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Sabrina

Ieri un’ amica mi ha scritto confessandomi di apprezza-
re molto diversi miei racconti, aggiungendo che se avessi 
trovato il modo di citarla in uno di questi mi avrebbe 
mandato una sua foto zozza, il che mi è parso strano, vi-
sto che non mi aveva mai messo un like. In realtà strano 
non era, visto che da quando ho iniziato a condividerli, 
una serie di ragazze mi ha contattato per parlarmi del-
le sue esperienze, problemi di coppia e fantasie erotiche 
varie. Il lato ironico di questa cosa è che non volevo fi-
nire come quel medico belloccio di Loveline con Camila 
Raznovich che puntata sì e puntata anche parlava serissi-
mo e impettito di gangbang. Il mio intento era quello di 
somatizzare il disagio esperito, diciamo con una sorta di 
blogging d’inchiesta alla Vittorio Arrigoni.
La mia Gaza è il disagio nei rapporti interpersonali, con il 
rischio di avere lo stesso epilogo.
Ho vissuto una relazione di 15 anni in cui eravamo tal-
mente uniti in tutto, che mia mamma ci chiamava Olin-
do e Rosa, davvero, quindi è normale che finita quella 
storia io abbia cercato di capire come funzionava il resto 
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del mondo. Poi per carità, è divertente finire in contesti 
dove succedono cose che normalmente non vedresti, e se 
hai qualcuno con la capacità e l’intelligenza necessarie a 
godere al massimo di quelle situazioni (in qualsiasi decli-
nazione si voglia leggere la frase), beh è il massimo. Ma se 
ci finisci con delle pazze (conclamate e non) che ne tirano 
fuori il lato malato, il rischio è di allontanarti dalla realtà; 
un po’ come quando sei alla deriva su un materassino: 
finche vedi la riva e senti il vociare stai tranquillo, quando 
però cominci a non distinguere più le facce dei bagnanti, 
iniziano a venirti in mente le scene de Lo Squalo, ti sale 
l’ansia e cominci a remare con le mani.
Ecco, scrivere delle mie esperienze è un po’ quel remare 
verso riva in cerca di un ritorno alla normalità.
E poi è una cosa che diverte moltissimi (sia femmine che 
maschi) tra i miei contatti.
Oltre ad intrigare le troiette.
Le troiette come te, Sabrina.



8

Stefania

Sono stato sposato 10 anni e un mese. Tornare single 
dopo cosi tanto tempo è stato come correre una mara-
tona con le scarpe eleganti. E hai cosi voglia di scoparti 
nuove ragazze che non ti metti certo a scrivere metafore 
decenti.

Cosi ho iniziato a frequentare app per incontri e ci ho 
beccato Stefania, 20 anni, depressa.

Ammetto di essermi interrogato a lungo circa l’oppor-
tunità di intrattenere relazioni con ragazze molto più 
giovani di me, e alla fine ho stabilito come regola morale 
quella di non avere rapporti sessuali con nessuna che pos-
sa essere biologicamente mia figlia. Il che mi permette 
di scoparmi senza alcuna remora etica tutte le femmine 
nate antecedentemente al 2000, eccetto le cinesi e i cani. 
Non ne faccio una questione di razza (non per i cani, per 
le cinesi intendo) è che difficilmente trovo sexy i volti 
orientali: mi ricordano sempre delle ragazze miopi senza 
occhiali, o qualcuno che ha sbattuto l’alluce sul comodi-
no ma non vuole darlo a vedere.

Il vero dramma nel frequentare una ragazza 15 anni 
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più giovane di te è che inevitabilmente senti il peso del 
divario generazionale: Stefania ascoltava Sfera Ebbasta e 
non sapeva chi erano i Sottotono.

