


Proprietà letteraria riservata

Emanuel d'Avalos
ilprincipedelpeccato

© Copyright 2015  by L.G.

Pubblicato a cura dell'autore in self publishing

   

   

Questo racconto è opera della fantasia. Nomi, personaggi, luoghi ed avvenimenti sono il pro-

dotto dell'immaginazione dell'Autore o, se reali, sono utilizzati in modo fittizio. Ogni riferimento

a fatti o persone viventi o scomparse è del  tutto casuale.

2



Racconto breve

La concubina del Demonio

«Ok vedo!!» disse Tommaso, sfoggiando un ghigno e spo-

stando al centro del tavolo tutte le fiches che aveva di fronte a

se e, mentre tutti gli altri abbandonavano la mano, Lucio il pro-

prietario del bar,  detto anche gamba di legno perché aveva

perduto la gamba in un incidente da ragazzo, accettò l'azzardo

lanciato da Tommaso e disse: 

«Ok  per  me  va  bene  copro  la  tua  puntata,  cosa  hai  in

mano? io ho un full di re»

E Tommaso ridacchiando, mentre già Lucio stava per racco-

gliere il piatto disse:

«Mi sa che non basta, io ho un poker d'assi »

e Lucio battendo il pugno chiuso della mano destra sul tavo-

lo rispose:

«Non si può essere così fortunati per una notte di fila, se

non fossi stato io a dare le carte avrei potuto pensare che tu

baravi.».



«Sai bene che non sono il tipo per me il gioco è questione

scientifica, l'azzardo è per gli stupidi» rispose Tommaso al po-

vero Lucio che era rimasto a becco asciutto. Dopo un istante

rimasto in silenzio Lucio si rivolse a Tommaso dicendogli:

«Ti propongo un'ultima mano ma non a poker, una scom-

messa facile facile se vinco io tu mi restituisci l'ultimo piatto in-

sieme alla tua vincita e invece se vinci tu ti prendi il mio bar ed

io ti do in soldoni contanti il doppio di tutto quello che hai vinto

questa sera».

«Sarai mica diventato scemo Gamba» dissero in coro gli al-

tri due amici che avevano preso parte al tavolo di poker e Tom-

maso, incuriosito da quella proposta, gli disse:

«Di cosa si tratta Gamba sento odore d'imbroglio io credo

che tu voglia riprenderti i tuoi soldi con uno dei soliti giochetti

di cui sei capace».

E Lucio scuotendo la testa replicò: «Tu sei nuovo del posto

e non mi conosci bene io tengo sempre fede alla mia parola e

qui  nessuno  può  chiamarmi  imbroglione.  Volevo  proporti  la

stessa scommessa che feci il mese scorso con l'altro tuo colle-

ga, quello che è andato via a gambe levate...»

Gli altri due compagni di gioco quasi come se fossero una

persona  sola  risposero  in  coro:  «Poverino...  l'ingegnere  sta

correndo ancora tanto dallo spavento» e risero facendosene

scherno.  Tommaso,  incuriosito  dai  tre  rilanciò  dicendo:  «Di
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cosa si  tratterebbe sentiamo un po',  cosa vorresti  propormi,

come avresti intenzione di fregarmi?».

«Non voglio imbrogliarti voglio fare una scommessa con te,

io scommetto quanto ti ho detto prima che tu non riesci a rima-

nere tutta la notte sveglio nella casa sulla rupe, tutto qui nulla

di che. Se accetti io ti chiudo a chiave dentro la casa alla mez-

zanotte di oggi e ti riapro alle sei del mattino successivo. Se ci

stai, noi passeremo ogni due ore qui fuori e tu ci dirai se vuoi

continuare oppure se vuoi venir via; se dovessi cambiare idea

e volessi essere liberato puoi chiamarci con il tuo telefono cel-

lulare e verremo a liberarti ma perderesti la scommessa così

come se tentassi di fuggire oppure uscissi fuori dal palazzo pri-

ma dell'ora stabilita.»

Tommaso  un  po'  incredulo  rispose:  «dov'è  l'inganno?  È

troppo semplice vincere così.»

e Lucio gli rispose: «In quella casa il marchese Malaspina

uccise la sua schiava e concubina. Si racconta che il nobiluo-

mo in un impeto, mentre torturava la sua sottomessa strinse

troppo il laccio di cuoio che teneva intorno al collo e la poveri-

na morì soffocata; dopo qualche settimana il marchese fu tro-

vato morto impiccato e la leggenda vuole che si sia tolto la vita

spinto dal  fantasma della  bella Mirelle  che lo torturava così

come lui torturava lei quando era in vita. Ed ora il fantasma di

Mirelle aspetta l'anima di un coraggioso che la liberi e prenda il



suo posto negli inferi fra le braccia di Lucifero».

