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Sincronismi

Danila era tornata a casa da poco, ancora una volta, ancora un 
altro giorno, aveva ripetuto i soliti tristi e stanchi movimenti quo-
tidiani. Solo qualcosa aveva un sapore diverso, nei suoi capelli 
c’era un odore nuovo, non era andato propriamente tutto come 
sempre.

Anche quel giorno Danila era uscita di casa, aveva messo in 
moto la macchina, percorso le strade trafficate della città al mat-
tino. Era entrata in ufficio, aveva acceso il computer, cercato Lu-
crezio Santucci su Facebook per controllare il suo profilo, con 
chi aveva fatto amicizia, chi aveva commentato i suoi post, cosa 
aveva postato. Come tutti i giorni si era messa a leggere Repub-
blica online dopo aver preso il secondo caffè della giornata dalla 
distributrice automatica e si era messa a lavorare. 

Danila assegnava parole chiave a foto contenute in archivi a 
pagamento. Tutto il giorno a guardare immagini per le quali ave-
va sviluppato una idiosincrasia totale: una fontanella che butta 
acqua – fontana, acqua – un pino in una villa – albero, pino – un 
pene in erezione – pene, erezione…. Pene???? Erezione??? Ma 
cosa?? Non era possibile, Danila continuava a scorrere avanti e 
indietro l’indice delle foto ma sì, era proprio un pene in erezione 
di quelli che si vedono la notte nelle webcam dei canali di video-
chat.  «Andiamo bene» pensò Danila, e scrisse – Pene, erezione.

Si fermò per il terzo caffè e dopo dieci minuti era di nuovo al 
lavoro. Una casetta ricoperta di glicine, una barca a vela in mare, 
un’isola tropicale, due bambini che si baciano sulla guancia ve-
stiti da grandi, un amplesso anale. «Cosa???» Sì. Chiaramente un 
amplesso anale si distingue bene la presenza di un altro buchino 
poco più oltre e lì quel pene enorme, che entra… oddio. Danila si 
alza, va al bagno, deve rinfrescarsi le idee. Si guarda allo specchio, 
il viso bagnato, gli occhi stanchi, è ora di pranzo e già alcune cose 
troppo strane sono successe. Inserisce le parole chiave per l’ulti-
ma foto –pene, ano, amplesso, sodomia – chiedendosi se forse le 
politiche aziendali non stiano cambiando a sua insaputa e presa 
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la sua borsa e la giacca esce dall’ufficio, sola come sempre, per 
andare a mangiare un panino sulla panchina del giardinetto delle 
poste accanto al bar.

Seduta nel vialetto deserto nel torpore del caldo primaverile 
ascolta il cinguettio degli uccelli soffocato dal rumore del traffico, 
lo stormire stentato delle foglie, il fastidioso odore di città mar-
cia, il frusciare di un cespuglio dietro di lei. Che strano, si gira 
Danila per vedere se per caso un cane non stia per pisciarle sulla 
panchina ma, invece, vede biancheggiare per un attimo un piede 
nudo di donna con una cavigliera argentata che sparisce imme-
diatamente dentro al cespuglio. Ma cosa sta succedendo oggi? 
Danila si alza e si avvicina al cespuglio e sente inconfondibili e 
umidi rumori di maschio e femmina che si accoppiano: «Mh, ah, 
ah, uhh, mh, ancora, di più, non smettere, non smettere», «Sì, sì, 
dai dai». 

Danila si sofferma un attimo più del dovuto. Tutte le immagini 
della giornata cominciano ad avere qualche effetto sul suo siste-
ma neurovegetativo. Sente un fremito di eccitazione. Si ricompo-
ne e bevuto un caffè, il quarto, al bar, torna alla sua postazione 
di lavoro. L’immagine che le si offre ora sul monitor è quella di 
un’orgia. Sì. Uomini, donne, vecchi, utensili, animali vaganti. Tra 
le persone riconosce Lucrezio. «Non è possibile.» Danila non ci 
può credere, ingrandisce l’immagine e tra una tetta e una fica sì, 
indubbiamente è proprio Lucrezio, il suo amore segreto del piano 
di sopra, alle prese con una bella doppietta di bionde… Danila 
non sa come andare avanti e inserisce le parole chiave – Persone, 
ammucchiata, orgia, Lucrezio Santucci. L’ultima parola chiave 
forse è un colpo basso, ma Danila è follemente gelosa di quest’uo-
mo che non ha mai avuto, visto che sono mesi ormai che lei non 
scopa più e neanche sa più come fare a rimorchiare un maschio 
schiacciata com’è dalla sua routine quotidiana.

