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Nota dell’autore

Le avventure romanzesche dei miei eroi ed eroine sono in genere basate
su fatti veri o verosimili. Certi eventi e personaggi potrebbero essere ispirati
da individui reali.
Se qualcuno si riconoscesse in Le NOTTI di PALERMO, non ci faccia
caso. I caratteri sono trasfigurati affinché agiscano nel contesto di un ro-
manzo ambientato in Sicilia nell’estate del 2001. I nomi sono di pura fic-
tion e così le azioni che compiono. Ho anche usato denominazioni di
fantasia per strade e piazze, in modo da non coinvolgere persone reali che
eventualmente abitassero in quelle vere.    

La trama—quella che in inglese si chiama plot—è fondamentale. Tanto
più importante trattandosi di un thriller. Do molta importanza ai tempi, a
quello che i personaggi pensano, desiderano, e a ciò che fanno in base a
questi pensieri, intuizioni e desideri. 
Il modo in cui ognuno si pone in relazione agli altri ha spesso un motivo
sessuale. A volte non evidente nemmeno a loro stessi. A volte spinto agli
eccessi. Non mi è mai sembrato il caso di nascondere queste pulsioni nei
miei personaggi. Anzi, mi sembra che offrano ottimi motivi per renderli
interessanti e reali, a tutto beneficio del plot.

Esorto coloro che potrebbero offendersi per fatti d’amore, di droga, di
orgasmi veri e di ossessioni sessuali, a non leggere nemmeno una riga di
questo thriller. Lo chiudano seduta stante e lo ripongano dove l’hanno tro-
vato. Non accetto né proteste né censure motivate dalle mie descrizioni
esplicite, irriverenti o dissacranti. Tenete presente che trovo esaltante e ad-
dirittura doveroso, raccontare gli eventi erotici in modo realistico e ben
dettagliato. 

Suggerisco alle persone che amano forti emozioni di leggere Le NOTTI
di PALERMO dall’inizio, senza occhieggiare qua e là, per non perdere l’ef-
fetto suspense. Consigliate i miei romanzi ad amici e amiche. Evitate di
farli leggere ai minorenni. Anche se mi sembra ridicolo, il regime censorio
lo richiede e così ve lo dico per avvertenza.   

Lasse Braun

3



4

“Chi sa non parla. Chi parla non sa”
Lao Tse, filosofo cinese,

2000 anni or sono.



CAPITOLO  1

Uscì  trafelata dal palazzo liberty che ospitava il Circolo Sciarra.
Dall’alto della gradinata frontale vide la Jaguar nera. Era parcheggiata

tra altre auto nel doppio viale d’ingresso sotto le palme del giardino. Una
leggera pioggia inondava l’atmosfera estiva di vapore profumato. Gli ab-
baglianti lampeggiarono. Capì che la stava aspettando. Si morse le labbra.
Non era sicura di volerlo raggiungere. C’erano anche dei taxi in attesa.
Guardò l’orologio. Mancava poco a mezzanotte. Il cuore le batteva forte
per l’ansia.
Aveva bevuto qualche bicchiere di champagne e un paio di Negroni al-
l’insaputa di suo marito, intento a corteggiare la contessina Nadia Sciarra
Castiglione—una diciottenne punk e drogata che si sapeva essere facile ad
avventure d’ogni tipo. Ora li aveva lasciati in compagnia degli altri. Uomini
e donne della Palermo nobile o colma di denaro. 
Benché fosse arrivata in città con coniuge e figlia da poco più di tre mesi,
Denise conosceva chiacchiere, menzogne, corna e affari che s’incrociavano
da anni tra le stesse persone. Suo marito, il dottor Armando Borsani, capo
investigativo del Ministero delle Finanze, membro della Direzione Anti-
mafia, gliene aveva parlato senza far nomi.
L’uomo sporse una mano dal finestrino della Jaguar facendole un cenno.
Denise prese una profonda boccata d’aria. Scosse lentamente la testa chi-
nata. Si pentiva di aver ballato strettissima con lui permettendogli di pre-
mersi contro il ventre e di avergli persino risposto spingendo il bacino in
avanti per sentirlo attraverso il tessuto dell’abito da sera. E Tano Somma-
riva le aveva tenuto il viso appoggiato alla guancia, spostandolo ogni tanto
indietro fin quasi a sfiorarle le labbra.
Pur eccitata al limite della decenza, s’era domandata se la cospicua ere-

zione non gli gonfiasse i pantaloni neri dello smoking al punto di rendersi
visibile ai numerosi ospiti del Circolo, nonostante la pista fosse poco illu-
minata e altre coppie ballassero altrettanto strette. 
“Abbassi una mano, signora Borsani,” le aveva mormorato in un orecchio
quando s’accorse che ci stava. “Lo tocchi… Nessuno se n’accorgerà.”
Perché s’era lasciata andare in quel modo? Voleva forse far dispetto ad

