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li hotel sono sinoni-
mo di sesso. Il sesso 
in hotel è romanti-
co, audace, sfrenato, 
selvaggio. Fare ses-
so in hotel è sexy. E 
anche se è già abba-
stanza sexy il sesso 
che fate a casa, in 

hotel sarà ancora più sexy. Nonché più divertente, se con voi ci 
sarà un’altra persona.
Ebbene sì, fino a questo punto ho parlato di masturbazione, 
un’attività che, se praticata a casa, ha spesso un che di fret-
toloso, da pratica igienica. In hotel – e qui dovrei aggiun-
gere che, in questo testo, “hotel” verrà sempre usato come 
sinonimo di “hotel costoso” – è una cosa in cui sguazzare 
beatamente. A casa uno vuole guardare telegiornali, sport 
o documentari sulla violazione dei diritti umani. Quando 
guardi la tv in hotel, invece, vuoi vedere cose che entrano 
ed escono da altre cose in primissimo piano. La situazione 
ideale, la vera quadratura del cerchio, è quando il porno 
che guardi nella tua stanza d’hotel è ambientato in una 
stanza d’hotel.

✭✭✭✭
Che cosa indossare, per guardare del porno alber-
ghiero in una stanza d’hotel? Be’, ma un accappa-
toio bianco morbidissimo, che domande. Anche 
se vengono rubati con una certa frequenza, i 
suddetti accappatoi bianchi morbidissimi sono 
in realtà a prova di furto, in quanto appena metti 
piede in casa perdono qualsiasi traccia di morbidezza. 
Come fanno gli hotel a conservare quella morbidezza perenne? 
Perché mantenerli bianchi è facile, ma mantenerli morbidissi-
mi è uno dei misteri impenetrabili dell’esistenza. Bisogna forse 
usare ettolitri di ammorbidente? No, a quanto pare (ci ho pro-
vato). La risposta può essere una sola: perché non sono sempli-
cemente accappatoi bianchi morbidissimi. Sono gli accappatoi 
bianchi morbidissimi di un hotel.
Non solo sono morbidissimi e vaporosissimi e bianchissimi. So-
no anche puliti. Ed è assai probabile che anche tu, sotto il tuo 
accappatoio bianco morbidissimo, sia pulito, perché in hotel tut-
to è pulito. La pulizia non sarà forse qualcosa di prossimo alla 
divinità, ma di sicuro è vicina di casa dell’arrapamento. 
Le stanze d’hotel sono arrapanti perché sono pulite: pulite le len-
zuola, puliti i gabinetti, è tutto pulito e tanta pulizia non può 
che indurre pensieri e comportamenti sporchissimi. La stanza 
ideale è così pulita da dare l’impressione che non sia mai sta-
ta usata. La stanza ideale ti implora di essere profanata. Se la 
stanza ha, in un certo senso, un che di virginale, allora rompe-
re i sigilli sulle saponette e su altri accessori rubabili è un po’ 
come lacerarne l’imene. Forse è un’accezione un filino arcaica, 
ma l’espressione «prendere una stanza», in questo contesto, di-
venta piacevolmente suggestiva.

Sesso sotto quattro stelle

G
di Geoff dyer / foto Samantha CaSolari
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Le stanze d’albergo sono arrapanti perché pulite. 
 La stanza ideale ti implora di essere profanata
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tà di un incontro casuale sembra-
no aumentare. La sensazione è co-
sì forte che perfino un bicchiere a 
tarda notte con la persona con cui 
vivi da vent’anni sembra il prelu-
dio a una scappatella. Quasi certa-
mente la fantasia erotica più pra-
ticata nei bar degli hotel è quella 
delle coppie che fingono di essere 
sconosciuti che si rimorchiano per 
caso, e che uno dei due lo faccia 
per soldi.

✭✭✭✭
Anche la realtà è una sorta di 
fantasia storica. Gli hotel di lus-
so offrono la possibilità di vivere 
– almeno per un po’ – come li-
bertini del Settecento, per i qua-
li la vita consiste esclusivamente 
nel piacere, tanto c’è sempre uno 
stuolo di servitori pronti a pulire. 
Ogni capriccio viene soddisfatto. 
L’hotel è uno spazio in cui i lavo-
ri domestici non esistono, il che ti 
lascia libero – «NON DISTUR-
BARE» – di dedicarti a una car-
nalità senza limiti. Ogni minima 
incombenza terrena – anche solo 
ripiegare il copriletto – viene svol-
ta da qualcun altro, dallo staff. Di 
conseguenza, le proprie azioni non 
hanno conseguenze. 
Ciò che lo scrittore inglese Adam 
Mars-Jones definisce «il praticare 
sulle strutture messe a disposizio-
ne lievi abusi» è certo privilegio di 
ogni cliente d’hotel, ma vengono 

