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Focus, settembre

S
esso: uno dei pochi argo-
menti riguardo ai quali, su-
perati i 14 anni, siamo con-
vinti di sapere tutto (o qua-
si). E spesso ci sbagliamo.
D’altra parte, per secoli la
scienza se ne è tenuta alla
larga, permettendo così che

si alimentassero leggende sia sulla sua fi-
siologia sia sui comportamenti ad esso col-
legati. Solo da pochi decenni gli studiosi
hanno iniziato a interessarsi all’attività
sessuale e al suo funzionamento. Le loro in-
dagini hanno rivelato la falsità di molte
delle nostre convinzioni. Per esempio...

Ci sono tre tipi di orgasmo femminile: va-
ginale, clitorideo e punto G

Falso. Orgasmo vaginale e punto G non
esistono. La vagina è caratterizzata da un
epitelio con scarsa sensibilità. L’orgasmo
nella donna dipende perlopiù dalla stimo-
lazione degli organi erettili femminili,
cioè: clitoride, piccole labbra, bulbi del ve-
stibolo e corpo spugnoso dell’uretra. Il cli-
toride si comporta come il glande e i corpi
cavernosi maschili; si dovrebbe dunque
parlare di pene femminile con comporta-
mento erettile analogo a quello maschile.

Per avere un orgasmo, occorre stimolare
le zone genitali 

Il cervello è il nostro vero organo del
piacere: qui si accendono quei circuiti ner-
vosi che portano all’eccitazione fisica. Il
sesso attiva infatti a livello cerebrale il co-
siddetto «circuito della ricompensa» con
conseguente rilascio di dopamina, neuro-
trasmettitore associato al piacere. Si è spe-
rimentato nei ratti che la stimolazione con
un elettrodo di questo circuito permette di
ottenere effetti paragonabili all’orgasmo.

Le donne a letto sono più tradizionaliste
degli uomini

Non è vero. A letto sono fantasiose e
amano sperimentare più degli uomini.
Emerge da una ricerca dell’Università del-
l’Indiana in cui si sono studiate abitudini
e preferenze sessuali di 5.865 persone. In-
fatti, mentre l’uomo raggiunge più facil-
mente l’apice del piacere attraverso la
“classica” penetrazione, e non avrebbe bi-
sogno di altro, la donna trae godimento da
una maggiore varietà di atti sessuali e sti-
molazioni corporee, con un buon apprezza-
mento per il sesso orale.

Le donne hanno bisogno di più tempo per
eccitarsi

Come gli uomini, raggiungono la massi-
ma eccitazione in circa 10 minuti. È possi-
bile rilevarlo con l’uso di una speciale tele-
camera che traduce in immagini le varia-
zioni di temperatura di un oggetto o di una
parte del corpo: più calore a livello dei ge-
nitali indica aumento del flusso di sangue
in queste regioni e, quindi, che vi è eccita-
zione sessuale. Al McGill University Health
Centre di Montreal, in Canada, hanno usa-
to questa tecnica per monitorare i genitali
di 28 uomini e 30 donne durante la visione
di un film porno. È risultato che gli uomi-
ni arrivano al picco dell’ec-
citazione in 665 secondi, le
donne in 743. Una diffe-
renza non significativa,
poco più di 1 minuto.

Gli uomini pensano al
sesso ogni 7 secondi

Esagerato! Terri Fi-
sher psicologa dell’Ohio
State University, ha for-
nito a 120 studenti ma-
schi e 163 studentesse
un dispositivo portati-
le in cui annotare,
con un click, che ti-
po di pensieri at-
traversavano la lo-
ro mente durante
la giornata. È
emerso che gli
uomini fanno
pensieri eroti-
ci 19 volte al
giorno, contro
le 10 delle don-
ne. Ma che pensa-
no più spesso delle
donne anche ad altre
funzioni fisiologiche co-
me mangiare (18 volte con-
tro 15) e dormire (11 volte
contro 8,5). Insomma, sono più
concentrati su ciò che riguarda il
corpo in generale ma meno fissati col ses-
so di quanto si creda. Secondo i ricercato-
ri, le differenze potrebbero essere dovute

alla maggiore inibizione delle donne nel-
l’ammettere di avere pensieri erotici.

Le dimensioni contano
Il pene in erezione del 95% degli uomi-

ni è lungo dai 12 ai 18 cm. Considerando
che la vagina ha normalmente una profon-
dità di 7-10 cm, anche un pene ridotto è in
grado di penetrarla tutta. Nonostante ciò,
secondo uno studio dell’Università di Ot-
tawa (Canada), le dimensioni del pene sono
un elemento di cui la donna tiene conto nel
giudicare l’attrattività di un uomo, per
quanto sia meno importante di altri come
la forma del corpo (spalle larghe, bacino
stretto). Neanche gli eccessi però sono ap-
prezzati: un pene “extra large”, così come
una statura troppo elevata, sono considera-
ti poco attraenti.

