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Il progetto
Questo lavoro ha come prodotto finale la realizzazione di un video per pubblicizzare la masturbazione con i sex toys.

Cosa sono e perchè parlare di loro?

I Sex Toys sono per molti ancora degli sconosciuti, in alcune parti del mondo sono addirittura proibiti come per molte religioni, eppure risalgono a tempi molto 
antichi.
Si parla di sex toys quando si fa riferimento a un oggetto destinato all’uso durante pratiche sessuali per intensificare il piacere erotico e favorire una sessualità 
più aperta e divertente.
Sono considerati sex toys:  i vibratori,  i dildo,  gli anal toys,  le geisha balls,  i cockrings,  i masturbatori maschili,  i massaggiatori prostatici. Ognuna di queste 
categorie ha delle sotto categorie.
I primi oggetti ufficialmente riconosciuti come giocattoli sessuali sono gli “olisbos”, versione antica del moderno dildo, venduti dai mercanti del porto greco di 
Mileto nel 500 a.C. sebbene nella regione dell’Aquitania, in Francia, siano stati ritrovati degli oggetti di forma fallica in pietra ed osso riconducibili al paleolitico e 
al Museo dell’Antica Cultura Sessuale Cinese di Shanghai sia stato esposto un fallo verde in pietra di giada risalente a 6.000 anni fa.

Ho deciso di affrontare questo argomento perchè credo che sia una sfida abbastanza grande, non è molto facile di parlare di sessualità nonostante l'apertura 
mentale dei nostri tempi, per cui l'argomento è abbastanza tortuoso e sottile ragion per cui mi ha attirato.
Credo che al giorno d'oggi bisognerebbe rendere più comune l'uso di questi oggetti, soprattutto visto la buona influenza che possono avere sull'umore.
Ad esempio è molto interessante la questione del vibratore, nato apposta, circa nel 1700, proprio per curare l'isteria femminile. 

Ecco perchè trattare questo argomento, perchè a mio avviso rendere una cosa “normale” una cosa come la masturbazione può solo che far bene, anche se in 
piccolo modo, alla comunità.
Attraverso il video che ho realizzato, infatti, rappresento il prima e il dopo in maniera molto divertente e non troppo palese. Ho preso delle figure abbastanza 
rappresentative come la casalinga, la studentessa e l'impiego d'ufficio per mostrare come certe figure possono rapportarsi con un oggetto sessuale e come 
questo cambia il loro stato fisico e mentale.



Cosa è un tabù
I tabù sono le proibizioni relative ad una certa area di comportamenti e 
consuetudini. 
E’ un interdizione o un divieto sacrale di avere contatto con determinate 
persone, di frequentare certi luoghi, di cibarsi di alcuni alimenti, di 
pronunciare determinate parole, il tutto imposto per motivi di rispetto, per 
ragioni rituali, igieniche, di decenza o per altri motivi. 
Infrangere un tabù è solitamente considerata un cosa estremamente negativa. 
Il termine è derivato dalla lingua di Tonga ed è presente in numerose culture 
polinesiane. In queste culture un tabù (o tapu, kapu) ha anche significati 
religiosi. 
Mircea Eliade ( storico delle religioni e scrittore rumeno) scrive: "Il cosiddetto 
tabù è precisamente la condizione delle persone, degli oggetti e delle azioni 
isolate evietate per il pericolo rappresentato dal loro contatto. In generale, 
sono o diventano tabù tutti gli oggetti, azioni o persone che recano, in virtù 
del modo di essere loro proprio, o acquistano, per rottura di livello ontologico, 
una forza di natura più o meno incerta". 

James Frazer (antropologo e storico delle religioni) 
 nella sua vastissima opera Il ramo d'oro ha studiato i diversi tipi di tabù in varie 
civiltà ed epoche: 
• tabù di azioni: sui rapporti coi forestieri, sul mangiare e sul bere, sul mostrare la 
faccia, sull'uscire di casa, sul lasciare avanzi di cibo; 
• tabù di persone: di capi e di re, di persone in lutto, di donne durante la 
mestruazione e il parto, di guerrieri, di omicidi, di cacciatori e pescatori; 
• tabù di oggetti: del ferro, di armi taglienti e aguzze, del sangue, della testa, dei 
capelli e delle unghie tagliate, degli sputi, dei cibi, di nodi e anelli; 
• tabù di parole: di nomi di persona, di parenti, dei nomi di morti, di nomi di re e 
di personaggi sacri, di nomi di dei. 
In psicanalisi, il termine indica ogni atto proibito, un oggetto intoccabile, un 
pensiero non ammissibile alla coscienza. 

