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*

Questa storia è completamente frutto di pura fantasia. Ogni riferimento a cose e 
persone realmente esistenti è puramente casuale.

*

La lettura di questo racconto è sconsigliata ai minori di 14 anni.

*

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-
NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza 

visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/ o spedisci una 
lettera a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, 

USA.
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Prima di cominciare...

Quello che avete di fronte non è uno dei miei classici racconti. 
Quanto segue a questa breve prefazione è una vicenda indotta da un 
animo inconsciamente travagliato. Contiene molta realtà, qualche 
pizzico di fantasia, una incredibile quantità di violenza e sesso. Il 
racconto vuole parlare di dualismo. Ognuno di noi ha una personalità 
duale. Il buono e il cattivo che si contendono il dominio 
dell’individuo forma una individualità unica e differente per ciascuno 
di noi. Cosa succede, però, se questa lotta è impari? Cosa succede se, 
temporaneamente, entrambi i nostri estremi prendono il dominio 
delle nostre azioni? Tutto ciò accade in Dualband.
Senza svelare nulla di ciò che leggerete tra breve, posso anticipare 
quanto di vero incontrerete in queste pagine.
Questa storia non è autobiografica ma contiene dettagli di esperienze 
che ho realmente vissuto… certo non in modo così estremo come 
avviene nel racconto.
Il cellulare impazzito esiste; è esistito. Ho veramente avuto problemi 
di reset con il cellulare, per diversi giorni, sino a che non ho 
identificato la fonte del problema. 
Esiste la cameriera e l’osteria. Non esiste invece la ragazza della 
chiesa. Esiste quella dell’autobus. Esistono anche le due bariste in 
minigonna.
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La presentazione è realmente avvenuta. Una presentazione che 
anch’essa voleva raccontare al pubblico un libro intriso di dualità tra 
verità e fantasia, tra ciò che per noi è reale e ciò che invece è 
tangibilmente reale.
Le violenze, gli estremi caratteriali del personaggio principale, molte 
scene raccontate sono invece frutto di pura fantasia, e nel caso 
dovessero somigliare a eventi realmente accaduti, be’ è solo un frutto 
di un caso incredibile.
Dualband è duale in tutto. Doppia personalità del personaggio 
principale. Un doppio destino delle vicende narrate, tra la realtà che 
ho vissuto realmente e il mondo fantastico che ho creato. Duale è la 
violenza che viene rivolta verso il personaggio vittima e verso le 
vittime del personaggio. Un tema complesso da esporre e da 
sviscerare. Una sorta di viaggio ipnotico in uno di quei mondi che 
solo Philip K. Dick era abile nel descrivere.
Detto questo, credo di dover lasciare spazio alle pagine di questa 
storia. Se siete giovani, sotto i quattordici anni, voglio ricordarvi che 
quanto segue ha un linguaggio estremamente violento, scurrile, e 
offensivo. Si parla di argomenti che potrebbero turbarvi, e di 
conseguenza, vi consiglio di cuore di fermarvi a questa riga, di non 
proseguire con la lettura. Di attendere sino a che non avrete una 
maggiore padronanza del mondo che vi circonda e di voi stessi. Il 
racconto saprà attendere. Siate pazienti, non leggetelo.
Se invece avete superato i quattordici anni, meglio ancora se siete 
maggiorenni, allora potete proseguire senza remore. Ricordatevi però 
che questo racconto è un esperimento estremo. Nelle pagine che 
seguono non ci sarà mai una via di mezzo. Due estremi in eterno 
conflitto, sempre.

Buona Lettura.
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1.

Sono settimane che il mio cellulare si resetta senza preavviso. Scatto 
una foto e si resetta. Mando un messaggio e si resetta. Navigo su 
internet e si resetta. Si resetta anche quando lascio un messaggio su 
facebook. Si resetta dopo una telefonata piuttosto lunga, specie se è 
sotto carica, prima si surriscalda, poi si resetta.
All’inizio pensavo fosse colpa mia, che avessi installato qualcosa di 
sbagliato, visto che all’inizio tutto funzionava correttamente, poi mi 
sono reso conto che è tutto un po’ più complicato.
Voi potreste anche pensare che ho comprato un bel cesso di cellulare, 
che ho speso cinquecento euro per un rottame e che avrei fatto 
meglio a comprare un lucido e scintillante iPhone, ma mi spiace, io 
credo che voi abbiate tutti quanti torto.
Il mio cellulare non lo cambierei con nulla e con nessuno. Lui si 
resetta perché rispecchia la mia personalità.
Lui si resetta perché io non posso farlo. Si sacrifica per me che, sono 
stanco, assolutamente stanco di tutto ciò che mi gira attorno.
Voglio dire che sono diventato insofferente rispetto a tutto ciò che 
mi circonda. Odio il mio lavoro, non sopporto i miei amici, sono 
stanco di scrivere e soprattutto, sono troppo stanco di vivere.
Cammino quasi ogni giorno. Otto chilometri precisi, misurati col mio 
cellulare, grazie al GPS. Cammino, cerco di scaricare al suolo ogni 
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mia frustrazione. Le sofferenze calano dalla mente al terreno 
attraverso le mie Trainers. Cammino, guardo le vetrine. Osservo i 
passanti. Penso al mio romanzo e ad alcune idee per dei nuovi 
racconti.
Cammino e mi soffermo sulla minigonna di quella asiatica che 
incrocio ogni sera. Capelli lunghi e lisci, maglietta bianca, candida; 
occhi neri come la pece; labbra rosse, piccole come il bocciolo di una 
rosa appassionata. Il suo corpicino che si muove sinuoso con lo 
zaino di Pikachu, giallo brillante, sulle spalle. Torna da scuola? Forse 
è tardi. Comunque il desiderio freme fino a farmi sudare le mani. Ci 
incrociamo sotto il portico di Via Saffi, attendo qualche secondo, mi 
giro a controllare che non si sia voltata a guardarmi, quindi estraggo 
il cellulare e scrivo due righe su di lei, su Facebook e Twitter.
Poi riprendo a camminare. Ecco che arrivano i commenti. Sorrido, 
leggo, e si resetta. E io con lui. Perché io e lui siamo in simbiosi. 
Il mio mondo è quello del mio cellulare. Io sono quel cellulare. Io 
cammino, mi fermo per un caffè, parlo cinque minuti con la barista. 
Esco e aggiorno la bacheca. Bologna è un’ombra, la rete è pura 
realtà. Io sono reale perché ho una identità virtuale. Io vivo grazie e 
attraverso il mio cellulare.
Una segnalazione. Un evento lontano da casa. Rifiuto. Non 
partecipo. Cammino. Attraverso la strada. Passo davanti al negozio di 
profumi dove lavora una ragazza dai capelli bianchi come la neve. 
Getto un occhio. Sorrido, sta servendo una cliente. Proseguo. Mi 
fermo. Commento su Facebook. Rispondo. Riprendo il mio 
cammino.
Lui si resetta nuovamente. Io mi fermo. Mi guardo attorno. Penso 
alla cameriera, quella che ha lasciato il commento, non la vedo da 
parecchio. Ho rovinato tutto. In rete sono bravo. Qui mi sento 
impacciato. Non ce la faccio. 
Riavvio il telefono. Controllo di nuovo ciò che accade attorno a me. 
Mi riprendo. Salgo sul tredici. Torno a casa. Leggo un ebook. Arriva 
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una mail. Rispondo. Continuo a leggere. Io sono in simbiosi col mio 
cellulare. Lui si resetta. Io anche.

