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Questo libro è un'opera di fantasia e non vuole essere in alcun
modo  una  rappresentazione  della  realtà.  Qualsiasi  riferimento  a
luoghi,  situazioni,  eventi  e  persone  reali  (viventi  e  non)  è
puramente casuale. 

È vietata  la  riproduzione di questo libro,  o parti  di  esso,  con
qualsiasi  mezzo,  senza  il  consenso  scritto  dell'autore.  Qualsiasi
riproduzione non autorizzata costituisce una violazione delle leggi
vigenti in materia di copyright e diritto d'autore.

La storia narrata in questo libro contiene scene e situazioni
di  sesso  esplicito,  pertanto  la  lettura  è  riservata  a  persone
maggiorenni. I personaggi coinvolti in attività sessuali sono tutti
maggiorenni.  Se  ritenete  l'argomento  offensivo  o  scabroso  per
motivi morali, religiosi, ecc. o pensate che possa urtare la vostra
sensibilità, allora vi consiglio di non iniziare la lettura.

Inoltre  declino  ogni  responsabilità  per  eventuali  atti  posti  in
essere cercando di emulare situazioni e comportamenti ispirati dalla
lettura  di  questo  libro.  Lo  scopo  del  libro  è  semplicemente
intrattenere il lettore raccontando una storia (inventata).

Ringrazio per l'interesse dimostrato nei confronti dei miei libri,
spero  che  questo  romanzo vi  piaccia  e  vi  auguro  buona lettura.
Qualora voleste scrivere una recensione online, naturalmente siete
liberi di farlo e vi ringrazio anticipatamente. Se il libro vi è piaciuto
scrivetelo, se il libro non vi è piaciuto scrivetelo. 

Non ambisco a vincere premi, né mai ne vincerò uno; mi piace
scrivere,  semplicemente,  se  bene o male non lo so,  però scrivo;
come tanta altra gente, del resto.

Buona lettura!

Roberto Felletti
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1.1

Avere cinquant'anni per certi versi può essere un problema; se
poi perdi il lavoro e sei una donna separata allora le cose non solo
si complicano, ma si mettono davvero male. E proprio questa era la
situazione di Paola: 51 anni, separata da tre, con una figlia ormai
adulta che viveva per conto proprio, avendo trovato lavoro e amore
all'estero. La figlia, Speranza, era l'unica sua ragione di vita, anche
se era distante e non la vedeva di persona da tempo; ma con le
nuove tecnologie e le videochiamate era come se fosse lì, accanto a
lei. Più o meno.

A mano  a  mano  che  il  tempo  passava,  si  sentiva  schiacciare
sempre di più dalla solitudine. Sì, ogni tanto incontrava qualcuno,
però nessuno per cui valesse veramente la pena perdere tempo e
sonno. Perlopiù si trattava di uomini che volevano una cosa sola: sì,
quella. Non che a lei dispiacesse, le piaceva il sesso, meglio se con
qualche  trasgressione  non  troppo  trasgressiva,  ma  poi  tornava  a
casa e quel silenzio la metteva a disagio, le faceva paura, anche se
si  sentiva  protetta  da  quelle  mura  familiari  che  avevano  visto
momenti  più  felici.  Si  faceva  una  doccia,  si  preparava  una
camomilla,  si  metteva  a  letto,  ma  non  riusciva  a  dormire,  non
subito  perlomeno,  e  quando  riusciva  ad  addormentarsi  dormiva
poco,  svegliandosi  spesso  nel  cuore  della  notte  in  preda  allo
sconforto.  E  allora  si  toglieva  i  pantaloni  del  pigiama  e  le
mutandine  e  cominciava  a  masturbarsi  lentamente,  non  per
soddisfare  un  desiderio  sessuale  impellente  ma  più  per  darsi
conforto e lenire quel senso di disperazione che sempre più spesso
l'avvolgeva come un mantello. E ogni volta, dopo essere venuta,
mugolando in silenzio, chiudeva gli occhi e spesso sognava.

Dopo  la  partenza  della  figlia  e  la  separazione  dal  marito
(un'inutile  testa  di  cazzo,  lo  definiva)  Paola  a  cinquant'anni  era
rimasta  pure senza lavoro.  Era la  responsabile  amministrativa di
una piccola ditta; ruolo altisonante ma beffardo, anche perché in
amministrazione erano solo in due: lei e una ragazza, Silvia. Silvia
non  era  molto  alta  ed  era  un  po'  rotondetta,  ma  era  comunque



graziosa oltre che gentile ed educata, e portava occhiali con lenti
fotocromatiche che le donavano molto. 

Paola era etero, anche se da ragazza a volte aveva “giocato” con
le  amiche;  qualche  carezza,  qualche  bacio,  una  leccatina  ai
capezzoli e a volte anche più giù. A Paola piaceva farsela leccare,
più che leccarla, ma ogni amica aveva gusti diversi.

Forse anche a causa dello scarso interesse che suo marito aveva
per lei, Paola sentiva crescere dentro di sé una specie di attrazione
per quella ragazza, che non aveva fidanzati e forse neanche amiche;
Paola aveva provato a indagare, ma Silvia parlava poco di sé e lei si
era fatta l'idea che fosse sicuramente vergine; probabilmente non
aveva  mai  baciato  nemmeno  un  ragazzo,  neppure  per  sbaglio.
Sicuramente era molto timida; arrossiva per qualsiasi cosa e Paola
la trovava una caratteristica irresistibile in una donna. Una volta
aveva conosciuto un ragazzo così; gli aveva fatto tenerezza, ma a
lei piacevano gli uomini un po' decisi e nonostante ciò aveva finito
col fargli un pompino. È inutile dire che quando glielo aveva tirato
fuori  e  se  lo  era  messo  in  bocca  il  ragazzo  era  diventato  rosso
fuoco.

Un giorno Paola aveva detto a Silvia, “Siamo in primavera, il
tempo è bello, ti andrebbe di passare un fine settimana al mare?”

Ovviamente la ragazza era arrossita, forse solo per timidezza o
forse per qualcos'altro. Forse non si aspettava una proposta simile
da una donna.

Paola aveva aggiunto, “Ho un alloggetto, è piccolo, ma per due
persone e per un paio di giorni può andare bene. Ci stavamo in tre
durante le vacanze!”

Sempre rossa in viso, Silvia balbettò, “Beh... non so se... cioè...
sarebbe b-b-bello...”

“Ti piace il mare?” incalzò Paola.
“S-s-sì, molto,” rispose la ragazza. “Ci vado con i miei.”
“Non con le amiche?” indagò Paola.
“N-n-no.”
“E perché?” Paola cominciava a incuriosirsi veramente.
“Boh...  forse  non  piaccio.  Sono  tutte  magre,  anche  i  ragazzi

vogliono solo ragazze magre. Dicono che sono cicciona.”
Non era vero, non era cicciona. Era rotondetta, ma Paola non

poteva certo dirglielo così.



“Ma non è vero,  stai  benissimo.  A molti  uomini  piacciono le
donne  un  po'  in  carne.  Fa  sempre  piacere  toccare  un  bel  seno,
fidati,” la rassicurò Paola.

Silvia  aveva  sorriso,  ma  non  sembrava  molto  convinta.  Però
sembrava che gli occhi le brillassero un po' di più, almeno questa
era la sensazione che Paola aveva avuto.

“Questo fine settimana ti andrebbe bene?” propose lei.
“Non vorrei essere di disturbo,” disse la timida ragazza.
“Non lo è, è un invito, basta rispondere sì o no; e poi saremo

solo  io  e  te,  due  amiche.  Che  mi  dici?”  Paola  cercò  di  essere
sincera con sé stessa; voleva offrire a Silvia un paio di giorni di
svago in amicizia. Se poi fosse successo altro... beh, sono cose che
capitano.  Che  succedesse  quello  che  doveva  succedere!  E  che
cazzo!

“Va  bene,  grazie.  Lei  è  molto  gentile,”  disse  Silvia.  Chissà
perché continuava a darle del lei.

“Ottimo. Mi occuperò di tutto io, tu dovrai solo portarti ciò che
ritieni necessario. Ci divertiremo!” dichiarò. Poi le si avvicinò, le
mise le mani sulle spalle e le disse all'orecchio, “E basta con questo
lei, ora siamo amiche,” dopodiché uscì dall'ufficio e andò in bagno.

* * *

Paola era andata a prendere Silvia alle sette; la sera prima aveva
voluto  telefonare  ai  genitori  della  ragazza  per  rassicurarli  e
garantire loro che la figlia sarebbe stata sempre con lei,  che non
c'erano uomini di mezzo e che ne avrebbe avuto cura come se fosse
stata sua figlia; in effetti aveva 21 anni. Aggiunse che le avrebbe
fatto piacere conoscerli di persona e che potevano fidarsi. In fin dei
conti  era  una madre  anche lei  e  sapeva fin  troppo bene  cosa si
provava quando la propria figlia trascorreva le notti fuori casa. La
vita  può essere  pericolosa,  soprattutto  per  le  ragazze.  Ma Paola
avrebbe vegliato.

Si misero in viaggio. Ci sarebbero volute due ore per giungere a
destinazione, ma passarono velocemente con qualche chiacchiera di
circostanza,  un po'  di  musica,  l'attenzione alla  guida per  lei  e  il
panorama al di là del finestrino per Silvia. Strada facendo non si
fermarono e giunsero alla meta senza intoppi. 



La  giornata  era  stupenda,  la  temperatura  gradevole  e  l'aria
marina  un  piacere  da  respirare.  La  località  era  piccola,  ma
nonostante fossero appena le nove di sabato mattina c'era già gente
in giro alla caccia del primo sole della stagione. Prima di andare a
casa,  Paola  volle  a  tutti  i  costi  portare  Silvia  a  fare  colazione.
Dapprima riluttante, la ragazza alla fine cedette e si gustò il suo
cappuccino con cornetto. Era come se faticasse a lasciarsi andare,
ma  forse  era  semplicemente  il  suo  carattere  riservato  e  schivo.
Ciononostante era una brava ragazza, anche se Paola la conosceva
solo parzialmente, come collega di lavoro. Ma era sicura che non
fosse il tipo da canne o, se è per quello, da pompini; ma mai dire
mai. Soffocò una risata al pensiero, ma per fortuna Silvia non se ne
accorse o fece finta di niente.

L'alloggio non era molto grande: camera da letto, cucina e un
bagno piccolo con doccia. D'altronde era un alloggio per le vacanze
e in vacanza normalmente non si sta molto a casa, a meno che il
tempo  non  decida  diversamente.  Per  dormire  c'era  solo  il  letto
matrimoniale, più un letto pieghevole che Paola non aveva alcuna
intenzione di tirare giù. Era quello su cui dormiva Speranza, ma era
chiuso  e  imballato  e  quindi  Silvia  avrebbe  dormito  con  lei  nel
lettone.  Poi  a  Paola  venne  un  pensiero  tra  il  materno  e  il
peccaminoso: era poco probabile vista la stagione, ma le sarebbe
piaciuto se ci  fosse stato un forte temporale, di  quelli  che fanno
saltare  la  luce,  sperando  che  Silvia  ne  avesse  molta  paura  per
poterla stringere a sé e accarezzare, giusto per tranquillizzarla un
po'. Le sarebbe piaciuto accarezzarla con un misto di senso materno
ed erotismo delicato, perché quella ragazza le ispirava tenerezza.
Aveva fantasticato su di lei, non poteva negarlo a sé stessa, ma non
l'aveva invitata al  mare per approfittare di lei.  Voleva veramente
offrire a quella affidabile compagna di lavoro un po' di svago e di
divertimento, qualunque esso fosse e di qualunque tipo, ammesso
che lo cercasse.

“È bello qui,” disse Silvia guardandosi intorno.
“Sono contenta che ti piaccia. È un alloggetto senza pretese, ma

è accogliente e ha tutto l'occorrente. Sistema pure la tua roba, se
vuoi,” replicò Paola.

Silvia  indugiò  qualche  secondo  sulla  soglia  della  camera  da
letto, poi osservò, “C'è solo un letto matrimoniale...”



“Sì, mia figlia dormiva su un letto pieghevole che poi abbiamo
dato  via,”  mentì  Paola,  e  un  po'  le  dispiacque.  “Ma  non  ti
preoccupare, dormirai con me nel lettone. È comodo, ho cambiato
il  materasso  di  recente,  ne  ho  messo  uno  di  quelli  moderni,
ortopedici. Sai, alla mia età...” aggiunse sorridendo.

Silvia ricambiò il sorriso, ma Paola non riuscì a capire se fosse
intimorita  dall'idea  di  dividere il  letto  con una,  in  fin  dei  conti,
estranea o se fosse intrigata da quella nuova, per lei sicuramente,
avventura.

“Bene,  programma  per  oggi:  pranzo  fuori  a  base  di  pesce,
passeggiata  pomeridiana,  un  salto  al  supermercato  e  stasera
cucinerò per te. Che ne dici?” propose Paola.

“È... è fantastico. Non so cosa dire...” disse Silvia, senza parole
ma sempre con un po' di rossore sulle guance.

“Non devi  dire  niente,”  replicò Paola.  “Sei  mia ospite,  pensa
semplicemente a rilassarti  e a divertirti.  Il  lavoro sporco lascialo
fare a me,” aggiunse facendole l'occhiolino.

“Dovrei  andare in bagno...”  disse,  con tono quasi  implorante,
Silvia.

“Fai come se fossi a casa tua: vai in bagno, mettiti in mutande,
gira anche nuda se vuoi,” le disse Paola con una risatina. 

Silvia  rispose  con  un'altra  risatina,  che  Paola  giudicò  un  po'
nervosa. Lei faceva di tutto per metterla a suo agio, ma il carattere
forse un po' troppo chiuso della ragazza evidentemente trovava il
tutto un po' eccessivo. Paola ne approfittò per sistemare alcune cose
e dare una spolverata in giro; era da Natale che non andava lì e
c'era un po' di polvere da togliere oltre ai pavimenti da spazzare.
Era talmente presa dal rendere presentabile la casa da non rendersi
conto  che  Silvia  era  ancora  in  bagno.  Guardò  l'orologio;  era
trascorsa  quasi  mezz'ora!  Che  succedeva?  Non  si  sentiva  bene?
Fece per  bussare quando percepì,  più  che  sentire,  una  specie  di
guaito, un mugolio strozzato, come se qualcuno non volesse farsi
sentire. L'alloggio era piccolo e i rumori si sentivano, eccome. Il
mugolio  si  ripeteva  a  intervalli  regolari;  non  era  il  lamento  di
qualcuno che stava male, chi sta male si fa sentire, e Paola non
ebbe dubbi  su cosa fosse:  la  ragazza si  stava  masturbando! Hai
capito la timidina che arrossiva per qualsiasi cosa? 'Aspetta che ti
acchiappo,  poi  ti  faccio  mugolare  io,'  pensò  con  un  sorrisetto



malizioso sul viso. Alla fine Paola bussò alla porta del bagno, con
un finto tono preoccupato.

“Silvia, tutto bene? È mezz'ora che sei lì dentro, stai bene? Non
farmi preoccupare!” supplicò.

“Eh? S-s-sì, tut-t-t-o b-bene,” rispose. “Adesso esco.”
Ci fu un attimo di silenzio, poi si sentì tirare l'acqua, girare la

chiave e infine Silvia uscì dal bagno.
“Tesoro, davvero stai bene? Mi hai fatto impensierire,” le disse,

prendendola per le braccia e poi prendendole il viso tra le mani.
“Sì,  va tutto  bene.  Scusami,  ma dovevo...  avevo bisogno di...

insomma, non mi veniva. Mi capita quando cambio ambiente,” si
giustificò Silvia, rossa più che mai.

“Non  preoccuparti,  se  hai  bisogno  passiamo  in  farmacia  e
prendiamo  un  lassativo,”  disse  Paola.  “Oppure  ti  faccio  un  bel
clistere e passa la paura,” aggiunse poi.

Paola vide che la paura le era venuta a sentire nominare quei due
rimedi per il suo “problema”.

“No,  davvero,  non ce  n'è  bisogno...  prima o poi  ci  riuscirò,”
replicò Silvia, più che imbarazzata.

“Va  bene,  ma  se  hai  bisogno  di  qualcosa,  qualunque  cosa,
dimmelo; ok?” disse Paola, sottolineando 'qualunque cosa'.

“Ok,  grazie.  E scusami,  non voglio crearti  problemi,”  rispose
Silvia.

Paola non riuscì a trattenersi dall'avvicinarsi a lei e abbracciarla.
“Non dirlo neanche! È un piacere per me averti qui. Se c'è qualcosa
che non va voglio che tu me lo dica subito; siamo donne, potrei
essere tua madre, mi piace come lavori... insomma, puoi confidarti
con me senza vergognarti di nulla. Sì?” disse Paola, interrompendo
quel contatto che per lei stava diventando un po' troppo pericoloso.
Il contatto del suo seno con il seno di Silvia, sebbene attutito dai
vestiti,  cominciava  a  eccitarla.  Meglio  non  correre  troppo,  non
voleva che la ragazza pensasse di essere finita preda di una vecchia
lesbica in calore.

“Sì,” rispose Silvia. “Chiamo i miei per dire che sono arrivata
sana e salva,” aggiunse con un sorriso.

“Fai  tutto  quello  che  vuoi,”  replicò  Paola,  “ora  tocca  a  me
andare in bagno.”



Chiuse la porta e vi si appoggiò contro, mettendosi le mani nei
capelli.  Poi  si  avvicinò  allo  specchio  sopra  il  lavabo  e  rimase
qualche secondo a fissarsi.  Aprì l'acqua fredda e si sciacquò più
volte,  come  per  lavare  via  quell'attimo  di  erotismo  che  aveva
provato. Era possibile che Silvia fosse lesbica? Era possibile che
quel  rossore  continuo  fosse  dovuto  a  qualcosa  che  la  ragazza
provava  per  lei?  Ed  era  possibile  che  quel  desiderio  di
masturbazione fosse dovuto al desiderio di placare un impulso che
la  ragazza  non  voleva  ammettere  con  sé  stessa  di  provare?
Altrimenti  perché  si  sarebbe  masturbata?  Forse  perché,
semplicemente, ne aveva voglia. Come si ha voglia di un gelato, di
una pizza o di un cioccolatino.

Si sedette per fare pipì, si asciugò e poi indugiò un istante sul
clitoride.  Era  sempre  stata  molto  sensibile  in  quel  punto  e  non
appena  lo  sfiorò  si  sentì  attraversare  da  un'intensa  e  piacevole
corrente sensuale. Avrebbe voluto abbandonarsi a quell'atto, come
spesso  faceva,  ma  aveva  un'ospite  di  là  e  il  piacere  poteva
aspettare. Se le sue supposizioni erano giuste, quella sera sarebbe
stata una bella sera; ci sarebbero stati i fuochi d'artificio senza la
festa del patrono.

Si ricompose, si aggiustò i capelli, si spruzzò un po' di profumo
e tornò in cucina.

* * *

Il pranzo a base di pesce fu semplicemente fantastico. Il pesce
era fresco, come sempre,  e cucinato in maniera strepitosa,  come
sempre. Il  ristorante era la tipica attività a conduzione familiare:
Aldo, la moglie Adele e i figli, Luca e Roberta. Paola andava da
anni a mangiare lì; prima erano in tre, poi in due e infine solo lei.
Ma quel giorno no perché era insieme alla sua collega e ora amica;
non si era mai sentita la sua “responsabile”, bensì una mamma o
sorella (molto) maggiore, amorevole e sempre presente in caso di
bisogno. Ed era contenta di mangiare insieme a lei. C'è soltanto una
cosa più triste che mangiare da soli: mangiare da soli al ristorante.
Ma qualche volta lo aveva fatto, seppure con un po' di imbarazzo.
Ma  qualche  volta  ci  sono  voglie  che  a  casa  non  è  possibile
soddisfare.



Il fritto di mare di Aldo era una di quelle voglie. Era un'estasi
del gusto, un vero e proprio orgasmo gastronomico, un'esperienza
sempre uguale eppure sempre diversa, da ripetere instancabilmente
anno  dopo  anno.  Ecco  perché  Paola,  quando  era  lì  in  vacanza,
andava in quel piccolo ma piacevolissimo locale anche da sola. A
volte partiva e andava apposta per gustarsi quel fritto, perché ne
valeva veramente la pena.

Perfino  Silvia,  sempre  così  rigida,  si  lasciò  andare,  si  aprì,
mangiò  con  gusto  e  bevve  altrettanto  con  gusto  il  fresco  vino
bianco che Aldo consigliava sempre. E l'abbinamento era ottimo, il
vino sembrava quasi esaltare il sapore del pesce, accompagnandolo
in un'indimenticabile avventura di gusto e sapore.

E non da meno era il gelato, preparato anch'esso dalle abili mani
di Adele; in quel ristorante tutto veniva preparato da loro, e proprio
per questo il locale era sempre pieno. Paola e Silvia conclusero il
soddisfacente pasto con il  classico caffè e ammazza-caffè. Silvia
aveva sempre le guance rosse, ma questa volta sicuramente più per
il vino e il digestivo che per la timidezza.

Silvia  avrebbe  voluto  pagare  la  sua  parte,  ma  Paola  fu
irremovibile. “Sei mia ospite,” le disse, “e gli ospiti non pagano.”

“Sì, ma dopo tre giorni puzzano!” replicò Silvia ridendo.
Incredibile, aveva fatto una battuta! “È vero,” ribatté Paola, “ma

tu sei mia ospite solo per due giorni!” E poi scoppiarono a ridere
entrambe come matte; una coppia di anziani che passava le guardò
con  espressione  sconcertata,  scuotendo  la  testa.  “E  se  per  caso
puzzi, ti butto vestita sotto la doccia!” rincarò Paola.

Passato il momento goliardico, Paola portò la sua collega-amica
a fare un giro per il paese; non che ci fosse molto da vedere o da
visitare, però Silvia fu contenta di quella passeggiata. Come Paola
aveva stabilito, passarono al supermercato per comprare un po' di
roba  per  la  sera  e  l'indomani.  Avrebbero  mangiato  leggero,
comunque, e bevuto solo acqua. 

Una volta a casa Paola si tolse le scarpe e disse, “Ahhh, non
vedevo l'ora di toglierle. Ho un male ai piedi che non ti dico.”

“Pure io,” aggiunse Silvia. “Vado a cambiarmi.”
“E io ti seguo,” disse Paola.



Andarono  in  camera  da  letto  e  si  spogliarono  per  mettersi
qualcosa di più comodo. D'impulso Paola domandò a Silvia, “E il
tuo problema di stamattina?”

“Quale problema?” ribatté Silvia.
“Del bagno, che non riuscivi a...”
“Ah, quello... eh, al momento non si è ripresentato,” disse Silvia,

di nuovo rossa in volto.
“Non  c'è  problema,”  commentò  Paola,  aprendo  l'armadio  e

frugando in un cassetto, “nel caso... taaa-daaa, qui c'è il rimedio.”
Si voltò e si avvicinò a Silvia brandendo una peretta come se fosse
stato un pugnale.

Silvia cercò di sfuggire a quell'aggressione per gioco e cadde sul
letto.  Cadendo  si  afferrò  a  un  braccio  di  Paola,  che  perse
l'equilibrio e cadde a sua volta su Silvia. Per un istante il tempo
sembrò fermarsi,  il  respiro  sembrò fermarsi,  il  battito  del  cuore
sembrò fermarsi.  Per entrambe. Anche i rumori provenienti dalla
strada  sembrarono  essersi  fermati.  A entrambe  sembrò di  essere
sospese in una bolla di  eternità,  di  essere in un'altra dimensione
dove il concetto di tempo è una cosa senza senso, senza significato.

 Silvia era immobilizzata dal corpo di Paola, che non sembrava
avere intenzione di staccarsi  da lì.  Paola avvertì un formicolio e
un'ondata di calore salire dall'inguine alla testa.  Prese la testa di
Silvia tra le mani e la baciò, poi le tolse gli occhiali e la baciò di
nuovo,  questa  volta  forzandole  delicatamente  le  labbra  con  la
lingua per affondarla nella bocca di lei. La ragazza provò a opporre
resistenza, ma ogni volta cedeva un po', Paola lo sentiva, e alla fine
lasciò che la donna sopra di lei le mettesse la lingua in bocca. Silvia
era rossa in viso, calda nel corpo e un po' bagnata sotto.

“Ti prego, io...” provò a dire Silvia.
“Lasciati andare, lo so che lo vuoi,” disse Paola, continuando a

baciarla. “Che buon odore hai,” aggiunse annusandola. “Mi ecciti,
lo hai sempre fatto.”

“Paola, io...” Silvia non riusciva a parlare.
“Meglio qui che in bagno, no?” disse Paola. “Meglio in due che

da sola, no?” aggiunse.
“Io... io...” tentò di dire la ragazza.
“Scommetto che lo desideravi; lo hai sempre desiderato, vero?”

la incalzò Paola.



Silvia non disse niente. Paola le slacciò il reggiseno e cominciò
a giocare con il suo seno, bello e abbondante. Le leccò e succhiò i
capezzoli, prima uno e poi l'altro, alternativamente, in un ping pong
erotico al calore bianco, in preda a una frenesia crescente. Il fuoco
va alimentato affinché resti vivo, così le tolse le mutandine con un
gesto  rapido  e  deciso.  La  ragazza  era  decisamente  bagnata.  Le
infilò  un dito dentro,  cominciando a muoverlo avanti  e indietro,
esplorando quell'interno caldo e umido, restando sorpresa che non
fosse vergine, poi passò a solleticarle il clitoride. Silvia lasciò fare
e cominciò a mugolare. 

Paola  le  baciò  le  labbra,  fredde  per  l'eccitazione,  scese  sui
capezzoli,  poi  tornò  sulle  labbra;  nel  mentre  non  smise  mai  di
eccitarla  masturbandola,  finché  non  vide  la  ragazza  agitarsi  in
preda  agli  spasmi  dell'orgasmo  imminente.  Silvia  esplose  in  un
grido strozzato, dopodiché si rilassò, abbracciò Paola e la trasse a
sé, baciandola e dicendole, “Grazie, è stato bellissimo!”

“Sicuramente meglio che in bagno,” replicò Paola.
“Non parliamo più del bagno, ti prego,” la supplicò Silvia.
“Abbiamo molto di cui parlare, no?” disse Paola.
“Beh...” 
“Beh... cosa?”
“Sì, penso che ci sia molto da dire,” dichiarò Silvia.
“Bene, mi devi ricambiare il favore. Abbiamo stasera, stanotte,

domani...  ho  come  l'impressione  che  dormiremo poco  stanotte,”
sentenziò Paola.

“Ma alla fine ci stancheremo e dormiremo,” disse Silvia con un
sorriso.

“Sicuro,  ma  adesso  diamoci  una  sistemata  e  pensiamo  a
preparare qualcosa da mangiare. Mi è venuta fame,” disse Paola.

“Anche a me,” replicò Silvia. “Chissà come mai?” E sorrise.

* * *

La cena fu davvero leggera: insalata, carne in scatola e un po' di
frutta. Del resto, dopo l'abbuffata di pesce e gelato restava davvero
poco spazio per altro e poi  in  mente avevano ben altri  pensieri.
Dopo avere finito di mangiare e rigovernato, con Silvia che si sentì
in dovere di dare una mano nonostante Paola non volesse, andarono



a  sedersi  sul  balcone.  L'aria  era  fresca  ma gradevole,  e  con un
golfino  addosso  non  faceva  poi  così  freddo.  Non  c'era  molto
traffico nella strada sotto di loro, non c'era il pienone del periodo
estivo con sciami di persone vocianti e code di auto con la musica a
tutto volume. Era tutto tranquillo, il tempo si manteneva bello e si
vedeva qualche stella brillare sullo sfondo buio del cielo malgrado
le luci dei lampioni. Sotto di loro dei ragazzi scoppiarono a ridere;
beati  i  giovani,  pensò  Paola.  Silvia  fece  un  profondo  respiro,
guardando lontano verso l'orizzonte, verso quello spicchio di mare
che si intravedeva dal balcone.

“Tutto bene?” domandò Paola.
“Sì, tutto bene,” rispose Silvia spostando lo sguardo su Paola.
“Sai, pensavo fossi ancora vergine e che non avessi mai baciato

un ragazzo; o una ragazza,” disse Paola.
“Sì, magari do quell'impressione,” replicò la ragazza. “Non sono

una facile, diciamo così, ma ho avuto anch'io qualche esperienza,”
aggiunse, come per giustificarsi.

“Scusa, non intendevo offenderti.  Anzi, ti  trovo molto bella e
non faccio fatica a credere che tu possa piacere sia agli uomini che
alle donne,” disse Paola.

“Donne no, uomini qualcuno... ho perso la verginità a 19 anni.
Mia  madre  voleva  che  fossi  maggiorenne  per  fare  sesso  con
qualcuno.” Sicuramente arrossì, ma era buio e non si notò.

“E perché mai? Voglio dire, io rispetto le idee di tutti, ma c'era
qualche motivo particolare alla base di questa... condizione?” Paola
era curiosa.

“Mah,  non  saprei...  mia  madre  era  arrivata  vergine  al
matrimonio,  aveva  già  30  anni,  e  io  sono  nata  poco  dopo.  Per
quanto ne so, mio padre è l'unico uomo che abbia avuto.”

“Beh, non c'è una data prestabilita per la prima volta, uno la fa
quando sente che è pronto o che lo desidera... io avevo 15 anni e
ricordo che mia madre si  incazzò un po',  ma in fondo in fondo
capivo che era contenta per me,” confessò Paola.

Silvia fece una risatina. “Mia madre mi avrebbe ammazzata di
botte, invece,” disse.

“Quindi sono la prima donna che tu abbia mai baciato?” volle
sapere Paola.

“Sì,” si limitò a rispondere la ragazza.



“E ti è piaciuto?” la incalzò Paola.
“Sì, è stato bello; strano ma bello,” dichiarò.
“Perché strano?” 
“Beh... perché non lo avevo mai fatto e poi perché...” lasciò la

frase in sospeso.
“Perché?” 
“Ero molto eccitata,” concluse la ragazza.
Paola sorrise. “Vedi, il sesso tra donne è diverso. L'uomo, per

natura, vuole concludere in fretta. Noi no, assaporiamo ogni istante,
ogni  carezza,  ogni  sfumatura.  A dire  il  vero  qualche  uomo  più
attento e sensibile c'è, ma sono pochi.”

“Non saprei, non ne ho conosciuti molti,” disse Silvia.
“Se  è  per  quello,  nemmeno io cambio  uomo ogni  giorno;  sì,

sicuramente qualcuno in più di te l'ho conosciuto, se non altro per
questioni anagrafiche, ma ti garantisco che gli uomini che pensano
prima al piacere della donna sono pochi. Se ne trovi uno, tientelo
stretto.”

Ci fu un attimo di silenzio; un aereo silenzioso passò sopra di
loro, si vedevano le luci lampeggiare.

Poi Silvia  domandò,  “Cosa ne pensi degli  uomini che hanno,
come dire... delle perversioni?”

“Perversioni di che tipo?” domandò Paola.
“Ma... ad esempio sculacciare,” rispose Silvia.
“Beh, dipende,” replicò Paola.
“Da cosa?”
“Se sculacciare fa parte di un gioco erotico e non è un atto di

violenza puro e semplice può essere anche piacevole. E divertente,”
disse Paola.

“Tu sei mai stata sculacciata?” domandò Silvia.
“In  realtà  no,”  rispose  Paola,  “ma  avevo conosciuto  uno che

voleva essere sculacciato. Solo così gli veniva duro.”
“Oh,” esclamò Silvia. “Io avevo conosciuto uno a cui piaceva

sculacciare, e mi sculacciava.”
“E ti piaceva?” s'informò Paola.
“All'inizio  era  divertente,  anche  perché  erano  poco  più  che

buffetti  sulle  natiche,  poi  però  diventò  quasi  una  tortura,  una
punizione. E non ho più voluto farlo,” disse la ragazza. “Diceva che
avevo il 'culo da schiaffi'.”



“E come è finita?”
“Mi ha lasciata insultandomi e augurandomi di restare zitella per

tutta la vita. Ha detto proprio 'zitella', quasi come fosse un insulto.”
“Che stronzo,” disse Paola, indignata.
“E  aveva  anche  aggiunto  che  non  ero  poi  niente  di  che,  un

frigido ammasso di lardo,” rincarò Silvia.
“Ma che bastardo!” esclamò Paola.
“E così  ho cominciato a perdere un po'  fiducia  negli  uomini.

Avevo anche pensato di comprare un dildo,” disse la ragazza, con
una risatina.

Paola  rispose  con  una  risatina.  “Sì,  a  volte  può  essere  una
soluzione. È meno problematico della controparte di carne.”

Risero  entrambe  e  le  risate  echeggiarono  nella  fresca  aria  di
quella sera di primavera.

“Ti andrebbe una tisana?” propose Paola a Silvia.
“Sì, grazie,” rispose la ragazza.
“Bene, allora rientriamo, anche perché sta cominciando a fare

veramente fresco. Non siamo ancora a luglio,” concluse Paola.
Tornarono in cucina e Paola preparò la tisana.  Si sedettero al

tavolo e la sorseggiarono lentamente.
“Ti manca?” domandò Paola.
“Che cosa?” ribatté Silvia.
“Fare sesso con un uomo,” specificò Paola.
“Sarei ipocrita se dicessi di no... e quindi dico sì,” dichiarò con

un sorriso.
“Da quanto tempo non lo fai?”
“Oh beh... sarà un annetto ormai, forse qualcosa di più,” ammise

Silvia.
“Beh...  non mi  stupisco  se l'istinto  ti  porta  a  masturbarti.  Lo

fanno tutti,” sentenziò Paola.
Silvia non era del tutto d'accordo con quell'affermazione. “Non

credo che tutti si masturbino, non chi ha un/una partner.”
Paola fece una risatina. “Beh, forse non  tutti tutti,  ma ci sono

persone sposate  che  lo  fanno.  Io,  per  esempio,  ma  so  di  molte
donne e anche uomini.  A volte anche nel bagno dell'ufficio,  una
volta in treno...” confessò.

“Viva la sincerità,” disse Silvia.



“Tu stamattina,” disse Paola. “Ma adesso ci sono io, e se hai
bisogno chiedimelo. Sono sempre pronta a dare una mano quando
serve,” concluse, sorridendo maliziosamente.

Dopo un istante scoppiarono a ridere come matte. Erano sempre
meno colleghe e sempre più amiche, complice anche quel momento
di  intimità  prima,  certo,  ma  non  era  solo  quello;  c'era  sì  della
complicità legata al sesso tra donne, ma anche quell'intimità che
lega le donne, e non per motivi esclusivamente sessuali.

“Bene,” disse Paola guardando l'orologio,  “vogliamo andare a
letto? Vediamo cosa succede.”

Andarono  a  letto.  Silvia  si  rannicchiò  accanto  a  Paola,  che
l'abbracciò  e  le  accarezzò  i  capelli,  come  faceva  spesso  con
Speranza  quand'era  piccola,  ma  anche  quand'era  un  po'  più
grandicella.  Paola  avrebbe  voluto  che  Silvia  la  toccasse,
l'accarezzasse,  la  baciasse,  ma  non  voleva  forzarla.  Voleva  che
fosse lei a sentirne il bisogno; forse per quel giorno aveva avuto già
abbastanza emozioni e non era il caso di insistere. Ma se ne avesse
manifestato  l'intenzione,  lei  avrebbe accettato  qualunque cosa  la
ragazza avesse gradito fare.

Paola aveva chiuso gli occhi ed era sul punto di assopirsi quando
sentì  una  mano  posarsi  delicatamente  sul  seno  destro,  cercando
avidamente il  capezzolo attraverso la  stoffa del  pigiama.  Era un
tocco delicato ma deciso. Poi la mano scese e si posò sul monte di
Venere; le dita premevano per allargare le gambe di Paola, che non
fece resistenza e le aprì senza indugi. Silvia le accarezzò la vagina,
coperta dai pantaloni del pigiama e le mutandine, ma lei cominciò
subito a sentire quella scossa inconfondibile e inequivocabile che
l'accendeva.  Poi  Silvia  cominciò  a  baciarla;  prima baci  veloci  e
furtivi, poi sempre più lunghi e appassionati. 

Tirarono giù le coperte. Silvia cominciò a sfilarle i pantaloni del
pigiama,  scoprendo  due  gambe  snelle  e  toniche,  di  una
cinquantenne in forma. Gliele accarezzò, andando su e giù, giù e
su, un po' di volte. Poi le sfilò le mutandine e restò a guardare la
passera  matura  di  Paola.  Che  bella  che  era!  Che  spettacolo!  Si
sputò nelle mani e passò la saliva su quella fessura fantastica, poi
cominciò  a  inserire  prima  un  dito,  in  seguito  due  e  infine  tre,
andando avanti e indietro,  mentre Paola cominciava a gemere di
piacere. Alla fine non resistette, si chinò e cominciò a leccargliela,



spingendo  leggermente  la  lingua  all'interno,  caldo,  umido  e
accogliente come un ventre materno. Dopo toccò al clitoride essere
leccato. Paola si era ormai abbandonata a quell'impeto dei sensi;
aveva sollevato le gambe per esporre il suo tesoro in modo tale che
Silvia  potesse  goderne  nel  migliore  dei  modi.  E  la  ragazza  ne
godeva, eccome. E le piaceva, eccome. A un certo punto Paola sentì
qualcosa entrarle nell'ano; Silvia  le  aveva messo un dito  dentro.
Non se lo  sarebbe aspettato.  A lei  non dispiacque.  “Se  fossi  un
uomo ti sodomizzerei,” disse Silvia, “ma mi limiterò a sculacciarti
un po', voglio vedere che effetto fa.”