La foto successiva ritrae una donna nell’atto di praticare sesso 
orale sul membro enorme di un uomo di colore. Non è tanto la 
dimensione del membro a impressionare Danila quanto il fatto 
che quella donna è lei. Danila si osserva con attenzione. Osserva 
le sue labbra sottili dischiuse in un osceno e caldo bacio, osserva 
gli occhi socchiusi che guardano in basso, i capelli spettinati color 
pagliericcio che sudati le aderiscono alla fronte. Si osserva sen-



11

za stupore e si vede bella, sexy, desiderabile. – Io – scrive come 
parola chiave. Chiude il programma di indicizzazione, spegne il 
computer e sale al piano di sopra.

Lucrezio Santucci è lì che lavora anche lui davanti al suo com-
puter, Lucrezio non sa cosa vuole questa donna che ha visto 
qualche volta nell’ufficio del piano di sotto e che fa parte del suo 
network di colleghi sul social network più usato del momento. 
Lucrezio non capisce quando lei lo prende per mano e lo porta 
verso il bagno degli uomini, Lucrezio comincia a capire qualcosa 
quando lei si inginocchia di fronte a lui e gli tira giù la lampo dei 
pantaloni, Lucrezio non è uno stupido e qualcosa intuisce ma gli 
interessa poco capire e insieme cominciano piuttosto a godere. 
Quella sera Danila rientra tardi a casa dall’ufficio, si è presa una 
piccola rivincita sulla sua stanca routine che stufa di ripetersi ha 
inserito silenziosa delle piccole varianti nelle costanti di una vita. 
Quanto basta per rimettere in gioco l’incognita.
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Mezzadonna

Si sono incontrati in una strada di un quartiere popolare, pres-
so il solito bar. Non si vedono da un mese. Sono affamati l’uno 
del sesso dell’altra. Quando lo faccio salire in macchina smetto 
di pensare, divento immediatamente stupida. Se prima sono 
una donna ricca di intelletto e raziocinio, che riflette, medita e 
pensa cosa sia meglio o peggio fare, quando lui sale in macchina 
sono solo una scimmia senza doti umane. Sento come un click 
e una parte di me stessa si stacca ed entra in stand-by. Rispar-
mio energetico o censura preventiva, non so di cosa si tratti ma 
sono certamente dimezzata come il cavaliere di Calvino. Si sono 
incontrati perché lo volevano, ma anche per caso. Messaggino 
dopo messaggino attraversando la città in lungo e il largo, si sono 
intercettati… in ogni momento lei pensava di riuscire a schivarlo 
ma ad ogni semaforo e ad ogni incrocio non faceva altro che avvi-
cinarsi. «Sono in città tra mezz’ora se vuoi ti do una bella botta,» 
e poi mezz’ora dopo: «Sono al solito bar.»

Io pensavo di passare solo a vederlo, intanto raggiungerlo, 
intanto arrivare fino da lui. Una forza magnetica mi ha guidato 
fino al bar dove mi aspetta, ma non mi dà il tempo di scendere 
o aprire bocca e sale in macchina. Io divento stupida e smetto di 
articolare pensieri e parole, lui con un sorriso beffardo tira fuo-
ri distrattamente i preservativi dal portafoglio. Io non sono più 
padrona delle mie azioni. Ho messo il pilota automatico e non 
parlo se non a monosillabi. «Non dovresti far salire sconosciuti 
in macchina, potrebbe essere pericoloso.» Si diverte. Anche io 
mi divertirei se fossi presente, ma non ci sono, la casa è vuota. È 
mezzogiorno di un caldo maggio cittadino. Il cielo è grigio e tutta 
la città in fermento vive la produttività metropolitana.

