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Amlo 

28.01.2004 

SEX and SALERNO! 

In attesa di sapere come va la causa con la HBO che mi ha fottuto l'idea e ci ha fatto 

Sex and the City, ecco a voi l'inizio della prima puntata di SEX and SALERNO: 

La puntata comincia con Charlotte, l’affascinante fuorisede, che va a pigliare le 

amiche: Cherri (vero nome Carolina perché i genitori sono del profondo 

Cilento), che tiene una rubrica di pettegolezzi sul Corriere di Salerno, Miranda 

(vero nome Miranda, perché i genitori sono del profondo Cilento), che fa la 

segretaria da un avvocato e la seducente Samantha (vero nome Assunta, 

perché i genitori sono del profondo Cilento), che fa l’organizzatrice di eventi in 

terra lungomare coi bambini che si fanno fotografare col ciucciariello. Sono 

giovani, sono belle, non tengono manco una lira fetente nella sacca, perché o 

non hanno studiato oppure hanno studiato ma non ci hanno capito niente 

perché sono femmine. Stasera sono tutte in tiro, perché c’è l’inaugurazione di 

un nuovo locale etnico a via Roma, lo Zulù, dove tutti i camerieri quando gli 

chiedi una cosa ti rispondono “Vattella ‘a piglia’ tu e nun m’ romp’ ‘o cazz’”. E 

insomma vanno a questa inagurazione dove aspettano tre ore perché il 

buttafuori che le conosceva e le doveva far imbucare è stato arrestato il giorno 

prima e prima di sei o sette anni non lo cacciano. Poi però fanno vedere la 

coscia al buttafuori nuovo che in cambio del numero di telefono di Miranda le fa 

entrare, e lì, mentre le amiche si fiondano sul buffet come se non mangiassero 

da tre giorni (cosa che in effetti è), Cherri incontra l’uomo della sua vita: Mr.Pig, 

uno chiatto quanto a un porco col rolex falso come a lui, ubriaco come a che e 

fatto di cocaina che subito le chiede se gli vuole fare un bucchino a volo. Cosa 

mai risponderà la sensuale Cherri? Continua. 



La raccolta di Sex and Salerno 

29.01.2004 

MMMMMMore Sex and Salerno! 

Cherri guarda negli occhi a Mr. Pig, poi sorride e dice: "Che ti pensi? Per chi mi 

hai pigliato? Fattello fare da soreta, il bucchino!". Si gira e se ne va al banco del 

buffet dove si abboffa di rustici e brachetto con le amiche. Nel frattempo 

Samantha sta cercando di scroccare un piatto di pasta al padrone del locale, 

Amanda si fotte i sottobicchieri e Charlotte sta facendo una pezzentissima 

colletta per le sigarette. Sennonché la nostra Cherri, a botta di brachetto, si 

mbriaca come a una cessa e comincia a menarsela che lei fa la giornalista. 

Quando si accorge che nessuno la caca, entra in crisi da consapevolezza e 

realizza che effettivamente è andata tirando bucchini per tutta via Roma, allora 

in un impeto d'orgoglio va al cesso e vomita. Mentre sta là, visto che si trova, e 

che il cesso è unisex, tira un bucchino al cameriere polacco. Le amiche la 

vedono e subito se la cantano con Mr. Pig, perché le femmine sono fetenti e 

non sanno cos'è l'amicizia, così quando Cherri esce dal cesso vede a Mr.Pig che 

ride e fa un gesto con il medio che entra e esce dalla bocca. Allora capisce che 

le amiche se la sono venduta ma non dice niente, perché tanto pure lei se le 

vende sempre alle amiche. La serata finisce con tutti che le schifano e loro che 

tornano a casa a piedi perché Mr. Pig se n'è già andato con un'altra. Fine prima 

puntata. Continua. 



Amlo 

03.02.2004 

L'altra metà del cesso. 

