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THIS MUST BE 
THE PLACE

Nel sesso non vale il detto un posto vale l’altro. La cor-
nice è importantissima, fa parte del gioco, stimola le 
endorfine e rende ogni amplesso unico e diverso dagli 

altri.
Se il proprio letto è un must, il posto dove si può ‘farlo’ sempre, 
in ogni momento e situazione, farlo in una location diversa 
dalla propria alcova rimane una trasgressione irrinunciabile.
Tutti i luoghi sono adatti per fornicare, da quelli più confor-
tevoli a quelli improvvisati e scomodi. Anzi questi ultimi, a 
volte, risultano più eccitanti. Tutto dipende dalla fantasia, dal 
momento e dall’alchimia. Basta uno sguardo, un gesto per sca-
tenare le voglie incontrollabili e far diventare un cortile o un 
bagno alla turca un posto magico dove consumare un amples-
so memorabile. 
Maxim per saperne di più e approfondire la conoscenza sui 
gusti degli italiani e sulla scelta dei luoghi del sesso ha incon-
trato lo psichiatra e sessuologo Marco Rossi. 

Escludendo la tradizionale camera da letto, gli italiani dove 
preferiscono fare sesso? 
La camera da letto, sì, è il luogo deputato in assoluto, però ogni 
stanza, ogni angolo della casa può trasformarsi in alcova. Per 
gli italiani un’alternativa al letto è il divano perché dà l’idea di 
una piccola trasgressione e in più permette di provare posizio-
ni che a letto uno non proverebbe. L’altro posto – a forte re-
miniscenza cinematografica - è il tavolo della cucina che, come 
ne “Il postino suona sempre due volte”, ha un suo fascino unico 
per l’abbinamento di eros e cibo. L’altro posto da segnalare è 
il bagno. Eviterei però la vasca da bagno quando è troppo pic-
cola altrimenti, in due, diventa un casino allucinante. La vasca 
deve essere comoda, sennò meglio la doccia e in tal caso il tap-
petino antiscivolo è fondamentale. A qualcuno piace la soffit-
ta perché ha un fascino retrò. Altri amano farlo sulla terrazza, 
naturalmente d’estate, non in questo periodo. Altri ancora nel 
garage; e qui mi viene in mente un vecchio amico il quale, non 
potendo portare in casa le sue donne, parcheggiava la macchi-
na nel box e le invitava a fare sesso in macchina.
Ci sono altri posti, diversi dalla casa, dove gli italiani preferi-
scono fare sesso?
Assolutamente sì! Sono due: uno è la macchina, posto torna-
to in auge, complice la crisi; è il luogo prediletto di chi tra-
disce. È un’alternativa alla casa, il posto numero uno. Io ho 
molti pazienti che hanno disponibilità economiche e spesso 

lo fanno in macchina. L’altro posto d’elezione per gli incontri 
è l’ufficio. E in ufficio le varianti sono molteplici: si può fare 
sesso nella stanza dove si lavora o in quella del capo. L’ufficio 
del capo replica il letto dei genitori per la sua componente 
di trasgressione. In merito a questa location c’è un aneddoto 
che merita di essere tramandato ai posteri: c’erano due aman-
ti che lavoravano nello stesso ufficio e che avevano scoperto 
che in azienda c’erano delle cantine che nessuno utilizzava. 
Questi hanno sottratto la chiave di una cantina, l’hanno pulita, 
l’hanno arredata con letto e frigorifero; l’hanno trasformata in 
una vera e propria alcova. I due amanti così, durante la pausa 
pranzo, fingevano di andare a mangiare, ma in realtà si dirige-
vano nel loro nido d’amore.  
Ci sono dei luoghi particolari, afrodisiaci, capaci di scatenare 
delle voglie sfrenate? 
No, perché non è il luogo che scatena l’eros, ma la situazione. 
Il luogo lo fanno le persone. Qualunque luogo va bene se c’è 
una passione molto intensa.
I motel, gli alberghi a ore, possiamo considerarli un ricordo 
oppure sono ancora frequentati?
Sono molto frequentati. Molti albergatori francesi si sono fatti 

