
DANIELE BANDI

VITTO  
E ALLOGGIO

Una storia politicamente scorretta 
vietata ai minori di ventotto anni

Commedia



A tutti quelli cui la vita  
non ha concesso  

nemmeno una possibilità



7

PREMESSA DELL’AUTORE

Maschio, adulto, antiberlusconiano, addannato1 di sesso ma capace di 
riderne: è il prototipo del lettore cui mi rivolgo, il cosiddetto target.
Facile fare quattro conti: in Italia siamo circa sessanta milioni; tol-
te le donne ne rimangono trenta; via bambini e ragazzi siamo a venti; 
Berlusconiani e “anti” grossomodo si dovrebbero equivalere, dieci milioni.
Da questi vanno tolti quelli per cui, nella quotidianità, il sesso non 
risulta poi così centrale. Calcolatrice alla mano arriviamo a dieci 
milioni tondi tondi.
Dieci milioni di potenziali lettori: un bel pubblico.
Se pensi di essere uno di questi, c’è qualche possibilità che le pagi-
ne seguenti ti possano divertire. Ma è soprattutto per sconsigliare 
la lettura a coloro che non rientrano nella categoria appena tracciata 
che è nata questa premessa.
Voglio essere subito chiaro: qui si gioca a carte scoperte, di diplo-
mazia, compromesso… nemmeno l’ombra. Al contrario parzialità e 
assenza di contraddittorio a piene pagine. Non è come al solito, qui 
i personaggi dialogano davvero, non sospettano che un giorno le 
loro parole saranno riportate nero su bianco. Altrimenti si sarebbero 
trattenuti, infastiditi al pensiero che tra i lettori qualcuno si sarebbe 
potuto sentire giustamente offeso.
Dammi retta, se non sei tra i destinatari, proseguire sarebbe come 
mettersi a origliare di nascosto per carpire discorsi riservati o quan-
tomeno destinati ad altri; con il solo risultato di sentirti irritato e di 
mettere a disagio chi non voleva essere ascoltato.
No, è importante, se sei fuori target lascia perdere, subito. È meglio 
per tutti.
Per chi vuole continuare, buona lettura.

05/04/2005

1 Fissato.
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CAPITOLO 1

«Ciao» stronza.
Alberto disse la prima parola e pensò la seconda, salutando Clelia 
con un bacio che riuscì ad apparire affettuoso.
«Mmmh» fu il mugolio che ottenne in risposta, assieme ad un ab-
braccio rapido ma intenso quel tanto da non risultare formale.
Anvedi, efficiente pure nelle manifestazioni d’affetto, una vera ma-
nager, pensò lui vedendosela sfilare davanti mentre chiudeva la por-
ta di casa.
«Beh? non sei ancora pronto? Kevin non c’è?» a quel punto era già 
seduta sul letto disfatto di Alberto, a fianco della microscopica 
borsetta.
«Calma, molta calma. Una cosa alla volta. C’è un sacco di tempo. 
Oh, mi sono già fatto la barba. Ti pare poco?», si ricordò che c’era 
una seconda domanda «No, Kevin rientra nel pomeriggio».
Se la rimirò bene. Tirata lo era sempre, ma in quell’occasione, per il 
matrimonio, aveva dato il meglio: un gioiellino, un arrapantissimo 
gioiellino.
Gli venne subito voglia… ma non lo diede a vedere.
«Beh, li farai sbavare tutti al matrimonio. Lo sai che se ti chini ti 
si vede una percentuale delle tette che oscilla tra il sessantacinque e 
l’ottanta per cento?».
Lei, sorridendo «Sciocco. In queste occasioni è normale essere un 
po’ scollate. Ho messo un balconcino con le coppe unite in basso, si 
dovrebbe notare il meno possibile».
«Infatti si notano le tette, mica il reggiseno. Quando rimani in piedi 
stai comunque attorno al cinquanta. In campana che rischi un bal-
lottaggio, sai com’è… è sempre pericoloso» disse indagando con gli 
occhi nella scollatura, conscio che il tentativo di battuta non poteva 
che cadere nel vuoto.
«Dai, dai! Sbrigati che facciamo tardi» lei, senza più dargli retta.
Per reprimere una sempre più vigorosa voglia di scopare, già morfo-
logicamente evidente – prima mattina – le diede ascolto e si dedicò 
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alla scelta dei vestiti mentre lei cominciava a sfogliare distrattamente 
una copia di Repubblica del giorno prima, abbandonata su una sedia.
«Dici di non interessarti di politica però il giornale lo comperi» con-
statò senza togliere gli occhi da una pagina interamente occupata 
dalla pubblicità di un profumo da uomo, con il solito strafigo in pri-
mo piano.
«Infatti, la politica me la volo, giusto un’occhiata. M’interessa di più 
tutto il resto» mentì.
«Cioè?».
«La cronaca, lo sport, l’economia… le pagine culturali».
«Invece dovresti seguire pure la politica, è importante. Anch’io fino 
a qualche anno fa non me ne interessavo, poi mi ci sono avvicinata. 
Ora mi piace tenermi informata, avere le idee chiare» alzava la voce 
nei momenti in cui Alberto, indaffarato, usciva dalla stanza, «Te l’a-
vevo detto che la mia amica Jelena è un’attivista di Forza Italia? Un 
paio di volte sono stata con lei alle loro riunioni, poi ho lasciato per-
dere; troppo lavoro. Peccato, era interessante».
Cazzo se me l’hai detto, mannaggia a Schifani… tu guarda, infor-
mata, idee chiare… cose da pazzi, pensava.
«In effetti» quasi urlando per farsi sentire dal bagno «potresti pre-
sentarmela Jelena. Magari un salto a curiosare potrei farcelo anch’io; 
per farmi un’idea, sai com’è…» faccia e culo identici; non si sa cosa 
avrebbe dato per scoparsi un’italoforzuta, praticamente il suo sogno 
nel cassetto. Continuò «Tu che giornale comperi di solito?» fingendo 
innocente curiosità. In realtà era intrigato dal vedere su quali spec-
chi si sarebbe arrampicata.
«Beh… quello che capita. Mi piace sentire pareri diversi. A volte 
lo leggo al bar nella pausa pranzo, lì hanno il Giornale mi pare». 
Scontata la traduzione di Alberto: non lo compero mai.
«Ah, il Giornale, e com’è? Chi ci scrive?» domandò, subito penten-
dosi di non aver chiesto se sapeva chi fosse il proprietario. Tenere la 
conversazione e i pensieri su piani distinti era un gioco che faceva 
talmente spesso da essere diventato quasi la norma. Lei non se ne 
accorgeva.
«Beh, i nomi non me li ricordo» confessò candidamente, «però ti fa 
capire certe cose che non immagineresti, va a fondo. Comunque cre-
do sia di destra… però rimane indipendente».
Ma non mi dire, credi sia di destra… cazzi, cazzi, tu dovresti occu-
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parti solo di cazzi nella tua vita, di nient’altro, pensò trattenendo a 
stento una risata. «Insomma, dici che farei bene a mollare Repubblica 
per il Giornale?».
«Secondo me sì. Repubblica è troppo di sinistra, è faziosa» senza ce-
lare un’infantile soddisfazione per l’implicita elezione a esperta di 
attualità e politica. Status meritato avendo diligentemente risposto 
alle domandine; esposizione brillante, dal suo punto di vista.
Come no, da domani il Giornale… solo cazzi, specialista in cazzi, 
continuava a pensare, mannaggia.
«Vedremo» tagliò corto Alberto, decidendo che il gioco era durato 
abbastanza; pure con qualche senso di colpa vedendola così indifesa. 
Faceva fatica a riconoscerlo ma sentiva che in qualche strano modo 
a quell’esserino cominciava ad affezionarsi.