*

Dio, se penso a quella fighetta, mi tremano le mani. Me la sono 
lasciata sfuggire. Che errore. La seguo da settimane, ormai. Conosco 
tutto di lei. Chiude l’osteria dove lavora sempre alla stessa ora. Si 
chiude dentro per controllare la cassa, fare le pulizie. Poi esce e torna 
a casa dentro quella scatoletta grigia che si ostina a chiamare auto. 
Potevo farla mia, in un qualunque momento. Dio. A quell’ora della 
notte lei non è altro che un agnellino spaurito, basta fare la voce un 
po’ grossa e... E invece quello è riapparso e io ho perso l’occasione. 
Ora sono qui, su un autobus. Che ci faccio su un autobus? Dove mi 
trovo? Dove sto andando? Che diavolo è accaduto in tutto questo 
tempo? Controllo il cellulare. È presto. È mercoledì. Ecco che questo 
cesso di telefono si resetta. Bestemmio. Alzo lo sguardo, mi guardo 
attorno. L’autobus è mezzo vuoto. Una ragazza è in piedi vicino alla 
porta. 
Sorrido. Forse non tutto è perduto. 
Laggiù qualcosa sta già rispondendo agli stimoli. Rigido, goffo, mi 
avvicino a lei. La studio, quindi mi giro dall’altra parte.
Bastone e carota. Prima ti mostri interessato, poi la ignori. Lei non 
può sfuggirmi.
L’autobus si ferma. Lei scende. Attendo un attimo, e quando sento il 
sibilo delle porte che stanno per chiudersi, scendo anche io. 
La seguo. Passo svelto. Le sono a meno di un metro. Lei non si volta. 
Prosegue, ascolta la musica da quelle strane cuffie rosa, enormi, che 
nascondono le sue orecchie. Cammina svelta. Io le vado dietro. 
Attraversa la strada. Io la osservo e la seguo. Perfetto. Le case 
sull’altro lato sono attorniate da strade secondarie, tutte in ombra e 
poco frequentate. Lei non si accorge di nulla, è persa nella sua 
musica.
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Che ore sono? Non è passata neppure mezz’ora. È il momento. Lei è 
già sul marciapiedi. Un clacson strombazza. Faccio il dito, salgo 
anche io sul marciapiedi. Accelero il passo e le sono di nuovo dietro. 
È il momento. Allungo una mano, la appoggio sulla spalla. Lei si 
ferma e si volta di scatto. Alza lo sguardo, sorride per un istante, poi 
si accorge di non conoscermi e il suo bel viso tondo si corruccia.
Io sorrido. La prendo con forza, la sollevo e la costringo a seguirmi 
dietro a quella casa cremisi che sicuramente ha visto momenti 
migliori.
Lei non grida. È probabilmente sotto shock. Sorrido. Sarà facile. Il 
cellulare squilla, non è il mio. Le prendo la borsa e la lancio lontano. 
Il cellulare continua a squillare, a vibrare, a dibattersi. Nessuno lo 
ascolta. Lei fa un passo indietro. Io uno avanti. È una danza. Sono io 
a condurla. Lei non mi pare contenta. Ma le piacerà.
Continuo ad avanzare. Lei arretra e sbatte malamente contro il muro 
alle sue spalle. Apre la bocca per urlare ma il fiato se ne è andato.
Un sorriso beffardo. Allungo le mani. Stringo il collo. Lei soffoca, 
lentamente, gli occhi lucidi, le lacrime, l’espressione disperata. Sviene.
Poi quel maledetto vecchio alla finestra si mette in mezzo. Minaccia 
di chiamare la polizia. Bestemmio. Mi faccio di nebbia. Tra le gambe, 
percepisco l’eccitazione, la delusione, la rabbia. Lascio la ragazza a 
terra, svenuta. Scappo.

