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Già, costava meno del cinema e si divertiva molto di più.
In qualsiasi momento poteva decidere di godere di quel passatempo, bastava un pensiero, un gesto. La reazione era un istante:bastava solo quel minuto in bagno, radersi alla bene meglio, ravviarsi i capelli e indossare frettolosamente una giacca, la quale stava sempre accartocciata sul letto: sempre disfatto.
In qualsiasi istante, dunque: salire in auto ed avere già il sentore dei liquidi sotto pressione, il cuore in subbuglio, come eccitazione di onde marine, quando te ne stai seduto sulla spiaggia, col costume da bagno, esattamente posizionato sulla linea di schiuma bianca generata dal riflusso marino con la sabbia calda. Guidava leccandosi le labbra ed era come gustare il sapore del sale.
Pagò senza battere ciglio. “Ciò che importa è che duri almeno qualche minuto...”. Penetrare con parsimonia l’angusta fessura, quel cunicolo nero che buttava liquidi di vario genere, un bellissimo marchingegno a cui l’uomo sorrideva con complicità.
Piega la testa indietro, felice, fino quasi a sentire il contatto dei suoi capelli con la base della nuca, imperlata di sudore. Gli piace, è un gioco, un’allegra danza di stantuffi, un’onda marina che si ripercuote con notevole frequenza sulla dura madre. Terminazione nervosa  e sensazione fisica reale. Il gioco: amava chiamarlo grugnito oppure rantolo.
Per certi versi gli sembrava come la morte: sì, per un tremulo istante era come essere in totale balia dell’inevitabile: non ce la fai, non resisti, è più forte di te e di ogni cosa esistente. Non riusciva a sottrarsi.
Quello solo era il significato di tutta quell’ansia preparatoria , quel ravviarsi i capelli, quel cambiarsi di giacca ed uscire frettolosamente da casa. Le mani tremano e con fatica scelgono la chiave giusta da inserire nel quadro di comando dell’automobile. E infine partire, sgasare, scaldare, riprendere, rinculare sulla ghiaia umida, spingere sul pedale, slacciarsi la cintura per sentirsi più libero, allentarsi il nodo della cravatta e slacciarsi il primo bottone della camicia, sorridendo al verde dei semafori mentre la ripresa fa quasi impennare il bolide.
Ed è anche l’ansia dell’arrivo, fermarsi trepidante sulla via che anticipa il tunnel, sostare per qualche secondo, sorridendo. L’ansia di tentennare un po', un pensiero, una visione. Essere insicuri, avere un dubbio che assomiglia più a una bugia propiziatoria. “Sì, lo voglio...”.
Iniziava il rito preparatorio: prima strusciata, insaponata, rompere lo strato superficiale, il più difficile, quello per cui due mani abili amano destreggiarsi. Quindi farsi bagnare per togliere quella mistura strana sulla superficie, quella sintesi organica che riempie col suo profumo le persone e l’ambiente. Poi continuare, rullando i motori e aumentando la frequenza dei giri. Guadagnò spazio fra lui e la caverna. Infine fu dentro. Spinse irrompendo quasi, in quel cunicolo.
Iniziava il gioco vero: seconda strusciata, insaponata, rompere il secondo strato, il più inevitabile, quello per cui i muscoli, tutti i muscoli, si assonano in un accordo totale.
Non fece nulla per sottrarsi a quella morte.
Si lasciò andare, non poteva reagire. Pensò di dormire addirittura, oppure sognare. Si fece fare di tutto, cedendo inesorabilmente alla potenza e all’energia di chi lo stava inglobando: di chi lo stava succhiando, dal cervello al corpo, di chi lo stava mangiando, di chi gli fagocitava ogni cellula dell’organismo.
Congerie di percezioni: chiuse gli occhi ma le ciglia erano tremanti. Finì per togliersi anche la camicia che gli dava solo noia.
Mosse la bocca in un movimento che da bieca smorfia si trasformò magicamente in uno splendido sorriso. Stava godendo di ogni cosa.
L’insegna diceva: “Buoni prezzi, tutto incluso. Sarete soddisfatti del servizio”. Quell’insegna l’aveva fatto tentennare ed infine entrare. Aveva pensato: “Sarà vero? Sarà proprio così...?”.
All’entrata una donna sorridente gli porgeva un biglietto con alcune frasi stampate. L’aveva preso fra le mani ma gli era subito caduto a terra.
- Mi dispiace... - aveva detto alla donna.
- Si figuri... -. Lei si era abbassata per raccoglierlo e per riportarlo nell’incavo delle mani dell’uomo.
- Grazie...
- Di nulla...
Così aveva aspettato il suo turno e poi era entrato.
Si risvegliò da quel sogno stupendo ma era troppo tardi. Era come se il sogno stesso l’avesse rapito, obbligandolo a nutrirsi ancora da quel miraggio. 
Le cose acquistavano una piega insospettata. A questo punto, le sensazioni si facevano più forti, frenetiche, il tutto in un ritmo che si ripercuoteva costantemente nel suo cervello. Un ritmo cadenzato, ripetuto, meccanico. La sensazione era accompagnata da una serie di rumori metallici, come di ingranaggi.

Ebbe il primo vero sentore di dolore fisico.
Tuttavia non gli dispiaceva. Sentiva molto chiaramente di essere ripetutamente sbattuto. La schiena indolenzita e dolorante. Desiderava spingersi in avanti ma non ce la faceva. Si abbandonò a quella specie di amplesso. Di nuovo sorrise.
Sentì qualcosa che lo schiaffeggiava. Un corpo spugnoso impregnato di sapone gli strusciava il viso e gli indolenziva il naso. Portava solo i calzoni: erano completamente fradici, tuttavia.
Cosa stava succedendo? Di nuovo il corpo spugnoso contro il viso: dolore, il contraccolpo lo fece sbattere contro una superficie molto dura. Colpo alla schiena.
Si porta le dita fra i capelli bagnati, poi le guarda...

Digrignò la bocca. Alzò la testa e si guardò tutto attorno. Sulle dita sangue raggrumato misto a schiuma di detersivo. Sulla destra due spazzole orizzontali ruotavano vorticosamente su se stesse mentre dalla parete superiore, degli ugelli sparavano liquidi detergenti sotto pressione: biodegradabili al 90 per cento... 
A sinistra i due spazzoloni verticali si stavano spostando verso il punto in cui lui si trovava, sul lato, a ridosso della parete sinistra. In centro, la sua automobile...
“Sono entrato, completamente, totalmente! Sono entrato tutto...”.

-E’ uscito! Ferma tutto! Quel pazzo è uscito dall’auto: si ucciderà!
Il pulsante fu inserito nel giro di pochi secondi. Sirena d’allarme e lampeggianti. Lui si svegliò. Sorrideva compiaciuto.
- Come va...? - urlò la donna.
- Bene... - rispose lui con fare sommesso.
- Cheee...?
- Bene, bene... - rispose lui.
La donna prese un mazzo di chiavi che teneva alla cintola e aprì una porta laterale dell’autolavaggio. Lui uscì con una espressione rilassata e serena. La donna era stupefatta e preoccupata.
- Come sta...?
- Non mi sono mai sentito meglio...
- E la testa? Le duole...? -. Il sangue dalla ferita gli colava sulla spalla sinistra.
- Mi chiedo perché l’ha fatto... mi ha fatto crepare di paura...
- Sììì? Come mi dispiace...
- Ha bisogno dell’ospedale? Chiamo un medico...?
- No, no... solo una cosa: c’è un bagno qui...?

