
                                                                                                    

 

 

                                                           

                       
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fondo: PASSA UN ALTRO TRENO. 

• Approfondimento: uomo e donna. 

• Luoghi: Barca a vela all'Isola 
d'Elba 

• Villaggio del sole news 

• Rubriche: Società & Ambiente, 
Spot dal Mondo, Fantanaturismo, 
Diario, La posta,Teen Magazine, 
Ultimapagina. 

• Le foto di questo numero sono 
dedicate agli sport estivi 
 

 

 BOLLETTINO ON-LINE 
di Assonatura, (Associazione Naturista). Il 

Magazine esce “a gradimento” e non è ne un 

quotidiano ne un periodico. Non fa capo a 

nessun editore e non è soggetto ad iscrizione al 

Tribunale. Chi scrive non è ne un giornalista ne 

un pubblicista ed esprime la propria opinione in 

modo totalmente autonomo. Tutti i testi 

pubblicati sono liberi ed utilizzabili, citandone 

la fonte. Le foto sono liberamente tratte dalla 

rete internet o realizzate in proprio (Se qualcuno 

ritiene di esserne il legittimo proprietario può 

segnalarlo ad info@assonatura.it e la foto sarà 

immediatamente rimossa.) 

recapiti: info@assonatura.it  

Chiuso in stampa il 7/7/2003 

 

N° 7  -  ANNO I 

LUGLIO AGOSTO 2003 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO PRENDIAMO O LO RI-PERDIAMO? 

 

Per la fame di natura, ecologia, alimentazione sana, 

che pervade la società italiana in questo momento il 

naturismo è una adeguata risposta. Mentre le aziende 

di prodotti più o meno biologici moltiplicano il 

fatturato e la pubblicità in TV e gli agriturismo tessili 

sono pieni da far paura, le istituzioni del naturismo 

italiano, stanno perdendo il secondo treno della storia, 

dopo quello degli anni 70. Già allora si erano 

dissociati dai movimenti giovanili: troppe energie, 

troppo sesso libero, troppa anarchia, troppa nudità 

erotica (!)... insomma troppa paura. Oggi per 

aumentare le file dei naturisti praticanti abbiamo di 

fronte a noi un altra possibilità, che dovrebbe far meno 

paura, anche ai più bigotti. E quindi mi viene da 

chiedere: ma se il naturismo è un modello cosi valido 

e cosi aderente alle necessità della società odierna, in 

termini di alimentazione, natura, igienismo, e anche 

voglia di libertà dalle costrizioni cittadine, perché la 

"dirigenza" di tutte queste associazioni e della 

federazione non riesce diffondere il naturismo tra la 

gente? Qual'è il dubbio che li pervade? Ci credono? 

Superati ormai da quasi tre anni i problemi legali 

(anche se nessuno lo sa) come mai non è successo 

nulla? Se il modello filosofico è valido, non resta che 

una risposta: non è applicato dagli stessi naturisti. 

Insomma qui si sta facendo come quelli di San 

Damiano che tirano la pietra e nascondono la mano!:-) 

Credo proprio che questo sia uno dei tanti grossi 

problemi. Come si può spiegare ad un neofita che il 

naturismo è sana alimentazione, se nel popolo di detti 

naturisti, ci sono quantità di persone che si alimentano 

male, in modo sregolato, con cibi industriali e che 

quindi sono piuttosto sovrappeso. Difficilmente 

credibile. E' come se un giornale che tratta di 

benessere, fitness e diete, mettesse in copertina a 

rappresentarne i risultati dietologici la foto di una 

persona obesa. Verrebbe logico pensare: ma questi mi 

prendono in giro!  Oppure che il naturismo è salute, se 

molti dirigenti e naturisti associati fumano? Ci 

risiamo, mi state prendendo in giro? Oppure che il 

naturismo è rispetto della natura, se poi come naturista 

viaggio su un'auto che inquina, invece di utilizzare, 

che so, il gpl. Oppure invece che utilizzare in casa un 

riscaldamento a gas o a legna o idrosonico o da fonti 

rinnovabili, ho una bella caldaia a gasolio? Ci risiamo, 

mi riprendete in giro? Come spiegare che la nudità in 

comune è positiva se non si vive in prima persona 

questa nudità nella sua completezza di valenze (quelle 

poetiche, quelle salutistiche e quelle erotiche), in 
modo sereno, senza morbosità o negazione per 

nessuna delle sue naturali componenti? Senza negarne 

e cancellarne alcune, perché sono da "nascondere"? 