*

Io e il mio cellulare ci resettiamo. Alcuni mi prendono per matto, ma 
che ci faccio qui in chiesa? Ero sull’autobus, stavo tornando a casa, e 
eccomi inginocchiato davanti a un crocifisso.
Controllo il cellulare. Ventuno mail, due inviti a eventi, qualche 
commento, una richiesta di amicizia. Sono le sei e mezza, qualcosa di 
più. Accetto l’amicizia, guardo gli altri avvisi, quindi cerco di 
raccapezzarmi. Scrivo sulla mia bacheca. Sono in chiesa, 
inginocchiato, e non so perché.
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Mi sollevo, la testa mi gira vorticosamente. Dovrei già essere in casa, 
porta chiusa, pronto per la notte. L’essere che è in me potrebbe 
fuggire al controllo. Potrebbe divenire pericoloso. Sono stanco, 
sbadiglio, ho bisogno di un caffè. Prendo il cellulare e questo si 
resetta. Rinuncio ad aggiornare il mio stato. Esco dalla chiesa. Scopro 
felicemente di essere nel mio quartiere. Forse faccio ancora in tempo, 
forse.
Arrivo alla mia abitazione. Faccio le scale di corsa, due a due, apro la 
porta del mio appartamento. L’odore di stantio mi aggredisce. A 
terra un biglietto stropicciato. Lo prendo e lo leggo. C’è scritto di 
tenere aperte le finestre prima di uscire. Tutta colpa degli scarichi del 
palazzo, forse anche di qualche condomino che non rispetta certe 
regole. Chiudo la porta alle mie spalle. Controllo il cellulare. Due 
messaggi. Li leggo, rispondo, metto via il cellulare.
Tolgo le scarpe, mi sfilo la maglietta, vado in bagno e mi sciacquo il 
viso. Esco e controllo di nuovo. Un messaggio, è lui, lo cancello 
senza leggere cosa c’è scritto. E il cellulare si resetta nuovamente. 
Questa volta mi scappa una imprecazione. A volte vorrei buttarlo via, 
quel cellulare, a volte.
Ma non posso.
Non lo farei mai; perché io e lui siamo in simbiosi. Se lui impazzisce 
c'è sicuramente un motivo, non è un cesso, come dice l'altro, è un 
motivo più profondo che mi coinvolge. Vorrei solo capire quale sia 
questo motivo.
Io vivo, faccio cose, frequento persone. Passo il mio tempo in chat, 
aggiorno il mio stato, commento, condivido, vado agli eventi. E 
stasera c'è un evento. Una presentazione, un libro di un amico, 
proprio dall'altra parte della città.
Non posso mancare. Per questo sono uscito prima. Per questo ho 
ignorato molti commenti. Per questo non ho risposto alla mail di lei. 
Lei. 
Lei è l'unica che abbia veramente importanza. Mi piacerebbe 
conoscerla dal vero. Toccarla, scoprirla al di fuori del cellulare. Ma ho 
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paura. Ho paura che sia differente da come dice di essere. In fondo le 
donne sono tutte così. Mentono. Sono la menzogna fatta persona. 
Mentono persino nell'aspetto. Tra il trucco, il colore dei capelli, le 
lenti a contatto colorate. Reggiseni push-up e pantaloni aderenti. Vedi 
una cosa, prendi un'altra. E quanto hai preso, non ci sono i sette 
giorni per il recesso. Con le donne no. Con i cellulari, invece, sì.
Per questo esco. Una illuminazione. Devo tornare in quella chiesa. 
Prendo il cellulare. Le scarpe. Esco di nuovo. E lui si resetta. Di 
nuovo.