Di lì a mezz’ora camminavano in strada, eleganti, diretti verso la 
Scenic bianca di lui.
Erano una bella coppia. La notevole differenza di dimensioni era 
mitigata da generosi tacchi a spillo e dai bei capelli scuri che Clelia 
aveva sapientemente raccolto sopra la nuca. Alto con le spalle larghe 
lui, piccolina ma molto proporzionata lei.
Poteva colpire, unica nota stonata, la differenza di passo: tanto cion-
dolante e pigro quello di Alberto quanto eleganti e briose le moven-
ze di Clelia. Sembrava esserci nata con i tacchi. Ci si sarebbe potuti 
chiedere se un paio di comode scarpe da ginnastica non le sarebbero 
state più d’impaccio che altro.
Alberto non aveva mai considerato un problema la differenza di 
altezza. Del resto, aveva concluso, se fosse stata pure alta sai che 
rottura di palle gli sguardi, gli apprezzamenti, a Roma qualche fi-
schio… così, pur rimanendo una meraviglia, era meno appariscente 
e per certi aspetti più comoda da maneggiare; in vari contesti, non 
necessariamente legati al sesso.
«Potevi lavarla…» lei, arrivando alla macchina.
Lui, serio «Vero, nessuno me lo impediva».
«Ah ha» sarcastico, mentre saliva e dallo spacco della gonna, magi-
camente, si materializzava il complesso gamba-autoreggente-tacco a 
spillo, che sarà pure un classico ma il suo porco effetto l’ha sempre 
fatto e continuerà a farlo.
Ma come cazzo è possibile che io stia con una così? si chiese diverti-
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to. Per farle piacere aspettò che notasse lo sguardo fisso su quell’im-
provvisa apparizione. Appena le scorse in viso il primo accenno di 
compiacimento, la baciò, pensando: vaffanculo.
E via. Perugia–Roma, bel tempo, si preannunciava una giornata 
splendida.



