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colpetto della chiave ne ha bloccato l’accesso, eppure il ragazzo si sente a disagio e, a differenza 
della ragazza, non ritiene che sia il contesto idoneo per il primo bacio. Indubbiamente gli piace un 
casino, però un bordello desidera che si concluda. La supplica viene esaudita dopo un eterno 
minuto, quando le labbra si scollano e il viso femminile ritorna perpendicolare. I languidi occhi si 
aprono maliziosi, mentre le orbite antistanti sono sempre rimaste spalancate. Just prorompe in 
un sospiro di sollievo e deglutisce un retrogusto di salatissimo pistacchio. 

Così va meglio ma non basta, perché il resto del corpo è ancora in contatto e il pisello si agita 
come una belva in gabbia. Tira come un ossesso nelle coriacee mutande e preme contro la topa 
attraverso i vestiti. Vuole entrare ben sapendo che si tratta del paradiso e urla di rammarico al 
momento del distacco. Tamara indietreggia di mezzo passo, così i corpi si allontanano e le mani si 
svincolano dall’intreccio. Just inspira a pieni polmoni e rilascia buona parte delle rigidezze. Il 
membro deluso si sgonfia da mollosco e le braccia lungo il corpo allentano l’attenti. Le scapole si 
separano dallo scricchiolante scaffale e la faccia sconvolta cerca di sorridere. Il risultato è una 
smorfia da goffo pivello, ma la ragazza non ci fa caso indietreggiando ulteriormente. Giunge molto 
prossima a uno dei tavoli per le consultazioni e continua a fissare la preda con viso da monella. 
Just si convince che il peggio sia passato e recupera i tre quarti delle funzionalità psico-motoria. 
Tutto sommato non è stato piacevole (seeee…) e la fanciulla si merita un ringraziamento. La 
lingua deglutisce per prepararsi a proferire, ma la bocca rimane afona e penzolante. Gli occhi si 
sbarrano sbigottiti e le sinapsi si chiedono cos’altro stia escogitando la topa da biblioteca. 

Tamara si china con le chiappe per aria e così rimane mentre le mani salgono lungo le gambe. I 
lati della gonna necessariamente si sollevano e nascondono beffardi i movimenti sottostanti. Le 
mani celate raggiungono i fianchi, dove si soffermano per trovare un appiglio e poi scendono in 
simultanea coi lati della gonna. I lembi di quest’ultima non superano i polpacci, mentre le mani 
ricompaiono ai lati delle caviglie, insieme a un qualcosa teso fra di loro. I piedi si sollevano a turno 
dal pavimento e liberano il qualcosa che si appallottola nel palmo destro. La Curnissova riemerge 
con slancio soddisfatto e con le dita mancine si pettina la chioma bionda dietro la schiena. Fissa 
birichina la preda perplessa e apre il palmo destro per esporre il qualcosa, ossia un candido e 
pizzato manufatto di stoffa, finalmente riconoscibile dalle orbite sgranate. 

« (Mutandine?!?) » 
Just riceve una folgorante intuizione e trasecola per i lascivi propositi della compagna di classe. 

Avrebbe dovuto assecondarla saltandole addosso, invece torna a congelarsi come uno stoccafisso. 
Il corpo si tende insieme al respiro e il pisello si reimpenna per il ritrovato balenare del paradiso. 
La rigidezza fisica si accompagna all’indecisione emotiva, che oscilla fra il desiderio di fuggire e la 
voglia di restare per perdere la verginità. Al riguarda Tamara non ha alcuna esitazione e sul tavolo 
retrostante lascia cadere le mutandine. L’eccitazione della prima volta la rende più affascinante e 
il ragazzo dubita che per lei non si tratti dell’esordio. L’ipotesi indispettisce l’orgoglio maschile, che 
non accetta di essere illibato al cospetto di una coetanea. L’ineguaglianza sessuale prorompe 
insopportabile e l’indecisione emotiva viene sopraffatta dall’eroismo, ossia da un atto di stupidità 
o di puro testosterone. All’unanimità il ragazzo delibera di farlo e una tempestiva precauzione 
suggella la sicurezza. La scorsa settimana, in previsione delle gite scolastiche notoriamente 
licenziose, mamma Magenta aveva regalato una scatola di profilattici e il figliolo ne aveva presi un 
paio per infilarseli in saccoccia. Sinora gli erano serviti per bullarsi con gli amici, ma adesso li 
avrebbe usati per apposite finalità. 

Il quindicenne respira come un toro focoso e il capo s’inchina pronto a incornare. I pugni si 
stringono per incrementare la forza e i piedi scalpitano per lanciarsi sul pavimento. La rigidezza 
permane elevata, ma si concentra in una specifica zona anatomica. L’istinto se ne frega di schemi 
e tatticismi, invece l’intelletto esige un piano d’azione, dunque prende tempo per definire i dettagli. 
Occorre togliere le mutande come ha fatto la pollastra? Ovviamente sì, ma non prima di levarsi i 
pantaloni, a loro volta preceduti dalle scarpe. E’ davvero il caso di spogliarsi a questo modo? Direi 
di no, in effetti basterebbe slacciare, sbottonare e abbassare. Lo si fa in piedi, seduti o sdraiati? 
Boh, meglio che sia lei a decidere la posizione. D’altronde l’iniziativa è sempre stata sua ed 
essendo già ‘esperta’ saprà come comportarsi. Just trattiene l’impeto nonostante l’impellenza e 
attende bavoso la successiva mossa della pollastra. Tamara aveva sperato di passare la palla, al 
contrario deve mantenere le redini del gioco. Appoggia i palmi sul bordo del tavolo retrostante e 
con un balzo all’indietro ci si siede sopra. Le gambe penzolano a una spanna dal pavimento e la 
gonna le copre sino al solito polpaccio. Le mani si appoggiano sulle ginocchia divaricate e 
afferrano la stoffa iniziando ad attorcigliarla. Le dita rastrellano con misurata lentezza e piegano la 
stofa all’interno dei palmi. Il lembo del vestito sale inesorabile e, centimetro dopo centimetro, 
supera i polpacci sino al margine delle ginocc… 

« (Gasp!) » 
Just pregusta la visione del paradiso, di quell’oasi di piacere che un crecente numero di uomini 

ha cessato di desiderare, come rilevano le statistiche sull’aumentata omosessualità maschile. Il 

 63



Davide Enrico  Se fossi donna sarei lesbica 

ragazzo le aveva lette sulle riviste dello Sforbiconi e con lui aveva esultato per il calo della 
concorrenza. Sempre più femmine sarebbero state a disposizione, per di più quella attuale sta 
bramando solo lui. Il fremente Magenta osserva la Curnissova e focalizza le sue pupille come lo 
zoom fotografico. All’altezza delle ginocchia, le dita muliebri hanno terminato di attorcigliare i 
lembi della gonna, così la salita ricomincia con le mani strette a pugno, scivolando sulle cosce che 
gradualmente si denudano. Il paradiso s’intravede sotto il sipario rimanente e, quando gli ultimi 
centimetri si sollevano di scatto, il palcoscenico rivela l’attrice protagonista. 

« (Eccola!) » 
Just la riconosce bandendo le incertezze, perché la fessura di Tamara assomiglia a tutte quelle 

che sinora aveva visto solo sulla carta. Dal vivo è decisamente più bella e da vicino sarà senz’altro 
straordinaria. L’acconciatura inguinale denota un raffinato triangolo biondo e il vertice inferiore 
indica la direzione da seguire. Il ragazzo capisce che è il momento di farlo subito, adesso, senza 
indugi e inibizioni. Con mani tremolanti slaccia la cintura, quindi sbottona l’asola e cala la 
cerniera. Lascia che i pantaloni scendano alle caviglia e abbassa le mutande rivelando il pisello, 
che granitico si libra in assoluto turgore. La Curnissova inclina il capo compiaciuta e attende la 
preda mantenendo la gonna sollevata. Il Magenta si avvicina strusciando i piedi e non dimentica i 
profilattici conservati nella saccoccia. Ne prende uno a caso fra i due complessivi, ma il trillo della 
campanella prorompe rumoroso. Gli adolescenti vanno nel panico e si fissano con occhi spiritati. 
Tamara cala il sipario sul paradiso del piacere e balza giù dal tavolo recuperando le mutandine. 
Nella fretta le rimette con l’etichetta al rovescio e si approssima alla porta impugnando la chiave. 
Just la raggiunge mutandando il pisello, che comprende l’emergenza e si ammoscia all’istante. I 
pantaloni si allacciano in un battere di ciglia e nella saccoccia dei medesimi ritornano i profilattici. 
Lo scatto della serratura socchiude la porta, da cui filtra la baraonda di studenti e professori. I 
due adolescenti si apprestano a uscire e confidano nella capacità di essere invisibili. Piroettano 
oltre la soglia trattenendo il respiro e continuano l’apnea senza chiudere a chiave. Scandagliano 
turbati il ciarliero viavai e riprendono a respirare constatando indifferenza. Nessuno dei passanti 
bada agli abusivi, che sfilano nel marasma con agio ritrovato. Rientrano in classe con un sospiro 
di sollievo e si dividono per affiancare i rispettivi compagni di banco. 

« Dov’eravate finiti? » 
« In bagno a chiacchierare. » 
La giustificazione aleggia plausibile e i due furbastri si premurano di un dettaglio. 
« Il Raspone si è accorto della nostra assenza? » 
« No, per nulla. » 
« Meno male… » 
La letteratura del quattrocento occupa l’ultima lezione e arranca più tediosa della riproduzione 

protozoica. Just e Tamara ne approfittano per riflettere, per ripercorre a mente fredda i concitati 
avvenimenti. La recente marachella ha infranto due regole, ossia la direttiva del preside e l’orario 
da biblioteca, tuttavia ha avuto il merito di rompere il ghiaccio. I due adolescenti hanno scoperto 
di piacersi e rafforzano l’interesse flirtando a distanza fra Petrarca e Boccaccio. All’uscita da 
scuola vengono inglobati dai loro amici e non riescono che a scambiarsi un fugace sorriso. 
Ascoltano sbadati i discorsi dei sodali e meditano di telefonarsi una volta giunti a casa. Seduti 
sull’autobus si pensano costantemente e rivivono quei frangenti così… Belli? Sììììì… Eccitanti? 
Cerrrrto… Imbarazzanti? Altroché… Da riprovare? Eccome… Just, in particolare, richiama fra le 
sinapsi il paradiso del piacere, il triangolo di peli biondi che indica verso il basso la fessura della 
vita. La vede dappertutto e non importa cosa guardi, giacché il traffico e la folla restano a fuoco 
per un attimo, quindi vengono sostituiti da una miriade di vulve dovunque e comunque. Just non 
s’imbarazza nel rievocarle di continuo e nemmeno si preoccupa del pacco sempre in tiro. Svolazza 
fra le passere con espressione rincoglionita e beato va in ammollo nell’oceano vaginale. In qualche 
modo riesce a scendere alla sua fermata e abbandona il marciapiede per attraversare la carregg… 

« Attento a dove vai, coglione! » 
Il gentile ammonimento fa eco a un’inchiodata, così il ragazzo evita l’impatto con una rombante 

utilitaria chiaramente truccata. L’oltraggiante guidatore è un pirata della strada, ma guardando 
attentamente è una signora di mezza età coi figli a rimorchio. Just le fa notare di essere sulle 
strisce e la manda a produrre feci riavviandosi verso casa. Si rimette in ammollo nell’oceano 
vaginale e in estasi si porta sull’altro lato del marciapiede. Le fessure della vita lo accompagnano 
in ogni passo e lui gioca in paradiso senza badare ai passanti. Per fortuna non incespica e non si 
schianta, bensì galleggia e svolazza sino all’ingresso del suo condominio. Oltrepassa l’androne fra 
un tuffo e una piroetta, poi imbocca la prima rampa incrociando Federico Pannocchia, single 
quarantenne rinomato testa di minchia. 

« Ciao Just. » 
« Ciao Fede. » 
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Il giovane lo saluta librandosi fra le passere, talmente numerose da sovrapporsi ai connotati del 
Pannocchia. Il ragazzo lo vede come una testa di fregna, finché strabuzza gli occhi per dissipare il 
paradosso. Si proietta sulle scale fra l’oceano vaginale e d’abitudine entra in casa in solitudine. I 
genitori adottivi lavorano sino a sera, dunque lui si aggiusta preparandosi un pranzetto. Accende 
il gas per cucinare una saporita frittata, ma presto spegne la fiamma e rimette tutto come prima. 
Oggi non ha fame di cibo ma di paradisiache fantasie, tanto che si dimentica dell’internet 
biologico. Ogni giorno si connette per cercare i veri genitori, ma adesso nella testa turbina un’altra 
priorità. Si ritira nella sua stanza per cellulare a Tamara, ma cozza contro la vocina del numero 
non raggiungibile. Si promette di riprovarci più tardi e nel frattempo si distende per smanacciare 
il pisello (cosa peraltro molto seria), cullato da uno stormo di passere e da un oceano di vagine. 

 
 
20. 
 
Con cadenza bimensile Ciro si reca da Teresa e sinora ha fruito di sette prestazioni erotiche. 

L’ottava è programmata per questa sera del 31 marzo, una settimana prima del presunto parto di 
Manuela. Il pessimo esordio è ormai un lontano ricordo e già al secondo incontro il Rantolo si è 
fatto valere. A suo dire si era espresso con abituale eccezionalità, ma la Giuliva aveva preferito 
sentire anche l’altra campana. La Vispa esagerò nel definirlo ‘toro da monta’ e la gestante trasse 
orgoglio dall’autorevole ratifica. Finalmente il concubino si era comportato da vero uomo e poteva 
tornare a vantarsene con le amiche. Negli appuntamenti successivi non ebbe più bisogno di 
esortarlo, tuttavia continuò a curarne il vestiario, l’acconciatura e la profumazione. L’ottava 
scopata professionale si profila come presumibile terz’ultima, in attesa che Manuela superi la 
quarantina di giorni di puerperio. L’imminenza della paternità induce Teresa a fare un regalino al 
futuro babbo, che viene frullato con una complicata tecnica tantrica pakistana. La Vispa l’aveva 
appresa durante un convegno fra colleghe e al ritorno l’aveva arricchita con spunti personali di 
eccelsa goduria. L’attuale applicazione provoca un orgasmo comatoso tendente all’estasi 
gravitazionale e conferma la validità dei dettagli apportati dalla meretrice. Il povero Ciro si 
riprende dopo più di mezz’ora e presume che buona parte delle connessioni sinaptiche siano state 
irrimediabilmente compromesse. In compenso sta benissimo e come un’aquila si libra sulle 
innevate cime alpine, dove romba il camoscio e saltano le valanghe. Vorrebbe esprimere la ridda di 
meravigliose percezioni e con invidiabile capacità di sintesi le riassume in un vocabolo. 

« Minchia! » 
« Ti è piaciuto, vero? » 
« Altroché. » 
Due parole in pochi secondi sono troppe, dunque il Rantolo sospira per riprendersi dallo sforzo. 

Giace supino con lo sguardo perso sul soffitto e la Vispa gli si accuccia per una confidenza. 
« Quando Manuela riacquisirà l’istinto erotismo, le insegnerò anche questa tecnica, così potrete 

provarla fra di voi. Che ne dici? » 
« Ottima idea (oink). Ti ringrazio in anticipo. » 
« Figurati, sarà un piacere. » 
Ciro prefigura di fare con Manuela le stesse porcherie appena attuate con Teresa e mmmmm 

non vede l’ora che il puerperio finisca. Con la meretrice era stato fantastico, con la concubina 
ancora di più, anche perché non sarà necessario pagarla. La coppia può contare sulla maggiore 
quantità di quel sentimento tanto osannato e inflazionato, che nella vita quotidiana non guasta 
mai e a maggior ragione negli amplessi. Questi ultimi sarebbero migliorati grazie ai consigli della 
Vispa, alla quale il Rantolo riserva ulteriori riconoscimenti telepatici. 

« (Ebbrava Teresa! Davvero gentile a insegnare a Manuela ‘anche’ questa tecnic… Ho-ho…) » 
Le parole della meretrice risuonano stonate e un termine secondario emerge incongruente. Il 

ragazzo si chiede cosa c’entri l’avverbio ‘anche’, associabile ai sinonimi pure, ancora, altresì, di 
nuovo, un’altra volta. Ognuno di loro evoca un’azione ripetitiva, eseguita in varie occasioni 
periodiche o saltuarie. 

« (Possibile che…?) » 
Ciro ipotizza che la Vispa, in un passato più o meno remoto, abbia condiviso metodi scopatori 

con la Giuliva e ciò spiegherebbe le ottime prestazioni erotiche della concubina. La meretrice deve 
averla in qualche modo istruita, anche solo con chiacchiere o commenti estemporanei. D’altronde 
Manuela si era più volte vantata che Teresa è la sua migliore amica e che fra loro non ci sono 
segreti. Le due donne si confidano di tutto ed è facile dedurre che la Vispa le abbia rivelato degli 
argomenti ‘anche’ a luci rosse. Anni addietro l’aveva già fatto con un’altra sua amica intima, 
quella certa Fei Sung che era stata la prima ragazza di Ciro. Il giovane rivive il periodo in cui la 
frequentava e constata che pure lei a letto era una bomba. Per anni era stata una repressa, ma 
una volta superato il correlato blocco psichico, aveva messo a frutto i confessati insegnamenti 
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della professionista. Al riguardo Manuela non ha mai ammesso nulla né trapelato alcunché, ma è 
presumibile che la sua bravura sul materasso sia da attribuire alle dritte di Teresa, piuttosto che 
a doti naturali o esperienze personali. Ciro analizza le circostanze sulla base delle uniche due 
fidanzate con cui sinora ha copulato, tuttavia dà per scontato che le femmine in generale non 
possano raggiungere le vette dell’erotismo senza un adeguato addestramento. Soltanto Teresa è 
stata in grado di riuscirci, ma si tratta di un’eccezione che conferma la regola. 

Gl’indizi sono lampanti ed è praticamente certo che a monte della padronanza erotica di 
Manuela ci sia una maestra come la Vispa, una donna che tale campo l’ha approfondito sotto 
numerosi aspetti, continuando a esercitarlo e affinarlo quotidianamente. Più ci pensa e più Ciro si 
convince che è andata proprio così, tanto che la confessione ufficiale per il momento non gli serve. 
La futura mamma ha frequentato una sorta di scuola di sesso tenuta da Teresa e in fondo ha 
acquisito una conoscenza ragguardevole. Se la Vispa non avesse insegnato parte del suo mestiere, 
Ciro non avrebbe goduto così tanto scopando con Manuela. Il ragazzo è ben disposto allo 
svolgimento di altre lezioni, ma non si spiega perché la concubina non gli abbia rivelato un simile 
trascorso. Che male c’era ad ammettere che parte della bravura a letto era dovuta alle dritte di 
una comune amica? Secondo lui nessuno e allora perché la futura mamma ha taciuto? Il Rantolo 
viene colto dalla paranoia e cerca d’immaginare il contesto didattico. 

« (Come avrò fatto Teresa ad addestrare Manuela? Filmini, fotografie, disegni, diapositive? 
Naaaa, non credo. Questa roba s’impara solo con la... pratica?!?) » 

Una fiumana di lascivia invade le sinapsi e mostra l’attuale gestante in ipotetici passati senza 
pancione, mentre impara nuove forme di accoppiamento con svariati uomini a rotazione. Le 
dimensioni penali sono disparate ed entrano negli orifizi giulivi anche in simultanea. La maestra 
Teresa supervisiona ogni amplesso e consiglia, incita, bacchetta e corregge. I torbidi quadretti 
cancellano la beatitudine post-orgasmica e Ciro piomba dalle innevate cime alpine, dove romba il 
camoscio e saltano le valanghe, agli squallidi liquami della promiscuità, dove l’immacolata 
concubina è una lurida puttana peggio della Vispa, perché fare il mestiere è ammissibile per 
un’altra donna, nient’affatto per quella con cui si vive. A quanto pare Manuela e Teresa erano 
socie e si dividevano gli utili della baldraccosa attività. Il ragazzo si sfrega la fronte angosciato e 
stringe gli occhi per cancellare le sudice congetture. Non può essere, sono solo fantasie. Manuela 
è una brava figliuola e non ha mai fatto porcherie con chiccessia. Solo a lui si è concessa in ogni 
foro e ovviamente ai due fidanzati avuti in precedenza. Il Rantolo non è mai stato geloso della 
Giuliva e non gl’importa se parla e scherza con altri uomini nel corso di occasioni mondane. Non 
s’insospettisce quando lo avvisa che avrebbe fatto tardi al lavoro e nemmeno le fa il terzo grado 
allorché una voce maschile chiede di lei al telefono presentandosi come il tal collega, amico o 
conoscente. E’ sicuro che la concubina non abbia bisogno di altri uomini, almeno non a letto, 
eppure la fiumana di lascivia torna a scorrere copiosa. Ciro monta la gelosia verso gl’ipotetici 
maschi che si sono sollazzati con Manuela e prova rancore verso di lei per averglielo permesso. 

