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Questa è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, 

istituzioni, luoghi ed episodi sono frutto 

dell’immaginazione dell’autrice e non sono da 

considerarsi reali. 

Qualsiasi somiglianza con fatti, scenari, 

organizzazioni o persone, viventi o defunte, veri o 

immaginari è del tutto casuale. 

  



Un giorno qualsiasi durante il lockdown. 
New York 

 
D.: Cara Lady O, 
Sono in casa con mia moglie, che non è così male come ricordavo. 
Anche i miei figli sono simpatici, nonostante esigano il monopolio 
della tv. O del pc. O del tablet. Questo perché o c’è la didattica a 
distanza o la chiamata di gruppo con gli amici o la ginnastica 
online. 

La disperazione che mi spinge a scriverti, però, è che non 
faccio sesso da 56 giorni. 

CINQUANTASEI. 
Mi sta per scadere il mese di prova gratuita al canale 

porno della pay per view e l’unico accenno di apertura è verso i 
congiunti.  

Cosa me ne faccio di un congiunto? Non è che mi posso 
congiungere come dico io con mia sorella! 

Come posso dimostrare una sorta di parentela con la mia 
dolcissima Ivanka che si inginocchia e mi va vedere il paradiso? 

Grazie per aver ascoltato il mio sfogo, accetto suggerimenti 
per raggiungere la mia congiunta. 

Triste&Dis-Giunto 
 
R.: Carissimo Triste&Dis-Giunto, 
hai provato a informarti da qualche falsario? Immagino abbiano 
messo in stand-by i passaporti e stiano facendo i soldi veri con le 
autocertificazioni per traditori fedifraghi. 

Ovviamente sono ironica. 



Cinquantasei giorni senza sesso non sono pochi, ma non 
credo tu voglia rischiare qualche anno dietro le sbarre per 
ricongiungerti con la tua Invanka. Ti suggerirei, quindi, di 
investire sull’offerta di abbonamento alla pay per view. 

Così, per info… si mormora che quella annuale sia la più 
vantaggiosa e non solo sotto il profilo economico. 

Ho già espresso il mio disappunto alla comunità scientifica 
sul fatto che si definisca “quarantena” una cosa che sta bloccando 
il mondo da oltre 60 giorni. 

Economia, scuola, lavoro, affetti, sesso. 
Consegne lunghe quanto la barba di Merlino. 
Tutto congelato a data da destinarsi. 
Ma vorrei che tu riflettessi su chi sta peggio di te. 
Pensa ai tuoi figli che devono condividere la tecnologia di 

casa con il padre, il quale ha l’unica incombenza di smanettare a 
un abbonamento porno a tempo. MA SOPRATTUTTO, pensa 
a tua moglie che si è ritrovata in casa un emerito coglione con cui 
non ha neppure il vantaggio di fare sesso: ti prego, falle i 
complimenti per il solo fatto di non offrirti del sesso orale al solo 
scopo di avere l’occasione perfetta per staccarti l’ugello a morsi 
(sappi che, se mi dovesse scrivere, glielo consiglierei). 

Dal comento comunque che confido nell’arguta e infinita 
lungimiranza femminile, spero che in questi anni si sia fatta 
l’amante nel palazzo, o abbia una valigia di vibratori e tante 
buone letture per stimolare la fantasia. 

 
 
 



E siccome questa quarantena mi ha rabbonito… auguro 
a te il gomito del tennista subito dopo aver pagato l’abbonamento 
a YouPorn, e a Ivanka una bella infiammazione del nervo 
sciatico non appena tu potrei andare a trovarla.   
 

con affetto, 
Lady O 

 
«Mat’.» 

Olyvia è seduta alla scrivania e sente una vocina 
che la chiama nonostante abbia Tina Turner sparata 
nelle orecchie. 

«Mat’.» 
Olyvia ha una marea di domande a cui rispondere 

e un’infinità di pagine da scrivere. O meglio… vorrebbe 
farlo. Ha mille storie che pullulano nel suo cervello, ma 
ogni volta che si siede al computer qualcuno la chiama, 
qualcun altro le telefona, oppure le sirene delle 
ambulanze penetrano le barriere della musica. 

«Maaaaat’!» grida di nuovo Alexander, e quando 
Olyvia si volta per poco non cade dalla gymball che usa 
al posto della sedia. 

Lascia scivolare le cuffie dalla testa. «Liubov.» 
«Ieri papà mi ha promesso che avrebbe fatto un 

disegno con me» dice il piccolo, in un russo deciso e 
inflessibile come la sua determinazione. «Dobbiamo 
svegliarlo.» 



Liv sbircia l’ora e cerca di dare un senso agli orari 
improponibili che suo marito sta affrontando da quando 
è scoppiata la pandemia. 

Potrebbe proporre al bambino di fare l’ennesimo 
lavoretto insieme, ma quale? Hanno creato mongolfiere 
di cartapesta, scolpito ogni dinosauro possibile con 
decine di panetti di argilla. Hanno perfino seguito un 
corso online di yoga dedicato a tutta la famiglia! 

Ha setacciato i tutorial per bambini di YouTube 
con più solerzia di Triste&Dis-Giunto quando è alle 
prese con l’infiammazione al tunnel carpale a furia di 
stare su YouPorn. 

In quel momento squilla il suo cellulare. 
Cassandra. Liv risponde con un laconico: «Pronto.» 

«Ehi, bellezza! Nubi in paradiso?» 
Lei si alza e Alexander inizia a giocare con la 

palla. «Quando mai non ci sono in una famiglia 
normale? Durante una cazzo di pandemia non ci sono 
nubi, ma un uragano forza nove.» 

«Non hai respirato per il tempo di due periodi 
completi. Quando vomiti le frasi la faccenda è seria» 
commenta Cassandra tra l’ammirato e il preoccupato. 

«Lex vorrebbe svegliare Ged» bisbiglia Olyvia. 
«Ma lui è distrutto!» 

«Ho la soluzione perfetta» trilla Cassandra. 
«Perfetta?» ripete lei, scettica. 
«Perfetta come una pioggia di lubrificante durante 

un’orgia.» 



Olyvia scosta il telefono per capire se sta davvero 
parlando con la più cinica e pragmatica delle sue amiche. 
«Ma stai bene?» 

«Mai stata meglio» conferma l’altra. «Manda 
Alexander da me. Scarlett e io abbiamo deciso di fare un 
dolce.» 

«Un altro?» 
«Devo sperimentare alcune cose» sembra 

giustificarsi Cassandra. 
«I tuoi esperimenti hanno mille calorie a 

porzione.» 
«Ehi! Io non contesto mai il tuo lavoro.» 
«E cosa dovresti contestare del mio lavoro?» 
«Per esempio che mi fai infuocare le mutandine 

con i tuoi maschioni di carta e poi arriva la triste realtà 
quotidiana…» 

«In queste pagine la Lays non può fare spoiler, 
ma ti assicuro che non avrai niente di cui lamentarti con 
quello che sarà il tuo Sinner Boy.» 

«Certo, certo… lo spero, perché deve farsi 
perdonare parecchie cose, quella mente perfida. Adesso 
vai a svegliare tuo marito.» 

