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Prologo

La targhetta all’ingresso lo identifica come condominio “- i - o- 
-no”. Quattro lettere si sono staccate e il nome originale è una cosa che 
nemmeno il più antico dei postini ormai ricorda più. Ha nove piani, 
con quattro appartamenti ciascuno, un terrazzo e un seminterrato. Un 
condominio normale in cui vivono cittadini quasi normali, ognuno 
con le proprie stranezze e virtù. Si trova in una posizione vantaggiosa 
della città, adiacente a tutti i servizi e a numerosi svaghi per tutte le età 
e necessità. 

Narra una leggenda che, in un determinato periodo dell’anno, se il 
camionista del centro commerciale apre il portellone del veicolo un 
metro e ventidue centimetri più a sinistra del solito punto di sbarco, 
una corrente ascensionale sia in grado di far volare la merce da lì fino 
alla finestra al sesto piano dei coniugi Sacchetti, atterrando precisa-
mente sulla cuccia del cane. I coniugi Sacchetti non hanno un cane, 
ma hanno aggiunto la cuccetta alla lista nozze nel caso la leggenda sia 
vera.  

È lunedì sera. Una notte furibonda scuote lo spirito degli abitanti 
ma nei nove piani inanimati del condominio pieno di vita e di calore 
sembra esserci un turbamento ancora maggiore. Qualcuno lo sente 
nelle ossa, qualcun altro lo avverte come formicolio, altri singhiozzano 
e alcuni si grattano la punta delle dita dei piedi. I rami si scuotono e 
sembrano voler scappare dal tronco come fossero criminali condannati 
alla pena capitale. Le macchine più piccole, parcheggiate al lato del 
marciapiede, partono nonostante il freno a mano tirato e vengono ri-
trovate qualche isolato più in là. Ai bambini più magri, portati a spasso 
nei seggiolini, gli si gonfia il pannolone prima che le madri riescano a 
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rientrare a casa e prendono il volo spediti, come prematuri astronauti. 
Le donne, impotenti, agitano fazzoletti verso di loro per salutarli. 

C’è un vecchietto sulla strada, che ha visto la guerra e si è fatto due 
anni di prigione a Panama, prova a bere dell’amabile da una botti-
glia rotta ma il succo si sparge ovunque, tranne che sulle sue labbra 
screpolate. Maledice Eolo, ma sbaglia la geodivinazione e Giove non 
perdona. Zap! Fulminato!

Una mano forte e nodosa che abbraccia un sigaro tra due dita schiac-
cia una mosca sul suo davanzale del condominio. 

E tutto tace. 
Giunge il mattino e la primavera sta finendo. 
Mentre i piccioni tubano, per la strada ristagnano labili pozze d’ac-

qua e il tepore di questa stagione sale senza fretta. Culla le persone. 
Sembra che un dio abbia rovesciato un’aranciata su questa città. 
È proprio una bella giornata.



PARTE UNO
Il condominio

Ho cercato l’amore della mia vita così a lungo che alla fine mi sono 
arreso. E con il morale più basso del piano in cui abito ho provato 
alla riunione di condominio. Sembrava perfetta, ma era la ragazza del 
piano di sopra.

Poesiola dell’uomo che vive al piano di sotto della ragazza coi tacchi. 
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Elenia

«Io esco, ricordati alle cinque di portare Davide a calcetto» disse Ele-
nia aprendo la porta.

«Sì sì vai, ci penso io, buon lavoro» rispose la voce da dietro al di-
vano.

Con uno sbuffo, Elenia chiuse la porta dietro di sé e prese un lungo 
respiro; finalmente il sangue tornò a cir-colare normalmente e la sen-
sazione di chiusura sarebbe svanita a momenti.

Giovanni non era un cattivo marito, era anche un bravo ragazzo, tutto 
sommato, ma da qualche anno la sua presenza in casa la disturbava. Non 
saprebbe dire di preciso da cosa fosse dovuta quella sensazione sgrade-vo-
le, com’era iniziato tutto. Forse una serie di vicende, che una dopo l’altra 
e ripetute all’infinito, la stavano portando alla disperazione. La noia, la 
routine, il casa-lavoro-casa, tutti quei “vorrei uscire con voi stasera ra-
gazze, ma domani mattina presto devo portare Davide dal dentista” o dal 
barbiere, o dai nonni, o da quale cazzo di parte debba andare suo figlio.