Cherri si sveglia nel suo appartamento di Mercatello in pace col mondo. E' una 

giornata come ce ne sono solo a Salerno in autunno, che il sole che splende ti 

fa capire quanto sei straccione di pensiero. Si alza e subito la mamma comincia 

a alluccare che deve fare il bucato a mano, non con la lavatrice, che la corrente 

costa e loro sono pezzenti. Ma nulla intacca l'umore di Cherri, che ieri sera ha 

fatto centotrenta squillini sul telefonino di Mr. Pig, e anche se lui non ha 

richiamato, la giovane scrittice di rubriche sul Corriere di Salerno a cinque euri 

all'articolo settimanale è convinta di aver trovato l'amore della sua vita. Mentre 

si lava le cazette con l'acqua fredda, la raggiunge una telefonata di Miranda, 

che è disperata perché l'avvocato del quale è segretaria si sta per sposare con 

la fidanzata storica, la quale sa benissimo che il suo futuro marito si chiava a 

Miranda a pecuriella durante la pausa pranzo, ma non se lo fa passare manco 

per il cazzo, tanto poi quella che si sposa è lei. Miranda chiede consiglio a 

Cherri, che, da buona intellettuale le consiglia di scrivere una bella lettera 

anonima alla fidanzata dell'avvocato così succede la sceriffiata e non si sposano 

più: solo che Miranda due parole che sono due non le sa scrivere, e allora si 

danno appuntamento al Bar Fellini alle tre del pomeriggio per scriverla insieme. 

Come andrà a finire l'affascinante pezzentiata? Lo saprete presto prestolino 

prestolone. Continua. 



La raccolta di Sex and Salerno 

09.02.2004 

Sex and Salierno! 

Cherri e la sua amica Miranda si incontrano alle quattro e mezza al bar Fellini, 

perché tenevano appuntamento alle tre ma sono due scostumate pezzenti che 

arrivano puntuali solo quando sanno che trovano da mangiare. Si siedono e 

scrivono la lettera anonima alla fidanzata dell'avvocato che si chiava a Miranda: 

il testo recita: "il tuo fidanzato si tiene a una. Un amica" (senza apostrofo, 

perché sono due ciucce ignoranti). Poi siccome non tengono i soldi per il 

francobollo optano per una bella telefonata anonima da un telefono pubblico 

ma manco per quello tengono i soldi. Allora si fanno prestare il cellulare dal 

nubiano che ha accompagnato Cherri al bar, e urlano il tuo fidanzato si tiene a 

una, ma si scordano di nascondere il numero del chiamante. Così mezzora 

dopo, quando le due miserabili sono state accompagnate a casa, il nubiano 

viene raggiunto dalla telefonata della fidanzata dell'avvocato, e, all'oscuro delle 

trame di Cherri e Miranda, senza volerlo se le canta. La puntata finisce con 

Miranda che viene graffiata in faccia e fatta lo strascino dalla fidanzata 

dell'avvocato, e con l'avvocato che la licenzia e la chiama zoccola e puttana. Ma 

prima della dissolvenza finale Cherri, che tiene paura che Miranda la scapezza di 

paccari, le dice che sa lei da chi farla assumere. Continua. 



Amlo 

17.02.2004 

Ze Sex in Salernescion. 

Mentre si scatena la disturbata nell'uffico dell'avvocato chiavettiere, la 

seducente Charlotte e la sfaccimmissima Amanda si preparano per il nuovo 

evento della serata: l'apertura (tanto per cambiare) di un nuovo locale a via 

Roma. Il bar si chiama Elegance, ed è di proprietà di Francuccio 'o ricuttaro. 

Amanda e Charlotte, stavolta, ci vanno per lavoro, e siccome non hanno idea di 

dove sta di casa la dignità, si mettono la minigonna e i pattini a rotelle e si 

truccano manco fossero cadute colla faccia in un secchio di fondotinta. Arrivate 

lì, il proprietario dell'Elegance le chiama ciaccarelle e comincia a mettere le 

mani sotto le minigonne, e siccome sono due miserabili e lui le paga venti euro 

si stanno e fanno finta che lui scherza. Quando comincia la serata e la gente 

comincia a arrivare, le nostre due eroine stanno già fatte di prosecco abusivo e 

fette di capicollo rubate in cucina, e così, quando i clienti vedono che il 

proprietario ci mette le mani in culo, cominciano a allungare la manella pure 

loro. Però Charlotte sta mbriaca, e per non fare la figura della zoccola in 

pubblico si mette a alluccare che lei le mani in culo non se le tiene da nessuno. 

Allora Francuccio 'o ricuttaro le piglia per le recchie e le sbatte in mezzo alla 

strada, pure a Amanda che intanto urla come a una tacchina disgraziata che lei 

non ciazzecca e anzi, manco la conosce, a quella stronza di Charlotte. E mentre 

si graffiano in faccia e ogni tanto scivolano sui pattini e vanno a finire col culo in 

terra, arrivano Cherri e Miranda in compagnia di Mr.Pig e un nubiano. Come si 

concluderà l'affascinante vicenda? Lo saprete alla prossima puntata. Continua. 



