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Gentile lettore, 
grazie per aver scaricato questo E-book. 
Questo racconto è un po’ diverso dai temi che 
abitualmente tratto; ho voluto provare a 
scrivere una storia breve tragicomica. Se il 
racconto ti piace, invita gli amici a scaricarlo 
gratuitamente.  
Se alla fine della lettura vorrai iniziare a 
leggere altri libri scritti da me, visita il mio 
blog: http://www.lorenalaurenti.it oppure il 
sito: http://www.prophecy-of-tri.com. 
 
Buona lettura! 
 
Lorena Laurenti 
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È il sogno proibito di ogni uomo, 
è il desiderio di ogni donna. Lui 
è... un’immagine, niente di più, la 
pagina patinata di un catalogo.  

 

  



AGATA 
 
 
Il mio nome è Luca. 
Il mio nome è Terence. 
Il mio nome è Robert. 
Il mio nome è Edoardo. 
Credete sia pazzo? Oh no, non si tratta di pazzia, anche se 
restare sani di mente in una situazione simile è arduo. Qui si 
tratta di inferno, inferno bello e buono. 

Nessuno di questi nomi mi appartiene, eppure tutte li usano, 
ogni settimana uno diverso, così come le collezioni del catalogo. 

Ma andiamo per gradi, ragionare in queste circostanze non è 
semplice. Non con Agata cavalcioni sulle mie gambe, mentre 
brandisce un trapano. È una dentista, la mia dentista: 
quarantenne, con una quarta abbondante che noto oggi per la 
prima volta e un neo sopra al labbro superiore. Deve aver 
mangiato cavolfiori a pranzo e questa cosa mi fa sorridere, 
nonostante tutto. È quantomeno bizzarro che una dentista abbia 
l’alito pesante, vero? Nel complesso una donna affascinante, alla 
quale stento a resistere. 

Ora, una dentista normale dovrebbe curarmi la carie come le 
ho chiesto, questo è palese, non provare a molestarmi 
sessualmente, giusto? Il problema consiste nel fatto che non è la 
prima, e io sto a tutti gli effetti impazzendo. 

“Avanti, Robert, apri la bocca...” 
Non percepisco più le labbra, l’anestetico è già entrato in 

circolo e la poltrona reclinata non mi permette di oppormi, 
d’altronde, quale ragazzo di ventisei anni, sano di mente, 



potrebbe opporsi? L’alito passa di sicuro in secondo piano. Il 
punto è: e poi? La mia famiglia conosce la sua da una vita, il 
marito è un buon amico di mio padre, e davo ripetizioni di 
matematica alla figlia ora quindicenne. Con che faccia li 
guarderei? 

Biascico una frase senza senso e provo disperatamente a 
staccarmi di dosso le sue mani, sembrano quelle di una mantide 
religiosa, sottili, con unghie arcuate che cercano d’infilarsi sotto 
i vestiti. Immagino alla perfezione anche la scena successiva: io 
con la testa troncata, ma non da lei, da Gino, suo marito. 

“Oh, Robert, non eri così inibito in quelle foto... non fare il 
timido ora!” 

Le foto, già, le foto sono sempre il problema, con Agata oggi, 
con Chiara ieri e con Christy, l’amica tedesca di mia mamma, 
venuta come ogni anno in vacanza qui, la scorsa settimana. 
Tutte hanno visto la collezione “Robert”, dove, grazie a quel 
bastardo di Giorgio, ci sono un’infinità di scatti nei quali 
indosso unicamente slip e boxer! 

Ebbene sì, eccomi qui, sono il modello maschile per la linea 
intima di PostalShopping, noto catalogo che non manca mai in 
casa dei miei, dei nonni, degli zii... ma soprattutto delle amiche 
di mia madre, delle vicine di casa e delle semplici conoscenti. 
Sono sempre riuscito a sbarazzarmi delle copie distribuite ai 
parenti, ma a loro, alle donne, non riesco a sfuggire. 

Che cosa accadrebbe se trovassero quelle foto i miei genitori? 
Non lo so e non lo voglio sapere. Non mi sarei mai dovuto 
ficcare in questo guaio colossale, però, ora che ci sono dentro, 
devo trovare la maniera di scappare. 



Distolgo lo sguardo dalle sue labbra carnose, cerco di non 
pensare alle dita che disegnano cerchi sul mio petto, infilate tra 
un bottone e l’altro della camicia e, principalmente, tento di 
calmarmi. Da piccolo mi dicevano di contare fino a dieci, ora a 
stento arrivo a cinque. 

Non guardare il camice sbottonato, non soffermarti sui 
fianchi e non ascoltare il calore delle cosce attorno alla tua 
gamba, mi intimo silenziosamente. Già, dimenticando tutto 
questo posso fuggire, sgattaiolare con nonchalance oltre la porta 
a vetri, oltre il corridoio che ci separa dall’assistente alla 
poltrona, gettata fuori con una scusa raccapezzata poco prima. 

E se lei volesse vendicarsi? Se Agata la prendesse come un 
insulto personale e parlasse delle foto a mia madre? penso 
all’improvviso. 
  



GIULIA 
 
 
Tiro fuori dal portafoglio dieci euro e seleziono la pompa, mi 
basteranno a mala pena per due tragitti università-casa. Il lavoro 
mi serve, tento di convincermi. Nonostante tutti i problemi delle 
ultime settimane, devo far finta di niente. Mica semplice. La 
mente ritorna allo studio di Agata: lei sopra di me, le sue mani 
che esplorano il mio corpo e la zip dei pantaloni che si abbassa. 
Ho un sussulto, sento ancora il suo calore addosso. Se non fosse 
stato per quella stupida porta... 