Si trovava ancora sulla soglia di casa. Da un lato era felice perché 
stava per andare al lavoro e, nonostante non lo amasse particolarmente, 
almeno poteva staccare per qualche ora, tenere il cervello impegna-
to senza pensare alla casa da pulire, al figlio da accudire o al marito; 
c’erano giorni che si chiedeva quale dei due necessitasse di maggiori 
attenzioni. Dall’altro lato le dispiaceva avere questi pensieri. Amava 
tantissimo suo figlio Davide e avrebbe fatto qualunque cosa per lui, 
ma Giovanni, suo marito era diventato quasi un impe-dimento. Dopo 
dieci anni di matrimonio ormai faceva parte del mobilio della casa. 
Da lunedì al venerdì la-vorava, la sera film, il sabato calcetto con gli 
amici e la domenica sul divano. Aspettava solo la vecchiaia per farsi 
seppellire. 
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«Non ci posso credere. Sei lo stereotipo dell’italiano medio. Se una 
mia amica mi dicesse di avere un marito così non ci crederei! Ma non 
ti senti inutile nel mondo?» gli aveva chiesto una volta.

«No» fu semplicemente la sua risposta, mentre la guardava con que-
gli occhi da verme ritardato, preceduta dal rumore della bottiglia di 
birra stappata.

Eppure da adolescenti erano così felici. Abitavano in un paesino del-
la stessa provincia, a dieci chilometri di distanza, e quante volte Gio-
vanni aveva percorso quella strada di campagna piena di buche con 
una bicicletta scassata solo per andare a trovarla, anche solo per poche 
manciate di minuti. Ormai non ricordava nemmeno più l’ultima volta 
che le aveva fatto una sorpresa, o che le avesse detto che stava bene con 
un vestito nuovo. 

Il mal di testa cominciò a scemare, si rese conto di avere ancora la 
mano sulla maniglia e la staccò.

Ripensandoci, anche lei non si stava impegnando più di tanto nell’ul-
timo periodo. Ma che diamine, era colpa sua! Giovanni pensava che 
ormai tutto gli fosse dovuto. 

Lei voleva tornare a sentirsi una donna, desiderata e amata. Aveva 
solo ventotto anni, per la miseria, tutta una vita davanti e non avrebbe 
voluto sprecarla in questo modo.

Avrebbe voluto buttarsi in un angolo a piangere. Come era arrivata 
a quel punto? Rimpiangeva amaramente i giorni in cui era una ra-
gazzina e si divertiva. Dieci anni prima, il sabato sera si buttava con le 
amiche in discoteca a scatenarsi in pista, era così solare, sempre con il 
sorriso, e una fila infinita di ragazzi che le sba-vava dietro.

Poi è rimasta incinta.
Stupida ragazzina idiota. I suoi genitori gliene avevano parlato pochi 

mesi prima: «Se lo devi fare, stai attenta, usa il preservativo.»
Il sedile di una Fiat Panda e un bicchiere in più avevano cambiato 

per sempre la sua vita.
È un bellissimo maschietto, le avevano detto i dottori. In quel mo-

mento non se ne rendeva conto, credeva di essere felice. Aveva un 
bambino, aveva un bravo ragazzo che non si era tirato indietro dall’es-
sere padre, cosa capitata a un paio di sue amiche. Giovanni aveva addi-
rittura litigato con suo padre, il nonno di Davide, per stare vicino a lei.

E così si ritrovava a neanche trent’anni ingabbiata in un lavoro me-
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diocre, che non poteva mollare causa un figlio da mantenere, e con un 
marito e un matrimonio già sepolti. Non poteva neanche divorziare, 
altrimenti si sarebbe mangiata tutti i pochi spiccioli che aveva messo 
da parte. Non sapeva davvero dove sbattere la testa.

Scese le scale colma di pensieri, si sentiva il petto pesante come 
quando da giovanissima si fumava i bong con le sue amiche.