Il sesso fa dimagrire
Non proprio. Uno studio dell’Università

dell’Alabama, a Birmingham (Usa), ha rive-
lato che fare l’amore fa consumare solo 3,5
calorie al minuto. I ricercatori hanno con-
siderato anche la durata media di un rap-
porto, ossia 6 minuti: quando tutto è già fi-
nito si sono bruciate solo 21 calorie. Esatta-
mente le stesse che si consumano cliccan-
do 15 volte col mouse del pc!

L’astinenza maschile aumenta la fertilità
Falso. Non fare sesso per giorni aumen-

ta il numero degli spermatozoi ma non la
loro qualità. Anzi, da una ricerca della Syd-
ney University (Australia) emerge
l’opposto. A 42 uomini con spermatozoi
danneggiati è stato chiesto di eiaculare tut-
ti i giorni per una settimana. Dall’analisi al
microscopio è emerso che gli spermatozoi
dell’ultimo giorno erano più “sani” di quel-
li iniziali, prelevati dopo 3 giorni di asti-
nenza.

I maschi single hanno una vita sessuale
migliore degli sposati 

Non è vero. Uno studio svolto in collabo-
razione con l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità, su 59 Paesi, rivela che da sposa-
ti si ha una vita sessuale più intensa. Infat-
ti, i single a periodi di “attività” alternano
anche lunghe fasi di astinenza. E per il
Centro di Ricerca sulle Opinioni Naziona-
li di Chicago (Usa), i rapporti matrimonia-
li sono persino più gratificanti.

A piede grande corrisponde pene o clitori-
de grande

Anche se lo sviluppo del pene (e clitori-
de) e delle dita del piede è influenzato dal-
lo stesso gene, le loro dimensioni non sono
correlate. Due urologi del St. Mary’s Hospi-

tal e dell’University College Hospitais di
Londra hanno esaminato 104 uomini con-
frontando la lunghezza dei loro piedi con
quella del pene (misurata con il metodo
dello “stretched”: il pene a riposo viene sti-
rato dal medico fino al massimo della sua
estensione). Non hanno trovato alcuna re-
lazione significativa, così come non esisto-
no prove scientifiche a favore di un lega-
me tra dimensioni di piede e clitoride.

Se una donna mugola, significa che è mol-
to eccitata

Spesso urla e gemiti non sono espressio-
ne di godimento ma sono emessi intenzio-
nalmente. Lo ha rilevato uno studio dell’U-
niversità di Leeds (Inghilterra) in cui 71
donne sono state intervistate sui loro com-
portamenti durante i rapporti sessuali:
l’87% ha ammesso di usare queste vocaliz-
zazioni per aumentare l’autostima del com-
pagno. Altro motivo è amplificare il piace-
re di lui, e infatti il volume dei mugolii sa-
le prima e dopo l’orgasmo del partner.

Lo sperma è ricco di calorie
Falso. RacheI Vreeman, docente alla

Scuola di medicina dell’Università dell’In-
diana ed esperta di false credenze sul cor-
po umano, spiega che lo sperma contiene sì
zuccheri, soprattutto sotto forma di frutto-
sio, ma per sole 5/7 calorie ad eiaculato.
Per il resto è composto da acqua e nutrien-
ti come vitamina C, calcio e magnesio che
non ne fanno un liquido ipercalorico.

Solo gli uomini possono soffrire di “pria-
pismo”

Errore! Anche le donne possono soffrire
di “eccitazione genitale persistente”, un ra-
ro disturbo caratterizzato da un’eccitazio-
ne spontanea, persistente e incontrollabi-
le, non provocata, ne accompagnata da de-
siderio sessuale, che può durare per gior-
ni. L’orgasmo può dare un sollievo tempo-
raneo, ma in pochissimo tempo si assiste al
ritorno dei sintomi di eccitazione: conge-
stione clitoridea e vulvare, lubrificazione,
aumento della sensibilità erotica genitale.
Per alcuni, è la variante femminile del
priapismo: un’erezione persistente diverse
ore, spesso dolorosa, in assenza del deside-
rio sessuale che di norma accompagna
l’eccitazione.

