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Introduzione 

 

Questo libro nasce dall’intimo desiderio dell’autore di razionalizzare e metabolizzare una 

parte in penombra della propria personalità, ma anche dall’anelito ad instaurare un 

confronto sano e trasparente con il mondo esterno alla sfera della sua peculiare essenza, 

nella ricerca di un tanto affannoso quanto auspicabile e possibile rapporto di 

comprensione tra la “normalità” e  il “diverso”, o il “diversamente percepito”.  

Il libro è la chiara espressione di una nascosta dimensione interiore che cerca di emergere 

senza troppe remore alla luce del vivere quotidiano.  

Un libro concepito per l’apertura di un dialogo costruttivo fuori dai dogmatici schemi del 

pregiudizio e degli stereotipi sociali e culturali. 

Riflessioni e quesiti utili a disvelare gli arcani celati dietro la maschera della 

fenomenologia feticista, analizzati secondo una lettura personale e non convenzionale, in 

chiave non prettamente patologica, e relazionati secondo un taglio espositivo di tipo 

pseudoscientifico.  

Questo piccolo saggio autoanalitico, con fughe e lievi digressioni nell’ambito della 

psicologia, è il risultato di un lungo percorso meditativo che trova nella forma del blog la 

sua prima veste e piattaforma di lancio verso un ideale sistema di “comunicazione 

condivisa” e che in ultima istanza approda alla presente forma editoriale attraverso un 

processo di arrangiamento e sintesi finale. 

Un libro che desidera rimarcare il proprio valore di modesto contributo nel panorama delle 

speculazioni scientifiche e filosofiche intorno al tema, ma che allo stesso tempo vuole 

affermare un ruolo di prioritaria importanza nelle non convenzionali modalità di indagine 

adottate, che prendono sempre come punto privilegiato di osservazione l’esperienza diretta 

dell’autore. Una visione probabilmente viziata dalla deformazione culturale e psicologica 

dello scrittore, ma non per questa ragione meno attendibile e conforme alla realtà dei fatti. 

Questo piccolo progetto editoriale nasce anche grazie ai suggerimenti ed incoraggiamenti 

di affezionati lettori di Doctor R., molti dei quali attivi sul web, e a questo proposito 

l’ennesimo stimolo ricevuto in ordine di tempo è stato proprio sollecitato da una ragazza, 
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intelligente e curiosa, che come tante altre donne nutre una irresistibile attrazione per 

l’universo della moda, con particolare riferimento alle calzature femminili, che tanta parte 

giocano nella fenomenologia di cui si argomenta.  

Quindi un libro rivolto ad un pubblico di adulti di ambo i sessi, per molti sicuramente, ma 

non per tutti;  vivamente sconsigliato a chi non sa leggere tra le righe e fuori da posizioni 

retrograde e preconcette.  

 

La misteriosa identità di Doctor R.  

 

(il testo di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 

 

 

 

Feticismo e Retifismo:  un viaggio nel glossario delle definizioni 

Come base di partenza del nostro “viaggio allucinante nel corpo del feticismo per i piedi 

femminili” si possono assumere in qualità di definizioni generali e sintetiche, 

sufficientemente complete ma non esaustive,  le seguenti, estrapolate dall’enciclopedia di 

Wikipedia: 

 

Feticismo (in ambito sessuale) 

Per feticismo si intende la parafilia (rif. pag. 7) consistente nello spostamento della meta 
sessuale dalla persona viva nella sua interezza ad un suo sostituto; ciò che la sostituisce 
può essere o una parte del corpo stesso, o una qualità, o un indumento, o qualsiasi altro 
oggetto. 

In buona sostanza, quindi, il feticista è colui che prova attrazione sessuale per qualcosa che 
fuoriesce dai canoni della sessualità tradizionale. 

Il feticismo si differenzia dalla semplice preferenza dettata dai gusti personali, che tutti 
hanno, per il fatto che la presenza del feticcio diviene una condizione indispensabile per 
raggiungere l'orgasmo. In mancanza del feticcio, infatti, il feticista non riesce ad avere 
l'appagamento sessuale.  

Ed è proprio per questo motivo che il feticismo in sessuologia è ritenuto un disturbo, in 
quanto impedisce una libera vita sessuale rendendo il soggetto dipendente dall'oggetto o 
da qualisiasi altra cosa sia oggetto del suo feticismo.  
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La preferenza dettata dai gusti personali, invece, per quanto apparentemente bizzarra o 
inconsueta, nel caso di una relazione sessuale, non toglie al soggetto la consapevolezza che 
si sta relazionando con una persona e quindi non toglie nel soggetto la sensibilita', 
l'empatia, la comunicazione con l'altra persona. 

 
Il feticismo può manifestarsi in una persona in varie forme: in alcuni casi possono divenire 
feticcio un qualsiasi tipo umano, ogni caratteristica fisica e psichica, ogni parte del corpo, 
ogni secrezione corporea (sangue, sperma, feci, urina, sudore, ecc.), ogni indumento ed 
ogni oggetto. Anche i nei possono essere oggetto di feticismo, e quindi il partner adorerà, 
toccherà, bacerà, leccherà, annuserà i nei dell'altro, anche il solo vederli costituirà per lui 
motivo di eccitazione, ed anche il sentirsi toccare i propri lo ecciterà molto. Molti feticisti 
prediligono però solo in una determinatà parte del corpo come bocca, pancia, pube, volto, 
schiena ecc. Per altri feticisti, invece, vedere, sentire, annusare, inghiottire o palpare 
determinate cose è importante almeno quanto il coito nella sessualità ordinaria. 

Fra i più diffusi feticismi, vi è il feticismo del piede femminile. In questo caso il feticista è 
attratto solo dai piedi che diventano l'unico oggetto della sua attrazione e prova piacere 
non solo nel vederli, ma anche nel leccarli, baciarli, annusarli e nell'esserne masturbato. 
Specie nelle pratiche erotiche, sono molto diffusi il trampling, consistente nel farsi 
calpestare dal partner, il tickling, ossia il farsi solleticare, lo sneaking, che comporta l'uso 
delle scarpe, il socking, con l'utilizzo delle calze, e molte altre. Alcuni provano eccitazione 
sessuale anche nel vedere, ricevere o somministrare iniezioni intramuscolari sui glutei. 

Talvolta per feticcio si intende un oggetto, ad esempio l'automobile, o un'immagine, anche 
sacra, a cui il soggetto rivolge amore o si relaziona come se fossero esseri umani. 

 

Feticismo del piede 

Il feticismo del piede è un aspetto della sessualità umana, e più specificamente del 
feticismo, che consiste nell'intenso desiderio sessuale (prevalente o esclusivo) rivolto verso 
i piedi. Il piede preso come feticcio è tendenzialmente di donna (un piede sensuale), da qui 
«feticismo del piede femminile» o retifismo. 

Talvolta questo gusto sessuale si manifesta in persone che esprimono la propria sessualità 
nella forma della sottomissione. Nella storia infatti l'adorazione dei piedi è sempre stata 
considerata un'umiliazione: nell'antica Roma era infatti compito degli schiavi lavare i piedi 
delle loro padrone, così come nella storia tra molti popoli i sovrani erano soliti farsi baciare 
i piedi (loro o dei loro figli) dai propri sudditi in segno di supremazia nei loro confronti, 
specie se questi ultimi erano minorenni di famiglie molto svantaggiate costretti ad 
umiliazioni per il pane quotidiano. 

Ad ogni modo, chi pratica attivamente il feticismo dei piedi, spesso non è necessariamente 
un soggetto schiavo della persona che riceve tali attenzioni. Una grande parte dei feticisti 
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del piede ha una considerazione per i piedi identica, quindi aggiuntiva, a quella per le 
classiche zone erogene. 

I feticisti del piede classificabili come naturali, hanno normalmente manifestazioni molto 
precoci della loro inclinazione fin dall'età infantile (spesso si manifestano quando sentono 
il bisogno di succhiarsi il dito pollice della mano alla vista degli stessi piedi femminili, sia 
del mondo reale che multimediale) e quindi prima del raggiungimento dell'età di 
maturazione sessuale. Normalmente, nel corso dell'età infantile, questi soggetti arrivano a 
voler avere contatti fisici con i piedi degli adulti di sesso opposto, specialmente nella sfera 
familiare, praticando dei veri e propri giochi quali il solletico, carezze o simili, che iniziano 
per gioco, fino a diventare quasi una necessità, specialmente quando scoprono di arrivare 
all'eccitazione. Molte sono le teorie che dibattono se considerare la pratica del feticismo, 
nelle sue svariate forme, come una deviazione sessuale patologica. Tuttavia, quasi tutte 
concludono sostenendo che questa pratica, se non riveste carattere di esclusività nella sfera 
sessuale - ossia senza la quale il soggetto non riesce a trarre piacere o a raggiungere 
l'orgasmo - rappresenta in molti soggetti un modo per rendere più vivace ed intrigante il 
rapporto con il partner. 

 

“Foot worship” (una pratica del feticismo del piede) 

 

… 

(il testo integrale è presente solo nella versione completa) 

 

… 

(le  rimanenti definizioni del glossario sono presente solo nella versione completa) 
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Capitolo  I 

 

La paura dell’incomprensione 

 

L’ignoranza, la cattiva informazione (o disinformazione) e un sistema rigido di pregiudizi 

culturali, educativi e sociali portano a ingenerare nei soggetti comunemente additati o 

percepiti come “diversi” il timore latente dell’emarginazione e, prima di questa, la paura di 

non essere compresi ed accettati nella propria peculiare “diversità” rispetto ai canoni 

ordinari stabiliti dal contesto sociale in cui si vive. 

Così parlare apertamente di outing nel contesto delle fenomenologie del feticismo e del 

fetish, soprattutto in ambito erotico e sessuale, resta tuttora una insormontabile difficoltà 

oggettiva per tanti individui che riconoscono in questo scenario una componente 

espressiva importante della propria personalità e della propria “libertà erotica e sessuale”.   

Una paura tangibile ed oppressiva che con il trascorrere del tempo può condurre ad un 

profondo stato di sofferenza interiore e a diverse forme di disagio relazionale con il mondo 

esterno, tali da congelare la persona interessata in uno stato di isolamento e mutismo sul 

piano della comunicazione ed interazione con gli altri, in particolare con i soggetti 

appartenenti all’altro sesso.   

La chiusura in se stessi porta quasi sempre ad una percezione amplificata e aggravata della 

condizione personale e alla maturazione della convinzione (in molti casi errata) di essere 

realmente degli individui affetti da una oscura e pericolosa patologia incurabile, dalla quale 

prendere le dovute distanze senza tentare una qualche forma di approccio indolore, 

nemmeno sul piano della conoscenza.  

E’ la paura dell’incomprensione la chiave di volta di questo disagio strisciante, forse il vero 

stimolo che ha spinto l’autore ad iniziare un’ indagine più attenta e meticolosa sull’origine 

e intima natura della propria personalità erotica e sessuale, nel rapporto con se stesso e 

con il mondo esterno, e in particolare con l’universo femminile.  

