem, loc. 388.
87 Ibidem.
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fenotipici o razziali, il che lascia aperta la possibilità di interpretarla come 
bianca, poiché appunto descritta in modo neutro), l’animalità invertebrata 
e acquatica rende la/il kraken scivolos* proprio attraverso le costellazioni 
concettuali appena indicate. Non sto affermando che i mammiferi verte-
brati siano sempre eteronormati e razzisti quando utilizzati per descrivere 
le sessualità e i desideri umani, o che gli invertebrati siano sempre queer96. 
Intendo invece sostenere che le politiche di genere e sessuali tracciate dai 
mostri invertebrati indicano che la razzializzazione degli animali passa attra-
verso vettori di genere e sessuali che vengono codificati come estranei alle 
politiche occidentali del corpo. La natura frocia, aliena ed evolutivamente 
distante che separa gli invertebrati da Homo sapiens fa sì che l’immaginario 
animale sia molto diverso da quello legato alle specie a noi più vicine e alle 
norme umane, occidentali e bianche; la stranezza di genere e sessuale degli 
invertebrati marini permette alle rappresentazioni dell’animalità invertebrata 
di restituire logiche sessuali e di genere completamente inedite.

L’immaginario invertebrato non ha solo la funzione di codificare l’ogget-
to del desiderio della protagonista, costringendo il testo a proiettare il deside-
rio umano sulle superfici di animali invertebrati antropomorfizzati. Questa 
animalità invertebrata e non-binaria crea anche un loop che si ritorce contro 
la protagonista, producendo una sorta di immaginario animale circolare che 
transita attraverso i corpi e le specie. Terminata la scena di sesso con la/il 
kraken, dopo che lei/lui ha mostrato i genitali che appaiono come una «lin-
gua arrotolata e luminosa», la protagonista è all’apice del desiderio97, inizia 
a sentirsi più simile a un cefalopode che a un Homo sapiens. Dopo che la/il 
kraken la tocca, uno «strano liquido inizia a infiltrarsi nel suo corpo tremante 
attraverso i pori»98 e, improvvisamente, l’esperienza di sé e del proprio corpo 
deraglia e si ritrova in una dimensione vitale senza precedenti:

Ogni cosa iniziò a cambiare e a distorcersi non appena lo strano nettare 
alieno fece effetto. Improvvisamente, mi trovai nel corpo sbagliato. Ero 
confinata in un guscio troppo piccolo e non ero in grado di muovermi con 
la grazia e la fluidità che ora avrei voluto possedere. Volevo allungarmi e 
toccare questa magnifica creatura in modi che risultavano impossibili per le 
mie braccia e le mie gambe99.

96 Gli animali invertebrati che compaiono nei racconti e nelle lettere di Lovecraft dimostrano 
che ogni animale può servire per demonizzare le persone di colore e per esaltare la razza bianca.
97 A. Xavier, Alien Seed, cit., loc. 376.
98 Ibidem.
99 Ibidem, loc. 394.

immagini falliche sarebbe un’interpretazione di bassa lega, incapace di de-
scrivere in modo adeguato le modalità attraverso cui gli immaginari non 
umani danno forma alle razze, ai generi e ai sessi umani. Per dirla senza 
giri di parole, un tentacolo non è un pene e, quindi, descriverlo nei termini 
di fallo corrisponde a negare le codificazioni dei corpi perverse e oltre la 
specie. Non sempre gli animali invertebrati tentacolari assumono forme che 
potremmo chiamare “maschili”. La molteplicità dei tentacoli consente un 
utilizzo straordinario del pronome “they”, pronome a cui fanno ricorso molte 
persone trans per descrivere se stesse. Nel racconto, questo viene rimarcato 
dal fatto che Xavier descrive i peni e i tentacoli in modo vicendevolmente 
esclusivo: la protagonista desidera essere «presto riempita e violata da uno di 
quei cazzi […] oppure da uno o più di quei tentacoli»94. Nessun altro mostro 
è munito di tentacoli al posto del pene. In questo genere di erotica femmi-
nista, i mostri tentacolari producono fantasie e piaceri liberati dai limiti del 
corpo umano e da quelli del porno realistico ed eteronormato, e lo fanno 
spostando l’attenzione dall’immaginario vertebrato all’animalità invertebra-
ta. In Alien Seed, i tentacoli trasformano quello che potrebbe sembrare un 
racconto erotico eterosessuale in una fantasia profondamente queer, radicata 
nel sesso fra umani e creature non umane, non-binarie ed extraterrestri. La 
scrittura di Xavier traghetta la codificazione dei corpi eteronormata e osses-
sionata dai genitali nel territorio in cui i generi si moltiplicano in maniera 
non-binaria – passando dal due ai molti, dal maschile al neutro, dall’umano 
all’invertebrato.