 In psicanalisi, il termine indica ogni atto proibito, un oggetto intoccabile, un 
pensiero non ammissibile alla coscienza. 
A livello verbale si tende ad evitare alcune parole o modi di dire per motivi di 
decenza, di rispetto religioso o morale, di convenienza sociale: ad esempio ci 

sono parti del corpo e funzioni fisiologiche, che per tabù, vengono nominate 
con eufemismi oppure alla semplice sostituzione del termine con altro più o 
meno equivalente; un esempio è l’esclamazione “Cribbio!” al posto di 
“Cristo!”, dovuta a un tabù religioso; altro esempio è il termine “spazzino” che 
è diventato un tabù sociale: oggi si deve dire “operatore ecologico”. 
Non esistono tabù universali, ma alcuni, come ad esempio il tabù dell'incesto, 
restano per ogni società. 
Quando una certa azione o abitudine viene identificata come tabù viene 
proibita, vengono istituite proibizioni e interdizioni riguardanti la sfera delle 
attività che la riguardano.  

 Marvin Harris, antropologo americano, ha provato a spiegare l’origine dei 
tabù come diretta conseguenza delle condizioni ambientali ed economiche 
delle società in cui questi si sviluppano. 
Anche Sigmund Freud ha dato un contributo all'influenza che i tabù hanno sul 
comportamento umano, mettendo in evidenza la forte componente 
motivazionale inconscia che porta a considerare necessaria una certa 
proibizione. In questa sua visione, descritta in Totem e tabù, Freud ipotizza 
una connessione fra i comportamenti "proibiti" e la "santificazione" di oggetti 
e simboli. La nevrosi ossessiva, come ad esempio la mania di toccare, dipende 
da un fatto fondamentale che si è manifestato nella prima infanzia, il «piacere 
di toccare», che è stato proibito. A Freud riesce però difficile spiegare come 
siano sorte queste ossessioni, per cui egli fa ricorso a ipotesi sulle origini che, 
in quanto tali, non sono verificabili. 
Freud, nel saggio L’orrore dell’Incesto, che fa parte di Totem e Tabù, trae 
esempi per lo più dagli aborigeni australiani, raccolti e discussi 
dall'antropologo James Frazer, tra la conclusione che nonostante gli aborigeni 
non sembrino avere alcuna restrizione sessuale, c'è un'elaborata 
organizzazione sociale il cui unico scopo è quello di impedire rapporti sessuali 
incestuosi. Nel saggio Il tabù e l’ambivalenza emotiva, spiega che come i 
nevrotici anche i primitivi hanno dei sentimenti di ambivalenza sia nei 
confronti delle prescrizioni del tabù e sia nei confronti dei membri del proprio 
clan (e dei clan nemici), ma non lo ammettono consapevolmente a se stessi: 
non ammetteranno che per quanto amino la propria madre, ci sono cose di lei 
che odiano. La parte repressa di questa ambivalenza (l'odio) viene proiettata 
sugli altri. 



Il terzo saggio prende in esame la fase narcisistica associata ad una primitiva 
comprensione dell'universo, e l'inizio dello sviluppo libidico. 
Nel saggio finale, Freud sostiene che la combinazione di una delle più 
speculative teorie darwiniane riguardo l'organizzazione delle prime società 
umane con la teoria del sacrificio rituale tratta da William Robertson Smith, 
porta a localizzare le origini del totemismo in un unico evento. In un'orda 
primitiva, dominata da un padre potente e geloso delle proprie donne, una 
banda di fratelli preistorici si organizzò e decise di uccidere il padre che essi 
tanto temevano e rispettavano. Il corpo del padre fu in seguito sbranato e 
divorato da tutti i fratelli, affinché la forza immensa del padre dell'orda 
passasse, attraverso il sangue, a coloro che se ne fossero nutriti. A questo 
proposito, Freud, tramite analogie, situò l'inizio del complesso di Edipo alle 
origini della società umana, e postulò che ogni religione fosse in effetti una 
forma estesa e collettiva di senso di colpa ed ambivalenza per far fronte 
all'uccisione della figura del padre. 
Nella scuola sociologica francese, che vede nel sacro una “proiezione” del 
potere della collettività, Marcel Mauss, antropologo, sociologo e storico delle 
religioni francese, definisce i tabù come “riti negativi” opposti ai vari riti 
positivi, quali i sacrifici, la comunione ecc. Egli sostiene che le costrizioni e le 
proibizioni sono il segno distintivo dell'azione diretta della società [1] 
È difficile comprendere il meccanismo della nascita dei tabù, che scatta 
immediatamente come necessità di separare il sacro dal profano. 
Ai tabù sono più assoggettate le donne, in tutte le società, a causa delle loro 
funzioni fisiologiche (mestruazioni, gravidanza, parto, puerperio, 
allattamento), ciò fa sì che esse vengano isolate; la cosa si spiega con il fatto 
che esse sono ritenute in contatto con il mondo della potenza e del potere, 
perché è attraverso il loro corpo che passa la vita. Se questo contatto le rende 
pericolose, contaminanti per gli uomini, la loro pericolosità si esprime come 
impurità, e le esclude da tutto ciò che è sacro. [2] 

