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Palla di pelle d'Apollo

In una classifica spiccia delle cose belle del mondo metterei al primo posto la donna nuda (non una,
la). È ciò che sbatterei in faccia a tutti coloro che mi dicono che è onorevole farsi ammazzare per
valori quali dio, patria, gloria (non sprecherei neppure un centesimo della mia ideologia con loro, gli
direi solo che piuttosto preferirei morire per una bella donna nuda). Già, tutta quell'esposizione di
epidermide femminile fa un gran bene di solito al maschio, ci fa ritrovare il nostro passo danzante
naturale. Sia perché il padrone e il dipendente, il suddito e il re, il sacerdote e il fedele sono tutti
uguali quando le vesti non marcano la distanza economica e sociale che esiste di fatto fra loro,
non so. La nudità – certo – è uno dei grandi fattori dell'uguaglianza, come la morte, ma quella
può continuare a differenziarci per motivazioni e modalità. L'essere nudi, d'altra parte, porta con
sé una quantità immane di sfumature e di possibili interpretazioni: la nudità può rappresentare la
trasgressione e la sfida a una società che non tollera i corpi scoperti ma al contempo può diventare
catalizzatrice d'interesse consumistico e farsi quindi serva mai sconfessata del sistema commerciale
e ancora la nudità è associabile all'umiliazione, alla gogna, alla punizione che colpendo il fisico si
rende essenzialmente psicologica. Ma la congruenza prima che ci viene alla mente pensando ad un
corpo nudo è quella con la sessualità: non esiste amore né piacere (né, tocca dirlo, procreazione) se
si è completamente intabarrati dalle moltitudini di stoffe che oggi ci offre il mercato. È la nudità una
condizione realmente primordiale, esistente prima di quelle capacità artigianali e manifatturiere che
l'uomo ha poi utilizzato per rendere il mondo un po' più ospitale, più confortevole, più produttivo, più
ricco, un po' più inospitale. È la nudità una condizione d'esistenza talmente pura che forse solo l'arte
ha dato prova di riuscire a – se non comprenderla – ritrarla. Dai gigantismi michelangioleschi fino
alle contorsioni osmotiche di Schiele, il nudo è la grammatica estetica dell'arte. E torna alla mente il
pittore fallito che Moravia prese a protagonista de La Noia; soprattutto torna alla mente quel rapporto
fra tela e corpo nudo di donna, la cui bellezza può essere letale anche per il più scaltro dei seduttori.
E il pittore fallito troverà un nuovo fallimento nella splendida nudità della sua giumenta: un corpo
lussureggiante e prodigo di godimento che – nel tempo – porta ancora inevitabilmente alla noia.
Persino una donna nuda, se ti accontenti della cute, alla fine può stancare.

In copertina foto di Emiliano Rinaldi "Nel Chiostro"

foto di Arianna Lerussi "Vanishing"
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LINGUACCE

SPINTONI
Giacomo Vincenzi
A proposito di corpi, in Italia
se ne parla soprattutto come
“neofemminismo”. Ma non è per
questo che scrivo. Voglio chiedere a
me stesso e ai miei coetanei e non, ai
miei concittadini e a tutte le persone
del mondo, sì, unite: cos’abbiamo
sulla pelle?
Cos’hanno i nostri corpi da
essere tanto redditizi ed esposti
dappertutto, esibiti, adorati,
appiccicati a questo profumo o a
quella macchina? Un bel niente.
Non sono i nostri corpi, non sono
nemmeno i corpi delle modelle e dei
modelli: sono elaborazioni graﬁche,
poco più che disegni, fotoritocchi,
verità farlocche ma verosimili. E così
efﬁcaci, perché dopotutto piacevoli.
È un argomento da prendere sul
serio, al punto che l’associazione
dei medici statunitensi si è espressa
contro l’utilizzo di photoshop, in
quanto provoca false aspettative
riguardo al corpo di chi sfoglia le
riviste patinate o i siti di gossip di
tutto il mondo.
Questo mi interessa davvero. Il nostro
corpo superﬁciale è l’argomento
più incisivo che mi viene in
mente per mostrare il distacco tra
l’iperrealtà dell’immagine e la verità
quotidiana, la continua menzogna
che pronunciamo anche quando
non parliamo. Riusciremo mai a
smetterla con le balle. A riempire il
solco tra quello che condividiamo
con la società, con gli amici, con gli
sconosciuti, e quello che teniamo
per noi; ma non per spogliarsi di
ogni pudore, ché anche questa scelta
libertina oramai non tiene più.
Innanzitutto per rispettare noi stessi.
Perché sono contro il libertinismo?
Perché è patetico, e assai conforme
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al modello di sviluppo cumulativo del
capitale che meno mi piace. Quanti
sono i blog pieni di ragazzine e
ragazzini, ma anche giovani e adulti,
che volontariamente si fotografano
nudi allo specchio? Migliaia. Basta
qualche decina di fotograﬁe offerte
alla mercé del navigatore per sentirsi
soddisfatti? Patetico. E assolutamente
non sostenibile sul lato della
termodinamica. Spreco di energia
fossile per alimentare megabytes di
esibizione. Assolutamente anonima.
Oppure può far vendere un mucchio
di roba e guadagnare i sacchi.
Allora l’anonimato lascerà spazio
all’abbondanza perversa di sostantivi,
a quelle centinaia di parole che
catalogano ogni singola posizione,
ogni minima differenza di statura,
taglia, carnagione, età, ruolo.

E continuiamo a parlare balle, e
questi arzigogoli iper-razionali, fatti
di attenzione maniacale, cura per
il dettaglio e sapiente utilizzo di
tecnologie potenti e soﬁsticatissime,
ci lasciano con una fetta di lardo
sugli occhi. Sotto il sole cocente.
E pensare a ridere e scherzare belli
come mamma ci ha fatto, senza
dedicare la nostra pelle all’altare
del potere pubblico o denaro,
dell’orgoglio della tetta più rotonda
o del culo più sodo, del braccio più
“spesso”, del prestigio, il fottutissimo
onore, questo sentimento rozzo e
primordiale che può rendere ciechi
del vero quotidiano e che nella nostra
società dell’omni-scienza spinta non
vogliamo intaccare.
Le persone, i corpi, naturali.
Ci crediamo?