Questa evoluzione di genere, sessuale e di specie va a coinvolgere anche le 
politiche razziali del racconto. Mentre i mostri mammiferi, vertebrati e ma-
schi sono tutti scuri e, almeno in parte, evocano una mascolinità razzializza-
ta, la/il kraken funziona in modo diverso. La/il kraken «puzzava di oscurità» 
(che non è la stessa cosa dell’essere descritti come scuri o interpretati come 
visivamente razzializzabili) e non è né bianco né nero, ma ha «una pelle 
verde e lucida»95. Pur restando sessualmente dominante, non si tratta di una 
figura virile, a causa dei pronomi utilizzati, della sua morfologia corporea e 
delle differenti specie che le/gli vengono assegnate. Inoltre, proprio grazie a 
queste differenze, la razzializzazione che connota gli altri mostri non opera 
nello stesso modo, o non funziona così bene, con lei/lui poiché non esiste una 
mascolinità, una femminilità e un mammifero vertebrato a cui si possa fare 
riferimento. Anche se ciò non significa sostenere che il racconto sia privo di 
implicazioni razziali (la protagonista umana non è mai descritta con termini 

94 Ibidem, loc. 293.
95 Ibidem, loc. 283.
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un immaginario animale circolare che transita in maniera scostante fra gli 
esseri, umani e non, con obbiettivi completamente diversi da quelli egemoni. 
Da una tale prospettiva, l’immaginario animale – basato sui vertebrati, for-
temente gerarchico e associato alla razza e al genere, immaginario con cui la 
cultura americana ha convissuto dai tempi dell’antropologia e della biologia 
coloniali del XIX secolo – diventa una forma di immaginario circolare teso a 
ribadire una ben precisa e stratificata associazione fra umani di colore e alcu-
ni grandi vertebrati terrestri. Questo, però, non è l’unico immaginario anima-
le possibile e non rappresenta una necessità storica. Molti altri immaginari 
sono possibili. In questo saggio ho provato a tratteggiare quale potrebbe 
essere un immaginario queer, trans e invertebrato avvalendomi dell’archivio 
selvaggio e bizzarro costituito dai racconti basati su invertebrati e classifi-
cato come “erotica mostruosa”. Gli immaginari invertebrati producono una 
costellazione di generi, sessualità e morfologie corporee molto diverse da 
quelle dell’immaginario gerarchico popolato da vertebrati, che è stato un 
elemento cruciale nel consolidamento della dominazione razziale e specista 
degli umani. Questa nuova costellazione fa spazio a generi altri rispetto al 
maschile e al femminile, agli uomini e alle donne, e risulta in forme inedite 
per l’animalità concettualizzata come figura del desiderio umano. Gli imma-
ginari invertebrati non sono immuni alla razzializzazione, ma le logiche dei 
loro generi, delle loro sessualità e delle loro specie sono talmente aliene da 
poter, forse, aprire degli scenari alternativi per connettere e intrecciare specie 
e corpi.