«Dove andiamo?»
«Ti porto io.»
«Ma non ci sono luoghi tranquilli qui.»
«Sì, vedrai, sottopassaggi luridi sotto la tangenziale.»
«Ma io ho un po’ paura.»
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«Meglio.» Non ho paura davvero, non ho paura del lerciume 
della tangenziale, ho paura di me e della mia dissociazione.

L’uomo e la donna parcheggiano davanti ad un piccolo parco 
miserabile, incastonato tra il cimitero e lo svincolo autostradale, 
popolato solo da un barbone sulla sua panchina che riposa ad oc-
chi chiusi. Un campo da pallacanestro abbandonato, un giardino 
per cani recintato, panchine e ghiaia a ridosso della tangenziale 
est. «Non fare tutto questo rumore con quelle scarpe,» mi intima 
mentre io guardo i miei bei sandaletti nuovi che ho indossato con 
tanta gioia stamattina. Lo seguo il più silenziosamente possibile, 
non vuole svegliare il barbone, a me sembra di giocare e arrivia-
mo in cima alla salita nella zona più rancida e nascosta di questo 
parco soffocato dalla città.

Preservativi usati, pezzi di cartaigenica, tracce di liquami uma-
ni dappertutto, se ne sentono le larve. «Che schifo, solo due ero-
tomani come noi potevano finire qui.» Sono una signora, penso 
io, se una cosa la devo fare la faccio, controllo le prospettive, lui 
si poggia contro un albero, io mi accuccio e finalmente prendo 
in bocca il suo cazzo. «Sei una troia,» mi dice, «quanto lo volevi 
eh?» Io succhio cercando di concentrarmi bene su quello che ho 
e gli rispondo malvolentieri perché voglio solo succhiare, «Sì che 
lo volevo, lo volevo molto.» Mi sposta i capelli dietro le orecchie. 
Sentire il cazzo in bocca e le mani sui capelli mi eccita sapendo 
che non mi carezza e che solo il cazzo è quello che posso avere da 
lui. «Adesso te lo metto in culo, tira giù i pantaloni.» Mi giro e mi 
appoggio all’albero. Mi calo i jeans e gli slip quanto basta. Sento 
dolore quando entra in culo e mi dimeno e quasi grido perché è 
un mese che non lo prendo ma a me piace come sa calmarmi, mi 
piace come mi guarda negli occhi e sorride mentre mi sente che 
divento profondità e calore morbido.

Il parco ora mi contiene. Non è più luogo ignoto ma è una culla 
per il mio piacere. Le macchine che ci scorrono alle spalle al di là 
degli alberi sono lontane. Io sono nel centro del mondo. I nettur-
bini che vedo in strada non possono vedermi, il barbone dorme, 
l’albero mi sorregge, il cazzo mi penetra il culo. «Sei una troia ti 
fai sbattere nei parchi, sei una troia.» È vero. Quando scopriamo 
che il preservativo si è rotto io lo riprendo in bocca, poi capisco 
che il tempo è finito e gli dico basta andiamo via. La natura si 
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richiude alle nostre spalle mentre ci allontaniamo. Adesso quei 
due escono dal parco, sono stati lì circa venti minuti. Si lasciano 
nella strada dove si erano incontrati, lui scende dalla macchina, 
ma lei resta scollegata.

Se fosse una scimmia intera invece che mezza donna sarebbe 
certamente un animale felice.
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L’autostrada del desiderio

Questo mi è successo sulla A1, la Roma-Firenze-Milano. Era 
estate, faceva caldo, molto caldo. Stavo andando a Bergamo dal 
mio amante lontano, avevo ottenuto dei giorni di ferie e ci erava-
mo organizzati per sfamare la voglia insopportabile che avevamo 
l’uno per l’altra.

Quella mattina indossavo una bella gonna bianca con fiori ros-
si, fresca ed elegante, ed un top bianco che mi lasciava le spalle 
scoperte, con quel caldo! Guidando avevo tirato la gonna su, fin 
sopra le ginocchia, per sentire fresche le cosce esposte all’aria che 
entrava dai finestrini…

Un paio di sandali aperti color ardesia completavano il mio es-
senziale ma grazioso abbigliamento per quella inaspettata gior-
nata di piacere. 

