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Alle mie famiglie
quella di sangue, a cui tutto devo

quella di scena, che è solida e piena
quella di vita, in continua espansione

A tutte le donne meravigliose che mi hanno regalato  
i loro racconti più intimi

A tutti coloro che si tormenteranno nel dubbio di essere passati  
dalle mie lenzuola alla pagina scritta

E a te, naturalmente, che stai per buttarti 
Prendi tutto per quello che è: un gioco estremamente divertente,  

estremamente folle, estremamente serio
Un po’ come la vita





prefazione | fenomenologia della precarietà affettiva 

Paura di volare di Erica Jong fu pubblicato nel 1973, in un pe-
riodo in cui le donne rivendicavano la propria emancipazione, 
economica, sociale e sessuale. Ottenne un successo strepitoso, 
schizzando in breve tempo in vetta alle classifiche dei libri più 
venduti. Non solo perché il romanzo raccontava in maniera 
esplicita il sesso, ma perché era una donna a farlo: una don-
na con dei desideri sessuali, capace e, addirittura, vogliosa di 
orgasmi. La protagonista si chiama Isadora Zelda, scrittrice 
trentenne, sposata infelicemente con uno psicoanalista. 

All’epoca della pubblicazione del romanzo della Jong le 
trentenni erano sposate, anche se infelicemente. Erano afflit-
te dal problema silenzioso, come lo definì Betty Friedan nella 
sua Mistica della femminilità, pubblicato nel febbraio del 1963. 
Una sorta di scontentezza interiore che affliggeva le casalin-
ghe, rappresentate dal mainstream come felici, soddisfatte e re-
alizzate nella loro condizione di custodi del focolare domestico, 
mogli affettuose e madri tenere. Secondo la Friedan, l’immagi-
ne della donna americana era il prodotto di una mistificazione, 
di un inganno perpetrato dai media e dai dettami della cultura 
ufficiale, rei di aver mistificato la femminilità. Il libro, frutto 
di una ricerca, sicuramente empirica, interpretava gli esiti di 
questionari somministrati a studentesse universitarie.

A ciascuna il suo non è il racconto del desiderio intimo di 
una donna della upper class americana di trasgredire per stu-
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pire il mondo a cui appartiene, né tantomeno le conclusioni 
di una ricerca empirica. Né il diario di Rocco e Antonia, gli 
adolescenti di Porci con le ali, alla scoperta del sesso, della poli-
tica e dell’amore. Il romanzo, con leggerezza e allegra comicità, 
segna il continuum e l’evoluzione del percorso storico della nar-
rativa teso verso la consapevolezza del ruolo delle donne nella 
relazione sentimentale e intima con gli uomini.

Il mondo di Rebecca e Caterina, affollato e brulicante, rac-
conta la quotidianità, piena di ostacoli e di piccole conquiste, 
di una intera generazione di giovani donne, spavalde, over 30, 
laureate, autonome, native digitali, sessualmente libere e disin-
cantate, economicamente precarie, che affrontano con corag-
gio e costanza la ricerca dell’amore e di un compagno, per un 
periodo possibilmente lungo.

Postmoderne, hanno letto, metabolizzato, digerito e condi-
viso le riflessioni di Bauman sull’Amore liquido, quasi fosse tut-
to ovvio: hanno paura di restare impigliate in relazioni stabili e 
temono che un legame stretto comporti oneri che non vogliono 
né pensano di poter sopportare. E così anche l’amore, seppure 
trovato, diventa precario.

A ciascuna il suo è scritto da una giovane donna che non si 
sottrae dalla sfida del racconto erotico, preciso e puntiglioso 
nella costruzione narrativa. Per raccontare schermaglie verbali 
e amorose propone un gioco di abbinamenti, scegliendo la chia-
ve della comicità, leggera, acuta. Svelando, come avrebbe detto 
Lacan, che l’amore è un sentimento comico.

Vincenzo Palladino
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ouverture in la-do | notti magiche#1_rebecca 

Ma che ore sono? Che ore mai potranno essere?
Se potessi raggiungere il telefono… no. Non ci riesco. E poi forse 

pare brutto… magari se ne accorge. Anche se mi sembra bello con-
centrato… 

Certo che quelle tende so’ proprio arrivate… come dice mia madre? 
Can che fugge, color can che fugge. È orribile. Chi mai scegliereb-

be delle tende del genere? Probabilmente questa è una casa provviso-
ria. Lo spero per lui, quantomeno. 

Ma ho dormito? Devo aver dormito. Non mi sento riposata però… 
Certo, non c’è niente di riposante in questo che mi sbatte a pisellate 
sul letto… nello stesso identico modo… da un tempo indefinito. 