Olyvia sorride, il calore che le imporpora le 
guance. «Tu pensa a tenere mio figlio occupato per 
un’oretta.» 

«Poi la gente chiede a cosa servano le amiche» 
sbuffa Cassandra iniziando a selezionare gli ingredienti 
per disporli sul piano della cucina. 



Alexander è più che felice di andare a 
impiastricciare la cucina della zia che di solito gli 
concede in un giorno il doppio delle schifezze che 
potrebbe mangiare in una settimana. 

Dopo che il piccolo è uscito, quindi, Olyvia 
spranga la porta con il chiavistello e si spoglia strada 
facendo. 

La camera da letto è silenziosa e suo marito è solo 
una sagoma sotto le coperte. Scivola al suo fianco 
e Ged la cattura in un abbraccio. 
«Buongiorno, bellissima e nudissima moglie» la 

saluta, il sorriso sulle labbra. 
«Buongiorno» mormora lei, che incastra le dita tra 

i riccioli indomabili di Gerard. 
«Il mio programma prevedeva un disegno con 

Alexander appena mi fossi alzato dal letto.» 
«Qualcosa da obiettare? Vado a richiamarlo 

subito.» 
Gerard si solleva di colpo, imprigionando il corpo 

di Olyvia, così morbido e pronto ad accoglierlo da farlo 
impazzire. 
 «Non avrei potuto chiedere una sveglia migliore.» 

Olyvia forza per sfilargli la t-shirt, poi si dedica 
alla biancheria intima. «Il segreto è sempre giocare 
d’anticipo, Dottor Gordon.» 

Gerard le bacia il viso in più punti e le sorride. 
«Hai solo bisogno di ispirazione per una scena, quindi 
va bene. Fai pure di me quello che vuoi.» 



La risata di entrambi risuona nella stanza quando 
si perdono l’uno nell’altro dimenticando il tempo in un 
periodo in cui il tempo non sembra avere più senso. 

  



 
Nel frattempo, al piano di sotto… 

 
Il campanello suona nell’appartamento dei coniugi 
Murphy, e Philip geme perché questo significa che 
dovrà passare un’altra volta il disinfettante sulla porta, e 
sulla maniglia, e sul pulsante, e sullo zerbino… 

Grace non sta affrontando per niente bene 
l’emergenza sanitaria. 

Sta circolando un virus potenzialmente letale e 
l’unica arma che le persone hanno per tenerlo lontano e 
fuori dalla propria casa è l’igiene. 

Più igiene, per Grace, significa comprare 
un’azienda di gel disinfettante e trasferirsi in una 
cisterna. 

Oltre all’acuirsi della fobia per la pulizia capillare, 
c’è da dire che la sua agenda di lavoro è letteralmente 
esplosa, come ogni altra nel mondo. 

Matrimoni rimandati, eventi annullati, di feste 
neppure a parlarne... 

«Amore, vai tu?» Philip fa una smorfia, perché 
quel tono dolce della moglie nasconde una potenziale 
bomba isterica. 

Philip si avvia con un paio di guanti in lattice che 
lei vorrebbe indossasse ogni volta che tocca la maniglia, 
come se quella porta che affaccia sul mondo esterno 
fosse l’ingresso del monte Fato a Mordor. 

Quando spalanca la bocca dell’inferno, davanti a 
lui c’è il socio di Grace. Indossa solo un paio di boxer, 



in tinta con la camicia che tiene appesa al braccio 
insieme al resto dei suoi indumenti. 

«Lukas, sono un uomo sposato e non interessato, 
inoltre sono cosciente che non ti piaccia Grace, per 
quanto sia bellissima, quindi posso sapere cosa diavolo 
ci fai in biancheria intima sulla porta di casa nostra?» 

Lukas gli sorride e sventola una busta di plastica 
sigillabile in cui ficca tutte le sue cose, poi la chiude e la 
lascia appoggiata al muro del corridoio. 

«Conosco tua moglie. Si è già attrezzata con un 
lanciafiamme caricato ad alcol a 90°?» 

«Non ti farà entrare...» lo avverte Philip. 
«Probabilmente no, quindi lo farai tu, così potrò 

parlare di tutto il casino che abbiamo in ufficio senza 
che scappi a disinfettare qualcosa come una strafatta di 
Spectrum.» 

«Ci tengo alle mie palle, amico.» Philip gli si para 
davanti per impedirgli di entrare. 

«Anche lei ci tiene, quindi non devi temere per 
quelle. Fossi in te controllerei che non ti metta la 
candeggina al posto del collutorio, però.» 

«Chi è?» domanda Grace dall’altra stanza. 
«Facciamo finta che hai opposto resistenza e io ti 

ho atterrato» propone Lukas sgusciando tra Philip e lo 
stipite. 

«Tu atterri me?!» 
Philip scoppia a ridere perché… be’, perché lui ha 

il fisico di un surfista che si allena ancora come se 
dovesse cavalcare onde giganti, mentre Lukas ha il fisico 



asciutto e tonico di chi pratica danza aerea. Afferma che 
gli piace la sensazione di stare appeso al soffitto, ma 
tutti sospettano che sviluppi la massima elasticità 
muscolare per goderne in altri momenti. 

 Philip sta ancora ridendo quando l’urlo di Grace 
invade la casa, molto simile a quello di un’aracnofobica 
davanti a una tarantola gigante. 

«Bambolina, non è colpa mia» tenta di mediare 
Philip in contemporanea a Lukas che lo indica dicendo: 
«Ho provato a opporre resistenza, ma lui mi ha 
trascinato dentro.» 

Grace lo guarda inorridita mentre si sposta in 
soggiorno e poi in cucina, dove si lava le mani con un 
sapone che potrebbe provenire direttamente dal 
laboratorio personale di Bruce Banner quando non è 
Hulk. 

«Vai a farti una doccia, Lukas, subito, se vuoi stare 
in questa casa.» 

«Bionda, ascoltami bene perché qui nessuno ha il 
coraggio di dirti le cose come stanno. Ti stai riducendo a 
uno straccio.» 

Grace guarda i guanti da cucina giallo brillante e 
la fila di spray in bellavista sulla credenza. 

«Non puoi leggere solo quegli articoli redatti da 
folli che isolano la spesa e i pacchi e cose varie» 
prosegue il collega. «Lo stress abbassa le difese 
immunitarie, e tu sei stressata. Fatti una bella doccia, ma 
al tubo attaccaci la vodka, così ti disinfetti e ti rilassi al 
tempo stesso. Così, fattelo dire, sei insopportabile.» 



Lukas punta il dito verso Philip. «Lui ti ama, è ancora 
nella piena fase “sesso-amore-cuori-litigio-pace” e non 
sempre in questo ordine, ma mi chiedo cosa ci faccia 
qui, invece di chiedere asilo politico al suo gemello 
tatuato.» 

Philip si copre la bocca per nascondere una risata. 
Poi Lukas agguanta una mela dalla fruttiera e la 

addenta, perché sarà già stata messa in quarantena 
preventiva e disinfettata con più solerzia di una tettarella 
in una terapia intensiva neonatale; infine si sporge 
sull’isola premendo sul piano gli avambracci. 