«Tutte  balle!  »  Rispose  Tommaso,  il  quale  sollevando  la

giacca e mostrando la sua nove millimetri  automatica disse:

«Va bene, accetto la scommessa, ma sappiate che sarò arma-

to e che sparerò a chiunque voglia fare il furbo; io non sono

uno che si  spaventa. ».  E così Lucio,  dando ai  testimoni di

quell'accordo  la  propria  quota  di  denaro  della  scommessa,

tese la mano a Tommaso che glie la strinse e suggellando così

il loro patto.

La giornata passò e la sera dopo il quartetto si rincontrò al

bar di Lucio e, all'orario convenuto, si mossero verso il palaz-

zotto del marchese, che ormai era un rudere disabitato. Giun-

sero di fronte al portone e Lucio tolse il catenaccio ed aprì il

portone d'ingresso e rivolgendosi a Tommaso disse:

«Tu sei sempre convinto di quello che stai facendo? Se vuoi

tirarti indietro sei ancora in tempo. ».

Tommaso per tutta risposta tirò fuori dalla fondina la sua pi-

stola e mise il colpo in canna tirando indietro il carrello della

sua Beretta e dopo averla rinfoderata senza la sicura prese

dalle mani di Lucio le candele che gli servivano per illuminare

quel luogo buio e disse:

«State tranquilli ci rivediamo fra due ore per il primo control-

lo, attenti a voi non cercate di tirarmi qualche brutto tiro che vi

riempio di piombo.». Varcò la soglia e Lucio gli chiuse il porto-
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ne alle spalle rimettendo il  catenaccio.  Tommaso si  affacciò

alla finestra di  fianco al portone e facendo un cenno con la

mano indicando il suo orologio ci diede appuntamento alle due

a quella finestra.