Un interessante fatto, accaduto questo anno (2014) ha visto la Gran Bretagna 
al centro di molte riviste poichè lo stato ha rivisto la lista di pratiche che non 
potranno più essere eseguite durante i film porno. 
L’emendamento, che si chiama Audiovisual Madia Services Regulation 2014, 
richiede che tutti i contenuti porno prodotti nel Regno Unito e disponibili 
online aderiscano alle stesse linee guida che il British Board of Film Censors 
(BBFC), l’organizzazione legalmente responsabile della classificazione dei film  

nel Regno Unito, aveva stabilito per i DVD in vendita nei sex shop.
Le attività che ora non potranno più essere mostrate nei video pornografici di 
produzione britannica sono: 
• Spanking (sculacciata): gioco erotico che consiste nello sculacciare il partner; 
• Caning: pratica nata come punizione corporale, consiste nel colpire il partner 
con una canna o un 
bastone leggero e flessibile, in genere sulle natiche; 
• Fustigazione violenta; 
• Penetrazione con qualsiasi tipo di oggetto “associato con la violenza”; 
• Violenze fisiche o verbali (indipendentemente dal loro essere consensuali o 
meno); 
• Urofilia (pissing): pratica che consiste nell’urinare sul corpo o nella bocca del 
partner; 
• Eiaculazione femminile (squirting): espulsione improvvisa e corposa di un 
fluido dagli organi genitali femminili durante la stimolazione, l’eccitazione o 
l’orgasmo (nei video pornografici che contengono scene di eiaculazione 
femminile, il momento specifico dello squirting è molto evidente); 
• Strangolamento (ci si riferisce probabilmente alla tecnica dell’asfissia erotica, 
che consiste nel limitare l’afflusso di ossigeno al cervello di se stessi o del 
partner per intensificare o prolungare l’orgasmo); 
• Facesitting: uno dei due partner si siete sulla faccia dell’altro in modo da 
consentire (o forzare) il contatto della bocca dell’altro con i propri genitali o il 
proprio ano. È spesso associato alle pratiche sadomaso per la componente di 
dominazione legata alla posizione di controllo di un partner sull’altro. 
• Fisting: consiste nell’introduzione dell’intera mano – in alcuni casi anche di 
due mani – all’interno della vagina o dell’ano. 
Questa decisione è stata molto criticata perché le nuove regole impongono 
severe limitazioni ai contenuti creati nel Regno Unito, sulla base di criteri 
definiti da molti arbitrari. 
Tra gli aspetti più criticati dell’emendamento c’è che il BBCF non sembra 
interessato alla distinzione tra le pratiche consensuali e pratiche non 
consensuali tra persone adulte. Secondo molti, inoltre, l’emendamento se la 
prende senza ragione con pratiche da cui tradizionalmente sono le donne a 
trarre più piacere degli uomini. È difficile individuare le ragioni della censura 
all’eiaculazione femminile, per esempio. Più in generale sembra che le 
restrizioni applicate dal BBFC siano “di categoria” e che la censura miri 
specificamente all’industria del sesso fetish e sadomaso, o più genericamente 



“di nicchia”, favorendo invece una diffusione di contenuti pornografici più 
standard. 
In Italia oggi sembra quasi che molti tabù legati al sesso siano caduti. Questo 
lo si deduce soprattutto guardando la televisione, ma la cosa non è del tutto 
vera. Persistono soprattuto tabù indirettamente legati a un certo tipo di etica 
come per esempio quella religiosa. 
Sicuramente oggi rispetto a molti anni fa abbiamo una percezione nuova 
della sessualità, dobbiamo molto ad esempio agli anni 60, che hanno dato il 
via ad una sessualità più libera; forte è stato, in quegli anni, il contributo che 
ha dato la pillola che diede la possibilità di disancorare il sesso dalla 
procreazione. 
Un tabù, però, non è detto che sia sempre una cosa negativa. Molto spesso il 
tabù è l'espressione di un rito, e quindi il tabù significa poter sempre 
difendere una ritualità, una sorta di cerimonia nel nostro modo di vivere. 
Sul tabù influisce molto la comunicazione, tanta gente non si sente a proprio 
agio a parlare dei propri problemi sessuali, perchè vengono visti con paura, 
quasi fosse qualcosa che appartiene solo a quella ragazza o a quel ragazzo, 
qualche cosa che si teme sia patologico, sia anormale da nascondere. Invece 
parlandone si sfata il mito e di conseguenza il problema. 