La raccolta di Sex and Salerno 

20.02.2004 

Salerno insegna al mondo! 

Riassunto delle puntate precedenti: Le nostre quattro eroine fanno la figura delle 

zoccole miserabili che non sono altro. 

Siccome Charlotte e Amanda si stanno pigliando per i capelli, Mr. Pig fa a 

vedere che si votta a spartere, però siccome non è fesso e sa che chi sparte 

ave la peggio parte, butta avanti il nubiano che senza sapere ne' leggere ne' 

scrivere si piglia un calcio nelle palle col pattino a rotelle e una ditata nell'occhio 

destro. Quando la calma è ristabilita a via Roma, Cherri spiega alle due amiche 

(che nel frattempo non si vattono più però appena possono si sputano e si 

chiamano zoccola e puttana) che d'ora in poi Miranda lavorerà come segretaria 

di Mr. Pig, al suo magazzino di birre nella zona industriale. Allora sembrano tutti 

contenti e vanno al locale a fianco a bersi un rum e pera, invitate da Mr.Pig che 

fa lo splendido però quando è il momento di mettere mano alla sacca votta 

un'altra volta avanti il nubiano. L'atmosfera sembra di nuovo idilliaca, e la 

puntata si conclude con loro che ballano mezze umbriache e tutti che le 

schifano, ma l'ultima inquadratura ci mostra un ghigno sul bel volto di Mr.Pig. 

Che la cosa sia destinata a continuare nella prossima puntata? 



Amlo 

01.03.2004 

Provincia pezzente. 

Riassunto delle puntate precedenti: le nostre simpatiche suffragette vanno facendo 

figure di niente e si fanno schifare per le sciacquabicchieri che sono. 

E' il primo giorno di lavoro di Miranda, che prende l'otto per Battipaglia e si reca 

tutta in tiro alla zona industriale per lavorare per Mr.Pig al suo deposito di 

bevande gassate rubate. Nello stesso momento, mentre Cherri e Amanda 

dormono russando e speretiando come due scrofe incinte, l'intrigante Charlotte 

si sta alzando dal letto dell'assistente che si è appena chiavata sperando di 

prendere almeno 27 all'esame. Solo che l'assistente vive ancora con la mamma 

e lei, quando vede a Charlotte con il culo da fuori in cucina mentre prende a 

morsi una salsiccia paesana la chiama zoccola e puttana e la caccia di casa con 

la scopa e poi va a fare una piazzata al figlio. Intanto Miranda ha difeso il suo 

onore dalle avances di Mr.Pig per quasi dodici minuti, e poi si è fatta ingrumare 

in faccia al frigorifero delle birre, mentre i facchini marocchini la spiavano dalla 

porta semiaperta, e mentre Mr.Pig, coi cazoni calati, augurava il buongiorno a 

Cherri, che gli annunciava di essere stata convocata al giornale: cosa attende la 

neocornuta? Un nuovo incarico letterario? Un aumento di stipendio? La 

consapevolezza di avere delle amiche estremamente puttane? Lo sapremo 

presto, nel corso della prossima puntata. 



La raccolta di Sex and Salerno 

08.03.2004 

La festa 'e soreta. 

Puntata speciale per l'otto marzo, che racconta di come anche in un giorno di festa 

le nostre eroee fanno capire al mondo che sono nate per lavare le scale e, talvolta, i 

portoni. 

Quest'anno le nostre quattro singles hanno deciso che l'ottomarzo è una festa 

commerciale, e che ormai è tempo che la smettano di fare ste cose, insomma. 

Poi però, mentre stanno passeggiando per il corso, a Samantha arriva una 

telefonata da Ciro 'a mmerda, che le informa che siccome stasera fa il 

buttafuori al Garden, possono entrare gratis e anzi hanno diritto anche una 

consumazione, e allora vanno tutte a casa di Cherri, si vestono peggio delle 

puttane nigeriane e si scapezzano al Garden. Per strada parlano di come le 

donne siano ormai superiori agli uomini, e se il mondo fosse comandato da loro 

non ci sarebbero più guerre: venti minuti dopo stanno cercando di toccare il 

pesce a un culturista impotente che balla al ritmo di una canzone napoletana. 