Purtroppo il modello naturista non si sviluppa nella 

società, sia in fasce culturali, che non, anche perché 
non è applicato alla realtà da persone, che si ritengono  

naturiste per i più svariati motivi, tranne che per il 

solo motivo per cui una persona può ritenersi tale: 

viverne le applicazioni pratiche quotidianamente. O 

almeno protendere a ciò. Certo non si "nasce 

imparati" come dicono a Napoli. E benché si nasca 

naturisti, ci pensa poi la società, a forza di mazzate, a 

farci cambiare idea. E quindi si riparte da capo. Ma, 

di controparte, se sono 20 anni che sei naturista e non 

hai ancora imparato nulla, allora vuol dire che sei 

duro di comprendonio. o no? :-) 

Il bisogno di ritorno alle cose buone, dicevamo. La 

torta di Nonna Papera, messa a raffreddare sulla 

finestra, i piatti semplici e poveri dei contadini di una 

volta,  gli agnolotti la domenica (solo alla domenica, 

pero! ;-) ), le verdure fresche, crude e di stagione tutta 

la settimana. La cucina mediterranea insomma. 

L'ecologia, i comportamenti di ogni giorno; non 

inquinare con scarichi auto, riscaldamento, rifiuti; la 

voglia di libertà, di serenità,  che comincia ad essere 

associata alla nudità. Bene. Resta il passo più 

difficile: far capire che anche nudi si può vivere 

l'erotismo e la sessualità. In modo, certo nuovo, 

inconsueto, ma normale. Il naturismo può essere una 

semplice pratica di vita applicata a quella che 

conduciamo tutti i giorni. Con in più la libertà di stare 

nudi quando sentiamo caldo e di stare vestiti quando 

fa freddo. Con la libertà di stare nudi quando lo 

desideriamo, semplicemente perché ci fa piacere 

l'idea in quel momento. E che di questa nudità 

possiamo farne ciò che desideriamo in quel momento, 

nel rispetto dei presenti, decidendo se è il caso e il 

momento di aggiungere ad essa erotismo, naturalezza, 

serenità, tranquillità, emozione, contatto, sport o 

quant'altro, esattamente come nella vita normale. 

Non perdiamo questo momento contingente della 

società per parlare di naturismo, per farci identificare 

dalla gente, come una soluzione al desiderio di 

natura, di libertà, di serenità e anche di sano 

divertimento, in ambienti ricchi di giovani, di single, 

di attività volte alla socializzazione; tutte cose di cui 

la gente oggi ha un vero bisogno per ritornare a 

vivere. Senza escludere una fetta crescente di 

popolazione, come i single, che sia tra i giovani, sia 

tra gli anziani stanno diventando maggioranza, per 

evoluzione della società stessa, giusto o sbagliato che 

sia. Sarebbe un altro errore clamoroso. 

Significherebbe nuovamente portare il naturismo ad 

essere riservato ad una porzione di società. 

Significherebbe perdere un secondo treno che 

potrebbe trascinare questa filosofia nelle stazioni dei 

bisogni di tutti. Di tutti quelli che scoprendola una 

modalità non poi cosi strana, seppure inconsueta,  

applicabile alla propria vita e in grado di portare dei 

vantaggi psicologici e fisici, la sceglieranno. E penso 

saranno molti di più di quelli che l'hanno scelta in 
passato; che dovevano farlo lottando tra mille 

ostruzionismi, misteri e difficoltà imposti dalle 

associazioni, nei confronti di chi voleva entrare a 

conoscere questo mondo. Era sbagliato anche questo, 

visto che non sono le persone a dover entrare nel 

mondo naturista, ma è il naturismo a dover entrare 

nella società tessile.                   Davide di Assonatura. 



         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

          

UOMO E DONNA: QUALI DIFFERENZE? 

 

Mentre leggevo un testo di antropologia culturale 

che confrontava il significato di genere tra varie 

culture, ho trovato uno spunto interessante che vorrei 

proporvi. 

Le differenze tra uomo e donna per un italiano del XX 

secolo (o comunque un occidentale od un 

appartenente al mondo moderno così come noi lo 

intendiamo) sono a dir poco palesi, o perlomeno così 

crediamo che sia. E invece non è così per il resto del 

mondo. 

Noi differenziamo il genere in base innanzitutto agli 

attributi sessuali, chi meglio di noi naturisti sa bene 

quale differenza ci sia tra un maschio ed una femmina. 

Ma ad esempio in Nuova Guinea, un individuo non 

nasce già maschio o già femmina, ma il genere prende 

forma in conseguenza del contatto con sostanze 

ritenute più maschili o femminili. 