Armando per vendicarsi del suo interesse per l’aristocratica diciottenne
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punk? Aveva forse abusato degli alcolici? O desiderava un amante per pro-
vare un piacere diverso dal solito? No, no… Anche se in passato era stata
alcune volte infedele al marito, ciò era avvenuto quando si trovava in Fran-
cia.
Le gioie che ne aveva tratto non erano state tali da farle perdere la testa.
Ma ora era diverso. La personalità di Tano Sommariva esercitava su di lei
un’attrazione irresistibile. Fino a quella sera l’aveva visto solo un paio di
volte. Quando le fu presentato, le aveva fatto una corte discreta. Ma poco
prima, mentre ballavano, aveva provato dei fremiti violenti ogni volta che
la virilità di quell’uomo premeva forte contro di lei. Le era stato impossibile
reprimerli.
Quasi trentacinquenne, Denise aveva ancora il volto da ragazzina fran-

cese, bionda con mèches ossigenate, un po’ impertinente, con il corpo
snello e ben proporzionato pur di statura non più alta di un metro e set-
tanta. A giudicare dalla vita sottile, non si sarebbe certo detto che avesse
messo al mondo una figlia. Sommariva comunque la turbava. Aveva una
decina d’anni più di lei. Bruno, elegante, spregiudicato. Fama di gran don-
naiolo. Era proprietario del più grande salone d’auto di lusso di Palermo
e lo dirigeva con piglio mafioso. Già… mafioso. Denise prendeva per ma-
fiosi tutti i siciliani d’aspetto disincantato. Era un fatto automatico. Se ne
rendeva conto ma non ci poteva far nulla. Corse verso la macchina e vi
salì ridendo per farsi coraggio.
“Come mai così allegra, signora Borsani?” le chiese con voce impostata
per nascondere l’accento siciliano evidenziato dai baffetti corti alla
D’Alema.
“La prego, Sommariva, non mi faccia dire il motivo.”
“Posso permettermi d’indovinare?”
“No… Mi porti a casa per favore.”
“Il suo accento francese mi fa impazzire, lo sa?”
Denise scoppiò a ridere un’altra volta. Lui la guardò con aria ironica-

mente offesa. Lei si fece seria. Gli prese una mano e la portò sulla chiavetta
d’avviamento.
“Metta in moto, su… Non voglio restare da queste parti.”

Mentre guidava sotto la pioggia, Tano cercò di distrarla.
La intrattenne parlandole dei personaggi che frequentavano il Circolo.
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Baroni, avvocati, banchieri, politicanti e faccendieri d’alto livello. Le sue
battute di spirito sui loro affari di sesso la fecero ridere ancora.
“Suo marito, mi permetta di dirlo, sembra aver preso una cotta per l’av-
venente contessina, non pensa?” Denise non rispose. “Eh, sappiamo bene
il fascino che esercitano le nobili siciliane, giovani e scatenate, sugli uomini
del nord.”
“Su di voi non fanno effetto?” chiese lei senza guardarlo.
“Mai quanto un’elegante donna francese sicura della sua bellezza. Voi

sapete sedurre con grazia, con quel certo distacco che vi rende splendide
come gemme preziose.”
Denise sorrise dentro di sé senza accorgersi che Tano aveva fermato la
macchina in una via diversa da quella dove lei abitava.
“Mi sono permesso di fermarmi qui per farle vedere la mia casa. Vede?
È quella lì...” Denise si abbassò un poco per osservare l’edificio di stile
umbertino a quattro piani che Tano le stava indicando. “Il mio apparta-
mento occupa tutto il terzo piano.”
“Abitiamo nello stesso quartiere?” chiese Denise alla quale i fumi dell’al-
col non le avevano permesso di riconoscere la zona.
“Sembra un segno del destino, vero? Casa sua è dietro la mia, a due isolati
di distanza,” rispose lui guardandola di profilo. “Anche se sono ancora ba-
gnati i suoi capelli sono carichi di elettricità.”
Prese il fazzoletto di lino bianco dal taschino e senza dir nulla le asciugò
con una mano i capelli mentre con l’altra le carezzò un ginocchio con te-
nerezza.
“La prego, Sommariva…” disse con voce alterata.
“Lei ha bisogno d’affetto, signora Borsani. Lo si sente da ogni fibra del
suo corpo.”
La mano si fece più audace. Salì di qualche centimetro su per la coscia

spostando indietro la corta gonna del vestito da sera. 
“Si rilassi ora. Proviamo a fare un bel sogno.” Tano diresse l’altra mano
verso un tasto alla base del cruscotto, vicino al cambio. Denise sentì che
lo schienale si abbassava lentamente.
“Basta. Non lo abbassi oltre.”
“Lo sa, Denise, che nel sogno tutto è permesso?” le disse sollevando la
mano dalla coscia per mettergliela sul ventre poco sotto la vita.
“Questo non è un sogno,” gli rispose senza rifiutare il lieve massaggio
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che lui cominciò a praticarle sopra il vestito.
“A volte i limiti tra sogno e realtà sono molto sottili. Basta che chiuda gli
occhi un momento e si sentirà trasportata in un regno fatato… Li chiuda,
su. Lei è una donna coraggiosa.”
Senza quasi accorgersene, Denise chiuse gli occhi. La mano si fece più

pressante, passando dal ventre alle cosce, tirandole su la gonna. La sentì
sulla pelle nuda, tra il bordo delle calze e le mutandine. Le dita dell’altra
mano s’infilarono tra i capelli ancor umidi, tirandole indietro la testa. De-
nise strinse le gambe. Con una leggera pressione, lui gliele fece allargare
quanto bastava per continuare la scoperta. Lei abbassò di poco la gonna
sopra la mano.
Mormorandole all’orecchio dei brevi complimenti, la carezzò sopra le

mutandine, premendole il ventre piatto, palpitante, inducendola ad ondu-
larlo per sentirsi sciogliere dentro. Con l’altra mano discese nel décolleté,
scivolando sotto la sottoveste di seta, trovando subito i seni nudi, non
grandi, ben fatti. I capezzoli irrimediabilmente eretti. Li stropicciò per al-
cuni attimi facendola vibrare di desiderio.
Ansimando, reagendo alle sensazioni che provava, chiuse adagio le