Dopo un'ora che urlano: “Facci vedere il cazzo!” e “Mettimelo nella patana!”, 

uno dei camerieri del Garden decide di provarci, ma Miranda fa a vedere che si 

offende e lo graffia in faccia. Al che Cherri, per ribadire la superiorità femminile 

in questo giorno di liberazione, fa un rutto a uso cavallo e poi vomita sul palco: 

allora i buttafuori la pigliano di peso e la sbattono fuori. Quando riesce a 

rientrare, dopo aver fatto un bucchino riconcilatorio a Ciro 'a mmerda, scopre 

che Miranda e Samantha si sono ammoccate e si stanno baciando in bocca con 

la lingua mentre gli avventori le schifano, ma Charlotte è scomparsa. Cherri va 

nel cesso per ricomporsi, e lì trova a Charlotte che s'incazza col culturista 

ballerino perché non è riuscito a intostarglielo in culo, e allora si unisce all'amica 

e comincia a chiamarlo ricchione finché il culturista non s'incazza e le piglia a 

schiaffi pesanti e le fa fare capa e capa. Mezz'ora dopo, sporche di vomito e 

sburro, le nostre quattro amiche si ritirano a piedi perché ormai le hanno 

schifate pure i camerieri rattusi, e facendosi sostegno l'una all'altra concordano 

che loro, effettivamente, sono molto superiori ai maschi. 



Amlo 



La raccolta di Sex and Salerno 

23.03.2004 

Gherl pauer (ragazze povere). 

Riassunto delle puntate precedenti: le nostre quattro simpaticissime amiche ci 

tengono a ribadire alle genti tutte che puttane babbee come a loro ce ne stanno 

poche. 

Cherri viene chiamata dal direttore del suo giornale: si aspetta una promozione, 

ma quando entra si piglia un cazziatone perché il direttore ha scoperto che si 

fotteva i cd vergini dall'ufficio e la vuole cacciare. Cherri allora usa tutto il suo 

fascino intelletuale e se lo fa mettere nel culo dal direttore, che non la licenzia 

più però la chiama puttana e zoccola. In quello stesso momento Charlotte e 

Samantha stanno facendo una sopresa a Miranda nel deposito di bibite gassate 

rubate di Mr.Pig alla zona industriale, ma arrivano nel momento sbagliato e 

scoprono a Miranda che sta facendo un pugnettone a due mani a Mr. Pig colla 

panza da fuori. Quando si accorgono di essere stati sgamati Mr. Pig non se lo fa 

passare manco per il cazzo, ma Miranda corre dalle amiche e cerca di 

giustificarsi e dice che Mr. Pig l'ha praticamente costretta sennò la licenziava. 

Samantha e Charlotte fanno sisì come no, ma il fatto che il vestito di Miranda 

sia ricoperto di sburro fresco cacciato più che a Monica Lewinsky la fa 

somigliare a una zoccola albanese. Così, dopo aver giurato a Miranda di 

mantenere il segreto e essersi fatte prestare dieci euro, che tanto mica poteva 

dire di no, le due amiche, sulla strada del ritorno si interrogano su come 

raccontare tutto a Cherri e far struppiare di mazzate a Miranda. Cosa succederà 

adesso? Manterranno il segreto o si comporteranno come le fetenti cameriere 

primitive che sono? Lo saprete nella prossima puntata. 



Amlo 

14.04.2004 

Torna Sex and Salierno! 

Riassunto delle puttane precedenti: Samantha e Charlotte hanno sgamato che 

Miranda si chiava a Mr.Pig, ma le hanno promesso che non dicono niente a Cherri. 

Cherri sta contenta come a una pasquetta perché sta seduta con le amiche a un 

bar a via Roma e adesso sta pure per arrivare Mr.Pig, e lei può fare bella figura 

che tiene il fidanzato. Ovviamente quando Mr.Pig finalmente arriva Charlotte e 

Samantha schiattano a ridere come a due babbee e si fanno sgamare tale e 

quale che sanno qualche cosa ma non la vogliono dire, e per aggravare la 

situazione si mettono pure a parlarsi nelle orecchie. Cherri è cretina come 

all'acqua minerale liscia, ma perfino lei sta cominciando a capire che c'è 

qualcosa che non va, quando improvvisamente Miranda scoppia a piangere. 