La nota positiva invece è che la competizione è come 
un Brasile - San Marino a calcio: da una parte ci sono i 
suoi coetanei, ritardati con un lessico inferiore alle 7 pa-
role che passano i pomeriggi a sfiancarsi di canne; sull’al-
tro fronte ci sono io, succedanea figura paterna con cui 
risolvere conflitti psicologici ormai radicati, dispensando 
pompini in cerca di approvazione. Metaforicamente par-
lando eh, sia ben chiaro.

Le parlai dei club privé. Diceva che la sua fantasia ero-
tica di sempre era quella di essere al centro dell’attenzione 
di più uomini e io ero pronto a svitare le rotelle della sua 
vagina e lasciarla esplorare libera i più beceri quartieri del 
disagio.

E inizialmente funzionava, mi divertivo, ma lei era 
chiaramente in cerca di qualcosa in più… serio; qualcosa 
che fatico a concedere a qualcuno con cui anche scam-
biare 3 frasi risulta complicato.

Quando non ci sei sono triste, quando andiamo a scopare poi torno a casa 
euforica. È un po’ come quella frase di quel filosofo anglosassone di cui mi 
parlavi: “ Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi.” Com’è 
che si chiamava?

Dawson Leery, Stefy.

Dopo poco tempo iniziai a trovare noiose quelle serate, 
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perché trasgredire, se lo fai con qualcuno che non conta 
molto per te, non regala la stessa adrenalina.

Intendiamoci, le volevo bene e gliene voglio ancora. 
Ora convive e di tanto in tanto ci sentiamo, scambian-
doci meme e battute buffe. Forse non ero pronto ad ac-
cogliere subito un’altra persona; lo capii il giorno in cui 
con lei mi addormentai durante un orgia. Se ne accor-
se perché russavo rumorosamente (rischiando peraltro 
di venire colpito dal fuoco amico) e mi svegliò con una 
gomitata. Lo considero il mio personalissimo “toccare il 
fondo”.
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No pain no gain

Nessuno è realmente felice e soddisfatto, anche se ab-
biamo cose che i nostri nonni non potevano nemmeno 
sognare. Il problema è che vogliamo che gli altri siano 
soddisfatti di noi.

È assurdo, ci interessa più che gli altri pensino che ab-
biamo passato una bella serata, piuttosto che passare dav-
vero una bella serata. Conta apparire, l’immagine sulla 
confezione è più importante del prodotto; fotografiamo i 
piatti con più gusto di quello che proviamo nel mangiarli.

E la parte più drammatica è che riusciamo nel nostro 
intento!

Nessuno mette in discussione che quello che fa crossfit 
no pain no gain sia uno sportivo, o che quello che scri-
ve battute buffe sia un simpaticone, o che chi condivide 
roba antivaccini sia un coglione... No, se è quella l’imma-
gine che vuoi dare di te, gli altri la accettano.

Qualcuno si è mai chiesto se l’amico che posta la foto 
con un libro, poi lo abbia davvero letto? No.

Eppure siamo infelici. Insoddisfatti e depressi.
Perché l’approvazione altrui è una fottuta droga che 

genera dipendenza, è l’eroina di questi anni.
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Inizi con due “mi piace” e lo trovi simpatico. Poi im-
brocchi la battuta giusta sul governo e fai il botto, su-
perando i 50 like. Se sei una ragazza, la prima foto che 
raggiunge 80 like è lo scoglio, da lì non torni più indie-
tro: i like rilasciano endorfine, non te ne rendi conto ma 
cominci a diventare un tossico. Ne hai bisogno. Ho visto 
decine di ragazze postare foto nude con il loro profilo 
vero, in gruppi segreti, non il piacere esibizionistico di 
farti alzare il cazzo no... per farti alzare il pollice.

Siamo al punto che se ti muore un parente, il pensiero 
non glielo rivolgi... boh, con una preghiera, no. Lo scri-
vi sulla tua bacheca parlandogli in prima persona. Sapete 
cosa vuol dire quando la gente fa così? Con un parente, 
con un vip, con un animale domestico… Vuol dire: tu 
sei morto, ma IO soffro. Io, io, io! Hey, guardate come 
soffro! Ce l’avete un cuoricino da mettermi? Sto giro al-
meno una faccina con la lacrima ci sta dai, Cristo!