Tutti insieme, gli altri tre, tornarono indietro al bar per aspet-

tare che si facesse l'ora per andare a ricontrollare se Tommaso

stesse bene oppure avesse cambiato idea. Tommaso si  era

portato un libro e una volta entrato, dopo aver controllato, pi-

stola alla mano, tutti gli ambienti della dimora del fantasma di

Mirelle ed essendosi sincerato che fra quelle mura non c'era

nessun altro, si mise a leggere per far passare il tempo visto

che la notte sarebbe stata lunga. Mentre leggeva, la stanchez-

za della giornata ebbe il  sopravvento su di lui  e gli  occhi si

chiusero facendolo scivolare nel mondo delle ombre. D'un trat-

to una figura di donna, con un volto dai lineamenti gentili, ve-

stita  di  un velo trasparente,  che faceva intravedere il  corpo

nudo, uscì da dietro uno scorcio buio della stanza dando l'im-

pressione che fosse apparsa dal nulla e si fermò a guardare il

povero Tommaso che dormiva. La mano della donna uscì da

sotto il velo ed accarezzò con il dorso il volto di Tommaso. In

quello stesso istante, il libro che stava leggendo, prima di ad-

dormentarsi, gli scivolò di mano cadendo in terra facendo ru-

more e svegliandolo di  soprassalto.  Tommaso balzò in piedi

sfilando la pistola dalla fondina e con il cuore accelerato e gli



occhi spalancati dalla paura raccolse la candela accesa che

era sul tavolo ed esplorò la stanza in cerca della dama dal velo

bianco. Ancora con il fiato corto sedette nuovamente sulla pan-

ca dove stava leggendo e, si riebbe un po' per volta  convin-

cendosi che si era trattato soltanto di un sogno e che gli spiriti

non esistono. Dopo qualche tempo, e dopo molte altre pagine

lette, Tommaso guardò l'orologio e si rese conto che mancava-

no pochi minuti alle due del mattino e, raccolta dal tavolo la

candela, si diresse alla finestra dell'ingresso dove aveva ap-

puntamento con Lucio e con i due compagni di poker. Manco

si trattasse di un ingranaggio di precisione, così come Tomma-

so giunse alla finestra i tre erano in quel momento giunti nel

giardino  antistante  il  palazzo  del  marchese  e  dopo  essersi

scambiati i segni convenzionali del caso ritornarono al bar di

Lucio, mentre Tommaso dopo aver fatto un nuovo giro di con-

trollo in compagnia della sua fedele Beretta, ritornò nuovamen-

te a leggere il suo libro. Il tempo passava e nulla accadeva, ed

il coraggioso Tommaso avendo quasi finito di leggere il suo li-

bro ormai si convinceva sempre più d'aver vinto la scommes-

sa. Ora, in attesa che passassero quelle poche ore che lo se-

paravano dalla vittoria, già pensava a come avrebbe cambiato

lo stile del locale e che finalmente avrebbe finito di fare quella

vitaccia da guardia giurata, con quei turni che proprio non gli

consentivano di vivere. Mentre continuava a filosofeggiare su-
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gli imminenti cambiamenti che lo attendevano, un tuono ruppe

il silenzio ed un lampo illuminò a giorno la stanza nella quale

era Tommaso, nello specchio che era sulla parete, di fianco al

camino, riapparve lei, la figura di donna, illuminata dalla luce

azzurra del fulmine vestita come nel sogno; lo specchio stava

riflettendo l'immagine di una donna che non era nella stanza e

che lo guardava e gli  sorrideva tenendo le braccia sollevate

verso di lui in senso d'accoglienza. Tutto durò l'istante del ful-

mine e, quando sparì la luce, anche la dama contenuta nello

specchio sparì. Tommaso Balzò nuovamente in piedi, questa

volta non stava dormendo, questa volta l'aveva vista per dav-

vero. Ma uno specchio non può riflettere una figura che non

esiste, pensò qualcuno gli stava tirando un brutto scherzo e lui

non si  sarebbe lasciato intimidire da un'immagine riflessa in

uno specchio. Aspettò che passasse il tempo per il secondo

rendez-vous e rincontrò i  tre amici,  altre due ore e sarebbe

uscito vincitore da quel posto ed avrebbe finalmente cambiato

la sua vita. Tornò nella stanza deciso a non lasciarsi prendere

la mano da stupide suggestioni ne da stupidi scherzi organiz-

zati ad arte per fargli perdere la scommessa. Salì di sopra e,

con la stessa cautela certosina delle volte precedenti, ispezio-

nò nuovamente il fabbricato per non avere ulteriori sorprese e

per essere sicuro che ci fosse soltanto lui. Come ebbe finito di

guardarsi intorno ritornò nella stanza e si accese nervosamen-



te una sigaretta,  con la fiammella sprigionata dalla candela;

fece tre tiri consecutivi facendo uscire il fumo che aveva aspi-

rato contemporaneamente dalla bocca e dal naso e ripeté l'o-

perazione tranquillizzandosi, “non esistono i fantasmi, i morti

non possono parlare ne' andare a spasso altrimenti non sono

morti” ecco cosa pensava per darsi coraggio ma non poteva il-

ludere se stesso, era rimasto scosso da quell'immagine com-

parsa dal nulla nello specchio. Tommaso, appoggiò la pistola

sul tavolo e nervosamente riprese il libro fra le mani sfogliando

le pagine velocemente alla ricerca della pagina a cui era arri-

vato. Trovatala, riprese a leggere nuovamente cercando di non

dar peso a ciò che aveva intorno sperando che il tempo impie-

gasse meno tempo per trascorrere. Ad un tratto nelle ombre

proiettate sui muri della stanza dalla candela accesa, Tomma-

so intravide qualcosa in movimento che si spostava nel corri-

doio esterno alla stanza. Lasciò cadere il libro in terra e raccol-

se la pistola, con la mano destra, dal tavolo e tenendo la can-

dela con la sinistra si incamminò verso il corridoio gridando:

«Fermo lì o sparo!!!»; ma l'ombra continuò noncurante dell'inti-

mazione a muoversi nel corridoio. Tommaso si fece coraggio

ed avanzò verso l'ombra giungendo alla porta dietro la quale

era sparita questa entità eterea. Aprì la porta con circospezio-

ne e nell'ambiente non vi era nulla se non il mobilio, della casa

coperto da stracci e lenzuola. Si era lasciato nuovamente im-
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pressionare dall'atmosfera del luogo e dal gioco delle ombre

che la tremula fiammella della candela proiettava sui muri; po-

teva ritornare alla sua lettura tranquillamente che in quel luogo

non c'era nessun altro che lui. Si voltò verso la stanza da dove

era venuto e la luce della candela illuminò il volto di lei che in

silenzio l'aveva raggiunto alle spalle. Muta con quel viso genti-

le e con gli  occhi  spenti  e  puntati  su di  lui,  completamente

nuda sotto quel velo trasparente che faceva intravedere le sue

forme mettendo in risalto la sua carnagione bianca che spicca-

va e contrastava con il nero dei suoi capelli e dei peli del pube.