13

CAPITOLO 2

Clelia era eccitata all’idea di entrare in contatto con una parte del 
mondo di Alberto cui fino a quel momento non aveva avuto accesso.
Dal canto suo lui era curioso di esibirla agli amici, osservarla da 
nuovi punti di vista, calarla in un contesto sociale familiare per poi 
fiutare gli umori del branco.
Il matrimonio di Andrea era l’occasione perfetta.
In macchina la conversazione era alimentata dalla curiosità di lei che 
chiedeva informazioni sulle persone che avrebbe incontrato.
«Andrea è un ottimo elemento, un regolare. Ha fatto Economia. 
Grosse palle scolasticamente parlando. Ora se la passa bene. La mo-
glie… futura moglie… non la conosco, anzi, sono proprio curioso 
di vederla, me ne hanno parlato bene. In realtà con Andrea siamo 
sempre andati d’accordo ma non abbiamo mai avuto grossi momenti 
di confidenza. Credo siano state soprattutto le amicizie in comune, 
Stefano, Sergio, lo stesso Marco… a tenerci vicino».
«Che ci saranno?».
«Certo. Purtroppo mancherà Roberto, che se ne sta a Cleveland, ma 
tra non molto torna».
«Beh? e che tipi sono?».
«Marco, cheddirti… è quello un po’ più strano. Non spaventarti se 
ti dovesse offrire una canna per capirci. Passione principale la figa, 
ma questo è normale. Un tipo che può piacere, direi. Del resto la 
sua bella dose se l’è indubbiamente fatta… di figa dico. Era uno che 
non andava troppo per il sottile. Ah! Dimenticavo, gran bel manico, 
davvero notevole».
«Mah!» stupita «e tu che ne sai?».
«Tranquilla, vero che è pieno di gente molto generosa con se stessa 
in questo campo, ma nel caso specifico… toccato con mano fortuna-
tamente non lo posso dire, ma visto con i miei occhi sì. Hai presente 
il mio? Mi dà… direi un tre centimetri in lunghezza e qualcosina 
pure in diametro».
«Ma come… voglio dire, l’hai visto quando… insomma era gros so?» 
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con un certo imbarazzo che Alberto trovò curioso visto che si ma-
nifestava al solo accennare a qualcosa che all’atto pratico gestiva con 
naturalezza, addirittura con entusiasmo.
«Sai com’è… quando uno possiede un simile capolavoro si diverte a 
mostrarlo in giro. Ogni occasione è buona. Un giorno abbiamo fatto 
un confronto… ne sono uscito a pezzi; sono stato male una settima-
na» senza riuscire a rimanere del tutto serio. Aggiunse «In effetti, al 
tempo, tra noi… l’approccio anatomico al sesso andava per la mag-
giore», si vergognò «scusa ho detto una cazzata. Va per la maggiore».
«Insomma, dei pervertiti. Ma pure tu… non ti ci vedo proprio. Ma 
sei fuori?» aveva conosciuto l’autorevolezza professionale di Alberto 
e trovarlo così scioccamente infantile la lasciava interdetta.
Lui se ne stava zitto, certo che sarebbe tornata sull’argomento.
Di lì a trenta secondi «Ma scusa, ma… io so com’è il tuo… allora 
deve essere…».
«A questo punto l’unica è provarlo. Marco è una persona educata. Ti 
assicuro che se gliene chiedi un assaggino, per favore naturalmente, 
non fa problemi».
«Cretino!» assestandogli una sberla sulla spalla «Lasciamo perdere 
che è meglio. E gli altri? Sergio, Stefano?».

Alberto assecondava la sua curiosità, riportava episodi, descriveva 
contesti, scherzava. Una sua speciale propensione all’arte del raccon-
tare era immediatamente evidente, conoscendolo.
Aveva uno stile tutto suo. Il tono era calmo, rilassante, voce sicu-
ra. Tra le frequenti pause era difficile distinguere quelle teatrali da 
quelle necessarie a trovare le parole giuste o a riordinare le idee. Mai 
dispersivo, andava subito al nocciolo delle questioni, spesso schietto 
fino a stupire. Talvolta volutamente ambiguo, soprattutto nei toni.
Il tutto, condito con un personale uso del turpiloquio, finiva re-
golarmente per catalizzare l’attenzione degli ascoltatori, intriga-
ti o scandalizzati che fossero. I più sgamati2 riuscivano a cogliere, 
nell’accattivante eloquio, una nota di vanità.
Si divertiva a incorniciare vecchi episodi, magari piccole cose eppure 
efficaci per caratterizzare i soggetti di volta in volta tirati in ballo.

