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1. 
 
Alle 23.23 i titoli di coda scorrono sullo schermo e la colonna sonora enfatizza l’agognato lieto 

fine. La sequela degli attori segue l’ordine d’importanza e le molteplici comparse non attraggono 
l’attenzione. Il telecomando mette a tacere la musica sdolcinata e oscura in simultanea il resto 
della troupe. La coppia di spettatori approva il film appena visto e scambia alcuni commenti sul 
divano del soggiorno. Entrambi si stiracchiano e sbadigliano intorpiditi, quindi si alzano e 
raggiungono il bagno, dove sbrigano i preliminari per andare a dormire. La ragazza si siede sul 
gabinetto per fare un po’ d’acqua. Il ragazzo s’incurva sul lavandino per spazzolare i denti. Dopo 
un minuto le parti s’invertono, finché i passi s’incamminano verso la camera. Ai piedi del letto il 
tragitto si divide e le ciabatte parcheggiano sul tappetino di spettanza. Su quello sinistro la 
ragazza ahhhhh pregusta d’infagottarsi sotto le coperte, così sarebbe scivolata in un profondo 
sonno ristoratore. Su quello destro il ragazzo oink anela di pucciare il biscotto, così avrebbe 
rimediato alla settimana di astinenza che la svogliatezza della compagna gli aveva imposto. Lo 
scroto soprappeso incominciava a infastidirlo e senza lo svuotamento dei coglioni il riposo 
notturno sarebbe stato pessimo. Purtroppo il distaccato silenzio femminile non pare propenso a 
concedere erotismi, mentre gli sguardi maschili presagiscono approcci non richiesti. 

La coppia avvia le mosse per un identico spogliarello, ma le pupille manifestano intenzioni 
divergenti. Quelle muliebri si concentrano sugl’immediati dintorni, quelle virili sull’altro lato del 
materasso. Lei si sfila la dolcevita arruffandosi i capelli e delicata la depone su un’apposita 
cadrega. Lui la imita togliendo il gilet e la camicia, poi entrambi liberano le gambe dai rispettivi 
pantaloni. La canottiera si specchia nel niveo reggiseno e i boxer parimenti nelle candide 
mutandine. Il ridotto abbigliamento trapela i paradisi del piacere, in particolare i promontori 
pettorali e il delta inguinale. Il martello s’impenna pronto a penetrare e le mani si preparano ad 
aggredire la lingeria. Il pigiama di Nonna Papera si offre di ricoprirla e compare minaccioso dal 
cassetto del comodino. La ragazza lo raccoglie distendendolo sul talamo e il ragazzo deve agire 
prima che sia troppo tardi. 

Con passo spiccio aggira il materasso e da tergo si avviluppa alle curve della preda. La bacia 
sul collo alla stregua di un vampiro e solleva il reggiseno per agguantarle le poppe. Il martello si fa 
sentire attraverso la stoffa e preme fra le natiche come a chiedere permesso. Lei asseconda 
mmmmm mugolando di piacere e la testa si ribalta dimenticandosi il pigiama. Lui incalza su 
ambedue le giugulari e sempre con par condicio massaggia i capezzoli. Le preferenze politiche 
vengono accantonate, dunque destra e sinistra ricevono identici privilegi, invece di ricorrere 
all’ambarabà ciccì coccò, tre galline sul comò. I palmi femminili si pongono sui dorsi maschili e 
accompagnano le palpazioni fra ansimi di libidine. Le dita s’incoraggiano a scendere lungo il 
tronco, ma quando prendono la rincorsa per infilarsi nelle mutandine… 

« Eddai, smettila… » 
La ragazza cambia umore all’improvviso e la mugolante disponibilità diventa ferma chiusura. 

Le mani s’irrigidiscono sul ventre tondeggiante e la testa torna eretta scacciando la lascivia. Il 
collo si ribella all’incalzante vampirismo e le natiche disdegnano le pressioni del martello. Il 
ragazzo ha l’impressione di abbracciare una statua e desiste dal baciare rimanendole alle spalle. 
Appoggia la sua fronte alla nuca arruffata e con gentili sussurri blandisce le resistenze. 

« Suvvia, sono due settimane che non lo facciamo. » 
« E’ vero, ma non me la sento neppure oggi. » 
Lui sospira trapelando la stizza e impreca silenzioso contro la svogliatezza della ragazza. Si 

chiede quale sia la causa dell’impiccio e gulp si ricorda di un’infausta previsione, che lei aveva 
proferito due mesi e mezzo fa, sentenziando i risultati della casistica secolare: “La gravidanza 
m’impedirà di fare sesso”. Il ragazzo incompetente non aveva confutato, però si era convinto che il 
problema, qualora fosse emerso, sarebbe stato comunque risolvibile. Da quel momento non se 
n’era più preoccupato, tanto che adesso viene preso in contropiede. Per alcuni secondi rimane 
ammutolito, ma poi escogita dei brillanti diversivi. 

« Capisco che tu non voglia infastidire il feto con un amplesso frontale, ma che ne dici se te lo 
infilo di dietro. » 

« Non mi va. » 
« E un pompino? » 
« Nemmeno. Qualsiasi idea di sesso mi ripugna. » 
« Ma se fino a due settimane fa, eri tu stessa a chiedermelo ogni giorno. » 
« Hai ragione, ma le cose sono cambiate. » 
« Ti riferisce a quella casistica che hai tirato in ballo a settembre? » 
« Esatto. » 
Nei boxer il martello smette di tirare e l’abbraccio s’affloscia liberando la preda. La ragazza 

ricompone il niveo reggiseno e si china per riprendere il pigiama di Nonna Papera. Il ragazzo non 
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s’interessa delle chiappe all’insù e torna a capo chino sul proprio scendiletto. Con lestezza lei 
completa la tenuta da notte e s’intrufola supina sotto le morbide coperte. Di rimando lui indossa il 
pigiama dell’Uomo Ragno e casto le s’affianca nella medesima postura. Gli occhi maschili 
rimuginano sul soffitto e come un eco sopraggiunge il rammarico femminile. 

« Scusa amore, ma proprio non me la sento. » 
« Non importa tesoro, ti capisco. » 
La ragazza ringrazia con un bacio sulla guancia e si allunga dall’altro lato per spegnere la luce. 

Il ragazzo non batte ciglio né abbozza un sorriso, poi risponde in automatico all’augurante 
“Buonanotte”. Nel buio della stanza frusciano gli assestamenti, quindi tutto tace eccetto i rovelli. 
La delusione maschile aleggia digrignante e il rammarico femminile non è in grado di sopirla. La 
stizza si alimenta con le assidue riflessioni, finché Ciro Rantolo volta la schiena a Manuela Giuliva 
e sgrunt si raggomitola stringendosi al guanciale. Lo scroto soprappeso lo induce a sbuffare, 
inoltre lo mantiene sui binari del tormento. 

« (Mi aveva detto che la gravidanza avrebbe inibito l’erotismo, ma non pensavo che l’avrebbe 
tarpato così drasticamente). » 

Il calendario prende atto della situazione e annuncia il sopraggiungere del 14 dicembre. La 
ragazza è a metà del quinto mese di gestazione e da due settimane si è imbattuta nella casistica 
secolare. A settembre aveva scoperto di essere in dolce attesa e si era data un gran daffare per 
documentarsi. Aveva consultato libri, siti internet e videocassette. Si era informata dalle amiche 
già dotate di prole, ma soprattutto aveva cercato il sostegno della mamma. Una sera era andata a 
trovarla per chiacchiere generiche e ovviamente pure il babbo aveva accolto la figliola. La famiglia 
si era riunita attorno al tavolo della cucina, dove i convenevoli sulla salute avevano introdotto il 
lieto evento. Lo stupore aveva bloccato i battiti delle ciglia, dopodiché erano affiorate differenti 
reazioni. La signora Giuliva si era commossa sino alle lacrime, il signor Giuliva si era arrabbiato 
sino a inveire. Quel ‘testa vuota’ di pseudogenero non gli era mai andato a genio e gli avrebbe 
torto il collo per come aveva trattato la sua bambina. Non si era limitato a trascinarla nella 
peccaminosa convivenza, ma addirittura l’aveva messa incinta senza il preventivo, sacrosanto e 
indistruttibile vincolo nuziale. 

« Non è vero! » era sbottata Manuela a difesa del Rantolo. « Lo fai apparire come un profittatore 
che mi ha ingravidata con l’inganno e che mi obbliga con la forza a non contrarre matrimonio. » 

« Esatto. Prima si è divertito e adesso non vuole assumersi responsabilità. » 
« E io? Credi che sia talmente sciocca da lasciarmi abbindolare in questo modo? » 
« Il tuo comportamento lo lascia supporre. » 
« Suvvia papà. Ho ventiquattro anni, sono cresciuta e non sono più la ‘tua bambina’. » 
« Cosa vorresti dire? » 
« Che io e Ciro, non il ‘testa vuota’ come lo chiami tu, abbiamo stabilito di comune accordo di 

avere un bimbo. » 
Manuela si schiarisce la voce con un colpo di tosse e deglutisce l’imbarazzo per la megapalla 

appena raccontata. Nel suo grembo c’è un feto per nulla intenzionale, ma la futura mamma deve 
dimostrarsi matura e giudiziosa, sennò la collera del signor Giuliva sarebbe peggiorata. Furbetta 
gli nasconde il disdicevole dettaglio e riallaccia il discorso con ritrovata sincerità. 

« Allo stesso modo abbiamo deciso di convivere senza il superfluo vincolo nuziale. » 
« Superfluo?!? » 
« Il matrimonio è sopravvalutato e non rappresenta un passaggio obbligatorio. Lo si può 

paragonare alla costituzione di una ditta, con la differenza che invece di due o più imprenditori 
che mirano al guadagno, c’è una coppia che condivide gli affetti, la casa e il reddito, in modo da 
produrre benessere per sé stessi e i propri figli. » 

« Ti pare poco? » 
« Al contrario, ma questi obiettivi sono raggiungibili anche senza giurarsi amore eterno al 

cospetto di un prete, del sindaco, dei testimoni e dei molteplici invitati. » 
« Beh… Per quanto ci riguarda, è stata una cerimonia bellissima. » 
I signori Giuliva si lanciano un’occhiata gongolante e rammentano la gaudiosa cornice delle 

loro nozze. Si soffermano emozionati su quel frangente di gioventù, ma la figlia riporta il padre alla 
discussione del presente. 

« Non lo metto in dubbio, ma pur sempre si è trattato di una mera consuetudine. » 
« E allora?… Cosa c’è di sbagliato nel rispettare le tradizioni? » 
« Niente, a meno che non siano, come per il matrimonio, delle inutili formalità. » 
« Ma sentila! Dunque io e la mamma ci siamo sposati per puro sfizio? » 
« In parte direi di sì, nel senso che avete voluto soddisfare le vostre esigenze di spettacolo, la 

vostra voglia di divertirvi mettendovi al centro dell’attenzione. Per il resto avete esaudito le 
aspettative dei parenti e degli amici, avete ufficializzato il reciproco affetto e l’esclusività sessuale, 
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vi siete ‘regolarizzati’ agli occhi di Dio e della società, avete confezionato una parvenza di stabilità 
per la tutela della prole. » 

« Bbbrava, ti sei appena contraddetta. Volevi sminuire il matrimonio, ma non hai fatto altro che 
elencare i suoi pregi principali. » 

« D’accordo, ma per conseguire questi obiettivi non avevate bisogno del vincolo nuziale. 
Tuttavia siete giustificati perché ai vostri tempi quasi nessuno prendeva in considerazione la 
semplice convivenza. Ai giorni nostri, invece, la mentalità è molto cambiata e sempre più coppie si 
stanno comportando come me e Ciro. » 

« Lo fai sembrare un miglioramento, ma per me è una drammatica involuzione. » 
« Al contrario è un sintomo di maggiore consapevolezza, di gente che non accetta a priori il 

conformismo del matrimonio, ma che medita sul suo effettivo valore e alla fine lo accantona 
ritenendolo superfluo, nonostante sia una consuetudine diffusissima. » 

« Ma è proprio questo il punto, bambina mia. Se la maggioranza delle coppie si sposa prima di 
avere un figlio, non credi che lo facciano a ragion veduta, piuttosto che frivola tradizione come la 
descrivi tu? » 

« Secondo me, sono degl’ingenui pecoroni. » 
« Ma vai a cag… » 
« E smettetela di litigare! Ogni volta che toccate questo argomento, incominciate a scornarvi. 

Non avete ancora capito che le vostre convinzioni sono entrambe valide, perciò non dovete imporle 
bensì accettarle come diritto di pensarla diversamente? » 

Le sagge parole della mamma spiazzano i contendenti, che sospendono le ostilità sbuffando 
sonoramente. Inflessibili si trincerano incrociando le braccia, ma il signor Giuliva non perde 
tempo per riaccendere le polveri. 

« Non mi hai ancora detto cosa ne pensano i signori Rantolo. Scommetto che, come noi, si sono 
opposti alle vostre decisioni. » 

« Al contrario ci hanno appoggiati totalmente. » 
« Adesso capisco da chi ha preso Ciro: con dei genitori di questo genere, non poteva essere che 

un ‘testa vuota’. » 
« La tua ironia non attacca e non cambia la sostanza della situazione. A tale proposito, tanto 

per ribadire che la gravidanza è stata una ‘mia’ libera scelta, devo precisare che non è merito di 
Ciro se sono rimasta incinta. » 

« Cosa?!? Non è lui il padre?!? » 
« Certo che lo è, però sono stata io a farmi ingravidare. » 
« Fatico a seguirti… » 
I genitori corrugano le sopracciglia e la figliola inspira a fondo la spiegazione. 
« Intendo dire che il concepimento è avvenuto perché ho convinto Ciro a non usare il 

profilattico, dunque la dolce attesa è una responsabilità più mia che sua. » 
L’affermazione è veritiera, ma trascura che il mancato utilizzo della precauzione non era rivolto 

alla ricerca della maternità. All’epoca Manuela aveva donato un ovulo al marziano Sigzu, pertanto 
era certa di poter scopare senza correre rischi, ignorando la presenza di un secondo ovulo nelle 
sue trombe. In sostanza si era trattato di un gesto volontario con sviluppi accidentali, che la 
ragazza accenna quanto basta per confermarsi coscienziosa. La signora Giuliva si entusiasma per 
come la figliola tenga saldamente in pugno le redini della sua vita, mentre il signor Giuliva non si 
lascia incantare da un’immagine così amazzone. 

« Il nodo della questione, però, è sempre quello: cosa ti è preso di volere un bimbo al di fuori del 
sacro vincolo nuziale? » 

« Il desiderio è scattato nel vedere un’amica in compagnia della figlia di tre anni e mezzo. Era 
talmente radiosa che ho voluto imitarla. » 

« Di chi stai parlando? » 
« Di una ragazza che voi non conoscete. Si chiama Maryel, è un po’ più giovane di me e pure lei 

non è sposata col padre di sua figlia. » 
La futura mamma non approfondisce il riferimento all’aliena e ben si guarda dall’evocare la gita 

su Venere dello scorso agosto. In tale occasione la terrestre non sapeva di essere già incinta, 
infatti era caduta dai cirri quando la venusiana gliel’aveva rivelato. La gioia si era inceppata per 
l’assurdità della notizia, ma sulla Terra era esplosa dopo aver chiarito l’imprevista confluenza di 
sinergici intenti. Manuela sorvola sui presupposti da fantascienza e nota che i genitori, stimolati 
dalle sue brame materne, stanno rivangando i loro istinti riproduttivi. La signora Giuliva 
riassapora la pulsione di cinque lustri addietro e torna a piangere per l’indicibile ricordo. Anche il 
signor Giuliva trapela commozione, ma non tarda a ripristinare l’attuale rammarico. 

« E va bene, hai provato un lodevole desiderio, ma adesso tu e Ciro dovete convolare a giuste 
nozze. Il matrimonio garantirà la stabilità del vostro rapporto, fornirà una base solida per la 
crescita dei vostri figli, mentre adesso nessun legame ufficiale vi rende responsabili. Ciro, in 
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particolare, è l’anello debole della coppia, il più soggetto a diventare uccel di bosco. Se ti lasciasse, 
torneresti da noi e non avresti problemi, ma non sarebbe meglio premunirsi contro una simile 
evenienza, anche a tutela del pargolo che sta per nascere? » 

« Innanzitutto Ciro mi ama, però è plausibile che, prima o poi, possa stufarsi di me. E’ ovvio 
che se mi lasciasse ci rimarrei molto male, ma in ogni caso la maternità sarà la mia esperienza 
primaria, mentre il rapporto con Ciro avrà una valenza relativa. Buon per lui se contribuirà alla 
crescita di nostro figlio, peggio per lui se fuggirà. Con questo non voglio dire di non amarlo, al 
contrario lo amo al punto di essere preparata al fatto che possa andarsene. » 

I signori Giuliva scuotono la testa e Manuela non si cura delle tacite obiezioni. 
« In secondo luogo il matrimonio non è sinonimo di stabilità, prova ne sono le separazioni e i 

divorzi in continuo aumento. » 
I signori Giuliva incassano mugugnando e Manuela gioca la carta decisiva. 
« Terzo, i padri sono responsabili anche da celibi e non possono esimersi dai loro obblighi 

adducendo la mancanza del certificato matrimoniale. » 
La ragazza si persuade di aver vinto il dibattito, ma il paparino non accetta la bruciante 

sconfitta e trova la forza per rinfacciare un’arcaica credenza. 
« Ti ricordo che stiamo parlando di un sacramento che vi renderà degni al cospetto di Dio. » 
« Io mi sento degna anche senza. » 
« Ma vai a cag… » 
« Ehi, non ricominciate! » 
La saggia mamma non tiene le parti di nessuno e si limita a contenere l’enfasi dell’alterco. Il 

fermo ammonimento quieta i contendenti, ma lo sbuffante silenzio vibra di tensione. Le braccia 
conserte rinforzano le trincee, finché il signor Giuliva abbandona la cucina a favore del giardino, 
dove inizia a spaccare legna a dispetto delle ventidue. La ritirata maschile libera la complicità 
femminile, così le donne di famiglia avviano un dialogo distensivo. 

« Mamma… » 
« Sì? » 
« Mi racconti cos’hai provato quando mi stavi aspettando? » 
La signora Giuliva mette in ordine i ricordi e li snocciola appassionata all’attentissima figliola. 

Definisce meraviglioso il sentirla crescere nel pancione, l’esperienza più esaltante nella sua vita di 
mezzo secolo. Nulla può eguagliare le emozioni della gravidanza, sebbene il campionario, 
multiforme e incomparabile, contempli disturbi fisici di svariata rilevanza, quali nausee e vomiti a 
ripetizione, bizzarre voglie alimentari, vampate di calore, pelle che tira e goffaggine motoria, a cui 
si aggiunge l’avvilente constatazione del profilo da balena, peggiorata dalla paura di non farcela a 
espellere una creatura più grossa dell’uscita. I disagi vengono compensati da un indefinibile alone 
di protettivo benessere, come se una coscienza superiore vegli sulla gestante affinché tutto 
proceda per il meglio. 

« Mmmm, interessante… » 
Manuela ringrazia per il minuzioso ragguaglio e la signora Giuliva supera di slancio il periodo 

della gravidanza. Gesticola accalorata il visibilio del travaglio e sospira sollevata la spossatezza del 
dopo parto. Benedice le infermiere che l’avevano assistita ed estatica rammenta il primo abbraccio 
con la neonata. Il marito era sopraggiunto a condividere la gioia e gradualmente le condizioni 
erano tornate alla normalità. Il ventre aveva perso il profilo da balena e una crema alla melassa 
avrebbe cancellato le smagliature. Il congedo dal nosocomio era passato inosservato, ma il rientro 
a casa era stato accolto da una miriade di visitatori, ossia dal chiassoso viavai di parenti, amici e 
conoscenti, che avevano gareggiato in congratulazioni, regali e spartizioni dei caratteri fisionomici, 
a seconda della somiglianza fra la pargola e i genitori o la sequela degli avi. Manuela memorizza lo 
sviscerato resoconto, quindi lo confronta coi ricordi di altre mamme. Le testimonianze collimano a 
grandi linee, eccetto un particolare che la signora Giuliva aveva (intenzionalmente) dimenticato. A 
un certo punto le gestanti perdono il desiderio erotico e non hanno più alcuna voglia di fare sesso. 
Un meccanismo naturale stacca la spina della fregola e la riaggancia in automatico al termine del 
puerperio. 

