
   

Con Valigia Rossa ho scoperto

il porta a porta del sesso
di Ilaria Lonigro - 12.10.2016

Eravamo in

fila davanti al

bagno per

provare il gel

effetto hot sul

clitoride. Lo

avevamo avuto,

ciascuna su un

dito, dalla

signorina della Valigia Rossa. Che era arrivata, come

d’intesa, alle nove e mezzo mentre sparecchiavamo la

tavola dagli stuzzichini portati in vista della nostra

serata piccante. “Ila, vieni stasera da una mia amica

per la serata Valigia Rossa”? Grazie ad una veloce

ricerca su Google mi sono subito convinta che avevo

fatto bene ad accettare l’invito e che mi sarei divertita.

La Valigia Rossa è, infatti, un’azienda che smercia,

previo  appuntamento, direttamente a casa, nuovi

“interessanti” prodotti  a gruppi di amiche. Un po’

come il Tupperware per casalinghe di trent’anni fa. Con

la differenza, in questo caso, che anziché contenitori

per gli avanzi della cena, Valigia Rossa cerca di

piazzare sex toys.
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un’amica, discreta come un medico e  sorridente

come un’hostess, Samantha, più che una “piazzista”

sembrava Mary Poppins. Mentre tirava fuori, da una

valigia senza fondo, vibratori di ogni misura e un

rossetto, al gusto di fragole e champagne, capace non

solo di rimpolpare le labbra, aumentando l’affluenza

del sangue, ma anche di scaldarle.

Non avevo idea che per mantenere la vagina tonica

bisognasse fare esercizi. Secondo Samantha, infatti,

come per le braccia e le gambe, anche per le pareti

dell’utero esistono speciali “pesi” all’uopo dedicati.

Consistenti in piccole sfere, via via più pesanti per

quelle allenate, da infilare lì sotto mentre si sta in piedi,

e da stringere, combattendo la forza di gravità, per

mezz’ora al giorno. Solo così si evita il prolasso, che con

l’età ed eventuali parti arriva per tutte, e la con

conseguente perdita di sensibilità per sé e per il

partner.

Quella sera, sotto gli occhi curiosi e divertiti, a

volte imbarazzati, comparvero: frustini, ventagli di

piume, diamanti vibranti e vibratori portatili da

comandare a distanza, bende per il bondage e

decorazioni per i capezzoli. Le amiche della serata,

alcune accoppiate, altre single, alcune mamme, da due

mesi o da 5 anni, altre invece senza figli, erano però

tutte spinte da una stessa, sana curiosità verso le

novità del mercato in fatto di benessere sessuale. “Mio

marito è sempre attento alle spese, stasera invece mi

ha riempito il portafoglio” confessava una. “Ecco chi

sarà il mio nuovo ‘+1′” ribatteva  un’altra, mentre
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prendeva in mano il vibratore per principianti, dal

rassicurante nome di Amorino.

Ad invitare Samantha a casa sono gruppi di donne

dai 20 ai 75 anni. Nel caso delle mamme

l’appuntamento, in genere, è di mattina quando i figli

sono a scuola. Che Valigia Rossa abbia il vento in

poppa lo testimonia il fatto che per fare questo lavoro

a tempo pieno la sua rappresentante abbia lasciato

quello precedente: “Domani abbiamo la convention

nazionale. E i nostri rappresentanti si presenteranno

da tutta Italia negli aeroporti con la valigia piena di

gadget e al metal detector ci sarà da ridere”.

Samantha, per le riunioni chiede l’acquisto di prodotti

per un importo minimo, altrimenti si fa pagare per la

visita. Non svelerò cosa abbiamo comprato, ma quello

che posso dire è che quella sera lei ha fatto affari

d’oro.
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