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Intervista a
BrigidaGG
27 anni, milanese. Bella e intelligente, studia
giurisprudenza e ama Internet. Un quadro
apparentemente normale, finché non ci si
imbatte nella sua home page. La redazione di
Nalinka ha giudicato il suo sito essere il migliore nella categoria
dell'erotismo soft.

Sensualità ed intelligenza. E' difficile resistere al fascino di BrigidaGG.
Tutto nasce durante uno dei numerosi giri in rete: la segnalazione del suo
sito da parte di un membro dello Staff. A contattarla è poi Nalinka in persona.
L'idea dell'intervista, i contatti via Internet ed infine l'incontro in un noto
ristorante di Milano.
- Ciao, sono Brigida - …sì, è proprio lei. La riconosci al primo sguardo.
E' davvero la ragazza del sito. E perché mai non avrebbe dovuto esserlo?…
Ti sorprende con la sua schiettezza, la normalità del suo non mentire mai.
BrigidaGG è veramente la ragazza che dice di essere. Quella che scrive
bene, che studia e lavora, che si spoglia su Internet solo perché le piace.
Risponde alle nostre domande con naturalezza, non ha bisogno di costruire
un personaggio attorno a sé. Nel mattatoio della comunicazione BrigidaGG
non fa fatica a rimanere pulita. E' una qualità di pochi, ma è bello sapere che
ad apprezzarla siano davvero in molti.

Intervista a

BrigidaGG

D. Chiunque entri nel tuo sito per conoscerti ne esce inevitabilmente con più
interrogativi che risposte. Che ragazza è BrigidaGG nella vita di tutti i giorni?

R. Conduco una vita piuttosto tranquilla, separo nettamente la vita in rete da
quella reale. Lavoro in un importante studio legale di Milano, e studio
all'università. Durante i weekend amo leggere, andare in bicicletta e in
montagna…qualche volta bevo una birra con gli amici di sempre, che non
sanno nulla della mia vita in Internet. A prima vista è difficile credere che io
sia la stessa ragazza del sito.

D. Per quale motivo hai deciso di proporti su Internet in chiave sexy?
R.

Perché mi piace. Fin da ragazzina giocavo a fare la modella sexy, e
senza alcun timore ho sempre mostrato agli amici le mie foto. Quando ho
pensato alla mia pagina personale su Internet sono partita proprio da questa
mia inclinazione.

D. Esiste una componente di esibizionismo in tutto questo?
R. Senza dubbio. Esibirmi mi carica, mi dà piacere. Mi distoglie dai pensieri
cupi, mi fa sentire leggera e felice.

D. Che rapporto hai con il tuo seno prorompente? Cosa diresti alle donne
che vorrebbero liberarsene?

R. Per anni ho odiato il mio seno. Ero ancora bambina e già portavo una
terza, era imbarazzante. Col tempo ho imparato a farne un punto di forza,
nasconderlo non rende, il più delle volte si finisce per imbruttirsi. Non capisco
perché il seno grosso sia sempre considerato come qualcosa di cui doversi
vergognare. Le ragazze che hanno un bel sedere solitamente lo evidenziano
con pantaloni bianchi e tanga, quelle che hanno belle cosce portano
minigonne mozzafiato. Eppure un bel decolleté non ha niente da invidiare ad
un bel sedere o ad un bel paio di gambe, anzi… credo che non ci sia nulla di
più divertente e tenero di un uomo che proprio non riesce a guardarti negli
occhi….

D. In che modo l’essere una Web Star influenza la tua vita quotidiana?

R. Non è come molti pensano, dopotutto non sono tanto famosa e non ho
incontrato ancora nessuno che mi abbia individuato come la Brigida GG del
sito. Solo quando partecipo a Web raduni accade che qualcuno mi riconosca.
Tengo molto alla mia privacy e sono contenta di poter girare libera, senza
che qualcuno mi riconosca. Devo ammettere, però, che ho spesso
l’impressione che certi maschietti mi guardino più del consueto, con l’aria di
chi si domanda “ma dove l’ho già vista?”.

D.

Quanti sanno di BrigidaGG tra le persone che ti sono vicine? E
nell’ambiente universitario che frequenti?

R. Le mie colleghe di lavoro, e qualche amico di studi. Ma sono convinta che
quelli che mi conoscono e che non sanno del mio sito non rimarrebbero
sorpresi più di tanto se lo scoprissero.

D. Cosa risponderesti ad un fidanzato che ti chiedesse di non mostrare più il
tuo corpo in rete?

R.

Credo che non potrei avere un fidanzato che disapprovasse il mio
esibizionismo. Non credo che un uomo geloso possa innamorarsi di me.

D.

Spettacoli Live Cam, chat, i messaggi nel libro degli ospiti. Qual’è il
complimento che ti ha fatto più piacere? E la cattiveria che più ti ha ferita?

R. Solitamente mi feriscono i commenti che riguardano la mia personalità.
Non sopporto chi, senza conoscermi e con superficialità, asserisce che io
non sia dolce e sensibile… Ricevo ogni settimana tantissimi complimenti e
non saprei dire quale sia il più bello. In generale preferisco quelli sinceri, che
generalmente riguardano il mio corpo e i desideri che suscita.

D. Il tuo sito è frequentato da migliaia di visitatori. Qual’è il tuo rapporto con
loro? E’ un pubblico esclusivamente maschile?