« (Con me si è atteggiata da timida verginella e si è concessa dopo sei mesi di fidanzamento. 
Con gli altri l’ha sganciata subito e forse non si è nemmeno presentata.) » 

Il futuro papà è più sconvolto di una pera marcia e, oltre a reputare vere le presunte lezioni 
erotiche ricevute dalla gestante, si convince che costei abbia imparato fottendo con un reggimento 
di poliedrici estranei, al pari di quella fottuta baldracca della sua maestra. La certezza accentua 
l’astio e gli arrovelli si fanno più accesi. 

« (Quella stronza di una falsa santarellina si faceva sbattere alla stragrande come la peggiore 
delle zoccole. Che coglione sono stato a fidarmi di lei. Come ho potuto sorvolare sui suoi trascorsi 
relazionali? “Sono storie passate e mi dà fastidio rivangarle” si giustificava con voce da tapina e io 
stupido le ho creduto per compassione. Per forza che non ne voleva parlare, altrimenti si sarebbe 
scoperta per quella gran troia che è!) » 

Ciro è prossimo a esplodere di rabbia, sebbene la camuffi con una tesa immobilità. Mette in 
conto di andarsene al più presto, quindi di sbollirsi facendo quattro passi, una bevuta, pensieri 
divaganti, capatina al Lucky Chakra, cento chilometri di cyclette, confortante sfogo con Lucio, 
donazione del sangue, altrettanto dello sperm… anzi no, l’ha finito con Teresa, pellegrinaggio 
all’Alpe d’Huez, iscrizione al “Consorzio per la Salvaguardia delle Guardie Svizzere”, abbonamento 
alla rivista “Pessimismo che passione”. Si alza dal materasso con un agile scatto e incomincia a 
recuperare i vestiti sullo scendiletto. Teresa non può certo rimanere indifferente e si solleva dal 
cuscino per protestare. 

« Ehi, chetti prende? » 
Il ragazzo si veste con orecchie da mercante e la padrona della villa rinnova la richiesta. 
« Mi vuoi dire che succede? » 
Il Rantolo silenzioso completa l’abbigliamento e si degna di rispondere con una sprezzante 

occhiataccia. S’incammina verso l’uscita puntando i talloni, ma Teresa è più rapida nel scendere 
le scale e con un balzo s’interpone fra lui e la porta. Addosso non ha nulla se non la fermezza, con 

 66 



Davide Enrico  Se fossi donna sarei lesbica 

cui gonfia i respingenti mettendo le mani sui fianchi. Come vigile inflessibile blocca l’accesso alla 
soglia e non si sarebbe scansata senza una spiegazione esaustiva. Non comprende l’improvvisa 
durezza dopo la passionale scopata e il ragazzo non è disposto a rilasciare chiarimenti. 

« Fammi uscire. » 
« Nient’affatto. » 
« Togliti di mezzo. Non costringermi a usare la forza. » 
« Arriveresti sino a tanto? » 
Il Rantolo tentenna palesando di no e la Vispa lo persuade a ragionare. 
« Suvvia, calmati e dimmi cosa c’è che non va. » 
Il ragazzo grugnisce restio, ma poi si lascia prendere per mano. La donna lo conduce nella 

cucina adiacente e lo invita a sedersi mentre gli prepara una camomilla. Il crepitio del bollitore si 
diffonde nell’ambiente e rende meno cupo il rimuginante mutismo. Due tazze fumanti scivolano 
sul tavolo e Teresa si accomoda rimpetto a Ciro. Ognuno sorseggia inalando il profumo e, mentre 
la bevanda produce l’effetto per cui è nota, Ciro si sente pronto a condividere i turbamenti. Si 
sforza di stare tranquillo malgrado lui sia vestito e lei nient’affatto, quindi rivela i sospetti generati 
dalla gentile offerta della meretrice, che avrebbe insegnato alla gestante ‘anche’ la tecnica tantrica 
pakistana. Una serie di coincidenze ha ipotetizzato il susseguirsi di addestramenti a luci rosse, i 
quali hanno spiegato l’invidiabile abilità a letto della Giuliva. Il ragazzo grandemente ne ha 
goduto, ma uno scioccante flusso psichico ha immaginato le modalità di apprendimento. Sino al 
minuto scorso le supposizioni erano parse reali, ma adesso il Rantolo ha dei dubbi e chiede 
conferma con sguardo implorante. 

« E’ andata così, vero? » 
La donna non batte ciglio e rimane impassibile come durante il resoconto. La schiena ignuda è 

appoggiata allo schienale e le tette prosperose espongono i capezzoli. Gli avambracci aderiscono al 
ripiano del tavolo e le mani cingono la tazza ormai vuota. Le dita scorrono sui contorni arrotondati 
e le sinapsi riflettono i paranoici ragionamenti. La serenità esteriore non rispecchia i subbugli 
interiori, che se la prendono con la causa che ha scatenato l’equivoco. 

« (Accidenti a quello stupido avverbio!) » 
La proposta di Teresa doveva sembrare estemporanea, ma ‘anche’ l’ha inserita in un contesto 

più ampio. La donna prende tempo distogliendosi da Ciro a favore della tazza, ma il ragazzo la 
incalza e richiede conferma. 

« E’ andata proprio così? » 
 
 
21. 
 
« Caspita, Chiara! Ma quanto mangi? » 
La giovane Zanardi rallenta la masticazione e medita il commento dell’amica di fronte a lei. Si 

rende conto di stare sbranando il quarto trancio di pizza ai peperoni, mentre altre due compagne 
di pasto la guardano nauseate. Imbarazzata prende atto dell’eccesso alimentare e si quieta per 
evitare l’imminente indigestione. Rimette nel piatto un terzo di porzione e ingurgita i due terzi 
appena azzannati. 

« Scusate ragazze (ciomp), ma ho proprio fame. » 
Le amiche giudicano valida la giustificazione e tornano a chiacchierare di quanto sia forte il 

nuovo disco dei Ragazzi Beccostretto, di quanto sia figo Braddo Pitto, di quanto sia troia la 
professoressa di matematica, di quanto sia bastardo quello di geometria, di come siano stati 
illuminanti i sogni di ieri notte, di quanto ritengano errata la teoria sui buchi neri, di quando gli 
Anunnaki torneranno sulla Terra, di quanto sconvolgente sarà il salto evolutivo. Intorno a loro il 
locale è pieno zeppo e per la maggioranza si tratta di studenti. I tavoli sono occupati da chiassosi 
assembramenti e quello di Chiara non è diverso dagli altri. La ragazza ascolta le compagne di 
pasto, intanto medita e intuisce il vero motivo del sua voracità. La comprensione tronca l’impeto 
della fame e le palpebre si rammaricano per l’avanzo di pizza. Le fauci l’avevano accantonato per 
finirlo più tardi, ma adesso decidono di abbandonarlo del tutto. La porzione non aveva assolto il 
suo compito nutritivo, dunque si deprime e tenta il suicidio. Struscia quattamente sino al bordo 
del piatto e prende lo slancio per gettarsi nel vuoto. Si sarebbe spiaccicata sul sottostante 
pavimento, se non fosse per un cameriere che arriva a fare pulizia. Accatasta le stoviglie per 
portarle nel retro e, di fronte al profumato bidone della spazzatura, raccoglie lo struggente pianto 
dell’avanzo di pizza. Si commuove al punto da sollevargli il morale, così se lo ingolla senza badare 
agli sputacchi di Chiara. Al suo tavolo la ragazza è falsamente spensierata e nasconde coi sorrisi 
una grande irritazione. 

« (Dio, che nervoso!) » 
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Rivive fra le ciance l’episodio incriminato, talmente seccante da indurla a sfogarsi su innocenti 
miscugli di lievito, pomodoro, formaggio e altre prelibatezze. Due ore fa sedeva inquieta fra la 
platea del Raspone e fibrillava per un compagno di classe uscito in bagno da trenta minuti. 
Temette che ci fosse caduto dentro e rammentò che un’altra alunna era fuori aula da prima di lui. 
Presunse che pure lei avesse fatto una brutta fine, d’altronde giravano voci sull’esistenza di un 
mostro delle latrine. Trattasi di babau che divora ignari studenti nel momento del bisogno, la cui 
terribile figura venne cancellata dal rumoroso erompere della campanella. Nel caotico cambio di 
professori i due abusivi ritornarono, ma Chiara si rasserenò all’indirizzo di uno solo. 

« (Ah, eccolo!) » 
Just era scampato alla minaccia del bagno e il mostro delle latrine l’aveva risparmiato. Anche 

Tamara era sopravvissuta, ma lei contava meno. La Zanardi sospirò nell’ammirare il bel Magenta 
e si turbò nel notare la sua eccessiva agitazione. Just era pervaso da tensioni nello sguardo e sulle 
guance palesava un insolito rossore. Tamara esternava analoghi indizi e sul banco tambureggiava 
i nervosi polpastrelli. Non sembravano sfuggiti a cessosi babau, bensì rimuginavano qualcosa di 
losco. Non c’erano dubbi che si fossero imboscati per evitare di annoiarsi, ma forse non si erano 
limitati a innocenti chiacchiere nel bagno, bensì avevano sconfinato in baldorie o marachelle. 
L’ipotesi turbinò come vento di tempesta, mentre la letteratura del quattrocento superava la 
tediosità della riproduzione protozoica. Chiara non ne recepì neppure una parola e cavillò 
corrucciata su un argomento più cruciale. 

« (Cosa vuoi che abbiano fatto? Erano in bagno a chiacchierare e si sono messi a correre per 
non arrivare in ritardo. Tutto qui. Oppure no?) » 

La giustificazione era plausibile, ma la giovane non si persuase. Si sentiva più propensa verso 
l’ipotesi tempestosa e, confermando il disprezzo verso la pallosa erudizione, iniziò il monitoraggio 
degl’ignari sospetti. Il suo posto favoriva un’acuta osservazione, infatti era ubicato sul versante 
sinistro dell’ultimo banco della fila centrale, mentre la classe si dispiegava su tre file di quattro 
banchi a due posti. La prospettiva era perfetta e coglieva senza sforzo entrambi i sospetti. Tamara 
sedeva sul versante destro della terza fila a destra e Just stazionava alla stessa altezza della fila 
sinistra. Chiara lì seguì come una partita di tennis e oscillando le pupille non appurò nulla di 
anormale. I sospetti si comportavano con l’abituale scaltrezza e fingevano di prendere appunti 
sulla letteratura del quattrocento. In realtà leggevano fumetti e riviste di moda, finché Just lanciò 
un sottecchio a Tamara, che occupata in scarabocchi non se ne accorse. Chiara spalancò i fanali 
con un sobbalzo e li concentrò con attenzione ancora maggiore. Colse nel ragazzo un movimento 
mascellare e lo tradusse con “Accidenti!” o imprecazione similare. Un minuto dopo toccò alla 
ragazza lanciare la coda dell’occhio, ma pure lei s’imbatté nella scrittura creativa. Il naso s’arricciò 
in un presumibile “Uffa!” e nel secondo successivo Just ci riprovò. Elargì una sbirciata assai più 
coraggiosa e prolungandola emise un richiamo telepatico. Si prese una pausa per non apparire 
interessato e al terzo tentativo il sincronismo scattò. I sospetti incrociarono gli sguardi emozionati 
e, dopo un sorriso malandrino, si rituffarono imbarazzati nelle rispettive letture. 

« (Cazzo ridono sti stronzi?) » 
Chiara ribollì di gelosia e si convinse che fra i due ci fosse qualcosa di losco. Continuò a 

monitorarli coi fanali spalancati, finché Just e Tamara riallacciarono le pupille, ampliarono il 
sorriso e ripresero le letture. 

« (Lo sapevo, lo saPEVO, LO SAPEVO!!!) » 
La Zanardi divenne viola per l’assoluta certezza e non ebbe più dubbi sulle colpe dei sospetti, 

sul fatto che fra di loro ci fosse stato ben di più d’innocenti chiacchiere nel bagno. L’intuito 
femminile l’aveva messa in allarme e la conferma era arrivata dal flirtare dei piccioncini. La 
fantasia rappresentò la cocente nefandezza, mostrando Just e Tamara che si sbaciucchiavano 
abbarbicati in qualche anfratto del liceo. Chiara si torturò con quelle immagini mentali e 
masochista le rievocò sino in pizzeria, dove lo sfogo mangereccio le sostituisce con pensieri poco 
armonici e gratificanti. 

« (Quel bastardo di Just! Come ha fatto a non accorgersi delle mie infinite attenzioni? Perché ha 
preferito buttarsi fra le braccia di quella zoccola di Tamara? Troia, puttana, baldracca e pure 
mignotta. Vaffanculo! Non gli aveva mai fatto capire d’interessarle e di punto in bianco me lo porta 
via. Ma come si permette? E’ da inizio anno che corteggio Just, eppure sto deficiente non ha 
ancora capito il vero significato delle migliaia di sorrisi che gli ho rivolto, delle decine di compiti 
che gli ho passato, delle centinaia d’impliciti complimenti, degl’innumerevoli inviti per una pizza o 
quattro salti in discoteca. Vaffanculo pure lui!) » 

Chiara impreca a destra e a manca, tuttavia mantiene il sorriso al cospetto delle amiche. 
Riepilogando la situazione, è costretta a sentenziare la vittoria della Curnissova, ma precisa che si 
è conclusa soltanto una battaglia. La guerra è ancora in corso e per lei di questa ormai si tratta. 
Nulla è ancora perduto e adesso spetta alla gelosona farsi valere. Deve solo essere più aggressiva e 
soprattutto più esplicita. Non deve più attendere che Just si renda conto delle sue attenzioni, ma 
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deve dirgli espressamente che le piace e vuole uscire con lui. Insomma deve essere chiara come il 
suo nome, inoltre non ha bisogno di agghindarsi da maliarda. In fondo cos’ha Tamara più di lei? 
E’ alta, bionda e con luminosi occhi smeraldini. Ha il naso perfetto, pelle liscia come il velluto e un 
corpo snello da gazzella. Emana un aroma coinvolgente e possiede il tipico fascino di chi ha origini 
straniere. Si veste con stile impeccabile e denota un portamento nobiliare. Esprime un carattere 
affabile e ha un c… 

« (Va bene, d’accordo, basta così!) » 
Chiara interrompe l’analisi spietata e conclude che la rivale ha tantissimo più di lei, o meglio è 

lei ad avere tantissimo in meno, non solo della compagna di classe, ma delle ragazze in generale. 
Azzerando l’autostima si giudica una ranocchia, una goffa bestiolina nera e frustrata, al confronto 
dell’elegante puledra bianca, libera e selvaggia quale appare l’antagonista. Il paragone si rivela 
crudelmente impari e chiunque si sarebbe arresa nei panni della Zanardi. Lei no, anzi ambisce 
ancora di più il bel Magenta, incominciando la riscossa dalla propria autostima. Si riconsidera in 
ogni punto con spirito positivo e scopre di non essere un residuo di spazzatura. Pure lei possiede 
ottime qualità e prima fra tutte l’intelligenza. La sfilza di otto e nove lo dimostra, anche se Tamara 
viaggia sulla stessa media. Chiara è allegra e di compagnia, ma anche la rivale ride e scherza di 
continuo. La ranocchia ha una resistenza eccezionale e da due anni è imbattuta nei 5 mila metri 
interliceali, peccato che la puledra abbia vinto tutte le gare di salto in alto nel medesimo ambito e 
periodo. Per fortuna la Zanardi è molto abile a giocare a briscola e… 

« (Chissenefrega!) » 
La ragazza ha sparato le cartucce migliori e liquida le altre doti come mere facezie. L’avversaria 

ha ribattuto colpo su colpo, così la gara, per il momento, si conclude in parità. Le due rivali sono 
simili a livello intellettuale, umano e atletico, eppure Just vede solo la Curnissova. Chiara riflette 
sul motivo di tale propensione e lo mette a fuoco nel lasciare la pizzeria. Lo rimugina nel salutare 
le amiche e avviandosi verso casa constata che Tamara è semplicemente più visibile. L’altezza, i 
capelli biondi, l’abbigliamento distinto e l’armoniosità delle movenze sono come un limpido sole di 
primavera, infinitamente più attraente di una piccola, nera, ciospa e malvestita ranocchia da 
pantano. Il paragone è perfetto per riassumere le differenze e la Zanardi è contenta che si tratti 
solo (!!!) di fattori estetici. Sa che la bellezza fisica tende ad appassire e un intervento esterno può 
accelerare il processo. Escogita al riguardo svariate soluzioni, ma la coscienza trova sempre 
qualche cavillo da obiettare. 

« (Che ne dici dell’eliminazione fisica?) » 
« (No, troppo drastica.) » 
« (Suvvia, basterebbe condire con la cicuta quei suoi fottuti pistacchi.) » 
« (No.) » 
« (Gli saboto l’elastico del bungee-jumping?) » 
« (Non se ne parla.) » 
« (Una piccola spinta mentre sta arrivando il treno della metropolitana?) » 
« (Neanche.) » 
« (Mmmmm… E se tentassi il più banale e meno mortale azzoppamento?) » 
« (Troppo debilitante.) » 
« (Sfregiatura?) » 
« (Troppo permanente.) » 
« (Bruciatura dei capelli?) » 
« (Troppo dolorosa.) » 
« (Accecamento, anche solo di un occhio?) » 
« (Ma sei impazzita?) » 
Chiara si rende conto di esagerare ed entra in casa cambiando registro. E’ vergognoso portare 

la competizione sui binari del conflitto, d’altro canto non può battere Tamara sfoggiando pacifiche 
virtù di fascino, grazia e stile. Una ranocchia impacciata non è in grado di gareggiare con una 
puledra elegante, tuttavia nella propria stanza gli arzigogoli si sprecano. 

« (E allora, cosa posso fare?) » 
 
 
22. 
 
La rottura del ghiaccio era stata promettente, ma la campanella aveva evitato il prefisso ‘com’. 

Le peripezie in biblioteca erano state inconcludenti, nondimeno avevano abbozzato un sentiero di 
lussuria, sul quale Just intende avviare una storia con Tamara. Poco prima l’aveva chiamata 
senza esito e adesso ci riprova smettendo di smanacciarsi. Si siede sul letto insieme all’oceano 
vaginale e lo lascia dileguare nell’udire la Curnissova, che risponde cinquettante dall’altro capo 
della linea. Lui le si presenta con tono mandrilloso e non bada al muliebre attimo di sospensione. 
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Rievoca insinuante le manovre in biblioteca e in sottofondo si stupisce della strana lontananza. La 
Curnissova sembra di colpo intiepidita, lontana anni luce dal recente tentativo di sverginamento 
reciproco. Just si sente in dovere di riaccendere la passione, così propone di ripercorre i bollenti 
preliminari, magari in un luogo di assodata tranquillità. Balena per esempio l’ambito di casa sua, 
ma Tamara declina con la scusa di studiare. Il giorno dopo si sarebbe svolto il compito in classe di 
fisica e il mandrillo conviene che è meglio pensare ai libri invece che alla figa. I compagni di classe 
si salutano con diversa tenerezza e inevitabilmente si danno appuntamento per l’indomani. 