Fortuna vuole che l’autore abbia potuto ricomporre, attraverso lontani frammenti di 

memoria del proprio vissuto, risalenti al periodo della prima infanzia, gli elementi basilari 

della propria formazione embrionale di una personalità con evidenti caratteri feticisti. 
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La conoscenza di fattori determinanti o scatenanti la parafilia in oggetto, a partire dagli 

stadi più teneri dell’età infantile fino a giungere al periodo della pubertà, è sicuramente un 

dato importante dal quale difficilmente si può prescindere nel formulare congetture 

verosimili e analisi plausibili. Non tutte le persone possono contare su questo apporto 

felice e sicuro di elementi oggettivi riconducibili allo sviluppo futuro di comportamenti 

tipici della fenomenologia feticista. E quando questa condizione si presenta (nella 

maggioranza dei casi osservati) risulta molto arduo stabilire un percorso formativo e 

formulare un’ipotesi diagnostica capace di “alleviare” quel senso interiore di 

incomprensione, inadeguatezza e disadattamento. 

Parlo di “diagnosi” nella particolare accezione non patologica dei fenomeni oggetto di 

disamina, per i quali è invece gioco forza rivolgersi all’intervento di psicoterapeuti o medici 

specialisti della materia. 

Queste osservazioni preliminari portano con estrema naturalezza alla formulazione 

immediata del primo quesito, che in tante occasioni assilla la mente di persone che vivono 

sulla propria pelle simili forme di disagio : 

 

D:  Quando il feticismo può ritenersi una condizione “normale”, tipica di una 

particolare forma d’espressione erotico-sessuale dell’individuo, e quando al 

contrario lo si deve considerare una devianza patologica ? 

 

R:  A questa pesante domanda si potrebbe rispondere in mille modi diversi e per ogni 

singolo modo altre mille congetture potrebbero essere formulate nel momento in cui si 

decidesse di cambiare il soggetto e la situazione in cui vengono analizzati i singoli casi 

specifici. Questa prima constatazione non è una questione opinabile, ma è il risultato 

oggettivo delle analisi e dei sondaggi condotti sul campo. In questo senso lo studio del 

feticismo e delle sue molteplici varianti parafiliache  non è una scienza esatta, ma costellata 

di infiniti gradi di indeterminazione e relative sospensioni del giudizio. 

Tuttavia una risposta sicura è necessario fornirla al lettore assetato di curiosità ed in cerca 

di qualche plausibile certezza, e questa risposta, a prescindere dalle singolari eccezioni, 

fortunatamente esiste. Come si evince dal glossario sintetico esposto nelle prime pagine di 

questo saggio,  in genere il feticismo analizzato dal punto di vista della sessuologia viene 

trattato indistintamente come una forma di “disturbo” e quindi secondo un significato di 
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patologia psicosessuale, mentre se osservato in una visione più antropologica, legata al 

concetto di “preferenza” e di “gusti sessuali”, viene interpretato come una possibile e 

normale forma di espressione della propria personalità erotico-sessuale, in alcuni casi 

perfino un ingrediente benefico, stimolante e positivo all’interno delle relazioni di coppia. 

Di sicuro l’elemento discriminante che funge da spartiacque fra le due possibili e valide 

interpretazioni è il concetto assolutistico di “parzialismo” (attenzione sessuale morbosa 

concentrata esclusivamente solo su una parte del corpo). 

Espresso in parole povere ciò stà a significare che se l’oggetto del desiderio sessuale (il 

“feticcio”) assume valenza predominante e assoluta sul soggetto delle nostre attenzioni 

sessuali (l’attrazione e l’amore per la persona) e senza il suo intervento non è possibile 

condurre alcun tipo di rapporto sessuale sano con il partner, in quanto la persona viene 

sistematicamente sostituita sempre dall’oggetto, e senza di questi non si riesce a 

raggiungere l’eccitazione erotica-sessuale, allora siffatto genere di feticismo può a ragione 

considerarsi patologico. Quindi in tutte le altre eccezioni e sfumature il feticismo deve 

essere considerato una normale, sebbene apparentemente inusuale e strana, forma 

d’espressione della personalità erotica e sessuale dell’individuo. 

Questa prima distinzione costituisce un vero e proprio traguardo vincente, soprattutto se 

messo a confronto con la vecchia impostazione teorica che inscrive il feticismo nel novero 

delle devianze patologiche in qualunque forma e grado di intensità esso si presenti. 

Su questo punto il dibattito tra gli esperti è di fatto ancora aperto e lungi dall’avere 

raggiunto una posizione di universale condivisione. A onore del vero, per alcuni studiosi il 

quesito appena esposto non ha neppure ragione di essere formulato, tanto forte è la 

posizione dogmatica e intransigente che questi assumono nella classificazione e analisi del 

fenomeno. Ma è altrettanto evidente che questa posizione inflessibile si scontra 

innanzitutto con l’evidenza dei fatti e con il quadro mutevole dei costumi della società 

attuale, prima che con gli stessi sistemi concettuali e teorici costruiti dai “dottori della 

materia”.  

Alla luce dei cambiamenti sociali, che vedono una crescita esponenziale dell’attenzione 

rivolta verso queste tematiche ed un crescente pubblico di adepti nel mondo fetish, 

l’impostazione bacchettona ed intransigente appare ormai quantomeno anacronistica, 

ancor prima che obsoleta e quindi “superata”.  Perché se tutto discendesse da questa 

metodologia di interpretazione rigida dei fenomeni si arriverebbe alla tanto paradossale 
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quanto irreale affermazione che tutte le persone con una qualche forma lieve di feticismo 

(e chi non ne ha?) o con qualche piccola “mania” o “debolezza” per l’intrinseco valore 

oggettuale delle cose (“feticizzazione”) sono da considerare senza distinzione alcuna 

soggetti “malati”.  Sfido chiunque a riconoscersi dentro questa ultima categoria solo per il 

fatto, ad esempio, di provare una smodata passione per qualche forma di collezionismo, 

per il gusto di acquistare ed indossare un particolare tipo di vestiario o calzature,  per il 

piacere di curare l’immagine del proprio corpo ed apparire in modo bizzarro o inusuale, 

etc. 

C’è da domandarsi realmente se “malata” non sia solo la posizione pregiudiziale e 

intransigente di questi sedicenti filosofi e studiosi della materia. 

Lontani dall’imbastire una spossante querelle, che oltre a rinfocolare le nutrite polemiche 

già esistenti sulle diverse metodiche d’approccio interpretativo, finirebbe per generare 

ulteriore confusione e poca chiarezza, è doveroso compiere una scelta di campo che 

permetta comunque di avvicinare gli opposti fronti e di giungere ad una lettura più serena 

e flessibile delle manifestazioni in esame. 

Doctor R. ha intrapreso per queste ovvie ragioni il percorso del dialogo e del confronto 

senza atteggiamenti pregiudiziali, e lo ha iniziato nella forma d’indagine autoanalitica 

compiuta a partire dalla diretta osservazione della propria esperienza di vita. 

Il risultato di questo nuovo approccio metodologico è sintetizzato in questo libro e 

l’augurio più sincero è che il lettore possa trarne qualche valido spunto di ulteriore 

riflessione e giungere così ad una comprensione più completa delle tematiche trattate, e 

che a conclusione del proprio percorso conoscitivo egli possa anche “risolvere” o trovare 

qualche valida risposta ai suoi quesiti esistenziali. 

 

 

Feticismo e “Deformazione feticista” (o “inclinazione fetish”) 

 

Stando alle definizioni canoniche assunte dal glossario concettuale di introduzione, il 

feticismo è in genere inteso come una parafilia “consistente nello spostamento della meta 

sessuale dalla persona viva nella sua interezza ad un suo sostituto… la presenza del 

feticcio diviene una condizione indispensabile per raggiungere l'orgasmo” (sebbene, in 

base alle argomentazioni esposte nel precedente paragrafo, questa definizione in 
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prevalente chiave di lettura “patologica”, di ovvia accezione negativa, possa essere anche 

riformulata nel senso di “normale ma inusuale orientamento sessuale” o “preferenza 

erotica-sessuale”). 

Un esempio limpido di quanto sia rigida la precedente definizione è fornito proprio 

dall’analisi del primo caso di studio, quello inerente l’autore medesimo, che per 

convenzione chiameremo da questo momento in avanti “Caso di Doctor R.” 

Tutto il castello teorico di questa definizione assiomatica, che non dà scampo ai cosiddetti 

feticisti (di qualunque genere essi siano), viene qui demolito in un solo colpo:  Doctor R. 

riesce per sua immensa gioia e fortuna (e non solo) a raggiungere le vette del piacere 

(orgasmo) anche senza la necessaria presenza del famigerato “feticcio”.  

Un dato oggettivo su cui il lettore dovrà giocoforza riporre un’estrema fiducia senza 

poterne esperire la veridicità sul campo (sigh!), come del resto avverrà per altri dettagli e 

aneddoti reali che saranno citati a modello esemplare nelle successive argomentazioni. 

Certamente la presenza dei feticci, o di situazioni fetish (paragonabili alle “scene” in 

ambito BDSM ), possono amplificare in Doctor R. il livello d’intensità dell’eccitazione 

erotica e dell’orgasmo, ma questi elementi oggettuali non sono condizione unica e 

indispensabile per approdare allo stato culmine del suo benessere erotico sessuale (il 

piacere,  orgasmico e quello della “fase di plateau”). 

Il caso di Doctor R. ridimensiona anche il valore della premessa teorica posta alla base 

stessa della definizione classica di feticismo: “…spostamento della meta sessuale dalla 

persona viva nella sua interezza ad un suo sostituto” (rif. glossario). 

Il trasferimento di significati simbolici e stimoli psicofisici instaurantesi tra soggetto e 

oggetto (persona umana e “feticcio”)  non implica per Doctor R., nel corso del rapporto 

erotico e al di fuori di esso, la sostituzione “equipollente” della meta sessuale (la persona) 

con l’oggetto inanimato (il feticcio),  ma si presenta piu’ come un processo di “plusvalenza” 

e “surrogazione” al ruolo esercitato dal soggetto (quindi soggetto messo in correlazione al 

feticcio, e non in sua “sostituzione”) . 

Sviluppando il concetto appena esposto, si può affermare che Doctor R. ricava piacere dalla 

fruizione/visione del feticcio solo in un contesto temporaneo di transitoria fantasia erotica  

relazionata al partner e alle sue qualità fisiche. L’assenza del soggetto infatti può portare 

comunque (come avviene anche in altri contesti non fetish) all’eccitazione sessuale solo 

mediante la messa in atto di un contesto di fantasie erotiche indotte durante lo stato di 
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veglia (es.  attività masturbatoria) o di tipo onirico/subcosciente, coadiuvate dalla 

funzione stimolante del feticcio in forma di stimolazione sensoriale (visioni reali o di 

fantasia,  reali esperienze plurisensoriali: visive, tattili,olfattive, gustative, uditive). Doctor 

R. non prova eccitazione erotica per il feticcio o solo mediante il suo utilizzo, ma ricava il 

piacere dal soggetto e in relazione contestualizzata a quest’ultimo.  

