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Di cosa scriviamo:
di chi si guadagna il pane
esibendosi davanti
a un computer
Per chi lo scriviamo:
per chi ‘nessuno
mi può giudicare’

vialetti

“I

nfine c’è Helen, la mia compagna di avventura che ritornata
sul sito sculetta a pieno regime
facendo ciò che più le piace; regalare sogni”.
Finisce così il Diario di una
webcam girl (editore Mursia,
pp. 254, euro 15), ovvero ragazza che offre sesso virtuale assecondando, via internet, desideri più o meno strambi. Storia
paradigmatica di un fenomeno
molto più esteso di quanto si
pensi visto che
ogni giorno oltre 250
mila utenti
(stima quasi
sicuramente per
difetto)
si
mettono on
line per chiedere prestazioni sessuali. D’altronde
si calcola che
siano migliaia
le ragazze e le
donne che – i
dati si riferiscono all’Italia
– hanno fatto del sesso virtuale
un lavoro: ad esempio nel sito
Riv (www.ragazzeinvendita.com;
vedi tabella) nel giro di due
anni le iscritte sono passate da
poche centinaia a quasi 4 mila.
Per tutte, o quasi, la regola è:
nessun contatto fisico con il
cliente e quindi sesso senza limiti ma rigorosamente virtuale e dentro gli asettici confini
della rete. Insomma: davanti a
webcam collegate con clienti
che pagano lo scorrere del tempo, giovani donne si esibiscono
dicendo o simulando, “sconcerie”. Si tratta in fondo, di un aggiornamento visivo, del telefono erotico.
Tra le fila delle camgirl, o
chatterine, c’è appunto anche
Helen, nickname dietro il quale si nasconde una ragazza di
24 anni che nel suo libro svela i
segreti del sesso on line.
Una sorta di reportage, senza filtri e senza ipocrisie, sul

le calze in rete

Un sito vietato ai minori
mondo del “sesso telematico”.
La ragazza, che ha alle spalle
una famiglia problematica e
un’infanzia infelice, dopo una
serie di lavori precari e mal pagati decise di rispondere all’offerta di un sito internet e di
provare a mettersi in rete con
il soprannome di Helen.
Pur non sapendo poco e niente di internet, non avendo dimestichezza con il computer,
dopo qualche maldestro tentativo scoprì come muoversi e
come guadagnare mostrando
agli “utenti” il suo corpo. Viso
escluso. Dopo un mese sul suo
conto corrente, fino allora sem-

Foto e video privati amatoriali, webcam pubblica,
webcam privata (hot show), Primafila LiveShow,
vendita intimo usato dalle ragazze, racconti erotici... Sono diversi i servizi che vengono venduti
sul sito www.ragazzeinvendita.com.
Il più gettonato consiste in una sorta di telefono
erotico con tanto di contatto visivo tramite telecamera annessa al computer (webcam): il cliente,
che paga 3 euro per ogni minuto di contatto, si
collega in diretta con donne ma anche uomini
(scelti da una lista di 3924 iscritti) che da casa
loro si esibiscono a seconda delle richieste. “Il
sito – si legge nell’avvertenza – è riservato a persone adulte, pertanto ne è severamente vietato
l’utilizzo ai minori di 18 anni”.

lo strillone
All’Eliseo la coppia scoppia: ‘Sarko adieu’
Nicolas e Cécilia Sarkozy si sarebbero separati legalmente all’inizio di questa settimana. Lo riferisce il sito web
del canale Lci - La Chaine Info sotto il titolo “I Sarkozy
hanno avviato una procedura di divorzio”. La moglie del
presidente francese si è recata, senza il marito, la mattina
di lunedì scorso al tribunale di Nanterre. Accompagnata
da un avvocato Cécilia ha depositato una richiesta di divorzio presso il giudice degli affari familiari. Nicolas
Sarkozy non sarebbe invece andato di persona al tribunale di Nanterre, ma avrebbe ricevuto la visita del giudice la
sera stessa all’Eliseo e qui avrebbe firmato il documento.