All'inizio pensano che sia come al solito perché non tiene soldi e si vuole far 

pagare il campari e gin dal proprietario del locale, ma poi la piagnulenta si 

mette a alluccare a uso puorco scannato colla roncola che non ci vengono le 

mestruazioni e insomma quasi sicuramente è incinta. Allora Cherri, che sa 

perfettamente che l'ultima sburriata dell'avvocato che si teneva a Miranda non 

può essere colpevole di incintità, comincia a domandare chi è il padre del 

nascituro, quando improvvisamente vede la faccia di Mr.Pig che fa finta che non 

vede e non sente e capire capisce immediatamente, perché è papera , ma è 

pure puttana e le puttane ste cose le capiscono al volo. Al che, con molta 

dignità, si alza, si liscia la gonnellina da sette euri e poi, prima di andarsene, si 

votta addosso a Miranda e la comincia a chiavare le unghie negli occhi. Mr. Pig 

si alza, ma non per mettersi in mezzo, anzi se ne va senza manco pagare la 

consumazione, mentre Samantha e Charlotte gli corrono appresso, ma non per 

far separare le amiche, solo per vedere se riescono a farsi lasciare i soldi per 

pagare il bar. La puntata finisce con le nostre beniamine che si pigliano a 

schiaffi in faccia finché non arriva il padrone del locale che le spazza sul 

marciapiede a calci in culo a tutte e quattro. Come andrà a finire? Miranda terrà 

il figlio della colpa? Lo saprete nella prossima puntata. 
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Amlo 

04.05.2004 

Il sesso a Salierno. 

Riassunto delle puttane precedenti: Miranda si è fatta mettere incinta da Mr.Pig, 

Cherri l'ha sgamata e si sono graffiate in faccia. 

La puntata comincia con Cherri che passeggia da sola per Mercatello con in 

mano una borsa di plastica con dentro i broccoli che ha appena comprato alla 

mamma, e c'è tutta una cosa di flashback di lei e Miranda quando erano 

amiche, di quando le hanno sgamate da Onix che si fottevano la roba, o tipo di 

quando si mettevano vicino al distributore di benzina e chiedevano ai maschi se 

gli davano cinque euro che erano rimaste senza soldi e poi invece si andavano a 

comprare le birre. E addolcita dal ricordo, Cherri telefona a Mr.Pig per chiarire, 

e lui le dice “Ma vafanculo tu e chella granda zoccola della cumpagna toja”, e 

allora lei s'incazza e dice “Che ti credi noi siamo donne oltre le gambe c'è di 

più”, e allora Mr. Pig si piglia la questione e risponde “Come no, 'na patana 

scassata”. Allora Cherri s'incazza e si fa chiudere il telefono in faccia, e 

finalmente decide che un uomo non vale la sua amicizia con Miranda. L'aiuterà 

a abortire, oppure a tenere il figlio della colpa. La puntata finisce con Cherri che 

si avvia alla cabina telefonica (perché è pezzente e ha finito il credito) per 

chiamare l'amica ormai perdonata. Come andrà a finire? Francamente ancora 

ciaggia pensa', ma lo saprete nella prossima puntata. 



La raccolta di Sex and Salerno 

29.10.2004 

Le sexè e Salernò. 

Riassunto delle puttane precedenti: non mi ricordo, e mi caco il cazzo di andarmele 

a cercare, quindi o vi ricordate voi oppure. 

Miranda e Cherri si stanno pigliando per i capelli, ma vengono interrotte 

dall'arrivo di Mr.Pig, allora si fermano e Cherri comincia a alluccare contro a 

Mr.Pig, che è un porco e che secondo lei è lì per convincere Miranda a abortire. 

Mentre Miranda si fa rossa a tipo zoccola sgamata sul pianerottolo, Mr.Pig con 

voce pacata spiega a Cherri che Miranda ha scoperto di non essere incinta, che 

se lo fosse stata lui l'avrebbe abboffata di calci nella panza fino a farle cacare il 

feto dal buco pertuso del culo, che lui è lì soltanto per farsi fare un bucchino al 

volo, e se Cherri non la smette di urlare prima la scomma di paccari e poi le fa 

lo strascino nella tromba delle scale. Le parole dell'uomo che ama, e la paura di 

essere fatta lo strascino, hanno un effetto benefico sulla psiche da domestica a 

ore di Cherri, che decide di uscire da questa situazione imbarazzante con la 

classe che l'ha sempre contraddistinta. Rivolge un sorriso ai due fedigrafi, china 

la testa da un lato e lentamente scende le scale: non prima però di aver sputato 

a terra una rasca tipo bocconcino di mozzarella. La scarpa di Mr. Pig la 

raggiunge in piena nuca mentre ancora sta sorridendo. Cosa succederà nella 

prossima puttana? Cherri farà pace con Miranda? E le altre due zoccole, che 

fine hanno fatto? Stay tuned. 