Capo… Anche solo un pollice, per cortesia, devo fare 
il biglietto per il treno e mi manca proprio un like. Ecco, 
come siamo diventati, come i tossici in stazione!



13

Chiara (I parte)

Ho sempre avuto un debole per le ragazze con qualche 
turba psichica, ma Chiara... lei le batteva tutte.

Era bella da non dormirci la notte e aveva senso dell’u-
morismo. Con due qualità così, per conto mio una ragaz-
za potrebbe fare di me ciò che vuole.

L’avevo corteggiata mandandole ogni giorno una cu-
riosità diversa sulla verdura.

Lo sai che le carote inizialmente erano viola? Gli olandesi ne hanno incro-

ciato i semi per arrivare all’arancione in onore della loro regina, della casata 
degli Oranges.

I cavoletti di Bruxelles, in realtà sono italiani, furono portati in Belgio dai 
centurioni romani.

Quando tentai di incontrarla mi aveva respinto molto 
gentilmente, perché fidanzata. Però poi, pian piano, ave-
va iniziato a confidarsi e tra una chiacchiera e l’altra una 
sera mi invitò a cena.

Ti va un giapponese all you can eat?

Figurati! Con lei sarei andato anche dal dentista se solo 
me lo avesse chiesto!
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Mentre la sto raggiungendo mi scrive:

Cambio di programma scusa scusa, andiamo solo a bere un aperitivo, poi ti 
spiego scusami davvero.

Al terzo giro di Campari mi spiega che il suo ragazzo 
era molto incazzato con me, perché «che razza di uomo 
porta una bulimica all’all you can eat?» E quindi lei aveva 
optato per limitarci a bere qualcosa.

Io un po’ mi sento in colpa, perché effettivamente è 
vero, aveva accennato a problemi di disordini alimentari 
in una chat, ma d’altro canto vuoi che lei non ceni mai? 
E poi era stata lei a proporlo.

Parliamo e beviamo. Le racconto dei miei trascorsi nei 
club, e delle situazioni assurdamente tragicomiche che ci 
si vivono. Non è tanto per il sesso che adoro questi posti, 
quanto per l’umanità che li popola, sempre in grado di 
regalare perle incredibili.

Mi propone di andarci a curiosare. Non finisce la frase 
che ho già pagato il conto è siamo in auto.

Mentre io e lei stiamo giocando su un attrezzo per il 
BDSM, si forma un capannello di curiosi e un singolo, pale-
semente effemminato, si avvicina. Capisco che è lui il nostro 
uomo, la balena bianca che stavamo cacciando e lo invito a 
sculacciarla come stavo facendo io. Lui esagitato come da-
vanti a una svendita da Luis Vuitton, le dà un buffetto sul 
culo facendo emettendo un urletto stridulo. Ci innamoria-
mo entrambi di lui e lo portiamo al bar per offrirgli da bere.
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Chiara ha deciso che deve a tutti i costi fargli realizzare 
quanto a lui piaccia il cazzo.

Diretta come un cazzotto, lo fa aprire con la sua 
umanità e pochi minuti dopo lui, con gli occhi lucidi, 
ci sta raccontando che non ha mai conosciuto il suo 
vero padre e adesso, a 47 anni, vorrebbe chiedere a 
sua madre qualche dettaglio in più, ma teme di farla 
soffrire e per questo vive male. Lui piange a dirotto, lei 
lo coccola. Io alzo lo sguardo per non essere di troppo, 
attorno a noi tutti stanno scopando: l’amore in ogni 
sua forma.