Il portinaio la vide e la bloccò.
Viscido e disgustoso. Un ometto di un metro e mezzo con la promi-

nente pancia da birra. Una spugnetta di ferro simile a quella per pulire 
i tegami incrostati gli faceva da barba e i capelli di lunghezza differente 
sem-bravano scivoli di un acqua park, dai quali scorreva un liquido 
oleoso invece di bambini allegri. Ma la cosa che più la disgustava era 
il suo modo di parlare: pronunciava la zeta come un serpente e la esse 
come se dovesse sputare una spugna imbevuta bloccata in gola.

«Salve, dolce El» disse sputacchiando mentre iniziava la frase.
«Ehm, sì… buongiorno Fabrizio.»
Elenia cercò di allontanarsi un pochino da quella creatura, quel tanto 

che bastava da non sembrare indiscreti, ma abbastanza da evitare con-
taminazioni di qualsiasi tipo.

«Buongiorno, buongiorno…» tossì il portinaio. «Scusi.» Tossì an-
cora più forte. Si porse un fazzoletto alla bocca e lo richiuse nel met-
terselo in tasca, senza curarsi troppo nel nascondere quello che il suo 
organismo era in grado di produrre: una densa palla gialla di muco 
chiazzata di verde.  Tirò su col naso, si pulì con la manica della camicia 
e riprese. «Mi scusi, ehm ehm, volevo solo informarla che la riunione di 
condominio è stata spostata venerdì alle… eaarghh.» Tossì di nuovo, 
un’altra sornacchiata di naso. «…Venerdì alle ventu-no.»

«D’accordo» rispose Elenia disgustata. «Non che avessimo impegni, 
io e mio marito.»

«A proposito.» Un rigagnolo di bava colò dal mento del portinaio. 
«Come sta suo marito? Sempre in forma? Mi è sembrato un pochino 
giù di corda nell’ultimo periodo, se ha bisogno di vitamine gliene pos-
so dare un po’ io.» Quello che doveva essere un sorriso cordiale tagliò 
in due la faccia del portinaio. Prese Elenia per un braccio. «Venga con 
me nel mio ufficio, dolce El.»

La ragazza si irrigidì, senza però perdere il suo solito garbo. «No 
guardi, la ringrazio ma sono già in ritardo per andare al lavoro.»
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Il portinaio la strattonò. «Venga, venga con me» disse, e ancora Ele-
nia cercò di rimanere calma. Le faceva davvero schifo toccare quell’uo-
mo, fosse stato anche solo per liberarsi dalle sue grinfie.

«Ci vorrà solo un momento, non si preoccupi… non si preoccupi 
venga con me.»

«No! Fabrizio!» Rispose stavolta secca Elenia, ritirando velocemente 
il braccio per liberarsi.

Un lampo di disprezzo parve filtrare dagli occhi del portinaio. Durò 
un solo istante, poi riprese in amicizia: «Ma certo, scusi, il lavoro è 
importante, non vorrei che lei tardasse a causa mia.»

«Grazie…» rispose Elenia ansimando.
«Lei è una donna molto attraente, dolce El, non smetterò mai di 

ripeterglielo.»
Lei invece mi fa schifo, avrebbe voluto dire Elenia, invece rispose: 

«Grazie ancora» senza preoccuparsi troppo di nascondere il disgusto.
«Suo marito è un uomo fortunato, siete una bellissima famiglia. Se 

solo avessi la metà dei miei anni, se solo potessi tornare indietro nel 
tempo, la inviterei subito fuori a ballare, dolce El.»

«Lei è troppo buono Fabrizio, giusto prima pensavo che mi manca-
no i tempi in cui ballavo spensierata con le amiche.»

Il portinaio spostò il peso sulla gamba buona. «Ma è giovanissima! 
Vuol farmi credere che ha smesso di an-dare fuori con le amiche?»

«Già da un po’ ormai, o molto di rado… sa com’è, il lavoro, il fi-
glio, un marito pigro. Se gli venisse un colpo secco forse mi divertirei 
di più.» Elenia si fece scappare una risata imbarazzata, portando una 
mano davanti alla bocca: un suono così armonioso che un poeta sfati-
cato avrebbe definito come il cinguettio di passeri a primavera.

Il portinaio le fece eco, ma la sua risata era roca e più simile a un 
lavandino otturato. «Dicevo la stessa cosa di mia moglie, dolce El. Ea-
arghh.» Tossì così forte che per poco non gli partì un polmone. 

