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Quando scoprimmo le carte, ridemmo di gusto. Oramai,
non riuscivamo neanche a farci più una sorpresa, vista la
simbiosi che si era creata fra noi.
Eppure non immaginavo neanche lontanamente cosa
avesse progettato Roby, il quale mi fece felicissimo e mi
sconcertò nello stesso tempo.
Cominciammo sotto la doccia e mi tolse l’iniziativa. Prese a
baciarmi e carezzarmi, dapprima la schiena, quindi prese a
scendere con la lingua fino alle natiche, le stuzzicò a
morsetti, poi sempre accovacciato, mi fece voltare e prese a
succhiarmi l’uccello.
Mi sembrò strano questo cambiamento di programma, ma
mi piaceva tanto come riusciva a succhiarlo delicatamente.
Come giocava con le palle, quando le stuzzicava con la
lingua con il mio membro completamente in bocca. E lo
dovetti fermare due volte per non eiaculare subito.
Anche questa era una delle cose che mi sconvolgevano nel
rapporto con Roby. Io di solito sono lunghissimo a venire.
Con lui, devo stare attento a non essere troppo precoce.
Dopo dieci minuti, risalì ai capezzoli. Uno lo succhiava e
l’altro lo stuzzicava con le dita, quindi mi baciò
appassionatamente, mentre cambiava posizione. Ora era
lui spalle alle mattonelle che mi spingeva giù. Andai
direttamente sull’enorme tarello duro all’inverosimile.
Erano esattamente le 21:12 (avevo programmato l’allarme
del cellulare per quell’ora) quando avvolsi fra le labbra la
sua cappella, sembrava più duro e grosso del solito.
All’improvviso, lo sfilò e si girò.
«Leccami un po’ il buchetto. È da tempo che non lo fai più.»
Non me lo feci ripetere. Era la mia passione segreta. Per
quello non glielo leccavo spesso. Temevo mi venissero
strane voglie!

Ma all’improvviso chiuse l’acqua e mi portò a letto! Lì
cominciammo un lungo ed eccitantissimo 69. Stando di
fianco.
E non ci volle molto perché venissimo copiosamente... uno
nella bocca dell’altro... contemporaneamente ed ingoiando
il bollente seme! Ma non ci fermammo. Continuammo a
succhiarci a vicenda, con i nostri membri che non dettero il
minimo segno di cedimento. Quindi, dopo non so quanti
minuti, mi girò a pancia sotto e prese a leccarmi il
buchetto. La sapiente lingua di Roby, mi faceva rilassare al
massimo, tanto che non dovevamo usare neanche più il
liquido per farlo entrare. Si umettò la cappella e
brutalmente mi penetrò. Urlai, più per la rapidità con cui lo
fece che per il dolore. Stette qualche secondo, fermo... il
tempo che mi rilassassi e poi prese a scoparmi. Ma
dolcemente, come se la volesse gustare. E mentre lo faceva,
mi mordicchiava il lobo dell’orecchio. All’improvviso, prese
a fottermi talmente veloce, da farmelo sentire in gola. Si
fermò. Si tolse di sopra, ed io credetti fosse venuto
nuovamente. Invece...
«Ti ho fatto vedere cosa sono capace di fare. Ora fammi
vedere tu! Di cosa sei capace.»
Si mise a quattro zampe ma io non capivo cosa volesse. Me
lo ripeté. Alla fine decise di prendere l’iniziativa. Mi fece
mettere pancia in aria. Prese il gel liquido dal comodino. Io
che ancora non avevo capito... sollevai le gambe, credendo
volesse prendermi così. Ma così facendo, non mi accorsi
che il liquido se lo spalmò sul suo di buco. Mi abbassò le
gambe... prese a succhiarmi l’uccello per farlo tornare bello
duro... e lo unse per bene con il liquido. Poi salì a
cavalcioni e si puntò la cappella sul buco.
Solo allora realizzai e... mi si ammosciò!
«Tesoro, che c’è? Non mi vuoi possedere?»
«Veramente lo desidero ogni volta che te lo lecco, ma...»
«E allora... dai che ti voglio sentire dentro di me. È l’unica
cosa che non abbiamo mai fatto.»
«Ma non devi sentirti costretto...»
«Quale costretto. Ti voglio!»
Quella frase mi fece di nuovo salire di pressione. Lo feci

