WWW.SIT-COOP.COM (2° PUNTATA)
- “Sesso? Si, grazie” -

Presentatore
Buonasera, buonasera a tutti. Puntata di
fuoco quella di stasera. Abbiamo chiamato
il nostro ospite fisso ancorché fesso, a
parlarci del suo argomento preferito: il
sesso!!! Ecco a voi il grande Agilulfo!!!
Agilulfo? Agilulfo?
Il palco è apparentemente vuoto
Rumore di scroscio d’acqua
Presentatore (f.c.)
Agilulfo? Dove s’è cacciato?
Agilulfo (f.c.)
Ma cosa volete da me? Ma lasciatemi in
pace! Sono nudo! Aspetta, aspetta!
Presentatore
Cosa succede? Agilulfo!
Agilulfo
arriva
velocemente
sul
palcoscenico.
Indossa
un
accappatoio. Guarda verso destra mandando qualcuno a quel paese e
si ricompone.
Presentatore
Ma le sembra
Agilulfo?

il

modo

di

presentarsi

Agilulfo
Ero sotto la doccia! Poi mi hanno detto
che oggi vi devo parlare di sesso…va bè
che sono nudo e che vi posso dare degli
esempi pratici (risate), ma io sono la
persona meno adatta a parlare di queste
cose.
Presentatore
Perché lei non
sesso?

è

adatto

Agilulfo
Per la mia statura.
Presentatore
Cosa c’entra la sua statura?
Agilulfo

a

parlare

di

Centra eccome! Per piacere alle donne
devi essere alto. Per essere un playboy
mi servivano almeno dieci centimetri in
più di statura…e almeno 20 da un’altra
parte… (risate)
Presentatore
Su, su Agilulfo, forse è proprio per
questo che lei ha qualcosa da dire sul
sesso, proprio perché ne è carente.
Agilulfo (diventando prima serio e poi
iniziando a piangere)
Carente? A me carente non l’aveva mai
detto nessuno. Ecco, io non volevo
parlare di sesso , ma voi mi avete fatto
venire qui e io, non volevo essere
carente, perché io di sesso non ne volevo
parlare, stavo facendo la doccia, mi
avete detto di parlare di sesso, mi avete
trascinato qui senza mutande, (smette di
piangere con un sospiro) …neanche un
perizoma mi avete dato…
Presentatore
Su su Agilulfo, mantenga la sua
dignità…piuttosto, mi dica, perché voleva
un perizoma?
Agilulfo (asciugandosi gli occhi)
Aahh! Il perizoma. A me piace il
perizoma, e poi ammiro l’inventore del
perizoma, era un genio. Lo sapete tutti,
no che era un dentista, aveva preso un
filo interdentale, l’aveva messo tra le
chiappe e aveva inventato il perizoma.
Poi quel filo l’aveva recuperato per
pulire una dentiera…(risate) be’ cosi’ si
risparmia eh? E’ diventato ricco: il
perizoma costa come un paio di mutande se
non di più ma è fatto con un filo di
stoffa. Capisci? E’ come se comprassi un
colletto al prezzo di una camicia! (poi
si rivolge a uno del pubblico) Quanto la
paghi tu una camicia? 30 – 50 euro? 100?
Mai che cazzo di camicia hai, una camicia
di forza?
Presentatore
Agilulfo per favore, cerchi di non
divagare, dobbiamo parlare di sesso, di
sesso!
Agilulfo
Ah! Il sesso! Chi di voi non è mai stato
ossessionato dal sesso? Il sesso è
un’ossessione se non è ossessionante il
sesso non ossessiona e allora se non

ossessiona che ossessione ossessionante
è? (risate)
Presentatore
Agilulfo per favore!
Agilulfo
Io all’età di 13 anni mi sono chiesto per
la prima volta com’ero nato e sono andato
subito in crisi: mio padre non aveva mai
piantato cavoli in giardino e l’unica
cicogna che ho visto volare in cielo,
invece di portare un bambino mi aveva
cagato in testa.(risate)
Il presentatore scuote la testa.
Agilulfo
...Poi le prime scoperte…. avete mai
spogliato Barbie e Ken? Cosa avete
trovato sotto? Niente! Allora come
facevano a (gestualità con la mano
simulando l’atto sessuale)….Avevano gli
stami ed i pistilli come i fiori? Erano
ermafroditi? Barbie e Ken hanno rovinato
generazioni di bambini!!! E poi mi ero
montato la testa! Pensate: se Ken non
aveva il pisello ma era fidanzato con
Barbie, potevo sperare bene
anch’io!!!(risate)
Presentatore
Agilulfo per favore lei sta parlando
della sua fanciullezza, si avvicini un
po’ di più ai nostri giorni.
Agilulfo
A bè ai giorni nostri il sesso non è più
un tabù. E poi oggi ci sono i sistemi
moderni! Ho visto in rete una pubblicità:
con il tuo telefono chiami un numero e
dall’altra parte si mette a vibrare un
coso (facendo il gesto), un…vabbè avete
capito, si mette a vibrare insomma un
oggetto ad uso e consumo della partner ,
o del partner a seconda dei gusti.
Il presentatore congiunge le mani ed alza gli occhi al cielo.
Agilulfo
Ecco come si risolvono i problemi
sessuali della coppia, tu sei lontano
dalla tua ragazza che è in America, dai
una telefonatina… e via! Il problema è
quando chiami e trovi il numero
occupato! (risate) Ma poi questa roba qua
che vibra e se la mettono da tutte le
parti, ce l’ha il marchio CEE? Quello che
garantisce l’assenza assoluta di radio