Macchina e ufficio sono i luoghi del sesso preferiti dagli italiani, ma non solo. Parliamo 
allora di club privé, dogging ed etica lavorativa cinese nella nostra inchiesta.
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furbi. Hanno inventato l’happy hour del motel, che chiamano 
“Cinq à sept” (dalle cinque alle sette). In quella fascia oraria si 
paga metà prezzo e oltre a fare l’aperitivo si consuma il resto. 
È un’idea geniale che va incontro alle esigenze di tutti e in più 
ci dice che il motel è il luogo preferito per gli incontri clande-
stini nell’orario di maggiore trasgressione che va appunto dal-
la cinque alle sette, dopo il lavoro e prima di cena. È l’orario in 
cui le persone riescono a sviare i controlli dei famigliari usan-
do le scuse più classiche: “Mi sono dovuto fermare in ufficio 
fino a tardi” oppure: “caro, appena esco dall’ufficio vado a fare 
la spesa”. In Italia non so se alcuni albergatori abbiano pensato 
a questa proposta commerciale, noi gliela consigliamo.   
Qualche anno fa, nelle fantasie erotiche di molti, fare sesso 
in un bagno di un locale pubblico, in aereo o in treno era il 
massimo della trasgressione. Oggi quali sono i luoghi che so-
stituiscono quelli appena elencati?  
In realtà sono sempre gli stessi. Il treno non è più in cima alle 
fantasie erotiche degli italiani perché lo considerano poco 
igienico. Resta comunque un luogo di abbordaggio dove ci si 
incontra e dove si ottiene l’appuntamento successivo. L’aereo 
invece è ancora al primo posto nelle fantasie degli italiani, an-
che se poi è più un falso mito che una realtà. Perché in verità 
l’aereo è scomodo. Il taxi è un posto rinomato, molto di moda 
non tanto in Italia quanto all’estero, in modo particolare in 
Malesia. Molte coppie prendono il taxi per fare sesso mentre 

il tassista fa il giro della città. Da noi questo ancora non si fa, 
probabilmente per i costi elevati che appaiono sul tassametro. 
Se fare un giro in taxi intorno alla città costa molto di più del 
motel, allora, forse, conviene andare in Malesia e farlo lì, se 
vogliamo proprio fare qualcosa di trasgressivo.  
Quali sono i luoghi più strani, più impensabili dove i suoi pa-
zienti hanno fatto sesso? 
Due miei pazienti lo facevano nei cimiteri. Aveva iniziato lui 
a masturbarsi da solo tra le tombe, poi è riuscito a coinvolgere 
la compagna. Era una liaison con forte duplice componente 
Eros/Thanatos. Altri due pazienti hanno tentato di farlo lan-
ciandosi dal paracadute, ma non sono riusciti. Altri due ancora 
- questi invece con successo - l’hanno fatto nella metropolita-
na affollata. Infine, una coppia di studenti lo faceva sul tetto 
della facoltà. Il posto più strano, invece, dove l’ho fatto io è 
sulle pietre di un parco archeologico, dove ci sono i graffiti 
degli uomini preistorici. Percepii fortissimo il richiamo antro-
pologico della sessualità. 
Il sesso programmato come avviene su C-date (sito di casual 
dating) o C-guide (guida ai luoghi dell’amore mordi e fuggi) 
non pensa che smorzi le fantasie erotiche?
Il c-date è un incontro programmato con persone che conosci 
su c-date stesso, quindi è vero che ci sia una programmazione, 
ma non manca certo la novità della scoperta. Rimane il fasci-
no dell’incontro al buio. È chiaro, ogni mezzo viene utilizzato 
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da persone che riversano nel mezzo stesso le proprie fantasie: 
pur programmando i dettagli dell’incontro, la fantasia è sti-
molata da altri punti vista come - per esempio - dalla persona 
sconosciuta con la quale si è concordato l’appuntamento.
Quanto influisce il web sulla scelta dei luoghi dove fare sesso 
e in che termini?
Il web ormai è una fonte di ispirazione incredibile e le infor-
mazioni veicolate da internet hanno un loro potere fascinato-
rio. Il web, inoltre, assolve al ruolo di raccontare idee (e luoghi 
di incontro) di massa: le indicazioni sul parcheggio, sull’auto-
strada, dove incontrare altre coppie, il motel con i prezzi mi-
gliori o le stanze meglio arredate… oggi basta saper cercare e 
il web si trasforma in una sorta di enciclopedia, di guida turi-
stica del sesso aggiornatissima valida sia per i quartieri delle 
nostre città, sia per quelli di altre nazioni o paesi.
 Cosa ci spinge a scegliere un posto anziché che un altro?
È sempre la fantasia. Il principio di funzionamento della 
sessualità si articola in quattro fasi: fantasia, desiderio, ecci-
tazione, orgasmo. Nel momento in cui nasce una fantasia, per 
soddisfare il desiderio che ne deriva è necessario trovare il 
luogo ideale, quindi sono le fantasie il motore che ci spinge a 
esplorare. Le fantasie poi, possono essere coltivate e stimolate 
in vari modi: attraverso il web, la lettura - per le donne, in par-
ticolare -, un film pornografico per i maschi. Però è sempre la 
fantasia che porta a scegliere il luogo.
Si sente parlare sempre più spesso di dogging, di cosa si trat-
ta? 
L’idea nasce dalla classica frase: “Cara/caro porto il cane a 
fare una passeggiata”. In occasione della passeggiata si incon-
trano altri padroni di cani e dall’incontro nascono rapporti 
occasionali. Il dogging è nato in Inghilterra, ma ha avuto un’e-
co smisurata anche in Italia. Qui da noi, però, ha preso piede 
nell’ambito omosessuale. Il dogging è semplicemente un in-
contro all’aperto con l’occasione o la scusa della passeggiata 
del cane.
Chi si ritrova nei sex park o per strada per fare sesso lo fa per 
trasgredire o per necessità?
Per trasgressione. La necessità al massimo ti porta a fare sesso 
in macchina, e comunque in un luogo appartato. Se per fare 
sesso si sceglie un posto che richiami altre persone, lo si fa per 
trasgredire, per essere visti, per esibizionismo.
In quali ore del giorno si fa più sesso? 
Per la maggior parte degli italiani le ore migliori sono quelle 
serali e notturne perché c’è più tempo e più tranquillità. Al 
secondo posto c’è il mattino, prima di andare a lavorare. Per 
le coppie sposate con figli, invece, le ore migliori sono quelle 
della pausa pranzo, perché i figli sono ancora a scuola quindi i 
coniugi hanno la casa libera. E - sempre - la pausa pranzo è il 
momento ideale per gli incontri clandestini.
Il sesso durante la pausa pranzo migliora la rendita lavorativa 
o deconcentra?
La migliora. Sono contrario alle direttive americane che vie-
tano incontri sessuali o relazioni tra persone che lavorano ne-
gli stessi uffici o nella stessa azienda. Sono invece favorevole 
alla nuova linea politica di lavoro che sta prendendo piede 