Il sesso aumenta il mal di testa
Falso. L’eccitazione e l’orgasmo elevano

la soglia del dolore e spesso contribuisco-
no piuttosto ad alleviare dolori artritici e
mal di testa. Durante l’amplesso vengono
rilasciate endorfine: oppiacei endogeni

prodotti dal cervello, con proprietà antido-
lorifiche simili a quelle di morfina e oppio.
Le endorfine sono liberate anche durante
l’attività sportiva, i baci, le carezze e quan-
do si mangia cioccolato; bloccano il dolore
e danno un senso di benessere.

Soltanto le donne possono avere orgasmi
multipli

Falso. E vero che il massimo punto di
piacere maschile è legato all’eiaculazione
e coincide con l’orgasmo vero e
proprio, e che tra
un’eiaculazione e
l’altra l’uomo ha
bisogno di un pe-
riodo refratta-
rio (di riposo)
che può anda-
re da 15 minuti
a ore (anche 24
con l’aumentare
dell’età). È stato
osservato però
come l’affetto,
l’attrazione e
l’intensità del
coinvolgimento,
possano portare
anche l’uomo a
provare più volte
l’apice del piace-
re senza però
eiaculare ulte-
riormente. Si è
deciso così di
parlare di orga-
smi multipli an-
che per lui.

Film hard e
giocattoli erotici
sono “cose da uo-
mini”

Falso. Da un’inda-
gine sulle fantasie
erotiche degli italiani
svolto dall’istituto di ri-
cerca Tecné, è emerso
che ad apprezzare la vi-
sione di film porno è il
98% degli uomini e solo il 2% delle donne.
Ma quando si tratta di giocattoli erotici i
dati si invertono: piacciono all’82% delle
donne, ma solo al 18% degli uomini. In ba-
se a una ricerca dell’Aispa (Associazione
italiana di sessuologia e psicologia applica-
ta) su un campione femminile, il 20% li ha
provati almeno una volta e il 30% li ha

quanto meno toccati o osservati con atten-
zione. Ma un sondaggio di alfemminile.com
rivela che su questo non siamo i più aggior-
nati d’Europa: il 70% delle italiane non ha
mai sentito parlare dei “sex toys party” (gli
incontri di gruppo per l’acquisto di oggetti
erotici) contro il 21% delle francesi.

Troppo sesso rende stupidi
Non è vero. Fare sesso rende il cervello

più reattivo. Durante l’orgasmo viene rila-
sciata prolattina, ormone che aumenta
l’ossigenazione delle cellule del cervello.

Rapporti sessuali regolari incrementano
la produzione di adrenalina e cortisolo,

sostanze stimolanti la materia grigia.
Inoltre, l’attività sessuale favorisce

la concentrazione e grazie alla
produzione di endorfine aumen-
ta la resistenza alla fatica sia fi-

sica che mentale, miglioran-
do le prestazioni intellet-

tuali.
Il Viagra aumenta il

piacere
Il Viagra, spesso

sponsorizzato come
afrodisiaco, non au-
menta il desiderio
e il piacere sessua-
le. Farmaco nato
per il trattamento
dell’impotenza
maschile, richie-
de tempo (dai 20
ai 60 minuti) e
una stimolazione
sessuale per pro-
vocare un’erezio-
ne che può man-
tenersi dalle 4 al-
le 6 ore.

Il sesso fa male
al cuore 

Gli studi mo-
strano invece co-
me fare sesso fre-
quentemente e in
maniera soddi-

sfacente possa ri-
durre il colesterolo e migliorare le condi-
zioni cardiocircolatorie, prevenendo lo svi-
luppo o l’aggravarsi di malattie cardiova-
scolari. L’effetto benefico è riconducibile
al testosterone, ormone responsabile del-
l’attività sessuale dell’uomo. Attenzione
però all’amante: l’infedeltà porta stress e
sensi di colpa; per beneficiare dell’effetto
benefico bisogna essere fedeli ed affiatati.

Il desiderio femminile non dipende dal
ciclo

Falso. Durante le differenti fasi del ci-
clo mestruale, avvengono cambiamenti or-
monali che influenzano l’intensità del desi-
derio sessuale femminile. Gli estrogeni e il
testosterone, prodotti nelle ovaie, sono gli
ormoni del desiderio. Il testosterone agen-
do sul cervello femminile aumenta
l’eccitazione mentale: diventano più fre-
quenti sogni erotici e fantasie sessuali. Nei
giorni precedenti all’ovulazione vi è un pic-
co di tali ormoni: la libido è al massimo! 