Quali sono, allora, le conclusioni che si possono trarre dall’erotica tenta-
colare? Queste fantasie spinte, non realistiche e che fottono i generi, instau-
rano collegamenti imprevisti fra corpi trans e di genere non-conforme e gli 
universi non-binari composti dai generi e dalle sessualità delle animalità in-
vertebrate. A differenza dei mammiferi vertebrati terrestri – frequentemente 
utilizzati per comparare umani e animali, per essere antropomorfizzati o per 
animalizzare in diversa misura gli umani –, i cefalopodi, gli anemoni e gli 
altri invertebrati acquatici forniscono connotazioni nuove al termine “ani-
malità” e alle sue possibili associazioni. Se, come molti darwinisti sociali 
amano affermare, la vera natura dell’uomo può essere letta attraverso gli 
animali (concettualizzati come antenati e alterità sessualizzate e razzializza-
te), qualora si pensasse alle lumache di mare o ai calamari, l’“animalità” po-
trebbe codificare una “vera natura” inedita. L’erotica mostruosa si avvale di 
queste associazioni alternative per immaginare mondi fatti di generi, sessi ed 
esperienze corporee diverse rispetto a quelle che ci consegna la pornografia 
umana mainstream e realistica. Alla luce del fatto che le persone trans ven-
gono alternativamente ipersessualizzate o de-erotizzate, con conseguenze a 

La protagonista «galleggia» e «vola» secondo schemi che superano la 
corporeità umana100. Non solo si modifica la fenomenologia dell’esperienza 
dei suoi limiti corporei, ma anche il suo mondo sensoriale cambia, richia-
mando la sinestesia che Hayward attribuisce ai polpi e ai coralli. La prota-
gonista inizia ad avere «visioni bizzarre, formate solo a metà, caratterizzate 
da colori fluidi; sentivo simultaneamente il caldo e il freddo, il bruciore e 
il solletico»101. L’immaginazione invertebrata comporta una trasmissione 
circolare di desideri, carezze, incarnazioni e piaceri tra una donna, con la 
sua transizione in un* kraken alien*, e un* kraken alien* con la sua transi-
zione. Non riesco a immaginare un esempio migliore di quella che Hayward 
e Weinstein chiamano «transanimalità»102 della trasformazione, descritta da 
Xavier, di una donna in alien* cefalopode e dell’espansione della sua espe-
rienza corporea e della sua coscienza. Le parole di Xavier, che concludono 
questa scena, racchiudono brillantemente ciò che questo genere di erotica 
mostruosa nelle sue forme migliori può insegnarci: «Ero l’abitazione di mi-
gliaia di esseri»103; l’abitazione di invertebrati alieni e di mostruosi pronomi 
neutri, che fanno esplodere l’immaginario eterosessuale e razziale che sor-
regge quella che, nella letteratura americana, viene definita “animalità".

3. In Evolution’s Rainbow, Roughgarden, teorica trans e biologa, affronta 
la questione dell’immaginario animale e afferma:

Spesso vengono tracciati paralleli fra comportamenti umani e comporta-
menti animali, come se gli animali avessero culture naturali che ricordano la 
nostra. Per quanto mi riguarda, sono più che contenta di antropomorfizzare 
gli animali104.

Molt* studios* femminist* e antirazzist* hanno criticato l’animalizzazio-
ne differenziale dell’umano, animalizzazione che fa sì che certi gruppi di 
umani vengano immaginati più vicini agli animali di altri e che i tratti ani-
mali diventino il segno della naturalità di determinati desideri (normalmente 
eterosessuali), di certi generi (patriarcali) o di alcune razze (quasi sempre 
non-bianche). La mia proposta è di pensare l’antropomorfizzazione e l’ani-
malizzazione come le metà gemelle di un identico processo che produce 