Canticchiavo, cambiavo stazione sull’autoradio cercando i pro-
grammi più interessanti, ero serena, ma è stato qualche chilome-
tro dopo l’uscita per Giove che, superando un lungo autotreno, 
ho cominciato ad agitarmi. Stavo proprio finendo il sorpasso (e 
superare dei grandi TIR mi rende sempre nervosa) che quel ca-
mionista improvvisamente suona il clacson e mi fa i fari. 

Io, agitatissima sussulto. Cosa ho fatto di male? Sono rientrata 
troppo presto? Gli ho tagliato la strada?

Proseguo, sebbene tesa, per la mia strada quando dopo qual-
che minuto, nel corso di un secondo sorpasso ecco di nuovo che 
l’autista del TIR suona e mi lampeggia. Mi prende un colpo dav-
vero e comincio a pensare che la mia macchina abbia qualcosa 
che non va.

Starò perdendo la marmitta? Sto andando a fuoco? Ho un gat-
to attaccato al parafango? Non sento nessun rumore strano né 
puzza di bruciato e, nonostante gli abbaglianti del camion, conti-
nuo dritta lungo l’autostrada. 

Fa caldo e mi aggiusto la gonna un po’ più su sulle cosce su-
date, appicciate alla tappezzeria del sedile. La carreggiata si re-
stringe ed ecco un nuovo autorimorchio di fronte a me. Devo 
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superare ancora… metto la freccia, mi sposto sulla sinistra, scalo 
la marcia e mentre rientro in carreggiata… «!!!!!»… L’autori-
morchio mi suona. 

Una scarica di adrenalina mi pervade il corpo fino alla punta 
dei piedi. Tremo tutta. Lui continua a lampeggiarmi. Devo asso-
lutamente fermarmi. Alla prima area di servizio metto la freccia e 
accosto. Ancora tremante parcheggio e mentre scendo dalla mac-
china vedo arrivare l’ultimo TIR che ho sorpassato una decina di 
minuti prima, sterza nell’area degli autorimorchi e scompare alla 
mia vista. Entro nel bar lievemente agitata all’idea di incontra-
re la persona alla guida di quel bestione della strada. E proprio 
come temevo, mentre ordino un caffè, entra un giovane uomo 
sorridente come il sole. 

È il camionista. Si vede dalle grandi mani callose sporche di 
olio di motore e dagli avambracci forti e possenti. Indossa una 
maglietta a maniche corte e pantaloni da lavoro, si avvicina al 
bancone guardandomi con il suo sorriso accattivante come se ci 
conoscessimo da sempre. Non capisco se sorride a me o a tutti. 
Mi chiedo se mi ha riconosciuta dalla gonna, se ha capito che 
ero io quella a cui suonava il clacson facendole sussultare ogni 
singola cellula in corpo. Finisco il mio caffè e scendo a cercare 
la toilette.

Non vi sarà difficile immaginare come all’uscita del bagno delle 
signore non trovi proprio lui ad aspettarmi. Mi sorride e, senza 
parole, semplicemente mi spinge nel bagno per i disabili chiu-
dendo a chiave la porta alle sue spalle mentre mi infila una mano 
in bocca. Io mi scopro languidamente troia. Non ho paura, anzi il 
mio corpo aderisce immediatamente a quello del giovane camio-
nista, lo riconosce senza alcun dubbio, si lascia aprire e divari-
care senza resistenza. È così naturale succhiare quel cazzo caldo 
e polposo, sbavare con le sue dita sporche in bocca mentre mi 
lascio scopare appoggiata alla cassa dello sciaquone. 