A scuola fanno attenzione a non dare nell’occhio e non vogliono che si sappia per evitare 
pettegolezzi. Scaramantici si salutano con poche battute, durante le quali il Magenta si conferma 
insinuante, mentre la Curnissova ribadisce il tepore telefonico. Si mostra sfuggente piuttosto che 
scostante, agli antipodi della padronanza sfoderata in biblioteca. Just presume che abbia dormito 
male e nell’intervallo di metà mattina affonda l’approccio. Ripropone intimi incontri dove e quando 
vuole lei, ma l’ulteriore diniego gli stringe i coglioni. Tamara si dispiace con aria contrita, ma 
questo pomeriggio dovrà aiutare una cugina a traslocare. Per di più in serata sarebbero giunti dei 
parenti dalla lontana terra d’origine, che si sarebbero trattenuti per almeno una settimana. La 
fanciulla li avrebbe accompagnati nella visita della megalopoli e sino alla loro partenza non 
avrebbe potuto fare altro. Il ragazzo recepisce col labbro pendulo inferiore e accetta di posticipare 
lo sfogo dei bollori. Nel frattempo fra di loro sarebbe proseguito come sempre, ma non è facile 
ristabilirsi dalla stretta ai coglioni. Un minuto prima la zomposa prospettiva era a portata di 
mano, un minuto dopo si è allontanata di almeno sette giorni. In fondo non sono molti, ma nel 
presente appaiono un secolo. 

Just non pensa ad altro per il resto della mattinata e il compito in classe gli viene da schifo. I 
compagni di classe se ne accorgono “Ti senti bene?” e lui rassicura “Mica tanto, ma passerà”. 
All’uscita camuffa la cocente delusione, ma saluta la Curnissova con palese amarezza. A casa si 
abbatte sul letto senza pranzo e rievoca il paradiso per ristabilire il buonumore. Non riesce a 
ottenerlo nemmeno con le pippe e di rimando si ricorda dell’internet biologico. E’ da ieri che non 
cerca i suoi veri genitori, dunque si affretta a ripristinare la prioritaria abitudine. All’inizio la 
connessione stenta a partire, ma poi la ragnatela si dirama pulsante, sebbene porti in superficie 
informazioni non attinenti. Alla sera i tre Magenta si riuniscono per la cena, suggellata dai 
genitori adottivi con un gelato alla mostarda. Il gusto sopraffino appaga la papille e la luna di 
traverso di notte si raddrizza. 

Il giorno successivo Just appare rifiorito e si presenta al liceo con ritrovata allegria, finalmente 
consapevole del giusto ordine d’idee. Le paranoie sono state allontanate e la settimana di attesa si 
prospetta meno lunga. I piccioncini si comportano come se nulla fosse successo, a parte 
l’aggiunta di qualche commento nei saluti all’entrata. Durante le lezioni il ragazzo non resiste e 
sottecchia la ragazza che però non gli risponde. Per lui è assai difficile mantenersi imperturbabile, 
d’altronde aveva fiutato un succulento boccone. Per lei invece è facile mostrarsi indifferente, 
nonostante avesse visto il maglio perforante. Per certi versi è più tiepida di prima del fattaccio, 
quando i due si scambiavano battute da compagni di classe. Paradossalmente il loro rapporto è 
peggiorato e la colpa è dei parenti della lontana terra natia. 

All’ingresso Just aveva chiesto di loro e Tamara aveva impiegato qualche istante a focalizzare la 
questione. In effetti sembrò cascare dalle nuvole, quindi confessò un misto di felicità e confusione. 
Rivedere i congiunti era stato emozionante, ma sistemarli in casa aveva creato qualche trambusto. 
Per questo appariva più sfuggente di un’anguilla e parimenti sarebbe rimasta sino alla prossima 
settimana. Just annuisce nel comprendere il suo stato d’animo e si mette il cuore in pace 
tornando studente a pieno titolo. La fregola si reimpenna nell’intervallo di metà mattina, quando i 
sodali di svago gli prospettano una serata in discoteca. Come ogni sabato si può fare molto tardi e 
Just accoglie l’idea con una punta di delusione. Gli sarebbe piaciuto diventare il più invidiato 
ragazzo del ballo, presentandosi sottobraccio con l’avvenente gnocchetta straniera. Invece avrebbe 
fatto l’abituale figura del pivello cazzeggiante, uscendo con la solita banda di sbarbini segaioli. 
Trattasi di cinque compagni di classe non coetanei, frequentati con assiduità sin dalla 
fanciullezza. Il giovane è felice di fare quattro salti con loro, ma se la Curnissova fosse stata 
disponibile li avrebbe bidonati volentieri, in base al principio che gli amici passano in secondo 
piano rispetto a una ragazza. 

L’appuntamento viene fissato per le 23.00 e il Magenta arriva un quarto dopo. Il ritardo suscita 
una bordata di appellativi, che la fremente banda di sbarbini elargisce gesticolando. La discoteca 
al loro cospetto era stata suggerita dal professore d‘italiano, che che ne aveva parlato con tale 
enfasi da stimolare un’impellente voglia di andarci. In particolare aveva descritto la formidabile 
cubista, una tipa eccezionale, trascinante, spettacolare. Nell’ammirarla le persone vengono 
coinvolte nel ballo e si sentono incredibilmente piene di energia trascendentale, al punto da 
percepire stupende visioni metafisiche. I sodali di svago avevano ragguagliato parola per parola e 
Just aveva rinfacciato una fastidiosa discriminazione. 
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« Quando sono io a parlare di visioni metafisiche, le ritenete cazzate. Quando si riferiscono a 
una formidabile cubista, bramate sperimentarle. Ma andate a cagare! » 

Gli sbarbini fecero ammenda offrendogli il biglietto e Just smaltì la stizza accettando il regalo. I 
sei adolescenti superano gli energumeni buttafuori, quindi superano il corridoio che li immette nel 
locale. Vengono investiti dalla musica a manetta e si compiacciono dei potenti aspiratori che 
disperdono il fumo. Si bloccano wow poco oltre la soglia e roteano la testa per definire il contesto. 
Lo psichedelico ambiente è molto grande ed è stato ricavato da una conceria in disuso. La folla 
offre un ampio ventaglio di età e la maggioranza è a cavallo dei vent’anni. Le pareti mostrano 
curiosi affreschi futuristi e l’arredamento si rivela piuttosto spartano. I pivelli ammirati 
spalancano gli occhi, poi si danno una mossa sotto la spinta di nuovi avventori. S’incuneano fra il 
marasma mettendosi di traverso e… 

« Salve ragazzi! » 
Il sestetto riconosce una voce familiare e all’unisono si volta per averne conferma. 
« Anche lei qui? » 
« Ma certo, d’altronde ve l’ho consigliato io. » 
Il professore d’italiano si vanta della dritta e gli alunni se la ridono augurandogli di divertirsi. Si 

rituffano nel casino quasi in fila indiana e puntano ciò che li ha indotti a recarsi in questo posto. 
Al centro del locale sorge una piattaforma cilindrica, che domina la pista a due metri di altezza. La 
fiancata è dipinta con pirotecnici frattali, mentre un palo si erge in alto sino a piantarsi nel 
soffitto. Il podio è investito da luci intermittenti, fra le quali danza sinuosa la formidabile cubista. 
Il sestetto calamita l’attenzione su di lei e non si cura del tipo di musica in sottofondo. Di tutto 
avrebbero ballato pur di dimenarsi, anche i bizzarri brani di John Cage, l’Ambient Music di Brian 
Eno, le gravi sinfonie di Beethoven. Il professore d’italiano non ha esagerato e ogni suo commento 
risulta veritiero. I verginelli si avvicinano sino a dieci metri dalla cubista e s’imbambolano ad 
ammirarla sul cilindro allucinogeno. 

Il viso è stupendo. Il trucco lo estremizza. I capelli sono lunghi. Le chiome sobbalzano. La testa 
dondola. Le braccia oscillano. Il corpetto attilla. I seni scrollano. L’ombelico fa l’occhiolino. Gli hot 
pants roteano. Le cosce fibrillano. Gli stivaletti taccheggiano. 

Just e compagni vorrebbero ridurre le distanze, ma non osano affrontare i maggiorenni 
accampati nei posti migliori. S’accontentano di soffermarsi sulle rotondità in movimento e tanto 
ritmo provoca in loro una spontanea imitazione. Gli sguardi s’incrociano per darsi la carica e il 
grilletto viene premuto dal cambio di brano. La musica subisce una necessaria flessione, ma al 
massimo ritorna nell’attimo seguente. Il sestetto non ha mai sentito roba simile e inizia a ballare 
con foga esagerata. Solo Just rimane fermo in mezzo al marasma ed esegue un preliminare 
assolutamente fondamentale. Chiude gli occhi inspirando dal naso e si libera delle tensioni 
sospirando a labbra socchiuse. Ripete le sequenza altre due volte, finché ottiene il necessario 
distacco dal contesto. Intorno a lui il trambusto è assoluto, ma dentro c’è un’oasi di tranquillità. 
L’internet biologico compare pulsante e la consueta ragnatela mostra i sottili legami fra i presenti 
e il mondo intero. I sensi si espandono ai confini dell’universo e un’onda di pace avvolge come una 
coperta. Il ragazzo è pronto all’ennesima ricerca dei veri genitori e lancia il messaggio attraverso 
gl’invisibili fili della rete ultrapersonale. Li vede sparire a raggiera fra migliaia di scosse elettriche e 
rinnova il richiamo per una dozzina di tentativi. Rimane in attesa d’intuizioni, segnali o immagini, 
finché riapre gli occhi e si confonde con la massa. Diventa un ossesso che danza fra suoi simili e 
smette di concentrarsi sull’internet biologico. La ragnatela pulsante si dirada sino a sparire, ma la 
connessione permane sotto aspetti differenti. 

La sensorialità permane estesa nonostante la musica indiavolata e persiste la coperta di pace 
malgrado il fitto dimenarsi. Per la prima volta il ragazzo sperimenta il ballo in rete, possibilità non 
voluta eppure capitata. Uno come lui avrebbe dovuto intuirla, ma non è il caso di rammaricarsi 
del passato perduto. Le nuove sensazioni sono uno sballo galattico e comportano sviluppi men 
che mai preventivati. Just era entrato in pista con intenti schematici, col proposito di eseguire i 
passi di un corso in videocassetta, invece scopre di muoversi in maniera istintiva. La variazione 
non lo disturba, al contrario la realizza a proprio agio. Ha l’impressione che il corpo si muova da 
solo e si stupisce di come combaci al ritmo della musica. Balla per trenta minuti che sembrano 
dieci e si adegua ai vari ritmi con sublime disinvoltura. Non prova stanchezza anzi sta benissimo, 
tuttavia gli viene voglia di raggiungere gli amici per una bevuta. Li aveva visti spomparsi già da un 
bel pezzo, quando avevano gesticolato che si sarebbero fatti una pausa. Li raggiunge a uno dei 
tavolini che circondano la pista, dove nota una serie di facce alquanto stupite. Gli occhi sbarrati e 
le bocche aperte puntano qualcosa di eccezionale, dunque Just si volta di scatto per seguire le 
attonite pupille. 

Monitorizza la massa danzante alla ricerca di dettagli straordinari, ma non coglie donne nude 
fra la musica a manetta. Presume che le sbavature si riferiscano alla cubista, ma storce il naso 
nel vedere una sostituta affatto brava e coinvolgente. Si rivolta verso gli amici con fronte perplessa 
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e li ritrova nell’imbambolata espressione precedente. Si chiede cos’avessero da fissare in quel 
modo così idiota e approfondisce la direzione delle attonite pupille. Non riesce a credere che stiano 
guardando proprio lui e imbarazzato si conferma la bizzarra conclusione. Non si spiega il motivo 
di tanto interesse, a meno che non siano sopraggiunti incidenti di percorso. Forse il ballo 
scatenato ha strappato la patta dei jeans e parti intime del Magenta si mostrano senza veli. Forse 
le teste danzanti hanno disperso quintali di gel e ampi schizzi hanno macchiato la candida 
camicia del Magenta. Just si controlla per accertare la doppia ipotesi e riscontra l’immutata 
tenuta del suo abbigliamento. Conclude l’autoanalisi con un sospiro di sollievo, ma riprende il 
cipiglio nel rivolgersi agli amici. 

« Che avete da guardare? » 
Le dita della mano destra uniscono le punte e si agitano per sottolineare l’arcigna incertezza. I 

cinque sbarbini danno segni di vita e si esprimono enfatici sbattendo le palpebre. 
« Fantastico! » 
« Fenomenale! » 
« Grandioso! » 
« Prorompente! » 
« Maestoso! » 
Il quintetto invita a sé lo sbigottito Magenta, che viene accolto da pacche sulle spalle, dammi 

cinque e sperticati complimenti. Un sincero entusiasmo sprizza da ogni poro, ma Just ancora non 
capisce quale ne sia il motivo. 

« Cos’ho fatto di così eccezionale? » 
Le risposte arrivano a raffica e devono urlare per superare il trambusto. 
« Hai ballato da dio. » 
« Dovevi vederti, sembravi... » 
« Michael Jackson. » 
« Sìììì, oppure… » 
« Fred Astaire. » 
« Giàààà, o magari… « 
« Rudolph Nureiev. » 
« Maddai, non ci credo. » 
Just fa il modesto, ma le conferme sono unanimi. 
« E’ così, amico. » 
« Non ti stiamo prendendo in giro. » 
« Sei stato davvero fantastico. » 
Il magico Magenta riceve un’altra dose di pacche sulle spalle e si accomoda al tavolino insieme 

ai sodali di svago. Le molte congratulazioni l’hanno frastornato e la bevanda già presente è l’ideale 
per riprendersi. Gli amici si erano premurati di ordinare anche per lui, poi riprendono a scrutare 
fra le luci psichedeliche e commentano nel marasma le fanciulle più procaci. Just li segue con 
durevole stordimento, ma sorso dopo sorso stabilitizza le emozioni. Con la mente rivive l’agio e la 
scioltezza del ballo, che a quanto pare hanno generato delle splendide movenze. Tutto merito 
dell’internet biologico, che ha suscitato la connessione con armoniche energie. Il ragazzo si 
persuade delle logiche congetture e nota che in parecchi lo fissano e lo indicano. Intuisce che lo 
ammirano al pari degli amici e gongola nel sentirsi l’attrazione della discoteca. Più tardi avrebbe 
concesso una seconda esibizione e nel frattempo partecipa ai discorsi della tavolata. 

« Questa cubista fa schifo. » 
« Sembra un pezzo di legno. » 
« Un manico di scopa sarebbe più sciolto. » 
« La mia bisnonna di novant’anni balla meglio. » 
« Perché quell’altra non torna più? » 
« Forse se n’è andata. » 
« Speriamo di no. » 
« Magari si sta solo riposando. » 
« Può darsi, però manca da mezz’ora. » 
« Da quando Just ha iniziato a ballare. » 
« Che strana coincidenza. » 
« Avrà capito che non poteva reggere il confronto. » 
« Già, perché il vero spettacolo della serata ce l’abbiamo noi! » 
« E’ vero. » 
« Anche senza tette, sei stato meglio di lei. » 
« Dai, brindiamo. » 
« Sì, a Just. » 
« Al nostro Michael Jackson. » 
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« Yyyyyyaaaaaaoooooohhhhhh!!! » 
I bicchieri tintinnano per nulla all’unisono e si portano alla bocca per lunghe sorsate. Planano 

sul tavolo nuovamente scombinati e fra la musica emergono ruttoni roboanti. Just si commuove 
con gli lucidi e gli amici lo esaltano con persistenti compliment… 

« Chiedo scusa... » 
 
 
23. 
 
Attorno al tavolo della cucina, il Rantolo vestito fissa l’ignuda meretrice e supplica “Dimmi di 

no, nega tutto, indignati e rigetta i miei sospetti infondati”. La donna ricambia con sguardo 
indecifrabile e sospira la fine dello stillicidio attendista. 

« Quasi. » 
Le spalle maschili cadono incurvate e gli occhi mortificati precipitano in grembo. La speranza 

aveva preteso una secca smentita, un fermo ribattere alle vergognose insinuazioni. Solo in questo 
modo sarebbe tornato il sereno e una grossa risata avrebbe cancellato le paranoie. Al contrario la 
risposta lascia margini sibillini e ‘quasi’ ha confermato la versione dei fatti. Ce n’è abbastanza per 
abbattere il Rantolo perspicace, mentre la stizzita mretrice recrimina nuovamente per lo sbadato 
pronunciare del fatidico avverbio. Per colpa sua la verità è venuta a galla e ha suscitato il previsto 
sconquasso emotivo. Le avvisaglie erano emerse quindici mesi prima, quando Manuela era andata 
dalla meretrice per confidarle una novità, ossia il possibile intreccio di una relazione sentimentale. 
Il papabile fringuello era un ragazzo di nome Ciro, ma la Vispa lungimirante, oltre a esprimere 
gaudenti congratulazioni, ammonì severamente l’amica infatuata. La mise in guardia dal non 
parlare troppo, dal non lasciarsi sfuggire nulla del suo torbido passato, altrimenti il Rantolo si 
sarebbe dispiaciuto e l’avrebbe lasciata in malo modo. La Giuliva convenne la necessaria cautela e 
s’impegnò al silenzio sotto l’egida di Teresa. Per ironia della sorte proprio costei si era tradita e 
incidentalmente aveva trapelato i delicati trascorsi della gestante, non potendo più negarli per il 
timore di apparire poco convincente. Prende atto che le zone d’ombra sono ormai inutili, dunque 
completa il quadro ‘quasi’ preciso del futuro papà. 

« E’ vero che ho insegnato a Manuela alcune tecniche erotiche, ma è falso che per impararle 
abbia dovuto fare pratica con un reggimento di uomini. E’ anche vero che lei ha sorvolato sulle 
precedenti relazioni sentimentali, però non l’ha fatto per questioni torbide come pensi tu, bensì 
per l’esigenza di lasciarsi alle spalle storie insignificanti, come la prima, o traumatiche, come la 
seconda. Quest’ultima in particolare è stata davvero brutta, di conseguenza è basilare che te la 
spieghi nei dettagli. » 

L’inizio è confortante e Ciro ascolta con umore sollevato. 
« (Sentiamo un po’…) » 
« Il tipo con cui stava era di ottima famiglia, aveva un sacco di soldi, ma era un pervertito. Gli 

piaceva fare sesso nelle situazioni più strane e spesso ricorreva a metodi brutali. Legava Manuela 
con corde e catene. La frustava con cinghie e scudisci. Nei suoi orifizi ha infilato di tutto e puoi 
ben immaginare quanto lei abbia sofferto. » 

« (Preferisco di no.) » 
« Scommetto che ti chiedi perché non si è ribellata, perché non l’ha mollato anziché farsi 

umiliare in questo modo. » 
« (Già.) » 
« Perché lo amava. » 
« (Cosa?!?) » 
« Può sembrare paradossale, ma nonostante fosse uno dei più grandi depravati della Terra, 

Manuela gli voleva bene per davvero e subiva passivamente ogni sua perversione. Purtroppo me 
ne sono accorta solo dopo otto mesi, ossia nell’estate di tre anni fa. » 

« (Quando l’Atletico Petrolium ha vinto la quarta Coppa dei Cazzoni.) » 
« Era un caldo pomeriggio d’inizio luglio e Manuela viene a trovarmi con un enorme paio di 

occhiali da sole, una camicia abbottonata sino alle tonsille, un sorriso tirato e la voce titubante. 
Sulla soglia non c’ho badato, ma una volta in casa mi sono stupita di quelle palesi incongruenze. 
Gli occhiali da sole, per esempio, ce li aveva sempre addosso, così glieli ho tolti senza chiederle il 
permesso, scoprendo un grosso livido sull’occhio sinistro. A quel punto l’ho costretta a togliere la 
camicia ostinatamente abbottonata, sotto la quale c’erano segni di percosse sullo sterno, mentre i 
capezzoli erano lividi per i morsi. Le ho urlato “Che razza di animale ti ha ridotta in questo stato?” 
e dal silenzioso capo chino ho capito che si trattava del suo ragazzo. » 

« (Meriterebbe di essere impalato.) » 
« Ho presunto che quel bastardo gliel’avesse fatto altre volte e Manuela l’ha confermato col 

groppo alla gola. In pratica l’ha maltrattata sin dall’inizio del rapporto, ma lei era così cotta da 
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restarne succube. Ho cercato di convincerla a lasciarlo perdere, ma lei non ha voluto ascoltarmi e 
ha continuato a ripetere che nonostante tutto lo amava, che in condizioni normali era un uomo 
stupendo, che non la maltrattava di proposito ma soltanto per eccessivo slancio erotico. La sua 
ingenuità mi ha fatto pesantente incavolare, tanto che l’ho sgridata Manuela sino a farla piangere. 
So di essere stata piuttosto dura e di aver aggiunto violenza verbale a quella fisica, ma volevo 
portare la situazione al parossimo, in modo che Manuela fosse spinta a ribellarsi. Purtroppo non 
l’ha fatto, anzi si è trincerata nella convinzione che col tempo lui sarebbe stato meno violento. Le 
ho detto che era un’illusa, ma poi non me la sono sentita d’insistere. L’indomani sarei tornata alla 
carica per farglielo mollare, ma riflettendo a mente fredda ho preferito agire in via indiretta. 

