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A NAPOLI COME LA PIZZA E GLI SPAGHETTI 

CAPITOLO I 

 

LA  VERA  STORIA   

DEL  KAMASUTRA NAPOLETANO  

 

 

 

   Sui libri di storia si insegna, giustamente, che il kamasutra fu scritto dal nobile Vatsyayana, 
indiano di nascita e di educazione, e su questo non ci piove (anche perché c’è la siccità e son tre 
mesi che dal cielo non cade una goccia d’acqua), ma quello che nessuno si è mai domandato, 
denotando tutti poca perspicacia, fu tutta farina del suo sacco? 
 L’autore, frugando nei sotterranei di un castello diroccato scoprì  dei rotoli che se non sono del 
Mar Morto, ma poco ci manca, in cui si dice che ad ispirare il nobile indiano, in verità, fu un 
libellulo licenzioso scritto da un napoletano, in arte scopatoria assai esperto. Scava e scava, ha 
scoperto che Napoli non diede i natali solo alla pizza e agli spaghetti, ma anche alla celebre opera 
porno e che certe “posizioni”  nella capitale partenopea erano già comuni, quando nel resto del 
mondo si era ancora all’A B C del sesso. Questa è la storia vera di certe “scoperte” poiché l’ars 
amatoria è assai più preziosa dell’ars culinaria. Un romanzo storico che vi farà sbudellare dalle 
risate. Vi lascio al manoscritto del grande Gennarino M. T, della cui opera preziosa è venuto in 
possesso Gianni Gargione, che ha reso in forma letteraria le parole non sempre comprensibili del 
napoletano, e mi possono cecare se non è tutto vero. 
  

----------------------------------------------------------------- 

 

  “La storia cominciò quando, molti secoli fa, un certo Gennarino, napoletano di nascita e di 

educazione, chiamato Gennarino M. T. (che non è il cognome ma significa Mazza Tosta, per certe 

sue proprietà non proprio citabili sui testi letterari), emigrò in terre assai lontane perché stanco di 

essere disoccupato dalla tenera età di 7 anni.  
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 No, non ci siamo spiegati bene, Gennarino non emigrò all’età di 7 anni, ma era disoccupato fin 

da quell’età, anche se non lo vollero ancora iscrivere all’ufficio di  collegamento perché dissero che 

pareva brutto con i milanesi mettere pure i bambini nei disoccupati organizzati e prendere i sussidi  

dello stato! 

 Lui, fino a 16 anni fece l’evasione dall’obbligo scolastico, il che è più bello e divertente. I 

carabinieri lo portavano a scuola la mattina e Gennarino scappava dalla finestra due minuti dopo, 

mentre quei fessi parlavano con la direttrice (fino a quando non si ruppe e non mandò a fare a quel 

paese direttrice e Carabinieri, ma ciò non successe perché si ruppero prima i Carabinieri, che lo 

lasciarono in pace).  

 

 

 Dapprima, questo dopo l’età di 16 anni, egli tentò di emigrare nelle terre Germaniche, ma qui lo 

presero a sfottere. Makerone di qua, makerone di là, un giorno si scocciò ed assestò un pugno in 

occhio ad uno di quei kartofen e andò a finire che lo presero i Naziskin dalle teste pelate e lo 

cacciarono al di qua delle Alpi a calci nel sedere. 

 

 Tornato a Napoli, fece altri 5 anni il disoccupato, perché non si era specializzato ancora bene, 

arrangiandosi a fare tutti i mestieri per vivere compreso il “fazzolettaro” (cioè vendeva i fazzolettini 

di carta ai conducenti dei carretti che si fermavano ai semafori allora a petrolio).  

 Poi un giorno avvenne il fatto che cambiò la sua vita. Tornando a casa trovò nel cassonetto della 

spazzatura di un nobile di allora (in cui rovistava tutti i giorni, ma non ci trovava mai niente perché 

il nobile era così tirchio che non buttava neanche la spazzatura) un vecchio mappamondo. 

 

 Toh! - Esclamò - qualcuno sta tentando di inventare il gioco del calcio, ma non gli è venuto 

bene. È troppo grosso e poi questo, al primo calcio si sfascia. 

 Lo portò a casa col pensiero di fare come Leonardo ed inventare qualcosa di utile e farci un 

sacco di soldi, ma un suo amico erudito che passava di lì gli spiegò che quello non era un pallone, 

ma un mappamondo.   

 - E che è? 

 

 L’amico erudito si rimboccò le maniche e gli spiegò che la terra non era schiacciata come una 

pizza e che gli abitanti dall’altra parte non stavano a gambe all’aria, cioè caposotto, come si diceva, 

ma con i piedi di terra perché la forza di gravità ci tiene tutti azzeccati a terra. 
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 Gennarino alla notizia sobbalzò, tutto si sarebbe aspettato tranne che una cosa del genere! 

Eppure la terra sembrava piatta.  

 - Se sono azzeccati con i piedi per terra, questi come fanno a camminare?   

 L’amico gli disse che non capiva nulla e se ne stava per andare quando Gennarino lo bloccò: 

 - E chi ci sta dall’altra parte della terra? 

 L’erudito si rimboccò per la seconda volta le maniche, supplicando il Signore di perdonarlo 

perché non sapeva quello che diceva, e gli spiegò che c’era la Cina.  

 Gennarino stranamente questa volta capì subito, perché una volta era stato a mangiare il gelato 

fritto in un ristorante Cinese.  Si vede che quelli che abitavano in Cina erano parenti del padrone del 

ristorante.  

 

 Per la verità, non è che si era trovato tanto bene, anzi era stata una vera e propria fregatura, 

perché quando misero il gelato in padella, questo si squagliò tutto e lui per non fare brutta figura 

(gli avrebbero detto che non capiva niente di cucina cinese), dovette mangiare, anzi bere, quello che 

rimase: un po’ di acqua tiepida colorata con qualche scaglia di biscotto color topo.  

 Pagò in silenzio e corse a casa a farsi quattro spaghetti aglio e olio perché si puzzava dalla fame, 

ma da allora ci fece croce nera sui ristoranti cinesi e non c’entrò più neanche per chiedere 

un’informazione.   

 

 

 

 Sarebbe finito tutto lì, se un giorno non ci avesse pensato su: “Se questi sono tanti fessi che si 

comprano i gelati fritti, significa che se io vado là e apro una pizzeria, a questi li sbanco” (che 

significa faccio affari d’oro).  

 Si recò subito dall’erudito di prima e come aprì la porta gli chiese a bruciapelo: “Ma questi 

cinesi conoscono la pizza napoletana, gli spaghetti, il 69 e tutte quelle cose sporche che si fanno a 

letto con una donna?” 

 Il vecchio gli rispose un secco no e gli sbatté la porta in faccia perché l’aveva colto proprio 

quando, approfittando dell’assenza della moglie, stava facendo lo spuorco con la cameriera. 
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 Gennarino ringraziò con un inchino e si avviò verso a casa assai cogitante. Un pensiero assai 

pensieroso gli tormentava la mente: perché non precedere Marco Polo e andare in Cina (non vi 

preoccupate, non ho fatto un po’ di confusione, in India ci va dopo, non siate impazienti), vendere 

tante cose ai cinesi, fare un sacco di soldi e poi tornare ricco al suo paese? 

 “Gelati fritti? Puah! Gente che compra tali porcherie come vede una pizza napoletano fa a 

cazzotti per averne un pezzo e la si poteva vendere a qualsiasi prezzo.” 

 

 Così partì una mattina presto di giugno, c’era solo il vecchio nonno a salutarlo al porto. Gli altri 

non si erano voluti alzare perché credevano che non sarebbe partito davvero. Già altre volte li aveva 

fatti alzare tutti alle 3 di mattina, notte profonda, perché doveva partire per terre assai lontane, ma 

poi ci aveva ripensato e dopo due ore era tornato indietro. Così accadde come nella vecchia storiella 

del pastorello “al lupo, al lupo”, che quando partì veramente nessuno venne a salutarlo, anzi non se 

ne accorsero proprio. 