« Mmmm, interessante… » 
La ragazza informa Ciro parola per parola, ma il Rantolo minimizza l’ultimo dettaglio. 
« (Non credo che Manuela perderà la libidine, però è lampante che ci saranno problemi di 

manovra. Il pancione renderà difficile la penetrazione, ma il culo sarà pur sempre libero per gli 
sfondamenti. Anche i pompini non daranno fastidio al feto e di certo non rinuncerò a succhiarle le 
tette. Chissà slurp come le diventeranno grosse!) » 

L’immutata frequenza degli amplessi aveva dato ragione al futuro papà, ma nel sesto mese di 
gravidanza si era concretata la tragica previsione. Da quattordici giorni Manuela si concede alla 
frigidezza e la causa della sua condotta è stata appena rammentata. Ciro si rode per la forzosa 
castità e stropiccia il cuscino tendendo la mascella. Più ci pensa e più si rende conto di essere 
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nella merda, dunque impreca silenzioso contro l’orribile prospettiva. L’interruzione dei sollazzi 
sarebbe durata almeno cinque mesi, giacché l’astinenza si sarebbe protratta per i quattro mesi 
scarsi che mancano al parto, più il mese abbondante sino al termine del puerperio. L’ineluttabile 
situazione accentua il tormento e la collera digrignante rifugge il mondo onirico. Nel buio della 
camera turbinano le sinapsi e pure Manuela è incapace di addormentarsi. Comprensiva si 
dispiace per l’arrapato poverino, ma non se la sente di soggiacere alle sue brame da facocero. Se 
l’avesse accontentato avrebbe goduto solo lui, mentre per lei sarebbe stata una violenza vera e 
propria, un atto innaturale per un piacere unilaterale. 

Nei giorni precedenti non c’era stata una simile tensione, sia perché lo scroto non era ancora 
soprappeso, ma soprattutto perché Ciro si era distratto con dei palliativi. Di norma si concedeva 
un paio di uscite settimanali, ma nelle ultime sette sere era andato in giro assiduamente, in modo 
da svagarsi con gli amici al bar o in palestra. Manuela non era contenta di restare sola, ma capiva 
che il concubino aveva bisogno d’ingannare la lussuria. Parlando con le mamme, era stata 
informata anche di questo particolare, ossia degli eccentrici stratagemmi che i maschi adottano 
per alleggerire la pressione dello sperma, di quel reparto di assaltatori irascibili e irruenti, i quali 
insistono caparbi verso il pucciamento del biscotto, fregandosene totalmente di aver già messo 
incinta la femmina del padrone. Dalle interviste era emerso un ristretto novero di categorie, che 
un’ampia gamma di commenti aveva spesso deplorato. 

Gli unici a salvarsi sono gli uomini ‘mansueti’, quelli che si adeguano alla castità e reprimono i 
testicoli con un laccio emostatico. Altri, cioè gli ‘autonomi’, si votano al serissimo faidatè e attuano 
segoni più o meno giornalieri. I ‘concilianti’, dal canto loro, scendono a compromessi abbastanza 
dispendiosi e acquistano bambole gonfiabili che ansimano oppure no. I ‘tristi’, furbi di tre cotte, si 
distinguono per l’abilità d’impietosire le gestanti, che si concedono a dispetto della fregola 
inesistente. I ‘caparbi’, subdoli e assillanti, elargiscono lusinghe sino a rompere i dinieghi e non si 
curano del fastidio recato alle compagne. I ‘fedifraghi’, a chiusura dell’elenco, cercano fuori casa 
quei piaceri ormai negati all’interno della coppia, dunque donano alle gestanti delle corna assai 
robuste, in aggiunta al crescente pancione da loro stessi guarnito. 

La maggioranza delle donne scopre la ‘corona’ sulla testa e unanimi non gradiscono la 
pseudonomina a regina. Le più brave, o le più stupide, si accontentano di ricevere un sincero 
pentimento e assolvono i colpevoli moderando i rimproveri. Le più irascibili erompono in sfuriate 
roboanti e pretendono che i reprobi supplichino perdono, preferibilmente in ginocchio e col capo 
cosparso di acciughe. Le più pragmatiche si vendicano con l’identica moneta, o si comprano 
costosissimi monili a spese del fedifrago. Le più drastiche mollano il traditore rifiutando qualsiasi 
scusa e vanno a vivere dai genitori, dalla sorella o da un’amica. 

Rannicchiata sotto le coperte, Manuela ripercorre le confidenze delle mamme e si chiede quale 
comportamento avrebbe adottato Ciro. Un allupato come lui non sarebbe stato in grado di 
perpetuare l’astinenza e probabilmente si sarebbe fatto una miriade di pippe. La tirchieria lo 
avrebbe dissuaso dall’acquisto di una bambola gonfiabile e la timidezza gli avrebbe impedito di 
sedurre altre donne. Il Rantolo non avrebbe mai messo le corna alla Giuliva, che si convince 
riepilogando il carattere del futuro papà. 

« (Ciro è talmente imbranato da avere avuto soltanto due ragazze me compresa. In entrambi i 
casi non ha preso l’iniziativa, ma si è limitato a sfruttare le favorevoli circostanze. Se si fosse 
basato sulle sue forze sarebbe ancora vergine, perché è cronicamente incapace di compiere degli 
approcci.) » 

Manuela non teme alcun tipo di corna, tuttavia si prende a cuore la frustrazione del ragazzo e 
medita su come fare per alleviare le sue pene. Scivola nel mondo onirico confidando nell’intuito e 
poi divaga sulla lunghezza del collo delle giraffe, sul suono del battito di un’unica mano, 
sull’argilla radioattiva per le verruche di zia Giorgina, sul nome da attribuire al pargolo venturo, 
sulle doti formidabili che avrebbe posseduto e sulla brillante carriera che avrebbe realizzato: 
accalappiatore di cani (se maschio), testimonial di cerette (se femmina). 

 
 
2. 
 
Alle 6.13 la futura mamma si sveglia senza sveglia e subito s’imbatte in un’idea straordinaria. 

Incredula la osserva nel buio della camera, quindi se ne appropria ringraziando l’intuito. La notte 
le ha portato il proverbiale consiglio, dunque la giornata inizia sotto i migliori auspici e lo slancio 
non poltrisce sino alle consuete 6.30. Le braccia si stiracchiano sbucando dalle coperte e uno 
sbadiglio allontana gli scampoli di stanchezza. Il ronfante concubino non si accorge di nulla e la 
luce rimane spenta per lasciarlo continuare. L’abbandono del talamo avviene a tentoni e 
l’orientamento utilizza la memoria fotografica. Il fruscio delle lenzuola assomiglia a una farfalla e 
un pochino i piedi brancolano per infilare le ciabatte. L’andatura esce cauta nella penombra del 
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corridoio e zampetta lievemente sino a giungere in cucina. L’accensione del lampadario provoca 
un abbaglio temporaneo e l’ingresso nella stanza suscita un brivido di freddo. Le membra si 
stringono nel pigiama di Nonna Papera, dal quale emerge il tondo ventre al sesto mese di 
gravidanza. Manuela se lo liscia avvicinandosi ai fornelli, dove appronta la colazione frugando 
nella credenza. Si premura di soddisfare entrambi i gusti della coppia e si siede con le cibarie al 
rettangolo del tavolo. Sorseggia il caffè d’orzo sgranocchiando una galletta e sente l’eco della 
sveglia che martella nella camera. Fra un paio di minuti sarebbe arrivato Ciro, infatti eccolo 
comparire con le ciabatte dell’Uomo Ragno. La notte lo ha trattato con smaccata discriminazione 
e, al posto del proverbiale consiglio, gli ha consegnato un arruffato coniglio. 

« Grrrr, sgrunt, prrrt... » 
Il Rantolo barcolla con la luna di traverso, eppure nella sua vita tutto scorre a meraviglia. La 

concubina è incinta e lui è prossimo a diventare padre. Il nuovo governo è stato costituito e la 
borsa cresce insieme all’inquinamento. L’Atletico Petrolium è in testa alla classifica e il bomber 
Ranoldo è l’indiscusso capocannoniere. Tommy Depresso è un impeccabile vicino di casa e al 
povero Schizzo è subentrato il nuovo cane di nome Spruzzo. Cosa si può desiderare di meglio? 
Che alla futura mamma ritorni l’istinto erotico, quanto meno la disponibilità a fare pompe e a 
prenderlo nel culo. In realtà Manuela sarebbe rimasta frigida per i prossimi cinque mesi e non 
avrebbe più frullato il rantolico pisello. Per lei è biologico, per lui è deprimente. L’antitesi umorale 
si palesa esagerata e i saluti si esprimono con opposte modalità. 

« Buongiorno amore! » squilla Manuela. 
« ‘Ngiorno… » mugugna Ciro. 
« Dormito bene? » 
« Seeee… (proprio per niente, zot). E tu? (sgrat, sgrat). » 
« Stupendamente. » 
L’enfasi non coinvolge il torvo ragazzo, che si rianima d’incanto alla vista della colazione. 
« Yum, che leccornie! » 
A tavola si siede dirimpetto alla gestante e le pupille si sgranano sniffando le cibarie. Il broncio 

si accorcia ammirando la marmellata e dal vasetto si presentano delle prugne norvegesi. Al loro 
fianco campeggia del burro indonesiano e un coltello spalma entrambi su delle fette di pane 
cipriota. La bocca si spalanca per azzannare il boccone e le palpebre si chiudono per l’estatica 
masticazione. Il latte bengalese deglutisce ogni briciola (burp) e Manuela coglie l’attimo per l’idea 
straordinaria. 

« Sai Ciro… » 
« Dimmi cara… (ciomp). » 
Il Rantolo spensierato occhieggia la concubina e per forza si distrae dallo strafogante 

ingobbimento. La doppia focalizzazione è impossibile da mantenere, dunque le pupille tornano 
sulla colazione, mentre l’attenzione audio viene privata del sonoro. La Giuliva posa la tazza di 
caffè d’orzo e lieta si rilassa contro lo schienale della sedia. 

« Questa notte ho riflettuto su quanto ti sia di peso il fatto che non abbia più voglia di fare 
l’amore… » 

« (Ah sì? Gnam!) » 
« …quindi ho ipotizzato quali rimedi avresti messo in pratica per ‘scaricarti’. » 
« (Se me lo succhiassi risolveresti qualsiasi problema, oink.) » 
« Partendo dal presupposto che non avresti resistito a stare senza sesso sino al termine del 

puerperio… » 
« (Esatto, arf.) » 
« …ho presunto che ti saresti masturbato… » 
« (Ossìììì spat spat, cosa peraltro molto seria.) » 
« …comprato una bambola gonfiabile… » 
« (Da escludersi, tirk.) » 
« …oppure cercato conforto in altre donne. » 
« (Mannoooooo, cosa vai pensando, rattle.) » 
« La prima soluzione è facile da realizzare, ma non è molto divertente. » 
« (Già, sbrod.) » 
« La seconda è una discreta via di mezzo, ma tocca spendere dei soldi. » 
« (Non se ne parla, glub.) » 
« La terza è la migliore, ma la tua innata imbranataggine la rende irrealizzabile. » 
« (Hai messo il dito nella piaga, sgrunf.) » 
« Inoltre mi girerebbero le ovaie se te la spassassi con delle estranee… » 
« (Immagino.) » 
« …ma non sarebbe così grave se ti accoppiassi con delle ragazze che conosco. » 
« (In che senso?) » 
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« Intendo dire che non avrei nulla da obiettare se ti unissi carnalmente con un’amica. » 
« (Ehhhhh?!?) » 
Ciro interrompe il secondo trangugiamento e sospende la spalmatura della terza fetta di pane. 

Le orbite si spalancano fissando sbalordite e le sinapsi girano a vuoto deragliando all’impazzata. I 
pensieri assumono gli schemi di un impiegato bancario, ma per fortuna l’ipotalamo manda una 
squadra di enzimi imbonitori. La candida concubina sfarfalla le palpebre e specifica il concetto 
come se sfogliasse un catalogo di vestiti. 

« Questa notte ho passato in rassegna le donne che entrambi conosciamo e con le quali potresti 
fare sesso senza che mi senta infastidita. » 

« (A questa poi…) » 
« Le ho valutate sotto l’aspetto fisico, psichico e caratteriale, ma soprattutto dal punto di vista 

morale, perché la prescelta non deve avere tabù sulla proposta piuttosto insolita che le faremo. » 
« (Faremo?!?) » 
« Fra di loro, una è davvero perfetta e riassume i requisiti fondamentali. » 
« (Cosa stai farneticando?) » 
« Si tratta di una carissima amica… » 
« (Il superlativo mi preoccupa.) » 
« …è libera… » 
« (Ne prendo atto.) » 
« …sessualmente disinibita… » 
« (Urca.) » 
« …e non avrebbe problemi a farsi scopare da te. » 
« (Scommetto che è cieca.) » 
« In questo modo sfogheresti il soprappeso dello scroto e io sarei contenta perché ti saresti 

giovato di un’amica invece di un’estranea. » 
« (Bella compiacenza.) » 
Il Rantolo conclude il secondo trangugiamento e la Giuliva riprende a bere il caffè d’orzo. 
« Ovviamente il rimedio sarebbe temporaneo e durerebbe fino a quando riacquisirò la voglia di 

fare l’amore. » 
« (Mi pare ragionevole.) » 
« Si tratterebbe di una decina di scappatelle, ossia una ogni quindici giorni. » 
« (Solo?) » 
« Capisco che sei abituato a scopare quasi tutti i giorni, ma è sempre meglio che niente. » 
« (Concordo.) » 
« D’altronde la gravidanza impone sacrifici a entrambi, dunque anche tu dovrai rinunciare a 

qualcosa. » 
« (Nulla da eccepire.) » 
« Allora? Che ne pensi? » 
« (Che ti sei bevuta il cervello.) » 
« Ops, dimenticavo… » 
« (Forse s’è ravveduta.) » 
« Ho tralasciato il nome di quest’amica. » 
« (Aggià, chissà chi è?) » 
« Suvvia, non l’hai ancora individuata? » 
« (Può sembrare strano, ma è così.) » 
« Neanche un sospetto? » 
« (Zero assoluto.) » 
« Allora te lo dico io. » 
« (Sentiamo.) » 
« Sto parlando di Teresa Vispa, la nostra professionista del sesso. » 
La topona irrompe nella mente del futuro papà, che l’ammira così a fondo da rallentare la 

masticazione. Le fauci si ammorbidiscono sulla quarta fetta di pane e il coltello si dimentica della 
quinta spalmatura. Le sinapsi confluiscono sull’idea straordinaria e si deliziano a ponderare i 
fattori del contesto. Un sorso di latte li combacia alla perfezione e la proposta di tradimento 
assume un tono più accettabile. Di primo acchito aveva urtato il senso della morale, ma ora 
emerge quale migliore antidoto alla sovrabbondanza di testosteroni. La prospettiva è allettante ma 
pur sempre ignobile e Manuela la riassume con un ampio sorriso. 

« Che ne dici di trombarti Teresa? » 
La Giuliva svetta sulla cima dell’esplicito e Ciro non può più permettersi di restare in silenzio. Il 

collo si stira per deglutire il boccone e il busto si rialza per troncare la colazione. 
« Come puoi desiderare una cosa simile? » 
« Eddai tesoro, non è forse giusto il mio ragionamento? » 
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« Sì, però… » 
Il ragazzo strofina la fronte corrugata e oscilla ad ampio raggio fra etica e dissolutezza. Da una 

parte c’è la futura mamma di suo figlio (o figlia), adorabile concubina insofferente all’etichetta di 
moglie, stabile e affettuosa compagna meritevole di fedeltà. Dall’altra c’è quella supergnocca con la 
patente di meretrice, talmente arrapante da indurre l’infrazione di un principio inviolabile. L’ardua 
scelta obbliga il Rantolo a mettersi in piedi e a ciondolare per la cucina a braccia conserte. La 
Giuliva comprende il suo tormento e lo dirige sui binari di una calma riflessione. 

« Riepiloghiamo... » 
Il ragazzo deambula fissando i passi e tende la mascella per celare i commenti. 
« (Sono tutt’orecchi.) » 
« Non puoi negare quanto ti dia fastidio che io non riesca più a fare sesso » 
« (In effetti…) » 
« Nelle ultime due settimane hai trattenuto gl’impulsi erotici, ma nei prossimi giorni non sarai 

più in grado di comportarti da asceta e finirai con lo sfogarti massacrandoti di pippe, facendoti 
una pupazza, o giacendo con altre donne. » 

« (Confermo, grrr.) » 
« La terza alternativa è senza dubbio la migliore e Teresa è più che adatta a sostituirmi. » 
L’argomentazione non fa una grinza, ma ciò che sconvolge Ciro è l’insistenza con cui la 

concubina lo sta spingendo fra le braccia, o meglio, nella figa di un’altra femmina, sebbene si 
tratta della sua amica più intima. Il Rantolo storce il naso scuotendo la testa e si ferma indignato 
al cospetto della Giuliva. 

« Ma amore, come puoi essere così... » 
« Lasciva? » 
« Esatto. Come puoi desiderare che faccia sesso con Teresa senza provare il minimo… » 
« Fastidio? » 
« Già. » 
« Perché non sarà altro che uno sfogo sessuale, mentre il tuo amore verso di me rimarrà 

intatto. Anzi ne uscirà rafforzato, perché ti avrò dato l’opportunità di non reprimere la fregola. » 
« Seeee… Parli così perché non è successo ancora nulla, ma poi voglio vedere se la penserai allo 

stesso modo. » 
L’obiezione è fattibile, ma la ragazza la respinge con un’abile trovata. 
« Proviamo a invertire i ruoli. » 
« Cioè? » 
Ciro incupisce le folte sopracciglia e consolida la postura eretta a braccia conserte. Manuela 

rimane seduta con immutata tranquillità e non ha bisogno di gesticolare per chiarire la sua tesi. 
« Partiamo dal fatto che mi è passata la voglia di scopare, mentre tu sei allupato come al solito. 

»  
« Giusto. » 
« Di conseguenza ti senti incavolato, frustrato e depresso. » 
« Precisamente. » 
« Per aiutarti ho meditato una soluzione, poi te l’ho proposta con ragionevoli motivazioni. » 
« E allora? » 
« In pratica mi sono messa nei tuoi panni, dunque prova tu a metterti nei miei. » 
Il cambio di prospettiva è arduo da conseguire, ma per fortuna la gestante corre in aiuto del 

perplesso concubino. 
« Immagina di non essere più capace di soddisfarmi sessualmente. Non importa se a causa di 

una malattia o di un qualunque impedimento. Ciò che conta è che sarei io a essere incavolata, 
frustrata e depressa. » 

Ciro si sforza di tratteggiare l’ipotesi e Manuela la suggella dilatando le parole. 
« Prova a prefigurare una simile situazione e chiediti cosa faresti per quietare i miei bollori. » 
« Ma il paragone non calza, è improponibile. » 
« Perché no? » 
« Perché voi donne non avete le stesse esigenze erotiche di noi uomini. Non siete provviste del 

coacervo di testosteroni che schizzano dappertutto e portano alla pazzia. Riuscite più di noi a fare 
a meno del sesso, quindi è impossibile che tu ti possa sentire come me in questo momento. » 

« Scusa, ma hai appena sparato una cazzata stratosferica. Chi ti ha detto che le esigenze 
erotiche femminili sono inferiori rispetto a quelle maschili? » 

« Carlo Sudicio, quello della palestra. » 
« E’ un esperto in materia? » 
« Mmmm, direi di no. » 
« Perciò come puoi credere che noi donne possiamo fare a meno del sesso più di voi uomini? » 
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« Beh, l’esempio di Carlo è eclatante: la sua fidanzata è disposta a scopare solo nei weekend, in 
compenso lui si fa le seghe tre volte al giorno. » 

« Però, un campione statistico di notevole ampiezza. » 
« Spiritosa… » 
« Ascolta me piuttosto, che mi sono informata da un maggior numero di fonti. » 
« Sentiamo… » 
« La verità è che noi donne abbiamo impulsi erotici quanto voi uomini, forse di più. » 
« A questa poi… » 
« Dunque, seriamente: cosa faresti a ruoli invertiti? » 
« Ehm… ecco… » 
« Pensaci bene. Immagina di essere sessualmente impedito per i prossimi cinque mesi, mentre 

io sono sempre più nervosa per il crescente arrapamento. Come ti comporti nei miei riguardi? Te 
ne freghi o cerchi di aiutarmi? » 

Il Rantolo si arrovella fissando il pavimento e le mani si avvicendano per grattare le orecchie. Il 
prurito psicosomatico scivola sul mento e il pulsare delle tempie s’immedesima nell’impotenza, 
rimarcandola presunta ed esclusivamente temporanea. Le viscere si contraggono per l’umiliante 
circostanza e nessun farmaco può accelerare il congenito decorso. Il pisello si rammarica per la 
propria astinenza e analogo si turba per la castità della patonza. La crescente empatia amplifica la 
comprensione e Ciro si rispecchia nelle pupille di Manuela. 