100 Ibidem, loc. 411.
101 Ibidem.
102 E. Hayward e J. Weinstein, «Introduction», cit., pp. 200-201.
103 A. Xavier, Alien Seed, cit., loc. 411.
104 J. Roughgarden, Evolution’s Rainbow, cit., p. 4.
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sulle lumache di mare? Quali tipi di desiderio, di attrazione, di bellezza e di 
piacere emergono dalle sessualità e dai generi degli animali invertebrati non-
binari, che non dipendono dai binarismi dei generi umani o dalle narrazioni 
animali eteronormative? Che ne è del sesso e del genere quando perdono la 
loro umanità? Le stelle marine, le meduse, i calamari e gli altri animali do-
tati di corpi che non assomigliano a quello degli umani frustrano le logiche 
dell’animalità, le quali sono centrali per la razionalità razzializzata e occi-
dentale del genere. I loro corpi – lenti, appiccicosi, morbidi, malleabili, non 
strutturati da uno scheletro interno e ricchi di orifizi – vengono classificati 
come privi di genere e di sesso quando sottoposti allo sguardo dei generi bi-
nari e dei criteri sessuali della biologia del XIX secolo, biologia utilizzata per 
definire la “superiorità” e l’“inferiorità” delle specie. Eppure essi non sono 
privi di genere o di sesso, se solo non restringessimo il genere alla dicotomia 
maschile/femminile. Gli invertebrati viscidi non hanno una colonna verte-
brale, il che li mette in una risonanza concettuale inedita con categorie uma-
ne come l’essere smidollati, l’essere delicati, l’essere femminili e l’essere 
effeminati, risonanza concettuale completamente differente sia da quella as-
sociata alle omosessualità animali vertebrate, che hanno dominato la retorica 
delle politiche gay negli Stati Uniti, sia da quella sviluppata dagli Animal 
Studies intorno agli animali vertebrati. Quando non sono riassunti intera-
mente nell’umano, il sesso e il genere non hanno più bisogno di coinvolgere 
uomini, donne, mascolinità, femminilità o, addirittura, animali vertebrati, e 
possono aprire strade alternative ai paradigmi razzializzati che descrivono 
i generi e le sessualità dell’umano, paradigmi che continuano a infestare la 
cultura americana. Alien Seed e altri racconti di erotica mostruosa basati su-
gli invertebrati creano spazio per i generi non-binari e rimodulano l’erotismo 
umano per mezzo di animali non umani e di mondi vegetali che oltrepassano 
i fin-troppo-familiari e razzializzati generi e sessualità occidentali, che si 
fondano su fantasie, paure e assunti colonialisti basati sui grandi vertebrati 
terrestri (soprattutto mammiferi). Queste storie annunciano le potenzialità 
che possono essere sprigionate dall’animalità acquatica degli invertebrati e 
dalla loro molteplicità di generi non-binari, quando questi animali vengono 
immaginati attraverso i corpi e le gesta dei mostri. La stranezza un po’ trash 
delle storie erotiche esaminate e delle/degli uman* scopati da* kraken rivela 
un mondo sommerso di immaginari erotici, un mondo che si smarca dai 
topoi realistici, del porno eterosessuale e (forse) dal binarismo vertebrato di 
genere.

4. Concludo con alcune riflessioni sulla mostruosità, l’animalità, il de-
siderio e i corpi trans, riflessioni volte a suggerire le ulteriori potenzialità 

volte letali, è urgente e necessario promuovere la proliferazione di vocabo-
lari facilmente utilizzabili per descrivere le vite erotiche delle persone trans 
e di genere non-conforme105.

Gli immaginari carnali dell’erotica mostruosa, come quella di Xavier, sono 
un’alternativa al porno bianco trito ed eterosessuale, alternativa che produce 
una narrazione dei mondi alieni degli animali invertebrati. Il fatto che non 
siano narrazioni realistiche non è un dato secondario: la/il kraken alien* è 
un’invenzione dell’immaginazione di Xavier e, proprio per questo, riesce a 
smarcarsi dalle ingombranti eredità legate all’associazione fra il modo in cui 
si dovrebbero esprimere, a seconda dei genitali che ci si ritrova alla nascita 
o che sono presenti in alcuni animali, i generi, le sessualità e i desideri e il 
modo in cui si suppone che questi descrivano la “natura” del comportamento 
umano. Il macchinario delle narrazioni non realistiche trasforma i cefalopodi 
in carne e ossa e le loro sessualità non umane in archivi indispensabili per 
gli immaginari non-binari della cultura umana. Ciò non nega la necessità di 
comprendere i generi e i sessi degli invertebrati in carne e ossa, gli effetti che 
le azioni umane hanno sulle loro vite né, usando le parole di Vint, il bisogno 
di confrontarci eticamente con «una creatura la cui vita incarnata, comu-
nicativa, emotiva e culturale […] è radicalmente diversa dalla nostra»106. 
Porre al centro della nostra analisi gli immaginari dell’erotica “speculati-
va” e focalizzare il discorso sulle politiche culturali dell’animalità ci mette 
nella condizione di affrontare domande, problemi e possibilità totalmente 
diversi rispetto a quelli normalmente espressi dalla questione animale. In 
questo saggio ho provato a tracciare le politiche razziali, di genere e sessuali 
dell’animalità invertebrata, delle sessualità tentacolari e degli immaginari 
carnali dell’erotica non umana. Spero di aver contribuito a far sì che si presti 
maggiore attenzione alla funzione dell’animalità nelle storie erotiche, porno-
grafiche e romantiche.