Presso una tribù del Sudan, altro esempio, ci sono 

donne che decidono di sposare altre donne, magari 

con figli, e quindi assumere il ruolo di marito e padre 

(e dire che fin da piccolo mi hanno sempre insegnato 

che papà è uomo e mamma è donna). E badate bene a 

non far confusione: non si tratta di omosessualità, il 

sesso non c’entra per nulla: una donna, così come noi 

la consideriamo, decide per motivi di diversi di 

assumere un ruolo maschile. 

A questo punto la prima cosa che mi viene in mente è: 

ma tutto quello che ci hanno insegnato, quanto è da 

considerare e quanto è invece frutto di una tradizione 

che trasmette da una generazione all’altra concetti ed 

immagini di un mondo che potrebbe anche essere 

diverso?  

Tornando all’uomo e alla donna, sempre assorto nella 

medesima lettura, trovo una definizione che mi fa di 

nuovo pensare. Il pensiero europeo (cosiddetto 

pensiero occidentale) fonda la definizione delle 

differenze tra uomo e donna sul concetto opposto 

cultura/natura. L’uomo è cultura, la donna è natura. 

L’uomo è razionale, la donna è emotiva. L’uomo crea 

attraverso l’artificio, la donna crea da se stessa. 

L’uomo è forte e pericoloso, tanto da sottomettere la 

donna debole ed indifesa, così come la cultura e la 

conoscenza sottomette la natura. 

Letto questo mi sono detto: ma è poi così vero che la 

natura è sottomessa dalla cultura? O è solo 

l’accettazione alla convivenza pacifica per non 

distruggere un equilibrio. Più volte la natura ha 

dimostrato di essere devastante e insofferente, se 

troppo sollecitata dalla conoscenza (per conoscenza 

intendo tutti gli artefatti umani, dall’inquinamento alla 

sovrappopolazione, dall’edilizia speculativa al 

disboscamento, ecc.). E per associazione di idee mi 

viene in mente che dovremmo finirla di individuare tra 

uomo e donna quelle differenze sopra citate ponendo 

l’uomo al centro dell’universo e la donna come suo 

satellite. Forse proprio perché la donna è natura, ha in 

sé una serie di vantaggi che l’uomo manco conosce: 

sensibilità, resistenza, emozione, creatività, purezza, 

equilibrio. Sì, è vero, non tutte le donne rispecchiano 

questi attributi, ma solo perché vivono in mezzo ad un 

mondo fatto di uomini e per gli uomini, quindi si 

adeguano. 

Ed ora termino. E’ possibile che fino ad ora noi 

occidentali “civilizzati” e culturalmente “sviluppati” 

abbiamo commesso un errore. Forse le differenze tra 

uomo e donna che ci ha inculcato la nostra società 

sono da rivedere. La grande dicotomia uomo/donna, 

potenza/debolezza, conoscenza/emozione dovrebbero 

essere reinterpretate. Se qualcuno ha voglia di 

rifletterci e dirci cosa ne pensa, prenda carta e penna e 

ci scriva (naturalmente per noi occidentali vale anche 

l’e-mail). 

 

Gianluca di Assonatura. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

       
      

 

  

WEEK-END IN BARCA A VELA 

E’ da qualche tempo che sul sito di Assonatura, alla 

voce “Vacanze”, c’è una collaborazione con un circolo 

velico aderente UISP di nome WoollooMooloo. Visto la 

totale inesperienza nel campo abbiamo deciso di passare 

un week-end diverso dal solito. 

Esperienza che si è rivelata molto interessante. Intanto 

bisogna specificare che il circolo ha dei prezzi molto 

competitivi, perché le barche che si utilizzano sono 

barche dei soci del circolo, i quali le mettono a 

disposizione anche ai naturisti chiedendo un piccolo 

rimborso spese (vi assicuro che affittare normalmente 

una barca a vela con skipper costa decisamente più caro 

di loro, verificato con alcune compagnie charter della 

Liguria). 

Seconda cosa importante, durante il week-end viene 

tenuto a bordo della barca un mini corso sulla 

navigazione a vela, che se anche non è assolutamente 

sufficiente a prendere un patentino, chiarisce molti punti 

ai non esperti.  

Intanto noi abbiamo imparato il significato di un sacco 

di termini: cazza la randa, molla il fiocco, vira a dritta, 

prua al vento, orza un poco, e via così per due giorni 

all’insegna del sole e del mare, in ambienti piccoli ma 

accoglienti, sembra quasi di campeggiare in mare.  

