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.Fortune. 
di 

Milena Cazzola 



Presentazione 
 

Vi prego di perdonare fin d'adesso i miei errori/orrori di scrittura, a mia discolpa posso 
solo dire di essere una "scrittrice" neofita con delle crisi di disgrafia che si lascia 
trasportare dalle parole senza le briglie delle norme redazionali! È il messaggio nella 
bottiglia di Milena. 

Nata a Pisa nel '70, è cresciuta sotto il sole di Viareggio e ora vive tra le colline della 
Maremma.  

La fantasia viaggia a mille nella sua vita alimentata sempre al meglio: viaggi per il mondo 
per piacere e per lavoro, ore dedicate alla scrittura e alla lettura di un buon libro sempre in 
compagnia dell'inseparabile musica. Il tutto senza tralasciare il suo primo amore: l'arte. È 
una scultrice, e pur sapendo che non è possibile "mangiare" con la sola arte, non smette 
mai di sognare a occhi aperti divertendosi a scrivere senza remore. Riuscire a realizzare 
qualcosa con le proprie mani le dona una sensazione impagabile, qualsiasi cosa sia...una 
scultura, una foto, una frase, un libro o anche un semplice dolce! 

Ha iniziato a scrivere il suo primo libro nel '98, che per anni l’ha seguita fra traslochi e 
cambi di vita arricchendosi delle sue personali esperienze. La scorsa estate preso il 
coraggio a quattro mani, si è tuffata in un nuova avventura: finire il suo libro e pubblicarlo, 
con la divertente richiesta di suo marito di mantenerlo quando diventerà famosa… Ma 
quanto mi ama? 

In attesa di questo grande evento… Almeno per me cerca di portare a termine il 2° 
romanzo, mentre gioca con nuove esperienze letterarie sul web... racconti  interattivi su 
THe iNCIPIT e cosa ancora più divertente in compagnia di "colleghi" stimolanti partecipa 
a meravigliose sessioni d' improvvisazione letteraria a più mani. 



 

Trama 
 

Fortune ricomincia la sua vita con una importante certezza: è incazzata con gli uomini ma 
gli manca il sesso! Parigi e gli amici le saranno sicuramente d’aiuto per rimettersi in 
carreggiata, ritrovando tutta se stessa. 
Non so se sia il genere giusto, ma nella vita un po' di humor serve sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1° - Fortune. 
 
Con molta ironia i miei genitori mi hanno chiamata Fortune, ma ad oggi sembra che 
questo nome non sia stato di buon auspicio. 
Ho perso quasi tutta la mia vita. Lavoro, conoscenti, casa e non per ultimo quello che 
credevo fosse l’amore. Mi restano solo le mie capacità, quanto basta per rimettermi in 
carreggiata. 
Vivere in un piccolo paese di provincia non aiuta, per questo le valige davanti a me 
attendono impazienti che decida di salire. Viaggiare in treno mi è sempre piaciuto, adoro 
guardare fuori dal finestrino il rincorrersi del panorama, fino alle luci caotiche della 
capitale. Avverto già quel caos nelle orecchie, è stimolante dopo tutto il silenzio in cui mi 
sono nascosta. 
“Non ho voglia di rispondere, parla e forse ti richiamo!” Tipico come sempre risponde una 
volta su mille. 
«Ciao Demi, parto adesso non scordare di venire a prendermi.» Non cambierà mai, è 
l’amico su cui puoi sempre contare, che si fa' in quattro pur di aiutarti se hai bisogno.  Lui 
è la tua metà mancante. 
«Ciao tesoro, finalmente hai mosso quel magnifico culo!» Sorride allargando le braccia. 
«Ciao a te, orco cattivo!» Mi prendo il tempo che voglio perché è la miglior terapia al 
mondo, tra le sue braccia tutto sparisce. 
«Andiamo, ci attende una giornata campale e abbiamo poco per stare insieme, visto che 
non ti sei decisa prima a venire da me.» 
«Mi conosci bene, lo sai che dovevo leccarmi tutte le ferite.» 
«Sarà, comunque sono sicuro che se non ti avessi obbligato a fare la guardia ai miei 
piccoli, non ti saresti smossa da quel posto orribile. Sei ostinata a non volerti bene, devi 
iniziare una nuova vita, senza stronzi tra i piedi che vogliono annullare la tua personalità.» 
Come sempre diretto, senza mezzi termini, rude quanto basa. 
«Non intendo iniziare una nuova vita, sarebbe darla vinta a chi sai tu. La ritroverò la mia 
vita, so chi sono e non è poco.» 
«Wow, ecco la mia Fortune! Questa è la forza che mi ha fatto perdere la testa per te, 
tesoro!» 
Ci siamo appena ritrovati e subito siamo lontani come sempre. Io arrivo e lui parte. Siamo 
come due calamite che si respingono, perché troppo uguali e insieme creiamo solo caos. 
Possiamo solo coesistere a distanza. 
Caro Demi, dovrei riuscirci, spero! Mi auguro solo che il mio pollice marrone non faccia 
danni. Ma forse il problema più grosso sarà sopportare questo cliente, è qui davanti a me 
che blatera su quanto siano importanti le istruzioni paranoiche per accudire i suoi Bonsai. 
A essere sincera io non ne so nulla di queste piante anzi mi fanno pena, mi sembrano 
torturate. Quando le guardo mi ricordano l’orribile usanza del Piede di Loto. 
Certo che la mania di “sottomissione” è radicata nella cultura maschilista.  
Oh mio Dio, No! Ora cado nel turbine dell’anti maschio per delle piccole piante, sono 
proprio incazzata con gli uomini, questo non è positivo!  



Rimugino e continuo a guardare il tizio annuendo, tanto se parlassi la sua voce stridula 
coprirebbe qualsiasi suono. 
«M. Roux, non si preoccupi, me ne prenderò cura io!» Una voce roca si fa spazio in quel 
ciarlare. 
«Oh, per fortuna Demi non mi ha abbandonato del tutto, Didier sei la mia salvezza!» 
Questo insipido omuncolo mi guarda alzando gli occhi al cielo. 
Se non fosse per la mano di Didier che mi trattiene lo butterei fuori dal negozio con le sue 
piante mezze secche. 
«M. Roux, le assicuro che la nostra Fortune conosce tutti i segreti di Demi, le sue piante 
sono al sicuro!» Sbuffo profondamente lasciandoli soli. 
Ho bisogno di aria fresca e di una massiccia dose di estrogeni!  
Accidenti! Cambi vita, città, lavoro per allontanarti dall’oppressione degli uomini e tutto 
resta uguale. Non è possibile, tutto è una continua lotta dei sessi! 
Guardo le luci della Tour Eiffel e mi rilasso per un attimo, poi vengo assalita da un 
pensiero terribile: No, non è possibile che sia un simbolo fallico sotto mentite spoglie! 
Okay, con questo ho toccato il fondo. Le soluzioni sono solo due: o vado in analisi o 
ricomincio a fare sesso… l’astinenza forzata fa male! 