Quali concezioni alternative del desiderio, della bellezza, del piacere e 
della sessualità vengono avanzate dagli animali invertebrati come gli ane-
moni, i polpi e le stelle marine? Che aspetto assumerebbe un’estetica basata 

105 Quando si parla di politiche della desiderabilità, la posta in gioco è molto alta, specialmente 
per le persone trans e di genere non-conforme non protette dall’appartenenza alla razza bianca o 
dal privilegio di classe. Ogni anno negli Stati Uniti moltissime donne trans, specialmente donne 
trans di colore, vengono uccise da maschi eterosessuali cis che si sentono “ingannati” da loro. 
Mentre sto scrivendo questo saggio, nel febbraio 2017 e nella sola Louisiana, tre donne trans di 
colore sono state uccise (Ciara McElveen, Chyna Gibson e Jaquarrius Holland) e almeno altre set-
te donne trans sono state uccise negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno. Cfr. Sebastian Murdock, «In 
One Month, 3 Black Transgender Women Were Killed in Louisiana», in Huffington Post, 2017.
106 S. Vint, Animal Alterity, cit., p. 1. Vint considera la narrazione immaginaria uno strumento par-
ticolarmente efficace per comunicare l’alterità degli animali «come esseri indipendenti», assumen-
do tuttavia un approccio diverso dal mio per far incontrare la fantascienza con gli Animal Studies.



48 liberazioni n. 32 | Officina della teoria 49Come scopare con un* kraken

dell’eteropatriarcato bianco. Questo saggio è pertanto una lettera d’amore 
rivolta sia al suo lavoro sia a quello di Xavier e di Hayward.

Per Kinderton è difficile identificarsi con l’erotica realistica perché è al-
trettanto difficile proiettare l’immaginazione sulle/sui protagonist* fino a 
sospendere l’incredulità: 

Ho problemi con il romanticismo eteronormativo perché mi sembra assurdo 
ritrovarmi in quel tipo di relazione; mi pare più naturale innamorarmi di un 
orco o di un minotauro, legarmi a uno yeti o alla creatura della laguna nera 
attraverso le nostre reciproche stranezze109.

Per Kinderton le persone trans e le persone che faticano a immaginare il 
proprio corpo come desiderabile non sono disposte a identificarsi con il por-
no realistico mainstream, mentre potrebbero trovarsi maggiormente a loro 
agio con i generi non-umani e immaginari. Le sue parole sono una rispo-
sta provocatoria alla domanda posta da Tristan Taormino nell’introduzione 
all’antologia Take me There: se

il nostro linguaggio è […] gravemente insufficiente quando parla di corpi 
trans, come possiamo erotizzare questi corpi, come ne possiamo parlare in 
modo esplicito, come possiamo venerarli e rispettarli?110. 