Germano era il nostro skipper: toscano verace, 

soprattutto dall’accento. Disponibilissimo, molto 

paziente, con una grande esperienza velica. Tutto questo 

mix di cose ci hanno regalato un fine settimana da 

ricordare. Abbiamo visto l’isola d’Elba da una nuova 

prospettiva (ci sono stato per anni ma ho sempre 

campeggiato a terra e non ho mai avuto l’occasione di 

vederla e viverla dal mare). 

Un unico accorgimento: verificate prima se soffrite di 

mal di mare perché su barche di piccole dimensioni ci si 

muove in continuazione, anche di poco. Per alcuni può 

persino essere piacevole ma se soffrite il mal di mare è 

una vera tortura. 

Gianluca di Assonatura. 

            
   Sole e mare in libertà 

 

ESTATE: CHE CALDO! 

Anche al Villaggio l'estate si fa sentire; e quest'anno la 

mancanza di pioggia ci prospetta una stagione 

all'insegna di tanto sole, cosi amato da noi naturisti.  E 

per rinfrescarsi un pò stiamo facendo il massimo dello 

sforzo per avere una piscina abbastanza grande per 

potersi rinfrescare. Gli scavi per la piscina e del 

nuovissimo campo da pallavolo sono già stati fatti e 

speriamo che questo mese di Luglio possa vedere 

l'installazione della tanto desiderata piscina! :-) A questo 

proposito vi ricordo di fare la vostra offerta per la 

piscina! ;-) 

Buon successo della Festa d'Estate che ha visto la 

presenza nella sola domenica di 32 persone, che hanno 

decisamente gradito la grigliata di carne preparata da un 

bravissimo cuoco volontario.  Poi, verso sera, dopo 

l'happy hour con sangria, il primo esperimento di 

discoteca nudista al Villaggio del Sole ha avuto buoni 

risultati. Infatti circa 10 persone hanno partecipato alla 

festa serale.  

Anche al Sabato ci sono state ben 10 persone che hanno 

potuto passare una giornata e una serata  più "tranquilla" 

di quella della domenica, giocando a bàdminton  tutto il 

pomeriggio. 

Al villaggio abbiamo anche attivato la Banca del 

massaggio, dove chi desidera può iscriversi per offrire i 

propri massaggi. I quali possono essere "pagati" con 

massaggi ricevuti in cambio o con una "tariffa" nata 

dall'accordo libero e spontaneo di chi da e di chi riceve. 

Nella bacheca del Villaggio troverete i dettagli a 

riguardo. A presto vederci e rivederci al Villaggio del 

sole.      Olga di Assonatura. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    
 

 

COMO: MINIGONNE VIETATE SUL LAGO 

PUSIANO, SONO IMMORALI. 

Como, 11 giu. - Indossare costumi da bagno o topless 

mentre ci si trova sul lungolago di Pusiano (Co) 

potrebbe costare fino a 500 euro di multa. Lo prevede il 

nuovo regolamento di vigilanza urbana redatto dal 

comandante della Polizia municipale, Natale Carelli. Un 

regolamento che intende "restituire alla decenza una 

zona dove si trovano molti locali pubblici e ristabilire il 

comune senso del rispetto". In questo regolamento si 

prevede, pero', non solo il divieto ad indossare costumi o 

di sdraiarsi a dorso nudo nell'erba dei giardini pubblici, 

ma anche di vestire una minigonna troppo "mini". E 

addirittura si vieta, in alcune ore della giornata, ai cani di 

abbaiare. Nel paese decantato dal Parini "una sottana 

troppo succinta - spiega Carelli - può essere un oltraggio 

al buongusto e alla morale: non può essere tollerata in un 

luogo pubblico frequentato da tanta gente come la riva di 

Pusiano dove ci sono giardini per bimbi, una scuola e 

una chiesa". Secondo Carelli, quella zona del paese "non 

deve essere scambiata come una spiaggia turistica 

perche' Pusiano non e' su un'isola caraibica". Al 

momento i Vigili si limitano a consigliare abbigliamenti 

più decorosi. Nessuna intransigenza, invece, per chi si 

tuffa in acqua essendoci il divieto di balneazione 

imposto dalla Regione Lombardia. Un regolamento che 

non convince, però, completamente, il sindaco Luigi 

Traversone, secondo cui "vi sono aspetti che andrebbero 

rivisti e alcuni divieti appaiono eccessivi": ad esempio 

non si può usare la macchina per cucire e l'aspirapolvere 

nelle ore pomeridiane e durante la notte per non 

disturbare i tranquilli riposi. Ma sono anche previste 

severe multe per chi lascia abbaiare "nelle ore del 

silenzio" il proprio cane o, di notte, non interviene per 

zittire il proprio gatto in amore.  