« Cerco di aiutarti. » 
La gestante approva inclinando il capo e l’analisi prosegue entrando nei dettagli. 
« In che modo lo faresti? M’induci alla masturbazione, mi compri un vibratore, o mi proponi di 

scopare con un amico bello e prestante al pari di Teresa? » 
La sceneggiatura si complica e il ragazzo s’impegna per approfondirla. Scruta le piastrelle per 

vagliare i presupposti e moltiplica le grattate del prurito psicosomatico. Rende nitidi i contorni 
della realtà virtuale e pondera i rimedi ventilati dalla Giuliva. Prende atto che la masturbazione è 
valida ed economica, ma decide di accantonarla fra le risorse ausiliarie. Calcola che il vibratore 
costa meno della bambola gonfiabile, peccato che sia troppo tirchio per una spesa così utile. Non 
gli piace di dover ricorrere a un sostituto sessuale, eppure setaccia fra gli amici l’equivalente di 
Teresa. Individua nella folla un unico candidato, il quale non poteva essere che l’ex compagno di 
scuola Said Ahmed. L’oriundo egiziano non è un professionista, però è libero e affidabile come la 
Vispa meretrice. Lo scorso mese è tornato da una lunga vacanza in Australia e adesso abita da 
single in un grazioso monolocale al centro di Bauscia. 

Ciro lo propone alla frustrata Manuela, che all’inizio s’imbarazza, ma poi lo reputa “carino”. In 
pratica non le schiferebbe di giacere con lui, dunque non resta che convincere l’ignaro Said. Ciro 
immagina di spiegargli l’ostica situazione e grazie all’amicizia può parlargli con franchezza. 
Confida fatalista l’impotenza temporanea e ammette la totale inibizione alla lussuria. Da qualche 
giorno è ridotto al rango di eunuco e soltanto fra cinque mesi si sarebbe ristabilito. Ciò malgrado 
si dichiara in buone condizioni, viceversa la Giuliva patisce la mancanza del rantolico martello. 
Per non fargliela seccare occorrerebbe scoparla e all’uopo entra in gioco il gagliardo egiziano. A 
freddo il fido Ahmed si rabbuia risentito, ma dopo un’attenta riflessione accetta la tresca. In fondo 
le scappatelle sarebbero state una decina e la prima sarebbe avvenuta la sera successiva. 

Ciro raffigura il topico frangente e ipotizza il suo umore nel restare a casa davanti alla tivù, 
mentre Manuela si fa sbattere nel monolocale di Said. Il quadretto non è punto piacevole, ma 
diventa tollerabile al rientro della ragazza. Lei sorride appagata al benevolo concubino e lo 
ringrazia per averle concesso di placare la sua fregola. Confessa che l’amplesso le ha procurato 
godimento, ma non ha raggiunto quegli apici toccati insieme al Rantolo. Comunque la bottarella ci 
voleva veramente e per un paio di settimane ce ne sarebbe stato abbastanza. L’episodio non si 
merita ulteriori commenti e la coppia ritrova enfasi nell’affettuoso andazzo relazionale. Intanto 
Said mantiene uno stretto riserbo e il triangolo si comporta come se nulla fosse accaduto. Ciro è 
contento che Manuela sia nuovamente giuliva e si compiace che l’egiziano non sia stato troppo 
stallone. Considera l’ora fedifraga una parentesi insignificante e si affretta ad archiviarla come 
semplice sfogo. Le repliche vengono sminuite allo stesso modo e la scomparsa dell’impotenza le 
dirada nella memoria. La coppia riconquista le trombate in esclusiva e l’amico rimane tale con un 
maggior livello di fiducia. 

Ciro sbatte le palpebre nella realtà attuale e rialza la capoccia con calma insospettabile. 
L’ipotetica infedeltà non lo sta infastidendo, anzi lo sintonizza sulla logica della gestante. Manuela 
aveva architettato un reciproco contesto, dunque la coppia confluisce sull’identica conclusione. 
L’inversione dei ruoli si è rivelata opportuna e il Rantolo se ne giova per ribaltare un pregiudizio. 
Constata l’uguaglianza erotica fra maschi e femmine, quindi applica il concetto alle presenti 
circostanze. 
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« Andare a letto con Teresa sarebbe perfetto, però darebbe luogo a un ignobile tradimento, a 
una meschina violazione dei canoni della moralità. » 

Ciro recalcitra per un riverbero di etica e Manuela è costretta a ribadire la sua tesi. 
« In linea generale avresti ragione, ma nel nostro caso non ci sarebbe alcun inganno, bensì la 

messa in atto di un accordo a carte scoperte. Sostanzialmente non saresti un fedifrago perché 
sarei io a mandarti da Teresa, che sarebbe ben lieta di concederci questo favore. » 

« Chiamalo favore… » 
Ciro ricomincia a gironzolare per la cucina e il naso si esibisce in smorfie meditabonde. 

Scopare con la Vispa è come vincere alle Olimpiadi, se non fosse che la medaglia d’oro ha il 
rovescio con le corna. Lo sprone della gestante non giustifica il tradimento, però lo scroto è assai 
prossimo a esplodere e quella sera avrebbe imposto l’ultimatum. Menarsi il piffero ricompare 
quale serissima soluzione, ma l’amplesso con Teresa rimane al vertice delle opzioni. L’errante 
riflessione sbuffa a dismisura e i nervi a fior di pelle si agitano esagerati. Ciro all’esterno si finge 
tormentato, ma all’interno ha già preso una ferma decisione. E’ risaputo che gli ormoni 
surclassano la morale, mentre gli esiti inversi sono illusori o temporanei. Lo dicono le statistiche e 
Ciro non se la sente di smentirle. Finge riluttanza per camuffare la voglia di adulterio ed 
estremizza lo stato d’animo come in una telenovela di serie zeta. La perspicace Manuela non cade 
nell’inganno e si prepara a rinfacciare la pessima recita. Ciro la dissuade cambiando 
atteggiamento e si siede al suo cospetto bandendo le titubanze. 

« Vabbè, accetto. » 
« Bravo. » 
Manuela gioisce per l’esito sperato e s’incarica di fissare l’appuntamento con Teresa. Le due 

donne vantano un’ottima confidenza e disquisiranno a loro agio sul problema di Ciro. E’ scontato 
che la meretrice accetterà la proposta, tuttavia non adesso perché è ancora troppo presto. La 
Vispa lavora sempre sino a notte fonda, dunque alle 7.30 sta viaggiando nel mondo dei sogni. Al 
contrario i fidanzati sono quasi in ritardo e devono sbrigarsi per rispettare l’orario d’ufficio. 
Escono di casa verso opposte direzioni e rientrano in simultanea intorno alle 18. Per l’intera 
giornata hanno pensato solo a quello, così piombano sul telefono per definire la questione. La 
professionista risponde dopo appena uno squillo e assicura che la chiamata non le reca alcun 
disturbo. Il suo cliente successivo arriverà fra mezz’ora e Manuela ha tutto il tempo per spiegare le 
circostanze. Ciro ascolta il dialogo grazie al viva-voce ed eccitato s’imbarazza per il torbido 
triangolo. Siede sulle spine di una soffice poltrona e testimonia il profilarsi di una tresca inusitata. 
Non gradisce che delle donne disquisiscano il suo problema e a fatica si trattiene dal formulare dei 
commenti. Rilancia con tensione le liete occhiate della Giuliva, che conclude le premesse 
affettando incertezza. 

« Pensi di poterci aiutare? » 
« Assolutamente! » tranquillizza l’esperta Teresa. « Un folto numero di miei clienti si trova nelle 

medesime condizioni di Ciro, quindi comprendo benissimo le sue esigenze. » 
« (Ah sì?) »  
« Per me è una prassi placare lo stress dei futuri papà, che immancabilmente si giustificano 

con l’irrefrenabile bisogno di sopperire alla transitoria frigidità delle future mamme. » 
« (Fra poco mi unirò al loro club.) » 
« Di solito si accontentano della classica sveltina e stanno molto attenti a non farsi beccare. 

Temono l’eventualità di essere lasciati, ma soprattutto di buscarsi un sacco di legnate. » 
« (Come dargli torto…) » 
« Noi invece… » specifica Manuela con velata fierezza « …abbiamo deciso di chiamarti di 

comune accordo. Anzi, l’idea è stata mia. » 
« Splendido. » 
« (Spettacolare.) » 
« Scommetto che non ti è mai capitato un caso simile. » 
« In effetti la tua iniziativa è più unica che rara. » 
« (Ho una ragazza straordinaria.) » 
« Non sono pratica di donne incinte… » ammette la Vispa « …ma presumo che nessuna di loro 

avallerebbe un adulterio, neppure se fosse dettato da un mero bisogno fisiologico. » 
« (Lo credo anch’io.) » 
« Questo genere d’intransigenza è un ingenuo moralismo, una futile rigidezza agli antipodi del 

buonsenso, intanto i tradimenti accadono ugualmente. » 
« (Parole sante…) » 
« Basterebbe parlarsi sinceramente proprio come avete fatto voi, in modo da raggiungere un 

compromesso a discapito del sotterfugio. » 
« (Teresa for president.) » 
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« D’altro canto i futuri papà mi frequentano solo quando le future mamme sono prive 
dell’istinto erotico, dopodiché, salvo sporadiche eccezioni, non si fanno più vedere, a riprova che le 
scappatelle sono state un semplice sfogo sessuale, mentre l’affetto verso le rispettive compagne, 
corroborato dalla nascita del pargolo, non è stato intaccato. » 

« (Secondo me, dipende anche dalle tue tariffe salatissime.) » 
« Per quanto vi riguarda, avete delle preferenze? » 
« In che senso? » 
Manuela non afferra il significato della domanda, invece Ciro non ha dubbi sul contenuto della 

risposta. 
« (Prima te la lecco, poi me lo succhi, infine ti trombo sia davanti sia dietro.) » 
« A che ora fisso l’appuntamento? » 
« (Ahhhh, ecco cosa intendevi…) » 
« Ehm… Decidi tu… » 
« (Il più in fretta possibile, per favore.) » 
Le pagine dell’agenda sfogliano in sottofondo e dallo stallo s’intuisce la penuria di posti liberi. 
« Che ne dite delle 4? » 
« Di domani pomeriggio? » 
« No, di domani mattina. » 
« (Seee… Così in ufficio mi addormento come un sasso.) » 
« Non potresti anticipare? » 
« Vediamo… » 
La meretrice si rituffa nello stallo e mumble mumble escogita un trucchetto. 
« Il cliente delle 10 non è un tipo molto sveglio e non si accorgerà se me ne libero in anticipo. In 

pochi minuti lo faccio sborrare e lo rispedisco a casa, così creo una parentesi sino al cliente delle 
11. » 

« Quindi Ciro potrebbe presentarsi alle 10 e un quarto. » 
« Esatto, cioè fra circa quattro ore. » 
« (Evvaaaai!) » 
Lo spiritato concubino cela l’esultanza e Teresa si compiace d’inserirlo sull’agenda. 
« Visto che siamo amici, vi farò lo sconto del 50%. » 
« Sconto?!? » 
« (Del 50%?!?) » 
« Checcè, non lo volete? » 
« A dir la verità, proprio perché siamo amici, pensavo che l’avresti fatto gratis, come se ci 

elargissi un favore. » 
« (Esatto). » 
« Ennò, cari miei. Per me si tratta comunque di lavoro. » 
« Mh… Non posso darti torto. » 
« (Io invece sì, grrr…) » 
Ciro avrebbe voglia di obiettare, se non fosse per lo scroto terribilmente soprappeso. Prende 

atto che la bambola gonfiabile sarebbe stata più economica, ma per una volta si scrolla di dosso 
l’aurea da pitocco. 

« (Vuoi mettere la differenza fra lo svuotarsi i coglioni con una pupattola in carne e ossa, 
piuttosto che in plastica e silicone?) » 

 
 
3. 
 
Alle 14.41 di un martedì di fine febbraio, il quindicenne Just Magenta si guarda allo specchio e 

vede un bel niente. Non per improvvisa cecità, ma perché i capelli sono talmente lunghi da 
impedire la visuale. Occorre darci un taglio presso il barbiere di fiducia, il mitico Poldo Sforbiconi 
originario di Siviglia, il cui negozio è situato ad appena due isolati. L’adolescente lo raggiunge a 
passo spiccio e si sofferma sui manifesti appiccicati alla vetrina. Una sagra rionale esalta le 
salsicce e una gita con le pentole prospetta le Dolomiti, ma in fondo gli scenari non stuzzicano 
l’interesse e l’apertura della porta tintinna il campanello. Lo shampoo all’ortica solletica l’odorato e 
il saluto si accompagna col cenno di una mano. Il quarantenne parrucchiere ricambia solo a voce, 
in modo da non distrarsi dal taglio alla zuava in corso di esecuzione, a vantaggio di uno smilzo 
ventenne pieno di piercing. Dietro di lui, sulla seconda delle otto sedie per gli avventori, uno 
stravaccato trentenne sta scrivendo un chilometrico sms e tanto basta a rappresentare la restante 
clientela. Just si accomoda sul quinto poggiaculo e calcola un’attesa di trenta minuti. Per 
ammazzare il tempo immagina di disquisire su cazzate sportive, ma poi propende per la disamina 
di argomenti culturali. 
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Approfittando del basso canone di locazione, diciannove esemplari di riviste pornografiche si 
sono stabiliti in un apposito cestino, un paniere a guisa di polipo con dodici tentacoli di varia 
lunghezza, orgogliosi del pacato colore arancio a strisce viola tendenti al verde. Poldo l’ha posto 
esattamente nel mezzo delle otto sedie per gli avventori, dividendole in tre da una parte e cinque 
dall’altra. La matematica non è il suo forte, ma in compenso non sbaglia di un millimetro 
l’allineamento delle ciocche. Just lo frequenta con cadenza bimestrale e come sempre ne 
approfitta per migliorare l’erudizione. Le riviste pornografiche, scelte a caso fra i tentacoli, 
esibiscono un elevato livello culturale, mettendo in mostra delle trombate da funamboli circensi. Il 
vergine adolescente è ancora scevro della siffatta esperienza, ma con l’attenta osservazione si 
costruisce una solida base teorica. La sequela degli amplessi, acrobatici e multiformi, induce il 
pisello a tirare le mutande, mentre la coppia di testicoli, frenando a stento i conati di sperma, 
vaglia le offerte per spiare con la webcam. Splendide fanciulle, poco vestite e molto procaci, 
promettono di mostrarsi sotto qualsiasi angolazione, purché ci s’iscriva presso uno dei tanti 
www.attirailpollo.tromb. Just naviga su internet da alcuni anni, ma il padre gli ha tarato il 
compiutar per evitare che faccia il guardone. Ciò malgrado, l’ipotesi di sbirciare ignude donzelle gli 
pungola il disio, dunque il barbiere, notoriamente interattivo, è la persona più indicata per 
approfondire la questione. 

« Senti Poldo… » lo interrompe durante il cambio di avventore. « Ti sei mai collegato a un sito 
dal vivo? » 

« Ma certo! » se ne gloria l’accorciazazzere. « Ogni giorno passo in rassegna una trentina 
d’indirizzi. » 

« Mi spiegheresti come funziona? » 
Lo Sforbiconi gongola per l’opportunità di eccellere in saggezza, quindi eroga il bagaglio 

nozionale acquisito in duecentocinquantasette iscrizioni su erotic site all over the world. In 
simultanea, colto da raptus automobilistico, decide che lo stravaccato trentenne necessita di un 
taglio alla Nurburgrind, con l’aggiunta di una chicane tipo “Acque minerali”. Al termine del 
circuito Just ha imparato più che in una settimana di fronte alla tibbù, concludendo che non vale 
la pena di spendere dei soldi soltanto per guardare. L’acquisto di riviste pornografiche, come 
quelle fra le sue mani, è molto più economico, ancora meglio se le si scrocca dal barbiere di 
fiducia. Al sopraggiungere del suo turno il ragazzo ripone i giornaletti patinati e, sopperendo alle 
difficoltà motorie causate dal turgido paccone, si accomoda sulla poltrona cambiando discorso. 
Tra zic e zac le chiacchiere si concentrano sulla geografia, in merito alla quale lo Sforbiconi 
rievoca le centinaia di peripezie durante i mille viaggi intorno al mondo. Non si cura di averle 
narrate per la milionesima volta e le interrompe alla conclusione del copioso sfoltimento. 

« Voilà! » annuncia eliminando il mantello anticiocche. « Pronto a far strage di fanciulle. » 
« Magari… » sospira Just mettendosi in piedi. « Quanto ti devo? » 
« Il solito: dodici e cinquanta. » 
Il giovane allunga un ventone e l’esercente, dopo un inspiegabile calcolo sinaptico, restituisce 

undici e trentaquattro. Just corregge il risultato nel modo giusto e, oltre al mitico Poldo, saluta i 
quattro avventori che nel frattempo si erano riuniti. S’incammina sul marciapiede con la visuale 
finalmente limpida e la testa gli solletica come un prato appena rasato. Alle 15.51 il sole sta 
svanendo e la temperatura inizia a scendere su rigidi livelli. Il traffico presagisce l’ora di punta e 
pure il flusso dei pedoni monta inesorabile. Just si stringe nel piumino di oca monaca e si 
mescola coi passanti similmente incappottati. In automatico s’indirizza verso casa, ma poi decide 
di svoltare verso i grandi magazzini. Non ha in mente una spesa specifica, se non bighellonare in 
cerca di curiosità. Si giova di un autobus per accelerare le distanze e, in mancanza di posti liberi, 
si aggrappa a una barra in stile lap dance. Il baricentro s’impegna a mantenere l’equilibrio e la 
psiche divaga a dispetto della folla, dell’accavallarsi delle chiacchiere e dell’andazzo irregolare di 
frenate e ripartente. Nel marasma tornano in auge le parole del barbiere, sino a riassumere da 
manuale le caratteristiche di internet. 

« (Un sistema di comunicazione tramite compiutar, una vera e propria rete che collega il mondo 
intero.) » 

Just naviga sul web con gran dimestichezza e scambia informazioni con tutti i continenti. Da 
sempre la ritiene un’abitudine normale, ma ora si rende conto di quanto sia straordinaria. 
Incredulo si lascia cogliere da un volo della fantasia, che pennella nella mente una sottile e 
luminosa ragnatela, così immensa da ricoprire i quattro angoli della Terra. L’intreccio appare 
percorso da una miriade di scosse lampeggianti, ossia dalle assidue comunicazioni fra la 
moltitudine degli esseri viventi. Ogni scossa corrisponde a un contatto, un pensiero o un dialogo 
intercorrente fra persone, animali, piante, minerali o addirittura manufatti. L’eclatante visione 
suscita wow brividi di meraviglia, ma ciò che più incanta è l’involontaria vastità. Just non ha 
cercato un’espansione della coscienza, eppure eccola che lo travolge con deliziose sensazioni. Non 
c’è stato bisogno di un luogo tranquillo, di una postura meditativa, dell’incenso al mughetto, della 
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musica rilassante o dell’assoluto silenzio, bensì di un autobus zeppo di passeggeri che 
chiacchierano, salgono e scendono, mentre il tragitto si snoda fra sobbalzi e strattoni. 