Amlo 

08.03.2005 

Puttanone speciale 8 marzo! 

Le nostre quattro simpatiche donne protagoniste del loro tempo hanno deciso 

che quest'anno non si faranno fregare dal solito spogliarello nei locali di 

Salerno, e datosi anche il fatto che in quei locali se provano a entrare le 

cacciano fuori perché le hanno pesate per le zoccole muorte di famma che 

sono, hanno deciso di fare l'ottomarzo a Roma. Così si fottono la macchina del 

fratello di Samantha che fa il metronotte e alle dieci di mattina dorme ancora, e 

si avviano alla volta della capitale. Già al momento di fare rifornimento si sgama 

che sono quattro pezzenti: infatti Samantha dice “Io mecco la macchina, quindi 

soldi per la benzina e l'autostrada non ne caccio”, mentre le altre tre fingono di 

essersi scordate i soldi a casa. Com'è come non è, alla fine, pressate dalle 

bestemmie del benzinaro che le chiama zoccole pezzenti, i soldi escono e le 

quattro mignotte si avviano alla volta della capitale. Come tutti i cafoni, appena 

a Roma, si pensano di fare le tipe spiritusielle e cominciano a sfottere una 

macchina con quattro guaglioni dentro, che però subito si mette a seguirle col 

chiaro intento di far loro la mazzera. Alla fine non solo se ne riescono a 

scappare, ma vanno pure a piazza del Popolo, dove si fittano i rollerblades, non 

senza aver litigato col tipo che invece a loro non ce li vuole affittare perché si 

accorge subito che alle femminucce ci fetano i pieri a uso vecchio scarpone 

quanto tempo è passato. E insomma si mettono i pattini e vanno 

introppechiando sulla gente, fino a che un vigile non le acchiappa per le ascelle 

e dice “Sentite signore è mejo che ve ne annate”, però le imbecilli invece di 

capire che si devono levare dalle palle si mettono a parlare romanesco, finché il 

vigile non si incazza a uso bestia e le vuole arrestre a tutte. Vengono però 

salvate dall'omino dei rollerblades che fa “Aho' a coso i pattini so' i mia” e 

mentre l'omino viene tratto in arresto, le quattro zoccole se ne fuiono. Le 

ritroviamo a sera a Testaccio dove mangiano panini con la puorchetta in attesa 

di vedere se qualche buttafuori le fa entrare aggratis; scoprono subito però che 



La raccolta di Sex and Salerno 

a Roma se non pavi manco ti sputano in faccia, allora cacano venti euri a 

coccia, entrano nel locale più economico e subito Samantha si fa riconoscere 

tirando una pugnetta al barman sotto al bancone in cambio un un gin tonic, 

mentre Sciarlott Cherri e Miranda si mettono a ballare a uso puttane in mezzo a 

altre trentenni fallite come a loro, che però almeno loro non sembrano del tutto 

quello che sono: vale a dire delle guardaporte. Alla fine arriva lo spogliarellista, 

che però è uno che tiene pure un poco di panzella (chi poco spende poco 

appende) e insomma lo spettacolo fa cacare, però loro non se ne accorgono 

perché Samantha, a forza di fare una pugnetta un gin tonic sta già mbriaca 

come a una merda e vomita in faccia allo spogliarellista, che si incazza e le 

chiava un paccaro, però sbaglia e piglia a Cherri, che si scapezza da sopra al 

palco e cade sul buttafuori, il quale le piglia a tutte e quattro per la recchia e a 

calci in culo le scopa fuori, nel freddo di Testaccio. Dopo aver telefonato a tutti i 

conoscenti romani per cercare di scroccare un letto, e dopo essere state 

mandate a scopare il mare da tutti, le nostre quattro amiche, stanche ma felici, 

si incamminano alla volta dell'autostrada. Al momento di fare benzina, si 

accorgono che stavolta veramente stanno senza soldi,e allora Samantha fa “Ci 

penso io ragazze”, e cerca di fare la bellella con un camionista, che però dice 

che se lei vuole trenta euri si deve far vedere mentre lecca il buco del culo a 

Miranda mentre lui si fa fare un bibucchino dalle altre due. Dopo cinque minuti 

di offesitorio, il camionista la ha vinta, e dieci minuti dopo le nostre eroine, in 

religioso silenzio, sfrecciano a ottanta all'ora verso Salierno. Il vento si porta via 

le ultime parole della dolce Samantha: “E che sfaccima, Miranda, ogni tanto 

fattèllo nu cazz 'e bide'”. 
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09.06.2005 

Sex and Salerno live at Mappatella Beach! 