Tommaso fece un salto all'indietro ed inciampò nel niente rovi-

nando in terra. La candela per fortuna non si spense e Tom-

maso cercò di riprenderla, non avrebbe mai voluto rimanere al

buio con quella donna, spirito o cos'altro fosse quella strana

creatura. «Chi sei?», gli urlò contro Tommaso, «Ferma li oppu-

re ti  sparo» disse ancora il  povero giovane ormai completa-

mente vittima del panico; ma la donna continuò ad avvicinarsi

a lui.  Ad un tratto Tommaso prese l'iniziativa ed avanzando,

verso quella che sembrava una donna, le andò contro spin-

gendola verso il muro avendo la sensazione di toccare un es-

sere vivente in carne ed ossa. Tommaso si fermò, “gli spiriti

non sono fatti di carne”, pensò e quindi non poteva esserlo, al-

lora la paura cominciò a sparire per far posto al raziocinio cer-

cando di non far capire quanto fosse stato scosso da lei impo-



stò la sua voce per darle un tono più duro e le disse:

«Chi sei, perché sei qui? Ti manda Lucio, vero? Dovevi fare

la parte del fantasma della donna del Marchese, ma vi è anda-

ta male io vi ho smascherato e tu adesso resterai con me fino

a quando non verranno a riprendermi così dopo sarò io a ride-

re di voi.». 

La donna avanzò verso di lui noncurante del fatto che aves-

se puntata verso di lei la sua pistola guardandolo con quegli

occhi spenti, accarezzò il suo viso con la mano gelida e con un

filo di voce gli disse: «Io sono Mirelle e ti stavo aspettando, sei

tu il mio salvatore, grazie a te potrò finalmente andare via da

questo luogo.».

Tommaso riprese colorito e, questa volta con tono deciso e

minaccioso, rivolgendosi a colei che diceva di essere Mirelle

sbottò:

«Adesso mi hai scocciato, ora se non stai zitta ti faccio pas-

sare la voglia di scherzare» 

Mise la pistola nella cintola dei pantaloni e avanzò verso di

lei fino a raggiungerla, la prese per un braccio senza troppi ri-

guardi spingendola nella stanza dov'era prima e lanciandola

verso la tavola alla quale la donna si aggrappò con le mani per

non cadere. Il velo che portava a copertura delle sue membra

scivolò in terra e la donna rimase completamente nuda vestita

soltanto  della  sua  meravigliosa  pelle  bianca.  Tommaso  era
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sempre più sicuro di se e sempre più arrabbiato deciso a farla

pagare a quei quattro truffatori che con questo stratagemma

così bene orchestrato gli avrebbero sottratto i suoi soldi e quel-

li della vincita.

«Adesso girati, brutta stronza, e metti le mani dietro le spal-

le», sbottò Tommaso rivolgendosi a Mirelle. Fece delle strisce

di stoffa che ricavò da un lenzuolo che copriva uno dei mobili e

legò la poverina mani e piedi costringendola a stare in terra a

faccia in  giù.  Tommaso era deciso a farsi  giustizia da se e

dopo aver sfilato la cinghia dei pantaloni, ed averla piegata in

due, raggiunse Mirelle colpendo con tutta la forza di cui era ca-

pace la malcapitata sulla schiena e sulle natiche che erano un

bersaglio ancora più facile vista la posizione rannicchiata. Mi-

relle guaì, ondeggiando con il corpo avanti ed indietro metten-

do in mostra maggiormente le sue splendide forme portando

all'incandescenza i sensi di Tommaso, che una donna così in

vita sua proprio non l'aveva mai vista. Le si avvicinò ulterior-

mente, prendendola per la lunga chioma nera, la sollevò da

terra e la mise con le spalle contro il tavolo e prese a colpirla

nuovamente sui fianchi con il cuoio della sua cintura facendole

contrarre tutti i muscoli del corpo e del viso in una smorfia di

dolore. 