gambe. Poi le riaprì un poco quando sentì la mano insinuarsi dall’alto sotto
l’elastico delle mutandine. Cercò di rallentarlo inarcando la schiena, spo-
stando il bacino all’indietro. Ma la mano maschia di Tano raggiunse lenta-
mente il monte di Venere, palpandola sui morbidi peli, sfiorando le labbra
semiaperte della fica bagnata.
Ebbe infine un sussulto d’orgoglio. Cosa stava facendo? Si voleva forse
far scopare in macchina come una ragazzetta qualunque? Non pensava a
quanto sarebbe trapelato? A quanto imbarazzo avrebbe provato Armando
se l’avesse saputo? Cercò di divincolarsi facendo però, quasi senza volere,
dei movimenti che gli permisero di raggiungere il clitoride già eretto.
Se lo lasciò carezzare per alcuni secondi, muovendo le anche, spingen-

dosi verso le sue dita in modo da farle strusciare lei stessa sul punto più
sensibile. Iniziò a respirare con affanno crescente per il piacere che pro-
vava. Lui le prese una mano, infilandola dentro i pantaloni per farle affer-
rare il cazzo, duro come un sasso e grosso da non poterci stringere le dita
intorno più di tanto. Lei lo serrò con forza senza riuscirci. Mio Dio! pensò.
È mostruoso! Poi si divincolò, interrompendo bruscamente quel momento
d’abbandono.
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“Basta!” Lo spinse via e si ricoprì con gesti nervosi. “Mi lasci stare, Som-
mariva! Lei è un porco! O crede di aver rimorchiato una puttana che si fa
sbattere ad ogni angolo della strada?” 
Lui si ricompose senza fretta. “Si calmi, signora Borsani… Sono un gen-
tiluomo. Basta che dica no e non ci sono problemi. Non c’è bisogno che
m’insulti, le pare?”
Lo guardò con occhi di fuoco. L’idea che Tano Sommariva si conside-

rasse un gentiluomo la fece sorridere.
“Lo vede? Sta sorridendo… Dove vuole che la porti? A casa mia o a

casa sua?”
D’istinto Denise cercò di mollargli un ceffone ma lui la bloccò per tempo.
“Non mi faccia spazientire, bella signora. Le sto facendo una proposta

da adulti. Non siamo mica bambini.”
Lo odiava. Se ne stava lì con quella sua faccia di bronzo, mafioso fino al
midollo, impermeabile ad ogni sentimento. Pareva un killer con la lupara
spianata.
“Allora, Denise? Si rende conto che non mi ha ancora risposto?”
Trovò da sola il pulsante e fece rialzare lo schienale. Si rannicchiò nel se-
dile prendendosi la faccia tra le mani.
“A casa mia! Subito!” digrignò tra i denti senza più guardarlo.
Tano mise in moto, guidando lentamente per i due isolati che lo separa-
vano dalla casa dei Borsani. Nei dintorni non c’erano passanti in vista
anche se aveva smesso di piovere e brillava la luna.
“Eccola arrivata, gentile signora. Sana e salva e senza un graffio. Mi ca-
pisce adesso?”
Denise alzò la testa. Lui allungò un braccio per aprirle la portiera.
“Non scendo ad aprirle io per non comprometterla.”
“Molto gentile. Apra!”
“Quando vuole mi venga a trovare, signora,” disse lui fingendo d’armeg-
giare sul bottone d’apertura. “Ormai sa bene dove abito.” Portandosi la
mano sinistra al viso, aggiunse: “Per quanto mi riguarda, serberò il suo
profumo inconfondibile come una reliquia di Santa Rosalia.”
Lei scese in silenzio, poi si girò chinandosi verso di lui con la chioma

scompigliata che le copriva metà della faccia.
“Signor Tano Sommariva,” gli fece con voce roca. “Lei è un essere ab-

bietto, ignobile e spregevole. Serbi queste mie parole per mio ricordo.”
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Lui fece un ghigno e le rispose ad alta voce.
“La ringrazio di cuore per le sue gentili espressioni d’amicizia. Dorma

bene, signora, e porga i miei ossequi al dottor Borsani.”
Denise si girò di scatto, dirigendosi verso il portone. Prima di entrarvi,

alzò la testa verso una finestra del secondo piano e vide la silhouette di
sua figlia che guardava giù da dietro le persiane.

Isabella l’aspettava nel corridoio.
Aveva appena compiuto tredici anni nel mese di maggio e già si sentiva
in diritto di porre alla madre domande sferzanti: “Chi t’ha accompagnato?
Era Sommariva?”
Denise aggrottò le sopracciglia domandandosi come mai sapesse il nome
di quell’uomo.
“Sì,” rispose pensando che forse l’aveva riconosciuto mentre si sporse

per salutarla. “Tuo padre ha dovuto fermarsi al Circolo per lavoro e gli ha
chiesto di accompagnarmi. Ora vai a letto, tesoro. È già la una. Non voglio
che tu perda le notti a preoccuparti di noi.” 
In verità, Denise aveva una gran voglia di restare sola. Ciò che era suc-

cesso in macchina l’aveva sconvolta. Fece uno sforzo per non far trasparire
il suo stato d’animo alla figlia. Isabella fece finta di crederle. Per istinto le
nacque il sospetto che tra sua madre e Sommariva ci fosse più d’una sem-
plice amicizia. Si fece condurre seppur imbronciata in camera sua.
Dopo averle rimboccato le coperte e dato il bacio della buonanotte, De-
nise andò in camera da letto. Accese la luce. Si guardò allo specchio mentre
si toglieva vestito e sottoveste. Non portava reggiseno. Senza togliersi né
le mutandine né le calze autoreggenti si appoggiò con la faccia contro il
vetro freddo, afferrandosi i fianchi e la parte nuda delle cosce fin quasi a
graffiarli.
Si scostò di poco, spalancando gli occhi osservando le pupille dilatate.