«Il tutto, comunque, premettendo che sono qui 
per parlare dei matrimoni di questa stagione» dice, e 
afferra l’agenda personale di Grace. La sfoglia fino a 
soffermarsi al planning annuale. «Credo che potremmo 
depennarne un paio. Susan e Ron non supereranno mai 
il fidanzamento, considerando che sono andati a 
trascorrere questa quarantena a casa della suocera.» 

Philip fa un fischio. 
«David, invece, avrà un’illuminazione e 

considererà la pandemia come una manna dal cielo per 
non sposarsi.» 

«Jenna non è così male» tenta Grace. 
«Ha chiesto una torta di nozze senza zuccheri 

aggiunti per duecento persone. Non solo mangia 
schifezze microbiotiche come un uccellino, ma pretende 
che anche gli altri siano come lei. È una persona egoista 
e spero che lui se ne accorga.» 

«Di Claire e Dan che ne pensi?» 



«Penso che dovremmo concentrarci su idee fighe 
per le feste di divorzio.» 

«Per le feste di divorzio?» domanda Grace 
sedendosi sul divano, e per la prima volta da giorni ha la 
mente in fermento per qualcosa che non sia la 
combinazione di sostanze igienizzanti. 

«Le “promesse” prevedono la malattia, la buona e 
la cattiva sorte, la salute e la malattia, ma nessuno cita 
una cazzo di pandemia, bambolina» professa Philip. 

«Stai pensando al divorzio, ragazzone?» lo 
rimbecca Grace, serafica. 

«No, tesoro. Sto solo dicendo che per una coppia 
in stanca, che sotto le lenzuola ha la vitalità di un 
bradipo, non deve essere per niente semplice.» 

«Non è semplice neppure per chi ha una moglie 
affetta da rupofobia» conviene Grace, come se stessero 
disquisendo su chi deve preparare la cena. 

Lukas fa rimbalzare lo sguardo da uno all’altra 
come se fosse a una partita di tennis. 

«No, ma potrebbe andare peggio. Potremmo 
essere a Detroit con i tuoi genitori e tuo zio che 
battibeccano anche sull’angolazione del piatto, mentre 
tuo fratello si lamenta per la sospensione delle gare 
automobilistiche.» 

Lukas guarda la sua socia e indica il marito. 
«Riesce a vedere qualcosa di peggio oltre alla tua 
fissazione per la pulizia. Stasera devi premiarlo come 
merita, altrimenti dovrò pensarci io.» 

«Ah-ah… Sogna, bello, sogna.» 



Grace gli sorride. «Tranquillo, ragazzone, sono 
ferrata sui premi che piacciono a te...» 

  



 
Ma al piano attico c’è a chi non va altrettanto bene… 

 
I coniugi Marks sono nello studio, entrambi immersi nel 
loro lavoro davanti al pc. 

Kathleen potrebbe scendere di qualche piano e 
lavorare direttamente nel suo ufficio, ma le piace il 
modo in cui hanno sistemato quella stanza così da 
accogliere entrambi. Un grande pouf imbottito 
troneggia al centro del tappeto e due imponenti 
scrivanie si fronteggiano. 

Kathleen indossa una comoda tenuta da casa, i 
capelli acconciati in una crocchia da cui sfuggono 
ciocche che le accarezzano i lineamenti delicati. 

Per William in effetti è una distrazione. Adora sua 
moglie in ogni frangente, ma quando è al lavoro, 
quando lo “Squalo del Brent” ha fame ed emerge dagli 
abissi, è qualcosa di unico. 

Un trillo acuto riempie la stanza; Kathleen geme - 
e non come piace al marito – ed è per questo che lui sa 
già di chi si tratta. 

Marylin Lawford. 
Sua suocera. 
Una rottura di palle che tende all’infinito. 
Non che lo faccia di proposito, per carità… il 

Giaguaro non pensa male, ma la sua iperprotettività e il 
fatto che non abbia un cazzo a cui pensare dalla mattina 
alla sera fa in modo che le sue attenzioni si concentrino 



spesso sulla figlia e la nipote, riconducendo a lui la causa 
di ogni male. 

Adesso videochiama. Prima della pandemia 
telefonava normalmente e una scusa si rifilava sempre, 
ma adesso… vede. William non ha più neppure lo sfogo 
perverso e infantile di fare le smorfie alla cornetta. 

«Mamma, che succede? Stai bene?» 
William solleva lo sguardo dall’arringa che sta 

preparando, subito in allarme per il tono della moglie. 
«Se io sto bene? Ma tu! Tu, come fai a stare bene. 

Tu e tuo padre…» La voce di Marylin è qualche ottava 
sopra l’isterico. «Ho passato la nottata attaccata alla tv in 
attesa delle quotazioni, ma tu e tuo padre… siete… così 
dannatamente calmi!» 

Silenzio. Un respiro profondo da parte di 
Kathleen, uno da parte di sua madre che deve ripartire 
alla carica. 

«Sarà un bagno di sangue, il greggio non è mai 
stato così basso, però voi… voi…» 

«Mamma, stai calma, ti prego. Purtroppo avremo 
delle perdite, ma l’azienda è solida e stiamo cercando di 
tutelare i lavoratori, e…» 

«È solida? Il greggio e il Brent sono in picchiata, e 
le scorte…» 

William salva il lavoro e chiude il pc, perché lui, a 
differenza di Marylin, conosce i limiti di Kathleen. 

La vena sulla tempia si è ingrossata e le labbra 
sono congelate nel suo peggior ghigno sereno. 



Lui sa quanto sia grande la preoccupazione di 
Kathleen, che gestisce milioni di dollari ogni giorno e 
insieme a essi il destino di molte famiglie. 

Kathleen, che non viene mai meno a una 
responsabilità. 

William aggira le scrivanie fino a piazzarsi alle 
spalle della moglie. «Marylin, ciao! Ho sentito la tua voce 
e mi sono detto: come posso non salutare la mia suocera 
preferita?» 

Marylin ha i capelli raccolti in una coda ed è 
davvero preoccupata, perché il trucco non è perfetto 
come se fosse sempre in collegamento con Stephen 
Colbert. 

«Sono la tua unica suocera, William» puntualizza 
lei. «E sarei la tua suocera preferita solo se fossi muta o 
se ti stessi chiamando annunciandoti che sono positiva 
al CoVid19!» 

William si porta una mano sul cuore. «Così mi 
ferisci, Marylin. Davvero. Potrei essere felice se mi 
annunciassi che sei positiva al CoVid19 solo perché il 
tuo corpo vomiterebbe il vaccino pur di non 
soccombere. Questo, concorderai con me, sarebbe una 
grande scoperta per l’umanità.» 

Kathleen maschera una risata dietro un colpo di 
tosse e… si scatena l’apocalisse! 

«Cos’è quella tosse? Hai la febbre? Perdita del 
gusto o dell’olfatto? O di entrambi? Che sintomi hai? 
Stai lasciando fuori casa le scarpe con cui uscite? Ma 



poi, uscite per cosa?» Marylin diventa una mitragliatrice 
di domande. 

«Kath avrà i sintomi dell’esaurimento nervoso e 
quelli di un’omicida, se continui così, Marylin» sbotta 
William. 

«Io mi preoccupo per mia figlia e mia nipote!» si 
difende lei. 

