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«Per la gente del paese mia madre
era una pazza, l’hanno persino
licenziata perché passava il tempo
a parlare di letteratura anziché
insegnare l’alfabeto.»

— DANIEL

SADA

DANIEL SADA

traduzione
CARLO ALBERTO MONTALTO

A Gerardo Estrada

PRIMA PARTE

INSEGUENDO UN TESORO PREZIOSO
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Sesso, valido pretesto per spezzare la monotonia; sesso–
motore; sesso–affanno; abitudine al sesso come un’ingozzata qualunque che diventa, poi, zavorra; sesso smisurato,
incontenibile, frenetico, ambiguo come un gioco che confonde e poi rischiara e ancora confonde; sesso–simulacro,
sesso–ovvietà. Il piacere, alla fine, come un elogio che viaggia in senso contrario alla vita. Pensieri sospesi durante una
camminata in un pallido pomeriggio. Strade in salita e in
discesa, isolato dopo isolato. Ansia nel passo, ansia nella
mente. Il soggetto in questione era un certo Demetrio Sordo, alto e magro, sui trent’anni, legato alla vita di campagna dove svolgeva le proprie mansioni con moderato entusiasmo, ma per svagarsi: quali emozioni? Le partite notturne a domino in una locanda di quart’ordine; le passeggiate, rare e monotone, lunghe appena tre chilometri, ma
anche meno; i caffè bevuti di sera, sempre da solo e senza
un perché; le lettere scritte a individui conosciuti ma ormai spettrali. Al che la nausea, e allora, che fare? Pensare
prevenendo dubbi e certezze: tante ipotesi scartate e molti
più ripensamenti a cui, senza spremersi troppo le meningi, dovette la scintilla che andava cercando in quel pomeriggio nuvoloso. Era il sesso la risposta più ovvia, anche se
la vera sfida sarebbe stata farlo ogni ventiquattr’ore. Ma-
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gari! Tanto denaro ma ben speso. Quella stessa notte l’agronomo andò in cerca di un bordello. Si muoveva con esitazione. I passi corti ne erano la prova. Sceso dal taxi, avanzò come se pestasse gusci d’uovo o camminasse a piedi nudi su vetri rotti. Si trovava poco lontano dal centro di un
quartiere a luci rosse che non aveva alcunché di paradisiaco e, come se non bastasse, male illuminato. Era la seconda volta che si cacciava in un inferno come quello, perciò
non sapeva da che parte andare. Guardandosi attorno, notò per prima cosa alcune donne malconce e ripugnanti sedute in fila all’aperto su poltrone a dondolo in legno di
guaiaco, ciascuna accanto alla porta spalancata della propria
baracca. Uno spettacolo rivoltante lungo un intero marciapiede da cui pian piano prese le distanze. In breve i passi corti divennero falcate. Comprensibile la sua fretta, giustificata dal desiderio di trovare un bordello esclusivo. Si
fermò e chiese a un passante. Caso volle che, interpellato,
l’uomo si mostrasse disponibile. Quello laggiù e un altro
più avanti. Sono i più costosi. Poi una battuta sulle figliole
che avrebbe trovato (ce ne erano di ogni genere), ma Demetrio non volle sentire oltre e, anzi, affrettò il passo senza neanche ringraziare, ed eccoli!, un bordello si chiamava
La Entretenida, l’altro Presunción, due villini gialli simili
a quadrilateri sbilenchi che conferivano un tocco di lustro
al crepuscolo: ma quale scegliere tra i due per passare la serata? Dilemma ameno, e prolungato. Alla fine scelse il Presunción… Pagamento anticipato (come fosse un museo),
uno sproposito: biglietti fruscianti sborsati a denti stretti.
In cambio, la promessa della felicità immediata che trae
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forza dalla penombra (il colpo d’occhio doveva essere di
grande impatto) con quel salone ampio e suggestivo, tinteggiato di arancione e gremito di poltrone. Non c’erano
piste da ballo, ma non mancava il sottofondo strumentale: musica ranchera, ad altissimo volume, nient’altro.
Era dunque un lusso quel lugubre scenario? Il nuovo arrivato, curioso, si accomodò e si guardò attorno con aria imbambolata. L’accoglienza: grande cortesia: un uomo grassoccio gli indicava dove sedersi: cordialità di gesti reiterati.
Gli chiese prontamente: Cosa le porto?, e l’ancora potenziale cliente rispose: Aspetti, aspetti. Timidezza nascente mescolata ad ardore: Demetrio e la sua ricerca tra così tanta