Sembrano pretestuose e sottili sfumature concettuali,  ricercate dallo stesso autore per 

scardinare l’ingranaggio omnicomprensivo della definizione canonica di feticismo, e 

sfuggire in tal modo alla sua valenza negativa,  ma l’analisi oggettiva dei meccanismi 

comportamentali di Doctor R. in relazione alle situazioni e agli stimoli ricevuti fugano 

queste lecite riserve,  confermando la non validità assoluta del concetto tradizionale di 

feticismo. L’oggetto-feticcio di Doctor R. può svolgere una “funzione surrogante”, ma non 

completamente sostitutiva, perchè se così fosse l’integrale sostituzione finirebbe con il 

togliere “valore erotizzante”  al feticcio, con conseguente calo di attenzione/attrazione  

verso l’oggetto stesso, e paradossalmente ciò non avviene. 

Riportata in questi termini le manifestazioni parafiliache di Doctor R.  potrebbero definirsi 

a buon ragione un caso esemplare di “feticismo anomalo”,  perché pur ricalcando alcuni 

cliché tipici della fenomenologia in esame, se ne discosta sensibilmente nei meccanismi 

comportamentali di base. 

Il caso di Doctor R. è un esempio emblematico in cui è più corretto parlare di personalità 

con “inclinazione fetish” piuttosto che di feticismo in senso stretto, proprio perchè alcuni 

tratti basilari della fenomenologia feticista si deformano in funzione della personalità del 

soggetto interessato e assumono nei vari casi una forma differente e peculiare (differente 

da persona a persona): questa mutazione particolare la chiameremo ”deformazione 

feticista”. 

Da questo ulteriore step di analisi sorge spontaneo un nuovo quesito: 

 

D: …ma se il feticista è colui che è espressione diretta del Feticismo,  è 

altrettanto giusto e corretto definire genericamente  “feticista” chi possiede 

una personalità  con “deformazione feticista” ? 

    

R:  In base alle congetture formulate la risposta più logica ed evidente è:  No. 
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Eppure le definizioni tradizionali ed usuali non fanno alcuna distinzione di merito, così 

come non ne fanno neppure all’interno delle stesse palesi sfumature di significato insite nel 

medesimo concetto classico di feticismo.   

Generalizzazioni ed omologazioni che portano a una imperdonabile malainformazione e 

che soprattutto generano allarmismi ingiustificati in tante persone che temono il verdetto 

intollerante del “giudizio sociale”, solo per il fatto di essere ghettizzati a priori in una 

definizione troppo stretta e catalogati come persone “malate”, quindi pericolose per la 

società. 

D’altro canto, purtroppo, non esiste ancora un termine in lingua italiana per rimarcare 

questa doverosa distinzione, motivo maggiore per il quale è ragionevole ritenere che non 

verrà mai riconosciuta universalmente questa differenza, e quindi il “danno psicologico” 

continuerà indisturbato ad essere perpetrato in assenza di un’ idonea opera divulgativa dei 

concetti sopra esposti.  

Probabilmente c’è chi sorriderà di fronte a tanto disquisire e si domanderà se non sia più 

grave il problema psicologico di essere confinati da altri nella forzata categoria dei feticisti, 

della propria autoconsapevolezza di appartenere alla classe dei “feticisti patologici” 

conclamati. 

La risposta migliore è in ogni caso la seguente: ovunque ci sia una condizione di disagio 

psicologico interiore o in relazione al mondo esterno con riferimento alle fenomenologie di 

cui sopra, è doveroso e fondamentale intervenire per alleviare lo stato di sofferenza in cui 

versa la persona.  

Che la modalità di intervento sia per via psicoterapeutica (quindi medico-specialistica) o 

che avvenga attraverso un percorso personale (ma “condiviso”) di approfondimento e 

conoscenza della materia e della propria personalità erotica e sessuale, non fa sostanziale 

differenza. Una possibilità di percorso analitico, l’altro, oppure entrambi, possono 

costituire una valida risposta al problema.  

La presa di coscienza di questi stati è sempre fondamentale per fornire soluzioni personali 

ad hoc e senza di essa non è possibile formulare alcuna ipotesi, ne tantomeno aiutare il 

soggetto a metabolizzare questi lati “strani” della propria intima natura. 

Finora si è pronunciata la parola feticismo in un’ottica generica e generalista, puntando più 

sulle possibili interpretazioni a tutto tondo del fenomeno che sulle specifiche forme in cui 

esso può manifestarsi, ma da questo istante in avanti l’esposizione del “Caso di Doctor R.” 
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servirà anche a cambiare questo registro di approccio, puntando sulla peculiare tipologia di 

“deformazione feticista” del caso in esame: il feticismo del piede e della calzatura 

femminile (Retifismo). 

 

 

 

Caso di Doctor R.   

 

D:  Perché il retifismo?  Perché sono retifista?  Perché la mia deformazione 

feticista si esprime su livelli multisensoriali? Che cosa ha determinato 

questa condizione?  Perché questa deformazione è sovente legata a 

comportamenti di umiliazione/sottomissione verso il sesso femminile? 

 

Sono domande come queste ad attraversare prima o poi la mente di una qualunque 

persona incline alla deformazione feticista, e purtroppo in molti casi queste domande non 

troveranno mai le giuste risposte. Infatti sono poche le persone che hanno la grande 

fortuna di riuscire a “risolvere” il proprio caso, o quantomeno a collocarlo sulla via della 

certezza. 

Al club dei fortunati può essere iscritto anche l’autore di questo libro, che mai vorrebbe che 

questo sfacciato bacio della dea bendata lo rendesse antipatico e indigesto ai suoi 

potenziali lettori… ma è la pura verità, Doctor R. è riuscito davvero a rinvenire una traccia 

flebile all’origine del proprio iter formativo nella dimensione fetish e grazie a quel 

frammento di memoria affiorato dal subconscio è riuscito a ricostruire la sua personalità 

dai sorprendenti caratteri feticisti. 

……………………………………………………… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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L’aneddoto 

Dopo tanto argomentare viene esposto qui di seguito l’evento primordiale che è all’origine 

della parafilia di Doctor R.  

Il testo della narrazione è condotto in prima persona. 

 

 

 

  

“L’alfabeto del mio feticismo. Tutta colpa della lettera Z  : 

 … una zia,  che andava a zonzo per casa calzando un paio di zoccoli... buffa la vita! ”  

(il fetish degli zoccoli in pelle, chiodi e borchiature) 

“Ho iniziato una profonda analisi introspettiva per comprendere da cosa scaturisse questa 

mia predilezione feticista verso i piedi e le calzature femminili e sono riuscito a ricondurla 

ad un periodo ormai lontano della mia prima infanzia (un’ età probabile compresa tra i 3-5 

anni),  perchè mi sovviene bene alla mente una situazione, che per me diversamente da 

tanti altri fanciulli coetanei doveva essere piacevole: ricordo che mi capitava di essere 

attirato stranamente dai piedi delle mie due …………………………………………………………………. 

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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Capitolo  II 

 

La chimica del piacere feticista  

 

Si parla spesso di “chimica del piacere” facendo diretto riferimento alla sfera erotico-

sessuale, in quella che ne è almeno la manifestazione più evidente,  l'atto sessuale fisico e 

tutto ciò che conduce al suo naturale espletamento, a partire dai meccanismi psicologici 

che vi sono sottesi per giungere fino alle modalità con cui l'atto stesso viene consumato.  

Allo stesso modo Doctor R. reputa che si debba considerare la meccanica che regola gli 

impulsi (o pulsioni) che sono alla base delle manifestazioni retifistiche e di tutte le parafilie 

connesse.  

Queste manifestazioni, di natura psichica ma con profonde ricadute sul piano fisico, 

nascono dalle reazioni chimiche del nostro cervello, indotte ed influenzate anche da fattori 

esterni al nostro corpo, tali da innescare degli evidenti rapporti naturali di causa ed effetto.  

Fatta questa premessa di ordine generale, ora ci si ricollega al Caso di Doctor R. 

Nel racconto delle possibili origini della propria parafilia personale emergono due elementi 

fondamentali che sono fulcro intorno cui ruotano tutte le manifestazioni descritte:  

1)  l'oggetto o gli oggetti del desiderio  

2) il desiderio di possedere (o godere di)  tali oggetti    

Il primo elemento è strettamente fisico e costituisce il "feticcio" intorno cui si focalizza e 

manifesta in concreto la parafilia;  “feticcio” da cui deriva la nota definizione di "feticismo".  

Il secondo elemento è di natura immateriale, è qualcosa che nasce e si manifesta nella 

psiche, ma che tuttavia trova alimento ed energia per continuare a sopravvivere al suo 

esterno, appunto in un elemento fisico, un oggetto che viene quasi idolatrato (il feticcio). 

La questione, analizzata sotto questa luce, evidenzia la stretta correlazione ed 

interdipendenza dei due elementi,  cosicché si può affermare che l'uno non può alimentarsi 

senza l'altro, di più, si può aggiungere che in assenza di un elemento si negherebbe 

l'esistenza (intesa come nascita e successivo sviluppo) anche dell'altro.  

Se Doctor R. non avesse incontrato in quel periodo della sua prima infanzia l'elemento 

"feticcio" ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 

 

 

 

Feticismo e “sottomissione” 

 

 
(il “Foot worship”, una manifestazione feticista di sottomissione consensuale ) 

 

Quasi tutte le manifestazioni feticistiche correlate alla dimensione adorativa dei piedi e 

delle calzature femminili coinvolgono nella maggioranza dei casi una spiccata predilezione 

del soggetto per le pratiche di dominazione/sottomissione, le quali appartengono alla 

categoria più ampia delle pratiche BDSM (rif. glossario introduttivo).   

In soggetti feticisti (in genere passivi) si manifesterà in prevalenza un comportamento 

caratterizzato da atteggiamenti di sottomissione, al contrario negli individui feticisti con 

personalità dal ruolo attivo si riscontrerà un comportamento rivolto in prevalenza alla 

dominazione. Dominazione e sottomissione che possono essere esercitate nei riguardi di 

persone ma anche nei confronti degli stessi oggetti feticcio. Nel caso del retifismo il 

comportamento più frequente associato all'adorazione degli oggetti focali del desiderio 
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(piedi, calzature o entrambi) è la "sottomissione", un sentimento, ancor prima che una 

condotta comportamentale, che si manifesta come atto di accettazione incondizionata del 

potere esercitato dall'oggetto (feticcio) e dalla persona che indossandolo, o facendone un 

qualche uso, ne veicola i differenti significati e simbolismi concettuali (seduzione, autorità, 

forza, bellezza, etc.)  Le categorie "feticista attivo" e "feticista passivo" richiederebbero un 

maggiore approfondimento, perchè sono due concetti un pò labili e carichi di sfumature in 

questo contesto, tuttavia essi rendono subito chiara la differenza che li contraddistingue, 

potendosi sostituire con le relative definizioni di "soggetto attivo" e "soggetto passivo". In 

senso generale però possiamo affermare che se è vero che esistono "feticisti attivi" non è 

altrettanto verosimile che esistano retifisti "autoritari", perchè questi ultimi sono 

generalmente "soggetti passivi", cioè individui che subiscono il fascino ed il potere dei 

feticci causa delle loro pulsioni.   