*

Odio le chiese. Sono un covo di pedofili. Pregano Dio, palpeggiano i 
bambini, peccano, e scagliano anatemi su chi ha peccato. Ma cos'è il 
peccato? Il peccato è seguire regole imposte da una società marcia. Il 
peccato è reprimere i nostri istinti. Dio ci ha fatti in un certo modo, 
noi facciamo regole per impedire che la nostra vera natura si riveli. 
Ma è secondo quella natura che Dio ci ha pensati. Se avesse voluto 
dei putti a pregarlo ogni minuto, avrebbe creato dei putti, non degli 
uomini. A ogni modo, le chiese hanno il loro scopo di esistere. Sono 
piene di donne. Ce ne sono più in chiesa che in tutte le boutique della 
città messe assieme. Già! Perché le donne hanno tanto da farsi 
perdonare, a partire dal peccato originale, sino all'ultima scappatella 
con panettiere.
Rido e ripenso a Fantozzi, il povero Fantozzi, quando Pina si era 
invaghita di un improponibile panettiere impersonato da 
Abattantuono. Rido e ripenso a quando il povero Ugo trova pane 
ovunque; nella credenza, dentro il frigo, in lavatrice. Il sospetto alla 
fine gli viene. Già! È tonto Ugo, ma con una moglie così potrebbe 
andare tranquillo, e invece pure lei commette atti impuri.
Salgo la scalinata in marmo. Entro. Respiro aria puzzolente. Sudore, 
Incenso, peccati, alcol, spirito santo. Mi siedo. Giungo le mani. 
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Guardo il crocifisso. Sorrido. Proprio sotto, a due file da me, c'è una 
ragazza. Prega, guarda in alto, ha le lacrime agl'occhi. Prega.
Sorrido. Loro hanno tanti peccati da confessare. Noi no. Io no. Mi 
tocco. È già rigido come l'asta di una bandiera. Lei si alza, avvolta in 
quei pantaloni aderenti che le fanno un culo da urlo. Che fa? Entra 
nel confessionale. Questa è grande. Mi avvicino, ovviamente. 
Il cellulare vibra. Lo ignoro. Io vibro di più. Ascolto. La sua voce 
oltrepassa il sottile confine della riservatezza ecclesiastica. Arriva fino 
alle mie orecchie. Ha tradito il moroso. L'ha tradito più volte, con 
una sua amica. Sì, con un'altra ragazza. E non solo. Immagino il volto 
scandalizzato del prete. Forse non comprende quali siano le vere 
esigenze dei nostri corpi. Non è il cellulare che bramiamo veramente. 
È ciò che simboleggia, è la potenzialità di avere un maggior numero 
di contatti, di aver maggiori amicizie, di stabilire rapporti, e che 
rapporti. 
Continuo ad ascoltare. Il cellulare ha smesso di vibrare. È un peccato 
perché, lì dove sta, mi massaggia e mi stimola. Porto una mano al 
pacco. La ragazza si mostra peggiore di quello che sembra. Ha tradito 
il moroso anche con altri ragazzi. Lei non fa distinzioni. Sorrido a 
pensare il volto scandalizzato del prete. Mi scappa una risata. Lei 
zittisce. Il prete scosta la tenda. Io gli faccio un cenno innocente e 
guardo alle mie spalle. Lui scuote il volto, probabilmente non ha 
creduto alla mia scenetta, ma chi se ne frega. Si nasconde 
nuovamente nel suo loculo. Non si sente più nulla. Forse la timidezza 
della ragazza peccatrice.
Due Ave Maria e un Padre Nostro. Magari più tardi potresti passare 
in cappella per... Ma padre! immagino la scenetta. Sorrido sotto i 
baffi. Quel prete non me la racconta giusta. Anche lui aveva un 
rigonfiamento, secondo me, tra le gambe.
Mi allontano, esco a farmi baciare dal Sole al tramonto. Fa un caldo 
del diavolo e siamo solo a giugno. Quel dannato cellulare ha ripreso a 
vibrare. Lo osservo. L’apparecchio mi ricorda la scadenza di un 
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evento, una presentazione di libri. Curioso tra i link. Si resetta. 
Bestemmio. La tipa sta uscendo.
Infilo l'apparecchio in tasca e la seguo. Sale su un autobus, il tredici. 
Salgo pure io, mi metto a un centimetro da lei. Faccio finta che la 
ressa mi stia pressando contro di lei e aderisco al suo culo da 
modella. 
Sorrido. 
Lei fa finta di niente ma si deve essere accorta della mia erezione. Le 
mostro un sorriso consapevole proprio l’istante in cui lei si gira. 
Chiedo scusa. Sono imbarazzato. Ci conosciamo, vero? Forse in 
chiesa.
Gli occhi di lei si illuminano. Non sono il solito pervertito. Vado alla 
sua chiesa. Dieci minuti e la convinco a prendere un caffè. È fatta.

*

Magari dovrei controllare su internet. Quanti saranno quelli a cui il 
cellulare si resetta in continuazione? Forse c'è un problema 
conosciuto, una soluzione, oppure è colpa di uno dei gadget che ho 
installato. 
Magari. 
Comunque è snervante avere un dispositivo di ultima generazione e 
non riuscire a utilizzarlo come si vorrebbe. Per esempio, anche questa 
volta, la sveglia non mi ha svegliato. Si è sicuramente resettato mentre 
dormivo, ma a dir la verità, non mi ricordavo neppure di essere 
andato a letto. Quando è successo? Forse ci sono andato per riposare 
prima della presentazione, eppure l'ultimo ricordo è ben differente. 
Ero appena tornato a casa dalla chiesa. Mi ero dato una sciacquata, e 
e poi il black-out. 
Eccomi qui, nel letto, il Sole sta calando dietro ai palazzi, sono sudato 
e vergognosamente nudo. Controllo l'ora. Sono le sette e un quarto. 
La presentazione avverrà alle nove e mezza.
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Mi sento tutto appiccicoso. Non è il sudore. Non so bene. È solo che 
questa roba ruvida che ho attaccato lungo tutta la schiena, non 
capisco cosa sia, mi dà fastidio.
Dovrò fare una doccia, sperare che non ci sia traffico. 
Mi giro su un fianco e vedo che il lenzuolo è rigonfio. Spunta un 
braccio. Pelle morbida. Giovane. Femminile. Io e una donna nello 
stesso letto?
Allungo un dito timidamente. La tocco. Non reagisce. Sta dormendo. 
Non avremo mica fatto... non ricordo nulla. Non capisco. Un vuoto 
frastornante. Che diavolo è successo? 
Controllo il cellulare. Questo si resetta proprio davanti a me. Erano 
arrivati due inviti a dei nuovi eventi. Mi alzo. Lascio che la ragazza si 
riposi. Magari più tardi le farò qualche domanda. Ora però ho 
bisogno di lavarmi.
Entro in bagno. Accendo la luce e la lampadina esplode in mille 
scintille. Gli avevo detto di cambiarla. Non l'ha fatto. Di là, nell'altra 
stanza, il cellulare vibra per qualche istante. Riconosco il moto; sono 
delle nuove mail. Le ignoro ed entro nel box. Apro l'acqua. Fredda. 
Mi piace così la doccia. Fredda.
Mi lavo approssimativamente, velocemente, l'acqua è sporca di rosso. 
Che strano. Assaggio, ferro, forse è ruggine. Sicuramente lo è. Ma da 
dove viene? Dai tubi? O sono le croste che mi davano fastidio? Forse 
allora è sangue. La tipa doveva essere una tigre. Mi avrà graffiato. Ma 
quanto sangue... Troppo sangue. Ho un giramento. Mi siedo a terra. 
Il sangue mi dà fastidio. Solo il mio. Posso vedere una donna 
sgozzata e non succede nulla. Il mio però, no. Basta la puntura di uno 
spillo per mettermi knock-out.
Strano pensiero, però, la donna sgozzata. Sento uno strano suono. È 
il cellulare. Si è resettato di nuovo.