La baraonda metropolitana irriterebbe chiunque, invece Just osserva beato la pulsante 
ragnatela mondiale, seguendo i suoi intrecci sino ai margini dell’infinito. Gli sembra di percepire i 
sentimenti dell’umanità e ha l’impressione di captare le emozioni del pianeta. La formidabile 
esperienza gli amplia il respiro, ma una brusca frenata abbatte il volo della fantasia. Lo 
strabuzzante adolescente si focalizza sulla realtà tridimensionale, scoprendo che l’autobus è 
ancora più affollato di quand’era salito. Sbircia dai finestrini per capire dove si trova e non manca 
che una fermata ai grandi magazzini. Il veicolo riparte scrollando i passeggeri e Just si posiziona 
nei pressi dell’uscita. Pianifica di setacciare il reparto stereofonico e riprende a trastullarsi con la 
pulsante ragnatela. Si gode la fragranza di un riflusso di beatitudine e traccia un parallelo con 
l’ambito dei compiutar. 

« (Se c’è una rete informatica, forse c’è anche una rete biologica.) » 
Il raziocinio stigmatizza la plateale assurdità, ma l’intuito dà ampio credito al valore della tesi. 

Una rete biologica esiste per davvero e interfaccia la moltitudine degli esseri umani, animali, 
vegetali, minerali e in apparenza inanimati. Il ragazzo si persuade ringalluzzito e la certezza lo 
catapulta in una seconda espansione della coscienza, ancora più eclatante di quella precedente. I 
passeggeri sembrano connessi da invisibili fili energetici, attraverso i quali possono comunicare 
senza il vincolante ricorso alla tecnologia. Peccato che siano ignari di una dote così eccelsa, 
d’altronde le scuole ordinarie non la insegnano minimamente. Just si prefigge d’impararla a 
menadito, poi contempla la nitidezza delle immagini metafisiche, dalla natura inspiegabile e 
dall’aspetto affascinante. Sgrana gli occhi manco fissasse una donna nuda, fugando i residui 
dubbi riguardanti un’allucinazione, oppure un panorama pennellato dalla fantasia. In qualche 
modo è stato baciato da una ‘visione sottile’, da una percezione che travalica i confini della 
materia. Grazie a essa ottiene la prova che una rete biologica esiste per davvero, come se un 
internet ultracellulare fungesse da cardine per la vita. Il giovane non può negare questa splendida 
realtà, perché la sente, la vede, la odora, la gusta e la tocca. Proprio in quel momento, in piedi 
sull’autobus, fra passeggeri rumorosi e in mezzo al traffico congestionato. 

La sirena di un’ambulanza interrompe la visione e i grandi magazzini sono superati da un bel 
pezzo. In compenso i giardini pubblici si profilano imminenti e il ragazzo ne approfitta per una 
passeggiata meditativa. Scende ormai dimentico del bighellonaggio da sciopping, anzi si felicita 
per l’utilizzo più costruttivo delle tre ore che mancano alla cena. Ugualmente si compiace per aver 
abbandonato la condizione di sardina, sebbene provi un leggero rimpianto per il compresso 
calduccio dell’autobus. Il piumino di oca monaca respinge il freddo all’imbrunire e un discreto 
andirivieni varca il cancello del selciato. I lampioni allineati fronteggiano la calata delle tenebre e il 
traffico automobilistico scorre sempre più lontano. La vegetazione invernale non è paragonabile a 
quella estiva, ma una schiera di pini, abeti e cipressi, insieme a uno stuolo di allori e gardenie, 
mantengono vivace il colore verdeggiante. Pure gli uccellini non reggono il confronto con la bella 
stagione, ma i rattrappiti cinguettii donano comunque ilarità. 

Just si mescola nell’oasi con lestezza abituale, ma poi rallenta per osservare chi deambula 
intorno a lui. I solitari imitano il suo silenzio, a parte alcune eccezioni che s’intrattengono al 
cellulare. Le coppie propendono per le chiacchiere a braccetto, soprattutto se l’età è sinonimo di 
pensione. I gruppi si evidenziano per lo sguaiato buonumore e i bambini fanno i capricci per 
rimanere ancora un po’. Gli atleti dilettanti assomigliano a locomotive e i cani dei cinofili 
avrebbero voglia di rincorrerli, di azzannarli alle caviglie, o di batterli al fotofinish. La somma dei 
presenti crea una schiera consistente, però meno assillante rispetto all’autobus accalcato. Anche 
l’ambito all’aperto è più consono alla riflessione, dunque Just ricomincia a immaginare la 
pulsante ragnatela mondiale. L’abbrivio è appannaggio della pura fantasia, quindi la visione 
sottile torna a baciare l’adolescente e nuovamente lo conduce oltre i confini della materia. 

La rete biologica compare a raggiera, così bella da suscitare un casto godimento, un orgasmo 
affrancato dal banale erotismo. Il quindicenne riassapora l’espansione della coscienza e non 
gl’importa di passeggiare con insolita titubanza, perché preso in un turbine di sensazioni 
sconvolgenti. Non comprende le regole di quell’estasi assoluta, ma intuisce il meccanismo che per 
lui l’ha provocata. Poco prima aveva fantasticato sulla pulsante ragnatela, sino ad accorgersi che 
nella vita “tutto è correlato”. L’affermazione era nata da una spontanea presa d’atto, da una 
genuina constatazione che aveva innescato una formidabile esperienza trascendentale, come se 
l’Esistenza fosse intervenuta per confermare che “un’unica energia pervade l’universo”. 
Sull’autobus era accaduto un analogo processo e, per quanto l’adolescente ne avesse già 
beneficiato, adesso se lo gusta con maggiore intraprendenza. 

S’inoltra a profusione nell’internet biologico e rinuncia a misurare l’immensità della rete. La 
stasi dell’intelletto alleggerisce i connotati, al punto che i passanti guardano di traverso quel 
ragazzo troppo sorridente. S’infastidiscono che cammini con espressione da idiota e, dipendesse 
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da loro, lo rinchiuderebbero in manicomio. Just se ne sbatte delle torve occhiatacce e osserva a 
sua volta lo scorrere dei presenti, l’assortito andirivieni di uomini e donne, giovani e vecchi, 
benestanti e barboni. Li riconosce come parte dell’intera umanità, quindi ‘sa’ di condividere il loro 
essere e viceversa, quello spirito multidimensionale che s’incarna in svariate forme fisiche. 
Percepisce di respirare insieme a loro, come pure con gli alberi che svettano tutt’intorno e col 
vivido selciato che palpita sottostante. Avverte il battito cardiaco che pompa rilassato e sente la 
fervida freddura dell’ambiente circostante. 

L’insieme dei fattori accentua la beatitudine, ma la visione metafisica svanisce all’improvviso. Il 
ragazzo tenta di riagguantarla formulando “tutto è correlato”, ma non ottiene che sbiaditi riflessi 
della pulsante ragnatela. Evidentemente il meccanismo non è automatico come sembra e alla 
coscienza individuale non basta il semplice desiderio per collegarsi alla divina intelligenza. Ci 
vorrebbe un esperto per approfondire l’enigma, ma l’illuminato più vicino si trova a venti 
chilometri di distanza, avviluppato a una quarantenne col corpo da ventenne e la competenza da 
sessantenne. Lo stizzito adolescente perde il sorriso da idiota e abbandona i giardini pubblici con 
ritrovata lestezza. Attende l’autobus arrovellandosi su chi possa aiutarlo, infine elegge i genitori a 
competenti in materia. Probabilmente avranno avuto decine di esperienze trascendentali e 
sicuramente saranno prodighi di utili informazioni. Strano che non gliene abbiano mai parlato, 
comunque avranno modo di sanare il disdicevole silenzio. 

 
 
4. 
 
Le 22 sono passate da 16 minuti e Ciro tergiversa davanti alla villa di Teresa. Poco prima, 

approssimandosi a passo spiccio, aveva incrociato una Mercedes che si allontanava a rilento, 
guidata da un tipo non tanto sveglio con la cravatta di traverso. La sua faccia era felice ma 
perplessa, come se il sollazzo fosse stato più rapido del previsto. Il Rantolo c’aveva badato giusto 
per un attimo, poi si era concentrato sul misfatto che stava per compiere, ossia sulle corna che fra 
poco avrebbe messo alla complice concubina. La strampalata situazione si fonda sulla logica e sul 
buonsenso, eppure l’imminente fedifrago prova ancora un forte disagio, nonostante fosse 
prossimo a giacere con la Vispa. La topona suscita immagini di un futuro lussurioso, ma anche di 
un passato in cui era stata vista per la prima volta. 

In quell’occasione, quasi dieci anni fa, Ciro era appena quindicenne e ciondolava per la città 
con quattro amici all’incirca coetanei. Correva un tardo pomeriggio di fine giugno, vigeva un’afa 
tropicale e i cinque sbarbini non avevano una chiara idea di come passare la serata. Vagliarono 
svogliati delle ludiche opportunità, finché s’immobilizzarono di fronte a una coppia spettacolare. 
Impossibile non notarla fra la mediocre moltitudine, doveroso fermarsi per ammirarla a bocca 
aperta. Lui era una pertica che superava i due metri, con un fisico della Madonna, o meglio di San 
Giuseppe, e una presunta attitudine per la pallacanestro. Lei era una sgnacchera con curve 
mozzafiato, tette atomiche che prorompevano dalla maglietta e minigonna vaginale priva di 
mutandine. Il ridotto abbigliamento aumentava l’aerazione, così la passera smaltiva il fisiologico 
bollore. Il pallido Magic Johnson non resse il confronto e il suo vestiario morigerato passò presto 
in secondo piano. 

L’archetipa dell’erotismo calamitò il quintetto e a ogni battito di ciglia emise sesso a badilate. 
Gli scioccati sbarbini sbavarono di meraviglia, ma in realtà erano maschi solo per 4/5. I loro occhi 
si spalancarono minchia cheggnocca e guarda cheppoppe chissà checculo si porta dietro. I 
testosteroni si mobilitarono nonostante l’inesperienza e provocarono l’erezione del pendolo 
inguinale, che le mutande bloccarono sulle 2.12 o 9.48, anziché le 12 spaccate come avrebbe 
dovuto essere. Le sinapsi turbinarono in amplessi virtuali e si dilettarono con una sfilza di corpi 
struscianti, labbra succhianti, lingue frullanti e penetrazioni lubrificanti. Un bimbo di sei anni, 
che bazzicava da quelle parti, ebbe la sfortuna d’inserirsi nel perverso flusso psichico, grazie alla 
potente telepatia del suo patrimonio genetico. Si trattava di un prescelto con un radioso futuro, 
ma con la mente impreparata alle perversioni cerebrali di quel manipolo di segaioli. Gli amplessi 
virtuali lo sconvolsero nell’anima, troncando il superpotere e oscurando i disegni del destino. 
Adesso l’ex prescelto è rinchiuso in riformatorio, dove sconta l’uso improprio di un’affilata carta di 
credito, con cui ha sgozzato i genitori e decapitato la sorellina. Tutta colpa di Ciro e dei suoi 
lascivi sodali, che in quell’afoso pomeriggio si eccitarono per la topona col cestista. Li videro 
avvicinarsi fra chiacchiere sottobraccio e la femmina del quintetto ne richiamò l’attenzione. 

« Ciao Teresa. » 
La sgnacchera si voltò presumendo un’amica, invece si sorprese per i cinque anonimi sbarbini. 
« Li conosci? » le chiese il pallido Magic Johnson. 
« Non mi pare. » 
« Teresa, ma sono io: Fei. » 
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La donna si concentrò sul pivello con gli occhi a mandorla, i cortissimi capelli neri, i jeans 
sdruciti e la t-shirt abbondante. Era l’unico a non fissarla con spiritato arrapamento e finalmente 
l’incongruenza dipanò l’identità. Il trasandato giovincello era l’amica Fei Sung, l’oriunda coreana 
con l’indole da maschiaccio. La ragazza presentò la Vispa ai sodali ipertesi e il capannello si 
separò dopo un paio di convenevoli. La coppia proseguì verso una scontata destinazione, mentre i 
ragazzi presagirono un analogo divertimento. Poco prima non sapevano cosa escogitare, ma 
adesso avevano toccato l’archetipa dell’erotismo, imbalsamando la rispettiva mano benedetta dalla 
stretta. Dovevano sbrigarsi ad adoperarla per una pippa a nove colonne, altrimenti sarebbero 
svanite le vibrazioni della sgnacchera e non sarebbe che rimasto un seghino da trafiletto. 
All’istante si fiondarono nella bettola più vicina e si chiusero nel bagno demandando le 
ordinazioni. Davanti al lavandino si massacrarono il pisello e non badarono agli schizzi che 
s’incollarono al soffitto. Tornarono dalla Sung sorridenti e sollevati, ma ripresero a eccitarsi 
quando approfondirono l’argomento. 

« Come l’hai conosciuta? » 
Ciro curiosò sorseggiando una gazzosa e le aranciate dei sodali accomunarono l’interesse. Fei 

deglutì facendoli trepidare e soddisfece la richiesta dopo una pinta di chinotto. 
« Ci siamo incontrate un mese fa durante un corso per modellare la creta e il fatto di essere 

vicine di banco ci ha rese molto amiche. La cosa strana era che Teresa, malgrado l’insegnante ci 
spronasse a plasmare un po’ di tutto, dava forma esclusivamente a delle turgide candele, lunghe 
una spanna, piene di nervature, con la punta rotonda, una fessura nel mezzo e due sfere alla 
base. Ovviamente le ho chiesto il motivo di quel soggetto così bizzarro e lei mi ha risposto 
“deformazione professionale”. » 

« Deformazione professionale?!? » echeggiarono i ragazzi con bulbi obliqui e bicchieri 
gocciolanti. « Che razza di lavoro fa? » 

« Beh... ecco... ehm... insomma... » 
« Sììììììì… » 
« La puttana. » 
« LA PUTTANA?!? » 
Un coro stupefatto interruppe le bevute e gli avventori si girarono all’indirizzo del quintetto. Il 

silenzio s’instaurò con assoluta padronanza e, mentre gli uomini si stizzirono perché l’annuncio 
era infondato, le donne sospirarono perché non si stava parlando di loro. Il brusio generale riprese 
prontamente e i segaioli riacquisirono il pieno allupamento. Rimproverarono la Sung per la 
prolungata omissione della piccante notizia e la ragazza si scusò per averla ritenuta poco 
importante. Si fece perdonare snocciolando le storie erotiche confidate dalla meretrice, con le 
quali aveva acquisito un’invidiabile teoria in attesa della pratica. Gli sbarbini bramarono di 
accumulare la medesima cultura e sin dal primo aneddoto furono colti da priapismo. Al mattino 
successivo ancora ne soffrirono, finché le pippe sistematiche, sparate a raffica sotto il banco o nei 
bagni della scuola, riuscirono a ripristinare la minzione verso il basso. 

Da quel giorno la Vispa ispirò gli atti di onanismo, quindi Ciro sentì il bisogno di superare il fai 
da te. Spesso si era immaginato la scopata da debuttante e sempre ne aveva tratto un elevato 
timore. L’inibizione si nutriva delle ipotetiche figuracce, ma la comparsa di Teresa aprì orizzonti di 
sollievo. La navigata professionista avrebbe agito da maestra, guidando e incoraggiando Ciro sugli 
oscuri binari dell’erotismo, assistendolo e agevolandolo nel delicato frangente in cui si perde la 
verginità. La prospettiva guizzava inebriante, se non fosse che Teresa era una puttana di alto 
rango. Eseguiva prestazioni di sublime qualità, dunque esigeva compensi di eccelsa quantità. Il 
Rantolo non disponeva di una somma sufficiente, ma col sudore e la fatica avrebbe conquistato 
l’esordio nella fica. Gli bastava risparmiare sulla paghetta settimanale e racimolare qualche soldo 
con lavori di volantinaggio, consegna giornali e assistenza domiciliare. Entro il prossimo 
plenilunio si sarebbe procurato la cifra necessaria, mentre l’età minorile non avrebbe sollevato 
remore morali né divieti legislativi. 

Teresa annoverava una variegata clientela, fra cui goffi minorenni che non sapevano da che 
parte cominciare, ma che grazie alla meretrice erano stati in grado di orientarsi negl’intricati 
meandri della tenebrosa, inesplorata e paurosamente arrapante sessualità. Ciro li considerò 
parecchio fortunati, di conseguenza volle seguire il loro esempio. Nei termini previsti soddisfò 
l’ambito monetario, ma sotto l’aspetto emotivo si rivelò ancora vacillante. Prefigurava di continuo 
la scena dell’amplesso e parimenti si ripeteva quanto Teresa fosse perfetta per la prima bottarella, 
eppure il semplice pensiero di fissare un appuntamento cagionava contrazioni dello stomaco, 
sudori freddi lungo la schiena, vertigini e conati di vomito, finché una diarrea inesorabile dirottava 
sul cesso. La paura di non farcela vinse le brame trombatorie, a dispetto della scontata 
accoglienza a braccia e gambe aperte. Ciro negò pure il possibile tramite della Sung, che non 
venne contattata per facilitare l’approccio con l’amicissima Vispa. 
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Lo scorrere del tempo non migliorò la situazione, anzi il rantolico impaccio si spalmò su ogni 
appetibile donzella, accompagnando la frustrante verginità ben oltre la maggior età. L’esordio 
nella fica si concretò solo venti mesi or sono, grazie a una storica compagna di svaghi parimenti 
debuttante. Fei dimostrò di avere ben assimilato le confidenze della professionista e per circa un 
bimestre scopò con Ciro assiduamente. Al termine della relazione il ragazzo ricominciò a farsi le 
seghe, ma anche a riesaminare un eventuale amplesso con Teresa. Varie volte fu tentato di 
metterlo in atto e sempre lo accantonò per eccessiva onerosità. Smise di pensarci dopo l’avvento di 
Manuela e mai avrebbe immaginato che proprio la concubina glielo suggerisse. Senza lo sconto 
non sarebbe stato abbordabile e comunque non si tratta di un esborso da nulla. Il futuro papà 
continua a rodersi per il portafoglio e così via per il restante coacerbiatto, o meglio, coacervo di 
memorie, al punto che il suo indice rimane immobile a un centimetro dal campanello, incapace di 
avviare la scappatella pattuita e l’annoso desiderio di giacere con la bomba erotica. Costei 
s’insospettisce del crescente ritardo e, sbirciando dalla finestra, trova conferma all’ipotesi più 
plausibile. Quel ciospo del Rantolo è ancora fuori a congelarsi le chiappe, invece di venire dentro a 
farsele scaldare. La tettona non può che prendere l’iniziativa, dunque parla al citofono con tono 
fermo ma suadente. 

« Sali pure, Ciro. » 
L’invito vaginoso sgorga all’improvviso e suscita una sincope molto opportuna. Il ragazzo si 

scuote insieme allo scatto della serratura, quindi spinge il cancello con un’ultima esitazione. 
« (Dio, dio, dio! E adesso cosa faccio?) » 
Il passo si blocca a cavallo della soglia e un ruggito dirompente risuona nella mente. 
« (Muoviti, imbranato! Entra e fatti una sacrosanta trombata con la gnoccolona, così ti scarichi 

lo scroto e appaghi il desiderio tuo e di Manuela.) » 
Ciro riconosce l’inconfondibile Roar, il suo spirito guida animale. Il leone giunge con la tipica 

tempestività di un consigliere metafisico e ricorda il contesto con una limpida esortazione. Visto il 
consenso della futura mamma, il futuro papà non ha motivo di eccedere negli scrupoli, ma con 
rinnovato moralismo sente il bisogno di mettersi in pace la coscienza. Rivendica di essere un 
bravo ragazzo fedele alla compagna e contrasta la pulsione verso l’avvenente meretrice. La 
rettitudine e gli ormoni si scontrano furiosamente, finché un secondo ruggito richiama all’azione. 

« (Suvvia, datti una mossa e non fare tanta scena.) » 
 
 
5. 
 