Se ne deduce che è più facile trovare un retifista dedito alla sottomissione invece di uno 

dominante.  

Il feticista dominante è una Dom ("mistress" se donna o "master" se uomo) in termini 

BDSM, mentre il feticista passivo (altrimenti detto "sub" o “sottomesso” ) è chiamato 

"slave" (schiavo).  La condizione di schiavitù, si noti bene, non è imposta ma è consensuale 

e pienamente accettata in qualità di soggetto consenziente, in grado di intendere e volere.  

Come tale la parola schiavitù è alquanto generica, per non dire fuorviante, ed infatti 

sarebbe più opportuno definirla "stato di servitù consensuale".  

In tal senso il feticista retifista può essere considerato solo "schiavo" del proprio vizio e per 

estensione anche "servo" del proprio soggetto dominante (mistress o master, padrona o 

padrone). Tuttavia l'uso indifferenziato della parola inglese "slave" lascia poco spazio a 

queste sfumature concettuali e fa regredire il soggetto sempre ad un semplice "schiavo" 

sottomesso alla sua pulsione e al proprio padrone, in ogni contesto.  

Con altre parole la "servitù consensuale" è un atto di sottomissione non coatta al proprio 

dominante ("Dom"), che si esprime come "sottomissione condizionata" ad uno stato di 

regole comunemente concordate tra soggetto attivo e passivo. Questa è almeno la 

differenza sostanziale che intercorre tra il comune concetto di schiavitù e la schiavitù in 

ambito feticista.   

Alla luce di queste considerazioni il feticista dei piedi e delle calzature è per antonomasia 

"soggetto sempre passivo", sebbene possa talvolta esercitare qualche forma di volontà e 
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controllo verso il feticcio dei suoi desideri. Perchè anche in quest'ultimo caso l'azione di 

adorazione attiva verso l'oggetto si trasforma in un' accettazione passiva del suo potere 

simbolico.  

Ecco spiegato il motivo per cui non può esistere a parere dell’autore un retifista dominante, 

mentre potrebbe esistere un feticista dominante.  

Feticismo e sottomissione sono legati da una relazione biunivoca, retifismo e sottomissione 

lo sono in modo univoco.  

Da questo ultimo corollario discende che la sottomissione è sempre un elemento fondante 

e caratterizzante del feticismo legato al culto dei piedi e delle relative calzature, mentre non 

lo è la dominazione, che può manifestarsi in maniera decontestualizzata ed indipendente 

da questo tipo di feticismo.   

Alcuni lettori non sarannno d'accordo con queste osservazioni, perchè obietteranno che 

possono esistere anche "retifisti dominanti" (soggetti attivi), e tenderanno ad identificarli 

con soggetti come "mistress" o "master", ma è proprio in questo punto critico che nasce la 

confusione o il paradosso, infatti come argomentato pocanzi la definizione “dominante” 

nega il concetto stesso di retifista, il quale non può essere mai considerato un reale 

soggetto attivo.   

E' semmai più giusto affermare che esistono feticisti attivi o passivi di piedi e/o calzature, 

ma parlando di "retifismo" questo può essere solo passivo. 
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“Foot worship” (adorazione podale) e Culto della Femminilità 

 

(immagine presente solo nella versione completa) 

 

 

 

La foto introduttiva a questo paragrafo è stata presa in prestito da un famoso sito web 

commerciale di genere fetish, a tema “Femdom”, che negli ultimi anni si è distinto per la 

qualità e la forza prorompente d’immagine e significati che è riuscito a trasmettere rispetto 

alla concorrenza. 

La scena rappresentata, per quanto realistica, è una finzione finalizzata a creare fatturato 

nel mercato del fetish e a intrattenere un pubblico di amanti del genere (costituito in 

prevalenza da feticisti, retifisti, amanti del bondage/BDSM e del Femdom, ma anche da 

tanti  comuni voyeurs e semplici curiosi amanti dell’erotismo piccante e trasgressivo). 

Vista con gli occhi di un comune lettore essa appare come un evidente situazione 

scenografica di umiliazione, in cui un uomo è “costretto” (in realtà consensualmente) da 

una donna a leccare le piante dei suoi piedi (verosimilmente poco profumati per 

aumentare il significato umiliativo stesso dell’azione compiuta e subita). 

Situazioni fetish di questo genere possono tuttavia esistere anche nella realtà quotidiana, 

quando persone con deformazioni feticiste si incontrano e riescono con la giusta intesa ed 

empatia erotico-sessuale a porle realmente in atto, condividendo e regalandosi 

reciprocamente momenti estremi di intenso piacere fisico e cerebrale. 

E’ la pratica fetish meglio conosciuta sotto la definizione in lingua anglosassone di “Foot 

worship” (alla lettera “adorazione dei piedi” o adorazione podale). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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Il fascino podale femminile 

 

 

 

Il Caso di Doctor R. non si esaurisce tuttavia con l’aneddoto esposto nelle pagine di cui 

sopra, perché la conclusione dell’evento precursore del successivo sviluppo della 

deformazione feticista non sarebbe bastata da sola a spiegare la nascita della parafilia in 

oggetto. 

Gli ingredienti fondamentali del successivo sviluppo furono infatti apportati da altri eventi 

che incisero profondamente nella storia formativa ed educativa dell’autore. 

Questi elementi sono stati sempre recuperati dalla memoria esperienziale di chi scrive 

attraverso ricordi e autoregressioni di tipo psicoanalitico. 

Dopo la sicura manifestazione dell’evento primordiale del Caso di Doctor R. una tra le 

possibili situazioni richiamanti in causa la “predisposizione feticista” dell’autore fu 

l’esperienza educativa vissuta nell’ambiente scolastico, un ambiente con marcata e 

prevalente presenza numerica di soggetti di sesso femminile (sia tra il personale docente 

che tra gli stessi alunni). I primi anni del ciclo scolastico elementare costituirono per 
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l’autore la prima “riconferma” e il primo “consolidamento” della propria indole 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 

 

 

L’autoritarismo  femminile  (che a volte indossava gli zoccoli) 

 

Per secoli si è parlato di autoritarismo maschile (o patriarcale), di una imperante 

fallocrazia, che poco o nulla concedeva all’universo femminile, e meno che meno sotto 

l’aspetto della libertà decisionale ed autodeterministica, anche in ambito erotico e sessuale.  

In breve un modello machista in cui l’autorità era appannaggio esclusivo dell’uomo, inteso 

come sesso maschile.  Ma come evidenziato già in precedenza, il concetto di Culto della 

Femminilità applicato al campo delle “deformazioni feticiste” mette proprio in crisi 

all’origine questo modello di riferimento,  ribaltandone in maniera totale i poli cardine ed 

il sistema di valori: da questo momento la femmina comanda e l’uomo obbedisce. La 

dominazione diventa ruolo femminile e la sottomissione assume una valenza maschile. 

In realtà, anche per ragioni storiche, l’autorità femminile è un concetto che è sempre 

esistito e che in determinate situazioni trovava altissima espressione anche nel passato, 

senza entrare in conflitto aperto con il modello patriarcale. 

Questa pacifica convivenza era possibile in quanto che il modello maschilista riconosceva 

particolari qualità e virtù inalienabili al genere femminile, caratteri che nessun maschio 

avrebbe mai potuto acquisire per natura e genetica e quindi avrebbe mai osato mettere in 

discussione. 

Queste caratteristiche intrinseche al sesso femminile facevano diretto riferimento ai 

concetti di sensibilità, bellezza, armonia, raffinatezza ed equilibrio. In questo senso la 

donna veniva investita direttamente dall’uomo di una specifica “autorità”, ad esempio  

quella di soggetto mediatore e pacificatore, preposto a governare la casa e a riportare 

l’armonia all’interno dell’ambiente familiare, o a sanare spigolose divergenze nei conflitti 

tra uomini, anche e soprattutto attraverso quella sapiente arte di alternare le parole ed i 

silenzi.  Una figura di donna che per quanto discreta, e a volte quasi evanescente, assumeva 

il ruolo incontestabile di vera ed unica “padrona di casa” o del “salotto delle discussioni e 

delle relazioni sociali”. 
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Questo modello di donna ideale e “idealizzata”, dalle virtù qualitativamente superiori 

perfino a quelle dell’uomo, viene mutuato anche dal modello di autoritarismo femminile 

assunto nella panoramica delle relazioni uomo/donna a sfondo fetish. 

Una donna oggettualizzata nella sua natura superiore (donna feticistizzata), che viene 

servita e adorata per la sua forza morale e potenza seduttiva nei riguardi del cosiddetto 

“sesso forte”: un maschio tanto virile sul piano fisico quanto inerme e debole a livello 

mentale/spirituale se confrontato con l’essere femminile.  

In questo senso la donna assume anche il ruolo inalienabile di perfetta tutrice ed 

educatrice della progenie maschile, la quale deve essere “orientata” nelle azioni e nei 

comportamenti, secondo i modelli ideali di virtù cui lei stessa si ispira. 

Un ruolo educativo che può esprimersi tramite l’alternanza di modi sensibili e gentili come 

attraverso inflessibile piglio autoritario e azioni punitive caratterizzate da una sottile vena 

di sadismo e crudeltà,  quali solo la donna riesce a interpretare al meglio. 

Tutti caratteri “ideali” che Doctor R. incontra e riconosce nelle donne dominanti 

(consapevoli o inconsapevoli) della sua formazione infantile e adolescenziale. 

Una delle prime figure di “femmina dominante” (in cui bellezza, dolce sensibilità e sadismo 

si mescolano con maestria) è rappresentata proprio da una ragazzina che attraverso un 

semplice e fulmineo incontro casuale plasmerà la futura indole …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…. 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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Capitolo  III 

 

Dominanza e sudditanza 

 

  (Fantasie di D/s o reali situazioni Femdom) 

 

Fino a questo momento sono stati esposti i concetti correlati di 

Dominazione/sottomissione (abbreviati con l’acronimo D/s nelle pratiche BDSM), tuttavia 

questi due termini non sono i più consoni a descrivere nel dettaglio gli stati psicologici che 

attraversano le mente di coloro che per via consensuale decidono di interpretare questi 

ruoli all’interno delle relazioni erotiche e sessuali. 