 Insieme alla benedizione del nonno, portò con sé tre cose: gli spaghetti che vendette ai cinesi, 

che oggi per merito di Gennarino M. T. (leggi mazza tosta) possono dire di averli inventati loro 

quando, “dentro o mazzo delle sorelle loro”, li presero da Gennarino; il kamasutra che vendette agli 

indiani e tre stecche di sigarette di contrabbando che quegli scornacchiati delle Guardie di finanze 

gli sequestrarono alla dogana.    

 Come fu che egli ebbe successo in Cina (lo so, il kamasutra è stato scritto in India, ma vi ho 

detto che ci va dopo, come siete scassacazzi!) e diventò il nobile “Tieng  semp’ a mazza tosta”, non 

essendo né ricco, né nobile, né forte, né bello (per la verità rassomigliava un poco a un rospo), né 

intraprendente, né fortemente intelligente? 

 

 Ma quanti caz …  cioè fatti volete sapere?  

 E va bene, avete comprato il libro, e mo’ parlo. 

 

 Dovete sapere che egli, nonostante avesse tra le gambe questa enorme proboscide che quando si 

alzava sembrava la sbarra di un passaggio a livello, e ciò succedeva ogni qual volta passava una 

donna giovane e di belle fattezze, non ne aveva capito bene il funzionamento. Pensava, nella sua 

grande ingenuità ed ignoranza, che fosse una sorte di fucile di cui la madre natura l’aveva dotato 

per sparare agli uccelli che passavano bassi,  quando un giorno, mentre stava già in Cina, scoprì la 

verità.  
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 Dato che quei cornuti di cinesi non gli avevano voluto dare il permesso di soggiorno e la licenza 

per aprire la pizzeria dicendo che le pizze erano una schifezza, cercò un mezzo per sopravvivere e 

comprare il biglietto di ritorno. Un giorno vedendo uno bello stagno con tante quaglie che volavano 

felici, pensò subito al modo di procurarsi la cena.  

 - E mo’ ne faccio fuori qualcuna! 

 Detto fatto, dato che di lì non passava nessuno, si appostò dietro delle canne e come i volatili 

passarono bassi, ne abbatté un paio a colpi di artiglieria. La cosa andò tanto liscia che ci tornò altre 

volte inventando così un modo per sbarcare il lunario in attesa della licenza e di tempi migliori. Ma 

come si dice, quando il diavolo ci mette la coda, indovinate chi si trova un giorno a passare di là? 

   

 La contessa di Hong Kong, chiamata in certi ambienti popolari, per via di certe sue peculiarità, 

col nome di “Tieng semp voglia”, in quanto era allupata dalla mattina alla sera. Quando ella notò in 

mezzo alle canne la potente clava di Gennarino, irta verso il cielo, sparare ai volatili, oltre a 

sgranare gli occhi quasi non avesse mai visto spettacoli più belli, esclamò esterrefatta: “Shion cin 

sang”, che in cinese significa: “Per la barba di Budda, ma ti guarda un po’ come va sprecato tanto 

ben di  Dio!”. 

 

 

 Ella avrebbe voluto avvicinarsi e mostrare all’ingenuo come usare nel giusto modo la verga di 

cui la natura l’aveva dotato, ma il pudore e il timore di essere giudicata male dai servi che 

l’accompagnavano e dai passanti, la fecero desistere da tale proposito. Qualche spudorato, infatti, 

avrebbe potuto chiamarla guardona, lei che non amava solo ammirare certe meraviglie, ma anche 

…. e qui la censura fu assai severa e non si permettè di dire oltre.  

 Ma ella non si scordò mai di tal spettacolo. Con discrezione si informò a chi appartenesse tale 

verga e chi fosse il giovane con sì nascoste fattezze. Una volta saputene l’indirizzo lo mandò a 

chiamare con una scusa assai banale quando il suo signore e marito stava lontano a visitare certi 
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suoi feudatari che non ne volevano sapere di pagar le tasse, ed erano cazzi amari perché di certo ci 

sarebbero scappate le mazzate. 

 

 Per la verità Gennarino, quando ebbe quell’invito lo declinò con gentilezza. I nobili, anzi le 

nobilesse, dell’epoca, erano ben difficili da accontentare e se poteva capitare che restassero 

insoddisfatte per qualche prestazione, sia pure ne ignorasse la natura, non era escluso che ella lo 

facesse impalare dai suoi servi o lo facesse torturare ed arrostire sui carboni ardenti o lo facesse 

seppellire sotto la sabbia del deserto solo con la testa da fuori in modo che gli avvoltoi cinesi gli 

cavassero gli occhi, tanto per passare il tempo o per far qualcosa di diverso dal solito.  

 

 Ma la contessa non rinunciò e lo mandò a chiamare altre due volte dicendo al servo di 

rassicurarlo perché non c’era pericolo alcuno e che avrebbe potuto andarsene con i suoi piedi 

quando voleva e come voleva.  

 Gennarino era piuttosto titubante ad accettare quell’invito, ma il servo della contessa tanto 

insistette e tanto lo rassicurò, che alla fine si lasciò condurre al palazzo della nobildonna. 

 

 

 La contessa fu felicissima di riceverlo e lo fece accomodare nel salotto rosso, sotto la torre, dove 

riceveva le persone quando non voleva essere disturbata da nisciuno.  

 

 Gennarino restò, calcando quei tappeti e quei velluti, a dir poco esterrefatto nel vedere tanto 

lusso e tanta ricchezza e si sedette con piacere a sorseggiare la tazza di tè che la contessa gli fece 

prontamente portare.   

 

 La nobile le parlò con affabilità e femminilità della sua vita a corte  dove si stava così bene, ma 

tanto bene che nemmeno in Italia le vecchiette che avevano  3 o 4 pensioni  stavan meglio. C’era un 

unico neo, le giornate era così lunghe che ella si annoiava tanto;  non conosceva egli, uomo di 

mondo che veniva da terre sì lontane dove certamente le usanze eran diverse, un gioco con cui 

allietare le serate? 

 Gennarino, dapprima non capì e le suggerì di giocare a dama, a scacchi, a dadi, a mosca cieca, a 

nascondino, al mercante in fiera … 
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 Ma la contessa, che teneva il marito un poco ricchione, anzi tutto, non per niente era chiamato  

“Cion cin mazz moscia”, per gli amici solo mazza moscia, ad ognuno di questi giochi diceva: 

    -   Ancora più eccitante, ancora di più! 

 

 Gennarino cercò di suggerire altri giochi, ma poi si fermò, prese le sue cose e stava per darsela a 

gambe. Aveva capito dove stava il trucco? A quella non sarebbe piaciuto mai nessun gioco e così 

l’avrebbe fatto impalare o mettere sui carboni ardenti o gli avrebbe strappato la carne di dosso a 

pezzetti con le tenaglie tanto per divertire la signora e rendere la serata meno noiosa.    

  - Non vi prego - lo fermò la giovane contessa - ditemi ancora qualche gioco! 

  - Scala 40, il domino – Suggerì ancora Gennarino e già si sentiva addosso le manacce delle 

guardie che lo prendevano e lo buttavano nelle fetide prigioni (che poi non si capisce perché devono 

essere sempre fetide? Non ci possono essere pure le prigioni pulite?). 

  - No, ancora più eccitante. 

 

      Gennarino di giochi più eccitanti del domino non ne conosceva e perciò lentamente si avviò 

verso la porta, quando la signora suggerì: 

     - Quel gioco con cui abbatti i volantini che passano a volo radente vicino allo stagno. 