Chiara però non è ancora contenta: vuole fargli capi-
re, o meglio fargli ammettere che effettivamente è gay. 
Quindi ci prende per mano e arriva a una stanza dove si 
sta consumando uno scambio di coppia. Senza chiede-
re permesso scavalca tutti gli spettatori, entra (anche se 
era chiaro non volessero ospiti) e, tenendo il nuovo ami-
co per mano, si inginocchia e stacca letteralmente due 
amanti per dedicarsi al lui, lasciando la lei quantomeno 
interdetta.

È vera la storia delle bulimiche che non hanno proble-
mi con il deepthroat.

Sul più bello si alza e se ne va, con somma delusione 
dei presenti.

Finita la performance dice al nostro amico: «Ecco, vi-
sto? Tu eri eccitato per quello che facevo io, ma non sei 
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saltato addosso alla donna che era rimasta da sola. Lo ca-
pisci perché?»

Lui le dà ragione, ringrazia e se ne va.
Io penso al suo ragazzo e rido: dopotutto i Nighiri al 

salmone non erano la cosa peggiore che lei potesse met-
tersi in bocca quella sera.
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Marta

Avrei dovuto capirlo che era meglio starle lontano.
Marta faceva l’ispettore di polizia, era una tipa dura, il 

genere di donna che si rolla da sola i Tampax.
Le piaceva passare lei a prendere me, e cercava sempre 

(spesso riuscendoci) di pagare il conto per entrambi. Pra-
ticamente un attentato alla mia mascolinità.

Dicevo, avrei dovuto capire che era meglio starle lonta-
no fin dalla prima serata passata con lei, molto rock’n’roll, 
in cui mi trovai a leccare il suo vomito dalla passera di 
un’altra. Ma questa forse è una storia che nessuno vor-
rebbe sentire.

Ci eravamo ritrovati entrambi sballottati fuori da una 
storia importante, come quei tizi sul toro meccanico alle 
sagre tamarre, e in breve avevamo legato, più o meno 
come legano gli alcolisti anonimi.

Il problema di Marta è che è tanto bella e forte quanto 
vulnerabile. 

Da subito mi aveva fatto capire che non voleva una rela-
zione con me, e a me andava bene, non mi dispiaceva quel 
rapporto “umano” fatto di confidenze davanti a un sushi.
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Davvero stavo diventando amico di una donna che mi 
sarei scopato lì seduta stante, nel cesso di quel bar? Mi 
spaventava quel tipo di relazione, così, prima di prender-
mi l’ennesima sbandata che mi avrebbe lasciato squartato, 
la allontanai con un messaggio sincero e diretto come un 
jab di Mike Tyson. Ed ebbe in effetti su di lei lo stesso 
effetto di un jab di Mike Tyson, perché naturalmente, 
dopo pochi mesi, si rifece viva. E tutto tornò come pri-
ma, con la differenza che se prima era una donna “in ri-
presa, che cercava di volersi bene”, quando tornò lo fece 
psicologicamente ed emotivamente a pezzi (sia chiaro, 
non per colpa mia! aveva da anni questo tira e molla con 
un tizio fidanzato che aveva più inchiostro sulla pelle che 
neuroni nel cervello).

Cercai di darle una mano a rimettere insieme i cocci, 
ma era come se non volesse farlo. Ci ballava il tango lei 
col disagio, e ogni volta che cercavo di aiutarla in qual-
che modo sfuggiva mostrandomi il suo spleen. Mi sen-
tivo come il patrigno di una adolescente che torna alle 4 
del mattino mostrandogli il dito medio.

Continuare a vederla, autodistruggersi senza poterci 
fare nulla mi faceva provare quella sensazione di falli-
mento che ti lascia sconfitto. Cercai di farglielo capire e 
di contro ricevetti violenza, violenza pura (d’altronde era 
uno sbirro). Diciamo che mi potevo considerare il suo 
Stefano Cucchi emotivo. Mi tempestò di cattiveria, mi 
vedeva come “l’ennesimo cesso che ci prova con lei e poi 
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si indigna perché viene rifiutato”. A poco servì farle pre-
sente che non ci avevo mai provato con lei e, nonostante 
questo, il mio cazzo dalla sua bocca ci era passato.
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Tiziana

Conobbi Tiziana in un gruppo Facebook per amanti 
del black humor.