Dominazione e sottomissione sono parole che identificano piuttosto il ruolo/azione svolti 

rispettivamente dai “partner di gioco”, senza bene identificare il contesto psicologico in cui 
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detti ruoli si manifestano.  Per supplire a questo deficit informativo l’autore ha sviluppato 

una propria terminologia descrittiva, che meglio si adatta alle tematiche affrontate 

nell’accezione più ampia del feticismo.  Doctor R. introduce pertanto i concetti di 

dominanza e sudditanza: per dominanza si intende un "atteggiamento ed una 

predisposizione a ricoprire ruoli di persona dominante" (dove "dominazione" invece indica 

un'azione o una situazione in cui il soggetto svolge un ruolo attivo di dominante).  

Per sudditanza si intende un “atteggiamento ed una predisposizione a ricoprire ruoli di 

persona sottomessa” (dove "sottomissione" indica un’azione o una situazione nella quale il 

soggetto ricopre un ruolo passivo di sottomesso). 

Con altre parole: la dominanza (o la sudditanza) sono condizioni naturali (o indotte) che 

caratterizzano la personalità dei soggetti con inclinazioni feticiste, mentre la dominazione 

(o la sottomissione) sono dei semplici ruoli, non necessariamente legati alla natura 

psichica ed eroticosessuale degli individui oggetto d'analisi.  

In breve, una persona (uomo o donna non fa alcuna differenza) potrebbe rivestire un ruolo 

dominante o sottomissivo per puro sfizio, gioco o desiderio di trasgressione, o per provare 

a condividere un determinato tipo di esperienza col partner,  pur non essendo di natura 

una persona incline alla dominazione/sottomissione all'interno delle relazioni umane.  

Al contrario i concetti di dominanza e sudditanza coinvolgono sempre la natura stessa 

della personalità con inclinazioni feticiste. 

Nell'esperienza formativa dell'inclinazione feticistica dell'autore la condizione ( o 

predisposizione latente) di sudditanza nei confronti della figura femminile nasce da una 

sovrapposizione nel tempo di esperienze relazionali preadolescenziali (e del periodo della 

pubertà) in cui il gentil sesso viene idealizzato e percepito come "soggetto difficile da 

comprendere e col quale si materializzano difficoltà oggettive all'instaurarsi 

di un sano rapporto interpersonale", a questa condizione si aggiungono fattori negativi 

quali insicurezza, timidezza ed una comune e naturale mancanza di esperienza, che 

provocano uno stato di disagio nelle fasi preliminari di approccio.  

Ad ogni modo i fattori più importanti a determinare questa difficoltà di relazione con il 

gentil sesso risiedono nella vicenda autobiografica dell’autore, e sono da ricercarsi prima di 

tutto negli atteggiamenti peculiari dei soggetto femminili esperiti.  

Il destino vuole che nell'esperienza dell'autore di queste pagine egli sia stato attirato in 

prevalenza da ragazze (o donne) che mostravano una natura decisamente "dominante" e 
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che erano poco inclini ad abbassare il proprio atteggiamento difensivo nei riguardi del 

sesso maschile.  

Atteggiamento probabilmente indotto dallo stesso comportamento maschile, che 

mostrando un lato debole ed insicuro offriva al soggetto femminile la possibilità di 

infrangere determinati schemi sociali e convenzionali,  che lo vedevano etichettato per 

tradizione come il "soggetto debole".  

La rottura di questo stereotipo permetteva ai soggetti femminili di esercitare un potere fino 

a quel momento impensabile e soprattutto di riuscire a mantenere le redini del gioco di 

seduzione e attrazione del maschio.  

Come più volte affermato, furono una serie di incontri ed esperienze con questo genere di 

"femmina dominante" a marchiare a fuoco per sempre la psiche dell’autore.  

In seguito la crescita ed il progressivo sviluppo della sua personalità lo portarono 

comunque a riappropriarsi di quell' esercizio virile di cui il sesso maschile è chiamato da 

generazioni, quasi per genetica discendenza, a farsi carico e lucido interprete.  

Ma indubbiamente quelle esperienze esercitarono anche nel seguito una forte influenza 

e plasmarono la personalità erotica e sessuale di Doctor R. : 

la "deformazione feticista" nacque come conseguenza di quella stratificazione di esperienze 

con femmine dominanti.   

Alcune ragazze, in particolare del periodo adolescenziale, erano state oggetto di 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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Feticismo e Retifismo come “filtri” della realtà. 

 

                               
(Una normale situazioni quotidiana:  

relax e  “innocenti  pose”  e comportamenti seduttivi)            (La realizzazione di una pulsione feticista)     

 

Un filtro è per definizione uno strumento, un componente, o una funzione che deve 

selezionare parti di un insieme secondo determinati parametri discriminanti, in modo 

da rispondere in maniera diretta, o indiretta, a particolari esigenze del suo utilizzatore.  

Il tutto finalizzato a conseguire un "miglioramento" nella fruizione e godimento di quanto 

oggetto di filtraggio.  

Lo stesso meccanismo selettivo (filtraggio) è riscontrabile in larga parte all'interno della 

fenomenologia feticista e di tutte quelle manifestazioni che in qualche misura vi si possono 

collegare. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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Capitolo  IV 

 

Il Feticismo  

come espressione di personalità sensibili e creative: 

il Fetish come Arte. 

 

 
(Il fetish del fotografo americano Elmer Batters:  

pose lascive e situazioni “kink” attraverso il seducente fascino di donne e ragazze quotidiane) 

 

Vi è stato un tempo in cui nessuno avrebbe mai osato definire il feticismo come una 

possibile e naturale forma d'espressione personale e artistica, e ad onor del vero anche oggi 

qualcuno ritorce il naso al solo pensiero. 

Ma l'evoluzione dei costumi, le mode ed il dibattito culturale, alimentato anche attraverso 

il lavoro dei mezzi di informazione, hanno fatto si che la morale e una determinata visione 
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bacchettona del mondo soccombessero a nuove impostazioni,  principi e valori.  Valori 

certamente non condivisi da tutti, ma tollerati entro ragionevoli limiti. 

E’ immediato pensare in particolare all'opera artistica del fotografo Elmer Batters, che 

conta numerosi appassionati estimatori in giro per il mondo (Doctor R. segnala in 

proposito l’articolo di uno tra questi cultori:  

http://piedivelati.splinder.com/post/15299964   ). 

Elmer Batters è un modello di riferimento nel panorama artistico e fotografico degli 

amanti delle sensuali estremità podali femminili.  Batters può essere considerato un 

precursore dei tempi, perchè egli è riuscito con largo anticipo sulla società del suo tempo a 

raffigurare un modello di sensualità ed erotismo che rifugge dai canoni ordinari e dalle 

convenzioni. Le sue donne "modelle" non sono quelle tanto in voga sulle passerelle di 

moda, ma sono al contrario semplici donne, semplici ragazze, con diversi chiletti in più 

rispetto all'immagine patinata tuttora propinataci dai mass media.  

La donna di Batters, della cui opera Doctor R. è un grande ammiratore, può essere la 

donna che abbiamo al nostro fianco, una comune vicina di casa, la collega di lavoro, la 

casalinga, etc. ...e cosa la rende così interessante? Non certo la bellezza, intesa come 

eccellenza di tutte le caratteristiche estetiche, ma l'aura di sensualità, che solo alcune parti 

e movenze del suo corpo, opportunamente valorizzate ed evidenziate dal vestiario,  

riescono a farla emergere dall'anonimato e trasmetterne una forte carica  seduttiva. 

Materiale che scotta, non solo per appassionati feticisti o retifisti, ma per tanti uomini 

che, grazie ad una spiccata sensibilità ed apertura mentale, riescono a cogliere qualcosa di 

più profondo nell'immagine di questa donna. Un modo intelligente per uscire dalla 

superficialità ed omologazione dei modelli culturali proposti ed impostici dalla società 

attuale. 

Batters è l'esempio reale dell'artista fotografo che nutre senza ombra di dubbio una forte 

passione feticistica per il culto della femminilità.  Un uomo che è riuscito a canalizzare 

questa passione in qualcosa di utile alla società.  

Nella sua opera emerge anche un aspetto impensabile, ovvero il valore "utilitaristico" 

dell'arte. 

L'arte che non è più fine a se stessa ma che, al contrario, può avere una funzione sociale, 

come ad esempio quella di porre l'accento su particolari problematiche o su determinati 

soggetti,  in questo caso la Donna. 
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La Donna di Batters non è una "donna oggetto", sebbene venga sottoposta ad un processo 

di idealizzazione,  ma è una donna comune, che diventa archetipo anche nel suo essere non 

perfetta.  La grande intuizione battersiana, e la vittoria di questo modello reinterpretativo 

dei canoni tradizionali  della bellezza femminile,  risiede nella particolare chiave 

interpretativa del "feticismo" adottata dall'autore (artista fotografo). 

La donna di Batters è sempre una donna al naturale, alla quale vengono 

applicate "sovrastrutture………………………………………………………………………………………………

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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Calzature femminili:  uno scrigno dei desideri. 

 

 
(Calzature: per tante donne un semplice ma fondamentale accessorio valorizzante, 

ma dietro  la calzatura femminile c’ è molto di più … ) 

 

Le calzature rappresentano senza ombra di dubbio una delle passioni più rese oggetto 

di morbosa attenzione da parte del pubblico maschile e soprattutto femminile.  

Per comprenderne a fondo le motivazioni sarebbe opportuno studiare la storia della 

calzatura nel corso dei secoli e l'influsso che essa ha esercitato tra persone e popoli di ogni 

estrazione sociale e razza.  

Lungi dall'imbastire una dissertazione così estesa ed approfondita, impossibile da esporre 

con chiarezza in questa sede, l'obiettivo precipuo di questo saggio è l'apporto di un 

modesto contributo al tentativo di analisi delle implicazioni di carattere feticistico indotte 

dal culto estetico-fruitivo per la calzatura femminile.  

L'attrazione  fatale esercitata dagli oggetti-feticcio in esame è stata a lungo tempo 

disaminata da sociologi, antropologi, psicologi e più in generale studiosi di fenomeni di 

costume, i quali hanno tentato di fornire interpretazioni  quanto meno plausibili a largo 

raggio, se non di valore universale.   Interpretazioni e teorie che sono state avvallate o 

smentite secondo le situazioni contingenti e le diverse scuole di pensiero cui ogni 

studioso ha attinto di volta in volta.   
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Un dato oggettivo, che tuttavia accomuna sicuramente tutte le teorie costruite sul 

fenomemo del feticismo calzaturiero esiste ed è abbastanza incontrovertibile: la calzatura 

femminile esercita un grande fascino, quasi un fluido drogante seduttivo, per la sua 

natura peculiare di oggetto capace di esprimere estremo senso di armonia e bellezza 

attraverso le proprie forme, i colori, i materiali e la capacità di slanciare tutta la figura 

umana, inalzandola fisicamente ( ed anche sul piano simbolico) su di un piedistallo, e non 

meno importante l'ulteriore caratteristica di combinare particolari stimolazioni tattili, 

visive e finanche olfattive.  

La calzatura diventa uno specchio della personalità di chi la indossa, a volte un elemento di 

camuffamento o dissimulazione della propria reale personalità, che si vuole amplificare e 

deformare per "lasciare vedere agli altri " ciò che l’idossatrice desidera “mostrare di 

essere”.  