 



2° - Eccesso di zuccheri. 
 
«Accidenti a te Demi, mi freghi sempre... lo sapevi benissimo che farmi stare tutto il 
giorno tra uomini paranoici, mi avrebbe mandato fuori di testa. Ah, ti odio!» Urlo a 
squarciagola proprio mentre Didier si affaccia sulla terrazza. 
«Un gelato e un po’ di champagne risolverebbero i dilemmi della tua vita?» 
«Non li risolverebbero, ma sicuramente fanno bene alla mia anima abbattuta!» Lo guardo 
sconsolata. 
«Andiamo a cercare il gelato e un’abbondante dose di bollicine dorate!» Mi avvolge tra le 
sue braccia muscolose.  
Il suo profumo sa di buono, sapone di Marsiglia e erba tagliata. È un ragazzone possente, 
occhi verdi che stordiscono, biondi capelli lunghi e baffoni da antico gallico.  
Ricorda il fabbro di Asterix.  
Come fai a non perderti in pensieri hot con un tipo così! Non va bene, devo trovargli un 
difetto, non può essere perfetto. Trovato! Potrebbe essere una pippa a letto, oppure è uno 
che usa solo tristissimi calzini e orribili slip bianchi, perché è più semplice lavarli! 
«Non mi coccolare troppo, altrimenti mi illudo che gli uomini siamo tutti buoni come te!» 
Sospiro mentre il gelato al pistacchio mi stuzzica le papille gustative e le bollicine dello 
champagne mi solleticano le narici facendomi starnutire. 
«E dai, ma con il mio nome non posso che illudermi di essere il “desiderio” di ogni 
donna!» Ride e mi serve altro champagne. 
«Lasciamo perdere il significato dei nomi, perché il mio proprio porta sfiga, altro che 
fortuna! Ma io dico, a cosa pensavano i miei genitori in quel momento?» Scuoto la testa 
alzando gli occhi al cielo. 
«Forse alla fortuna che hanno tutte quelle persone che ti conoscono. Sei intrigante, bella e 
sexy!» Inclina la testa facendo un sorriso tra l’idiota e il sornione, che mi fa restare a bocca 
aperta. 
«Merde! Sono riuscito a farti rimanere senza parole, lo sapesse Demi mi darebbe un 
aumento. Devo farti una foto come prova inconfutabile!» 
«Provaci e vedi che fine fa il tuo cellulare!» Gli ringhio con le poche facoltà mentali che 
mi restano. 
«Altro che desiderio di tutte donne, sei un perfido e subdolo incantatore di serpenti!» 
«Beh, in effetti in questo momento sei un po’ vipera!» Sibila facendo fremere lingua tra i 
denti. 
«Ma che vipera, guarda che ti stai approfittando di me solo perché sono stordita per il 
gelato e tutto lo champagne che mi sono bevuta!» In effetti incomincio a sentire la testa 
leggera e le orecchie ovattate.  
Sto invecchiando? 
«Da domani il mio motto sarà: Ritrovare tutto il tempo perso!» Esulto alzandomi in piedi 
trionfante. 
«Perché aspettare fino a domani…“Non rimandare a domani quello che potresti fare 
oggi”.» Replica ridendo, con uno strano luccichio negli occhi. 



«Rimando perché devo smaltire gli zuccheri in eccesso, e poi non hai ancora menzionato le 
mie lodi di dea del sesso.» Faccio il broncio, come un bimbo a cui non hanno comprato un 
dolce. 
«Non posso tessere lodi su quello che non ho mai provato, ma ho un’idea ben precisa. Il 
problema è che trovi sempre gli uomini sbagliati!» 
«In questo momento non so se odio più te che mi sfotti o Demi che ti parla della mia vita. 
Vi odio!» 
«Piccola Fortune, come posso farti ricredere sul tuo odio per me?» Si avvicina e mi da un 
sonoro bacio sulla bocca.  
Sgrano gli occhi e schiudo le labbra per sentire il sapore della sua lingua che mi sta 
stuzzicando. 
Gelato, alcool e mancanza di sesso non sono buoni consiglieri, ma questo “nerboruto 
gallico” bacia da dio e dal rigonfiamento che preme sulla mia coscia, devo dire che è anche 
molto eccitato.  
Lo lascio fare un altro po’, che male può farmi se mi sento desiderata, dopo tutto non sono 
una quarantenne da buttare via.  
Il suo bacio si fa più profondo e incomincio a sentire che dentro di me si accende il fuoco 
della passione. 
“Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d’amour…” Cazzo! Ma non è 
possibile proprio ora deve squillare il cellulare? 
«Non rispondere!»  
Indecisa resto immobile a guardare Didier e il mio “desiderio” con una coppa di bollicine 
in mano. 