«Se questo ti rende felice fallo ancora» Disse Mirelle al suo

carnefice che proprio non riusciva a fermarsi e che ora la desi-



derava, ma che prima le avrebbe fatto provare il piacere della

sofferenza della carne. Tommaso stese la poverina, ancora le-

gata,  sul tavolo, prese la candela e avvicinò la tremula fiam-

mella alle carni di Mirelle che per il dolore sobbalzò. Non con-

tento, Tommaso, portò la candela all'altezza del pube di lei e la

inclinò facendo cadere la cera bollente fra le grandi e le picco-

le labbra della donna, provocando in lei una reazione scompo-

sta ad un dolore così intenso.

«Sono la tua schiava e puoi avermi come ti pare, sono qui

per essere tua, prendimi!!!» Disse Mirelle rivolgendosi a Tom-

maso, e lui senza lasciarselo dire una volta di troppo, la prese

dal tavolo e la portò alla panca dove sedette, mise Mirelle a

pancia sotto sulle sue gambe e con la mano possente e nodo-

sa cominciò a sculacciarla con tutta la forza di cui era capace

mentre la poverina gemeva e piangeva dimenandosi. «Ti piace

così spirito?» E giù un colpo sulle sue terga, «Era così che ti

prendeva il Marchese, brutta puttana?» e giù un altro fendente

che le colpì le povere membra, e così ancora ed ancora fino

allo sfinimento della povera malcapitata. Ormai Tommaso ave-

va passato il segno e proprio nessuno poteva più fermarlo, si

sfilò i pantaloni e poi le mutande mettendo a nudo tutta la sua

eccitata virilità ed avvicinandosi alla poverina le urlò contro: 

«Adesso ci divertiamo un po', vediamo se era più bravo il

marchese oppure io so farti godere meglio di quel vecchio fi-
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nocchio.». Detto ciò inclinò Mirelle a pancia sotto sul tavolo e

la prese da dietro. Con un solo colpo fu dentro di lei che con

un sussulto reagì alla prepotenza di quel membro pulsante di

voluttà e desiderio, l'afferrò per i capelli costringendola ad an-

dargli incontro ad ogni suo colpo facendole sentire sempre di

più  la  sua prepotente nerchia  mentre la  possedeva.  Di  lì  a

poco, sotto i colpi incessanti di Tommaso, Mirelle raggiunse un

orgasmo caleidoscopico  profondendosi  in  respiri  e  gemiti  di

piacere che avrebbero potuto provenire da un essere umano.

La performance di Tommaso e l'orgasmo di Mirelle avevano

scaldato ulteriormente il luogo e il giovane voleva di più dalla

sua prigioniera. Dopo averla messa a quattro zampe per terra,

puntò il suo membro contro il piccolo sfintere, che faceva ca-

polino fra le natiche ed accompagnandolo con la mano lo spin-

se contro quella piccola porta con tutta la forza e la decisione

di cui era capace fino a farlo entrare inesorabilmente fino in

fondo. Mirelle reagì con un urlo di dolore misto a piacere tanto

che cominciò ad ansimare e a godere più di quando Tommaso

aveva posseduto il suo ventre fino a farle toccare il cielo. Più

volte i due amanti cambiarono posizione continuando quel gio-

co di possessione, e di piacere proibito, e più volte Mirelle rag-

giunse l'orgasmo facendo vibrare le membra ed i pensieri di lui

che ormai  aveva raggiunto  il  culmine dell'eccitazione e non

aspettava altro che poter esplodere in quel piacere appagante



e peccaminoso che più volte aveva appagato lei. Dopo che Mi-

relle ebbe goduto per l'ennesima volta, Tommaso sfilò la sua

lunga verga dall'ano di lei guadagnando la posizione eretta, la

prese per i capelli mettendola in ginocchio di fronte a lui e ap-

poggiandole quel lungo e nodoso membro sul viso le disse:

«Adesso vediamo quanto sei brava a succhiar cazzi puttana,

voglio godere, succhiami l'anima dai coglioni.». E dicendo ciò

le infilò quel lungo bastone giù per la gola, facendole più volte

strabuzzare gli occhi per i conati di vomito indotti da quel mo-

stro di carne nella sua gola. Mirelle non si sottrasse a quella

tortura sapendo che così avrebbe regalato al suo aguzzino lo

stesso  piacere che lui aveva donato a lei; il suo più grande

desiderio era far godere il suo padrone e così sarebbe stato.

Tommaso ormai era prossimo a raggiungere l'orgasmo più fan-

tasmagorico che aveva mai provato ed il solo pensiero che di li

a poco avrebbe raggiunto l'apice fra le labbra di quella splendi-

da ragazza gli mandava ancora di più il cervello in orbita ed i

fremiti  della sua carne erano ancor più amplificati  e potenti.