     Finalmente Gennarino capì. Sicuramente qualcuno l’aveva visto cacciar le guaglie e aveva 

riferito alla signora. Tirò un sospiro di sollievo, forse, sarebbe riuscito a riportare la pellaccia sana  

a casa.  

 - Che cretino a non aver capito subito! – esclamò tra sé sottovoce – La signora aveva certamente 

qualche volatile che le infestava la casa e voleva che glielo abbattesse! Un banale intervento di 

caccia, nient’altro e lui che si era fatto sotto dalla paura. 

 -  E va bene, facciamo così, voi mostratemi il volatile che io carico il fucile.    

 

     Si sedette di nuovo sul divano, si abbassò i pantaloni ed incominciò a caricare l’artiglieria. 

  - Come funziona? Come funziona? - Proruppe la bella signora tutta avvampata dall’emozione 

come vide tal palo che se ci mettevi una lampadina sopra avevi già bello e pronto un lampione di 

quelli che si mettono nei parchi e di sera illuminano tutto. 

 -  Basta accarezzarlo delicatamente – le spiegò Gennarino. 

     - Così? -  Fece la contessa allungando la mano audace fino a sfiorare la potente verga. 

 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 9 
 

 

  “Bene, pensò Gennarino, è più stupida di quanto pensi. Mi aiuta pure a caricare l’artiglieria, ora 

se mi mostra l’uccellaccio da abbattere, in 5 minuti lo faccio fuori e me ne torno a casa.” 

 

 - Lasci che vi aiuti, giovane straniero – Aggiunse ancora la vorace signora allungando le sue 

manine fino a cingere la potente verga. 

 

 E fu così che fecero il kamasutra. 

 -  Tutto qui?    

 - Ho capito, volete sapere anche i “dettagli”.  

    Quella sera, veramente non fecero il kamasutra, ho accorciato “un po’” io, perché è tardi e volevo 

andare a cenare, ma dato che volete sapere proprio tutto, vuol dire che la cena si fredderà e mi 

sentirò la cazziata di mia moglie.  

 

 Quella sera non fecero tutto il kamasutra, incominciarono soltanto le prove, anzi Gennarino non 

provò nemmeno tutte quelle sensazioni  che si dicono dell’atto d’amore.  

 Fu, a poco alla volta, con il passar dei giorni e il procedere di quelli incontri che il napoletano ci 

prese gusto e incominciò a farlo in tutte le posizioni possibili, con la contessa che non per niente era 

chiamata “moro ‘ra voglia” o “tieng semp voglia”.  

 Così Gennarino M. T., da imbranato che era, imparò tantissime cose sull’amore e su quell’arte 

che imparala e mettila da parte per certe occasioni. Tra l’altro scoprì che il suo non era un fucile, 

che non serviva per sparare agli uccelli, che l’unico tipo di uccello per cui andava bene erano le 

passere e tante altre cose che vi saranno spiegate in questo manuale.   

 

 Lui che era andato in Cina per insegnar loro il 69 e tante altre cose sporche, si dovette ricredere e 

passar da maestro a discepolo, perché quel puttanone della contessa ne sapeva tante da far passare 

per giochi innocenti le poche posizioni che egli aveva imparato a Napoli sfogliando un opuscolo 

che aveva fatto stampare un suo compaesano, il marchese Stallone, che si faceva la cameriera. 

 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 10 
 

 

      Poi scoprì che alla contessa il nome “tieng semp voglia” non era stato dato per sbaglio, ma 

quella era veramente allupata dalla mattina alla sera, ed anche se il marito Mazza Moscia, non fosse 

stato tutto ricchione, non avrebbe mai potuto saziare la fame di sesso di quella ninfomane che a 

stento la sua mazza tosta riusciva a soddisfare. Per fortuna che ella conosceva tanti di quei giochi, 

che poi sarebbero diventati il kamasutra, per cui le serate non erano mai noiose a ripetere le stesse 

cose. Da rozzo e zotico napoletano, cafonaccio dei quartieri spagnoli, diventò raffinato e nobile nel 

vestire e nei metodi di trattare con le persone, da meritarsi il titolo altissimo, per quei tempi, di 

“Cion Gennarin mazz’ tosta”. 

 

 Tutto sarebbe andato per il meglio e sarebbero vissuti felici e contenti, sia pure con Mazza 

Moscia sempre più cornuto e ricchione, se non fosse capitato che una sera, Mazza Moscia 

rientrando insieme a certi suoi amici notabili stranieri e volendo presentare loro sua moglie, non 

entrò all’improvviso dentro gli appartamenti muliebri e non trovò la sua nobile moglie, insieme a 

Gennarino M.T., che facevano l’amore attaccati ad un lampadario mentre questo oscillava di qua e 

di là, facendo bimpoli, bompoli? 

 

 Per la verità, essi furono sfortunati assai, perché se mazza Moscia Moscia fosse stato da solo, 

avrebbe potuto fingere di essere ubriaco e di non accorgersi di quei due “animali avvinghiati” che 

oscillavano insieme al lampadario, ma egli era in compagnia e lo scandalo era assai grosso. La 

colpa era anche dei due amanti, che non avevano chiuso la porta a chiave, ma essi sapevano che 

Mazza moscia non si curava molto di saper chi fosse l’amante di turno di quel puttanone di sua 

moglie, badando più a scegliersi il servo con la verga assai dura per passarci la notte.  

 

   

 Ma non tutte le ciambelle escono con il buco e quella sera le corna tornarono ad esser quelle che 

erano sempre state: corna e Mazza Moscia chiamò le guardie che presero Gennarino e lo buttarono 

nelle orribili prigioni (le hanno fatte ripulire un po’).  
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 La contessa, invece, dacché nobile e femmina, ebbe soltanto gli arresti domiciliari entro le sue 

stanze (e poi parlan dell’uguaglianza dei sessi!). 

 

 L’imprudenza era stata anche di Gennarino perché soleva lasciar la porta aperta sperando che 

capitasse come quella volta, che mentre copulavano come due maialetti (cioè come un maiale ed 

una maiala) entrasse la cugina della contessa, che era conosciuta come tipa dai gusti difficili, non 

per niente era soprannominata “A teng sul io”, che appena vide quella verga assai dura esclamò: 

“Cion cin shon”,  che in cinese vuol dire: “Ti guarda un po’ che bestione  di uccello è riuscita a 

scovare la cuginastra!”. 

 

 Gennarino, felicissimo di quell’intrusione, perché si stava incominciando a stufare della 

contessa, mormorò: “Ho capito, vuoi pure tu un pezzo di formaggio!” 

 

 Ella non si fece ripetere due volte l’invito e si buttò nella mischia con tale ardore che l’avrebbe 

certamente distrutta la mazza tosta di Gennarino se non fosse che tra le altre cose era anche 

indistruttibile. Il più contento fu Gennarino che con un fava prendeva due piccionesse e mentre se la 

inchiappettava, urlò al colmo del piacere: “Cian cion cing”, che in cinese significa: “Mica male la 

pollastrella!”  

 Ma non accadde lo stesso quella fatidica sera, invece di una cugina o di una parente bona (come 

era successo tante volte), Gennarino beccò proprio Mazza Moscia in persona, in compagnia di 

notabili e stufo di essere cornuto (il che è ancora più grave). 

 

    Tutta la storia, lettore carissimo, ci scusiamo se la voce si incrina ma ci preoccupa molto la sorte 

del nostro eroe, sarebbe rimasta forse sconosciuta e Gennarino avrebbe avuto il capo mozzato se 

non fosse accaduto che la contessa, per salvar la vita al suo amante, si buttò ai piedi del marito per 

chiedergli perdono e supplicarlo di risparmiar se non Gennarino, almeno la sua proverbiale mazza.  