3° - Grazie Mr. Murphy 
 
«Cazzo, come hai fatto ad avere questo numero? No, non mi puoi telefonare, fanculo René. 
Stronzo!» Impreco, lancio il cellulare nella borsa e furiosa mi attacco alla bottiglia dello 
champagne. 
La casa di Didier è una piccola soffitta bohémien in Rue Saint-Vincent, che non ha niente 
da inviare all’appartamento ultra moderno di Demi a Montparnasse. 
«Fortune, sei sexy quando ti arrabbi.» Didier ride di gusto, mentre mi apre la zip della 
felpa. 
«Ti conviene non farmi pentire di questa scelta, hai solo un’occasione per non farti 
odiare!» Lo guardo con sfida, pregustando il dopo.  
In un attimo mi trovo sotto le sue mani grandi e un po' callose, molto eccitati.  
Perlustrano ogni centimetro del mio corpo, per trovare quel punto particolare che mi faccia 
perdere la testa. 
«Okay, continua così e avrai tutto quello che vuoi!» Sussurro con un filo di voce, perché 
veramente adesso sono tutta un “fuoco”, se mi tocca ancora la caviglia vengo.  
Non sono una ninfomane, è solo troppo tempo che non faccio sesso. 
«L’unica cosa che voglio da te, è farti divertire. Rilassati e goditela!» Sogghigna divertito 
mentre continua a baciarmi ovunque.  
Si! Si! Che spettacolo, c’è niente di più appagante di un’ottima seduta terapeutica di sesso 
allo stato puro? Sospiro in preda ai tremori di un orgasmo che attendeva da mesi di essere 
soddisfatto. 
Mm, sono calda eccitata rilassata, ma… c’è qualcosa che non quadra! Perché sono su 
questo divano scomodo? Chi sono queste donne che mi fissano con lo sguardo assassino? 
Rotolo giù dal divano perché una molla del cuscino mi sta torturando, la bocca è impastata 
da quelle cazzo di bollicine e mi sento la faccia appiccicosa di gelato. 
«Finalmente ti sei ripresa!» 
«Cos’è successo?» Biascio mentre apro gli occhi di scatto e capisco… dove, come e 
perché! 
«Hai finito lo champagne e sei collassata. Mi dispiaceva svegliarti, facevi un sogno 
interessante e dai mugoli sembravi più che soddisfatta.» Mi guarda, ride di gusto e si 
avvicina per baciarmi. 
Era un sogno, solo un sogno altro che sesso sfrenato fantastico da urlo!  
“Se qualcosa può andar male, lo farà.” Non è forse l’assioma più adatto a questo 
momento? Grazie tante Edward Murphy! Fanculo te e l’eccesso di zuccheri. Cazzo! 
«Didier, chi sono?» Gli indico la foto che ho davanti, senza altre domande. 
«A destra Denise, a sinistra Monique; le mie fidanzate…» Ora non ride più e accarezza le 
foto con tenerezza.  
Fidanzate? Cosa mi sono persa?  Okay nel mio magnifico sogno ero tutta un “fuoco”, che 
ora è letteralmente spento e nemmeno una bomba Molotof lo potrebbe riaccendere. 



«Visto che non so chi scegliere delle due, per il momento stiamo tutti e tre insieme.» 
Risponde alla mia domanda inespressa.  
 
Non ci posso credere, tra tutti gli uomini che ci sono in questa città mi sono ritrovata tra le 
mani dell’ennesimo indeciso che se la gode in un bel “ménage a trois”. 
Mi auguro che almeno queste due donne se la godano allo stesso modo! 
«Sarà meglio che vada a casa!» Grazie a dio mi sono sbronzata! Tutto, tutto meno che 
questo, lo dicevo che doveva esserci l’inganno, non poteva essere un tipo perfetto. 
«No, non andare. Se te ne vai come fai a smaltire gli zuccheri in eccesso?» Didier mi 
trattiene per un braccio facendo la faccia da pesce lesso. 
«Grazie dello champagne e del gelato, ma un numero superiore a due in questo momento 
non fa per me!» Rido.  
 
Rido perché la situazione è veramente comica, che strazio questi uomini. Beh io ci metto 
del mio per attirare quelli strani. 
Bene Mr. Murphy, anche questa volta hai avuto ragione: telefonate inopportune, sbronza 
da eccesso di champagne e per finire niente sesso.  
Posso solo ridere e ancora ridere.  
Con la metro scendo a Place de la Concorde, la bella passeggiata lungo la Senna mi aiuta a 
concentrarmi su tutti i buoni propositi che ho in mente da quando sono partita. 
«E questo?» Guardo sorpresa quello che succede davanti a me.  
Scuoto la testa non so se ridere o iniziare a urlare come una pazza. 



4° - Tutto il male non vien per nuocere. 
 
Come è possibile che la mia mente contorta stia elaborando pensieri lussuriosi, alla vista di 
un manipolo di uomini super sexy in divisa.  
Se non fosse per l'imponente autopompa, potrei trovarmi in mezzo a degli spogliarellisti di 
un addio al nubilato.  
La luce della sirena sparge per la strada bagliori blu da discoteca, che accentuano il mio 
mal di testa post sbronza. 
«Signorina, abita in questo palazzo?» La voce rassicurante che sgorga dalle labbra di 
questo semidio che ho davanti mi fa sognare a occhi aperti, devo sembrare una tonta.  
A farmi riprendere, ci pensa lo spintone che mi da un tizio per entrare di corsa nel palazzo. 
Ma guarda dove vai, stronzo! 
«Mi scusi, sono frastornata dalla confusione. Ma cosa succede?» Rispondo balbettando, 
mentre continuo a imprecare mentalmente contro il “maratoneta”. 
«Abita in questo palazzo, o no?» La voce del pompiere ora è stizzita, e noto che anche lui 
guarda male il  “maratoneta”. 
«Certo, sono ospite di M. Dubois, al tredicesimo piano.» 
«Non è successo niente di grave... si è solo bloccato l'ascensore con un inquilino dentro per 
un corto circuito, quindi tutto il palazzo è senza corrente elettrica.» 
«Posso rientrare in casa?» Sospiro profondamente, ho sonno, sembra che questa notte non 
finisca mai. 
«Non ha nessuno che la può ospitare per stanotte? Un'amica, un fidanzato... un' aman..?» 
«NO! Ma come si permette!» Ecco un altro stronzo. 
«Perdoni la mia battuta, ma vedere una bella donna mi manda sempre in confusione.» 
«La smetta di fare il ruffiano e mi lasci entrare.» Gli ringhio contro, preferisco farmi tredici 
piani di scale, piuttosto di stare altri cinque minuti qui con questo tipo.  
 
Almeno tutto questo caos, è ripagato dalla possibilità di sbirciare tra le mura domestiche 
degli appartamenti e la mia curiosità innata è ben più che appagata.  
Le luci d'emergenza illuminano le scale e la maggior parte degli inquilini sono affacciati 
sulla porta di casa. 
Da ogni soglia puoi vedere un mondo diverso, la casa in puro stile anni settanta del 
fricchettone del quinto, quella lugubre e stantia del vedovo del nono, fino a questa stile 
BDSM del dodicesimo piano. 
Sul pianerottolo mi soffermo per riprendere fiato con la scusa di far passare degli operai.  
M. Lefèvre, un tipo affascinante sulla cinquantina decisamente benestante, è sulla porta e 
senza alcun imbarazzo gioca con un frustino di pelle nera, lasciando intravedere alle sue 
spalle una ragazza bendata che lo attende in ginocchio tra la luce calda di una miriade di 
candele sparse sul pavimento. 
«Buonasera M.lle Fortune, serata interessante vero?» Sorride inarcando un sopracciglio. 