Ci ha sorpresi Giulia, la cognata di Agata. Per l’ennesima 
volta mi sono messo in una situazione ad alto rischio. Sospiro e, 
finendo di fare benzina, provo a dimenticare quella scena: Agata 
impietrita davanti alla sorella di suo marito e l’imbarazzo totale 
che ne è risultato. In quel momento la mia mente si è spenta e 
sono uscito dallo studio conscio di un’unica cosa: Giulia mi 
aveva incastrato. In cambio del suo silenzio con Gino, il marito 
di Agata, mi ha estorto un appuntamento per quella sera. Ed 
ecco come avrei speso gli ultimi cinquanta euro del mese. 

Mancano quindici giorni al prossimo servizio fotografico, 
tema “Hawaii”, la sola idea mi fa rabbrividire. Come mi 
chiameranno? Alohi? Sbatto la portiera della mia Panda scassata 
ed esco dalla stazione di servizio. In quell'istante attraversa la 
strada una ragazzina, la stessa che avevo notato nella sala 
d’aspetto: mora e con l’apparecchio. Inchiodo per non prenderla 
in pieno e lei, invece di scusarsi, mi snobba seccata. È l’ultima 
goccia. 



Abbasso il finestrino e le grido di guardare dove mette i 
piedi, aggiungendo un appellativo non troppo simpatico di cui 
mi pento subito. Lei si blocca in mezzo alla strada 
agghiacciandomi con lo sguardo: “Stai attento tu, vecchio!” 

Rimango allibito. Vecchio? Crollo sul volante, esausto. Non 
ne posso più. 

 
Giulia mi aspetta davanti al locale. Non è brutta, anzi. 

Indossa un attillato abito nero dall’ampia scollatura e porta i 
capelli raccolti. Vista da lontano potrebbe sembrare più giovane. 

“Ciao, Adrian, sono felice tu abbia trovato subito il posto.” 
Già dalle prime battute pare una gatta morta, una di quelle finte 
disinteressate che manovrano gli altri a loro piacere, ma senza 
farsi notare. L’aveva fatto anche quel mattino. “Oh, che 
situazione imbarazzante”, aveva detto, “ma credo troveremo una 
soluzione vantaggiosa per tutti.” 

Vantaggiosa per voi, avevo pensato io.  
“Giulia”, riprendo, indeciso se darle la mano o un bacio sulla 

guancia. “Sono venuto qua in un’altra occasione.” Odio quel 
locale, è il classico posto spennaturisti da cui normalmente 
starei alla larga. 

La donna mi toglie dall’imbarazzo, struscia il seno generoso 
sulla mia giacca e mi bacia il lobo di un orecchio. Il suo intento 
è decisamente chiaro e a quel punto non me ne importa più 
niente dell’età. Non conosco la sua famiglia e ho solo voglia di 
prendere qualcosa di buono da quella pessima giornata. 

Durante la cena, mi lascio andare alle sue avance e non 
rifiuto il piede che cerca la mia gamba sotto il tavolo, però, 



proprio quando il vino mi dà il giusto senso di annebbiamento, 
mi riappare davanti agli occhi la ragazzina vista prima. 

“Vecchio!” 
Che diavolo sto facendo? Ha il doppio dei miei anni! penso. 

Mi sfiora una mano con le dita, ha le unghie lunghe e curate, ma 
il mio sguardo è rivolto a quello che c’è dietro, verso la 
scollatura che mostra senza alcun ritegno. 

“Allora, Adrian, raccontami come hai iniziato a fare il 
modello.” 

Improvvisamente mi sento male, mi manca l’aria. La sala, da 
grande e ariosa, si fa piccola e opprimente. “Per gioco”, 
ammetto con onestà. “Un amico ha mandato una foto alla rivista 
e loro mi hanno chiamato.” 

“Deve essere stato divertente!” Ridacchia, osservandomi 
come fossi una costata pronta da spolpare. 

Divertente? Cosa ne può sapere quella lì della mia vita? 
rifletto. Le sue mani ora mi danno fastidio, chi crede di essere? 
Eppure non riesco a fermarla, l’unica cosa che mi distoglie dal 
suo corpo è la voce insistente di quella ragazzina: “Vecchio!” 
  



IRMA 
 
 

Scuoto la testa per dimenticare quella voce, prendo una boccata 
d’aria profonda e mi preparo psicologicamente per la serata che 
mi attende. Ho deciso, non voglio più rinviare, per quanto 
attempata, Giulia è una donna affascinante. Lasciarmi sfuggire 
questa occasione sarebbe folle. 

Bevo l’ultimo sorso di vino e mi alzo in piedi, ignorando il 
senso di intorpidimento che mi pervade. Nello stesso istante 
parte “Call me maybe” dalla tasca posteriore dei miei pantaloni. 
M’irrigidisco, osservo l’espressione sbigottita di Giulia e tento, 
con un gesto disperato, di fermare la suoneria del cellulare prima 
che tutti i presenti scoppino a ridere. Nella foga il telefono cade 
sul tavolo e l’effetto vibrazione fa aumentare ulteriormente il 
frastuono. Non c’è una sola persona nella sala che non mi fissi, 
chi infastidito chi sdegnato. 

“Penso dovresti rispondere”, enfatizza Giulia, sistemandosi 
un ciuffo di capelli dietro l’orecchio. Ha l’aria seccata tipica di 
una professoressa davanti lo studente impenitente, in effetti mi 
ricorda l’insegnate di italiano che avevo alle medie: odiosa ma 
con una scollatura da urlo. 

Rispondo all’apparecchio con un ciao stentato, so molto bene 
chi è: Irma. È stato Giorgio ad abbinare quella suoneria a lei 
dopo averla vista sul pianerottolo dei miei. È la vicina di casa di 
mia madre, una zitella oltre la cinquantina che non deve aver 
avuto nemmeno un uomo fisso in tutta la sua vita. Acida, 
volgare, pettegola e perennemente arrapata. Da ragazzino, io e i 
miei amici amavamo spiarla di nascosto attraverso la finestra del 



bagno; se ne andava in giro con vestaglie trasparenti e grossi 
bigodini, sempre circondata da una nuvola di fumo. Ancora oggi 
penso che lo sapesse, si metteva in mostra soltanto per noi e, 
negli anni, non è minimamente cambiata... una sola cosa si è 
trasformata: ora sono il suo schiavo. 