2  Smaliziati, furbi.
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«Sergio… che ti posso dire di Sergio… architetto, fa sempre dei pa-
ragoni abbastanza inconsueti per spiegare cose, situazioni, soprat-
tutto per descrivere persone. Con cinque parole che non t’aspetti 
pretende di spiegarti il mondo. A volte finisce per sfiorare il ridico-
lo. Sul villano3 invariabilmente fa una certa impressione. Ricordo 
che una volta, di un tizio, disse più o meno così: “Sai, quei tipi che 
a Monopoli puntano a farsi le Quattro Stazioni, Società Elettrica e 
Acqua Potabile, e tirare avanti contentoni”. Una certa fantasia gliela 
si deve riconoscere».
Una rapida occhiata non fu sufficiente per capire se Clelia avesse colto. 
La citazione non era delle più facili. Preferì spiegare «Personalmente 
con due parole “poco intraprendente” me la sarei cavata», notò in 
compenso che l’interesse di Clelia sembrava aumentare.
Proseguì «Ha sempre curato molto il giro di conoscenze, era…» non 
trovando il termine adatto «diciamo che a me non piaceva molto che 
già allora questa cura fosse posta in atto in un’ottica professionale, 
ben prima di finire gli studi. Buona famiglia, sicuramente viziato da 
piccolo. Qualche volta… non proprio di rado per la verità… un po’ 
figlio di puttana. Sai, quell’arroganza di chi sa di avercele le palle, 
associata a un’educazione in cui ti insegnano a esserlo, arrogante».
Dopo una pausa di riflessione «Direi che ha il limite di essere uno 
che tende a farsi coinvolgere un po’ troppo dal gruppo, propensio-
ne peraltro diffusa. Sì, nel gruppo perde autonomia, lucidità… co-
munque quando lo sai ti regoli. Mollò una tipa… una bella tipa… 
un gran bel pezzo di figa a dirla tutta… perché non si puliva bene 
il culo».
«Eh?!».
«Sì. La prima volta, notando un baffettino marrone dove non ci do-
veva essere… puoi immaginare cosa stessero facendo, pure come… 
praticamente gli si ammosciò. Si disse pazienza, può capitare. Tra 
l’altro era strano perché lei era una molto curata. Pochi giorni 
dopo… di nuovo! Gran consulto con gli amici per decidere il da far-
si. Ancora ricordo la convocazione d’urgenza, il clima teso… Alla 
fine il verdetto fu inevitabile: mollata. A conferma di quanto questa 

3 Dal latino, villa: casa di campagna. Più che nell’accezione di maleducato va inteso come 
rozzo, ignorante, al limite “coatto”. Non di rado sarà usato a indicare con spregio una 
persona qualunque, il cittadino medio.
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fosse figa, baffi o non baffi fu addirittura orchestrato un piano, tor-
bidissimo, per farla finire tra le grinfie di un amico di Sergio che lei 
non conosceva. Una storia lunga… che solo per un pelo non andò a 
buon fine».
Dopo aver cercato di decodificare l’espressione di Clelia, che non si 
pronunciava, continuò «Ti vedo sconvolta. Perché, tu avresti imma-
ginato soluzioni migliori? Come gliel’avresti detto? “Guarda, scusa-
mi, è tutto ok ma… ragazza mia, devi imparare a pulirti il culo”. Ti 
sembrava praticabile?».
«Non è questo, che non m’interessa. È il fatto che vi raccontiate cer-
te cose».
«Se ti senti punta sul vivo tranquilla. Ti posso assicurare che il baf-
fetto malandrino non è un tuo problema», all’immediato accenno 
di reazione «Dai, sto scherzando! Comunque questo era un caso ec-
cezionale. Allora ci si vedeva tutti i giorni, c’era molta confidenza. 
Perché, tu con le tue amiche non lo fai mai?».
«Certo che no! Almeno non entriamo in certi dettagli» risposta det-
tata da un automatismo difensivo in lei perfettamente rodato. In re-
altà le vennero subito in mente vari episodi che lì per lì, per pudore, 
pensò di tacere. Pochi istanti e, ormai troppo immersa nella piega 
che i discorsi avevano preso, non si trattenne dal raccontarne uno a 
suo modo di vedere non troppo scabroso, vissuto in prima persona 
ma che preferì esporre in terza.
«Beh, una volta una mia amica ebbe una storia con uno che aveva 
problemi di eiaculazione precoce. Non riusciva mai a combinarci 
niente. Ce ne raccontò di tutti i colori. Da morire dal ridere!».
«Del tipo?».
«Del tipo che escogitava espedienti per evitare qualsiasi preliminare, 
che mentre lo facevano, anzi provavano a farlo, si fermavano conti-
nuamente, immobili, ma non c’era niente da fare. Oddio che risate 
quella sera!».
«Più cattiva la tua amica di Sergio. Poraccio mica era colpa sua… mi 
riferisco al precox… mentre l’altra era responsabile della sua discu-
tibile igiene personale».
«No, perché lei lo lasciò senza farglielo pesare, piano piano, inven-
tando altri motivi».
L’atteggiamento pensoso, la conoscenza dei dettagli, la prontezza 
nel prendere le difese dell’amica… non serviva Sherlock Holmes per 
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intuire che stava parlando di sé. Cercò di sgamarla4 definitivamente 
«Peggio ancora, pure vigliacca! Mi spiace ma ti lascio l’amica e mi 
tengo Sergio».
«Ma no…» sempre intenta a focalizzare i ricordi «lui non ne soffrì 
molto… Beh? e la storia torbidissima che dicevi? Spiega un po’…», 
spostamento dell’attenzione tattico per sopravvenuti problemi di co-
scienza non proprio cristallina.
Intascata la quasi certezza che nella vicenda ci fosse molto di perso-
nale, Alberto acconsentì a tornare sull’argomento.

La macchina filava come avesse il pilota automatico. Poco traffico. 
Minima l’attenzione da dedicare alla guida.