Oddio, all’inizio non era male. All’inizio… tipo un’ora e mezza? 
Due ore fa? Non so più. Comunque all’inizio – che sia messo agli 
atti – ero presa bene, stavo pure per venire! E poi niente, proprio un 
istante prima che io arrivassi alla mèta, lui ha cambiato ritmo e s’è 
incantato. Tipo disco. E che durevolezza! Sarebbe impressionante, 
se sapesse come usarla. Un dono sprecato. 

Non so esattamente cosa lui stia cercando di fare. Forse avrei do-
vuto capire il tipo quando, durante la doverosa pomiciata in auto, è 
passato direttamente dai morsetti sul collo a quelli sulla calotta crani-
ca. Come ti viene di mordere una donna sulla testa? Proprio i denti 
sui capelli. Che roba inquietante. Però è un figo, obiettivamente. È un 
figo, che fa un lavoro figo, ha la battuta pronta, il sorriso irresistibile, 
e una bocca profumata. Nulla lasciava presagire questa noia mortale. 
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Oh! Eccolo… eccolo eccolo eccolo… sta accelerando… forse ci sia-
mo… che faccio? Lo aiuto? Dài, lo aiuto, poveraccio, si sta impe-
gnando un sacco… 

“… Oddio sì… che meraviglia… mi fai impazzire!”
(L’attrice dovevo fare, altroché). 
Aspetta… non ci credo. Non ci posso credere! Falso allarme! Ha 

ricominciato tale e quale a prima. Ok, Houston, abbiamo un proble-
ma. Ma cosa ho fatto di male? Perché l’Universo si rivolta contro di 
me? Sta diventando un sequestro di persona. E da dove sono riesco a 
vedere soltanto quelle dannate tende! Che palle. 

Quantità non vuol dire qualità, dovrebbero insegnarlo a scuola. 
Dovrebbero fare lunghe lezioni sul fatto che sbatacchiare una donna 
tipo punching ball senza cambi ritmo per oltre un’ora è una specie di 
crimine contro l’umanità. È che la gente studia poco musica, in ge-
nerale. Se studiassero musica, saprebbero che le variazioni sul tema 
sono fondamentali per l’effetto emotivo. 

Invece questo matto s’è allenato sulla resistenza, vuole scopare 
per un numero imprecisato di ore… e scommetterei il mio buono da 
100 euro della Feltrinelli (cosa moooolto preziosa) che poi vorrebbe 
essere pure ringraziato! E il bello è che io, tra l’altro, sarei ben felice 
di ringraziarlo… io adoro avere dentro un uomo che mi piace! Non 
vedo l’ora di farmelo ’sto viaggio, ’sta bella 3 giorni di sesso, ma ogni 
tanto tesoro mio cambiamo marcia, cambiamo paesaggio! 2 ore tutte 
uguali diventano una punizione… e che ti ho fatto di male? Potessi 
dirgli la verità, e cioè: guarda, a venire ci ho già rinunciato, però 
almeno a una certa accanna! Un po’ di empatia! Ogni tanto guar-
dami, sentimi, è un’ora che tento di rallentarti il culo e spingerti la 
testa… altrove! Se l’antifona è questa, già dopo 10 minuti il cervello 
ti parte, cominci a pensare agli appuntamenti, a cosa mangiare per 
cena, agli orari della settimana… tipo la dieta prevede il farro, e io 
l’ho finito. Devo passare in banca, sentire la psicologa… oddio, e 
l’appuntamento col commercialista??? 
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Devo agire. Ecco… mi sfilo… gli prendo le spalle – belle, le spalle, 
toniche, molto bene – lo abbraccio con la coscia e provo a mettermi 
sopra così… 

Niente, manco quello mi lascia fare – m’ha rimesso giù – delica-
tamente, ma mi ci ha rimesso. 

A quanto pare ha bisogno di comandare. Sarà connesso con l’i-
dea del maschio dominante? Come se si fosse sentito derubato di un 
qualche ruolo atavico nel momento in cui ho preso le redini della que-
stione? Potrebbe essere un’ottima sineddoche per interpretare la crisi 
del maschio moderno – se perdi una parte dei ruoli li perdi tutti, e 
allora vai in crisi. È che dovrebbero capire che non ha più molto senso 
parlare di ruoli; avrebbe senso semmai ridefinirli in base alle nuove 
esigenze e aspettative di entrambi… Ma guarda te se questo è il mo-
mento di fare riflessioni sull’umanità. Certo che se mi distraggo così 
l’orgasmo non può che allontanarsi inesorabilmente… forse dovrei 
provare a concentrarmi un po’… dài, lento e ondulatorio, lento e on-
dulatorio… non sussultorio! Fatti guidare, ti scongiuro, ondulatorio 
e sussultorio, hai presente la differenza che si studiava alle medie? 
Quella dei terremoti? Ecco, mi sono distratta di nuovo. 