rimettere a quattro zampe e presi a leccarglielo, poi con il
dito e il gel, iniziai lentamente ad entrare. Mamma com’era
stretto. Mi faceva impazzire. Infilai prima l’indice che dopo
un po’ iniziò a scivolare bene, quindi tentai con indice e
medio e, a fatica li feci entrare...
«Ma mi vuoi sverginare con le dita?
«Calmo... il cazzo non è il dito. Poi ti fai male, mi
t’irrigidisci... ed io rimango a bocca asciutta. Fidati!»
Ripresi il lavoro... lingua... indice e poi insieme indice e
medio, con abbondante liquido a far sì che scivolassero per
bene. Quindi puntai la cappella e presi a fare una leggera
pressione. Si accorse che avevo ragione. Urlò e si ritrasse.
In un attimo divenne madido di sudore.
«Lo vuoi ancora?»
«Sì, dammi un attimo. Mamma che fitta lancinante... Oddio
che dolore...»
Ripresi a lavorarlo con la lingua, ma lo feci stendere pancia
in giù. Gli allargavo le natiche e leccavo sapientemente.
Quando lo sentii rilassato... abbondante dose di gel liquido
e mi stesi su di lui, puntando la cappella ma non
spingendo. Solo una leggerissima pressione. Proprio come
feci con Clara, l’estate prima. Funziona sempre!
La cappella iniziò lentamente a farsi largo fra le carni di
Roberto. Lui iniziò a rilassarsi e la cappella ad entrare. La
sensazione di essere sopra di lui, con il petto a contatto
della sua schiena. Il mio cazzo che si faceva largo in lui.
Ero in paradiso.
Mi fermai e lentamente lo sfilai. Aggiunsi altro liquido,
facendo sì che colasse dentro, unsi il mio pulsante membro
e tornai all’attacco, sempre con lo stesso modus operandi.
Leggera pressione, ed il cazzo iniziò a scivolare nuovamente
in lui. Ci volle un’ora di orologio, ma alla fine fui dentro di
lui completamente.
Roberto era inzuppato di sudore, tratteneva il fiato. Si
percepiva la sua sofferenza, ma ero in lui. Stetti fermo per
un po’ e quando lo sentii aprirsi ulteriormente, segno che
era completamente rilassato... iniziai ad andare avanti e
indietro. Per sua fortuna, non riuscii a resistere a lungo e
gli venni dentro.

Lo sfilai delicatamente, agevolato dal calo della durezza del
mio membro. Mi misi di fronte a lui. Era completamente
moscio. Mi si mise a piangere.
La sorpresa che aveva progettato, non andò come aveva
programmato... si sentì molto imbarazzato.
«Mi dispiace, mi dispiace tantissimo averti deluso.»
«Deluso? Ma se mi hai reso l’uomo più felice della terra! È
stato fantastico. Piuttosto scusa tu se ti ho fatto male. Mi
hai colto talmente alla sprovvista che evidentemente non
ho saputo farlo bene.»
«La prossima volta andrà meglio.» fece per alzarsi, ma una
volta messosi seduto, urlò dal dolore. Sentì una fitta
bestiale. Andò in bagno, non dissi nulla, ma già ero passato
da una situazione simile.
Almeno avevo avuto l’opportunità di farlo mio, per una
volta.
Improvvisamente lo sentii chiamare agitato, andai in bagno
e lo trovai impaurito... sanguinava e non poco. Scesi di
corsa al Trucker’s meet a prendere un po’ di ghiaccio e
glielo feci mettere vicino. Così si fermò l’emorragia. Era
proprio come pensavo. Non ci sarebbe potuta essere una
seconda volta!
Gli dissi ciò che temevo e lui confermò il fatto che
ultimamente, se andava di corpo stitico, sanguinava e non
ci riusciva. Quando gli confermai che non lo avremmo
potuto più fare… mi abbracciò e mi chiese scusa.
«Scusa, perché? Mica è una cosa indispensabile.»
«Ma a te piace tanto scopare.»
«Vabbè mica si muore, ma… scusa, che ne sai tu che a me
piace tanto scopare?»
Fu in imbarazzo.
«No, è che l’ho capito…» ma lo disse in maniera esitante.
«Roby…»
«Okay, me l’ha confessato Felice. Gli scappò la sera della
cena, accennandomi “hai visto com’è bravo a sverginare? È
dovuto al fatto che gli piace da impazzire il culo!” e l’altra
sera, quando sono tornato sull’argomento, mi ha ribadito la
tua predilezione per il II canale… che lo hai fatto fare a tutti
coloro che volevano venire a letto con te. E se non