« (Sono proprio curioso di sapere come…) » 
« Fra i miei clienti ci sono alcuni malfattori, persone che si guadagnano da vivere con la truffa, 

il furto, lo strozzinaggio, l’omicidio, lo spaccio di droga e il gioco d’azzardo. Quattro di loro mi sono 
sembrati perfetti, così li ho convocati per proporgli due scopate gratis a testa, se davano una 
lezione a un tizio che malmenava la sua ragazza. Ammetto che si è trattata di un’offerta pazzesca, 
ma volevo assolutamente vendicarmi di quel pervertito. Quando ho descritto ciò che faceva, i 
quattro delinquenti si sono incazzati più di me, tanto che hanno accettato l’incarico senza 
pretendere il compenso in natura. Per gente simile, chi malmena la propria ragazza è il peggiore 
dei criminali, mentre loro si reputano degli apostoli. Hanno sentito il dovere d’intervenire per puro 
spirito di giustizia, però io ho voluto compensarli ugualmente, così siamo giunti al compromesso 
di una scopata gratis a testa. Ho fissato gli appuntamenti nella settimana successiva e loro hanno 
agito senza bisogno di direttive. 

« (Tipica efficienza delinquenziale.) » 
« Quegli adorabili avanzi di galera sapevano benissimo come raddrizzare un simile pervertito, 

infatti lo beccano prima di cena quando esce dalla messa. Lo trascinano in un vicolo dietro la 
chiesa, lo espongono a chiappe nude e a turno gli spazzano il camino. Glielo restituiscono lucido 
come un ottone e gli dicono di essersi talmente divertiti da fissare una replica per l’indomani. 
Lasciano intendere che la violenza è fine a se stessa e non trapelano che si tratta di una missione 
punitiva, altrimenti Manuela avrebbe rischiato ritorsioni. In ogni caso il messaggio viene ricevuto 
e il pervertito cambia aria già il mattino dopo. » 

« (Saggia decisione.) » 
« Nella fretta della fuga, si dimentica di aver concordato un appuntamento con Manuela, che 

puntuale arriva da lui mentre sta caricando due grosse valigie sulla macchina. Il bagaglio è 
illogico rispetto al giro in centro che avevano programmato e altrettanto inspiegabili sono gli 
affrettati movimenti. Manuela chiede che stia succedendo e lui sbraita di farsi i fatti suoi, di 
essersi stufato di lei e di aver deciso di trasferirsi ancora non sa dove. Parte a tavoletta in una 
nuvola di polvere e Manuela viene da me a riferire. 

« (Finalmente se l’è tolto dai piedi.) » 
« Avrebbe dovuto gioire per la ritrovata libertà, invece è arrabbiatissima per il comportamento 

del suo ex. Il grande amore che provava per lui si trasforma in puro odio, tanto che Manuela si 
lancia in feroci invettive all’indirizzo del fuggiasco. Lo insulta per averla piantata in asso e lo 
maledice per non averle dimostrato alcuna riconoscenza. Per lui aveva fatto di tutto e in cambio 
non ha ricevuto nemmeno un grazie. Gli augura ogni sorta di cattivo auspicio e lo manda più volte 
a prenderlo nel culo. Al riguardo si ricorda la grande cautela con cui lui si era seduto nell’auto e io 
sto ben attenta a non svelarle la causa di quella sorta di emorroidi. Mi complimento per essere 
ricorsa ai miei clienti malfattori e mi compiaccio di quell’esito così rapido e brillante. Testimonio 
distaccata lo sfogo di Manuela, ma dentro di me esulto nel vederla finalmente libera seppure 
sconvolta. L’arrabbiatura le aveva dato la forza di scuotersi e di riconoscere quale razza di stronzo 
aveva frequentato. Il rancore è tale da coinvolgere tutti gli uomini, infatti Manuela si promette di 
astenersi dai rapporti sentimentali a tempo indeterminato. Teme che innamorandosi nuovamente 
possa ricadere in una succube condizione, quindi s’impone di rimandare all’infinito la possibilità 
di ridare fiducia al genere maschile. Si rende conto di aver preso una drastica decisione, eppure 
non sa in che altro modo superare il terremoto emotivo che la sta sconvolgendo. Stringe i pugni 
per convincersi di farcela da sola, ma lascia intendere che avrebbe gradito l’aiuto di qualcuno. 
Capisco che si sta riferendo alla sottoscritta, così da quel momento le permetto di concentrare su 
di me le sue richieste di sostegno. » 

« (In che senso?) » 
« All’epoca ero già la sua migliore amica, ma vista l’esigenza di una figura di riferimento, 

Manuela ha aumentato la considerazione nei miei confronti, elevandomi da preziosa confidente a 
rifugio affettivo. Aveva troncato le storie sentimentali, ma non per questo si è privata di amorevoli 
contatti. Nel traumatico frangente ne ha sentito un bisogno ancora maggiore, di conseguenza si è 
rivolta alla persona che più le dava sicurezza, cioè me. » 

« (Ho-ho! Qui si mette male.) » 
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« Quello stesso giorno mi chiede di dormire a casa mia, perché non se la sente di restare sola 
nel suo appartamento. Io comprendo il suo stato d’animo traballante, così la sera la ospito nel 
letto privato. In quello professionale ricevo i clienti sino alle tre di notte, dopodiché torno da lei 
trovandola ancora sveglia. Dice di non riuscire a dormire per colpa del suo ex e io la sollecito a 
toglierselo dalla testa. Mi spoglio per raggiungerla sotto le coperte e Manuela mi si accoccola con 
estrema tenerezza. Avevo dato per scontato che avesse il pigiama, invece pure lei è come mamma 
l’ha fatta. Sussurra di volermi un bene del mondo e mi ringrazia per l’appoggio che le sto dando. 
Io ricambio facendo la modesta e suggelliamo l’amicizia con un abbraccio. Sciolgo la presa per 
distendermi supina, ma lei mi trattiene e mi bacia sulla bocca. Il contatto è dolcissimo e dura un 
secondo, ma nessuna parola avrebbe saputo esprimere il suo grande bisogno di affetto. Io sono 
stupita piuttosto che imbarazzata e mi chiedo se Manuela volesse davvero fare l’amore con me. Il 
secondo bacio me ne dà la conferma e questa volta dura tantissimo. Nessun uomo mi aveva mai 
baciato in quel modo e io mi lascio andare al prorompere della passione. Abbiamo fatto l’amore 
sino all’alba e per entrambe è stata la prima esperienza con una donna. Non avevamo mai provato 
propensioni in tal senso, ma devo ammettere che è stato fantastico. » 

« (So benissimo quanto sia fantastico copulare con Manuela, grrr…) » 
« Da quella notte abbiamo fatto l’amore quasi ogni i giorni e per entrambe era normale solo fra 

di noi. Non c’è mai venuta voglia di scopare con altre donne e la maggioranza delle nostre 
chiacchiere ha continuato a orbitare sugli uomini. Io parlavo dei miei clienti, che in piccola parte 
ho dovuto ridurre. Lei del suo ragazzo ideale, col quale avrebbe fatto pace a nome dell’intero 
genere maschile. Consideravamo la nostra storia una sorta di parentesi e saremmo tornate solo 
amiche, comunque assai intime, quando Manuela avrebbe riallacciato un fidanzamento ufficiale. 
Nel frattempo ce la spassavamo, sebbene non lo sventolassimo ai quattro venti. Non si trattava di 
vergogna ma di normale riservatezza, oppure di tutela nei confronti dei signori Giuliva, che se 
l’avessero saputo gli sarebbe venuto un ictus. La nostra storia era così esclusiva che parlarne con 
altre persone l’avrebbe sminuita, le avrebbe sottratto quell’alone di clandestinità che la rendeva 
speciale. Era una fonte segreta di amore ed entrambe ne abbiamo beneficiato. Io lavoravo meglio 
coi clienti e lei praticamente era rinata. Aveva superato i traumi della vecchia relazione e aveva 
ritrovato la piacevolezza del contatto fisico. » 

« (E smettila di rimarcare questi particolari, snort!) » 
« Tu sei comparso cinque mesi dopo l’inizio della nostra storia, ossia a fine anno di quindici 

mesi fa. Quel giorno Manuela viene a trovarmi più felice del solito e mi confida di avere conosciuto 
un ragazzo molto dolce e carino. Stava parlando di te, bello mio, e lei è tutta eccitata all’idea di 
avere una relazione con te. Ti aveva notato già da due mesi, ma solo da tre giorni vi trovate a 
pranzo allo stesso tavolo. In questo breve lasso di tempo ha capito di amarti e il modo in cui ne 
parla me lo conferma. Confida di volersi rimettersi in gioco sentimentalmente e tramite te avrebbe 
ritrovato fiducia negli uomini in generale. » 

« (Quale onore.) » 
« Il tuo arrivo prefigura la fine della nostra storia e in fondo noi stesse l’avevamo considerata 

solo una parentesi. Manuela si era innamorata di te ed era giusto che ti riservasse i piaceri 
sessuali. Di fatto era capitata fra le mie braccia per una carenza affettiva piuttosto che vero 
amore, sebbene col tempo si fosse sviluppato un forte legame sentimentale. Adoravo averla nel 
mio letto quasi quotidianamente e mi dispiaceva interrompere questa rigenerante abitudine. 
Tuttavia era opportuno tornare amiche come prima, perché la nascente relazione con un 
rappresentante dell’altro sesso era prioritaria. » 

« (Mi sembra sacrosanto.) » 
« Ovviamente anche quel giorno avremo dovuto copulare, ma vista la novità, mi rassegno a 

chiacchierare sino al prossimo cliente. La invito a parlarmi ancora di te, ma lei mi lascia di stucco 
chiedendomi di fare l’amore come al solito. D’accordo, aveva appena detto di essersi innamorata di 
un ragazzo, ma ciò non toglieva che desiderasse proseguire gli amplessi con me. Per lei non si 
trattava di una contraddizione, infatti confessa, col candore di una bimba, di amare tutti e due 
ma in maniera diversa, perché ancora non se la sente di accoppiarsi con un uomo. Con tale 
assunto lei ha prestato attenzioni a entrambi, uscendo con te e facendo l’amore con me. » 

« (Bella soddisfazione.) » 
« Le lezioni di sesso si sono inserite a questo punto e l’ispirazione è giunta proprio da Manuela. 

Voi due vi stavate frequentando da circa due mesi, quando lei viene a trovarmi con una di quelle 
borse da negozio d’abbigliamento. Presumo voglia mostrarmi un vestito appena acquistato, invece 
estrae questo coso qui. » 

Teresa apre il cassetto dal suo lato del tavolo ed estrae un cazzone nero con bretelle bianche. 
Lo appoggia sul ripiano alla stregua di un banalissimo elettrodomestico, poi riprende il resoconto 
sotto lo sguardo obliquo di Ciro. 
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« Sempre candida come una bimba, Manuela spiega di avere fatto un profondo esame di 
coscienza e di avere capito perché non si sente ancora pronta a fare l’amore con te. La burrascosa 
rottura col suo ex l’aveva indotta a respingere gli uomini in generale e con loro la principale 
caratteristica virile: il pene. La relazione con te le aveva fatto superare quasi tutte le diffidenze, ma 
la repulsione verso il membro rimaneva. Non che le facesse schifo, ma l’associava a un concetto di 
violenza. Nell’immaginare di prenderlo da te riviveva i maltrattamenti del suo ex, così aveva 
comprato questo cazzone di lattice per riabituarsi alla penetrazione. Da quel giorno abbiamo 
copulato in modo differente e, mentre lei ha mantenuto il ruolo di donna, io ho fatto l’uomo 
indossando questo coso. » 

Teresa lo dondola davanti al cupo ascoltatore e lo ripone troneggiante prima di ricominciare. 
« Coito dopo coito Manuela c’ha preso gusto, finché ha smesso di essere passiva e mi ha chiesto 

d’insegnarle le migliori tecniche erotiche del mio ampio repertorio. Al momento giusto ti avrebbe 
fatto godere come un matto e in base a quello che mi hai detto è andata proprio così. » 

« (Confermo, sgrunf.) » 
« Dunque Manuela non ha mai praticato la promiscuità e, a parte i due fidanzati prima di te, 

ha sempre e soltanto avuto amplessi con me. Ne abbiamo fatti parecchi come uomo e donna, 
eppure il blocco nei confronti di un vero pene rimaneva. C’è voluta l’avventura col marziano Sigzu 
a rompere gl’indugi, infatti da allora i coiti fra me e lei si sono interrotti. Il resto già lo conosci e sei 
stato quasi perfetto nell’intuire la parte mancante. 

« (Grazie snarl, sebbene questo complimento mi lasci amareggiato). » 
 
 
24. 
 
Gli sbarbini si voltano verso la misteriosa intrusione, verso la voce indefinita che ha interrotto i 

gozzovigli e per un attimo è vibrata fra la musica a manetta. Vengono investiti da un profumo 
conturbante e assumono lineamenti di stupore esagerato. Gli occhi sbarrati spalancano la bocca e 
i connotati in generale mostrano scarsa intelligenza. In gergo si definisce faccia da pesce lesso o 
espressione imbambolata, a seconda che si voglia offendere gli esseri acquatici con le branchie, o i 
pupazzi inanimati di qualsiasi materiale. In ogni caso, ai margini del tavolino si staglia una donna 
molto bella, dal trucco spaziale, alta come una valchiria e col soprabito avana aperto sul davanti, 
che trapela la sensuale tenuta da ballo. Le luci psichedeliche la illuminano di colori e i martellanti 
altoparlanti la rendono riconoscibile. 

« (La cubista!) » 
L’ammaliante identità trafigge i pivelli e sotto il tavolino qualcosa s’ingrossa. L’attrazione del 

locale è a distanza di tocco e da vicino è ancora più... frrrr, poing, badabum! 
« Ho bisogno di parlarti. » 
La meraviglia ha parlato e i segaioli vanno in brodo di giuggiole. Che bella voooooooce! Delicata 

come una rosa, eppure forte da superare il trambusto. A chi mai sarà rivolta? Bulbi da pesce 
lesso, oppure imbambolati, seguono la direzione delle muliebri pupille, sino a raggiungere il 
fortunato beneficiario di tanta beltà. 

« A m-me? (gulp) » 
Il Magenta spiritato indica sé stesso e i compari infatuati non hanno la forza d’invidiarlo. Si 

limitano a liquidarlo come “il solito paraculo”, mentre la divina presenza annuisce sorridente. Non 
ha dubbi di volere proprio lui e Just l’asseconda alzandosi intimidito. In piedi le giunge all’altezza 
degli occhi e sostiene lo sguardo nonostante l’emozione. Subisce una sincope nel sentirsi prendere 
la mano e non oppone resistenza nel farsi guidare fra i tavoli. Respira sulla scia del profumo 
conturbante e guarda i lunghi capelli sino a metà schiena. Si dispiace che il soprabito gli 
nasconda l’ancheggiare e si dimentica degli amici che allungano il collo. Gli altri avventori sono 
parimenti incuriositi e si chiedono come mai la splendida danzatrice abbia cuccato l’adolescente. 
L’uscita dai tavolini immette ai bordi della pista, che viene circumnavigata dalla cubista trainante 
e dal Magenta a rimorchio. La folla si apre come le acque del Mar Rosso e le luci psichedeliche 
male illuminano la via. Dietro la pista compare un ingresso “Privato” e la meraviglia lo spalanca 
con la mano libera. La musica si attutisce al varcare della soglia e Just segue il soprabito per uno 
stretto corridoio piuttosto oscuro. Calcola che il passaggio sia dietro il palco del dee-jay, ossia 
contro la parete opposta all’ingresso della discoteca. La donna continua a guidarlo a passo 
spedito, ma poi rallenta per svoltare nella quarta porta sulla destra. Le mani si sciolgono 
all’accendersi della luce e la stanza si chiude rivelandosi quadrata. Misura tre metri per lato e 
altrettanti in altezza, sufficienti a contenere una specchiera rettangolare, un tavolino per il trucco, 
un minuscolo lavabo, un armadietto a due ante e un paio di cadreghe. 

« (Dev’essere il suo camerino.) » 
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Il ragazzo assapora l’aroma dell’ambiente, che guarda caso è similare alla conturbante cubista. 
Sposta su di lei un’inquadratura alla Scorsese e si chiede cosa mai vorrà una meraviglia come lei 
da un pirlotto come lui. 

« (Deve avermi visto ballare ed è rimasta così colpita da desiderare un autografo. Certo bellezza, 
te lo concedo volentieri, ma solo se anche tu mi apporrai il tuo. Lo voglio qui, sull’avambraccio 
sinistro, così potrò mostrarlo agli amici e farli schiattare d’invidia. Dopo non mi laverò più e, se 
proprio si cancellerà, ti chiedero di farmene un altro.) » 

Just ardisce ipotesi gratificanti e la cubista gli accenna un enigmatico sorriso. Entrambi sono 
in silenzio su posizioni antistanti, a un passo di distanza con le sedie lì vicino. I martellanti 
altoparlanti non sono che un eco e il sognante ragazzo dissipa le illusioni. 

« (Che idiozie mi sto inventando! Cosa vuoi che gliene freghi del mio autografo. Sveglia Just, i 
complimenti ti hanno montato la testa. Avrai anche ballato bene, ma tutt’al più questo splendore 
vorrà chiederti dove hai studiato danza. Strano che non me l’abbia chiesto al tavolo. Che necessità 
c’era di portarmi nel suo camerino? Chissà che intenzion…?!?) » 

La donna compie il passo di distanza e abbraccia il ragazzo all’altezza delle spalle. La stretta si 
configura morbida ma salda e Just si terrorizza per l’inatteso contatto. Appiccica le braccia al 
corpo irrigidito e punta il mento contro la muliebre spalla sinistra, quasi volesse in questo modo 
tenerla lontana. Presume di essere caduto nella trappola di una pedofila ed è molto più teso di 
quel frangente in biblioteca. Allora era stato abbordato da una compagna di classe, da una 
ragazza coetanea di valida bellezza. Adesso è stato avvolto da un’adulta in tutti i sensi, da una 
donna sconosciuta di avvenenza sesquipedale. Per la prima volta lo smarrito verginello si trova 
appiccicato a una femmina rigogliosa, ma col passare degli eterni attimi il suo imbarazzo si 
riduce, ravvisando che nell’abbraccio non c’è nulla di lascivo. Lo splendore non vuole farsi 
l’ingenuo adolescente, bensì dimostrargli un affetto sincero. Just non ne comprende il motivo, 
però viene tentato di ricambiare. Le mani tremolanti avanzano al rallentatore e s’infilabo sotto il 
soprabito per appoggiarsi sui fianchi, sulla pelle setosa appena sopra gli hot pants. Il timido 
contatto acquisisce un certo agio, così i palmi scivolano sulla schiena aderendo ai reni. Il percorso 
si conclude con le braccia cinte alla vita e il mento si solleva per appoggiarsi sulla spalla. La 
dimostrazione di affetto raggiunge l’apice, ma ancora non spiega la sua origine. Just si squaglia 
contro l’accogliente corpo femminile, ma non prova lussuria nello stringersi alla meraviglia, 
dall’età troppo maggiore rispetto alla sua. Si sente attratto ma non dall’avvenenza, da un dettaglio 
energetico difficilmente delineabile. A forza di abbracciarla l’avrebbe messo a fuoco, peccato che la 
donna si scosti con un sospiro e il ragazzo cerca invano di trattenerla. 

« (Aspetta, aspetta, aspetta…) » 
Niente da fare, l’abbraccio è finito. I due restano in contatto attraverso le mani e si guardano 

sorridenti negli occhi differenti. Quelli della cubista sono diventati lucidi e il trucco circostante un 
pochino si è sbavato. L’intensa emozione la induce a deglutire, quindi la sua voce risuona fra le 
mura del quadrato camerino. 