Ma perché mi sento in dovere di non dirgli la verità? In fondo, chi 
lo conosce a questo? Siamo usciti solo tre volte… e questa è la prima 
volta che concretizziamo. (E tutto mi induce a pensare che potrebbe 
essere l’ultima!) 

Pensa che ridere se gli dicessi: “No. No, no, no, no. Tu hai sba-
gliato tutto. Ma che è ’sto modo di fare su e giù? Lasciamo perdere, 
guarda, prendo un taxi e me ne vado a casa. Grazie per la cena eh. 
No, il taxi me lo pago io, ma ti pare. Sfogati usando le manine tue 
sante. Ci sentiamo eh.” Lo lascio lì col pennone sull’attenti e me 
ne vado. Mmm… forse ripensandoci farebbe ridere solo me. Possi-
bili reazioni sue: distruzione, disperazione, abisso di frustrazione. 
Oppure rigurgiti di maschilismo? Tipo che sputa veleno per ferirmi, 
magari con qualche battuta sessista? Sarebbe spiacevole, ma non im-
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possibile. Comunque no, è più tipo da depressione. Ma che ci penso 
a fare, tanto non glielo dirò. Ho inspiegabilmente cura di lui, anche 
se non lo rivedrò mai più. Maledetto archetipo mariano. E poi c’è 
stato un tempo molto lontano – tipo all’aperitivo – in cui veramente 
mi piaceva… Dovremmo cominciare a dirglielo però. Le donne do-
vrebbero cominciare a parlare. Con delicatezza, con garbo, con amore, 
ma dirgliele tutte, una per una. 

Che è? Pausa birra? Ah no. Ah vedi, mi gira. Quindi mo’ c’ab-
biamo la pecorina. Va bene, almeno mi sgranchisco la schiena...pos-
so financo tentare un movimento pelvico che mi risulti lontanamente 
piacevole. E poi cambio finalmente visuale: riproduzione di Picas-
so… riproduzione di Mirò… riproduzione di Klee… riproduzione di 
Kandinskij… vedi però, in quanto a gusto artistico sta messo bene. 
Ci avrò visto qualcosa, in quest’uomo… ce l’avrà, una sensibilità! E 
allora perché non si dedica un minuto alle esigenze della mia vulva? 

Ecco l’Universo che risponde puntuale: nell’angolo c’è il cuore di 
Gesù che sanguina. Si salvi chi può.

Niente, mi tiene pure ferma. Ti pare, se è dominio è dominio. 
Tum-ciaf. Tum-ciaf. Tum-ciaf. 

Ok. Dài, respirazione. Come a yoga. Tu non ti trovi qui, ti trovi 
altrove… e questo rumore ritmico che senti è il ritmo dell’Universo 
che scorre in te… visualizzati come un fascio di luce azzurra che gal-
leggia nel… 

Aaaaaah! 
Gli schiaffi sul culo, addirittura? La sculacciata? Potrebbe pure 

piacermi… ma non così, senza preavviso… senza neanche uno 
sguardo complice! Mo’ lo sculaccio io… niente, manco mi ha sentito. 

Non è possibile comunque che uno dopo i trent’anni tenga questo 
ritmo convulso per quasi due ore. Guarda come mi tocca accompa-
gnarlo all’ospedale, guarda come finisce stasera. Al pronto soccorso 
con un tizio di cui non so neanche il segno zodiacale, che dico al 
medico: 
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“Dottore, non so che cosa sia successo, io stavo guardando le ten-
de. Erano tende color can che fugge.” 

“Can che fugge?” 
“Sì, è per non dire marroncino. Per evitare metafore scatolo-

giche.” 
“Capisco. Può rimanere qui, se vuole aspettare il suo amico.” 
“D’accordo, ma sono un po’ disidratata, mi farebbe una flebo? Ho 

guardato le tende per più di 2 ore.” 
Però per arrivare al pronto soccorso dovrei guidare la sua macchi-

na… è troppo grossa! E raggiungere l’ospedale da questa zona è per 
me un’impresa titanica. Tipo difendere Grande Inverno dai Lanni-
ster. C’ho pure il telefono scarico. 

