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LA PETITE MORT
a una rapida analisi
delle diverse culture e
tradizioni del mondo
è possibile vedere
come il fallo maschile sia raffigurato in
maniera simbolica in
quasi tutte. Non c’è
pietra eretta, menhir, stele, obelisco, torre
(esplicitamente chiamato maschio), attrezzo
o arma che non copi, sotto qualche aspetto,
la forma, il meccanismo o la funzione simbolica del pene.
Dagli strumenti augurali di fertilità e
fortuna – si pensi ai tipici cornetti napoletani, mutazione di simboli fallici appesi alle
porte di derivazione romana dopo l’avvento
del cristianesimo - o l’usanza di agitare una
bottiglia e far schizzare lo spumante in caso
di vittoria. Tutti gli oggetti composti da una
parte che penetra e una che
D I C A R L
viene penetrata vengono
ancora oggi abitualmente
chiamati “maschio” e “femmina”. L’uomo,
la donna, il pene, la vagina sono ovunque
nella collettività. Tutto richiama questa
dualità maschio femmina che la società
accetta come cultura costituita ma la cui
origine si dimentica. Viviamo circondati
dalla pornografia, la vita stessa e pornografica e non ce ne rendiamo più conto. L’arte
come specchio della società ne è da sempre
influenzata, dalle prime figure femminili
del Paleolitico, all’arte babilonese ed etrusca
fino all’arte romana che, perdendo gli
aspetti religiosi, si rivolge sempre più ad un
erotismo più profano (si vedano gli affreschi
dei lupanari pompeiani). Con l’avvento del
Cristianesimo si assiste a una condanna
della sessualità e con il Rinascimento l’erotismo invece viene filtrato attraverso i canoni
di bellezza e armonia dell’arte classica così

D

come nei valori neoclassici del Romanticismo per arrivare al XX secolo in cui il corpo
viene enfatizzato come veicolo espressivo
delle emozioni e della sessualità. Anche
nella letteratura, e possiamo prendere i
racconti scritti dal Marchese De Sade, sono
permeati da storie di sottomissione, violenza, sesso in cui la donna è sempre oggetto e
non soggetto attivo. In tutto questo arco di
tempo c’è sempre il punto di vista dell’uomo
verso il sesso e poi c’è la donna. Ma quindi
le donne non sanno godere o non pensano
al sesso come noi uomini? No, è solo che lo
fanno in maniera diversa. All’azione preferiscono una trama per poter fantasticare ed
eccitarsi più mentalmente che fisicamente.
La pornografia che tanto fa eccitare gli uomini, le donne le annoia, tanto più che nei
film erotici è sempre il volto della donna,
le sue parti intime penetrate e quasi mai se
non poco il volto dell’uomo
O S E S S A
affinché gli uomini possano
immedesimarsi nel ruolo
attivo dell’azione È grazie alla rivoluzione
sessuale degli anni ’70 che oggi le donne
si stanno prendendo una fetta nel mondo
erotico e sessuale. Dai party per sole donne
con sex toys, alle registe che si buttano nel
mercato della pornografia esplicitamente
per un pubblico femminile, ai racconti di
scrittici dove il vero protagonista è il piacere
femminile. Complice sicuro una società che
sta cambiando, per scelte di vita, religione
e tradizioni, per la prima volta nella storia
le donne oggi si stanno allineando all’uomo
in fatto di scelta, sesso e piacere. Per poter
capire meglio la visione femminile della
pornografia abbiamo fatto due chiacchiere con Apollonia Saintclair, una giovane
artista inglese a cui piace disegnare scene
pornografiche al femminile e tra i cui idoli
troviamo Milo Manara e Crepax.