Oppure in altre situazioni la calzatura può diventare un simulacro di una personale forte 

natura narcisistica, rivolta al piacere di ………………………………………………………………………… 

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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L’importanza della dimensione olfattiva nel Retifismo. 

 

 
( La seduzione fetish femminile : ostentazione di piante,  odorose,  velate in sexy calze di nylon)   

 

"Profumo di donna" è un film del 1974, diretto da Dino Risi, tratto dal romanzo Il buio 

e il miele di Giovanni Arpino. Nel 1992 fu realizzato un remake della pellicola, Scent of a 

Woman, diretto da Martin Brest ed interpretato da Al Pacino e Chris O'Donnell. 

L’autore prende come ispirazione per questo testo il significativo titolo del film, più che il 

contenuto stesso della pellicola cinematografica.  
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Il titolo “Profumo di donna” veicola certamente diversi significati a livello socioculturale e 

simbolico quando si parla dell’universo femminile, ma in questa sede è bene soffermarsi 

più nel dettaglio sui caratteri fisici e sensoriali, che tante ricadute hanno anche sulla nostra 

psiche ed il modo di decodificare tutti i segnali che ci provengono dal mondo esterno. 

In questo libro si argomenta di feticismo e fenomenologie correlate ad ampio raggio, 

partendo sempre da un punto di vista “podale”, da quella che è una strana passione 

condivisa da numerosi uomini e donne, che oltre la barriera dei pregiudizi educativi di 

ordine sociale, culturale e non ultimo religioso, amano esprimere la propria libertà e 

creatività erotica e sessuale anche attraverso queste estremità del nostro corpo, tanto 

disprezzate quanto rivalutate soprattutto ai nostri giorni, per quello che è comunque il loro 

valore intrinseco di strumenti naturali di sensualità e seduzione.  

Per riconoscere questo loro status non è necessario essere feticisti, retifisti o semplici 

estimatori della bellezza ed armonia del corpo umano, ma certamente servono una buona 

dose di sensibilità ed apertura mentale, liberi da dogmatici pregiudizi.  

Per il maschio eterosessuale comune o feticista è ormai assodato il potere d’attrazione 

erotico esercitato dalla donna qualora essa sia valorizzata attraverso elementi che ne 

mettano in risalto movenze e particolari parti del proprio corpo, una dimensione sensoriale 

prettamente legata a fattori di stimolazione visiva, ma è tuttavia riconosciuto, sebbene con 

minore incidenza e cognizione medico-scientifica, anche il ruolo svolto dalle sollecitazioni 

chimiche di carattere ferormonale-olfattivo sugli organi recettori del gusto e dell’odorato. 

Per il soggetto feticista (o anche retifista), uomo o donna, la dimensione olfattiva è 

certamente  complemetare a quella visiva, e in determinati soggetti può essere ritenuta 

perfino prioritaria sugli altri generi di stimolazione.  

Questa predisposizione (o predilezione) olfattivo-sensoriale trova una spiegazione 

plausibile nella formazione pre-adolescenziale della persona con attitudini feticistiche, in 

particolare nella fase delle sue prime esperienze esplorative del mondo, nella particolare 

tipologia di educazione ricevuta, nonché in altri fattori di tipo socioculturale con il quale il 

soggetto è venuto a contatto durante la sua prima formazione fisica e psichica. 

Nel “feticismo podale”, in cui il piede assume particolare valenza d’attrazione e 

stimolazione della libido erotico sessuale, il sistema di “feticci” costituito dall’abbinamento 

calzatura e piede assume una grande forza di sollecitazione sensoriale, in cui i caratteri 

olfattivi giocano un ruolo preponderante.  
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Ne sono riprova concreta la passione diffusa e comunemente condivisa da tutti i feticisti  e 

da una larga schiera di persone non classificabili come tali (tra questi ultimi la dimensione 

emozionale olfattiva è meno influente).  

Merita comunque fare una precisa distinzione all’interno della dimensione feticistica 

olfattiva vissuta da femmine e maschi. 

Per ragioni di ordine naturale e di  fisiologia organica ed ormonale sembra che nei soggetti 

femminili la predilezione olfattiva sia gradita solo verso stimolazioni decisamente più 

delicate e meno intense di quelle prodotte dalla pelle di sesso maschile, sebbene anche qui 

esistano casi specifici in cui alcune donne preferiscono annusare aromi più intensi dei 

colleghi maschi. 

Da indagini conoscitive e test compiuti su soggetti feticisti maschili e femminili emerge che 

nella stimolazione olfattiva svolta durante la pratica adorativi dei piedi nei rapporti di tipo 

“dom” e “sub” (pratiche BDSM o relazioni similari afferenti a questo immaginario erotico) 

la condizione ottimale di sollecitazione sensoriale si realizza quando i piedi del soggetto 

“dominante” femminile sono avvolti da un paio di collant in nylon, mediamente odorose o 

sudate.  

Il tessuto di nylon ha infatti la caratteristica di essere in parte traspirante e allo stesso 

tempo di trattenere in giusta dose e fermentare l’aroma delle secrezioni della pelle umana, 

e di prelevare anche una parte componente dell’aroma derivante dal contatto con le 

calzature in cui i piedi hanno amplificato il meccanismo di traspirazione/sudorazione. 

Lo stesso odore naturale del nylon, non intriso di sudore, sembra riscuotere notevole 

gradimento presso numerosi feticisti, proprio in virtù di un rilascio dosato della sua 

componente aromatica non troppo invasiva grazie alla sua buona “traspirabilità”. 

Tutto questo scenario feticista di carattere fisico ed edonistico trova notevoli ricadute 

anche a livello psichico ed emozionale”. 

L’odore è pertanto una componente fondamentale nelle interrelazioni umane, ma lo è 

soprattutto nei rapporti di carattere feticistico o in quelle relazioni sessuali che attingono 

saltuariamente ad elementi “trasgressivi” di questo genere di pratiche.   

E’ altrettanto ovvio che il livello di gradimento o rigetto dell’aroma 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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Legge della Compensazione Feticista 

 

 
(Un soggetto retifista femminile intento ad annusare gli aromi di una calzatura usata: 

 quali  meccanismi psicologici inducono questo “strano” comportamento ? )   

 

Nel paragrafo sui concetti di dominanza e sudditanza si è brevemente accennato alla 

“Legge della Compensazione”, e l’autore ne ha dato una spiegazione in riferimento ai 

“giochi di ruolo” rivestiti dall’uomo e dalla donna all’interno delle dinamiche di coppia o di 

relazioni non convenzionali. Questa legge tuttavia trova un riscontro oggettivo ed un 

campo di applicazione molto più vasto all’interno delle manifestazioni feticiste e merita 

pertanto un’approfondimento: 

L'essere umano è in grado in quanto essere pensante e dinamico di interfacciarsi con il 

mondo esterno attraverso meccanismi di interazione attiva-passiva, che tendono al 

raggiungimento di forme di equilibrio psicofisico tra la sua dimensione interiore e quella 

della realtà esterna.   

Questo processo dinamico è riconducibile ad una precisa definizione che potrebbe essere 

enunciata in forma di legge fisica.  
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Ai fini della presente trattazione la chiameremo "Legge della Compensazione".  

La compensazione in senso generico è un fenomeno che determina il raggiungimento 

dell'equilibrio tra due elementi o stati. 

In ambito psichico esiste la "Legge della compensazione psichica" , secondo cui 

all'atteggiamento dominante nella coscienza fa riscontro l'atteggiamento opposto 

(sottomissivo o succube) nell'inconscio.  

Con parallelismo a questa legge può essere interessante tentare di interpretare anche i 

meccanismi governanti le manifestazioni feticistiche, soprattutto quelli rientranti nell'area 

del feticismo dei piedi e del retifismo.   

………………………………………………………………………………………………………………

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 

 

 

 

 

 

Feticismo e Retifismo : una classificazione. 

 

Esistono diverse manifestazioni o tipologie di feticismo, ma per quanto attiene questo 

saggio noi parliamo sempre di feticismo dei piedi o più nel dettaglio di "retifismo".  

Oggi il feticismo può essere studiato ed analizzato secondo due scuole di pensiero:  

una scuola lo considera ……………………………………………………………………………………………….. 

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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Da Freud alla passione feticista per le calzature femminili 

 
(Eleganza, passione e carica trasgressiva fetish 
in vertiginose decolleté con generoso platform) 

 

Gli studiosi di psicanalisi di scuola freudiana considerano il piede, tra i tanti diversi 

significati che già gli si attribuiscono, un simbolo fallico, laddove la scarpa invece 

rappresenta quello vaginale, da cui discende la teoria secondo la quale l'ambito onirico (il 

sogno) potrebbe allora rivelare le modalità dell’incontro sessuale con il partner.  

Se si vuole dare, almeno in parte, credito a questa teoria, allora come conseguenza si 

riescono a spiegare tante situazioni e manifestazioni prettamente di carattere feticistico 
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che vedono il tipo di calzatura al centro delle pulsioni sessuali nelle relazioni tra i due sessi.  

La passione dell’autore per le scarpe e i piedi femminili deriva da particolari esperienze 

vissute nel corso del proprio sviluppo in età infantile, poi risvegliate in età adulta 

attraverso nuovi episodi in grado di completare e razionalizzare l'evento primordiale  

dell'infanzia. 

All’affermazione di una forma naturale di feticismo per il piede femminile si è affiancata, 

come altrettanto naturale predisposizione, la passione per quei "feticci" che tanta parte 

hanno nella valorizzazione delle parti erotiche e sensuali femminili in oggetto.  

Chiunque, sebbene non feticista o retifista, potrà concordare sul fatto che la calzatura è un 

elemento a forte valenza erotica qualora sia indossata ai piedi della figura femminile, cosa 

che non altrettanto bene può affermarsi per il sesso maschile, a prescindere dai gusti ed 

inclinazioni sessuali.  

Nell'esperienza personale dell'autore è fuori di ogni ragionevole dubbio l'origine della 

passione in esame (rif. Caso di doctor R.) e soprattutto la sua precisa caratterizzazione nel 

manifestare una forte predilezione per tipologie di calzature femminili che partendo dal 

classico ……………………………………………………………………………………………………………………… 

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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Feticismo e BDSM 

 

(immagine presente solo nella versione completa) 

 

(Una tipica sessione BDSM: la “dominante” punisce il “sottomesso”, tenuto al guinzaglio, con un 

inconsueto “footworship” a testa in giù  … l’impareggiabile sadismo femminile)  

 

Il feticismo per i piedi femminili è già stato messo più volte, non solo dall’autore di questo 

libro,  in relazione ai comportamenti/ruoli di dominazione/sottomissione nelle relazioni 

erotiche intercorrenti tra uomo e donna. 