Sollevò la mano sinistra chiudendola fino a metà, ripetendo il gesto di
quando Sommariva le aveva fatto afferrare il suo pene impressionante. Sei
pazza, Denise! Devi pensare al tuo ruolo di madre e di sposa. Dimentica
quello che è successo. Resta calma. Fredda. Compassata. Mantieni alta la
dignità della tua famiglia.
Strinse spasmodica la mano. Strofinò il pugno sullo specchio. Ansimando
tra l’ira e il desiderio, si girò appoggiandovi la schiena. La voce che sentiva
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risuonare nel cervello diceva le cose giuste che una donna deve sempre
ascoltare. Già… ascoltare. Senza mai osare. Reprimendo qualunque moto
d’abbandono, qualunque fremito del corpo, qualunque pensiero d’avven-
tura.  No! No! I pensieri sono miei. Sono la parte più libera della mia vita.
La sola scappatoia dalla realtà. Non mi si possono soffocare le fantasie.
Anche quando mi danno dolore. 
Si buttò sul letto piangendo. Sei finita, Denise… Armando è un uomo.
Debole come tutti i mariti. Nadia è giovane. Hai visto com’è bella? Che
gambe lunghe, sempre nude. Con minigonne da sturbo. Non si droga forse
per essere ancor più desiderabile? Non si mormora che si faccia scopare
da tutti e che si faccia pure pagare per comprarsi la cocaina? Dicono che
gliene occorrono dieci grammi ogni volta. Poi diventa una bestia. Si fa fare
qualunque cosa.
Oh, mio Dio! Cosa staranno facendo?
Si alzò di scatto dal letto. Corse nel soggiorno. Aprì lo sportello del bar
afferrando con mani tremanti una bottiglia di whisky. Svitò il tappo e ne
trangugiò a canna una lunga sorsata, tutta d’un fiato. Li vedi adesso? No!
Non voglio vederli! Allora buttane giù un altro po’. Dai, Denise. Non ti
hanno forse detto che sei una donna coraggiosa? Taci! Quello me l’ha detto
quel maiale di Sommariva per farmi allargare le gambe. Sì, ma tu l’hai fatto.
Ti sei fatta toccare. Stavi quasi per venire come un’adolescente.
No! Non è vero! Mi faceva schifo. Non mentire a te stessa, Denise. Avevi
voglia. E allora? Se anche mi fosse venuta voglia a te che te n’importa?
Oh, niente, cara, ma non devi prendertela con Nadia se viene voglia anche
a lei. Tuo marito è un bell’uomo. Alto e ben piantato. Un viso italiano, ma-
scella forte, sguardo affascinante. Lei in fin dei conti è libera. Non ha an-
cora sposato nessuno. Può innamorarsi quanto vuole. Innamorarsi? Cosa
ti salta in mente? È solo una mignotta da quattro soldi.
Tracannò un’altra sorsata. Rise sommessamente, premendosi la pancia

con la bottiglia. Innamorarsi… che fesseria. Hai ragione, Denise. Devi aver
fiducia in tuo marito. Lui frequenta questa gente per lavoro. Deve scoprire
come truffano il fisco. Molti riciclano il denaro della mafia. È quella la sola
ragione per parlare con Nadia. Lei certi giri li conosce bene. Quando si fa
di coca, ne prendono anche i suoi amanti. E quando si mette nuda tra le
loro braccia, certi segreti saltano fuori. Armando si farà dire chi le procura
la droga. Risalirà ai grandi trafficanti. Avrà successo. Non devi preoccu-
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parti.
Tranquillizzata, bevve ancora un piccolo sorso. Poi chiuse la bottiglia e

la ripose al suo posto. Tornò in camera da letto girando felice su se stessa.
Spense la luce. Si adagiò sulla coperta di seta trapuntata. Dalla finestra en-
trava la luce della luna piena. La stessa luna che l’accompagnò quando fece
la prima passeggiata con Armando lungo la Senna. Quindici anni addie-
tro.
Quello sì che era amore… Lei doveva ancora terminare l’Università. Lui
era stato mandato a Parigi dal Ministero per indagare sul Crédit Lyonnais.
Si erano conosciuti ad un party. Per lei fu un colpo di fulmine. Armando
era bello da togliere il fiato. La invitò a cena due volte in una settimana.
Ma era timido. Non cercò nemmeno di farle la corte. Dovette essere lei a
portarlo sul Lungosenna, prendendogli la mano per andare a spasso come
due scolaretti. Fu ancora lei a fermarsi, guardandolo con occhi innamorati,
finché, insieme, si scambiarono quel primo lungo bacio che non potrà mai
dimenticare.
Già… È bastato prenderlo per mano e condurlo a passeggio sotto la

luna. Non credi che Nadia potrebbe fare la stessa cosa? Cosa le impedisce
d’invitarlo a visitare i giardini posteriori del Circolo Sciarra? Hai sentito
come l’aria profumava di fiori? Pensi che un uomo possa resistere al fa-
scino di una diciottenne? Lei per di più appartiene ad una grande famiglia
siciliana. Non è forse la proprietaria del palazzo che ospita il Circolo, da
quando i suoi sono morti nell’incidente aereo sei mesi fa? Stai zitto! Non
ricominciare. Quella è una depravata. Userà un linguaggio da puttana. Ar-
mando odia le donnacce!