accettavano, eri capace di cacciarli via…»
«Ma è proprio uno stronzo!»
«Invece ha fatto bene a dirmelo. Come potevo privarti di
una cosa che ti piace tanto? Ne avrebbe risentito il nostro
rapporto. Io non voglio perderti!»
«Ma credi che se il nostro rapporto fosse dipeso da quello,
non te lo avrei già chiesto? Ricordi quando ti dissi, la prima
volta qui a letto, che dopo la lezione avresti rischiato di non
essere più maschio? E tu rispondesti… poi ti piacerei
ancora? Io non dissi nulla. Perché tu mi fai impazzire
proprio come sei. E rinuncio senza rimpianti!»
«Grazie. Mamma che dolore allucinante ho provato. Ma
farei di tutto pur di renderti felice e soddisfatto.»
«Ma continuerò a leccartelo, stai tranquillo. Dormi tu sul
mio petto… o posso io?»
«Stasera variamo. A te piace dormire di fianco, voglio
provare come Giorgio, quando avete dormito insieme.»
«Sì, così mi schiatti. Pesi il doppio di Giorgio.»
«Fidati…»
La mattina Giuseppe, che ci portò la colazione a letto, ci
trovò così, ancora avvinghiati che dormivamo.
Roberto avvertiva ancora delle fitte e gli consigliai di
mettere un cuscino sotto il sedere, ma non funzionava
molto, quindi andai a comprare una ciambellina per
bambini - un salvagente di quelli rotondi. Ne trovai una
proprio della misura giusta. Decidemmo di rientrare subito
dopo pranzo, per non farlo strapazzare troppo.
Il giorno dopo, costrinsi Roberto ad andare a farsi visitare
da un amico proctologo. Gli consigliai di non dire della
penetrazione, ma che era capitato in bagno. Ma feci l’errore
di accompagnarlo. Il Professore era anche un suo grande
amico e la prima cosa che fece il fesso, fu di presentarmi
come suo compagno. Ovviamente, una volta spiegatogli il
problema, capì immediatamente la verità. Ma non ne
rimase scandalizzato e mi tranquillizzò.
«Sapessi quanti insospettabili, hanno vizietti che sfociano
in perversioni. Questo lo trovo, da parte sua, un bel gesto
verso la persona alla quale tiene. Poi conosco Roberto da
30 anni. Su, spogliati e mettiti di fianco sul lettino con le

gambe piegate sull’addome.»
«Perché?» chiese fra il timoroso e l’imbarazzato.
«Devo visitarti per capire di cosa si tratta. O sei venuto solo
a chiacchierare?» disse infilandosi un guanto in lattice, e
immergendo le dita in un vasetto di gel! Roby lo guardò
terrorizzato!
«Ora rilassati e fai l’uomo.» alla fine dell’ispezione,
«Dobbiamo fare un’anoscopia. Ho sentito qualcosa.» Non
voleva, dovetti quasi tenerlo fermo io. Eseguito l’esame, ci
fu la diagnosi. Aveva un paio di ascessi interni che gli
provocavano sanguinamento e fuoriuscita di pus, oltre che
tirare quando l’ano si dilatava. Si dovevano incidere, perché
potevano tramutarsi in fistole.
L’intervento era ambulatoriale e avrebbe risolto del tutto il
problema. Fissammo l’appuntamento per lunedì 22.
Il 12 giugno, era un po’ che non uscivamo col Pierpo, lo
invitammo a cena, gli raccontammo di essere andati a
Palinuro e il motivo, ma gli promettemmo che, dopo gli
esami di Jr, saremmo andati a festeggiare tutti insieme lì.
Per il week-end Pam e Guido chiamarono Giuseppe per
andare a Palinuro un paio di giorni. Quindi rimanemmo noi
a casa con i ragazzi.
Questa nuova fase della vita di Pam, da un lato rendeva
Roby felice, dall’altro gli faceva rimpiangere il fatto di averla
trascurata per troppo tempo. Ma traspariva anche una
certa gelosia. I ragazzi erano un frastornati. Era strano che
la madre li lasciasse soli con il padre. Era sempre stato
l’opposto.
Guido andò a pranzo dai suoi, quindi ci trovammo a tavola
io Roby, Nick e le due ragazze e si sentiva la mancanza di
Pam.
I primi minuti furono alquanto silenziosi e imbarazzanti, mi
sentivo quasi di troppo, era proprio un bel quadretto vedere
padre e figli così uniti. Pam spesso mi descriveva il
comportamento di Roberto quelle volte che era a tavola con
loro. Cercava di mangiare il più velocemente possibile, se
un figlio gli chiedeva qualcosa, lo rimandava alla madre,
insomma era meglio non si sedesse proprio. Da quando si