*
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Diavolo! Che ci faccio in questa doccia di merda? Dov'è la ragazza. 
Non se la sarà svignata, vero? Quell'imbecille potrebbe anche averla 
lasciata andare. Aspetta, però. No, non è possibile. L'ho sgozzata. Me 
lo ricordo. L'ho sgozzata e poi, quello è tornato a rompere i coglioni. 
Lui e il suo cellulare di merda. Magari lo distruggo, quel cesso di 
cellulare, poi mi compro un apparecchio serio. E si fotta Facebook e 
tutti i suoi contatti. Migliaia di contatti, tutte fighe, e non se ne è mai 
fatta una. L'imbecille!
Ora però devo fare pulizia. Devo liberarmi della tipa. Ma come fare? 
La cucina. Quello è il posto adatto per alimentare la creatività.
Coltelli, pentole, tegami, un trincia carne... ecco quello che stavo 
cercando. Afferro l'arnese mentre il cellulare continua a mietere 
messaggi in arrivo. Nella camera non è cambiato molto. Lei dorme 
supina nel suo stesso sangue. Le lenzuola candide sono macchiate da 
sagome indistinte. Mi soffermo a osservare le macchie. Quella 
assomiglia alla mia auto. Quadrata e piena di carattere. Questa invece 
sembra un volto femminile. È incredibile, mi è venuto duro anche 
guardando quella stupida immagine. Forse è meglio fare pulizia. 
Mi avvicino. Scopro il corpo della piccola creatura. Il suo sonno non 
verrà sicuramente disturbato da me. Oramai non può più svegliarsi, la 
piccola. Osservo il suo corpo che giace in una posa sgraziata. Da 
dove comincio? Ha le gambe aperte. Provo l'utensile su una parte 
molle. Comincio dal centro. Un taglio preciso, sù fino alla gola. 
Quanto sangue però. Ma chi se ne frega. Mi cambierò dopo. 
All'appartamento ci penserà l'altro. Taglio, sudo. Incontro le ossa. 
Bisogna fare maggiore pressione. Si spezzano rumorosamente sotto 
la lama affilata del trincia carne. I polli non fanno lo stesso rumore, 
che strano! Insisto e arrivo fino alla meta. In un sacco nero comincio 
ad accumulare pezzi. Ne riempio tre. Un quarto contiene i rimasugli, 
le lenzuola sporche, tutto quello che credo farà andare in bestia il mio 
compare. Devo fare pulizia il più possibile. Poi la doccia; di nuovo.
Devo ricordare al compare di smetterla di guardare quel dannato 
telefono e di stirare qualche vestito. Sono stanco di indossare roba 
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sgualcita. Mi lavo a fondo, strofino, lui è ancora dritto, ne approfitto 
per un gioco di mani. Che ora è? Mi torna in mente l'evento. A quegli 
eventi c'è sempre molta figa. Quelle intellettuali sono le peggiori. 
Leggono tanto, fanno le moine agli sfigati intellettuali, ma poi 
cercano nei bar l'uomo che le sbatta con violenza. Rido e chiudo 
l'acqua. Il vapore mi avvolge. Il cellulare vibra ancora sul tavolo in 
cristallo. Cazzo. Inizia alle nove e mezza. Devo fare in fretta.
Mi vesto veloce. Guardo il mio volto selvaggio allo specchio. Rido. 
Carico i tre sacchi e mezzo sulle spalle. Quella figa pesa parecchio 
anche a pezzettini. Scendo le scale. Faccio un rumore del diavolo. La 
tipa non fa altro che sbattere contro i corrimano. Sembra voglia 
suonare l'arpa. Ma è una sinfonia storpia, monca, come si dice, non 
lo so. 
Fa schifo e basta. 
Un vecchietto si affaccia alla porta. Mi vede. Sorrido storto. Lui 
rientra con fare spaventato. Meglio così. Non mi romperà di certo i 
maroni quando rientrerò stanotte, sempre che rientri.
Sono in strada e subito un clacson strombazza nella mia direzione. 
Saluto col dito medio alzato. L'auto prosegue senza arrestarsi. Quasi 
quasi mi dispiace. Un po’ di movimento mi avrebbe rilassato 
volentieri. Una testa di cazzo da fracassare è più efficace di 
qualunque pillola. Pazienza. 
Continuo l’attraversamento della carreggiata. È un caldo suino. Non 
si respira. Fottuta umidità del cazzo. Arranco. Eccomi di là; davanti a 
me c’è il lezzo dei bidoni della spazzatura. Apro quello del biologico, 
e uno a uno, ci getto dentro tutto il mio carico di carne. Che non mi 
venga detto che io non rispetto l'ambiente.
Finito. Mi strofino le mani sui pantaloni. Mi do una pacca virtuale 
sulla spalla. Ottimo lavoro. Ora è il momento di andare a caccia, di 
nuovo.
Mi aspetta una presentazione di libri. Il tempo c'è. Bisogna correre 
un poco ma... chi se ne frega.
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Salgo in auto, il cellulare finisce nel cassetto del cruscotto, muto, che 
si resetti quanto gli pare. Io non voglio avere nulla a che fare con la 
rete. Io ho altro a cui pensare. Metto in moto e sgommo per le 
stradine insulse dove si nasconde l'appartamento. Via Emilia, rosso, 
lo brucio e proseguo. Destra, sinistra, destra, destra, merda! La 
tangenziale è murata. Inchiodo. Rifletto, entro, faccio la corsia 
d'emergenza sfanalando a tutti quanti, esco alla successiva, quindi mi 
dirigo verso i viali. Passerò per il centro.
Un suono sommesso, la vibrazione fa tremare la plastica indecente 
della vettura, è l'avviso di scadenza dell'evento. Poi si resetta. Passo 
col rosso.