Lo facciamo in silenzio, gemendo sottovoce per non farci sen-
tire. Mi avvolge con le braccia da dietro mentre mi scopa e con-
tinua a torturarmi la bocca con le mani. Non diciamo una parola 
fino alla fine, solo suoni e sussulti e il respiro. Io potrei restare 
inchiodata in quel cesso tutta la vita ma lui si ricompone subito 
ed esce dal bagno con grande disinvoltura. Io resto a guardare il 
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vuoto. Seduta sul cesso con la gonna ancora tirata su attorno ai 
fianchi. Sono rilassata adesso, non tremo più. Mi sciacquo la fac-
cia per svegliarmi bene e quando torno alla guida sono lucida e 
serena, non mi scuote più l’interesse ossessivo dei TIR per le mie 
cosce e leggera leggera mi avvicino alla meta. 

A casa, a Bergamo, il mio amore sorridente mi sta aspettando, 
ha le mani ancora sporche di olio di motore e ridiamo quando ci 
baciamo perché anche io ho ancora in bocca il sapore delle sue 
dita.
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Una storia in cui va tutto bene

Marta e Luca si sono conosciuti due anni fa. Si sono visti la pri-
ma volta a cena da amici, c’era molta gente quella sera, ciao ciao 
piacere come ti chiami Marta, ciao Luca ciao poi sono andati a 
prendere una cosa insieme da bere, qualche sera dopo, una scusa 
semplice per rivedersi, così bere una cosa insieme senza impegno 
poi sono finiti a pomiciare in macchina per qualche ora e che ec-
citazione che desiderio che passione. Marta gli ha preso in mano 
il pisello, gliel’ha toccato, si è anche fatta un’idea. 

Quella notte non hanno fatto l’amore no, ma due giorni dopo 
sì. Furiosamente, a casa di lui. Da allora non hanno mai smesso 
di stare insieme. Va tutto bene in questa storia, si amano, sì sai si 
amano assai, è una storia dove tutto va bene. 

Un giorno vanno in gita. In campagna. Salgono sull’autobus e 
si toccano di nascosto tra i sedili di dietro. Una signora sbircian-
do li vede, ma non dice nulla anzi un po’ sorride sorniona perché 
questa storia si svolge nel migliore dei modi possibili e va tutto 
bene. Nessuno rimprovera nulla a nessun altro, non ci sono liti, 
non c’è conflitto, né tabù. Va tutto bene.

Dunque loro sono sull’autobus che si toccano e pomiciano e 
quando arrivano alla fermata di Prato Fiorito scendono e feli-
ci si mettono a passeggiare tra i fiori. Ciao Ciao fanno l’autista 
dell’autobus e la signora in sincrono. Ciao Ciao salutano Marta 
e Luca camminando a passo spedito nel prato. Hanno portato 
una coperta, vogliono salire in cima alla collina per visitare la 
cattedrale abbandonata e magari tra quelle mura antiche sten-
dere la coperta e fare un bel pic-nic e poi una bella pecorella, una 
scopatina bucolica, nel prato, tra le margherite e le api, come 
animali felici. 

Così, cammina cammina, abbracciati, abbracciati, salgono lun-
go il pendio guardando verso l’alto la cattedrale diroccata che li 
aspetta. Attraversano un prato, si inoltrano nel bosco, perdono la 
strada ma la ritrovano perché in questa storia va tutto bene. Alla 
fine del bosco si apre un paesaggio roccioso, l’ultima fatica pri-
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ma di arrivare alla cattedrale. Si fermano un attimo a riprendere 
fiato, si baciano il sudore appiccicoso sul collo. Luca è stanco e si 
siede su un masso, passa un signore a passeggio: 

«Mi scusi signore,» chiede Marta, «mi sa dire se passando di 
qua si arriva alla cattedrale?»

«Si arriva, si arriva,» risponde l’uomo. «Se si vuole arrivare si 
arriva, ma bisogna volerlo,» aggiunge guardando Luca seduto. 

Marta e Luca riprendono il cammino. Tra rocce aguzze e sten-
tati fili di erba il percorso comincia a farsi più aspro. Questa è una 
storia dove va tutto bene, ma senza accorgersene Marta e Luca si 
stanno allontanando dal tracciato, mi sfuggono tra le dita nella 
tastiera della vita e si ritrovano in una zona sconosciuta. La catte-
drale è sempre là in cima ma tra le rocce aride si sentono smarriti. 
Specialmente Luca è stanco, ha paura, la ripida scalata gli fa girar 
la testa e si sente attratto dal vuoto sotto di sé. Senso di vertigine. 
Luca non può continuare. Le cose non vanno più bene. 

