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2006

Dicono che l'attesa del piacere sia essa stessa il piacere.
Lo diceva Lessing, precisamente. Ma anche la pubblicità del
Campari,  ecco.  Giggino,  se  solo  avesse  conosciuto  questo
aforisma, non sarebbe stato d'accordo neanche un po'. 

Aveva dovuto dannarsi  per avere l'ADSL.  E quell'attesa
era stata una vera sofferenza. 

Nel lontano 2006, i  suoi genitori  la  consideravano una
spesa inutile. Nello specifico, suo padre aveva detto: 

«Eh sì, mo ci mettiamo un'altra tassa addosso... Ma po' a
che ti serve Internètt?»

Giggino aveva provato a fornire una lista: fare le ricerche
per  la  scuola,  mandare  le  email  ai  parenti  all'estero,
ascoltare  la  musica  gratis.  Suo  padre  aveva  smontato
l'elenco punto per punto. 

«A scuola vai una merda, 'sto fatto delle email che non si
pagano mi pare una stronzata e la musica te la senti con la
radio, come fanno tutti quanti. Non insistere che abbuschi»
aveva aggiunto in conclusione, tanto per ribadire la patria
potestà. 

Il  povero  Giggino,  poi,  non  aveva  nemmeno  fratelli  o
sorelle che potessero dargli una mano. Non poteva contare
sull'effetto sfiancante di due o tre bambini che massacrano



le orecchie dei genitori a forza di suppliche, lacrime e pianti
disperati. Era solo in quella battaglia, e anche male armato. 

La verità non poteva essere detta. Suo padre non avrebbe
messo mano alla tasca per permettergli di farsi le seghe col
computer  di  casa.  Quelli  della  sua  generazione  si  erano
massacrati  con i  fumetti,  i  cataloghi  di  intimo e qualsiasi
cosa  raffigurasse  anche  lontanamente  una  donna.  Non
avrebbero mai capito cosa vuol dire il porno online.

Tutto  il  sesso  che  vuoi,  come  lo  vuoi,  quando  vuoi,  e
soprattutto gratis. 

Un buffet di tette, culi, cosce e tutto il resto. E Giggino e
famiglia  amavano  i  buffet.  Avevano  delle  strategie  per
prendere un sacco di roba e presto, si piazzavano nei posti
giusti e arraffavano il più possibile, da veri morti di fame. 

Ma torniamo all'ADSL. 
Le  strategie  di  Giggino  fallirono  clamorosamente,  ma

l'occasione fu fornita dal Destino. 
Un giorno il padre gli impose di riparare il suo cellulare,

un Motorola. Il signor Ruggiero lo usava male, e il telefono si
bloccava  abbastanza  spesso.  Mentre  smanettava  con  il
telefono  di  suo  padre,  Giggino  trovò  una  serie  di  sms
compromettenti.  Una  certa  T,  così  era  memorizzata  nella
rubrica, si lanciava in commenti spinti e micro recensioni
delle performance sessuali del suo amante. Si passava da un
entusiastico “mi hai  fatto impazzire” a  un più tiepido ma
sempre accettabile “è stato bello”. 

Tre giorni dopo, l'ADSL era stato attivato. Ufficialmente, il
signor Ruggiero si era fatto spiegare bene questa cosa delle
email da un non meglio precisato “amico mio che fatica con
i  computer”  e  aveva  capito  che  effettivamente  poteva
scrivere a Zi' 'Ntunetta in Canadà senza spendere un euro.

 La cosa gli  era sembrata bellissima, motivo sufficiente
per spendere una piccola cifra ogni mese. 



 Tutto  a  un  tratto,  il  signor  Ruggiero aveva  avuto  una
mini amnesia. Aveva dimenticato che Zi' 'Ntunetta gli stava
sulle palle,  sin da quando gli aveva fatto una busta meno
grossa  del  previsto,  in  occasione  della  Comunione.  Aveva
dimenticato che i figli di Zi' 'Ntunetta parlavano giusto un
pochino  di  dialetto  storpiato,  inframmezzato  da  “Yeah”  e
“All  right” e  la  vecchia  non leggeva molto bene,  quindi le
email in italiano erano impensabili. Aveva dimenticato che
il livello di inglese di Giggino, l'unico ad aver studiato quella
lingua,  in  casa  Ruggiero,  fosse  fermo a “de  chet  is  on de
tebol” e “Mai neim is Luiggi”, del tutto insufficiente, quindi,
per scrivere email ai parenti.