bellezza in penombra: un’indecisione così… eccitante? Di
lì a poco, per fortuna, operò un distinguo: notò una giovane bruna prosperosa, una volgarità stravagante con un
sorriso senza pari. Sentendosi scelta, sprofondò nella poltrona mostrando di proposito al curiosone le sue gambe
deliziose, da cima a fondo. Stratagemma efficace, dato che
Demetrio la chiamò e lei, solerte, briosa, dài vieni qui!, si
avvicinò lentamente: la sua chioma cotonata ondeggiava
ad arte. Camminava come se sfilasse in passerella. E senza
ulteriori indugi, siediti!, parliamo del più e del meno! Un
cenno d’insofferenza seguito inevitabilmente da qualche
discreta (e un po’ giocosa) toccatina. Momenti di dolcezza,
sensazioni portate al limite. Gli albori del godimento, in altre parole: due, perché erano in due, alla ricerca di un’unione profonda, forse anche al di là del commercio sessuale,
per poi passare a sguardi provocanti, ricambiati, ora di sfida, ora d’intesa; a tutto ciò aggiungiamo le gioie vaghe del-
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la penombra, perché col silenzio ebbero inizio le schermaglie che li unirono morbosamente nel desiderio: sul punto
di baciarsi, ma, zac!, l’invadenza del cameriere, cui seguì:
Si levi! Non voglio da bere, voglio sesso. E voltandosi verso la
bruna, Demetrio disse: Dài, su, andiamo a letto. Che irruenza. Doveva essere parecchio eccitato. E così fecero, senza
esitare, quasi correndo. Dunque, riassumiamo ciò che accadde all’interno (pioveva, era perciò necessario ripararsi
quanto prima): voglia di nudità, voglia di scopare, insieme
a tutto il resto, vale a dire, lunghi baci con lingue scatenate, come fossero a tempo con i movimenti delle regioni
basse; in alto invece, scambi di saliva o interminabili inondazioni. Magari non avrebbero provato altre posizioni per
rimanere concentrati. Invece sì, e: iniziativa in bilico, più
da parte di lei… il suo affanno, l’extra, scariche di piacere accompagnate da carezze quasi sentimentali, assieme a
movimenti ritmati del bacino da far ingrossare gli occhi
e alzare le sopracciglia, fu il culmine!, e in quel momento
Demetrio esplose in un turbine di esclamazioni: Sì, amore, così… Ma come fai… eccetera. E subito un fiume di sperma seguito prontamente da un orgasmo senza pari. Appagamento. Rivestirsi male, di fretta, senza nemmeno riordinarsi i capelli davanti allo specchio, né lei, né lui, ad
ogni modo l’agronomo promise alla viziosa un’altra visita l’indomani, e il compenso: buono davvero, non a lei
però, alla madama: una donna atticciata, dalla vita smisurata, che se ne stava in una stanza oltremodo lussuosa
accanto al salotto. Demetrio entrò. L’inferno in miniatura. Pericolo. All’interno, puah, odori prepotenti. Poltrone
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rosse e lucenti dove, adagiati come patriarchi, conversavano due poliziotti. Interruzione, e: il conto. Il pagamento.
Un patrimonio. In uno degli occhi della madama c’era una
cataratta. Perciò: come interpretare il suo sguardo misterioso, indefinito? Va detto peraltro che nessuno fece il minimo accenno a un sorriso, e lei, con quegli occhi che si
muovevano come tergicristalli… la madama diede il resto
a Demetrio. Arrivederci e grazie. Fece dietrofront e… un
momento: non c’era motivo di mettersi quasi a correre, benché avesse, tale e quale, l’impressione di uscire da un mondo in fiamme.
Quanto detto finora sembra un ampio scarabocchio depravato, con grumi d’olio lasciati solidificare a bella posta.
Quel che segue è un indovinello: in quale epoca ci troviamo? La risposta è 1945, l’anno dello sgancio della bomba
atomica e della fine della Seconda Guerra Mondiale. Modernità. Ci troviamo però dall’altra parte del globo, a Oaxaca, centro culturale mondiale, superiore (si fa per dire) a
Tokyo. Ci troviamo inoltre con Demetrio Sordo, l’agronomo del sesso, alle prese con la contabilità in un giorno qualunque. A dirla tutta, stava frequentando il bordello Presunción da oltre una settimana. Aveva fatto l’amore con la
bruna prosperosa tutti i giorni tranne il lunedì. Una forza