« Ahhhh!!! » 
Il Rantolo inarca la schiena tendendo le braccia sul materasso e spinge a fondo nella vulva per 

sputare ogni goccia di sperma. Stringe gli occhi per aumentare l’intensità del godimento e la bocca 
si spalanca come un paragone a vostra scelta. Attende gli ultimi schizzi per smontare sulla 
sinistra e ansima supino mentre il membro si ritira. Al suo fianco s’inginocchia la pragmatica 
Vispa, che si premura di sfilare il colmo profilattico. Tampona nei dintorni con appositi tovaglioli e 
attende che il respiro ritorni alla normalità. 

« Adesso va meglio, vero? » 
« Eccome! » 
Ciro gongola con sorriso ebete e Teresa gli ricorda chi ha organizzato l’ingroppata. 
« Manuela sarà contenta di vederti nuovamente appagato. » 
« Direi proprio di sì. » 
Il ragazzo vola col pensiero alla tenera concubina, alla futura mamma di suo figlio o figlia, a 

colei che l’ha persuaso a trombare l’amica professionista. La raffigura dentro casa in attesa del 
suo rientro e la ricorda indaffarata sino a circa un’ora prima, ossia durante i preparativi per 
l’appuntamento con Teresa. La Giuliva era intenta a metterlo in ghingheri e con le mani gli 
lisciava il bavero del cappotto. Indossava una tuta rosa quale tenuta casalinga e a mala pena si 
notava il sesto mese di gravidanza. I capelli scendevano a coda dietro la schiena filiforme e le 
pantofole ciclamino non erano il massimo dell’eleganza. Il dimesso abbigliamento si bilanciava con 
l’assoluta dolcezza, frutto della peculiare ‘luminosità’ dello stato interessante. 

La tenera immagine si ravviva nel presente, dove stimola la gratitudine e il riconoscimento di 
quanto Manuela ami Ciro, al punto di soddisfare le sue esigenze sessuali mediante il tradimento, 
l’adulterio, l’infedeltà e le corna. Che brutte parole per esprimere l’essere andati a letto con una 
persona diversa da quella con cui si vive, del tutto inadeguate per descrivere la condotta del 
Rantolo nei confronti della Giuliva. La sua trombata con Teresa è stata oggetto di una limpida 
pianificazione e come previsto si sta rivelando assai proficua. Non può essere liquidata con 
un’etichetta spregiativa, ma deve essere rivalutata in un’ottica più conciliante, in modo da 
descrivere un profondo rapporto d’intima amicizia, anziché una tresca fedifraga che gronda falsità, 
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colpi bassi, vergogne, afflizioni e ripicche. Ciro non trova la giusta definizione e rimanda gli 
arzigogoli per curarsi della meretrice. 

« Grazie Teresa, mi sei stata di grande aiuto. » 
« Prego, ma soprattutto è Manuela che dovrai ringraziare. » 
« Sì, lo farò. » 
Il ragazzo si separa con un bacio sulla guancia e scende dal letto per cominciare a rivestirsi. 

Nell’indossare i pantaloni si accorge delle banconote sull’antistante comodino, così rammenta il 
compenso sborsato per il coito testé concluso. I futuri genitori si erano illusi di una prestazione 
gratuita, invece Teresa aveva rimarcato il suo status di professionista. Ciro sarebbe stato un 
cliente privilegiato, ma pur sempre vincolato a corrispondere un onorario, che la meretrice aveva 
rivelato durante la telefonata di Manuela. 

« Di solito la mia tariffa è 300, ma visto che siete amici, vi costerà solo 150. » 
Alla faccia dello sconto! Il dimezzamento del prezzo parve comunque un salasso e suscitò 

rimostranze sotto forma di mugugni. Il Rantolo non pronunciò un’immediata protesta, ma quando 
la cornetta si ripose, esternò alla Giuliva un’infervorata disquisizione sul fatto che non bisogna far 
pagare i ‘favori’ agli amici, perché saranno loro stessi a sentirsi in debito e a ricambiare con 
attività similmente gratuite, al pari di un baratto in cui il denaro deve c’entrare come i cavoli a 
merenda. Il taccagno si encomiò per le validissime argomentazioni e si promise di ripeterle 
all’imminente appuntamento. Prese atto che la Vispa era stata categorica, nondimeno si convinse 
che, viso a viso, sarebbe riuscito a spuntare gratis la scopata. 

« Te lo auguro… » auspicò Manuela « …ma credo che Teresa sarà irremovibile. » 
« Staremo a vedere. » 
Ciro si spronò con altrettanta determinazione, ma poi se ne dimenticò davanti al citofono della 

tettona, disperso a rievocare le vicissitudini del passato. Varcò la soglia pensando a tutto eccetto i 
soldi e ricambiò con nervosismo l’amichevole abbraccio della padrona di casa, immaginando le 
formidabili grazie nascoste dalla vestaglia di seta rossa. Non era la prima volta che si recava dalla 
Vispa, ma per la prima volta non era una visita di cortesia al seguito di Manuela. Gl’incontri 
precedenti si erano svolti al piano terra, mentre il piano soprastante, riservato al lavoro, era 
rimasto rigorosamente interdetto. Solo adesso diventò accessibile al termine dei convenevoli, 
allorché Teresa fece strada sulle rampe sculettando divinamente all’ospite sudaticcio. La camera 
manifestò un ordine perfetto e la minuziosa ricerca dei dettagli più propizi, dalle luci soffuse alla 
musica rilassante, dagli aromi allo zibibbo ai profilattici cerulei. Il Rantolo prospettò un amplesso 
paradisiaco, ma poi s’indispettì per la perentoria richiesta della callipigia. 

« Sono abituata a liquidare subito l’aspetto economico. » 
Tono dolce e sguardo fermo vibrarono all’unisono, ribadendo il ruolo che Teresa avrebbe 

giocato quella sera. Per lei la prestazione sessuale sarebbe stata un lavoro, presupposto che a Ciro 
suonò errato e fastidioso, tanto da ritrovare lo stimolo per protestare. Riesumò le rimostranze 
esternate a Manuela e si preparò a propugnare i valori dell’amicizia. Teresa lo anticipò porgendo 
l’incavo del palmo destro, un mudra potentissimo che ingiunse l’incasso dell’onorario concordato, 
ovviamente all’istante e senza emettere ricevuta. Ciro vide svanire lo spirito battagliero, dunque si 
arrese a depositare, nell’accogliente mano femminile, il rotondo importo di tre biglietti da 50. Se li 
era portati appresso nonostante l’intento di non pagare, d’altro canto Manuela era stata prodiga 
d’insistenze e giustamente aveva previsto come sarebbe finita. La Vispa lasciò la somma sul 
comodino di spettanza e al Rantolo si strozzarono le residue contestazioni. Sul parquet cadde di 
schianto la vestaglia di seta rossa e santoddio che femmina comparve ignuda per intero. 

Maestosa tornò in auge l’archetipa dell’erotismo e un’esplosione di estrogeni spazzò la ridda di 
pensieri. Il sogno irrealizzabile si trasformò in fattibile e Ciro smise di preoccuparsi per le corna 
alla concubina, per i genitori che lo ammonivano a non andare a puttane, per la paura di 
sfigurare di fronte a un’esperta professionista, per il fatto di non essere più un pivello ma di 
sentirsi ancora tale. Tutto svanito, andato, dissolto. Non restava che una donna spogliata e un 
uomo vestito, pronti a unirsi in una magica armonia di movimenti a stantuffo, da cui trarre 
goduria, spasso e gratificazione, nonché scambio di una vasta gamma di liquidi corporei e di 
residui commestibili incastrati fra i denti o spalmati sulla lingua, per non parlare del sano 
esercizio fisico che avrebbe bruciato l’adipe e le tossine, con conseguente nitidezza psichica, 
espansioni sensoriali e generale sviluppo della coscienza. Il processo cominciò pareggiando le 
nudità e l’atmosfera accumulata agevolò l’accoppiamento. Dopo anni di pratica la camera di 
Teresa era assurta a luogo ideale per fare sesso, giacché le mura e l’arredamento, compreso il letto 
per antonomasia, erano impregnati di lussuria. Ogni centimetro emanava bollenti vibrazioni, 
pulsava di passione, ansimava e guaiva, ringhiava e diffondeva qualsiasi sorta di rilascio 
emozionale di natura scopereccia, non facendo altro che ritrasmettere le energie da cui era stato 
inondato negl’innumerevoli amplessi. 
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Nel quarto d’ora successivo Ciro era stato da dio e nell’attuale rivestirsi apprezza l’opera della 
professionista. La osserva ancora ignuda mentre getta il profilattico e constata ulteriormente il 
suo fascino travolgente. Chissà a quanti uomini ha fatto girare la testa oltre a rizzare il pisello? E 
chissà quanto ha tribolato per tenerli alla larga? Forse pure il Rantolo avrebbe potuto invaghirsi di 
lei, se non fosse per le banconote che campeggiano sul comodino. Ecco perché la Vispa ha preteso 
del denaro anche da un amico, così Ciro non sarebbe stato altro che un cliente e, nonostante 
l’avvenenza della meretrice, non sarebbe caduto preda di qualche trappola sentimentale, non 
l’avrebbe considerata la donna della sua vita e non avrebbe desiderato una relazione amorosa a 
discapito di Manuela. Per Teresa un simile pericolo è sempre incombente, sebbene in misura 
minore rispetto agli assillanti corteggiamenti d’inizio carriera, quando aveva pagato l’inevitabile 
pedaggio dell’inesperienza. All’epoca aveva respinto decine di clienti infatuati, che avrebbero 
voluto ottenerla in monopolio o addirittura ‘redimerla’ col matrimonio. La seccante raffica di 
avance era stata provocata dal non aver chiarito l’esclusiva vendita di piaceri sessuali, nonché 
l’assoluta mancanza di volontà a costituire un riparo affettivo. 

Teresa si sbrigò a palesare l’imprescindibile premessa, dunque adottò un paio di accorgimenti 
per sottolineare, enfatizzare e ribadire la qualifica di puttana. Dolce, adorabile, affettuosa e 
gentile, ma pur sempre una baldracca, troia, squillo o prostituta, cioè una donna che faceva sesso 
a pagamento. Innanzitutto raddoppiò le tariffe già esose, quindi non ammise sconti di alcun tipo. 
Soltanto Ciro ha beneficiato di una deroga, ma comunque ha scucito dei soldi (ahi, cheddolore!) 
per ricordare l’intransigenza dei ruoli. Lui nelle vesti di cliente con futura mamma concubina da 
amare e viceversa, lei nei panni di professionista con compito di temporaneo sfogo erotico e basta. 
Per l’identico motivo il denaro non è stato sbadatamente dimenticato vicino al letto, bensì esposto 
intenzionalmente per ritracciare il solco fra gli attori, che fino a qualche minuto prima erano 
avvinghiati in una frenetica trombata. 

Il Rantolo prende atto del copione perfetto e, indossando il cappotto, elogia la Vispa sia come 
donna sia come professionista. La gnoccolona aveva studiato ogni dettaglio e si era curata di 
aspetti in apparenza trascurabili. In sostanza aveva fatto un ottimo lavoro, tanto che Ciro non 
vede l’ora di tornare dalla Giuliva, tranquillo e finalmente libero di quel carico ormonale che 
avrebbe creato astio fra i futuri genitori. Teresa abbandona il letto per accompagnare l’amico e si 
protegge dai colpi d’aria con la vestaglia di seta rossa. I due scendono silenziosi in un’aura 
ovattata e si salutano con un abbraccio di reciproca gratitudine. Il ragazzo si proietta verso il 
focolare domestico e la donna si prepara al cliente successivo, che parcheggia puntuale con un 
bolide giapponese. Ciro raggiunge casa camminando di volata, pungolato dal freddo e dalla voglia 
di riunirsi alla tenera concubina. La trova nel letto con un romanzo di Boia Faus, per nulla stanca 
malgrado gli 11 dopo le 23. 

« Ciao tesoro, ancora sveglia? » s’informa lui togliendosi le scarpe. 
« Sì caro » conferma lei accantonando la lettura. « Allora, com’è andata? » 
« Bene. » 
Il laconico s’infila nel pigiama dell’Uomo Ragno e s’incunea fra le coperte stringendosi alla 

gestante. La ragazza lo ricambia con un bacio sulla fronte e attende coccolante un maggior 
numero di commenti. Si stupisce nell’udire una sonora ronfata e prende atto che l’esausto non 
poteva essere più esplicito. 

« (A quanto pare è andata proprio bene…) » 
Manuela si compiace dell’efficacia della Vispa e l’indomani l’avrebbe chiamata per un doveroso 

ringraziamento, oltre a chiederle il ragguaglio di ogni attimo dell’incontro. La professionista ha 
restituito il Rantolo adeguatamente spompato, col ritrovato buonumore e la mansuetudine di un 
agnellino. Nei prossimi giorni avrebbe smesso di stressare la gestante in astinenza e, quando il 
suo scroto sarebbe tornato soprappeso, nuovamente avrebbe suonato al campanello di Teresa. 
L’andazzo sarebbe proseguito sino al termine del puerperio, quindi la neo mamma avrebbe ripreso 
a soddisfare e a soddisfarsi del neo papà. Il programma sta filando come previsto e Manuela 
spegne la luce addormentandosi a sua volta. 

 
 
6. 
 
Just si arrovella sull’affollato autobus di ritorno, incapace di spiegarsi perché i genitori non gli 

abbiano mai parlato di esperienze mistiche. Le ipotesi oscillano fra dimenticanza, sbadataggine e 
tergiversazione, finché un’analoga lacuna emerge dalla memoria nei confronti del sesso. I signori 
Magenta volevano disquisirne solo al tempo delle mele, ma il precoce figliolo li aveva costretti ad 
anticipare la questione. 

Già a quattro anni, durante le vacanze estive sulla riviera adriatica, Just aveva messo in moto 
la candida coscienza e si era reso conto di una balzana incongruenza fra i suoi genitori. Entrambi, 
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come lui, indossavano le mutande, ma mentre il papà esponeva il torace totalmente nudo, la 
mamma ne ricopriva due parti con striminziti ritagli di stoffa. Il pargolo cercò conferma nei 
bagnanti circostanti, scoprendo che pure loro portavano lo stesso abbigliamento a seconda che 
fossero maschi oppure femmine. Solo i marmocchi vestivano tutti uguali, ma da una certa età 
iniziavano a distinguersi al pari degli adulti. Rispetto ai coetanei, le fanciulle grandicelle avevano 
aggiunto gli striminziti ritagli di stoffa, eccetto alcune ragazze che erano rimaste a torace nudo 
come gli uomini. Fu grazie a queste adolescenti che la diversità pettorale raggiunse l’apice dello 
sconcerto, generando un turbinio di quesiti irrisolvibili. Cos’erano quei ‘cosi’ che sporgevano 
sobbalzanti? Perché le femmine sì e i maschi no? Come mai solo da una certa età, anziché sin da 
piccoli? Il pargolo si aggrottò con le sinapsi confuse, quindi s’infilò fra gli sdrai dei genitori ed 
espose le domande riferendo esempi a 360 gradi. La coppia si scambiò un’occhiata imbarazzata, 
ma nulla trapelò dai glaciali occhiali da sole. Just si spazientì per la stasi della risposta, finché la 
mamma presentò le tette coi palmi delle mani. 

« Questi ‘cosi’ si chiamano seni e, come hai notato giustamente, li hanno solo le femmine da 
una certa età in su. Così deve essere, amore mio. E’ una legge di natura. » 

Il signor Magenta non avrebbe saputo spiegarsi meglio e annuì complimentoso nei riguardi 
della moglie. Il pargolo prese atto della fatale realtà, però un dettaglio restò ancora da chiarire. 

« A cosa servono? » 
Gli occhiali da sole replicarono la titubanza e la signora Magenta scelse la sincerità. 
« A dar da mangiare ai bambini. » 
L’asserzione ineccepibile suonò incompleta, tanto che Just malintese da cannibale. 
« Come fossero due bistecche? » 
Il papà sbirciò i paraggi con impaccio, ma per fortuna non c’erano tracce di origliatori. La 

mamma sorrise per nulla a disagio e in un attimo rielaborò l’errata interpretazione. 
« No, tesoro, come due bicchieri di latte. » 
Il paragone suscitò una dissetante prospettiva e Just pregustò il rinfresco dall’opprimente 

calura. 
« Ho giusto sete, mi faresti bere? » 
Il signor Magenta sprofondò nello sdraio e la signora Magenta non fece una piega. 
« No, gioia, tu sei già troppo grande. I seni spettano solo ai bambini molto piccoli. » 
« Oh, che peccato… » 
Il figliolo chinò il capo deluso e accettò di ripiegare su una banale bottiglia d’acqua. Tracannò 

un paio di sorsi riflettendo mumble mumble, finché ripose la bevanda con rinnovato entusiasmo. 
« Dunque, quando ero un neonato, ho bevuto il tuo latte? » 
Il papà riemerse dallo sdraio inorgoglito e s’impettì per la perspicacia del geniale figliolo. La 

mamma inclinò il capo parimenti gongolante e si promise d’iscriverlo a un asilo di cervelloni. 
« Esatto, caro. Anche se non te lo ricordi, ti sei già nutrito dai miei seni. » 
« Benissimo, per cui adesso lo potrei rifare? » 
« Ennò, amore mio. Come ti ho detto, sia già troppo grande. » 
« Ma perché? » 
« E’ una legge di natura. » 
Eddagliela! Il pargolo si stizzì per la fatale realtà e nulla poté farci sino al raddoppio dell’età. 

All’epoca, uscendo da scuola in terza elementare, aveva riscontrato che l’astuccio portapenne si 
era mortalmente logorato a causa di una funzione accessoria: quella di pallone ovale da calciare al 
di là della cattedra. A malincuore dovette seppellirlo nella fossa peculiare, ossia nel bidone per la 
raccolta differenziata delle materie plastiche. Tumulò le spoglie con un lancio alla cieca, ma subito 
le riesumò nel rammentarsi che al loro interno aveva dimenticato una biro. In pratica l’aveva 
sepolta viva, dunque si sporse nel bidone per recuperare l’astuccio portapenne. Lo raccolse da un 
marasma di bottiglie in pvc, in mezzo alle quali notò qualcosa che in quella fossa peculiare non 
doveva esistere. 

Un periodico patinato fece capolino dal resto del pattume, segnalando che un volgare prodotto 
di carta stava impunemente alloggiando fra la nobile plastica. Ma chi era quell’incivile che l’aveva 
gettato in modo così distratto? L’indignato fanciullo si promise di rimediare all’altrui imperizia, ma 
prima si affrettò a sanare la sua dimenticanza. Estrasse la biro cianotica e rantolante, e la rimise 
in piena forma con la respirazione bocca a bocca. La poveretta l’aveva scampata proprio bella e 
Just la coccolò chiedendole scusa. La infilò nel taschino della camicia da matricola e arcigno 
rimediò all’altrui imperizia. Allungò il braccio per ghermire il periodico patinato, ma durante il 
breve tragitto verso il legittimo bidone, si soffermò a osservare la curiosa copertina. L’immagine 
non ritraeva un soggetto sconosciuto, eppure le innocenti pupille si spalancarono allibite e lo stato 
d’animo vacillò fra l’imbambolato e l’intimidito. 

Due protuberanze capezzolate spiccarono a tutta pagina e costituirono la degna cornice di una 
famosa rivista specializzata, punto di riferimento di adulti e adolescenti più o meno onanisti, ma 
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ugualmente dediti all’ammirazione delle nudità femminili. Il piccolo Just non si era mai imbattuto 
in un giornalino pornografico, ma da quella volta ne avrebbe tratto una vasta cultura, anche per 
merito del fornitissimo Sforbiconi. La rivista tracimava di rigonfiamenti pettorali, messi in mostra 
dalle proprietarie nelle posizioni più strane. Just sapeva benissimo che si chiamavano seni (come 
la mamma gli aveva spiegato sulla riviera adriatica) oppure tette, poppe, zinne o mammelle (come 
il papà lo aveva edotto davanti a uno spot televisivo), ma ciò che lo stupiva era la loro grandezza. 
Non aveva mai visto bocce così grosse e presunse che fossero gonfiate con la pompa della 
bicicletta. Inoltre le maggiorate non si limitavano a sporgerle, ma le portavano alla bocca per 
titillarle con la lingua. A volte c’erano masculi che le mungevano con le labbra, dunque il sagace 
lettore concluse che, a dispetto di chi l’avesse fatto, l’importante era succhiare. 