«Forza,» lo incita Marta, ma non c’è nulla da fare e allora con-
tinua da sola perché ormai ha deciso che vuole arrivare in cima 
anche se le cose non vanno più tanto bene in questa storia perfet-
ta. Affanna, arrampica, passo dopo passo dopo passo, tra buche 
e rocce e fili d’erba, Marta arriva al rudere dell’antica cattedrale. 
Si narra che anticamente un drago di nascondesse sotto questo 
luogo e che fu il fondatore cristiano della cattedrale stessa a met-
terlo in fuga. Si stende nel prato dentro i ruderi a riposare Marta 
e osserva le nuvole in assenza di tetto. 

A questo punto la storia già da un po’ non è più perfetta, Luca 
sta tornando a valle e Marta è sola in un prato in una cattedrale 
abbandonata, si sta addormentando, si gira, si rigira nell’erba fre-
sca sulla terra profumata, piccoli spasmi sulla clitoride, si struscia 
un pochino Marta sull’erba, non c’è nessuno intorno, perché no, 
pensa, e velocemente si spoglia, si leva i pantaloni, la maglietta, 
si sfila le mutande, il reggiseno. Ora è nuda e vulnerabile sull’erba 
umida come il suo sesso che si gonfia come i capezzoli che per il 
fresco e per l’emozione diventano più duri.

È sola, è nuda, all’aperto e offerta allo spazio e al tempo di una 
storia non tanto perfetta della quale né lei né io conosciamo la 
conclusione. Marta striscia nell’erba, si ferma bocconi offrendo le 
natiche al vento, sente un rumore e si spaventa temendo l’arrivo 
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di un pastore, ma non c’è nessuno di umano, striscia sull’erba, 
l’ortica la punge ma lei sta godendo del suo corpo nudo e si avvi-
cina alle pietre antiche. 

C’è un vano tra le pietre del rudere, come una nicchia, Marta si 
sente attratta, sembra fatta apposta per accogliere un corpo caldo 
e vivente come il suo che sente pulsare nelle vene e gonfiarsi a di-
smisura in una contrazione eccitata. Si arrampica, nuda si graffia 
e si sporca tra le rocce polverose e si sistema nella nicchia ingi-
nocchiata con il volto tra le cosce mentre offre, come una statua 
antica, il culo allo spazio vuoto che la circonda. 

Si ferma ed aspetta. Uno, due, tre, dieci, quindici minuti. Le 
ginocchia le fanno male premendo sulle pietre ma lentamente 
smette di sentire dolore, si sente solo carne offerta, è diventata 
un corpo che non le appartiene. Non succede nulla nel tempo 
dell’offerta. Nulla. 

Quando decide di tornare a valle Marta è già quasi il tramonto. 
Si riveste spossata, ripercorre la discesa a ritroso. Luca non c’è ad 
aspettarla ma lo incontra alla fermata della corriera. Si baciano 
felici di ritrovarsi. La corriera passa dopo pochi minuti, va tutto 
bene di nuovo in questa storia perfetta. Luca e Marta si amano 
e si desiderano, negli spazi vuoti ci si arriva da soli e non è detto 
che qualcosa accada.
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Il complesso di Elena

Elena aveva un complesso di cui non sapeva il nome. Sapeva 
solo che il suo complesso era bellissimo e splendente e lo vedeva 
riflesso nel suo inconscio personale, era un insieme organico di 
contenuti mentali ed emotivi e turbava la sua vita a livello co-
sciente condizionando la sua personalità. Elena, ogni volta che 
aveva una relazione si trovava a sviluppare sempre una forte di-
pendenza dal sesso. 