 

 

 

 Mazza Moscia dapprima fu inflessibile, ma poi a sentire le doti terapeutiche di una tale verga 

capace di destare una fanciulla dalla più cupa depressione e di farla stare felice per un mese, volle 

sapere qualcosa in più di tale potente arnese.  
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 Al potente mandarino, di fatti, potevi parlar di tutto tranne che di mazze perché era come agitar 

un panno rosso davanti al toro, dacché egli era assai ricchione e per una mazza di quelle buone 

avrebbe fatto volentieri anche 10 km a piedi. Perciò una volta che ebbe la pulce dentro l’orecchio  

decise di indagar  a fondo nella vicenda. 

 

    Quando, l’indomani, nelle fetide prigioni (si sono sporcate di nuovo e questi non puliscono mai) 

vide l’asta che si levò al solo nominare la sua giovane consorte, Mazza Moscia rimase senza fiato. 

Mai nella sua storia di ricchione aveva veduto cosa più bella e maestosa, che sembrava una delle tre 

cime del Lavaredo. Subito pensò che si doveva salvare da sicura morte e prematura fine quella 

mazza che per quanto era bella e fine doveva esser fatta monumento nazionale, soggetto a tutti i 

vincoli che un tal patrimonio culturale ed artistico imponeva, altro che mozzata! 

 

 Ma la cosa non era di poco conto, Gennarino Mazza Tosta era accusato di corna, non certo di un 

peccato veniale, e il codice di allora prevedeva per tale reato la pena di morte mediante il capo 

mozzato e forse nemmeno lo stesso imperatore poteva far molto per lo sciagurato.  

 

 Mazza Moscia riunì l’indomani i suoi consiglieri e diede loro ordine di cercare una scappatoia 

legale per salvare tal individuo da sicura morte. Nella sala si creò subito un atmosfera grave e si 

poteva sentire il fragorio di quelle menti che lavorano da più ore sotto intenso sforzo. 

 Ecco uno squarcio del verbale della riunione come fu narrato da un contemporaneo. 

  

 Mi dispiace – intervenne l’avvocato “Ci pens semp io”, il più vecchio del gruppo, dopo tre ore di 

riunione infruttuosa senza che si riuscisse a venir a capo del problema - Una condanna a morte è 

stata decretata ed una condanna a morte deve eseguirsi. Nemmeno l’imperatore può far più nulla 

per un reato sì grave. Una testa è stato scritto che deve esser tagliata e ciò  deve essere fatto … “ 

 

 

 Mazza Moscia si sentì perduto e vide già Mazza Tosta sul ceppo del boia. 
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 - Ma non è stato specificato quale testa – aggiunse “Figli’ de Zoccola”, un giovane rampante 

avvocato che nel foro si stava facendo una gran fama – risollevando le speranze di Mazza Moscia. 

 Si fermò, bevve un po’ d’acqua per rendere più fluida la voce e proseguì per colmare il grave 

silenzio di attesa che si era creato nella sala. 

 - Potrebbe essere anche un testa di cazzo. Basta dare una mancia assai cospicua al boia ed egli 

avrebbe fatto il lavoro assai pulito. 

 - Esatto! – appoggiò il suo assistente con cui avevano già risolti casi analoghi – basta sfruttare la 

discrezionalità della legge. 

  

 Tutti si guardano in faccia l’un l’altro scettici perché non ci avesse mai pensato nisciuno e 

avessero lasciato come fessi questo onore a “Figlio de Zoccola”. 

 Si creò un lungo silenzio in cui era evidente solo il turbinio di quelle menti  da troppe ore sotto 

forzo, ma alla fine dovettero assentire che era l’unica e così fu riconosciuto da tutti che fosse la cosa 

più sensata da fare. 

 Poi cominciarono a defluire in bell’ordine dall’aula, il che allarmò Mazza Moscia.  

 - Se qualche stronzo di noi si vuol degnar di farmi capire qualcosa – Proruppe non afferrando un 

tubo di quel linguaggio forense che sembrava essere stato inventato apposta per non far capire un 

tubo alla gente e spillar loro solo soldi. 

 

 - Sua eccellenza non stiamo cercando di salvar capre e cavoli - delucidò la situazione “Figlio de 

Zoccola” cercando di essere assai chiaro - Una volta tagliato il fusto insieme alle due preziose 

munizioni, si poteva portarlo a quell’imbalsamatore egiziano “Se te conc mi, non ti muovi chiù” ed 

ecco che sua eccellenza avrebbe avuto un altro giocattolo con cui allietare le serate. 

 

 Mazza Moscia ammirò molto la soluzione trovata da quei legali sia pure restò molto infastidito 

dal fatto che costoro conoscessero le sue abitudini assai ricchionesche. Ma d’altronde, si sa, gli 

avvocati si impicciano di tutto e a ciò veramente  non c’era rimedio.  

 - Insomma una mazza tosta senza Mazza Tosta – Aggiunse un altro consigliere onde render la 

cosa più esplicita. 

 - Basta! - lo interruppe mazza moscia – Ho capito, non c’è bisogno di altre delucidazioni!   

 

 Mazza Moscia approvò l’idea e così fu. Al Povero Mazza tosta fu tagliato tutto e divenne da 

quelle parti più liscio di una bambina di sesso femminile di 6 mesi, cosicché dovette cambiare il  

nome da Gennarino mazza tosta, in Gennarino senza mazza.  

 Poi, appena si fu rimesso da quella orribile operazione, ai mortacci loro fatta anche senza 

anestesia e senza neanche il conforto di un prete, la contessa brigò che emigrasse, insieme ad una 

carovana di commercianti, in India, onde evitare che ci rimettesse anche la vita, ora che ci aveva 

rimesso mazza e palle e non si potesse più andare in buca a golf.  
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IL PERIODO INDIANO 

 

  

 E così si ritrovò sulle rive del Gange, già allora fiume sacro, senza un soldo, senza dimora, senza 

donne, senza amici, senza parenti e … senza mazza. Cosa poteva fare per campare per arrivare 

all’età di 65 anni, in cui L’INPS di allora gli avrebbe dato la pensione sociale di 500 euro ogni due 

mesi?   

 

 Pensa e ripensa e che ti inventa Gennarino, senza mazza?  Ti  stampa un libellulo sulle sue 

imprese con la contessa, che divenne in breve tempo il manuale più famoso dell’arte erotica antica 

indiana (fu il primo libro pornografico delle storia e la gente, perché si vergognava, l’andava a 

comprare di notte, bussando come un ladro alla porta di Gennarino). 
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 Una di queste copie, vendute anche sulle bancarelle a pochi soldi, capitò nelle mani del giovane 

Vatsayayana, che quando lo lesse esclamò in indiano “Mahantana Karna”, che significa: “Qua c’è 

da leccarsi i baffi”.  

 

 Andò a prendere Gennarino, che viveva in una misera catapecchia alla periferia della città, se lo 

portò nel suo palazzo e gli diede onori e gloria. Fu così che il non più giovane napoletano passò per 

la seconda volta dalle stalle alle stelle e diventò il nobile “Mahattan senz mazza” e dai suoi 

insegnamenti scaturì il kamasutra che sarebbe diventato così celebre nel mondo. 

 

 Questa è la storia, lettore carissimo, del kamasutra napoletano ed io vi giuro che è tutta vera, 

tranne che per qualche piccolo particolare (circa il 95%), ad esempio non è proprio vero che 

Gennarino usava la sua mazza come canna per pescare, però è vero che egli la usava spesso per fare 

la pipì, la contessa di Hong Kong era sì un poco allupata ma non tutta, il fatto che Mazza Moscia, 

fosse del tutto ricchione, questo sì è completamente vero e ci sono documenti dell’epoca 

inoppugnabili che lo dimostrano, come pure è vero che ho raccolto di persona, possa io vincere al 

superenalotto se dico bugie, le confessioni dell’ultimo discendente di Gennarino mazza tosta e della 

contessa di Hong Kong. 