“Sì, lo so”, rispondo piano, coprendomi la bocca con una 
mano. “Non stasera, sono impegnato.” 

“Problemi?” chiede Giulia visibilmente scocciata. 
Sono problemi e belli grossi. Io e Irma abbiamo un accordo: 

lei fa sparire i numeri di PostalShopping dalla cassetta delle 
lettere dei miei genitori, io le ubbidisco. Da bravo lacchè, devo 
essere disponibile a soddisfare ogni suo desiderio, e molto 
spesso i suoi desideri sono di una sola natura. La cosa peggiore è 
che ogni volta che m’intrufolo nel suo appartamento devo fare 
attenzione a non incrociare i miei, impresa ardua considerando 
che le porte d’ingresso sono una di fronte all’altra. 

La voce, rauca dal tabacco, intima una sola, improrogabile 
richiesta: “Ti voglio vedere ora”. A nulla servono le mie scuse; 
la minaccia la conosco fin troppo bene e, ancora una volta, 
maledico il mio ex amico per avermi fatto partecipare a quella 
stupida selezione. 

Devo finirla con questo lavoro e con una vita simile, non ne 
posso più, penso, ma le parole di Giulia mi fanno tornare 
immediatamente alla realtà. 

“Fammi indovinare, una zia gravemente malata ti vuole 
subito al suo capezzale.” 

“Volevo dire nonna al posto di zia”, ammetto, arricciando di 
poco le labbra in un sorriso stentato. 



“Beh”, continua lei, dando la carta di credito al cameriere, 
“spero che tua nonna ne valga la pena.” 

Non riesco a capire se vuole uccidermi o se è davvero 
comprensiva, ma questa reazione mi lascia basito. “In realtà no, 
ma non ho scelta.” Abbasso il capo sentendomi 
improvvisamente in colpa, poi continuo: “Preferirei restare qui, 
credimi.” In parte è vero, anche se la voce di quella ragazzina 
non fa altro che amplificarsi nella mia testa. Mi aveva chiamato 
vecchio e, dopotutto, non aveva torto. 
  



OUVERT 
 
 

Osservo quel volto: gli occhi sbarrati, l’espressione angosciata e 
una goccia di sudore lungo il viso. I capelli castani sono arruffati 
e la camicia è scomposta. Il petto si alza e si abbassa 
rapidamente, un respiro affannato e corto. 

“Stai calmo”, intimo al mio riflesso. “Forse non ti ha visto.” 
In quell’istante mi rendo conto che la luce è accesa e la 
tapparella alzata. Mi fiondo sulla finestra del bagno e l’abbasso 
con un gesto fulmineo, ignorando completamente il fracasso. 
Irma bussa alla porta, prova ad aprire la maniglia chiamandomi 
con la sua voce petulante. 

“Cos’è successo? Avanti, caro, aprimi, ti farò stare meglio.” 
La ignoro e ripercorro le scene passate: io che arrivo nel 

condominio dove abitano sia Irma sia i miei; le due rampe di 
scale per raggiungere la porta della mia aguzzina; quella voce... 
mia madre. L’ho sentita scendere dal piano superiore, 
probabilmente dopo una visita ad Anna, la vicina di casa. La va 
spesso a trovare, discutono di giardinaggio e spettegolano 
riguardo ai balconi fioriti degli altri inquilini, ma mai di sera. 
Per un attimo l’ho vista, proprio mentre Irma mi apriva la porta. 
In testa mi echeggia una sola domanda: “Mi ha riconosciuto?” 

È un dramma, una tragedia totale! Mesi di agonia per 
nasconderle la verità e adesso questo. “È finita”, sussurro piano. 
“Non mi resta che confessare.” A quel pensiero un nodo si 
scioglie, la morsa che mi attanaglia lo stomaco si alleggerisce 
ma, come fosse un’illuminazione divina, mi torna in mente una 
scena di Zoolander: il figlio modello torna dal padre minatore e 



cerca di riconciliarsi, questo, guardando uno spot in cui lui è un 
sirenetto, gli ride in faccia. 

Quella sarebbe stata la mia fine: preda di tutte le milf del 
quartiere e sbeffeggiato dai rispettivi mariti. Avrei potuto 
rinunciare a cappello, occhiali da sole e bandana sul collo anche 
in piena estate, ma avrei coperto di ridicolo i miei genitori. 

Mi avvicino furtivamente alla finestra, alzo di poco la 
tapparella, solo qualche centimetro, per riuscire a sbirciare tra 
una fessura e l’altra. La luce a casa dei miei è spenta, forse sono 
entrambi in camera. Non mi pare nemmeno di sentire urla. 

“Billy”, canticchia Irma con quell’odiosa voce gracchiante, 
“eri così sexy nell’ultimo servizio, vorrei che indossassi il boxer 
rosso con le frange per me!” 

Devo rimanere calmo, non posso uscire e strangolarla, anche 
se l’istinto me lo suggerisce. La mia vita sta per crollare 
miseramente e la zitella continua a provocarmi. Impreco 
sottovoce e controllo il cellulare: nessuna chiamata da casa. 

“Dai, vieni a vedere cos’ho comprato appositamente per te... 
ti do un suggerimento: pagina 26.” 