tollerati anche gli abusi pesanti (purché si paghino). La celebre 
tendenza – quasi un obbligo – delle rockstar a sfasciare le stanze 
degli hotel non fa che portare questo assunto alle conseguenze 
estreme. Ogni giorno è un nuovo inizio. Ogni cosa rotta può 
essere sostituita. Ogni giorno la stanza e ciò che contiene vengo-
no ripuliti da macchie, tracce e impronte digitali incriminanti 
(cosa che a sua volta alimenta la sensazione di diffusa amoralità 
che sta al cuore dell’esperienza alberghiera). Tutto ciò comporta 
dei rischi, naturalmente. Occorre uno sforzo per non soccom-
bere all’illusione che il semplice trovarsi in una stanza di hotel 
sia al tempo stesso profilattico e contraccettivo.
A questo punto s’impone una piccola precisazione: per certi 
versi, una stanza è più erotica di una suite. La suite rievoca sot-
tilmente la suddivisione tra lavoro e svago che informa l’archi-
tettura della casa. In una suite, il letto è tenuto separato, a mo’ 
di appendice o opzione. In una stanza, invece, il letto domina 
ogni cosa ed è inevitabile. Le dimensioni della stanza non con-
tano: il letto si espanderà proporzionalmente fino a riempirla. 
E dal momento che il mondo esterno quasi non esiste, è il let-
to a diventare il mondo («Questo letto è il tuo epicentro, que-
ste mura sono il mondo», per dirla con quel gran frequentatore 

Nel tentativo di mantenerle in-
contaminate dalla sostanza di-
sgustosa chiamata “aria”, le stan-
ze degli hotel in città sono qua-
si sempre a tenuta stagna, isolate 
dal mondo esterno, e come bozzo-
li ti cullano con il ronzio ambien-
tale del lusso di una notte. Poco 
importa in che punto del pianeta 
ti trovi. Potresti essere ovunque. 
Anzi, più precisamente: potresti 
non essere da nessuna parte. 
L’hotel di lusso è la quintessenza 
di ciò che l’antropologo francese 
Marc Augé definisce il “nonluo-
go” della supermodernità. Nel li-
bro La stoffa giusta, Tom Wolfe 
faceva notare che il tratto archi-
tettonico più caratterizzante del 
motel, vale a dire il «non dover 
attraversare un atrio pubblico per 
arrivare alla propria stanza», ha 
svolto un ruolo cruciale in «quella 
che è stata sobriamente battezzata 

“rivoluzione sessuale”». 
✭✭✭✭ 

Negli hotel internazio-
nali, tuttavia, il passag-

gio attraverso l’atrio – un 
processo che trova nel check-

in la sua espressione rituale – è 
anche il passaggio da un luogo a 
un nonluogo. Registrandosi alla 
reception e consegnando la carta 
di credito o il passaporto, di fat-
to si rinuncia alla propria identità. 
Diventando un residente tempo-
raneo di quel nonluogo, diventi una nonpersona, e ti vedi rico-
noscere l’equivalente etico dell’immunità diplomatica. 
Dal punto di vista morale, diventi un’entità priva di peso. Den-
tro i confini dell’hotel, non sei più il signor o la signora Taldeita-
li, ma il semplice occupante di una stanza. Non hai un passato. 
L’atto del facchino che ti porta in camera le valigie implica che 
di fatto, come si suol dire, uno viaggi senza bagaglio. Ne conse-
gue (affermazione non suffragata da alcun riscontro scientifico!) 
che gli uomini siano meno passibili di impotenza in un hotel 
che in qualsiasi altro ambiente. Se un uomo va in un motel con 
l’amante, tradisce la moglie. In un hotel di lusso, invece, non 
esistono responsabilità morali. Solo economiche.
Come si conviene a un ambiente del tutto amorale, in una stan-
za d’hotel, pagando, si può avere qualunque cosa. Se gli hotel, 
come dicevo all’inizio, sono sinonimo di sesso, allora sono an-
che coevi del denaro. In pratica, più un hotel costa, più è ses-
sualmente eccitante. In altre parole, quasi non esiste differenza 
tra l’edificio in sé e le prostitute che vi praticano il loro mestie-
re. Nel bar di un hotel molto costoso, le potenzialità sessuali le 
percepisci nell’aria in modo pressoché palpabile. Se sei al bar da 
solo, a ogni drink assurdamente costoso che ordini le possibili-

Se un uomo va in un 
motel con l’amante, 
tradisce la moglie. In un 

hotel di lusso non esistono 
responsabilità morali

d’alberghi che era John Donne). 
In quel letto (o da quel letto) fai 
tutto: leggi, scrivi, guardi film 
porno, fai sesso, dormi, telefoni... 
In pratica, l’unico momento in 
cui non sei steso a letto è quan-
do sei steso nella gigantesca va-
sca da bagno, che di fatto è un 
letto liquido.

