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I gemiti d’estasi provenienti dall’appartamento a fianco te-
nevano sveglio Herbert Trimble, ma gli avevano dato anche,
mentre era lì disteso sul letto ad ascoltare, l’idea per un rac-
conto. Sarebbe stato il migliore di tutti i racconti da quattro sol-
di che aveva scritto. Non doveva far altro che alzarsi dal letto,
andare fino alla scrivania, sedersi davanti alla macchina da
scrivere e cominciare. Dentro la macchina c’era addirittura un
foglio di carta già pronto; un foglio bianco, arrotolato sul car-
rello a circa otto centimetri dal margine superiore, la distanza
esatta per cominciare il paragrafo d’apertura.

Ho sempre voluto scuoiare una donna.

Aveva visto la signora Sarapath diverse volte e non era sor-
preso dai rumori che venivano dall’appartamento a fianco al
suo, anche se, prima d’ora, lei non si era mai esibita in orgasmi
di questo genere. Perlomeno, non da quando era venuta ad
abitare lì accanto. In verità Herbert era convinto che la signora
Sarapath fosse dotata di una bellezza insolita: bruna, con le lab-
bra piene, misteriosa, levantina. Certo alla signora Sarapath
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doveva capitare spesso di essere infastidita dagli uominiper le
strade di San Francisco, anche in quelle più eleganti; ed era pro-
prio alle molteplici attrattive di quella bellezza che Herbert at-
tribuiva la responsabilità della lussuria sonora di quella lunga
nottata. È proprio insaziabile, pensò Herbert. Sempre di più,
sempre di più. Qualche stallone deve averla inchiodata contro
il muro, lì, tra il frigorifero e lo scaldabagno, l’uomo il cui uni-
co scopo nella vita, in questo momento – controllò l’orologio,
le due e trentacinque del mattino – questo momento lungo
un’ora e cinquanta minuti, è di portare quella donna bella, so-
litaria, lavoratrice, al piacere oltre la più delirante e scabrosa
immaginazione.

Oh, insomma, si disse Herbert, mentre si rigirava di nuo-
vo dall’altra parte, magari finiranno per sposarsi.

Si daranno una calmata.
La voce che veniva dalla parete sfumò nel mormorio bas-

so, modulato, che aveva fatto da sfondo a tutti i suoni della
serata, suoni che variavano dalle inspirazioni gutturali di pia-
cere, passando per le grida acute, fino al rantolo della gioia
più assoluta e, forse, anche del dolore. Durante la prima ora
l’immaginazione di Herbert aveva messo le ali: in sintonia
con la memorabile notte della vicina di casa, la sua fantasia a-
veva passato in rassegna tutti i diversi generi di rapporto ses-
suale, sacri e profani, per così dire, piaceri che lui stesso non
aveva mai provato, di cui aveva soltanto sentito parlare o che
immaginava confusamente.

Ma con il passare delle ore, mentre il ritmo e l’intensità dei
vocalizzi della signora Sarapath si condensavano improvvi-
samente in grida o in sospiri, la mente di Herbert aveva pre-
so una diversa direzione. Quei piaceri, in definitiva, non era-
no suoi, si accumulavano nell’esperienza di una sconosciuta
che non aveva mai incontrato.

Lui assisteva all’estasi della signora Sarapath con un altro
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uomo: lei si stava dando a un altro. Quando si rese conto di
questo fatto disturbante, Herbert Trimble si accorse anche che,
nei pochi mesi in cui l’aveva appena intravista senza conoscer-
la, si era abituato a considerare la signora Sarapath come la sua
donna. E adesso, questa sera, lei era, senza ombra di dubbio,
nelle braccia di un altro e aveva perso ogni controllo. Cercò di
immaginarla, quella donna che indossava abiti alla moda, ade-
renti, e qualcosa sulle labbra che le faceva sempre sembrare ba-
gnate, ma il resto del trucco abbastanza leggero, tale da non
modificare i lineamenti. Rivedeva i suoi capelli, bruni e arric-
ciati, lunghi alle spalle; la rivedeva camminare, in calze velate
e tacchi alti... Eppure gli aveva sempre dato l’impressione di
una donna quieta e riservata, e ben di rado, se non mai, gli ave-
va rivolto la parola.

Cercò di immaginare quella creatura dolce, fragile perfi-
no, torcersi nell’abbandono sessuale. Cercò di vedere la si-
gnora Sarapath completamente nuda – salvo forse le calze
velate, le piccole scarpe aperte in punta e una sottile catena
d’oro alla caviglia – inarcarsi all’indietro sull’avambraccio di
un uomo non identificato; i due in piedi, in mezzo alla cuci-
na o al soggiorno, una delle lunghe gambe di lei piegata sul-
le natiche di questo sconosciuto deciso, esperto...