La seguente intervista
è stata realizzata dai
ragazzi della redazione
di LoveAndSound,
portale musicale
nuovo e assai fresco
made in Modena. Sono
amici nostri, quindi
supportateli:
www.loveandsound.it!
Dargen D’amico è sulle scene da un
decennio, è considerato un bagliore
di luce e di poesia nel mondo
del rap italiano, si autodeﬁnisce
“cantautorep” ed è stato segnalato da
numerosi artisti per la sua capacità di
inﬁlare rime e non essere mai banale
nei contenuti. Il 2010 è stato un anno
particolarmente proﬁcuo per lui, ma
leggendo la sua intervista potete stare
sicuri che anche in questo 2011 non
mancheranno sorprese!
Come mai nel 2010 hai scelto di
pubblicare due album distinti D 1 e
D 2? Pensi ci sia un’unica chiave di
lettura per questi brani, o meglio,
un unico filo conduttore?

DARGEN: Li ho pubblicati nel 2010
perché ancora non so fermare il tempo,
altrimenti sarebbe stato piacevole
pubblicarli nel 1970. C’è il ﬁlo conduttore
emozional-depresso che tanto mi si
confà. Dal primo di aprile le due parti
di D’ saranno disponibili in un unico cd,
intitolato appunto CD’, trovate tutte le
informazioni su www.dargendamico.it
C’è un argomento per cui le rime ti
vengono particolarmente bene?
DARGEN: L’amore appunto verso persone
che sono anche cose. La spontaneità
è soprattutto una scelta: di scrivere a
ruota libera. Nella vita di tutti i giorni
però la spontaneità è soprattutto un
male, perché spesso si porta dietro ore
di logorrea, persone già poco attraenti in
silenzio ﬁguriamoci quando parlano.
Considerando il tuo slancio poetico,
che spesso mette in luce la tua spiccata
capacità di analisi, e l’uso che fai
dell’ironia: cosa significa per te essere
rapper in Italia, oggi?
DARGEN: Lo slancio poetico non è una
prerogativa solo del rap, certo il rapper
concentra sulla parola gran parte del
lavoro ed è lì che spesso succede la
magia. In realtà altrettanto importante
è il ritmo, spesso nei dischi americani la
magia sta tutta lì. Per me non signiﬁca
nulla essere un rapper in Italia, signiﬁca
invece qualcosa scrivere canzoni, cercare
di trovare un senso facendo dei dischi.
Cosa ha ispirato te e Nic Sarno a
pubblicare Balerasteppin?
DARGEN: L’amore per l’elettronica e per
la canzone italiana. L’idea era appunto
chiudere i due generi in una stanza
spoglia così che si amassero liberamente.
Quale tra le tue canzoni ti rappresenta
di più?

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM

DARGEN: Nessuna, forse la somma
di tutte ma dubito. Se mi sentissi
rappresentato mi spaventerei, non avrei
più nulla da dire né da nascondere.
Hai collaborato con i Crookers, Fabri
Fibra, Two Fingerz e molti altri, ma
c’è qualche altro artista o gruppo con
cui ti piacerebbe confrontarti?
DARGEN: Con Rihanna, e durante il
sonno è già successo.
Per concludere lanciamo una
provocazione… Lucio Dalla afferma
che il rap italiano è inutile e
demenziale, tu come gli rispondi?
(magari in rima…!!)
DARGEN: In rima gli risponderei
“Cacciamo il rap italiano e teniamoci
il caimano” che è anche, guarda caso,
una delle rime migliori che ho scritto
nell’ultima settimana. Non credo che
il rap abbia comunque bisogno di
essere difeso, nel resto del mondo è il
genere giovanile padrone, parlo degli
ultimi dieci anni, e in Italia Fabri Fibra,
appunto, con brani come In Italia ha
fatto altrettanto ed è sempre altissimo
in classiﬁca. Jovanotti ogni tanto
qualche strofa incistata la caccia. Io
poi non sono un sostenitore del rap,
lo faccio perché non so cantare e in
privato venero Dalla, credo che detto
da lui anche un insulto mi suonerebbe
come miele. Ho recentemente
commentato sul mio blog
(http://dargendamico.it/mondo/
disperato-erotico-rap/) la sua
tranciata, che però risale a una decina
di anni fa, nel frattempo potrebbe aver
cambiato idea e anche in caso contrario
per me ha sempre ragione stabile.
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Scoprirsi
un giorno a Roma
Donato Gagliardi

A Roma, a fine maggio,
fa caldo.
Si suda.
Parecchio.
I capelli si appiccicano alla fronte, il
respiro s'affanna, ci si tosta la pelle
in due minuti passati al sole.
In Via Tiburtina, dove abito, l'asfalto
ribolle e il calore che s'innalza sfuma
le sagome dei palazzi.
Eppure non riesco a rinunciare alle
mie sciarpe.
Questo collo così sottile, da bambina,
non lo sopporto.
Ho ventiquattro anni.
Le lezioni stanno ﬁnendo, i ﬂirt
estivi iniziando, e le amiche mi
tartassano quotidianamente di sms e
mail per invitarmi a feste in piscina.
Io, come faccio ogni estate da dieci
anni a questa parte, declino ogni
richiesta.
Sì, è vero, spesso noto gli sguardi
voluttuosi dei miei compagni,
all’università.
Mi ﬁssano le gambe, il sedere.
E’ www.artscommittee.com
evidente che la porzione del mio
corpo che riscuote più successo, fatto
salvo il viso, sia quella.
Ma, perdio, le mie tette sono rimaste
le stesse da quando avevo dieci anni.
La sola idea di mettermi in costume
davanti ad altre persone, di svelare
i miei segreti, di buttare all'aria
tutta la fatica fatta ogni inverno
per nasconderli, anzi: ricostruirli,
con maglioni a collo alto e reggiseni
imbottiti, mi fa impazzire.
Okay, a volte sono tentata dal farlo.
A volte permetto all'assurda teoria
secondo la quale se mi scoprissi
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pubblicamente, mi libererei di un
peso enorme, di farsi strada nella mia
testa.
Forse, addirittura, da tutti i pesi
enormi legati al mio corpo imperfetto
(che, per la cronaca, non si limitano
al seno e al collo).
Probabilmente risolverei alcuni