✭✭✭✭
L’hotel St Martins Lane, nel cuo-
re del Covent Garden di Londra, 
è esemplare da ogni punto di vi-
sta. Innanzitutto, è estremamen-
te, follemente costoso. Le stanze 
sono bianche, le lenzuola sono 
bianche (anche se le luci sopra il 
letto si possono regolare in modo 
da conferire al candore una de-
licata sfumatura viola, gialla, o 
verde), le pareti sono bianche, gli 
asciugamani sono bianchi. Tutto 
è così bianco che sembra proget-
tato per mimetizzare la cocaina, 
altro elemento nodale della tria-
de sesso-hotel-soldi. Se alcuni tipi 
di architettura – più palesemen-
te quelli di tribunali e commis-
sariati di polizia – sono intrinse-
camente giudicanti, lo stile con 
cui è arredato questo hotel non 
riconosce valuta morale all’infuo-
ri dell’American Express. 
Va da sé che le stanze siano com-
pletamente prive d’anima (tanto 
varrebbe aspettarsi che una car-
ta di credito possieda un’anima). 
Il fatto che siano anche piccole si manifesta principalmente nel 
suo opposto implicito: il gigantismo fagocitante del letto, unito 
all’illusione di ampliamento dello spazio, creata da uno spec-
chio a figura intera. 
Ah, lo specchio! Anche quello, 
va da sé, è una componente in-
dispensabile dell’erotismo d’ho-
tel. Lo specchio è un canale por-
nografico virtuale, in cui le fan-
tasie di sesso alberghiero vengo-
no simultaneamente realizzate e 
trasmesse, con sommo piacere di 
partecipanti e spettatori allo stes-
so modo.
«Il punto delle stanze è che so-
no interne», scrive Don DeLil-
lo in un celebre passo di Rumore 
bianco. «La gente si comporta in 
un modo quando è in una stan-
za, e in un altro completamen-
te diverso quando è in strada, in 

un parco, in un aeropor-
to. Entrare in una stanza 
significa accettare un de-
terminato modo di com-
portarsi. Ne consegue 
che è questo il modo di 
comportarsi che dovreb-
be regnare all’interno di 
una stanza». Alcune stan-
ze, però, sono più interne 
di altre. Le stanze d’ho-
tel, per esempio, che in 
quanto tali generano una 
particolare sottoclasse di 
comportamento da stan-
za, che potremmo definire 
comportamento da stanza 
d’hotel, altresì noto come 
sesso.
Dunque sei lì, ti compor-
ti in modo consono a un 
ambiente estremamente 
costoso, ermeticamente si-
gillato, totalmente protet-
to, completamente artifi-
ciale. Dalle finestre senza 
l’ombra di una macchia, 
osservi la città insono-
rizzata, che potrebbe 
essere qualsiasi cit-
tà. Nessuno può 
vederti e, se an-
che potesse, non 
è te che vedrebbe: 
scorgerebbe soltanto – 
come in una memorabile 
sequenza di Tokyo Deca-

dence di Ryu Murakami – una sagoma in controluce in-
corniciata dalla finestra, emblema totemico della depra-
vata, atroce, disumana sensualità degli hotel. 

(traduzione di Matteo Colombo)

La quadratura del 
cerchio è il porno 

che vedi nella tua stanza 
d’hotel, ambientato in

 una stanza d’hotel
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LA pAr o LA deL po et A 

Ma c’era qualcuno, in quella folla di giovani
vibratili e prefiguranti la nuova brughiera,
così usciti dall’ossessione d’eros, belle e belli,
uniti nel volere e nel recitare la Rivoluzione, c’era,
è triste scriverlo, c’era qualcuno, io,
che sbirciava coscie seni labbra, pare incredibile.
                                                     
Giancarlo Majorino - Da Equilibrio in pezzi (Mondadori, 1971)
Gli “anni caldi”. Un professore-poeta alle manifestazioni, ironia e adesione si 
mischiano e si riflettono nei suoi versi, un “parlato” mai semplice e scontato. 
Giancarlo Majorino, poeta e autore di teatro, è nato a Milano nel 1928.
gpizzolari@condenast.it

A cura di Gianni Pizzolari 
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