“Va bene,” disse Paola. Si girò ed espose un bel sedere sodo, in
linea con la tonicità del suo corpo. Silvia cominciò dapprima ad
accarezzarle  le  natiche,  poi  a  baciarle  e  infine  a  schiaffeggiarle;
destra-sinistra,  destra-sinistra,  e  così  via  in  un  ping  pong
conturbante e irresistibile. Non lo aveva detto a Paola, e comunque
a nessuno, ma guardava molti video porno che circolavano in rete e
a volte restava sbalordita da quello che molte persone facevano. Si
spogliò e si mise sopra di lei, alzandosi e abbassandosi come se la
stesse scopando.

“Ti  ci  vorrebbe  un  dildo  per  quello,”  le  disse  Paola,  “ma
purtroppo qui  non ne  ho.  Quando torniamo a casa  ne comprerò
qualcuno, se vuoi.”

“Sarebbe bello, mi piacerebbe provare,” replicò Silvia.
“Affare fatto, consideralo un regalo.” 
“Grazie.”
Andarono avanti ancora un po', poi, dopo che Paola era venuta

tre  volte  e  Silvia  due,  stanche  e  stremate,  si  rivestirono  e  si
addormentarono. Nessuna delle due sognò; la serata era stata più
che appagante e oltre al corpo anche la mente richiese il suo giusto
riposo.

* * *

Quando Paola si svegliò, la mattina seguente, si ritrovò sola nel
letto. Andò in cucina e trovò Silvia che canticchiava tutta contenta,
intenta a preparare la colazione.

“Buongiorno,” le disse Paola. “Mattiniera, eh?”



“Buongiorno a te,” rispose Silvia, “sì, sono mattiniera. Mi sono
svegliata, sono rimasta a guardarti per un po', ho fatto la doccia e
anche... quell'altra cosa,” disse ridendo. “Adesso sto preparando la
colazione; volevo svegliarti con il profumo del caffè, portartelo a
letto, ma tu ti sei svegliata prima.”

“Che pensiero  gentile...  ora  che  ci  penso  mai  nessuno mi  ha
portato la colazione a letto,” disse Paola.

“Nemmeno tuo marito?”
“Ma figurati!” disse Paola con una risatina. “Era già tanto se al

mattino trovava l'uccello per pisciare...” Silvia rise. “Se un giorno ti
sposerai,  mi  saprai  dire.  Ma  forse  sarai  più  fortunata  di  me,”
aggiunse Paola.

Fecero colazione con il sole del mattino che entrava dalla porta-
finestra  della  cucina.  Battendo  sopra  i  vetri  irradiava  un  calore
piacevole,  quasi  come se  fosse  stato  un  assaggio  dell'estate  che
doveva ancora arrivare. 

“Oggi che facciamo?” domandò Silvia.
“Stamattina andiamo a fare  una passeggiata  in  riva al  mare,”

proclamò Paola, poi non lo so; magari stasera possiamo andare in
pizzeria. È un po' che non ci vado, e andarci con te sarebbe bello.
Ti va?”

“Certo!”  rispose  Silvia.  Ma  Paola  pensava  che  la  ragazza
sarebbe stata d'accordo su qualunque cosa lei le avesse proposto;
troppo repressa, troppo oppressa, forse anche a causa della madre,
la quale probabilmente aveva paura che la figlia frequentasse brutte
compagnie. Se avesse mai immaginato cosa la figlia aveva fatto e si
era lasciata fare... Sorrise al pensiero, cercando di mascherarlo per
non svelarlo a Silvia. Ma la ragazza non parve farci caso, o non lo
aveva notato proprio. 

“Hai dormito bene?” domandò Paola.
“Sì, benissimo,” rispose Silvia. “Ho dormito come un bambino.”
'Non stento a crederlo,' pensò Paola. “Mi fa piacere,” disse.
“E tu?” domandò a sua volta la ragazza.
“Anch'io,  ottimamente,”  rispose  Paola.  “D'altronde  ieri  sera

abbiamo consumato un bel po' di energie.”
“Energie positive.”
“Senza dubbio.”



Terminarono  la  colazione,  poi  toccò  a  Paola  fare  la  doccia
mentre Silvia si offrì di rigovernare. Paola la lasciò fare.

La mattina della domenica era calda e soleggiata, e faceva più
caldo del giorno prima. Ovviamente la gente era tutta fuori e si
godeva di nuovo il sole, l'aria e il giorno di festa. Il lungomare era
pieno di gente, ma nessuno osava ancora, non dico fare il bagno,
ma anche soltanto mettere i piedi in acqua. Gli stabilimenti balneari
erano ovviamente chiusi e quindi l'accesso alla spiaggia era libero.
Di lì  a tre mesi sarebbe stato pressoché impossibile muoversi in
quello spazio, che ora sembrava una distesa desertica ma che col
pienone sarebbe sembrato piccolo e soffocante. 

La sabbia s'infilava nelle scarpe e dava fastidio, per cui Paola se
le tolse e invitò Silvia a fare altrettanto. La ragazza ubbidì (chissà
se avrebbe ubbidito qualora le avesse detto di tirarsi giù le mutande
lì, ma ovviamente non glielo disse) e tutte e due camminarono con
le scarpe in mano. C'era molta sabbia su cui camminare e un passo
dopo l'altro arrivarono alla fine del paese, vicino a una specie di
sporgenza oltre la quale c'era il paese successivo. Non era possibile
andare  dall'altra  parte  da  sotto  a  piedi,  al  massimo in  barca;  si
poteva ovviamente passare da sopra in auto, bici, moto, ecc. Anche
a  piedi,  volendo,  ma  la  strada  era  stretta  e  non  era  molto
consigliabile  per  questioni  di  sicurezza.  Ciononostante  qualche
temerario andava a piedi. C'è sempre qualcuno più coraggioso, o
assai più probabile, incosciente.

Silvia  guardò  quella  montagnola  invalicabile  e  disse,  “E
adesso?”

“Ti arrampichi e arrivi sopra,” disse seria Paola.
“Ma io non so arrampicarmi,” disse Silvia con voce impaurita.
“Eh, o ti  arrampichi o resti qui o torni indietro,” disse Paola,

proseguendo la finzione.  Si stava divertendo a prenderla in giro.
Avevano percorso un bel pezzo di strada (di spiaggia) e nemmeno
lei, a cui piaceva decisamente camminare, avrebbe avuto voglia di
rifare tutto il tragitto per tornare indietro. Ma c'era un passaggio
che  portava  dalla  parte  opposta;  Paola  sapeva  dov'era,  Silvia
ovviamente no.

Silvia aveva un'espressione decisamente sconsolata. Paola non
voleva metterla di malumore, però voleva stuzzicarla un po'.



“Ma  no,  sciocchina,  c'è  un  passaggio  segreto  per  andare
dall'altra parte, ma te lo dico solo se hai il coraggio di leccarmela
qui,” le disse.

“Cosa?” domandò Silvia sgranando gli occhi. “Ma sei pazza? E
se ci vedono? Sai che figura di...” protestò la ragazza.

“Ma  no,  nessuna  figura  di  nessun  tipo.  Non  c'è  nessuno;  se
fossimo in estate sarebbe pieno di gente anche in questo punto e
non si potrebbe fare molto, ma adesso...” fece un gesto come per
indicare  il  vuoto  intorno  a  loro.  “Un  paio  di  volte  ho  fatto  un
pompino a mio marito, qui. Diceva che l'aria del mare glielo faceva
diventare duro più in fretta.” Rise.

Ma  Silvia  non  aveva  voglia  di  ridere.  Si  guardava  intorno,
visibilmente preoccupata. “Non me la sento... davvero... ti prego, a
casa faccio tutto quello che vuoi, ma qui all'aperto no,” protestò la
ragazza,  che  cominciava  a  provare  un  senso  di  paura  mista  a
inquietudine.

“Allora, senti, i casi sono tre: 1) me la lecchi; 2) io la lecco a te;
3)  ti  butto  vestita  in  acqua.  Cosa  scegli?  1,  2  o  3?”  domandò,
cercando di mantenere un'espressione da vecchia aguzzina sadica.
Poi aggiunse, “O 4) ti fai sculacciare. Non c'è niente di meglio che
un po' di brezza marina sulle chiappe la domenica mattina.”

Silvia non disse niente, ma Paola vide che stava per piangere.
Paola cercò di correre subito ai ripari. Chissà se l'avrebbe perdonata
per quello scherzo crudele? Anche se le  sarebbe piaciuto farsela
leccare lì, all'aria aperta.

“No,  Silvia,  scherzavo,  volevo solo  giocare  un po'.  Siamo in
vacanza, dopotutto.” Le si avvicinò e cercò di abbracciarla, ma la
ragazza si scansò. Paola pensò che forse aveva esagerato un po'. 

“Dai, tesoro, non fare...”
“Non sono il tuo tesoro!” quasi gridò Silvia.
“Va bene,  ho esagerato,  ti  chiedo scusa, perdonami.” Paola si

buttò  teatralmente  in  ginocchio.  “Dal  profondo del  mio  cuore  e
della mia vagina ti chiedo umilmente perdono!” recitò.

Silvia non riuscì a trattenere una risata. “Che pazza che sei!”
Paola  si  rialzò,  si  scosse  la  sabbia  di  dosso,  prese  Silvia

sottobraccio  e  disse,  “Di  là,  il  passaggio  è  di  là,”  indicando un
punto imprecisato che Silvia non riuscì a individuare.



Percorsero  una  galleria  lunga  e  stretta,  umida  e  fredda.  Era
anche poco alta, al punto che una persona alta due metri avrebbe
dovuto  chinarsi  per  non  sbattere  la  testa  contro  il  soffitto.  Due
persone affiancate procedevano comode, ma già tre sarebbero state
troppe. Nella galleria c'era molta aria, poiché essendo aperta su due
lati si creava inevitabilmente una corrente d'aria. Silvia non vedeva
l'ora di esserne fuori e pensò che Paola fosse dello stesso avviso
perché,  a  un  certo  punto,  accelerò  il  passo.  Sì,  quel  posto  era
decisamente  inquietante;  se  un  gruppo  di  uomini  le  avesse
aggredite  lì,  loro  non  avrebbero  avuto  possibilità  di  scampo.
Ovviamente d'estate c'era sempre qualcuno che passava da lì per
tornare in paese, ma in quel periodo dell'anno non c'era nessuno.
Proprio per questo Paola era fiduciosa; conosceva il posto e poteva
dire  con  (quasi)  certezza  che  tutto  sarebbe  andato  bene.
Mentalmente cancellò il quasi. L'apertura davanti a loro era sempre
più grande e c'era sempre più luce. Meno male, uscirono da quella
galleria  e  si  ritrovarono  all'aperto,  alla  luce  del  sole.  Chiusero
istintivamente  gli  occhi  per  l'eccessiva  luminosità  rispetto  alla
galleria,  che  era  sì  illuminata  con  dei  neon,  però  alcuni  non
funzionavano,  alcuni  emettevano  una  luce  fioca  e  alcuni
sfarfallavano. Paola se la ricordava meglio di così, ma a dire il vero
era da un po' che non la percorreva. Avrebbe segnalato la cosa in
Comune.

Paola strinse le mani di Silvia; erano gelate, forse per la paura o
per l'aria sferzante; le fece un cenno d'intesa, come per dire 'tutto
bene?', lei annuì e si inoltrarono per le viuzze periferiche del paese,
certamente  più  animate  e  ospitali.  Tornare  alla  civiltà  fu  un  po'
come rinascere. Continuarono a camminare tenendosi sottobraccio,
ma ormai più nessuno faceva caso a due persone dello stesso sesso
(uomini  o  donne)  che  camminavano  abbracciati  o  mano  nella
mano. I tempi cambiano.

“È ora di pranzo ormai, e anche se non lo fosse ho una fame da
lupi, mangerei anche te,” disse Paola con un sorriso.

“Va bene finire nel tuo letto, ma anche finire nel tuo piatto no...”
replicò Silvia, restituendole il sorriso. Poi aggiunse, “E quale parte
di me mangeresti?”

“Fammi pensare: tutto tranne una cosa che terrei da parte per
giocarci dopo mangiato,” scherzò Silvia.



Entrambe risero.  Poi  Paola  propose,  “Fermiamoci  lì,  pizza  al
taglio, dai.”

“E pizza al taglio sia. Ne ho giusto voglia,” confermò Silvia.
“Di cosa?” domandò maliziosamente Paola.
“Di pizza, adesso,” puntualizzò Silvia.
Mangiarono due tranci di pizza e un muffin ciascuna, dopodiché

andarono a sedersi, dopo quel gran camminare, su una panchina in
un giardinetto poco distante. Era il primo pomeriggio, la gente era a
casa per il riposo postprandiale, ma poi sarebbe uscita e sarebbe
tornata  a  ripopolare  le  strade,  giardinetto  compreso.  Coppie,
famiglie, anziani; come in ogni posto del mondo.

A un certo punto Silvia disse, “C'è uno che ci sta fissando.”
“E tu ignoralo,” replicò Paola. “Se lo fissi a tua volta lui si fissa

e prende il tuo sguardo come un invito; è come se tu dicessi 'vieni
che te la do'.”

“Sta venendo qui!”
“Cosa? Mmmmmm...” fece Paola.
“Cos'è quel mmmmmm? Significa 'che palle' o 'che figo' o che

altro?” domandò Silvia.
“Sarà uno sfigato segaiolo che... ma no!” esclamò poi.
“Lo conosci?”
“Mi sa di sì, se è lui,” disse Paola.
L'uomo misterioso era arrivato da loro due. Era piuttosto alto,

atletico, bello, giovane (o giovanile) e puzzava di soldi. In pratica,
l'uomo che ogni donna vorrebbe.

“Che mi si possano congelare le palle! Quanto tempo! Paola!”
disse l'uomo. Silvia non aveva mai sentito quell'espressione prima
d'allora, ma si vede che lì si usava così.

“Che ti possano cadere tutti i peli del culo! Giorgio! Che ci fai
qui?” esclamò Paola. Sì, doveva essere un'usanza locale, come quei
ristoranti dove ti insultano ma per gioco.

Paola si alzò, abbracciò e baciò lo sconosciuto. Sicuramente si
conoscevano.

“Ti vedo in formissima, Giorgio!” disse Paola.
“Beh, anche tu non sei da meno. Mi sta già venendo duro, te

l'assicuro,”  replicò  Giorgio.  Poi  aggiunse,  guardando  Silvia,  “E
questa bella bambolina formosa chi è?” Più che uno sguardo fu una
radiografia. Silvia capì subito che quello era il tipo d'uomo che ti



chiede se porti le mutande e se sì, di che colore sono. Anzi, aveva
tutta l'aria del tipo che le mutande da donna le annusa, meglio se
indossate tutta la giornata.

“Lei è Silvia, una mia collega e ora amica,” la presentò Paola.
“Très enchenté, chérie,” disse con affettazione Giorgio.
“Piacere,” disse più normalmente Silvia, sempre un po' a disagio

in presenza di estranei.
“Bene, che fate di bello qui?” domandò Giorgio.
“Ho portato con me Silvia per un fine settimana al mare; se lo

meritava e ne aveva bisogno,” rispose Paola. Poi aggiunse, “E tu
che fai qui?”

“Quello  che  tutti  vengono  a  fare  qui:  rilassarsi,  passeggiare,
dormire,  mangiare...  scopare...”  elencò,  ammiccando  con  fare
malizioso verso Silvia.

“Guarda me,” disse Paola. “Non dirmi che sei da solo.”
“Veramente  sì.  Di  solito  ho  sempre  qualcuna,  ma  in  questo

periodo sono triste e solo, e bisognoso di affetto,” disse fingendo
uno stato d'animo depresso.

“Non ho dubbi su cosa tu intenda per affetto,” osservò Paola.
Poi si rivolse a Silvia, “Giorgio e io abbiamo fatto le medie insieme
e  poi  ci  siamo  ritrovati  all'università.  Avrai  già  capito  che  tipo
d'uomo è, vero?”

“Sono il tipo d'uomo che sa come trattare una donna,” interloquì
Giorgio. “Come renderla felice di essere donna e di farle toccare
vette  emotive  di  cui  pochi  uomini  conoscono  l'esistenza.  Una
donna con me non gode, fluttua,  e si ritrova a galleggiare in un
universo di eros e amore, di sensualità e spiritualità dal quale non
vorrebbe mai tornare indietro.”

Paola  alzò  gli  occhi  al  cielo.  “Hai  finito?”  disse  a  Giorgio.
“Certo che se dici che con te una donna non gode, dubito che avrai
molto successo.”

“E invece sì, perché io porto il sesso e l'amore, senza il quale il
primo non è che un semplice atto carnale tra animali, a un nuovo
livello,  in  una  nuova  dimensione,  per  far  raggiungere  alla  mia
partner le vette più alti dell'umano piacere,” continuò Giorgio.

“Ma è sempre stato così?” domandò Silvia.
“No, una volta scopava di più e parlava di meno, adesso parla

tanto ma mi sa che scopa poco,” disse Paola ridacchiando.



“E qui ti sbagli, mia dolce amante della perduta gioventù. Il mio
sesso  è  inarrestabile,  è  un  treno  ad  alta  velocità,  un  aereo
supersonico che ti fa girare la testa e...”

“Ma più che la testa a noi stanno girando le balle,” lo interruppe
Paola. 

“Forse dimentichi che in terza media ti ho messo le mani tra le
gambe e non ti  era dispiaciuto,”  disse Giorgio.  Lo disse forse a
voce un po' troppo alta, tanto che una donna che passava lì vicino
lo guardò male e proseguì per la sua strada scuotendo la testa in
segno di disapprovazione.

“In  effetti  non  mi  ricordo,  ma  sarà  stato  poco  memorabile
altrimenti me ne ricorderei,” disse Paola. Silvia ridacchiò. “Vedi?
Ti rendi ridicolo. Adesso per favore ricomponiti.”

“Va bene, va bene. Per farvi perdonare posso offrire a te e alla
tua meravigliosa, giovane amica qualcosa?” propose Giorgio.

“Ma certo.” Poi, rivolgendosi a Silvia, “È la tua occasione per
prendere qualcosa di costoso, è ricco e non farti scrupoli,” aggiunse
facendole l'occhiolino.

“Ma siete stati insieme?” domandò la ragazza.
“Per un po' sì,” rispose Paola. “Durante l'università e...”
Giorgio si intromise. “E furono cinque anni fantastici, un turbine

di  vento  che  rapiva,  ci  ghermiva  e  ci  faceva  ascendere
all'Empireo.”

“Veramente  furono quattro anni  e  due mesi.  Ed è  stato  bello
finché è durato,  ma un turbine che ti  fa ascendere all'Empireo...
dai...” 

“Comunque da quant'è che non ci vediamo?” domandò Giorgio.
“Sinceramente non me lo ricordo... hai sempre quell'azienda di

import-export?” domandò a sua volta Paola.
“No, ho cambiato genere.”
“E cosa fai adesso?” volle sapere Paola.
“Mi occupo... beh, come posso dire, di cinema.”
“Bello,”  si  intromise  Silvia.  “Ma  cosa:  regista,  produttore,

attore?”
“Più procacciatore di affari, direi. Viaggio molto,” spiegò lui.
Veramente Silvia non capì bene e anche Paola era perplessa. 
“Sono un talent scout,” disse, “cerco aspiranti attrici, organizzo

provini, metto in contatto le persone. È un lavoro con molti  lati



positivi. Vuoi fare del cinema?” disse infine, rivolgendosi a Silvia.
“Avrei già il nome d'arte per te: Silvia Starr, con due erre. Che ne
dici?”

“Sarebbe bello,  ma non penso di  essere  il  tipo.  Mi vergogno
molto  e  davanti  alla  telecamera  balbetterei  di  sicuro,”  rispose
Silvia. “Ma Silvia Starr sa un po' di attrice porno.”

“Beh, allora lo cambiamo,” disse Giorgio, che sembrava avere
sempre  la  risposta  pronta  e  la  soluzione  giusta.  “Potresti
chiamarti...”

“Giorgio,  di  che  genere  di  film  parliamo?”  domandò  Paola,
battendo con impazienza un piede a terra.

“E va bene,” si arrese Giorgio, “lavoro nel porno!”
“Lo immaginavo; trovi le ragazze, te le porti a letto e se te la

danno fai in modo che abbiano la parte; in caso contrario niente da
fare. Non solo sei un porco, ma sei anche un viscido,” disse Paola,
blandamente indignata.  L'uomo con cui era  stata  da giovane ora
scopava ragazze  illuse  di  sfondare  nel  cinema,  ma erano loro  a
essere sfondate da lui. Ripensandoci, era tutt'altro che stupido. E
quella che stava provando cos'era? Invidia? Gelosia? Stranamente,
Silvia  sembrava attratta  da lui;  no,  forse era  più  affascinata  che
attratta dal soggetto, da ciò che rappresentava, infatti lo guardava
con un misto di ammirazione ed ebetudine e forse stava tramando
qualcosa.  Beh,  effettivamente  Giorgio  era  un  bell'uomo,  non
dimostrava gli anni che aveva, e Paola non si sentiva di biasimare
Silvia  se  lo  desiderava;  lei  stessa  si  sarebbe fatta  volentieri  una
scopata con lui, proprio in quel momento e proprio lì. Mah, forse lì
dov'erano in quell'istante magari no.

“No, non funziona così. Per chi mi prendi? Sono mai stato il tipo
che va dietro a ogni femmina che respira?” disse Giorgio, cercando
di assumere un'aria innocente, da angioletto in vacanza.

“Nooooooo,  quando  mai!”  esclamò  Paola.  “Passavi  tutto  il
tempo a casa, a guardare le riviste porno.”

“Magari a 12 anni,” precisò Giorgio, “ma poi sono cresciuto e
ho dato il giusto peso e valore alle cose.” Fece un ampio sorriso
malizioso.

“Sì, certo,” replicò Paola con uno sguardo che voleva dire 'ma
fammi il piacere!' Poi aggiunse, “Dai vieni un po' su da noi, voglio



tornare tra le mie pareti domestiche. Stasera dobbiamo ripartire e
voglio godermi ancora un po' casetta mia.”

Silvia lanciò un'occhiata di sbieco a Paola quando aveva detto
“da noi”. Non riusciva a capire perché avesse detto così. Magari era
soprappensiero  e  pensava...  a  cosa?  Lei  non  aveva  la  benché
minima idea. Ma poi, in definitiva, aveva importanza?

“Perché no?” disse Giorgio, leccandosi le labbra come un gatto
che sta per gustarsi il suo cibo preferito. 

La  mente diabolica  di  Paola  stava architettando un piano per
passare quello che restava della giornata in allegria e divertimento,
un piano che, ne era quasi sicura, a Silvia non sarebbe dispiaciuto.
Fedele al detto “ogni lasciata è persa”, pensava a una cosetta a tre
che,  oltre a non dispiacere alla ragazza,  aveva visto come lei  lo
guardava, avrebbe sicuramente fatto un immenso piacere anche a
Giorgio. Che fosse una pura e semplice coincidenza o un segno del
destino, un evento pianificato da chi muove i fili delle vite umane,
non era possibile saperlo; ma Paola una cosa la sapeva: che sarebbe
stata  la  conclusione  perfetta  per  quel  fine  settimana  con  la  sua
nuova  amica,  e  anche  lei  non  se  lo  sarebbe  scordato  tanto
facilmente.

“Manca ancora molto per casa tua?” domandò Giorgio.
“Siamo quasi  arrivati,  porta  pazienza  ancora  un  po',”  rispose

Paola, la quale immaginava quali fossero i pensieri di lui in quel
momento. Quali fossero quelli di Silvia, non avrebbe saputo dirlo.
Ma sentiva che c'era  come una rete invisibile e impalpabile che
univa le loro menti verso un unico pensiero che tendeva verso un
unico obiettivo.

Finalmente tornarono a casa e un po'  tutti,  chi più chi meno,
avevano male ai piedi.

“Carino,”  disse  Giorgio  guardandosi  intorno,  “piccolo  ma
essenziale.  Così  ci  si  trova  subito  senza  bisogno  di  gridare  o
telefonarsi.”

“Telefonarsi?” domandò, perplessa, Silvia.
“Immagina  i  reali  che  abitano  nei  palazzi,  o  gli  sceicchi  o

chiunque abiti in ville enormi. Se hai bisogno di dire qualcosa a
qualcuno come fai? Usi il cercapersone?”

Silvia era giovane e probabilmente non aveva nemmeno idea di
cosa fosse un cercapersone, ma sembrò non preoccuparsene.



“Allora,”  domandò  Giorgio,  “hai  un  ragazzo?  Un  bel  fiore
rigoglioso come te non può non averlo. Se tu fossi un fiore del mio
giardino ti innaffierei tutti i giorni,” aggiunse col suo solito eloquio,
sicuro che l'avrebbe innaffiata di lì a poco.

“Secondo te, se avesse il ragazzo sarebbe venuta a passare il fine
settimana con una vecchia come me?” osservò Paola.

“Gallina  vecchia  fa  buon  brodo,”  sentenziò  Giorgio.  “Fammi
essere il tuo geriatra.”

Silvia rise. 
“Sei  molto  bella  quando  ridi,  Silvia,”  disse  Giorgio.  “Voglio

dire, lo sei anche quando non ridi, ma quando ridi lo sei di più,”
aggiunse poi.

“Volete un caffè?” domandò Paola.
“Sì, grazie,” rispose Giorgio.
“Per me no, grazie,” disse Silvia.
“Vuoi qualcos'altro?” domandò di nuovo Paola.
“No, sono a posto così,” rispose Silvia.
“Magari vorrebbe qualcosa di un po'... piccante,” disse Giorgio,

facendole un occhiolino.
Silvia  non arrossì,  avvampò.  A Giorgio quella  manifestazione

emotiva non sfuggì; Paola stava preparando il caffè e non la notò.
“Lo sapevo!” esclamò Giorgio.
“Cosa sapevi?” domandò Paola, tornando con i caffè.
“Che la tua giovane amica, qui, gradirebbe qualcosa di un po'

più... forte del caffè,” dichiarò lui.
“Non  farti  sempre  riconoscere  per  quel  satiro  che  sei,”  lo

rimproverò Paola.
“Beh, la ragazza è appena diventata più rossa di un peperone

rosso,” replicò Giorgio.
“Arrossisce  sempre;  è  una  sua  caratteristica,  che  a  me  piace

molto  tra  l'altro,”  disse  Paola,  lanciando  un'occhiata  a  Silvia  e
sorridendo.

“Aspetta... non dirmi che... ma che birichine, queste due donne,”
disse,  inclinando  la  testa  e  facendo  con  l'indice  un  gesto  di
rimprovero. “Tu bisex e lei lesbica?” domandò poi.

“No,  sono  etero...  credo...  credevo...  cioè  non  lo  so,  è  che...
ecco... giocando e...” farfugliò Silvia, non riuscendo a pronunciare
una frase di senso compiuto.



“Se  proprio  vuoi  saperlo,  sì,  abbiamo  fatto  sesso,”  concluse
Paola. “La cosa ti turba?” domandò poi.

“Se mi turba? Non mi turba e non mi dà fastidio, anzi. Mi piace
e gradisco molto l'idea. Perché non fate qualcosa insieme e io sto a
guardare?” propose.

“Tu?  A guardare?  Non  ci  credo  nemmeno  se  cominciasse  a
nevicare!”  disse  Paola.  Chissà cosa sta  passando nella  mente  di
Silvia, pensò.

Silvia era seduta al  tavolo,  come gli  altri  due, e osservava lo
scambio di battute di quella coppia matura, ex amanti, ex fidanzati
o qualsiasi cosa fossero stati l'uno per l'altra. Di lì a poco sarebbe
successo senz'altro qualcosa di scoppiettante, poteva starne certa.

Paola  si  alzò,  prese le  due  tazzine  e  le  mise  nel  lavello.  Poi
disse, “Venite qui, vicino a me.”

Silvia  e  Giorgio  si  alzarono  e  si  avvicinarono  a  Paola.
“Abbracciamoci,” propose e si strinsero tutti insieme.

Poi Paola si allungò verso Giorgio e lo baciò. Giorgio non si
fece  certo pregare e  rispose al  bacio  con passione.  Le  lingue si
incrociarono  in  una  lotta  senza  quartiere  per  un  minuto  buono,
mentre Giorgio teneva una mano sul sedere di Paola e l'altra su
quello di Silvia. Poi Giorgio si staccò e cominciò a baciare Silvia, e
la lotta riprese. Ma Giorgio si accorse che la ragazza quasi esitava,
come  se  avesse  paura  a  lasciarsi  andare.  Non  aveva  lo  stesso
slancio  di  Paola,  e  forse  baciava  anche  meno  bene,  ma
probabilmente  era  un  po'  emozionata,  anche  perché  non  aveva
confidenza con lui. Quasi sicuramente era la prima volta che faceva
una  cosa  a  tre.  Non  la  giudicò  un  tipo  da  sesso  folle,  né  da
stravaganze  che  invece  a  lui  piacevano  molto:  sculacciate,
dominazione e cose del genere. Ma non sarebbe stato un problema,
lui  non  esigeva  mai  da  una  donna  qualcosa  che  la  donna  non
volesse. Gli piacevano queste cose, ma non era un amante del sesso
estremo; conosceva gente che faceva cose ben peggiori, cose che
lui non avrebbe mai avuto il coraggio di chiedere.

Mentre lui era impegnato a baciare Silvia, Paola si accovacciò e
gli slacciò la cintura, gli tirò giù i pantaloni e le mutande e prese in
mano il suo più che ottimo fallo, un bananone da venti centimetri
che  lei  conosceva  bene.  Eccome  se  lo  conosceva!  Era  già
abbastanza  duro,  ma  non  del  tutto.  Così  Paola  se  lo  portò



lentamente alla bocca, cominciando a succhiargli il glande con un
movimento  lento  ma  costante,  proprio  come  piaceva  a  lui.  La
reazione  fu  immediata;  Giorgio  emise  un  gemito  di  piacere,
soffocato dal contatto con la bocca di Silvia.

Silvia  sembrava  come  ipnotizzata;  restava  lì,  con  gli  occhi
chiusi, a sentire la lingua di Giorgio che si agitava nella sua bocca,
rispondendo a tratti,  forse non sapendo bene come gestire quella
situazione,  nuova  per  lei.  Ma forse  era  semplicemente  presa  da
quelle sensazioni, desiderosa di abbandonarsi a esse.

Paola diede ancora un paio di succhiate al pene di Giorgio, poi
cominciò  a  lavorare  su  Silvia;  anche  a  lei  tirò  giù  pantaloni  e
mutande, allungando una mano verso la sua vagina. Silvia avvertì
quel  tocco  sulla  sua  intimità  e  cercò  di  aprire  le  gambe,  ma
pantaloni e mutande erano d'intralcio. Allora Paola l'aiutò a togliere
tutto e lei poté aprirle con comodità, permettendo alla sua matura
ed esperta amica-collega di toccarla. Era già bagnata; Paola riprese
a massaggiare la virilità di Giorgio, poi, quando stimò che fosse
ormai pronto, staccò Silvia da lui, la girò e delicatamente la fece
chinare sul tavolo, facendo assumere al suo corpo un angolo di 90
gradi perfetti. 

Giorgio  ammirò  per  qualche  istante  quella  gioventù  che  gli
veniva  offerta.  Diede  un  altro  bacio  a  Paola,  poi  si  chinò  per
guardare più da vicino. Uno spettacolo! Avvicinò la bocca a quella
meraviglia della natura,  poi cominciò a leccarla,  dal basso verso
l'alto, usando la lingua come un pennello per dipingere la tela più
bella  che  un  uomo  possa  immaginare.  Era  impossibile  non
mantenere l'erezione, e lui riuscì senza sforzo a mantenerla. Anzi,
l'eccitazione  era  talmente  intensa  che  l'uccello  gli  faceva  quasi
male.  Decise  che  non  poteva  più  aspettare,  accostò  il  pene
all'ingresso della grotta del piacere di Silvia e cominciò a entrare,
cercando di fare piano per non fare male a quella sconosciuta ma
eccitante  ragazza  e  per  cercare  di  lasciarle  un  buon  ricordo  di
quell'esperienza.

Silvia  fece  “ahhhh”  quando sentì  quel  grosso  pezzo di  carne
rigido  penetrare  in  lei.  Tenne  gli  occhi  chiusi  tutto  il  tempo,
facendo ogni tanto qualche smorfia quando Giorgio spingeva un po'
troppo forte, trasportato dalla foga e dall'eccitazione del momento.
Paola, con un sentimento misto di amicizia e maternità, le teneva le



mani; ogni tanto la baciava sulla fronte, a volte le accarezzava i
capelli. Era sicura che quel fine settimana sarebbe rimasto impresso
nella mente di Silvia fino all'ultimo dei suoi giorni, e anche oltre,
un ricordo indelebile di un'esperienza incancellabile.

Giorgio entrava e usciva con movimenti regolari, un metronomo
non  sarebbe  riuscito  a  scandire  meglio  il  tempo.  Nel  mentre
pensava  che  anche  il  suo  bel  sederotto  pieno  sarebbe  stato  una
fonte  di  piacere  incredibile.  Magari  una  prossima  volta.  Il  vero
piacere consiste anche nell'aspettare ciò che si desidera. L'attesa è
essa stessa piacere, purché non ci sia da attendere troppo.

Giorgio era quasi in dirittura d'arrivo, Paola lo capiva dopo tutto
il  tempo  trascorso  insieme  a  lui.  Lasciò  le  mani  di  Silvia  e  si
avvicinò  a  Giorgio.  Giorgio  capì  cosa  lei  voleva.  Si  staccò  da
Silvia, che rimase immobile nella posizione in cui si trovava, e si
voltò  verso  Paola  che  si  mise  in  bocca  quel  pene  sull'orlo
dell'eruzione,  succhiandolo avidamente,  sempre più velocemente,
finché non esplose. Giorgio cominciò ad ansimare, riversando nella
bocca di lei una quantità di sperma che sembrava non finire mai.
Ce n'era talmente tanto che colava sul mento di Paola, e lei si aiutò
con  la  mano  per  evitare  che  cadesse  a  terra.  Non  perché  poi
avrebbe dovuto pulire, ma perché non voleva sprecarne nemmeno
una goccia, come un assetato nel deserto quando cerca di succhiare
avidamente fino all'ultima goccia la poca, preziosissima acqua che
ha con sé. Paola beveva e mandava giù, proprio come l'assetato nel
deserto, ogni singola goccia di quel nettare che Giorgio le offriva,
le aveva offerto, come tributo alla sua femminilità, alla femminilità
di Silvia, a ogni femminilità. Ma Paola lo aveva fatto anche per un
altro motivo, più pratico; non voleva rischiare che Silvia restasse
incinta. Sarebbe stato un bel problema spiegare l'accaduto ai suoi
genitori e lei non voleva passare per quella che, in realtà, non era.
Ed ecco perché si era “sacrificata”, ricevendo in dono quella parte
fluida di lui. Certo, “sacrificata” poteva sembrare un po' blasfemo,
anche irriguardoso nei confronti di chi fa sacrifici veri, intesi come
privazioni  di  qualsiasi  tipo.  Chissà,  magari  più  tardi  avrebbero
potuto invertire le parti: a lei lo scettro del comando e a Silvia il
nettare, ma forse la ragazza non avrebbe voluto e lei non l'avrebbe
di certo costretta. Le voleva troppo bene. 



Nel frattempo Silvia si era alzata ed era andata in bagno. Paola e
Giorgio  non  dissero  una  parola,  si  limitarono  a  guardarsi  negli
occhi, sorridendo, e tutto il tempo trascorso insieme passò svelto
davanti a loro, come un film a velocità aumentata che dura pochi
secondi ma racconta una storia fatta di mesi, di giorni e di anni.
Una storia che, sebbene finita, restava ancora viva nei loro cuori e
nelle loro menti.

Paola si avvicinò a Giorgio e riprese a baciarlo, massaggiandogli
quel pene che, ora più che mai, voleva riavere dentro di sé, anche
solo per una volta. Sentiva che anche lui la voleva; il pene riprese a
inturgidirsi  lentamente,  a  crescere  di  nuovo  in  preda  a  quella
seconda  ondata  di  desiderio  e  di  passione.  Si  spogliarono
completamente e così li trovò Silvia dopo essere uscita dal bagno,
nudi, nell'atto di baciarsi e col pene di Giorgio nella mano di Paola.
La  ragazza  provò  di  nuovo  eccitazione,  che  pensava  di  avere
placato con quell'eccellente scopata di poco prima.

“Andiamo in camera,” propose Paola. “Vieni anche tu, Silvia.
Togliti tutto,” aggiunse.