Lavarsi col sapone ‘Berlusconi’ è da Guinness
Nella top ten dei record made in Italy, troviamo ‘Mani Pulite’ la
saponetta più preziosa, in vendita per 15.000 euro, creata dall’artista Gianni Motti, che ha dichiarato di aver ricavato il pezzo di
sapone dal grasso corporeo di Silvio Berlusconi. Questa una delle curiosità italiane fra le oltre 1500 voci della nuova edizione
del Guinness World Records 2008. Fra gli altri record è firmato
Amedei il cioccolato battezzato Porcelana, il più costoso, venduto a 90 dollari nella confezione da 450g, prodotto con semi di una
sola varietà di cacao, bianco con riflessi smaltati. A Belluno si
aggiudicano la costruzione del violino più grande del mondo: è
lungo 4,2 metri, largo 1,4 metri e dotato di un archetto di 4 metri.
E se la Ferrari fa guadagnare il record ad un costruttore per il
numero di gran premi vinti, per l’esattezza 183 vittorie dal 1961
al 2005, Andrea de Cesaris si aggiudica un posto nella lista per
aver partecipato a 208 corse di Formula Uno, senza una vittoria. Negli studi di Cinecittà c’è il più grande set fisso, due ettari di esterni e sei aree insonorizzate; ma
nella città di Roma c’è stata anche la più grande manifestazione contro la guerra, 3
milioni di persone in piazza il 15 febbraio 2003.

faccio cose

pre in rosso profondo, le vennero bonificati dal sito che gestisce la chat erotica 1.200 euro
guadagnati prestando ogni
giorno l’immagine del suo corpo alle fantasie bizzarre dei
maschi.
I suoi guadagni salirono poi
vertiginosamente: del resto
ogni minuto di collegamento
costa all’utente 3 euro, di cui
Helen incassa il 45%.
In pochi mesi è divenuta così
una della camgirl più gettonate
della rete. Uomini di tutti i tipi,
di tutte le categorie sociali, di
tutte le età bussano al suo indirizzo email per soddisfare le

proprie fantasie. C’è il professionista che si collega dalla camera dell’albergo per sfogarsi
en travesti, il commercialista
con smanie maso, il sindacalista che vuole dominare, il ragazzino superdotato che non sa
cosa chiedere.
Tra centinaia di volti sconosciuti a sorpresa anche qualcuno del mondo della tivù, del cinema, della radio e dello sport.
Tranquilli, però, nel libro rimangono anonimi.

generi di conforto

a cura di e.f.

Per Besomi e sostenitori della
Società protezione animali, è di
rigore trovarsi questa sera al
CineMolino a Cassarate dove,
alle 20.30, viene proiettato il
film Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci, (Italia 1972).
L’appuntamento è nel segno
del giallo all’italiana e l’entrata è libera.

*
Per chi ascolta solo i Romantici Vagabondi e cerca sonorità più tranquille Tsi1 giunge
in soccorso: alle 23.45 va in
onda il documentario Heavy:
The Story of Metal con Ozzy
Osbourne, Alice Cooper, gli
AC/DC e molti altri. Poi ci
sono sempre i tappi.

*
Per chi è già in clima elezioni Rete4, alle 21.10, ripropone
un classico della comicità della
Bassa: Don Camillo e l’onorevole Peppone (Italia, 1955).

www.youtube.com/watch?v=tAv1FDpdnmE&mode=related&search=

Nina Simone poteva cantare di tutto, dal gospel al blues, dalle
canzonette a Gershwin, e di tutto quel cantare renderci suoi debitori, con tale voce d’ombra e ferita (lei che sapeva cosa vuol dire).
Ma qui canta If you knew su accordi che richiamano in vita J. S.
Bach e lo trasfigurano con note blu. Quelle che spiegano la differenza (o più ancora l’affinità) tra lo smalto e la ruggine, tra l’amore e la perdita, la vita e il suo peso.