era riavvicinato invece, era totalmente cambiato. Chiedeva
come stessero, se avessero problemi. S’informava
sull’andamento della scuola con Nick e dell’università con
Chiara. A Elisa se avesse bisogno di qualcosa, spingendola
a uscire di più, a frequentare i vecchi amici. Si alzava se
serviva qualcosa, passava i piatti... ero francamente fiero di
aver contribuito al suo cambiamento.
Dopo aver finito, di solito ognuno si alzava e se ne andava a
fare i fatti suoi... Roby volle che restassero seduti e chiese
loro nuovamente perdono, mentre cominciarono a
scendergli le consuete lacrimucce, per tutto ciò che erano
stati costretti a subire in passato... si alzò e andò a baciare
sulla fronte ognuno di loro, li fece alzare e li abbracciò tutti
insieme.
Io li guardavo anche un po’ stupito ma fiero di quello che
stava accadendo. I figli piansero dalla gioia e poi vennero
ad abbracciare anche me, ringraziandomi… per avergli
ridato un padre!
Ci sedemmo nel salone e Roby mi chiese di Jr, di come
stessero andando gli esami. Praticamente era come se fossi
lì con lui. Mi arrivava un rapporto ogni ora, ma mi voleva lì
con lui per la settimana degli orali.
Alla sua scuola, ogni semestre si svolgevano questi test, ai
quali assistevano i genitori dei ragazzi. Julien era uno dei
pochi che non andava mai e Jr ci teneva che fossi lì con lui.
Ero contrariato. Dopo anni di tentativi, ero riuscito a farmi
approvare due importanti progetti, uno in Provincia e uno
in Regione. Mi avevano convocato per esporli e concordare
la data di partenza, e non potevo mancare. Il primo era
fissato per il martedì in Provincia, mentre in Regione,
dovevo andare il giorno dopo. E non sapevo come dirlo a Jr!
«Ma non ci può andare Andrea?»
«È bravo nel suo lavoro, ma quelli sono squali. Lo
sbranerebbero in cinque minuti. Ognuno di loro ha i suoi
da mandare avanti e non aspettano altro che un mio errore
per rimettere tutto in discussione.»
«Il progetto è valido?»
«Il migliore e abbatterebbe i loro costi del 50%.»
«E se andassi io?»

«E che gli vai a esporre?»
«Sapendo come sei maniacale, basterebbe leggere qualche
tuo appunto. Dai, andiamo in ufficio così mi spieghi di cosa
si tratta!»
Salutammo i ragazzi, Roberto si raccomandò di non
combinare casini, e passammo in ufficio. Chiamai Andrea
per avvisarlo del cambio di programma e ci raggiunse
anche lui - era a casa dei suoceri e stava andando fuori di
testa. Un’oretta e Roby disse che era pronto alla battaglia.
Io intanto via Internet prenotai l’aereo per il giorno dopo.
La mattina volai da Jr, arrivando a scuola alle 11 passate
ma immediatamente prima che il piccolo cominciasse la
sua prima relazione. Quando entrai in quella che noi
definiamo aula magna, notai subito i suoi occhi tristi.
Non mi aveva visto ma ci pensò il direttore, facendogli
cenno di girarsi. Quando mi vide gli s’illuminarono gli
splendidi occhi celesti - uguali a quelli del padre! E gli
tornò il sorriso.
La prima tesina che discusse fu, rigorosamente in inglese,
sulla presidenza di George W. Bush, l’eredità scomoda della
Guerra del Golfo e le sue conseguenze a livello mondiale. Lo
ascoltai rapito dal suo fluente inglese. Lo tennero sotto
un’ora! Stava per alzarsi, quando il direttore gli chiese se ce
la facesse a discutere anche l’altra in francese, così da
essere libero tutto il pomeriggio. Con prontezza Jr, in
francese, rispose…
«pas de problème» cominciò.
«Ne sono contento, così da poter passare il pomeriggio con
il mio nuovo padre.» disse proprio così! Il prof, pensando ad
un suo errore, credendo di coglierlo in fallo, lo rimproverò.
Jr, da buon figlio di... lo fece letteralmente ‘una pezza’,
sempre in francese fluente, gli spiegò di Julien e che da
pochi mesi avevamo scoperto di essere padre e figlio, di
come lo avessi salvato a Wengen e si girò verso di me. Lo
stronzo, che evidentemente aveva in antipatia Jr, iniziò a
esagerare. Io che capivo benissimo cosa gli stesse dicendo,
mi mantenni per un po’, poi mi alzai e stavo andando verso
di lui, quando intervenne il direttore.
«Mi sembra che lei stia andando oltre. Se vuole discutere di