Non solo torturarla e violentarla. Il sadismo, l’ho già prova-
to. Legarla. Violentarla. Sodomizzarla. Picchiarla anche. Ma
scuoiarne una viva...
Un’incisione netta da... 

Gesù, faccio schifo, pensò Herbert. Aprì gli occhi. I gemiti
continuavano attraverso la parete. Quei pensieri... spuntava-
no, no, scorrevano, scorrevano veloci nella sua mente, e face-
vano germogliare i semi della narrazione. Certo, certo, quel-
la non era la sua donna, ma lui provava ugualmente gelosia,
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o almeno l’inizio della gelosia, quel poco che ogni uomo pro-
va sempre. Ma lui era un uomo razionale. O no? 

Ho sempre voluto scuoiare una donna. 

Che idea. Che schifo. Però, che idea, mmm. Non razionale,
psicotica piuttosto. E nemmeno brillante. Commerciale però.
Dal punto di vista dei soldi, cioè. Uno sguardo nell’anima di un
dannato.

Il gemito continuo proveniente dalla stanza oltre la parete
si tramutò quasi in un urlo, poi si quietò in uno strano sospi-
ro singhiozzante e ininterrotto. Davvero sconcertante, pensò
Herbert. Sono eccitato e spaventato insieme. Come riconosce-
re la differenza tra dolore e piacere?

Si girò nel letto, voltando le spalle alla preoccupante pare-
te. Dicono che due corpi che si uniscono si fondano in qual-
cos’altro, pensò Herbert. In qualche modo, in qualche punto,
la gamma delle sensazioni umane, delle emozioni, si capo-
volge e il dolore diventa piacere, o viceversa.

Il rantolo prese un ritmo, dei leggeri oh arrivarono, lenti e
regolari, attraverso la parete. Un sottile strato di cemento,
pensò Herbert, poi l’intercapedine, con un paletto ogni tan-
to, poi un altro strato di cemento, un centimetro e mezzo ma-
gari, uno strato di intonaco... Poi un altro genere di paletto,
eh, eh, Cristo, ho sonno... Quasi impercettibilmente, il ritmo
e l’intensità dei gemiti rallentarono, cambiarono, poi ripre-
sero ad aumentare.

Herbert si tirò il cuscino sulla testa. Da molto aveva abban-
donato il libro che stava leggendo (I segreti della grande pirami-
de), distratto dal prepotente rapporto sessuale dell’apparta-
mento vicino. Era andato a letto completamente vestito.
Questo, diverse ore prima. Ora i gemiti arrivavano sempre
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più rapidi, come se fossero estratti direttamente dal corpo
della signora Sarapath. Herbert si rotolò ancora nel letto. Cri-
sto, pensò, quell’uomo dev’essere proprio un esperto.

scuoiarla

Alle quattro, Herbert Trimble era completamente esausto.
Era semiassopito e molto irritato. Ce l’aveva con la donna del-
la porta accanto, perché si divertiva in quel modo e perché lo
teneva sveglio mentre si divertiva. E quasi odiava il satiro che
stava con lei. Allo stesso tempo, in un’altra area del suo cer-
vello, la nuova idea di Herbert, appena affiorata alla superfi-
cie della coscienza, prendeva forma e diventava l’inizio di
una storia. L’instancabile, contorta mente dell’artista, giudicò
Herbert fra sé. Che avrei fatto senza di lei? Si sollevò sul letto
e si infilò un maglione, mentre rispondeva alla domanda. Sa-
rei sposato, avrei due bambini, una casa, un conto in banca,
birra in frigorifero. Si passò le mani nei capelli, si chinò sulla
macchina da scrivere. I tasti erano illuminati da una morbida
luce gialla. E probabilmente non starei divorziando, continuò
a pensare passando dall’altro lato del tavolo, e non mi trove-
rei in questo appartamento di un residence da quattro soldi.
Non avrei l’esaurimento nervoso. Si arruffò bruscamente i ca-
pelli e si massaggiò la testa con tutte e due le mani. Un bel rac-
conto perverso, psicotico, concluse, più o meno tremila paro-
le. Si sedette alla macchina da scrivere e spinse la sedia sotto
la scrivania. Harry Feyn glielo avrebbe comprato per la rivi-
sta Brandish,decise Herbert. Mi pagherà in contanti, bene. Co-
sì nella causa di divorzio non ne sapranno nulla, sogghignò,
quando si attaccheranno al mio reddito. Cinquanta miseri
dollari.

Scrisse la prima frase.
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