Per dare più credibilità alla sua farsa, il signor Ruggiero
si  era  lanciato  in  una serie  di  discorsi  nostalgici  con sua
moglie,  del  tipo  “che  peccato  che  la  famiglia  si  è  divisa!
Ehhhh... non era più bello se stavano pure loro qua, invece
di  partire  con la  valigia  di  cartone?  Che poi  stiamo bene
pure in Italia, ormai, non serve più andare via.”  

L'ADSL  portò  con  sé  una  marea  di  seghe.  Giggino
esplorava le sezioni dei siti  porno con l'entusiasmo di un
pioniere che ha scoperto un nuovo continente. Passava dalla
categoria Big Tits (tette grandi) a quella Threesome (sesso
a tre) per poi volare di fiore in fiore, come un'ape. Ebony
(mulatte), Blowjob (pompino), German (tedesche), MILF (le
quarantenni),  Latex,  Big  Ass  (culo  grande).  Senza
dimenticare  Italian,  che  poi  era  l'unica  categoria  che
riusciva  a  capire.  La  voce  di  Eva  Henger  divenne  la  sua
musa. C'è da dire, inoltre, che il suo inglese migliorò molto,
anche se in modo settoriale e ben poco utilizzabile, sia per
email  che  dal  vivo.  A  meno  che  non  volesse  scrivere  un
messaggio tipo:



Dear Zia Antonietta,
fuck in the ass, cum, fuck me, oh yeah, fuck me hard, suck

my balls, big tits. 

Nel giro di un paio di mesi iniziò a fare fatica per trovare
video nuovi. Diede il via a un giro di ripasso. Cercava i video
migliori tra quelli già visti e continuava a esercitare il polso. 

     Ma alla lunga, il nostro eroe si stancò. 
Voleva fare sesso. Vederlo non gli bastava più. 
Si sentiva pronto. Credeva di avere un'ottima conoscenza

teorica  delle  dinamiche  sessuali  tra  uomo  e  donna.
Funzionava così, secondo Giggino:

– Succede una cosa alla donna. Di qualsiasi tipo. La
macchina  rotta,  un  guasto  in  casa,  un  lavoro
pesante da fare.

– Arriva l'uomo. Che ha sempre il pisello grosso. E
duro. 

– Variante:  l'uomo  è  a  letto  in  ospedale  e  arriva
l'infermiera.  

– Lui e lei scambiano due battute inutili. 
– Sesso. Con primo orgasmo urlato di lei.
– Sesso. Con secondo orgasmo urlato di lei.
– Sesso.  Con  terzo  orgasmo  urlatissimo  di  lei  e

eiaculazione.

Capirete  che,  con  queste  idee  in  testa,  Giggino  non
riusciva  a  credere  alle  sue  orecchie  quando  il  padre  lo
chiamò e gli disse: 

«Giggi' devi aiutare a Maria, qua a fianco. Deve mettere a
posto la roba nella cantina.»

Il  ragazzo  riuscì  a  dire  solo  «Sì,  papà»,  prima  che  la



fantasia prendesse il sopravvento.   
Un uomo. 
Una donna. 
Un lavoro pesante da fare. 
Lei  che  indossa  tacchi  a  spillo,  calze  a  rete  e  una

vestaglietta  semitrasparente,  l'abbigliamento  ideale  per
sistemare la cantina. 

Lei che si abbassa a raccogliere qualcosa. 
Sesso.

In discolpa del povero Giggino,  va  detto che il  ragazzo
aveva sentito definire più volte la vicina come “zoccola”, sia
dal  padre  che  dalla  madre.  Per  un  adolescente  talmente
disperato da tentare esperimenti sessuali con una spugna,
una bistecca riscaldata, un guanto di lattice e altri possibili
surrogati  della  vagina,  ogni  indizio  era  quello  giusto  per
credere che, di lì a poco, avrebbe finalmente fatto sesso. 

L'ordine di aiutare la vicina potrà sembrarvi un gesto di
altruismo  abbastanza  insolito  per  gli  standard  meschini
della  famiglia  di  Faina.  In  realtà,  i  genitori  di  Giggino
avevano  un'abitudine  sgradevole,  spesso  associata,  dagli
opinionisti  del  paese,  alla  cosiddetta  "gente  di  merda".
Categoria tecnica che includeva una fauna umana piuttosto
varia,  sì,  ma  sempre  miserabile.  La  caratteristica  in
questione consisteva nell'abilità quasi psicotica, bipolare si
potrebbe dire,  di  far  pace  con le  persone,  di  colpo,  dopo
essersi  scambiati  insulti  dei  più  feroci.  Era  come  se
riuscissero  a  cancellare  tutto  con  un  colpo  di  spugna.
Casualmente,  sempre  in  vista  di  un  piccolo  favore  da
chiedere, o di un vantaggio da ottenere. Erano bravi anche
con i tempi, va detto: non facevano pace né troppo presto né
troppo  tardi.  Al  momento  giusto.  Ci  sapevano  fare,  in
quell'arte accattona. A ognuno i propri meriti.