«Vorrei ricordarti che ho anche io uno stipendio 
più che dignitoso.» 

«Loro devono pensare a loro stesse, non tu.» 
William alza le mani. «Ovvio. Non mi sognerei 

mai di pensare di mantenere la mia famiglia. 
Sfortunatamente per te, comunque, ho un ego 
abbastanza solido da non tremare ogni volta che mi fai 
sentire il marito più inutile del mondo, ma…» 

William inizia a premere dei pulsanti sul pc di 
Kathleen. 

«Cosa succede? Dov’è l’immagine?» 
«Marylin? Marylin, mi senti?» William mima una 

voce metallica. 
«Male! Che succede?» 
«Un problema sulla linea. Ci sentiamo presto!» 
«Voglio salutare Scarlett! Mi sentite?» La faccia di 

Marylin si incolla allo schermo mentre anche lei preme 
pulsanti a caso. «Dove siete?» 

«Andiamo a vuotare il garage, almeno avrai più 
spazio per le scorte di greggio!» 

William chiude la videochiamata e ruota la 
poltrona della moglie fino a ingabbiarla tra le braccia. 



«Sei cattivo con lei.» 
«Io?» ribatte lui, incredulo, puntandosi un dito in 

mezzo al petto possente. «Non posso credere che tu mi 
stia colpevolizzando per perculare apertamente tua madre 
quando esagera con le sue esasperazioni gratuite.» 

Kathleen annuisce, mordendosi il labbro 
inferiore. 

«Sai fare dannatamente bene il tuo lavoro, tesoro, 
e odio che qualcuno lo metta in dubbio. Anche se a 
farlo è tua madre» aggiunge ancora William. 

«La sua è solo ansia.» 
«Tua madre è fatta della stessa sostanza 

dell’angoscia, quindi non mi chiedere di lasciar correre 
quando ascolto le sue stronzate in una delle sue fasi di 
sovrapproduzione.» 

Kathleen si raddrizza sulla poltrona e gli afferra la 
maglietta per avvicinarlo a sé e rubargli un bacio. 

«Temevo che le dicessi che hai un ego grande 
come qualcos’altro.» 

William sfoggia quel sorriso malandrino che le 
promette follie, poi preme un pulsante nascosto sotto la 
scrivania. La serratura scatta e loro si ritrovano 
magicamente fuori dal mondo. È l’ultima trovata di 
Morgan per la sicurezza delle sue ragazze, e William non 
ne ha mai apprezzato davvero il funzionamento fino a 
quando non ha cominciato a lavorare da casa. 

«Quelli sono i nostri sporchi segretucci, occhi di 
gatto» le dice. Ha le ottave basse e suadenti di un grosso 
felino che sta per lanciarsi su un lauto pasto. 



Poi William cattura la bocca di sua moglie con un 
bacio, e grazie al cielo i muri non hanno né occhi né 
orecchie. 

  



 
Dalla palestra dell’edificio provengono rumori sospetti… 

 
«Tre, due, uno, via! Ne voglio dieci, di burpees, 
mammolette! Dieci! Avanti! Su con quei culi stanchi!» 

Il preparatore atletico di una squadra di football 
incute timore anche se è dall’altra parte del paese e 
l’allenamento avviene tramite collegamento di gruppo. 

Sophie non dovrebbe partecipare attivamente, e 
infatti segue le indicazioni vocali stando fuori 
dall’inquadratura. Lei dovrebbe limitarsi a presenziare 
qualora uno dei giocatori avesse qualche domanda da 
farle o se ci fossero problemi fisici tali da richiedere una 
visita personale. 

In realtà sta per sputare un polmone e vomitare la 
sua prima poppata, per lo sforzo, ma la sua situazione la 
sta mandando fuori di testa. 

Si divide tra le attività di volontariato e le sedute 
per gli infortuni degli atleti, il tutto vestita come se 
dovesse sbarcare su Marte e sperando che sia 
sufficiente. 
  Una pandemia nel Duemilaventi. E dopo mesi 
non c’è ancora uno straccio di vaccino o di cura 
accreditata… 
 La comunità scientifica è in subbuglio e lei… lei 
ribolle e deve sfogarsi. Solo che ha a disposizione solo le 
scale dell’edificio, la palestra e il suo appartamento, dato 
che cerca di stare il più isolata possibile dalle sue amiche 
e dalle loro famiglie. 



 L’allenamento finisce e lei si sdraia sul pavimento 
di cemento, cosciente del fatto che l’ambiente viene 
sanificato una volta al giorno; inoltre, ha lasciato una 
lauta mancia all’addetto delle pulizie perché la pulizia 
avvenga poco prima dell’orario stabilito per il 
collegamento e per ripetere l’operazione subito dopo. 
 Mentre fa stretching legge le ultime notizie, e la 
prima pagina di Sport Week è dedicata a Lou Miller, 
campione dei pesi massimi e figlio di Roxanne, attuale 
moglie dell’ammiraglio O’Brien. 

Suo padre. Già. 
 ‘Fanculo a Lou Miller e alla sua aureola 
scintillante. Oh, Sophie già immagina quanto sarà felice 
suo padre di avere un altro maschio a cui battere pacche 
sulle spalle. 
 Il suo cellulare a un certo punto suona e lei è ben 
felice di accettare la videochiamata di Alice Parker. 
 «Wow, ragazza. Ci hai dato dentro oggi» ridacchia 
la ex pilota di auto da corsa. 
 Sophie si tira indietro i capelli e si terge il sudore 
con della carta. «Come stai?» le domanda. 
 «Da queste parti tutto bene, grazie. Ma rimarrò 
chiusa fino a quando non saprò come fare ad arginare 
questo casino.» 
 «Tu lavori in casa, non lamentarti» brontola 
Sophie. 
 Alice le sorride perché sa che la sua cliente di 
vecchia data ha ragione: non fa che scendere dal piano 



attico al piano terra, dove ha la sua officina e può 
continuare a lavorare al restauro delle auto d’epoca. 
 «Ti ho chiamata per dirti che la tua ragazza è 
pronta e romba che è una meraviglia.» 
 «Le hai lucidato i pistoni?» 
 «E non solo.» Alice si muove. «Vuoi sentire?» 
 Sophie geme. «Appena potremo muoverci voglio 
guidare senza meta fino a finire un serbatoio di 
benzina.» 
 «A chi lo dici…» sospira l’altra. «Lavi, accendi per 
favore.» 
 «Lavi? Tua figlia?» 
 Alice cambia l’inquadratura e una bambina sui 
sette anni è al posto di guida. «Salve, Miss O’Brien. 
Ecco qua.» La piccola gira la chiave e le rivolge un 
sorriso sdentato quando si allunga per premere 
l’acceleratore alzando i giri al motore. Il ringhio basso 
dell’auto sportiva riecheggia nell’androne vuoto. 
 Poi il motore si spegne e l’inquadratura torna su 
Alice. «È pronta. Quando vorrai, ti aspettiamo.» 
 In pochi riescono a lasciare Sophie di stucco. 
«Fammi capire, fai guidare le auto a una bambina?» 
 «Guidare… sembri mio marito! Non esagerare. 
L’ha solo accesa. Sono da sola in officina e avevo 
bisogno di un aiuto. Oltretutto siamo donne pratiche, io 
e te, Soph. Dobbiamo preparare questa generazione di 
donne a tutto. Gli uomini non sanno più neppure dove 
mettere il crick, e non solo quello che serve per 
cambiare una gomma.» 