Ancora qualche ritmico affondo e sarebbe venuto come un tor-

rente in piena,  ormai era solo questioni di istanti. Trattenne gli

spasmi  delle  contrazioni  del  suo  membro  ancora  qualche

istante e poi venne in un fiume di piacere in un baccanale di

sensazioni che gli spalancarono un mondo che mai prima ave-

va esplorato. Dopo aver ripreso le forze, Tommaso si alzò e
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guardò nella stanza cercando di riprendere l'orientamento e fu

sorpreso dal fatto che vedeva due tavoli e due Mirelle, due di

tutto,  ma un solo se stesso in piedi e l'altro disteso in terra.

Provò a scuotere Mirelle ma non riusciva a toccarla perché era

diventata evanescente. Allora cominciò ad urlare per farsi sen-

tire ma nessuno poteva udirlo. Mirelle si sollevò dal pavimento

e così  l'immagine riflessa si  sollevò con lei,  si  avvicinò allo

specchio nel quale vi  era l'immagine di  Tommaso in piedi e

parlando con lo stesso tono che aveva quando era comparsa

per la prima volta a lui disse: «Povero Tommaso, hai preso il

mio posto in  questa casa e la tua anima sarà bloccata per

sempre in questo specchio e per sempre sarai prigioniero del

demonio che ti ha vinto l'anima con una mano di poker. Il tuo

corpo non ti appartiene più ed i suoi occhi vedranno per te la

sua morte...  Io non ho fatto altro che esaudire la tua volontà

ed ho succhiato via la tua anima che è rimasta nell'alcova del

demonio che ci ha visto amanti, adesso io potrò grazie a te vi-

vere quegli anni che mi spettavano di diritto e che il Marchese

mi  sottrasse  così  cruentemente,  rendendomi  concubina  del

demonio. Ora andrò via e tu rimarrai qui, prendendo il mio po-

sto, e qui resterai da solo fino a quando i tuoi amici e chi ti ha

vinto la vita con uno stratagemma porteranno via il tuo corpo

ormai senz'anima. Addio Tommaso.»  Quel corpo di donna or-

mai tornato umano uscì dal palazzo lasciando lì in terra il cor-



po  del  povero  Tommaso e  la  sua  anima imprigionata  nello

specchio. Dopo poco l'orologio scandì l'ora che i quattro amici

avevano stabilito per considerare la prova riuscita e far uscire

Tommaso da  quella  casa;  quindi,  tornarono  alla  dimora  del

marchese per liberare il coraggioso amico, ma aperta quella

porta trovarono il corpo di un uomo che aveva smesso di esse-

re tale, poiché aveva lo sguardo perso nel vuoto quasi ad os-

servare il nulla immerso nell'oblio. 

Qualche mese dopo gli amici del bar si ritrovarono di nuovo

seduti al tavolo con Lucio e con un nuovo compagno di gioco

che aveva preso il posto di Tommaso, e la cui fortuna al gioco

era di gran lunga superiore al suo predecessore. Lucio doman-

dò loro con il suo solito tono amichevole:

«Avete notizie del povero Tommaso?» ed uno dei due amici

gli  rispose  dicendogli:  «Purtroppo  i  medici  non  hanno  dato

speranze, deve essersi  trattato di  un embolo che ha ridotto

così il  poverino trasformandolo in un vegetale che possiede

soltanto i riflessi condizionati ma ha perso tutti i contatti con la

realtà ». Il nuovo giocatore interruppe il discorso dei due dicen-

do loro: «allora siamo qui per giocare o per parlare? Io ho det-

to che vedo ed ho fatto la mia puntata, voi che fate?». I due la-

sciarono il gioco come facevano di solito quando il piatto si fa-

ceva importante mentre Lucio coprì la puntata dicendo: «Ok ci

sto, io ho un full di re e tu cos'hai?» il nuovo giocatore mise giù
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le carte con soddisfazione dicendo: «Mi sa che non basta, io

ho un poker d'assi.». Lucio guardò il punto calato sul tavolo e

rassegnato disse: «Sei più fortunato del povero Tommaso ed

hai vinto tutti i miei soldi...» e rivolgendosi al nuovo malcapita-

to, con un ghigno, gli disse: 

«Ti  propongo un'ultima sfida ma non a poker,  una scom-

messa  facile  facile,  ti  va  di  ascoltare  quello  che  ho  da

proporti...? »

                                   Fine
                            