«Ora scappo» disse Elenia approfittando del momento, mentre il por-
tinaio era intento a pulirsi. «Arrivederci Fabrizio.» Quell’uomo le face-
va schifo, ma due risate non si negavano a nessuno. Lei era fatta così.

Elenia salì in macchina alle 8:04, un pochino in ritardo, ma sarebbe 
comunque arrivata in tempo in ufficio.

«Schifoso panzone, finalmente mi sono liberata di lui» disse sotto voce.
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Accese l’auto e con lei partì la radio con il CD inserito: Giro del mon-
do di Ligabue, uno dei suoi cantanti pre-feriti.

Arrivata in ufficio si mise alla sua postazione e mentre era chinata 
a cercare dei documenti dalla cassettiera a terra sentì una voce squil-
lante sopra di lei: «Tu non hai ideaaa di quello che è successo ieri 
sera!»

Era Giorgia, detta Giorgina, la sua amica del cuore del lavoro. Elenia 
si sentiva subito felice quando la vedeva, quella ragazza riccioluta era 
sempre allegra e riusciva a trasformare la sua maschera sorridente in 
pura felicità anche solo per qualche minuto al giorno.

Finalmente poteva distrarsi dalle faccende di casa e chiacchierare con 
la sua amica nelle pause della giornata lavorativa.

«Se non vado errata sei uscita con Simone» disse Elenia chiudendo 
il cassetto.

«Ma nooo Dolce El, Simone era giovedì scorso, ieri sono uscita con 
Nick.»

«Mi scusi principessa sul pisello. E che fra tutti i tuoi ragazzi a volte 
mi confondo.»

«Sì sì, fai la spiritosa ma sei solo invidiosa.»
«Sì. Lo sai benissimo che è così. Su dai, racconta cos’è successo.»
Giorgia si mise a sedere sulla scrivania a gambe incrociate, eccitatis-

sima. «Ti dico solo una cosa: lattina di coca-cola.»
«Lattina di coca-cola?»
«Lattina di coca-cola.»
«E che cosa dovrebbe significare?»
«Tra le gambe, ha una lattina di coca-cola.»
Elenia trattene a stento una risata. «Cioè? Tutto rosso e schiacciato?»
«Ma nooo scema… piccolo ma bello largo.» Giorgia rispose mo-

strando la misura con le mani
«Non fare questi gesti in pubblico» disse Elenia prendendole le mani 

tra le sue.
La Giorgina non tratteneva più le risate e si protese in avanti, a mo-

menti si ribaltava dalla scrivania. «Oh mio dio, El, dovresti provarlo 
anche tu, è qualcosa di davvero grandioso.» Si rialzò tutta rossa in viso. 
«Particolare, ma grandioso.» 

«Mi fa piacere che tu abbia tutte queste esperienze» disse Elenia si-
stemando una scrivania che non ne aveva davvero bisogno. «Io pur-
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troppo non sono stata cosi fortunata. Giovanni è stato l’unico con cui 
io sia stata a letto.»

Giorgia le sfiorò la guancia, arricciando un dito sulle sue ciocche 
bionde. «Lo so cara e mi dispiace.» L’amica si fece ancora più avanti, 
verso la sua bocca e la sfiorò con un bacio.

«Ma che cavolo fai?» disse Elenia ritraendosi. «Sei ubriaca?» Si alzò dalla 
sedia guardandosi attorno, mentre Giorgia si piegava in due dalle risate.

«Dai scendi che se ci vede il direttore ci licenzia tutte e due. Ho bi-
sogno di questo lavoro.»

«Okay, okay, faccio la seria. Piuttosto, tu che mi dici di Marco?»
«Marco sarebbe?»
«Ma come chi sarebbe Marco? Il nuovo somministrato assunto dalla 

ditta. Lavora qui da tre mesi ormai e non dirmi che non ti sei accorta 
di come ti guarda.»

Elenia fece spallucce. «Ti giuro che non lo conosco.»
«Ma cosa devo fare io con te?» Giorgia le prese la faccina tonda tra le 

mani. «Ti lamenti tanto di tuo marito, della tua vita e del resto e non ti 
accorgi di quando qualcuno ti ha nel mirino?»