PLAYBOY: C’è un particolare motivo
per cui preferisci stare nell’anonimato?
APOLLONIA: Ci sono diverse ragioni, la
principale è la libertà artistica. La disegnatrice, che esiste nella mente del pubblico, è
una persona totalmente diversa da quella
che conduce tranquillamente la sua vita in
privato ... non vedo motivo di mescolare
queste due esistenze. I miei disegni sono
sufficienti per loro e io non ho motivo di accostare la mia presenza che ne diventerebbe
un parssita. Inoltre, in verità, in questo periodo di iperegocentismo, rimanere nell’ombra è più che mai un lusso.
PLAYBOY: Quando hai cominciato a
disegnare e i tuoi soggetti sono stati da
subito erotici?
APOLLONIA: Ho sempre disegnato cose,
più o meno intensamente, ma nel 2012, motivata dal puro piacere di fare, ho cominciato a pensare al disegno come ad un progetto
molto più grande di prima, ad un territorio
che doveva essere esplorato in profondità
piuttosto che ad un semplice passatempo
domenicale. Mi sono ritrovata a voler disegnare più seriamente e acquisire la tecnica
necessaria per farlo e ho scoperto che le storie che volevo raccontare assumevano una
sorprendente intensità quando prendevano
una piega erotica.
PLAYBOY: Come promuovi la tua arte?
Hai mai dovuto confrontarti con la censura?

LE MASQUE
DE LA MÉDUSE
(O B J ECT
WOMAN)

ATTUALTÀ

facciamo l’amore e sviluppiamo un rapporto
sul piano sessuale. Quindi sì, ovviamente, c’è
un rapporto diretto tra quello che disegno e
la sessualità della vita reale.
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APOLLONIA: Ho scoperto Tumblr cercando immagini di riferimento e sono stata
subito sedotta dall’eterogeneità dei contenuti: in un batter d’occhi passi da Mickey a
Manson, da Hieronymus Bosch a Stan Lee.
Per curiosità, ho cominciato a condividere
i miei disegni e tutto ha avuto inizio ... non
cerco di promuovere il mio lavoro, piuttosto
ho piacere di disegnare cose che mi piacciono e condividerle con i coetanei. Naturalmente la censura esce, in particolare su
Instagram e Facebook. Personalmente sono
totalmente d’accordo che alcuni contenuti
non vengano resi disponibili a tutti. Quello
che mi irrita sono i criteri e il processo messo
in atto: è il regno della denuncia, e quindi
della mediocrità. Secondo i criteri utilizzati,
il 95% della storia dell’arte dovrebbe essere censurato: basti pensare alla violenza di
“Giuditta e Oloferne” di Caravaggio o all’erotismo dell’estasi di S. Teresa del Bernini.
PLAYBOY: Hai degli artisti che ammiri?
APOLLONIA: In pratica sono autodidatta. Ciò significa che i miei maestri sono
gli artisti che ammiro, prima di tutto naturalmente Milo Manara e Moebius, insieme
ad altri disegnatori europei come Crepax,
Frollo, Liberatore e Bilal. Amo Louise Bourgeois, Lee Miller o Anaïs Nin. Quando sei
sul percorso di apprendimento, sei interessato a tutto ciò che vedi e che risveglia la tua
curiosità. Improvvisamente vedi l’opera di
altri artisti con nuovi occhi. Cerchi di capire come sono riusciti a comunicare la loro
visione.
PLAYBOY: Quale è il percorso creativo
che ti porta alla creazione dei tuoi disegni?
APOLLONIA: Ogni disegno ha per me
una parte narrativa e una parte grafica. Per
avere successo, queste due parti devono essere forti in se stesse e forti in congiunzione.
La maggior parte dei miei disegni inizia con
un’immagine che vedo da qualche parte,
un’immagine che completo, trasformo, fagocito istantaneamente ed intuitivamente,
cercando di capire quale possa essere il suo
potenziale. Se sono convinta che questo porterà a qualcosa, comincio a fare uno schizzo e a cercare immagini di riferimento per
concretizzare la mia intuizione. Quando
sono soddisfatta, mi sposto su una tavoletta
digitale per l’inchiostro. Ed è in questo momento che decido come le luci e le ombre
vivranno nell’immagine. Il disegno digitale
mi permette di lavorare su livelli e provare
diverse cose senza dover partire da zero.
PLAYBOY: Hai mai pensato di farlo diventare un lavoro a tempo pieno?