 Sophie scoppia a ridere. 
 «E poi…» Alice abbassa la voce e si guarda 
intorno. «Stiamo costruendo il suo primo go-kart, ma 
David non lo sa…» 
 «Adesso lo so» la contraddice una voce profonda. 
«Fino a stanotte sapevo benissimo anche dove mettere il 
crick. E non quello che serve per cambiare le gomme.» 
 Alice fa una smorfia verso il telefono. «Stavo 
parlando con la mia cliente, amore.» 
 «Non provare a rabbonirmi con paroline come 
amore e tesoro, perché non attacca. Non avevamo detto di 
aspettare almeno i dieci anni? Lavi ne ha sette e… Saluta 
la tua cliente perché la discussione sul go-kart non è 
affar suo e augurale di trovare dei bravi crick…» 
 «Ciao, Soph, tieni alta la guardia e ci vediamo 
presto.» Alice interrompe la dissertazione del marito e 
sfarfalla le dita. 

Sophie ridacchia, perché ha imparato a conoscere 
abbastanza bene quella donna da sapere che suo marito 
non ha nessuna possibilità: se si è messa in testa di far 
salire quella bambina sul go-kart, lo farà. 

  



 
In Toscana, nel frattempo… 

 
Louise dondola sull’amaca appesa tra le due querce 
secolari. 
 Lascia che i raggi del sole le bacino la pelle e gli 
uccellini siano un incessante sottofondo musicale. 
 Lei e Leone erano tornati in Italia giusto per 
trascorrere qualche giorno con la famiglia di lui, ma da 
un giorno all’altro è stato indetto il lock-down del paese 
con la chiusura totale e loro sono rimasti bloccati come 
tutti gli altri. 
 Volendo avrebbero potuto far ritorno in 
America, ma entrambi hanno pensato che sarebbero 
stati più sicuri nella campagna toscana, piuttosto che in 
una metropoli. 
 Il suo agente le ha spedito dei copioni da studiare, 
anche se la stagione teatrale è congelata come qualsiasi 
altra attività al mondo. 
 Un movimento nella siepe attira la sua attenzione. 
Sono Romeo e Mercuzio, due dei cani che i suoi zii le 
hanno lasciato in eredità. 
 Adesso vivono con i genitori di Leone, però 
impazziscono di gioia ogni volta che lei e suo marito 
tornano in Italia. 
 «La campagna in primavera non prevede riposini» 
la prende in giro Leone e, quando lei si volta a 
guardarlo, lui le sta andando incontro con quell’andatura 



indolente di chi ha tutto il tempo del mondo e sa 
esattamente come impiegarlo. 

Louise non sa mai decidersi se lo preferisce 
inguainato in uno smoking su misura, con i capelli 
domati dal gel, o come è adesso, con un paio di jeans 
sporchi di terra, una maglietta che ha visto troppi 
lavaggi e i riccioli selvaggi che gli incorniciano il viso. 

«Sono solo una cittadina d’importazione.» 
Hanno compiuto piccoli lavoretti di 

manutenzione, e seminato e trapiantato fin troppe 
insalatine, pomodori, ravanelli e cetrioli per continuare 
ad apprezzare l’insalata mista ficcata in una busta di 
plastica del supermercato. Però… però adesso la sua 
pazienza sta lasciando il posto a una certa inquietudine. 

I giorni hanno tutti lo stesso sapore, le 
videochiamate con le amiche sono difficoltose perché 
Santomotto continua a essere un buco nero per le onde 
radio e, soprattutto, Louise rivuole la sua libertà. Come 
tutti, del resto. 

Leone le tende una mano che lei non ha 
assolutamente intenzione di prendere. 
 «C’è solo un motivo per cui mi alzerei da qui.» 
 Il marito sfodera la sua espressione maliziosa. 
«Anchovina, Tu chiedi e avrai.» 
 Louise rotea gli occhi, assecondando il siparietto 
giocoso. «La crostata di tua madre. Cosa avevi capito?» 
 Lui riduce gli occhi a due fessure verdi. «Ah be’, 
allora, se la metti così… sentirò Guglielmo se vuole 
venire a fare un giro su in collina…» 



 Louise si raddrizza così velocemente che per 
poco non cade. «Usciamo? Ma non si può!» 
 Leone alza le mani. «No, no. Tu sei stanca, quindi 
stai pure qui.» 
 Louise non ne può più di restare confinata in una 
casa di campagna, per quanto la adori. E per quanto ami 
i suoi suoceri, è comunque abituata ad altri ritmi. Va 
bene riposarsi e occupare il tempo con lavoretti vari, ma 
sente il bisogno di varcare il cancello e riacquistare un 
po’ di libertà. 
 Si alza in piedi e si avvia verso l’uscita. «Cosa 
aspetti?!» 
 «Andiamo a cambiarci. A me servono scarpe 
comode e a te un paio di pantaloni lunghi.» 
 Louise guarda in basso, verso la sua tenuta 
sportiva firmata. «Cosa c’è che non va?» 
 «C’è che le serpi sono in amore e noi 
attraversiamo campi di fieno e sentieri che da giorni 
sono tornati di proprietà della sola natura.» 
 Louise ha un attimo di esitazione. Sa che già solo 
in situazioni normali ci sono cervi, cinghiali e volpi che 
scorrazzano liberamente da quelle parti, quindi sa anche 
che a maggior ragione potrebbero incontrarne qualcuno 
adesso. 
 Scrolla le spalle. «Non sarà un quadrupede a 
fermarmi!» 
 In realtà è una salita irta come quella che conduce 
al paradiso, a fermarla. A un certo punto poggia una 
mano sul tronco di un leccio e si attacca alla borraccia di 



acqua come se fosse appena approdata in un’oasi dopo 
giorni trascorsi a vagare in pieno deserto. 
 «Mi stai perdendo smalto» ridacchia Leone 
scattandole una foto. Dopo poco Louise sente il suo 
cellulare vibrare, quindi lei capisce che è più che 
probabile che suo marito abbia inserito l’immagine di 
cui sopra nella chat del CosmoPalace. 
 «Ti sembra giusto che tutti vedano tua moglie 
mentre rantola in cerca di ossigeno lungo un sentiero 
accidentato?» 
 Lui le sorride con quel modo dolce e assoluto con 
cui la ama ogni giorno, e lei ricorda in un istante tutti i 
momenti che l’hanno fatta innamorare di Leone, 
risalendo a quando si sono conosciuti da bambini, poco 
più che seienni. 
 Lui si avvicina e le ruba un bacio. «Siamo quasi 
arrivati, andiamo!» 
 Dopo un paio di ore, in cui Louise ha avuto 
modo di rispolverare l’interpretazione del dramma I figli 
del Sole di Gor'kij, con particolare enfasi nelle 
imprecazioni che ha imparato da Olyvia, raggiungono la 
loro meta. 
 È una villa fatiscente, in rovina dal grave 
bombardamento avvenuto durante la Seconda Guerra 
Mondiale. 
 L’edera si arrampica sui muri in pietra e si 
aggrappa alle finestre come se volesse aprirle ancora di 
più. 