della natura: il suo nome era Mireya, un nome in penombra,
dato che al bordello tutti la chiamavano Bambi. Che poi,
chissà perché proprio quel nome d’arte, la signorina non
era certo delicata come l’omonimo cerbiatto. Tutt’altro.
Avrebbero potuto ribattezzarla, per esempio, dea Kali, per
l’esuberanza, o dea Iside, o qualcosa del genere, ma Bam-
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bi? Evitiamo però di cadere in ossessioni inutili e soffermiamoci sulla contabilità. Demetrio cominciò a snocciolare cifre sulle pagine di un taccuino a righe. La sua penna
scorreva lentamente. Che nervi. In tredici giorni un totale
di centoquattro pesos, d’altro canto ben spesi; le prestazioni divise per cinque, più gli ingressi divisi per tre, un
affare incomparabile per un maniaco. Lunedì era il giorno
libero di Mireya. Demetrio venne avvertito per tempo in
modo che potesse stringerne un’altra tra le braccia, ma solo (ormai) il lunedì dopo. La sostituta era così magra che
sembrava stilizzata, a dir poco insipida… Quindi: calcolare la somma dovuta per il suo compenso, detraendo le spese fisse. Aggiunta inaspettata. Il piacere senza veli. Quello
condiviso, sempre più saldo. Quello sproporzionato in via
di trasformazione quotidiana: ah, l’amour!, il silhouettismo! Tornando ai numeri, poco più di duecento pesos. Più
spese. Escludendo i lunedì. Non desiderava affatto un surrogato sessuale. Rimase fermo nel suo intento. Niente sperimentazioni. Sarebbe stato fin troppo triste, come lo era
stato con la ragazza scheletrica dal bel faccino. Doveva riposare tra l’altro, era necessario. E lo avrebbe fatto, eccome: sarebbe stata l’astinenza il suo riposo: una volta alla
settimana: sì! Per non sfinirsi. E ora un resoconto dell’attività di Demetrio: la sua giornata lavorativa andava dalle
sette del mattino fino alle cinque del pomeriggio, a volte si
concludeva alle sei, raramente alle sette. Terminato il lavoro, si dirigeva alla pensione in cui alloggiava, la stanza più
grande era la sua. La pensione era gestita da doña Rolanda,
una vecchia decrepita e ultraconservatrice. Giornata tipica:
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il rientro, la noia spruzzata di pazienza. E dunque, fino a
due settimane fa era questo il suo automatismo; escludendo ovviamente il sabato e la domenica, giorni dedicati a
quel che si potrebbe definire un “isolamento spirituale” (roba da matti), un po’ come uno studente fuorisede che trascorre la Pasqua nella sua stanza in affitto dotata anche di
apparecchio radio: lo accendeva per abbandonarsi all’ascolto di canzoni romantiche e notizie stupide: ore e ore di assoluta inopia. Per lui era quanto di più odioso potesse esserci. La notte invece…
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Odiosi gli orari prescritti per colazione, pranzo e cena. Intervalli cruciali, dato che in sala, durante i pasti, si affrontava ogni genere di argomento, lo faceva soprattutto Rolanda, una donna che distillava amarezza. Zitella, vergine,
anziana, varie sventure all’attivo. Al che possiamo, per inerzia, intuire quali pensieri la turbassero. Pensieri cupi, avvilenti. Tutto da buttare alle ortiche: il mondo e i suoi abitanti, eccetto il suo Dio lontano, quello che lei pregava. Si
immagini, allora, che grande solitudine la sua, nota a tutti
da quelle parti. Noia deleteria, anche nella preghiera, anche ai fornelli… E non cessava di parlare un attimo, neanche mentre serviva ai tavoli piatti fumanti, quasi esaudisse
un capriccio degli inquilini della pensione. I suoi monologhi non subivano interruzioni… La colazione era servita
quasi all’alba, come abbiamo detto. Mezz’ora di tempo per
una porzione di uova, a volte solo pandolce. Al di là di
quella mezz’ora nient’altro, giacché gli inquilini andavano
al lavoro: erano in quattro. Consideriamo che tre partivano nei fine settimana. Ritornavano ai loro paesi, per beneficiare (come avevano ripetuto cento e passa volte) della compagnia delle mogli e dei figli. Tutti tranne l’agronomo, lo
scapolo impenitente, fino a quel momento. E sì che i loro
parenti più stretti vivevano a casa del diavolo. Per il resto,