R. I visitatori del mio sito sono soprattutto maschietti, ma spesso capita che
a scrivermi siano donne omosessuali. Con quelli più assidui, nonostante il
tempo non mi consenta di rispondere sempre a tutti, spesso nascono vere e
proprie amicizie virtuali.

D. Cosa provi mentre ti spogli davanti alla WebCam?

R.

Provo piacere nel mostrarmi, e nell’immaginare di suscitare negli altri
delle emozioni, soprattutto il desiderio sessuale.

D. E’ naturale chiedersi se la tua generosità nel mostrarti nuda non faccia
parte in realtà di un disegno commerciale...

R. Mi sarebbe piaciuto e sarebbe stato comodo guadagnare con il sito, ma
per il momento i miei obiettivi sono diversi. Inoltre credo che Internet non sia,
come dicono, un mezzo che consenta di guadagnare tanto facilmente. Certo,
se dovesse succedere non direi di no.

D. Hai mai sognato il successo? In che campo?
R. Stranamente non sono ambiziosa, mi manca

tenacia e autostima…
preferirei lavorare per il successo di qualcuno, dietro le quinte.

D. Cosa ti piacerebbe fare dopo l’università?
R. A dire il vero preferirei starmene tranquilla in qualche parte sperduta del
mondo, ma temo che finirò per fare l’avvocato in modo da poter realizzare i
miei sogni, che non sono impossibili ma, come spesso accade, sono costosi.
Spero che questo avvenga senza che io debba perdere la mia sensibilità.
Anche perché, in caso contrario, ogni sogno sarebbe inutile.

D.

Nel tuo sito non ti limiti a pubblicare foto e filmati, i contenuti letterari
sembrano avere per te una grande importanza. Come immagini il tuo sito nel
futuro?

R.

Nel futuro, intendi dire quando non sarò più attraente? Nel futuro
potrebbe diventare un sito che parli di diritto in modo semplice, alla portata di
tutti. Oppure potrebbe tranquillamente chiudere senza che nessuno debba
versare lacrime.

D. Come reagiresti di fronte a una proposta per un calendario, un servizio
fotografico od un film?

R.

Sarebbe difficile convincermi, e non credo che qualcuno insisterebbe
tanto. Io in fondo non mi trovo bella come dicono.

D. BrigidaGG... perché “GG”?
R. E’ una domanda che spesso mi viene posta dai visitatori del sito. "GG"
sta per il secondo e terzo nome, che trovo divertente mantenere segreti.

D. Qual’è la cosa che più ti colpisce in un uomo?
R. Il carattere. Mi piace l’uomo forte, sensibile ed intelligente.
D. Quanto sei disposta a rischiare per sedurre un uomo? Ti è mai successo
di prendere l’iniziativa con decisione?

R. Se un uomo mi piace me lo prendo. La storia più importante della mia vita
è cominciata proprio grazie ad una mia iniziativa…

D.

Sesso e amore. Un eterno tema di discussione. Cosa ne pensa
BrigidaGG?

R. Distinguo nettamente le due cose. Il sesso è per me ”aggressività”, anche
quando lo faccio con la persona che amo metto da parte i sentimenti più
dolci.

D. E il tradimento?
R. Tradire è venire

meno ai patti, mentire. Tutte le volte che si mente si
tradisce, anche se è solo sul prezzo di un vestito.

D. Qual’è il personaggio famoso per cui potresti perdere la testa?
R. James Wood.
D. Nalinka ha detto di te: “Troppo bella per non entrare nel suo sito, troppo
intelligente per resistere alla tentazione di tornarci. Non hai mai avuto la
sensazione di essere lo specchietto per le allodole di te stessa?

R. Sì, ci penso spesso. Credo però che siamo tutti vittime di tante cose. Una
in più o una in meno non fa certo la differenza…

A cena con BrigidaGG
Il tempo vola durante la serata con BrigidaGG.
Alla fine della cena arriva il momento di farle visionare l'articolo completo, e
la parte grafica della pagina web che le dedicheremo.
Si guarda nello schermo del nostro computer portatile, per una volta dalla
stessa parte delle centinaia di persone che la vedono ogni giorno.
Sorride ed annuisce. - Forse è anche un po' troppo - ci dice con una punta di
imbarazzo che la rende ancora più vera.
Al tavolo con lei siamo in tre. Due uomini ed una donna.
E' già molto tardi. Salutiamo BrigidaGG e la ringraziamo per la bellissima
serata.
Quando rimaniamo soli ci guardiamo negli occhi, aspettando che uno di noi
trovi il coraggio di dire quello che tutti stiamo pensando.
E' una cosa che non abbiamo detto a Brigida, per non imbarazzarla.
Poi pensiamo a Nalinka, di cui abbiamo sentito la presenza durante tutta la
serata, benché non fosse seduta al tavolo con noi.
Nalinka dice sempre quello che pensa, e al posto nostro l'avrebbe fatto fino
in fondo anche stasera con Brigida.
Noi lo facciamo ora.
BrigidaGG è una ragazza eccezionale. Ti colpisce per la sua spontaneità, per
la dolcezza con cui maschera la consapevolezza di poterti precedere di un
passo ogni volta che cerchi di leggerle nel pensiero.
Non visitare il suo sito equivale a perdere un'occasione, tanto per gli uomini
quanto per le donne: quella di conoscere una ragazza che ha conquistato
migliaia di persone senza dover fingere.
E nel gioco della verità, su Internet come nella vita, tanto nuda come vestita,
BrigidaGG non potrà che vincere.
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