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ome qualche amica forse ricorda, questo spazio viene in rare e importanti occasioni 

dedicato a informazioni di forte contenuto scientifico. Questa settimana, grazie a una 

lettrice dell'edizione Internet di Repubblica che ci ha spedito via e-mail documenti 

riservatissimi e interni da una multinazionale farmaceutica, siamo in grado di anticiparvi 

eccitanti novità in una materia che ci tocca tutti da vicino: il sesso.  

Apprendiamo dunque - grazie alla lettrice spia - che sull'onda dell'immenso successo dei 'Viagra', 

la pillola della virilità spesso confusa (quasi sempre dai maschi) con l'amore, un laboratorio 

biomedico americano sta mettendo a punto una serie di straordinari medicinal i derivati dalla 

celebre molecola antiimpotenza, capaci di stimolare in maniera anche più intensa i rapporti 

amorosi fra i sessi e migliora la vita di coppia in ogni aspetto.  

Attenzione: per evitare palpitazioni nei soggetti maschi meno giovani e non creare vane speranze 

nelle loro compagne, è nostro preciso dovere professionale avvertire che questi farmaci sono 

ancora tutti in fase sperimentale e la loro efficacia non è stata ancora accertata. Ma le prospettive 

aperte da questi derivati dei 'Viagra" sono, come vedrete, assai interessanti per le coppie in fase, 

diciamo così, in fase di "stanca". Eccone un breve campionario:  

Sportagra. Questa nuovissima molecola induce nei topi da laboratorio di sesso maschile un 

ribrezzo violento per tutte le trasmissioni sportive in televisione. 

Le cavie alle quali è stato somministrato lo "Sportagra" vengono colte da violenti conati di nausea 

ed eruzioni cutanee quando sono costrette ad assistere agli incontri dei Mondiali di Calcio e alle 

finali di Coppa dei Campioni. Come effetto secondario, potrebbe addirittura spingere i maschi 

della specie umana a spegnere la TV e a conversare per qualche minuto con la propria moglie.  

Usiagra. Simile allo Sportagra, provoca nei mariti di mezza età il desiderio irresistibile di alzarsi 

dalla poltrona, togliersi le ciabatte, calzare le scarpe e uscire a cena con lei. In dosi al tissime, e 

forse pericolose, potrebbe persino indurre i pazienti ad accompagnare con gioia le loro donne a 

fare "shopping". 

Riparagra. Scatena anche nei mariti più flaccidi una 1ibido" incontenibile che li spinge ad 

impugnare martelli, trapani, cacciaviti, chiavi inglesi e altri utensili e gettarsi su quei picco li guasti 

domestici che essi trascurano da anni, nonostante le affettuose insistenze delle loro "partners". 

Regalagra. Miracolosa. Eccita nei mariti avari il desiderio di fare regali alla propria moglie, inclusi 

gioielli, articoli costosi e, in alcuni casi, anche fiori. 

Annivagra. Garantisce il ricordo di anniversari, compleanni, ricorrenze, contrastando la nota 

amnesia maschile in questo campo. 
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Indiffagra. L'88% dei porcellini maschi sui quali è stato sperimentato registra una 

completa indifferenza a tutte le femmine che non siano la propria moglie, fidanzata o 

compagna stabile. Neppure porcelline abbigliate in maniera sfacciatamente provocante 

suscitano la minima reazione nei porcellini trattati con Indiffagra. 

Complimagra. Fa alzare rapidamente le palpebre degli uomini e li costringe ad accorgersi quando 

le loro donne cambiano pettinatura, abito e trucco, complimentandole. Una versione ancora più 

potente potrebbe evitare che essi scambiassero un vecchio vestito per uno nuovo scatenando la 

temuta reazione femminile dei “ma sei cieco”? Questa sottana ce l'ho da tre anni». 

Bebagra. Stuzzica nel maschio divenuto padre il bisogno irrefrenabile di occuparsi dei bebè, di 

scaldare il biberon e di cambiare loro i pannolini. Alcuni soggetti si sono ritrovati in posizione 

eretta in piena notte, accanto alla culla dei figlioletto urlante, per cullarlo, consolarlo e pulirlo, ma 

si teme che quest'ultirna sia la solita esagerazione giornalistica. 

Pattagra. Guarisce i maschi dalla temuta e diffusissima “SPA”, la Sindrome della Patta Aperta. 

Utile per tutti gli uomini ma preziosa soprattutto per chi prende il 'Viagra". 

Comagra. È l'antidoto perfetto dei "Viagra". Ammoscia ogni desiderio di infedeltà. È in fase di 

sperimentazione su alcuni pazienti in condizioni estreme, come il Presidente Bili Clinton. «Se 

funziona su di lui, funzionerà su tutti gli uomini» avrebbe dichiarato in un congresso segreto un 

biologo della casa farmaceutica. Per essere realmente efficace, la pillola anti-corna dovrebbe essere 

somministrata insieme con forti dosi di denunce per molestie sessuali.  

Un'avvertenza finale: tutte queste pillole derivate dal “Viagra” garantiscono, se prese dagli uomini 

due volte al giorno, con acqua o succhi di frutta, un drastico miglioramento della vi ta amorosa, 

senza necessità di altri stimolanti. Non richiedono ricetta medica. Non presentano 

controindicazioni. 