« Ti ho sentito sai? » 
« (Cosa? Quando?) » 
« Ho percepito il messaggio telepatico che hai lanciato in pista tre quarti d’ora fa. » 
« (L’hai sentito?!?… Ma allora funziona!) » 
« Ti chiami Just, vero? » 
« (Yes.) » 
« E stai cercando i tuoi veri genitori... » 
« (Correct.) » 
« Bene, caro Just, almeno uno l’hai trovato, perché… ecco… vedi… » 
« (Sììììì…?) » 
« Io sono la tua mamma naturale. » 
« (La mamma?!?… Ma come cav…?) » 
Just trattiene l’entusiasmo e non si tuffa a riabbracciare la presunta artefice della sua nascita 

sulla Terra. Prova imbarazzo per averla spogliata con gli occhi, per averla concupita quando 
ballava sul cilindro, o quando era giunta al tavolino per chiedere di lui. Si vergogna di essersi 
arrapato al pari degli amici, ma poi inizia a dubitare delle eclatanti affermazioni. Com’è possibile 
che la cubista sia la sua mamma naturale? Se anche fosse, come ha fatto a sentirlo? Com’è 
riuscita a percepire il suo messaggio telepatico? Il Magenta incupito lascia il contatto delle mani e 
la meraviglia antistante ne desume la titubanza. 

« Probabilmente ti stai chiedendo come ho fatto a percepire il tuo messaggio telepatico. » 
« (Essì, non era difficile intuirlo.) » 
« Al tuo posto me lo chiederei anch’io, dunque devi sapere che durante il ballo i mie sensi si 

amplificano, sino a captare i pensieri e le emozioni delle persone intorno a me. In genere si tratta 
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di sentori passeggeri e frasi sfuggenti, ma nel tuo caso il messaggio è stato molto nitido, come se 
mi avessi parlato direttamente nella mente. » 

« (Ah sì?) » 
« Quando ho captato il tuo nome e il fatto che cercassi i tuoi veri genitori, come un lampo ho 

pensato al figlio che avevo dato in adozione, d’altronde i due dettagli erano attinenti. Ovviamente 
non potevo sapere che eri tu, in quanto ti percepivo esclusivamente come una giovane voce 
maschile nella mia mente. Ciononostante lo sperato intensamente e ho continuato a ballare per 
mantenere la concentrazione. Ho seguito i pensieri sino alla fonte del messaggio e lì ti ho visto 
quale unico ragazzo immobile sulla pista. Di primo acchito non ho provato nulla di speciale, ma 
quando hai iniziato a ballare ho rischiato di svenire. Ti muovevi in maniera incredibile e il mio 
istinto di mamma ha iniziato a ripetere “E’ lui, è lui, è lui…”. A quel punto dovevo avere la prova 
concreta, così mi sono fatta sostituire per indagare. » 

« (Come una detective.) » 
« M’infilo il soprabito per dare meno nell’occhio e chiedo in giro se qualcuno sa chi sia quel 

ragazzo che balla da dio. Ricevo una raffica di no e di teste che si scuotono da destra a sinistra, 
finché un tizio sui cinquant’anni mi dice di sì. Come molti altri ti sta ammirando ai bordi della 
pista e con me diventa euforico per il piacere di conoscermi. A ben guardarlo mi sembra di averlo 
già visto, infatti dichiara di frequentare la discoteca con una discreta assiduità. Afferma di essere 
un mio grande ammiratore (vabbé, ne ho a iosa). mi fa un sacco di complimenti (vabbé, ne ricevo 
a profusione) e mi dice di essere il tuo insegnante d’italiano. » 

« (Il prof! Hai capito il mandrillo…) » 
« La conferma del tuo nome aumenta le mie palpitazioni e la rivelazione della tua data di 

nascita a momenti mi sbalza il cuore fuori dal petto. Combaciava con quella di mio figlio e al 
docente era rimasta impressa essendo simultanea col suo secondo matrimonio. » 

« (Bella coincidenza). » 
« Era ciò che mi serviva per essere certa che tu fossi mio figlio, quindi non dovevo fare altro che 

avvicinarti. Mi congedo dall’insegnante con mille ringraziamenti, ma lui m’invita a restare per 
parlare di te. Capisco che è solo una scusa per prolungare la mia presenza, comunque accetto 
perché l’argomento m’interessa. Ci sediamo a un tavolino accanto alla pista e cominciamo a 
dialogare continuando ad ammirarti. Il professore cita svariati episodi che ti riguardano e quasi 
sempre ti descrive in termini positivi. » 

« (Come sarebbe ‘quasi’?) » 
« A volte ti critica perché sei troppo distratto e alla fine mi conferma che sei stato adottato. » 
« (Come fa a saperlo?) » 
« Gliel’avevano rivelato i tuoi genitori adottivi, anzi, diciamo che gli era sfuggito durante uno dei 

periodici colloqui sull’andamento scolastico. Subito dopo si sono raccomandati di non dirti nulla, 
perché era ancora presto e c’avrebbero pensato loro. » 

« (Invece c’ho pensato io.) » 
« Nel frattempo tu raggiungi gli amici a un tavolino poco distante, offrendomi il pretesto per 

congedarmi dall’utilissimo insegnante d’italiano. Avvicinandomi, mi rendo conto che non posso 
rivelarmi in mezzo alla folla di avventori, così ti attiro in disparte ben sapendo che una donna 
come me può facilmente persuadere un ragazzo come te. » 

« (Parole sante.) » 
« Il resto già lo conosci, dunque con questo ti ho detto tutto. Sei contento? » 
Boh, mica tanto. Più che contento Just appare confuso e fissa la cubista con un’inquadratura 

da Tornatore. La mamma naturale è finalmente davanti a lui, eppure… 
« (E se non fosse lei?) » 
I plausibili indizi di colpo non bastano, viceversa monta il dubbio di avere a che fare con una 

contaballe, con una meraviglia che non è ciò che afferma di essere. L’ipotesi è poco auspicabile, 
però non bisogna scartarla a priori. Just la rimugina distogliendo lo sguardo, quindi si siede per 
riflettere meglio. La cubista lo imita mantenendosi antistante e preferisce non eccedere con le 
argomentazioni. Il suo sorriso emozionato gradualmente si smorza, ma il Magenta non ci bada 
perché preso dai rovelli, dai tormentosi sospetti che si tratti di un’imbrogliona, di un’abilissima 
truffatrice che circuisce i fanciulli adottivi, che fa leva sul loro bisogno di scoprire le proprie origini 
e poi gli fotte un sacco di soldi lasciandoli più delusi di prima. In qualche modo aveva carpito 
informazioni sul Magenta e adesso le sta usando per ottenere la sua fiducia, a cui sarebbero 
seguite richieste di denaro e chissà cos’altro. Il piano è diabolico e la cubista l’ha escogitato 
combinando vari elementi. Con la bellezza ha spianato l’aggancio e con l’abbraccio ha generato la 
confidenza. Con la percezione telepatica ha stimolato l’interesse e con le conferme del professore 
ha completato la trappola. Proprio queste hanno fornito le certezze maggiori, dunque la figura del 
docente assume rilevanza per una presunta complicità. 
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Forse la cubista non l’ha conosciuto questa sera, ma in una delle assidue frequenze precedenti. 
Chiacchiera dopo chiacchiera i due si sono affiatati, hanno parlato del più e del meno, un discorso 
ha tirato l’altro, finché l’insegnante ha menzionato i suoi studenti. Fra i tanti sottolinea il baldo 
Magenta, lodevole di enfasi in qualità di figlio adottivo. Il professore è al corrente del suo stato 
civile, così l’ha rivelato come intrigante oggetto di discussione. La scaltra cubista ha fiutato la 
truffa e ha coinvolto l’insegnante nel diabolico piano. Può anche darsi che l’idea l’abbia avuta il 
docente e che l’intera trappola sia opera sua, nel qual caso la rivelazione dello status adottivo non 
è stata in buona fede, mentre il coinvolgimento della meraviglia è stato pianificato sin dall’inizio. 
Ecco perché aveva caldamente consigliato agli amici di Just di venire in discoteca, ben sapendo 
che anche lui li avrebbe seguiti. Ebbravo il professore furbo e meschino, ma comunque è più 
probabile che l’inganno sia d’attribuirsi a entrambi. Un integerrimo docente e un’insospettabile 
cubista. Non c’è che dire, proprio una bella coppia. 

In realtà la meraviglia non ha percepito alcun pensiero e non possiede uno straccio di dote 
paranormale. L’ha fatto credere per pungolare la curiosità dell’adolescente, nella certezza che 
l’argomento avrebbe suscitato particolare interesse. Il professore l’aveva avvisata della passione di 
Just per i fenomeni trascendentali, che il ragazzo adora disquisire sia nei temi sia nelle ricerche 
scolastice. Il dettaglio si aggiunge a un mosaico sempre più completo, a meno che… 

« (Come potevano saperlo?) » 
Un dubbio aveva sconvolto il quadretto materno iniziale, mentre adesso un altro dubbio fa 

vacillare il contesto malandrino. Il giovane Magenta non si spiega come la cubista e l’insegnante 
siano al corrente dei suoi tentativi di risalire ai veri genitori, dal momento che non l’ha mai detto a 
nessuno, né ha mai trapelato la sua fervida speranza. Per questo l’ipotesi non può essere 
possibile, dunque Just riporta in auge le presunte facoltà metafisiche della meraviglia, che 
peraltro già possiede indubbie facoltà interofisiche. Solo con la telepatia avrebbe potuto conoscere 
le mire di Just, tuttavia… 

« Non mi credi, vero? » 
La donna s’intromette tristemente accigliata e il ragazzo non riesce a reggere il suo sguardo 

dispiaciuto. Si alza dalla sedia sospirando di tensione e gironzola per il camerino con le braccia 
conserte. La cubista giustifica il suo bisogno di riflettere e rimane seduta a scrutarlo con le gambe 
accavallate. Intorno a lei le pareti sono abbellite da fotografie e riguardano naturalmente l’ambito 
della discoteca. Il locale è ritratto da diverse prospettive, che mostrano multiformi sfaccettature 
della folla danzante. Just le osserva con crescente riguardo, quasi cercasse di distrarsi dai pesanti 
arrovelli. In particolare si concentra sullo specchio per il trucco, circondato da immagini fissate 
alla cornice da puntine metalliche. China il tronco per osservare i soggetti immortalati e nota che 
dovunque c’è un’unica protagonista. La cubista spadroneggia sul cilindro psichedelico, fra la folla 
danzante o in pausa ai tavolini, affiancata da ammiratori di entrambi i sessi. Tutti gli scatti sono 
ricchi di luci e gente variopinta, eccetto uno che risalta per l’insolita tranquillità. Una coppia è in 
posa al di fuori della discoteca, affiancati sottobraccio col locale alle spalle. Trattasi di un uomo e 
una donna, un maschio e una femmina, un pene e una vagina, un ‘xy’ e una ‘xx’. La differenza è 
tutta lì e riguarda il 50% dell’equazione. Lui è corpulento, coi baffetti da sparviero, i capelli 
rasatissimi, il ghigno da bastardo, il giubbotto da fetente e i jeans da paraculo. Lei è splendida, 
alta e sorridente, col soprabito avana, gli stivali neri e la chioma corvina. Just si stupisce che non 
sia la omnipresente cubista, finché un dettaglio gli cancella l’incoerenza. 

« (Ma è lei!) » 
Il soprabito è lo stesso della meraviglia e consente di riconoscere la donna per intero. Il ragazzo 

si volta per avere conferma dall’originale, poi ritorna dalla fotografia fugando ogni dubbio. Era 
stato ingannato dalla mancanza di trucco e di abito da scena, ma il viso al naturale e i vestiti 
quotidiani non sono meno belli. La cubista in carne e ossa testimonia da seduta e si cruccia di 
non poter essere immediatamente convincente. Il certificato di nascita è andato perso durante un 
trasloco e sicuramente ci vorrà tempo per procurarsene una copia. Il ragazzo deve crederle sulla 
parola e intanto continua a osservare l’ultima fotografia. Scannerizza la femmina da capo a piedi e 
si concentra sul maschio tentando di etichettarlo. Marito, concubino, fratello maggiore, fratello 
minore, addetto alla discoteca, semplice ammiratore, perfetto sconosciuto? Chiunque sia sembra 
felice in compagnia dello splendore (chi non lo sarebbe), anche se non lo dà a vedere essendo un 
superduro. L’affiancamento sottobraccio denota intimità e l’ipotesi matrimoniale (o giù di lì) 
prende consistenza. La coppia è incoronata dall’insegna della discoteca, sotto la quale Just e 
compagni erano passati circa un’ora prima. “La lontra che ride” è un appellativo davvero strano e 
il proprietario non ha mai voluto spiegarne l’origine. Ai lati dell’ingresso sono affissi dei manifesti, 
che all’epoca aveva enfatizzato l’esibizione del grande deejay… 

« (Dioxyn?!?) » 
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Il nome suona familiare e Just lo sottopone al vaglio della memoria. E’ sicuro di averlo già 
sentito, ma non ricorda se alla radio, in tivù o chissà dove. Riguarda la fotografia volta per 
l’ennesima e pare gli vista già di averla, finché comparto la memoria attiva il giusto. 

« (Ma è lei!) » 
Di tre mesi all’improvviso indietreggia, quando biologico gli aveva l’internet rivelato immagine 

l’identica. All’epoca la rete ci stava dentro connesso e di ricerca negativo esito i messaggi. Adesso 
eccola nitida patapunfete riapparsa ed eccome la riconosce wow assai di più. Si volta urgle e le 
sinapsi sdeng, dunque ci vuole qualcosa di stabile e la donna si affretta a fungere da ancora. Si 
alza in piedi con le lacrime agli occhi e l’abbraccio è molto più stretto di prima. Passa del tempo 
ma non importa, quindi Just rompe il silenzio ma non il contatto. 

« E il papà? » 
« Purtroppo non c’è più. E’ morto il giorno dopo il tuo concepimento. » 
Accidenti, niente papà. Pazienza, la mamma è già più che sufficiente. Non avrebbe saputo 

immaginarne una migliore e addirittura fa la cubista. Se ne sarebbe vantato con gli amici, anzi no, 
meglio tenerli all’oscuro. Un legame così prezioso va tenuto riservato, altrimenti sarebbe finito 
come le perle ai porci. Nemmeno i genitori adottivi l’avrebbero saputo, così nell’ignoranza non si 
sarebbero ingelositi. L’abbraccio termina con un lento scivolamento e i congiunti si risiedono al 
rispettivo cospetto. Il ragazzo ha un sorriso idiota ed è normale. La donna ha il trucco disfatto e 
non lo è. Si asciuga le lacrime con un fazzoletto di carta e inizia a dialogare col figliolo ritrovato. 

« Le persone che ti hanno adottato sono state proprio brave. Non sarei mai riuscita a crescerti 
così bene. » 

La cubista si compiace della scelta sofferta e il ragazzo chiede lumi senza giri di parole. 
« Perché mi hai dato in adozione? » 
« Ero molto giovane e mi ero illusa di poter essere una buona mamma. Credevo che sarebbe 

stato bello allevare un bambino, ma dopo il parto ho capito di non esserci portata. Per qualche 
mese i miei genitori mi hanno aiutata, ma poi si sono gravemente ammalati e io non sono più 
stata in grado di accudirti. » 

« Non ti è mai venuta voglia di cercarmi e di sapere come stavo? » 
« All’inizio parecchie volte, ma poi mi sono imposta di non impicciarmi. Ormai avevi la tua vita 

e non sarebbe stato giusto turbarla. Né per te, né per i tuoi nuovi genitori. » 
« Capisco... » 
« Sarebbe meglio non dire a nessuno del nostro legame. » 
« Mi ero promesso la stessa cosa. » 
« Ci comporteremo da amici e in fondo lo siamo, giusto? » 
« Puoi dirlo forte. » 
« Ti va di vedermi ancora? » 
« Certo che mi va! Adesso che ti ho trovata, non mi scappi più. » 
« Non ho alcuna intenzione di fuggire. » 
« Quando ci rivediamo? » 
« Domani c’è un bel film nel cinema di fronte alla discoteca. Che ne dici di trovarci lì davanti 

intorno alle nove? » 
« Mi sta benissimo. » 
« Ottimo. » 
La mamma si alza in piedi per l’imminete congedo e il figlio l’asseconda portandosi viso a viso. 

Non è contento d’interrompere l’incontro, ma la donna gliene spiega l’esigenza. 
« E’ meglio che torni dai tuoi amici, altrimenti sospetteranno una tresca. » 
« Figurati, l’avranno già sospettata. » 
« Tieni… » 
La meraviglia porge un biglietto da visita e il ragazzo lo raccoglie leggendo il contenuto. La 

mamma si chiama Patrizia Taccagni, vive presso un determinato domicilio e possiede un preciso 
recapito telefonico. Il figliolo può contattarla per qualsiasi evenienza, dunque si premura di 
ricambiare le informazioni. Raccoglie dal tavolino una matita per il trucco e scrive i propri dati in 
un angolo dello specchio, che la cubista si promette di riportare sull’agenda. 

« Allora a domani, Just. » 
« A domani... ‘mamma’. » 
Il terzo abbraccio dura meno degli altri, poi il ragazzo esce con un ultimo sorriso. Rimasta sola 

la cubista si sente fremere nell’anima, al punto di provare una gran voglia di saltare, cantare, 
urlare e ballare. Sììììì!!! La discoteca è fatta apposta per scatenati festeggiamenti, a maggior 
ragione quando la mezzanotte è ampiamente superata. La donna appende il soprabito per tornare 
sul cilindro, ma lo squillo del cellulare la trattiene nel camerino. Il nome sul visore la invoglia a 
condividere l’eclatante novità, a fare un’unica eccezione alla promessa di silenzio, anche perché si 
tratta di una persona di assodata riservatezza. 
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« Ciao Teresa. Ho una cosa fantastica da raccontarti. » 
Nel frattempo Just si rituffa nella baraonda, nella folla danzante con la musica a manetta. 

Svicola dalla pista per tornare dagli amici, che lo accolgono al tavolino assalendolo di domande. 
« Allora, cosa voleva? » 
« Dove vi siete cacciati? » 
« Che ti ha detto? » 
« Cos’avete fatto in quasi un’ora? » 
« Te le ha mostrate le tette? » 
Uno dei pivelli gesticola l’ipotetico sventolare delle poppe, ma Just lo smentisce con tono fermo 

e canzonatorio. 
« Mannooooo, che scemi che siete. Mi ha portato nel suo camerino solo per conoscermi e farmi i 

complimenti per come ho ballato. Con l’occasione ci siamo dilungati a chiacchierare e i minuti 
sono volati in un attimo. » 

Ogni parola corrisponde a verità, ma tralascia il 90% della stessa. Il quintetto ne rimane assai 
deluso e dubita che parecchio altro debba essere confessato. 

« Solo questo? » 
« Niente altro? » 
« E tu cosa le hai detto? » 
« Le hai chiesto il numero di telefono? » 
« Le hai parlato di noi? » 
« Sì, mi ha detto solo questo. No, non le ho chiesto il numero di telefono (me l’ha dato lei e non 

è il caso che lo sappiate). No, non le ho parlato di voi. » 
I cinque sfigati grugniscono di stizza, quindi s’ingobbiscono lagnosi e imprecanti. Just li trova 

alquanto ridicoli e trattiene l’ilarità per continuare a sminuire. 
« Mi sono limitato a ricambiare i complimenti e ho promesso che sarei tornato perché mi piace 

vederla ballare. » 
In realtà alla cubista non l’aveva detto, ma tanto basta a ringalluzzire i penta segaioli. I loro 

occhi si ravvivano alzando le teste ed enfatici si congratulano per il subdolo secondo fine. 
« Bravissimo. » 
« Ottima tattica. » 
« Non potevi scegliere parole più adatte. » 
« E’ stato come darle un appuntamento. » 
« Così avrai l’occasione per riprovarci. » 
Just non gradisce la torbida prospettiva, quindi la stronca con una alzata di spalle. 
« Maqqauale riprovarci… » 
In discoteca ci sarebbe ritornato, ma non per fare il filo alla cubista che l’ha generato. In questo 

locale psichedelico, fra musica a manetta e danzanti scalmanati, madre e figlio non avrebbero 
scambiato che qualche battuta e un paio di balli, mentre la loro vera relazione si sarebbe 
sviluppata attraverso incontri come quello di domani. Il ragazzo già ci pensa con pupille sognanti, 
mentre i suoi amici si mettono in coda per un allupato futuro. 