 Leone le prende la mano mentre scavalcano un 
muretto distrutto, poi camminano sulle macerie per 
arrivare a quello che un tempo doveva essere il parco. 
Un immenso terrazzo, ombreggiato da alberi secolari, 
che si affaccia sul panorama. 
 «Non è mai così silenzioso, quassù. Adesso 
sembra notte, eppure è pieno giorno» commenta Leone, 
rapito anche lui dalla vista della sua terra. 
 Il cuore di Louise si incrina, perché ha sempre 
temuto che l’ombra della malinconia o del rimorso 
offuscasse lo sguardo del marito. Come potrebbe, del 
resto, non mancargli tutta questa meraviglia? 
 Stringe la sua mano per richiamarne l‘attenzione. 
«Vuoi tornare in Italia?» 
 Leone aggrotta la fronte e piega la testa di lato. 
«Tu vuoi tornare in Italia, Anchovina?» le domanda, 
sapendo già la risposta. 
 «No. Ma quegli occhi tristi mi fanno paura.» 
 Le mani di Leone si spostano sul viso di lei fino a 
incorniciarlo. «Dove abitiamo è solo un luogo, ma è casa 
solo se sono con te.» 
 «Dire queste cose non è valido. Adesso dovrò 
prostrarmi e…» 
 Uno strillo proviene da dentro la casa e li fa 
sobbalzare entrambi. 
 Ne segue un altro. 
 La paura li gela, ma è il grido di una donna in 
potenziale pericolo, quello, e non possono certo 
ignorarlo. 



 «Stai dietro di me» le intima Leone. 
 Louise rotea gli occhi. «Maschilista del cavolo. 
Dimmi perché non posso andare aventi io» bisbiglia 
piccata. 
 Lui non ha grandi problemi di autostima, quindi 
la piazza davanti a sé con una pacca sul sedere. «Avanti, 
Wonder Woman.» 
 «Se dovessero uccidermi» sospira lei con fare 
melodrammatico «sappi che ho amato solo te.» 
 Un altro urletto, però, li insospettisce; in punta di 
piedi, facendo ben attenzione a non farsi scoprire, si 
sporgono oltre la soglia d’ingresso e quello che 
vedono… 
 «E quindi si seguono i consigli dell’americana…» 
gongola in un sussurro Louise, facendosi da parte e 
tirando via Leone, ancora sotto choc. «Non è niente, 
tesoro.» 
 Tornano sui loro passi il più silenziosamente 
possibile, mentre all’interno gli urletti diventano ansiti. 
 «Cazzo. Non ci dormirò stanotte.» 
 Louise accelera il passo per allontanarsi il più 
possibile dai genitori di Leone che ci stanno dando 
dentro come ventenni. 
 Una volta a distanza di sicurezza, tuttavia, non 
può fare a meno di scoppiare a ridere. 
 «Cioè… i miei genitori» commenta lui, stralunato. 
 «Non sei nato con lo spirito santo.» Vorrebbe 
smettere di ridere, ma fatica parecchio. 



 «No. Cioè sì.» Leone spalanca le braccia e poi 
indica la casa con una mano, totalmente scioccato. «I 
miei genitori stavano facendo sesso all’interno di una 
villa che potrebbe crollare loro addosso.» La cosa 
sembra ridestarlo. «Devo andare ad avvertirli che è 
pericoloso.» 
 Louise lo blocca afferrandolo per la maglietta. 
«Lo sanno. Sono maggiorenni e, evidentemente, 
avevano bisogno di fare questa cosa.» 
 Leone torna a guardarla e lei impiega tutta la sua 
forza per non ridere di nuovo. «Potrebbero arrestarli per 
violazione di proprietà privata. Restiamo qui a vigilare.» 
 «Abbiamo infranto il decreto ministeriale numero 
ottomilasettecentocinquantasette del vostro governo, 
quindi siamo tutti multabili o peggio.» 
 «E perché hai detto che stanno ad ascoltarti?» 
 Louise minimizza stringendo le spalle. «Non 
credo sia una buona idea parlarti di quello che le comari 
mi confessano. Potrebbe prenderti un colpo.» 
 «I miei genitori che fanno sesso. Loro non lo 
fanno… sono vecchi, cazzo!» 
 «Vuoi dirmi, Leone Adalberti, che tra una ventina 
di anni metti l’arnese in pensione?» domanda lei con le 
mani sui fianchi. 
 «Col cavolo! Ma noi mica siamo loro.» 
 «Hai superato la morte di Tony Stark, supererai 
anche questa.» 
 «Io non ho superato per niente la morte di Iron 
Man. Ancora soffro.» 



 Louise si avvia lungo la strada che hanno 
percorso all’andata. 
 «E stai tergiversando non rispondendo alla mia 
domanda» aggiunge ancora Leone. 
 «Le comari erano un po’ in crisi. Dopo 
quarant’anni di matrimonio capita. Quindi, adesso, se 
non vuoi altre sorprese scioccanti ti consiglio di evitare 
altri ruderi, grotte o anfratti della zona perché, 
presumibilmente, troveremmo altre coppie che hanno 
bisogno di novità e cambiamenti.» 
 «Novità e cambiamenti» ripete lui. 
 «Già. Quindi ringrazia che non abbiamo trovato 
tua madre con un toy boy.» 
 E stavolta è lei che immortala la faccia 
disorientata e sconvolta di suo marito per sbirciarla ogni 
volta che ha bisogno di ridere a crepapelle. 

  



 
In quel momento, a Firenze… 

 
“E vuoi dirmi che non sono quella giusta per te, 

o che tu non sei fatto per me. 
Io non ho paura del mostro, 

se ho un amore come il nostro. 
Sulle ferite sei come il miele, 

con il tuo vento spingi le vele.” 
 

Moonie è seduta sulla coda del pianoforte e Justice sta 
arrangiando quella che è solo la bozza di un nuovo 
successo musicale. 
 «Le ultime due strofe sono allusive» brontola lui, 
annotando qualcosa sullo spartito. 
 «Sì, che diamine! E preparati, perché la 
coreografia sarà un effluvio di miele e sesso.» 
 Justice sospira. «Miele e sesso? Ma sul serio?» 
 Moonie balza in piedi con un saltello e mentre 
canticchia il ritornello approccia qualche passo di ballo. 
Poi torna giù e gattona fino al bordo della tastiera. 
 Justice si affretta a chiuderla con il coperchio, 
perché conosce quello sguardo che illumina sua moglie: 
è in piena fase creativa, sono chiusi in casa da settimane 
e si godono ogni aspetto della vita di coppia. 
 Non sono mai stati così tanto insieme e nello 
stesso posto da dopo il loro ritiro a Cortina. Per quanto 
cerchino di viaggiare insieme, le loro date a volte si 
accavallano. 