problemi di non poco conto.
Molti meno scazzi con mia madre, ad
esempio.
Per lei sono bellissima.
La più bella ragazza in ogni luogo in
cui metta piede, a suo dire.
Ma per il mio ventesimo compleanno
- e da allora l'offerta si ripete ogni
anno - mi ha proposto come regalo
una plastica al seno.
<<Se per te è importante, troveremo i
soldi>> ha detto.
Avrei voluto ucciderla.
Mia mamma è una
persona di buon cuore,
ma evidentemente fatica a
comprendere come discorsi
del genere accrescano
abominevolmente le mie
ansie.
Grazie a dio sono
abbastanza intelligente da
capirlo, e, per ora, sono
riuscita a tenerle a bada.
Purtroppo, non sono
abbastanza coraggiosa da
urlarle quanto le sue parole
possano essere umilianti.
E forse non lo sono
nemmeno per riuscire a
resistere dall'accettare
anche quest'anno, quando
me lo richiederà.

"Water me" foto di Tanis Saucier

Altre questioni - di natura più
pratica - che rischierei di risolvere:
non sentirmi costretta a fare la
doccia a casa, ogni volta uscita dalla
palestra; concedere al ragazzo di
turno di accendere la luce mentre
facciamo sesso; alcuni poco piacevoli
fraintendimenti, durante i primi
appuntamenti amorosi.
Per dirne una: nelle ultime due
settimane sono uscita con un ragazzo
della facoltà.
E’ un imbranato cronico, ma è carino.
Si chiama Alessandro.
Beh, tre sere fa, dopo avermi
accompagnata sotto casa, mi ha
baciata.
Per la prima volta (l'ho detto che è
un imbranato).
Nel groviglio di labbra e lingue che
ne è seguito, ad un tratto ho sentito
afferrarmi una mano. Se l'è portata
alla bocca, voleva baciarla.
Io l'ho ritratta e sono balzata fuori
dalla macchina.
Ho le mani piccolissime, le dita
minuscole.
In più, ho le unghie continuamente
distrutte, a causa dell'irrimediabile
vizio di morderle allo stremo, in
continuazione.
Non penso che abbia capito.
Lui è abbastanza diverso dalla media
dei miei compagni. E da me.
Il novanta per cento di noi passa
almeno tre pomeriggi alla settimana
in palestra. Va al bagno sei volte in
cinque ore per aggiustarsi i capelli.
Lui no.
Non sente alcun disagio nel non
avere addominali deﬁniti e braccia
sproporzionatamente gonﬁe.
Forse è proprio il motivo per cui mi
piace.
Ma questo suo lato ribelle ai dogmi
estetici e sessuali, non è esattamente
condiviso dagli altri studenti.
Evidentemente si è fatto scappare
con qualcuno di non essere ancora
ﬁnito a letto con me.
Ieri ho visto un suo amico, nonché
nostro collega di studi, afferrarlo per
i testicoli, da dietro, per veriﬁcare

che lì sotto fosse tutto okay.
(In fondo frequentiamo Economia,
l'efﬁcienza e il proﬁtto prima di
tutto. Se non si scopa nel giro di tre
ore da quando ci si è conosciuti, è
tempo sprecato. O forse uno dei due
è omosessuale).
Beh, Alessandro era paonazzo, ma
il ragazzo non lo ha mollato ﬁno a
quando lui non è riuscito a ﬁschiare
(come il deﬁciente con in mano i suoi
genitali gli stava intimando di fare).
Avrei voluto intervenire, ma sono
giochi molti divertenti, a quanto
pare.
Peccato non avere un pene per
sperimentarli.
Se mi chiederà di portarmi a casa,
dopo lezione, credo accetterò.
Si è meritato un altro viaggio in
macchina.
Questa volta senza fughe dovute a
manicure mancate.

PELLE
Manuele Palazzi
l'unica cosa che conosco
veramente di me
quel tessuto epidermico che mi
collima e mi trattiene
dall'espandermi in maniera
esponenziale
nutrendomi di dinamiche.
Crosta in assedio delle nefandezze
cosmiche
preda di fotosintesi sensibili
a stress disarmonici dell'attuale.
Strumento di comando per
insaccati, manichini
ed eghi di golem homuncolati.
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Un’idea fissa