Probabilmente non tutti i feticisti podali esistenti al mondo riconoscono o attribuiscono al 

concetto sadomasochistico di umiliazione/sottomissione (o dominazione) un ruolo cardine 

nella spiegazione della propria parafilia o deformazione feticista, tuttavia si può affermare 

con ampio margine di sicurezza che il feticismo dei piedi femminili si esprime molto di  

frequente attraverso la costruzione di scenari o situazioni  erotiche di tipo BDSM (rif. 

glossario). 

Secondo Doctor R.  il BDSM potrebbe essere definito, al di là della terminologia classica, 

come un "approccio filosofico e pragmatico ad uno stile di vita, o ad un “gioco erotico”, 

improntato alle relazioni di dominazione e sottomissione, finalizzato alla ricerca e 

donazione del piacere psicofisico nei rapporti con l'altro soggetto/sesso".  

In questa particolare interpretazione del significato profondo di BDSM sono meglio 

contenute tutte le varie interpretazioni che ogni persona, praticante e non, può associare a 

questo dominio.   

Interpretazioni personali, che devono tuttavia rispettare sempre il codice "SSC" ("sano, 

sicuro, consensuale"), pena l'impossibilità di definire tale ambito come BDSM. 

Ovvero al di fuori di questa regola fondamentale non si può parlare di BDSM ma di 

qualcosa che, sebbene possa apparire simile, è invece estremamente diverso, e non 

riguarda il tema in oggetto.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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“Podolussuria” :  tipica condizione psicofisica del feticista dei piedi 

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 

 

 

Feticismo e Pornografia:  tanto vicini e così diversi 

 

(immagine presente solo nella versione completa) 

 

(Un menage erotico lesbo a tre:  il limite sottile tra messaggi fetish e porno) 

 

La pornografia non è materia di discussione di questo libro, nonostante la forza scioccante 

e provocatoria della foto in apertura di questo paragrafo possa sollevare qualche fondata 

obiezione da parte dei lettori e lettrici, soprattutto di quella parte più sensibile e refrattaria 

alla gratuita volgarità. 

La scelta di questa immagine, senza dubbio dagli evidenti tratti porno, non è casuale, 

perchè la sua "violenza" ha sollecitato nell’autore qualche riflessione sulla differenza tra la 

natura del feticismo e la vera essenza del porno, così come vengono generalmente visti 

e interpretati da tutti .  

Diciamo subito che feticismo e pornografia sono due fenomeni distinti, che in genere 

dovrebbero avere poco o nulla da spartire l'uno con l'altro, ma che tuttavia a volte si 

incontrano per la natura delle stesse situazioni che li riguardano da vicino. 

Tra queste situazioni c'è sicuramente da segnalare l'area tematica dell'erotismo e della 

sessualità. 

La pornografia è oggettivamente conosciuta ed intesa come una "rappresentazione del 

porno", dal greco "porne" (prostituta), fenomeno che per estensione viene investito del 

significato non meglio precisato di "sessualità ed erotismo presentati sotto una veste 

ritenuta oscena dal sistema socio culturale e religioso in cui si manifesta".  

Il paradosso vuole che il porno, anche nel significato più volgare del termine, possa essere 

considerato  una particolare forma di espressione artistica (letteratura, cinematografia, 
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pittura, fotografia) e sotto questa veste non si comprende bene come non dovrebbe avere 

diritto di posto anche nella nostra società benpensante. 

Sembra proprio che si materializzi all'improvviso una forma di ipocrisia in questa 

negazione-affermazione del porno.  

D'altro canto ogni essere umano ha delle proprie fantasie in ambito sessuale ed erotico, e 

questa sua naturale predisposizione lo porta con l'immaginazione a rappresentare a livello 

onorico o cosciente delle situazione "eroticamente eccitanti", con l'esclusivo scopo di 

procurarsi uno stato di godimento ed eccitazione psicofisica.  

Il porno è quindi la concretizzazione di queste fantasie, dove la pornografia ne costituisce 

la forma oggettiva di rappresentazione (disegni, scritti, oggetti, ecc.).  

In breve il fine della pornografia (e del porno) è quello di indurre nei soggetti uno stato di 

eccitazione sessuale.  

Quest'ultima affermazione ha portato Doctor R. a stabilire una diretta correlazione con 

alcuni caratteri del feticismo, perchè anche il feticismo mira al raggiungimento di uno stato 

di godimento psicofisico di tipo erotico e sessuale, e per farlo si può avvalere degli stessi 

mezzi utilizzati dal porno.  

La situazione erotica rappresentata nella foto introduttiva del testo ……………………………….. 

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 

 

 

Retifismo e Femdom 

 

(immagini presenti solo nella versione completa) 

 

(La parafilia retifista trova  negli  scenari  Femdom la sua migliore forma di realizzazione; nelle immagini, 

da sinistra a destra:  azioni di “heelsucking” e  “footworship” ai piedi di una “dominante”)  

 

Femdom è una parola conosciuta universalmente nel panorama culturale fetish e BDSM, 

tanto da essere invocata anche in contesti meno trasgressivi e borderline delle relazioni 

erotico sessuali tra uomo e donna.  
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Il Femdom, sintesi in lingua inglese della locuzione "Female Domination" (rif. glossario), 

appare ai più esperti della materia come la definizione più idonea a descrivere un 

particolare tipo di relazione tra soggetti dominanti e sottomessi.  

Tuttavia è abbastanza evidente come questa definizione universale sia nella sostanza 

troppo generica,  perchè incapace di mostrare nella parola stessa i caratteri peculiari e le 

possibili manifestazioni oggettive con cui può concretizzarsi questo genere di relazione. 

Il termine Femdom si palesa attraverso la realizzazione di un rapporto di dominazione 

sempre femminile  e sottomissione maschile o femminile, senza specificare 

caratteri peculiari e modalità espressive attraverso cui può trovare piena realizzazione 

nella realtà o nella fantasia.  

Qui si alza un' altro sipario, quello dello scenario messo in campo dalla dimensione erotica 

onirica e quello della concretizzazione reale delle fantasie: entrambi possono coesistere e 

trovare un punto di equilibrio quando soggetto dominante e soggetto passivo riescono a 

raggiungere il giusto livello di empatia erotico sessuale senza trasformare la relazione in un 

rapporto basato esclusivamente su rigidi automatismi comportamentali privi di 

sentimento (pathos). 

Inoltre il Femdom può non avere alcun elemento da condividere con la dimensione 

feticista di cui si argomenta in queste pagine, e questo stà a significare che il Femdom non 

è una tipologia di pratica feticista, al contrario di quanto si potrebbe arguire da alcuni 

plausibili ragionamenti. Al contrario, il Feticismo come fenomenologia può contemplare 

anche la possibilità di essere concretizzato in relazioni di tipo Femdom. 

Questo genere di distinzione è …………………………………………………………………………………….. 

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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(Foot)Sniffing e vettori feromonali nell’eccitazione erotica feticista 

 

(immagine presente solo nella versione completa) 

 

(Footsniffing: una femmina retifista inala l’aroma podale di una ragazza “dominante”. 

Entrambe rispondono all’ esigenza di  soddisfare le rispettive  pulsioni erotiche feticiste.) 

 

Si è già asserita nel corso della presente trattazione l’importanza della dimensione 

sensoriale olfattiva all’interno della parafilia feticista/retifista e il differente grado di 

sensibilità olfattiva esistente tra i due sessi, ma non si è mai approfondito il tema sotto il 

profilo fisico e psicologico. 

L’azione di annusare i piedi (in genere la pianta, nella zona sotto le dita, parte 

maggiormente “odorosa” del piede) si definisce Foot sniffing, o semplicemente Sniffing, e 

costituisce una delle componenti fondamentali della pratica del Footworship (adorazione 

podale, rif. Glossario).  

Insieme al senso della vista l’azione del foot sniffing è il canale privilegiato di attivazione 

dei meccanismi di eccitazione erotica-sessuale nei soggetti feticisti/retifisti appartenenenti 

ad ambo i sessi.  

L’eccitazione/attrazione sessuale attivata attraverso lo sniffing è possibile in quanto……….. 

… 

 (il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 

 

 

 

Donne e Feticismo 

 

…. 

(il testo di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 
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Il Retifismo degli zoccoli femminili 

 

 (immagini presenti solo nella versione completa) 

                

(Gli zoccoli sotto le diverse forme, una calzatura per secoli ritenuta “povera” e “volgare”, oggi 

hanno ritrovato una nuova collocazione grazie ad un fresco revival modaiolo che li ha resi 

oggetto di una sorprendente ricerca stilistica, tesa a nobilitarli al rango delle altre calzature 

femminili. Le mode arrivano e  passano,  per ripresentarsi nel corso degli anni con particolari 

variazioni stilistiche. Gli zoccoli non sfuggono a questa regola. Tuttavia che cosa li rende sempre 

così intriganti ai piedi delle donne? Perché questo genere di calzatura si presta così bene alla 

rappresentazione di uno stile fetish provocante e seduttivo, che sembra non conoscere differenze 

di stagioni e limiti di età ? 

Tutto questo è il misterioso e calamitante fascino fetish degli zoccoli femminili.) 

 

 

Piedi e zoccoli femminili sono stati scelti come emblematica copertina di questo libro, una 

scelta stilistica forse molto discutibile, ma certamente la più originale, genuina e degna di 

rappresentare l’effettiva natura della deformazione feticista dell’autore. 

La narrazione e analisi del Caso di Doctor R. sono la risposta più naturale e logica della 

scelta operata.   

In ogni forma esistente di retifismo la calzatura femminile, a qualunque genere essa 

appartenga, riveste da sempre un ruolo fondamentale, tanto importante che meriterebbe 

un saggio a parte dedicato esclusivamente alla sua descrizione tipologica e ai correlati 

significati e simbolismi di cui questo feticcio si fa da secoli traghettatore. 

Nel panorama dei retifismi più comuni il feticismo degli zoccoli non sembra risultare tra i 

più diffusi, sebbene un dilagante feticismo voyeuristico calzaturiero focalizzi sempre di più 

la sua attenzione proprio su calzature e varianti appartenenti a questa bistrattata categoria.  

In testa alla classifica dei gradimenti si contendono il primato, non solo tra i feticisti, le 

classiche decolleté, i sandali eleganti e gli stivali nelle diverse fogge, tutte tipologie per le 

quali lo stesso Doctor R.  nutre comunque una forte passione e attrazione.  
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Ma se è vero che queste calzature, mediamente più raffinate e ricercate, sono la genuina 

espressione della bellezza, eleganza e regalità femminili, nonché del loro seduttivo fascino 

(glamour), gli zoccoli appaiono agli occhi della maggioranza delle persone come l’esatto 

contraltare agli emblemi dell’armoniosa raffinatezza.  

L’idea comunemente diffusa è che un paio di zoccoli, per quanto modaioli e “curati”,  se 

calzati ai piedi di una donna, anche la più avvenente,  non possono conferirle quell’aura di 

fascino e seduzione che altre tipologie di calzatura riescono quasi sempre a trasmetterle. 

Ma questa convinzione trova sempre conferme nella realtà? 