LA SORCIÈRE
(A NEW ENGLAND
F O L K TA L E )

PLAYBOY: Non solo orgasmo, ma anche
sadismo, masochismo e tutto quello che le
donne non ammetterebbero mai di desiderare. Il cervello di una donna funziona
esattamente come quello di un uomo per
ciò che riguarda la sessualità? Perché
sembra esserci sempre un tabù su quello
che le donne desiderano sessualmente?
APOLLONIA: Il punto non è che una
donna lo ammetta, ma piuttosto se ci si
prende la briga di chiederglielo. Se la sessualità femminile sembra nascosta, è perché
è stata sistematicamente negata fino a poco
tempo fa. La sessualità è un fatto intimo, per
tutti i generi in realtà, che chiunque deve
scoprire individualmente e insieme.
PLAYBOY: I social network e i siti di incontri credi abbiano permesso alle donne
di essere più libere verso la sessualità?
APOLLONIA: Attualmente i social media
sono canali di comunicazione che consentono a più persone di esprimersi, a differenza
dei media mainstream che sono in mano a
poche persone, generalmente e storicamente maschili. Ciò ha permesso a donne e ad
altri gruppi di esprimersi liberamente e ha
fatto emergere una nuova cultura della sessualità. Si tratta di una cultura della diversità, dove i ruoli che puoi giocare sono molto
più numerosi dei canoni tradizionali.

PLAYBOY: Credi che questa libertà possa aver sminuito il sesso in generale? Penso soprattutto agli adolescenti che si avvicinano al sesso come qualcosa di scontato
e di poco valore.
APOLLONIA: Perché il fatto che le donne
APOLLONIA: Spesso, ovviamente. Ma
possano esprimersi più liberamente dimiè un percorso pieno di insidie. Da un lato
nuirebbe o svaluterebbe la sessualità? Cresarebbe uno stimolo creativo, ma dall’altro
do, al contrario, che consenta un approccio
non vorrei perdere il piacere che ho nella
multiforme, molto più ricco, complesso e
creazione di immagini senza dover rendematuro alla sessualità. Naturalmente, gran
re conto a nessuno. Nel
parte di ciò che puoi vefrattempo, i progetti coldere nella pornosfera è
laborativi stanno cominspazzatura meccanica e
“SE LA SESSUAciando ad arrivare, come
non corrisponde alla reale
ad esempio con Erika
sessualità, ma credo che
L I TÀ F E M M I N I L E
Lust o con la casa editrice
anche gli adolescenti siaSEMBRA NASCOfrancese La Musardine, e
no abbastanza capaci di
S TA , È P E R C H É
questa domanda sembra
distinguere tra la narraÈ S TATA S I S T E essersi risolta quasi da se
tiva e la realtà, in quanto
M AT I C A M E N T E
stessa ...
capiscono, ad esempio,
che indossare un paio di
N E G ATA F I N O
PLAYBOY: Esiste un
braccialetti indistruttibili
A POCO TEMPO
rapporto tra la sessuao utilizzare un Lasso della
FA”
lità vera e quella che
Verità non basti a poter
disegni?
volare o salvare l’umanità
APOLLONIA:
Di... D’altra parte nessuno
segno fantasie, e tutti
negherà che la Wonder
sappiamo che le fantasie sono una parte
Woman come “eroina” possa essere un moessenziale della sessualità umana. Ciò che
dello che porta valori positivi. Ecco perché il
immaginiamo, ciò che il nostro cervello lavoro dei registi come Erika Lust o artisti
che è la nostra più grande zona erogena - ci
come Petites Luxures è così importante, mosuggerisce, ha un’influenza diretta su come
strano narrazioni alternative e uno sguardo

LE PLAISIR DU
DOIGT
(THE HONEY
THUMB)
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 Se volete seguire tutti i lavori di
Apollonia potete farlo su:
Instgram: apolloniasaintclair_
Tumblr: apolloniasaintclair.tumblr.com
Twitter: @aposaintclair

dove. Lo vedi come una maggiore libertà o
come mercificazione del sesso?
APOLLONIA: Entrambe le cose; inoltre,
il commercio è sempre stato un vettore per
la liberalizzazione. Ermes, dopo tutto era
patrono del commercio, ma anche di umorismo, letteratura e poesia, invenzione... e
dei ladri.