«Per non farla troppo lunga… si trattò di un finto incontro casua-
le in pizzeria, con Sergio e l’amico… Vittorio si chiamava… che 
finsero di non conoscersi. O meglio, di conoscersi casualmente in 
quel frangente. Praticamente un’autentica recita, studiata nei mini-
mi particolari. Ci persero del bel tempo sia per organizzarla che poi, 
nella fase in cui Vittorio cercò di subentrare a Sergio. Non ci riuscì 
per poco. E in effetti fu abbastanza coglione visti i vantaggi di cui 
disponeva. Praticamente Sergio, mentre mollava la tipa, in parallelo 
lo radiocomandava. Gli spiegava tutto: i tipi di locali che le piaceva-
no, ciò che voleva sentirsi dire, cosa apprezzava negli uomini… per-
fino cosa avrebbe dovuto fare a letto. Solo che non c’arrivò. Peccato, 
chissà che numeri…».
«Ma dai, che bastardi! Ma… insomma, ne sta uscendo che tu e i tuoi 
amici siete una banda di pazzi, anzi di maiali! Dei porci», riprese 
subito «Che stronzi!» scandendo a voce alta, «Veramente questo tuo 
lato mi stupisce. Ora hai messo la testa a posto, spero».
«Su, su, non dire così, sono parole grosse… vedrai, a mente fredda ti 
apparirà tutto sotto una luce diversa» usava spesso a sproposito frasi 
fatte in tono finto serio. Solo da poco Clelia aveva imparato a coglie-
re quel tipo di ironia, che non la disturbava.
Il silenzio di Clelia gli consentì di precisare «Comunque, sia chiaro, 
lo sto involontariamente mettendo sotto una cattiva luce. In realtà 

4 Coglierla sul fatto, smascherarla.
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Sergio è un mio ottimo amico e un’eccellente persona. Ti assicuro, 
ce ne fossero tanti come lui. Ok, un po’ di cinismo di troppo, ma 
niente di grave. Dimenticavo, ormai da un sacco di tempo sta con 
Giulia, simpatica, la conoscerai».
«Lasciamo stare va’, che è meglio. Rimane ancora… chi hai detto? 
Stefano?».
«Ti interessa Stefano… mannaggia a lui. Ha fatto Matematica. 
L’ho sempre invidiato per questo. Secondo me è la facoltà più bel-
la. Peccato che poi gli sbocchi sono quelli che sono…», s’accorse 
che stava divagando «Dunque… Stefano: bella mente, palle più 
che quadrate, magro… sguardo attento, pensoso, penetrante, ti fa 
capire che dietro c’è un cervello che lavora, non so se mi spiego. 
Professionalmente pare che le cose gli vadano bene e se lo merita; 
una volta tanto che palle e carriera vanno d’accordo. Molto di si-
nistra. Non nominargli Berlusconi. Rischieresti l’incolumità. Tipo 
che può piacere… alle donne dico… pure molto… ma con quel tipo 
di fascino… come dire… poco efficace al di fuori dell’ambiente delle 
intellettuali-impegnate. Sai, cineforum, teatro, localini paraculi… 
Per carità facile che abbiano il pregio di mollartela con una certa 
disinvoltura, ma c’è poco da fare, non reggono il confronto con le 
vere fighette» pausa «Sì, al target più ambito, la fighetta classica, non 
credo abbia mai avuto accesso. Forse per troppa testa. In effetti al 
tempo ne era conscio e se ne rammaricava non poco».
Clelia, un po’ indispettita e curiosa di sapere se e in quale categoria 
fosse stata a sua volta catalogata, stava per ribattere ma, interrot-
ta «Finalmente! Un Autogrill. Ho estremo bisogno di cappuccino 
e cornet to», pensò che era strano, difficile da capire il suo uomo. 
Inorgoglita, se lo guardò, sorrise scuotendo il capo e lasciò perdere. 
Senza darlo a vedere dimostrandosi più consapevole di quanto lui, 
nella sua presunzione, pensasse.
Andò bene ad Alberto, dispensato dal dover improvvisare l’ennesi-
ma balla: non sarebbe stato opportuno spiegare che lei stessa, con 
qualche anno in meno e di famiglia più ricca, avrebbe potuto essere 
presa a prototipo della cosiddetta fighetta classica.
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CAPITOLO 3