*

Dov'è il cellulare, che ci faccio al volante. Per poco non stiravo un 
pedone. Devo aver bruciato un rosso. Rallento, mi abbasso cerco nel 
cassettino, eccolo, il mio cellulare. 
Controllo. Mancano dieci minuti all'evento. Sono in Via Murri. Non 
sono lontano. Se trovo da parcheggiare in fretta, probabilmente 
arrivo in perfetto orario. Passo una rotonda, la seconda. Qualcuno 
scrive sulla mia bacheca, controllo, un bacio da una amica virtuale. 
Sorrido e intravedo il parcheggio.
Eccomi, trafelato, ma eccomi. Entro nel Caffè Letterario. Vengo 
accolto da due ragazze da capogiro. Una mora dal sorriso intrigante; 
l'altra, bionda, con occhiali squadrati dall’intelaiatura nera. Entrambe 
con un abito scuro, minigonna minimalista, gambe slanciate da un 
tacco dieci incastonato in scarpe nero lucide. Sorriso, i soliti 
convenevoli, vengo condotto nella saletta dove avverrà la 
presentazione. 
Sono in imbarazzo. Non sono mai stato così vicino a donne così. Il 
cellulare vibra. Penso alle due ragazze. Mora o bionda? Strano. Non 
posso fare a meno di osservare che manca un esemplare dai capelli 
rossi. Sarebbe un trittico perfetto. 
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Mi sento come il Re della Foresta, un leone circondato da leonesse. È 
più forte di me. Anche se loro non sono qui per me. È comunque 
bello stare vicino a loro. Non posso certo lamentarmi. Bevo il drink 
che la mora mi ha messo in mano all'ingresso. Saluto l'autore. Mi 
siedo. Il cellulare vibra nuovamente. Controllo. Messaggi ed eventi 
segnalati. Poi si resetta, di nuovo.

*

Che fighe. Non saprei chi scegliere tra le due. Mi tocca anche stare 
qui ad ascoltare questi due sfigati che presentano un libro. E alle mie 
spalle ci sono questi due pezzi di... ma chi mi prendo? La mora o la 
bionda. Poco da pensare. Vediamo chi ci sta. Mi metto in mezzo, 
attacco bottone e le studio. Alla fine saranno loro a giocarsela. Tra 
due penne, il merlo vince sempre.
Mi volto, ce l'ho duro. Mi fa male da gran che è eccitato. Stretto nei 
pantaloni, è una tortura, devo calmarmi. Aspettare addolcisce la 
passione. Che stronzata... Se solo potessi… Ma certo che posso! 
Mi giro di centottanta gradi. La bionda mi guarda severa. La mora 
sembra non accorgersi di me. Bingo! Vince la bionda. 
Le faccio un cenno. Lei si avvicina pensando che voglia chiedere 
qualcosa da bere. Le sussurro solo cinque parole «Tra cinque minuti, 
in bagno!».
Lei mi guarda, storce il naso. Io mi alzo e vado alla toilette. So di 
avere il suo sguardo puntato sulla schiena. Sorrido. Ne sono sicuro, 
lei verrà. Magari mi farà attendere un po' di più, ma verrà.
Entro nel bagno degli uomini. Mi dò una guardata allo specchio. 
Tocco il pacco e verifico che sia tutto in ordine. Sono pronto. 
Incredibile, il cellulare si è pure calmato. È in tasca. Non vibra, non 
suona, tace e attende. Attende lei, il suo arrivo. Ci sarà da divertirsi. 
Questa volta, ci saranno pure spettatori. Un evento indimenticabile, 
di sicuro impatto.
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Ecco. La porta si apre. Lei entra. Con la destra la spingo di lato. 
Chiudo la porta con violenza. Lei fa per dire qualcosa ma subito la 
zittisco infilandole la lingua in bocca. Scavo in profondità, voglio 
soffocarla di baci. La prendo e la sbatto contro la porta. Così, se 
qualcuno volesse entrare, troverebbe qualcosa a impedire l'ingresso.
Le mani scendono sui suoi fianchi. Lei è stravolta, sorpresa, senza 
parole. Mi guarda. Non si muove, imbarazzata, rigida, con il respiro 
affannato. Arrivo alla minigonna. Le gambe nude, senza calze, si 
divaricano istintivamente. Mi fermo la guardo negl'occhi. Sorrido. Lei 
risponde al sorriso. 
La mia mano entra rovente tra le sue voglie. Scava, sonda, esplora 
con attenzione. Lei si spinge in punta di piedi, su quei tacchi da dieci 
non deve essere facile, ma la voglia la costringe a cercare di più.
Finalmente anche lei si muove. Con le mani mi slaccia i pantaloni, la 
cintura, la patta. Li sento cadere pesantemente. Là in mezzo c'è pure 
il cellulare, ma chi se ne frega.
Lui, rigido come l'asta di una bandiera, punta già al sesso di lei. 
Entro. Con una mano la stringo sul collo. Lei spalanca la bocca. Non 
respira, forse, ma io la soccorro con una bella respirazione bocca a 
bocca. Nel frattempo comincio a sondare il terreno con un moto 
duro, lento, il più profondo possibile.
Allento la presa al collo. Le strappo la camicia bianca, quella che è già 
sudata e mostra due capezzoli, piccoli ma invitanti, attraverso il 
tessuto. Le rimane solo quella ridicola giacchetta scura, del tutto non 
indicata per farsi scopare nel bagno di un bar.
Qualcuno afferra la maniglia. Tenta di aprire la porta. Il nostro peso 
la costringe a stare serrata. Lei geme, io dico ad alta voce 
«Occupata!», e rido.
Quando i passi si allontanano. Io esco bruscamente dal suo corpo. La 
guardo. Lei ansima. Mi guarda negl'occhi. Con violenza la spingo a 
terra, con entrambe le mani, faccio pressione sulle sue spalle. Lei 
cade seduta sul pavimento. Davanti alla sua bocca, il mio membro. 
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Non c'è bisogno di spiegazioni. Proprio in quel momento, il cellulare 
fa un bip e si resetta. Dev'essere sotto il culo di questa troia.