 

 Quest’ultima, infatti dopo 8 mesi e mezzo dalla partenza di Gennarino ebbe un pargoletto che fu 

chiamato dalla solita  “vox  populi” il “figlio  di mazza tosta” in quanto già al reparto maternità le 

infermiere e le dottoresse facevano la fila per ammirare la potente verga del neonato e si diceva che 

dopo 2 ore dal parto avesse avuto già la prima erezione e si dovette toglierlo dall’incubatrice 

insieme alle femminucce onde evitare che facesse il servizio ad una buona parte di esse.  

 

 

 Quando fu raccontata la cosa a Mazza Moscia, andò di corsa a trovare la contessa in ospedale, e 

quando vide tal maschiaccio, ne fu tanto orgoglioso che lo riconobbe subito come suo figlio e lo 

proclamò suo discendente e promise che avrebbe fatto tagliare la mano a tutte le infermiere che nel 

cambiare il pannolino avessero osato toccare l’arnese al figlio, che prometteva di emulare tutte le 

gesta erotiche di suo padre (quello vero, ma non lo sapeva nessuno, anzi facevano finta di non 

saperlo).  
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 Era una vita che il povero Mandarino sognava un figlio dalla verga assai dura, che non solo 

potesse ridare lustro alla casata, ma anche un erede, perciò brigò affinché alla contessa fosse 

restituito il suo posto ed il suo rango. Dappertutto si andò vantando che l’aveva concepito lui, in 

quanto essendo nato settimino, non poteva averlo concepito Gennarino poiché all’epoca era già 

nelle fetide prigioni.   

 

 Il lettore non si deve meravigliare che il figlio di Gennarino fosse così dotato sin dalla nascita, in 

quanto questa era una “dote” di famiglia, che i “Gennarini” si tramandavano di padre in figlio. Si 

pensi solo al fatto che il nonno di Gennarino M. T. a 89 anni suonati, facesse l’amore ancora 3 volte 

al giorno, nonostante avesse il colesterolo alto, il diabete, un po’ di bronchite, un po’ di tachicardia, 

la cirrosi epatica, un’insufficienza renale ecc. ecc., insomma non funzionava niente bene, tranne la 

mazza.  

 

 Si racconta, pure, che quando il nonno morì, i becchini non riuscissero a chiudere la cassa da 

morto in quanto la mazza era rimasta “sull’attenti”, come il pennone di una nave che non volesse 

saperne di “ammainarsi”, nonostante l’ormai accentuato “rigore mortis”. Due becchini dovettero 

salirci sopra, per tenerla abbassata, mentre un altro metteva il coperchio alla bara.  

 Non solo, ma i due precedenti becchini dovettero restare seduti sulla cassa finché detto coperchio 

non fosse fissato con ben 60 chiodi di quelli grossi.  

 

 Il che, nonostante si stesse vegliando un morto, non poté non suscitare l’ilarità delle donne 

presenti che se la ridevano sotto il velo, avendo molte di esse provato la solidità di quella mazza. 

Ciò diede lo spunto alle presenti di raccontare dei fatti e delle gesta del defunto a cui stavano per far 

il funerale, onde magnificarne la memoria.  

 

 Se ne sentirono delle belle, delle cotte e delle crude, ma quando una di loro, sempre per far 

merito al morto, raccontò che egli, cioè Gennarino M. T. senior, in vita per poter camminare senza 

fastidio, doveva arrotolarselo intorno alla coscia (che ne restava paralizzata se incontrava una bella 

fanciulla), iniziarono un po’ tutti a sbrodolarsi dalle risate.  

 

 Un’altra raccontò, forse esagerando, che quando lo tirava fuori, doveva mettergli il guinzaglio 

come ai cani per tenerlo a bada, il ché suscitò un’altra ondata di risata e quando una terza narrò che 

lo usasse per romperci le noci e che una volta ci aveva persino salvato una donna che era stata 

trascinata via dalla corrente impetuosa del fiume, l’ilarità divenne generale e ci si dimenticò del 

tutto di essere ad un funerale.  

 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/


 

http://ebookgratuitiperte.altervista.org/ Page 17 
 

 

 Fu così che, tornando al nostro discorso, le antiche arti erotiche, arricchitosi poi nel tempo del 

tantra, del taosimo, dello zen, dello yoga e di tante altre mortacce di discipline orientali, di padre in 

figlio, di nonno in nipote e di madre in figlia (anche le discendenti femminili si fecero onore 

diventando i più grandi puttanoni che la storia ricordi) si tramandarono e giunsero fino a noi.  

 

 Ma non tutto fu sempre e solo affidato alla tradizione orale, nel III d.B. (leggi dopo Budda) un 

certo “Toi koi koi”, scrivano del mandarino “Tienem a ment” (che diede nome alla celebre piazza), 

si prese la briga di metterle per iscritto, ed ecco i rotoli del Mar Morto di cui parlammo all’inizio, da 

cui abbiamo tratto questo libro.  

 

 Un discendente di Gennarino, un certo “Nun teng mai pace”, detto così perché non stava mai 

fermo, poi, quando Marco Polo passò di lì, si prese un passaggio e andò a Venezia. Ma poiché 

soffriva di bronchite ed il clima della laguna era troppo umido si trasferì a Napoli dove fu al 

servizio di un aristocratico per 10 anni. Quando morì lasciò tale pergamena arrotolata in un 

sotterraneo del castello dove noi lo ritrovammo molti secoli dopo.   

 Avete visto quanti viaggi e traversie ha passato il kamasutra napoletano per giungere fino a noi? 

Perciò non fate storie, compratevi il libro e leggetevelo a casa in santa pace. Amen.”   

  

CAPITOLO  II 

 

GLI  INGREDIENTI, OVVERO  

TUTTE LE QUALITÀ PER MAIALARE 
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 Riprendiamo la narrazione, sia pure con la voce incrinata dalla commozione,  passando ora ad 

illustravi gli insegnamenti del venerabile “Cion Gennnarin mazz’ tosta”, gran maestro di 

gastronomia sessuale ed arte erotica, secondo i consigli suggeritegli da quel puttanone della 

Contessa “Tieng semp voglia”, sua amante nonché concubina e compagna di mille disavventure che 

lo portarono a un pelo dalla morte. 

 

 Ma non parliam qui di morte e disgrazie, tutte cose che suggeriscono una grattata di pelotas 

secondo le più antiche tradizioni napoletane (qui infatti non c’entrano per niente i cinesi, perché 

Gennarino questo modo di fare gli scongiuri lo portò con sé dalla sua antica terra natia dove ancora 

oggi una bella grattata di pelotas è considerato il miglior antidoto contro il malocchio e la scalogna), 

parliamo piuttosto di quei prerequisiti che bisogna possedere se si vuole copulare, in tutte le 

posizioni ed in ogni tempo, con una dolce fanciulla meglio se un po’ porca e puttana. 

 

  Che una buona mazza di quelle toste, ma tanto tosta da rompere le noci, non fosse sufficiente per 

fornicare con gran goduria, se ne accorse anche Gennarino quando tentò di scoparsi la Mandarina 

“Io ha teng larg“ che gli aveva promesso una fattoria in dono se l’avesse sollazzata per una 

mezz’oretta.  

 Accadde che la Mandarina era un poco racchia anzi faceva proprio schifo, essendo vecchia e 

grassa e la pelle era sì flaccida che le si staccava di dosso cosicché con quella sotto il collo ci si 

poteva fare una fionda, e quando la mazza di Gennarino la vedeva, era come il fumo negli occhi in 

quanto si afflosciava come una vela ormai senza più vento.  

 

 Ma Gennarino a quella fattoria non ci voleva rinunciare essendo assai comoda per farci le 

porcate con le sue amanti e allora ricorse a tutti gli espedienti pur di inchiappettarsi la vecchia 

mandarina.  