interferenze, radio disturbi alle
telecomunicazioni. Pensa al tuo vicino di
casa che sta ascoltando Radio Maria e a
un certo punto sente vibrare tutto?
(risate)
Presentatore
Ma mi scusi Agilulfo, ma come mai tutto
questo? Una volta il sesso era una cosa
discreta, non se ne parlava così tanto,
aveva un significato profondo nella
coppia, oggi invece…
Agilulfo
Una volta erano assatanati di sesso,
altro che discreti, avete presente il
kamasutra, quello antico, quello delle
origini? Ora vi farò vedere qualcosa di
forte, quindi preparatevi ed allontanate
i bambini. Vedremo del sesso esplicito,
altro che pornografia moderna! Ma quello
che è impressionante è la disinvoltura
con cui fanno sesso, come bere un caffè.
Dammi la foto
Compare una foto del Kamasutra: la n.m091
Agilulfo (v.f.c.)
Guardate qua! Notate lei, guarda la
gonna, non glie ne frega niente di lui!
Oppure lei dice: “Santino, nun me piace
mica ‘sta gonna, troppo cotta fu!” E lui:
“Cammelina! Benedetto il satto che te la
fece, senza stoffa rimase!” (risate)
(di nuovo su Agilulfo)
Agilulfo
Roba da matti, guarda questa:
compare una foto del Kamasutra: la n. mk055
Agilulfo (v.f.c.)
Siamo fuori come dei poggioli!! Guardano
da un’altra parte, lei gli dice: “Caro hai
visto quella macchia sul muro? Dobbiamo
stare più attenti durante la posizione
del tappezziere”. E lui risponde: “Guarda
cara, li’ c’e’una fettuccina che penzola
dal soffitto, non facciamolo più mentre
scoli la pasta per favore!” (risate)
(di nuovo su Agilulfo)
Agilulfo
Non c’e’ più religione… Pensa queste cose
avvenivano 1000 anni fa, quindi oggi cosa
ti aspetti? Oggi si stampano manuali di
sesso che fanno impallidire il kamasutra,
il problema è la quantità di posizioni

descritte: c’è un casino della madonna.
Pensa a lei che dice: “Caro ma cosa fai
appeso al lampadario? Quella è la
posizione n. 25 non la 15, non hai
ripassato bene ieri!” . Oppure non si sa
più come farlo, non si sa più dove
metterlo. Posizione n. 44: in mezzo ai
bigodini!! Posizione n.82: sotto le
ascelle! Posizione n. 69:…be quella la
conoscete.
Presentatore
Va bene va bene, ora basta, cambiamo un
po’ discorso. Adesso Agilulfo ci parli un
po’ dei suoi rapporti con il sesso
opposto.
Agilulfo
Quale?
Presentatore
Il sesso opposto al suo no?
Agilulfo
Ah le donne vuol dire. Ah si’…io ho
sempre desiderato avere un rapporto serio
con le donne, cioè che non ridessero
vedendomi nudo (risate)e mi sono fatto
una formazione personale sul sesso: in
questo campo l’adolescenza è una palestra
di vita… ci si allena un casino con la
mano destra (risate) (guardando uno del
pubblico),perché tu usi la sinistra?
Dicevo…arrivi al matrimonio iper –
allenato, poi ti chiedi se era il caso
di faticare così tanto. Il guaio è quando
continui a tenerti in allenamento anche
dopo…(risate)
Presentatore
Agilulfo, si limiti, non esageri per
favore.
Agilulfo
Non si preoccupi, mi limito, mi limito…
Dunque, da ragazzo ero talmente sfigato
che pensavo: se sulla terra ci fossero
sette donne per ogni uomo io avrei
incontrato sette lesbiche o sarei nato
frocio.(risate)
Poi il mio primo appuntamento con una
ragazza! Io da quella prima volta ho
imparato una cosa a mie spese e vi do un
consiglio: per conquistare una ragazza le
devi regalare un bel mazzo di fiori,
portarla a cena in un ristorantino intimo
e non parlare dell’ultima crema anticellulite in commercio. (risate)

