
Tutte le correzioni degli errori in “Lei e lui, vagina e pene”. Focus, settembre 
2011,  n.  227,  pag.  56-66.  Di:  Amelia  Beltramini,  Sabina  Berra,  Franco  Capone, 
Marco Ferrari, Elisabetta Intini, Vito Tartamella.
Pag. 56:
- Il titolo “Lei e lui, vagina e pene” di questo articolo è sbagliato, è evidente una “confusione”: si 
paragona un organo esterno (il pene) con un organo interno (la vagina), il titolo corretto  doveva 
essere: “Lei e lui, vulva e pene”.
- Nel quadro in questa pagina “L’origine del mondo, di Gustave Coubert, 1866” è visibile la vulva,  
non la vagina.
- “Lei/evoluzione: … con l’acquisizione della stazione eretta, la vagina è diventata meno visibile, 
nascondendo il periodo dell’ovulazione…”.
Cosa significa?...  La vagina è un organo che praticamente non “esiste” dal punto di vista della 
visibilità, si parla infatti di “cavità virtuale” perché le sue pareti sono sempre a contatto (tranne nel 
rapporto sessuale dove si adattano,  circondano e sono in contatto con il pene maschile),  inoltre 
l’ovulazione dipende dall’ovaio, non dalla vagina!
Pag. 57:
“perché … il pene umano non è dotato di un osso e di un muscolo per estroflettersi a piacimento?”
Che  senso  ha  questo  paragone  con  gli  animali?...  Inoltre  il  pene  ha  bisogno  del  muscolo 
ischiocavernoso per ottenere l’erezione completa  e per mantenerla  è importante  allenare  questo 
muscolo e tutti gli altri muscoli perineali (NON pelvici) con gli esercizi di Kegel per tutta la vita.
Pag. 60:
- “Lei/fisiologia: l’imene? Sono 4.”
Non  è  riportato  la  cosa  più  importante  per  le  lettrici  di  Focus:  che  l’imene  può  essere 
completamente assente dalla nascita!
Inoltre,  al  contrario  di  quello  che  farebbe  capire  il  titolo  dell’articolo,  non  c’è  scritto  niente 
sull’anatomia e fisiologia della vagina.
“Parole chiave per archiviare…”
 Non ci sono le parole: vulva, clitoride, piccole labbra!
“Genitali  in  vista.  …  le  raffigurazioni  di  pene  e  vagina  alternano,  invece,  periodi  di  grande 
popolarità e periodi di soppressione quasi totali… si nascondono o censurano solo le cose che si 
temono…”
La vagina in un nudo di donna non è visibile!
Pag. 62, 63, 64:
“Lei/arte: da tabù a origine del mondo. … il nudo femminile domina la storia dell’arte, ma l’oscuro 
oggetto del desiderio (la vagina) è stato meno presente nelle tele … Riappare nel rinascimento… In 
Europa questo accadrà solo alla fine dell’800 … Mentre statuette di donna con la vagina in forte 
evidenza sono le prime forme di scultura nella storia dell’umanità … Genitali liberi. “Adamo ed 
Eva cacciati dal paradiso”: … I genitali erano poi stati coperti con foglie, oggi sono stati “liberati”
Gli  autori  usano  sempre  il  termine  “vagina”  invece  del  corretto,  da  punto  di  vista  scientifico 
“vulva”, infatti nel nudo femminile non si possono vedere gli organi genitali interni, ma solo la 
vulva (termine sempre assente in questo articolo di Focus).
Pag. 64:
“Lei/animali: vagine labirintiche, a cavatappi e simil piselli…”
Si parla anche dello stupro negli animali come se fosse una cosa “normale”… può essere frainteso, 
e interpretato come una giustificazione delle violenze sessuale sulle donne
Pag. 66:
Nell’ultima pagina c’è una fotografia sullo sviluppo embriologico dei genitali maschili e femminili, 
ma  anche qui  non c’è niente  sulla  vagina,  e  ci  sono alcuni  evidenti  errori:  il  titolo  “I genitali  
maschili  si  sviluppano  da  quelli  femminili”  non  è  corretto  perché  il  sesso  si  determina  al 
concepimento  con  l’unione  dello  spermatozoo  all’uovo,  cioè  subito  l’embrione  è  o  maschio  o 



femmina, e nelle prime settimane nell’utero lo sviluppo dei genitali è identico e non come scrivono 
gli autori “… senza ormoni [non c’è scritto quali] saremmo tutti femmine … In pratica, fino ad 
allora, pene e vagina sono quasi la stessa cosa”, perché il pene maschile non corrisponde alla vagina 
femminile  (meglio  precisarlo  perché  esiste  anche  una  vagina  maschile  nella  prostata),  ma  agli 
organi erettili femminili (non solo il clitoride, ma anche i bulbi del vestibolo e le piccole labbra, che 
in questo articolo non sono nominati) che sono esterni non interni!