«Direi movimenta, ma stimolante!» Contraccambio il suo sorriso malizioso e proseguo la 
mia ascensione, fino a quando vedo la persona che è rimasta intrappolata nella cabina 
dell'ascensore. 
«M.me Bernard, si calmi sono sicuro che tra poco sarà qui!» Il portiere di notte cerca di 
rassicurare la mia vicina di appartamento.  
 
Una vecchina tosta, ma un po' svampita che adoro, perché fa le crêpes più buone di Parigi. 
«M.me Odile!» Mi accuccio per terra per farmi vedere da lei. 
«Oh! Piccola Fortune finalmente sei arrivata, questo caprone non mi vuole fare uscire da 
questa scatola! E vorrei sapere dov'è mio nipote, stavamo giocando a nascondino ed è 
sparito!» Io e il portiere ci guardiamo alzando gli occhi al cielo.  
Stasera la vicina è andata! 
«Zia, sono qui!» Cazzo! Un'altra spinta mi fa cadere con il sedere a terra, mi girò di scatto 
e vedo che è il “maratoneta”.  
Cerco di alzarmi, mentre lui mi prende con forza una mano per tirarmi a se. Al contatto 
con il calore della sua mano sono pervasa da una scossa elettrica proprio mentre ritorna la 
luce e sbatto con forza le palpebre perché sono mezza accecata. 
 
«Piccioncini, avete intenzione di farmi rimanere chiusa qui dentro ancora per molto?»  
Sono intrappolata tra le braccia del “maratoneta”. All'unisono ci voltiamo verso la 
prigioniera, e senza staccarci l'uno dall'altra ridiamo.  
Tutti e tre ridiamo, io la vicina svampita e il nipote “maratoneta”. 
Mm, dopo tutto il male non vien per nuocere! 
5° - La saggezza dell'età. 

 
Ma douce Tantine! Solo tu puoi avere voglia di crêpes rinchiusa dentro un ascensore, che 
zia folle. E che dire di te, strana donna dalle morbide curve, che ti aggrappi alle mie 
braccia come se fossero una boa. Ah les femmes! M.me Odille strattona il nipote che ci 
guarda entrambe assorto nei sui pensieri. 
«Mathieu… Mathieu stai soffocando questa povera ragazza, non cercare scuse per 
palpeggiarla! Andiamo Fortune tutto questo caos mi ha messo fame, le crêpes ci 
aspettano.» Sono ancora tra le sue braccia e non riesco a staccarmi dal suo calore, stento a 
sentire le parole di M.me Odile.  
Mi giro di scatto troppo velocemente per guardalo negli occhi, lui mi spinge indietro… 
perdo l’equilibrio e cado nuovamente con il sedere per terra. 
«Ahi! Cazzo.» Impreco e mugugno. 
«Se continui a cadere per terra quel tuo magnifico fondoschiena si riempirà di lividi.» 
Scontroso quasi scocciato, mi rimette in piedi rudemente. 
«Tantine devo andare, per le crêpes facciamo un’altra volta.» La bacia teneramente sulla 
fronte prende e se ne va, senza aggiungere altro, senza salutarmi. 
 



Il profumo delle crêpes calde è inebriante, addolcisce ogni piccola amarezza. Quelle di 
M.me Odile sono veramente speciali, non so perché. Forse per quel goccio di rum che 
aggiunge all’impasto, o perché riesce a farle talmente sottili che ti si sciolgono in bocca.  
Solo uno stronzo come il “maratoneta” può rinunciarvi. 
«M.me Odile ma è veramente suo nipote?» Guardo una sua foto, di quando faceva la 
ballerina a le Folies Bergère negli anni sessanta, persa in un appassionato abbraccio con un 
affascinate uomo che è la copia di Mathieu. 
«Di sicuro è suo nipote!» con lo sguardo languido, accarezza la foto «È uguale a suo zio in 
tutto e per tutto, amante della notte, dei locali parigini e soprattutto delle belle donne.» Per 
un attimo la vedo perdersi nei ricordi.  
«Non l’ho mai visto in difficoltà con una donna, non è mai maleducato come ha fatto con 
te. Forse una serata pesante sul lavoro, oppure chissà l’hai “folgorato”!» 
«Non so, mi è sembrato un tipo molto scorbutico per non dire di peggio. Ma almeno 
piacciono a entrambe le stesse cose: le crêpes di M.me Odile e la vita notturna!» Penso a 
voce alta mentre mangio l’ultima meravigliosa crêpes. 
 
«Posso sapere per quanto tempo ancora pensi di fare la balia a quei raccapriccianti nanetti 
verdi?»  
La guardo stupita chiedendomi se è possibile che trasparisca il mio più totale disinteresse 
per i Bonsai, se non fosse per il favore che devo a Demi sarei già fuggita dal negozio. 
«Sinceramente ho un colloquio tra tre giorni, ma non posso lasciare il negozio, Demi mi 
ucciderebbe, e visto che il nuovo lavoro è serale posso tranquillamente fare entrambe le 
cose.» 
«Non mi piace questa cosa, così esaurisci il tuo tempo e te stessa.» La guardo ancora più 
perplessa di prima. «Se lavori di giorno e di notte, quanto tempo ti resta per te stessa e per 
l’amore?» 
«Il tempo per me stessa, sarà quello che dedicherò a questo nuovo lavoro che è la mia 
passione e per l’amore il tempo è finito!» 
«Finito? Ma che assurdità; okay e allora il tempo per il sesso è finito anche quello?» 
«Beh diciamo che ultimamente non sono molto fortunata con gli uomini.»  
Alzo gli occhi al cielo e mi massaggio il sedere ancora dolorante per tutte le volte che sono 
stata atterrata. 
«Cara mia ricorda che la vita è un mare in burrasca sempre pieno di pesci, non aver paura 
perché troverai la tua boa!» Mi abbraccia teneramente mentre le auguro un buon riposo 
visto che ormai è mattino inoltrato. 