Nell’Autogrill, fortunatamente poco affollato, Alberto notò subito 
una serie di occhiate a Clelia da parte di vari tizi più o meno sba-
vanti, ben dissimulate ma non al punto da poter sfuggire all’occhio 
esperto di un vero maiale; quantomeno per la padronanza delle stes-
se tecniche, a ruoli invertiti.
Quando la situazione gli fu chiara, e visto che non c’era altra figa in 
giro, si concentrò sulle due cameriere.
L’evidente consuetudine a quel lavoro consentiva loro di chiacchie-
rare tranquillamente, a voce alta e pure di faccende piuttosto perso-
nali, riducendo la comunicazione con i clienti al minimo indispen-
sabile, quasi non esistessero. Cenni o poche brevi frasi, sempre le 
stesse, che per un attimo interrompevano – con dispiacere dei molti 
avventori pronti a farsi avvincere dai loro personali cazzi – il rac-
conto della disperazione della collega recentemente mollata piutto-
sto che della contrarietà di una al matrimonio del fratello, troppo 
affrettato. Sorprendentemente il tutto avveniva senza che la qualità 
del servizio ne risentisse.
La più giovane, poco oltre i venti, pur dotata di un bel visetto, aveva 
la doppia sfiga di essere sovrappeso con le tette piccole: praticamen-
te un dramma. Va da sé che nel sorvolare su qualche chilo di troppo 
uno si sente in diritto di reclamare almeno un bel paio di tettone; 
eccheccazzo!
Faceva pensare a quelle tipe che di randelli ne hanno visti pochi-
ni, aggrappate al moroso di turno, per cui il discorso matrimonio è 
sempre d’attualità. Il bello, pensava Alberto, viene quando riescono 
ad accaparrarsi uno al di sopra delle loro possibilità: via con i gran 
lavori pur di non farlo scappare, disponibilità totale. Ci siamo capiti.
L’altra, di una decina d’anni più vecchia, era molto più interessante. 
La fede all’anulare sinistro poteva forse spiegare, ma solo in parte, 
la mancata valorizzazione delle ottime potenzialità. Magari c’era-
no di mezzo dei figli. Curve al loro posto, un po’ di sederone con la 
tendenza presumibilmente recente agli assoli sulle fasce; comunque, 
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indiscutibilmente, due invitanti chiappone. Le tette, in numero di 
due, erano al loro posto. Fallivano per quei tre quattro centimetri il 
posizionamento all’altezza ideale, imprecisione giustificata dal peso; 
indirettamente dal notevole volume. L’insieme del viso, a una prima 
occhiata, non colpiva. Eppure, soffermandosi sui particolari, si era 
costretti ad ammettere che non c’era nulla che non andava. Il dise-
gno delle labbra era perfetto. Forse solo sul naso leggermente all’in-
giù si sarebbero potute avere delle rimostranze, ma poteva benissi-
mo passare per importante con una vena di nobiltà.
Non un filo di trucco, capelli corti evidentemente per senso pratico 
più che per scelta aggressiva, sopracciglia di serie, nessun interesse a 
valorizzarsi né a farsi notare. Ci volevano gli occhi attenti di Alberto 
per coglierne il potenziale.
La faccenda era intrigante.
Peccato, pensava, così rassegnata, poco motivata. Chissà se consa-
pevole della propria bellezza. Da giocarsi le palle che la colpa era 
del suo uomo, uno stronzo qualsiasi che le aveva messo il guinzaglio 
grazie ai figli e ora se ne disinteressava, il bastardo; di certo non con 
i soldi visto il lavoro di lei. L’uomo giusto l’avrebbe sicuramente fatta 
rifiorire. Chissà come scopavano… se la vedeva mentre subiva le sue 
voglie. Preliminari e orgasmi ormai dimenticati. Lui che si dava da 
fare soprattutto nelle sere in cui s’era fatto qualche birra di troppo, 
pure puzzolente; se la montava senza tanti complimenti. Lei anco-
ra assonnata che aspettava che finisse, non molto per fortuna. Che 
tristezza.
Alberto fu colto di sorpresa quando si sentì chiedere «Uno solo mac-
chiato vero?».
Proprio in quell’istante la sua instancabile immaginazione stava pro-
ponendo uno zoom sul viso di lei, affaticato, con la bocca piena del 
randello del suo uomo. Lei rassegnata ai suoi doveri matrimoniali.
Si riferiva al caffè di Clelia, in quel momento di ritorno da una breve 
occhiata agli scaffali.
«Sì grazie» sorridendo dopo un attimo di smarrimento. Se sapesse 
cosa mi passa per la testa… si disse, tante cazzate e magari ho di 
fronte la donna sentimentalmente e sessualmente più soddisfatta del 
Centro Italia, bah.
Osservando Clelia bere il caffè, fu del tutto naturale renderla a sua 
volta protagonista dello show appena andato in onda, senza alcuno 
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sforzo di fantasia: l’immagine di lei che d’impegno lavorava di boc-
ca gli era talmente cara… manco il campetto delle prime partitelle 
di calcio.
Rammaricato dall’aver concluso, dopo una breve disamina della si-
tuazione, che oggettivamente lì per lì da nessun cilindro sarebbe 
potuto uscire un pompino, finito il cappuccio se ne andò al bagno. 
Evitò gli amati pisciatoi solo per questioni igieniche: cazzo se uno 
non può sciacquarlo almeno dategli della carta igienica no?!
Per quanto ormai da mesi giacca e cravatta fossero la sua divisa quo-
tidiana, osservare l’uccello fare capolino tra tanta eleganza conti-
nuava a fargli uno strano effetto, quasi non fosse il suo. Qualche 
problema di testa doveva proprio avercelo ’sta gentaglia che si vestiva 
regolarmente così.
Uscì dal cesso soddisfatto dell’ottima pisciata: tre baffi di merda in-
teramente cancellati dalla tazza e uno ridotto ai minimi termini era-
no un bottino niente male. Oggi è la giornata dei baffi di merda, si 
disse tradendo il pensiero con un impercettibile sorriso.
Recuperata Cle’, pagando la copia di Repubblica, da sopra gli scaf-
fali, un’ultima, nostalgica occhiata alle cameriere. Ovvio che po-
tenzialmente se le sarebbe scopate entrambe, ma quella triste… era 
speciale.
Mentre la macchina lasciava il piazzale cercò di memorizzare l’Au-
togrill. Chissà, con un po’ di fortuna l’avrebbe potuta ripizzicare.