« La prossima volta ce la devi presentare. » 
« Anch’io voglio conoscerla. » 
« Pure io. » 
« Eggià, e io no? » 
« Nottunò, perché sei brutto. » 
« Senti chi parla, con quella faccia da caffettiera. » 
« Sempre meglio di tua sorella. » 
« Lei lasciala stare. » 
« Quella racchiona col culo grosso. » 
« Se non la smetti ti tiro un pugno sul naso, proprio sul becco della caffettiera. » 
« Potrebbe passare per la figlia della Donna Cannone. » 
« Adesso basta... » 
I due pivelli si sporgono sopra il tavolo e si fissano in cagnesco caricando i cazzotti. La rissa 

avrebbe calmato i turbolenti ormoni adolescenziali, li avrebbe sedati quale surrogato di scopata, 
ma per fortuna gli altri quattro mettono tutti a sedere. La pace viene sigillata con una sbuffante 
stretta di mano, quindi un’idea sfolgorante prefigura il proseguimento della nottata. 

« Ehi ragazzi, è quasi l’una. Che ne dite di andare in quel locale di spogliarelliste? » 
« Magari, peccato che non ci faranno entrare. » 
« Già, siamo minorenni. » 
« Quegli spettacoli sono vietatissimi. » 
« Mi hanno detto che certe ragazze si fumano le sigarette con la topa. » 
« Davvero? » 
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« Proprio così. » 
« Cavoli! Dobbiamo andarci assolutamente! » 
« D’accordo, ma in che modo? » 
« Tranquilli, conosco uno che ci lavora. Dovremo sganciargli un paio di bigliettoni, ma poi 

potremo entrare di nascosto e vederci lo spettacolo da dietro le quinte. » 
« Da come ne parli, sembra che tu l’abbia già fatto. » 
« Indovinato. » 
« Grande! » 
« Allora è deciso. » 
« Si parte. » 
Il sestetto si scola l’ultimo sorso ed eroga un ruttone per sgasare l’intestino. Il boato è così forte 

da surclassare i martellanti altoparlanti, mentre le luci psichedeliche tremolano spaventate. Gli 
adolescenti si alzano stiracchiandosi all’indietro e abbandonano il tavolino quasi in fila indiana. 
S’incuneano fra la folla per raggiungere l’uscita, ma l’andatura s’inceppa dopo pochi passi. 

« Guardate, ci sono le ragazze. » 
Uno dei pippaioli indica a ore due, dove fighette frufrù sono assiepate ai bordi della pista, 

illuminate dai proiettori allucinogeni a dieci metri di distanza. Si sporgono per notare e viceversa 
gli esponenti dell’altro sesso, inoltre ancheggiano impacciate al ritmo della musica a manetta. 
Sono proprio le ragazze, ossia le compagne di classe. Non tutte, ma solo una, due, tre, quattro e 
cinque. Checcarine! Si mostrano in gran lustro e suscitano grande allupanza, ben altro impatto 
rispetto allo scialbo piattume scolastico. Meno male che non si presentano in questo modo anche 
in aula, altrimenti le lezioni perderebbero quel poco di attrattiva che ancora mantengono, perché i 
maschi extragay non guarderebbero altro che simili eccitanti visioni sparpagliate fra i banchi. Le 
fighette frufrù percepiscono l’ondata testosteronica giungere alle loro spiagge, così si voltano dagli 
sbarbini riconoscendoli all’istante. Sorridono ciao ciao agitando la manina e i compagni di classe 
ricambiano la gioviale gestualità. Rallentano per ammirare la coetanea gnoccanza, composta da 
Concetta, Pasqualina, Debborah, Cunegonda e… 

« (Tamara?!?) » 
Il Magenta rimane di stucco e il suo sorriso si modifica in una smorfia. La Curnissova lo imita 

identificandolo solo adesso, tutta colpa della folla e delle luci va e vieni. Il ragazzo si chiede che 
fine abbiano fatto i parenti della lontana terra natia, a cui la collega di liceo avrebbe dovuto tenere 
compagnia durante la visita alla megalopoli. A quanto pare li ha messi a nanna per andare a 
divertirsi, ma allora perché aveva detto che non avrebbe avuto il tempo di fare altro? Perché i 
parenti della lontana terra natia non esistono, o meglio sì, ma non sono mai giunti in Italia. Erano 
una scusa per non uscire con Just, che si ritrova scaricato ancor prima di caricare. L’esitazione 
della ragazza, la sua improvvisa ritrosia e il cadere dalle nuvole erano stati indizi di dietrofront, di 
non volersi più concedere nonostante l’avvio (com)promettente. La Curnissova aveva iniziato a 
svicolare poche ore dopo l’interrotto sverginamento e si era comportata appellandosi al terzo 
articolo della legge femminile, in base alla quale si può cambiare idea a ogni alito di vento. Il 
Magenta non riesce a spiegarsi la funambolica condotta e ancor meno la mancanza di sincera 
ammissione. In ogni caso la mentitrice è stata smascherata dal karma istantaneo, dalle forze del 
destino che realizzano la giustizia, capaci di farla capitare in questa specifica discoteca malgrado 
le centinaia d’altre nella sterminata megalopoli. Tamara si stizza per l’antipatico sincronismo e 
rivive le circostanze che l’hanno portata allo svelato sotterfugio. 

Due mattine fa aveva lambito la prima volta ed era rientrata in classe celatamente accaldata. 
Nell’ultima lezione cavalcò l’onda della lussuria e riassaporò gl’intriganti preliminari approdati a 
nulla. Il rammarico si accese ma subito si spense, perché un’altra occasione sarebbe sicuramente 
capitata. Lo attestavano le sbirciate del Magenta, mentre i rilanci della Cornussova confermavano 
la fregola. La prospettiva si rovesciò nella domestica tranquillità, dove gli estrogeni si quietarono e 
ragionarono a mente fredda. La faccenda assunse ben altre proporzioni, molto meno eccitanti e 
molto più imbarazzanti. Tamara si sbalordì di cos’aveva fatto, di quanto fosse stata stupida a voler 
scopare con Just. A inorridirla non era l’atto sessuale, ma l’insieme dei fattori che stavano per 
concretarlo, a cominciare da quel tavolo troppo duro in quell’austera biblioteca scolastica. In 
pratica era arrivata a un pelo dalla più scombinata delle deflorazioni, allestita in fretta e furia 
senza giovarsi di un morbido materasso, di Pachelbel in sottofondo, degl’incensi ad aleggiare. 
Indubbiamente non era il contesto adatto, ma forse anche Just non era il ragazzo giusto. Tamara 
dubitò delle sue doti da cavaliere e prefigurò la sua condotta sia nel durante che nel dopo. Si 
chiese se l’avrebbe penetrata garbatamente e come si sarebbe comportato a posteriori. L’avrebbe 
rispettata o trattata da sgualdrina? 

Le congetture mulinarono a vuoto, comunque la ragazza sospirò per averla scampata bella, per 
essere sopravvissuta a un’avventura affrontata a occhi chiusi, in totale follia e senza la preventiva 
valutazione dei rischi appena ponderati. Aveva creduto di cogliere un estatico frangente, invece si 
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era salvata da una cazzata galattica. Era stata vittima di un irresistibile sbalzo ormonale, le cui 
cause erano imputabili alla lascivia primaverile e all’ubriacatura di pistacchi. Per fortuna l’effetto 
non si era manifestato, però emergeva il problema di come comunicare il dietrofront. Tamara 
aveva mostrato il paradiso e il suo facile accesso, pertanto Just sarebbe tornato a bussare alla 
sua porta. Solo un imbranato o un finocchio avrebbe lasciato perdere una simile occasione, così la 
ragazza stabilì di respingere l’attacco adducendo la sconsideratezza e il clamoroso errore di 
valutazione. Le sarebbe bastato essere sincera ed esporre con fermezza che ci aveva ripensato. 
Doveva ammettere che per lei era troppo presto e bisognava rimandare a data da destinarsi. 
Quando le mele sarebbero maturate Just sarebbe stato immediatamente avvisato e nel frattempo 
sarebbero tornati a comportarsi come semplici compagni di classe. 

L’esposizione si prospettò lineare e il ragazzo non l’avrebbe presa male. Senza dubbio sarebbe 
rimasto deluso, ma non era il tipo da reagire con insulti e parolacce. La ragazza confidò nel 
positivo esito dell’impiccio, ma poi si frenò punta sull’orgoglio. Che figura avrebbe fatto nel tirarsi 
indietro dopo un approccio così sfrontato? Quella di una fifona, di una che non sa quello che 
vuole, di una pseudofrigida che se la fa sotto al momento del dunque. Il dietrofront rientrava nei 
canoni di un normale cambiamento d’idea, come si muta opinione politica o squadra del cuore, 
eppure suscitò fastidio perché causato da pura e semplice strizza. Tamara non se la sentì di 
confessare una simile pecca, così sostituì la verità con la menzogna. Avrebbe evitato Just 
inventandosi un sacco di scuse e l’avrebbe tenuto a bada raccontandogli un sacco di palle. Mese 
dopo mese avrebbe maturato l’adeguata bramosia (difficile), oppure il ragazzo avrebbe rinunciato 
a starle dietro (molto più probabile). Costui telefonò proprio al termine del rimuginare, bramoso di 
diventare santo mediante accesso in paradiso. La Curnissova ebbe un attimo di ripensamento, 
finché tacque l’esplicito e mise in atto l’implicito. I parenti della terra natia furono la prima frottola 
che le venne in mente, quindi sarebbe stato il turno della salute della nonna. Il karma istantaneo 
mandò all’aria le falsità e causò una smaccata perdita della faccia. 

« Eddai, andiamo! » 
Uno dei pivelli pregusta le spogliarelliste e invita i sodali a scollarsi dalle ragazze. Entrambi i 

gruppetti ampliano il sorriso e riprendono ciao ciao le precedenti occupazioni. Gli allupati segaioli 
si avviano verso l’uscita, mentre le fighette frufrù ammirano e viceversa gli esponenti dell’altro 
sesso. Solo due elementi rimangono immobili sugli opposti versanti, da dove si fissano senza 
badare alla folla danzante, alle luci psichedeliche, alla musica a manetta. Gli umori sono 
parimenti dispiaciuti, ma le sinapsi riflettono su questioni differenti. Just è sconcertato dai 
sotterfugi di Tamara e lei è immusonita per essere stata scoperta. Si fosse accorta del Magenta 
sarebbe sfuggita alla sua vista, ma essendo giunta da mezz’ora non ha potuto ammirare la sua 
spettacolare esibizione. Non voleva fare la figura della fifona e invece si trova nei panni della 
bugiarda. Difficile stabilire l’etichetta peggiore e in ogni caso chissenefrega! La Curnissova stringe 
le spalle e mostra i palmi, lasciando intendere “Mi hai beccata, e allora?”. Just constata la scarsa 
gravità dei fatti e scrolla il capo “Non fa niente, amici come prima”. Nei prossimi giorni avrebbe 
chiesto lumi sulla circostanza, ma la sua curiosità non si sarebbe configurata come un rinfaccio. 
Suggella il perdono con un sorriso ammiccante e ne viene ricambiato accodandosi agli amici. Il 
tragitto verso l’uscita riprende lentamente e il sestetto zigzaga in confusa fila indiana. Ai margini 
della pista la folla si dirada, ma l’appuntamento con le spogliarelliste viene di nuovo rimandato. A 
cinque metri distanza compare un’altra attrazione, ossia una ragazza dal notevole dinamismo. E’ 
una tipina dalla pelle e i capelli scuri, minuta ma sensuale, intenta a dimenarsi come un’anguilla 
del Mar Baltico. Un concentrato di afrodisiaco e danza dei sette veli, evidenziato da una gonna 
molto mini e una T-shirt attillata cor l’ombelico de fori. 

« Ma è Chiara! » 
Un adolescente sbotta sbigottito e gli altri si rabbuiano perplessi. 
« Chiara chi? » 
« Zanardi, la ranocchia della classe. » 
I pippaioli strabuzzano gli occhi e si sorprendono a emettere bave. Di solito le riservano a 

gnoccolone sconosciute, eppure le stanno destinando anche a una ciospa molto nota. Fra i banchi 
scolastici ha un’avvenenza da spazzatura, nell’attuale frangente è una topina davvero carina. 
Peccato che abbia perso il fascino del mistero, dunque non si merita altro tempo. Il sestetto le 
concede un’ultima occhiata di sorpresa, ammirazione e lussuria, quindi s’indirizza all’imminente 
uscita meno uno. Just è il più meravigliato della sensualità della ranocchia e si trattiene ad 
ammirarla con orbite porcine. L’anguilla si dimena con falsa noncuranza, ma in realtà gioisce per 
il compimento del suo piano. 

A inizio mattinata si era stupita delle rinnovate distanze fra Just e Tamara, che a dispetto del 
giorno prima erano tornati mansueti compagni di classe. Presunse che i fringuelli celassero la 
tresca, così li tenne d’occhio per sorprenderli in flagrante. Nell’intervallo ribollì nel captare il 
Magenta che proponeva intimità, ma gioì nell’udire la Curnissova troppo presa dai familiari. Per 
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colpa loro non sarebbe potuta uscire per un’intera settimana e la Zanardi s’infervorò nel cercare il 
modo per sfruttare la forzata stasi fra i fringuelli. Si spremette inutilmente sino al termine delle 
lezioni, quando sentì Just dare appuntamento agli amici per le ventitre. Sarebbero andati alla 
discoteca “La lontra che ride” e una fulgida constatazione illuminò la via. La discoteca è il luogo 
dedito al ballo e il ballare è l’unica attività in cui la ranocchia è superiore alla puledra. Al ritmo 
della musica l’aggraziata Tamara diventa rigida come un bastone, mentre la goffa Chiara fluisce 
armonica come l’acqua. Una sfida sulla pista avrebbe avuto esito scontatissimo, ma purtroppo 
quella sera non sarebbe stato possibile organizzarla. Sarebbe stato bello che le rivali avessero 
ballato di fronte al bel Magenta, così lui avrebbe scelto la più brava ossia lei. La Zanardi si 
dispiacque che la Curnissova fosse indisponibile, quindi si preparò a emergere in termini assoluti. 
Non conosceva la discoteca in questione, ma la trovò senza fatica sull’elenco telefonico. Frenò la 
frenesia sino all’ora concordata, anzi non ce la fece e schizzò con ampio anticipo. 

Però… Ampio locale, bella musica, gente interessante e cubista fortissima. Dieci e mezza. 
Vabbé, facciamoci quattro salti. E questo chevvuole? No bello, stammi alla larga che non 
m’interessi. Eccone un altro. Pussa via marpione, strusciati altrove. Undici meno un quarto. 
Vabbè, facciamoci un’aranciata. Mmmm… buona, però devo andare in bagno. Undici in punto, 
ora ics. Sbrighiamoci a tornare in pista. Urca! Gli avventori sono raddoppiati. Undici e un quarto, 
ma quando arriv… Eccolo! Con la banda al completo. Ahhhh, chebbello! Lo abbordo subito. Meglio 
dopo. Lasciamo che si scaldi. Guarda come balla! Wow, ma sembra… Michael Jackson! Lo voglio, 
lo voglio, lo voglio! Aspettiamo ancora. Ha finito, raggiunge gli amici. Si complimentano. Ovvio, 
dopo quello che ha fatto. E quella chi è? La cubista?!? Cazzo vuole? Accidenti, se lo porta via. Ma 
perché? Presto, non devo perderli. Permesso, fate largo. Dove credete di scappare? Occavoli, c’è 
scritto “Privato”. E adesso che faccio? Entro lo stess… Non si può, l’avevo immaginato. Inutile 
insistere con quelli della sorveglianza. Lì dentro devono esserci i camerini. Vabbé, aspettiamo. 
Dieci minuti… Venti… Ahò, cheffate? Oh, finalmente! Ma che ha Just? Sembra così felice. Sta a 
vedere che la cubista… Mannooo, non è possibile! Però è davvero felice. Chissà perché? Vabbé, 
seguiamolo. Torna dagli amici. Bevono. Discutono. Litigano. Si calmano. Ridiscutono. Prendono 
una decisione. Ribevono. Ruttano. Si alzano. E’ il momento. O adesso o mai più. Capperi, c’è 
Tamara! Ma non dovev… Meglio ancora, così vedranno quanto sono brava io e quanto è ciospa lei, 
una volta tanto. E’ davvero ridicola, sembra anchilosata. Just l’ha notata. E’ sorpreso. Ovvio, ha 
detto che non sarebbe uscita. Mi sa che gli ha contato una palla per scaricarlo. Dopo neanche un 
giorno, che figata. Il fato è dalla mia parte. L’ha fatta capitare proprio in questa discoteca, 
nonostante Bauscia ne abbia a centinaia. Ho gioco facile. Non devo che mettermi in mostra. La 
musica è pure giusta. Si avvicinano. M’hanno vista. Faccio finta di niente. Si stupiscono che sia 
io. Sono proprio allupati. Adesso mi giro e invito Just a ballare. Per un po’ ci dimeniamo. Poi 
c’imboschiamo a limonare. Non m’importa degli altri. Che pensino quello che voglion… Checculo, 
se ne vanno. E’ rimasto solo lui. Ti piaccio, eh? Guarda come sono brava. Suvvia, salta in pista e 
balla come prim… 

« Ehi Just, ti muovi o no? » 
L’adolescente si scuote. Aggià, le spogliarelliste. Bah, chi ne ha più voglia. 
« Andate pure ragazzi, io resto. » 
Il Magenta congeda i sodali con un gesto della mano, poi torna sull’anguilla senza più degnarli 

di attenzioni. Ormai ha occhi solo per lei e gli amici non la prendono molto bene. 
« Ma guarda che str… Vabbé, lasciamolo perdere. » 
Non capiscono come si possa preferire quella rospa della Zanardi a una donna tutta nuda che 

fuma le sigaretta con la topa, comunque se ne vanno mentre la musica fa una pausa, giusto il 
tempo di bersi un goccio e rifiatare. L’ha detto il deejay e se lo dice lui… La gente applaude, fischia 
e osanna. Alcuni lasciano la pista e altri gli subentrano. Il locale è al massimo dello strapieno e ci 
si muove a fatica sotto le luci psichedeliche. In mezzo alla baraonda Chiara si avvicina e Just 
s’infiamma nell’udirne la proposta. 

« Vuoi ballare? » 
« Sì. » 
La musica riparte in un turbine di folla, da cui emergono le sfavillanti movenze di una coppia 

di coetanei, finalmente uniti da un’affinità elettiva che travalica le apparenze. 
 
 
25. 
 
Ciro ha appena scoperto che Manuela è brava a letto per esclusivo merito di Teresa, pertanto 

non esiste il reggimento di uomini con cui avrebbe fatto pratica. Da una parte (quella piccola) è 
sollevato, dall’altra (quella grande) prova tormento. La relazione fra la Giuliva e la Vispa non lo 
riempie di gioia, anzi dimostra che la futura mamma è bisessuale. Con grande dimestichezza ha 
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copulato col primo fidanzato, col secondo, con la migliore amica e col Rantolo, saltando da un 
letto all’altro senza soluzione di continuità, sino a prendersi una meritata pausa da gravidanza. Il 
fatto che abbia scopato coi precedenti fidanzati non è motivo di rancore, bensì la reiterata attività 
erotica con la meretrice, proseguita instancabile nonostante l’arrivo di Ciro, provoca una terribile 
incazzatura. A detta di Teresa, le due donne hanno cessato i contatti erotici quando Manuela ha 
iniziato a fare sesso col Rantolo, ma la logica induce a dubitare del contrario. Per undici mesi si 
sono unite quasi ogni giorno e poi di colpo non fanno più nulla pur restando amiche intime. Non è 
plausibile, mentre sembra verosimile che la coppia pseudolesbica abbia proseguito gli amplessi 
anche durante la convivenza fra i quasi genitori. L’ipotesi suscita repulsione nei confronti della 
Giuliva, di conseguenza giunge in soccorso il saggio ruggito di Roar. 