cose concernenti il test, se no liberiamo il ragazzo! E la
aspetto dopo la sessione pomeridiana nel mio ufficio. Vista
la faccia del padre del ragazzo, credo non ci siano buone
notizie, per lei!»
Cercò di scusarsi... fece giusto un paio di domande al
ragazzo e poi lo fece tornare a posto.
Fui invitato al tavolo del direttore insieme ai membri del
Consiglio della scuola. Mi chiese cosa avessi intenzione di
fare.
Rimasi. E che dovevo fare? Mi spiegò che lo potevo
tranquillamente far licenziare, in passato era capitato per
molto meno. Viste le rette che si pagavano, i genitori
potevano decidere il destino dei docenti.
«Guardi, mi ha dato molto fastidio, lo ammetto, ma vorrei
capire il perché. È possibile che Jr lo abbia indispettito con
qualche atteggiamento sbagliato.»
«Frederick, mi fai venire qui tutti e due?»
Dopo un paio di minuti arrivarono entrambi al tavolo. Il
prof cercò subito di scusarsi, assicurandoci che non si
sarebbe più verificata una cosa del genere.
«Il dottore però vuole sapere a cosa è dovuto questo suo
comportamento, le ha mancato di rispetto il ragazzo? È
successo qualcosa fra voi?» intervenne Jr.
«Diciamo che una sera non ci siamo capiti, giù in paese. Ma
fu colpa mia. Ero io che stavo facendo una cosa non giusta.
Lui mi ha solo ripreso ed io ho risposto in malo modo.»
«Allora dopo... a quattr’occhi, inizierò a farmi conoscere.
Così non racconterai che non sai nulla di me. Quanto a lei,
oltre a scusarmi per la maleducazione di mio figlio, le
ricordo che ha a che fare con ragazzini adolescenti,
sicuramente viziati... ma pur sempre poco più che bambini.
Spero che in futuro, prima di usare una terminologia da
débardeur, ci pensi bene. Lui non può aver capito il vero
senso di quella frase. Io sì! E se il direttore non mi avesse
fermato, le avrei insegnato come ci si comporta fra
débardeur. Arrivederci.»
«Ma io non...»
«Arrivederci!» tuonò il direttore.
Finito di pranzare, Jr mi portò a visitare la scuola,