Scansiono mentalmente l’ultimo numero di PostalShopping: 
da pagina 20 a 32 c’è l’intimo femminile, da 26 a 32 la sezione 
hard, che i redattori hanno simpaticamente chiamato “Ouvert”, a 
causa delle molteplici parti che pizzi e merletti lasciano 
scoperte. Immagino Irma fasciata da una tutina di pizzo 
trasparente, con in mostra i rotoli di ciccia a mo’ di spago con 
l’arrosto. Rabbrividisco. Sto seriamente considerando di passare 
la notte chiuso in bagno ma, proprio mentre sono pronto ad 
arrendermi, un moto di rabbia mi sale dallo stomaco. 



Spalanco di getto la porta, sbilanciando Irma che la usa come 
appoggio, la scanso in malo modo e arrivo al centro del 
soggiorno. L’aria è impregnata di tabacco e un retrogusto acido 
mi sale in bocca. 

“Sei impazzito?” urla lei, raddrizzando il ridicolo perizoma 
che indossa. 

“No, non sono affatto impazzito, forse per la prima volta 
sono tornato a pensare con la mia testa!” le grido contro. Non si 
aspetta una reazione simile, non mi sono mai azzardato ad alzare 
la voce in sua presenza. Improvvisamente perde sicurezza, cerca 
tentoni la vestaglia che aveva lasciato sul divano e la sua 
reazione mi dà ancora più coraggio. 
  



RAFFAELLA 
 
 

Vi capita mai di pensare che la vostra vita sia finita? Arrivate in 
un momento tale da credere che non ci sia scampo, una 
situazione senza uscita. Mi sento così ora, mentre guardo le 
pantofole di mia madre, da un momento all’altro mi aspetto di 
vedergliele impugnare come arma impropria, tentando di 
inculcarmi un po’ di decenza. 

Erano bastate quelle semplici parole: “So che sei dalla Irma, 
vieni a casa, devo parlarti.” Il cuore si era fermato in petto e 
tutto il resto era svanito. 

Sono pronto a confessare, come quella volta della nota, alle 
elementari. Avevo alzato la gonna a Serena, una compagna di 
classe, o meglio, ero stato l’ultimo a farlo, nel momento esatto 
in cui passava la maestra. Sapevo che mi stavo scavando la fossa 
da solo, ma l’avevo fatto comunque. Poi, fesso in modo assurdo, 
l’avevo confessato e mia madre. Lei, donna dai principi 
integerrimi nonché sadica e vendicativa, mi aveva obbligato ad 
andare a scuola in gonna il giorno dopo, tra le derisioni generali 
dei compagni. 

Ed eccomi qui: un giovane uomo di ventisei anni con la 
camicia madida di sudore e le mani che tremano sotto lo sguardo 
inquisitore della mamma. 

“Posso spiegare tutto”, dico senza riflettere. Mentre formulo 
la frase, cercando di deglutire, penso alla parte successiva: vedi, 
se non arriva più PostalShopping c’è un motivo, mi porto a letto 
la vicina di casa e lei nasconde le copie per me. Perché? Ovvio, 
per impedirle di confessare che per soldi faccio foto mezzo 



nudo. Pondero su quella versione e la resetto immediatamente. 
La verità è che non c’è un modo carino per dirlo. 

“Io e tuo padre stiamo divorziando.” 
Guardo mia madre per la prima volta negli occhi; è truccata e 

ha i capelli freschi di permanente. Non l’avevo notato entrando 
in casa, forse perché ero troppo focalizzato sulle pantofole rosa 
shocking. Ripenso ancora una volta alla spiegazione sulle foto e 
mi blocco. 

“Che cosa?” 
La sua frase scende lentamente, quasi avessi buttato giù un 

bicchiere di candeggina. A quel punto mi rendo conto che mio 
padre non è presente, non mi è venuto incontro come ogni volta, 
commentando l’ultima partita. 

“L’ho lasciato. Mi vedo con un’altra persona.” Resto sempre 
più basito, incapace di razionalizzare quelle lettere messe in fila. 
“Sei stato carino con la Irma, interrompere un appuntamento 
solo per ripararle il lavandino... dopotutto tuo padre ha fatto 
qualcosa di giusto nella vita.” 

Mentre la sua voce diventa ovattata, sento il mio corpo che si 
alza e si dirige oltre la porta. Esco dalla casa in cui sono 
cresciuto senza dire nulla, ignorando il mio nome ripetuto più e 
più volte. L’unico pensiero che mi aleggia in testa è: sono salvo, 
ho scampato la Santa Inquisizione ma sono finito dritto 
all’inferno. 

Mi ritrovo in strada e, attraversando le strisce per raggiungere 
la mia auto, unica appartenente al genere femminile sulla cui 
fedeltà posso ancora contare, qualcuno mi tocca una spalla. 

“John, sei proprio tu?” Squadro Raffaella dal basso all’alto, 
chiedendomi silenziosamente cosa ci faccia una snob come lei in 



quel quartiere. Biascico una risposta senza fare caso alle parole, 
arrancando per trovare abbastanza aria da respirare. 

“Ero al messicano all’angolo, non immaginavo proprio di 
incontrarti! Hai una faccia... avanti, perché non sali in auto con 
me? Non vorrai metterti a guidare in questo stato, spero. Non 
voglio che il mio modello preferito resti infortunato!” 

Sento la direttrice prendermi sottobraccio e trascinarmi cento 
metri più avanti, dov’è parcheggiata la sua Cayman S color 
giallo canarino. In pochi secondi mi ritrovo seduto, incerto se 
mettermi comodo o meno. Sono terrorizzato dall’idea di 
macchiare con il mio sudore un sedile che non potrei mai 
permettermi. 

“Allora, che cosa ti è successo? Oh, avanti, non ti farai mica 
problemi con me? Dopo tutto quello che abbiamo fatto 
insieme?” 

Fisso le labbra che stanno parlando: il rossetto impeccabile e 
gli orecchini che scintillano nell’abitacolo in penombra, poi 
spengo il cervello. 
  