«Sarà pure vero, ma io questo Marco non l’ho mai visto.»
«Ma se passa sempre di qua e ti mangia con gli occhi… Oh mio dio 

sta arrivando. Ciaooo…» La Giorgina si ribaltò dalla scrivania e svanì 
nel nulla. Per certe cose era meglio di una supereroina, abituata ad 
anni e anni di fughe nella notte dai suoi incontri in chat.

«Cos-? Gio! vieni qui!» Elenia ci mise un secondo di troppo a capire 
cosa fosse successo. Il ragazzo l’aveva già raggiunta.

«Così tu saresti quella che tutti chiamano Dolce El?» provò il nuo-
vo somministrato. Indossava un completo con giacca appena uscito 
dalla sartoria. «Concorderai con me che è un nome molto particolare, 
quindi con questo caffè e questa brutta faccia ho pensato di venirmi a 
presentare e chiederti com’è nato.» Le porse il bicchierino di plastica.

Era davvero molto carino: un ragazzo pressappoco della sua età, car-
nagione scura, corti e folti capelli neri con due impenetrabili occhi 
marroni. Elenia si perse in quei due globi scuri immaginandosi le sto-
rie d’amore e le vicende più assurde che il ragazzo potesse aver affron-
tato rimanendone illeso: storie d’amore finite male, viaggi attraverso 
la natura incontaminata, amanti straniere. Il tutto, ovviamente, solo a 
ventotto anni.
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Senza accorgersene stava sorridendo e faceva attendere il suo inter-
locutore. 

«Quindi, dolce El?» riprese il ragazzo agitando il bicchierino.
Elenia sobbalzò: «Sì, scusa… hai ragione.» Si schiarì la voce.
Che diavolo le prendeva? Non era più una ragazzina ormai, sapeva 

bene come affrontare un dialogo con un bel ragazzo.
«Ecco… Beh, vedi io ho i capelli biondi, quindi chiari come il miele, 

e il miele è dolce, e ho gli occhi azzurri che sono carini… sono belli 
gli occhi azzurri, e sono sempre allegra, quindi la gente mi chiama 
dolce El.»

Un disastro.
Il ragazzo scoppiò a ridere, senza smettere di studiarla con gli occhi. 

«Okay, dolce El, direi che non fa una piega. Grazie per la spiegazione, 
ti sei meritata il tuo caffè.» Appurato che Elenia non allungava una 
mano per prenderlo, Marco lo appoggiò vicino allo schermo del com-
puter. «Ti ho vista un pochino smorta stamattina quando sei entrata in 
ufficio e ho pensato di portartene uno. Mi è concesso, vero?»

«Certo che ti è concesso» saltò su Elenia, come risvegliatasi da un 
coma.

«Perfetto. Sei bellissima Elenia e mi piacerebbe conoscerti meglio.»
«Ullallà, non sei uno che perde tempo, a quanto vedo.»
«Già.» Marco si grattò dietro la testa. «È un mio difetto, ma sto cer-

cando di lavorarci.»
«D’accordo, Marco, ma lo sai che sono sposata.»
«Lo so e lo rispetto. Non è ancora successo nulla, tranquilla.» Fece 

una piccola pausa. «Adesso però è meglio che torni al lavoro» e con un 
piccolo cenno del capo indicò il computer dietro di lui.

«Vai che è meglio» disse Elenia. Senza rendersene conto lo salutò 
con un occhiolino. 

La sera rientrò a casa e trovò tutto sottosopra.
Suo figlio doveva ancora farsi la doccia dopo l’allenamento, i piatti 

erano ancora da lavare e il frigo era vuo-to.
Come sempre, la felicità accumulata durante il lavoro e con i colle-

ghi si dissipava non appena varcava quella soglia. Elenia pensò che alle 
persone normali capitava invece proprio il contrario.

La sua era una vita sottosopra.
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Elenia mandò il figlio di sopra a lavarsi e furibonda andò in salotto 
dove sapeva di trovare Giovanni stravac-cato sul divano. I due coniugi 
iniziarono a discutere.

Come ogni fottuto giorno.  
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Spencer

«Spingiglielo in gola, in gola dannazione. Ragazzo sei sordo? Glielo 
devi infilare tutto in gola, così e così!» Fece un movimento pelvico 
accentuato per farglielo capire meglio.