un po’ più delle altre
Raffaella Grasso

(riflessioni sparse su un idealtipo
femminile che imperversa negli ultimi
tempi guastandomi l’umore, associate
non si sa perché a Paul Valéry e ai
Cccp, che a modo loro comunque
c’entrano sempre.)
Ehi, dico a te, super-gnocca
ambiziosa, ragazza che limoni
con tutti per un posto in tv o in
parlamento, lolita dopata dalla
sessualità disinvolta, non so quanto
allegra, di certo confusa… Dobbiamo
parlare, da donna a donna, evitando
di spartirci i ruoli di bacchettona
e immoralista, avvinghiati a una
grammatica che ci condanna a
replicare lo stesso monologo a parti
alterne, contro gli altri o a nostro
favore. Smettere di farci la morale
senza smettere di fare morale. Grosso
modo è questo ciò che ho in mente,
ma ti risparmio i dettagli e vengo al
punto.
Non ce l’ho con te, il problema è che
non ti credo.
Non credo che ti piaccia realmente
tutto quello che fai.
Non credo che si possa tracciare una
linea di demarcazione così netta tra
ciò che ci capita di fare, che siamo
disposte a fare, e ciò che siamo, ma è
su questa separazione tesa al limite
del parossismo, della schizofrenia,
che si regge la tua strategia
difensiva, forse in primo luogo di
fronte a te stessa.
Non credo ad ogni modo che un
tratto di penna possa renderti
immune, insensibile agli sguardi
voraci, alle mani decrepite ed
esigenti di emeriti sconosciuti che
somigliano al nonno mentre frugano
tra le tue cosce in un modo in cui il
nonno, ecco, proprio no... Davvero
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non lasciano il segno? E non diventi
rossa per l’imbarazzo, non senti
freddo sulla schiena quando nel bel
mezzo di una conversazione a tavola
uno di questi arzilli signori dalla
sessualità compulsiva, tutt’altro
che allegra (anzi a tratti funerea),
soprattutto confusa, ti dice d'emblée,
come se nulla fosse, “alzati e girati…
fammi vedere”? Al tuo culo non
viene la pelle d’oca in un moto
di indignazione istintiva? Non si
offende neanche per un momento,
neanche solo un po’?
Forse ti ripeti che non contano,
sono solo reazioni momentanee che
provano tutti prima o poi; nel tuo
caso - mi dirai - più che compensate.
La sera metti l’idratante al caviale
e quella torna luminosa e compatta
proprio come prima.
In fondo che cos’è mai la pelle? Un
rivestimento, un vestito… I rossori,
le occhiaie, le macchie ora ci sono,
l’attimo dopo li lavi via.
Ti afﬁdi alla metafora sartoriale senza
alcuna esitazione, senza sforzi né
fantasie. La trovi lì bell’e fatta e la
adatti a tuo piacimento. Più la gonﬁ,
più ti ripara.
Non è forse un tessuto la pelle, non
c’è scritto sui libri di scuola? Come
darti torto… eppure ciò non la rende
un vestito. Non la indossi la pelle,
perché non la puoi togliere.
La pelle è elastica, si deforma, si
adatta, cresce insieme a te, ti segue
se ingrassi e se poi perdi qualche
chilo. O, per lo meno, ﬁno a un certo
punto. Di lì in poi - quando, dove,
non è dato saperlo - si smaglia e
denuncia il cambiamento, che tu
voglia o no raccontarlo in giro.
La pelle è plastica: se ti tagli, ti
scotti, ti sbucci un ginocchio, fa la
crosta et voilà, si riforma. O, per
lo meno, ﬁno a un certo punto. A
volte resta una cicatrice, una traccia
dell’evento che l’ha provocata ti si
appiccica addosso, che tu voglia o no
ricordarlo.
La pelle sta con te ﬁno alla ﬁne e
anche oltre, mentre tu senza la pelle
non ci sei affatto. E però invecchia,
fa le rughe, perde tono, si rilassa,

s’appende. Che ti piaccia o no, lei se
ne frega…
La pelle suda, traspira, odora, è lei
che dà quel profumo inconfondibile
alla sciarpa e ammorba i calzini.
E ancora si abbronza, sbianca,
diventa ispida per il freddo. Si
punteggia di brufoli se mangi
male, se sei stressata o hai un
appuntamento. E tutto questo senza
chiederti niente, nessuna notiﬁca né
tanto meno permessi. Al contrario,
è la pelle a sapere cose di te che tu
non sai, per esempio come impugni
la penna o come poggi il piede.
Mica ci pensi quando cammini, ma
lei si ispessisce proprio lì, dove urta
la scarpa. Dove comincia il resto e
ﬁnisci tu.
La pelle è il bordo che si interpone
tra te e il mondo, la pelle è il gancio
e il ﬁltro. Dove ci incontriamo io e
te che siamo separate, come veniamo
in contatto? Semplice, ognuna sulla
propria pelle.
La pelle è il contorno e la ﬁgura. Di
chi, di che cosa? Della tua anima, se
c’è da qualche parte.
Anche per questo impari a evitare
gli scontri, le collisioni violente con
le cose e con gli altri. Altrimenti
si strappa, si ferisce, si lacera e chi
sente dolore sei tu. Non come coi
jeans che quando si bucano non te ne
accorgi nemmeno.
La pelle è un conﬁne naturale e, in
quanto tale, va preservato. I muri e
gli steccati, le frontiere artiﬁciali si
possono abbattere, coste e montagne
no. Che ne è poi dell’identità di quel
territorio?
La pelle è un conﬁne e, come tutti
i conﬁni, ha almeno un varco, è
penetrabile. Da lì può entrare di
tutto, le meraviglie di un nuovo
mondo che, una volta assaggiate, non
si può più far senza, ma anche - e
perché no? – le invasioni barbariche
e il grande freddo.
La pelle lo sa che quello è un punto
nevralgico e il passaggio un momento
delicato. Non si lascia incantare
da chi pretende di spiegarle che in
fondo è un contatto come un altro,
una stretta di mano ‘delocalizzata’. Le

viene il dubbio che di penetrazione
costoro - quasi sempre ometti,
professionisti dell’opinione stagionale
- se ne intendano solo a parole,
peraltro poco, in un unico senso.
Quando, a far fede alla grammatica,
‘penetrare’ è un verbo transitivo, ha
l’attivo e il passivo.
La pelle invece sta all’erta e lancia
segnali; di che cosa? Del tuo
desiderio di ‘esserepenetrata’. Se
le piace (ti piace) l’idea è tutta un
umore, è tutta un fremito. Altrimenti
è secca e tirata, e per lei la faccenda
è traumatica.
Non è questione di grandi amori,
di passioni ottocentesche e fuochi
sacri. È un fatto più primitivo,
semplice e perciò complesso,
l’attrazione erotica. Un’indeﬁnibile,

anarchica reazione epidermica…
Ma a chi compra non interessa se
per la tua pelle è scattata o meno.
È proprio questa la grana di cui si
vuole liberare, per quanto voglia
convincersi del contrario e tu faccia
del tuo meglio per farglielo credere.
In fondo lui sa che potrebbe non
piacerle davvero, la cosa non lo
preoccupa, per questo ti paga.
E tu ti preoccupi della tua pelle?
Sul serio vuoi farmi credere che lei
si eccita compressa dal peso della
panzetta dell’onorevole? È gerontoﬁla
o forse reagisce con lo stesso
entusiasmo a qualsiasi stimolo? E se
è dotata di super-poteri del genere
perché non ne vai ﬁera, perché non
la pianti con la menata che ‘dentro’
sei diversa, timida, seria, persino

all’antica, che è tutta colpa delle
‘apparenze’?
Dove stai di casa, che posto occupa
il tuo vero “io”? Così, a occhio
croce, direi ﬁn dove si estende la
tua pelle. E che vuol dire che le due
cose non combaciano, che senso ha
la distinzione dentro/fuori quando
parli di te in prima persona? E anche
ammesso che un senso ce l’abbia
questa topograﬁa, da dove prendi le
misure? Sembra chiaro infatti che
quel che per gli altri è la superﬁcie,
l’inizio, per te non può che essere
il fondo, l’abisso. Insomma che dal
tuo punto di vista quel che è più
profondo in te è la pelle.
La tua pelle non può mentirti,
semmai ti svela, specie quando ti
illudi di non somigliarle affatto…