*

Dove sono? Cosa sta succedendo? Chi è che... Dio mio! Una 
sensazione mi attraversa la spina dorsale. La bocca di questa ragazza 
stupenda sta facendo scintille. Il mio glande è in estasi. La guardo, le 
accarezzo i capelli, lei mi osserva incuriosita. Sembra sorpresa da quel 
gesto gentile. Le sorrido e la rassicuro. Io sono ancora vestito, lei è 
mezza nuda. Mi chiedo da quanto tempo siamo qui nel bagno. Devo 
aver perso la cognizione del tempo. Non ricordo nulla. Stavo 
andando alla presentazione e ora sono qui, in questo bagno, con lei 
che mi sta facendo il più bel regalo della mia vita.
Nessuna mi ha mai fatto una cosa del genere. È emozionante, forte, 
intenso. Sto per venire. L'avviso sussurrando, non ho fiato. Lei 
rimane sull'asta. Attende e continua con le sue movenze incredibili. 
Accoglie il mio seme guardandomi negl'occhi. Io la osservo mentre 
finisce di raccoglierlo con la lingua, sento un rumore plastico sotto le 
sue ginocchia. Lei geme sommessa. Dev'essere il cellulare. Si 
dev'essere rotto qualcosa perché un leggero rivolo di sangue esce 
dalla sua pelle candida. Sento un bip, sembra un messaggio ma poi il 
rumore sulle piastrelle del pavimento è inconfondibile; si è resettato 
di nuovo.

*

Cazzo! Cazzo! Cazzo! Le sono venuto in bocca proprio nel momento 
sbagliato. Ho perso tutto. Cazzo! Lei ha ancora voglia, lo leggo nei 
suoi occhi. Sanguina da un ginocchio. Mi chino su di lei e con la 
lingua le lecco la ferita. Lei si distende, divarica le gambe. Qualcuno 
torna a bussare alla porta. Tenta di aprirla. Bestemmio «È occupata, 
cazzo!». Torno tra le sue gambe. Lei si dimena come una balenottera 
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spiaggiata. Ma della balenottera non ha niente. Anzi, sembra più un 
delfino, o forse un pescecane. Sinuosa e piena di voglie. Intanto lui è 
di nuovo duro. Forse questa è la volta buona.
L'afferro per le caviglie e me la metto sotto. Le entro dentro. Questa 
volta me la scopo sul serio. Poi vediamo come fare per le pulizie. Di 
fuori c'è un po' troppo traffico. Devo escogitare qualcosa di geniale. 
Nel frattempo, divertiamoci; questa non è come le altre. Questa è una 
professionista.
Me la sbatto come mai ho fatto prima. Lei mi stringe i testicoli 
mentre io spingo e sbuffo. Ha i denti stretti, suda, mi guarda 
esterrefatta. Io stesso sono meravigliato. Insisto. È un'esperienza 
veramente grandiosa. Bisogna renderla unica. Per cui la sorprendo e 
mi sfilo di scatto. Lei mi guarda. Lascia la presa. Io la giro su sé 
stessa, di peso. Le sollevo completamente quella minigonna da 
mignotta e le scopro il culo. Tondo, tornito quanto una sfera, 
perfetto e candido come quello di un bambino. Che pensiero 
delizioso, il culo di un bambino. 
Lei è schiacciata al suolo dal mio peso. Il suo seno sembra fatto da 
due palloncini troppo gonfi e schiacciati in una morsa. Tenta di 
guardare verso di me. Dice di no. Io dico di sì. Le allargo le chiappe. 
Infilo un dito. Lei stringe. Io le consiglio di non farlo. Lubrifico le 
mie dita nella sua fica, poi vado a esplorare le profondità del suo culo 
rotondo. 
È il momento. 
Lei quasi sta piangendo. Poi mi ringrazierà. Per ora mi lascia fare, ha 
pure smesso di stringere con tutte le sue forze. Mi impunto. È stretto. 
Fa un po' male. Ma insisto. Lento. Piano. Piano. Eccomi dentro. Lei 
stringe i denti, geme, non sembra piacerle un granché. 
Comincio con la ginnastica. È strano. Lei mi asseconda. Si muove 
come un fantino sulla schiena del suo cavallo. Ha capito. Forse 
comincia a capire. Forse non è vero che non le piace. Sorrido. Vedo 
una piccola chiazza di sangue sotto di lei. Dev'essere colpa del 
cellulare. La stringo per i fianchi e continuo. Duro e imperterrito. Le 
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sfondo il culo. Alla fine le vengo dentro. Lei sta piangendo. Non so 
se per il male al culo, o per il taglio che il cellulare deve averle 
praticato sull'addome, visto che c’è sdraiata sopra. Mi sfilo e la giro su 
sé stessa. Si è fatta un bel taglio. Quasi mi dispiace. Ma il suo destino 
sarà ben peggiore. Per cui...