GIOVANNA 
 
 
Faccio scivolare una mano sulla sua spalla, e poi più giù, verso 
la scollatura. Avvicino il mio viso al suo e lascio che i ciuffi 
biondi, che le scendono dalla fronte, mi sfiorino le guance. Ha 
un profumo penetrante che mi affonda nelle narici. Troppo 
penetrante. Quando le mie labbra stanno per toccare le sue, un 
moto di nausea mi fa contorcere lo stomaco. L’aroma fiorito si 
mescola al tanfo dei tacos impregnato sui suoi vestiti e in un 
attimo mi piego in due, vomitando la cena e parte della mia 
anima sul tappetino dell’auto. Mi ucciderà, penso. 

Raffaella inorridisce, non la vedo ma lo percepisco. Ciò che 
ho appena fatto è inclassificabile, potrei vincere l’Oscar alle 
figure più penose vissute da un uomo! Mi torna in mente una 
scena accaduta in studio, poche settimane prima: era diventata 
isterica per una ragnatela. Lei, igienista nevrotica, non può 
tollerare una cosa simile. 

Osservo la chiazza verde tra i miei piedi allargarsi sul 
tappetino firmato e non so bene cosa fare. Lo stomaco è 
sottosopra e sono terrorizzato dall’idea di rialzarmi, sia per la 
reazione di Raffaella sia per il pensiero dei danni da pagare. Non 
avrei visto la busta paga per un altro mese. 

Nei pochi secondi che passano tra il mio malore e 
quell’accozzaglia di pensieri, lei ha tutto il tempo di inondarmi 
di insulti, parole alle quali non riesco a dare un senso. La mia 
mente le rielabora distorte: “Razza di pezzente maledetto! 
Lurido ragazzino schifoso, come ti permetti? Sono io che ti 
mantengo, morto di fame che non sei altro!"  Raffaella non le 



pronuncerebbe mai, troppo chic per parlare come uno 
scaricatore di porto, ma in effetti l’unica cosa che comprendo è 
la sua fuga dall’auto, disgustata. Scendo a mia volta dalla 
Porsche e mi dirigo all’angolo della strada, verso la fontanella 
pubblica. L’acqua fredda mi fa tornare in me e mi toglie almeno 
una parte  di nausea. La mente si alleggerisce e la foschia di 
poco prima si dirada: i miei stanno divorziando e io ho appena 
vomitato nella costosissima auto del mio capo... mentre stavo 
per baciarla. Mi blocco sul posto. L’acqua sgocciola dai capelli 
alle mie spalle e io, invece di piangere, scoppio a ridere. Mi 
sbellico dalle risate... un pazzo in piena notte che ride 
sguaiatamente in una strada buia. Con la coda dell’occhio 
osservo Raffaella, sconcertata. 

“Dove... dove credi di andare”, sento, proprio mentre mi 
dirigo verso la Panda. È una voce che mi mette i brividi, come 
se Satana in persona mi chiamasse dall’Ade, chiedendo la mia 
anima in risarcimento al danno combinato. 

“Mi dispiace per il tappetino, te lo ripagherò, giuro”, replico 
timidamente. 

“No... tu non puoi andare a casa e lasciarmi qui!” Mi volto 
verso di lei, cercando di comprendere quella frase. Tiene le 
braccia avvinghiate al petto, quasi stesse morendo di freddo e, in 
effetti, non credo che quel mini abito trasparente la possa 
scaldare molto. Ma è la sua espressione ad allarmarmi, la donna 
dispotica e saccente sembra essersi trasformata in un essere 
umano. “Non torno di certo in quell’auto!” 

“Allora vieni con me.” Uso un tono neutro, sillabo le parole 
una a una. Non sembro nemmeno io. Non so più chi sono, un 
po’ come il mio nome: a forza di essere chiamato con mille 



appellativi diversi, ricordo a stento quello reale. So soltanto che 
pochi minuti dopo mi trovo a guidare la mia auto, con Raffaella 
sul sedile del passeggero che, invece di schivare inorridita la pila 
di roba sparpagliata ovunque nell’abitacolo, rimane immobile, 
con le braccia conserte come una bambina. Questi cambiamenti 
di personalità mi mettono addosso una certa inquietudine: solo 
di notte con Mr. Hide. 

“Dove vuoi che ti accompagni?” chiedo titubante. 
“Non voglio andare a casa mia, accompagnami da un’amica.” 
Faccio un cenno stentato e seguo le sue indicazioni. Pochi 

minuti dopo ci troviamo in periferia, nei pressi di un’enorme 
villa. Giovanna, la sua amica, ci aspetta sulla porta principale e 
il mio sospetto, vedendola, diventa vivido. 
  



LA CAMERA DEI GIOCHI 
 
 

Come diavolo sono finito in questa situazione? Non può essere 
vero! Esatto, deve di certo trattarsi di un brutto sogno. Se 
all’inizio potevo ritenere questa improvvisa svolta stuzzicante, 
ora mi sento come un agnellino il giorno di Pasqua. I lacci di 
cuoio mi segano i polsi e le borchie dei pantaloni m’irritano la 
pelle. È come indossare carta abrasiva dentro una sauna 
finlandese, una cosa che non augurerei nemmeno a Giorgio, 
nonostante sia stato lui a portarmi a tale condizione: un Ken 
umano per due vogliose squilibrate. 

“Prendo la macchina fotografica.” Le parole di Giovanna, 
appena sussurrate a Raffaella, mi stridono nelle orecchie. 
Macchina fotografica? Stanno scherzando? 