Gli autori citano anche Freud ma, come tutti sanno da alcuni decenni, le sue ipotesi sessuologiche 
sono state abbandonate perché non hanno nessuna base scientifica,
Infine si legge “Gli organi genitali femminili  vanno in crisi quando si è troppo magri,  stressati, 
quando si hanno malattie gravi, anche psichiatriche. Ma la capacità di riproduzione femminile si 
può bloccare ancora più a monte, con l’inibizione del desiderio”, anche questa frase non ha nessun 
senso: dal punto di vista anatomico cosa significa “Gli organi genitali femminili vanno in crisi”? 
Inoltre anche senza desiderio una donna può avere una gravidanza!
Alla fine dell’articolo si legge “Ma un sano sviluppo della sessualità richiede coscienza dei propri 
desideri e delle proprie pulsioni”, invece la base per un vero sano sviluppo della sessualità nelle 
ragazze è prima di tutto la conoscenza del proprio corpo dal punto di vista anatomico, quindi sapere 
come è costituita  la vulva (specialmente conoscere l’importanza del clitoride e piccole labbra per 
l’orgasmo), la cui figura deve essere sempre presente negli articolo di questo tipo, non può bastare, 
come scrivono gli autori di questo articolo, la “tranquillità”!
Conclusioni
Focus è il mensile più letto d’Italia: credo che tutte le donne dovrebbero protestare chiedendo a 
Focus di rettificare e scusarsi per gli errori (dovuto a ignoranza o maschilismo?), anche perché le 
violenze sessuali si possono prevenire solo con una corretta divulgazione della anatomia della vulva 
e della sessualità femminile e non con articoli che sembrano scritti100 anni fa, dove la donna è 
considerata  solo un oggetto/vagina  (“buco”)  per  il  piacere  maschile,  e  che rinforza il  concetto, 
completamente  senza  senso  (che  purtroppo  ancora  oggi  viene  insegnato),  che  un  maschio  per 
considerarsi “vero uomo” debba “possedere” una vagina, invece il vero uomo è quello che sa amare 
e fare l’amore (NON scopare): rapporto sessuale completo/fare l’amore = orgasmo per entrambi i 
partner con o senza il rapporto vaginale, definizione per tutti gli esseri umani!
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Fonti: 
- qualsiasi libro specialistico di Anatomia Umana (non “enciclopedie” per famiglie!...).
 - Puppo V. Embryology and anatomy of the vulva: the female orgasm and women's sexual health. 
Eur J Obstet Gynecol 2011; 154: 3-8. 
- Puppo V. Anatomy of the clitoris: revision and clarifications about the anatomical terms for the 
clitoris  proposed (without  scientific  bases)  by  Helen  O'Connell,  Emmanuele  Jannini  and Odile 
Buisson. ISRN Obstetrics and Gynecology 2011.
PS: inoltre parlano delle misure: “Normali … Pene in erezioni con lunghezza media 8-18 cm …”
Le dimensioni  “normali”  NON esistono (perché creare complessi  nei maschi?):  sono quelle  del 
proprio pene! Inoltre l’orgasmo vaginale NON esiste… sono le mani che un uomo deve sapere 
come e dove usare…
PS: gli autori hanno citato anche Emmanuele Jannini, che come ormai tutti sanno (e ho spedito a 
redattori Focus anche l’articolo che parla della sua bufala…) lui NON ha mai fotografato il punto 
G, cioè ha preso in giro i giornalisti e i mass-media di tutto il mondo (in Focus settembre 2008, pag. 
70, ha anche fatto pubblicare una fotografia diversa da quella che invece è presente nel suo articolo 
del 2008…) , perché Focus ancora si rivolge a lui?... 