E se lei facesse come Tano ha fatto con te?
Se gli si stringesse contro? Se gli carezzasse il viso e lo guardasse con quei
suoi grandi occhi verdi da cerbiatta? Se premesse il seno sodo contro il
petto di tuo marito? Se gli offrisse ad occhi chiusi la bocca con quelle labbra
carnose fatte per baciare? Taci, maledetto! Umm… non posso, Denise.
Penso alla bocca di Nadia che s’avvicina a quella di lui. Gli strofina dolce-
mente le labbra con le sue. Lo inebria con l’alito caldo e sensuale che emana
il profumo di donna eccitata. Ma quale donna? Le vere donne sono quelle
con la D maiuscola! Hanno classe, sensibilità, sentimento. Sanno aspettare.
Si fanno corteggiare. Non si buttano sugli uomini come tigri affamate!
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Questo lo dici tu, mia cara. Oggi le cose sono cambiate. Tu stai invec-
chiando. Non tanto nel viso e nel corpo che sono ancora bellissimi, ma
nella mente. Ti illudi che le giovani seguano le stesse regole che hai seguito
tu. Ma non è così… Oggi le ragazze hanno capito molte cose. Non si
fanno infinocchiare da formalismi castranti. Non aspettano un bel niente.
Il maschio se lo cercano e se lo fanno al più presto.  Le tue idee di classe
non attaccano. La sensibilità ce l’hanno nella fica, e tanta. I sentimenti sono
confusi. Durano poco. Li sostituiscono al primo dissapore o se ne fregano
del tutto. Smettila, vigliacco! Stai dicendo solo stupidaggini piene di men-
zogne.
Denise aprì gli occhi. La testa le ronzava di whisky. Le voci che udiva nel
cervello sembravano provenire da lontano ma le parole si moltiplicavano
come in un eco. Intravide un pacchetto di Marlboro sul comodino. Lo
prese e si accese una sigaretta. Soffiò il fumo verso i raggi della luna. Ri-
chiuse gli occhi. Si staranno veramente baciando? Guarda che le ragazze
oggi non baciano a bocca chiusa come nei film d’una volta. Non tengono
le mani allacciate al collo dell’uomo come fossero rapite da un sogno ro-
mantico. Gliele muovono sul corpo. Lo inducono a mettere le mani sul
loro. Non ha fatto così anche Tano mentre ballavate? Non ti ha suggerito
di abbassare la mano e di toccarlo? Credi che Armando non farebbe come
te, se Nadia gli chiedesse di toccarla?
No, ripose la voce buona di Denise. Non l’abbasserebbe affatto… Dai,
non scherzare. Possibile che tu non veda la realtà, bella signora? Guardali.
Lei lo abbraccia. Lui la stringe contro di sé. Le loro bocche si succhiano
fuori l’anima. Lei è morbida, tenera, appassionata. Sposta in avanti il bacino
per cercare il contatto. Proprio come hai fatto tu quando hai sentito il
cazzo di Tano diventarti duro tra le gambe mentre ballavi con lui.
Nessuno li vede. Possono fare quello che vogliono. Lei gli sussurra, “Ti
amo, Armando. Non ho mai sentito tanto bene nel mio cuore…” Credi
che lui possa resistere? Certo… disse ancora ma flebilmente la voce buona.
Povera pazza! Nessun uomo resiste. Una minigonna cortissima. Cosce
nude, lunghe, vogliose. Mutandine ridotte al minimo. Peli che ne escono
dai lati. Il piacere irresistibile della prima volta. Lei gli dice di aspettare, di
prolungare il desiderio palpandola sopra le mutandine. Per fargli sentire
quanto si bagnano. E intanto gli ha aperto i pantaloni. Lo accarezza senza
fretta, facendolo vibrare. Non ha un bell’arnese anche il tuo Armando?
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Non sarà mostruoso come quello di Tano ma fa un bella impressione
anche lui.
Basta! Mi fai morire! Certo che ti faccio morire. E tu muori, Denise!

Credi che io non veda come ti stai accarezzando la pancina? Incerta se
portare una mano tra le gambe? Vergognandoti di lasciarla infilare sotto
le mutandine come ha fatto Tano con la sua mano d’uomo? O vuoi forse
stropicciarti i capezzoli come gli hai lasciato fare mentre te ne stavi mezza
sdraiata nella Jaguar? No! Non voglio pensare a Tano! Vuoi dunque vedere
come va a finire tra Nadia e tuo marito? Sì… ammise Denise. E allora
prenditi le punte dei capezzoli tra le dita e guarda come ha fatto Nadia a
portartelo via.
L’hai visto, vero, che Nadia Sciarra sa ondulare il bacino come un’odali-
sca? Adagio. Ruotando le anche come dettano i suoi geni mescolati anti-
camente con quelli degli arabi Shi Harràh. Si fa sfiorare l’entrejambe.
Continua a ruotare i fianchi sporgendo quel bel sedere alto, fatto per
l’amore. E intanto nel giardino profumato, stringe fermamente la verga di
Armando dentro i pantaloni. Lui mugola di piacere. Lei la estrae. Se ne
impossessa con la sicurezza di una ragazza ricca, viziata, alla quale niente
e nessuno potrà mai comandare, infischiandosene dei piagnistei che il re-
gime intona in laude della castità e del ritegno. Si apre la blusa. Gli offre la
vista delle proprie tette giovani. Alte, solide, sporgenti come due meloni.
Lui le sfiora le punte con le due palme aperte. Stringile, dice lei. Non aver
paura. Mi piace. Mi eccita. Lui, schiavo, lo fa. Sì, così… mormora lei. Mi
fa sentire mille brividi percorrere il mio corpo. Brividi che diventano ter-
remoto. Rivoli che diventano torrenti impetuosi e cascate scintillanti.
Denise ne godeva come fosse Nadia. La voce cattiva non le diede tregua.
La scena che descriveva sembrava vera. Visioni ravvicinate di Nadia e Ar-
mando. Profumo di sesso e fiori, baci sconvolgenti, desideri irreprimibili,
mani che si toccano, carezzano, stringono, tette, clitoride, cazzo… Ora,
Denise, strizzati bene i capezzoli anche tu. Te lo consento come padrone
della tua pelle e governatore dei tuoi sensi. Di più… Tirali in fuori. Sfregali
con la punta delle dita. Grattali con le unghie. Credi che non abbia fatto
così anche Armando? Credi che i capezzoli di Nadia non abbiano provato
quello che ora stai provando tu masturbando i tuoi? 
Guardali ancora i due innamorati. Sono sempre laggiù nel fondo del