 
Se non fosse per il buffo cigolio della porta non mi sarei accorta che è entrato un cliente. 
«Arrivo subito, come posso aiutarla… Ahi, accidenti!» Ancora una volta cado per terra, 
spintonata da un maldestro “maratoneta” che continua a darmi la scossa. 
«Ma allora il tuo è un vizio?» Mi fissa incrociando le braccia, i suoi occhi si illuminano 
sembrano due gocce di onice nera. 



«Veramente sei tu, che continui ad atterrarmi. Ti faccio presente che ci sono tanti altri 
modi per far cadere una donna ai tuoi piedi.» Sbuffo e mi rialzo senza accettare il suo 
aiuto. 
«Cosa vuoi?» Sbuffo ancora una volta. 
«Sono venuto per…» 

 



6° - Povero "Bluto"... anzi povera me! 
 
«Ehi, brutto stronzo volevo vedere quando ti decidevi a “venire”.» 
«Senti non sono certo io quello che ha problemi di “eiaculazione precoce”. Vediamo come 
hai ridotto il mio povero Acero.» 
Vi prego ditemi che è solo un altro incubo!  
Mi sembra di essere finita in mezzo a un film demenziale della peggiore qualità, guardo 
questi due quarantenni che si comportando da idioti come se fossero a una festa stile 
Animal House. 
Ecco, decisamente ora il mio incubo è realtà!  
In un secondo sono passati dal parlare di sesso alla venerazione di quei “raccapriccianti 
nanetti verdi”. Rabbrividisco a vedere due esemplari di maschio di questo stampo, intenti a 
“dominare” queste povere piantine.  
 
Mi rendo conto che li sto fissando un po' troppo intensamente perché il mio borbottio li ha 
distratti e ora il silenzio in negozio è il peggiore dei rumori. 
«Cosa avete da fissarmi voi due? Noto con piacere che vi conoscete già, vecchi compagni 
di bagordi?» Arruffandomi i capelli, cerco di trovare una qualsiasi cosa da fare che non sia 
fissarli ancora, ma non è certo facile evitarli in questo spazio ristretto.  
Sono entrambi massicci e carichi di testosterone, completamente diversi l’uno dall’altro 
ma altrettanto belli e eccitanti da gustare in tutti i loro particolari.  
Didier è un “gallico” biondo e nerboruto, contrariamente Mathieu ha un fascino tutto 
mediterraneo: capelli neri come la pece, occhi di onice, pelle ambrata e mascella volitiva. 
 
«Fortune, ti sentì bene?» Con la vista appannata sento la voce di Didier avvicinarsi 
barcollo un po' all’indietro. 
«Effettivamente sei un po’ strana, viso arrossato, labbra gonfie… umide e pupille dilatate.»  
La voce di Mathieu è roca e sensuale, sento dietro di me il suo corpo immobile. Il calore 
che sprigiona è folgorante, una scossa elettrica si diffonde in me.  
In un attimo mi trovo racchiusa tra i loro corpi possenti, cerco di riprendere fiato per 
districarmi da questa morsa erotica… Cazzo mi sto eccitando! 
«Ma è possibile che con te, mi ritrovo sempre in mezzo a un “ménage a trois”?»  
Guardo indignata Didier che alza gli occhi al cielo e se la ride di gusto, sbuffo digrigno i 
denti e lo prendo a pugni sul petto mentre non riesco a trattenere le risate anch’io. 
«Devo dire che siete proprio una bella coppia di stronzi! Uno mi vuole sempre mettere in 
posizioni scomode e l’altro…»  
Mi giro per guardare Mathieu ma lui non si sposta di un millimetro e gli sbatto contro il 
petto. Non cado perché lui mi blocca. 
«Se continui a cadere ai miei piedi, potrei farmi delle strane idee!» Le sue braccia mi 
sorreggono, i nostri visi sono vicinissimi sento il calore del suo alito filtrare tra le mie 
labbra socchiuse per lo stupore. La voce di Didier è un rumore di fondo che disturba, 
Mathieu non mi sta baciando ma è come se lo facesse.  



Non riesco a muovermi. 
 
«Tesoro, o lo baci o rispondi al cellulare!» Sono così frastornata che ora la voce di Didier 
sembra quella di Demi, un attimo dopo sono nuovamente per terra. 
«Non puoi trattare così male quel tuo magnifico culo, ci sono tanti modi più interessanti 
per farlo diventare rosso.» 
Ora ridono tutti e tre, sono una combriccola malefica che si prende gioco di me, tra pacche 
sulle spalle e battute idiote.  
«Stronzi!» Per sicurezza resto seduta per terra. «Pronto!.. Non ci sono problemi posso 
venire anche a quell’ora, non è tardi alle due e mezza, e l’ambiente sarà in pieno ritmo. 
Ciao!… Cosa avete da fissare? Mi hanno solo spostato l’orario per un colloquio di lavoro.»  
«Lavoro? Abbandoni i miei bonsai?» 
«Fanculo tu ed i tuoi stupidi nani verdi. Tirarmi su e abbracciami, sono felice che tu sia 
qui, mi sei mancato!» Allungo le braccia verso Demi, che si siede accanto a me. 
«Posso accompagnati?» Sussurra, baciandomi senza timore.  
«Non credo proprio che riusciresti a farlo!... » Sogghigno mentre mi guarda stupito 
«solitamente alle due e mezza dormi come un ghiro!»  
«Non credo di avere mai fatto la siesta dopo pran… cosa? Vorresti dire che hai un 
colloquio di lavoro alle due di notte?»  
Tutti e tre mi guardano sbalorditi. 



7° - I nanetti verdi, cambiano colore? 
 