Paola  e  Giorgio  andarono  in  camera  da  letto.  Silvia  finì  di
togliersi  quel  poco  che  aveva  ancora  indosso  e  li  raggiunse.
Quando entrò i due erano già a letto, Giorgio sdraiato e Paola a
cavalcioni  su di  lui,  intenta  a  infilarsi  quel  fallo  splendidamente
eretto nella sua fessura vogliosa.

“Vieni qua, tesoro, mettiti sopra di me, che te la voglio leccare,”
disse Giorgio a Silvia.

“Con  la  faccia  rivolta  verso  di  me,  in  modo  che  ti  possa
baciare,” aggiunse Paola.

Silvia fece come le era stato ordinato; anzi no, non erano ordini,
erano  più  degli  inviti  a  condividere  quel  momento  di  matura
intimità.  Si  mise  in  ginocchio,  offrendo il  suo  dolce  e  invitante
tesoro a Giorgio e schiudendo la bocca, chiudendo gli occhi, per
abbandonarsi  al  morbido tocco della lingua di Paola,  un dolce e
umido solletico che a Silvia piaceva sempre di più. Paola andava
ritmicamente su e giù, prendendo dentro di sé il più possibile quella
parte di Giorgio, e Silvia cercava di seguire i suoi movimenti senza
staccare le  labbra dalle  sue.  Nel  mentre  assaporava quel  piacere
intenso e ineguagliabile che la lingua di Giorgio le dava passando



come un pennello sulle sue altre labbra, quelle intime che pochi
uomini avevano visto e gustato.

Quando Giorgio eiaculò, Paola emise un prolungato gemito di
piacere, lasciandosi travolgere da quell'inondazione benefica, non
distruttrice  bensì  appagante  e  deliziosa,  un  fiume  in  piena  di
sensualità e vita vera. Anche Silvia cominciò a mugolare; la lingua
di Giorgio aveva finalmente acceso quella giovane timida e, forse,
insicura dal suo torpore dei sensi, facendo sbocciare la femmina
che  era  in  lei.  Alla  fine  i  mugolii  di  Silvia  sfociarono  in  un
“ahhhhhhhh” di abbandono e di liberazione, uno sfogo di qualcosa
da troppo tempo trattenuto. La ragazza spinse il bacino ancora di
più  contro  la  bocca  di  Giorgio  per  fargli  assaporare  gli  umori
secreti dalla sua vulva in fiamme. Nel frattempo Paola era scesa da
cavallo e passava la lingua intorno al glande, per raccogliere ciò
che  restava  della  seconda,  abbondante,  eiaculazione  di  Giorgio.
Quando ebbe finito si sdraiò accanto a lui e Silvia fece altrettanto.
Si abbracciarono e si accarezzarono a vicenda, felici e contenti di
quell'impresa a tre, non prevista, non programmata, e forse proprio
per  questo  ancora  più  bella  e  soddisfacente.  Per  qualche  istante
ognuno rimase  da  solo  con i  propri  pensieri,  poi  Giorgio  disse,
“Non so voi, ma io lo rifarei.”

“Adesso?!” domandò, incredula, Paola. 
“No,”  rispose  Giorgio  con  una  risatina,  “una  prossima  volta,

anzi più volte!” esclamò poi.
“Beh, se passi  di  nuovo di qui o a casa fammi uno squillo e

vediamo di combinare.” Poi, rivolgendosi a Silvia, domandò, “A te
sta bene?”

“Sì, certo, sarebbe bello,” rispose la ragazza.
“Perfetto.  Poiché  siamo  tutti  d'accordo,  combineremo  altri

incontri,” concluse Paola, chinandosi per dare un ultimo bacio al
glande di Giorgio. Anche Silvia lo baciò, assaporando quella massa
di carne ormai afflosciata ma pur sempre piacevole alla vista e al
tatto. Da parte sua, Giorgio volle dare un ultimo bacio alle passere
delle due donne, dopodiché si alzò e completò il rito di commiato
con  una  pacca  su  entrambi  i  sederi  dicendo,  “Alla  prossima,
meraviglie della natura!”

Era ormai quasi mezzanotte quando Paola e Silvia salirono in
auto per il viaggio di ritorno. Erano entrambe stanche,  felici  ma



esauste dopo quei due giorni di camminate, sesso e divertimento,
anche se Silvia sembrava un po' irrequieta.

Paola lo notò e le disse, “Che c'è? Va tutto bene?”
“Sì,  tutto benissimo, ma invece di essere tranquilla tutto quel

sesso, e tutto in una volta, non ha fatto che eccitarmi ancora di più.”
“Beh,  è  positivo,”  disse  Paola,  “era  ora  che  ti  'svegliassi',  in

senso buono eh...” aggiunse.
“Senti, ti dispiace se...” disse, lasciando la frase in sospeso.
“È molto tardi, mi piacerebbe, ma domani, anzi stamattina, alle

8 dobbiamo essere al lavoro e non possiamo fermarci per...” obiettò
Paola.

“No,” disse Silvia con una risatina, “non intendevo quello. Però,
se posso, vorrei... sento il bisogno di...”

Paola capì subito cosa Silvia stava cercando di dire. “Fai pure,
se pensi che ti faccia stare bene. C'è ancora parecchia strada da fare
prima di arrivare a casa.”

Silvia si tirò giù pantaloni e mutandine e avvolta dal buio della
notte, cullata dal dondolio dell'auto e accompagnata da una dolce
musica rilassante in sottofondo, chiuse gli occhi e si abbandonò alle
sue stesse carezze. Una volta finito si rivestì, abbassò il sedile e si
addormentò.

Paola le diede una rapida occhiata, sorrise e si concentrò sulla
guida;  ebbe  la  sensazione  che  le  loro  vite,  da  quel  momento,
sarebbero rimaste legate per sempre. Ed ebbe anche la sensazione
che una nuova vita la stesse aspettando.



1.2

E una nuova vita  la  stava  effettivamente  aspettando,  ma  non
esattamente come lei pensava. Anzi, dopo tutto era comunque una
persona  un  po'  abitudinaria,  la  routine  non  le  dispiaceva,  e  a
cinquant'anni si vedeva già in pensione, magari trasferita al mare, a
godersi il meritato riposo dopo una vita passata a lavorare. E così
avrebbe potuto magari coltivare degli hobby, come tante persone
fanno.  A  lei  piaceva  il  suo  lavoro;  per  molti  il  lavoro
amministrativo è noioso e poco stimolante, ma cionondimeno a lei
piaceva. E questo era tutto ciò che contava.

Dopo quel fine settimana di fuoco tra loro due,  con il  bonus
offerto dall'incontro con Giorgio, Paola e Silvia avevano ripreso la
vita  di  sempre.  Colleghe  sul  lavoro  e  amiche  fuori  dal  lavoro,
avevano iniziato a frequentarsi e a fare tutto quello che la gente
solitamente fa: continuavano ad andare al mare nei fine settimana,
ma a volte restavano in città per un film, uno spettacolo teatrale,
una pizza... insomma, le normali occasioni di socializzazione degli
esseri umani. Ai genitori di Silvia sembrava non dispiacere che la
figlia uscisse con quella sua amica più vecchia di lei, che poteva
essere sua madre, e che per certi versi lo era, ma non avevano mai
detto niente al riguardo. Sul fatto che potesse esserci qualcosa oltre
l'amicizia  di  facciata,  Paola  non  avrebbe  saputo  dire.  Ma  non
avrebbe nemmeno saputo dire se ci fosse dell'altro; non era amore,
non era un flirt, ma non era nemmeno sesso e basta. C'era anche
dell'affetto, questo sì, e comunque tra loro due si era instaurato un
bel  rapporto,  leggero  ma  profondo  al  tempo  stesso;  Paola  non
avrebbe  saputo  come  definirlo.  Probabilmente  nemmeno  Silvia.
Comunque la cosa funzionava e loro vivevano felici e contente.

Ma la storia non è finita, anzi è appena cominciata, e tutto quello
che è stato narrato finora non è che un'introduzione alla storia vera
e propria. Spero che siate curiosi di vedere come va a finire, come
lo sono io.

La  vita,  si  sa,  per  qualcuno  è  gioia,  per  altri  è  dolore;  per
qualcuno è un insieme di entrambe le cose, c'è chi la considera un



dono prezioso (il più bello che si possa ricevere) e chi la vede solo
come una grandissima seccatura. Comunque stiano le cose, forse
vale la pena viverla fino in fondo perché, a un certo punto, potrebbe
esserci una svolta imprevista (o più di una) e se si decidesse di
anticipare  la  partenza  non  si  saprebbe  mai  cosa  sarebbe  potuto
succedere. A volte un ostacolo imprevisto ci taglia la strada su cui
procediamo tranquillamente e serenamente e la nostra vita viene
stravolta all'improvviso, sgretolando certezze e infrangendo sogni e
speranze.

Un giorno il titolare della ditta in cui Paola e Silvia lavoravano
come  impiegate  amministrative  convocò  le  due  donne  per
comunicare  loro  che  a  breve  avrebbe  chiuso  l'azienda.  La  crisi
continua,  la  situazione  politico-economica,  le  tasse  sempre
crescenti, le minori entrate, la concorrenza delle aziende straniere a
basso  costo,  con  personale  sfruttato  e  sottopagato,  stavano
rendendo sempre più difficile mantenere in piedi l'attività. L'uomo,
un simpatico  settantenne  dai  modi  gentili  e  con una  correttezza
veramente difficile da trovare altrove, era sinceramente dispiaciuto;
si  vedeva  che  avrebbe  voluto  piangere,  ma  cercò  di  darsi  un
contegno  e  fece  del  suo  meglio  per  trattenere  le  lacrime.  Era
comprensibile; quell'azienda era tutta la sua vita, l'aveva tirata su
dal  niente  (in  tempi  più  favorevoli,  certo)  e  vederla  destinata  a
morire  doveva essere senza dubbio un brutto  colpo. Il  problema
non era soltanto, chiaramente, economico; era anche affettivo, per
così dire, per l'attività in sé, per il frutto del proprio lavoro e anche
per  le  persone  che  vi  lavoravano.  In  un'azienda  piccola  si  crea
giocoforza un'intimità che in un'azienda medio-grande, per non dire
grandissima, non c'è; è un po' come la differenza che passa tra un
paesino e una città, più familiare il primo e più fredda, distaccata,
asettica e anonima la seconda.

Le conseguenze sarebbero state ovviamente diverse per le due
donne; Silvia era giovanissima, aveva tutta la vita davanti a sé e
non avrebbe, forse, incontrato difficoltà a trovare un altro lavoro,
anche provvisorio, in attesa di trovarne uno migliore e più duraturo.
La situazione sarebbe stata, se non critica, certamente più seria per
Paola;  trovare  lavoro  a  cinquant'anni  non  sarebbe  stato  facile,
specialmente  un  lavoro  come  il  suo,  alla  portata  di  tutti.  Con
schiere  di  donne più  giovani  di  lei,  disposte  anche  ad  aprire  le



gambe  per  un  posto  di  lavoro,  sarebbe  andata  incontro  a  mille
difficoltà; sì, avrebbe avuto davanti una bella strada in salita, molto
in salita. È vero, aveva dei soldi da parte e avrebbe potuto anche
vendere l'alloggio al mare, se fosse stato il caso, ma cercò di non
farsi prendere dal panico e accettò quella nuova situazione, anche
perché, almeno al momento, non c'era altro da fare. Comunque, la
chiusura dell'attività non era imminente e quindi per un po' poteva
ritenersi  moderatamente tranquilla;  non stava affogando,  sarebbe
riuscita  a  galleggiare sperando che il  salvagente non si  bucasse.
Pensò a Silvia, la quale avrebbe potuto comunque contare sull'aiuto
e  il  sostegno  da  parte  dei  genitori.  Quel  pensiero  la  fece  stare
meglio. Invece lei non avrebbe potuto contare su suo marito, non lo
avrebbe nemmeno voluto; a sua figlia non lo avrebbe detto, non
subito  perlomeno,  perché  Paola  sapeva  che  Speranza  si  sarebbe
offerta di aiutarla, solo che lei non voleva pesare economicamente
sulla figlia.  Era troppo orgogliosa della sua indipendenza,  lo era
sempre  stata.  E  se  la  sarebbe  cavata  da  sola  anche  in  quella
circostanza.

Naturalmente  le  due  donne  tornarono  in  ufficio  di  pessimo
umore. Niente più risate, battute, voglia di stare insieme, pensieri
erotici. Quella notizia aveva spazzato via tutto in un istante, come
un  tornado  che  scoperchia  case,  solleva  auto,  sradica  alberi  e
devasta tutto quanto. Stavano leccandosi le proverbiali ferite, già
pensando al dopo. Non mangiarono nemmeno a pranzo; era passata
loro qualsiasi voglia, tranne quella di prendere per il collo i soliti
quattro politicanti da strapazzo e inchiodarli al muro. Possibile che
ci fosse sempre crisi?  Magari  era  tutto voluto dai  burattinai  che
stavano in alto, al sicuro nelle loro torri d'avorio, in mezzo ad agi e
privilegi di ogni genere.

Alla fine Paola disse, “Vedrai che in un modo o nell'altro le cose
si  sistemeranno.  Ma  tu  sei  fortunata,  sei  giovane,  non  avrai
difficoltà  a  trovare  un  altro  lavoro,  qualunque  esso  sia.”  Poi
aggiunse, “Pulito, certo.”

“Può  darsi,”  replicò  Silvia,  “ma  di  sicuro  non  troverò  una
collega... e amica brava e simpatica e anche gentile come te.”

“Beh, non saremo più colleghe, ma di sicuro resteremo amiche,”
disse Paola, “e potremo sempre andare al mare nei fine settimana.”



Sorrise.  “Almeno  finché  non  dovrò  vendere  l'alloggio  per
mangiare,” aggiunse.

“Non succederà,” dichiarò Silvia.
“Prevedi il futuro, ora?” domandò Paola, dubbiosa.
“No, ma sento che non succederà,” sentenziò la ragazza.
“Va bene, mi fido del tuo istinto,” replicò Paola. Forse era solo

un tentativo  carino  da  parte  di  Silvia  per  aiutarla  a  superare  lo
sconforto del momento. Apprendere la notizia di perdere il lavoro,
soprattutto quando lo si dà per certo, è sempre una bella botta allo
stomaco. Sì, ci sono persone che dicono di avere delle sensazioni
riguardo  avvenimenti  futuri,  ma  Paola  non  ci  credeva  granché.
Anzi, cominciava già a sentire il terreno franarle sotto i piedi. Ma
sarebbe riuscita ad aggrapparsi a qualcosa prima di precipitare. Non
si sarebbe lasciata cadere, sicuro come il sole che sorge a est.

Andò in bagno, ma non per darsi piacere. Si sedette sulla tazza,
si prese il viso tra le mani e cominciò a piangere. Non aveva la
lacrima facile,  ma la situazione lo richiedeva e non voleva farlo
davanti al titolare e nemmeno davanti a Silvia. Non sapeva come
fosse riuscita a trattenersi. Ora che era sola dava libero sfogo alla
rabbia del momento, alla frustrazione che provava e alla paura per
il prossimo futuro, e anche per quello un po' più in là. Pensò di
darsi alla prostituzione, ricevere i clienti in casa, non certo a battere
i marciapiedi. Non era poi così vecchia. Ma quando si guardò allo
specchio, dopo essersi alzata dalla tazza, vide che i segni del tempo
cominciavano a farsi vedere; nulla che un po' di trucco non potesse
aggiustare, ma sebbene fosse ancora piacente e sessualmente attiva
e provocante, non poté fare a meno di pensare che gli uomini, in
genere,  cercano carne  più  fresca.  Anche suo marito  frequentava
donne più giovani, anche non prostitute. Ma al momento erano solo
pensieri oziosi; non si sarebbe ritrovata in strada l'indomani, c'era
ancora un po' di tempo (quanto non poteva saperlo, e forse nessuno
lo sapeva) e non era il caso di fare i conti senza l'oste, o come si
diceva, non fasciarsi la testa prima di averla rotta e altri detti di
circostanza. Si ricompose, si guardò ancora una volta allo specchio,
tornò in ufficio e riprese a lavorare. Avrebbe lavorato come aveva
sempre fatto, fino all'ultimo giorno.

* * *



E alla fine arrivò il fatidico giorno, quello dell'addio. Erano tutti
ovviamente e comprensibilmente tristi;  c'era chi  piangeva,  chi si
tratteneva  a  fatica,  chi  aveva  una  maschera  di  impassibilità  sul
volto e non lasciava trasparire nessuna emozione. Soprattutto i più
“anziani”  erano  i  più  devastati  da  quella  situazione  che  aveva
stravolto le loro vite e quelle delle loro famiglie. Perché un fatto del
genere  ha  ripercussioni  inevitabili  e  travolgenti  nelle  famiglie,
ancora più gravi se l'unico reddito della famiglia viene a mancare.
Così sarebbe stato per Paola, e infatti lei fu tra le persone che non
riuscirono a trattenere le lacrime; non solo per l'aspetto economico,
ma anche perché le dispiaceva davvero non poter più lavorare lì
dopo tanti anni. Si era sempre trovata bene e considerava anche un
po'  quell'azienda  come  sua.  Pensiero  sciocco,  rifletté,  ma  vero.
Raramente si pensa ciò riguardo a un posto di lavoro. L'azienda
come grande famiglia; qualcosa di sempre meno possibile in tempi
di precariato e di spersonalizzazione malgrado i lavoratori vengano
definiti “risorse umane”. Paola pensava che la retorica dimenticava
di  aggiungere  un  aggettivo:  sacrificabili.  Ecco  cos'erano:  risorse
umane sacrificabili in nome di un bene superiore, perché bisognava
vedere  lo  schema  generale  delle  cose,  quello  che  gli  inglesi
definiscono big picture, il quadro completo, la visione d'insieme.

Rimasero tutti ai propri posti, come un coscienzioso equipaggio
che non abbandona la nave fino all'ultimo; e il  titolare,  da buon
capitano,  sarebbe  stato  l'ultimo  ad  andarsene  e  avrebbe  chiuso
definitivamente  la  porta  su  una  vita,  anche  da  parte  sua,  di
difficoltà e sacrifici. Non ci furono feste di addio, non c'era proprio
nulla da festeggiare. Ognuno si comportò come aveva sempre fatto,
sistemando le ultime cose, raccogliendo i propri oggetti personali,
guardandosi intorno un'ultima volta pensando a ciò che era stato e a
ciò che sarebbe stato. Per tutti ci sarebbe stata una svolta: quale
sarebbe stata la svolta di Paola? Lei non lo sapeva e al momento
non  voleva  pensarci.  Anche  Silvia  si  mise  a  piangere  vedendo
Paola lasciarsi andare all'emozione. Le due donne si abbracciarono;
rimasero strette l'una all'altra a lungo, un'unione di anime più che di
corpi. Di più non potevano fare.

“E ora cosa farai?” domandò Silvia.



“Me ne andrò qualche giorno al mare, e vorrei che venissi anche
tu,”  rispose  Paola.  “Ho  bisogno  di  staccare  da  tutto  e  da  tutti,
almeno  per  un  po',  e  la  tua  compagnia  mi  aiuterebbe  molto,”
aggiunse.

“Volentieri,  mi  farebbe  molto  piacere,”  replicò  Silvia.  “Poi
penseremo a cosa fare dopo.”

“Sì,”  disse  Paola  asciugandosi  le  lacrime  con  la  mano,
“dobbiamo pensare a noi, solo a noi.” Asciugò anche le lacrime di
Silvia,  che  avevano  formato  due  righe  umide  sul  suo  bel  viso
tondo.

“E ci  consoleremo a  vicenda,”  aggiunse  Paola,  “non staremo
certo a piangerci addosso di continuo. La vita va avanti.”

“Certo,” disse Silvia, “dobbiamo riprenderci ed essere cariche
per ripartire al meglio.”

Paola si limitò ad annuire, poi baciò Silvia a lungo. Quel bacio
non era l'inizio di una ricerca del piacere fine a sé stesso, era un
modo  per  farle  sentire  che  le  era  vicino,  che  nonostante  tutto
sarebbero  state  sempre  insieme  e  unite  contro  le  avversità.  Poi
Silvia  appoggiò  la  testa  sul  suo  petto  e  lei  gliela  accarezzò,
lentamente e dolcemente, come aveva sempre fatto con Speranza
quando la figlia, per un motivo o per un altro, cercava conforto in
sua madre, anche quando ormai non era più una bambina. Poteva
essere  un'interrogazione  o  un  compito  in  classe  andati  male,  la
prima mestruazione, il tradimento di un'amica o di un ragazzo; lei
c'era sempre stata,  non poteva dire lo stesso di molte madri che
aveva  conosciuto  nel  corso  degli  anni.  Ma Paola  era  fatta  così.
Avrebbe  rialzato  la  testa  e  avrebbe  ricominciato,  più  forte  e
determinata di prima.

A cena mangiò poco e di malavoglia. Più che mangiare, piluccò;
si sentiva lo stomaco chiuso e aveva perso improvvisamente ogni
stimolo ad andare avanti. Forse perché era sera, o forse perché era
sola,  forse  perché  il  ticchettio  cadenzato  dell'orologio  a  muro,
l'unico  suono in  quella  cucina  fredda  e  silenziosa,  sembrava  un
maglio che la colpiva violentemente nel petto togliendole il respiro.
Non aveva acceso il televisore né la radio; si alzò di scatto e andò
sul balcone per cercare un po' di aria fresca. Quelle pareti familiari
ora non erano che una prigione soffocante da cui lei voleva fuggire
il  prima  possibile.  In  un  supremo  impulso  di  sconforto,  in  una



frazione  di  una  frazione  di  secondo,  le  venne  un'urgente  e
insopprimibile voglia di buttarsi di sotto, ma si staccò quasi subito
portandosi  le  mani  al  volto.  Cosa  stava  pensando?  Cosa  stava
facendo? Non era da lei pensare o desiderare di compiere un simile
gesto. Amava la vita, ne aveva passate tante, comunque abbastanza,
e ne era sempre uscita, bene o male. No, le ci voleva un diversivo,
qualcosa di diverso e insolito che la riconciliasse con la vita e con
sé stessa.

Decise  di  uscire.  Tornò in  casa,  si  mise  un  filo  di  trucco,  si
cambiò e si buttò nel viavai serale della città. Non aveva una meta,
né un locale particolare in cui andare. Non voleva ubriacarsi, ma
avrebbe bevuto volentieri qualcosa di forte; un bicchierino o due,
forse anche tre. Non beveva spesso, per cui avrebbe dovuto stare
attenta, ma sentiva di averne bisogno. Prima o poi tutti ne hanno
bisogno, pensava. Percorse ancora un paio di isolati, poi vide un
bar che le ispirava fiducia. Indugiò un attimo sulla soglia, poi aprì
la porta ed entrò. Non c'era tanta gente; qualcuno giocava a carte,
altri  bevevano una  birra,  c'era  anche uno che  stava  giocando al
videopoker.  Sulla  parete  c'era  un  televisore  acceso  che  nessuno
guardava; probabilmente c'era più gente in occasione delle partite
di calcio. Paola era l'unica donna nel locale, a parte la barista, una
ragazza coi capelli neri a caschetto, sulla trentina, che la squadrò da
capo a piedi quando la vide entrare. Paola era partita con l'idea di
bere qualcosa di forte, poi però scelse una birra. Voleva mantenere
il controllo.

Stava per pagare la birra quando sentì una voce maschile dire,
“Offro io la birra alla signora, se la signora è d'accordo.”

Paola si voltò e vide uno di quelli che erano seduti al tavolino
con la birra. 

“No, grazie, me la pago io,” disse. Figuriamoci se non trovava
uno che ci provava. Sarà stato sui 35, altezza media, niente di che,
un orecchino all'orecchio sinistro.

“Perché  no?”  domandò  lui.  “Pensi  che  ci  stia  provando?”
aggiunse.

'Noooo,' pensò Paola. “Non è quello il punto, è che sono abituata
a pagare quello che consumo.”

“Dai,  voglio solo essere  gentile,  tutto  qua,”  disse l'uomo con
un'aria apparentemente innocente. “Come ti chiami?” domandò poi.



'Lo sapevo che sarebbe stato meglio se fossi  rimasta a casa,”
pensò Paola. Poi, dopo qualche istante, disse, “Anna.” Non era una
bugia, era il suo secondo nome.

“Piacere  di  conoscerti,  Anna.  Io  sono Giorgio,”  disse l'uomo.
'Toh,  guarda  caso,  Giorgio.  Che  combinazione,'  pensò  Paola,
dubbiosa del fatto che fosse il suo vero nome. Aveva occhi chiari,
penetranti.

“Che ci fai tutta sola, qui, Anna?” domandò Giorgio, o chiunque
fosse. 

“Avevo bisogno di uscire e bere qualcosa,” rispose Paola. Poi,
dopo una  sorsata  di  birra,  aggiunse,  “Oggi  per  me è una  brutta
giornata.”

“Litigato con tuo marito?” domandò Giorgio.
“No, sono separata. Ho perso il lavoro,” rispose Paola.
“Mi dispiace. Posso fare qualcosa per te?” continuò l'uomo dagli

occhi chiari e penetranti.
“No, purtroppo non c'è nulla che tu possa fare,” disse Paola.
“Allora lascia che ti offra la birra, per la chiacchierata,” propose

l'uomo.
Giorgio sorrise, Paola era troppo provata dalla giornata e voleva

tornare  subito  a  casa,  pentita  di  quell'uscita  improvvisa  e
inopportuna, e di quella conversazione con quello sconosciuto.

“E va bene,”  cedette  alla  fine.  “Grazie,  Giorgio,  della  birra e
della chiacchierata.

“Posso accompagnarti a casa?” propose l'uomo.
“No, non c'è bisogno. Pensi davvero che io dica a un estraneo

dove abito? E poi so difendermi da sola.” Su quest'ultimo punto
non era poi così sicura.

Finì  la  birra,  salutò  e  uscì.  Le  venne  un  po'  di  nausea.
Quell'incontro inaspettato l'aveva messa a disagio; forse era colpa
della  birra,  forse  del  fatto  che  avesse  mangiato  poco  a  cena,
comunque cercò di accelerare il passo per arrivare a casa il prima
possibile. A un incrocio un auto si fermò; l'uomo alla guida abbassò
il finestrino per chiedere un'informazione, voleva sapere dove fosse
il  teatro...  ma all'improvviso  Paola  si  sentì  afferrare  da  dietro  e
provò la sensazione fredda di una lama sulla gola. Sentì la voce di
“Giorgio”  dirle  all'orecchio,  “Non  parlare  e  non  urlare,  sali  in



macchina  e  non  fare  scherzi  se  non  vuoi  ritrovarti  con  la  gola
tagliata!”

A Paola cominciarono a tremare le gambe; non sarebbe stata in
grado  di  parlare  né  di  urlare,  nemmeno  se  l'avesse  voluto.  Era
letteralmente paralizzata dalla paura. Se non ci fosse stato Giorgio
a reggerla sarebbe caduta a terra come un sacco di patate. Fu fatta
salire dietro, dove c'era un altro uomo; il terzo era alla guida e un
quarto era al suo fianco, lato passeggero. 

“Sei stata molto scortese con me,” disse Giorgio, “volevo solo
tenerti compagnia, visto che hai passato una brutta giornata, tutto
qui.”

Paola aveva voglia di piangere, maledicendosi per l'ingenuità e
la sventatezza di quel momento. Se fosse rimasta a casa, magari in
pigiama, buona e tranquilla, non sarebbe stata in quella situazione,
che poteva finire solo in un modo per lei. Non si era mai trovata in
una  situazione  così  pericolosa  e  aveva  davvero  paura.  Più  che
paura,  terrore.  Per un istante pensò che fosse soltanto un vivido
incubo;  magari  era  a  casa,  nel  suo  letto,  e  quello  era  solo  un
bruttissimo sogno.  Ma la  mente razionale le  diceva che non era
così.  Purtroppo. E purtroppo non aveva l'aria di  essere una cosa
veloce.

“Ora puoi parlare,” la esortò Giorgio, “ma attenta a quello che
dici, a come lo dici e quanto forte lo dici.” La voce era tranquilla,
ma  minacciosa.  Si  vedeva  già  sui  giornali:  “Donna  sola
cinquantenne in un bar avvicinata da un uomo che poi la stupra
insieme ad altri tre uomini” e i commenti della gente: “Ecco, così
impara!”,  “Esce di  sera e  va da sola  in  un bar,  se l'è  cercata!”,
“Chissà se le è piaciuto” e via di questo passo. Al diavolo quelle
fantasie porno con gang bang, o come si chiamano, pensò. Quello
era reale, orribilmente e disgustosamente reale. E stava capitando
proprio a lei; meno male che era sola, che Silvia non era con lei.
Ma forse l'avevano presa di mira proprio perché sola e indifesa.
Anche se fosse stata una campionessa di arti marziali, cosa avrebbe
potuto fare da sola contro quattro uomini? Certe cose, una persona
che ne sconfigge dieci, si vedono solo nei film. Poi le venne un
pensiero infantile: pensò a un supereroe che venisse a salvarla, tipo
Batman o Superman, o tutti  e due insieme. È incredibile cosa ti
possa venire in mente in certe circostanze.



“Allora, non dici niente?” domandò Giorgio. “Scommetto che ti
stai cagando addosso, eh?”

Nel frattempo l'auto era ripartita, per quale destinazione Paola
non avrebbe saputo immaginare.  Sicuramente un posto isolato e
sperduto, dove nessuno avrebbe potuto sentirla se avesse gridato
fino allo sfinimento.

“Per favore,” supplicò Paola, “lasciatemi andare... ho dei soldi...
il  cellulare  è  quasi  nuovo...  ho  il  bancomat...  vi  do  quello  che
volete... per favore... per favore,” continuò a supplicare.

“Smettila  di  fare  la  lagna,  Anna,”  disse  Giorgio  ponendo
un'enfasi  particolare  sul  nome.  “Scommetto  che  non  ti  chiami
nemmeno Anna, vero?”

“È il mio secondo nome,” disse Paola.
“Vero,” disse l'altro uomo accanto a lei sul sedile posteriore, che

aveva  aperto  la  borsetta  di  Paola  e  aveva  tirato  fuori  la  carta
d'identità.  “Paola  Anna Rivetti,  51 anni,  via  Indipendenza  7.  51
anni?  Gran  gnocca,”  aggiunse  l'uomo.  Gli  altri  scoppiarono  a
ridere.

“Per favore,” riprese a dire Paola, “lasciatemi andare... non dirò
niente  a  nessuno...  lo  giuro...  lasciatemi  andare...  vi  prego...”
dopodiché  scoppiò  a  piangere,  consapevole  che  sarebbe  stato
semplicemente  inutile  e,  anzi,  non  avrebbe  fatto  altro  che
dimostrare a quegli uomini di essere debole e fragile. Giorgio le
mise una mano sotto la gonna. L'altro uomo fece altrettanto. Paola,
impotente  e  stretta  tra  quei  due balordi,  non poté  fare  altro  che
chiudere gli occhi e piangere.

“Ci ha visti in faccia, dovremo ucciderla,” disse il passeggero.
“Ma prima la scopiamo, poi la uccidiamo,” disse il guidatore.

“No?”
Paola spalancò gli occhi. “Cosa? No! No! No! Bastardi! Figli di

puttana! Maledetti! Pezzi di merda!” urlò.
“Hai dimenticato 'stronzi',” disse il passeggero seduto davanti.
“È come 'pezzi di  merda',” disse l'uomo seduto alla  destra  di

Paola.
Ci fu una risata generale. 
“Mi fate schifo!” inveì Paola. “Siete solo dei poveri impotenti di

merda! Non vi viene duro e allora per farvi vedere forti vi limitate a
questi  giochetti!  Siete  delle  nullità!  Avanti,  vediamo se vi  viene



duro! Fatemi vedere i vostri cazzetti mosci, poi sarò io a ridere!”
Paola  aveva  il  cuore  che  batteva  all'impazzata;  non  sapeva
nemmeno da dove le fosse venuto il coraggio di rispondere così.

“Adesso  basta!”  disse  Giorgio,  evidentemente  il  capobranco,
dandole uno schiaffo talmente forte che a Paola per un attimo girò
la testa. Poi Paola disse, “Ho voglia di... di...”

“Anche  noi  abbiamo  voglia  di...  e  non  sai  quanto!”  disse  il
guidatore.

Ma Paola intendeva un'altra cosa. Si chinò in avanti e vomitò
quel poco che aveva in corpo.

“Ma che schifo!” esclamò l'uomo accanto a lei. “Ma con tante
donne proprio questa vecchia vacca dovevi prendere?”

“Smettila,”  disse  Giorgio.  Poi,  rivolgendosi  all'uomo  seduto
davanti, disse, “Passami le salviette.”

L'uomo gliele passò e Giorgio ne diede alcune a Paola affinché
si pulisse. Paola lo guardò, incerta, e si pulì meglio che poté. 

“Io  le  farei  leccare  il  suo  vomito,”  disse  l'uomo  sul  sedile
posteriore, “adesso dobbiamo sentire la puzza di questa qua?”

“'Questa  qua'  ha un nome e  se  non ti  piace scendi  e  vattene
affanculo!” gli disse. Poi, rivolgendosi a Paola, “E tu adesso cerca
di  non  cagarti  o  pisciarti  addosso,  altrimenti  avrai  qualcosa  da
mangiare e da bere per il viaggio!” la minacciò.

Paola deglutì, poi con voce bassa disse, “D-d-dove mi portate?”
“Dove ci pare,” rispose Giorgio, “tanto non hai un marito che ti

aspetta  e  non  devi  neanche  andare  al  lavoro,  no?  E  quindi  che
cazzo te ne frega?”

Poi, rivolgendosi all'uomo accanto a Paola, disse, “A proposito
di cellulare, togli la sim e buttala dal finestrino. Poi penseremo al
cellulare.” L'uomo eseguì l'ordine del capo.

Intanto  quel  viaggio  da  incubo  proseguiva.  Erano  ormai  in
periferia  e  continuavano  a  viaggiare.  Dopo  un  po'  Paola  disse,
timidamente, “Dovrei fare pipì... è un po' che...”

“Per adesso trattienila, poi se troviamo un posto isolato la potrai
fare,” disse Giorgio.

L'uomo accanto a lei ruttò sonoramente. Come se non bastasse,
emise anche un peto.

“Già non basta l'odore del vomito? Ti ci metti anche tu? Fatti
curare!” disse il guidatore.



Tutti risero, tranne ovviamente Paola la quale non vedeva l'ora
che tutto quello finisse; la cosa grave era che non era nemmeno
cominciato.  Si  preparò  psicologicamente  alla  notte  più  lunga  e
terribile della sua vita, domandandosi se l'indomani avrebbe rivisto
la luce del sole, anzi se per lei ci sarebbe stato un domani. Aveva
sempre più voglia di fare pipì, quasi non riusciva a trattenerla, ma
aveva paura a parlare.

Giorgio vide che  si  piegava e  faceva  smorfie,  e  le  domandò,
“Non ce la fai più?”

Paola scosse con forza la testa. Allora, poiché erano ormai fuori
città, Giorgio disse al guidatore, “Fermati dopo l'incrocio, in quello
slargo; lì nessuno dovrebbe vederci.”

Si  fermarono.  La  strada  era  deserta,  era  anche tardi  ormai,  e
difficilmente qualcuno li avrebbe visti. Giorgio, quasi come se le
avesse letto nel pensiero, disse a Paola, “Non sperare di richiamare
l'attenzione di qualcuno, perché 1) non ti conviene e 2) di notte da
queste parti non passa praticamente nessuno. Fai quello che devi
fare, alla svelta, e andiamocene. Scendi di là.”

Scese per primo l'uomo alla sua destra, poi lei e infine Giorgio.
Scese  anche  il  passeggero  davanti.  Quest'ultimo  disse  a  Paola,
“Forza, piscia!” Poi aggiunse, “No, non ci voltiamo. Muoviti.” 

Paola si tirò su la gonna e giù le mutandine e si accinse a fare
quello che doveva fare. Ma, come capita, se si trattiene troppo la
pipì  questa  stenta  ad  uscire.  Essere  osservata  da  quei  tre
sconosciuti,  poi,  non l'aiutava  di  certo;  era  comprensibilmente a
disagio.

“Allora?” disse, spazientito, il passeggero davanti. “Pisci o no?”
Poi, rivolgendosi agli altri, disse, “Questa già mi sta sul cazzo. Ha
ragione lui,” indicò il passeggero alla destra di Paola, “con questa
mi sta passando la voglia di scopare. Liberiamocene.”

Paola strillò quando vide la pistola in mano all'uomo. L'effetto
fu  devastante;  Paola  si  liberò  all'istante  (in  entrambi  i  sensi)
provando  di  tutto:  rabbia,  vergogna,  terrore,  umiliazione,
impotenza, voglia di morire...  Sì, forse una pallottola in fronte o
nella nuca avrebbe posto fine a quella tortura gratuita una volta per
tutte. Perché dovevano umiliarla così? Perché esistevano persone
così? Cosa aveva fatto di male per meritarsi quello? Cosa doveva
imparare da quella disavventura? Lei non credeva in Dio, ma in



quel  momento  sperò  con  tutto  il  cuore  che  ce  ne  fosse  uno
all'ascolto e cominciò a mormorare una preghiera.