20

evitavano: le cene dal lunedì al venerdì alla pensione, in
altre parole, conversazioni tra lavoratori che spesso finivano per fare a gara a chi guadagnava di più, col risultato che
lo stipendio più alto restava sempre quello di Demetrio,
forse perché tra loro era l’unico semiprofessionista: ah,
grande vantaggio non dichiarato. D’altra parte se qualcuno di loro avesse fatto fortuna (suvvia!) se la sarebbe data a gambe da quel posto in cerca di uno stile di vita migliore, e invece no, erano dipendenti di basso rango, peraltro
più giovani dell’agronomo, lui, il trionfatore!, che guadagnava duemila pesos al mese, al punto che poteva concedersi il piacere del sesso come lusso aleatorio, ma qualcosa lo preoccupava: un retrogusto sgradevole, fino a quando? Elemento che ci riporta alla faccenda dei conti, nel mezzo del suo isolamento mattutino della domenica: Demetrio
doveva anche considerare il denaro messo da parte mensilmente per l’acquisto di una piccola casa. Restava una miseria. Una somma che dopo anni e anni di risparmi… risparmi, proprio così, ma con investimenti che lievitavano
in banca: a quale percentuale? E dato che disponeva di un
certificato di deposito, poteva visionare l’incremento solo
una volta l’anno. Una cifra significativa. La prima volta…
pazzesco!, al solo vedere la cifra, e alla seconda, oh! Conveniva davvero custodire il denaro in uno di quegli istituti
di beneficenza. Due estratti conto. Due, perché era da due
anni e tre mesi che Demetrio lavorava come amministratore e capo perito agrario in un terreno di diecimila ettari.
“Ranch privato” sarebbe il termine esatto, ma il proprietario si rifiutava di chiamarlo ranch, quella parola gli sem-
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brava inadatta, visto che non c’erano né mucche né galline
né capre, ovvero animali che fruttano bei soldi (nemmeno
i porci). Per cui no. C’erano, invece, pere, mele e quant’altro gli venisse in mente di seminare o raccogliere: un’ottusa caparbietà, l’agricoltore, suvvia! Ma prima di proseguire su questo argomento, occorre fare una precisazione trasversale: oggi come oggi i ranch, non alimentando le cronache metropolitane né quelle malavitose (al proprietario non era mai passato per la testa di piantare oppio o marijuana), sono un argomento marginale, ragion per cui non
ne parleremo se non di striscio, prima di tornare una volta
per tutte al sesso, che è ciò che più interessa. In tutti i casi, prendiamo subito atto che Demetrio Sordo non si occupava della distribuzione del raccolto, ovunque fosse destinato: vicino o lontano, no! Così come provvedere al trasporto, troppo complicato. Eh già, in compenso, era responsabile dei canali d’irrigazione; sì, così come delle laboriose manovre necessarie al reperimento di fertilizzanti
e concimi, nonché dei migliori insetticidi per evitare calamità e via dicendo; e ovviamente dei lavori manuali: si
occupava di solchi, porche, fossati, manegge, irrigazioni e
persino terrazzamenti; così come dei passaggi successivi:
zollatura, sarchiatura, maggese, erpicatura, mietitura, vagliatura e trebbiatura, incluso, naturalmente, il coordinamento degli altri contadini. E tutto andava a meraviglia,
considerato che il proprietario aveva lasciato nelle mani di
Demetrio la gestione dei campi. Fiducia. Rispetto. Passava in visita due volte alla settimana. A controllare i risultati e basta. In tutta tranquillità, senza l’apprensione che