“Non voglio nessuna macchina fotografica!” impreco, 
strizzando gli occhi per vedere qualcosa nella stanza semibuia. 
Mi avevano trascinato in casa con la scusa di prendere un tè 
caldo. Visto il mio stomaco sotto sopra non poteva che farmi 
bene, aveva ipotizzato il mio malefico capo. Di certo, il fatto che 
Giovanna ci avesse accolti con indosso un completino cuoio e 
frusta, pagina 27 di PostalShopping, avrebbe dovuto farmi 
scappare a gambe levate. In realtà in quel momento c’erano altre 
parti che ragionavano al mio posto, invece della testa. 

Giovanna è di fronte a me, un corpetto di pelle nera le copre 
appena il seno e dei pantaloni in latex le fasciano le gambe 
scolpite. Mi osserva come se fossi la vittima sacrificale di 
qualche rito pagano. In effetti, mi pare di essere nel film di 



Indiana Jones e il tempio maledetto... pronto per essere 
immolato alla dea Kali. 

“Credevo ti piacesse farti fotografare”, mormora salendo 
cavalcioni sulle mie gambe. Le sue unghie mi percorrono il 
petto, graffiando la pelle nuda. 

“Certo che gli piace, è uno dei nostri modelli più ambiti.” 
Raffaella raggiunge Giovanna e si siede sul letto. Il suo vestito è 
scomparso e al suo posto indossa un completino intimo di pizzo 
nero, visione che non mi lascia per niente indifferente, 
nonostante tutto. Sento le due donne sghignazzare davanti alla 
reazione del mio corpo e, certa di portarmi all’esasperazione, la 
titolare malefica inizia ad accarezzare la sua amica. 

È troppo. Il cervello smette di ragionare, ora ci sono solo le 
loro mani, i lacci che si aprono lasciando libere le curve morbide 
e le bocche che si cercano. Io sono lo spettatore, quello vestito 
come il motociclista dei Village People, con un’unica eccezione: 
non sono gay e sto per esplodere! 

 
“Ehi, John!” 
“Non si chiamava Robert?” 
“No... mi pare fosse John.” 
Sento le voci delle due donne sopra di me. La carta vetrata 

che mi fasciava le gambe è scomparsa così come il letto 
morbido. Ho la gola irritata e un senso di nausea mi pervade. 
Quando apro gli occhi, vedo Giovanna e Raffaella inginocchiate 
al mio fianco, con un’aria vagamente preoccupata sul viso. 
Muovo le braccia, pesanti come macigni, e trovo camicia e 
pantaloni al loro posto. 

“È stato un sogno?” sillabo. 



“Che cos’hai sognato, piccolo depravato?” mi stuzzica 
Raffaella. 

La stanza diventa gradualmente nitida; un lampadario di 
cristallo è sospeso a mezz’aria e degli stucchi ottocenteschi 
disegnano grandi fiori sul soffitto. Sono sdraiato a terra e un 
dolore lancinante proviene dalla mia nuca. 

“Non può tornarsene a casa in questo stato.” 
“Chiamiamo un’ambulanza?” 
“No!” grido. “Sto bene.” Tento di alzarmi ma la stanza 

riprende a girare e il dolore diventa più vivido. 
“Peccato, avrei volentieri approfittato di te stanotte.” 

Raffaella mi sussurra quella frase a un orecchio, poi tutto si fa 
nero. 
  



ORSETTI... 
 
 
Mi duole la testa, di questo sono certo. La superficie sotto di me, 
ruvida e dura, non aiuta: che cos’è successo al mio materasso? 
La prossima volta non mi lascerò tentare dai saldi Ikea, penso. 
Cerco il comodino con una mano, nel vano tentativo di spegnere 
la sveglia ma, invece del piano duro e spigoloso del mobile dal 
nome impronunciabile, trovo qualcosa che mi punge. 

Scatto in piedi, mugolando e stringendo la mano dolorante. 
La luce mi acceca e quella visione mi lascia basito. Dov’è il mio 
letto? Dov’è il mio piumino? Sono su una panchina, e il rovo di 
rose al mio fianco mi ha provocato un’abrasione. Tento di 
raccapezzarmi, di capire cos’è accaduto la sera precedente, però 
la mia mente non collabora, ho la testa talmente vuota che sento 
l'eco dell'unico neurone rimasto che chiede: "C'è nessuno?" 

Finalmente capisco da dove arriva il suono: il mio cellulare 
vibra dentro la tasca frontale della tuta. “Tuta?” scandisco 
allibito. Mi alzo in piedi e guardo sconvolto la mise che indosso: 
una tuta verde da giardiniere due taglie più grande della mia e 
decisamente puzzolente. 

“Calma e sangue freddo”, cerco di ragionare, “basta riflettere. 
Cos’è capitato ieri sera?” Ricordo Giovanna e Raffaella, i loro 
corpi provocanti e... la caduta! Certo, ero caduto. Ma perché ora 
sono nel giardino della villa, vestito da giardiniere? Mentre 
afferro il cellulare, noto la figura che sta avanzando verso di me: 
un uomo di mezza età, indubbiamente sovrappeso, corre nella 
mia direzione agitando le braccia. Stringo gli occhi per mettere a 



fuoco la scena, sono ancora abbagliato e il vialetto mi appare 
come un insieme di macchie verdi indistinte. 

“Brutto bastardo, io ti ammazzo!” Fisso l’uomo come se 
assistessi a un film, impassibile, senza considerare nemmeno per 
un secondo che quell’imprecazione, seguita da un turpiloquio 
non ben definito, possa essere rivolta a me. 

“Vuoi forse che ti ammazzi sul serio? Sbrigati!” La ragazza 
mi afferra un polso e mi trascina via, facendomi oltrepassare 
un’aiuola di gelsomino. La bocca, ancora spalancata per lo 
stupore, si riempie di foglie e, solo allora, trovo la forza di 
parlare: “Che diavolo sta succedendo? Chi sei...” 