femminile, che offre un’altra concezione dei
ruoli nella sessualità.
PLAYBOY: La cosa che colpisce dei tuoi
disegni è che sia una donna, e non un
uomo, ad idearli e svilupparli. Fantasie
su carta quasi a dichiarare: “uomini anche noi sappiamo godere”.
Le tue donne sono soggetto attivo e non
passivo dell’azione, sicure di quello che
vogliono…continua questa frase per spiegarci il ruolo che dovrebbe avere la donna
contemporanea nel sesso.
APOLLONIA: Credo che questo sia segno
di una sessualità matura quando si accetta
che anche il proprio partner debba divertirsi, non pensi ... I miei disegni non dicono agli
uomini che le donne non ne hanno bisogno,
ma piuttosto che vogliono, come loro e con
loro, poter svolgere tutti i ruoli, passivi o attivi, dominanti o sottomessi, dolci o sconcertati, che passano attraverso le loro teste e le
fanno godere.
PLAYBOY: Viviamo ancora in una società ipocrita con il crocefisso nelle mutande, sempre pronta a colpevolizzare il
sesso e il piacere. Nei tuoi disegni invece
lo esalti. Ma hai mai avuto critiche per
l’espressione della tua arte? E per quanto
riguarda il genere, sono differenti le critiche degli uomini rispetto a quelle delle
donne?
APOLLONIA: Abbastanza sorprenden-

PLAYBOY: Ti senti una femminista?
Cosa ne pensi delle femen che manifestano nude davanti alle ambasciate e ai parlamenti? Cosa ne pensi di questo modo di
manifestare le proprie idee?
APOLLONIA: Mi considero più come
un’umanista. Il termine femminista contiene sicuramente molte più interpretazioni
di quelle attribuitegli negli anni cinquanta.
Non seguo un programma specifico: disegno quello che mi va, ma il fatto che mi piaccia o no sembra fare la differenza in quanto
tante persone vedono
quello che vedo io.

temente, ricevo poche critiche pubbliche e
spesso provengono da un lato inaspettato.
Come dai sostenitori degli animali quando
li inserisco all’interno di una scena ... Oltre
a questo, non trovo vere e proprie differenze
tra le critiche degli uomini
e delle donne. Troverete
in tutti i generi persone
che prendono tutto let“I MIEI DISEGNI
teralmente e rifiutano di
NON DICONO
guardare oltre.

AGLI UOMINI
CHE LE DONNE
NON NE HANNO
BISOGNO, MA
PIUTTOSTO CHE
V O G L I O N O ”.

PLAYBOY: Un uomo
che scopa tanto è un idolo, una donna invece è
una puttana. La società
è pronta per un cambiamento di pensiero o questa parità dovrà vivere
solo su carta ancora per
molto?
APOLLONIA: Il patriarcato è vecchio
come Zeus; Ci vorrà molto, molto tempo
per cambiare questa mentalità ... Ma verrà
e questo perché la società ha tutto da guadagnarci assicurando che tutti i suoi membri
trovino un posto che corrisponde veramente
alle loro abilità e ai loro sogni.

PLAYBOY: Nel mondo dell’arte c’è sempre stato il modo di aggirare la censura,
fino ad arrivare alle cartoline fotografiche di nudo di fine’800 come modelli per
gli artisti. Oggi internet offre sesso a ogni

PLAYBOY: Hai mai
pensato di creare una
serie ispirata ai tuoi lavori?
APOLLONIA: No, ma
è un’idea da perseguire...
Per il momento devo dire
che mi piace molto la concisione di una singola immagine che racconta una
storia intera.

PLAYBOY: Chi è il tuo mecenate tipo che
compra le tue opere?
APOLLONIA: Ad oggi si possono acquistare su society6.com le mie opere stampate
su t-shirts, c’è un libro “Ink is my Blood” e
accetto richieste per produrre opere originali ... questo mi permette di avere un pubblico
molto ampio: ci sono giovani che vogliono
soddisfare la loro migliore metà, ma anche
gli amanti dell’arte erotica che vengono da
una lunga tradizione Europea che considera
i fumetti e le illustrazioni come un’arte in sé.
Il desiderio è universale.