facendomi da cicerone, quando, passando dai campi da
tennis, un amico che palleggiava con il padre, ci invitò a
scambiare due tiri. Non sapendo che sapessi giocare a
tennis, rifiutò. Ma si capiva che avrebbe voluto.
«Dì un po’... ché hai paura che ti faccia fare brutte figure?»
«Ma se non sai giocare... vedi come scambiano? Non è che
si fa a pallettate.»
«Andiamo, dai... c’è qualche negozio qui intorno per
prendere l’attrezzatura?»
«Sai giocare? Qui abbiamo tutto. Ma si gioca pesante, ti
avverto.»
«Tu spiegami come si tiene la racchetta e poi...»
«No. Allora è meglio che and...» non gli feci finire la frase.
«Il tempo di cambiarci e siamo dei vostri.»
E solo alla fine orgogliosamente mi disse che il padre
dell’amico era stato un professionista e che il figlio stava
seguendo le sue orme. Pur perdendo, ma solo al tie-break,
gli dimostrai che non doveva mai giudicare il suo nuovo
papà senza conoscerlo!
Facemmo la doccia e poi andammo in cerca di un albergo.
La mattina mi alzai letteralmente piegato in due. Ah quanto
rimpiangevo di aver accettato...
Sia il martedì che il mercoledì, Jr fu impegnato con gli orali
delle altre due lingue, tedesco e spagnolo, che andarono
benissimo. Il giovedì era l’ultimo giorno di esami. Venerdì i
risultati e la cena di fine anno quindi il rompete le righe al
sabato.
Intanto Roberto, accompagnato da Andrea, se la cavò
egregiamente e mi fece approvare i due progetti, senza
fatica. Impose il suo ascendente alla commissione, che non
poté obiettare alla sua relazione. A sentire l’entusiasmo di
Andrea, era proprio tornato il carismatico uomo d’affari di
un tempo.
Giovedì subito dopo pranzo, lo passò a prendere Pierpaolo.
Roby, gli aveva chiesto se lo volesse accompagnare a
Palinuro. Doveva far firmare urgentemente delle carte a
Giuseppe e, sapendo la sua voglia di tornarci, gli venne
l’idea di farsi accompagnare. A dire il vero, dopo

l’esperienza precedente, preferiva non andare da solo.
Alle sedici e trenta arrivarono all’edicola e Pierpo volle
andare al faro. Lì Roby gli raccontò del giorno in cui lo
portai lì, di come l’averlo messo di fronte ad un aut-aut, lo
avesse convinto a fidarsi di me e ad accettare il mio aiuto.
Era sicuro che lì aveva iniziato a provare qualcosa per me.
Quindi Roby gli spiegò la strada per arrivare al Trucker’s
meet e… quel posto, il parco… erano gli stessi dove anche
lui passava le sue estati da piccolo, a casa della zia!
Quando poi Roby lo presentò a Giuseppe, Peppe lo
riconobbe. Quel volto non gli era totalmente sconosciuto.
La zia ha ancora casa nella stessa palazzina, a piano terra.
Giuseppe ricordava perfettamente gli zii del Pierpo. Piano
piano entrò nel locale. Quanto era cambiato dai suoi tempi.
Era spessissimo lì, quanti ricordi....
Dopo aver spiegato a Giuseppe cosa fare con i documenti
che gli aveva portato, si misero seduti a conversare di quei
tempi.
Mentre chiacchieravano, Giuseppe scoprì un fatto accaduto
all’epoca, che lo fece rabbrividire! Si mise a piangere, lo
abbracciò forte! Anche Roby pianse ringraziandolo.
Venerdì pomeriggio alle sedici ci fu la consegna degli
attestati. Lì scoprii che il mio Jr, non solo era risultato il
migliore della scuola, ma se avesse voluto frequentare una
scuola italiana, i suoi titoli equivalevano ad un terzo anno
delle nostre superiori. Un altro anno lì e si sarebbe
diplomato da noi.
Chiamai immediatamente Roby:
«Un genio! Tutto suo padre! Non ci sono dubbi! È
spiaccicato…»
«Mario… hai bevuto? Ti sei fumato qualcosa?»
«Uno spettacolo. Ha fatto fare una figuraccia anche ai
professori. È il primo della scuola, d’altronde è tutto suo
padre. Non poteva essere altrimenti!» dissi tronfio…
«Paparino novello… scendi! Quando torni che mi manchi da
morire?»
«Domani pomeriggio se ce la facciamo. Mi manchi anche
tu… tanto. Quel direttore… non è nulla di eccezionale.»
scherzai. Sapevo si sarebbe arrabbiato, infatti interruppe la

conversazione.
Lo richiamai ma non rispose. Cavolo! Se l’era proprio presa.
Gli mandai un sms…
“Scherzavo pollo. Ma possibile che ci caschi sempre?”
Spense il cellulare! Chiamai Nick, il quale mi disse che era
passato a prenderlo un amico subito dopo pranzo. Tentai.
Chiamai il Pierpo e feci centro, ma non volle parlarmi.
«Aiutami Pierpo… sono pentito, ma ero troppo felice per Jr
ed ho detto una cazzata. Ma sto’ male a saperlo arrabbiato
con me. Te ne sarò grato e mi sdebiterò. Promesso!» lo
stronzo stava ascoltando e rideva come il matto. 1-0 per
lui.