"Waiting so long" foto di Emiliano Rinaldi

interno7

Sfatare i miti

sessuali moderni

Lorelai Madden
(Trad. Luna Malaguti)

Lorelei Madden, laureata
a Yale nel 1974, è una
sociologa e sessuologa
americana. Affrontando
in questo articolo le false
credenze dalla “meno
dannosa” alla più “ridicola
e fuorviante”, l’esperta di
sesso si propone di sfatare
7 (o se preferite 6,9… ma
comunque 7 è il numero
perfetto) dei suoi miti
sessuali preferiti.
Mito numero 7:
Le donne provano i migliori
orgasmi durante il coito
Vi piacerebbe. Agli uomini piace
pensare che a furia di spinte
otterranno qualcosa. Le donne
eterosessuali sono più interessate
al romanticismo e alla sintonia
che deriva dal rapporto con l’uomo
che amano. Con questo non voglio
dire che il coito non sia piacevole.
Tuttavia, per la maggior parte delle
donne, è molto difﬁcile raggiungere
l’orgasmo senza stimolazione del
clitoride o dei nervi clitoridei: più
profonda è la penetrazione, più ci si
allontana dalla fonte dell’eccitazione.
Durante il coito, il massimo
dell’eccitazione si ottiene con il
tatto o la stimolazione orale, e poi si
diffonde a tutto il corpo.
Mito numero 6:
Più grosso è, meglio è
Meglio abbondare? Certo, un pene
di dimensioni notevoli sarà anche
statuario e l’ideale per riempire un
lungo tunnel, ma non ci sono molti
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tunnel del genere in giro. L’unico
motivo per cui un pene di grandi
dimensioni è considerato “migliore”
è perché la nostra cultura esalta
la grandezza al di là dell’effettiva
capacità di procurare piacere, della
praticità e della ﬂessibilità in azione.
In realtà, più grande è il pene, meno
sensazioni provoca al contatto con
le pareti vaginali, il sesso orale
diventa più impegnativo dal punto
di vista mascellare e sarà più difﬁcile
inserirlo nei diversi oriﬁzi. Certo,
i “superdotati” godranno anche di
una forma di venerazione sociale, ma
nella pratica un pene più piccolo o di
medie dimensioni è senza dubbio più
aggraziato e funzionale. Specialmente
quando il partner è una donna, le
dimensioni ottimali non dovrebbero
superare i 12-15 cm. Le zone più
sensibili sono la parte esterna e i
primi centimetri della vagina, oltre
ai quali la sensibilità diminuisce
notevolmente.
Mito numero 5:
Se una persona non ci sa fare, con
l’amore e l’allenamento migliorerà
OK, forse non vi piacerà quello che
sto per dirvi, ma lo dirò comunque.
Non tutti sono bravi a letto e
non tutti possono diventarlo. So
benissimo che c’è un intero ramo
della sessoterapia che propone
consigli utili, nuove tecniche e
cose del genere. Ma questo non
signiﬁca che una persona imparerà
ad ascoltare i movimenti del partner
e a sapere se sta facendo la cosa
giusta, a dimostrare più passione o
a dare prova di fantasia a letto. Se,
sin dall’inizio, mancano la chimica
e la compatibilità sessuale, è meglio
domandarsi se la situazione possa
davvero raggiungere gli standard che
vorremmo…
Mito numero 4:
Se si ha una relazione, non
bisognerebbe masturbarsi
La verità riguardo alla
masturbazione? Aumenta l’appetito
sessuale, favorisce il piacere
durante il rapporto a due, migliora

l’orgasmo femminile, disinibisce
nei confronti del sesso e aumenta
(non diminuisce) l’attività sessuale.
Il desiderio sessuale non è una
banca con un limite di prelievo.
Ovviamente, sia gli uomini che le
donne, dopo l’orgasmo, attraversano
un periodo refrattario durante il
quale l’attività sessuale non è molto
interessante. Ma dopo quel periodo,
più sesso si fa, più se ne farebbe.
Più tempo si trascorre lontani dal
sesso, più preoccupati a riguardo
si diventa. Il momento più difﬁcile
è quando si è appena fatto sesso e
si inizia a sentire la mancanza del
partner (o di un partner): la voglia
ritorna ma non c’è nessuno con cui
soddisfarla. Ma se una persona è
costretta al celibato per un lungo
periodo, l’irrequietezza e il desiderio
diminuiscono. È solo quando si
viene stimolati sessualmente,
dalla persona desiderata o da
un’esperienza sessuale, che i desideri
sopiti riafﬁorano con forza. La
masturbazione attizza la ﬁamma
del desiderio. Non ostituisce la vera
e propria intimità sessuale, ma è
una valvola di sfogo per fantasia e
appetito sessuale.
Mito numero 3:
Gli uomini non sono monogami per
natura, le donne sì
Da alcuni studi sulla sessualità
emerge una marcata tendenza: i
proﬁli sessuali delle giovani donne
sono sempre più simili a quelli
dei loro coetanei maschi. Diversi
studi provano che, nelle donne
al di sotto del 25 anni, il tasso
di non-monogamia durante una
relazione sentimentale o coniugale
è relativamente simile a quello
maschile. Inoltre, la non-monogamia
femminile è un elemento costante
in tutte le fasce di età. Anche
nell’ambito della sociobiologia,
secondo la quale gli uomini sarebbero
meno monogami delle donne perché è
nel loro interesse genetico e aumenta
la loro capacità riproduttiva, si è
sviluppato un ramo di ricerca che
ha messo in luce l’abbondanza di