 Moonie gli bacia la punta del naso. «È strano che 
non ti piaccia come abbinamento, perché ne 
consumiamo parecchio, impiastricciando spesso le 
lenzuola.» 
 «Perché tu sei convinta che allevi la tensione alle 
corde vocali.» 
 Tra le altre cose… 
 Moonie gli fa una smorfietta. «Sei malmostoso, in 
questi giorni, Protervo. Senti il tempo che cambia?» 
 «In realtà non c’è un aprile così soleggiato in Italia 
da tempo immemore.» 
 Justice la prende in braccio e incastra il mento tra 
la spalla e il collo di lei, così minuta, eppure così forte. 
 «Che ne dici se organizziamo un concerto?» 
 La bocca di Moonie si allarga in un gran sorriso. 
 «Potremmo contattare un po’ di gente, attivare lo 
streaming sui nostri canali social e divertirci un po’. 
Tenere compagnia a un po’ di persone.» 
 «Ho sentito la parola divertimento uscire dalle tue 
labbra?» domanda lei, aggrappandosi al suo collo 
quando lui si alza per prendere il cellulare. 
 «È divertente solo perché ci sei tu» le risponde 
prima di strapparle un bacio languido e deciso come il 
sentimento che prova per lui. 
 «Ok, allora portami in bagno e scegliamo la tinta 
per l’occasione.» 
 «Adesso non è più divertente.» 
 Moonie scuote la testa. «Non accetterò stoltiloqui 
al riguardo.» 



 Justice serra le labbra perché sa che non 
caverebbe un ragno dal buco se la moglie dovesse 
iniziare a parlare con parole dimenticate da secoli. 
 «Hai già in mente una nuance?» le chiede invece, 
perché la prima regola nel manuale di sopravvivenza per 
i mariti è: “Se non riesci a bloccare la piena, prova 
almeno ad aggirarla.” 
 Moonie scalcia come una bambina e lo trascina in 
bagno, dove la consolle non ha niente da invidiare a uno 
dei suoi camerini di scena. 
 Colpa di Regina, che adesso se la sta spassando 
con Fergus nella casa ai Caraibi in una quarantena 
blindata e vietata ai minori. 
 D’altronde, esiste qualcuno che può giudicare 
cosa sia giusto o sbagliato in una coppia? 
 «Che ne dici di questo?» Moonie gli propone lo 
stesso rosso corallo di Ariel. «O questo?» continua, 
passando a un blu cobalto. 
 «Poi ti faccio qualche stella di decolorante e sei la 
bandiera dell’America» commenta lui, impassibile. 
 Moonie lo guarda malissimo attraverso lo 
specchio. 
 «Verde speranza?» chiede di nuovo. 
 «Scontato.» 
 «Rosa?» 
 «Troppo romantico.» 
 Lei solleva l’ultima scatola. 
 «Bianco.» 
 «Bianco?» Justice sembra spiazzato. 



 Lei annuisce. «È un periodo difficile per molte 
donne, con parrucchieri ed estetiste chiuse. Il bianco 
può essere bello, senza dare l’idea del trasandato.» 
 Ormai decisa, lei inizia a sfilare l’occorrente dalla 
scatola. 
 «Amore, piccolo manga, riguardo a questo… 
credo che tutti capirebbero se per una volta tu rimanessi 
del tuo colore.» Tenta il tutto per tutto. «In fondo non è 
proprio lo spirito con cui ti dicono di affrontare questo 
periodo? Con molta pazienza per conosce noi stessi nel 
profondo e…» 
 «E tutte quelle quisquilie!» sbotta lei. 
 Che nella lingua di Moonie sono stronzate. 
 «Anzi, potresti farti anche tu una ciocca 
decolorata… sai, per fare quelle coppie yin e yang che 
piacciono tanto.» 
 Justice borbotta qualcosa di incomprensibile. 
 «Ovviamente solo se avanza un po’ di tinta.» 
 E quindi Justice si arma di pennello e guanti di 
plastica e, con impeccabile solerzia, spande sulla chioma 
della moglie fino all’ultima goccia di composto senza 
mai lamentarsi. 
 Moonie prende il cellulare e avvia un video in 
diretta. «Ehi, ciao a tutti! Come vedete, qui nel Bel 
Paese, tutto procede alla grande! Il sole splende, la 
primavera esplode e noi cerchiamo di non ingrigire. 
Volevo farvi vedere dove può condurre l’amore…» A 
quel punto zoomma sull’immagine di Justice che separa 
le ciocche dei suoi capelli, e dalle persone in linea parte 



una cascata di cuori. «Ragazzi, sapete che il maestro è 
sempre felice di vedervi, ma lo tiene per sé.» 
 A quelle parole Justice accenna un mezzo sorriso 
e saluta il pubblico con una mano guantata e sporca di 
tinta. 
 «In un’altra vita era un patologo, non 
prendetevela.» 
 Justice sorride più apertamente scuotendo la 
testa, perché Moonie è il suo opposto: un fiume in piena 
di un milione di sentimenti che sarebbe impossibile 
arginare e che lei non si vergogna mai di mostrare. 
 Sua moglie è un bellissimo vetro di cristallo, al 
contrario di lui che è barricato dietro un muro di 
cemento armato. Un muro che solo lei ha avuto il 
coraggio di scavalcare. 
 «Molti di voi saranno sposati o fidanzati, o magari 
hanno un compagno o compagna di vita. Qual è la 
vostra tecnica per fargli fare qualcosa che non 
vogliono?» Moonie cambia inquadratura e riduce la voce 
a un bisbiglio. «Perché Jus non voleva farmi la tinta, ma 
io gli ho proposto di farsi una ciocca dello stesso colore 
se fosse avanzato un po’ di impiastro e lui, che ci ha 
creduto, adesso non sta sprecando neppure una goccia.» 
Allontana il telefono e ammicca ai suoi fan. «Attendo i 
vostri suggerimenti per la prossima volta!» 
 Chiude la diretta e solleva lo sguardo verso suo 
marito. 
 «Sei una piccola moglie pestifera» borbotta lui tra 
il serio e il faceto, ma sta riflettendo sul fatto che 



Moonie non ha alcun problema ad aggirare le regole del 
buon marito e sovvertirle. 

  



 
A proposito si regole da sovvertire… 

 
«Non è possibile che questo processo avvenga in più di 
cinque minuti» sbotta Sean nel laboratorio della Clark 
Industries. 
 «Dottor Clark, non esiste macchina per…» tenta 
una stagista molto coraggiosa. 
 Sean solleva la testa così velocemente che per 
poco non gli si apre la tuta di sicurezza. «Non sono 
contemplate quelle due parole in questo edificio. “Non 
esiste” è inconcepibile. Se “non esiste” noi lo facciamo.» 
 Tutto il personale si blocca, perché la maggior 
parte di loro non è abituata a lavorare con il genio 
mestruato in persona. Dal canto suo, lui ha scelto i 
candidati migliori per questa sfida impossibile di trovare 
un test sierologico per il CoronaVirus19, che non solo 
sia veritiero, ma che sia anche veloce. 
 «Quello che il Dotto Clark vorrebbe dire, con 
parole umane e comprensive…» interviene Ivy, 
sopraggiunta in quel momento con un vassoio di 
bicchierini usa e getta pieni di buon caffè «è che il 
mondo sta aspettando un miracolo per uscire da questa 
situazione che miete vittime ogni giorno, e questo 
miracolo potreste inventarlo voi. Immaginate di tornare 
al lavoro o poter uscire di casa con una semplice 
puntura sul dito.» 
 Adesso ogni camice bianco la guarda con 
ammirazione e speranza. 