« (Suvvia Ciro, si tratta di Manuela, la tua dolce e bella concubina, che fino ad un’ora fa dicevi 
di amare tantissimo.) » 

« (E’ vero, ma adesso ‘quella là’ è diventata una bisessuale che s’è fatta sfondare col cazzone di 
lattice.) » 

« (E allora? E’ una storia del passato. Adesso Manuela sta con te e fra una settimana ti renderà 
padre. Questo è ciò che conta, non il cazzone di lattice.) » 

« (Passato un corno! ‘Quella là’ ha continuato a scopare con Teresa nonostante vivesse con me, 
dunque è facile presumere che riprenderà a fottere con entrambi dopo il puerperio.) » 

« (Non è vero. Teresa ha affermato che fra di loro non c’è più nulla di carnale.) » 
« (Cazzate! L’ha detto soltanto per proteggere ‘quella là’, per impedirmi di lasciarla proprio al 

termine della gravidanza.) » 
« (Lo faresti?) » 
« (Ho un’ottima ragione.) » 
« (Quale?) » 
« (Non mi va di condividere Manuela con Teresa. D’altronde come posso vivere con una che dice 

di amare entrambi e di scopare su entrambi i fronti?) » 
« (E ridagliela!… Ti ho già detto che fra loro due non c’è più nulla di carnale.) » 
« (E io ti ripeto che non ci credo.) » 
Le posizioni paiono inconciliabili, ma Roar non desiste dal far leva sul buonsenso. 
« (Ricapitoliamo… Tempo fa Manuela è stata mollata da un fidanzato violento che però amava 

intensamente. Di fatto è la sua prima batosta sentimentale, così si sente vulnerabile e bisognosa 
di affetto, finendo col cercarlo nella persona più disponibile, ossia la sua migliore amica Teresa.) » 

« (Fin qui, non fa una grinza.) » 
« (All’inizio sembra un mero palliativo, ma poi le due donne ci prendono gusto e instaurano una 

concreta storia d’amore.) » 
« (Vabbé, non era il caso di ribadirlo.) » 
« (Poi arrivi tu, caro mio, eppure le due donne insistono a copulare.) » 
« (Se m’infilassi un bastone nel culo, mi farebbe meno male.) » 
« (Il nodo cruciale è proprio questo: non ti dà fastidio che abbiano fatto sesso prima del tuo 

arrivo, ma ti fa incazzare terribilmente che abbiano continuato a farlo anche dopo.) » 
« (Bravissimo.) » 
« (In sostanza saresti disposto ad accettare che le due donne si amino, che siano accomunate 

da quell’amore platonico che può nascere fra amiche intime, ma non ti va giù che questo amore lo 
concretino nella carne.) » 

« (Assolutamente.) » 
« (Orbene, cosa penseresti se ti dicessi che le due donne sono ancora innamorate, sia a livello 

platonico sia in qualità di ex amanti?) » 
« (Penserei che ti sei bevuto il cervello.) » 
« (Invece no, perché la loro storia d’amore si è evoluta in modo totalmente naturale. E’ nata 

casualmente, è esplosa all’improvviso, si è mantenuta costante e ancora all’improvviso è finita, 
lasciando quell’amore non più correlato con l’attrazione carnale, come se le pulsioni erotiche si 
fossero saturate. Riesci a cogliere la logica complessità di queste interazioni fisiche, emotive, 
psicologiche e sentimentali?) » 

« (Logica complessità?!?… Ma che cazzo dici?) » 
« (Allo stato attuale, Manuela reputa Teresa come uno dei suoi ex fidanzati, con la differenza 

che con lei non ha avuto strascichi tumultuosi, anzi sono ritornate a essere ottime amiche.) » 
« (Beh, messa in questo modo la situazione non è più così terribile.) » 
« (Vedi che piano piano ci arrivi.) » 
« (Scusa se non sono un genio come te.) » 
« (A questo punto, per metterti il cuore in pace definitivamente, devi convincerti che fra Teresa 

e Manuela non c’è più nulla di carnale.) » 
« (Dovresti farmi un’operazione al cervello.) » 
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« (Suvvia, facciamo un parallelo la tua unica ex.) » 
« (Cosa c’entra Fei Sung?) » 
« (Non credi che anche la tua storia con lei si sia evoluta come quella fra Manuela e Teresa?) » 
« (Beh… mumble mumble… In parte sì. Infatti siamo stati amici intimi per parecchi anni, poi la 

nostra passione è scoppiata all’improvviso, ma è durata solo un paio di mesi. Dopo lei mi ha 
mollato e da allora ci siamo rivisti raramente.) » 

« (La definiresti ancora un’amica?) » 
« (Tutto sommato, sì.) » 
« (Ti senti ancora attratto da lei?) » 
« (Direi proprio di no.) » 
« (Ecco, la storia d’amore fra Manuela e Teresa si è sviluppata in modo analogo, di conseguenza 

anche fra di loro non è rimasta che l’amicizia, sebbene molto più forte di quella che c’è ancora fra 
te e Fei. ) » 

« (Però… Mi hai quasi convinto.) » 
« (Scommetto che se Teresa fosse una scorfana, ti saresti convinto da un pezzo. Anzi, se Teresa 

fosse una scorfana, Manuela non ci sarebbe andata a letto.) » 
« (Ah-ah! Mi sai che hai ragione.) » 
« (Tanto per dimostrartelo, prova a metterti nei panni di Manuela. Non quella odierna, ma 

quella che era stata mollata da quel suo ex che la menava. Immagina di essere arrabbiata, turbata 
e tremendamente bisognosa di calore umano. Di fronte a te hai Teresa. Cheffai?) » 

« (Beh… mumble mumble… Devo ammettere di fronte a una gnocca come Teresa, se fossi 
donna sarei lesbica.) » 

« (Bravo! Vedo che cominci a giustificare il fatto che Manuela sia andata a letto con Teresa. 
D’altronde l’hai fatto pure tu.) » 

« (Sì, ma è diverso. Innanzitutto l’ho fatto per una mera esigenza fisica e non affettiva. Inoltre 
l’ho fatto solo per otto volte, non per undici mesi di fila quasi ogni giorno. Per di più ‘quella là’ l’ha 
saputo in anticipo, anzi è stata lei a propormelo e adesso capisco perché mi ha spinto a farlo. Ha 
voluto consolidare il triangolo, così tutti scopano con tutti e lei si mette in pace la coscienza.) » 

« (Ti ripeto che fra di loro non c’è più nulla di carnale.) » 
« (Anche fosse, la fiducia è ormai compromessa.) » 
« (Devi convincerti che Manuela ti sarà sessualmente fedele nonostante l’amore verso Teresa.) » 
« (Non ci riesco, in questo momento non ce la faccio a ridarle fiducia.) » 
« (Hai detto bene: in ‘questo’ momento. Ci vorrà del tempo per assorbire lo sconquasso emotivo, 

ma intanto tieni duro e non rovinare tutto proprio adesso.) » 
Roar era giunto a un passo dal persuadere Ciro, ma adesso Ciro è giunto a un passo dal 

mandare a monte sei mesi e mezzo di convivenza e non gl’importa di mollare la concubina a una 
settimana dal parto. Pur di non rivederla è disposto ad abbandonare il figlio o figlia che sta per 
nascere ed è talmente sdegnato da evadere all’istante. 

« Devo andare. » 
Il Rantolo vestito struscia la sedia sul pavimento e ed esce dalla cucina per indirizzarsi alla 

soglia. La meretrice lo imita senza fare rumore e lascia sul tavolo il cazzone di lattice. 
« Va un po’ meglio? » 
« Sì, grazie (proprio per niente). » 
La donna se ne accorge dal tono della voce, ma preferisce non stressare il precario equilibrio 

umorale del ragazzo, investendolo con consigli, premure, raccomandazioni. Vorrebbe essere certa 
che esca dalla villa e vada direttamente da Manuela, ma non può esserlo nemmeno in termini di 
probabilità, perché Ciro medesimo non sa con esattezza cos’avrebbe fatto. Un “Ciao” distaccato 
sostituisce il consueto abbraccio affettuoso e la Vispa segue con lo sguardo i passi di Ciro oltre il 
cancello. Lo vede attraversare il marciapiede con andatura titubante, quindi svoltare alla seconda 
via sulla destra. La direzione verso casa è quella giusta, ma chi può dire se il ragazzo l’avrebbe 
seguita sino in fondo? 

« (Speriamo…) » 
Teresa se lo augura appellandosi alla dea e in casa rientra con un sospiro di tensione. Un’ora 

dopo il suo desiderio viene esaudito, quando Ciro varca la soglia del focolare domestico, dopo una 
riflessiva passeggiata dall’esito conciliante. Il ragazzo si è persuaso a priorizzare la relazione con 
Manuela, soprattutto nell’attuale approssimarsi della maternità. Ha dovuto respingere lo sconforto 
per i sotterfugi della concubina, repellenti nel dopo piuttosto che nel prima. La ‘colpa’ non è stata 
la lunga sequela di rapporti lesbici, bensì la loro mescolanza con la giuliva eterossesualità, per 
non parlare del presumibile ripristino alla fine del puerperio. Roar aveva sottolineato l’esatto 
contrario, ma il Rantolo si era intestardito sulle proprie convinzioni. Per scacciarle c’era voluta 
un’ora di lento ciondolare, durante il quale il saggio leone metafisico non aveva lesinato ruggiti di 
esortazione. Adesso Ciro appare sereno e pensa con moderazione, ma sarebbe bastata un’inezia a 
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riconsiderare imperdonabile la presunta ‘colpa’ di Manuela, con annesso ritorno di crisi emotiva e 
voglia di mollare tutto per cambiare aria. In questo precario equilibrio umorale il ragazzo si 
prepara ad andare a nanna, cautelandosi col massimo silenzio per non disturbare la dormiente 
futura mamma. Entra in camera senza accendere la luce e si orienta coi raggi di un lampione 
stradale, che filtrano fra le persiane creando un’oscura soffusità. Per un estraneo non sarebbe 
stata sufficiente, al contrario ce n’è abbastanza per l’esperto futuro papà. 

Ciro conosce a memoria la dislocazione dei mobili e si destreggia fra gli ostacoli senza urtare o 
incespicare. Sul consueto scendiletto diventa l’Uomo Ragno e come un bradipo s’infila sotto le 
fruscianti coperte. Si assesta supino con la nuca sul cuscino e chiude gli occhi sospirando i 
recenti avvenimenti. Che nottata! Non avrebbe mai immaginato che il periodico amplesso con la 
meretrice si sarebbe risolto in un modo così tempestoso. Ne aveva sentite di quasicotte e 
semicrude, sino a fingere che tutto è come prima, nulla è successo, le cose vanno a meraviglia. 
Un’ora addietro era più forte la voglia di andarsene, ma poi la diplomazia della coscienza aveva 
portato all’accordo di non fare scemenze. Prima di tale esito, Ciro si era barcamenato fra il tornare 
o meno da Manuela, totalizzando il considerevole ammontare di duecentotredici cambi di 
opinione. Il proposito di ogni istante sembrava il migliore e decine di motivazioni lo sostenevano. 
Ciascuna prospettiva aveva pregi e difetti, ed entrambi erano validi e giustificabili a seconda delle 
basi morali di chi le valutava. Il Rantolo era oscillato dall’inflessibilità più puritana al 
permissivismo più lascivo, sino a giungere all’attuale vacillante compromesso. Si sarebbe 
impegnato a mantenere la relazione con la gestante, ma al primo sgarro l’avrebbe mollata per 
sempre. Solo il tempo avrebbe stabilito la validità della decisione, frattanto il ragazzo si compiace 
di essere tornato. L’alternativa era rifugiarsi dai genitori, ma in piena notte li avrebbe spaventati 
peggio di un ladro. Una quisquiglia rispetto all’eventuale trauma ai danni Manuela, abbandonata 
come una fedifraga a pochi giorni dal part… 

« (Come mai non la sento?) » 
Nel pensare alla gestante, Ciro si rende conto di non ‘percepirla’ accanto a sé, di avvertire una 

sorta di ‘vuoto’ sul lato destro del materasso. Trattiene il respiro per cogliere segnali di presenza e 
si turba di non captare alcun barlume di fiato. Si volta sulla sinistra riprendendo a respirare e 
cerca a tentoni l’interruttore dell’abat-jour. Ansioso lo preme e si ribalta verso destra, scoprendo 
che di Manuela non c’è traccia, per forza che non la sentiva. Dove cavolo sarà andata a quest’ora 
così tarda, alle due del mattino di questa domenica di primo april…? 

« (Da Teresa!) » 
Il Rantolo lo presume nelle viscere e prefigura gli eventi che si sono susseguiti durante la sua 

passeggiata, ossia da quando si è congedato dal domicilio di Teresa. Immagina che la Vispa abbia 
telefonato alla Giuliva e l’abbia avvisata che il futuro papà sapeva tutto di loro. Nel venirne a 
conoscenza Ciro se l’era presa e adesso stava tornando piuttosto sconvolto. La gestante aveva 
temuto escandescenze piuttosto che percosse, comunque si era spaventata e, al prefigurarsi della 
tempesta, era scappata dall’amica del cuore, lasciando il concubino nonostante fosse lui il più 
legittimato all’abbandono. Si era rifugiata da Teresa come nella precedente delusione amorosa e 
Ciro reagisce al contrario di come si era promesso. Schizza fuori dal letto dismettendo il pigiama 
da supereroe e si tende a recuperare Manuela anziché mollarla per sempre. Deve raggiungerla, 
deve parlarle, deve rassicurarla che mai l’avrebbe maltrattata. Deve convincerla a tornare a casa e 
deve giurarle che l’ama ancora più di prima. Deve farlo subito e in fretta, anche troppo, tanto da 
sbagliare l’infilata dei pantaloni. La gamba destra va a segno, ma la sinistra va a incocciare nel 
cavallo. L’unico piede d’appoggio saltella sullo scendiletto, ma l’equilibrio è irrecuperabile e rovina 
sul pavimento. Gl’inquilini sottostanti si svegliano per il tonfo e Ciro smorfia di dolore reggendosi 
un ginocchio. Lo sfrega con le mani soffiandoci pure sopra e in tanta sofferenza la mente si 
concentra. Smette di sparpagliarsi su come recuperare Manuela e coglie un’intuizione sinora 
velata dall’affanno. 

 
 
24. 
 
Teresa vede Ciro indirizzarsi verso casa e spera caldamente che la raggiunga al più presto. Le 

viene voglia di avvisare Manuela per il confuso stato d’animo del concubino, ma presume che stia 
dormendo e non debba essere disturbata. Meretrice e cliente l’avevano fatta molto lunga, ma il 
delicato argomento è stato degno di ogni singolo minuto. Per fortuna dopo il Rantolo non c’erano 
altri clienti, finché lo squillo del cellulare accende lo spavento. Teresa è abituata a chiamate 
notturne, ma le recenti discussioni l’hanno tesa come una molla. Si promette di rimandare 
qualsiasi richiesta di appuntamento, ma nota dal visore che si tratta dell’amica del cuore. 

« Manuela, tesoro, che succede? » 
« Sta per arrivare. » 
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« Essì. Ciro è appena andato via, per cui fra dieci minuti sarà a casa. » 
« Grazie per l’informazione, però mi riferivo al bambino. E’ lui che sta per arrivare. » 
« Davvero? Così presto? » 
« Pare di sì, con una settimana di anticipo. » 
« O.K., niente panico. Fai un profondo respiro e rilassati. » 
« Guarda che sono già rilassata. » 
« Ah sì? Allora mi rilasso io. » 
« Visto che Ciro è per strada, che ne dici di portarmi in ospedale col tuo bolide? » 
« Buona idea. Passo subito a prenderti, nel mentre raccatto Ciro e andiamo tutti insieme. » 
« Proprio quello che desideravo. » 
« Tu intanto avvisa il reparto maternità che stiamo arrivando. » 
« Provvedo immediatamente. » 
« A presto. » 
Teresa irrompe in strada stridendo i pneumatici, ma poi rallenta per seguire il percorso di Ciro. 

Monitorizza entrambi i lati a media andatura e giunge da Manuela senza averlo incrociato. 
« (Magari è già dentro.) » 
La donna parcheggia in doppia fila e Manuela esce subito dal condominio di residenza, lenta e 

impacciata per l’ingombrante pancione. Stava aspettando dietro la porta con la borsa da ricovero, 
così la Vispa la aiuta preoccupandosi del latitante. 

« Dov’è Ciro? » 
« Pensavo fosse con te. » 
« No, per strada non l’ho visto. » 
« Deve aver fatto il giro largo. » 
« Accidenti, che facciamo? » 
Teresa s’immagina il peggio, cioé Ciro in fuga chissà dove, mentre Manuela, essendo all’oscuro 

degli avvenimenti di villa Vispa, rimane focalizzata sulla sua priorità. 
« Andiamo. Non possiamo aspettarlo, né andarlo a cercare. » 
« Giusto. » 
Un bambino sta per nascere e si merita la totale attenzione. L’altro infante, quello sviluppato 

nel fisico ma non nella psiche, sarebbe stato recuperato più tardi. 
« Preso tutto? » 
« Sì. » 
« Bene, si parte. » 
Teresa schiaccia a tavoletta svegliando l’isolato e non dimentica di aumentare il novero degli 

assistenti. 
« Hai avvisato Patta e Lucio? » 
« Ops, non c’ho pensato. » 
« Nessun problema, li chiamo io e li passiamo a prendere. » 
All’una la cubista non può essere che a “La lontra che ride’, mentre l’armadio è senza dubbio al 

‘Lucky Chakra’. La meretrice li rintraccia in rapida sequenza e ed entrambi si fanno trovare 
davanti ai rispettivi locali. Salgono in macchina quasi al volo e si premurano delle medesime 
questioni: la salute della futura mamma e dove si trova il futuro papà. La prima è affannata s 
causa del travaglio. Il secondo manca all’appello da oltre mezz’ora. Le ipotesi al riguardo sono 
vaghe e la Vispa le rimande a dopo il parto. Piomba col suo bolide all’ingresso dell’ospedale e una 
squadra d’infermieri è pronta all’evento. La telefonata di Manuela li aveva messi in allarme, così 
ricoverano la gestante senza perdite di tempo. Il bambino sta bussando con insistenza e la fretta 
di uscire non può essere trattenuta. Teresa, Patta e Lucio seguono l’amica sino all’imbocco della 
sala parto, poi la lasciano fra mille auguri e “Stai tranquilla, andrà tutto bene”. Tornano trepidanti 
nella sala d’aspetto e si accomodano affiancati senza restare passivi. Invece di attendere con ozio o 
inutile nervosismo, si rilassano in meditazione visualizzando immagini positive, affinché la nascita 
avvenga nel migliore dei modi. La silenziosità dell’ora tarda favorisce l’iniziativa, che viene presto 
interrotta da una corpulenta infermiera. 

« Siete stati voi a portare la signora Giuliva? » 
I tre ‘zii’ palesano un sobbalzo e Lucio è il più lesto a rispondere. 
« Sì. » 
« Allora lei (rivolta a lui) è il marito. » 
« Veramente n... » 
« Venga con me. » 
L’energumena dà per scontato che lo sia e impedisce all’ex agente di negare. Lo prende per un 

polso a guisa di tenaglia e lo issa in piedi come se fosse un omino di quaranta chili, anziché un 
armadio superiore al quintale. 

« Indossi questo. » 
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Seccamente gli rifila un camice con mascherina e cappuccio, che il Feretro sconcertato cerca di 
restituire al mittente. 

« Guardi che io non sono il marit... » 
L’infermiera lo riprende per il polso e se lo trascina appresso motivando l’urgenza. 
« Forza, il bambino sta per nascere. » 
« Ma io... » 
« Niente ma. Sapesse quanti mariti fanno resistenza come lei, ma vedrà che poi ne sarà fiero. » 
« Nient’affatt... » 
Lucio viene imbavagliato dalla mascherina, indossato dal camice e coronato dal cappuccio. 

L’infermiera gli aveva chiesto (ordinato) di metterseli da solo, ma viste le lungaggini ha dovuto 
agire d’ufficio. Spinge l’omone sino all’imbocco della sala parto e con piglio tipicamente femminile 
lo scaraventa dentro (arg!). Nella sala d’aspetto Teresa e Patta trattengono le risate, poi riprendono 
a meditare confidano che l’ex agente sappia cavarsela come in un’ardua missione. Lucio non ne è 
parimenti convinto e ascolta terrorizzato le istruzioni dal dottore. 