Maria “la  zoccola” avrebbe dovuto mettere una piccola
firmettina su un documento. E allora perché non darle una
mano?  Perché  non  fargliela  dare  dal  uaglione,  che  non
faceva  altro  che  stare  davanti  al  computer  a  farsi  le
pugnette?

La  prima  delusione  la  ebbe  quando  vide  Maria.  Non
aveva né i tacchi a spillo, né le calze a rete né tantomeno la
vestaglietta. Si era messa una tuta vecchia, blu, da maschio.
Era del marito. Giggino cercò di trovare un lato positivo. Si
disse che la tuta è facile da togliere e lascia intravedere le
forme. Lei aprì la bocca e con un tono acido gli disse:

«Uagliò  piglia  quelle  scatole  là  giù  ché  io  non  ce  la
faccio.» 

Nel  momento esatto in cui  le sollevò,  Giggino capì  che
forse, dico forse, non sarebbe stata una giornata piacevole. 

Scatola  dopo  scatola,  oggetto  pesante  dopo  oggetto
pesante,  l'entusiasmo  calava.  Ma  Giggino  non  voleva
arrendersi.  Certo,  Maria  non  si  era  fatta  trovare  con
l'abbigliamento  giusto.  Certo,  non  aveva  il  fisico  delle
pornostar. Mancavano il seno alto e gonfio, il sedere tondo e
sodo,  le  gambe  lunghe.  Ma  anche  la  faccia  da  porca.
Insomma, a ben vedere, l'unica cosa che aveva in comune
con le attrici porno era l'appartenenza al sesso femminile. 

Ma Giggino non voleva arrendersi.

Decise che era arrivato il  momento di  agire quando la
vide chinarsi. Ai suoi occhi, quella posizione era un invito
esplicito  a  sodomizzarla.  Non  poteva  essersi  chinata
semplicemente  per  mettere  dei  cocci  di  vetro  in  una
cassetta di plastica. Non funzionava così, il sesso. 

Il culo della vicina era magro, nervosetto, tutt'altro che
appetibile. 

Ma Giggino non voleva arrendersi. 



Si abbassò,  silenzioso,  e si  slacciò una scarpa.  Avrebbe
fatto finta di inciampare. Lei avrebbe sentito il suo pisello
contro le natiche e si sarebbe lanciata in una performance a
luci rosse.  Prese un bel respiro e si lanciò. 

Nell'istante in cui lui si lanciò, lei si alzò in piedi. Giggino
atterrò  con  una  spalla  sulla  schiena  di  Maria.  La  donna
avvertì  un  dolore  lancinante  e  diede  un  urlo.  Cadde.  Il
cervellino  arrapato  del  ragazzo  cercò  di  valutare  la
situazione. Tutto quello che riuscì a pensare fu: “aiutala a
alzarsi e toccaci una zizza”. 

La donna urlava: «Che cazzo hai combinato, fesso! Ma sei
scemo proprio?!»

E lui: «Scusate, signo', mo vi aiuto.»
Giggino  sollevò  la  donna  per  le  spalle,  delicatamente,

quindi infilò  le  mani  sotto le  ascelle  per rialzarla.  Con la
punta delle dita riuscì a sfiorare entrambe le tette, che gli
sembrarono  due  palloncini  mezzi  sgonfi.  Una  delusione
epica, seguita da un urlo scandalizzato:

«Zuzzuuuus! Vergoooognati!»  
E a mo' di punto esclamativo, uno schiaffone in faccia. 
PPPAAAAH! 
Maria  partì  all'attacco,  tentò  di  colpire  Giggino  altre

volte. Ma il ragazzo riuscì a scappare. Corse via e si chiuse
nella  sua  stanza.  Era  sconvolto.  Il  sesso  non  funzionava
come  aveva  creduto.  Assurdo.  Tutti  quei  video,  tutta
quell'esperienza... 

No, non era possibile.
Maria non aveva mai visto un video porno. Ecco cosa.
Anzi.
Maria non faceva sesso. 
Era l'unica spiegazione possibile. 