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avrebbe afflitto chiunque altro al suo posto. E con questo
chiudiamo l’argomento, e torniamo al sesso. Prima, come
già detto, al termine della sua giornata l’agronomo tornava dritto alla pensione; andava distrutto com’era a farsi un
bagno, a riposare: reclusione, tregua, radio, in attesa dell’ora di cena. Monotonia. Ma da quando aveva conosciuto Mireya faceva tappa al bordello, in taxi: corsa sporca e
disperata, ma solo la seconda volta, perché la terza, ah, un
bagno nei campi, ossia: pulizia a secchiate. A tal proposito, dobbiamo considerare il tempo impiegato a scaldare
l’acqua fino a una temperatura ottimale. Ci fosse stato un
fornello, ci fosse stata una stufa: naturalmente c’erano entrambi, sennonché il bagno e la cucina distavano all’incirca cinquanta metri. Ritardo aggiuntivo, ma è ciò che
Demetrio fece dalla terza volta in poi, un bel grattacapo
quell’andirivieni con l’acqua: quattro secchi in tutto: grande lentezza considerando il prima e il dopo: un’ora rubata
alla giornata lavorativa, addirittura!, perché se l’agronomo
non arrivava in orario al bordello, avrebbe trovato Mireya impegnata con un altro cliente, e questo non doveva
succedere per niente al mondo. Perlomeno non successe
in quei giorni. L’alternativa sarebbe stata arrivare in quel
già citato inferno e fare il bagno lì: nella stanza della bruna viziosa, prima di scopare. Poi l’audace proposta con il
timore di ricevere una qualsiasi risposta negativa… Invece
no, anzi, Mireya gli disse che se il bagno fosse durato poco… Sì ma, togliersi di dosso la polvere dei campi non era
cosa da una sciacquata e via, occorreva restare un bel po’
sotto il getto d’acqua insaponandosi a fondo, ragion per
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cui Demetrio le disse che per un favore simile avrebbe pagato una cifra extra. Denaro per Mireya, in segreto, già!, e
lei accettò sorridente.
Una birbonata, non c’è che dire, ma di pericoli pochi o
nessuno. Nel suo atto di resa, Mireya mise in chiaro che
l’accordo sarebbe saltato se qualcuno, animato da cattive
intenzioni, avesse spifferato tutto alla madama. Un caso
improbabile, dato che tra un gioco erotico e l’altro i due
amanti avrebbero potuto ambire a scopare sotto il getto
dell’acqua. Eppure, si ricordi che la madama era un tipo
strano, sotterfugi su sotterfugi: tenebre allo stato puro.
Certo è che nei giorni che seguirono non ci fu alcuna diceria né, di conseguenza, alcun monito. Per la decima visita,
Mireya aveva una sorpresa in serbo per Demetrio. Gliela svelò con afflizione, forse perché qualcosa di così bello sarebbe finito in malora e tristezza.
Chiunque desidererebbe che dietro la perifrasi minacciosa del “devo parlarti” si celasse una buona nuova. E invece, dopo la notizia sopraggiunsero tremarella e silenzio.
Mireya guardò a terra: i disegni arbitrari che si intersecavano sul tappeto dovevano averle suggerito qualcosa: una
sorta d’invito alla prudenza: in che modo?, e mormorò un
vocabolo e poi un altro ancora, e un terzo che non significava quasi nulla. Dinanzi a quell’indietreggiare, Demetrio fece appello ai ricordi più volgari suscitati dalle varie
copulazioni con la suddetta, compresa una serie di insulti lussuriosi che concepì spontaneamente dal profondo
dell’anima, sputacchi verbali come (citiamone tre soltanto): Mentre ti infilo dentro la mazza, voglio affondare tutto