*

Ma come ha fatto a farsi così male? Mi siedo accanto a lei. Tento di 
pulirle la ferita con il mio fazzoletto. Il cellulare è andato. Distrutto. 
Credo si sia spento per sempre. È la prima volta, però, che questo 
non mi mette nel panico. Sono concentrato sulla ragazza. Le chiedo 
come si chiama. Laura, dice lei, si chiama Laura. 
La ferita ha smesso di sanguinare, anche quella al ginocchio. La 
guardo. È arrossata, i capelli sono in disordine, il viso appare 
stravolto, rigato dalle lacrime. È come se abbia subito un grande 
dolore e allo stesso tempo abbia provato il più intenso dei piaceri. È 
strano, mi sento bene vicino a lei. Le dico come mi chiamo. Stiamo 
seduti a terra per un po', una decina di minuti, forse di più. Parliamo. 
Di me e di lei. Ci baciamo, dolcemente. Lei mi dice che prima l'avevo 
baciata in modo diverso, come un animale. È difficile da spiegare. 
Glisso. Le chiedo cosa preferisce. Lei risponde che preferisce l'ultimo 
bacio ricevuto, quello dolce. Così mi avvicino di nuovo alle sue 
labbra, la bacio, ci stringiamo forte. È una sensazione strana, calda, 
avvolgente. Il mio cuore corre come una locomotiva a vapore. Sento 
il suo battere altrettanto rapidamente. Qualcuno tenta nuovamente di 
aprire la porta. Non rispondiamo neppure.
Quando il nostro respiro si tranquillizza tentiamo di rivestirci. I 
nostri abiti sono ridotti a brandelli. La passione dev'essere stata 
devastante, sia per me, sia per lei. Ci guardiamo allo specchio e 
ridiamo come bambini.
La porta si apre. Entra un uomo, preoccupato, ci osserva «State 
bene?».
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Noi due ridiamo e rispondiamo di sì. Chiediamo scusa. Usciamo dal 
bagno e usciamo dal locale. Lei mi chiede dove ho l'auto. Ha bisogno 
di un passaggio a casa. Non può certo girare così vestita. 
L'accompagno. Casa sua sembra un mondo tutto diverso. È alieno, 
accogliente, profumato. Ci baciamo di nuovo, mentre lei si spoglia 
per cambiare d'abito. Mi sussurra che ha fame. Ci stringiamo. 
Decidiamo di andare a cena. Prima però sento di nuovo muovere 
qualcosa tra le gambe, lei se ne accorge e non vuole perdere 
l'occasione. Questa volta tutto accade nel letto. Alla fine chiudo gli 
occhi. Per un istante mi chiedo dove ho messo il cellulare. Il fatto è 
che non lo so, e non mi importa.
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2.

Che cazzo succede! Cos’è ‘sto suono della minchia. Dove diavolo mi 
trovo. Merda! È un cellulare. Sembra una sveglia. Ho la testa pesante 
come se mi avesse investito un TIR. Questo letto, lo conosco, ma la 
stanza è diversa. È casa mia ma è tutto diverso. Che cazzo! Mi siedo 
appoggiando la schiena alla spalliera. Il cellulare continua a strillare. 
Un suono che proprio non sopporto. L’acqua scorre nella doccia. Chi 
cazzo sta facendo la doccia, in casa mia, poi! 
Cerco di riprendermi. Quanto ho dormito? Sembrano essere passati 
mesi. Non ricordo nulla. Stavo facendomi la migliore scopata della 
mia vita, ed è calato un buio pesto. Ora mi ritrovo in casa mia, una 
casa che non riconosco, con questa canottiera ridicola e dei boxer a 
quadretti azzurri. Fortuna che non mi vede nessuno. 
Mi sollevo a fatica. Afferro il cellulare. È un iPhone. Non ci posso 
credere. Un iPhone. Con quali soldi se l’è comprato, un iPhone? Lo 
tocco in tutti i modi possibili ma quello non smette di lamentarsi. 
Spazientito lo infilo nel primo cassetto del comò, sotto una pila di 
boxer improponibili.
Devo assolutamente pisciare. Poi, sono proprio curioso di vedere chi 
c’è in casa mia. Ho visto la data su quel display assurdo. Sono passati 
due mesi. Sono stato assente per due interi mesi. Mi sembra 
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impossibile. Ma forse è per questo che sono teso. Per questo e perché 
mi scappa da pisciare.
Entro in bagno. Vado dritto sulla tazza e svuoto il pesce. Di là della 
tenda una voce femminile canticchia un brano che mi sembra di 
ricordare. Qualcosa di vecchio, italiano, ma le parole e il titolo mi 
sfuggono. Osservo l’ombra mentre scuoto la proboscide. Bella figa. 
Complimenti. Mi chiedo come abbia fatto a… Aspetta un momento! 
Non sarà mica la tizia del bar. Come si chiamava? Cristo Santo. Sì, è 
lei.
Ecco che un’idea strana mi stuzzica. Mi piacerebbe finire il lavoro 
che ho iniziato. Son passati due mesi. Le mani mi tremano. Lui è 
rigido come una canna di bambù. Cazzo. Sì. Ho proprio voglia di 
farlo. Poi la doccia mi ispira una scena mitica. È l’occasione ideale per 
rendere omaggio a un uomo che stimo. Però mi serve un coltello. 
Hitchcock andrebbe fiero di me.
Silenzioso come una pantera corro in cucina. Coltellaccio per 
sventrare le fiorentine. Ghigno eccitato. Anche lui annuisce sotto 
pressione. Torno nel bagno. Lei continua a cantare. Certo che messo 
come sono messo potrei girare il remake di Psycho. Vedo la mia 
ombra proiettata sulla parete. Sollevo il coltello. La mano sul telo 
della doccia…
Ciak! Azione! 
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Se questo racconto ti è piaciuto, se hai qualche commento da fare, dei suggerimenti, o ancora, esprimere 
un giudizio, voglio ricordarti che sul mio sito è possibile lasciare un commento. Ogni testimonianza, 
appunto e critica sono ben accetti e sicuramente costruttivi per la mia crescita artistica, e per far sì che i 
miei prossimi racconti possano sempre migliorare rispetto a quanto ho già scritto.
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