«Ma signore» protestò il ragazzo, «le faccio male. È chiaramente di-
sorientata dalla cosa.»

«Disorientata? Le fai male? Ma che cazzo dici! È pagata per questo, 
pivello. Ma guarda te se dopo trent’anni che faccio questo mestiere mi 
devo ancora ritrovare a lavorare con questi incompetenti... Beh che 
cosa stai facendo ancora lì impalato? Rivestiti. Prendiamoci tutti un’o-
ra di pausa. Alicia dove sei? Alicia, portami il mio caffè per piacere. E 
subito!»

Spencer non era un uomo che amava perdere tempo. Aveva del de-
naro da guadagnare e sempre troppo poco tempo per farlo. Quoti-
dianamente c’erano problemi da risolvere e una pellicola da portare 
a termine, attrezzature che funzionavano male, uno staff negligente, 
finanziatori impiccioni e quant’altro. Per delle mestruazioni poteva 
perdere addirittura cinque giorni. Cinque interi giorni sprecati a but-
tare soldi invece che a crearne. Una volta, ancora agli esordi, gli capitò 
un ragazzo che la sera prima aveva bevuto troppo e non gli si rizzava. 
Non riusciva a crederci. Lo sbatté fuori a calci in culo.

Ma oramai Spencer era un drago del settore e molte ragazze riusci-
vano a ottenere la parte proprio grazie alla loro disponibilità nei suoi 
confronti. Lui era un uomo d’onore e di parola, si sentiva quasi Marlon 
Brando nel Padrino, sotto questo aspetto: se una ragazza era gentile e 
gli concedeva i suoi favori, allora lui le concedeva i suoi. Così facendo 
qualcuna di loro era pure riuscita a sfondare.

Il suo vero nome era Vittorio, ma tutti nel settore lo avevano sempre 
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chiamato Spencer. Il motivo era una di quelle cose perse nei giorni e 
nei bicchieri passati, una sorta di leggenda. Spencer è un nome da tipo 
tosto, da uno che quando lavora sa quello che sta facendo. Non si può 
fregare uno che si chiama Spencer e non lo si fotte facilmente uno che 
si fa chiamare così. Chiaro?

Produttore, regista e sceneggiatore pornografico da ormai trent’anni 
ne aveva viste di tutti i colori, e non solo di vagine.

Una volta aveva addirittura provato a sposarsi, ma fu breve. Il suo 
lavoro lo costringeva a continui sposta-menti di città e quando la mo-
glie scoprì che lavoro faceva per vivere se la diede a gambe molto in 
fretta. Sì, glielo aveva tenuto nascosto.

Il buon vecchio Spencer sapeva proprio il fatto suo. L’esperienza 
gli aveva insegnato bene che cosa volevano le donne e relazionarsi 
con loro gli veniva naturale come respirare. Era un fantino che sapeva 
cavalcare la puledra alla perfezione e più si faceva avanti con l’età più 
il suo aspetto diventava maturo. Brizzolato, sempre pulito e curato, 
vestiva alla moda con scarpe a punta lucide, il pelo fuori dalla camicia 
bianca e la catenina d’oro. In questa stagione era solito sfoggiare dei 
Ray-Ban satinati.

Al momento aveva tre ragazze sotto mano: Yana, un’altissima russa 
esplosiva; Selena, una slava con due bombe enormi; e infine Alicia, una 
giovanissima attrice ucraina. L’ultima volta che si sono parlati, Spencer 
non era molto sicuro di averle chiesto l’età ma nella sua mente conti-
nuava a vorticare un numero, una sorta di diciotto, e questo gli andava 
più che bene; a che cosa corrispondesse era meglio non pensarci.

«Ecco il tuo caffè, Spencer» disse Alicia arrivando su dei tacchi nu-
mero infinito. 

«Grazie mia cara, hai finito per oggi?»
«Sì ho finito» sorrise la ragazza. Aveva il trucco sbavato per colpa del 

duro lavoro, ma era splendida ugual-mente. 
«Ecco le chiavi» disse il regista. «Ci vediamo a casa mia in serata, 

d’accordo?»
«Come sempre, Spencer.» Alicia gli stampò un bacio sul collo la-

sciando una chiazza a forma di cuore, rossa e pulsante come l’anima 
della ragazza.

