INCIPIT
Ogni settimana un autore riscrive l’attualità come se fosse l’inizio di un libro.

Corna e coccole

di Gaetano Cappelli
IL FATTO Uno studio del Kinsey Institute dell’America’s Indiana University, svolto

su mille coppie di diverse nazionalità, sembra sfatare un luogo comune,
asserendo che mentre per le femmine la riuscita del matrimonio sta in una buona
intesa sessuale, per i maschi tutto funziona se ci sono calore e tenerezza. Tanto
che, dietro la gran parte dei tradimenti maschili, ci sarebbe in realtà, più che il
desiderio di trasgressione, il bisogno di coccole e ascolto.

I

«

mmacolata, tu lo sai cos’è il desiderio, non è vero?».
«Ecché non lo so, Annunzia’?».
«Lo sai che quando ti prende non vuoi che farti risucchiare nel gorgo del sesso, della passione?».
«A cinquantatré anni, con tre figli e un marito tanto
affettuoso…» .
«E noioso assai! E, ogni tanto, fatacela fa na pazzia…».
«Ecche uallera, sta vita nostra! ahahah».
«Sì, poi però appare lui».
«Ah, e dov’è che appare?».
«Al matrimonio di mio nipote. Già lo volevo da ragazza,
eh. Nel frattempo tre divorzi e una sfilza di amanti: e
bello bello bello! Anch’io non gli sono indifferente. Mi
assassina con una sola occhiata e dice: “Annunzia’, t’ho
sempre voluta. Stasera t’aspetto da me, in hotel».
«Azza, senza proprio perde’ tempo».
«Già, ma poi…».
«Racconta racconta».
«Insomma, Immacola’, io volevo che tutto andasse per il verso
giusto e mi sono documentata».
«Cioè?».
«Cioè mi studio la faccenda su YouPorn e quindi lingerie supér,
scarpe da scambista tacco quattordici, intenzionata a non togliermele nemmeno quando mi stende. Ma…».
«Lui non ti stende».
«Nonnò, mi stende e con un bacio che da Amilcare me lo sogno…
e si stende pure lui. Ma appena dopo mi fa: “Senti però, adesso io
con te vorrei un po’ parlare” e attacca una solfa che non ti dico…».
«Dimmelo, invece!».
«Guarda, una roba penosa sulla sua vita passata alla ricerca della
donna ideale».
«Tre divorzi e tutte quelle amanti: di ricerca, certo, n’ha fatta tanta… e quale sarebbe poi, sta donna ideale?».
«La donna che finalmente lo comprenda: ha bisogno di tenerezza,
di ascolto, di coccole…».
«Coccole? Ma non erano una roba da femmine. Ahahah. Ettù?».
«Io mi alzo e, mentre mi rivesto, inciampando nei tacchi, gli dico:
“Ennò, bello mio e se ti devo fa’ le coccole atté tanto vale che me
ne rimango con Amilcaruccio mio. Statt buono!».
«Che pena!».
«Ancora piango ahahah».
n
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Di prossima uscita
Quanto sei cool, piccola
guida ai capricci del
gusto (Sonzogno) in cui
saranno raccolti anche i
pezzi di questa rubrica.