“Che fai, preghi?” domandò Giorgio. “Dai, pulisciti che così ce
ne andiamo da qui.”

Nel mentre il passeggero posteriore recuperò il cellulare di Paola
e  prese  un  martello  dal  bagagliaio.  Posò  a  terra  il  cellulare  e
cominciò  a  tempestarlo  di  martellate  fino  a  distruggerlo
completamente. Poi risalirono tutti in macchina, Paola sempre tra i
due  uomini;  l'uomo  accanto  a  lei  si  tenne  il  martello  e  l'uomo
davanti rimise via la pistola, vera ma scarica. Godeva sempre nel
vedere come le donne se la facevano sotto alla vista dell'arma; e
Paola se l'era fatta veramente sotto.

Alla fine giunsero a destinazione: una casa isolata, in mezzo al
nulla. E non era solo per modo di dire; non c'era proprio nulla lì
intorno, la desolazione completa; nessuno l'avrebbe sentita gridare,
nessuno  sarebbe  andato  in  suo  soccorso,  nessuno  l'avrebbe
strappata dalle grinfie  di  quei  mostri  travestiti  da uomini.  Esseri
sadici, violenti, inutili. Paola li maledisse, augurò loro ogni sorta di
malattie e tormenti, ma si rese conto che alla fine persone come
quelle  la  fanno  sempre  franca.  E  invece,  persone  come  lei
dovevano  subire,  sottostare  ai  capricci  e  soddisfare  le  voglie
perverse di quei bastardi.

Scesero  dall'auto  e  trascinarono  Paola,  che  si  sentiva  come
stordita  e  indolenzita,  in  casa.  Sembrava una  casa  abbandonata;
mobili  vecchi,  tappezzeria  strappata,  polvere,  odore  di  vecchio,
muffa  e  non  riusciva  a  capire  cos'altro.  Magari  nel  terreno
circostante seppellivano le loro vittime, non poteva essere? Paola
rabbrividì al pensiero. Giorgio se ne accorse e le domandò, “Che
c'è, hai paura?”

Paola lo ignorò. A Giorgio non piacque la cosa e le disse, “Ti ho
fatto una domanda,” strattonandola per i capelli.

Paola in risposta gli sputò in faccia. Giorgio la prese per la gola,
letteralmente, e le disse, “Rispondi!”

Paola  non  riusciva  a  respirare;  la  presa  dell'uomo  era  forte,
molto forte,  e lei  ansimava in cerca d'aria.  Non riuscì a parlare,
ebbe  a  malapena  la  forza  di  annuire.  Giorgio  allentò  un  po'  la
pressione  sulla  gola  in  modo  che  la  donna  potesse  dire  un  sì
strozzato, estorto. 



“Un po' di disciplina non ti farà male,” disse Giorgio. “Adesso
spogliati e pulisciti  bene figa e culo con questa.” Le porse delle
salviette e una soluzione igienizzante. “Ti farei fare una doccia, ma
qui non c'è; ma poi un po' di puzza di sudore non fa male; lo trovo
anche eccitante, non siete d'accordo?” disse rivolgendosi agli altri.
Tutti annuirono, pregustando quello che sarebbe successo.

Paola si pulì e si igienizzò, mentre gli altri guardavano. Erano i
soliti sguardi fieri e feroci di chi, in gruppo, si sente forte, ma preso
da solo ha paura perché non conta niente, non vale niente. Uomini
(uomini?)  con seri  problemi,  sicuramente con le  donne,  ma non
solo. Paola era combattuta tra il finire il prima possibile e tirarla per
le  lunghe,  ma  sapeva  che  l'impazienza  del  branco  non  glielo
avrebbe permesso. Infatti, alla domanda di Giorgio “Hai finito?” lei
non poté che rispondere sì.  Avrebbe voluto aggiungere dell'altro,
però poi lasciò correre. Avrebbe solo peggiorato la sua già grave e
triste situazione.

Uno degli uomini, il guidatore, era tornato da un'altra stanza con
un bicchiere pieno di un liquido rosa, che porse a Giorgio. 

“Bevi questo,” le ordinò Giorgio.
“Io non bevo niente!” disse Paola.
“Vedi,  vecchia  baldracca,  non  è  una  scelta,”  disse  Giorgio.

“Fatela sedere,” ordinò agli altri.
Due  la  presero  e  la  fecero  sedere  a  forza.  Lei  cercò  di

divincolarsi,  ma  gli  uomini  erano  forti  e  robusti,  si  vedeva  che
andavano in palestra, e alla fine lei venne immobilizzata. Ma Paola
si ostinava a non aprire la bocca, come una bambina che non vuole
saperne di prendere la medicina amara, così il terzo uomo le tappò
il naso per costringerla ad aprirla se voleva respirare. Paola cercò di
trattenere il fiato, imponendosi di non respirare anche a costo di
morire, ma poi l'istinto di sopravvivenza prese il sopravvento e aprì
la bocca.  Giorgio ne approfittò  per  versarle  in  gola quel  liquido
all'apparenza  innocuo,  ma  che  l'avrebbe  calmata  rendendola  più
docile e collaborativa. Paola tossì perché un po' di liquido le era
andato  per  traverso,  comunque  l'impresa  era  riuscita,  altrimenti
l'alternativa  sarebbe  stata  l'iniezione.  A Giorgio  non  piacevano
molto le iniezioni.

“Brava ragazza,” disse Giorgio. “Ora rilassati, vedrai che andrà
tutto bene.”



Paola cominciava a sentirsi strana, non male, solo strana. Non le
girava  la  testa,  avvertiva  una  sensazione,  in  parte  piacevole,  di
leggerezza,  uno stordimento quasi gradevole. L'avevano drogata?
Poteva essere, anzi era più che probabile. Le sembrava che la sua
forza  di  volontà  fosse  stata  annullata;  non  provava  più  rabbia
nonostante quello che le stavano facendo, e che le avrebbero fatto.
Si  sentiva  galleggiare,  come sospesa  su  una  nuvola,  alla  deriva
attraverso un cielo di tranquillità e di pace.

“Come va?” sentì dire da una voce.
“Bene,” rispose. “Sto bene.”
“Cominciamo,” disse un'altra voce.
Fu portata vicino a un tavolo, spogliata e messa a pancia in giù,

a 90 gradi. Fu legata mani e piedi e rimase esposta così, come un
manichino  in  una  vetrina,  mentre  sentiva  come  degli  scatti  di
qualcosa. Stavano fotografandole il culo? Per poi magari guardare
le foto in futuro e masturbarsi, vantandosi della loro impresa? Tutto
poteva  essere.  La  perversione  non conosce  limiti.  La  follia  e  la
stupidità umana nemmeno. Sentì  parlare,  ma non riuscì a capire
bene cosa stessero dicendo. Poi sentì dire “tiriamo a sorte”. E lì
capì, non seppe mai come, che non le avrebbero fatto del male, che
erano solo quattro pazzi che commettevano, sì, molti reati, ma che
non sarebbero mai stati capaci di ucciderla. Si sentì rincuorata, le
parve che una voce le dicesse “stai tranquilla”, ma non apparteneva
a  quegli  uomini,  sembrava  più  nella  sua  testa,  ed  ebbe  la
sensazione, non la certezza, che qualche entità incorporea l'avesse
ascoltata e, in qualche modo, la proteggesse.

“Comincio io, allora,” disse una voce.
“Vai,” disse un'altra voce.
Poi sentì un colpo forte sulle natiche. La stavano fustigando con

qualcosa,  una  cintura  probabilmente.  “Ahhhhh”  fece  lei.  Poi  un
altro colpo e un altro e un altro ancora. Poi ci fu una pausa e i colpi
ricominciarono.  Un'altra pausa e  un'altra serie  di  colpi.  E poi di
nuovo. Avevano fatto a turno. Si sentiva il sedere in fiamme mentre
gli uomini si complimentavano l'un l'altro, come se avessero vinto
una mano a carte o a qualche altro gioco. “Ti piace eh, vecchia
zoccola?”  sentì  dire.  Con  la  mente  offuscata  dalla  droga,  o  da
qualunque  cosa  fosse  quella  sostanza  che  le  avevano  fatto
ingurgitare, chiuse gli occhi e pianse in silenzio. Forse gli uomini



pensarono che piangesse per il dolore, ma non era solo per quello;
pianse  per  la  sua  stupidità,  per  la  sua  ingenuità,  per  essere  una
vecchia cretina. E vista la leggerezza che aveva dimostrato, pensò
di meritarsi tutto quel dolore e quell'umiliazione, non ancora finiti.

Sentì delle dita infilarsi dappertutto, nell'ano, nella vagina; una
lingua, ma forse erano tutte e quattro, la leccò fino, suo malgrado, a
farla venire, con grida di entusiasmo e cori da stadio da parte di
quel diabolico quartetto. Il suo corpo non era che un parco giochi
per loro, lei come persona non contava niente. Chissà quante altre
volte  lo  avevano  fatto,  restando impuniti?  E chissà  quante  altre
volte  lo  avrebbero  rifatto?  Loro  sapevano  dove lei  abitava,  non
avrebbe potuto fare niente per farli punire in maniera esemplare.
L'avrebbero  sicuramente  ricattata,  se  non  peggio.  L'avrebbero
sicuramente  dissuasa  da  qualsiasi  proposito  di  vendetta  nei  loro
confronti.

Qualcuno le spalmò della crema nell'ano, continuando a infilare
dita o altro dentro di lei. Sentì espressioni come “culo da favola”,
“vecchia ma gnocca”, “figa da sballo” e altre, fino all'immancabile
“gallina  vecchia  fa  buon  brodo”  e  a  un  poco  rassicurante  “la
inculerei  anche  morta”.  Quest'ultima  espressione,  in  particolare,
suscitò molta ilarità tra i quattro, che ricordarono un episodio di
cronaca relativo a un addetto dell'obitorio che faceva sesso con i
cadaveri. Paola rabbrividì, non capì se di freddo, paura o terrore.
Probabilmente un po' per tutti e tre.

A  un  certo  punto  sentì  qualcosa  premere  contro  di  lei  e,
accompagnato da un coro di “vai, vai, vai” ripetuto all'infinito, si
sentì penetrare con forza l'ano. Gridò, ma l'uomo dietro di lei non
sembrò curarsene; continuò a spingere sempre più forte, mentre lei
gridava sempre più forte. Non poteva muoversi perché era legata e
comunque  non  avrebbe  avuto  la  forza  di  opporre  nessuna
resistenza. Riuscì a stento a dire un flebile “basta” due volte, ma gli
uomini risero, sbeffeggiandola, e qualcuno infierì dicendo, “ma stai
zitta e godi, troia, che ti piace”. L'uomo concluse la sua impresa e
qualcuno la fustigò di nuovo, dicendo, “Così impari a lamentarti.
Zitta e muta!” Qualcuno le passò qualcosa di umido sull'ano, forse
per ripulirla e prepararla per il prossimo in lista.



Ma  stavolta  il  pene  del  prescelto  le  entrò  nella  vagina,
accompagnato  anch'esso  dal  coro  di  “vai,  vai,  vai”  ripetuto
all'infinito, come era stato prima e come sarebbe stato anche dopo. 

“Sbattila più forte!” disse uno.
“Falle vedere chi comanda!” disse un altro.
“Sfondala!” disse il terzo.
Infervorato  dal  tifo  dei  compagni,  l'uomo  che  la  sbatteva,

doveva essere Giorgio, cominciò a spingere sempre più a fondo e
sempre più  in  fretta,  come se avesse fretta  di  concludere.  Paola
aspettava di ricevere la seconda scarica di seme umano, ma Giorgio
si staccò anzitempo, girò intorno al  tavolo e  si  mise di fronte a
Paola; le sollevò la testa, prendendola per i capelli, e le scaricò in
faccia la sua dose di sperma. Poi le passò il glande sulle labbra; lei
aprì la bocca e raccolse con la lingua quello che vi era rimasto.
“Brava, ragazza,” si complimentò Giorgio. “Così mi piaci.”

“Voglio  tornare  a  casa,”  disse  Paola,  con  voce  sempre  più
flebile.

“Cos'ha detto?” disse uno dei quattro, forse il guidatore.
“Non ho capito,” disse Giorgio. Si riavvicinò a Paola, si chinò su

di lei e le domandò, “Cos'hai detto?”
“Voglio... tornare... a... casa...” quasi sussurrò.
“Lo sai che l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del

re, vero? Non te l'hanno insegnato da bambina? E poi non abbiamo
ancora finito... come si dice, la notte è giovane e ci sono ancora due
persone in attesa. Se sarai buona e paziente, e smetti di frignare,
allora ti riporteremo a casa. In caso contrario, penseremo a qualche
altra punizione. È tutto chiaro?”

Paola si limitò a fare sì con la testa. Poi fu colpita di nuovo, e
duramente,  sul  sedere.  Improvvisamente  sentì  un  fortissimo
bruciore,  lancinante,  che le  strappò un urlo ai  limiti  dell'umano.
Qualcuno aveva versato dell'alcol sulla carne rossa e piagata delle
natiche, mostrando una ferocia che definire disumana equivaleva a
minimizzare la realtà delle cose.

Fu il turno del terzo. Il bersaglio fu di nuovo l'ano; altro dolore e
altre  grida  per  la  povera  Paola,  che  sopportò  anche  quel  terzo
supplizio senza poter fare niente per togliersi da quella tortura. Non
riusciva quasi più a piangere, non riusciva quasi più a pensare. Non
vedeva  l'ora  che  tutto  finisse,  che  la  vita  finisse,  che  il  mondo



finisse  insieme  a  loro.  Ma  non  sarebbe  successo  nulla  di  tutto
quello. I suoi aguzzini l'avrebbero tenuta in vita comunque. Era un
bene troppo prezioso per loro,  una scema che aveva voluto fare
l'eroina  ed  era  stata  giustamente,  secondo  lei,  punita.  Alla  fine
anche il terzo venne, scaricandosi dentro di lei con grugniti davvero
animaleschi.  “Ahhhhh,  questa  sì  che è  stata  una bella  inculata!”
commentò,  assestandole due schiaffi  sulle natiche già duramente
provate. Per finire le passò un po' di volte la lingua sulla passera.

Paola non ebbe neanche il tempo di recuperare le forze che il
quarto si fece strada violentemente nella sua vagina. Scopava con
rabbia,  sembrava  che  non  lo  facesse  da  chissà  quanto,  e
accompagnava  i  movimenti  con  degli  “ahhh”,  “ohhh”,  “sììììì”,
“fammi godere, puttana” e altre espressioni del genere. Respirava a
fatica mentre scopava e Paola gli augurò che gli venisse un colpo
proprio in quel momento. Ma naturalmente non successe nulla del
genere; anche lui, poco prima di eiaculare, si staccò, girò intorno al
tavolo  e  spruzzò di  sperma la  faccia  già  stravolta  di  Paola  che,
come aveva fatto prima, raccolse con la lingua ciò che era rimasto
sul glande. Lui, o forse un altro, gli baciò le natiche più volte, per
finire  con  l'immancabile  pacca  di  chiusura,  come  nei  fuochi
d'artificio quando c'è il botto finale. Paola sentì gli uomini ridere,
certamente  soddisfatti  della  loro  impresa,  sicuramente  fieri  di
essere quattro uomini contro una donna sola e legata a un tavolo di
tortura.  Poi  qualcuno cominciò a  slegarla  e  Paola fu travolta  da
un'ondata di sollievo. Era finita! Meno male, si torna a casa! Non si
reggeva in piedi, tremava tutta e aveva la nausea.

“Tieni, bevi questo,” disse Giorgio.
Paola fece no con la testa.
“Non essere sciocca, Paola,” disse Giorgio, “è un integratore di

sali minerali, niente di più e niente di meno.” Le porse il bicchiere.
“Fidati,” aggiunse.

Paola prese il bicchiere e bevve il liquido tutto in una volta. Poi
corse a sedersi sulla sedia. Qualunque cosa fosse, quella bevanda le
stava ridando forza.

“Forse  preferisci  sdraiarti  un  momento?”  domandò  Giorgio.
“Vuoi stare più comoda?”

“Voglio andare a casa,” disse. “Dimostrate di non essere delle
merde fino in fondo, riportatemi a casa. Vi siete divertiti con questa



vecchia baldracca? Spero di sì.  Almeno riportatemi a casa e non
lasciatemi  in  mezzo  a  una  strada  come una  puttana  qualunque!
Dimostrate un briciolo di umanità!”

Con le gambe ancora tremanti, anche se meno di prima, raccolse
i suoi vestiti e si rivestì, con calma, come se fosse stato un incontro
normale  e  non  uno  stupro  di  gruppo.  I  quattro  la  guardarono
rivestirsi,  senza  dire  una  parola.  Si  guardarono  l'un  l'altro,
stranamente e sinceramente colpiti dalle parole di lei. 

Il viaggio di ritorno fu silenzioso. Nessuno disse niente. Paola fu
fatta sedere davanti, mentre Giorgio guidava. Paola non era stata
violentata solo nel corpo, ma anche nell'anima. Definire “di merda”
quella giornata non avrebbe reso molto bene l'idea. Aveva perso il
lavoro ed era stata stuprata in una casa abbandonata, in mezzo al
nulla,  da  quattro...  beh,  lasciamo perdere,  non c'erano sostantivi
adeguati  per  descriverli.  Paola  non  avrebbe  di  sicuro  mai
dimenticato  quella  giornata,  e  quella  nottata  le  avrebbe  reso  il
sonno difficile, popolandolo di mostri, come i sogni dell'infanzia.
Se fosse riuscita a superare quel trauma, sarebbe riuscita a superare
qualsiasi avversità. Non era sicura che quello che Giorgio le aveva
dato  da  bere  fosse  un  semplice  integratore,  gli  integratori  non
danno quel recupero veloce che aveva avuto lei. Forse in lui era
effettivamente scattata una scintilla di umanità e aveva voluto porre
fine a quei tormenti, a quella crudeltà gratuita e senza senso.

Era quasi l'alba quando l'auto si fermò davanti a casa sua. Paola
scese  dall'auto  senza  dire  una  parola,  senza  guardarli  in  faccia,
senza più paura. Sentì l'auto ripartire sgommando. Entrò in casa, si
spogliò, mise i vestiti nel cesto della biancheria sporca e si buttò
sotto  la  doccia,  dove rimase  a  lungo.  Quando si  sentì  pulita,  si
profumò, indossò un pigiama pulito e si mise sotto le coperte. Poi si
ricordò di una cosa: aprì l'armadio, cercò e trovò l'orsacchiotto di
peluche  che  sua  figlia  teneva  sempre  con  sé  da  bambina.  Orsa
l'aveva chiamato. Paola prese Orsa, tornò a letto, se lo strinse a sé,
si rannicchiò in posizione fetale e si addormentò subito. 

* * *

Quando si svegliò era primo pomeriggio. Aveva dormito per otto
ore consecutive, non aveva sognato nulla e si era risvegliata con



Orsa ancora stretto a sé. Si alzò e si preparò un caffellatte. Aveva
perso sim e cellulare, glielo avevano letteralmente spaccato con un
martello per impedirle di chiamare la polizia o qualsiasi altro tipo
di soccorso. Per fortuna Paola si  fidava poco della tecnologia e,
sebbene  se  la  cavasse  discretamente  con  computer,  tablet  e
cellulari, aveva l'abitudine di annotarsi su un'agenda o un quaderno
nomi e numeri importanti. Aveva anche un taccuino su cui segnava
le password dei vari servizi che usava; le avevano consigliato di
usare password complesse, formate da lettere e numeri, in modo
che  non  potessero  essere  scoperte  facilmente  dagli  hacker.  Si
ricordò anche di avere da qualche parte,  in qualche cassetto,  un
telefono vecchio modello e un'altra sim, di altro gestore; avrebbe
potuto usare entrambi in attesa di comprare un nuovo cellulare.

Ma a chi  avrebbe avuto il  coraggio di  dire  quello che le  era
successo? Non certo a suo marito, né tanto meno a sua figlia. Non
sarebbe  andata  nemmeno  in  ospedale  né  alla  polizia,  o  dai
carabinieri;  ne  sarebbero  derivate  soltanto  grane  e  ulteriori
umiliazioni.  Sarebbero  state  poste  domande  fastidiose  e  poco
opportune, secondo lei, ci si sarebbe interrogati su come fosse stata
vestita, se era ubriaca, se non fosse stata lei a provocarli, se avesse
ceduto  in  fretta,  se  avesse  provato  piacere.  Lo  sapeva  perché,
quand'era ragazza, una sua compagna di scuola era stata violentata
e le domande che le erano state fatte erano risultate più umilianti
della violenza stessa. Chiaramente, sarebbe andata in ospedale se
avesse notato qualcosa di strano, qualche dolore anomalo o altro, e
in tal  caso avrebbe inventato una storia  plausibile  che spiegasse
eventuali  segni  di  violenza  nelle  parti  basse.  Avrebbe  voluto
rievocare quella sera e quella notte il meno possibile, meglio mai.
Ma le ferite più profonde non erano tanto fisiche, quanto spirituali,
morali,  psicologiche.  Le  ferite  fisiche,  bene  o  male,  sarebbero
guarite; quelle non fisiche no.

Prese in mano l'agenda per cercare il numero di Silvia. Avrebbe
raccontato a lei, per prima, la sua terribile disavventura. Ancora una
volta ringraziò di essere stata da sola; se Silvia, o anche sua figlia,
fosse stata con lei e avesse subito quello che lei aveva subito, non
se lo sarebbe mai perdonata. Rimase qualche minuto a fissare la
pagina su cui c'era scritto quel nome, Silvia, e accanto il numero di
telefono. Ma poi decise di lasciar perdere, almeno per quel giorno.



Non si sentiva ancora pronta. Invece accese il computer e provò a
fare una ricerca in rete per vedere se ci  fosse qualche offerta di
lavoro  per  un'impiegata  amministrativa  cinquantenne  con
esperienza.  Ma non doveva essere  necessariamente un lavoro  di
tipo amministrativo, anche se non sapeva fare molto altro; al limite
si sarebbe accontentata di fare le pulizie oppure la badante. Come
aveva previsto, la maggior parte delle offerte era rivolta a giovani e
l'età  massima  era  sui  35  anni;  qualche  azienda  cercava  anche
persone più mature, ma in genere erano posti per i quali servivano
titoli di studio e competenze che lei non possedeva. Fortunatamente
non era  in  una situazione tale  per  cui  doveva trovare un nuovo
lavoro nel più breve tempo possibile, ma non avrebbe potuto vivere
gli anni che le restavano senza lavorare, 1) perché non aveva così
tanti soldi per poter vivere di rendita e 2) non era il tipo che oziava
tutto il giorno senza fare nulla, si sarebbe stancata dopo due giorni.

Sarebbe andata al mare per un po', con Silvia se lei fosse stata
libera,  questo  sì.  E  dopo  quello  che  le  era  appena  successo,  lo
voleva più che mai. Ma per il momento l'unica cosa che voleva era
restarsene a casa e leccarsi le ferite. Non aveva voglia di altro e non
era  dell'umore  giusto  per  fare  altro.  Provò  ad  accendere  il
televisore, ma l'offerta di intrattenimento era alquanto deprimente:
pubblicità  a  vagonate  e  programmi assurdi  al  limite  del  becero.
Spense  il  televisore  e  tornò a  letto;  accese la  radio e  chiuse gli
occhi. Non cercava necessariamente il sonno, eppure, per quanto
avesse  già  dormito  a  sufficienza,  Morfeo  la  riprese  tra  le  sue
amorevoli braccia e l'accompagnò di nuovo nel regno dell'oblio.

Fu svegliata dal suono di un campanello.  Lì per lì  pensò che
fosse  la  sveglia  a  chiamarla  e  un  nuovo  giorno  di  lavoro
l'aspettasse, ma poi si rese conto che era il campanello della porta a
suonare  ed  era  tardo  pomeriggio.  Andò  lentamente  alla  porta,
intontita  da  tutte  quelle  ore  di  sonno  e  dai  probabili  effetti
collaterali di quel liquido rosa che le avevano fatto bere e magari
anche di  quell'integratore;  più  probabile  un effetto  combinato di
entrambi.  “Sì,  chi  è?” domandò.  Nessuna risposta.  Guardò dallo
spioncino; non c'era nessuno. Col cuore che le batteva forte aprì la
porta di quel tanto consentito dalla catena; voleva essere prudente,
doveva  esserlo,  anche  se  qualcuno  abbastanza  robusto  avrebbe
potuto facilmente dare una spinta forte alla porta e rompere quella



debole protezione tra lei e il pericolo. Forse si era immaginata tutto,
forse  nessuno  aveva  suonato  alla  porta  e  l'aveva  solo  sognato.
Eppure il  suono era quello,  inconfondibile,  del  campanello della
porta; era un suono un po' particolare, diverso dai soliti campanelli,
che le era piaciuto e aveva deciso di acquistare. Stava per chiudere
quando,  abbassando  lo  sguardo  sullo  zerbino  con  una  faccina
sorridente  stampata  sopra,  vide  un  pacchettino  con  un  biglietto
infilato  dentro.  Si  domandò  chi  mai  potesse  averle  lasciato  un
pacchettino  con  bigliettino  annesso.  Tolse  la  catena,  raccolse  il
pacchettino e si guardò intorno, ma non vide nessuno. Sentì i vicini
parlare, qualcun altro ascoltava un po' di musica, ai piani superiori
dei  bambini  stavano  strillando;  vita  quotidiana  di  un  normale
condominio di città. Richiuse, rimise la catena e tornò in camera da
letto.

Aprì il biglietto con ansia. Non sapeva spiegarsi il perché, ma le
mani le tremavano. Forse, dopotutto, avrebbe dovuto consultare il
medico. Cominciò a sudare quando lesse ciò che vi era scritto:

“Paola,  io  non  sono  bravo  a  scrivere,  ma  ascolta  questo:  stai
tranquilla, non sono uno stalker, non ti perseguiteremo più. Voglio
scusarmi, a nome di tutti, per il male che ti abbiamo fatto, non lo
meritavi, nessuna donna lo merita.
Accetta questo regalo, lo so che non cancella quello che ti abbiamo
fatto,  ma  abbiamo  preso  una  decisione;  andiamo  a  costituirci.
Finiremo in galera ed è quello che meritiamo; ci faranno di sicuro
quello che abbiamo fatto a te, se non di peggio, e ce lo meritiamo.
Lo so che non potrai mai perdonarci ed è per questo che abbiamo
scelto di costituirci. Ti auguro una vita felice e serena, nonostante
tutto.

Addio, Giorgio.”

Paola rimase come inebetita a fissare quel biglietto, sempre con
mani tremanti, poi lo lasciò cadere sul letto come se scottasse. Aprì
il  pacchetto,  visibilmente confezionato da mani inesperte,  e vide
che  conteneva un telefono di  ultima generazione,  costoso  e  con
molte  funzioni.  Il  primo  impulso  fu  di  prendere  un  martello  e
spaccarlo, ma poi pensò che non sarebbe servito a niente e inoltre
non era sicura di avere un martello in casa. Giorgio aveva ragione:



quel regalo non avrebbe cancellato il male da lei subito, come una
collana, per quanto bella e costosa, non può cancellare il tradimento
di un marito. Ma gli  uomini pensavano davvero che un oggetto,
uno qualsiasi,  o dei fiori  o dei cioccolatini o anche una vacanza
potessero  cancellare  un  torto  subito,  come se  fosse  un  colpo di
spugna su una lavagna? Le venne voglia di gridare, ma le pareti
erano  sottili  e  i  vicini  l'avrebbero  sentita,  e  quasi  sicuramente
avrebbero  curiosato  per  sapere  cosa  le  fosse  successo.  Così  si
trattenne,  afferrò  il  cuscino  e  lo  malmenò  fino  a  far  sbollire  la
rabbia. Avrebbe voluto avere un sacco da pugilato per sfogarsi. Ma
sarebbe  stato  meglio  Giorgio;  gli  avrebbe  infilato  volentieri
qualcosa nel culo, qualcosa di possibilmente grosso e duro, fino a
farlo sanguinare. E le sarebbe piaciuto anche prendere un paio di
pinze e schiacciargli  quei due coglioni fino a ridurli  in poltiglia.
“Vaffanculo, stronzo,” gridò al biglietto. Lo prese e lo stracciò in
tanti pezzi, sparpagliandoli sul letto. Poi cominciò a giochicchiare
col telefono; era davvero bello e pensò che sarebbe stato un vero
spreco romperlo per pura cattiveria, anche solo per dare sfogo alla
rabbia che provava, alla frustrazione che si era impossessata di lei e
che non riusciva a scrollarsi di dosso.

Era ormai sera, le luci delle case si accendevano come fari nella
notte per scacciare tutte le brutture del mondo. Paola si preparò da
mangiare, una semplice minestrina e uno yogurt sarebbero bastati,
dopodiché  tornò  al  computer.  Trascorse  la  serata  a  cercare
testimonianze  di  donne  vittime  di  stupro  per  leggere  le  loro
reazioni,  per  sapere  come  avevano  superato  la  cosa  e  come
affrontavano le loro paure, consce o inconsce che fossero. C'erano
vari  siti  e  blog  che  trattavano  l'argomento  e,  grazie  anche
all'anonimato offerto, le donne, con nomi di fantasia, raccontavano
le  proprie  esperienze  e  i  drammi  vissuti.  Una  cosa  era  certa
scorrendo quelle pagine; nessuna donna era più la stessa dopo le
violenze  subite.  La  macchia  era  indelebile.  La  ferita  troppo
profonda per rimarginarsi. Ma, in un certo senso, per lei era stato
diverso,  perché  era  stato  come  se  l'avessero  anestetizzata,
narcotizzata,  e  lei,  sì,  aveva  sentito  tutto,  specialmente  con  la
penetrazione  anale,  ma  senza  poter  muovere  un  muscolo  per
divincolarsi, anche perché era stata legata. Stupro sì, certo, perché
era sesso non voluto e non richiesto, ma particolare perché, almeno



in  base alle  testimonianze offerte,  a  nessuna era stato fatto  bere
qualcosa.  Quello  sarebbe  rimasto  sempre  un  mistero.  Come  il
misterioso “integratore”.

Decise  di  raccontare  la  propria  esperienza,  naturalmente
omettendo luoghi, nomi e ogni informazione che potesse portare a
una sua identificazione: chi era,  dove viveva,  ecc.  Ma in genere
funziona così, si resta nell'anonimato, ancora di più in casi come
quello. La prudenza non è mai troppa, mentre la vergogna è sempre
troppa. Si registrò al sito e come nome scelse Passiflora, come la
pianta dalle  proprietà  ansiolitiche,  con la  speranza che scriverne
l'avrebbe calmata e rassicurata, forte del fatto che non era sola in
quel  dramma.  Pensò  che  avrebbe  dovuto  farsi  degli  infusi  di
passiflora.  Dopo  essersi  registrata  poté  scrivere  il  suo  racconto,
partendo dalla decisione di uscire di sera per quella maledetta birra,
dopo  aver  perso  il  lavoro,  passando  per  tutto  il  periodo  della
violenza di gruppo, bevande incluse, e finendo con il ritorno a casa;
aveva tralasciato il regalo con bigliettino, non le sembrava il caso.
Cliccò su Invio, ma la sua storia non sarebbe stata pubblicata subito
perché sarebbe stata controllata dai moderatori (sperò che fossero
moderatrici) prima di essere pubblicata. Ma Paola non aveva dubbi
sulla  pubblicazione,  sarebbe  tornata  a  visitare  il  sito  nei  giorni
seguenti  per  verificare.  Dopo  aver  scritto  quel  lungo  fiume,  in
piena,  di  parole  decise  di  preparare  una  camomilla;  non  aveva
passiflora,  ma  la  camomilla  sarebbe  stata  perfetta.  Non  aveva
sonno,  e  naturalmente non aveva voglia  né intenzione di  uscire.
Non  le  interessava  nemmeno  guardare  la  televisione.  Restò
incollata  allo  schermo del  computer,  facendo qualche solitario  a
carte per poi passare agli scacchi. Non era una grande giocatrice,
sapeva a malapena come muovere le pedine, e quelle poche volte
che aveva giocato aveva sempre perso. Battere il computer sarebbe
stato praticamente impossibile e infatti, in poco tempo, fu sconfitta
in modo vergognoso.

A un certo punto, dall'alloggio vicino sentì provenire dei gemiti
e  come  un  colpo  sordo  che  si  ripeteva  a  intervalli  regolari.
Dovevano  essere  i  vicini  che  stavano  scopando  in  cucina,  e  al
pensiero  che  la  donna  potesse  essere  a  90  gradi  sul  tavolo,
immobilizzata  e  paralizzata,  lei  provò  angoscia  e  terrore.  Ma
sapeva che non era così. Nonostante tutto, quei familiari suoni di



piacere stuzzicarono in lei il naturale desiderio al quale quasi tutti
sono sensibili,  quel desiderio che ci  dice che stiamo bene e che
siamo vivi,  e che in fondo non siamo che esseri  viventi  con un
normalissimo  bisogno  animale.  Almeno  finché  quel  bisogno
animale  non  trasforma  l'essere  umano  in  animale,  nel  senso
negativo del termine. I gemiti provenienti dall'appartamento attiguo
aumentarono di volume e di intensità, come è naturale che sia, fino
a diminuire per poi cessare del tutto. La coppia sarebbe andata a
dormire felice e contenta fino alla volta successiva. Paola, invece,
non aveva nessuna voglia di dormire, in effetti aveva dormito tutto
il giorno, non sapeva cosa fare e non aveva niente da fare. Almeno,
niente di urgente.

Ripensò  a  cosa  avrebbe  potuto  fare  nell'immediato  futuro,  a
quale  lavoro  dedicarsi,  se  mai  ne  avesse  trovato  uno.  Ripensò
all'idea di prostituirsi con discrezione, ma avrebbe dovuto cambiare
casa;  in  quel  condominio  era  ovviamente  conosciuta  e  un
andirivieni  di  uomini  in  casa  sua  avrebbe  sicuramente  destato
qualche  sospetto.  Non  pensò  all'età  come  a  un  ostacolo
insormontabile  in  quel  senso,  non  più  di  tanto;  se  una  ragazza
giovane e carina è certamente più appetibile, una figa è pur sempre
una figa e molti uomini non sono così schizzinosi in questi casi, per
molti basta che ci sia un buco e il resto passa in secondo piano.
D'altronde lo aveva appena vissuto sulla sua pelle.

Non  poté  fare  a  meno  di  sorridere  tra  sé.  Doveva  essere
abbastanza  disperata  per  prendere  in  considerazione  un'ipotesi
simile, però valutando i pro e i contro e il rapporto rischi/benefici il
vantaggio  economico  che  avrebbe  ottenuto  faceva  senz'altro
pendere  l'ago  della  bilancia  verso  il  sì.  Ci  avrebbe  pensato
seriamente, anche se non sapeva come iniziare. Gli inizi non sono
mai facili, qualunque cosa si faccia. Quello poi... Andò sul motore
di ricerca e digitò “come diventare escort”. E lesse testimonianze di
donne, anche non giovanissime, che avevano lasciato addirittura il
lavoro  per  intraprendere  la  carriera  di  “escort”  o  “sex  worker”,
come si diceva, operatrice del sesso. Chissà se gli idioti venivano
chiamati “diversamente intelligenti”. Tutte guadagnavano molto di
più così che con un lavoro normale; c'era anche chi diceva, “se per
lavorare  devi  farti  scopare,  tanto  vale  guadagnare  bene”.  Tra
guadagnare zero e guadagnare poco, in certi casi dovendo anche



sottostare alle molestie del capo, tanto vale tagliare la testa al toro e
fare il grande salto. Se ne stava convincendo sempre più a mano a
mano  che  i  minuti  passavano.  Poi  l'immagine  di  Speranza,  sua
figlia, le attraversò la mente. Cosa avrebbe pensato la ragazza nel
venire  a  conoscenza  del  fatto  che  sua  madre  faceva  la  puttana?
L'avrebbe accettato? Se ne sarebbe vergognata? Non le avrebbe più
parlato? Paola non lo sapeva, non ne aveva la minima idea. Era un
aspetto da considerare. Certo che alla sua età la prospettiva di finire
a pulire i cessi, con il massimo rispetto per chi lo faceva, con uno
stipendio misero, rendeva l'alternativa decisamente preferibile. La
necessità  aguzza  l'ingegno,  si  dice,  e  i  soldi  sono  pur  sempre
necessari.  Te  ne  accorgi  soprattutto  quando  cominciano  a
scarseggiare.  Ci  sarebbero sempre stati  uomini  disposti  a  pagare
una donna per un po' di sesso; ognuno con motivazioni differenti,
certo, vuoi per solitudine, vuoi per noia, vuoi per trasgredire, vuoi
perché  tua  moglie,  chissà  perché,  non  vuole  più  farlo...  Ma
qualcuno ci  sarebbe sempre stato,  e molti  uomini  erano disposti
anche a  pagare  tanto per  una scopata.  Quella  era  la  realtà  delle
cose.  Il  sesso  era  una  merce,  come  tante  altre.  Il  sesso,
naturalmente, non l'amore. L'amore non può essere comprato, ma il
sesso sì e può costare anche caro.

