
di Anne Simon



Domenica 18 settembre 1814

JournAl De PAriS

Politique, commerciAl et littérAire

la Venere ottentotta, appena arrivata 

da londra, è esposta al pubblico, in 

questi giorni, in rue des Petits-cham-

ps n. 15, dalle undici del mattino fino 

alle ventuno di sera.

Prezzo 3 franchi.

il romAnzo A PuntAte 

Del Jo
urnAl De PAriS.

le oPinioni

Del giorno

oh!

oh! 

oh! 

Da réaux 
– orSi Am-
mAeStrAti 
– scimmie 
sapienti e 

altre meravi-
glie – oggi la 
Venere ot-
tentottA

oh! 

oh! 

oh!

ma… è una scimmia!

Formidabile! Possiamo toccarla? 

oddio! Faccia attenzione, 
potrebbe sporcarsi!

che orrore!

Signore e signori, ave-
te speso bene i vo-

stri soldi, ve lo 
assicu-

ro!

*ottentotti: popolazione di allevatori nomadi dell’Africa del Sud



Povera la mia Sarah!
queste esibizioni ti

stremano…

esposta al pubblico
per dieci ore

di fila! 

Per quel réaux i 
suoi orsi ammae-
strati e gli esseri 

umani sono la 
stessa cosa!

uh! 
Ah, 
sì…

ecco cosa usa per farti sop-
portare tutto questo… 

l’alcol… 

ma attenzione! Domani… cambia tutto! 

mi raccomando, 
però, devi compor-

tarti bene!

il signor cuvier vuole
vederti!



com’è che si chiama? 

Sarah, Signore.

ma la chiamano tutti “la Venere
ottentotta”! una Venere

con le labbra di 
un orango, questa 
sì che è una cosa 
straordinaria!



Anche se… ehm…

Sono le 
Altre 

lABBrA 
quelle che 

vorrei 
vedere 
adesso.

Alcuni le chiamano “ninFe”(*)

ma forse lei non conosce il significato 
di questa parola…

non sono mica scema!

So perfettamente a cosa si riferisce!

A tutto c’è un 
limite, Signor 

cuvier!

Adesso basta, l’ha esa-
minata fin troppo bene!

È stata palpeggiata, ritratta, 
ispezionata centimetro per

           centimetro!
un po’ di decenza, per favore! ri-
spetti perlomeno la sua intimità!

*ninFe: denominazione erudita delle piccole labbra della vulva.



ma come? Hanno detto di tutto su questa ot-
tentotta… Ha delle natiche che sono fatte di 

    sola massa
             lipidica…

mammelle
enormi…

Piedi minuscoli…

incarnato oliva-
stro…

… è quasi 
completa-
mente gla-

bra…

Voglio che apra un momento le gambe!
È il suo celebre “grembiule” la cosa che mi 
                                  interessa di più.

la lasci in 
pace!

lei lo ha sicuramente
visto da vicino…

Dormiamo nella stessa
camera.

Fin dove le arriva? Fino a
metà coscia?

… Fino alle ginocchia?

la smetta! non le permetto
di parlare di lei come se fosse un

animale da stalla…

(*) gremBiule: termine che indica una particolare anomalia dell’apparato genitale femminile, che 
consiste nell’ipertrofia delle piccole labbra della vulva; si parla per es. di “grembiule ottentotto”