Margherita Zannoni 
Valentina Meschia

repubblica.it, giovedì 29 agosto

«Le ragazze vogliono solo divertirsi», lo cantava nel 1983
Cindy Lauper e lo ribadiscono a 30 anni di distanza i crea-

tori di Pure, una discussa app dedicata in particolare alle don-
ne  –ma non solo –che promette incontri sessuali in modo faci-

le, rapido e sicuro. Senza passare per le lunghe iscrizioni
ai siti più commerciali, come Match, OkCupid o Badoo,

evitando di rimanere incastrati in conversazioni on-
line che iniziano con «come ti chiami» e finisco-

no con cene a base di risate finte e occhiate di-
sperate al cellulare. Non sempre, certo. A vol-
te da una foto profilo possono anche uscire un

marito o una fidanzata, ma chi si iscrive a
Pure è in cerca di tutta un’altra storia.

Una storia fatta solo di sesso, appunto.
E ottenerla, secondo i due giovani creato-
ri di origini russa Roman Sidorenko e
Alexander Kuthtenko, è solo un fatto di
clic. Per iniziare basta connettersi al sito
(getpure.org) dove per il momento è pos-
sibile richiedere un invito prima che la
app superi la lista d’attesa –e forse la cen-
sura –dell’Apple App Store. Qui si può in-
serire la propria città, il proprio sesso,
quello al quale si è interessati e lasciare
la propria mail.  Quando la app sarà sca-
ricabile il processo di «matching» si ba-
serà su pochi passaggi.

Gli iscritti dovranno specificare la
preferenza a essere ospitati o a ospita-
re, scegliere le persone più attraenti in
base a una foto profilo che non deve es-
sere esplicita, e verificare che
l’attrazione sia reciproca. L’utente ve-
drà solo le persone che hanno espres-
so un gradimento nei suoi confronti –

rispondendo con un semplice «ok» o
«no way», in caso contrario –che abitano vicino e che so-

no disposte a un incontro immediato. I sistemi di selezione av-
vicinano le persone in base alla loro possibilità di ospitare o

viaggiare e alla loro posizione geografica. Rispetto ad altri me-
todi di incontri online Pure dedica una grande attenzione alla
privacy dei suoi iscritti. Le foto e le informazioni sono visualiz-
zabili solo dagli iscritti che hanno delle caratteristiche corri-
spondenti in fatto di preferenze e posizione geografica. Le imma-
gini e le conversazioni in chat scambiate vengono cancellate do-
po un’ora dallo scambio e non vengono salvate sui server di Pu-
re. Per ogni incontro si lascia un feedback dell’utente incontra-
to, basato sull’affidabilità. Niente buche o foto finte. Chi non si
presenta agli appuntamenti viene bannato.

Contro le critiche di chi condanna la pericolosità degli incon-
tri al buio –soprattutto per le donne –i creatori prendono di-
stanza. Prima di conoscere gli utenti scelti, Pure ricorda agli
iscritti di incontrarsi per la prima volta in luoghi pubblici, si-
curi e neutrali, e di utilizzare sempre il preservativo durante i
rapporti sessuali.

In linea con la nuova tendenza delle «application da rimor-
chio minimal», come le ha definite il New York Magazine in un
recente articolo dedicato al fenomeno, e sulla scia del fortuna-
to Grindr, l’apripista del genere dedicato a un target maschile
gay, i creatori spiegano che l’idea è nata dall’osservazione del-
la app trova taxi Uber. Amata a New York, Londra, Stoccolma,
meno a Milano dove non ha incontrato i favori dei gestori di taxi
locali, Uber consente di trovare in ogni momento una macchi-
na disponibile.

Certo un partner non è una macchina, obiettano i critici, ma
Sidorenko e Kuthtenko difendono la loro creatura. Loro si defi-
niscono «pomosessuali», contrazione di post moderno e sessua-
le, ovvero persone libere da ogni tipo di etichetta ma non per
questo asessuati, e propongono un mezzo di fruizione sessuale
più libero e soprattutto meno cervellotico rispetto ai concorren-
ti AdultFinder, Blender e Bang with friends. Un’applicazione fa-
cile e giocosa che punta soprattutto al pubblico femminile, trop-
po spesso penalizzato nei principali siti di incontri online da una
presenza maschile eccessiva. Alle donne in cerca di partner in
passato aveva già pensato Gleeden, il primo sito di incontri ex-
traconiugali pensato dalle donne. Ma anche lì, si lamentano le
iscritte a caccia di fugaci avventure, si finisce spesso per parla-
re troppo e agire poco. 

Benedetta Perilli

E ADESSO PARLIAMO DI SESSO

Solo eros, niente amore. In arrivo Pure, l’app da rimorchio
minimal che punta alle donne (Apple si dia una mossa)

BAGNAI Alberto. 50 anni, di Firenze. Inse-
gna Politica economica all’Università di Pe-
scara. È anche flautista e un clavicembalista
professionista.