Era una delle poche partecipanti della mia città, ma pur 
essendo carina, non le stavo addosso: aveva 10 anni meno 
di me, diceva di odiare le ciccione ed era il genere di per-
sona che gode nel sentirsi dire che è cattiva. Decisamente 
non il mio tipo.

Un giorno mi feci un tatuaggio a tema Simpsons e lo 
postai sul gruppo. Lei mi premiò mandandomi in privato 
una foto del suo culo. Poi, pochi scambi di battute dopo, 
sparì. Era appena tornata con il suo ex, un tizio con la 
faccia tatuata a cui non avrei mai voluto, né saputo spie-
gare perché avevo la foto del culo della sua ragazza.

Non interagivamo più, ma seguivo le loro foto stile 
Ferragnez, in discoteche fighette a “sbocciare Dompe”.

Un anno dopo, dal nulla, mi scrive mentre sto man-
giando una carbonara pazzesca. Dice che vuole chieder-
mi un sacco di cose sui club privé e che dobbiamo asso-
lutamente vederci. Insiste, mi prega di andare da lei nel 
bar dove lavora che tanto è sola e possiamo parlare con 
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calma. Saluto i commensali seduta stante e vado: Quando 
un uomo riceve il bat-segnale non deve nemmeno scu-
sarsi.

Arrivato nel suo bar, subito mi “convince” a prendere 
una bottiglia di Bellavista da bere insieme. Accetto rilut-
tante: la dinamica mi sa di rumena dei night, ma ormai 
sono in ballo, perciò balliamo.

Inizia a provocarmi e dirmi cose che nemmeno nei 
peggiori dialoghi di film porno anni Ottanta.

Io, convinto di esser essere in uno scherzo organizza-
to sto al gioco, perché tutto suona davvero palesemente 
finto, dalla sua dichiarazione di eccitazione fatta con voce 
monocorde, alla descrizione delle porcate che vorrebbe 
fare, fatta con il pathos di un parroco durante l’omelia. È 
davvero surreale, sarebbe impossibile prenderla sul serio 
ed eccitarsi, e fatico pure a rispondere quando mi chiede 
con voce annoiata: «ma il tuo cazzo è grosso come te?»

Inizio a trovare la situazione pallosa, quindi decido 
di alzare la posta. Penso che si scanserà se le piazzo una 
mano tra le gambe. Mi sbaglio.

Il bar è veramente losco, in una brutta zona, e frequen-
tato da facce a cui Lombroso dedicherebbe un trattato. 
Lei mi dice che sta bene con il suo uomo, che lo ama, ma 
vive una doppia vita che lui non conosce e se sapesse che 
scopa con altri la ammazzerebbe. Benissimo.

Ora di chiusura. Mi chiede che intenzioni ho, le giro 
la domanda.
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Finiamo in un vicolo e, mentre siamo intenti a fare cose, 
mi interrompe, per dirmi che però domani devo tornare 
al bar e portarle dello Xanax, perché a lei lo prescrivono 
ma non le basta. Così, come diresti a un amico di presen-
tarsi con una vaschetta di gelato la prossima volta.

Finisce quello che sa fare molto bene, e corre a casa dal 
compagno, facendomi promettere che l’indomani sarei 
tornato, per bere uno champagne ancora più costoso.

Il mattino seguente mi scrive scusandosi, affermando 
che lei non può tradire il suo ragazzo perché è un uomo 
molto sensibile e non se lo merita, invitandomi a tornare 
da lei sì, ma solo per bere senza secondi fini. Le faccio 
presente che non sono un grande bevitore e la cosa fini-
sce lì.

Meglio così: davvero non avrei saputo dove trovare 
dello Xanax.
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