Nei giorni in cui si svolge questa storia Elena era fidanzata con 
una donna grande, più grande di lei nel senso che era molto più 
alta, evoluta, matura, dura, irraggiungibile. Loro due vivevano da 
alcuni mesi in una ex-scuola abbandonata insieme a due uomini 
amici di Lucia, la grande donna di Elena. Con questi due uomi-
ni Lucia intratteneva rapporti sessuali ai fini della riproduzione 
della specie ed Elena ogni notte restava in disparte ad origliare 
esclusa da un ménage che la rendeva follemente gelosa. 

Ogni notte arrivava l’esercito che si accampava nel cortile della 
scuola con grandi tende militari. Elena era dipendente dalla sua 
compagna a causa di questo complesso che la faceva vorticare 
attorno ad un cuore luminoso e bruciante come in un gorgo da 
cui era impossibile districarsi. Un’energia assoluta e magnetica 
l’attraeva nel centro del complesso che l’accecava come un sole 
distogliendola dal resto della realtà. 

Fuori c’era la guerra. Per questo Lucia, Elena, Yuri e Alex vive-
vano da mesi in quella scuola abbandonata cercando tra loro un 
equilibrio vitale: cibo raccolto nelle discariche, sesso costante e 
furioso per non scordare la vita. La città era stata evacuata ed oc-
cupata dall’esercito nemico. Loro nascosti nelle aule della gran-
de scuola erano rimasti invisibili ai soldati che avevano razziato 
ogni casa nel resto della città, erano gli stessi soldati che ogni 
notte montavano le tende nel grande cortile della scuola. 

I complessi sono autonomi rispetto alla coscienza, possono 
spingersi fino ad assumere un’identità propria, a presentarsi 
come un Io distinto. Era questo che succedeva ad Elena quando 
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la notte, se Lucia le negava il morbido profumo caldo del suo 
corpo (Lucia era una delle poche donne ad essere rimasta in car-
ne dall’inizio della guerra) credeva di impazzire fino al punto in 
cui non sentiva più nulla, strisciava nel buio fuori dalla scuola 
e si insinuava nelle tende militari frugando tra le lenzuola dei 
soldati fino a quando non trovava un membro duro da succhiare 
avidamente. 

Di solito, completamente consumati da una giornata di ope-
razioni militari e dalle poche ore di sonno a loro disposizione, i 
soldati non si rendevano conto di quello che accadeva. Si sveglia-
vano al mattino come ristorati, appagati e bagnati ed Elena era 
già tornata nel suo rifugio nella scuola dalla sua grande donna 
crudele che la trascurava sempre. 

La coscienza stessa, del resto, è un complesso, una massa di rap-
presentazioni unite dalla tonalità affettiva data dal proprio corpo. 
Ed il corpo di Elena voleva solo sesso, voleva essere riempito e 
completato dalle membra dell’altro, dita, mani, braccia, lingua, 
naso, cazzi, seni, qualunque cosa andava bene del corpo dell’altro 
purché le riempisse ogni orifizio ed ogni area concava del suo cor-
po, dalla vagina alle orecchie. Quello che non le dava Lucia, Elena 
andava a cercarlo la notte tra uomini sconosciuti. 

Fu una di queste notti che un soldato oggetto delle morbose at-
tenzioni di Elena si svegliò dal suo torpore. Stupito dalle sue sen-
sazioni e dalla figura che vedeva nella penombra agitarsi sui suoi 
genitali, egli credette di sognare o di essere di fronte alla manife-
stazione di una creatura sovrannaturale. Ed infatti in parte lo era 
in quanto totalmente guidata dal suo complesso senza nome. 

Elena in quel momento era solo un insieme organico di con-
tenuti mentali ed emotivi totalmente concentrati a succhiare 
l’energia fuori da quel cazzo sconosciuto. Il soldato non disse 
nulla. La lasciò operare per non spezzare l’equilibrio orgasmico 
di quel dono inaspettato. Ingoiato il suo sperma e con una strana 
sensazione di disgusto in gola, Elena se ne tornò nella scuola e si 
mise a dormire accanto a Lucia. 

Il giorno dopo la guerra era finita. L’armistizio era stato firma-
to, i soldati se ne tornavano a casa ed Elena, finalmente sveglia, 
andandosene per sempre dall’edificio abbandonato, spezzò l’in-
cantesimo della sua relazione con Lucia. 