Non riesco a finire la frase. Inciampo tra le radici della pianta 
e, senza volerlo, trascino a terra anche lei. Quando riapro gli 
occhi, sento qualcosa di morbido sotto una mano, sensazione 
che viene sostituita istantaneamente da qualcosa di molto 
doloroso. La ragazza mi schiaffeggia e io, a stento, riesco a 
capirne la ragione; le foglie che mi entrano negli occhi quasi non 
mi permettono di vedere. 

“Dovevo immaginarlo che fossi un vecchio porco!” 
“Che cosa?” ruggisco sconvolto. “Ma... chi sei tu? E perché 

sono in questo posto? Si può sapere che accidenti...” Vengo 
bloccato un’altra volta. La moretta mi tappa la bocca con una 
mano e mi spinge la testa in basso. 

“Ci tieni così poco alla tua stupida vita?” bisbiglia. In mezzo 
a quel delirio, le uniche sensazioni nitide sono le sue dita 
premute sul mio viso, i capelli lunghi che mi sfiorano la guancia 
e il suo corpo a contatto con il mio, oltre la tuta leggera. Ha un 
profumo delicato e, in quella sorta d’incubo a occhi aperti, cerco 



di capire chi sia quella figura e di ricordare per quale ragione mi 
sembri tanto familiare. 

Alcuni flashback appaiono confusi: Giovanna e Raffaella che 
mi trascinano in una camera, una camicia da notte con gli 
orsetti, un uomo seminudo e affannato che tenta di ammazzarmi 
con un coltellaccio da cucina. C’è qualcosa in tutta quella 
visione di decisamente fuori posto. Mi abbasso ancora di più, 
finalmente conscio del pericolo che sto correndo, e quella 
domanda mi esce spontanea: “Eri tu con quella camicia da 
notte?” 

“Di’ una sola parola sulla mia camicia e ti taglio gli attributi 
al posto di mio padre, stupido!” 
  



FUGA 
 
 

Ancora sconvolto, mi lascio guidare da lei. Il mio corpo segue in 
modo automatico i suoi movimenti, si alza di scatto e corre tra le 
siepi, provando a schivare i rami più spessi. Lei è snella e agile, 
sembra quasi una bambina vestita con quella maglietta e i 
pantaloncini corti. Più la guardo, più mi rendo conto che non si 
tratta del nostro primo incontro: quell’aspetto e quella voce sono 
familiari. 

Che sia la figlia di qualche amante che mi ha ricattato? Una 
studentessa alla quale ho dato ripetizioni? penso. Non importa, 
in effetti, l’unica cosa fondamentale, in quell’istante, è fuggire. 

Sbuchiamo all’entrata della villa; l’erba si trasforma in 
ghiaino e all’orizzonte vedo la mia auto. La ragazza si blocca e, 
cercando nelle sue tasche, recupera un mazzo di chiavi. Le mie 
chiavi. 

“Come diavolo fai ad avere...” 
“Sta’ zitto e muoviti!” I suoi occhi verdi mi ghiacciano: è 

evidente che, qualunque cosa sia accaduta quella notte, lei mi 
detesti. 

Prima di raggiungere la Panda, l’ingresso principale del 
palazzo si spalanca e la scena diventa ancora più apocalittica. 
Giovanna, con addosso solo un babydoll semitrasparente, inizia 
a scendere rapidamente le scale, agitando le braccia. L’omone al 
nostro inseguimento emerge dalla siepe, ancora più paonazzo di 
prima. Raffaella, visibilmente scossa, cerca di comporre un 
numero sul telefonino. 



Non capisco niente. Mi sembra di essere stato catapultato in 
una realtà parallela, dopo aver saltato un pezzo di storia. La 
ragazzina mi afferra un braccio e mi trascina nell’auto. Mi 
spinge nell’abitacolo, sul posto del conducente e, subito dopo, 
s’infila a sua volta dentro, schiacciandomi di lato. Inserisce la 
chiave nel quadro e mette in moto. 

“Sai guidare?” chiedo sconvolto. 
“Quanti anni pensi che io abbia, cretino!” 
A quel cretino, mi torna in mente una scena della notte 

precedente. Ero in una camera sconosciuta con la testa dolente e 
una nausea terrificante. Sentivo Raffaella e Giovanna parlottare. 
Avevano continuato per un bel pezzo, poi tutto si era fatto 
silenzioso, forse mi ero addormentato. Era seguito un risveglio 
traumatico: l’urlo di una ragazza, la stessa che indossava la 
camicia da notte con gli orsetti. L’uomo, il padre, era arrivato 
subito dopo, con un coltello da cucina in mano. Ricordavo la 
fuga nel parco e la casetta del giardiniere. Lei mi aveva seguito. 

“Eri tu nella casetta, ieri notte?” chiedo basito. Mi rendo 
conto che non è il momento migliore per le domande. La 
ragazza spinge l’acceleratore in retromarcia e gira l’auto di 
colpo, facendola slittare sullo sterrato. Metto in fretta e furia la 
cintura di sicurezza e smetto di pensare, mi auguro soltanto di 
uscirne vivo. 

Dallo specchietto retrovisore, intravedo il padre correrci 
dietro, Giovanna correre dietro a lui e Raffaella in coda con il 
cellulare incollato all’orecchio. 

“Starà chiamando la Polizia?” 



“Chi? L’amica di mia madre? Figurati... c’è una scena così 
una volta la settimana, se finissero tutti quanti in galera non ci 
sarebbe più posto per i veri criminali.” 

“Tua madre?” chiedo sbraitando. 
“Già.” Preme l’acceleratore al massimo e fa una smorfia 

disgustata, con evidente aria di sfida. “Non ti ricordi proprio di 
me, non è vero? Troppo occupato a provarci con la mamma?” 