Mano a mano che Roma s’avvicinava, l’autoradio prendeva sempre 
più il sopravvento su Clelia. La scorta di domande si andava esau-
rendo e Alberto, un po’ stufo, di proposito ci andava pesante col vo-
lume. Proprio un repentino quanto doveroso aumento dello stesso 
sulle prime note di un pezzo dei Talking Heads, che indusse Clelia 
ad abbassare, mutò il corso della conversazione, rivitalizzandola.
«Sei pazza?», poi con calma «Vedi cara, io ti voglio molto bene ma… 
ci sono delle cose… cose sulle quali non si può transigere. Le prime 
note di Burning down the house rigorosamente a palla, in macchina, 
sono una di queste. Ora te la faccio risentire» fissandola mentre fini-
va la frase e faceva ripartire il pezzo, la mano sull’autoradio guidata 
solo dal tatto, pronto a reiterare il tutto a fronte di un nuovo impro-
babile intervento sul volume, che non ci fu.
A metà canzone abbassò, smettendo contemporaneamente di gesti-
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colare con le mani sul volante «Ti piace? Non dirmi che non la cono-
sci» sapeva che in quanto a cultura musicale se la cavicchiava. Pure 
di cinema ci si poteva parlare.
«Sì, mi sembra di averla sentita, ma non è proprio il mio genere. Hai 
qui niente di Tom Waits?» iniziò… finirono per ritrovarsi a Roma 
ancora intenti a ricordarsi vicendevolmente vecchi pezzi e gruppi di 
ogni genere: dai forse ineguagliati picchi di villania degli Europe, ai 
Knack, esistiti solo per My Sharona. Successo di Knockin’ on heaven’s 
door nell’improvvisata classifica delle canzoni con il maggior nume-
ro di rifacimenti.
Per Alberto era impossibile, ogni volta che si girava, non adocchiare 
la fessura tra quelle due maledette, meravigliose, croccanti protube-
ranze. Mannaggia alla svolta sexy di Giorgia! era quanto di meglio 
riusciva a dirsi, in difficoltà nel doversi rassegnare all’immediata im-
possibilità di posizionarsi sul pezzo.
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CAPITOLO 4

Raggiunto in lieve ritardo il piazzale antistante la chiesa, s’introdus-
sero nel gruppo, numericamente consistente ma non compatto, di 
chi era stato più puntuale di loro.
L’impatto col clima da evento matrimoniale, con la prima stretta di 
mano e le presentazioni a seguire, dissolse quello stato di curiosa ec-
citazione che durante il viaggio era aumentata in entrambi.
Da quel momento per Clelia fu piacere puro.
La spontaneità nel distribuire sorrisi, il saper andare oltre le consue-
te frasi di circostanza, addirittura una speciale armonia nei movi-
menti, tutto sembrava essere scritto nel suo DNA. Un autentico ta-
lento, sempre perfettamente a suo agio nelle situazioni dove la forma 
prevaleva sulla sostanza. Un negozio d’arredamento di fascia alta: la 
sua sede naturale.
Alberto, di indole opposta, si teneva a distanza e osservava questo 
suo modo di essere, che adorava.

Il bello era che in Clelia una spiccata, calma attenzione alla forma 
traspariva da ogni attività cui si dedicava. Agli occhi di Alberto era 
una sorta di recita permanente. Sembrava uscita da un film. In pre-
cedenza era stato con delle donne, stare con un personaggio era di-
verso… fighissimo. Sarebbe in grado di pulirsi il culo senza essere 
di peso5, aveva pensato prendendo coscienza di questa sua speciale 
attitudine.
Gli sembrava pazzesco che lei non si rendesse conto dell’enorme di-
stanza che li separava, o che semplicemente non si ponesse il proble-
ma. Fatto stava che non chiedeva di meglio che gustarsi tutto quel 
che gli veniva proposto. C’era ampia scelta: i finti sorrisi, le movenze 
a tavola, vederla acquistare riviste come Vogue o Vanity Fair, i vestiti 
rigorosamente firmati… Che incredibile stronzata i vestiti firmati! 