giardino. Nascosti da un boschetto di oleandri in fiore. Illuminati solo dalla
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stessa luna che sta ora illuminando il tuo corpo allungato sulla morbida
seta del copriletto. Senza fargli perdere la presa, Nadia si sposta, indietreg-
giando. Si appoggia ad una larga balaustra di marmo levigato dal tempo,
posta a guardia delle aiuole preziose, disposte in file parallele nel giardino
sottostante. Facendo le fusa come una gattina, gli si preme addosso col
corpo, tenendo sempre il cazzo ben saldo nella mano. Si abbassa di poco
lo slippino. Se lo sposta dall’inguine. Vuole sentire la verga dura sulla viva
pelle del clitoride che pulsa impazzito. Toccatelo anche tu, Denise. Sposta
in basso la mano mentre con l’altra ti stuzzichi i capezzoli. Apri le gambe.
Penetra sotto l’elastico già molle delle tue culottine francesi. La notte di
Palermo ti permette tutto.
Lo permette anche a loro. Nadia lo sente strusciare proprio dove voleva.
Tirando su gli slip, lo racchiude tra le piccole labbra piene del loro succo.
Non vuole ancora che entri. Vuole sentirlo suo, chiuso, bloccato tra le
gambe per prolungare il godimento del loro primo incontro. Proprio come
stai facendo tu, anche se per te non è certo la prima volta che ti ecciti da
sola. Già… Ma oggi sei sconvolta. Ti sei fatta toccare la fica da un maschio
mafioso e brutale come uno stupratore. Gli hai stretto il cazzo anche tu,
proprio come sta facendo ora Nadia con Armando.
Ed ora il tuo cervello pulsa di gelosia, rimorso, desiderio. Turbina. Vive
le sensazioni tue e di Nadia insieme, aggrovigliate fino a non più sapere se
tu sei Denise, la moglie di Armando, o la puttana più giovane, bella e nobile
di tutta la Sicilia che ti sta portando via tuo marito.
Lo sai, vero, che se lo farà infilare fino in fondo dall’uomo che ami? Sì,
lo so… Ma lo ami tu? Puoi forse dire di provare per lui lo stesso desiderio
di quei primi anni ormai sbiaditi dal tempo?
Denise restò un attimo senza fiato, sola con se stessa. Terrorizzata al

pensiero del passato. Certa che l’avvenire passerà ancor più velocemente
senza che i brividi che aveva provato possano più ripetersi. Non sai cosa
dire, vero? Non ti bagni quasi più, nemmeno le poche volte che lo fate.
Non è vero! Non è cambiato niente! Godo sempre quando facciamo
l’amore.
Stai mentendo e lo sai… La foga della carne svanisce dopo pochi anni.
Tra marito e moglie l’attrazione si placa presto. Tu non hai più gli stessi
orgasmi, mia cara. Non sono più così intensi, né così frequenti, né così ra-
pidi ad arrivare. Non è così, Denise? Perché? È semplice. Non può durare.
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Non è giusto che duri. Come non è giusto vivere in eterno. Il mondo ha
bisogno di rinnovarsi continuamente. Come ruota la vita, così girano i
sensi. Non devono soddisfarsi sempre in un solo modo, o con la stessa
persona. Forzerebbero il volere della natura. Smettila! Non m’interessano
queste stronzate! Okay. Vuoi sfinirti mentre Nadia si scopa Armando? Sì…
E allora corri! Vai in cucina e prendila. Lo sai a cosa alludo, vero?

Denise si alzò dal letto.
La testa le girava. Ebbe bisogno di appoggiarsi allo stipite della porta

per non cadere. Riuscì ad arrivare in cucina barcollando. Prese una bottiglia
di rum e ne tracannò una sorsata. Aveva bisogno di un alibi. No, non
posso... Sì che puoi, Denise. Prendila. Odiandosi, frugò in un luogo na-
scosto e se la trovò subito tra le dita. Ora tienitela stretta contro il ventre.
Riscaldala. Torna a sdraiarti sul letto. Si fermò sulla soglia della camera ac-
carezzando il vetro della piccola bottiglia di Coca Cola bombata nel centro.
Una forma invitante che sembrava fatta per il sesso femminile. Si allungò
sul letto per sentire il fruscio della seta sulla pelle. Rotolandosi, carezzan-
dosi senza pensare ad altro che a loro.
Li vedi ancora? “Toccami con tutta la mano,” gli sussurra Nadia mor-