La deduzione mandò in pezzi la fatale realtà e l’esclusiva ai neonati si rivelò una tesi infondata, 
spazzata via dal sillogismo della rivista culturale. Se le donne titillavano e gli uomini mungevano, i 
fanciulli come Just avevano il diritto di succhiare. La mamma non gliel’aveva contata giusta e il 
papà l’aveva avallata rimanendo in silenzio. I mendaci genitori si erano giocati la fiducia, eppure il 
figliolo decise di riprovare a interrogarli. Quattro anni or sono era stato vittima dell’ingenuità, ma 
adesso sarebbe ricorso a un’astuzia da detective. Avrebbe ottenuto la verità con colloqui separati, 
in modo da confrontare le risposte e rinfacciare le discrepanze. Per par condicio le domande 
sarebbero cominciate dal papà, d’altronde sulla spiaggia aveva parlato solo la mamma. Just 
s’incamminò con passo risoluto, ma poi rallentò per riprendere lo sfoglio del giornalino 
pornografico. Meno male che i passanti sfilavano di fretta, così non si accorgevano della 
scandalosa lettura nelle mani di un bambino. Il piccoletto avanzava scevro di lussuria, sino a 
notare che le proprietarie dei ‘cosi’ possedevano anche una ‘cosa’, una fessura tanto simpatica e 
carina, nascosta da peluria o spoglia per intero, che faceva l’occhiolino tra gambe mai unite, a 
volte divaricate, quasi sempre aperte a 180 gradi. Just si bloccò in mezzo al marciapiede e 
paragonò il suo pistolino con la strabiliante novità. Entrambi gli organi occupavano un’analoga 
posizione inguinale, ma allora perché le femmine avevano uno sbrego simile? 

La memoria balzò indietro di un quadriennio e rievocò un aforisma assai adatto per l’attuale 
contesto: “E’ una legge di natura”. D’accordo, ma qual era la funzione della simpatica fessura? 
Con molte probabilità serviva a fare acqua come il pistolino, però non pareva logico che la natura 
avesse ideato due organi diversi per l’identico scopo. Il quadro doveva essere più ampio, di 
conseguenza il succhiamento delle tette passò in secondo piano quale argomento da chiedere al 
papà. Just sceglie la pagina col miglior esempio di novità fra le gambe e piegò l’angolo superiore 
per ottenere l’effetto segnalibro. Ritirò nella cartella la preziosa rivista culturale, quindi si riavviò 
rimuginando le domande e ipotizzando le risposte. 

Negli ultimi mesi aveva imparato a cavarsela da solo, così non ebbe bisogno dei nonni per 
tornare a casa e trascorrere il pomeriggio nella sua stanza, giostrandosi fra studio, divertimento e 
riflessione. Aveva già mangiato alla mensa scolastica, ma una merenda al gelsomino migliorò la 
sazietà. La televisione mise in pausa l’enigmatico sbrego e dopo le imprese di Ken Shiro diede 
spazio all’urgenza. Per domani c’era da finire la ricerca sugli anfibi, ma i pensieri ricominciarono a 
orbitare sulla simpatica fessura, passando in rassegna le funzioni aggiuntive a quella urinaria. 
Ognuna di loro sembrò valida e plausibile, finché alle 18.30 la smania di sapere aumentò. A 
quell’ora i genitori rientravano dal lavoro, infatti la mamma sopraggiunse trafelata con l’elegante 
tailleur da ufficio. Posò le borse della spesa sospirando di sollievo e chiese lumi al figlioletto 
sull’andamento della giornata. Lo vezzeggiò per elogiarlo del ‘10’ in matematica e rimandò le altre 
chiacchiere per infilarsi sotto la doccia. Just non trapelò alcun intento indagatore e si concentrò 
sulla porta in attesa del papà. Non gli avrebbe permesso di svicolare su argomenti di contorno e 
l’avrebbe subito inchiodato con l’enigmatico sbrego. 

Dei passi sul pianerottolo impennarono la smania di sapere, ma la chiave s’infilò nella toppa 
dell’appartamento adiacente. L’orologio a muro superò le 18.50, ma nulla colpì l’udito che si 
estendeva oltre la soglia. Just ripassò le domande sorvegliando l’ingresso e ogni trenta secondi 
lanciò un’occhiata alle lancette. Alle 19 la signora Magenta ricomparve in tenuta casalinga ed, 
essendo ancora presto per affaccendarsi ai fornelli, si approssimò sorridente all’hobby da pittrice. 
All’uopo era allestito un cantuccio del soggiorno, dove uno sgabello imbottito obbediva a canoni 
ergonomici, mentre una tela da 100x70 era quasi al termine dell’opera. Il fanciullo sobbalzò per lo 
squillo del telefono e la mamma posò gli attrezzi che aveva appena raccolto, cioè l’armamentario di 
pennelli e tavolozza. Dal ricevitore il signor Magenta echeggiò dispiaciuto, perché purtroppo 
avrebbe tardato di almeno un’ora. A Just caddero le braccia e, siccome la curiosità pretese 
un’immediata soddisfazione, l’alternativa obbligatoria fu rivolgersi alla mamma. Il fanciullo andò 
lesto nella sua stanza e recuperò dalla cartella la rivista culturale. La sfogliò sino alla pagina 
prescelta e mostrò il miglior esempio di novità fra le gambe. 

« Cos’è questa? » 
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La signora Magenta interruppe il ritocco di un mandala iperfrattalico e il pennello si sospese a 
un centimetro dalla tela. Le pupille sbirciarono con scarsa attenzione, ma quando misero a fuoco 
la zona indicata dall’innocente ditino, si spalancarono gulp su una vulva che trasudava ettolitri di 
umori. La mano in sospeso subì una sbandata e il pennello dipinse un cromatismo non 
propriamente voluto, sebbene i migliori critici d’arte avrebbero potuto identificarlo come stile post-
punk-afro-techno-naif-surreal-reggae-cubista. 

« Che cos’è, mamma? » insistette il figlioletto. 
« Adesso… ehm… te lo spiego… (gasp) » 
La signora Magenta non esplose in rimproveri scandalizzati, né carpì con immotivata censura il 

giornalino pornografico. Saggiamente divagò per ritirare l’armamentario, in modo da prendere 
tempo per elaborare una risposta semplice e convincente, completa ma non troppo, insomma 
perfetta per un bambino di otto anni. 

« (Accidenti, che gli dico? Mi sono fatta prendere in castagna come un’allocca. Avrei dovuto 
prevedere che a questa età mi avrebbe posto delle domande a sfondo sessuale, ma non avrei mai 
immaginato che si presentasse con una rivista a luci rosse. Presumo che l’abbia trovata in giro, 
comunque mi tocca giustificarla.) » 

La situazione differiva dal primo quesito imbarazzante, esposto sull’affollata spiaggia estiva di 
quattro anni fa. Anche la parte anatomica era più ardua da giustificare, non a caso la signora 
Magenta faticava a immedesimarsi nella flemma del passato. Quanto meno riuscì a celare la forte 
agitazione e a proseguire il bradiposo ritiro degli attrezzi da pittrice. Concluse l’operazione dopo 
un’ora di due minuti, ma non fu in grado di escogitare la risposta perfetta. L’innocente ditino 
continuava a fungere da indice topagrafico e il fanciullo accigliato non desisteva dalla richiesta di 
accurate informazioni. La mamma non aveva più scuse per tergiversare, quindi non le restò che 
affrontare la verità. Il passato le diede ragione e la incitò su questa strada, che sul soleggiato 
litorale adriatico si era rivelata semplice e opportuna. 

« Vieni. » 
La signora Magenta si alzò dallo sgabello ergonomico e in soggiorno si spostò sul confortevole 

divano. Raccolse il figlioletto per sistemarselo in grembo e inevitabilmente gli fece perdere l’indice 
topagrafico. Just denotò un cruccio di rammarico, ma poi si collocò la rivista sulle ginocchia e 
prontamente tornò a puntare l’enigmatico sbrego. Fissò la mamma con saldo cipiglio e lei sorrise 
con agio rinfrancato. 

« Vedi, caro, questa ‘cosa’… » la ribadì affiancando il suo dito a quello del fanciullo « …è il posto 
da cui nascono i bambini. » 

« Ah sì? » 
Il piccolo si aprì di meraviglia e la mamma proseguì sul velluto. 
« Sì, tesoro. Quando sei nato, sei uscito dal mio pancione attraverso questa ‘porta’, che tutte 

noi donne possediamo. » 
« Perché proprio da lì? » 
« E’ una legge di natura. » 
« (Te pareva…) » 
Just era al corrente che le donne col pancione aspettavano un marmocchio e al riguardo si era 

bevuto delle astruse spiegazioni. Per lui la gravidanza era merito della cicogna, grande uccello 
migratore dal becco lungo e vermiglio, grazie al quale pungeva le gestanti per infilarci il semino da 
cui nasceva il bambino. Inoltre si era convinto che l’uscita dei frugoletti avvenisse dall’ombelico, 
da quel ‘buco’ misterioso ubicato al centro del ventre, senza sospettare che un po’ più sotto ci 
fosse una fessura tanto simpatica e carina. Si congratulò per aver intuito che non serviva solo a 
fare acqua, tuttavia un paio di dettagli restavano da chiarire. 

« Come si chiama? » 
« Vagina. » E per il momento bastò così. 
« Come mai la fanno vedere in questo modo? » 
« Non lo so, amore mio. Forse avranno caldo. » 
Il fanciullo scrutò attonito la mamma e lei ampliò il sorriso onesto e luminoso, rassicurando di 

aver detto la pura e semplice verità. Just abbandonò le residue incertezze e osservò pensieroso la 
pagina prescelta. L’enigmatico sbrego aveva assunto un limpido significato, molto più sobrio delle 
numerose ipotesi rimuginate nel pomeriggio. La constatazione fece perdere gran parte del suo 
fascino e quella cosa misteriosa divenne una vagina talmente normale dall’apparire insulsa. Just 
si era creato un’enorme aspettativa, dunque restò deluso nel ricordare le parole della mamma: “E’ 
il posto da cui nascono i bambini”. Tutto lì? Alla sua età si era immaginato funzioni molto più 
spettacolari e aveva creduto di essere al cospetto di: 
• una bocca verticale in grado di parlare, cantare e mangiare come quella orizzontale, 
• una tasca in cui le donne tengono il portafoglio e la borsa della spesa, 
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• una rampa di lancio per navicelle spaziali, tipo quella da cui era decollato Luke Skywalker per 
andare a distruggere la Morte Nera, 

• un distributore di gelato analogo alle tette che erogano latte. 
E invece no, la simpatica fessura era ‘solo’ il posto da cui nascono i bambini. Che delusione! 

Just scese mogio dalla mamma e fu il turno di quest’ultima porgere domande. 
« Dove l’hai preso? » 
Il cenno del mento si riferì al giornalino e il figliolo lo chiuse scrollando le spalle. 
« Nel cestino della spazzatura. » 
« Ce n’erano altri? » 
« No. » 
« Se ne troverai ancora, li prenderai? » 
Just scosse la testa in senso orizzontale e non poté essere più esplicito per significare che 

l’argomento era diventato privo d’importanza. Parimenti si scordò del succhiamento delle tette e si 
diresse nella sua stanza per giocare a subbuteo. La rivista culturale venne dimenticata sul divano 
e la mamma si compiacque dell’esito del colloquio. 

« (Però, meglio del previsto…) » 
Aveva messo in conto di disquisire con cautela su coiti e gravidanze, ma per fortuna il figliolo si 

era stufato in anticipo. Probabilmente non aveva tratto idonee ispirazioni, infatti la rivista 
culturale non conteneva che donne nude con moderati succhiamenti delle tette, senza maschi 
iperdotati che penetravano furiosamente. La signora Magenta sospirò sollevata, nondimeno 
meditò un discorsetto per evitare ulteriori contropiedi. Al momento la curiosità sessuale pareva 
sopita, ma non si poteva escludere che fra un secondo tornasse alla carica. All’età di otto anni si 
cambia idea di continuo e l’indifferenza è sempre pronta a trasformarsi in attrazione. Nei giorni 
successivi l’interesse pornografico avrebbe potuto rinnovarsi, soprattutto se il fanciullo si fosse 
imbattuto in periodici ultra spinti. Turgidi tamangoni infilati in umide sorche avrebbero suscitato 
nuovi quesiti e a quel punto sarebbe stato arduo fornire ragguagli di pudica sincerità. 

L’evenienza si concretò agli albori dell’adolescenza, quando i peli del pube accelerarono la 
crescita e il pisello si preparò per gloriose erezioni. Nell’intervallo fra matematica e astrologia, Just 
si era aggregato a una combriccola di alunni delle classi superiori, con cui aveva analizzato riviste 
culturali di strabiliante levatura. Allibito sgranò gli occhi su quei membri così equini e candido si 
stupì nel vederli infilati davanti, dietro e in bocca a donne deliziate. I navigati studenti si misero 
nei panni dell’ingenua matricola e si ricordarono di essere stati ugualmente svampiti. Soltanto da 
un triennio erano diventati degli esperti, dunque anziché sfottere furono prodighi di saggezza. Le 
loro parole colmarono le lacune della signora Magenta, le sue mezze verità fondate sulla cautela, 
sino a comporre un variegato mosaico ad alto potenziale. 

Il succhiamento delle tette confermò le nozioni apprese sulla spiaggia, ma anche i sospetti che 
erano emersi dal volgare prodotto di carta impunemente alloggiato fra la nobile plastica. Da una 
parte era corretto che ai neonati spettasse l’esclusiva della poppata, ma dall’altra era palese che 
qualsiasi adulto potesse sollazzarsi coi capezzoli senza latte. La simpatica fessura rimase il posto 
da cui nascevano i bambini, ma presagì piaceri estremi paragonabili a un’abbuffata di lasagne. 
Vagina non fu che uno dei suoi molteplici appellativi e la lista si ampliò col passare dei minuti. 
L’ingenua matricola si diede dell’idiota e non riuscì a capacitarsi di averla considerata insulsa. Da 
allora la reputò assolutamente interessante, ma di rimando si turbò per il contenuto delle 
mutande. Il suo pisello non era da cavallo, per di più pareva inabile alle impennate. I navigati 
studenti lo confortarono e gli pronosticarono che il tempo delle mele sarebbe scoccato fra un paio 
d’anni, quando si sarebbe svegliato in un bagno di liquido biancastro. 

« Perché devo aspettare così tanto? » 
« E’ una legge di natura. » 
A quel punto, continuarono i saggi alunni più anziani, il pivello avrebbe dovuto esercitarsi col 

pisello. Sia per proprio conto, agitandolo assiduamente. Sia in compagnia, previo consenso di una 
ragazza voluttuosa. In entrambi i casi avrebbe emulato le immagini a luci rosse e il suo membro 
avrebbe raggiunto le dimensioni raffigurate. Just fece tesoro dell’impagabile teoria e durante il 
resto delle lezioni fantasticò sul momento in cui l’avrebbe messa in pratica, magari con la 
biondina di origine straniera che sedeva in seconda fila. L’indomani si recò all’edicola della 
stazione e, approfittando della calca, arraffò la più abbordabile fra le riviste culturali. Ogni giorno 
se la sbirciò sotto le coperte ed ebbe cura di nasconderla fra i grossi tomi di un’enciclopedia. A 
forza di guardare gli venne voglia di anticipare gli esercizi per proprio conto, ma poi li lasciò 
perdere perché nulla succedeva nonostante i reiterati stantuffi. In seguito ebbe la fortuna di 
cambiare barbiere, così aumentò la conoscenza pescando nel polipo del fornitissimo Sforbiconi. 
Purtroppo l’approfondimento della materia generò più domande che risposte, tuttavia il confuso 
figliolo non fu mai tentato di rivolgersi ai genitori. I matusa si erano dimostrati poco affidabili, 
dunque avrebbero continuato a rifilargli delle inesattezze, peggiorando ulteriormente i dubbi e le 
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perplessità. Al loro posto vennero confermati gli espertissimi studenti più anziani, talmente saggi 
da azzeccare la modalità della maturazione sessuale. 

In un mattino domenicale, Just si svegliò in un bagno di liquido biancastro e subito si ricordò 
dei preziosi consigli ricevuti. Gli esercizi per proprio conto tornarono in auge e finalmente 
manifestarono i risultati desiderati. Il pisello s’indurì come se dentro ci fosse un osso, quindi 
sparò uno sputo che scatenò un visibilio di sensazioni. Il godimento si replicò nei mesi successivi, 
almeno una volta al giorno e quasi sempre prima di addormentarsi. La biancheria si colorò di 
macchie inconfondibili, ma la signora Magenta, d’accordo col marito, preferì non toccare il delicato 
argomento. Intuì che il figliolo si era già informato in ambito scolastico e in fondo l’aveva sollevata 
da uno spinoso discorsetto. La sua unica precauzione fu di procurare una precauzione, nel senso 
che regalò una scatola di profilattici per cimentarsi con le tromb… ehm… con quelle robe lì. Just 
raccolse l’omaggio con grande imbarazzo, ma poi sorrise per l’implicito nulla osta della mamma. In 
sostanza aveva ricevuto l’autorizzazione a copulare, peccato che la teoria non era così facile da 
mettere in pratica. 

Le mele erano pronte per essere spiccate, ma gli esercizi per proprio conto non avevano infuso 
un’adeguata sicurezza. Per gli esercizi in compagnia ci voleva una maggiore competenza e la paura 
di sbagliare scansò gli approcci alle ragazze. Gli alunni più anziani continuarono a fungere da 
esempio, ma il loro modo di abbordare non parve semplice da emulare. Spesso le pollastre 
rifilavano il due di picche e, all’idea di beccarsi un rifiuto vergognoso, Just non si propose manco 
alla sua preferita, la biondina di origine straniera che sedeva in seconda fila. Abbandonò le 
circostanze all’insondabile destino e attese gli sviluppi concentrandosi su sé stesso. Grazie alla 
sana e degnissima masturbazione (cosa peraltro molto seria), comprovò come fosse possibile 
possedere membri da equino, ingrandendo manualmente ciò che i cromosomi avevano lesinato. La 
prestigiosa dotazione aumentò la fiducia, che però non bastò per concretare le avance. La 
timidezza persistette a frenare le pulsioni, finché la fregola subì un sorpasso inaspettato. 

Questo pomeriggio, dopo l’autobus stipato e la passeggiata ai giardini pubblici, un argomento 
più impellente è subentrato nei propositi del quindicenne, che adesso brama spiegazioni sulle 
recenti esperienze metafisiche. A occhio e croce sono durate una decina di minuti, sufficienti a 
farlo rientrare sulle ali dell’entusiasmo. Just appende il piumino sul trespolo all’ingresso e si reca 
nel soggiorno per intavolare la condivisione. Spera che i genitori lo illuminano d’immenso e gli 
svelino i segreti delle splendide percezioni, precisando il perché fossero accadute e a quale scopo 
sarebbero servite. Nel soggiorno li raggiunge alle 19.28 e nelle rispettive abitudini impegnati li 
trova. Spennella la mamma nell’apposito cantuccio e legge il papà nel reparto biblioteca. Just si 
sovrappone ai silenziosi passatempi e si avvale dei gesti per raccontare le visioni. Inizia 
cronologico dall’autobus stipato e prosegue coerente con la passeggiata ai giardini pubblici. 
Enfatizza le sensazioni di pace e benessere, la pulsante ragnatela interconnettiva, i sottili legami 
fra le persone e le piante, fra gli animali e il selciato su cui aveva camminato, infine chiede un 
parere con pupille esagitate. 

« Forte vero? » 
Pregusta che la platea si allinei al suo entusiasmo, ma durante l’animato ragguaglio non si è 

accorto che i genitori l’hanno ascoltato distrattamente, dediti agli svaghi e ad assensi gutturali 
emessi a casaccio. Il papà solleva lo sguardo da un romanzo in cirillico e si chiede accigliato cosa 
il figliolo avesse fumato. La mamma non si distoglie dal suo dipinto a guisa di serpente e si 
premura di rispondere aggiungendo una cappella. 