L'unico commento personale che mi sento di fare è 

questo: essendo la sezione dedicata alle barzellette 

occupata, abbiamo deciso di pubblicarlo qui. 

Davide di Assonatura 

7.000 NUDI PER UNA FOTO! 

Il fotografo americano Spencer Tunick ha battuto i suoi 

precedenti record oggi facendo posare nude nel centro di 

Barcellona 7 mila persone. Tunick e' famoso proprio per 

questa sua inclinazione artistica. Alle quattro di notte di 

domenica mattina quasi settemila persone affollano il 

viale Maria Cristina. Una folla variegata. Ci sono donne, 

uomini di età diverse e ragazzini. Sono spagnoli e 

stranieri. Ad un cenno del fotografo, i vestiti sono spariti 

e migliaia di corpi nudi si sono sdraiati per terra 

guardando il cielo. Avendo come sfondo il museo 

nazionale d'arte della Catalogna. Per il secondo scatto 

Tunick ha chiesto alla folla di mettersi rannicchiata, 

praticamente in posizione fetale. Sullo sfondo la piazza 

di Spagna. Infine il terzo scatto. Stavolta all'interno del 

palazzo delle esposizioni. Il famoso fotografo americano 

ha di nuovo messo in atto le sue performance 

fotografiche come aveva già fatto in altre città come 

Roma, Melbourne, New York. Sempre con lo stesso 

stile. Non sappiamo se gli scopi del fotografo siano 

esclusivamente pubblicitari e promozionali, ma gli 

diamo atto che riuscire a spogliare cosi tante migliaia di 

persone, e per di più per fotografarle, non è mai riuscito 

nemmeno ad una associazione naturista 

Davide di Assonatura 

 

     
         Uno scatto di Spencer Tunick 

 

 NUDI CONTRO LE AUTO! 

A Zaragoza, in Spagna, si è svolta il 17/6/2003 la terza 

ciclonudista. Alla manifestazione contro la supremazia 

delle auto, l'inquinamento da traffico e contro le città 

invivibili, hanno partecipato 250 persone, tutte 

rigorosamente in bicicletta. Lo scopo è quello di 

sensibilizzare opinione pubblica e amministratore delle 

città a prevedere spazi praticabili da pedoni, ciclisti e 

mezzi non inquinanti. Che ne dite se la organizziamo 

anche noi a Milano e Roma? 

 

     
      Zaragoza invasa dai ciclonudisti 

 

 



          

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
         

  

 

ATTIVISMO E ATTIVITA’ 

 

Nel procedere con la linea del moltiplicare i contatti 

con  più mezzi possibile per diffondere l'informazione 

sul naturismo, abbiamo avuto un grosso spazio su 

Jumpy.it, canale donne, che ci ha dato per una settimana 

il box principale, con un intervista sul naturismo fatta 

con Assonatura. Questo ha portato qualcosa come circa 

700-800 contatti al nostro sito. Bene! Speriamo che 

siano altrettante donne che ora sanno meglio di che si 

tratta quando si parla di naturismo. Basterebbe 

moltiplicare questi piccoli sforzi che ognuno di noi può 

fare attraverso internet, i settimanali, i mensili , i 

quotidiani per creare un potente fronte informativo. Ma 

attenzione non è detto che uno che si professa naturista 

sia automaticamente un veicolo dell'informazione. 

Bisogna capire caso per caso; a volte persino un tessile 

può essere un prezioso collaboratore nella diffusione 

dell'informazione naturista, mentre a volte le 

convinzioni personali di un naturista possono essere cosi 

strampalate da renderlo (consciamente o 

inconsciamente) un diffusore di errata o parziale 

informazione; qualche volta un danno. Ho esempi di 

naturisti, che tali si definiscono, e che poi illustrano il 

naturismo come un hobby (?) , come una vacanza (?) 

come un piccola e parziale fetta della propria vita (?). 

Questo tipo di divulgazione fa male al naturismo perchè 

incompleta, parziale o errata. Per questo chiediamo a 

tutti quelli che desiderano parlare di naturismo agli altri 

di fare la corretta distinzione tra cos'è il naturismo e 

cos'è invece il loro personale modo di applicarlo, 

specialmente se lo applicano solo parzialmente, come 

per altro ognuno è liberissimo di fare, alla propria vita.         

Davide di Assonatura. 

 

 

ASSOCIAZIONI e FEDERAZIONE:  

DIALOGO O NON-DIALOGO? 