Le nostre quattro eroe in carriera, siccome che fa ormai un cazzo di caldo, 

hanno deciso di andarsene a farsi il primo bagno della stagione, quindi il sabato 

pomeriggio si danno appuntamento per il giorno dopo alle nove davanti al lido 

mercatello. Puntuali come scrofe, si appresentano tutte insieme all'una, tranne 

Miranda che la sera prima è andata a mangiare a scrocco a una comunione e si 

è mangiata tanta di quella roba che le è venuta la sciorda e quindi arriva alle 

due. Dopo aver signorilmente finto di non avere manco venti centesimi per la 

benzina, alla fine escono tre euri e vanno al lido bucchino (quello con 

l'animazione latinoamericana fatta da Geggè 'o bbrasiliano, così detto perché è 

stato in galera a Rio) dove uno le dovrebbe fare entrare aggratis. Sennonché 

Cherri si è scordata che con questo ha fatto una dieci di figura di merda perché 

una volta, dopo avergli fatto un bucchino, gli è scappato un colpo di tosse e gli 

ha schizzato tutto lo sburro fresco sburriato sulla camicia rossa di Versace, e 

così questo, quando le vede arrivare piglia una manata di petre e gliele 

comincia a tirare appresso finché non coglie a Charlotte sul ginocchio e lei, 

signorilmente, si mette a bestemmmiare Sant'Anna e San Gioacchino. E 

insomma alla fine loro decidono che il lido che si porta è troppo cafone e se ne 

vanno sulla spiaggia libera. Arrivate che sono lì, Samantha subito si mette in 

topless e fa arrivare tutti i marocchini della spiaggia che praticamente le 

scapocchiano in faccia, mentre Miranda, che ancora tiene in corpo i cani muorti 

che si è mangiata la sera prima, dice “Maronna, mi scappa da cacare”, e corre 

dietro alla pineta inseguita da due marocchini e un nocerese che però, alla 

prima loffa della signorina se ne scappano schifati, altro che coprofagia, lè lè. 

Nel frattanto, Cherri ha fatto amicizia con uno che le dice di essere “un medico 

chirurcico”, però invece delle sigarette tiene un fazzoletto scottex pieno di 

mozzoni, però Essa è troppo pezzente per capire la differenza tra un 

professionista e un millantatore disoccupato, e insomma dopo dieci minuti 
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acconsente ad appartarsi scopo fracoscio veloce tra le frasche della pineta. Ne 

emergono due minuti dopo, col falso medico che bestemmia la madonna e 

insegue Cherri con un bastone perché si sono andati a sedere sulla cacata 

fresca cacata di Miranda. E insomma la puntata finisce che pure Charlotte e 

Miranda vengono curriate a uso Frankenstein nel villaggio per via che hanno 

cercato di fottersi un borsello dai marocchini. Se ne tornano a casa nella 

macchina che puzza di merda, mentre Charlotte dice a Miranda: “Però Mira', 'a 

fessa 'e mammeta, la prossima volta che vai a una comunione ci devi portare 

pure a noi”. 
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10.02.2006 

Sex and Gf. 

A un certo punto, mentre stanno belle e buone, le nostre quattro eroine 

decidono di andare a vedere il Grande Fratello a  Roma. Ovviamente, non 

tengono una lira che è una, a parte Sciarlott che si è appena venduta la 

macchina da cucire della mamma per comprarsi dei jeans Killah pezzottati in 

saldo al mercatino, però tengono il passaggio da un nubiano musicista che deve 

fare un concerto all'Eliseo a  Roma. E insomma alle due e mezza circa, col fiato 

fresco di fieto di scamorzone paesano, si appresentano all'appuntamento col 

nubiano che le aspetta da mezzogiorno a piazza della Concordia e lo trovano 

che tre rumeni umbriachi lo stanno pigliando a buttigliate in capa: al che 

Samantha (che si teneva a un badante rumeno) comincia a alluccare male 

parole ai rumeni che, mossi a compassione, la sputano in faccia, chiavano una 

bottigliata sul lunotto della seicento del nubiano e se ne vanno schifati. E 

insomma partono in cinque, con Cherri che dorme ancora e russa a uso puorco 

scannato e Miranda che caca il cazzo che si è portata un valigione tipo crociera 

di sei mesi. Si fermano al primo autogrill per fare benzina e, come il nubiano 

dice “Beh adesso facciamo benzina”, Samantha urla “Ferma ferma che aggia 

caca'” e le altre in coro “Purìo aggia caca'” e lasciano solo il nubiano, che dopo 