In base all’esperienza personale di Doctor R., e a sondaggi e confronti effettuati sul campo, 

sembra che questa granitica posizione trovi alcune brecce nella sua apparente 

impenetrabile solidità concettuale. 

Diversamente non si riuscirebbe a giustificare come, anche nella fenomenologia retifista, 

esista un gruppo cospicuo di persone stregato anche da questo genere di calzature 

“povere”.  

L’attrazione seduttiva degli zoccoli non risiede tanto nella natura intrinseca della calzatura 

in questione quanto nell’immagine complessiva di “donna semplice e quotidiana” che essa 

restituisce quando viene calzata ai suoi piedi e che rimanda a specifici contesti dell’attività 

quotidiana domestica, lavorativa e vacanziera.  Gli zoccoli sono in genere una calzatura che 

esprime senso di grande informalità, semplicità, e soprattutto libertà, e in particolari 

modelli anche estrema praticità e comodità.  

Non è d’altronde casuale che gli zoccoli siano stati adottati come calzatura ideale per lo 

svolgimento di particolari mansioni e professioni: è utilizzato frequentemente da 

infermieri, dottori, donne delle pulizie, casalinghe, tutrici, colf e badanti. 

Trattando la calzatura in oggetto solo da un punto di vista estetico è facile comprendere 

come essa non possa riscuotere un gradimento al pari di altre tipologie, ma all’interno di 

un’ottica feticista/retifista, dove alle qualità intrinseche degli oggetti si sovrappongono 

sempre meccanismi di tipo psicologico e psicosomatico, la valenza seduttiva ed erotizzante 

degli zoccoli femminili assume una posizione di tutto rispetto nel quadro dei possibili 

feticismi calzaturieri.  Si è già più volte accennato all’innegabile importanza delle 

stimolazioni visive, tattili ed olfattive esercitate dalle calzature femminili sui retifisti e in 

questo senso gli zoccoli, al pari di altre calzature più stimate, sono feticci particolarmente 

dotati nella veicolazione sensoriale e simbolica di questi stimoli. 
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La loro forma, spesso grossolana e “volgare” , riesce a contrastare maggiormente con la 

flessuosità ed armonia del piede femminile, che nella visione di insieme ne risulta uscire 

ancora più aggraziato e valorizzato.   

Inoltre la sua peculiare caratteristica di lasciare alla fruizione visiva solo particolari dettagli 

sensuali del piede (dita, pianta parziale, tallone e parti laterali posteriori del piede) 

inducono l’osservatore a  concentrare la sua attenzione sui particolari in vista per 

“ricostruire” idealmente l’intera struttura e forma del piede femminile. Le sollecitazioni 

acustiche, tattili ed olfattive del piede femminile a contatto con i materiali componenti la 

calzatura completano a tutto tondo l’esperienza sensoriale feticista.     

Le donne “dominanti” reali, esperite dall’autore del libro, hanno indossato in numerose 

situazioni questo genere di calzature, e sono state in questa veste rese anche protagoniste 

di particolari fantasie erotiche modellatesi nel corso dello sviluppo e formazione feticista 

di Doctor R. 

Per tanti altri retifisti il collegamento logico di causa ed effetto tra esperienze reali e 

fantasie rielaborate sul proprio vissuto non è sempre un processo così evidente ed 

immediato, e questo ulteriore dettaglio rende con alta probabilità più difficili le indagini ed 

analisi volte alla comprensione dei fenomeni in esame. 
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   (piedi femminili e zoccoli)    

 

Fotografie    

Questa sezione del libro è costituita da una selezione di immagini a tema fetish/femdom/BDSM 

 

Il Fetish degli zoccoli femminili:  dalla donna quotidiana “jeans, acqua e sapone”   

all’ideale femdom della “donna dominante” 
 

                    

    (immagini presenti solo nella versione completa) 

       

                

 (Fotografie: donne ritratte in comuni contesti quotidiani, 0 di lavoro domestico, e donne 

dominanti idealizzate, rappresentate in contesti fetish e BDSM.) 
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Lo scenario dell’erotismo fetish /  BDSM:  

Esempi di sessioni Femdom   
 

           

Una giovane dominante, la  “mistress”, nella foto di sinistra brandisce una paletta per lo 

“spanking”; nell’immagine di destra la dominante sfila una decolleté per “imporre” al suo uomo 

sottomesso il  piede sensualmente avvolto in calze di nylon.   

   

 

(immagini presenti solo nella versione completa) 

 

La “dominante” pronta a impartire ordini e punizioni. 

 

La sorridente “mistress” si diverte a umiliare il suo sottoposto imponendogli il “gioco della 

gogna” e un sistema costrittivo ai genitali.  

 

(immagini presenti solo nella versione completa) 

 

 



 

VERSIONE  DI  ANTEPRIMA   (EDIZIONE RIDOTTA) 
Versione completa:   http://doctorretifist.wordpress.com/download 

 
 

50

Il “shoe licking”: bloccato alla gogna il “sub” è umiliato a leccare le decolleté della sua “mistress”. 

  

(immagini presenti solo nella versione completa) 

 

 

La ragazza “dominante” pratica uno “smothering” al suo uomo sottomesso, un apparente 

soffocamento operato  dalla “mistress” mediante l’imposizione forzata delle sue zone erogene e del 

fondoschiena sul volto del “sub”, o ”schiavo di giochi erotici”. 

 

(immagini presenti solo nella versione completa) 

 

 

“Heels fucking”:  una goduriosa stimolazione anale del “sottoposto” praticata dalla “dominante” 

con il tacco della sua scarpa decolleté. 

 

(immagini presenti solo nella versione completa) 

 

        

Il “Pegging”:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

... 

(il testo integrale di questa descrizione è presente solo nella versione completa) 

 

 

 

(immagini presenti solo nella versione completa) 

  

Una modella “Mistress”  regala una dolce sessione di  “Foot licking” e “Foot job” al suo servizievole  feticista. 
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Ruoli di dominazione/sottomissione in ambito fetish /BDSM: 

pratiche e sistemi di “cattività consensuale” e “bondage” 

 

          

La mistress “professionale” (Pro-Dom) propagandata dai mass-media. 

Forte e provocante è il messaggio sotteso dalle immagini: “una donna dominante che sa come 

tenere sempre al guinzaglio i suoi maschi”.    

 

Il ruolo di sottomissione in ambito BDSM può essere interpretato anche da soggetti femminili 

 

(immagine presente solo nella versione completa) 

 

Una donna in lingerie, nel ruolo di “sottomessa”, con legamenti BDSM costituiti da corde, 

cavigliere e polsiere in pelle, mentre si dedica all’autostimolazione delle proprie zone erogene. 
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Imbavagliamento con “shoegag” in ambito BDSM:  il bavaglio retifista per antonomasia nei 

giochi erotici fetish.  Un sistema  che prevede una imbragatura adattabile per l’inserimento di 

una calzatura appartenente alla “dominante” nella bocca del soggetto “sottomesso”. 

Il fine di questo strano e fantasioso bavaglio è duplice: rafforzare l’atto umiliativo della punizione 

impartita dal “soggetto dominante”, anche in sua temporanea assenza, e sollecitare determinate 

stimolazioni sensoriali feticiste nel soggetto sottopostovi.  

E’ un bavaglio che aggiunge alla pressione psicologica anche sensazioni fisiche che coinvolgono i 

sensi del tatto, del gusto e dell’olfatto, sempre molto determinanti nello scatenare l’eccitazione 

erotica nei soggetti feticisti/retifisti. 

Foto di sinistra: “shoegagging” per  la celebre fetish pin-up Betty Page in uno scatto d’epoca. 

Foto di destra: una donna odierna nel ruolo di “sottomessa” in punizione col “shoegagging”. 

 

(immagine presente solo nella versione completa) 

 

Ragazza  “sottomessa” per il gioco del “ponyplay”, dotata di collare posturale fetish, bavaglio con 

morso, “bit gag”, e mascherina per privazione sensoriale temporanea della vista. 

 

(immagine presente solo nella versione completa) 

 

Imbavagliamento in posizione “hogtie”:  la ragazza indossa un sofisticato bavaglio a “ballgag” 

munito di mascherina per privazione del senso della vista, il gioco erotico del “blindfolding”.  
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La pallina di questo modello è traforata per consentire una buona respirazione attraverso la 

bocca e scongiurare il rischio di soffocamento da parte del soggetto sottopostovi. 

Nella foto si nota la tipica fase ………………………………………………………………………………………………… 

… 

(i testi integrali di questo paragrafo sono presenti solo nella versione completa) 

 

 

 

Quando il maschio si cala nel ruolo di “slave” sottomesso alla sua donna “dominante” … 

 

(immagine presente solo nella versione completa) 

 

La ragazza “dominante” impone il suo………………………………………………………………………………….. 

… 

(il testo integrale di questo paragrafo è presente solo nella versione completa) 

 

 

 

L’attrazione  feticistica  per i piedi e le gambe femminili in calze di nylon  

 

(immagine presente solo nella versione completa) 
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 … 

(altre immagini sono presenti solo nella versione completa) 
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… 

(immagine presente solo nella versione completa) 

 

(fotografie: dagli scatti d’epoca che ritraggono la famosa pin-up Betty Page, attraverso il fetish 

quotidiano di Elmer Batters, per giungere fino all’ideale odierno della donna dominante e 

mistress in calze di nylon) 

Note sui diritti d’autore dei servizi fotografici presentati nel libro: 

Le immagini fotografiche dei paragrafi e di questa sezione del libro sono state estratte dalla rete 

Internet e hanno valore unicamente dimostrativo.  Le foto sono riprodotte con l’indicazione dei 

rispettivi legittimi proprietari. Alcune foto senza sigle, o marchio/indirizzo identificativo, sono 

state rilevate dai medesimi siti proprietari o da risorse web non soggette alla tutela dei diritti di 

copia. L’autore del libro declina ogni responsabilità in merito a qualsiasi utilizzo distorto o 

improprio delle immagini selezionate da parte di terzi. 
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Lista dei principali siti internet selezionati:    

russian-mistress.com,  stockingslaves.com, onlytease.com, pantyhose-toes.com,  

WomanWorship.co.uk,  nylonsniffers.com,  meninpain.com, StraponDreamer.com,  

scandinavianfeet.com,  RoyalMistress.com,  LezCutiez.com,  FeetHeat.com,  Bootslaves.com,  

Britneysweetstink.com,  FootdomUnited.com,  ifeticisti.com, under-feet.com,  

nylonfeetline.com,        Feet-slave.com,      feet-femdom.com,        fetishnation.com,           

captiveculture.com,     sub-shop.com (Autumn & Co., Inc.) . 

Foto copertina e “modella con piedi in zoccoli” a pag. 21 e pag. 101 :  KikkiLine.it 

..................................................................................................................................................................

... 

…continua la lettura nella versione completa! 

 

 

Doctor R. 

doctorretifist@yahoo.it  

 

“Profumo di zoccoli”  © Doctor R.,     informativa e diritti : 
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