 

Sapete che succede? :-) La Federazione Nazionale 

Italiana,  a livello istituzionale, ignora i naturisti 

selvaggi, ignora le associazioni indipendenti, ignora i 

luoghi pubblici dove si pratica naturismo (se non sono 

luoghi "ufficiali" come Capocotta e Lido di Dante), 

ignora i mezzi di diffusione moderni e indipendenti 

(come internet). Ignora tutto quello che di naturista c'è al 

di fuori delle cerchia murarie che si sono costruiti 

attorno. Ora io mi chiedo ma chi ignora cosi tanto e cosi 

ad alto livello, come lo si può definire? ;-) 

Dall'etimologia del termine la domanda, e anche la 

risposta, nasce spontanea. Ma ovviamente qui trattiamo 

di Fantanaturismo e come sapete tutto è possibile in un 

luogo dove si parla più di fantascienza che di scienza. ;-) 

Quel che spesso si dice tra naturisti è che il naturismo sia 

un Movimento, inteso credo come corrente filosofica. A 

me sembra più un Immobilismo, inteso proprio come 

incapacità di collegare le sinaspsi. :-)  Ma siccome le 

sinapsi sono scienza, mi rendo conto che sto uscendo dal 

seminato del fantastico, di cui trattiamo in questa 

rubrica. Quindi restando nel sogno onirico di un 

naturismo fatto di persone che dialogano con tutti  , sia 

all'interno del Movimento, sia verso l'esterno, vi lascio 

ad una profonda meditazione sul da farsi. Cosi profonda 

da diventare facilmente onirica appunto e quindi buona 

notte! :-) 

 

Davide di Assonatura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

 

         

                   

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'INSALATAGRECA 

 L’insalata greca è uno dei piatti che non mancano mai 

nei menù delle taverne greche nel periodo estivo. Pur 

essendo molto semplice e di facile preparazione è 

gustosissima e molto richiesta dai turisti di ogni 

nazionalità, a causa della bontà e della freschezza delle 

materie prime impiegate. In particolare l’olio 

extravergine di oliva riveste un’importanza primaria 

nella riuscita di questa insalata. INGREDIENTI (per 4 

persone): peperoni verdi 300 gr. pomodori da insalata 

400 gr., 1 cetriolo, cipolle dolci rosse 200 gr, olive nere 

greche 100 gr., olio extravergine d'oliva a volontà, sale 

origano, feta (formaggio greco) 200 gr. 

PREPARAZIONE: Lavate i pomodori e il cetriolo. 

Sbucciate le cipolle, pulite i peperoni internamente. 

Tagliate tutte le verdure a fette piuttosto spesse. 

Adagiate nei piatti prima i pomodori, poi il cetriolo, la 

cipolla, il peperone e aggiungete le olive. Quindi l'olio e 

il sale. Prendete la feta e adagiatela sull'insalata già 

preparata, completate con origano e olio extravergine. 

Armatevi di un bel pezzo di pane fresco e buon appetito! 

Roberto di Assonatura. 

 

LA POSTA DI QUESTO MESE 

 

Rubiamo un post da una ML perché ci sembra un 

messaggio significativo, e ve lo proponiamo... 

 

"Salve a tutti. Adesso vi racconto un po' della mia storia. 

Qualche anno va, andando in piscina a Villacco con la 

mia ragazza di allora, ci siamo incontrati fuori dello 

stabilimento con una comitiva di 18 coetanei tedeschi 

che cercavano altre due persone per arrivare a 20 e pagar 

meno l'ingresso. Sehr gut, ci uniamo a loro i quali ci 

chiedono se ci interessa anche la sauna. Diciamo di si 

senza saperne di più. Una volta dentro, li seguiamo 

dentro uno spogliatoio comune dove tutti iniziano a 

spogliarsi continuando a parlare nella più totale 

serenità. Panico, imbarazzo. Subito attenuato nel 

momento in cui anch'io, facendo finta di nulla e di essere 

integrato al 100% in questa situazione per loro 

"normale", mi spoglio e li seguo verso i  95 gradi di 

calore secco. Quello che mi colpì e mi piacque da subito 

fu che questa cosa di star nudi tutti insieme li rendeva, 

almeno ai miei occhi, molto più affiatati delle 

compagnie "italiane" che 

frequentavo. E, sempre nella mia mente, li rendeva tutti 

uguali. Niente più maschere che li distinguessero l'uno 

dall'altro in funzione dell'abbigliamento, per esempio. O 

Dio, ogni tanto l'occhio mi cadeva qua e là, non mi 

sentivo proprio a mio agio, mi sentivo ogni tanto 

studiato dagli altri... non sapevo ancora che l'unico che 

stava osservando con stupide paranoie mentali ero io. 