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l’indice sinistro nel tuo buchetto; Dài, lasciati andare! Oppure: Ti voglio molto più puttana di ieri; voglio che mi lecchi
le palle. Ma più di ogni altra cosa voglio che tu mi comprenda. La perversione sessuale poteva spingersi anche oltre:
sesso diabolico, spudoratezza, sollecitazioni sempre nuove, ma ormai la natura di quelle frasi rappresentava solo
terrore rarefatto in agguato.
Fandonie simili non meriterebbero che raffiche di fischi
da parte della gente perbene, in teoria e in pratica, ma non
nel caso di Mireya, a cui una simile sequela doveva sembrare innocua, povero il mio signorino, ahimè, come se dopo
i suoi sfoghi avesse minacciato di ucciderla con un coltello
da cucina, ma quando mai, solo lussuria, zampillante, e piacere idilliaco. In fin dei conti una condotta originale senza essere inopportuna e, tornando al “devo parlarti”, entriamo nel merito di quanto venne detto dopo: lei con le sue
congetture: schiarimenti di voce quasi a significare paura.
Si trattava di un ordine della madama che capitava proprio a proposito: di lì in poi Demetrio avrebbe dovuto pagare una quota aggiuntiva per ogni rapporto; perché nessuna prostituta era monopolio esclusivo di nessuno; se frequentava il bordello tutti i giorni era tenuto ad andare a
letto con altre.
Touché. Così era stato deliberato, visto il suo impegno
quotidiano. Il fatto era che quella dedizione così morbosa all’interno del Presunción aveva lasciato perplessi tutti:
era la prima volta che un cliente si presentava così puntuale a trasgredire come stesse andando tranquillamente a
lavorare… D’accordo la necessità, ma accidenti, perché pro-
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prio con Mireya, se ce n’erano anche altre? Un innamoramento, un colpo di fulmine: catastrofe. Quello era un mercato, non un’agenzia matrimoniale, e a proposito, la quota, vediamo: cinque pesos il primo giorno; altri cinque il
secondo giorno; altri cinque il terzo ed erano già quindici;
il quarto giorno erano venti; e il quinto erano venticinque; il sesto trenta e fermiamoci qui!, perché il settimo:
rammentate che le prostitute riposavano? L’affare consisteva nel saltare un giorno e, ebbene sì!, ritorno al prezzo
ragionevole. Touché. Così era stato deliberato e niente da
fare per lui! Termine ufficiale dell’informazione accompagnato da uno sberleffo della innocente portavoce. Demetrio trovò così ingiusta quell’ostinata disparità, e capì di
dover affrontare la madama quel giorno stesso: Al momento di pagarla le sputerò in faccia il mio scontento. So bene che
con lei ci saranno i suoi tirapiedi, ma non mi importa. Alla
fine, passi rabbiosi, se così si può dire. L’agronomo non si
curò di rassettarsi i vestiti, di pettinarsi bene; si precipitò
fuori con la cravatta slacciata, a ragion veduta? In effetti,
una volta fatto il suo brusco ingresso, vide la madama con
accanto i suoi tirapiedi indolenti e flemmatici: naturalmente su poltrone dallo schienale imbottito e il cuscino
spugnoso, e: tre risate sguaiate (incidentali) senza senso, e
nient’altro:
– Mi scusi, Mireya mi ha detto che lei…
– Per parlare con me deve prendere un appuntamento.
Oggi non posso. Domani nemmeno. Se le va bene tra due
giorni… Le va bene? Decida, perché altrimenti…
– Va bene… Dopodomani.
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Istruzioni
per l’uso
Quasi mai