dic-chiandogli l’orecchio. “Fammi sentire ogni parte di te. Ti ho amato fin
dal primo giorno, lo sai? Ho passato notti insonni, pensandoti. Facendo
ogni sforzo per non cercarti. E finalmente ora siamo così vicini. Ecco,
così. Sfiorami con le dita ma lasciamelo prendere tra le labbra. Ti sto ba-
ciando anche qui sotto, lo senti? Lo senti com’è infuocata la mia bocca?
Vorrei che quest’istante si fermasse, nell'attesa di darti tutto per sempre,
completamente.”
“E lui?” chiese Denise alla voce che le parlava dall’anima. Nessuna ri-

sposta. Sentiva la voce che la guardava. Si stava strusciando con una mano
la bottiglia sotto le mutandine e con l’altra si carezzava il clitoride, per ri-
creare su di sé le sensazioni di Nadia. Oh, com’è forte il pensiero! Mi sem-
bra d’essere lei. Sto vivendo il suo amore, la sua voglia, la sua passione. Il
mio sesso diventa il suo. La mia mano diventa quella di Armando. La cosa
che mi struscia sulle labbra è il suo sesso. Ma io sono Nadia. Giovane.
Senza catene. Senza paura.
Gli occhi di Armando emanano la febbre del maschio lanciato verso la
conquista. “Sì…” gli dice lei. “Prendimi forte! Fammi morire!” Lui glielo
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punta tenendolo con la mano. Lei si arcua. Abbassa indietro la schiena
fino ad appoggiarla sulla balaustra. Solleva le gambe. Lui gliele apre. La
guarda innamorato. Si china. Non può trattenersi dal baciarle la rosa, in-
tingendo il viso del suo succo d’amore, leccandole i teneri petali, succhian-
dole il pistillo ingrossato, insinuando la lingua il più possibile. Per berla nel
profondo di lei.
Nadia allunga le braccia. Gli preme la testa contro. Mugola sempre più

forte. “Mordimi, mordimi! Sì… Quanto ti amo!” Gli solleva la faccia.
“Vieni. Vieni a trovare l’amore dentro di me! Fammi sentire un’estasi ancor
più grande.” Lui si rialza mettendole il glande rigido sul clitoride, strofi-
nandolo con l’intera lunghezza del suo membro. Lei chiude le gambe per
stringerlo tutto ancora una volta, muovendole come un pendolo da una
parte e dall’altra del suo viso. Poi le apre. Lo guarda. “Fammelo serrare
con la mano. Voglio sentirti!” Lo afferra. Se lo dirige lei stessa infilandosi
la punta appena dentro, dandogli piccoli colpi col bacino per fargli gustare
quanto sia stretta.
Lo sente entrare di poco. Si distende di nuovo con la schiena sul marmo
liscio. Chiude i fianchi di lui nella morsa delle gambe. “Ora… ora, Ar-
mando! Fallo! Vieni! Prendimi! Aprimi!” Lui arcua i lombi ormai nudi
sopra i pantaloni abbassati. “Sì, Nadia, sì! Sentilo tutto!” La entra con un
colpo solo. Lei soffoca un grido. Si guardano negli occhi a bocca aperta, i
volti tesi, respirando a fatica, impazziti di piacere. Lui è dentro di lei, fino
in fondo. Lei lo possiede, lo tiene, lo avviluppa. Vuole che continui a col-
pirla.
Tenendosi con le mani aggrappate al bordo della balaustra, la contes-

sina Sciarra gli offre se stessa con la foga dei suoi diciott’anni così vogliosi
d’amore. E continuano a darsi l’un l’altra. Come un sacerdote chinato sopra
l’altare sacrificale, Armando possiede quella che crede essere la sua vittima
senza rendersi conto che è proprio la vittima predestinata a togliergli la
vita. Chiedendo, pregando, ansimando, implorandolo infine di darle il
getto. D’inondarla mentre gode insieme a lui.
Basta! gridò a se stessa Denise. Non voglio più vederli. E allora cosa

vuoi vedere per giungere all’orgasmo? Credi forse di arrivarci pensando
solo alla bottiglia di Coca che riempie la tua fichetta rincitrullita? Non vuoi
più godere come la nuova amante di tuo marito? No! Non me ne frega
niente di due imbecilli che dicono di amarsi mentre scopano come bestie.
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Vorresti forse vederli mentre si fanno grammi di cocaina e chiavano senza
amore su un sudicio materasso disteso in fretta nella casetta degli attrezzi?
No! Non mi eccitano nemmeno così. Mi hanno stufato quei due, lo capisci?
Capisco. Tuttavia l’oggetto duro che ti riempie fino in fondo ha bisogno
di una vita almeno virtuale... Denise chiuse strette le palpebre. E allora vo-
glio che sia solo un robot o un androide o un uomo bionico. Un essere
senza nome che io comando e che non parla mai. Deve solo continuare
ad andare sempre più in fondo. Ah, come vorrei che sull’imboccatura della
bottiglia ci fosse una bocca o una ventosa che mi succhi la cervice fino a
strapparmela dall’utero! Non essere brutale, Denise. Se vuoi venire deve
farti più sensuale. Toccati bene, su. 
Passati un dito intorno al bordo della fica, teso intorno al membro di

vetro dell’androide. È una sostanza pura. Non c’è attaccato il cuore. Non
c’è nessun sentimento a spingere la sua azione. Tace. Non dirà mai nulla a
nessuno di com’è fatto il tuo sesso. Ti serve solo in silenzio, con devozione.
Si lascia dirigere da te ovunque tu voglia. Sei solo tu a decidere quanto lo
vuoi. Ti piace così? Sì. Così mi piace. È una sensazione incontaminata.
Continua, allora. Impugna bene la base della bottiglia che sporge dalle