Non mi annoiavo così dall’ultima volta che stavo in coda sul rac-
cordo. Ma almeno lì cantavo i Queen a squarciagola. “I want to 
break freeeeeeee”, come ci starebbe bene adesso… Che soddisfazione 
sarebbe gridare ora: LASCIAMI LIBERA, STAI A FA’ L’AMO-
RE DA SOLO! In questo momento io potrei essere chiunque… che 
ne so, potrei essere Shrek… Joe Bastianich …! Potrei essere Brunet-
ta! Per lui non cambierebbe nulla. 

Certo, pure io… non mi sono lasciata andare un secondo. Sarà 
pure un po’ colpa mia? O solo sua? No Rebe’ non ricominciare. Noi 
non ci diamo più la colpa. Altrimenti la terapia a che diavolo è ser-
vita? Però allora dovrei fare qualcosa, almeno qualcosa! 

Basta, mi giro io. Ho i crampi ai polpacci. Tiè, prendi la 
caviglia. Oh no, non toccarla! Dannata estetista, ha dimenticato di 
nuovo la caviglia sinistra. Ma ti pare che devo avere una cavigliera 
di peli perché lei non li vede? Mo’ mi tocca fa’ il dribbling, che pena 
provo per me stessa. Via la caviglia. Se ne sarà accorto? Macché, 
sta chiuso come un portone. Mi aggrappo con la gamba… ah no, 
mi metto di lato. Ecco, su un fianco, così se sono fortunata mi ad-
dorm… 

OOOOOH! Il telefono! Eccolo! Lo vedo! 
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SONO LE SETTE E MEZZO? LE SETTE E MEZZO DEL 
MATTINO? OMMAMMAMIA, ma sono 5 ore che stiamo qui! 
Io domani – cioè oggi – devo fare un sacco di cose!

A che ora mi ha proposto di salire a casa sua? Alle 2 e mezzo forse? 
E va bene la prima ora sul divano a bere vino mentre mi raccon-

ti cose interessanti con l’adeguato sottofondo musicale perché mi 
vuoi far capire che portarmi a letto non è il tuo unico scopo; e passi 
per il lunghissimo approccio della serie 5 minuti a indumento che 
in effetti può essere eccitante; e posso capire i preliminari affrettati 
e pasticciati perché s’è fatta ’na certa e siamo entrambi eccitati 
come due bovini; mi faccio andar giù anche la discussione preser-
vativo sì/no poco prima del clou perché sono di sinistra e quindi 
dialogo sempre con chi la pensa diversamente da me – e da brava 
goccia cinese ti ho convinto a metterlo; sono persino abbastanza 
indipendente e libera dai pregiudizi per cercare i preservativi tra 
le mie cose (e trovarli solo dopo 20 minuti perché l’alcool nel frat-
tempo è salito)… ma le 2 ore abbondanti di sesso pessimo proprio 
non me le tengo! Non mi merito un premio? Ho buttato 5 ore della 
mia vita! 

E per 2 di queste ore tu, mio bell’avvocato, mi hai grufolato nell’o-
recchio… sbavando, talvolta! 5 ore siamo fuori tempo massimo… 
abbiamo fatto mèta… capolinea, i signori Manuel e il suo pene sono 
pregati di scendere!!

“Prendilo tutto?”
Ma perché, ce n’è ancora? Non è finito? E quanto ce n’hai?
E dopo questa eterna session di stantuffo, cosa ti aspetti di trovare 

laggiù? La siccità, il Grand Canyon, il deserto! 
Oddio mi sento male… ho sete… ho sete… ho bisogno di bere, mi 

sembra di stare sulla Parigi Daqqar, devo mangiare, devo fare pipì, 
ma che è, un addestramento militare? Se almeno mi avesse fatto ve-
nire! Sarei assolutamente bendisposta nei suoi confronti. Invece non 
l’ha fatto, dannazione, in 5 ore manco una volta! 
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M’ha chiamato maiala? Ma maiala de che, che sto qui a rimbal-
zare sul letto dal ’98 praticamente? Non mi sento per niente maiala. 
Oddio mi viene da ridere… non ridere Rebecca, non ridere che se 
ridi lui potrebbe deconcentrarsi e non finire MAI più. Maiala. Ca-
somai bambola, sarebbe più adatto… sono anestetizzata, non sento 
più niente. Tra poco ascendo all’iperuranio. Oddio! Rocky Balboa 
gli fa un baffo, ma che urlo ha cacciato?!... Forse ci siamo! Dài dài 
dài… dài che stai fondendo il preservativo, se sta a scioglie! E vai… 
il grugnito finale. Eccolo che si accascia come un orso abbattuto. Ce 
l’abbiamo fatta, tana libera tutti!

MO LEVATE. CHE C’HO DA FA’. 