Tornammo spesso là a rilassarci. La mia ragazza di 

allora prima mi dice che la sauna in se non le piace e di 

andare da solo, poi quando scopre che c'è quella solo 

femminile mi abbandona completamente per starci delle 

ore... Mah...Qualche anno passa, l'altra estate. Una mia 

amica mi porta nella zona del Liburnia, Trieste. Zona 

dove il naturismo è, e speriamo sia ancora a lungo, 

tollerato. Mi spiega come funziona, si mette nuda e 

io la seguo. Non sono imbarazzato, mi colpisce la quiete 

del posto, il rumore delle onde, la mancanza di casino, di 

radio ad alto volume, la pulizia. Meraviglioso. Un'altro 

mondo rispetto al mare come lo conoscevo io, il mare 

"borghese" come mi piace definirlo adesso. Quello delle 

cartine del cornetto Algida e delle lattine buttate 

sulla sabbia, al ritmo di Radio DJ e di bambini viziati 

che urlano... Ci torno altre volte, dove conosco meglio 

anche gli amici della amica, talvolta frequentati anche 

nella vita quotidiana. E loro mi "iniziano" anche alla 

costa Croata dell'Istria, dove si vedono in 

un clima di serenità famiglie con madri e figli 

"costumati" insieme a padri e figlie "scostumate" uniti 

solo dalla voglia di rilassarsi sotto il sole magari 

leggendo un libro nel rispetto della natura. Se 

vuoi tenere il costume, pace, speriamo di non darti 

imbarazzo... Penso all'influenza della chiesa da noi 

(...sono i miei pensieri, il "secondo me"..., le mie analisi 

  

semplicistiche del piffero, fate finta di nulla). Guardo le 

cicche sugli scogli e penso che tante persone non 

capiscano il rispetto. Io fumo, però i mozziconi me li 

porto via in zaino. Il risultato lo immaginate, se sono 

qua. Se finisco di lavorare ad un'ora decente, monto in 

scooter e mi fiondo là. Quest'anno un po' poco, ma 

speriamo in luglio...C'è solo un problema. Non sopporto 

più il costume. Ogni tanto mi tocca, ma quanta 

sofferenza... Questa cosa bagnaticcia perchè così vuole 

"la decenza". Madonna, quanta ipocrisia. Ho 

conosciuto da adolescente una ragazza che girava 

l'etichetta di fuori per far vedere che il bikini era di 

marca...E quando vedo le persone in spiaggia che si 

cambiano il costume sulla sabbia tenendo con una mano 

l'asciugamano e con l'altra... acrobazie, acrobazie per 

paura... di cosa? Avete presente? Mi sembra a volte 

incredibile (divento insopportabile a detta di qualche 

mio amico) questa vergogna di sè, o forse del giudizio 

degli altri. E di cosa poi? E comunque, come esperienza 

personale, e non credo di dire una cretinata, trovo molto 

più intrigante una ragazza con il costume che fa-non-fa-

vedere che una ragazza nuda che quando mi parla mi 

guarda negli occhi. E mi rispetta, perchè io rispetto lei. 

A priori. Sennò non staremmo lì. Saremmo in spiaggia 

con la musica a palla di sottofondo, lasciando un 

letamaio per terra quando si va via (non è detto, lo so). 

E, magari, guarderemmo pure "Il Grande Fratello" 

facendo il tifo per PincoPalla. Ma questa, come dice il 

poeta, è un altra storia...Qualcuno ha capito il senso e mi 

ha seguito, qualcun'altro, come la mia ragazza attuale, è 

ancora un po' titubante e va a giornate, qualcun'altro 

pensa che i naturisti siano dei pervertiti guardoni o 

ninfomani. Non sforzo, nè mi ritengo meglio degli altri. 

Credo che comunque sia una cosa positiva che tutti 

dovrebbero provare".                          Igor 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

     

PUBERTA' e ADOLESCENZA NATURISTA 

Come è possibile vivere serenamente il nudismo e il 

naturismo in un età dove le trasformazioni sono 

incalzanti e gli equilibri mutano continuamente? Di certo 

è più difficile farlo in una situazione ambientale 

famigliare che non riconosce come naturali (e quindi 

"normali") gli accadimenti tipici di questa età. Il 

desiderio di scoperta sessuale di se e dell'altro sesso 

sono più preminenti tra i 13 e i 19 anni. Questo è un dato 

di fatto che và accolto con gioia, con entusiasmo e con 

naturalezza. Non come una cosa  "privata" quindi, ma 

comune a tutti gli esseri umani. Vivibile come una di 

quelle esperienze di crescita che i ragazzi, non più 

bimbi, hanno fatto quando il gioco era il loro compagno 

di scoperte sensazionali. Le forme, che crescono nelle 

ragazze o il pene che aumenta di dimensione nei maschi, 

diventando cosi i naturali richiami sessuali, vanno 

considerati cosi come sono nella loro corretta funzione, 

dalla famiglia, dalla scuola, dall'ambiente di amicizie e 

compagnie. La possibilità di utilizzarli come tali, è poi 

preclusione della volontarietà propria di ogni individuo. 