labbra. Tirala lentamente fuori per sentirti allargare dalla bombatura.
Ecco… non tutta. Tienilo lì… Avvitalo per eccitarti con le sporgenze della
scritta. Strofinarti la vagina che gli si stringe intorno. Il membro di vetro
dell’androide è modellato con quella forma per far godere le donne come
te. Non ci sono donne come me! Sì che ci sono, Denise. Tante. Non tor-
mentarmi ancora. Voglio essere sola. Sola!
Va bene. Ora spingitelo tutto un’altra volta nella fica. Alza le gambe. Al-
largale e richiudile. Sposta le ginocchia indietro fino a toccarti le spalle. Ti
piace sentirlo così duro il tuo uomo bionico? Guardati nello specchio. Vedi
come ti sta piantato dentro senza nemmeno che tu ce lo tenga? Ora puoi
anche pizzicarti i capezzoli con entrambe le mani. Stringili. 
Ti piace, vero? Tanto sai che il robot ti sta dentro senza possibilità di af-
flosciarsi o sgusciar fuori. Ti eccita questo pensiero? Sì, questo mi piace.
Ora basta solo che ti muovi sensualmente sul letto e stringi i muscoli

pelvici per sentirlo su tutta la lunghezza del tuo tratto vaginale. Cambia
posizione. Massaggiati il grilletto con una mano mentre con l’altra fai uscire
e rientrare il cazzo di vetro dentro di te con movimenti avvitanti. Guida
l’imboccatura sulla cervice. Premila finché la senti entrare. Ora scuoti il
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tuo androide. Muovi il bacino. Spingiti contro. Continua a sfregarti il cli-
toride. Strappa fuori la bottiglia. Affondala di nuovo. Ancora una volta.
Due. Tre. Tirati bene la pelle del pube su verso il ventre in modo da offrire
il tuo bottoncino scappucciato al contatto delle tue dita.
Denise continuò a masturbarsi con il suo schiavo virtuale. Finché, quasi
devastata nel corpo e nella mente, sentì arrivare l’orgasmo. Sbattendosi sul
letto, strizzandosi i capezzoli eretti, manovrando l’androgino di cristallo e
palpandosi furiosamente il clitoride, emise un lungo rantolo di libidine. Si
tese come una corda di violino strappata dal proprio strumento. L’orgasmo
esplose con una serie di contrazioni violente. Ripetute. Si lasciò squassare
dalla tempesta che partiva dal sesso e si propagava ad ondate successive in
ogni sua fibra vitale. In debito d’ossigeno, rantolava e ruggiva dalla trachea.
All’apice del godimento, le visioni di Nadia, Armando e degli uomini

virtuali si mescolarono dando il via ad una impressionante successione di
avvenimenti. Armando veniva aggredito dagli androidi che lo legavano a
un palo. I bionici inseguivano Nadia nel giardino di Palazzo Sciarra. La
raggiungevano. La trascinavano verso il palo e la violentavano davanti a
lui. Mentre godeva persino dello stupro, dieci uomini di vetro liquido le
defecarono nella bocca spalancata. Giganteschi cazzi meccanici la sfonda-
vano senza pietà. Il corpo le si liquefaceva. Ma come il mercurio di Ter-
minator, Nadia continuava a ricomporsi e risorgere per abbandonarsi ad
un’orgia di droga, sesso e depravazione. Ridendo in faccia ad Armando
che le gridava: Ti amo!

Dopo qualche minuto, Denise sentì decrescere le scosse dell’orgasmo.
Non se la sentiva di darsene un altro. Del resto, quando si masturbava,

gliene bastava uno solo se era lungo e forte. Come altre volte, la bocca le
era diventata secca. Adagio si tolse la bottiglietta dalla vagina. Stava per-
dendo sensibilità. Tirò un lungo respiro di sollievo. La testa non le ronzava
più ma si sentiva sfinita. Non ti senti un po’ umiliata, Denise? Credi che
sia bello quello che hai fatto? Cosa penserebbe tua figlia se ti avesse visto?
L’ho fatto e basta! Non m’importa quello che pensi di me.
Ma sei una donna sposata e madre! Devi reprimere certe volgari fanta-

sie… Ma quali fantasie! Credi che Armando non mi abbia tradito con
Nadia? Ma no, Denise. Armando ti vuol bene. Vuol bene a sua figlia. È
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un uomo serio. Non dargli retta! intervenne l’altra voce. Vuole solo negarti
il piacere di essere te stessa. Me stessa? Ma chi ti credi che io sia? Messalina?
Madame Bovary? Mata Hari? Uffa! Mi avete rotto, va bene?
Aprì adagio la porta quasi sospettasse che Isabella l’avesse spiata. Tornò
in cucina. Diede un lavata alla bottiglietta bombata e la ripose nel suo
posto. In bagno si preparò per la notte. L’orologio appeso alla parete se-
gnava le due meno un quarto. Uscita dal bagno si accostò alla camera della
figlia. Aprì adagio la porta e la vide dormire come un angioletto.
In camera prese il telefono e chiamò il palazzo della Finanza.
“Buonasera, c’è mio marito?”
“Sì, signora Borsani” rispose l’attendente. “Vuole che glielo passi?”
“A che ora è arrivato?”
“Oh…sarà stato mezzora dopo mezzanotte. L’hanno chiamato qui d’ur-
genza, ma non c’è nessun problema. Aspetti che glielo passo.”
“No, va bene così. Gli dica solo che ho telefonato per salutarlo e che

non ci sono novità.”
Riagganciò. Capisci adesso chi ha ragione? le disse la voce buona. Lei

sorrise. Poi udì la voce cattiva. Tu però intanto ti sei fatta una bella goduta,
vero? Lo vedi che la gelosia serve anche a quello?

* * *
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