«Dai, continua non ti fermare. Ancora un attimo ti prego! Un’ultima spinta e…» Sono 
talmente spossata e le parole si perdono tra le gocce di sudore, che imperlano le mie 
labbra.  
Il mio corpo trema dallo sforzo, non ricordavo fosse così faticoso. Certamente l’età non mi 
aiuta e non farlo da un po' di tempo nemmeno. 
«Devi aiutarti con le mani, io non posso spingere più a fondo potrei farti male!» Demi è 
dietro le mie spalle, le sue mani mi trattengono per i fianchi.  
Sento benissimo che nemmeno lui potrà resistere ancora per molto. Con un grido 
liberatorio sfogo tutta la mia energia: «Sì! Ci sono…é meraviglioso!»  
Per un attimo la vista si appanna, riprendo fiato e cerco la mano di Demi avvicinandola alle 
labbra. 
«Non ci posso credere! Ci siamo persi in questo gioco, ancora una volta come un tempo. 
Grazie, cosa farei senza di te?» Mi volto in cerca dei suoi occhi, lui tace e mi guarda 
ancora scosso dallo sforzo.  
«Cosa faresti senza di me?» Appoggia la fronte sulla mia e sospira profondamente. 
«Sono troppo vecchio per questo, devi cercarci un “giovine uomo” che sappia come 
prenderti.» Ridiamo come matti.  
 
Da quando sono tornata a Parigi rido tantissimo, sarà che ora sono veramente nel pieno 
possesso della mia vita, sono felice. 
«Ora che ti ho convinto nuovamente a farlo, non potrei mai sostituiti con un altro uomo. 
Mi completi, come hai sempre fatto!»  
Tra noi due è sempre stato così. Siamo come due calamite, se messe nella posizione giusta 
si incollano l’una altro. 
«Ti voglio un bene dell’anima, ma ora devi andare!» Mi da una sonora pacca sul sedere e 
si allontana di un passo.  
«Puzzi come una capra di montagna! Credo che nessun altro uomo ti vorrebbe accanto ora. 
Vai a farti la doccia subito!» Si porta la mano al naso sfottendomi insolentemente.  
«Senti, non è che tu profumi di lavanda, mio caro!» Come due idioti iniziamo a farci il 
solletico fino a rotolarci per terra dalle risate. 
«Ehi, voi due volete andarvene o no? Il palco deve essere pronto per il primo spettacolo 
della serata!» La voce sensuale del direttore di scena ci risveglia dai nostri giochi.  
«Certamente Étienne, hai tuoi ordini! Ehi, Demi, ricordi la canzone di Guesch Patti 
“Étienne”?» Non aggiungo altro, mi volto sospirando verso il palco.  
 
Sono due settimane che preparo il mio primo spettacolo, un mix di pole dance e 
bourlesque. Demi mi aiuta con gli allenamenti come faceva quando studiavamo insieme 
all’accademia di danza. Questo nuovo lavoro è una sfida contro tutto e tutti, da tempo 
volevo tornare a ballare.  
Ma che fatica!  



 
Il locale è stupendo, un ambiente sexy e elegante, gli spettacoli sono entusiasmanti e 
raffinati. Niente a che vedere con quelli di certi strip club di Pigalle.  
Un’unica cosa mi rammarica, non ho ancora conosciuto il proprietario e nessuno mi vuole 
parlare di lui. Mi chiedo se non sia un pazzo come “Il fantasma dell’opera”, che si aggira 
per il locale. Mi vengono in mente certe cose solo perché ho sempre l’impressione di 
essere osservata. 
«M.me Odille, pronta per vedere lo spettacolo? Non sarò certo brava come lei.»  
«Fidati, sarai una bomba. Ora vai sul palco e stendili tutti, compreso lui!»  
Mi abbraccia e alza gli occhi vecchi verso la vetrage dell’ufficio del capo che sovrasta gran 
parte della sala. 
Mezza morta rientro nel camerino, è talmente strapieno di fiori e gente che per poco 
rimango senza fiato. Un passo ancora su questi tacchi allucinanti e poi cado per terra 
nuovamente atterrata da lui. 
«Io sono… insomma sono venuto a prendere mia zia!» Vedere Mathieu imbarazzato è 
strano, come trovarmelo tra i piedi nei momenti più strampalati. 
Ok, sei la vicina di sua zia, vivi con un suo vecchio amico con cui esce ogni sera…è il 
minimo che vi vediate spesso!  
Tra i fiori, vedo con terrore un piccolissimo bonsai, un Acero Rosso.  
Prendo il biglietto che l’accompagna. Un pregiato cartoncino nero opaco con una “M” in 
rilevo, rossa come l’acero. 
È il logo del locale! 
«I nanetti verdi, cambiano colore?» M.me Odille è accanto a me e sorride maliziosamente. 



8° - Il quarto uomo? 
 

Vorrei conoscere quel pozzo di scienza che ha detto: le donne sono difficili da capire… 
Ehi! sei mai riuscito a farlo con il cervello di un uomo? 
Mathieu non è titolare del meraviglioso “M”, come avevo erroneamente immaginato.  
In combutta con quei due cretini di Demi e Didier, si diverte a fare scherzi con l’aiuto di 
sua zia. 
 
A forza di uscire tutti e quattro insieme,  credo che mi veda solo come il quarto uomo. 
Il problema è che non mi lasciano mai sola! 
Mathieu, Demi e Didier si sono fissati di dovermi proteggere. Non posso fare un passo 
senza avere almeno uno di loro a fianco, una scorta di guardie del corpo tutta mia. Così 
non riuscirò mai a conoscere un uomo oltre a loro.  
Che devo farne di loro tre? 
Demi è perso tra i suoi bonsai e poi non è proprio storia tra noi, Didier è talmente 
incasinato tra le sue svariate amanti e non voglio andare aumentarne il numero. E Mathieu? 
Lui non lo capisco proprio, è il primo uomo che mi confonde. Mi sembra di vedere nei suoi 
occhi una luce che non ha niente a che fare con l’amicizia, ma mai e poi mai, mi ha fatto 
delle avance, altro che attrazione.  
Lui è solo l’uomo che riesce a farmi cadere ai suoi piedi… quando gli sono vicino. 
 
In questo momento è qui davanti a me e sta mangiando la sua baguette e marmellata, visto 
che almeno ha preso la buona abitudine di invitarmi per colazione nella caffetteria del suo 
ristorante. Vorrei non essere così attratta da lui, non voglio fare il primo passo, ma fatico a 
trattenermi. Devo inventarmi qualcosa solo per provocarlo. 
«Fortune, tu pensi troppo. Certe volte è meglio lasciarsi trasportare dagli eventi.» 
«Senti da quale pulpito viene la predica!» Lo guardo fisso negli occhi. Mi avvicino a 
pochissimi centimetri dal suo viso. Per un attimo resto stordita dal suo profumo. Con molta 
calma mi inumidisco l’indice e lo avvicino alle sue labbra, le sfioro maliziosamente. 
«Ops, è rimasta un po’ di marmellata, sarebbe un peccato sprecarla!» Con la lingua lecco 
la marmellata dal dito. 
Niente! Cazzo neanche la minima reazione da parte sua, okay il mio l’ho fatto la 
situazione è questa: o sono riuscita a perdere il mio fascino o lui è …! 
Grazie al cielo esistono i cellulari, che squillano sempre nelle situazioni più assurde. 
«Ciao. Jean sarà un piacere venire a cena da te dopo lo spettacolo.» Rispondo a quello 
“strafigo” del mio collega con il tono della voce più mielosa possibile, sfidando con lo 
sguardo, Mathieu.  
 