« (Ma io non sono il marito…) » 
Trattasi della sacrosanta verità, infatti Manuela non è munita di coniuge. Possiede unicamente 

uno squallido surrogato di compagno, un concubino confuso che nel fatidico momento del parto è 
lontano da lei. Ciro impiega un’ora a colmare il chilometro da Teresa a casa sua, più altri venti 
minuti a rendersi conto che la Giuliva non è nel letto insieme a lui. Si affanna a rivestirsi 
presumendo di trovarla dalla meretrice e gli ci vuole una caduta con botta sul ginocchio per 
illuminarsi. La gestante non è corsa dalla Vispa per sfuggire alla rantolica furia, ma si è lanciata 
all’ospedale per diventare mamma di un pupo in anticipo. Ciro abbranca il telefono per contattare 
l’ospedale di riferimento, il quale conferma il ricovero in sala parto di una certa Manuela Giuliva, 
giunta quaranta minuti fa insieme a due donne e un omaccione. Il lieto evento non è ancora 
avvenuto, ma occorre sbrigarsi perché può accadere da un momento all’altro. Il ragazzo immagina 
Teresa, Patta e Lucio nelle vesti di accompagnatori della partoriente e si stizza perché alla nascita 
sono presenti amici intimi come loro e non l’imminente papà come lui. Era andato a spasso a 
riflettere su eventi del passato e non aveva tenuto conto che il futuro stava scalando nel presente. 
Si dà del coglione mentre finisce di vestirsi e schizza a prendere l’utilitaria senza badare al 
ginocchio dolorante. Parte con la velocità massima consentita dal catorcio e cioè un terzo rispetto 
al bolide di Teresa. Alle due del mattino incontra pochissimo traffico e si permette di bruciare una 
decina di semafori. Arriva all’ospedale tramite la corsia del pronto soccorso e disdegna i regolari 
posti auto troppo lontani dall’ingresso. Preferisce parcheggiare sull’aiuola adiacente e non si cura 
di aver massacrato delle floride violette. Arriva tafelato al reparto maternità e controlla i presenti 
nella sala d’aspetto. Due uomini e altrettante donne lo guardano di traverso e scuotono la testa 
bollandolo come drogato. Ciro si chiede dove siano Teresa, Patta e Lucio, quindi s’informa da 
un’infermiera che transita procace. 

« Mi scusi (pant)... sto cercando (puff)... una certa Manuela Giuliva (anf). Sa mica... » 
« Sì. » 
« (Ah sì?) » 
« La terza porta a destra di quel corridoio. » 
La donna indica con l’unghia laccata e il Rantolo si asciuga la fronte con la manica della 

camicia. 
« Grazie (uff). » 
Si avvia con passo barcollante, ma l’infermiera non ha ancora finito. 
« Stia tranquillo, è andato tutto bene. Erano mesi che non assistevo a un parto così facile » 
Oh-oh! Il lieto evento è già compiuto e il ragazzo non sa se dispiacersi per il ritardo o gioire per 

la paternità. Nel dubbio va nel panico e ciondola tremolante per il corridoio. 
« (Brrrr... rattle... rattle...) » 
Rabbridisce di emozione anziché di freddo e raggiunge l’obiettivo camminando sulle uova. La 

porta indicata arriva di fronte a lui e l’orecchio si appoggia senza cogliere rumori. Il dubbio 
ipotizza che non sia l’indirizzo giusto e gli occhi tornano indietro per rifare la conta. 

« (Una… due… tre. La terza porta a destra. E’ proprio questa.) » 
« (Allora entra.) » 
« (No, aspettiamo.) » 
« (Che cosa? Muoviti, imbranato!) » 
« (Forse sta riposando ed è meglio che passi dop…) » 
« (Varca la soglia, subito!) » 
Un ruggito metafisico stronca le titubanze e Ciro fa capolino in un ambiente ovattato. Due 

donne col soprabito gli mostrano le spalle e osservano qualcosa sul lettino antistante, impossibile 
da vedere perché coperto dalle stesse. Sulla destra c’è un armadio col camice, stravaccato su una 
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sedia che lo regge a malapena, fiacco e stordito come se il bimbo l’avesse partorito lui. Il Rantolo si 
fa coraggio nell’aggirare la porta e i tre presenti si voltano al chiudersi della serratura. 

« Ciro! » 
Patta e Teresa si avvicinano radiose e abbracciano a turno il genitore latitante. 
« Congratulazioni papà. » 
« (E’ vero urgle, sono un papà.) » 
Il ragazzo realizza il suo freschissimo status e si scioglie dagli abbracci piuttosto frastornato. Si 

rivolge all’armadio per stringerlo a sua volta, ma lo trova così fuso da lasciarlo seduto. 
« Ehilà Lucio, come va? » 
Lo saluta mostrandogli il palmo destro e l’omone ricambia sollevando due dita. 
« Frrrr… bzzzz... zot... poing... » 
Il ragazzo ritorna dalle donne, che hanno ripreso ad affiancarsi di fronte al lettino, talmente 

sull’attenti da sembrano due guardie del corpo. Sentono che il papà freme alle loro spalle, così si 
scostano come se aprissero un sipario. Il palcoscenico mette in scena uno spettacolare edificante, 
che lo spettatore ammira spalancando occhi e bocca. 

 
Una fanciulla faceva da culla 
a un fagottino raggrinzito e piccino 
tutto intento da vero portento 
a succhiare latte da poppe ben fatte. 
 
« Ciao papà. » 
La culla solleva lo sguardo piena d’orgoglio. Il fagottino no, impegnatissimo a mangiare. 
« Ciao... ‘mamma’. » 
Lo stallo sinaptico sublima il contesto e il neo babbo ottiene la prova della promozione. Anche 

la neo mamma è salita di livello e si premura di chiarire la categoria del pargoletto. 
« Ti presento Renza. » 
« (Una femmina! L’avevo detto…) » 
Il nome era stato previsto insieme a Gino, ma entrambi erano stati sospesi sino alla sorpresa 

finale. Ciro si china soddisfatto del pronostico e poggia una mano sulla delicata testolina. 
« Ciao Renza. » 
Macché, il fagottino ribadisce la priorità del capezzolo. Il Rantolo non è un esperto di neonati, 

ma il ‘suo’ gli pare più bello degli altri. Ne rimane estasiato e ipnotizzato, finché Manuela lo 
distoglie per dialogare. 

« Sai, qui è filato tutto liscio. » 
« Sì, me l’ha detto un’infermiera. » 
« Credo che buona parte del merito sia dei nostri amici. Patta e Teresa mi hanno accudita con 

una marea di pensieri positivi, mentre Lucio mi ha addirittura assistito di persona. » 
« Maddài! » 
« Pensa che l’avevano scambiato per mio marito e praticamente l’hanno obbligato ad entrare in 

sala parto. » 
« Adesso capisco perché sei così sconvolt… Ehi, dov’è finito? » 
Ciro si volta per scambiare un commento, ma il Feretro s’è volatilizzato insieme alle donne. Gli 

zii avevano capito di non essere più necessari, così avevano lasciato soli i neo genitori. In realtà 
c’era un altro motivo per schiodare dalla stanza e Manuela ne approfitta sussurrando con cautela. 

« Tesoro? » 
« Sì? » 
« Teresa me l’ha detto. » 
« Cosa? » 
« Che sai tutto di me e lei. » 
« E allora? » 
« Niente… » 
La Giuliva abbandona il discorso e si compiace dell’estasi del Rantolo. Teresa le aveva spiegato 

la burrascosa serata e la ragazza si era preoccupata delle condizioni del concubino. La Vispa le 
aveva descritte assai scolvolte, ma l’attuale riscontro rivela un normale equilibrio. Ciro è incurante 
delle recenti rivelazioni e ciò rassicura che il trauma pare superato, almeno per il momento e per 
chissà quanto. L’attenzione del paparino è assorbita dalla creatura appena giunta su questa terra 
e non ci sono sinapsi disponibili per rimuginare rancori. 

 
 
25. 
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Teresa, Patta e Lucio deambulano lentamente fra i deserti corridoi ospedalieri, godendosi il 
meritato riposo dopo l’encomiabile assistenza alla partoriente. Il trio spiccherebbe anche in mezzo 
alla Love Parade, giacché denota elementi di elevato impatto visivo. La prima donna è bellissima e 
veste un soprabito rosso con sotto niente, essendo uscita in tutta fretta per accorrere al lieto 
evento. La seconda donna è meravigliosa e indossa un soprabito avana con sotto poco, ossia la 
tenuta da cubista composta da hot pants e reggiseno. L’unico maschio è un armadio in versione 
zombie, che ha mantenuto il camice bianco sopra abiti da civile. I tre camminano in silenzio su un 
fronte allineato e ognuno si trastulla coi propri pensieri. Le donne riflettono su questioni di senso 
compiuto. L’uomo vaga sulle piatte lande del proprio encefalogramma. Passeggiando verso l’uscita 
costeggiano il reparto cardiologia, dal quale esce un distinto dottore sui cinquant’anni. 

« Ehi, ma quello lo conosco. » 
Sbotta la Vispa aguzzando la vista e affretta lo sfrutto della coincisa fortunanza. 
« Ragazzi vi devo lasciare. Ci vediamo dopo. Bye, bye. » 
« Ciao Teresa. » 
« Bzzz... gnic... » 
Il terzetto si separa in due tronconi e, mentre la cubista e lo zombie proseguono diritto, la 

topona svolta sul cinquantenne in attesa dell’ascensore. 
« Ciao dottore (purrr), ti ricordi di me? » 
L’uomo si volta in un attimo di titubanza e s’illumina di memoria in un sorriso porcino. 
« Come potrei dimenticarmi di te, Teresuccia bella (oink). » 
« Mmmmm, il solito adulatore. » 
« Come mai da queste parti? » 
« Una mia amica ha appena avuto un bambino. » 
« Congratulazione. E adesso, che intenzioni hai? » 
L’ascensore arriva vomitando un infermiere e il dottore blocca il vano in attesa della risposta. 

Teresa non ha dubbi sull’immediato futuro, ma fa la preziosa centellinando le parole. 
« Stavo pensando... » 
« (Sììììì?) » 
« Che potremmo andare in un posticino carino... » 
« (Perché no?) » 
« Sfruttando quella dote che tu possiedi... » 
« (Quale delle tante?) » 
« Quella che ti permette di spostarti grazie alla Vortaxijah, Vortixijah, Vortoxijah... » 
« Vortexijah. » 
« Esatto, proprio quella. Che ne dici? » 
« Mmmmm, mi pare un’ottima idea, ho giusto finito il mio turno. Ti andrebbe l’isola di 

Sbaragnaus? » 
« Mai sentita. Dove si trova? » 
« Nell’Oceano Pacifico, fra la penisola di Chumpitaz e l’istmo di Orcocan. E’ splendida e in 

questo periodo dell’anno ci sono in media trentacinque gradi. » 
« Ah sì? » 
« Gl’indigeni vivono completamente nudi e sono ancora così selvaggi che i vestiti non sanno 

cosa siano. » 
« Bestiale! » 
« Che ne dici di metterci nelle stesse condizioni? » 
« Non vedo l’ora. » 
« Ti ricordi come si fa? » 
« Altroché. Basta che ti abbracci (yum) e mi tenga stretta (miao). Così va bene (strush)? » 
« Ossìììì (sguish), benissimo. » 
La coppia scompare e appare a destinazione, mentre gli altri due piccioncini incedono 

sottobraccio come veri innamorati. 
« Come stai, caro? Va un po’ meglio? » 
« Sì gioia (poing), sono quasi normale (gnic). » 
« Ti devo dire una cosa molto importante. Te la senti di ascoltarla? » 
« Va bene (sdeng), dimmi pure (bzzz…). » 
Patta convoglia Lucio verso il distributore di bevande automatico e interattivo, che intuisce il 

sicuro gradimento di una camomilla all’albicocca per la signora, nonché l’indubbia necessità di un 
triplo caffè al prezzemolo per lo zombie. La coppia si apparta in una rientranza del corridoio e non 
badano a un inserviente che sta lavando il pavimento. La cubista appare molto nervosa e l’ex 
agente denota persistente fusaggine. Un paio di sorsi non cambiano la situazione, ma al termine 
della bevanda entrambi si sentono meglio. Lei più tranquilla, lui più centrato. Lucio regolarizza il 
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rimbalzante traffico di sinapsi e Patta si prepara a derogare a un segreto. L’avrebbe già fatto al 
cellulare a favore di Teresa, ma l’imminente maternità l’aveva distolta dal proposito. 

« Allora, cosa mi devi dire di tanto importante? » 
Lucio sollecita l’argomento accennato e Patta lo enuncia inspirando il coraggio. 
« Si tratta di una circostanza che non ti avevo mai confidato e che forse ti avrei sempre taciuto 

se il passato non fosse ricomparso. » 
« (Oh-ho… Mi puzza di scheletro nell’armadio.) » 
L’indole feretrosa è altamente pessimista e mette in conto trascorsi sanguinari peggio dei suoi. 

Affronta il resoconto con ciglio obliquo e Patta lo informa con parole dosate. 
« Tutto nasce da un episodio di sedici anni fa, quando da poco avevo compiuto i quindici anni. 

Era un sabato sera e con le mie amiche vado a un concerto, dove conosco un ragazzo poco più che 
coetaneo. Iniziamo a parlare di svariati argomenti e ci piaciamo così tanto da fare l’amore. Ci 
salutiamo appagati e senza strascichi, invece due mesi dopo scopro di essere incinta » 

« (Cosa?!?). » 
« Stavo aspettando un figlio da quel ragazzo, che nel frattempo si era sacrificato per un ideale. » 
« (Questo dettaglio lo chiariamo dopo.) » 
« Non mi sentivo pronta a diventare mamma, ma piano piano mi convinco che sarebbe stato 

bello allevare un bimbo, anche perché i miei genitori erano felici di diventare nonni. » 
« (Che notiziona! Cos’aspettavi a dirmelo?) » 
« Partorisco un maschio sano e forte, ma mi accorgo che crescerlo non è facile come previsto. Il 

piccolino mi richiede infinite attenzioni e io sono un disastro nel prendermene cura. Col passare 
delle settimane divento ancora peggio e mi rendo conto che il mestiere di mamma non mi si 
addice. In pratica mio figlio viene accudito dai miei genitori, che però si ammalano gravemente e 
io non posso che darlo in adozione. » 

« (Ohhh, che peccato!) » 
« All’epoca aveva sei mesi ed è stata dura separarmene. Solo la convinzione che era per il suo 

bene, mi ha permesso di superare il dispiacere del distacco. Mi sono imposta di considerarlo 
trasferito su un pianeta irraggiungibile e col tempo è diventato un lontano ricordo. Negli ultimi 
anni l’ho pensato di rado, finché questa sera mi ci sono imbattuta in discoteca. » 

« (Cosa?!?) » 
« Come al solito le mie percezioni si sono acuite durante il ballo, così ho captato i pensieri di un 

ragazzo che cercava i suoi veri genitori. Dal nome ho intuito che si trattava di lui e una persona 
nei paraggi mi conferma la sua identità. » 

« (Che coincidenza pazzesca.) » 
« Più tardi ci siamo parlati ed è stato fantastico. Lui è bellissimo, sai? Proprio un bel ragazzo. » 
« (Ovvio, con una mamma come te.) » 
« Per di più balla da dio » 
« (Idem come sopra.) » 
« Vorrei che anche tu lo conoscessi. » 
« (Chi? Io?). » 
« Ci siamo dati appuntamento per domani, cioè questa sera intorno alle nove, davanti al 

cinema di fronte alla discoteca. Ti va di venire? » 
« (Ca-caspita! Fermi tutti e ragioniamo…) » 
Lucio s’imbarazza nel prefigurare l’incontro e, temendo di apparire fuori luogo, riepiloga la 

situazione con la propria coscienza. 
« (Orbene… La mia donna ha appena detto di avere avuto un figlio da una fulminea relazione 

post-concertista, di averlo dato in adozione e di averlo da poco ritrovato. Questa sera lo incontrerà 
nuovamente e vorrebbe che anch’io lo conoscessi.) » 

« (E allora… Cosa c’è di strano? » 
« (Ehm… Niente.) » 
« (Quindi…) » 
« (Andrò a conoscere il figlio di Patta.) » 
« (Bravo, così mi piaci.) » 
Il Feretro accetta di presenziare all’incontro, d’altronde la cubista non l’avrebbe invitato se 

fosse stato di troppo. 
« Va bene tesoro, verrò anch’io (rattle). » 
« Perfetto. » 
« Perché non mi avevi detto di avere un figlio? » 
« Non volevo che lo cercassi e, considerando i tuoi contatti, ci saresti sicuramente riuscito. 

Temevo che in questo modo gli avremmo creato un trauma, ma quando l’ho visto non ho saputo 
resistere e mi sono presentata senza più paura di turbarlo. » 
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« E il padre? Mi hai detto che il ragazzo conosciuto a quel concerto si è sacrificato per un 
ideale. Quale? » 

« La difesa dei Curdi, vittime del genocidio dell’Iraq di Saddam Hussein. Per protestare contro il 
loro massacro e il complice silenzio delle principali potenze mondiali, si è dato fuoco nella piazza 
principale della città. » 

« Mi ricordo di questo fatto. A quei tempi aveva suscitato grande commozione. Il nome del 
suicida però mi sfugge. » 

« Ignazio Pilone. » 
« Aggià… Dunque il padre è lui? » 
« Sì, povero Ignazio… » 
« L’ho conosciuto anch’io, sai? » 
« Quando? » 
« A una festa la settimana prima del suicidio. Già in quell’occasione aveva accennato al suo 

proposito, ma brillo com’era, mi era sembrato che stesse banfando per cuccare una sfitinzia. In 
effetti ci riesce e io ne traggo esempio, nel senso che pure io, qualche giorno dopo, confido di 
volermi suicidare a una ragazza. Lo stratagemma funziona e mi permette di fare colpo. La ragazza 
si concede fra i cespugli dei giardini pubblici e poi ci lasciamo senza più rivederci. » 

L’episodio suscita raffronti nella memoria e Patta trae indizi meritevoli di verifica. 
« Senti maaaaaa, ti ricordi dove hai conosciuto quella ragazza? » 
« A un concerto del grande Gino Soccio. » 
« Quando è avvenuto? » 
« Il giorno prima del suicidio del Pilone. » 
« Come si chiamava la ragazza con cui hai copulato? » 
« Silvia. » 
« Che aspetto aveva? » 
Per anni Lucio l’aveva repressa dalla mente, ma adesso la rivive come fosse ieri. La dettaglia in 

ogni virgola di connotati e abbigliamento, finché si accorge che la cubista gli sorride da furbetta. 
« Che hai? » 
« La ragazza che hai appena descritto sono io. » 
« Cosa?!? Ma se lei si chiamava Silvia. » 
« Silvia è il mio secondo nome. Quando ero adolescente mi facevo chiamare così, perché mi 

piaceva di più rispetto a Patrizia. » 
« Ma allora... » 
« Mio figlio, il ragazzo che conoscerai domani, è anche tuo, anzi nostro. » 
« Per cui io sono un... ‘papà’. » 
« Sì, caro. » 
Le inaudite rivelazioni sono troppo concentrate e Lucio ricollassa in un drammatico zombismo. 

L’encefalogramma torna piatto, ma per fortuna s’increspa grazie al contatto fisico. Patta prende le 
manone fra le sue e il Feretro si ricorda di vecchi sentori. 

« Ecco perché mi era sembrato di averti già vista quando ci siamo incontrati in palestra due 
anni fa. » 

« Anch’io avevo avuto la stessa impressione. » 
« Era passato un sacco di tempo ed eravamo troppo cambiati per riconoscerci. » 
« Allora tu eri magrissimo e coi capelli lunghi. » 
« Tu eri più ‘rotonda’ e coi capelli corti. » 
« Chebbrutta. » 
« Mannoooo, eri già splendida. Altrimenti non mi sarei inventato quella frottola per fare colpo 

su di te. » 
« A proposito, sei stato proprio un gran bastardo ad abbindolare un’ingenua ragazzina qual ero 

io a quell’epoca. » 
« Scusa, ma non mi sono venuti in mente altri modi per conquistarti. » 
« C’eri già riuscito, anche senza quella messinscena. Mi eri piaciuto subito e in ogni caso avrei 

fatto sesso con te. » 
« Dunque ho raccontato palle per niente? » 
« In quel contesto sì, ma durante la gravidanza, al pensiero di aspettare un figlio da un ragazzo 

tanto nobile e coraggioso, mi sono sentita molto fiera e appagata. » 
« Adesso, invece, sei delusa del mio tranello? » 
« Mannoooo, sciocchino. Anzi, se andiamo a casa ti dimostro il contrario. » 
« Ah sì? » 
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