Voce fuori campo di una donna che gode.
Agilulfo
Ah! Questa è l’operatrice del numero
verde, il 69696969 l’assistenza tecnica
del vibratore telefonico, quello che
telefoni e vibra… quando vi si guasta
chiamatela pure che ve lo mette a posto.
Presentatore
Per favore, sta esagerando o ritorna nei
canoni o le tolgo la linea.
Agilulfo
No! Non tolga la linea per favore, se no
chi la chiama mia moglie stasera? E’ li
che aspetta. Dunque dov’ero rimasto. Ah
si, poi avevo adottato un bel sistema per
andare a letto con una ragazza appena
conosciuta. Per non farle conoscere
subito le mie laide intenzioni le parlavo
del mio rapporto con una madre castrante
e involutiva, le ho fatto credere circa
una mia lieve tendenza all’omosessualità
e all’impotenza, e poi quando lei ebbe
piena fiducia in me, credendomi un mezzo
eunuco, fu un po’ un casino dimostrarle
il contrario….(risate)
Presentatore.
Ma ci dica un po’ Agilulfo, è vero che
troppo sesso fa male?
Agilulfo
Mi risulta che il sesso faccia male a chi
non ne fa e comunque io ne sono
l’esempio vivente…vi sembro una persona
che sta male?… (timoroso verso il
pubblico)Ah si?! (risate)Ma il sesso non
fa male, è importante, è sempre stato al
centro di studi filosofici e scientifici,
pensate a Cartesio con la famosa frase
“Coito ergo sum”, oppure Albert Einstein
con la formula E=mc2, che significa
Erezione=movimento del cazzo per due
volte (risate).
E grazie agli studi di Albert Einstein ho
capito che l’erezione è una lotta
continua contro la forza di gravità.
Pertanto se fossi nato sulla luna avrei
soddisfatto un sacco di donne! (risate)
Presentatore
Agilulfo, il sesso e la psiche. Cos’ha da
dirmi in merito?
Agilulfo
Avevo un grosso problema.

Presentatore
Che problema scusi?
Agilulfo
Ogni volta che avevo un rapporto con la
mia ragazza vedevo Ioghi e Bubu che
ridevano guardandomi in mezzo alle gambe.
Presentatore
Ne aveva parlato con la sua ragazza?
Agilulfo
Con Clarabella? Si, ma poi è fuggita con
Pippo.(risate)Quello li’ con una
spagnoletta ti solleva il mondo, io con
tre zabaioni riesco appena a vedermelo.
Presentatore
Un bel guaio! Ed ora ha saputo più niente
di questa sua ex?,
Agilulfo
Credo che lavori in un’impresa di
pulizie, perché un amico che l’ha
incontrata mi ha detto che scopa dal
mattino alla sera…
Presentatore
Capisco, capisco, a proposito, un’ultima
cosa le chiedo in materia di sesso e poi
la lascio andare a piangere in pace, cosa
ne pensa lei dei mezzi anticoncezionali?
Agilulfo
Ma che roba è?
Presentatore
Come non lo sa? Per non fare figli, per
cautelarsi da nascite non desiderate e da
malattie trasmissibili sessualmente.
Agilulfo
Aaah ho capito. Guardi penso che le cose
più sicure al mondo siano le pippe e i
preservativi. Le pippe perché …be lo
sapete, ed i preservativi perchè superano
tutti i test possibili ed immaginabili.
Pensa che sono testati uno ad uno… pero’
non vi dico come (risate). Se ne trovano
uno bucato lo mandano a Genova perché
nascono pochi bambini.(risate) E poi i
nomi che hanno: io non userei mai un
profilattico che sia chiama
“Nulla”…(rivolto a uno del pubblico) tu
lo usi? Quanti figli hai?”… 10? Lo
sapevo! E quelli che si chiamano “Sento”?
Li usi nell’orecchio? I “settebello” li
usi se non vuoi giocare a scopa? e poi
c’e’ n’è per tutti i gusti: stimolante

per lei, ritardante per lui, gusto
banana, ciliegia , stracciatella…
(risate)… e meno male che ora li vendono
nei supermercati!
Presentatore
Perché scusi?
Agilulfo
Perché quelli dei distributori automatici
sono mummificati e poi ai bei tempi,
quando li usavo, mi sono sempre un po’
vergognato di entrare in farmacia per
comprarli. Aspettavo che uscissero tutti
i clienti, oppure compravo magari
qualcosa prima: una volta sono uscito con
25 scatole di aspirine senza comprare un
preservativo. Insomma cosa c’e’ di male a
vergognarsi un po’? Voi non vi fate
questi problemi? Insomma, è una cosa
intima, un po’ come se vi facessi vedere
il colore delle mie mutande…che ora non
ho! Volete vedere? Vado? (risate e
applausi)
Presentatore
Per favore Agilulfo, per favore basta,
grazie di tutto, grazie del suo
intervento, la salutiamo e ci auguriamo
di vederla presto alla prossima puntata
magari più vestito di oggi.
Agilulfo
Ciao porcelli. A presto!