5 Essere inadeguata, indurre o essere in imbarazzo, ritrovarsi in situazioni difficili da ge-
stire, tali da non consentire di mantenere la consueta flemma.
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Eppure non c’era un cazzo da fare, arrapanti da morire. Belli o brut-
ti non faceva differenza. Ad attizzarlo era l’idea di una che buttava i 
soldi in maniera tanto idiota e il sapere che, chiedendogliene ragio-
ne, si sarebbe sentito rispondere di tutto tranne che era per acquisire 
uno status.
A quel punto scoparla di brutto era praticamente un dovere, quasi a 
vendicare i bambini denutriti che con l’equivalente di un tailleur di 
Prada si sarebbero potuti sciroppare una decina di kit di sopravvi-
venza: vitto e alloggio!6

Un completino tre bambini morti.
Sapendo che non era il modo più corretto di porre la questione, te-
neva per sé queste considerazioni. Nel contempo non era raro che, 
al momento della verità, si divertisse a lasciare porte aperte a questa 
sorta di semi-inconscio istinto di rivalsa proletaria; generalmente ne 
uscivano ottime scopate. Facile pensare che l’essere figlio di padre 
operaio e madre casalinga, e andarne orgoglioso, avesse a che vedere 
con queste sue inclinazioni.
Non visto, continuava a studiarsela; e alla luce di tutto ciò, natu-
ralmente, la voglia aumentava. Trattavasi di fenomeno frequente. 
Si stupiva nel constatare come nonostante da un mese scopassero 
con regolarità, il livello di arrapamento non accennava a diminuire. 
Bastando i dettagli più vari a stimolarlo, ogni momento era buono 
per doversi impegnare a tenere a bada gli istinti più autentici, una fa-
ticaccia. Vi riusciva anche grazie a qualche aiuto al limite del regola-
mento: ricche seghe, sapientemente dosate. Aveva addirittura finito 
per sperare in un’assuefazione, ma fino ad allora nemmeno l’ombra.

In pochi minuti s’era già consolidato il gruppetto all’interno del 
quale si sarebbero mossi per tutto il giorno, salvo qualche doverosa 
sortita pro forma.
Solo Marco s’era presentato da solo. Sergio e Giulia – coppia fissa 
nota da tempo – non attizzavano la frivola curiosità che pervadeva 
l’ambiente, mentre Stefano portava il suo onesto contributo grazie 
a Corinna, new entry come Clelia, di caratura nettamente inferiore 
ma con le due classiche boccione. Dettaglio non trascurabile: espo-

6 Modo di dire che può tradursi in “Hai detto niente!”, “Hai detto un cazzo!”, per sotto-
lineare ironicamente il tentativo di far passare per un dettaglio qualcosa di essenziale.



25

ste al pubblico con dovizia. Manco dire che Alberto, in teoria, se la 
sarebbe scopata pensandoci non più di un centinaio… di nanose-
condi. Ne aveva di che tastare quel vecchio maiale di Stefano.
Le due “matricole” avevano subito legato, aiutate dall’aver trovato 
qualcosa in comune nel riconoscersi come intruse all’interno di un 
gruppo affiatato.
Della cerimonia in chiesa ai nostri come a molti altri non importava 
granché. Rimasero nelle retrovie cercando di simulare quel minimo 
di partecipazione; in realtà più occupati a ricercare soggetti interes-
santi tra gli invitati. Pochi secondi ed ecco che un quasi impercetti-
bile ma inequivocabile cenno d’intesa tra Sergio e Marco segnalava 
il primo centro: qualche fila più avanti una tipa, il cui aspetto ricor-
dava simpaticamente quello di una vera puttana, esibiva in traspa-
renza un tanga incastonato tra due floride chiappe. Pochissimo da 
ridere.
L’ingresso della sposa, per la cronaca Annarita, non deluse le attese: 
bella tipa, alta, chiaramente tesa poverina. Curiosamente Alberto, 
anziché farla oggetto della consueta scannerizzazione, fu colpito 
dal coinvolgimento emotivo dello sposo che seppur da lontano – la 
aspettava all’altare – con il solo sguardo fisso su di lei, al tempo stes-
so innamorato e preoccupato, riusciva a sembrare così protettivo… 
bello, pensò, chissà se a me potrà mai capitare. Intenerito, si disse 
che le premesse per qualcosa di duraturo c’erano tutte e che Andrea, 
ottimo elemento, se lo meritava.
Fu pervaso da un senso di soddisfazione. Osservò Cle’ come mai 
prima aveva fatto: era raggiante, solare… Calma, piedi per terra. 
Oh, è Clelia! Che cazzo di idee ti stai a fare?
Finita la cerimonia e archiviate le congratulazioni agli sposi, il 
gruppetto si organizzò per il trasferimento al ristorante, non troppo 
lontano.
Saputo che era raggiungibile a piedi, complice la bella giorna-
ta, Clelia riuscì a far passare la proposta di non usare le macchine. 
Senza alcun aiuto era già integrata, a tutti gli effetti parte della com-
pagnia. Agli occhi di Alberto la spiccata autonomia era un altro bel 
pacchetto di punti a suo favore.
In marcia la formazione prevedeva le tre femmine a fare da batti-
strada con i quattro maschi dietro, due a due. Alberto e Stefano 
chiudevano il gruppo senza curarsi del sempre maggiore ritardo che 
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via via accumulavano. Erano contenti di rivedersi dopo parecchio e 
avevano un sacco di cose da raccontarsi.
La bellezza di Roma contribuiva a ben predisporre gli animi.