Il linguaggio dell’animalità invertebrata e i mostri che vi si basano negli 
ebook erotici rappresentano un’opzione ancora inesplorata per provare a 
rispondere a questa domanda. Si tratta di una risposta al porno mainstream 
alternativa a quella del fiorente mondo del porno realistico queer, trans e 
femminista, realizzato da organizzazioni queer come The Crash Pad. La 
risposta di Kinderton al problema della rappresentazione trans prevede un 
approccio non realistico e indessicale:

Per questo ho creato i miei piccoli regni, i miei cavalieri (pelosi, squamati, 
con gli zoccoli e con le corna), gente con cui mi posso confrontare e che non 
mi rifiuta, senza neppure pensarci, solo perché sono diversa111. 

Non sono un* sociolog* e non sto esprimendo alcun giudizio quantitativo 
sui differenti posizionamenti sociali delle/i lettrici/lettori di questi racconti, 

109 Id., mail all’autor*, 14/7/2016.
110 Tristan Taormino, «Introduction», in Take me There, Cleis Press, Jersey City 2011, p. xiii.
111 C. Kinderton, mail all’autor*, 14/7/2016.

dell’erotica immaginaria come genere letterario. Sono stat* in contatto via 
mail con alcun* autrici/autori di erotica mostruosa e ho avuto modo di in-
terrogarle/li sui loro scritti e sulle condizioni in cui lavorano. Alcun* di 
loro hanno condiviso con me le motivazioni che le/li spingono a scrivere. 
Kinderton (autrice, tra gli altri, di Mounted and Bred by Centaurs) mi ha reso 
partecipe di alcune sue osservazioni molto belle sul potere delle rappresen-
tazioni di mostri/animali, osservazioni utili per l’erotizzazione dell’immagi-
nario trans107. Per Kinderton, scrivere racconti incentrati su corpi mostruosi è 
un modo per scendere a patti con le modalità attraverso cui il suo corpo tran-
sfemmineo viene codificato come mostruoso. Riporto, con il suo permesso, 
quanto mi ha scritto via mail:

Come persona trans, mi sono sempre sentita un mostro. Mi identifico con 
loro perché sono dei rifiuti sociali e dei reietti, temuti e odiati dagli altri solo 
perché sono un mix “innaturale” di cose che non dovrebbero stare insieme. 
In un certo senso ho sempre percepito i mostri come la “mia gente”. Un mo-
stro non mi respingerebbe mai per il mio aspetto fisico dal momento che i 
suoi standard di bellezza sono assolutamente alieni. Il mostro mi permette di 
sospendere l’incredulità davanti a un’altra “persona” capace di desiderarmi 
così intensamente108.

Non tutt* le/gli autrici/autori o le/i lettrici/lettori di erotica mostruosa sono 
trans, ma la connessione instaurata da Kinderton fra le fantasie mostruose e 
l’essere trattat* come mostri dischiude una serie di potenzialità che questa 
letteratura (nel migliore dei casi) potrebbe offrire alle politiche trans e queer. 
Se il binarismo di genere legifera su quali siano gli standard di bellezza e 
se certi mostri siano estranei a questo binarismo, allora l’erotica mostruosa 
potrebbe rappresentare uno dei luoghi in cui ricostruire le politiche della 
desiderabilità che rendono tanti corpi, umani e non, corpi che non contano. 
Kinderton immagina i mostri come spazi in cui riscrivere le politiche sessua-
li dei corpi trans, specialmente di quelli transfemminili, sotto la dominazione 