 Per primo provò il vecchio trucco della sostituzione. Questo consisteva nel mettere davanti alla 

vecchia, la nipotessa, assai bona e arrapante, per poi copulare con la zia messa a posto dietro, 

appena la verga si fosse fatta assai dura.  

 Ma la sua mazza, come le bombe usate degli americani in Iraq, dimostrò di essere intelligente. 

Appena si toglieva, infatti, la giovane nipotessa e la verga scorgeva la vecchia, crollava giù come un 

sasso e non c’era modo di farla rialzare né con le buone, né con le minacce, neanche con le pillole 

contro la depressione. 

 Fu così che Gennarino alla fine dovette rinunciare alla fattoria e la vecchia restò a fregna asciutta 

e dovette ritornare a rimorchiare davanti al locale ospizio sperando di trovare un volontario ancora 

in armi.    
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 Ciò confermò una verità assai lampante, cioè che non si vive di solo mazza e che per fare di un 

uomo un buon scopatore, c’è bisogno di ben altro: di arte e di mestiere (è quello che si proverà ad 

insegnarvi in questo libellulo per la verità assai licenzioso). 

 

 

 Ma prima di andar avanti abbiamo il dover di citare un caro precursore di Gennarino, che egli era 

umbro e viveva in una città assai cara a molti apprezzatori del buon sesso. 

 

  Il suo nome era fra Pisellone da Porcia dell’ordine monastico dei “scopatori scalzi”, un ordine 

venerabile fondato nel Medioevo da fra’ Citrullone, quando si scopriron le benefiche applicazioni 

della sua mazza capace di destare una fanciulla da più cupa depressione e di portarla in paradiso per 

un bel po’ di tempo, si pensò di santificar tal metodo.  

 

 Ma il Papa di allora, che era di quelli che portava il morto nei calzoni, non volle dare 

l’approvazione al nuovo ordine, anzi poiché protestarono a lungo, scomunicò l’impudente frate, che 

incazzato nero dal pulpito scomunicò il papa.   

 

 Egli scese nelle piazze ed iniziò a predicare:  

 - Lodate frates che di voi sarà regno dei cieli! Pace e bene, fate la pace che poi verrà pure il 

bene che le mazzate non fanno bene a nessuno! 

  

 La cosa fece incazzare ancora di più il Papa che fece arrestare il frate e gli fece tagliare 

l’attributo per cui era famoso. Il giorno dopo lo fece appendere in pubblica piazza come un salame 

per cui la gente vedendolo, facesse penitenza.  

 Ma fu un grave errore psicologico, perché l’operazione si tradusse in pubblicità negativa in 

quanto tutte le donne vedendolo e facendo confronto con le mazze domestiche ne restarono assai 

turbate. Da allora i divorzi divennero assai frequenti e si cominciò ad apprezzare le mazze di quelle 

buone.  

 I mariti da parte loro non potendo ricorrere al trapianto, non essendo stato inventato, 

cominciarono a studiare tutte le possibilità di extension, come si suol fare oggi con i capelli delle 

donne, ma non di rado accadeva che l’extension si scollasse e rimanesse all’interno cosicché si 

dovesse ripescarle con le pinze. 

 Ma queste erano storie di altri tempi e noi torniamo alle gesta dell’eroico Gennarino che per 

amor dell’erotismo dovette sacrificare mazza e pelotas.  
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-------------------------------------------   

 

 Carissimo lettore, purtroppo ho una cattiva notizia per voi. La mano è stanca e l'autore si è 

fermato qui, in parole povere si è rotto le scatole … perché di pelo se ne vede ben poco, la stagione 

è ben avanzata e meglio andar al mare che scrivere per gente che non ne vuol sapere di leggere … 

 

 Per questo, se volete che egli la completi, dovete mostrargli tutto il vostro entusiasmo … e 

scrivergli compatti che si tratta di un libro assai utile, senz’altro più della Divina Commedia o dei 

Promessi Sposi perché insegna cose … succulenti … 

 Perciò in coro sotto la casa dell’autore a cantare compatti: “Scrivi, scrivi … che noi leggiamo”. 

Mi raccomando siate numerosi, basterà scrivergli su internet … e può darsi che gli faccia la grazia e 

ripercorra la strada delle virtù erotiche in gioventù assai praticate e finisca questo libellulo con gra 

sollazzo per tutti.  

 

  

Fine 

 

------------------------------------------------  

 

 Grazie ai lettori,  

                           dato il gran successo che ha riscosso il kamasutra napoletano che è stato 

scaricato davvero tantissime volte, ha convinto l’autore a sedersi al computer e scrivere altri due 

pezzi, che qui aggiungiamo. 

 State zitti e non rompete, se continuate a divulgare questa opera eccelsa, a poco alla volta lo 

convinceremo a scriverlo tutto e a completare questa opera letteraria.  

LE PAURE E LE ANSIE 

 TUTTI  I  DRAGHI  DA  UCCIDERE 

 

 

   Ai tempi di Gennarino un drago era un animale enorme e selvaggio che mangiava i bambini, 

incendiava i raccolti con il suo alito di fuoco, distruggeva ogni cosa ed essere vivente dove passava 

e a volte sputava per terra sul pavimento, anche se avevi pulito da poco, perciò drago era sinonimo 

di essere cattivo e malvagio, un nemico da uccidere e da combattere. 
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    È anche vero che, poi si scoprì, che esistevano anche i draghi buoni, quelli che non uccidevano i 

bambini, anzi li difendevano dagli altri draghi, non incendiavano i raccolti, anzi li spegnevano con 

le loro enormi lacrime che erano meglio degli elicotteri della protezione civile con quei secchi 

appesi fanno ridire e costano solo un sacco di soldi al contribuente, non distruggevano le case, anzi 

li aiutavano a costruire portando sulle spalle enormi pile di mattoni, ma questa è storia di altri 

tempi, perché avvenne molto tempo dopo e in altri luoghi.   

 In questi posti fortunati, infatti, drago non fu più sinonimo di essere cattivo o di animale 

malvagio e molti bambini fecero amicizia con qualche drago, sicché la prima volta che si vide uno 

di questi bestioni in giro per la città a guinzaglio di un bambino, scoppiò la moda dei draghi 

addomesticati e furono cazzi amari per i genitori, perché ogni bambino si mise a piangere giorno e 

notte finché non ebbe anche lui il suo drago (non vi dico, i cani caddero in disuso e si presero tutti 

la depressione).   

 

 Successe così un putiferio, perché, come sempre, ci fu chi esagerò e si portò a scuola uno di 

questi bestioni ciò causò il crollo dell’edificio scolastico perché le aule erano piccole e non 

c’entrava.  

 Allora il prefetto, anche per evitare che occupassero tutti i parcheggi liberi in città, mise pesanti 

limitazioni per la loro circolazione in città e ne vietò l’ingresso nei locali pubblici, ciò provocò le 

proteste dei proprietari di draghi e dei protezionisti che scesero in piazza. A queste manifestazioni 

risposero quei comuni passanti che, per sbaglio erano andati a finire nelle cacche lasciate dei draghi, 

affinché si vietasse loro di insozzare le strade. Al che sindaco e assessori protestarono contro le 

proteste di tutte due, insomma successe tutto un bel casino. I politici cercarono, poi, di dipanare la 

matassa, ma come al solito riuscirono solo ad imbrogliarla ancora di più. 

 

 Quando la cosa stava per sfociare in una rivolta di popolo, accadde un fatto inaspettato. Si 

verificò l’estinzione dei draghi (che appartenevano alla famiglia dei dinosauri), a causa delle 

meteoriti che cadevano dallo spazio e andavano a finire proprio sulla testa di questi bestioni. Non si 

è mai scoperto chi era che, dallo spazio, tirava pietre in testa ai dinosauri, non ci è riuscito 

nemmeno Piero Angela, che pure scopre sempre tutto, ma questa è tutt’altra storia e non c’entra 

niente con il nostro libro (perché ce l’ho messa? Boh? Forse per allungare un poco il brodo). 