BELPOLITI Marco. 59 anni, di Reggio
Emilia. Scrittore, critico letterario, saggista.
Tanti i libri. Sposato, tre figlie, va in bici, «ma
adesso sono soltanto un ciclista cittadino».

BRACALINI Paolo. Milanese, 38 anni, scri-
ve per il Giornale da dieci. Ha iniziato con
uno stage nella redazione di Santoro. Ha la-
vorato anche a Sky e Mediaset. 

CANOVA Gianni. 59 anni, di Castione del-
la Presolana (Bergamo). Critico cinemato-
grafico, docente e preside della facoltà di
Comunicazione alla Iulm di Milano. Appas-
sionato di serie tv e cultore dell’horror.

CICALA Marco. 47 anni, romano. Ha vis-
suto per dieci anni in Francia. Ora scrive
per il Venerdì di Repubblica. Nel tempo li-
bero cammina. Primo articolo: «Era un pez-
zo su Bertolt Brecht per una radio privata».

COALOA Roberto. 42 anni, di Casale Mon-
ferrato. Storico, critico letterario e scritto-
re, esperto di Risorgimento e del Novecen-
to. Ha collaborato con Il Sole 24 Ore, La
Stampa e il Fatto, ora con Libero.

FALCI Giuseppe Alberto. 30 anni, sicilia-
no, laureato in Ingegneria. Appassionato di
politica. Ha scritto per Linkiesta, ora è al
Giornale. Nel tempo libero adora leggere e
giocare a tennis. È juventino.

FUSO Silvano. 54 anni, di Lavagna (Geno-
va). Laureato in Chimica. Dal 1987 è docen-
te di ruolo nelle scuole superiori. Collabora
con diverse riviste e con Repubblica. Si in-
teressa da tempo di indagini scientifiche sul
presunto paranormale e di pseudoscienze. 

MATTIOLI Alberto. 44 anni, modenese.
Dal 2011 corrispondente da Parigi della
Stampa. Esperto di opera lirica e interpre-
tazione operistica, ha scritto per il Teatro al-
la Scala e il Teatro dell’Opera di Roma.
«Gattolico credente e praticante».

MESCHIA Valentina. Scrive su Focus

MINI Fabio. 70 anni, di Manfredonia. Mi-
litare e saggista, comandante della missione
in Kosovo dal 2002 al 2003. Scrive su Limes,
su Repubblica e sull’Espresso.

NEWBURY Richard. Storico, laureato a
Cambridge, collabora come opinionista e
giornalista culturale con diverse testate ita-
liane, tra cui Il Foglio, Panorama, Tempi e
Corriere della sera e con la La7. 

OLIMPIO Guido. 56 anni, di Albenga. Ha
iniziato per il Corriere del pomeriggio. Pro-
fessionista dall’80, dall’87 è stato assunto co-
me caposervizio al Corriere della Sera. Lavo-
ra e vive negli Usa. «Ho una grande passio-
ne per il West americano. Ma non c’è giorno
che non pensi a Gerusalemme, città dove ho
fatto il corrispondente per quattro anni».

PERILLIBenedetta. Giornalista, scrive
per Repubblica e l’Espresso.

RODARI Paolo. 40 anni, milanese ma vive
a Roma. Vaticanista di Repubblica. Prima
ha scritto per il Foglio e il Riformista.

SABADIN Vittorio. 62 anni, padovano. Al-
la Stampa dal 1979. Nel tempo libero gioca
a golf, scia e «ossessiona parenti, amici e co-
noscenti cercando di fargli apprezzare la
musica classica e le opere di Mozart». 

SALA Ilaria Maria. Bolognese cresciuta a
Firenze. Laureata in Cinese e Studi religio-
si a Londra, ha vissuto gli ultimi anni a Pe-
chino, Tokyo e Hong Kong. Collabora con La
Stampa, Le Monde, WSJ e con altre testate.

SOFRI Adriano. 71 anni, di Trieste. Lau-
reato in Lettere, insegnante a Massa, inizia
l’attività politica alla fine degli anni Sessan-
ta come leader di Lotta Continua. Scrive per
Il Foglio e per Repubblica.

VASSALLI Sebastiano. 71 anni, genovese.
Scrittore, collabora con il Corriere: «Mi oc-
cupo di cultura ma non recensisco libri».

ZANNONIMargherita. Milanese. Laurea-
ta in Psicologia all’Università di Padova,
collabora con Focus. 
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Dalle dimensioni del pene agli orgasmi femminili, dal punto G al Viagra, venti leggende sulla sessualità che la scienza sta dem olendo
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