E il  sesso porta  inevitabilmente al  porno.  Chi non conosceva
quell'attore famoso, celebre per le dicerie sulla lunghezza del suo
strumento  di  lavoro?  Va  bene,  non  era  l'unico,  era  solo  il  più
famoso, ma era sulla bocca di tutti. Paola rise a quel doppio senso e
al pensiero che a molte donne sarebbe piaciuto averlo sulla bocca.
E non solo lì. Anche a lei non sarebbe dispiaciuto. Poi si ricordò di
Giorgio, il “suo” Giorgio. Non aveva detto che lavorava nel giro
del  porno? Se era così,  allora non poteva non avere agganci,  le
avrebbe dato di sicuro e più che volentieri una mano. E non solo in
senso figurato. Paola era più che mai intenzionata a combattere il
fuoco con il fuoco; nonostante le ore tremende trascorse legata a
quel tavolo, umiliata e usata come un oggetto, picchiata, scopata e
sodomizzata, continuava a pensare che una vita senza sesso non era
vita,  ma  solo  uno  scorrere  inesorabile  di  giorni  verso  la  morte.
Avrebbe pensato anche a quella possibilità; il porno, non la morte.
Sapeva già che nome avrebbe utilizzato: Passiflora. Suonava bene,
le piaceva, si sarebbe fatta chiamare così. Al momento non erano



che  fantasie,  probabilmente  sarebbe  finita  veramente  a  pulire  i
cessi, ma voleva fantasticare e non pensare alla triste realtà delle
cose. Parafrasando la pubblicità di un orologio pensò, 'toglietemi
tutto,  ma  non  il  diritto  di  sognare.'  E  con  quella  disposizione
d'animo cominciò a  farsi  un giro tra  i  siti  porno più conosciuti,
passando da un video all'altro, da quelli più normali a quelli più
particolari, con pratiche a volte estreme, cercando di farsi un'idea
del genere che, teoricamente, poteva essere più adatto a lei.

* * *

Silvia  ascoltava,  inorridita,  mentre  Paola  raccontava  la  sua
disavventura; più che una disavventura era stata una tragedia, un
orrore, una notte veramente da incubo. Paola vedeva che Silvia era
turbata, le tremavano le mani; ed era turbata non solo perché era
una ragazza sensibile e le dispiaceva per quello che era capitato alla
sua amica ed ex collega, ma anche perché sarebbe potuto capitare
anche a lei se fossero state insieme. Un brivido freddo l'attraversò
dalla  testa  ai  piedi,  come  se  fosse  stata  trafitta  da  una  lama
ghiacciata. Non riusciva a capire come facesse Paola a raccontare
fin nei minimi dettagli quei momenti terribili; quasi sicuramente lei
non ci sarebbe riuscita. Ma Paola era forte, pensava Silvia, e un
carattere forte aiuta, soprattutto in situazioni come queste. Ma ci
sono momenti in cui anche un carattere forte cede e Paola, finito il
racconto, si abbandonò a un pianto liberatorio, abbracciando Silvia
che la strinse forte a sé. Le due donne rimasero così per un po',
strette  in  quell'abbraccio tutto  femminile.  Silvia  le  accarezzava i
capelli, dolcemente, e i loro ruoli si erano invertiti; era la giovane a
consolare la  più anziana,  teneramente,  come solitamente farebbe
una  madre  con  la  propria  figlia  o  una  sorella  maggiore  con  la
sorella minore.

Poi Paola si staccò, la guardò negli occhi e le cercò la bocca. La
baciò  avidamente,  come  se  non  vedesse  e  non  toccasse  quelle
labbra  da tempo.  Le  baciò  tutto  il  viso:  le  guance,  la  fronte,  le
orecchie; le mordicchiò i lobi (Silvia non portava orecchini, strano
che non lo avesse mai  notato,  o forse quel giorno non se li  era
messi), le passò le mani sui seni, generosi sotto la camicetta e il
reggiseno, poi ne fece scendere una e gliela mise sotto la gonna. 



“Perché non andiamo di là?” propose Silvia.
“Sì,” rispose Paola.
Si trasferirono in camera da letto, si spogliarono a vicenda e si

buttarono  sul  letto.  Purtroppo,  o  per  fortuna,  avevano  tempo  a
disposizione,  tutto  il  tempo che volevano.  Paola sembrava quasi
avere  perso  il  lume  della  ragione.  Si  avventò  su  Silvia  con
decisione,  ma non in  maniera  violenta,  annusandole  il  corpo da
capo a piedi. Voleva assaporarla tutta così com'era, non importava
se,  per  l'emozione  o  altro,  era  leggermente  sudata.  Annusò
quell'odore non poi così sgradevole, mischiato al delicato profumo
che la ragazza metteva sempre, inalando profondamente; quel gesto
la eccitò ancora di più di quanto già non fosse e si mise a fare cose
che solitamente non faceva: le annusò a lungo l'ano e la vagina, poi
passò  ai  piedi,  che  baciò,  mise  le  dita  in  bocca  e  cominciò  a
succhiarle  avidamente.  Anche  Silvia  si  stava  eccitando  per
quell'insolita  esplorazione  del  suo  corpo  che  Paola  stava
compiendo.  Era  una  cosa  strana,  insolita,  per  entrambe,  ma
entrambe,  sicuramente  in  modi  diversi,  apprezzavano  quella
curiosa forma di sesso olfattivo.

“Non ho fatto la doccia...” disse Silvia con tono di scusa.
“Non importa,”  replicò  Paola,  “va  bene così.  Mi piace  il  tuo

odore, mi eccita. Mi ecciti più del solito... forse quando lo facciamo
non dovresti lavarti,” disse poi.

“Ma Paola...” disse Silvia, un po' sconcertata, “ma che dici? Sei
sicura di stare bene?”

“Certo,”  ribatté  Paola,  “sto  bene,  anzi  benissimo.  Mai  stata
meglio  in  vita  mia.  Quando sono con te  sto  sempre  bene.”  Poi
aggiunse, “E adesso faccio stare bene anche te.”

Le si sdraiò accanto e cominciò ad accarezzarle il clitoride con
movimenti  lenti  e  decisi.  Silvia  si  abbandonò  a  quel  gradevole
massaggio chiudendo gli occhi, concentrandosi sul piacere che da
lieve tepore sarebbe diventato calore per poi erompere in un fuoco
bruciante.  Come  sempre,  lasciò  che  le  sensazioni  crescessero
dentro di lei, alimentate dalla mano gentile e amorevole di Paola.
Silvia  pensava  che  ci  fosse  piacere,  e  tanto,  anche  nella
masturbazione, soprattutto se fatta da altri più che da sé stessi. Per
un po' volle mettere da parte i pensieri sul lavoro che non c'era più
e godere, in tutti i sensi, di quell'intimità, di quel tempo che, come



ogni tempo, sarebbe passato in un lampo e del quale non sarebbe
rimasto che un ricordo. Ma lei avrebbe voluto fermare il tempo e
restare così per sempre, in una bolla di eternità sospesa, e lasciarsi
travolgere dai sensi. Cominciò a mugolare sommessamente; Paola
aveva notato che era come se avesse la sordina, non urlava né si
agitava  scompostamente  e  quasi  non  la  si  sentiva  godere,  ma
cionondimeno godeva, Paola se ne accorgeva, e quello era tutto ciò
che importava. Il mugolio aumentò di intensità finché Silvia non si
agitò per qualche istante per poi rilassare i  muscoli  e gustarsi  il
post-orgasmo, quando è bello abbracciarsi senza dover soddisfare
più le pulsioni dell'eros. Silvia riaprì gli occhi.

“Bello, come sempre,” disse.
“Sono contenta,”  replicò Paola,  accarezzandole una guancia e

baciandola sulla fronte.
“Cosa posso fare per te?” domandò Silvia.
“Nulla, già il fatto che sei qui per me è fonte di gioia,” rispose

Paola. Poi rifletté un attimo e aggiunse, “Aspetta un attimo.”
Scese  dal  letto  e  andò a  rovistare  in  un  cassetto.  “Dovrebbe

essere qui... da qualche parte.”
“Cosa stai cercando?”
“Aspetta  e  vedrai!”  Dopo  qualche  secondo  esclamò,  “Eccoti

qua!”
Paola si voltò e Silvia vide che la donna teneva in mano un dildo

all'altezza dell'inguine, come se fosse stato un pene eretto.
Era  di  una  bella  tinta  carne,  sembrava  quasi  vero,  sarà  stato

lungo una trentina di centimetri ed era tutto bitorzoluto. Era chiuso
in una busta di nylon, Paola lo conservava come una reliquia anche
se era  da un po'  che  non lo usava;  quello  reale  era  pur  sempre
preferibile.  Poi  aprì  un  cassetto  del  comodino  e  tirò  fuori  un
tubetto; era del lubrificante.

“Hai mai usato uno di questi?” domandò Paola, conoscendo già
la risposta.

“No...”  rispose  Silvia.  “Ma  non  è  un  po'  troppo  grosso?”
aggiunse, con aria preoccupata.

“No...” rispose Paola. “Adesso gli metto su un po' di lubrificante
e  tu  me lo  infili,  me lo  togli,  me lo  infili,  me lo  togli...”  disse
sorridendo.

“Va bene,” disse la ragazza.



“Purtroppo non ho quello indossabile, ma voglio procurarmelo,”
disse Paola lubrificando l'oggetto, dopodiché lo passò a Silvia, si
sdraiò  e  tirò  su  le  gambe.  “Su,  tesoro,  fai  l'uomo,”  disse  alla
ragazza.

Silvia esitò un attimo, poi si chinò e cominciò a infilare quel
simulacro di fallo nella vagina in attesa di Paola.  Non appena il
dildo  entrò  nella  sua  cavità  Paola  emise  un  “aahhhhhhhh”  di
piacere;  Silvia  lo  faceva  andare  avanti  e  indietro,  lentamente,
imprimendogli  anche  un  movimento  rotatorio  per  massimizzare
l'effetto dei bitorzoli che sfregavano contro le pareti interne della
vagina.  Mentre  così  faceva,  con  la  mano  libera  cominciò  a
massaggiarle il  clitoride,  cercando di coordinare al  meglio i  due
movimenti.  Paola,  diversamente  da  lei,  non  mugolava,  lanciava
strilli brevi e acuti che seguivano il ritmo con cui Silvia manovrava
quel  coadiuvante erotico.  A lei  piaceva quel  nuovo gioco;  Paola
aveva sempre qualche sorpresa in serbo e con lei non si sarebbe di
sicuro mai annoiata.

Ogni tanto Paola diceva, “Sì... così... vai così... brava...” e Silvia
si impegnava affinché la sua matura amica potesse godere di un po'
di  piacere  voluto.  Lei  stentava  a  credere  che,  dopo  la  violenza
subita, Paola potesse gradire quelle attenzioni, ma forse era il suo
modo di reagire e pensava che di lei, di Silvia, si poteva fidare. Con
un uomo, forse, non sarebbe stata altrettanto pronta, nemmeno con
il più gentile e premuroso del mondo. Ma non c'erano uomini lì, in
quella bella camera da letto arredata in stile moderno, e loro due
potevano ritenersi ragionevolmente al sicuro. A mano a mano che
passava  il  tempo  Silvia  si  convinceva  del  fatto,  supportato
dall'esperienza,  che  il  sesso  tra  donne  può  essere  altrettanto
piacevole di quello con uomini. E pensava anche che, dopotutto, le
sarebbe piaciuto provare quel coso dentro di sé. Paola non avrebbe
di certo sollevato obiezioni. Anzi.

Alla fine Paola venne con un verso che era metà gemito e metà
squittio,  e  a  Silvia  scappò  una  risatina.  Le  risate,  si  sa,  sono
contagiose e anche Paola fece una risatina. Silvia posò il dildo e si
distese tra le gambe aperte di Paola.

“Com'era?” domandò Silvia.
“Da 10,” rispose Paola.
“Una volta o l'altra voglio provare,” disse Silvia.



“Ma certo,” replicò Paola, “il nostro fedele amico comune non si
fa problemi.” Poi rise. Anche Silvia rise e continuarono a ridere
ancora per qualche secondo.

“Sai,” disse Paola, “ho un'idea su cosa fare dopo. Come lavoro,
intendo dire.”

“Hai già trovato qualcosa?” domandò Silvia.
“No,  figurati,”  rispose  Paola,  sbuffando  leggermente.

Immaginando già la faccia che Silvia avrebbe fatto, Paola disse, “O
la escort o film porno.” Lo disse seriamente.

Come  previsto,  Silvia  sgranò  gli  occhi  e  spalancò  la  bocca.
Sembrava una statua tanto era immobile.

“Ma dici sul serio?!” disse, a metà tra esclamazione e domanda.
“Ma dai, non prendermi in giro...”

Ma l'espressione sul viso di Paola era seria. “No, tesoro,” disse,
“non  ti  sto  prendendo  in  giro  e  non  è  una  battuta.  Ho  passato
parecchio tempo a fare ricerche in merito, ho guardato vari siti di
annunci di lavoro anche, ma sembra che per una della mia età sia
vietato avere un lavoro,  e avere esperienza paradossalmente non
aiuta, semmai il contrario. E se devo dare via il culo o aprire le
gambe o  fare  pompini  per  avere  un  lavoro,  o  per  mantenerlo  o
anche  per  fare  carriera,  allora  tanto  vale  farlo  ed  essere  pagata
bene, anche mooolto bene in certi casi. Tu che dici?”

Silvia non sapeva cosa dire, nel vero senso della parola.
“Allora? Non hai niente da dire alla tua amica?” domandò Paola.
“No, è che...  beh, sinceramente non so che dire...  sicuramente

hai molto coraggio, questo è certo,” rispose Silvia che aggiunse,
vergognandosi  anche  un  po',  “Io  ancora  non  ho  cominciato  a
guardarmi intorno.”

“Ma tu sei giovane, hai tutta la vita davanti e sicuramente molte
opportunità,” osservò Paola, “ma io non ho tutto questo tempo. E
poi tu hai la famiglia che ti può aiutare, io no,” concluse Paola.

Ci fu un attimo di silenzio, poi Paola disse, “Andiamocene un
po' al mare, una settimana, due, tre, quanto ne abbiamo voglia, e
mentre siamo là valuteremo il da farsi. Solo tu e io.”

“Lui non viene?” domandò Silvia, indicando il dildo.
Paola rise di gusto. “Sì, certo, stavolta viene anche lui. E magari

ci procuriamo anche qualcos'altro.”



Silvia  sorrise  e  tutte  e  due  si  infilarono  sotto  le  coperte,
abbracciate  come  due  bambine,  isolate  dal  mondo  esterno,
cercando  di  fare  di  tutto  per  starne  fuori  il  più  possibile.  Ma
entrambe sapevano, ne erano perfettamente consapevoli,  che non
stavano vivendo una fiaba e che la realtà avrebbe presto bussato
alla  loro  porta,  mostrando loro  il  vero  volto  della  vita.  Ma non
erano sole, quel sentimento di amicizia-amore-sesso-complicità che
le univa avrebbe dato loro forza per affrontare qualunque cosa il
destino avesse in serbo per loro. Non sarebbero state rose e fiori,
non  ci  sarebbero  stati  principi,  né  azzurri  né  di  altro  colore,
comunque sbiadito, ma se fosse stato il caso avrebbero lottato con
le unghie e con i denti cercando di non farsi mettere i piedi in testa
e nemmeno qualcos'altro da qualche altra parte, a meno che non
fossero loro a volerlo. E con questi pensieri e buoni propositi per
l'avvenire si assopirono, nonostante fosse giorno pieno.

Quando riaprirono gli  occhi  si  ritrovarono ancora  abbracciate
come quando li avevano chiusi; fuori era quasi buio.

“I miei mi daranno per dispersa,” disse Silvia.
“Ma sanno che sei qui, no?” domandò Paola.
“Sì, certo, e sono tranquilli quando dico loro che sono con te,”

rispose la ragazza.
“Che responsabilità!” esclamò Paola. Poi pensò, 'meno male che

ero da sola l'altra sera, altrimenti chissà cosa avrebbero pensato di
me'.  Poi aggiunse,  sempre tra sé, 'ma se fosse stata con me non
sarei uscita, non sarei andata in quel bar, quei tizi non mi avrebbero
sequestrata...' Se, se, se...

“Bene, adesso ci facciamo una doccia e poi ordiniamo due belle
pizze a domicilio. Telefona pure ai tuoi per dire che non torni, nel
caso ti aspettassero per cena,” disse Paola.

“Lo faccio subito,” disse Silvia.
“Ti chiederei di fare la doccia insieme, ma il box è piccolo e in

due non ci stiamo,” disse Paola.
“Oh beh,  non importa,  anche se magari  sarebbe bello,”  disse

Silvia, e a Paola sembrò che la ragazza fosse un po' dispiaciuta.
Entrando in bagno sorrise. Quando uscì fu il turno di Silvia, e Paola
si  rivestì  e  ordinò  le  pizze.  Mentre  aspettavano  le  pizze,  anche
Silvia si rivestì e insieme prepararono la tavola.



Finalmente il campanello suonò e Paola, con il batticuore, andò
ad  aprire,  guardando  sempre  prima  dallo  spioncino.  C'era  un
ragazzo che teneva in mano due contenitori di cartone quadrati con
sopra una pizza disegnata e fumante. Paola aprì la porta.

“Vieni, entra pure,” disse.
Il  ragazzo entrò. Doveva essere a malapena maggiorenne e la

sua faccia era punteggiata da brufoli. Paola prese i soldi per pagare,
poi  gli  disse,  “Non posso darti  molta  mancia  perché  ho appena
perso il lavoro, ma se vuoi posso farti un pompino invece.” E gli
fece un occhiolino.

Silvia la guardò, incredula nel sentire quelle parole.
“A condizione che non lo dici a nessuno e che ti dimentichi il

mio nome e il mio indirizzo,” aggiunse poi. “Che mi dici?”
Il ragazzo arrossì proprio come Silvia, incapace di muoversi e

parlare. Sicuramente non gli era mai successa una cosa del genere,
forse era ancora vergine. Non sembrava avere l'aria molto sveglia,
ma forse era  solo timido e certamente sbalordito  per l'offerta  di
quella donna che avrebbe potuto essere sua madre.

“Allora cosa dici? Sì o no? Non mi piace la pizza fredda...” disse
Paola.

Il  ragazzo guardò Paola,  poi spostò gli occhi su Silvia, poi li
riportò  su  Paola.  Deglutiva  in  continuazione,  visibilmente
innervosito,  senza sapere cosa fare.  Sudava anche un po'.  I  suoi
amici lo prendevano sempre in giro perché non aveva ancora fatto
sesso con una donna; non sapeva se anche quella donna lo stesse
prendendo in giro, se dicesse sul serio o se fosse semplicemente
pazza.

“D-d-devo and-d-d-dare,” balbettò. 
“Alla tua età non dovresti metterci molto a venire,” disse Paola

andandogli  incontro  e  costringendolo  a  mettersi  con  la  schiena
contro la porta.

Il  ragazzo  era  visibilmente  spaventato;  ogni  tanto  guardava
Silvia, forse per cercare una qualche specie di aiuto da parte sua.
Anche Silvia era un po'  spaventata,  sicuramente inquieta, perché
non riusciva a capire il motivo di quel comportamento nei confronti
di  quel  povero  ragazzo  che  stava  semplicemente  lavorando,
consegnando pizze a domicilio.



“Vai  a  prendere  delle  salviettine,  per  favore,”  disse  Paola,
rivolgendosi a Silvia.

Silvia  andò  in  bagno  a  prendere  le  salviettine  richieste.
“Paola...”  accennò  Silvia,  ma Paola  disse,  “Tranquilla,  è  tutto  a
posto.”

“S-s-s-signora...” balbettò il ragazzo, “n-n-non p-p-pos-s-so...”
Paola gli slacciò la cintura e gli abbassò pantaloni e slip. Il pene,

non  molto  grosso,  era  già  parzialmente  eretto.  Paola  prese  una
salviettina  e  gliela  passò tutto  intorno.  Poi  buttò  la  salviettina a
terra e gli prese il pene in mano; la stretta fu abbastanza forte da far
trasalire quel povero ragazzo che si sarebbe ricordato a lungo di
quella consegna.

“Vedi... come ti chiami?” domandò Paola.
“Lu... Luca,” rispose il ragazzo, ormai terrorizzato.
“Vedi  Luca,  l'altra  sera  mi  hanno  sequestrata,  portata  in

campagna, legata a un tavolo, stuprata e inculata. Due volte davanti
e due dietro. Capisci cosa significa?”

“La p-p-prego, s-s-signora,” implorò Luca. “Mi sp-p-piace per
qu-u-uello che le è suc-c-cesso, ma io che c'ent-t-tro?”

“Paola,  ti  prego, lascialo andare.  Che c'entra lui?” s'intromise
Silvia che stava tremando per l'agitazione.

“Vi credete tutti forti perché avete questo, vero?” disse Paola.
“Ma fa male se stringo, vero? Sì che fa male! E se ti schiaccio i
coglioni, che mi dici, eh?”

Luca  non  sapeva  cosa  dire;  ansimava,  era  decisamente
spaventato, come lo era Silvia.

“Magari gli do un morso, che ne dici, eh?” fece Paola, in preda a
una furia  che  solitamente  non le  apparteneva.  Lei  stessa  non si
riconosceva più, sembrava che fosse un'altra a fare quello che lei
stava facendo a quel povero ragazzo.

“Ma io sono buona, mantengo le mie promesse,” disse Paola,
chinandosi  e  cominciando  a  succhiare  quel  pene  di  dimensioni
ridotte  rispetto  alla  media.  Il  ragazzo  gemeva,  mugolava,
piagnucolava  contemporaneamente.  Sarà  stata  la  paura  oppure
l'eccitazione dovuta alla situazione o al fatto che nessuna donna gli
avesse mai fatto una cosa del genere, comunque fosse Luca venne
abbastanza in fretta e Paola raccolse il suo sperma aiutandosi con
delle salviette. Poi gli ripulì il pene, il ragazzo si rivestì e uscì più



in fretta che poté da quella casa, cercando di mettere più distanza
possibile  tra  sé  e  quella  donna  che  sicuramente  aveva  grossi
problemi mentali. Però aveva fatto sesso con una donna, oltretutto
molto più grande di lui, ma non lo avrebbe detto a nessuno; primo,
perché  nessuno gli  avrebbe creduto  e  secondo,  quella  donna gli
aveva detto di dimenticarsi di lei e del suo indirizzo, e Luca voleva
dimenticarsene. Ma non si sarebbe dimenticato di quella sua prima
esperienza sessuale con una donna, ne era sicuro.

“Perché?” fu la semplice domanda di Silvia.
“Perché no?” fu la contro-domanda di Paola.
“Paola, mi spaventi. Quello che hai fatto non è normale, lo sai?”
“È vero, ho perso un po' la testa e sono un po' scossa. Ma era

come se non fossi io, come se la mia parte oscura avesse preso il
sopravvento.”

“Capisco come tu ti possa sentire, ma forse non era il caso di
tormentare quel povero ragazzo, ti pare? E se ti denuncia?”

“Cosa denuncia? Una donna che gli ha fatto un pompino? Sono
convinta che se lo ricorderà fin che campa.”

“Ah, questo è poco ma sicuro. Un'altra cosa: neanche a me piace
la pizza fredda.”

“La mettiamo a  scaldare  nel  forno!  Dai  che  ho una  fame da
lupi.”

Mangiarono le  pizze guardando alla  tv  un gruppo di  persone
impegnate a risolvere un gioco di associazioni di parole di qualche
tipo.  Provarono  anche  loro  a  rispondere  alle  domande.  Si
divertirono moltissimo. Dopo cena Paola accompagnò Silvia a casa
e  si  misero  d'accordo  per  la  loro  forzata  vacanza  a  tempo
indeterminato.  Una  volta  rientrata,  Paola  si  addormentò  quasi
subito; Silvia, invece, ci mise un po' di più, continuava a pensare a
quella  specie  di  sequestro-aggressione  a  quel  povero  ragazzo.
Silvia aveva paura che la violenza di cui Paola era stata vittima
l'avesse segnata molto profondamente, anche se la sua amica forse
non se ne rendeva conto (o non voleva rendersene conto). Avrebbe
fatto in modo di convincerla a parlarne con un medico, dopotutto
non servono a quello gli  amici? Ma sapeva già che non sarebbe
stato semplice. Si augurò che quello fosse un episodio isolato. Se
fosse  successo  di  nuovo,  allora  avrebbe  cercato  di  farsi  valere.
Sognò  Paola  che,  armata  di  scimitarra,  mozzava  il  pene  a  un



gruppo di uomini legati  a dei pali,  disposti  a cerchio,  circondati
dalle fiamme.

* * *

Come  stabilito  tornarono  al  mare  per  quella  strana  pseudo-
vacanza,  come  l'aveva  definita  Silvia.  Paola  non  parlò  più
dell'episodio con il ragazzo delle pizze e Silvia non osò ritornare
sull'argomento. Paola sembrava essere tornata la Paola di sempre:
amichevole, materna e passionale, a seconda del momento e delle
circostanze. Ripresero a fare quello che si può fare in un paesino di
mare:  passeggiate,  passeggiate  e  ancora  passeggiate;  essendo
inverno non si poteva fare il bagno, ma il clima era abbastanza mite
e all'aperto si stava discretamente bene. E, naturalmente, facevano
sesso.  Con  loro  avevano  portato  anche  il  dildo,  ribattezzato  da
Silvia  “Tommy”;  perché  lo  avesse  chiamato  così  non lo  sapeva
nemmeno lei, ma a Paola quel nome era piaciuto e ora era Tommy
a  tutti  gli  effetti.  Paola  si  era  anche  procurata  qualche  altro
giocattolo  erotico,  alcuni  dei  quali  non  erano  molto  familiari  a
Silvia. C'erano le immancabili manette, le perline (o palline) anali,
dilatatori anali di varie misure, un paio di dildo indossabili (detti
anche strap-on), delle palline vaginali, un paio di vibratori specifici
per  il  punto  G e un  fallo  doppio.  Insomma,  una  spesa mica  da
ridere ma che avrebbe consentito alle due donne di trascorrere bei
momenti  insieme  dandosi  piacere  reciproco.  Silvia  rimase
particolarmente  colpita  dalle  palline  anali,  domandandosi  senza
chiederlo esplicitamente, come avrebbe fatto a entrare quella più
grossa. Era combattuta tra il desiderio di scoprirlo e il desiderio di
lasciar perdere. Ma dicono che la curiosità è femmina, e forse alla
fine la curiosità avrebbe prevalso.

Ma  trascorsero  del  tempo  anche  pianificando  le  loro  vite,
provando a cercare un lavoro che sembrava diventare sempre più
un  miraggio.  Silvia  ne  aveva  approfittato  per  spedire  qualche
curriculum di  qua  e  di  là,  a  volte  anche  a  casaccio,  ma  per  il
momento  non  aveva  ottenuto  nemmeno  una  risposta.  Paola  non
aveva spedito nessun curriculum, per quello che lei aveva in mente
di fare  non serviva.  Aveva inviato qualche email  a qualche casa
cinematografica del settore, ma dubitava molto che prendessero in



considerazione  la  candidatura  di  una  cinquantenne  che  voleva
sfondare (ma anche soltanto guadagnare qualcosa) nel porno. Pensò
che il famoso detto “gallina vecchia fa buon brodo” fosse molto
sopravvalutato. Sì, era molto più probabile che finisse veramente a
pulire  i  cessi,  altro  che porno. Avrebbe avuto bisogno del  solito
calcio  nel  sedere,  e  quel  calcio  non  poteva  che  provenire  da
Giorgio.  Lo  chiamò,  gli  spiegò  la  situazione  e  ciò  che  avrebbe
voluto fare; Giorgio le disse che si sarebbe attivato e le avrebbe
fatto sapere qualcosa. Se Giorgio diceva “ti faccio sapere” voleva
dire che le avrebbe fatto sapere veramente, non era la solita frase di
cortesia che viene detta a un/a candidato/a che non interessa per
non dirgli/dirle in faccia che non interessa.

Era trascorso quasi un mese ormai, e si erano abituate così bene
all'aria di mare e ai loro giocattoli che avevano dimenticato quasi
tutto il resto. Silvia aveva preso dimestichezza con le palline anali,
ma continuava ad avere difficoltà con quelle più grosse. Tommy,
insieme ai suoi “fratelli”, entrava e usciva senza sosta dal posto più
caldo e accogliente che possa esistere. I giorni passavano e Paola e
Silvia erano ormai diventate una coppia di fatto. C'è poco da fare:
non  c'è  matrimonio  o  altro  legame  ufficiale  che  tenga;  se  due
persone si trovano bene insieme, il legame è automatico e non sono
necessari  documenti  o cerimonie per sancire quel legame. Si sta
insieme e basta. Senza se e senza ma.

Poi un giorno Silvia ricevette una telefonata. Era una proposta di
lavoro;  uno  studio  tecnico  di  geometri  cercava  una  segretaria,
ovviamente  giovane  e  ovviamente  di  bell'aspetto  (ma  guarda!).
Paola, dal canto suo, aveva già deciso che era ora di tornare in città
e  di  vedere  cosa  avrebbe  potuto  fare,  Giorgio  o  non  Giorgio.
Sistemarono l'appartamento, fecero i bagagli, compresa la scatola
dei giochi con Tommy capofila, chiusero tutto e ripresero la via di
casa,  anche se in fondo nessuna delle due desiderava veramente
tornare nel grigiore e nell'aria inquinata di un contesto urbano. Ma
niente è per sempre e Paola, pur desiderando più di tutto stare con
Silvia, non poteva non pensare al fatto che la ragazza aveva una sua
vita da vivere e Paola voleva che la vivesse al meglio. Ovviamente
avrebbero continuato a vedersi,  con minore frequenza,  certo,  ma
non si sarebbero mai separate. Come già detto, il loro legame era
qualcosa al di là delle solite definizioni,  era qualcosa al  di fuori



degli schemi, un sentimento indefinito e indefinibile che appagava
entrambe senza scontentare nessuno. Paola, come faceva sempre,
accompagnò Silvia a casa; la ragazza si era messa d'accordo con i
genitori per presentargliela, proprio come si presenta un fidanzato.
A Paola quel gesto fece piacere. I genitori di Silvia erano poco più
anziani di lei, una coppia simpatica e all'apparenza affiatata. Paola
augurò loro mentalmente una lunga vita  insieme,  quella  che lei,
forse, non avrebbe avuto e all'improvviso si vide vecchia, triste e
sola in una casa altrettanto vecchia, triste e sola. Ma scacciò subito
quel  pensiero  e  riprese  l'espressione  di  allegria  e  cordialità  che
voleva mostrare, anche se al momento non era dell'umore adatto.
La violenza subita, il cui pensiero non l'avrebbe mai abbandonata,
l'incertezza  del  futuro,  gli  inevitabili  problemi  economici  che
sarebbero sorti e il tempo che passava inesorabile erano stati solo in
parte attenuati da quel mese trascorso con Silvia. Ma era convinta
che  ci  sarebbero  stati  tanti  altri  mesi,  sicuramente  giorni,  da
trascorrere  insieme.  Con  quel  pensiero  in  mente  si  congedò,
ringraziò per quell'incontro, salutò Silvia, facendole i suoi migliori
auguri per il nuovo lavoro, e tornò a casa sua. E a casa decise di
rimanere, dicendo a sé stessa che non sarebbe mai più uscita da
sola la sera. Per carità, una donna può essere violentata anche di
giorno; non era successo? Sì, lo aveva letto nelle pagine di cronaca;
una donna, più giovane di lei, era stata violentata di prima mattina
mentre faceva jogging al parco, per cui se deve succedere, succede.
Quando meno te l'aspetti. Ormai non c'era più rispetto per nessuno;
una volta aveva letto di uno stupro subito da una donna di oltre 70
anni... Che mondo di merda.

Trascorse la serata provando una cosa che non aveva mai fatto.
Si  iscrisse  in  uno  di  questi  siti  d'incontri,  uno  di  quelli  più
importanti, pubblicizzato come il luogo ideale per trovare l'anima
gemella. Mah, pensò Paola. Lei non aveva intenzione di cercare la
sua anima gemella, anzi era sempre più convinta del fatto che fosse
una  grandissima  cavolata,  però  si  iscrisse  lo  stesso,  tanto  non
costava niente, letteralmente, e al limite si sarebbe divertita un po'.
Inserì i suoi dati (età, sesso, peso, altezza, cosa cercava – spuntò sia
la casella Uomini sia la casella Donne – niente fumo, niente alcol,
separata,  con figli...),  insomma,  nient'altro che la verità.  Dovette
anche  caricare  almeno  una  foto,  altrimenti  non  sarebbe  stato



possibile interagire con gli altri iscritti; ne scelse una recentissima
che Silvia le aveva scattato sul lungomare. C'era vento quel giorno,
e i capelli sparavano in tutte le direzioni; però era una bella foto,
neutra, niente di provocante – non voleva provocare nessuno – così
la  caricò.  Dopo  aver  caricato  la  foto  fu  pronta  per  entrare  nel
magico (?) mondo degli incontri online dove la gente spera anche
solo di scopare,  ma lei  non lo aveva fatto per quel motivo,  non
consciamente almeno.

Era  iscritta  da  pochi  minuti,  ma  già  arrivavano  messaggi  su
messaggi,  soprattutto  di  uomini  ma  c'era  anche  qualche  donna,
almeno stando al profilo. C'erano molti “ciao”, “ciao bella”, “ciao
che fai  stasera”,  “che gnocca”,  ecc.  Ma altri  andavano oltre  e  a
corredo c'erano anche delle foto:

“se cerchi un bel cazzo non ti pentirai”
“guarda che bel cazzo che ho”
“ti piace il mio cazzo?”
“non vedo l'ora di infilartelo tutto dove preferisci”
“xkè non mi fai vedere la tua fica?”
“fatti una foto a figa e culo”
“mi piace se me lo suchi”
Ma il più bello di tutti, quello che avrebbe vinto il primo premio

se ci fosse stato un premio per il messaggio più  trash  era “vorrei
vederti cacare per poi pulirti”. Paola non credeva veramente a ciò
che leggeva; davvero quegli uomini, esprimendosi così, pensavano
e  speravano  di  avviare  una  conversazione  per  un  eventuale
incontro?  Alla  faccia  dell'anima  gemella!  Paola  non  credeva
nemmeno  che  ci  fossero  donne  così  stupide  da  rispondere  a
messaggi del genere. O forse sì? Mah... qualcuna magari c'era. Ne
aveva conosciute almeno tre nella sua vita, quindi forse per quegli
uomini  disperati  c'era  speranza.  Ma  c'era  anche  la  concreta
possibilità che quegli uomini agissero così perché protetti da uno
schermo;  nessun  uomo,  nemmeno  il  più  rozzo  e  sfacciato,  si
esprimerebbe  mai  in  quel  modo  con  una  donna  conosciuta  di
persona. Lei non ne aveva mai conosciuti. Pensava che se l'andazzo
era quello, non sarebbe rimasta iscritta a lungo. Scoprì che come
donna e  nuova iscritta  aveva  diritto  a  un periodo gratuito  come
utente premium, cioè poteva usare tutte le funzioni del programma



senza  dover  pagare.  Vabbè,  pensò,  approfittiamone.  C'era  anche
gente che pagava?

Nel  frattempo  ricevette  un  messaggio  da  Silvia,  “buonanotte,
tvtb” con una serie di cuoricini. Paola ricambiò, anche i cuoricini, e
riprese a scorrere i profili e i messaggi del sito di incontri.

In molti profili non c'era scritto niente, in altri poco. In uno c'era
scritto “voglio scopare”, un altro era un po' più elaborato: “uomo
distinto, amante della vita, pensionato, buon reddito, cerca signora
distinta, di bell'aspetto, per una bella vita insieme”. Tra i messaggi,
uno la colpì particolarmente: “ciao, sono una donna sola da troppo
tempo,  sono  lesbica,  gentile,  educata,  pulita,  vorrei  una  donna
matura che sappia amarmi e coccolarmi, sono tanto triste, vorrei
morire”.  Paola  guardò  la  foto;  sembrava  una  bella  donna,  nel
profilo c'era scritto 42 anni, single, senza figli, non bevo, non fumo.
Doveva fidarsi? 

Nel  mentre  arrivò  un  altro  messaggio,  l'ennesima  proposta:
“ciao,  sono qui  con un'amico,  a  noi  ci  piaciono le  done mature
come te, voliamo fare una cosa a tre, ci stai? Ai l'aria di una ke non
vede un cazo da tanto tempo, celo abbiamo lungo, vuoi vedere?” O
era  uno  straniero  che  aveva  difficoltà  con  l'italiano  o  era  un
ignorante che avrebbe fatto “melio a tornare a squola”. Beh, se non
altro, pensò, ci si diverte un po' qui sopra. Rise al messaggio e al
pensiero degli uomini con la fissa della lunghezza; ripensò a quel
povero ragazzo delle pizze e al suo pisellino. 

