
EAT MY BODY – A SPLATTERPUNK
TALE VOLUME 2

Un racconto di Federico Tadolini



Siamo tutti  nudi  davanti  al  demonio.  Aspettavo  solamente  che  una  mattina  mi
venissero ad arrestare e diventare il nuovo pericolo pubblico, anche se avrei voluto
mantenere l’anonimato.

L’unico motivo per cui mi sarei evitato i salotti bene del primo pomeriggio è che i
miei delitti sono scaturiti da parafilie sessuali ed è difficile beccarmi perché uccido
solamente giovani prostitute, che probabilmente sono anche sprovviste di un regolare
permesso di soggiorno.

Più sono giovani e più mi piacciono, amo illuderle con una paga ancora più alta di
quello che mi chiedono, gli faccio fare tutto quello che mi passa per la testa e poi le
uccido nei modi più creativi.

La loro salvezza è quella di rifiutarsi di scopare con un grassone come me.

Avrebbero dovuto schifarmi come hanno fatto tutte le donne che ho incontrato
nella mia vita.

In famiglia siamo tutti soggetti a questa disfunzione nutrizionale: per noi mangiare
una comunissima pizza voleva dire mangiare cinque hamburger con patatine fritte.

Non venitemi a dire che col tempo ci si abitua a questo stile di vita, perché sentirsi
diverso fin da quando sei bambino, non è mai stata una bella cosa.

Nessuno  vuole  starti  accanto  e  rimani  da  solo  in  compagnia  del  cibo  e  della
solitudine.

La notte sembra ancora più minacciosa, giro con la mia macchina percorrendo ogni
anfratto periferico di questa città così spietata per chi non si è saputo adattare.

Ecco la mia preda: bionda, occhi azzurri, una perfetta barbie del cazzo. Se non
fosse vestita in quella maniera e se non si trovasse in questa strada, sarebbe il ritratto
dell’innocenza.

Offriamole la possibilità di salvarsi: “ ciao piccola, quanto mi costi per una notte?”

“dipende, dove lo vuoi fare?”

“quindi è solo una questione economica?”

“certo, se vuoi scopare in macchina sono trenta dollari, se preferisci a casa tua
fanno sessanta”

“te ne dò centocinquanta per tutta la notte, però sei di mia proprietà!”



“non voglio fare orge”

“saremo soli, io e te”

“allora per me va bene”.

La troia sale a bordo, verso la dannazione e la morte.

“Non ti chiedo come ti chiami perché non mi diresti la verità, però potrei sapere
quanti anni hai?”

“diciotto compiuti da una settimana, sono una studentessa”

“potresti essere mia figlia. Mi trovi molto brutto?”

“non saprei, io lo faccio solo per soldi. I ragazzi non mi interessano”

“beh  allora  inizia  a  succhiarmelo,  giù  tutto  d’un  fiato  come  se  tu  lo  dovessi
ciucciare ad un tuo professore per un bel voto”

“cazzo, ma quant’è che non ti lavi?”

“non fare la schizzinosa, abbiamo fatto un accordo. Ora sei di mia proprietà”.

Il  blow job si  consuma  nel  tratto  di  strada  che  separa  il  marciapiede  dove la
ragazza si prostituisce alla casa dove vive il grassone.

Un rapporto  orale  costituito  da  flussi  di  sperma  mescolati  a  sangue,  vomito  e
merda.

“Dai siamo arrivati”

“ti prego, ci possiamo fare una doccia?”

“no, sono allergico all’acqua. Mi riempie la pelle di squame”

“non faceva parte dell’accordo”

“cosa vuoi che faccia?”

“spogliati!”.

I pantaloni e la maglia cadono a terra e la troia rimane con un microscopico bikini
nero.

“Molto carina, indossa queste converse e toccami il cazzo con le scarpe”.



Il grassone si spoglia, centocinquanta kg di pelle in totale disfacimento, mentre la
ragazza trattenendo a stento il vomito inizia a  toccarle con la scarpa, provocando una
forte erezione nell’uomo.

“Bene, girati e parlami della tua prima volta”

“non così ti prego”

“ti piace prenderlo in mezzo alle chiappe?”

“si, ma non da te”

“ormai ti ho comprato,non vali niente sei solo merce”.

Oltre ai violenti colpi nel culo, la ragazza sente il profondo fetore dell’uomo e un
fortissimo puzzo di piedi, ben presto aumentato dalla merda e dallo sperma espulsi
dall’uomo.

Non  ancora  contento  di  averla  umiliata,  l’uomo  raccoglie  la  merda  da  terra
sporcandole la faccia.

“Tieni, questa è per te e per tutte quelle che nella mia vita mi hanno ferito. Non
piangere, perché altrimenti mi fai incazzare ancora di più”

“ti prego, ti restituisco i soldi, me ne voglio andare”

“non è possibile, anzi più ti lamenti e più mi eccito. Ora andiamo nella sala da
pranzo”.

Il tavolo era completamente imbandito con svariati piatti di pasta, pesce e carne,
come se dovessero arrivare altre dieci persone.

“Tesoro, questo cibo non è per te. Devi essere la spettatrice che si masturba mentre
mi  vede  mangiare.  Forza,  spalanca  quelle  deliziose  cosce  e  inizia  a  toccarti.
Osservami bene!”.

Lo show andò avanti per ben venti minuti con la ragazza ormai esausta.

“Bene, ora devo essere uomo e scoparti anche la figa”.

Il grassone indossa una maschera da maiale in lattice e adagia la ragazza sul tavolo
allargandole le gambe e iniziando a scoparsela.

Il rapporto sessuale andò facendosi sempre più violento tra gli schiaffi inferti alla
giovane prostituta e la selvaggia penetrazione senza un minimo di dignità.



ASFISSIA

La morte  decisa  per  questa  nuova vittima fu un semplice  sacchetto  in  plastica
avvolto intorno alla testa della donna che non oppone nessuna resistenza, mentre il
grassone continua a scoparla.