Era stata lei ad aprire la casetta e a darmi la tuta. L’immagine 
del suo viso sorridente torna a poco a poco nitida: quella notte 
mi aveva aiutato. No. Non solo quello. C’eravamo nascosti là 
dentro, avevamo parlato di tante cose. Le avevo confidato i miei 
problemi e il fatto che i miei genitori stessero divorziando. 
Aveva compreso, ed era stata talmente dolce da non riuscire a 
trattenermi: l’avevo baciata. Lei, in risposta, mi aveva dato un 
ceffone così forte da farmi cadere all’indietro, e farmi sbattere 
nuovamente la testa. Ora ricordavo. 

“Perché mi stai aiutando?” 
Grugnisce qualcosa e si acciglia ancora di più, senza smettere 

di guidare come una pazza. 
  



LEI È... 
 
 
L’appartamento di Giorgio è il doppio del mio e la doccia è 
provvista di ogni comfort. Siamo andati lì dopo 
quell’improbabile fuga. Sapere dove tenesse la chiave di riserva 
si è rivelato utile. 

Tra sapone e shampoo, beni di prima necessità di cui ho 
urgente bisogno, immagino le forze dell’ordine attorno al mio 
vecchio palazzo, mentre intimano di uscire e consegnare la 
ragazza illesa. Vedo decisamente troppi film. La cosa peggiore 
che può accadere è un licenziamento in tronco... e forse non 
sarebbe una cattiva idea. Quella notte avevo superato ogni limite 
umanamente consentito e l’idea di rivedere Raffaella mi 
disgusta. 

Finita la doccia, rubo dei vestiti da un armadio e ritorno in 
soggiorno. La t-shirt mi sta stretta e i pantaloni sono troppo 
corti, ma sono sempre meglio della tuta da giardiniere. 
Oltretutto, l’attenzione passa subito a lei, intenta a fissare la 
libreria. 

“Si vede che non è casa tua”, dice sovrappensiero. 
“Perché i modelli muoiono di fame?” 
“No, intendevo per i libri, ce ne sono di intelligenti, non 

possono essere tuoi”, ribatte sarcastica. 
“In realtà io e Giorgio frequentiamo la stessa università, non 

ne avevamo parlato stanotte?” 
Porta l’attenzione su di me; mi squadra da capo a piedi e 

scoppia a ridere. Una risata talmente spontanea che le fa 



cambiare espressione. “Lo so, non c’era di meglio 
nell’armadio...” 

“E così...” riprende asciugandosi una lacrima e cercando di 
riacquistare credibilità, “ti sei ricordato di stanotte. Potevo darti 
una botta più forte.” 

“Se tratti tutti i ragazzi così, diventerai una zitella acida.” 
“Hanno proprio ragione, i modelli sono tutti dei cretini!” 
Mi getta addosso le chiavi e si dirige verso la porta con passo 

militare. Se potesse incenerirmi con le parole, a quest’ora sarei 
un marshmallow fuso sulla fiamma. 

Questa volta sono io ad afferrarle un braccio. “Si può sapere 
perché ti arrabbi tanto? Se stanotte ti ho offeso, mi dispiace! 
Non ricordo tutto.” 

“È vero, non ricordi nemmeno chi sono!” 
La fisso sbalordito. Non riesco a collegarla a nessuno. 
“Un modello stupido e vecchio!” L’urlo mi entra in testa e 

subito comprendo. 
“La ragazzina del dentista, quella che stavo per investire!” 
“Ho ventidue anni.” 
“Avevi l’apparecchio sui denti...” 
“Appunto, avevo. L’ho tolto.” 
Il suo insulto mi era rimasto in testa per tutto il giorno e 

adesso lei è davanti a me, a pochi centimetri dal mio viso e, di 
certo, non si tratta della bambina che immaginavo. “Perché mi 
hai aiutato se mi trovi così stupido e vecchio?” 

La ragazza scioglie la presa e riesco a notare una nuova 
espressione sul suo viso. I capelli le coprono parzialmente la 
faccia ed evita in tutti i modi il mio sguardo. 

“Non è stata la prima volta che ci vedevamo, vero?” 

https://www.google.it/search?espv=205&es_sm=93&biw=1600&bih=756&site=webhp&q=marshmallow&spell=1&sa=X&ei=-LTJUaKpEYTFPOOJgKgM&ved=0CCoQBSgA


“Sei davvero... davvero...” 
È furiosa, talmente arrabbiata che non trova nemmeno un 

appellativo da darmi... e l’esperienza m’insegna che, quando una 
donna fa così, è di gran lunga meglio tagliare la corda o scusarsi. 
Scusarsi è sempre una buona soluzione, anche se la motivazione 
non è chiara. 

“Mi dispiace!” 
“Ti... ti dispiace? Di cosa ti dispiace esattamente?” Mossa 

sbagliata. La fuga è impossibile. 
Scuote la testa, delusa, e cammina fino al balcone. La luce 

del sole le inonda il viso e i capelli scuri prendono delle tonalità 
dorate. Un lampo mi attraversa la testa. “Io ti ho visto prima... 
questa luce...” 

“Vediamo se il genio ci arriva.” 
“Le foto... sei tu, vero?” 
“Quali foto”, insiste sostenuta. 
“Tu sei la fotografa stagista in studio!” Non sembra lei, non è 

così in studio. Porta i capelli legati, un cappellino in testa e degli 
occhialoni. Eppure non mi posso sbagliare. 

“Bingo!” aggiunge sprezzante. 
Mi sento un idiota totale e lei, come se potesse leggerlo dal 

mio sguardo, sorride compiaciuta. 
“Non saprei, forse potresti essere recuperabile, nonostante 

vecchiaia e stupidità.” Le sorrido di rimando, certo di avere uno 
sguardo ebete in volto.  

“Non mi hai detto come ti chiami.” 
“Perché dovrei iniziare io? Dillo prima tu.” 
 Questa ragazza mi piace, non è come per tutte le altre. “Il 

mio nome è...” 
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