Intanto i messaggi continuavano ad arrivare:
“c'è l'hai rasata?”
“voglio venire nella tua bocca”
“ciao mi sono inammorato di te come tò visto”
“ho visto la tua foto, mi sono fatto una sega e ho sporcato lo

schermo del telefono”
“esci le tette, baby”
“ti voglio sposare”
“ciao dopo averti visto non riuscirò piu a dormire di notte”
“ciao mi sono rotto di mia moglie, voglio vederti”
“mi piacerebbe sculacciarti”
“vorrei che tu mi sculaci”
“voglio  spalmare  della  pasta  d'acciughe  sulla  tua  passera  e

leccarla”



Paola  continuava  a  leggere  quei  messaggi  senza  sapere  cosa
pensare  di  quel  campionario  di  umanità  folle  e  sgrammaticata,
anche se non tutti lo erano, e concluse che sarebbe stato terreno
fertile per psicologi,  psichiatri  e sociologi.  Non era da escludere
che avessero già fatto studi in merito. Lei non aveva ancora scritto
nulla  su di  sé,  non sapeva cosa scrivere,  come descriversi;  cosa
poteva dire di sé? Per il momento decise di non scrivere nulla, ci
avrebbe  pensato  su.  Decise  di  andare  a  letto  e  di  continuare  a
curiosare  tra  quei  profili,  veri  o  finti  che fossero,  comodamente
sdraiata.  Accese l'abat-jour e spense la luce,  traendo conforto da
quella  calda penombra.  Abbassò leggermente la  luminosità  dello
schermo del telefonino per evitare di affaticare gli occhi.

A un certo punto le parve di avere riconosciuto qualcuno; sul
momento non vi fece caso, ma tornò indietro e riguardò con più
attenzione la foto. Sgranò gli occhi, incredula e pensò, 'È proprio
vero  che  il  mondo  è  piccolo'.  Era  Luca,  il  ragazzo  delle  pizze,
quello  che  lei  aveva  “violentato”  in  quell'attimo  di  furia
vendicativa.  Voleva scrivergli,  ma al  contempo non voleva farlo;
sicuramente il ragazzo non le avrebbe risposto. Cosa gli avrebbe
detto? Poi volle fare un tentativo.

“ciao, ti ricordi di me?”
Premette  Invio,  sicura  che  lui  non  avrebbe  risposto.  Ma  si

sbagliava.  Dopo un po'  vide  la  notifica:  “Luca  ti  ha  inviato  un
messaggio”. Incuriosita, Paola lo lesse.

Luca: “sì”
Paola: “scusa per quello che ti ho fatto, ma ero molto scossa”
Luca: “è stato strano, ma mi è piaciuto”
Luca: “non avevo mai...”
Paola: “ti piacerebbe rifarlo?”
Silenzio.  Il  messaggio  era  stato  letto,  c'era  scritto  “Letto”.

Chissà, magari si stava masturbando pensando a lei, rifletté Paola
con un po' di presunzione ed eccessiva sicurezza di sé. Ma forse a
Luca qualsiasi donna sarebbe andata bene. O forse aveva paura e
non le avrebbe più parlato, forse l'aveva bloccata per non ricevere
più  messaggi  da  lei.  Ma forse  aveva  una  voglia  matta,  però  si
vergognava  di  dirlo,  anche  se  aveva  detto  che  gli  era  piaciuto.
Meno male, pensò Paola, ma era la sua prima volta con una donna,



non poteva non piacergli. A Paola si stavano chiudendo gli occhi,
spense il telefono e cercò di dormire. 

La mattina seguente si svegliò col pensiero che avrebbe dovuto
seriamente cominciare a fare qualcosa per ripartire. Ripensando al
sito di incontri, rifletté sul fatto che se doveva incontrare uomini,
tanto  valeva provare a  farsi  pagare;  tanto  quegli  uomini  rozzi  e
sgrammaticati erano lì per rimediare un buco gratis, altrimenti si
sarebbero rivolti altrove. Poi si ricordò di avere letto un articolo
riguardante un sito di prostitute. Andò al computer, aprì il  sito e
cominciò a navigare tra i profili, questa volta di professioniste che
offrivano i loro servizi con tanto di prestazioni offerte e relative
tariffe. Le foto erano naturalmente sexy, solo la faccia era nascosta.
Anche  per  quel  “lavoro”,  comunque,  ci  voleva  un  minimo  di
organizzazione  e  di  capacità  imprenditoriale;  relativamente  a
organizzarsi Paola era sicura di non avere problemi, ma per quanto
riguardava  la  capacità  imprenditoriale  non  ne  era  così  sicura.
Essere imprenditori di sé stessi è sicuramente una grande cosa, ti
puoi gestire il lavoro come vuoi, quando vuoi, ma le difficoltà, che
sicuramente  ci  sarebbero  state,  avrebbero  potuto  essere  un  serio
ostacolo  all'entusiasmo  del  momento.  Tutte,  ovviamente,
ricevevano  in  casa,  anche  se  qualcuna  andava  a  domicilio  dal
cliente,  ma  lì,  dove  abitava  lei,  qualcuno  avrebbe  certamente
notato,  dopo  un  po',  quel  viavai  di  uomini  sempre  diversi  che
andavano  a  trovarla.  Non sarebbe stato  così  semplice  spiegarlo;
cosa avrebbe potuto dire, che erano tutti amici cordiali e simpatici
che  le  facevano  visita?  Mmmm,  pensò  Paola,  non  ci  avrebbe
creduto nemmeno la persona più ingenua, forse giusto i bambini.

Uscì per andare al supermercato. Aveva voglia di normalità, di
fare  quello  che  tutti  normalmente  fanno;  avrebbe  dovuto  anche
ripulire  un  po'  casa,  ma  si  giustificò  dicendosi  che  il  tempo
trascorso a  guardare  siti  porno o di  escort  era  una  preparazione
necessaria per la sua seconda vita. Girò in lungo e in largo per il
supermercato, confrontando i prezzi e spulciando tra le offerte del
momento per evitare di spendere soldi in più. Finché non avesse
ripreso a guadagnare qualcosa, avrebbe dovuto non tirare la cinghia
ma scegliere,  evitando il  superfluo.  Non che fosse mai stata una
spendacciona.  Prese un po'  di  tutto,  dalla  pasta  alla  carne,  dalla
frutta alla verdura, e anche un po' di gelato. Non era mai andata al



supermercato a quell'ora del mattino e si meravigliò nel vedere che
non c'era tantissima gente; lavorando poteva andare solo nel fine
settimana o verso sera, e a volte c'erano code davvero interminabili,
perché tutti quelli che lavoravano, giocoforza, andavano a fare la
spesa tutti  insieme, alla medesima ora.  Invece in quell'occasione
c'era poco movimento e le piacque quel girovagare indisturbato tra
gli  scaffali  con  la  merce  esposta.  Pensò  che  non  tutti  i  mali
venivano  per  nuocere.  Ah,  la  saggezza  popolare...  Ma,
naturalmente, avrebbe preferito andare al sabato o alla domenica
mattina e avere ancora il suo lavoro con relativo stipendio.

Stava esaminando una serie di prodotti per la pulizia della casa
quando sentì una voce alle sue spalle dire, “Ciao, Paola!”

Paola  si  voltò  per  vedere  a  chi  appartenesse  quella  voce
maschile, calda e decisa. Pensava che anche la voce avesse il suo
peso  nella  valutazione  di  una  persona;  ad  esempio,  lei  non
sopportava chi aveva la erre moscia, era più forte di lei, le dava
proprio  fastidio.  Forse  perché  sua  madre  aveva  la  erre  moscia.
Squadrò  l'uomo  dalla  testa  ai  piedi,  poi  gli  domandò,  “Chiedo
scusa,  ma  ci  conosciamo?”  Lei  non  aveva  idea  di  chi  fosse  o,
quantomeno, non se ne ricordava; come faceva quell'uomo a sapere
il suo nome?

“Non ti ricordi di me? Però posso capirlo,” replicò l'uomo.
“Non la  conosco proprio,  mi scusi,” disse Paola,  tornando ad

esaminare i prodotti per la pulizia.
“Paola Anna Rivetti, via Indipendenza 7...” disse l'uomo.
Nel sentire quelle parole Paola fu percorsa da un lungo brivido

freddo; le gambe cominciarono a tremarle, poi cominciò a sudare.
Quell'improvvisa  paura  le  fece  scappare  qualche  goccia  di  pipì
nelle mutandine, ma cercò di trattenersi e di controllarsi. Guardò
meglio l'uomo, gli osservò ogni centimetro del volto, poi capì chi
era;  era  quello  che  guidava  l'auto  di  quei  non  certo  fantastici
quattro.  Ma non volevano  costituirsi?  Almeno,  così  aveva  detto
Giorgio.

“Ma...  come...  mi...  hai...  seguita?”  disse  ansimando,  con  il
cuore  che  le  batteva  disperatamente  nel  petto.  “Cosa...  vuoi?”
aggiunse dopo un attimo.



L'uomo  si  guardò  intorno  e  disse,  “No,  lo  giuro,  non  ti  ho
seguita. È stato davvero un caso, credimi. O, forse, non è un caso
ed era destino incontrarci di nuovo.”

“Lasciami...  andare...”  disse  Paola,  sempre  col  respiro
affannoso. “Ma... non... dovevate... costituirvi?”

“E tu come lo sai?” domandò lui.
“Ho... ricevuto... un... biglietto... da... Giorgio...” rispose Paola.
“Ah,”  fece  l'uomo,  che  evidentemente  non  sapeva  nulla  del

gesto di Giorgio, del regalo e del biglietto di scuse. “È stata un'idea
di Giorgio, ma io non ero d'accordo e li ho lasciati al loro destino.”

“Sei... uno... stalker...” disse Paola.
“No,” replicò l'uomo, “te l'ho detto, non ti ho seguita; incontrarsi

qui,  in questo supermercato,  è  stato veramente un caso.  Anch'io
devo mangiare, no?” aggiunse, indicando il carrello con un po' di
generi alimentari.

Paola deglutì. Fingendo un coraggio che in quel momento non
aveva disse, “Lasciami... andare... altrimenti...”

“Altrimenti cosa? Chiami il sorvegliante? Ti metti a urlare? In
questo caso dico che...” Si interruppe.

“Dici che...” lo incalzò Paola.
“Mi inventerò qualcosa,” ribatté l'uomo. Poi disse, “Già che sei

qui,  perché non mi fai  contento ancora una volta? Andiamo nel
cesso e tienimi un po' di compagnia, vuoi?”

“Scordatelo,”  disse  Paola,  guardandolo  con  un  odio  che  non
aveva mai provato in vita sua. Non sarebbe mai finito quell'incubo?

“Su, non fare la difficile,” disse l'uomo, che sembrava sul punto
di spazientirsi. “Un'ultima volta, poi ti lascerò stare.” Poi aggiunse,
“Fino  alla  prossima  volta  che  ti  incontro,”  sorridendo  in  modo
lascivo. “Se nel cesso non ti va, potremmo andare a casa tua. Ti
aiuto con le borse della spesa,” continuò. “Ma farlo nel cesso di un
supermercato ha il suo perché.”

Paola pensò che non doveva essere la prima volta, aveva l'aria di
chi  vuole  “farlo  strano”.  Poi  disse,  “Ma  mi  devi  pagare!”  Non
sapeva nemmeno lei  perché  lo  avesse  detto,  le  era  venuto  fuori
così, d'istinto.

“Allora sei  davvero una zoccola,”  disse.  “E quanto vorresti?”
domandò poi.

“Mi paghi la spesa,” rispose Paola.



L'uomo guardò la roba nel carrello di Paola; a occhio e croce
saranno stati 100 euro di merce. “Non hai una grande opinione di
te, vero?” disse, poi sembrò riflettere per qualche istante dopodiché
concluse, “Va bene.”

Paola  si  pentì  subito  di  quello  che  aveva  detto,  ma ormai  la
scelta era stata fatta e rimangiarsi la parola non avrebbe che 1) fatto
incazzare quel tipo e 2) tirato la cosa per le lunghe. Il locale era
videosorvegliato,  come tutti  ormai,  e  quell'uomo  era  abbastanza
furbo  da  non  commettere  gesti  che  potessero  incriminarlo  in
qualche modo. Infatti non le si era avvicinato, non aveva allungato
le  mani,  non  aveva  fatto  proprio  niente;  ecco  perché,  anche  se
qualcuno  avesse  guardato  i  video  della  sorveglianza,  nessuno
avrebbe  potuto  accusarlo  di  avere  infastidito  o  molestato  quella
donna.  Se  fossero  andati  a  casa  sua,  poi,  sarebbe  stato  anche
peggio; sarebbe stata lei a farlo entrare, consenziente, in casa non
c'erano telecamere e anche se fosse riuscita a sopraffarlo, avrebbe
dovuto  rendere  conto  a  chi  di  dovere  delle  motivazioni
dell'aggressione.  Paradossalmente,  sarebbe  stata  lei  ad  avere  la
peggio. Ma di sicuro quell'uomo non si sarebbe lasciato sopraffare
da una donna e Paola sapeva di non essere sufficientemente forte
per batterlo in un corpo a corpo. Non aveva nemmeno lo spray al
peperoncino, né altri mezzi di autodifesa. Non le rimase che fare
buon viso a cattivo gioco.

“Allora?” disse l'uomo.
Senza dire  niente  Paola spinse il  carrello  e si  diresse verso i

gabinetti,  situati  oltretutto  in  una  parte  nascosta,  dietro  un
corridoio; lui le andò dietro, guardandole con crescente desiderio il
didietro, tondo e invitante. Paola pensò di lasciare lì il carrello e
fuggire  dall'uscita  di  sicurezza  che  sapeva  essere  vicino  ai
gabinetti, ma l'apertura della porta avrebbe fatto suonare l'allarme e
lui l'avrebbe senz'altro inseguita per poi trascinarla da qualche altra
parte e portare a termine il suo proposito sessuale. Poi Paola pensò
che avrebbe avuto la spesa pagata e desistette dal suo immaginato
tentativo di fuga.

Una volta entrati nei gabinetti l'uomo disse a Paola, “In quello
dei disabili.” 



Avevano  lasciato  i  carrelli  fuori,  in  un'area  di  parcheggio
appositamente realizzata; Paola, nonostante la situazione, trovò il
tempo per pensare 'che bella idea'.

Entrarono  nel  gabinetto  riservato  alle  persone  disabili;  forse
l'uomo lo aveva scelto  perché era più spazioso.  Paola sperò che
nessun disabile arrivasse al supermercato con la necessità di dover
andare al bagno.

“Dovrei fare... pipì,” disse Paola, con tono di vergogna.
“E  falla,”  disse  l'uomo,  “dov'è  il  problema?  L'hai  già  fatta

davanti ad altri, ricordi?”
Paola ricordava. Mentre lei espletava i suoi bisogni l'uomo tirò

fuori  l'uccello  e  cominciò  a  massaggiarselo,  sventolandoglielo
davanti al viso, come se stesse innaffiando un prato.

“Dai, succhiamelo mentre sei seduta sul cesso,” le ordinò. Poi
prese il telefonino e cominciò a riprendere la scena.

“No, che fai?” domandò Paola.
“Faccio il cazzo che mi pare!” fu la brusca risposta dell'uomo.

“Non lo  farò  vedere  a  nessuno,  promesso,”  aggiunse,  ma Paola
temeva che non avrebbe mantenuto la promessa. Più che timore,
era una certezza.

Cominciò a succhiarglielo lentamente, nel solito modo, anche se
le sarebbe piaciuto molto morderlo e strappargliene via un pezzo;
ma non lo avrebbe mai fatto, non ne avrebbe nemmeno avuto il
coraggio.  Però se lo sarebbe meritato,  anche per tutti  gli  altri,  e
dentro di sé si augurò che prima o poi qualcuna trovasse il coraggio
di  farlo.  Non era  da escludere che,  prima o poi,  succedesse.  Se
fosse successo lei avrebbe fatto salti di gioia fino al soffitto, ma per
il  momento  era  seduta  sulla  tazza  di  un  gabinetto  per  disabili
all'interno  di  un  supermercato.  Succhiava  e  leccava,  e  a  breve
avrebbe sentito di nuovo dentro di sé quel lurido pezzo di carne non
voluto.

“Basta  così,  adesso  alzati,”  le  ordinò,  prendendola  per  un
braccio.

Paola provò a divincolarsi, ma l'uomo la strattonò afferrandola
per i capelli e la voltò bruscamente.

“Chinati e muta!” fu il nuovo ordine. 
Dopo  qualche  sonoro  schiaffo  sulle  natiche,  l'uomo  le  infilò

senza  tanti  complimenti  il  pene  nella  vagina,  dando colpi  quasi



rabbiosi  a  ogni  spinta.  Paola  non osava  dire  o  fare  niente,  non
poteva  dire  o fare  niente.  Subiva,  come qualsiasi  altra  donna in
situazioni simili. Non avrebbe avuto alcun senso gridare; sì, forse
qualcuno sarebbe intervenuto, ma lei faceva poco affidamento sulla
solidarietà e sull'aiuto del prossimo. Sua figlia Speranza non sapeva
niente e non avrebbe saputo niente; Paola le aveva soltanto detto
che aveva perso il lavoro e che ne stava cercando un altro. Un po' si
vergognava e un po' non voleva farla stare male; che vivesse la sua
vita con gioia e serenità. Paola sentì l'uomo uscire dal suo corpo e
sapeva cosa sarebbe successo; gli prese il pene rigidissimo, se lo
mise in bocca e quasi subito l'uomo si svuotò. Paola prese un po' di
carta igienica e si ripulì,  poi si rivestì e si guardò allo specchio;
dopotutto sarebbe dovuta uscire, andare alla cassa, tornare in strada
e non voleva che la gente la vedesse sporca e trasandata.

L'uomo le porse un fazzoletto di carta su cui c'erano scritti due
numeri  di  telefono.  “Quello  sopra è  il  mio,  l'altro  è  di  uno che
conosco, un certo Damiano, che magari  può darti  una mano per
guadagnare qualcosa. Se lo chiami vedi di non farmi fare figure di
merda;  dopo gli  parlo e  gli  spiego la  cosa.  Ovviamente ti  vorrà
scopare,  forse  inculare,  insomma preparati.  Se preferisci,  chiami
me e ti ci porto io. Decidi tu.”

Paola,  sentendosi  più  sporca  e  umiliata  che  mai,  prese  il
fazzoletto,  fissando  quei  numeri  di  telefono  come  se  avesse
ricevuto una sentenza di condanna a morte.  Poi l'uomo le disse,
“Tieni,”  e  le  porse  un  biglietto  da  50,  aggiungendo,  “E  se
dovessimo incontrarci  altre  volte,  non pensare  che  ogni  volta  ti
pago la spesa, eh...” 

L'uomo uscì,  Paola  richiuse  la  porta  a  chiave  e  poi  si  lasciò
scivolare,  sedendosi  per  terra.  Si  prese  la  faccia  tra  le  mani  e
cominciò  a  singhiozzare  per  poi  lasciarsi  andare  a  un  pianto  di
rabbia e frustrazione. Dopo un po' si rialzò, con ancora in mano il
fazzoletto  e  i  soldi;  si  mise  il  fazzoletto  in  tasca,  poi  prese  il
biglietto da 50 e lo strappò con furia in tanti pezzi che gettò nel
water, dopodiché tirò l'acqua, prese la sua roba e si avviò verso la
cassa.

* * *



Le cose  non erano  andate  meglio  a  Silvia,  che  non riuscì  di
nuovo  a  credere  alle  sue  orecchie  quando  Paola  le  raccontò  la
vicenda successa al supermercato. Il lavoro presso lo studio tecnico
era durato poco perché il titolare, neanche a farlo apposta, con un
pretesto le aveva messo le mani addosso. Naturalmente Silvia non
aveva  gradito  la  cosa  e  se  n'era  andata  sbattendo  la  porta.
Sicuramente prima o poi avrebbero trovato quella che ci stava, ma
non sarebbe stata lei. La ragazza aveva raccontato tutto ai genitori,
tanto che suo padre avrebbe voluto andare allo studio e “spaccare il
muso  a  quel  bastardo”,  ma  la  moglie  gli  aveva  detto  che  non
sarebbe servito a niente, che si sarebbe solo messo nei guai e che
Silvia avrebbe fatto meglio a cercare un posto di lavoro più serio.
Ce ne dovevano pur essere, no?

Entrambe, in modi diversi ma non poi così dissimili, come tante
altre donne, dovevano fare i conti con persone senza scrupoli, senza
morale e anche senza dignità; “omuncoli”, come li definiva Silvia,
che  non  erano  in  grado  di  approcciare  una  donna  in  maniera
normale. Perché alla donna non dà fastidio l'uomo che “ci prova”
con  i  dovuti  riguardi,  ma  dà  fastidio  l'insistenza  unita  alla
mancanza  di  rispetto.  Come  si  dice,  la  gentilezza  e  la  cortesia
aprono tutte le porte, anche quelle del paradiso. 

Paola trascorse il resto della giornata a fissare quei due numeri
di telefono. Se avesse accettato sarebbe finita in un sordido giro di
prostituzione,  e  magari  droga,  dal  quale  uscire  sarebbe  stato
estremamente difficile. Era sicura che la “protezione” di Damiano,
non aveva dubbi  su  quale  fosse  il  suo ruolo,  le  sarebbe costata
molto  cara,  non  solo  in  termini  di  soldi  ma  anche  per  quanto
riguardava la sua libertà personale. A quel punto, tanto valeva fare
da  sé  o  sperare  nell'intervento  del  “suo”  Giorgio  che,  a  quanto
pareva, non era ancora riuscito a farle sapere qualcosa.

Ritornò a curiosare nel sito di incontri.  Aveva una valanga di
messaggi da leggere e alcuni erano di quelli  che già le avevano
scritto. Cose del tipo:

“ma ki ti credi essere, stronza?”
“ma vaffanculo, manco rispondi stronza di merda”
“ma  che  ti  stai  togliendo  le  raniatele  dalla  figa  che  non

rispondi?”



E  altri  di  tenore  simile.  Poi  ripensò  a  quella  donna  dal
messaggio quasi struggente, che sembrava una specie di S.O.S., un
messaggio in bottiglia di un naufrago alla deriva nella desolazione
del mondo. Decise di scriverle.

“ciao,  ho  letto  il  tuo  profilo  e  sono  rimasta  colpita,  se  vuoi
parliamo”

Premette Invio, poi posò il cellulare e si dedicò alle faccende
domestiche. Aveva trascurato la sua casa un po' troppo e ora c'era
parecchio da fare, ma d'altronde non aveva altri impegni urgenti e
quello  era  un  buon  modo  per  concentrarsi  su  altre  cose  e
dimenticare le batoste che la vita le stava infliggendo. Pulì, lucidò,
scopò (no, non in quel senso), lavò i vetri... e verso sera si sedette,
esausta, sul divano. Poi decise che sarebbe stato meglio sdraiarsi un
po', ma sentì un bip provenire dallo smartphone. Si alzò e andò a
prendere il telefono, poi si sdraiò sul divano e controllò chi fosse il
mittente. Era la donna del sito di incontri; si chiamava (o si faceva
chiamare) Samantha. La donna scriveva: “ciao, grazie per avermi
scritto, mi fa molto piacere. Tu sei lesbica?”

Paola le rispose: “non proprio, diciamo più bisex, ma non c'è
problema”

“ah  ok,  basta  che  non ti  faccia  schifo  una  donna  che  chiede
amore”

“no, ho un'amica con cui a volte faccio sesso”
“ah non sei libera”
“sì, sono separata, ma ho questa amica, non siamo una coppia”
“ah bene”
“vuoi dirmi qualcosa di te?”
E  così  trascorsero  un'oretta  circa  a  scambiarsi  messaggi  e  a

parlare  genericamente  di  loro  due.  Il  suo  vero  nome  non  era
Samantha,  era  Simona,  era  lesbica  ma  non  aveva  mai  avuto
relazioni  vere  e  proprie.  Da ragazza  aveva  avuto  qualche  breve
storia etero, ma poi aveva dovuto fare i conti con la sua vera natura.
Lavorava  come  “o.s.s.”,  le  piaceva,  ma  si  sentiva  incompleta  e
insoddisfatta. Le sarebbe piaciuto avere una vera storia d'amore con
una  donna,  ma  un  po'  per  la  timidezza  e  un  po'  perché  si
vergognava di ammettere di essere una figlia di Saffo, continuava a
stare da sola,  a essere sola. Aveva avuto qualche “amicizia”,  ma
niente  di  importante.  Si  era  iscritta  lì  come ultima spiaggia,  ma



c'erano poche lesbiche in quel sito e lei aveva veramente pensato di
farla  finita.  Ma  Paola  fece  del  suo  meglio  per  convincerla  che
valesse la pena vivere, nonostante tutto. Non si poteva mai dire che
era finita finché non era finita. Infine le propose un incontro, anche
con Silvia se lei avesse potuto o voluto; Samantha/Simona disse a
Paola che ci avrebbe pensato, dopodiché si salutarono.

Poco dopo Paola  ricevette  una  telefonata.  Era  Giorgio.  Forse
c'era qualche novità? Paola rispose.

“Ehi Giorgio, come va? A dire il vero aspettavo notizie da te. C'è
qualche novità?”

“Ciao carissima, tutto bene. Sì, ho delle novità per te.”
“Sono tutt'orecchi,” disse Paola, curiosa di sapere cosa Giorgio

avesse da dirle.
“Ho parlato con un po'  di  gente;  sì,  potrebbe esserci  qualche

possibilità.  Naturalmente  vorrebbero  vederti,  sai  com'è...  Tu
ovviamente sei  bellissima, sexy e lo faresti  rizzare persino ai...”
disse Giorgio, ma Paola lo interruppe.

“No, ti prego, non dirlo. Parlami piuttosto di queste possibilità.”
“Beh,  diciamo  che  ho  un  paio  di  nomi  al  momento,  ma

potrebbero diventare di più. Ci sarebbe la Wet Dreams, ma anche la
Gorgeous  Productions...  dovresti  trasferirti,  sai  com'è,  ma  per
un'eventuale sistemazione ci penso io, non ti devi preoccupare di
questo.”

“Grazie,” disse Paola. “I nomi sono una garanzia, soprattutto il
primo,” aggiunse ridacchiando.

“Beh,  i  nomi  rispecchiano  ciò  di  cui  si  occupano,”  replicò
Giorgio, “ma sono persone serie, anche se potrebbe non sembrare.
Li conosco personalmente e ti puoi fidare.”

“E  sarebbero  interessati  a  una  vecchia  come  me?”  domandò
Paola.

Giorgio rise.  “Tranquilla,  potresti  anche essere una ragazzina.
Alla Gorgeous, per esempio, girano parecchie gilf,” disse.

“Gilf?!” domandò Paola.
“Nonne, donne mature... mmm... anzianotte; gilf sta per granny

I'd like to fuck,” spiegò Giorgio.
“Oh,” fece Paola, “allora sì, sono una ragazzina.” Poi aggiunse,

“Spero che non impieghino ragazzine... intendo minorenni.”



“No,” disse Giorgio,  “è vietato far lavorare minorenni sui set
porno.”

Paola  non  voleva  certo  mettere  in  discussione  quello  che
Giorgio le diceva, e voleva credere che fosse davvero così, ma non
avrebbe  messo  la  mano  sul  fuoco.  Certo,  tutti  dichiaravano  la
maggiore età, ovvio. Magari c'erano anche persone senza scrupoli
che se ne fregavano, ma comunque non erano affari suoi. Però, se
avesse  intrapreso  quella  strada,  non  avrebbe  voluto  essere
immischiata in qualcosa di poco chiaro e pulito.

“Sai, non vorrei finire nei casini qualora accettassi questo tipo di
lavoro,” precisò Paola.

“Stai tranquilla,” la rassicurò Giorgio, “nessun casino, è tutto in
regola”. 

Poi  Paola  pensò  che,  probabilmente,  e  proprio  per  la
particolarità del lavoro, in quell'ambiente rispettassero le regole più
che altrove e la sua diffidenza iniziale cominciò a lasciare il posto a
un cauto ottimismo. 

“Quindi organizzo un paio di incontri?” domandò Giorgio.
Paola  non aveva alternative  al  momento,  a  parte  Damiano,  e

accettò. “Va bene,” disse infine, “organizza e fammi sapere. Resto
in attesa di tue notizie.”

“Ok, ti farò sapere,” replicò Giorgio.
Paola era combattuta; da una parte provava ansia e insicurezza

per  quella  nuova fase  della  sua  vita  e  dall'altra  parte  si  sentiva
eccitata e rianimata al pensiero di quel nuovo inizio lavorativo. Gli
inizi  sono  sempre  difficili  e  ricominciare,  alla  sua  età  poi,
complicava un po' le cose; se considerava anche l'atipicità di quel
lavoro, c'era più di un fattore destabilizzante per il suo equilibrio
psico-emotivo, già non proprio perfetto. Paola Anna Rivetti sarebbe
diventata Passiflora, la star vintage del porno del nuovo millennio?
Rise  a  quel  pensiero,  si  prendeva  in  giro  da  sola  cercando  di
sdrammatizzare la situazione; cosa sarebbe stata, una gilf o milf o
una semplice tardona che voleva ingannare il  tempo e giocare a
fare  la  ragazzina?  Chissà  se  qualcuno  l'avrebbe  riconosciuta  in
qualche film; forse avrebbe indossato una maschera. Forse avrebbe
fatto semplicemente un buco nell'acqua,  non si sarebbe sentita a
suo agio  davanti  alla  videocamera,  nuda,  a  fare  cose  che  aveva
sempre fatto in privato. Perché un conto è farlo in intimità e un



conto è avere una troupe che osserva ogni tua mossa. Ma poi non
sapeva nemmeno cosa avrebbe fatto; come aveva potuto constatare
non c'era solo l'atto sessuale in sé, bensì tutta una serie di giochi,
situazioni,  ruoli  e  rituali  (ad alcuni  dei  quali  si  sarebbe rifiutata
sicuramente di prendere parte) per cui prima avrebbe dovuto sentire
le loro proposte e poi avrebbe deciso cosa fare. Ma anche lì era una
questione  di  prendere  o  lasciare;  lei  era  in  una  condizione  di
necessità,  doveva  guadagnare  soldi,  quindi  doveva  lavorare,  e
quella gente avrebbe senz'altro detto “o così o la porta è là”. Non
sarebbe stato difficile sostituirla, sempre che l'avessero assunta, per
così  dire.  Però  avrebbe  potuto  dire  “lavoro  nel  cinema”,  senza
specificare che ruolo avesse nel cinema. Neanche a farlo apposta,
trascorse la serata guardando una fiction che parlava di una star del
porno morta giovane anni prima.

* * *

Qualche giorno dopo Paola ricevette un messaggio da Samantha,
o Simona, come preferite, che diceva “va bene, accetto l'incontro,
anche  con  la  tua  amica”.  Paola  sentì  Silvia,  lei  fu  d'accordo  e
finalmente  l'incontro  ebbe  luogo.  Si  diedero  appuntamento  in
centro, in un posto frequentato; il bar era uno di quelli eleganti, pur
senza essere lussuoso, e Paola lo aveva scelto anche perché voleva
evitare di fare brutti incontri. Si dice che dopo essersi scottati con
l'acqua calda si ha paura anche dell'acqua fredda, così Paola aveva
voluto mettersi al riparo, per quanto possibile, da eventuali rischi. È
vero  che  in  quell'occasione  sarebbero  state  in  tre,  l'unione  fa  la
forza, ma era sempre meglio essere prudenti.

Silvia, dopo la disavventura con lo studio tecnico, era di nuovo
in cerca di lavoro. Si erano date appuntamento per le quattro del
pomeriggio davanti al locale; Paola e Silvia erano già lì da un buon
quarto d'ora,  ma Samantha/Simona non si  vedeva ancora.  Paola,
avendo il numero di telefono, avrebbe aspettato ancora un po', poi
l'avrebbe chiamata.

“Magari non viene,” disse Silvia, “avrà cambiato idea.”
“No, non credo,”  replicò Paola,  “avrà avuto un contrattempo.

Voglio essere fiduciosa. Va bene non fidarsi degli uomini, ma se
anche le donne diventano inaffidabili, come facciamo?” concluse.



Silvia  fece  una risatina,  guardandosi  a  destra  e  a  sinistra  per
vedere se la loro nuova, potenziale amica fosse in arrivo. Poi disse,
“Così hai deciso di provare col porno?”

“Sto  aspettando  che  Giorgio  mi  dica  qualcosa.  Doveva
combinare un paio di  incontri,  staremo a vedere.”  Poi  aggiunse,
“Perché non vieni anche tu? Solo per vedere, eh... magari gli piaci,
ti prendono e sfondi nel cinema, anche se a luci rosse.”

Silvia,  inevitabilmente,  arrossì.  “No...”  rispose,  “i  miei  ci
starebbero  troppo  male,  si  vergognerebbero  e  mia  madre,
soprattutto, ne soffrirebbe.”

“Capisco,” ribatté Paola, “ma tu sei maggiorenne, giovane, bella
e puoi decidere autonomamente cosa fare della tua vita, e nella tua
vita. Sia chiaro, non voglio convincerti, ma comunque pensaci.”

“Ma...” disse Silvia, con tono e sguardo dubbiosi.
“E  poi  mi  farebbe  piacere  se  mi  accompagnassi...”  aggiunse

Paola.
“Va bene, ci penserò,” concluse Silvia.
Poi una voce femminile alle loro spalle disse, “Paola?”
Paola si voltò e la riconobbe. “Oh, ciao Saman... cioè, Simona.

Eravamo in pensiero...” disse.
“Scusate, ma avevo sbagliato strada... Cioè no, non è che avessi

sbagliato strada, andavo nell'altro senso e invece di avvicinarmi mi
allontanavo. Scusate...” disse; sembrava imbarazzata.

“Lei è Silvia, l'amica di cui ti ho parlato,” disse Paola.
“Piacere di conoscerti, Silvia,” disse timidamente Paola.
“Dai,  sediamoci,”  disse  Silvia.  “Ho  proprio  voglia  di  un  bel

gelato.”
“Anch'io,” disse Simona.
“Mi accodo,” disse Paola.
E così si sedettero e ordinarono tre maxi-coppe di gelato, che

mangiarono con gusto  cercando di  intavolare  una  conversazione
che avesse un senso. Fu Paola a offrire per tutti, pagò e disse al
giovane  cameriere,  “Non  posso  darti  tanto  di  mancia  perché  al
momento sono senza lavoro, ma...” e Silvia le diede una pedata. Il
giovane disse,  “Non si  preoccupi,  signora,”  e  se  ne andò.  Paola
disse a Silvia, “Perché mi hai dato una pedata? Davvero pensavi
che...” Silvia inclinò la testa e guardò Paola con un'espressione di
rimprovero e disapprovazione.



“Una pedata?!” domandò incredula Simona.
“Niente,” si giustificò Paola, “un vecchio scherzo tra di noi.”
Il  tempo  passò  rapidamente.  Non  potevano  stare  sedute  lì  a

oltranza,  così  si  alzarono  e  fecero  quattro  passi  per  il  centro,
guardando  le  vetrine  e  la  gente  che  andava  avanti  e  indietro.
Nessuna  delle  tre  sembrava  avere  voglia  di  lasciare  le  altre  e
Simona, nonostante non potesse dire di conoscerle, si trovava a suo
agio con loro ed era felice come non era mai stata. Aveva una gran
voglia  di  intimità,  di  toccare  i  corpi  nudi  di  quelle  donne,  ma
naturalmente non osava dirlo per paura di un rifiuto, soprattutto da
parte di Silvia. 

“Cosa vogliamo fare?” disse Paola, “Io sono sola, tu sei sola,”
disse,  rivolgendosi  a  Simona,  “e  Silvia  vive  con  i  suoi,  ma  è
maggiorenne e penso che possa decidere da sola.”

Paola guardò prima Silvia e poi Simona e vide nei suoi occhi il
desiderio di una persona sola che cerca disperatamente un contatto
che vada al di là delle parole. Capì che quella donna aveva voglia,
anzi bisogno, di qualcosa di più. Abbracciò le due donne e con fare
complice  e  cospiratorio  disse,  “So  io  cosa  possiamo  fare,  cosa
dobbiamo fare: ci prendiamo una stanza e ci divertiamo un po'. Che
ne dite?”

Gli occhi di Simona cominciarono subito a brillare e Paola fu
sicura che non ne avrebbe avuto abbastanza per quella sera; Silvia
disse  che  era  d'accordo  e  Paola  apprezzò  quella  voglia  di
trasgredire un po' della ragazza. Fu Paola a scegliere l'albergo; lo
conosceva  di  nome,  ne  parlavano  tutti  bene,  era  in  una  via
tranquilla  e  discreta.  Le  sarebbe  piaciuto  farlo  in  un  albergo  a
cinque  stelle,  ma  le  sue  finanze  al  momento  non  glielo
permettevano; anzi,  non era mai nemmeno stata in  un albergo a
cinque  stelle,  si  era  fermata  a  quattro.  Quell'albergo  era  un  tre
stelle,  una  via  di  mezzo,  e  sarebbe  andato  benissimo;  qualsiasi
posto sarebbe andato benissimo. 