Mentre mi accompagna al taxi, sia mai che cammino da sola per le strade di Parigi, 
Mathieu si sofferma un attimo; appoggiando le mani sulle mie spalle, si avvicina al mio 
orecchio e sussurra: «Sei sicura che sia una buona idea cenare con un tipo del genere?» 
Cosa? Non credo alle mie orecchie, un attacco di gelosia o cosa? 



Barcollo un po’ stupita mentre lo sento avvicinarsi ancora di più. Le sue labbra sono a un 
millimetro dalle mie. 
Si! Sì dai! Si sta rinvenendo che non sono il quarto uomo del gruppo! No! No! Non è 
possibile mi sta solo abbracciando, ecco un’altra volta mi illudo di qualcosa che non c’è. 
«Andare a casa di Jean è veramente un’ottima idea, mi auguro che il dessert sia 
entusiasmante. Non magio dolci da troppo tempo, mi avventerò sul suo “dessert” in piena 
crisi d’astinenza. Anzi dovrei anche comprare una bottiglia di champagne per festeggiare!»  
Gli rispondo talmente seccata per questo suo atteggiamento paternalistico, che lui si scosta 
da me guardandomi dritto negli occhi mi risponde con un pizzico di tremore nella voce. 
«Rochefocauld, diceva che l’attesa attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi.» 
Se ne va, dandomi un semplice bacio sulla guancia. Le sue labbra sono roventi. 
 
Cosa ho fatto di male per lasciarmi sempre abbindolare da uomini che riducono in poltiglia 
tutte le mie sicurezze? Spero solo uscire che con Jean sia una buona decisione. 
Cazzo! Non posso sempre chiedermi cosa sarebbe la vita senza la possibilità di fare scelte 
forse stupide, dopo tutto la cosa più difficile da fare alle volte è decidere cosa è meglio per 
noi stessi. 



9° - Quando nulla, quando troppo! 
 
«Mi hai appena vista mezza nuda sul palco e ora fai il timido? Entra così mi dai una mano 
con la zip del vestito.»  
Mentre cerco di chiudere quella maledetta zip, mi blocco per chi vedo nel riflesso dello 
specchio. Mi volto di scatto e istintivamente arretro di un passo. 
«Ciao Fortune!» La sua voce è calda, suadente e calma come sempre. Avanza. Sono 
immobile, sembra che il mio cervello non riesca a reagire. Lui si avvicina. Un altro passo e 
il suo profumo mi investe in piena faccia, facendomi rinvenire. 
 
«Che cazzo ci fai tu qui? Vattene…» Non riesco a finire la frase perché lui si avventa sulla 
mia bocca. Per un attimo perdo contatto con la realtà.  
Non ci posso credere che sia qui per me! 
Mi stringe tra le sue braccia e sussurra sulle mie labbra: «Oh, Fortune non sai da quanto 
tempo desideravo le tue labbra!» Altra folata del suo profumo. Con le mani dietro la 
schiena, cerco di afferrare qualcosa, una qualsiasi cosa. Mi scosto da lui bruscamente.  
 
«Che vuoi da me, René!» Brandisco verso di lui una stupidissima spazzola per capelli di 
plastica, come se fosse l’arma più letale al mondo. 
«Sempre la solita domanda cretina, vero Fortune?» Sogghigna irritato. «Se sono qui è 
perché voglio te, mi sembra ovvio. Sono mesi che ti cerco, ora che ti ho trovato puoi 
tornare a casa con me. Non ti serve tutto questo.» Con un gesto rabbioso indica me e il 
camerino.  
«Sei un pazzo, vattene o chiamo la sicurezza.» 
«Per me puoi chiamare anche la guardia nazionale, oppure ancora meglio chiama i tuoi 
amichetti. Che bella squadra di guardie del corpo ti sei trovata, tutti e tre ti sbavano dietro 
come cagnolini. A te serve un uomo, Fortune!» 
«Hai ragione René, mi serve un uomo non uno stronzo come te!» Con tutta la forza che ho 
lo spingo fuori dalla porta. 
«Esci immediatamente e sparisci dalla mia vita. Io per te non esisto più, anzi non sono mai 
esistita! Vattene, altrimenti….» 
«Altrimenti cosa?» Non ci vedo più dalla rabbia e lo colpisco violentemente sul naso con 
la spazzola.  
“Crick-Crock”. Come in una scena di un fumetto, quel rumore è accompagnato dal sangue 
che esce dal naso di René. 
Oh cazzo, gli ho spaccato il naso! Mi congratulo con me stessa, proprio mentre arriva 
Jean. 
«Jean, caro potresti avvisare quelli della sicurezza M. René deve essere gentilmente 
sbattuto fuori dal locale. Grazie» Jean mi guarda allibito. Impugno ancora la spazzola 
puntandola sempre verso René. 
«Va bene Fortune come desideri. Tu stai bene?» Lo sguardo di Jean salta da me a René 
come una palina impazzita di un flipper. 



«Certamente caro, un minuto e sono da te.» Mi rinchiudo nel camerino per cercare di 
recuperare forze e contegno. Dopo poco Jean si affaccia dentro. «Andiamo? la nostra cena 
ci attende.»  
 