aver fatto benzina, viene immediatamente assalito dai lavavetri polacchi che 

siccome che lo vedono che si fa mettere sotto dalle femmine, giustamente 

pensano “Adesso ce lo pollastriamo a stu' cazzone americano”, e cominciano a 

sfotterlo e mettere le mani dentro alla macchina e a fottersi tutto quello che 

trovano, maccaturi di carta compresi, finchè non esce Cherri (che si teneva a un 

badante polacco) e comincia a alluccare e a dire male parole in polacco finchè i 

polacchi non pigliano a calci in culo a lei e al nubiano. 

1. Continua. 
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08.03.2006 

Sex and Gf. Puttanone speciale otto marzo! 

E insomma alla fine, scopri e scommoglia, arrivano davanti a Cinecittà, dove 

trovano un bordello di pazzi perché ci stanno tre pullmands di comparse 

direttamente da Scampia, che siccome che sono di Scampia le sgamano subito 

per le zoccole puttane che sono e cominciano a alluccare “ohhh m' vuo' fa' nu 

bell bucchin? e votat' 'e faccia che 'i cul ti saccia”. Al che le nostre eroe, che 

sono nate colla pezza per lavare per terra in dotazione, cominciano a 

scustumiare in risposta cose tipo “E che, so' soreta che vaco tirando bucchini?” 

e anche “La pescia di mammeta chella granda fessa sguarrata”, e insomma 

romanticherie del genere, finché i gentiluomini di Scampia non scendono da 

coppa al pullmands e comnciano a pigliare a cavoci in culo al nubiano ormai in 

fin di vita. Creata la diversione, le nostre quattro sfaccimme riescono però a 

infilarsi dentro a Cinecittà, ma mentre entrano vengono sgamate da una 

bodyguards che le acchiappa per le recchie: Cherri però fa “Ragazze ci parlo io 

che sono giurnalista, voi avviatevi che ci vediamo là” e insomma si mette a 

parlare per convincere il bodyguards che lei è una giurnalista e alla fine si 

accordano che Cherri se lo fa mettere in culo nella guardiola, però ponta ponta 

e senza sburriare. Intanto le altre tre arrivano davanti alla porta del Grande 

Fratello dove vedono a Zoro e a Marco Liorni che confabulano; poi Liorni si 

allontana e loro cominciano a fare le zoccole vicino a Zoro, che non sanno chi 

sia, però se parla co Liorni deve essere uno quasi importante. Solo che quando 

Samatha dice a Zoro “Se mi fai parlare co Liorni ti lecco il filietto del pesce” 

Zoro si piglia collera e fa “Che voi aho'? come te permetti a mignotta? anvedi 

sta zoccolaccia mignotta aho' te puzza puro er fiato de mmerda io cio' na fija 

va' a rompe li cojoni da nantra parte sta nfame trojaccia” e chiama a Liorni che 

chiama alla bodyguards che arriva ancora col pesce mezzo da fuori e comincia a 

manganellare al nubiano appena arrivato mentre le quattro puttane urlano 

“Dallo in faccia a sto pezzo di merda”. Alla fine uno di Scampia caccia un 
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buccione da venti litri di vino paesano fatto col metanolo puro e lo offre 

incautamente alle nostre amiche che se lo scendono sano sano in sei secondi 

netti, così che quando esce Franco il poeta (accolto dalle urla dei Scampiati 

Franco famm na poesia ncoppa a sta capucchiona e cazz), Sciarlott vomita tutto 

oltre le transenne mentre Zoro parla co Liorni, Franco il poeta scevoglia sul 

vomito fresco di vino e sburro e cade faccia in terra portandosi appresso a 

Liorni e Zoro che, tutti sporchi di vomito, cominciano a curriare al nubiano e 

quando lo acchiappano lo costringono in diretta a leccare il vomito a terra, solo 

che Liorni si piglia un cazziatone dagli autori perché quello era il gioco che 

avevano pensato per la settimana successiva. 

La puntata finisce colle nostre quattro zoccole puttante che si allontanano da 

Cinecittà mentre i ragazzi di Scampia danno fuoco alla macchina del nubiano e 

Miranda dice a Cherri “Tesoro, pulizzati il musso che stai tutta fatta di sburro”. 