107 In «My words to Victor Frankenstein above the Village of Chamounix» (1994), Styrker pro-
pone di riappropriarci delle associazioni tossiche che hanno legato le persone trans alla sfera del 
mostruoso. «Voglio impossessarmi del potere oscuro della mia identità mostruosa senza usarlo 
come arma contro altr* o esserne io stessa ferita. Lo dirò senza mezzi termini, come ne sono 
capace: io sono transessuale e, quindi, sono un mostro». Susan Stryker, «Ciò che dissi a Victor 
Frankenstein sopra il villaggio di Chamonix: un’interpretazione della rabbia transgender», in «Li-
berazioni», vol. 21, p. 62. Stryker si concentra sulle pratiche chirurgiche di riassegnazione sessua-
le e sul mostro di Frankenstein, insieme di pezzi di corpi rattoppati, mentre l’erotica mostruosa di 
Kinderton si rivolge allo sguardo cis e transmisogino che rende mostruosi i corpi delle donne trans 
che non si uniformano agli standard egemoni di femminilità.
108 C. Kinderton, mail all’autor*, 14/7/2016.
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ma penso che Kinderton abbia ragione – sentirsi mostri e avere fantasie sui 
mostri hanno tanto in comune e questo potrebbe rappresentare l’inizio di 
nuove politiche dell’erotico, della desiderabilità mostruosa e dell’animalità 
erotica, politiche ancorate nel linguaggio degli animali invertebrati e nei 
loro generi non-binari. C’è molto da imparare dal modo in cui le narrazioni 
queer e trans immaginano le sessualità viscide degli animali marini. La po-
tenza immaginativa che scaturisce dagli animali invertebrati non-binari offre 
una versione della vita erotica dei corpi di genere non-conforme molto più 
estesa e vivibile di quella associata alle cornici violente in cui ci troviamo 
schiacciat* e che stanno dentro la lunga ombra gettata dal XIX secolo. Re-
immaginare le sessualità dei cefalopodi per mezzo degli alieni non-binari 
potrebbe contribuire alla formazione di un immaginario inedito intorno ai 
corpi trans.

Traduzione dall’inglese di Enrico Monacelli e Massimo Filippi

Emilio Maggio
La guerra delle salamandre ovvero l’irresistibile ascesa di un 
paradosso vivente
Resistenza, agency e lotta di classe di un animale nato prima dell’uomo

Puoi chiamarlo come vuoi, e avrai ragione. È un pesce, perché 
vive nel fiume per metà del suo tempo; è un animale di terra, 
perché per l’altra metà del tempo risiede sulla terra. È un 
anfibio, perché ama e fiume e terra, e non sa quale preferire; 
[…] è in qualche modo anatra perché ha il becco da anatra e 
quattro zampe palmate; è al tempo stesso pesce e quadrupede, 
perché con le zampe nuota in acqua e si spinge in lungo e in 
largo sulla terraferma; è una specie di foca, giacché della foca 
ha la pelliccia; è carnivoro, erbivoro, insettivoro e vermifugo, 
in quanto mangia pesce e farfalle, e in stagione scalza i vermi 
dal fango e li divora; è chiaramente un uccello perché depone 
uova e le cova; è chiaramente un mammifero, perché allatta il 
suo piccolo; ed è manifestamente un cristiano, perché osserva 
il settimo giorno di riposo […]. Esso è la sopravvivenza, la 
sopravvivenza del più adatto1.

Le riflessioni esposte in questo articolo traggono ispirazione dalla let-
tura di un romanzo del 1936, scritto da Karel Capek, giornalista, scrittore, 
drammaturgo ed erudito ceco. Ho inoltre tenuto conto dell’utopica relazio-
ne tra umano e animale fondata sulla “contemplazione reciproca” imma-
ginata dallo scrittore argentino Julio Cortazar e dalle ricostruzioni storiche 
dal basso di Jason Hribal nel campo dei Critical Animal Studies.

Ne La guerra delle salamandre2, Capek immagina l’umanità alle soglie 
di una crisi mondiale (siamo nel pieno della strutturazione di quei regimi 
totalitari a cui viene demandato il compito di civilizzare l’intero pianeta). 
L’evoluzione dell’uomo, totalmente accecato dalla fede nel progresso e 
nella scienza delle soluzioni razionali, funzionali alla crescita e allo svi-
luppo e che si trasformerà, nel giro di pochi anni, in soluzione finale, coin-
cide ormai con un uso sconsiderato della tecnologia, il cui esito mortale 

1 Mark Twain, Seguendo l’equatore. Un viaggio intorno al mondo, trad. it. di D. Buzzolan, 
Baldini&Castoldi, Milano 2010, pp. 88-89. Lascio a lettori/lettrici indovinare di quale animale si tratti.
2 Karel Capek, La guerra delle salamandre, trad. it. di B. Meriggi, UTET, Torino 2009.