« Sì, tesoro. Con l’immaginazione che hai, potresti diventare uno scrittore. » 
« Immaginazione? » s’incupisce il ragazzo arretrando il mento. « Nient’affatto, è tutto vero! » 

sottolinea tendendo il collo ancora più accaldato. « Le percezioni che vi ho raccontato non me le 
sono inventate. Le ho sentite sulla mia pelle, dentro di me, in ognuna delle mie cellule. » 

« D’accordo, amore mio. E’ tutto vero… » 
La signora Magenta non si stacca dai pennelli e perfeziona il suo dipinto a guisa di serpente. Il 

signor Magenta si eclissa scrollando le spalle e si rituffa nelle pagine del romanzo in cirillico. Fra i 
genitori e il figliolo si erge un muro di scetticismo, invisibile ma palpabile quasi fosse di mattoni. 
Just avrebbe voluto spiegarsi meglio, ma non riusciva a descrivere sensazioni così eteree. Aveva 
presunto che i matusa avessero vissuto analoghe esperienze, ma evidentemente non le conoscono, 
altrimenti avrebbero apprezzato la grandiosità dell’evento. Il ragazzo decide di non insistere e 
abbandona l’argomento per ritirarsi nella sua stanza. Prende atto dello schiaffo emotivo e si 
abbatte sul letto per valutare la situazione. Sin da piccolo si era giovato di genitori diligenti, tanto 
da coinvolgerli nei vari episodi quotidiani. Da loro ha sempre tratto degli ascolti elevati, che invece 
all’improvviso crollano miseramente. In passato, quando esternava le nozioni imparate a scuola o 
le notizie diffuse dai mass media, i genitori partecipavano con pragmatici commenti. Adesso che 
confida la più fantastica esperienza della sua vita, essi se ne fregano e lo snobbano da 
fregnacciaro. Supino e imbronciato il quindicenne si arrovella, quindi giunge a formulare una 
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solenne promessa: mai più avrebbe intavolato discorsi simili coi genitori. Non per questo si 
sarebbe negato il piacere di condividere l’eclatante sequela sensoriale, bensì avrebbe sostituito 
l’insensibile platea familiare con le orecchie meno ottuse degli amici. Il proposito si realizza la 
stessa sera in pizzeria, ma il risultato si rivela ancora più disastroso. 

« Ma smettila! » 
« Pretenderai mica che ti crediamo? » 
« Non avevo mai sentito così tante cazzate tutte in una volta. » 
« Ammettilo: ti sei fatto una pera. » 
Gli amici stroncano sarcastici l’eterea testimonianza e Just si schianta nuovamente contro un 

muro di scetticismo, ancora più crudele a causa degli scherni dei compagni di svago. La batosta è 
micidiale e la promessa si estende a 360 gradi. 

« (Stronzi, stronzi, stronzi!) » impreca il quindicenne lungo la strada verso casa. « (Gli racconto 
la cosa migliore che mi sia capitata e loro mi prendono in giro come un deficiente. Basta, non ne 
parlerò più con nessuno. Che se ne vadano a cagare sulle ortiche!) » 

Just si fa scudo con la rabbia e le ingiurie, ma gli sberleffi e l’indifferenza creano comunque 
smarrimento e mettono in dubbio le formidabili percezioni. I genitori e gli amici hanno forse 
ragione, di conseguenza le esperienze sull’autobus e ai giardini pubblici non sono altro che 
allucinazioni, oppure il frutto di un’accesa fantasia. Il ragazzo viene tentato di adeguarsi alla 
maggioranza, ma per fortuna l’internet biologico si ripropone l’indomani, durante la coda per il 
film “La figlia di Rambo”. La folgorante visione ricompare spontanea e a sprazzi si ripresenta nella 
settimana successiva. Just ne constata l’indimostrabile autenticità e finalmente scaccia i dubbi 
instillati dall’esterno. Una rete metafisica esiste per davvero e unisce gli esseri viventi sparpagliati 
nel mondo intero, compresi i soggetti in apparenza inanimati. Le estatiche percezioni pungolano la 
condivisione, ma il ricordo dello scetticismo esorta al silenzio e suggerisce di beneficiarne 
esclusivamente in privato. 

 
 
7. 
 
La scopata con Teresa ha funzionato alla grande e ha donato una calma da guinness degli 

scimpanzé, categoria rientrante nell’ampio novero dei primati. Tolte dalle palle (letteralmente) le 
tensioni ormonali, Ciro è ritornato l’affettuoso ragazzo di sempre e ha ripreso ad accudire la 
tondeggiante Manuela. Si arrabatta per dedicarle ogni minuto libero e non perde occasione per 
riempirla di coccole, prestarle attenzioni, aiutarla nel disbrigo delle faccende domestiche. In 
pratica la fa sentire speciale come una cometa e la rassicura che non si è (ancora) stufato di 
amarla, sebbene nelle ultime due settimane avesse trapelato l’esatto contrario, a causa delle 
assenze continuative che lasciavano tutta sola la povera gestante. 

Il comportamento elusivo era iniziato ai primi di dicembre, in concomitanza col rifiuto dei 
contatti erotici da parte di Manuela. Ciro le stava alla larga per sopire la voglia di saltarle addosso, 
dunque in ufficio eccedeva con gli straordinari, oppure bighellonava al bowling e al biliardo. 
Rincasava giusto in tempo per ingollarsi la cena e subito riusciva per andare in palestra. 
Chiudeva la giornata intorno a mezzanotte e nel letto s’infilava quando la Giuliva già dormiva. In 
questo modo la scantonava il più possibile ed evitava di parlarle per non cadere in tentazione. I 
rari dialoghi avvenivano durante il pasto mattutino e serale, allorché la lussuria era sopita dagli 
strascichi del sonno o dalla fame da lupi. Il desiderio si ravvivava con lo stomaco satollo, ma al 
termine dello sparecchiamento e del lavaggio delle stoviglie, Ciro si cambiava per fiondarsi al 
Lucky Chakra, dove sfogava sugli attrezzi la fregola frustrata. In tredici giorni si era allenato più 
che in un semestre, particolare che non sfuggì all’attenta segretaria Mariuccia Bignola. La ragazza 
si promise di avvisare Lucio Feretro, l’armadiesco gestore della palestra, il quale arrivò, poco oltre 
l’1.30, sfoggiando la tranquillità di chi aveva appena zompato con la propria donna. 

« Ciao Mariuccia, novità? » 
« Sì. » 
« Ops! » 
La risposta non collimò con l’abituale “Tutto a posto”, dunque il Boss fu costretto a frenare lo 

slancio verso lo spogliatoio, derapare sulla destra, indietreggiare di due passi, voltarsi sulla 
sinistra e piazzarsi con aria torva di fronte alla segretaria. La pacatezza da dopo coito svanì 
all’istante, scalzata da un’indole pessimista votata all’apprensione, lontanissima dal positivismo di 
stampo niù eigh. All’annuncio di novità, Lucio non poté che ipotizzare qualcosa di brutto, tipo una 
grana da risolvere, un terremoto in Siberia, una carestia in Alaska, un tornado nel Sahara, una 
pestilenza sulle Ande, la rasatura dell’Amazzonia, l’affossamento della California, l’eruzione 
dell’Etna, l’allagamento dell’Australia, l’avvicinarsi di un meteorite, l’invasione delle cavallette, 
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Quest’ultima calamità avrebbe mandato a monte le vacanze natalizie, comunque il Feretro si 
preparò a disastri ancora peggiori. 

« Cos’è successo (gulp)? » 
« Da un paio di settimane, il tuo amico Ciro si allena tutti i giorni dalle 21 alle 23. » 
La Mariuccia si astenne da bieche congetture e attese che il Boss ci ragionasse da solo. Per lei 

si trattava di una condotta assai equivoca, invece l’armadio quietò l’indole pessimista. Non vide 
nulla di strano nella notizia ricevuta, anzi si compiacque che il Rantolo si stesse impegnando in 
allenamenti più intensivi. Era ora che si fosse deciso a mettere un po’ di muscoli sulle sue ossa 
mingherline, un’evenienza così remota da suscitare dei sospetti. 

« (Uno come Ciro che s’impegna in allenamenti più intensivi?!?… Impossibile, ci deve essere 
dell’altro.) » 

Il ragazzo era un habitué della palestra e figurava fra i tesserati sin da pochi giorni dopo 
l’inaugurazione, avvenuta sottovoce venti mesi or sono. Ciononostante non poteva considerarsi un 
assiduo frequentatore, viste le due/tre presenze settimanali da un’ora ciascuna. L’improvviso 
impeto verso il body building era effettivamente sospetto e la fida Mariuccia aveva agito con la 
consueta diligenza. Nessuna meglio di lei avrebbe potuto cogliere la discrepanza, essendo malata 
d’insonnia nonché dotata di memoria formidabile. La disfunzione le permetteva di restare in 
servizio 24 ore al giorno, mentre il pregio l’aveva eletta ad archivio vivente della palestra, una 
sorta di banca dati in forma umana che conteneva nomi, date di nascita, indirizzi, scadenze e ogni 
piccola caratteristica di qualsiasi palestrato. 

« Grazie Mariuccia. Ottima osservazione. » 
Lucio riconobbe la benemerita segretaria e deliberò un lieve cambio di programma. Domani, 

ossia oggi essendo passata la mezzanotte, avrebbe anticipato di qualche ora l’arrivo al Lucky 
Chakra, così sarebbe piombato fra i rantolici esercizi e avrebbe chiesto il motivo della frequenza 
inusitata. Più tardi, alle nove di sera, Ciro varcò la soglia puntualissimo e, oltre a Mariuccia, 
salutò alcuni dei numerosi avventori. Iniziò il riscaldamento correndo su Bertrand, il tapis roulant 
in tinta verdeggiante di produzione francese. Sudò per venti minuti a media andatura, dopodiché 
prese fiato e passò a Rudiger, la macchina per i pettorali di fattura tedesca. Pompò per mezz’ora in 
varie direzioni, poi si dissetò e s’ingroppò a Rosina, italica cyclette dal colore onomatopeico. Pedalò 
da gitante domenicale ignaro del destino, finché un bestione a tre ante oscurò il corridoio 
d’ingresso. 

« (Cosa ci fa qui a quest’ora?) » 
Ciro spalancò le orbite in preda al turbamento e non si sarebbe mai aspettato un nottambulo 

come il Boss. Chiacchierando insieme a lui sarebbe emersa la maggiore presenza in palestra e di 
rimando la minore presenza accanto a Manuela. I sudori caldi divennero freddi e il bisogno di 
svicolare suggerì d’imboscarsi dietro a Rudiger. La chetichella venne bloccata dal vigile sguardo 
dell’armadio, che ormai l’aveva visto e non gli avrebbe più dato scampo. 

« (Ohi ohi… E adesso che gli dico?) » 
Il Rantolo non seppe che pesci pigliare, meno male che Lucio non lo affrontò immediatamente. 

Lo scaltro omaccione si defilò negli spogliatoi, lasciando intendere di essere capitato a caso e non 
a caccia del futuro papà. Indossò la tenuta ginnica con studiata lentezza e riesaminò le subdole 
domande con cui avrebbe estorto la verità. Le aveva predisposte nell’arco del pomeriggio e grazie a 
loro si sarebbe accorto delle eventuali menzogne del ragazzo. Costui era rimasto a pedalare 
nervosamente, elaborando le più plausibili spiegazioni alle attuali circostanze. In sostanza si 
preparò a negare l’evidenza, quindi prefigurò la scena dell’inevitabile colloquio. 

« (Allora mumble mumble... Lucio si avvicinerà col suo classico “Ehilà Ciro, come te la passi?”, 
dopodiché s’informerà su Manuela e sull’andamento della sua gravidanza. In seguito tornerà a 
parlare di me e vorrà sapere “Come vanno gli allenamenti?”. Io gli risponderò “A meraviglia!” e 
sorvolerò sulla mia frequenza più assidua del solito, altrimenti il Boss mi chiederà “Perché sei 
sempre qui, anziché badare a Manuela?”) » 

Il futuro papà si sentì tremendamente in colpa, peccato ancor più grave in relazione allo stato 
interessante della tenera concubina. La fulminante constatazione bandì le mistificazioni e il 
ragazzo si risolse a vuotare il sacco. 

« (Meglio essere sinceri, d’altronde cosa vuoi che mi succeda?) » 
Nelle rantoliche sinapsi comparve il Boss torvo e sdegnato, pronto a punire il latitante con una 

raffica di ceffoni. 
« (Mannòòòòò… Non credo che Lucio mi prenderà a sberle, al limite mi farà una predica 

paterna o da fratello maggiore, ricordandomi il dovere di reciproca assistenza in un rapporto di 
coppia, da ribadire e aumentare durante il delicato periodo della gravidanza. Di fatto riceverò una 
tirata d’orecchi e in fondo me la merito.) » 

Ciro rallentò le nervose pedalate e attese sollevato l’inevitabile colloquio. Un amico come il 
Feretro avrebbe potuto redarguirlo, ma non lo avrebbe investito con una delle sue devastanti 

 25



Davide Enrico  Se fossi donna sarei lesbica 

sfuriate. L’ultima risaliva alla scorsa settimana, quando un insegnante di danze caraibiche aveva 
palpeggiato un’allieva con la scusa di mostrarle la giusta impostazione. L’ingenua ragazza aveva 
creduto che ciò fosse necessario, dunque non si era sottratta pur sentendosi violata. Un’allieva 
meno tonta aveva avvertito l’ex agente, che una volta appurato la biasimevole condotta, aveva 
chiamato in disparte il vizioso insegnante. Evitò di catechizzarlo con un pubblico alterco, ma 
all’interno del suo ufficio lo annichilì con una sequela di terribili rimproveri, al punto d’incutergli 
la paura del buio, l’aerofagia, la voglia di pagare più tasse e la credenza che la reincarnazione 
esista. Non urlò a pugni chiusi e ghigni feroci, ma sfoderò un tale carisma che il malcapitato uscì 
col viso ciclamino, i capelli gialli e il baricentro vacillante. 

La scena era avvenuta all’una e tre quarti, orario impossibile per Ciro ma usuale per il Boss. La 
divergente consuetudine faceva sì che i due amici non s’incrociassero in palestra, eccetto una 
volta nei preamboli del concepimento da parte di Manuela. Per il resto i loro incontri avvenivano 
nelle rispettive abitazioni, in compagnia delle rispettive donne per chiacchierare delle rispettive 
esistenze. All’incirca ogni mese le due coppie si riunivano per rinsaldare l’amicizia e l’ultimo 
salotto si era svolto tre settimane fa. All’epoca Ciro e Manuela erano affiatati come sempre, 
dunque il Boss doveva fingere di essere all’oscuro delle recenti tensioni. Entrando in sala pesi 
ricambiò numerosi saluti e con falsa noncuranza s’indirizzò dall’obiettivo. 

« Ehilà Ciro, come te la passi? »  
« Bene, grazie. E tu? » 
« Alla grande! » 
L’abbrivio collimò con le previsioni e sullo slancio proseguirono le scontate battute. 
« E Manuela, come sta? » 
« Bene anche lei. » 
« La gravidanza? » 
« Liscia come l’olio. » 
« Insomma tutto a posto? » 
« Ehm, non esattamente… » 
« Non esattamente?!? » 
La locuzione avversativa balzò fuori dalle righe e rese inutili le subdole domande predisposte 

dal Feretro. L’omaccione non ebbe più bisogno di estorcere la verità e il ragazzo la rivelò 
smontando da Rosina. 

« Ultimamente fra me e Manuela non c’è più tanta sintonia. » 
Ecco qual era la causa della rantolica iperfrequenza, altro che l’impegno in allenamenti più 

intensivi. I futuri genitori stavano passando un periodo difficile e l’armadio si aprì ai problemi 
degli amici. 

« Ti va di parlarne? » 
« Sì. » 
I due si ritirarono nell’ufficio del Boss e trascorsero più di un’ora a colloquiare. In realtà fu Ciro 

a condurre un serrato monologo e a confidare le tensioni con la tondeggiante concubina. Non si 
trattava di litigi veri e propri, bensì di tacito rancore per l’astinenza sessuale. La futura mamma 
non prestava più alcun orifizio, mentre il futuro papà la trovava troppo attraente per starle 
accanto a reprimersi. Meglio ciondolare in giro o in palestra, in modo che la lontananza dalla fonte 
erotica smorzasse il desiderio della carne. Ciro si sfogò senza essere forzato e confessò il senso di 
colpa di lasciare sola Manuela. Era consapevole di cagionarle una grave carenza affettiva, 
doppiamente deprecabile nel suo delicato stato interessante, eppure continuava a comportarsi da 
insensibile mascalzone. Era più forte di lui e non riusciva a fare altrimenti nonostante amasse la 
gestante. Al termine del monologo Ciro apparve un relitto alla deriva e Lucio meditò le 
informazioni ricevute. 

«- (Tutto qui?) » 
Con la sua indole pessimista si era immaginato litigate furibonde, inganni malefici, tranelli 

diabolici, trabocchetti mortali, trincee e filo spinato, imminente separazione e oddio proprio ora in 
attesa del pargolo. Per fortuna niente di grave stava accadendo, perché l’affievolirsi della relazione 
dipendeva unicamente dal sesso. Manuela aveva la cosa impegnata da un feto e lo riteneva 
prioritario rispetto al coso. Ciro non pretendeva il palcoscenico principale e si sarebbe 
accontentato delle quinte o delle prove orali, ma il teatro era ormai chiuso per intero. 

« (E allora?) » 
Lucio faticava a mettersi nei panni dell’amico, dal momento che non aveva mai provato pulsioni 

sessuali parimenti paranoiche. Non era in grado di comprendere come l’erotismo inappagato 
potesse spingere una persona a un comportamento contraddittorio. Ciro amava Manuela, eppure 
faceva di tutto per starle lontano. L’insensatezza era palese, anche un besugo l’avrebbe notata. 
L’omone si sforzò di sentirsi sessualmente insoddisfatto, ma dovette desistere perché non ci 
riusciva nemmeno di sfuggita. Per lui il coito non era una necessità tale da mettere in secondo 
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piano l’affetto verso la propria donna, mentre Ciro non aveva raggiunto lo stesso livello di 
padronanza ed era rimasto soggiogato dall’energia primaria universale. Era consapevole della 
schiavitù, ma era incapace di spezzarla. Ammise di essere in estrema difficoltà, dunque chiese 
aiuto a proposito di tecniche tibetane per l’affrancamento dalla libidine. Lucio non ne conosceva 
manco una, così approvò l’involontaria tattica del Rantolo. 

Il maggior esercizio fisico era uno sfogo perfetto, ma bisognava accentuarlo per ridurne la 
durata. In questo modo il futuro papà sarebbe stato spremuto in metà tempo e avrebbe fatto 
ritorno da Manuela nell’arco di un’ora. Se la pulsione sessuale fosse rimasta elevata, una buona 
dose di bromuro l’avrebbe sopita e in ogni caso l’aspetto cardine da rafforzare non era il corpo 
bensì lo spirito. Lucio profuse incitamenti a essere forte e a priorizzare la gravidanza rispetto alle 
brame trombatorie. Il futuro papà doveva mantenersi saldo al fianco della futura mamma, farle 
sentire il suo affetto e la sua rassicurante presenza. Il Feretro gongolò per gli ottimi consigli e 
congedò il Rantolo con una pacca sulla spalla. Anche oggi aveva compiuto la buona azione da 
boiscaut e si era distanziato al vertice dell’apposita classifica, a pochi punti dalla conquista del 
fantastico premio “Arguto Castoro del bimestre”. Ciro lo ringraziò ritemprato e rinfrancato, 
finalmente convinto di poter respingere le orde della lussuria. 