casi di non-monogamia femminile.
Gli studi bio-antropologici di Fisher
sulle società senza organizzazione
statale hanno dimostrato che le
donne cambiano partner ogni 4
anni (al termine dell’allattamento),
presumibilmente alla ricerca di un
compagno migliore.
Mito numero 2:
Si può essere omosessuali o
eterosessuali, non esistono vie di
mezzo
Credo che la nostra società
abbia costruito questo mito
per impedire alla gente di
interrogarsi riguardo all’estensione
potenziale dell’attrazione sessuale.
L’omosessualità fa talmente paura a
determinati modelli giudeo-cristiani
di espressione sociale che viene
ghettizzata e stigmatizzata. Da un
punto di vista “essenzialista” , la
nostra biologia è un destino: si può
essere eterosessuali o omosessuali,
non esistono vie di mezzo. Se,
per esempio, un uomo che è stato
eterosessuale per tutta la vita vive
un’esperienza con un altro uomo,
non viene considerato in grado
di provare attrazione sessuale per
entrambi i sessi, ma come un uomo
che rinnega la propria omosessualità,
ossia l’unico modo per soddisfare i
suoi desideri più profondi, sia dal
punto di vista ﬁsico che emotivo.
In un certo qual modo, siamo
molto più ﬂessibili nei confronti
dell’omosessualità femminile, che
viene considerata sexy anche dagli
uomini pur essendo un’orientazione
sessuale femminile. Il fatto è che,
come aveva già detto Alfred Kinsey:
al mondo non ci sono solo pecore e
capre, ci sono un sacco di altre specie
animali.

Mito numero 1:
Fare sesso è naturale
Il sesso NON è un atto naturale. Non
siamo animali guidati solo dagli
impulsi sessuali. A dire il vero,
come ben sapranno gli amanti dei
documentari, molte specie animali
hanno complessi sistemi sociali e

il sesso deve essere negoziato tra
diversi aspiranti partner. A meno
di non essere ubriachi e incapaci
di ragionare, sappiamo inserire i
nostri interessi e le nostre pratiche
sessuali all’interno di un contesto
sociale, per evitare di ﬁnire dietro
le sbarre o farci del male. Il sesso
non è un atto puramente biologico,
ma è profondamente radicato nel
contesto sociale. Le persone imparano
la sessualità dal comportamento dei
propri genitori, dalle conﬁdenze
e confessioni degli amici, dalle
concessioni e deﬁnizioni sociali e
dalla propria esperienza personale.
Abbiamo degli istinti, ma possiamo

controllarli, possiamo assorbire nuove
informazioni e cambiare. Possiamo
essere portati al senso di colpa, o
possiamo trovare maniere di diventare
più forti. Possiamo affrontare un
viaggio di consapevolezza e scoperta
sessuale fuori dal comune, oppure
seguire alla lettera gli insegnamenti
e le deﬁnizioni della comunità in
cui viviamo. Il sesso è strutturato
dal nostro universo sociale e se
non capiamo questo meccanismo
non potremo mai capire noi stessi,
né scegliere tra quello che ci viene
detto, le nostre esperienze, le cose
su cui vorremmo sapere di più e le
situazioni che vorremmo esplorare.
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COLLOQVIVM
Michele Barbieri
Si accomodi. …prego. È qui per…
Sì.
Ottimo. Si spogli.
Spogliarmi?
Nudo.
Nudo?
È qui per il colloquio, no?
Sì…

l’ondulare ritmato del bacino, poi in
crescente colpo su colpo sino a che
il vulcano del mio piacere esplose
incontenibile traboccando.
Lei si girò.
Ok, ora ti ho messo a nudo.
-Signore? … signore!
Una mano mi scosse frettolosamente
sdegnosa del tatto, rialzai il mento
dal petto riprendendomi dal torpore
in cui ero caduto nella lunga attesa
da precario in quella saletta.
Prego, ora può entrare. Disse la
scialba ed acida segretaria.
Mi alzai esitante avviandomi verso
la soglia socchiusa. Mi soffermai un
istante poi la varcai nella luce della
ﬁnestra che inondava la stanza.
L’uomo barbuto che stava dietro la
scrivania indicò la poltroncina.
Prego, si accomodi. È qui per il
colloquio, no?
Sì.

foto di Arianna Lerussi "Per farti posto"

La donna si alzò in piedi. Oltre la
camicetta era spogliata. Fissai il bel
sesso, l’umido scintillio della fessura,
inequivocabile invito al carnale
piacere.
Girò attorno alla scrivania con ondose
movenze sino a porsi tra me ed essa,
poi si voltò con soppesata lentezza,
appoggiandosi con gli avambracci
sul piano. Licenziosa si offrì prona.
L’ampia femminea mela schiudeva
due vie al piacere. La prima più
facile, languidamente rugiadosa già
pronta ad accogliermi, la seconda
più ardua e meno convinta a farsi

vincere a offrire varco, poneva la
sﬁda. Divaricò la v rovescia delle
longilinee gambe a prendere presa sui
tacchi. Sorrise come lama di coltello
sguainata dal fodero.
Presi in primis la via facile.
Cinsi nello stretto dei ﬁanchi la
doppia curva delle carni bianche,
appoggiai la mia mascolinità al orlo,
strapiombando sul piacere. Attesi un
istante l’alito caldo delle sue carni
avvolgere umido la mia dura virilità,
poi spinsi i ﬁanchi in avanti con
profonda unica mossa ad insinuarmi.
La colsi in un sussulto mentre già
arretravo a prendere slancio del
bacino, a cercare ritmo. Lanciai il
mio corpo a basculare sempre più
ampio, come treno a vapore che dia
sprono alla sua corsa. La portai in
vetta e la sentii straripare deliziando
e contrarsi nell’intimo delle linfe
dell’orgasmo. Uscii e intrapresi la
via impervia, da prima in uno sforzo
che mi contrasse la mascella, come
ciclista che attacchi la montagna, poi
cedevole la via mi si apriva lasciando
il movimento. Piano piano richiamai

"Per farti posto" foto di Arianna Lerussi
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Arte e pelle