La  ragazza  alla  reception  registrò  le  presenze  e  consegnò  la
chiave della stanza 203, al secondo piano. Non disse nulla, a parte
“buonasera”,  “documenti”,  “prego”;  si  comportò  in  maniera
professionale e sicuramente aveva familiarità con quel genere di
situazioni. Beh, forse tre donne insieme non le erano mai capitate,
ma lo sguardo non lasciava trapelare nulla e il suo sorriso era di



circostanza.  Magari  le  sarebbe  piaciuto  unirsi  al  gruppo,  molto
probabilmente no. Paola notò che aveva la fede. Anche se ciò, di
per  sé,  non  significava  nulla;  del  resto  lei  stessa  era  ancora
legalmente sposata.

Salirono al secondo piano e presero possesso della stanza; era
carina, abbastanza spaziosa, aveva il suo bel bagno con doccia e
l'arredamento  rispecchiava  la  categoria.  Né  bello  né  brutto,
semplicemente  funzionale.  C'era  anche  un  televisore  appeso  al
muro e  l'immancabile  frigo-bar.  Del  televisore avrebbero fatto  a
meno, del frigo-bar ancora non sapevano. Simona si avventò subito
su Paola, stringendola, abbracciandola, palpandole le natiche e il
seno, cominciando a spogliarla come in preda a una furia cieca,
come una persona che non mangia da tanto tempo. E, in effetti, era
proprio così; lei aveva una fame di sesso e amore arretrata e ora che
aveva incontrato  quella  donna disposta  a  concedersi  dava  libero
sfogo  ai  suoi  istinti,  repressi  da  troppo  tempo.  Paola  la  lasciò
sfogare,  accettò  quella  prima,  dirompente  ondata  di  eros;  la
comprendeva,  era  naturale  e  non  lo  considerava  così  male,
dopotutto.  Simona  aveva  un  buon  odore  e  Paola  cominciò  a
eccitarsi, e a sua volta cominciò a spogliarla. Nel frattempo anche
Silvia si era spogliata, rivelando la gradevole generosità delle sue
forme, ma restò in reggiseno e mutandine, entrambi rosa. Paola e
Simona erano nude e continuavano a baciarsi e a toccarsi. Poi, un
passo dopo l'altro, sempre strette l'una all'altra, si avvicinarono al
letto e vi si buttarono sopra. Il materasso era morbido, comodo e
accogliente.  Le  lenzuola  sapevano  di  pulito.  Per  terra,  sparsi,
c'erano i loro vestiti; Silvia, invece, aveva ordinatamente ripiegato i
suoi su una delle due sedie presenti in camera.

Simona,  che  sembrava  un  animale  famelico,  cominciò  a
succhiare  e  a  mordicchiare  avidamente  i  capezzoli  di  Paola,
avventandovisi sopra come un predatore su una preda inerme. Poi
retrocedette,  scendendo sempre più giù,  finché non fu all'altezza
della  vagina matura di  Paola,  che Simona ammirò per  un lungo
istante come se fosse stata un'apparizione mistica. Paola aveva gli
occhi chiusi  e si godeva quel momento,  poi fece un gesto verso
Silvia, che era dietro di lei anche se Paola non poteva vederla, e le
fece un gesto con la mano come per dire “unisciti a noi”. Silvia si
slacciò il reggiseno e si tolse le mutandine mentre la lingua svelta e



bramosa di Simona solleticava con movimenti rapidi il clitoride di
Paola, che cominciò a sentire il fuoco dei sensi, scatenato da quella
nuova compagna, arderle dentro e iniziò ad artigliare le lenzuola in
preda a quella furia liberata e liberatoria. Nel mentre Silvia girò
intorno al letto e si mise dietro a Simona, inginocchiata; la ragazza
si  chinò  e  con  la  mano  iniziò  a  toccare  la  vagina  di  Simona,
accarezzandola e infilandole due dita per stimolarla. Quel gesto non
fece  che  aumentare  ulteriormente  lo  stato  di  eccitazione  in  cui
Simona  si  trovava,  portandolo  al  parossismo.  Simona  staccò  la
lingua dal clitoride di Paola e cominciò a sfregarlo freneticamente,
come un'ossessa;  sembrava davvero  posseduta con i  capelli  tutti
spettinati, gli occhi spalancati e la fronte leggermente sudata per il
movimento  e  per  la  concitazione  del  momento.  Alla  fine  Paola
venne con un profondo sospiro; Simona si risollevò, prese Silvia
per  le  braccia  e  le  disse,  “Adesso  tocca  a  te.”  La  spinse
delicatamente, ma con decisione, sul letto e ripeté quanto aveva già
fatto con Paola.  Simona la leccava da sotto e Paola le leccava i
capezzoli,  così  non ci  volle molto prima che la ragazza venisse,
stimolata da quelle due lingue rapide e guizzanti. Venne arricciando
le dita dei piedi e agitando le braccia, sussultando leggermente per
le ondate di  piacere che l'attraversavano.  Alla  fine,  tutte  e tre  si
sdraiarono sul letto matrimoniale, una accanto all'altra; Simona in
mezzo, Silvia alla sua destra e Paola alla sua sinistra. Simona mise
un braccio intorno a ognuna e disse, “Non sapete che grande regalo
mi  avete  fatto,  oggi;  vi  amo  tutte  e  due.”  Poi  le  baciò
appassionatamente, prima Paola e poi Silvia. 

“Sono contenta che ti sia piaciuto e che...  sei contenta,” disse
Paola sorridendo.

“Anch'io,” disse Silvia.
“Questo significa molto per me, davvero,” continuò Simona. “I

miei non hanno mai visto di buon grado questa mia... inclinazione.
Mia madre poi...” e s'interruppe.

“Tua madre cosa?” disse Silvia.
“Eh...  mia  madre  non  perdeva  occasione  per  'punirmi',  come

diceva lei. Mi aveva scoperto per caso, una volta che era rientrata
prima dal lavoro, non ricordo più per quale motivo, e aveva visto
me che leccavo la passera a una mia amica. Aveva cacciato via la
mia amica in malo modo, dicendole di non farsi mai più vedere, poi



mi aveva riempito di botte. Quando mio padre lo seppe, tra tutti e
due mi presero, mi portarono in camera, mi legarono i piedi e le
mani e giù cinghiate, battipanni, insulti, ciabattate e non so più che
altro... per qualche giorno non riuscii nemmeno a stare seduta.” 

“Povera...” disse Paola stringendola forte.
“Roba da denuncia...” disse Silvia.
“Eh...” disse Paola, “una volta non era mica come adesso, sai?

Ora l'omosessualità è accettata, ma anni indietro... oggi in ogni film
o serie tv c'è almeno una storia gay o lesbo; una volta guai, era
tabù, tanto per fare un esempio.”

“A volte, da sola, mi sculaccio con la prima cosa che mi viene in
mano... anche con la mano,” confessò Simona.

“Perché?” domandò Paola.
“Ma... non so... forse per punirmi,” rispose lei.
“Punirti di cosa?” domandò Silvia.
Simona non rispose alla domanda di Silvia, chiuse gli occhi e si

raggomitolò  vicino  a  Paola,  che  la  strinse  a  sé  amorevolmente.
Qualche  lacrima  scese  dai  suoi  occhi  e  Paola  gliele  asciugò.
Rimasero  così,  in  silenzio,  per  un  bel  po';  né  Paola  né  Silvia
sapevano cosa dire, forse non c'era semplicemente niente da dire.
Rimasero così, sotto le coperte, mentre fuori il giorno lasciava il
posto alla notte. Ma il sole di quella giornata, il sole che loro tre
avevano  fatto  sorgere  con  quell'incontro,  avrebbe  continuato  a
risplendere, soprattutto per Simona che si era addormentata tra le
braccia di Paola come una bambina.

Simona si risvegliò circa un'ora dopo. Si diedero una sistemata,
si  rivestirono  e  lasciarono  quella  stanza  d'albergo.  Se  le  pareti
avessero potuto parlare, chissà cosa avrebbero potuto dire... Quante
storie  avrebbero  potuto  raccontare?  Passioni  clandestine,  amori
familiari, forse anche violenze, magari qualche suicidio.

Uscirono dall'albergo e si immersero nella fresca aria serotina.
Decisero di concludere la giornata andando a mangiare qualcosa al
fast-food. Gli occhi di Simona brillavano nell'oscurità.



1.3

“Tieniti forte, Paola,” disse la voce di Giorgio al telefono, “hai
un colloquio di lavoro. Però fatti il bidè, non si sa mai...” aggiunse,
ridendo come un matto.

“Sempre delicato eh...” replicò Paola, ridacchiando. “Bene, ma
non so  se  essere  contenta  o  preoccupata.  Di  certo,  sono un po'
spaventata.”

“Ma no, sei adulta e vaccinata,” disse Giorgio. “Di sicuro non
sei stupida,” aggiunse.

“Pensavo di far venire Silvia e...” mentre Paola diceva questo
sentì Giorgio ridacchiare dall'altra parte della linea.

“Ma quanto sei scemo...” lo rimproverò affettuosamente Paola,
“sempre con i doppi sensi eh... non cambierai mai!”

“Mi  conosci,”  ribatté  lui,  “sono  fatto  così,  o  mi  ami  o  mi
trombi!” Un'altra risata.

“Quindi, questo colloquio?” domandò Paola.
“Sì, allora... presentati giovedì prossimo alle 14 presso la Wet

Dreams. Chiedi di Michele, digli che ti mando io,” disse Giorgio.
“Ti accoglierà a braccia aperte.”

“E spero con l'uccello dentro i pantaloni,” precisò Paola.
“Assolutamente sì, è un galantuomo lui,” disse Giorgio.
Paola  non  era  così  convinta,  ma  prese  per  buona  la

rassicurazione di Giorgio. 
“Segnati l'indirizzo,” disse poi.
Paola  si  segnò  l'indirizzo.  Avrebbe  dovuto  fare  un  po'  di

chilometri, cambiare città e abitudini, ma forse ne sarebbe valsa la
pena. Poi pensò che si trattava di un semplice colloquio, almeno
sperava e si augurava, e niente era sicuro. Poteva anche darsi che
non piacesse, o che loro non fossero interessati, o potevano esserci
mille altri ostacoli. Di sicuro avrebbe dovuto vendersi bene, vestirsi
bene  ma  non  in  maniera  provocante  o  volgare,  assumere  un
atteggiamento rispettoso ma deciso; non voleva assolutamente che
quelli  della  Wet  Dreams  pensassero  che  lei  fosse  una  facile.
Avrebbe chiesto a Silvia di venire... (sorrise) di accompagnarla. Nel



frattempo la  ragazza aveva trovato un altro lavoro,  operatrice di
call center. Fortunatamente per lei non era un call center di vendita,
quelli che ti telefonano spesso per offrirti mirabolanti promozioni
su  qualsiasi  cosa;  era  un  call  center  che  la  gente  chiamava  per
prenotare visite ed esami medici. La paga non era altissima ma era
comunque dignitosa, non aveva capi molesti e addirittura c'era un
collega,  un  ragazzo,  che  le  faceva  una  corte  spietata.  Secondo
Silvia lo scopo era solamente portarsela a letto, ma Paola le disse
che non si poteva mai sapere e forse aveva anche altre intenzioni
oltre al sesso. Una volta le aveva fatto trovare alla postazione una
scatola di cioccolatini con su scritto “Sei un raggio di sole nel cupo
grigiore  di  questo  mondo!”  Paola  non  aveva  mai  ricevuto  una
dedica simile e disse a  Silvia  che,  forse,  dopotutto  quel  ragazzo
doveva  provare  qualche  sentimento  per  lei.  A  Paola  sarebbe
piaciuto se Silvia avesse trovato un bravo ragazzo con cui dividere
la  vita;  quello  non  avrebbe  significato  la  fine  dei  loro  incontri,
Silvia  sarebbe  andata  a  trovarla  come  amica  e  loro  avrebbero
potuto fare quello che volevano, senza dover rendere conto a lui.

Qualche volta Paola s'incontrava anche con Simona; a volte solo
loro due, a volte c'era anche Silvia, ma in un modo o nell'altro il
divertimento era assicurato. Paola l'aveva fatta andare a casa sua e
le aveva mostrato la scatola dei giochi; Simona aveva gradito. A
volte era Paola che andava da Simona, naturalmente con tutti gli
attrezzi ben nascosti in una borsa, sperando che non si rompesse e
non sparpagliasse tutto il contenuto per la strada. Comunque si era
procurata una borsa molto robusta.

Alla  fine  Silvia  aveva  acconsentito  ad  accompagnarla  in
quell'avventura. Era curiosa di vedere questi posti dove girano film
hard,  anche se sapeva che non le  avrebbero fatto  vedere un bel
niente, ma era anche un'altra occasione per stare insieme a Paola
che, per quel viaggio, scelse il treno; provava una sensazione mista
di ansia e timore e non avrebbe avuto la testa per guidare. Silvia fu
contenta, perché a lei piaceva molto viaggiare in treno, guardare il
paesaggio scorrere dietro il  finestrino, le gallerie e anche l'odore
tipico della ferrovia. Paola optò per la prima classe, meno affollata
e quindi più tranquilla, meno disturbatori e giovani chiassosi. I due
posti  erano  affiancati;  Paola  lasciò  a  Silvia  il  posto  accanto  al
finestrino, tanto a lei non importava e comunque non era interessata



a guardare il panorama. La sua mente ripassava ciò che avrebbe
risposto  a  domande  di  cui  non sapeva nulla;  quello  non era  un
normale colloquio di  lavoro,  sarebbe stato pressoché impossibile
pensare  a  uno  schema  domanda/risposta  predefinito.  Avrebbe
improvvisato,  lasciandosi  guidare  dall'istinto  e  dall'intuito
femminile.  Il  viaggio  non  sarebbe  stato  molto  lungo,  un'ora  e
mezza ad alta velocità, un'ebbrezza piacevole quasi quanto un buon
orgasmo. Quasi.

Lo scompartimento in cui erano, grande quanto l'intero vagone,
non era molto pieno; le persone tenevano lo sguardo fisso sui loro
computer  portatili,  intente  al  loro  lavoro,  qualunque  esso  fosse.
Mancava  ormai  poco  alla  partenza  e  i  motori  del  treno
cominciarono a ronzare. Il cavallo d'acciaio avrebbe di lì  a poco
cominciato la sua galoppata tagliando in due la pianura come un
coltello taglia il burro. Arrivò un ritardatario che si sedette di fronte
a Paola, sorridendo sia a lei sia a Silvia. 

“Buongiorno,” disse l'anonimo viaggiatore.
“Buongiorno,” risposero quasi simultaneamente Paola e Silvia.
Le  due  donne  si  scambiarono  una  fuggevole  occhiata  e  si

sorrisero,  sperando che l'uomo non le  avesse notate.  Ma l'uomo
stava rovistando nello zainetto che aveva con sé; alla fine tirò fuori
una rivista. Non sembrò avere notato il loro sorriso d'intesa. Era un
bell'uomo, alto, dal fisico atletico e dallo sguardo magnetico; Paola
si costrinse a distogliere lo sguardo, pensando a qualcosa da fare.
Prese il telefono e cominciò a giochicchiarci, scorrendo le ultime
notizie,  anche  se  non  era  così  interessata,  al  momento,  a  cosa
succedeva  nel  mondo;  era  più  interessata  a  capire  cosa  sarebbe
successo a lei nel corso di quella giornata. Silvia aveva tirato fuori
le cuffiette, immergendosi nella sua musica preferita. Era giovane
e, ovviamente, aveva gusti giovani; quello che ascoltava non era
esattamente il genere preferito di Paola. Anagraficamente parlando
era comprensibile.

Paola alzò un attimo gli occhi. L'uomo era ancora immerso nella
lettura della sua rivista, all'apparenza una rivista tecnica. Intanto il
treno era partito. Paola lesse sulla copertina della rivista un titolo di
cui non capì bene il significato: LA NUOVA FRONTIERA DELLO
STREAMING, OLTRE IL FLAC. Sapeva cosa fosse lo streaming,
ma la parola “flac” non le diceva niente. Silvia aveva chiuso gli



occhi,  ma  Paola  era  sicura  del  fatto  che  non  stesse  dormendo.
Rimpianse  di  non  aver  portato  le  sue  cuffiette,  così  anche  lei
avrebbe potuto ascoltare qualcosa. Ma le usava raramente, perché
dopo un po' le facevano male alle orecchie. Passò il controllore per
la verifica dei biglietti. Il controllore controllò e proseguì.

L'uomo aveva posato la rivista per prendere il  biglietto;  stava
per riprenderla e continuare la lettura quando Paola gli domandò,
“Mi scusi...” pentendosene subito dopo. 

“Prego...” disse educatamente l'uomo.
“Una curiosità: ho letto il titolo sulla rivista e mi domandavo

cosa volesse dire “flac”; è una parola che non ho mai sentito,” disse
Paola.

“Forse perché non si  interessa di audio e file  multimediali...”
disse l'uomo. “Comunque non è una parola, è un acronimo; sta per
“Free Lossless Audio Codec”, cioè codificatore audio libero senza
perdita di qualità.”

“Capisco,” disse Paola, che in realtà non aveva capito niente.
L'uomo sorrise. “Le spiego: da quando si utilizzano i file audio

per l'ascolto della musica al posto dei cd, per l'uso sui telefonini ma
non solo, la registrazione originale deve essere in qualche modo
compressa, altrimenti una singola canzone occuperebbe un sacco di
spazio. Prima c'erano gli mp3, che comunque si usano ancora, però
rispetto  alla  registrazione  originale  hanno  meno  informazioni
musicali e quindi sono di qualità inferiore. Poi hanno inventato il
formato  Flac,  che  è  sempre  compresso  ma  senza  perdita  di
informazioni,  con  una  qualità  migliore  ma  non  come  la
registrazione originale. Per precisione, anche i cd sono compressi
rispetto  alla  registrazione  originale,  quella  dei  master  da  studio.
Sostanzialmente,  un  file  flac  può  considerarsi  equivalente  al
corrispondente  cd  occupando  meno  spazio  e  naturalmente  è  più
grosso del corrispondente mp3. Spero di averlo spiegato bene.”

“Sì,  grazie,  è  stato  molto  gentile,”  disse  Paola,  che  non  era
sicura di avere capito bene le differenze tra tutte quelle sigle; però
non  voleva  fare  la  figura  della  stupida.  “Roba  da  ingegneri,”
aggiunse.

“Beh sì, ma io stesso non conosco nel dettaglio il funzionamento
di  questa  roba,  sono  un  semplice  appassionato,”  si  giustificò



l'uomo.  “Mi  piace  questo  mondo:  lettori,  amplificatori,  casse,
giradischi, ecc.”

“Giradischi?!” esclamò Paola, stupita. “Ma esistono ancora?”
“Certo!” rispose l'uomo. “Esistono eccome! Alcuni modelli sono

costosissimi.”
“Ma pensa!” disse Paola. “Grazie, e scusi se l'ho disturbata.”
“Ma s'immagini!” disse l'uomo. Poi aggiunse, “Va anche lei a...”
“Sì,” rispose Paola, “devo valutare alcune proposte di lavoro.”
“Capisco,” disse l'uomo, “e sua figlia l'accompagna...” aggiunse,

indicando Silvia,  sempre con gli  occhi chiusi  e le cuffiette nelle
orecchie.

Paola fece una risatina. “No, non è mia figlia, anche se potrebbe
esserlo, ed è come se lo fosse. È una mia amica ed ex collega. Le
ho chiesto di accompagnarmi e lei ha accettato. Così mi sento meno
sola. Ma non voglio annoiarla oltre, anzi le chiedo ancora scusa per
averla disturbata.”

“Stia  tranquilla,  non mi  disturba.  Anzi,  una  donna che  vuole
sapere cos'è un flac merita come minimo un caffè. Le andrebbe di
accompagnarmi?”

Paola sentì il cuore saltare un battito. Brutti ricordi le danzarono
nella mente e davanti  agli occhi. Avrebbe voluto rifiutare, ma al
contempo  non voleva  essere  scortese.  Guardò  Silvia,  che  si  era
decisamente addormentata; la prova era il silenzio che proveniva
dalle cuffiette, segno che la musica era finita.

“Oh, non le succederà niente,” disse l'uomo a Paola, guardando
Silvia. “Coraggio, andiamo.”

Silvia  aprì  gli  occhi  e  si  ritrovò  sola.  Paola  e  l'uomo  erano
scomparsi,  forse  erano  andati  al  bar.  Silvia  prese  la  rivista  che
l'uomo  aveva  lasciato  sul  tavolino  e  la  sfogliò  guardando
soprattutto  le  foto,  perché  degli  argomenti  di  cui  parlavano  gli
articoli  sapeva poco o nulla,  giusto la  differenza tra  mp3 e flac
perché una volta l'aveva letta su Internet. Posò la rivista, guardò
l'orologio, poi si mise a fissare il paesaggio che scorreva via veloce.
L'alta velocità non faceva fermate intermedie, non fino a dove loro
dovevano andare, e il panorama piatto della campagna dopo un po'
l'annoiò. Ebbe la tentazione di frugare nello zainetto dell'uomo, ma
il buon senso le disse di lasciar perdere. Ricevette un messaggio dal
suo collega/aspirante fidanzato e si scrissero un po'.



Poi vide l'uomo e Paola tornare. Paola le disse, “Siamo andati al
bar,”  come  per  scusarsi  di  averla  lasciata  lì  da  sola,  “però  tu
dormivi e non volevo svegliarti.”

“Oh, non ti preoccupare,” replicò Paola, “non ti devi giustificare
con me, qualunque cosa fai.”

Forse Paola pensò che Silvia pensasse che erano andati chissà
dove a  fare  chissà che,  perché le  mandò un messaggio:  “Siamo
andati veramente al bar a prendere un caffè. O pensavi che fossimo
nel  gabinetto  a  fare  sesso?”  aggiungendo  la  faccina  che  fa
l'occhiolino.

Silvia rispose, “Non ho pensato niente, però ti piace, vero?”
Paola  replicò,  “Beh,  carino  è  carino,  abbastanza  misterioso  e

sexy quanto basta. A te non piace?”
Silvia  si  limitò  a  mettere  la  faccina  che  sorride  arrossendo,

dopodiché si guardarono e si scambiarono un sorriso complice.
Nel  mentre  il  treno cominciò  a  rallentare,  segno che  stavano

arrivando a destinazione, oltretutto in perfetto orario. I passeggeri
che  dovevano scendere  cominciarono a  prepararsi,  mettendo via
portatili, tablet, libri e ogni altro oggetto con cui avevano trascorso
il tempo del viaggio. Anche il bell'uomo davanti a loro mise via la
rivista e si preparò a scendere. Paola era un po' dispiaciuta che il
viaggio fosse finito, ma naturalmente non avrebbe mai chiesto per
prima  a  quell'uomo  il  numero  di  telefono,  né  gli  avrebbe  fatto
capire  che  le  sarebbe  piaciuto  rivederlo.  Al  bar  la  loro
conversazione era rimasta generica, non avevano parlato della loro
vita  privata;  poteva essere  sposato,  anche se non portava  anelli,
oppure poteva avere una compagna o,  perché no,  un compagno.
Non si erano neppure presentati.

“Bene,  è  stato  un  piacere,”  disse  lui,  “e  chissà,  magari  ci
rincontreremo, chi può dirlo?” Sorrise.

“Il piacere è stato reciproco,” disse Paola, “arrivederci.” Anche
lei sorrise.

“Arrivederci,” si limitò a dire Silvia.
Una volta scese, Silvia domandò, “E ora che facciamo?”
“Andiamo  a  mangiare  qualcosa,”  dichiarò  Paola,  “poi

prendiamo un taxi e andiamo alla Wet Dreams!”
“Che nome curioso,” osservò Silvia.
“Adeguato al genere,” replicò Paola.



* * *

E fu così che alla fine arrivarono davanti all'ingresso della Wet
Dreams.  La  casa  di  produzione,  se  così  si  poteva  chiamare,  si
trovava all'estrema periferia della città, dove le case, sempre meno
numerose, lasciavano il posto a capannoni di fabbriche e grigi e
anonimi palazzi di uffici. Era la cosiddetta “zona industriale”. Poco
lontano  si  vedeva  l'autostrada.  Il  taxi  le  lasciò  davanti  a  un
cancello; non c'erano insegne vistose né alcun indizio che facesse
capire di cosa lì si occupassero. La tassista, nel sentire l'indirizzo,
capì subito di cosa si trattava; non era la prima volta che portava
ragazze in quel posto, ma non disse niente a Paola e Silvia. Pensò
solo che fosse abbastanza strano che una madre accompagnasse la
figlia proprio lì.

Oltre  il  cancello,  a  pochi  metri,  c'era  un  edificio  basso  dove
aveva sede l'amministrazione e più in là c'erano dei capannoni con i
set per le riprese. Tutto era oscurato, dall'esterno ovviamente non si
vedeva niente  e  naturalmente  non era  consentito  vedere  ciò  che
avveniva all'interno. La giornata era abbastanza nuvolosa e la zona,
già grigia di per sé, non appariva per nulla invitante. Ogni tanto
cadeva qualche goccia di pioggia.

“Che squallore,” osservò Silvia.
“Beh, che ti aspettavi? Hollywood o Cinecittà?” domandò Paola.
“Beh, no ma...” rispose Silvia, ma poi non disse altro.
Si avvicinarono al cancello. Su una semplice targhetta in ottone,

neanche  tanto  grossa,  forse  per  questioni  di  discrezione,  c'era
scritto,  in  grande,  WET DREAMS s.r.l.  e  sotto,  in  caratteri  più
piccoli,  PRODUZIONI AUDIOVISIVE. A lato del cancello c'era
una  porticina  riservata  ai  pedoni;  chi  arrivava  in  auto  entrava
direttamente  dal  cancello.  C'erano  telecamere  puntate  sia  sul
cancello che di fronte alla porticina. Paola rimase qualche istante lì,
immobile, domandandosi se avesse preso la decisione giusta. Ma
ormai era troppo tardi per ripensarci. Suonò il campanello.

“Sì?” domandò una voce di donna.
“Rivetti, ho un appuntamento con Michele,” rispose Paola.
Dopo  qualche  istante  la  serratura  scattò  e  le  due  donne

oltrepassarono la soglia di quel nuovo, per loro, mondo, misterioso



e un po' inquietante ma al contempo affascinante. Così si sentiva
Paola  mentre  si  avvicinava  all'edificio  che  ospitava  gli  uffici
dell'amministrazione  e  salendo  i  pochi  gradini  sentì  il  cuore
accelerare  i  battiti.  L'interno  era  decisamente  più  bello  e
accogliente dell'esterno; l'arredamento era semplice ma elegante, il
tipico arredamento da ufficio, c'erano quadri alle pareti e anche foto
di belle ragazze, piante da appartamento negli angoli e persino un
piccolo acquario in cui nuotavano alcuni pesci dai colori  vivaci.
Alla reception c'era una donna che avrà avuto una sessantina d'anni,
d'aspetto ben curato e  ancora bella;  Paola pensò che da giovane
doveva  essere  stata  molto  bella,  magari  era  una  ex  pornostar,
chissà...

“Buongiorno, accomodatevi,” disse la donna. “Gradite un caffè,
un tè, qualcos'altro?”

'Però', pensò Paola, sorpresa da quell'offerta. “No, grazie,” disse.
Anche Silvia declinò l'offerta.

“Avverto Michele che è arrivata,” disse, lasciando la postazione
e svoltando nel corridoio. Si riaffacciò poco dopo e disse, “Prego,
da questa parte.”

“Può venire anche la mia amica?” domandò Paola.
“Ma certo,” rispose la donna.
Paola  e  Silvia  svoltarono nel  corridoio e  seguirono la  donna;

oltrepassarono  alcuni  uffici  finché  non  giunsero  al  fondo  del
corridoio,  dove  Michele  stava  aspettando  sulla  porta.  Se  non
avessero  saputo  qual  era  il  business  aziendale,  le  due  donne
avrebbero detto di essere in una qualsiasi, normalissima azienda di
altro genere. Ma dopotutto anche quella era un'attività come tante
altre; finché le cose restavano nel lecito a Paola sarebbe comunque
andata bene e non le sarebbe importato più di tanto.

Michele accolse le due donne con cordialità e un ampio sorriso.
“Piacere  di  conoscerla,  Paola,”  disse.  Poi  aggiunse,  “Posso
chiamarla Paola?”

“È il mio nome,” rispose Paola con un sorriso. “Lei è Silvia, una
mia  amica;  era  curiosa  di  vedere  l'ambiente  e  mi  ha  chiesto  se
poteva venire. Spero che non le dispiaccia, Michele.”

Silvia le lanciò un'occhiata di disapprovazione.
“No, certo che no,” disse Michele, guardando Silvia, “una donna

in più non è mai di troppo, anzi. E poi due donne belle come voi



sono sempre una delizia per gli  occhi.  Ma prego, accomodatevi.
Gradite qualcosa?”

“No, grazie,” disse Paola, sedendosi su una delle poltroncine per
i  visitatori.  Anche  Silvia  si  sedette.  Michele  girò  intorno  alla
scrivania e andò a sedersi sulla sua poltrona da dirigente. 'Chissà se
è in pelle umana,' pensò Paola trattenendo una risatina.

“Bene,”  cominciò  Michele,  “Giorgio  mi  ha  parlato  della  sua
situazione  e  della  sua  intenzione  di  intraprendere  questa  ca...
strada.” Forse voleva dire carriera.

“Beh... sto valutando anche altre proposte più... normali,” disse
Paola, anche se non era vero, “però sono aperta... non escludo altre
alternative,  diciamo  meno...  comuni.”  Si  sentiva  impacciata,  e
molto, ma sperò che non si notasse.

“Questo è certamente un settore particolare,” continuò Michele,
“ma  sostanzialmente  non  poi  così  diverso  da  altre  attività  più
comuni.  Molte  persone,  sia  uomini  che donne,  vengono qui  con
aspettative falsate da ciò che vedono. Chi guarda dall'esterno non
vede le cose nella giusta prospettiva, in genere; anche nel nostro
settore ci vuole professionalità, come del resto in ogni attività. Le
ragazze che lavorano qui non sono prostitute, sono attrici e come
tali  devono impegnarsi  a  recitare  la  loro parte.  Ovviamente  non
vinceranno  mai  l'Oscar  e  io  non  diventerò  mai  Cavaliere  del
Lavoro,  ma  le  assicuro  che  operiamo  con  la  massima  serietà  e
rispetto  nei  confronti  delle  ragazze  che  collaborano  con  noi.
Chiaramente,  anche  dagli  uomini  pretendiamo  professionalità  e
rispetto. Qui non gira droga, da altre parti non so e non mi interessa
saperlo.  Inoltre  nessuna  ragazza  è  minorenne,  ma  anche  nessun
ragazzo; primo perché è vietato e secondo perché non lo farei mai
anche  se  fosse  possibile.  Vede,  io  ho  due  figlie,  entrambe
minorenni, e mai permetterei loro di fare cose del genere, almeno
fino alla maggiore età. Pensi che una delle ultime arrivate, Sharon,
ha 19 anni ma ne dimostra 15. Quando è venuta qui, l'anno scorso,
aveva  compiuto  18  anni  da  appena  tre  settimane,  ma  a  vederla
sembrava  poco  più  di  una  bambina;  poi,  guardando  la  carta
d'identità,  ho dovuto ricredermi.  E se la vedesse le  sembrerebbe
proprio poco più di una bambina. Sa com'è, siamo controllati, sotto
gli  occhi  vigili  dei  moralisti,  veri  o  presunti,  e  dobbiamo  fare
attenzione a ciò che facciamo e a dove mettiamo i  piedi.  Siamo



anche stati oggetto di controlli (fiscali, sanitari, di polizia), ma ne
siamo sempre usciti puliti. Ne sono orgoglioso.”

E ne era convinto, pensò Paola, la voce tradiva l'emozione che
accompagnava  le  sue  parole.  Era  evidente  che  cercava  di  fare
buona  impressione;  di  solito  è  il  candidato  a  dover  fare  buona
impressione, ma nonostante tutto quello era un mondo a parte. Era
lei quella da convincere e non il contrario.

“Apprezzo  la  sua  sincerità,”  disse  Paola,  che  in  verità  non
sapeva bene cosa dire né se avesse dovuto dire qualcosa.

“Grazie,” replicò Michele, “è un discorsetto che faccio sempre
ai nuovi arrivati, indipendentemente dal sesso. Siamo per la parità
di  genere,  anche  se  nella  finzione  cinematografica  molte  donne
fanno la parte delle sottomesse, delle vittime; ma non sempre, a
volte  è  il  contrario,  l'uomo  è  sottomesso  a  una  dominatrice...
Dipende dai casi.”

“Quindi, che tipo di film girate qui? Perché ho visto che ci sono
vari generi, anche un po' estremi...” disse Paola, sperando che non
fossero specializzati proprio in quelli.

“Lei  che  genere  preferisce?  È  più  tradizionalista  o  le  piace
sperimentare,  provare  ruoli  nuovi,  realizzare  le  sue  fantasie  più
nascoste, che non ha mai detto a nessuno?” domandò Michele. La
sua non era curiosità pruriginosa, era interesse professionale e lo
scopo di quelle domande era capire ciò che a lei era più congeniale,
per  affidarle  un  ruolo  adatto,  nel  quale  potesse  esprimersi  al
meglio.

“Vede,” continuò, notando un leggero imbarazzo in Paola, “noi
vogliamo che i nostri collaboratori si sentano sempre a loro agio.
La nostra filosofia, la colonna portante del nostro successo, è capire
la persona, conoscere i suoi gusti e desideri, e affidarle un ruolo nel
quale  si  senta  a  proprio  agio.  Negli  anni,  alcune  persone  che,
inizialmente,  avevano accettato ruoli  troppo pesanti  per loro alla
fine hanno gettato la spugna o hanno chiesto di essere assegnate ad
altri ruoli, altri generi. Per dire, non assegnerei mai una persona che
non sopporta un po' di dolore a un ruolo di sottomessa dove viene
sculacciata  a  ripetizione.  Ah...  chiaramente  è  tutto  volontario,
nessuno  è  costretto  a  fare  niente;  infatti  facciamo  firmare  una
liberatoria,  una  specie  di  consenso  informato,  con  la  quale  la
persona  è  consapevole  di  ciò  a  cui  va  incontro  e  accetta



volontariamente  e  senza  alcuna  coercizione  ciò  che  il  copione
richiede. D'altronde dobbiamo cautelarci, le pare?” disse Michele.

“Certo, è naturale,” rispose Paola. “Quindi, cosa fate qui? Giusto
per capire se quello che fate è, come dire, compatibile con quello
che sono disposta a fare io.”

“Beh... naturalmente rapporti sessuali tradizionali (etero/omo) a
coppie o tre o più tipo gang bang, un po’ di spanking, rapporti con
giovani/maturi/anziani sia etero che omo… Ma cose più estreme
non le facciamo,” aggiunse.

“Estreme quanto?” domandò Paola.
“Non  vorrei  turbare  la  sua  giovane  amica,”  disse  Michele,

indicando Silvia, “ma se proprio devo dirlo... dominazione spinta
(sospensione,  tortura,  cera  fatta  colare  sul  corpo),  snuff  (finte
uccisioni con atti sessuali con persone che si fingono morte)…”

“Addirittura?” fece Silvia, inorridita. “Mi viene da vomita…”
Ma  non  riuscì  nemmeno  ad  arrivare  alla  porta.  Riuscì  a

malapena a correre verso un portaombrelli vuoto posto in un angolo
e  vi  rovesciò  dentro  tutto  quello  che  aveva  mangiato  a  pranzo.
Paola si alzò immediatamente e le andò vicino per confortarla e
aiutarla. Michele chiamò la segretaria. Tutti insieme fecero del loro
meglio  per  starle  vicino;  arrivò  anche  qualcuno  dagli  uffici
adiacenti. Silvia fu accompagnata in una stanzetta che serviva da
infermeria e fu fatta sdraiare su un lettino. Qualcuno portò via il
portaombrelli e diede una ripulita veloce. Qualcun altro propose di
chiamare  un  medico,  ma  Silvia  disse  che  non  sarebbe  stato
necessario, si sarebbe ripresa. Almeno lo sperava.

“Le chiedo scusa, Michele, io...” disse Paola.
“Non  c'è  nulla  di  cui  deve  scusarsi,  Paola,”  disse  Michele,

sempre  con  tono  gentile,  “probabilmente  la  sua  amica  è  molto
sensibile e sentire parlare di certe cose l'ha fatta stare male.”

“Beh,  anche  a  me  non  è  che  mi  abbia  fatto  piacere,  quindi
cerchiamo di  non parlarne  più,”  disse Paola,  cercando di  essere
gentile ma con un tono di voce fermo e deciso.

“Ma certo,” replicò Michele, “voglio solo ribadire che noi non
facciamo quelle cose, non le abbiamo mai fatte e non le faremo
mai.”

“Se può scusarmi, vorrei andare a vedere come sta Silvia,” disse
Paola.



“Lei è libera di andare dove vuole,” disse Michele.
Paola uscì dall'ufficio e andò nella stanzetta-infermeria. Silvia

era sdraiata  su un lettino,  lo  sguardo fisso al  soffitto.  Sembrava
mortificata. Paola le prese le mani.

“Come stai?” le domandò.
“Meglio,” rispose Silvia, “ma quello che ha detto prima...”
“Non ci pensare più,” disse Paola, “qui non fanno quelle brutte

cose, dimenticati di quello.” Poi le diede un bacio. “Te la senti di
alzarti? Vuoi qualcosa? Un tè con limone? Potrebbe farti bene.”