in Cina, dove addirittura alcune aziende premiano le persone 
che si fidanzano con i colleghi. Questo è positivo perché uno 
dei fattori più importanti per lavorare bene è amare il proprio 
lavoro e il proprio lavoro o lo ami perché ti piace o lo ami 
perché all’interno dell’azienda c’è qualcuno che ti ama e che 
ti fa stare meglio. 
I privè diurni pare siano sempre più affollati, come mai è in 
crescita questo fenomeno?
Questo è l’aspetto più indicativo del calo di carica erotica 
odierno. Ci siamo abituati a immagini, a situazioni, a realtà 
sempre più eccitanti, sempre più stimolanti dal punto di vista 
erotico. Siamo assuefatti a molte fantasie e anche l’incontro di 
gruppo ha un fascino trasgressivo che ormai trasgressivo non 
è, quindi l’incontro di gruppo è diventata una sorta di moda-
lità diversa di fare l’amore. Il club privè permette la gestione 
di interazioni di tipo omosessuale nell’ambito della propria 
sessualità in maniera sicura. Così si vivono incontri con per-
sone dello stesso sesso in compagnia del proprio partner, in 
maniera “legittima”; pertanto alla trasgressione omosessuale 
si aggiunge la possibilità di incontrare persone dello stesso 
sesso senza sentirsi in colpa. 
I club privè dunque sono i luoghi dove si fa sesso di gruppo...
Certo. L’orgia ha sempre incarnato un fascino trasgressivo e 

nella storia umana è sempre esistita, ne abbiamo testimonian-
ze antichissime. È la società occidentale che, influenzata dalla 
visione cattolica, ha relegato l’orgia in luoghi deputati; i club 
privè, appunto.   
Non è sbagliato dire che oggi i club privè sostituiscano i bac-
canali greci e romani?
Esatto, e non bisogna stupirsene: il sesso di gruppo ha un suo 
fascino legittimo. E chi lo apprezza ha tutto il diritto di prati-
carlo.
Possiamo affermare che nel sesso viviamo una fase “regressi-
va”? Per greci e romani l’orgia rientrava in un contesto ludico, 
oggi invece infrange i diktat morali…
Questo avviene perché il sesso è demonizzato, viene caricato 
del senso di colpa. Ancora oggi, nel 2013, sembra che l’unico 
sesso accettato sia quello procreativo, famigliare. Sì, certo, par-
liamo di una declinazione del sesso socialmente irreprensibile, 
ma va ricordato che il sesso è vitalità, non si può confinarlo, 
demonizzarlo. Più cerchiamo di rinchiuderlo entro rigide 
regole più il sesso avrà un’energia tale che queste regole le 
romperà. La passione carnale, il sesso, hanno il potere e l’ener-
gia più inarrestabile che esista al mondo e noi non possiamo 
reprimerla.