 

 Quindi, nel nostro caso i draghi non sono animali buoni da salvaguardare perché in estinzione, 

ma esseri cattivi, da uccidere, come le zanzare che se non ti stai attento la notte ti succhiano il 

sangue come i vampiri. E non sono nemmeno bestie solo in senso materiale, ma indicano anche 

bestie in senso spirituale, cioè tutte quelle cose cattive che sono dentro di noi e che ognuno di noi 

vorrebbe estirpare, ma non ci riesce neanche con l’aiuto dello psicologo (loro dicono perché 

inafferrabili, ma la verità è che la maggior parte degli psicologi non capisce niente).  
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 Qui è meglio fare una precisione, è vero caro lettore o lettrice, che le storie di Gennarino sono 

assai sfiziose e c’è da tenersi la pancia dal ridere, ma è anche vero che il nostro è, tra l’altro, pure un 

libellulo di arte erotica. Non intendiamo solo trastullarvi con trovate comiche, ma vogliamo anche 

farvi entrare nei paradisi del sesso ed iniziarvi al più bello e dolce dei piaceri, quello copulatorio. In 

nostro intento è unire i due più alti piaceri della vita: l’umorismo con l’erotismo. Farvi ridere, ma 

nello stesso momento insegnarvi ad usare bene la mazza (o la buca, se siete una donna) onde farvi 

giocare al “golf” più bello del mondo.  

 Pensate solo che, da quando è nato il mondo non c’è piacere più bello e dolce di quello sessuale, 

non c’è stata cosa che ha fatto cantare di più i poeti, scrivere i romanzieri o ululare le donne. Si può 

godere per un pranzo luculliano, si può restare estasiati davanti ad un bel paesaggio o ad un’opera 

d’arte, ma niente è più giulivo del sesso. 

 Purtroppo, non tutti sanno godere di un’ora di amore. Non sempre l’atto sessuale è una cosa 

spontanea, libera, vissuta senza remore o costrizioni, da ciò l’esigenza di uccidere i draghi che sono 

dentro di noi per distillare questo piacere in un elisir di vita. I secoli che ci hanno preceduto, la 

società, i condizionamenti religiosi spesso ci hanno lasciato un retaggio di incrostazioni, di 

pregiudizi, di paure, di inibizioni e di tabù difficile da spazzar via.  

 Che cosa c’è di più naturale e dolce di un atto d’amore tra uomo e donna? (meglio precisare, 

perché altrimenti ci si mettono pure i gay di mezzo e va finire a botte) Eppure, spesso è vissuto con 

pesanti sensi di colpa, con ansia e  paure.  

 

 In camera da letto, per godere a pieno dei piaceri del sesso, non bisogna spogliarsi solo dei 

vestiti, ma anche delle inibizioni e dei tabù. Non ci dobbiamo far influenzare dai condizionamenti 

sessuofobici delle epoche che ci hanno preceduto, in particolare del Medioevo, quando si diffuse e 

si rafforzò, l’idea che la sessualità e la carne erano il simbolo delle perdizione e del male.  

 

 In questo capitolo, noi vi prepareremo all’atto sessuale, quasi fosse un rito propiziatorio, vi 

“svestiremo” la mente  per mettervi nelle condizioni giuste per gustare senza timori l’atto sessuale. 

Vi insegneremo, attraverso le parole piene di humour di Gennarino (come la poesia veste e rende 

sublime l’amore, così l’umorismo redime e rende eccelso il piacere dei sensi) a dimenticarvi, 

quando siete con lei, del mondo, della società, della religione, dei pregiudizi ecc. ecc..  

 Non ci siete per nessuno; siete usciti, fuggiti via su un’isola nei Caraibi. Sdraiati sotto una palma 

o su una spiaggia dorata accanto ad un mare cristallino, vi godete la vacanza più dolce del mondo, 

quella tra le braccia della vostra donna, la più bella del mondo. 
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TUTTE LE PAURE CHE POSSONO  

ROVINARE I  VOSTRI MOMENTI D’AMORE 

 Non sempre si è soli a letto con la propria compagna (o con il proprio compagno), a volte, senza 

che ce ne rendiamo conto, un ospite indesiderato si infila sotto le lenzuola insieme a noi: sono le 

nostre paure, le nostre inibizioni, i nostri limiti mentali.  

 Quando la contessa spiegò la prima volta queste cose a Gennarino, procedendo nella sua opera di 

acculturazione, il napoletano scattò a sedere sul letto e guardò subito sotto le lenzuola: 

 “E mo’ chi cazz’è?”.   

 La contessa scoppiò a ridire, ma Gennarino prese la cosa tanto sul serio che le sere successive si 

appostava con una clava vicino al letto onde evitare che qualcuno si infilasse nel letto, insieme a lui. 

Poi finalmente, la contessa gli fece capire che intendeva in senso metaforico. 

 

 “E va fa in culo! – esclamò Gennarino – Me l’hai fatto credere veramente!”.  

 Se siete nervosi, tesi e dentro di voi alberga (vi piace questo termine? L’ho preso pari pari 

dall’enciclopedia quattro cani e un gatto) un oscuro timore o qualche paura, non vi vedete bene di 

niente e tanto vale tornare a farsi le pippe, come quando eravate ragazzo e ancora le femmine non vi 

filavano perché dicevano che eravate troppo piccolo.  

 Dice il saggio cinese Cian  kai shon  “la chiavata non vo pensieri” (libera traduzione di Ettore 

Sorcin, un mio amico che ha studiato Cinese 14 anni all’Orientale di Napoli e alla fine gliela hanno 

data, solo per toglierselo dai  piedi).   

 Ecco a voi tutte le paure (i draghi) che si possono avere in camera da letto: 

 

----------------------------------------------- omissis -------------------------------------------------  

 

 

LE PEZZE CALDE  

IL METODO DI GENNARINO 

 

  

 

 E se uno becca una frigidona, una di quella che non la riscaldi nemmeno con due ore di baci, di 

carezze, di massaggi, di succhiamenti e di ciucciotti vari? 
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     Prima di mollare e andare in depressione provate con il metodo il metodo delle “pezze calde”, 

inventato  dal medico cinese “Non teng suonn” 324 a.B. (avanti Budda), chiamato così perché 

soffriva di insonnia (la cui moglie era così frigida che era chiamata popolarmente “fregna de 

legno”).  

 Siccome non amiamo la fatica, anzi possiamo dire che da quando siamo nati l’abbiamo sempre 

rincorsa con la scopa in mano: Scio! Scio! Scio!, la riportiamo pari pari da un libro di ricette di 

cucina dell’epoca. 

 Si, non ci siamo sbagliati, abbiamo detto bene: libro di ricette. Il lettore deve sapere che ai tempi 

di Gennarino i cinesi queste cose solevano metterle nei libri di cucina, in quanto trattavasi di 

prelibatezze assai gustose. 

 Scusate, dalla regia ci fanno segno che fu messa in quel libro di cucina non per intento, ma per 

errore in quanto il tipografo “Cion Cartuncin” stava stampando due libri contemporaneamente: 

un’edizione di un Kamasutra locale ed uno di ricette di cucina e una sedicesima di pagine del 

kamasutra capitò per sbaglio nell’altro libro (immaginate il casino che successe quando le 

vecchiette si trovarono una sedicesima del kamasutra nel libro di cucina!).  

 Ad ogni modo, bando alle ciance, eccovi descritto il metodo delle pezze calde:  

 

   INGREDIENTI: Per primo ci vuole la donna, perché senza, questo metodo non si può usare (i 

metodi per le pippe sono descritte a pagina 7777 del televideo).  