«Ora va, bellezza.» Mentre Alicia si girava, Spencer marcò il terri-
torio come era solito fare, con un bello schiaffo su quel culetto sodo.
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Arrivò un tizio del consiglio d’amministrazione, un giovane leone 
che aveva appena smesso di ciucciare il latte dalla tetta e si credeva uno 
importante.

«Vittorio, mi hanno appena chiamato dal CDA e sono molto preoc-
cupati per questo film» disse avvicinandosi di gran carriera. «Siete in 
ritardo di una settimana e avete sforato il budget.»

Spencer si voltò con disinvoltura, tutte le volte il ragazzo arrivava 
con un fare arrogante senza nemmeno salutare. «Primo, per te sono 
Spencer. Secondo, buongiorno. Le buone maniere sono importanti 
sai?» Fece un ampio gesto le braccia. «Abbiamo avuto dei problemi 
con gli attori e finché i tuoi superiori continueranno a scritturare la 
gente che pare a loro, senza consultarmi, si continuerà a lavorare in 
questo modo, ovvero alla cazzo di cane.»

«Ne abbiamo già parlato, Vittorio.»
«Spencer.»
«Spencer.» sbuffò. «Tu qui sei solo il regista, limitati a fare il tuo 

lavoro, noi faremo il nostro e tutti insieme portiamo a casa la produ-
zione.»

«Trent’anni a fare questo mestiere e vengo già messo da parte? Senza 
neanche un pompino di ringrazia-mento?»

«Nessuno ti sta mettendo da parte, i tedeschi hanno comprato la casa 
di produzione e ora siamo una grande multinazionale del porno. L’era 
dei tuoi filmetti amateur dalle vulve pelose è finita da un pezzo ormai.»

«Ah! È questo quello che pensi della mia carriera? Una serie di fil-
metti amatoriali? Poi che cazzo ne sanno i tedeschi di film porno, con 
quella scamorzina sbiancata che si ritrovano tra le gambe.»

«Finisci il film, Spencer, e poi potrai fare quello che vuoi.»
«Spero che ti venga la sifilide» terminò il regista. Si avvicinò al ragaz-

zo, lo abbracciò come un caro amico e continuò a lavorare.

Ritornò a casa molto tardi, si era fermato a cena con dei colleghi 
insieme alle ragazze nuove. Aveva anche la seria intenzione di farsi 
fare un servizietto da una di loro, ma poi si ricordò di avere Alicia in 
appartamento e sbrigò la cena il prima possibile.

Aperto il pesante portone principale, si ritrovò davanti Fabrizio, in-
tento a consultare un libro di anatomia umana dentro il suo gabbiotto. 
Non appena lo vide, il portinaio saltò dalla sedia, chiuse il grosso vo-
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lume e salutò Spencer con il sorriso migliore che la sua faccia potesse 
offrire.

«Buonasera signor Spencer, anche oggi lavorato fino a tardi, eh, eh. 
La signorina è già nel suo appartamento, mi sono assicurato che avesse 
tutto quello di cui aveva bisogno, non si preoccupi.»

«Grazie Fabrizio ma non c’era bisogno di prendersi tutto questo di-
sturbo.»

«Per me è un piacere, cerco di fare in modo che tutti i miei inquili-
ni possano godere del miglior servizio, inoltre la signorina sembrava 
molto accomodante nei miei confronti.»

«Non farti venire strane idee, è il suo carattere.»
«Certo, certo.» Tossì forte, lasciando molte impercettibili tracce di 

sputo in un ampio cono di sei metri dalla sua bocca. Si pulì con lo 
stesso fazzoletto usato per tutta la giornata e riprese. «Ha visto il car-
tello appeso? La riunione di condominio è stata spostata venerdì alle 
ventuno.»

«Sì, ho visto, ma come sempre non credo verrò. Buonanotte Fabrizio.»
Individuo grottesco, non si fa mai gli affari suoi, pensò.
Arrivato nel suo appartamento Alicia lo stava aspettando sul letto 

con un calice di champagne in mano. In-dossava un babydoll rosso 
quasi trasparente che non lasciava nulla all’immaginazione e delle mu-
tandine nere, creando un contrasto perfetto. A Spencer bastava quella 
visione per ringiovanire all’istante.