Andrea Donati
Numero sulla pelle, inevitabile quindi
parlare del tatuaggio, spostandoci
da quello che è divenuto ormai un
“costume di massa”, a quello che
rappresentava una volta per i nostri
antenati. Il tatuaggio oggi è una
forma di appartenenza, e chi non ce
l’ha sembra sia il vero alternativo.
Nella nostra cultura recente si è
perso il suo signiﬁcato: chi si tatuava
attorno agli anni ‘90 lo faceva
sicuramente per anticonformismo
e non per moda, ma il ricambio
generazionale ha fatto in modo che il
tatuaggio sia visto in maniera diversa
da allora: è preso con molta più
leggerezza di come aveva preso piede.
I giovani d’oggi, non sempre, ma
spesso, hanno una visione più alla
“Miami Ink” che reale, essendo stato
quello il loro imprinting culturale.
Si pensa non faccia dolore, o viene
trattato in maniera superﬁciale, e
ogni tanto i soggetti del tatuaggio
sono più degni di essere indossati

"tatuaggio orientale"
Horimono Tattoo Finale Emilia

su una maglietta che sulla pelle in
maniera indelebile. Insomma, anche
quest’arte ha ottenuto oggi la sua
massiﬁcazione, ma non è sempre
stato così.
Guardando indietro, si scopre che le
origini del tatuaggio si perdono nella
notte dei tempi. A questo proposito
non c’è una cultura che ne precorra
un'altra, perché del tatuaggio sono
state trovate tracce sia sull’Isola di
Pasqua che presso gli antichi Egizi,
due culture tra loro distantissime, sia
a livello chilometrico che temporale.
Alcuni reperti importanti sono
stati rinvenuti vicinissimi a noi,
sulle Alpi italiane, con la mummia
di Similaun (3.000 a.C. circa): i
tatuaggi qui erano utilizzati a scopi
terapeutici, ma si ha notizia di
tatuaggi con scopi simili nell’Asia
centrale. Fra le tribù del Borneo
essi potevano essere disegnati per
motivi gerarchici, presso i Maori
invece per motivi rappresentativi: ad
esempio, la tartaruga simboleggia un
pescatore o un suo genere, laddove
questo è per loro il lavoro più nobile.
Pochi sanno che l’etimologia della
parola tattoo viene proprio dalla
loro tecnica: più precisamente è
il termine onomatopeico
del picchiettare con un
martelletto o una serie di
aghi retti dall’altra mano
tramite un bastoncino.
Tecnica rude, ma che
lascia tratti decisi e ben
assestati. Nondimeno
è simile la tecnica
giapponese detta anche
tebori: in questo caso ci
si avvale di una stecca
unica in bamboo con
all’estremità un certo
numero di aghi legati
assieme.
Entrambe sono più
dolorose della cosiddetta
macchinetta, ma
possiedono un tratto
sicuramente più
caratteristico. Comunque

oggi il genere giapponese è
diffusissimo anche in occidente:
il suo punto di forza è basato
sul fascino che sprigiona la sua
semplicità, e dall’armonia dei
soggetti tipici.
Un altro stile intriso di signiﬁcati
è il traditional o old-school: esso
è già più vicino alla nostra cultura
odierna, essendo lo stile diffuso fra i
marinai, e presenta tratti e sfumature
nette, come imponeva la tecnica più
basilare di qualche tempo fa, cioè
prima delle macchinette elettriche
(1891- brevetto di Samuel O’Reilly):
con semplici aghi e ﬁlo legati
assieme, e “fumo di china” come
pigmento. Nel traditional i signiﬁcati
di certi soggetti sono maturati in vari
tipi, o persino diventati ambivalenti,
per quanto il signiﬁcato dietro al
disegno sia sempre una presenza
forte: se i dadi indicano un uomo
dedito all’azzardo o una persona
che prende la vita come una sﬁda
continua, ci sono signiﬁcati ben più
intensi. Le rondini ad esempio stanno
a rappresentare ai marinai che la
terra è ormai vicina, quale miglior
auspicio.
Questi stili oggi sono rimasti e si
sono rafforzati, e fanno ormai parte
anche del bagaglio occidentale
moderno. Per quanto riguarda la sua
logica bisogna però che il tatuato
ricerchi con attenzione professionisti
con i quali lavorare su un soggetto
in maniera ﬁlologica afﬁnché abbia
un senso. Insomma, un tatuaggio
va realizzato con cognizione, per
non trovarsi rappresentato addosso
qualcosa di insensato, o solo per
averlo visto addosso al calciatore di
turno, di cui pentirsi poi: perché le
mode passano, il tatuaggio rimane.
L’evoluzione è sempre in fermento
e parlando di pelle non si può non
citare due tecniche che stanno
prendendo piede sempre di più: il
branding e la scarniﬁcazione. Ma qui
l’arte e la pelle non si inseguono più
e, come cita il titolo, parlarne ne
vaniﬁcherebbe il senso!
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Luna Malaguti
La ragazza bolognese cautamente
evitata per mesi e mesi e incontrata
all’uscita del teatro esordisce con
un violento: “Ma ziaao! Non sai che
bello spettacolo ho appena visto!”
Io deglutisco, la guardo per capire
se scherza (pare non scherzi) e
rispondo: “Eh sì, c’ero anche io.”
Sono uscita dalla sala da dieci minuti
e non riesco a togliermi dalla testa
quell’accozzaglia di corpi nudi che,
seppur riuniti di propria sponte e
per un motivo assolutamente faceto,
non possono che richiamare alla
mente immagini terribili della nostra
storia. Lo spettacolo in questione
non era un spettacolo, bensì un
evento organizzato da un asiatico
vestito da donna in cui la gente
era chiamata a fare lo spelling di
parole impossibili senza errori,
pena il denudamento. Inutile dire
che nessuno degli iscritti aveva la
minima intenzione di provare ad
imbroccare una parola. Tutti erano
lì per mostrarsi come mamma li ha
fatti, e noi (non chiedetemi perché)
eravamo lì per guardarli. Tra la varia
umanità presente in scena, una
serie di personaggi degni di nota.
Un’attrice piuttosto in carne (“just
a regular fattie”, a suo dire) che tra
una sessione e l’altra non si rivestiva
nemmeno per andare a fumare,
concedendo ai gentili spettatori
un prolungato spettacolo di quello
che fuoriusciva dal suo reggiseno
e dalla sua minigonna giro-vagina.
Una coppia di habitué, lei super
agitata e lui super musone, ma si
vedeva che non era la prima volta per
entrambi. Amore mio, se mostro il
sedere a tutti non vuol dire che non
ti amo. Un professore settantenne
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che faceva battute troppo ricercate
e nonostante avesse azzeccato lo
spelling della sua ultima parola
ha voluto spogliarsi lo stesso e si
è messo a zampettare lasciandoci
presagire cosa ne sarà di noi tra
una cinquantina di anni (pensavo
peggio). Il capitano della squadra
di Quidditch dell’università
McGill. Sì, giocano a cavallo delle
scope. No, non volano. Un amico
del capitano vestito da bagnino e
decisamente ebbro. Un ingegnere
indiano giovane giovane e piuttosto
rachitico. Una barista lolita che
ﬁngeva imbarazzo per poi esibirsi in
uno spogliarello con spaccata degno
delle professioniste più navigate. Un
tizio silenzioso che non sorrideva
foto di Emiliano Rinaldi