Quasi mai si presenta come un unico blocco di materiale diviso in
fogli di spessore pari a 31 mm. Diversamente da molti altri attrezzi
ginnici, la caratteristica conformazione lo rende particolarmente
adatto alla sistemazione in scaffali e librerie, piuttosto che su
apposite rastrelliere, il che comporta un notevole risparmio di spesa e spazio. Quasi mai è pensato per allenamenti in casa o in parchi e luoghi assolati.
Quasi mai è un attrezzo a struttura ergonomica, dalla linea elegante
e funzionale. Il suo utilizzo consente di eseguire programmi di allenamento per sviluppare forza ed elasticità di tutti i gruppi muscolari.
Assoluta novità nel panorama ginnico, Quasi mai può essere utilizzato con profitto per eseguire una serie di esercizi utili al potenziamento, allo stretching e allo sviluppo delle capacità cerebrali. Può essere comodamente riposto in borsa e trasportato senza eccessivo
sforzo, per allenamenti indoor e outdoor, e per essere utilizzato ogniqualvolta si avverta la necessità di riprendere gli esercizi.

ALCUNE PROPOSTE DI ESERCIZIO:
Primo esercizio (o esercizio base):
Tenendo Quasi mai tra le mani, in posizione
seduta, porlo a una distanza dal capo di circa
50 cm. Aprire il contenitore e muovere i singoli
fogli con la mano destra. Dopo ogni movimento
eseguire una pausa. La durata della pausa può
essere variabile. Per calcolare la giusta durata
si consiglia di scorrere con gli occhi, dall’alto
verso il basso e da sinistra verso destra,
il testo appositamente riversato sui fogli.
Eseguire l’esercizio per almeno venti ripetizioni.
Secondo esercizio:
Eseguire l’esercizio base per almeno quaranta
ripetizioni ponendosi dapprima sul fianco
sinistro, poi sul fianco destro. Si consiglia
di appoggiare Quasi mai sullo stesso piano
di giacenza del corpo, a circa 30 cm dal viso.

L’esercizio va eseguito dapprima con la mano
destra, poi, dopo aver ruotato il corpo sul fianco
destro, con la mano sinistra. Si raccomanda
di muovere sempre i fogli da destra a sinistra.
Terzo esercizio:
Eseguire l’esercizio base per almeno trenta
ripetizioni in posizione supina. Per una corretta
postura, si consiglia di appoggiare la testa su
un cuscino, in modo da tenerla rialzata di circa
10 cm. In caso se ne avverta la necessità,
piegare le gambe verso il petto, tenendo
i piedi appoggiati al pavimento o comunque
alla superficie su cui si è distesi*. Si consiglia,
in questa posizione, di appoggiare l’attrezzo
sulle cosce, scaricando così la schiena.

*Quasi mai è uno dei pochi attrezzi ginnici per cui si consiglia
l’utilizzo su superficie morbida.
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