«Non capisco perché con tutti i soldi che fai vivi ancora in questo 
squallido condominio» disse Alicia sten-dendosi.

«Perché la mia ex moglie mi ha fregato gran parte dei soldi e la parte 
rimanente la spendo nella mia seconda più grande passione.» 

Alicia aprì le gambe davanti a lui. «Non conosco la seconda passione.»
Il regista prese un gran respiro, fece il giro del letto fino all’armadio, 

cominciando a togliersi la camicia: «Le moto… sono le moto.»
«Ma hai ancora tanti soldi, vero?» chiese la ragazza facendo oscillare 

le gambe da una parte all’altra.
«Abbastanza, sì.»
«Bene.» Alicia sorrise. «E qual è la prima tua grande passione?»
Spencer si accomodò sul letto vicino alla ragazza, ormai a petto 

nudo, le prese la testa tra le dita nodose e la baciò con forza. «Tu.»
Poi sesso.
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Sesso spinto per tutta la notte. Alicia era molto giovane, ma sapeva 
come far felice un uomo. Aveva imparato in fretta l’arte della sedu-
zione e ora la metteva in pratica per un futuro migliore. Da parte sua, 
Spencer prese quel dono con un sentito ringraziamento; era abituato a 
questo genere di cose e possedere una bella ragazza giovane era diven-
tato una routine per lui. Eppure vedeva in Alicia qualcosa di speciale. 
La sua pelle era magnifica, chiara e soda, in una foto di copertina non 
avrebbe avuto bisogno di ritocchi.

Aveva labbra rosse e carnose che terminarono l’amplesso accoglien-
do vogliose il seme di Spencer.

Per la prima volta, dopo aver terminato, si fecero le coccole.
Erano una coppia singolare: il vecchio riccastro che sta insieme alla 

modella per reciproco interesse. O forse no, forse erano semplicemen-
te una coppia comune, in questo pazzo mondo che non si sa mai da 
che parte debba girare per funzionare come si deve.

La cosa anormale è che si volessero bene veramente.

Spencer si trovava sul letto a fissare il soffitto. Erano le 3:45 di mat-
tina e pensava che forse in cuor suo stesse davvero nascendo qualcosa 
per quella ragazza, un sentimento ormai assopito da decenni in lui. 

Oppure era un infarto?
No.
Nella sua testa continuavano a vorticare parole a lui quasi sconosciu-

te: amore, sentimento, affetto.
Si chiese se anche Alicia provasse questo genere di cose, oppure an-

dava a letto con lui solo per i soldi e la carriera.
Ma a chi voleva darla a bere? Era ovvio fosse così. Credevi davvero 

di poterti innamorare, vecchio bastardo? O di poter essere amato?, pensò. 
Goditela finché puoi, perché anche lei prima o poi ti abbandonerà.

Era molto stanco, a letto ci dava ancora dentro, ma gli anni si face-
vano sentire.

Sentì il profumo di Alicia. Un intenso estratto di mela e ananas che 
mischiato al sudore e all’odore del sesso gli davano un senso di casa, di 
affetto materno.

Cercava di godersi il momento, sopra quel letto con leggere lenzuo-
la di seta. Dal settimo piano in cui stava, sentiva il rumore della città 
che non dormiva mai e con una ragazza stupenda e nuda che dormiva 



22

abbracciata sopra di lui si sentì ancora vivo e fottutamente giovane per 
qualche ora. 

Aveva i capezzoli di lei appoggiati su una vecchia ferita al costato, 
reduce dal servizio militare un’infinità di anni addietro. 

Si sentiva felice, chiuse gli occhi, ma i pensieri non lo abbandona-
rono. Si addormentò pensando ai suoi cin-quant’anni passati, al fatto 
che arrivato a un certo punto della propria carriera lavorativa ormai 
poteva solo aspettare il declino, ai tedeschi che lo stavano rovinando. 
Pensava che era arrivato il momento di trovarsi una vera compagna 
che avrebbe pianto al suo funerale.

Pensava ancora a quel numero.
Diciotto.
Poi la sua mente ebbe un lampo.
Diciotto era il numero della pratica di finanziamento per la moto 

nuova che aveva stipulato tre settimane prima.
Cazzo.
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