Ho lo stomaco sotto sopra. A essere sincera speravo in tutt’altro tipo di azione 
movimentata, per questa serata.  
All’uscita del locale Demi, Didier e Mathieu parlano animatamente con i ragazzi della 
sicurezza. Si voltano verso di noi e in un secondo sono attorniata da quattro uomini che mi 
studiando come se fossi un alieno sceso da Marte. 
«Ehi, cosa avete da guardare? Sono io Fortune! Sto bene, ma non posso dire lo stesso per il 
naso di René!» 
«Effettivamente ci sei andata giù pesante, sarà bene ricordaci di questa aggressività!»  
Non so chi abbia parlato perché sono ancora stordita, e poi la voce è sparita tra le nostre 
risate.  
Esaurisco la scarica di adrenalina che mi ha dato la forza di reagire con René. Come un 
temporale estivo, improvvisamente inizio a piangere. 
«Cosa ti ha detto?» La voce e l’abbraccio di Demi mi rassicurano. 
«Ha detto che mi serve un uomo e non una squadra di cagnolini!»  
Tiro su con il naso e cerco di asciugarmi le lacrime con il dorso della mano, quando 
Mathieu mi passa un fazzoletto.  
Didier ha in mano la mia borsa, Jean è ancora al mio fianco e vedo dall'altra parte della 
strada René. 
«Andiamo a casa!» All’unisono tutti e quattro parlano allungando una mano verso di me. 
Resto a guardarli senza parlare…  
Dopo tutto la cosa più difficile da fare alle volte è decidere cosa è meglio per noi stessi. 



10° – Fortune. 
 
La vita è come un grande minestrone. Un calderone di eventi, di cui l'ultimo sicuramente 
ne cambierà il sapore finale.  
 
Sono sull’esplanade del Sacre-Coeu, sdraiata sul prato e come una lucertola mi scaldo al 
sole. Con la musica a tutto volume nelle orecchie ascolto il pezzo per il mio nuovo numero 
al locale. 
La mente torna a quella scelta che ha cambiato il percorso della mia vita. 

 
Attraverso la strada, lasciando dietro di me quattro uomini e un taxi. La pioggia da prima 
impalpabile inizia a farsi sentire insistente, non me ne frega niente se i vestiti si stanno 
bagnando, anche se inizio a sentire freddo.  
La forza che mi attrae verso di lui, è più forte di qualsiasi altra cosa. Non percepisco le 
parole di chi mi richiama indietro, sono solo rumore che si aggiunge alle gocce di pioggia.  
 
Il tassista suona ripetutamente il clacson per attirare la mia attenzione: 
«Madame, cosa devo fare?» Il suo armonioso accento magrebino mi fa voltare indietro.  
Vedo ancora i quattro che parlano e agitano le braccia, ma dalle loro bocche non sento 
uscire parole. Solo uno sguardo mi lascia con il fiato sospeso.  
Il clacson suona ancora. «Insomma, si decide?». Credo di averlo guardato talmente male 
visto che è scappato sgommando. 

 
La pioggia è l'unica cosa lenisce la mia rabbia. Rabbia per non essere capace di smettere di 
piangere ancora una volta per lui.  
Demi mi chiama urlando per sovrastare il rumore del traffico, mi fermo un attimo per 
voltarmi ancora.  
Non riuscirò mai ad andare avanti se tutto e tutti mi richiamano indietro. 
Guardo un' ultima volta Demi e sulle mie labbra spunta un sorriso che lo rassicura. Con un 
gesto della testa mi incita ad andare avanti. Un ultimo saluto a tutti loro. 
 
Finalmente arrivo alla meta, il marciapiede sembrava irraggiungibile. 
Le macchine nella strada corrono alzando l'acqua dalle pozzanghere, non curanti dei 
passanti. Un taxi che si è appena fermato dietro di me, frenando mi ha infradiciata. 
 
Sono davanti a René. I ricordi mi assalgono, forse...  No! Fortune tu sei sicura di questa 
scelta! 
«Fortune, io ti vogl…» Con gesto brusco della mano fermo quelle parole. 
«Tu vuoi cosa? Tu non puoi volere niente da me, che tu non abbia già preso. Ti sei preso il 
mio amore, la mia vita, il mio lavoro, la mia casa. René sparisci dalla mia vita. Come ti ho 
già detto io per te non esisto più, anzi non sono mai esistita!» Lui cerca di avvicinarsi ma 
demorde, quando vede l'odio nei miei occhi.  



Non ho mai augurato del male a qualcuno, ma in questo momento vorrei che gli cadesse 
una qualsiasi cosa sulla testa, per vedere se il colpo lo fa rinsavire.  
 
Mi volto verso il taxi. Apro lo sportello e vedo il magrebino di prima che, inorridito, 
guarda i miei vestiti mezzi fangosi.  
«Non dire una sola parola, mi hai ridotta tu in questo stato! » Gli indico la direzione da 
prendere, mentre lo sguardo va nuovamente verso la parte opposta della strada.  
Un ultimo battito di cuore perso, e poi anche quello sguardo sparisce tra le gocce della 
pioggia. 
 
Ancora acqua. La doccia e il profumo del bagnoschiuma si portano via le ultime tracce del 
passato. Sorrido mentre mi guardo nel riflesso appannato dello specchio.  Il suono del 
campanello mi riporta alla realtà. 
«Demi, questa è casa tua, ormai le chiavi dovresti averle da tempo! » Borbotto mentre apro 
la porta. Lo sbalzo di temperatura e la spinta che ricevo dalla parte opposta mi fanno 
barcollare indietro.  
Non cado.  Lui mi tiene ben salda tra le sue mani, mi bacia con prepotente dolcezza.  
 
La stessa dolcezza che sento ora sulle mie labbra. Il sole si oscura per un attimo, apro gli 
occhi e spengo la musica. 
«Sempre ai miei piedi, Fortune?» Mi aggrappo al bavero della sua giacca per tirarlo a me.  
«D'ora in poi sarai tu a cadere ai miei piedi! » Sussurro sulle sue labbra ridendo. La 
passione si approfitta delle nostre labbra.  
«Come vedi l’attesa attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi, mia Fortune.»  
Per la prima volta penso che il mio nome non sia poi così male. 

 
 

~ ~ ~ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie a tutti per avermi seguito e indicato la giusta strada per questa storia. 
 
Vi attendo su THe iNCIPT una nuova storia , le idee si accavallano tra le dita che 
incespicano sulla tastiera del PC in attesa di dare forma a qualcosa di diverso…  
spero solo di non spaventarvi al punto di farvi sparire tutti. J 
 
Milena Cazzola 
 
 
 
 

 
Quest’opera è stata redatta con contenuti di fantasia. 

Ogni riferimento a persone cose o fatti 

Realmente accaduti è puramente casuale. 

 




