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Inventarsi un nuovo lavoro
e mantenere frizzante il proprio
matrimonio. Il libro di Valeria
Benatti parla di una donna
alla riscossa. Una storia
davvero... vibrante testo di M.Truncellito

D

scacciatabù porta a porta

Nel libro, Daphne, costretta alla
cassa integrazione e con un
matrimonio in letargo, s’inventa
un nuovo lavoro, vendere sex toys
a domicilio. Il suo, però, non è solo
un ripiego per sbarcare il lunario:
incontrando le donne, ascoltando

carlo bevilacqua

E vissero
felici ed
eccitati
Daphne Vibrante? Esiste davvero!»
ci confessa Valeria Benatti, giornalista,
scrittrice e voce storica di Rtl 102.5
parlando della protagonista del suo
ultimo libro. «Ha 38 anni e due figlie.
Quando ci siamo conosciute mi ha
dato un biglietto da visita con un
cuore rosa. “Che fai nella vita?”,
le ho chiesto. E lei: “Vendo sex toys”».
Folgorata dal suo entusiasmo e dal
suo candore, la Benatti ha deciso
di prendere ispirazione da questa
«donna che vuole portare l’erotismo
in tutte le case italiane». E che
dall’11 novembre è nelle librerie
come eroina di Love Toys. Romanzo
che riesce nell’intento di far venire
(o tornare) voglie a chi lo legge.
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RED PASSION
Valeria Benatti
(53 anni) mostra
il “rossetto che
vibra” venduto
insieme a Love
Toys, il suo
ultimo libro.

le loro fantasie e i loro desideri
insoddisfatti, Daphne decide di
aiutarle a stare meglio, insegnando
loro a giocare, ridere e divertirsi,
per ritrovare leggerezza e curiosità
nella vita di coppia. E sperimentando
con il marito i gadget - carini,
raffinati, gradevoli al tatto e alla vista
- ne beneficia anche il proprio
matrimonio. Insomma, e vissero
felici e contenti per davvero...
Il romanzo viene venduto in
un cofanetto con una sorpresa:
Straziami ma di eros saziami

La cover di Love
Toys (Giunti,
pagg. 192,
con gadget
€ 19,90).
Romanzo che,
nella quarta
di copertina,
viene definito:
“Favola piccante
dagli effetti
afrodisiaci”.

un rossetto vibrante. Valeria Benatti
sorride: «Il libro vuole essere
soprattutto divertente, ma ho chiesto
la collaborazione di una sessuologa
per essere in grado di parlare di sesso
senza tabù e in modo divulgativo».
Perché Love Toys, e non Sex Toys, che
sarebbe stato più stuzzicante? «Perché
è una storia d’amore», puntualizza
la scrittrice che non incarna certo lo
stereotipo un po’ frivolo dell’autrice
di romanzi rosa. Anzi. Da anni
collabora con la onlus Child In Need
Institute (quella che promuove anche
il sostegno a distanza di mamme e
bambini disagiati, adottaunamamma.it),
ed è tra i fondatori di Make a Change
(makeachange.it), movimento che,
ogni anno, assegna 30mila euro
a un giovane che ha avuto una buona
idea per lo sviluppo dell’impresa
sociale in Italia. «Mi ritengo molto
fortunata a essere nata da questa parte
del mondo» commenta Valeria
«perciò da sempre cerco di
impegnarmi per restituire qualcosa».
Appunto: sempre d’amore si tratta. T
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