Questa chiarezza nell'esprimere alle ragazze che l'uso 

sessuale delle loro nuove forme è una decisione che loro 

possono gestire totalmente, volontariamente, anche in 

nudità, crea la consapevolezza per poterla vivere anche 

in quegli anni. Sapere che il piacere che ne deriva, 

quando decidono di fare esperienze sessuali, non è tabù, 

non è il "male", è un buon modo per creare la naturale 

accettazione dell'aspetto sessuale della vita e anche 

dell'aspetto sessuale della nudità.  Leggendo le terribili 

dichiarazioni odierne  (7-7-03) del Papa, che 

rivolgendosi ai teen-ager dice  testualmente: 

"Quest'estate riscoprite la castità. Non bruciate le 

vacanze nella dissipazione e nel divertimento, ma 

custodite l'amore autentico. La vera felicità esige 

coraggio e spirito di sacrificio, rifiuto di ogni 

compromesso con il male",  mi rendo conto del danno 

profondo e inusitato che questo continuo abbinamento 

tra la sessualità del piacere e il male, fa all'animo umano, 

alla sua civiltà e alla sua educazione civica e spirituale. 

Anziché sancire l'unione dello spirito con il corpo, 

costoro continuano a frammentare cose che sono 

divinamente unite nelle persone.  Lo sono anche 

nell'instabilità di un'età particolare come questa. 

Davide di Assonatura  

DALLA SPAGNA... 

 

...una lezione di democrazia. 

 

La nuova regolamentazione, nel codice penale, dei 

"reati di scandalo pubblico" e la soppressione della 

caratterizzazione come comportamenti che attentano 

alla morale, convertono in teoricamente possibile la 

pratica del nudismo in qualunque punto della 

geografia spagnola. Così la nudità è permessa sia nelle 

spiagge sia nelle acque di uso pubblico, includendo 

fiumi, laghi e stagni (dove non sia espressamente 

proibita la balneazione). Ci possono essere restrizioni 

solo in luoghi privati, però non si può né multare né 

arrestare chicchessia perché nudo. Il Codice Penale, in 

una riforma dell'anno 1989, ha depenalizzato i reati di 

scandalo pubblico (Art. 431); in altre parole, le azioni 

che "in qualunque forma offendano il pudore o i buoni 

costumi con fatto di scandalo grave"; ciò lasciò senza 

contenuto quello che fino al quel momento era stato 

reato contro "la morale, i buoni costumi o la decenza 

pubblica" (Art. 567). Questo fu un impulso per quelli 

che praticavano il nudismo non come una forma di 

protesta sociale, ma per sfruttare il contatto assoluto 

del corpo con la natura. Però ancora restavano alcuni 

articoli obsoleti che servivano per argomentare la 

mancanza di morale e educazione delle persone che si 

mostravano nude in pubblico e di cui si approfittava a 

volte  per  denunciarle. Nel 1996 entrò in vigore il 

nuovo Codice Penale. In Catalogna, il 13 febbraio del 

1997 fu approvata dal Parlamento Catalano una 

Risoluzione sulla pratica del nudismo con il testo 

seguente: "Il Parlamento di Catalogna: a) Riconosce 

che tutti i cittadini e cittadine hanno i medesimi diritti 

e libertà, però ogni persona può esercitarli quando non 

collidano con i diritti e le libertà della maggioranza, la 

qual cosa subordina l'esercizio alla tolleranza e al 

rispetto mutuo. b) Constata la necessita che le 

amministrazioni, che siano competenti, adottino le 

iniziative e le misure necessarie per sopprimere gli 

ostacoli regolamentari che impediscono la pratica del 

nudismo". Secondo questa risoluzione del Parlamento, 

i municipi dovevano evitare le limitazioni alla pratica 

del nudismo nei territori di loro competenza. Questo 

non impedisce certo che alcuni municipi dettino 

ordinanze municipali nelle quali si proibisca di 

prendere il sole senza vestiti e convertano la nudità in 

motivo di sanzione o  riprovazione; la legge 

finalmente riflette, nella sezione a) del decreto, il 

sentimento comune che caratterizza i naturisti e che 

trova riconoscimento in questo provvedimento. 

 

Assonatura. 