[1] Marcel Mauss, Saggio di una teoria generale della magia 
[2] A. Adkins, Merito e responsabilità. Uno studio sui valori greci, 1960 



Ricerche
Pubblicità e Aziende

Le aziende ce si occupano di sex toys sono poche rispetto a quelle che potrebbero essere aziende di design che producono lampade.
Il mercato è sicuramente differente e più di nicchia, ma molto meno di quello che ci si aspetta. Il mercato dei sex toys, infatti, vale circa 15 miliardi di dollari 
nell'ultimo anno a livello mondiale e solo in Italia vengono venduti annualmente circa 400mila sex toys.
I sex toys non sono nemmeno una “scoperta”/”creazione” così recente. Il primo vibratore risale al 1734, studiato per curare l'isteria, ma solo nel 1869 il fisico 
americano George Herbert Taylor inventa il manipulator.

Le aziende che producono sex toys sono molte, quelle che producono i sex toys di “nuova generazione” sono due: La Fun Factory e la LELO.

La Fun Factory nasce in Germania nel 1996 grazie a Dirk Bauer e Michael Pahl.
La missione dei fondatori era quella di creare una fabbrica divertente, appunto, che sviluppa sex toys che soddisfino standard elevati, fornendo qualità e 
funzionalità unite al divertimento ed alla sensualità; quindi invogliare le donne e gli uomini ad utilizzare per passione e divertimento i dildo, i vibratori e altri 
giocattoli, senza alcuna vergogna. L'idea è stata da subito un successo. Le prime invenzioni, tutti singoli prodotti, hanno trovato rapidamente molti fun, che sono 
ancora in crescita ancora oggi. La filosofia originale della FUN FACTORY non è ancora cambiata, ma l'azienda sì. Da azienda composta da "due uomini in un 
tavolo da cucina" l'azienda è diventata la più grande produzione europea di giocattoli sessuali in silicone. Nel 2000 l'azienda si è trasferita in un elegante e 
moderno quartier generale sul fiume Weser in Germania e nel 2003 ha aperto una filiale negli Stati Uniti.

LELO é il marchio di design leader nel settore dei prodotti per la vita intima. Fin dal suo lancio nel 2003, LELO ha trasformato la percezione, l’aspetto, la 
sensazione e la funzione dei massaggiatori personali, regalando un nuovo livello di lusso ai prodotti di questo tipo.
Applicando lo stesso impegno a qualità, a design e innovazione su tutte le linee di prodotti, il porfolio unico di LELO si estende ora ad accessori per la camera da 
letto, massaggiatori personali, oli per massaggi, candele per massaggi e un’elegante linea di abbigliamento intimo in seta.
LELOi AB è la società svedese alle spalle di LELO, proprietaria inoltre dei marchi Intimina e PicoBong all'interno del gruppo LELO. Registrando un'incredibile 
crescita annuale fin dagli esordi, la società produce tutti i propri prodotti internamene, attualmente venduti in più di 40 mercati internazionali, e possiede uffici 
LELO da Stoccolma a San Jose, da Sydney a Shanghai.







In Italia c'è una sola azienda che produce sex toys, si chiama Kokoro; è una 
giovane e vivace azienda nata nel 2012 per rispondere alla crescente 
domanda dei mercato dei pleasure toys. Fondata da 6 soci con background 
differenti e complementari, Kokoro mira a creare valore per i suoi clienti 
grazie alla qualità del design made in italy, la produzione e l’innovazione.
La parola Kokoro in giapponese ha significati diversi, a volte contrastanti: 
cuore innanzitutto ma anche mente, sentimento e simpatia.
Kokoro produce sex toys in stile manga, irresistibili pupazzetti vibranti per 
vivere la sessualità con spontaneità e leggerezza. Disegnata e progettata in 
Italia da Madeindreams basandosi su un’idea di Diego Corsi, la loro prima 
collezione si chiama “Buxxxer” ed è composta da 3 vibratori coloratissimi che 
si adattano alle esigenze di ciascuna donna: Woody è quello dalla forma 
classica, Clitt è quello a doppia azione e Geena quello per la stimolazione 
esterna.
Per creare la Buxxxer Collection Kokoro si è avvalsa della collaborazione di 
Madeindreams, agenzia creativa milanese che, attraverso il coinvolgimento 
diretto dei clienti finali, ha portato avanti una ricerca sui trend socio-culturali, 
sull’ergonomia e sul design, grazie alla quale è stata poi realizzata una linea di 
prodotti che vuole soddisfare a pieno le esigenze più diverse. 

Woody, Clitt e Geena non hanno solo un design simpatico e accattivante, ma 
sono un concentrato di tecnologia e qualità dei materiali. Intuitivo e user-
friendly, ognuno di essi ha un interruttore tramite cui scegliere 7 differenti 
modalità di vibrazione, per un’ora continua di piacere. Totalmente anallergici 
e sicuri sono realizzati in un materiale morbido al tatto, privo di ftalati.
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