« (Lucio ha ragione al 100%) » si disse avviandosi verso casa. « (Non posso essere succube del 
testosterone, al contrario devo focalizzarmi su ciò che conta veramente. Manuela è incinta di mio 
figlio (o figlia), di conseguenza devo starle vicino e smettere di volerla trombare. Basta, chiuso, non 
se ne parla più per almeno cinque mesi. Resistere sarà difficile, però ce la devo fare. Male che 
vada ricorrerò al bromuro, d’altronde a militare ha funzionato a meraviglia.) » 

All’inizio della naia, ossia lo scorso lustro, il ragazzo si era reso conto di provare un insolito 
disinteresse per il sesso. Prima dell’arruolamento pensava alla sgnacchera di continuo, dopo ci 
rifletteva due o tre volte al giorno. Davvero strano, per non dire drammatico, tragico, catastrofico e 
apocalittico. Da un certo punto di vista la novità era positiva, perché arraparsi in mezzo ai 
commilitoni avrebbe indotto a dei sospetti circa l’altra sponda. Di rimando poteva trattarsi del 
famigerato ‘Germe Ammosciatore’, microbo mellifluo che boicotta le comunità a propensione 
belligerante. Il ragazzo ne parlò ansioso coi camerati più anziani, i quali lo nominarono ‘Capo 
Marmittone’ e poi gli confidarono un rassicurante segreto. Quotidianamente gl’ignari soldatini si 
sorbivano litri di bromuro, propinato nelle colazioni attraverso il the, il cioccolato e il caffelatte. Il 
Rantolo aveva sospirato di sollievo e si era adeguato all’occulta somministrazione, ritenendola 
opportuna nell’ambito di una caserma. Al termine della naia la sostanza chimica era stata 
dimenticata, ma adesso tornò in auge sebbene in tono moderato. 

« (Il bromuro è indubbiamente efficace…) » ponderò Ciro varcando la soglia del focolare 
domestico « (…ma non credo che ne avrò bisogno.) » 

Entrò in salotto alle 23.09 e si stupì nel vedere Manuela ancora sveglia, seduta sul divano a 
gambe incrociate. Il lungometraggio televisivo l’aveva catturata e, pur di seguirlo sino in fondo, la 
ragazza aveva rinunciato a una fetta di sonno. Il concubino l’affiancò col medesimo intento, 
attuando il rinvigorito proposito di prestarle attenzione e compagnia. Per il resto del film si giovò 
della saldezza assorbita da Lucio e parecchio si compiacque di non voler saltare addosso alla 
tenera Giuliva. Mantenne il distacco durante le funzioni nel bagno, ma purtroppo crollò di 
schianto nei preliminari del letto. Manuela in biancheria intima si rilevò irresistibile e Ciro 
l’approcciò prima che indossasse il pigiama. La ragazza parve accettare le bollenti effusioni, ma 
poi tornò a sottrarsi con rinnovata fermezza. 

« Eddai, smettila! » 
Accidentaccio! I consigli dell’ex agente erano andati a farsi benedire e il ragazzo abbracciò il 

cuscino stizzito e represso. Il mattino dopo si svegliò in condizioni ancora peggiori, ma per fortuna 
la dolce e intelligente Manuela gli fornì la soluzione ideale al soprappeso dello scroto, con tanti 
saluti all’eventuale ricorso all’onanismo, alla bambola gonfiabile, a donne sconosciute o agl’infusi 
di bromuro. 

 
 
8. 
 
Nell’arco di quindici giorni i testosteroni tornano in sovrabbondanza e Ciro, nuovamente al 

culmine della tensione, si prepara come da programma al secondo coito con Teresa. Il calendario 
segna l’antivigilia di capodanno e Manuela è giunta al termine del sesto mese di gravidanza. Nella 
stanza da letto sceglie il vestito per il concubino, quello di media eleganza già indossato per 
l’incontro precedente. La meretrice è una donna di gran classe, ma non è il caso di presentarsi da 
lei con l’abito da matrimonio, battesimo o funerale, ossia con l’abbigliamento più azzimato 
dell’armadio. La gestante controlla che non ci siano sbavature, ma soprattutto si preoccupa di 
spronare le prestazioni. 
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« Mi raccomando: sii uomo e non farmi fare brutte figure. » 
« C-certo, cara (gulp). » 
Il futuro papà esce di casa titubante e si chiede cos’avesse voluto intendere la concubina. Lui è 

sempre stato uomo e con Teresa non corre il rischio di figuracce. La gnoccolona conosce mille 
trucchi per farlo decollare, a meno che… Il ragazzo viene colto da un sospetto e scrolla le spalle 
per toglierselo di dosso. Si stringe nel cappotto per proteggersi dal freddo e spedito s’incammina 
verso la villa di Teresa. Nella sua mente aleggia una terribile intuizione, in base alla quale la 
Giuliva si era informata dalla Vispa circa l’esito del primo coito, curiosando su quanto il Rantolo 
fosse stato stallone. La forte amicizia tra le due donne rendeva l’ipotesi più che plausibile, infatti 
la realtà era andata proprio in questo modo. 

Due settimane fa Manuela e Teresa si erano confrontate sullo pseudoadulterio, dal quale era 
emerso un misero quadretto agli antipodi della gloria. Ciro era stato un disastro, a cominciare 
dalle lungaggini davanti al campanello. L’agitazione resistette alla calorosa accoglienza e persino 
peggiorò all’interno della camera, dove il Rantolo si denudò strappando un bottone della camicia, 
rompendo un laccio delle scarpe, inceppando la cerniera dei calzoni. Più volte la topona represse 
le risate e si sforzò di restare seria per non abbattere l’autostima dell’imbranato. Costui si spogliò 
sbrindellando la bottega, così dopo tornò a casa con una raggelante presa d’aria. Nel mentre si 
esibì al limite del pietismo e un andropatico incancrenito avrebbe fatto di meglio. 

Il pisello smentì la fama di priapista e con ritardo reagì ai maneggi della Vispa. Impiegò cinque 
minuti per sollevarsi degnamente, ma subito si esaurì con uno sputacchio sulle lenzuola. La 
soverchia tensione aveva bruciato le tappe e non aveva dato il tempo d’infilarsi nel profilattico e 
poi nella fregna. A quel punto l’incontro doveva considerarsi concluso, ma Teresa fu pungolata 
dalla pena e decise di concedere un’altra opportunità. Il decollo successivo fu parimenti faticoso e 
di nuovo si esaurì con uno sputacchio fuori fregna, che mestamente si disperse sui candidi 
cuscini. L’ospite imprecò come un rancido pomodoro, ma l’indulgente meretrice concesse un terzo 
arrembaggio. Finalmente il pisello trattenne la sborra e rapido passò dalle labbra superiori a 
quelle inferiori. Ciro si produsse in una grande prestazione e la Vispa si adoperò per farglielo 
credere. Ansimò acutamente quasi la stessero sventrando, ma allo scoccare del quarantesimo 
secondo, i testicoli esalarono il “Tutto esaurito”. 

Parlandone con Manuela, Teresa aveva cercato di non scendere nei dettagli, ma l’insistenza 
della gestante l’aveva costretta a capitolare. L’episodio era stato esposto in modo asettico e nessun 
commento aveva schernito la rantolica goffaggine. Il garbo aveva smorzato gli aspetti più ridicoli, 
eppure la Giuliva si avvampò di rabbia per la ferita nell’orgoglio. Con la tettona era solita vantarsi 
di aver trovato un compagno ideale, un ragazzo adorabile che la soddisfaceva a 360 gradi, dal 
carattere all’intelligenza, dai gusti agl’ideali, dalla cucina al letto. Del sesso in particolare si era 
molto compiaciuta, dunque Ciro, dimostrandosi una mezza sega, la stava facendo passare per 
una donna che si accontentava di poco. 

« Suvvia Manuela, non ti preoccupare » la rincuorò Teresa attingendo dall’esperienza. « E’ stata 
colpa dell’eccessivo nervosismo. Vedrai che la prossima volta andrà meglio. » 

« Speriamo… » 
L’odierno appuntamento dà ragione alla Vispa e l’aspettativa della Giuliva viene esaudita. Il 

Rantolo non replica la soverchia tensione, anzi mette in atto una spigliata condotta. All’orario 
prefissato suona subito il campanello ed evita di nicchiare fra innumerevoli arrovelli. Saluta la 
padrona di casa con un abbraccio rilassato e si accoda lungo le scale conversando amabilmente. 
In camera si sveste senza rovinare l’abbigliamento e all’istante decolla il suo membro in arretrato. 
Turgido s’infila nella fregna professionale e lesto stantuffa da classico missionario. Il profilattico 
contiene una sborrata tracimante, ma la quiete si protrae per una manciata di secondi. Il membro 
torna a librarsi ancora carico di sperma e la Vispa gli accorda un’ulteriore eccezione. Addirittura 
gli attribuisce il foro più ristretto, finché lo scroto sventola l’agognato “Tutto esaurito”. 

Ciro riprende fiato appoggiandosi allo schienale e Teresa lo affianca per chiacchierare a ruota 
libera. I due si conoscono da quasi un decennio, ma sono entrati in confidenza soltanto ventuno 
mesi fa, durante l’incredibile evolversi dell’Operazione Betulla. Da allora si reputano amici molto 
intimi, sebbene sappiano davvero poco delle rispettive esistenze. I loro incontri si susseguono con 
sporadica frequenza e in parte sono aumentati con l’avvento di Manuela. A malapena si ricordano 
dell’altrui compleanno, eppure si relazionano con palese disinvoltura, lasciando intendere la 
presenza di un forte sentimento. Con prontezza accorrerebbero in caso di emergenza e a vicenda 
arriverebbero a rischiare la propria vita. 

Il crollo del tabù sessuale ha coronato l’affiatamento, al punto che i due si trovano a loro agio 
in totale nudità. Discorrono di facezie ridendo a profusione, poi la Vispa s’incuriosisce sullo stato 
d’animo del futuro papà, argomento già disquisito con la tondeggiante futura mamma. Il Rantolo 
si definisce ansioso e perplesso, o meglio terrorizzato dalle peripezie che dovrà affrontare nel 
badare all’infante, il quale sarà incline a cacciarsi nei guai e a scatenare disastri, a riempirsi i 
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pannolini e a strillare a squarciagola, cagionando perdita di sonno e di tempo per i malcapitati 
genitori. Al riguardo la filmografia vanta opere rinomate, ma le ironiche vicissitudini inerenti alla 
puericultura alimentano le preoccupazioni invece dello spasso. Ciro confessa l’abissale ignoranza 
nel crescere una creatura piccola e indifesa, non avendo che vaghe idee su come intrattenerla e 
divertirla, sui metodi per preservarla dai pericoli e dalle malattie, sulle risposte per colmare i mille 
quesiti sulla vita, sui profilattici da consigliare allo sbocciare della lussuria. 

« Chissà se ce la farò? » 
Il quasi babbo è sinceramente angustiato e pone il dubbio più a sé stesso che alla splendida 

ascoltatrice. Costei lo tranquillizza con un buffetto sulla spalla e un pochino s’incupisce notando 
lo sforamento dell’ora concordata. La coppia si è divertita per ottanta minuti, eppure il ciarliero 
ragazzo non sembra intenzionato ad andarsene. La magnanima meretrice gli ha elargito sconti e 
trombate multiple, ma adesso sbarra il passo alle troppe eccezioni. Il reiterarsi dei favori sarebbe 
stato deleterio e avrebbe scalfito la reputazione di equanime professionista. La Vispa non vuole 
macchiarsi di una simile infamia, inoltre si sente pressata dal successivo appuntamento, dunque 
si affretta a congedare senza essere scortese. 

« Però… Sono già le undici e venti. » 
Le parole fingono noncuranza, ma la mente sprona a togliersi dalle ovaie. Il Rantolo recepisce 

l’implicito invito e in piedi si proietta con un colpo di reni. 
« Cavoli, è tardissimo! » 
La donna si compiace dell’agile premura e indossa la vestaglia per accompagnare all’uscita. I 

due amici si salutano con un abbraccio da par loro e la chiusura della porta indirizza verso il 
telefono. La segreteria evidenzia undici messaggi registrati, fra i quali spicca un uomo dal naso 
chiuso e la voce rauca. Tossisce di essere afflitto da un attacco influenzale e con rammarico 
disdice l’incontro di mezzanotte. Teresa si cruccia per il mancato guadagno, ma poi scrolla le 
spalle e accetta la fatalità, preparandosi a rilento per il cliente dell’una e trenta. Riordina il letto 
cambiando le lenzuola e s’infila sotto la doccia per un’abluzione al bicarbonato. Le sue curve si 
ricoprono con la consueta seta rossa e una spruzzata di Arrapator n° 9 perfeziona l’avvenenza. La 
torta alle carote ristora l’appetito e la camomilla al ginepro sommuove l’intestino. Una flatulenta 
evacuazione rende fattibile la sodomia e la pendola segnala ancora un’ora a disposizione. La Vispa 
ne approfitta per ciabattare nello studio, dove impingua sul compiutar il minuzioso diario 
lavorativo. Inserisce l’odierna giornata in una specifica cartella e crea appositi file per ciascuno dei 
cinque uomini con cui ha scopato. Descrive sulla tastiera il maggior numero di dettagli e 
soprattutto si sofferma sul penultimo cliente, quello che dopo cena era venuto prima di Ciro. Da 
mesi non s’imbatteva in un maschio così maschio, tanto da dedicargli molte più pagine della 
norma. Rievoca le sue gesta sin dai presupposti della mattinata, quando il curioso personaggio, 
lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica, si era presentato come Zargo. 

« (Non poteva inventarsi un nome più ordinario?) » 
Teresa non criticava gli artificiosi appellativi adottati da quei clienti in maggioranza coniugati, 

anzi agevolava la loro esigenza di camuffarsi per nascondere le scappatelle, d’altronde non aveva 
motivo di pretendere la reale identità. In dieci anni di professionismo si era adeguata ai nomi più 
stravaganti, in buona parte riconducibili a eccentrici individui con le sinapsi incasinate, categoria 
che probabilmente annoverava pure Zargo. L’ipotesi prese corpo col proseguimento del messaggio, 
nel quale lo sconosciuto sostenne di provenire niente meno che da Venere. 

« (Ma senti che idiozia!) » 
Oltre ai nomi insoliti, Teresa era abituata ad ascoltare curriculum iperbolici che sconfinavano 

nell’impossibile, snocciolati da palloni gonfiati che pretendevano di affascinare con imprese 
mirabolanti. Gente che aveva compiuto il giro del mondo a piedi, che si era buttata col deltaplano 
dalla cima dell’Everest, che si era immersa senza muta nella Fossa delle Marianne, che in pratica 
spacciava per vere delle plateali assurdità. L’affermazione di Zargo pareva un’analoga stronzata, 
ma pensandoci meglio divenne più plausibile, giacché Teresa stessa era stata su Venere durante 
le scorse vacanze estive. Da quelle parti il nome Zargo era piuttosto comune e sulla Terra lo si 
poteva paragonare ai vari Michele, Stefano, Riccardo, Silvestro, Turiddu e Casimiro. Inoltre la 
cadenza del messaggio ricordò la fonetica tipicamente venusiana, dunque il misterioso Zargo era 
proprio un oriundo del pianeta dell’amore. L’alieno non ebbe remore a dichiararsi arrapatissimo e 
di aver una gran voglia di copulare con la Vispa. Un’onestà molto rara negli uomini terrestri, che 
preferivano lamentarsi di sentirsi soli e di avere bisogno di compagnia. La maggioranza delle 
donne preferiva questo metodo d’approccio, viceversa Teresa lo considerava un’inutile ipocrisia. Se 
un maschio telefonava a una femmina del suo calibro, rinomata gnoccolona ed erotica 
professionista, non era certo per andare a prendere un gelato o una camomilla, bensì per 
consumare una sacrosanta scopata. Dopo si sarebbe chiacchierato fra bevande e cibarie, ma 
innanzi tutto sesso, sesso e ancora sesso. 
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Teresa apprezzò la franchezza di Zargo e subito lo richiamò con un prefisso di quattro zeri. A 
sua volta s’imbatté nella segreteria di un cellulare, alla quale confermò l’orario suggerito 
dall’alieno. Alle 20.30 trillò il citofono di villa Vispa e l’allupata padrona di casa si affrettò ad 
aprire. Da quasi quattro mesi non andava a letto con un venusiano, ma fra poco si sarebbe 
rituffata in sensazioni mai provate sulla Terra. Durante la gita su Venere non aveva perso 
l’occasione di collaudare il coito con un nativo, apprezzandolo così tanto da replicarne a iosa. Non 
constatò differenze fisiche fra i maschi là e quelli qui, infatti gli attrezzi inguinali denotarono una 
generica similitudine nelle forme e nelle dimensioni. L’eclatante disuguaglianza riguardò la 
capacità di sincronizzarsi durante gli amplessi, praticamente immediata per i venusiani rispetto ai 
tempi assai più lunghi dei terrestri. La dote si spiegava con la serafica concezione della sessualità, 
considerata una funzione ordinaria quanto il mangiare, il bere e il dormire. Teresa si appagò 
tantissimo con gl’incontri ravvicinati del tredicesimo tipo e la prospettiva di essere prossima ad 
aggiornarli la eccitò ai massimi livelli. 

 
 
9. 
 
Sin dalla prima notte di nozze, i signori Magenta si sono allietati con la sana ginnastica da 

materasso, eccetto saltuarie castità dovute a stanchezza o malesseri passeggeri. Il susseguirsi 
degli amplessi è stato quasi quotidiano, ma nell’ultimo mese la signora Magenta ha denotato 
un’insolita apatia e nell’ambito del talamo si è sottratta misteriosamente ai piaceri della carne. Il 
signor Magenta ha confidato nella temporaneità delle paturnie e, in attesa della riapertura delle 
trivellazioni in galleria, ha sopperito coi vizi dozzinali di caffè e sigarette, dibattiti calcistici e 
navigazione nei pornositi. Nei frangenti più irrequieti si è infilato gl’indici nel naso e i mignoli nelle 
orecchie, finché il protrarsi dell’astinenza lo ha indotto a cavillare fra inquietanti congetture: 
• la presenza di amanti, 
• la menopausa prematura, 
• il cronico instaurarsi di bioritmi negativi, 
• la ritorsione per la sconfitta dell’Atletico Petrolium (tifato dalla donna) da parte dei Diavoli 

Rossoneri (sostenuti dall’uomo), 
• la somatizzazione di tensioni sul lavoro, 
• subdoli problemi di salute. 

L’alternarsi delle ipotesi impenna l’allarmismo, al punto che il signor Magenta si promette di 
affrontare l’argomento e di costringere la signora Magenta a giustificare il suo crollo della libido. 
La richiesta di spiegazioni entra in scena stamattina, intorno alle 9 di un freddo e sereno sabato 
di fine gennaio, quando il frustrato risveglio non è più in grado di sopportare l’ennesima notte 
senza sesso. Lo spazientito signor Magenta dà sfogo alle rimostranze, viceversa la signora Magenta 
si lamenta del colore della camera, ponderando se non sia il caso di ridipingerla totalmente. Da 
venti anni quel bianco monasteriale accompagna i sonni e l’erotismo della coppia, ma ora pungola 
una pressante noiosità con sfumature repulsive. In pratica sarebbe opportuno sostituirlo al più 
presto, magari con qualcosa di speciale e particolarmente… 

« Innovativo? » 
Il signor Magenta incupisce le sopracciglia e la signora Magenta specifica la prospettiva. 
« Che ne diresti di un mare cobalto con allegri pesciotti arancioni? » 
L’uomo gulp ha difficoltà di decisione e la donna frrrr incalza con le alternative. 
« Oppure di un cielo pervinca con enormi aquile rosso fuoco? » 
Lui arg rimane titubante e lei yuuuu amplia il ventaglio delle opzioni. 
« Oppure di un prato verde con arzille pecorelle gialle? » 
La moglie piroetta fra scenari pluricromatici e il marito tituba nella vasta perplessità. 
« Non pensi gasp che la camera diventerà un po’ troppo innovativa? » 
« Mannoooooo… Vedrai come sarà allegra, pimpante e briosa. » 
Il signor Magenta teme sgrunt che la sferzata di vivacità disturbi il sonno, ma la signora 

Magenta ricorda miao che nella camera si può anche non dormire. 
« Scommetto che, tinteggiando le pareti, mi tornerà la voglia di fare l’amore. » 
L’uomo guarda la donna di traverso e zot si assicura di aver capito bene. 
« Intendi dire che la tua recente ‘apatia’ è dipesa dal colore della stanza da letto? » 
« Sì caro, ne sono convinta. » 
La rivelazione comprova il detto “andare in bianco” e induce al cambiamento il ringalluzzito 

signor Magenta. 
« Decidi tu, tesoro. Qualsiasi colore mi andrà bene. » 
Le pulsioni maschili non badano alla cornice, così l’estro femminile approfitta dell’autonomia. 
« Scelgo il mare cobalto con allegri pesciotti arancioni. » 
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