mai, faccia da maniaco, un paio di
ordinanze restrittive all’attivo. Due
ballerine di burlesque americane in
città per promuovere il loro prossimo
show.
I tre ﬁnalisti, una ballerina di
burlesque, il professore e il maniaco,
sono stati invitati ad esibirsi in una
performance di air sex (presente
l’air guitar, no?) sulle note di un
sensualissimo Marvin Gaye. Pure
io, che non sono una puritana, ho
dovuto coprirmi gli occhi. Se ci
penso, ancora rabbrividisco.
N.d.A. avevo scritto ingeNIEre,
ho proceduto alla rimozione di
un’adeguata quantità di indumenti.

Breve storia del
nudo fotografico
Emiliano Rinaldi
La rappresentazione del corpo umano
nudo è considerata la più prestigiosa
espressione della fotograﬁa, ed al
tempo stesso è la più controversa per
i dibattiti suscitati tra i moralisti,
causa la labilità soggettiva del
conﬁne tra arte e cattivo gusto.
Tentare di analizzare la storia del
nudo fotograﬁco signiﬁca anche
aprire una ﬁnestra sull’evoluzione
della moralità nella società,
passata dallo scandalo nel mostrare
una caviglia femminile scoperta
all’esibizionismo odierno, dove le
forme svestite vengono ostentate
attraverso tutti i media, con un
bombardamento continuo ed
implacabile di richiami sessuali
pur mantenendo un profondo
moralismo di fondo: si accetta come
arte il nudo perfetto, quasi volgare
nell’assenza posticcia di imperfezioni
e quindi pura invenzione, dove il
ritocco digitale regala liscia pelle
adolescenziale ad attempate cantanti
ed attrici di mezza età, mentre
l’istantanea o l’inserimento di corpi
nudi in contesti e situazioni legate
alla quotidianità viene considerato
pruriginoso e crea scalpore.
Agli esordi della fotograﬁa due sole
strade si aprivano al nudo: quella
pornograﬁca, che notevole diffusione
ebbe grazie alle cartoline erotiche
stampate in grandi quantità, oppure
una funzione di documentazione
per pittori. Pagare una modella per
lunghe ore di posa era infatti un
lusso che solo gli artisti affermati
potevano permettersi, ed ecco venire
in aiuto la fotograﬁa coi suoi tempi
di posa estremamente ridotti.
E’ il pittorialismo, foto che insegue
l’arte pittorica, che apre la strada
al nudo artistico con ambientazioni
ispirate alla mitologia mediterranea,
ma si trattò per molti versi di un
fallimento, le pose apparivano
ridicole ed innaturali una volta

ﬁssate dall’apparecchio fotograﬁco.
Scandalo destarono i giovani pastori
siciliani ritratti nelle foto arcadiche
di Wilhelm Von Gloeden (1856-1931),
ma una prima violenta scossa al
puritanesimo vittoriano la diede nel
1857 Oscar Gustave Rejlander con “Le
due vie della vita”, allegoria ottenuta
esponendo una trentina di negativi.
Bisogna attendere la ﬁne del XIX
secolo afﬁnché venga superato il
pittorialismo, grazie all’inﬂuenza
dell’impressionismo nella
rappresentazione del corpo nudo.
Astrattismo, collage, solarizzazioni:
ogni manipolazione dell’immagine
è ora ammessa e benvenuta, ed in
questo campo si segnala Man Ray,
che trasferisce nella fotograﬁa
la propria esperienza di pittore
dadaista. Corrente di pensiero
parallela è quella dell’iperrealismo,
che nega le manipolazioni di stampe
e negativi, privilegiando la massima
chiusura del diaframma per ottenere
nitidezza assoluta.
Negli anni ‘30 e ‘40 del XX secolo
fu la conoscenza tecnica del
mezzo a rivestire sempre maggiore
importanza, ma gli insegnamenti del

passato continuarono ad inﬂuenzare
le nuove generazioni di fotograﬁ
con commistioni tra pittorialismo,
astrattismo e realismo.
Solo nel secondo dopoguerra si avrà
una larga diffusione delle immagini
di nudo, con le playmate a sostituire
le pin-up, mentre con i fermenti
sociali e culturali che scossero
il mondo negli anni ’60 diviene
accettabile che anche attrici famose
posino senza veli: celebre il servizio
realizzato da Bert Stern nel 1962
con protagonista Marilyn Monroe,
che in un certo senso sarà apripista
all’invasione odierna di calendari di
attricette discinte.
Mille le diverse declinazioni del nudo
fotograﬁco: dalle atmosfere surreali
create dai primi piani di particolari
femminili, distorti dal grandangolo,
di Bill Brandt, alle donne androgine
e senz’anima di Helmut Newton
e quelle oggetto legate e dalla
femminilità violata di Araki, dagli
uomini di Robert Mapplethorpe
ai corpi stilizzati di Shinoyama,
passando dai mostri di Witkin ﬁno
alla rafﬁnatezza di Jeanloup Sieff.
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