“Sì,  potrebbe  aiutare.  Spero  di  tenerlo  nello  stomaco,”  disse
Silvia.

“Ma  sì,  vedrai  che  andrà  tutto  bene,”  disse  Paola  che  uscì
dall'infermeria e andò alla reception, dalla segretaria, per chiederle
se poteva avere un tè con limone.

“Ma certo,  nessun problema,” disse la  donna,  che poco dopo
arrivò con un bel bicchiere di tè bollente con una fetta di limone
dentro.

Paola prese il tè, tornò da Silvia, l'aiutò a sedersi e a tenere il
bicchiere in mano.

“Che figura da stupida che ho fatto,” si giustificò Silvia.
“Ma  che  dici?!”  esclamò  Paola.  “La  tua  reazione  è  stata

normalissima per qualcosa che normale non è.” Poi aggiunse, “Ma
adesso non pensarci più e bevi il tè.”

Dopo aver bevuto il tè, Silvia si sentì subito meglio e anche il
suo  bel  colorito  roseo  tornò  a  farsi  vedere.  Sarebbe  rimasta
nell'infermeria finché non fosse stata ora di andare via; non voleva
sentire altre sconcezze da nessuno e non voleva vedere nessuno a
parte  Paola.  Paola  però  doveva  tornare  nell'ufficio  di  Michele.
“Resisterò,”  le  disse  Silvia,  “vai,  pensa  alla  tua  vita.  Sto  bene,
davvero.”

Paola intuì che la ragazza avrebbe preferito, e desiderato, averla
vicino, meglio ancora andarsene, ma sapeva che lei aveva ragione;
quella poteva essere l'occasione che le avrebbe cambiato la vita,
un'occasione che se si fosse fatta sfuggire forse avrebbe rimpianto
per il resto dei suoi giorni. Le diede un delicato bacio sulle labbra e
tornò nell'ufficio di Michele. Michele stava guardando qualcosa al
computer;  quando  sentì  bussare  chiuse  la  finestra  che  stava
visualizzando, sebbene chi era davanti a lui non potesse vedere ciò



che  lui  guardava.  Probabilmente  temeva  che  l'immagine  dello
schermo venisse riflessa dalla finestra alle sue spalle, o forse dai
suoi occhi chiari.

“Mi scuso ancora per l'incidente di prima,” disse Paola.
“Non c'è bisogno, davvero,” replicò Michele facendo un gesto

come  per  dire  “non  importa”,  “sono  cose  che  succedono.”  Poi
aggiunse,  “Anche la  sua  sensibile  amica  è  interessata  a  iniziare
questa attività?”

“No,” rispose Paola con un sorriso, “non credo proprio... È una
brava  ragazza  e  un'ottima  amica,  ma  arrossisce  per  poco  e  non
credo che si troverebbe a suo agio davanti alle telecamere a fare
sesso.” Dopo un attimo aggiunse, “A dire il vero, nemmeno io sono
sicura  di  essere  il  tipo  giusto  per  questo...  lavoro,  ma  intendo
provarci.  Ho una certa  età  ormai  e  poche speranze di  riuscire  a
trovare un impiego... normale; sono stata io a chiedere a Giorgio se
avesse qualcuno da indicarmi e adesso non posso tirarmi indietro.”

“Bene,  allora;  mi  dia  qualche  giorno  per  organizzarmi,
dopodiché vedremo come iniziare.  Ah...  naturalmente dovrà fare
una visita medica e le analisi del sangue per controllare che non
abbia malattie che si trasmettono per contatto sessuale, come fanno
tutti del resto. È normale routine, non si spaventi, è la prassi. Le
faremo avere tutti  i  dettagli  necessari,  ma può chiamare Adele a
questo numero per  qualsiasi  chiarimento.”  Le porse  un foglietto
con tutti i numeri da contattare in caso di bisogno. Paola prese il
foglietto e lo mise in borsetta.

Il colloquio era finito; Paola si alzò, Michele fece altrettanto, si
strinsero la mano e Paola andò in infermeria a recuperare Silvia, ma
l'infermeria  era  vuota.  Paola  andò  alla  reception  e  domandò
all'impiegata, “Sa mica dov'è andata la mia amica?”

“Non saprei,” rispose la donna, “forse è in bagno. Di sicuro non
è uscita.”

Paola andò verso i bagni e vide Silvia uscirne.
“Tutto bene?” le domandò.
“Sì,  certo,”  rispose  Silvia,  “avevo  solo  bisogno  di  andare  in

bagno.”
“Forse  è  meglio  che  ci  vada  anch'io,”  disse  Paola,  “poi

chiamiamo un taxi e andiamo alla stazione.”
“Sei stata assunta?”



“Mi  manderanno  tutti  i  dettagli  più  avanti,  dovrò  fare  anche
delle analisi e una visita.”

“Oh, allora è una cosa seria.”
“Sembra di sì, ma ora devo proprio fare pipi,” concluse Paola

facendo l'occhiolino a Silvia.
Aspettarono il taxi nella hall, ammesso che si potesse definire

“hall” quel luogo d'attesa. Erano in periferia e il taxi ci mise un po'
ad arrivare. Quando sentirono suonare un clacson guardarono fuori
e  videro  l'auto  in  attesa.  Salutarono  la  donna  alla  reception,
uscirono e ripresero la strada del ritorno.

Il  viaggio  in  treno  verso  casa  fu  l'esatta  replica  di  quello
dell'andata. Davanti a Paola non c'era più quell'uomo affascinante
appassionato di flac, ma una donna, più o meno della sua età, che
leggeva una rivista di gossip e che era già seduta lì quando loro due
salirono  in  carrozza.  Sul  tavolino  davanti  a  lei  c'erano
l'immancabile  computer  portatile  e  una  bottiglietta  d'acqua
frizzante  mezza  piena  (o  mezza  vuota?).  A Paola  il  gossip  non
interessava e non era mai riuscita a capire quale impulso morboso
spingesse la gente a ficcare il naso nelle vite private delle celebrità,
fossero esse cantanti, attori, politici, imprenditori, ecc. La notizia
del  momento  era  la  relazione  (secondo  alcuni  un  vero  scandalo
immorale)  tra  un  noto  calciatore,  ritenuto  uno  dei  migliori  al
mondo, con una studentessa liceale (minorenne) che a tempo perso
faceva  la  modella,  e  con  discreto  successo.  La  coppia  era
indubbiamente bella; lui era alto, atletico e muscoloso (per forza) e
lei era la classica biondina con gli occhi azzurri che tutti gli uomini
desiderano. Paola non aveva seguito la vicenda, però sapeva che i
due  si  erano  conosciuti  a  una  festa  e  lì  era  sbocciato  l'amore.
Secondo  Paola  la  ragazzina  si  era  dimostrata  sufficientemente
sveglia e furba da farsi, diciamo, conquistare, acquisendo così in un
colpo solo notorietà e soldi. Anche a lei non sarebbe dispiaciuto
sposare  un  calciatore  di  fama,  avrebbe  risolto  tutti  i  problemi
relativi alla pensione e forse non avrebbe dovuto mettersi a 50 anni
a  girare  film  a  luci  rosse.  Che  poi  cinema  a  luci  rosse  non  ce
n'erano nemmeno più ormai; con Internet c'erano i siti, la gente si
abbonava e guardava ciò che preferiva. Prima o poi ci sarebbe stata
anche lei lì sopra. 



Silvia aveva ripreso ad ascoltare musica con le cuffiette e lei
guardava in giro senza vedere niente in particolare. Oltretutto non
c'era niente da vedere, il paesaggio era campagna piatta, una distesa
infinita di verde tagliata in due dalla ferrovia ad alta velocità. Passò
il  controllore  (questa  volta  era  una  donna)  e  lei  le  porse
meccanicamente i  biglietti.  La “controllora” era  elegante e  bella
nella  sua  divisa  d'ordinanza.  Era  anche  sexy,  ma  non  un  sexy
provocante, lussurioso, bensì un sexy professionale, ammesso che
esistesse una simile definizione. Non che volesse portarsela a letto,
ma tuttavia le piaceva, la intrigava. Paola pensò che sarebbe stata
una pornostar perfetta. Poi sorrise al suo stesso pensiero e pensò
che  un  normalissimo  collant  tinta  carne  può  essere  molto
stuzzicante con l'abbigliamento giusto.

Si stava ormai avvicinando il panorama familiare di casa e la
gente si preparava a scendere e a tornare alla propria abitazione; chi
avrebbe trovato la casa vuota, chi una moglie o un marito in attesa,
dei figli, un genitore, cani, gatti, criceti o pesci. Lei faceva parte
della  prima categoria;  avrebbe chiesto  a  Silvia  se  avesse  voluto
mangiare qualcosa insieme a lei, ma pensava che fosse molto più
probabile  che  la  ragazza,  dopo  quanto  era  successo,  volesse
semplicemente tornare a casa dai suoi genitori, ai quali sicuramente
non avrebbe raccontato nulla di ciò che le era successo. Per quella
volta  sarebbe  stato  anche  meglio  evitare  il  sesso.  Al  massimo
avrebbe fatto da sé. Oppure avrebbe potuto telefonare a Simona.
Decise  che  sarebbe  rimasta  a  casa  tranquilla,  senza  fare  niente.
Magari sarebbe andata direttamente a dormire. Sì, sarebbe andata a
dormire.

Come previsto, Silvia volle andare a casa e Paola l'accompagnò,
dopodiché tornò a casa sua.  Lungo la strada si fermò a un  take
away cinese per prendere qualcosa da mangiare.  Era già  stata lì
altre  volte  e  il  cibo  era  sempre  stato  buono.  Mentre  scendeva
dall'auto passarono alcuni ragazzi, evidentemente un po' alticci o
sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente, che la guardarono e
cominciarono  a  fischiare  e  a  fare  battute  sconce  e  sceme,
sicuramente senza quasi rendersene conto. “Ciao figona”, “Mi dai
un  bacio?”,  “Me  lo  lecchi?”,  “Posso  mettertelo  nel  culo?”
Naturalmente in quel momento non passava nessuno, ma anche se
ci  fosse  stato  qualcuno  sarebbe  stato  probabilmente  lo  stesso.



Nessuno  sarebbe  intervenuto  in  suo  aiuto,  come  troppo  spesso
succede. Ma questa volta la storia non si sarebbe ripetuta, anche se
quei  ragazzi  difficilmente  avevano  intenzione  di  stuprarla,
volevano soltanto fare un po' gli scemi con lei. Ma lei non glielo
avrebbe permesso. Si chinò, prese il pesante bloccasterzo e scese
dall'auto, come aveva visto fare in un film; ma la protagonista del
film aveva una scimitarra in mano, non un bloccasterzo. Paola lo
brandì come se fosse stato una scimitarra.

“Allora, chi vuol essere il primo?”
I ragazzi sembrarono tornare in sé all'istante, non si sarebbero

mai  aspettati  una  reazione  del  genere.  Paola  si  avvicinò  al
gruppetto  con  fare  minaccioso,  cercando  di  sembrare  il  più
minacciosa  possibile,  ma  le  gambe  le  tremavano  leggermente;
sperò che quei cretini non lo notassero.

“Vedete, se le circostanze fossero diverse,” disse, continuando a
far  roteare  il  bloccasterzo,  “potremmo  anche  passare  un'allegra
serata  insieme  e  potrei  provare  a  far  diventare  duri  quei  vostri
cazzetti  mosci...  uno in  bocca  e  uno per  mano...”  nemmeno  lei
sapeva cosa stava dicendo. “Ma vedete, poco tempo fa sono stata
stuprata e sodomizzata, a ripetizione, e la cosa ancora mi brucia, in
tutti i sensi.”

I  ragazzi  erano  completamente  muti,  sembravano  incapaci  di
dire o fare qualunque cosa.

“E sono anche incazzata per motivi miei,” proseguì, “mio marito
mi ha lasciata e ho perso il lavoro. Quindi scusate se non ho tanta
voglia  di  divertirmi...  però  potrei  spaccare  qualche  schiena  o
qualche testa... quindi... chi vuol essere il primo?”

Uno dei ragazzi disse, “Oh raga, questa è fuori di testa.”
Un altro disse, “Dai, andiamocene raga...”
Qualcuno,  a  debita  distanza,  osservava.  La  gente,

probabilmente, aveva più paura di quella donna col bloccasterzo in
mano che di quel gruppo di ragazzi. In lontananza si cominciò a
sentire il suono di una sirena che aumentava sempre più d'intensità.
I ragazzi sembravano come ipnotizzati, poi, quando videro un'auto
della  polizia  sopraggiungere  a  velocità  sostenuta  da  dietro  una
curva, fuggirono precipitosamente; uno cadde, poi imprecando si
rialzò e si trascinò lontano tenendosi la gamba. L'auto della polizia
si  fermò  con  uno  stridore  di  freni.  Scesero  due  poliziotti  che,



pistola  in  pugno,  gridarono  a  Paola,  “Signora,  getti  a  terra  il
bloccasterzo”.

Lì per lì Paola non si rese conto di cosa stava succedendo; le
sembrò di essere su un set di un film poliziesco. Poi capì e lasciò
cadere a terra il bloccasterzo. “No, lasciate che vi spieghi, posso
spiegare,”  disse  Paola,  alzando  istintivamente  le  mani  e
inginocchiandosi. “Hanno cominciato loro...”

“Loro chi?” domandò un poliziotto aiutando Paola a rialzarsi,
mentre un altro poliziotto raccoglieva il bloccasterzo da terra.

“I ragazzi,” disse Paola.
“Quali  ragazzi?”  domandò  il  secondo  poliziotto,  quello  che

aveva raccolto il bloccasterzo.
“Mi sono fermata per andare al cinese per prendere qualcosa per

cena,” cominciò a spiegare Paola, “e mentre scendo passa questo
gruppo di ragazzi, erano quattro... no, cinque e sembravano un po'
ubriachi o forse erano drogati.  Cominciano a fare apprezzamenti
pesanti e proposte sessuali... poco tempo fa sono stata stuprata e...”
e si interruppe.

“Continui,” disse il primo poliziotto.
“Ho avuto  una  brutta  esperienza,  non  voglio  parlarne,”  disse

Paola, pentita di averlo detto; ma in buona fede lo aveva fatto.
“Ha denunciato lo stupro?” domandò ancora il poliziotto.
“No,” rispose Paola.
“Perché?” domandò il secondo poliziotto.
Paola esitò.  Si stava complicando la vita;  ora avrebbe dovuto

spiegare tutto per giustificare quell'azione di autodifesa che non era
escluso si ritorcesse contro di lei. 'Ma perché capitano tutte a me?'
pensò.

“Perché... perché avevo paura di ritorsioni,” rispose.
I due poliziotti si guardarono l'un l'altro per un breve istante. Poi

il secondo poliziotto disse, “Favorisca i documenti, prego.” Paola
andò nell'auto e rovistò nella borsetta per cercare i documenti. Una
volta trovati glieli porse; il poliziotto andò verso l'auto, forse per un
controllo con la centrale.

“Signora,  uno  stupro  va  sempre  denunciato.  Ma  torniamo  a
quello che è successo prima. Capisce che non è normale minacciare
qualcuno con un bloccasterzo, le pare?” disse il primo poliziotto.



“Minacciare?  Io  mi  difendevo!  Cosa  devo  fare,  restare  qui  e
prendermi  i  vostri  brutti  cazzi  di...”  gridò  in  preda  a  una  furia
crescente.

“Signora,  la  prego  di  calmarsi,”  disse  il  poliziotto  con  tono
deciso, ma cercando di mantenersi gentile.

“Chiedo scusa, ma vengo aggredita verbalmente da un gruppo di
maschi e, se permette, dopo la mia esperienza traumatica ho paura,
ho molta paura. Ho reagito d'istinto, ma non ho colpito nessuno;
anzi, quei cretini sono scappati di corsa, si sono spaventati,” disse
Paola. Poi aggiunse, “Ci saranno dei testimoni, no? Qualcuno avrà
visto  e  vi  avrà  chiamati,  no?  Ci  sarà  qualcuno  che  ha  girato  il
video, no? Oggigiorno tutti filmano tutto...”

Si guardò intorno, ma non vide nessuno ed ebbe la conferma che
“ognuno  sta  solo  sul  cuor  della  terra”.  Se  non  ci  fossero  stati
testimoni  a  confermare  l'aggressione  verbale  subita,
paradossalmente Paola avrebbe rischiato una denuncia  per  avere
minacciato dei ragazzi con un bloccasterzo. Pazzesco! Ora sarebbe
stata lei la colpevole; oltre al danno, la beffa. Era convinta che la
vita  l'avesse  presa  di  mira  e  che  qualcuno,  molto  in  alto,  la
spostasse  sulla  scacchiera  a  proprio  piacimento,  godendo
sadicamente di ogni sua disavventura. Ma si sarebbe difesa con le
unghie e con i denti, anche dai poliziotti.

“La signora è  incensurata,”  disse  il  poliziotto  tornando con i
documenti.

“Bene,” rispose il collega, “non abbiamo testimoni?” domandò
poi.

“No,” rispose il suo collega, “abbiamo soltanto la segnalazione
giunta in centrale riguardo a una donna che minacciava dei ragazzi
con un bloccasterzo. E poi c'è un video.”

“Quale video?” domandò il primo poliziotto.
“Ecco, lo sapevo che c'era un video, c'è sempre qualcuno che

gira un video,” interloquì Paola.
“Signora,  per  favore,”  disse  il  poliziotto  che  Paola  aveva

soprannominato Gianni; l'altro, chiaramente, era Pinotto. “Ce l'hai
qui?” domandò, rivolto al collega.

“Sì, eccolo.” E Pinotto mostrò il video a Gianni. Dopo averlo
visionato  lo  mostrò  a  Paola.  Nel  video  si  vedeva  un gruppo di
ragazzi  impietriti  davanti  a  una  donna di  mezz'età  che  brandiva



minacciosamente  un  bloccasterzo  gridando contro  i  ragazzi  che,
terrorizzati, fuggivano; uno di loro cadeva a terra per poi rialzarsi e
andarsene tenendosi una gamba. Mancava la parte iniziale, quella
in cui i  ragazzi attaccavano Paola.  Insomma, quel video sarebbe
andato  di  computer  in  computer  e  di  telefonino  in  telefonino
fornendo  una  versione  incompleta  dell'accaduto.  Il  video  si
interrompeva  all'arrivo  dell'auto  della  polizia  a  sirene  spiegate.
Effettivamente  un  osservatore  neutrale  non  poteva  che  dedurre
questo: Paola era scesa dall'auto con un bloccasterzo in mano per
scagliarsi contro dei ragazzi. Punto. Tutto il resto non sarebbe stato
che  un  mucchio  di  chiacchiere  che  non  avrebbero  portato  da
nessuna parte. Paola aveva tanta voglia di prendere il bloccasterzo
e sfasciare l'auto della polizia, ma naturalmente si limitò a pensarlo;
se lo avesse fatto le cose si sarebbero messe male, molto male, per
lei. E all'improvviso scoppiò a ridere. I due poliziotti si voltarono
per  guardarla,  mentre  lei  si  accovacciava  in  preda  a  un  riso
irrefrenabile. Tutta l'intera situazione era di un'assurdità incredibile,
al cui confronto fare la porno-attrice era una cosa normalissima. 

“Cosa c'è di così tanto divertente?” domandò Gianni.
“Nulla,  ma  l'intera  situazione  mi  sembra  così  assurda...  mi

sembra di essere in uno di quei programmi con telecamera nascosta
dove fanno scherzi alla gente...” rispose Paola.

“Purtroppo non è uno scherzo,” disse Gianni, “ma per ora non
c'è altro da fare, può andare, ma domani si presenti in questura,”
disse mentre scriveva qualcosa su un modulo che Pinotto gli aveva
portato.

“Perché?” domandò Paola.
“Oh, una pura formalità,” rispose Gianni, porgendole il foglio.

“Trova tutto scritto lì.”
“Posso riavere il bloccasterzo?” domandò.
Gianni la studiò per un momento, poi fece un cenno a Pinotto

che le restituì “l'arma del delitto”. “E cerchi di non minacciare più
nessuno.”  I  due  poliziotti  la  salutarono  e  Gianni  le  ricordò  di
presentarsi  in  questura l'indomani;  Paola restò lì  come inebetita,
con il foglio in una mano e il bloccasterzo nell'altra, a guardare i
due poliziotti risalire in auto e andarsene. Si guardò intorno, ma
non c'era più nessuno; i curiosi se n'erano andati tutti e quei pochi,
occasionali  passanti  la guardavano con sospetto e allungavano il



passo. Paola risalì in auto, posò il bloccasterzo sul tappetino e il
foglio sul sedile del passeggero, poi bloccò le portiere. Appoggiò le
mani sul volante e la testa sulle mani; le era passato l'appetito, non
aveva più voglia  di  niente.  Avrebbe voluto  prendere  un  aereo  e
andare  lontano,  il  più  lontano  possibile,  non  importava  dove,
bastava che fosse... lontano. Mise in moto e guidò lentamente verso
casa. Guidando pensò che le disgrazie non vengono mai sole.

* * *

“Certo che capitano tutte a te...” disse Silvia dopo che Paola le
ebbe spiegato tutta la storia, compresa l'intera giornata passata in
questura,  fatta  di  lunghe  attese  e  domande  incalzanti  poste  da
uomini  sospettosi  e  indelicati.  Ma  la  polizia  era  sospettosa  per
natura,  doveva esserlo, e non si sentì di biasimarli per quel loro
normale comportamento. Dopotutto il loro scopo era accertare la
verità e capire come si fossero svolti i fatti. Nella sala d'attesa lei
era l'unica donna e si era seduta in un angolo, per evitare qualsiasi
contatto con chiunque, ma un uomo si era seduto proprio accanto a
lei,  nonostante ci fossero altri posti disponibili,  e dopo un po'  le
aveva messo una mano sulla coscia.  Paola aveva reagito con un
forte schiaffo, si era alzata ed era andata a sedersi più vicino alla
porta;  due  uomini,  uno  grosso  e  robusto,  l'altro  più  magro  ma
muscoloso,  si  erano alzati  ed erano andati  vicino al  molestatore.
Paola non capì cosa avessero detto,  ma non doveva essere stato
certo un complimento. Anche se l'apparenza può ingannare, Paola
ebbe la sensazione che quei due dovessero essere già stati ospiti
delle patrie galere, e un po' ne era intimorita. I due tornarono ai loro
posti e quello grosso alzò il pollice verso Paola, come per dire “è
tutto a posto” o “stai tranquilla”; Paola accennò un sorriso e annuì
per ringraziare. Forse, dopotutto, non tutti gli uomini erano uguali,
pensò Paola, e forse l'apparenza spesso inganna davvero. Si sentì
un po' risollevata, sospirò e continuò pazientemente ad attendere.
Qualcuno, prima o poi, sarebbe arrivato. Forse. Alla fine qualcuno
era arrivato.

Erano davanti  a  due  pizze  giganti,  ricche  di  ogni  ingrediente
possibile e immaginabile. Ci sono momenti, occasioni e situazioni
in cui una bella e buona pizza è migliore di qualsiasi medicina che



l'uomo abbia creato. Forse solo il sesso batte tutto il resto, anche la
pizza. Paola aveva la caratteristica di scoraggiarsi subito, ma anche
di  riprendersi  in  fretta.  Una situazione avversa poteva abbatterla
profondamente, ma tempo ventiquattr'ore, a volte anche meno, ed
era pronta a risalire in sella più agguerrita e combattiva che mai.
Anche  quella  volta  fu  così,  e  spazzò  via  quell'enorme  pizza  in
fretta, probabilmente perché negli ultimi giorni non aveva mangiato
granché.  Anche Silvia  pulì  completamente  il  piatto,  sebbene più
lentamente rispetto alla sua sfortunata amica. E la serata si concluse
nel migliore dei soliti modi, con grande soddisfazione di entrambe.
Ed entrambe concordarono sul fatto che il sesso fosse l'unica cosa
(o  una  delle  poche)  al  mondo  che  ripetuta  non  stancava  mai.
Difficilmente  avrebbero  trovato  qualcuno  di  diverso  avviso.  E
risero come matte, come sempre.

Dopo  parlarono  un  po'  di  come  sarebbero  cambiate  le  cose,
sempre  che  Paola  avesse  cominciato  il  suo  nuovo  e  intrigante
lavoro.  Dalla  Wet  Dreams  non  aveva  più  avuto  notizie,  ma
nemmeno per un istante aveva pensato che l'avessero scaricata; lei,
da parte sua, non voleva farsi vedere troppo disponibile e avrebbe
atteso  pazientemente  un  riscontro  da  parte  loro;  d'altronde,
pensava,  se  mi  vogliono  veramente  mi  contatteranno.  Silvia  era
chiaramente  un  po'  dispiaciuta  perché  Paola  avrebbe  dovuto
cambiare  città,  ma  per  il  momento  non  si  sarebbe  trasferita
definitivamente; prima di tutto non sapeva quanto il lavoro sarebbe
durato, se si lavorava tutti i giorni o a giorni alterni, oppure part-
time...  insomma,  tutto  era  ancora  da  definire  e  la  questione  era
ancora una nuvola impalpabile nel cielo incerto della sua vita. E se
anche avesse dovuto trasferirsi là, c'era sempre l'alta velocità che in
un'ora e mezza le avrebbe facilmente riunite. Per i fine settimana
sarebbe senz'altro tornata a casa sua, che per il momento non aveva
assolutamente  intenzione  di  lasciare  o  di  vendere;  al  massimo
l'avrebbe affittata. Ma era inutile perdersi in elucubrazioni vane che
non  portavano  a  niente,  era  meglio  aspettare  l'evolversi  della
situazione  e  decidere  di  volta  in  volta  cosa  fare.  Basta  sprecare
energia  mentale!  Concentrarsi  sul  presente  era  l'imperativo
categorico del momento. E così avrebbe fatto.

* * *



Un paio di giorni dopo Paola ricevette una sorpresa. Giorgio la
chiamò,  innanzitutto  per  sapere  come  stava  e  poi  per  dirle  che
aveva saputo da Michele che stavano ultimando le pratiche per la
sua “assunzione”. Le disse anche che sarebbe dovuto venire lì in
città e che gli avrebbe fatto piacere incontrarla, fosse anche solo per
un caffè. Naturalmente, “solo un caffè” era un eufemismo per dire
“ho voglia di scoparti”; Paola conosceva il suo pollo, ma Giorgio
era fatto così, Paola lo conosceva bene. Le aveva detto anche che le
aveva  rimediato  un  piccolo  appartamento;  era  un  semplice
monolocale, però abbastanza spazioso, con il suo bagno completo
di doccia. Paola disse che sarebbe andato benissimo, poiché non
prevedeva  di  organizzare  feste,  festini  o  raduni.  Non  era
esattamente  nel  centro  della  metropoli,  ma  la  zona  era  servita
egregiamente dai mezzi pubblici, si trovava facilmente parcheggio
e, cosa molto importante, c'era molta tranquillità. La sicurezza era
garantita dalla vicinanza della sede della polizia, nonché da quella
dei  vigili  urbani,  poco  più  in  là,  e  quindi  i  residenti  potevano
dormire  sonni  tranquilli.  Il  costo  dell'affitto  era  decisamente
inferiore a quello di appartamenti simili ubicati in pieno centro e di
poco superiore rispetto agli  omologhi di  altri  quartieri  periferici,
però più malfamati. Paola ribadì che sarebbe andato benissimo per
le sue necessità; dopotutto era comunque una soluzione temporanea
e se “gli affari” fossero andati bene e il lavoro avesse attecchito,
avrebbe  avuto  modo  e  tempo  di  cercare  qualcos'altro.
Auspicabilmente avrebbe guadagnato abbastanza bene da potersi
permettere una bella casa in cui avrebbe ospitato le persone a lei
care:  Silvia,  Giorgio  e  Simona.  E  magari  chissà...  sarebbe  nata
qualche amicizia con le colleghe, o i colleghi, come anche magari
no.  Non  conosceva  quell'ambiente  e  quindi  non  poteva  sapere
quanta  cordialità  ci  fosse;  probabilmente  erano  invidiosi  gli  uni
degli altri e non perdevano occasione per farsi le scarpe a vicenda.
Ma questo capita tranquillamente in qualsiasi settore delle attività
umane più, come dire, tradizionali.

Quando Giorgio suonò alla porta, Paola era pronta. Aveva fatto
la doccia, lavato i capelli, depilato ascelle e pube e si era cosparsa
di un nuovo profumo che la commessa le aveva fatto provare; a lei
era  piaciuto  e  ne  aveva comprati  due  flaconi.  Era  delicato,  non



aggrediva  l'olfatto,  e  Paola  sperò  che  fosse  sufficientemente
afrodisiaco. Lo avrebbe saputo nel giro di poco.

Giorgio sembrava abbronzato e in gran forma. Portava con sé un
mazzo di rose rosa e una scatola di cioccolatini all'amarena. 

“Wow,” disse Paola, “fiori e cioccolatini. A cosa devo l'onore?”
“Volevo rendere omaggio alla tua matura bellezza,” disse con il

suo solito tono pomposo, “perché anche se sei anziana sei ancora in
grado di scatenare i sensi sopiti di un uomo.”

“Ma vaffanculo,  Giorgio,” disse Paola ridendo, “anziano sarai
tu, semmai, e poi non credo che ti servano fiori e cioccolatini per
persuadere una donna ad aprire le gambe...”

“Diciamo...  persuadere  una  donna  a  offrire  il  suo  dolce  e
vellutato fiore dal  succo pregiato,  il  nettare  in  cui  perdersi  e da
gustare fino all'ultima goccia,” declamò Giorgio.

“Mmmmm...” fece Paola, “mi sa che forse mi conviene tenermi
le  mutande  addosso...  intanto  vado  a  preparare  il  caffè,  poi  ci
mangiamo anche i cioccolatini.”

Bevvero il caffè e mangiarono i cioccolatini, che erano davvero
buoni secondo Paola. Giorgio fu d'accordo. 

“Volevo prendere  quelli  al  peperoncino,  ma  non li  avevano,”
disse lui.

“Cioccolatini al peperoncino?!” esclamò, incredula, Paola.
“Sì,” disse Giorgio, “non li hai mai mangiati?”
“Non sapevo nemmeno che esistessero!” disse Paola.
“Esistono, esistono,” disse Giorgio con l'aria di  uno che la sa

lunga, che gira il mondo e conosce cose che altri non conoscono.
“Non li  trovi  dappertutto,  è vero,  e  a  molti  non piacciono,  però
esistono. Volendo puoi anche farteli tu.”

“Li proverò,” disse Paola.
“Provali;  ti  piaceranno,  vedrai...”  disse  Giorgio  facendole

l'occhiolino. “Non hai mai visto quel film?” aggiunse.
“Quale film?” domandò Paola. “Ce n'è un'infinità!”
“Quello della pasticciera,” rispose Giorgio che, vedendo Paola

scuotere la testa con un'espressione di totale ignoranza, aggiunse,
“quello della pasticciera che arriva in un paesino sperduto e apre
una pasticceria, preparando dolci che la gente del posto non ha mai
visto né assaggiato, e che poi si innamora di un bel tenebroso. È un
po' la nostra storia, non credi?” concluse con un ampio sorriso.



Paola lo guardò inclinando la testa, poi disse, “Non direi. Io non
sono una pasticciera e tu non sei un bel tenebroso.” Voleva fare la
seria, ma trattenne a stento una risata.

Giorgio finse di essere offeso. “Così mi ferisci,” replicò, “ma sul
fatto che non sei una pasticciera ci sarebbe da discutere, sai? Ci sai
fare  con  i  cannoli,”  disse  alzando  ripetutamente  le  sopracciglia,
“impasti, impasti e impasti... fino a far uscire quintali di crema!”

Questa volta Paola scoppiò in una sonora risata. “Ma quanto sei
scemo!”  esclamò.  E  continuò  a  ridere,  prendendo  un  altro
cioccolatino.  “Forse  è  per  questo  che  mi  piaci,”  aggiunse  più
seriamente.

“E allora perché ci siamo lasciati?” domandò Giorgio.
“Ma...” disse Paola, “boh... forse i tempi non erano giusti, forse

avevamo  altri  interessi,  altre  aspirazioni...  volevamo  altro  dalla
vita... che ne so!” Dopo qualche istante aggiunse, “Forse abbiamo
semplicemente fatto una grandissima c-a-z-z-a-t-a!”

“Già...”  disse  Giorgio,  diventato  improvvisamente  serio  e
riflessivo. Unì le mani incrociando le dita, si guardò intorno e poi
aggiunse,  “Credi  che  potremmo rimediare?  Credi  che  potremmo
ricominciare?” Non c'era speranza in quelle parole, né aspettativa;
era una semplice domanda. Anzi, due domande.

Paola lo guardò senza dire una parola. Prese le tazzine e le mise
nel  lavello  della  cucina,  poi  chiuse  la  scatola  dei  cioccolatini
mettendovi  sopra il  coperchio finemente decorato.  Si  avvicinò a
Giorgio, gli fece segno di alzarsi in piedi, poi si inginocchiò, gli
slacciò la cintura, gli sbottonò i pantaloni e glieli tirò giù insieme
alle mutande. Gli mise le mani sui fianchi e cominciò a solleticargli
il glande con la punta della lingua. Non voleva massaggiarglielo,
non voleva un'erezione rapida e sbrigativa; voleva vederlo crescere
un po' alla volta e farlo sbocciare lentamente, come un fiore che
schiude i suoi petali poco per volta. Ma il pene di Giorgio non tardò
a  irrigidirsi.  Allora  lei  cominciò  a  succhiargli  il  glande,  piano,
circondandoglielo  con  le  labbra  per  poi  lasciarlo  andare  e
ricominciare, come si fa con un ghiacciolo; ma, a differenza del
ghiacciolo, quella parte di lui era calda e pulsava di vita, crescendo
al contatto delle labbra morbide, e altrettanto calde, di lei. Poi Paola
si  alzò e,  sempre senza dire una parola,  lo  prese per mano e lo
condusse in camera da letto. Si spogliarono, ma senza frenesia, e



poi  Paola  gli  disse,  “Sdraiati”.  Giorgio  si  sdraiò,  mettendosi
esattamente al centro del letto. Paola si mise a cavalcioni su di lui,
gli prese il pene, che non aveva perso la sua erezione, e lo guidò
nella sua calda e umida intimità. Non appena lo sentì entrare dentro
di sé chiuse gli occhi e cominciò a muoversi ritmicamente su e giù,
giù e su, su e giù con un ritmo costante e ritmato dai sospiri di lui.
Così  facendo,  con  una  mano  iniziò  a  massaggiarsi  il  clitoride,
cercando  di  conciliare  i  due  movimenti.  A  volte  si  fermava,
gustandosi quei  centimetri  di  virilità nel  suo alveo accogliente  e
desideroso, poi riprendeva, poi si fermava di nuovo, cercando di far
durare il più possibile quell'unione di corpi, ripensando al periodo
trascorso insieme e domandandosi se ci sarebbe stato il tempo e il
modo per un'eventuale ripristino di una relazione tra loro. Perché
non poteva  esserci?  Certo  che  ci  sarebbe stato  il  tempo e forse
anche  il  modo;  avrebbe(ro)  dovuto  soppesare  i  pro  e  i  contro,
avrebbe(ro) avuto molto su cui riflettere e lavorare. Paola sudava
leggermente  per  lo  sforzo,  ma  sentiva  che  Giorgio  stava  per
liberarsi  dentro  di  lei  con  la  solita  onda  dirompente  che  lei
conosceva bene. E infatti,  dopo qualche ulteriore spinta,  Giorgio
eiaculò con lievi sussulti e lei, sempre con gli occhi chiusi, restò lì,
unita  a lui,  lasciandosi  inondare da quello straripamento dolce e
caldo,  da  quell'umano  tepore.  Quando  la  marea  si  placò,  Paola
scese  di  sella  e  si  lasciò  cadere  sul  letto,  stremata.  Nonostante
apprezzasse trastullarsi con i suoi giocattoli insieme a Silvia, Paola
pensava che un bel salsicciotto di carne e sangue non aveva rivali,
soprattutto  quando era  desiderato  e  cercato,  come in  quel  caso.
Giorgio  la  strinse  e  la  baciò  e  i  due  rimasero  così,  uniti  in
quell'abbraccio  post-coito,  la  conclusione  ideale  di  una  scopata
ideale. Potevano esserci mille sperimentazioni, mille varianti, mille
invenzioni...  ma  a  volte  la  normalità  pagava.  E  quella  volta  la
normalità  aveva  ripagato  tutto,  aveva  spazzato  via  tutti  i  brutti
momenti di quegli ultimi giorni e settimane, riconciliandola con la
vita e col desiderio di andare avanti e di vedere dove la sua nuova
vita l'avrebbe fatta arrivare. 

… continua …
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Nel  2016  inizia  a  collaborare  con  la  piattaforma  Babelcube
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Nel tempo libero, compatibilmente con i suoi impegni, ascolta
musica ed è un consumatore seriale di film e serie tv. Il suo sogno
segreto è vedere un suo romanzo o racconto trasformato in film o
fiction.
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