 Per secondo ci vuole un fornello da campeggio con relativa bombola di gas, per terzo una 

pentola con dell’acqua dentro, per quarto due pezze di lana pesante tagliate a forma di salvaslip (o 

triangolari).  

 

 PREPARAZIONE: Si denuda la donna da riscaldare (si anche le mutande, bisogna togliere 

tutto), poi si accende il fuoco mettendo le pezze dentro la pentola. 

 

 COME PROCEDERE: Portate l’acqua a circa 70 gradi, se non si ha il termometro si può fare in 

questo modo. Ci si immerge una mano, se è fredda, riscaldare ancora, se è troppo calda, si avranno 

ustioni guaribili in 30 giorni. Dai, è una cosa seria non scherzate, con un dito dovete controllare che 

sia abbastanza calda, ma  non bollente.  

 Una volta che l’acqua è alla temperatura giusta, ci si mettono dentro le pezze calde. Lasciarle per 

5 minuti.  

 

 LA TERAPIA. A questo punto si prende una pezza calda e la si mette sulla parte da riscaldare 

(dai, non statemi a chiedere quale è, ma è l’organessa sessuale!), dopo qualche minuto la si toglie 

sostituendola con l’altra. Procedere in questo modo per circa 15 minuti, alternando le due pezze, in 

modo che l’apparato genito-urinario della donna diventi ben caldo. 
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 Che è successo? Perché state protestando. Abbiamo capito, fin qui ci potevate arrivare anche voi. 

Un momento, ma quanta fretta! Non abbiamo ancora finito. Il bello deve ancora venire. I problemi, 

infatti, vengono quando togliete l’ultima pezza e vi accingete all’atto sessuale.  

 

 Eh si! L’organessa si può raffreddare e allora ecco la grande invenzione del celebre medico 

cinese, l’innovazione a cui nessuno aveva mai pensato: la pezza con il buco! 

 Grazie per i complimenti, ma dovete farli a “io teng suonn” (ne frattempo è guarito 

dall’insonnia, ora ha il problema opposto, dorme “all’in piedi”), è lui che ha inventato il metodo.  

 

 

--------------------------------- omissis -------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO III 

 

GLI  ANTIPASTI  

COME  APPICCIARLA  
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 Che le donne non fossero proprio come le coniglie, che uno va là, quattro botte e se le fa, se ne 

accorse pure Gennarino m.t., quando tentò di inchiappettarsi a volo la marchesa russa Vagina 

Seminova, moglie del ministro polacco Vivkxzkxyzscyxznoxff in visita ufficiale in Cina.  

 Accadde, infatti, che mentre la Seminova camminava in un corridoio deserto, alla russa cadde la 

borsetta ed ella si abbassò, mostrando un poderoso culo al sopraggiungente Gennarino, il che, per il 

nostro eroe, corrispondeva ad una vera e propria dichiarazione di guerra.  

 Il napoletano interpretò, infatti, quell’atto come un modo inventato dalla marchesa per 

provocarlo onde saggiare la sua mazza di cui si parlava tanto bene in giro.  

 

 Ma aveva fatto i conti senza l’oste, la marchesa non sapeva parlare il cinese né alcuna lingua 

internazionale cosicché non aveva sentito parlare delle doti terapeutiche della sua mazza, perciò 

come si sentì trafiggere da quell’arnese enorme, strillò come un aquila. Il che fece accorrere i 

camerieri ed i servi e Gennarino ci prese tante di quelle mazzate che i bernoccoli gli spuntarono 

dappertutto, persino,  sulla mazza tosta, che diventò mazza tosta con bernoccoli. 

 

 A proposito, scusate se ve lo diciamo solo adesso, ma ora ci è venuto in mente, se qualche volta 

la traduzione non è propria fedele all’originale, non ci fate troppo caso, in quanto è stata fatta da 

Totonno ‘o  vongularo, che non è una cattiva parola, ma è la sua professione, cioè lui per campare 

raccoglie le vongole a mare e poi le va a vendere nei vicoli di Napoli.  

 Lui l’indiano non l’ha imparato all’Istituto Universitario Orientale di Napoli, ma da Maria a 

zozzosa, sua moglie (chiamata così perché il bidè lo faceva solo a Natale, a Pasqua e a ferragosto. 

Ora non più, ha imparato a lavarsi quasi tutti i mesi), che ha soggiornato per 10 anni in India (si 

teneva un vecchio pascià, ma la verità è il contrario: il vecchio pascià si teneva lei, non per il sesso, 

come dice lei, ma perché sapeva fare bene la pizza napoletana).  

 

 È vero, la traduzione non è proprio molto precisa, ma vi preghiamo, arrangiatevi per il momento 

che appena abbiamo fatto un po’ di soldi la facciamo rifare da Aitano o scienziato, che ha fatto tutte 

le scuole elementari in India e ha studiato 3 anni sanscrito all’Università “la Bocchini” di Taranto. 

No, non scherzate, non si è laureato perché era scemo o perché era ciuccio, ma perché lui quando 

era in fila davanti alla segreteria toccava il culo a tutte le ragazze, insomma faceva lo spuorco, 

appena si è sparsa la voce, le femministe si sono organizzate e lui non ha potuto mettere più piede 

in segreteria e quindi non ha potuto fare più esami, perché gli mancavano gli statini.  

 

 Si è rivolto da un’agenzia il “CEPP-PIU”, ma non è servito a niente. Un giorno “scasualmente” 

ha toccato il culo della professoressa De Frigidis, vice rettore, a cui il culo non era stato toccato mai 

nemmeno dal marito, nonostante i tre figli messi a segno (in giro si dice che sia ricorsa alla 

fecondazione artificiale) e allora successe il patratac e non ci furono santi che tennero.  
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 Aitano fu espulso da tutte le Università d’Europa, compreso le scuole medie e gli asili infantili, 

ma, però, lui l’indiano non l’hai mai scordato anzi lo tiene tutto qua (cioè nella fronte), perché  tiene 

la cameriera che è dell’isola di Sri Lanka, vicino Bombay (per lui è vicina perché tiene una carta 

geografica così piccola, che Bombay ed il Sri Lanka distano meno di un centimetro), e ogni tanto 

parlano indiano (noi abbiamo il sospetto che non si capiscono affatto, ma la gente dice di no). 

 

 Con le donne, tornando al nostro discorso, scusate la lunga parentesi, ci vogliono modi e 

Gennarino dopo l’incidente con la russa, imparò che le donne non sono come il bancomat che uno 

arriva lì, ci infila la tessera dentro e subito prende i soldi.  

 Per prima bisogna esserci fidanzati o almeno che lei ci sta. È vero, se lei non ci sta si può sempre 

violentarla, ma allora ci possono essere complicazioni di tutti i tipi perché se la pollastra resta 

insoddisfatta si metterà a strillare e allora arriveranno la polizia, i vigili, le guardie di finanze (che 

non ho mai capito che c’entrano in questi casi), le guardie giurate, i passanti, i giudici, gli avvocati e 

sempre per ultimi i carabinieri.  

 Perciò meglio la prima soluzione, anche perché non sta bene violentare le donne e il Papa si 

potrebbero dispiacere e dirvi due paroline (se, poi, si incazza vi può scomunicare e andreste 

all’inferno con tutti i panni). 

 

 Indi, come ci insegna pure il galateo di monsignore Della Casa, che era chiamato così perché 

stava sempre in casa (la moglie gli diceva: “ma esci un poco”, lui niente gli piaceva stare in 

pantofole e scrivere galatei) con le donne bisogna andarci cuonci cuonci, che in italiano  

(mannaggia o Vesuvio, faccio un casino tra cinese, napoletano, indiano ed italiano! Ma sto 

sfaccimmo e Gennarino non poteva emigrare ad Afragola, che parlano tutti napoletano e così le 

cose erano più facili?) vuol dire ci vogliono i preliminari. 

 

---------------------------------------------  

 

Fine provvisoria  
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