 «Potreste essere voi a salvare migliaia di persone e 
fare la storia. Potreste essere voi a fare in modo che i 
popoli tornino ad abbracciarsi.» 
 Micheal alza le mani e applaude; molti vorrebbero 
seguirlo, ma poi notano come il capo lo stia uccidendo 
con uno sguardo, quindi rinunciano. 
 «Questo è quello che intendevo, sì» conviene 
Sean, che dentro di sé ribolle perché adesso vorrebbe 
prendere sua moglie tra le braccia, farla roteare in aria e 
baciarla fino a lasciarla senza fiato. Vorrebbe ringraziarla 
per come riesce ogni volta a dare un senso al casino che 
c’è nella sua testa. 
 Invece deve starle lontano fino a quando non sarà 
certo di non essere più un pericolo, e a proposito di 
questo… «Cosa ci fai qui?» 
 Ivy solleva un sopracciglio dietro alla visiera; 
anche lei ha indossato la tuta  per entrare lì dentro, dove 
il virus è stato isolato nel tentativo di trovare uno 
straccio di soluzione all’ecatombe che sta generando. 
 «Sono in sicurezza, proprio come te.» 
 «Non ti voglio qui dentro.» 
 «E credi che questo sia sufficiente per fermarmi?» 
 «Non fai parte del personale addetto all’ingresso. 
Non costringermi a bloccare il tuo pass.» 
 «E tu non costringermi a craccare il sistema 
qualora decidessi di farlo.» 
 Lo sguardo di Sean si infiamma, come ogni volta 
che non riesce a farle capire quanto la sua vita sia la più 
preziosa. 



 «Ci sono delle regole e tu le stai infrangendo» 
insiste invece a denti stretti, ottenendo però solo di farla 
scoppiare a ridere. 
 «Tu?» lo indica. «Tu parli di regole?» 

«C’è un motivo per cui non posso farlo?» 
«Bene, dimmi in quale punto del nostro 

regolamento interno si definiscono i quadri dei 
dipendenti e le loro relative zone di accesso.» 

Sean alza le spalle. «È ininfluente. Di certo tu non 
puoi stare qui.» 

«E invece può, perché come sua assistente 
personale ha accesso anche alle zone rosse dell’edificio» 
puntualizza Micheal, che è tanto un bravo ragazzo e 
nutre un affetto sincero per Ivy, ma si dimentica sempre 
dell’indole asociale del suo capo. 

«Ti ho forse chiesto di intervenire, Nelson? Vedi 
di regolare quel cazzo di processo di separazione 
ribonucleica, se non vuoi che ti metta su una bicicletta e 
ti trasformi in una dinamo.» 

Micheal incassa la testa nelle spalle e si ritira verso 
la sua postazione, mentre Ivy rivolge un sorrisetto 
compiaciuto al marito e si avvia verso l’uscita. «Ciao a 
tutti e, mi raccomando, fatelo uscire sano e intero, per 
favore!» 

«E adesso dove vai?» 
«A sanificarmi, poi in ufficio.» 
«Preferirei tu andassi a casa.» 
«Anche io, ma tu sei qui» commenta lei in tono 

stanco. 



Le porte scorrevoli si sigillano dietro le sue spalle 
e Sean cerca di fare mente locale per capire a quando 
risalga l’ultimo pasto che ha consumato in santa pace 
con sua moglie. 

«Ehm…» Qualcuno si schiarisce la voce alle sue 
spalle e Sean non si meraviglia per niente di trovare 
quella spina nel fianco di Micheal. Lo ha scovato Ivy 
quando lui era uno stagista e adesso ha un contratto a 
tempo indeterminato; a cose normali, senza una 
pandemia in corso, ora starebbe a capo della sua equipe 
di ricerca. 

«Vorrei dirti di farti i cazzi tuoi, ma temo che 
esporresti comunque la tua opinione benché non l’abbia 
richiesta, quindi spara e facciamola finita.» 

«Ivy non andrà a casa sapendo che lei è qui e 
cerca di salvare il mondo.» 

«Io non posso salvare il mondo.» 
«Già, per quanto si arrabbi a sentirselo dire, è 

così. Sia lei che noi abbiamo bisogno di una pausa. 
Prendiamocela.» 

Sean non aveva mai avuto bisogno di pause fino a 
quando non ha incontrato Ivy.  

Sean non sapeva cosa significasse riposarsi o 
rilassarsi. 

Sean non aveva idea di quanto fosse bello stare 
abbracciati dopo aver fatto l’amore. 

«Ivy è stanca e preoccupata» rincara lo scienziato, 
e lui vorrebbe gridargli che lo sa, perché lo vede quanto 
sia distrutta. 



«Ci vediamo domattina» tuona allora, poi si avvia 
per primo verso l’uscita.  

Ma Micheal lo affianca e bisbiglia: «La Clark 
Industries non ha un regolamento interno. Ha un 
protocollo di sicurezza rigido come quello di Fort 
Knox, e Ivy qui dentro non potrebbe entrarci sul serio, 
ma le vie di quella donna sono infinite. Quindi non 
perda tempo a bloccarla, perché troverà un altro modo 
per arrivare a lei.» 

Sean si volta quanto basta per scoccare 
un’occhiata di truce ringraziamento a Micheal, che è 
sempre una spina nel fianco, ma con del fegato, deve 
ammetterlo. 

«Non c’è di che» risponde quello, infatti. 
Mezz’ora dopo. Sean ha i capelli fradici e una 

tenuta sportiva così poco da CEO milionario che 
chiunque lo vedesse, penserebbe a una copertina di 
Men’s Health. 
 Marcia verso il suo ufficio a passo di carica, 
perché quando si tratta di sua moglie non sa mai se 
essere incazzato per la sua totale sconsideratezza o 
inginocchiarsi e dirle che la ama più della sua stessa vita. 
 Spalanca il pesante battente, ma lei non lo sente 
arrivare perché dà le spalle alla porta e ha gli auricolari. 
 Sean scivola nella stanza e fa scattare la serratura. 
 «Non dovete preoccuparvi, il Dottor Clark ha 
tutto sotto controllo. Al momento si sta impegnando in 
prima linea per aiutare la comunità scientifica ad 
affrontare questo difficile momento storico» sta dicendo 



lei, e lui la spia mentre china la testa e si stringe la fronte 
tra le dita, come se cercasse di domare un terribile mal 
di testa. All’improvviso si raddrizza, come se qualcosa 
l’avesse appena pungolata. 
 «Saremmo molto dispiaciuti di perdervi come 
clienti, ma le priorità adesso sono altre e non starò a 
spiegarvi i motivi che spingono il Dottor Clark a 
concentrarsi su di esse, perché non dobbiamo 
giustificare o motivare le nostre scelte aziendali. Con 
questo mi auguro che lei e tutto il suo staff siate e 
rimaniate in salute. A presto.» 
 Ivy preme un dito sull’auricolare per chiudere la 
comunicazione, poi li sfila entrambi e li lancia sulla 
scrivania, che dovrebbe essere di Sean ma che ormai usa 
lei e…  

«Ma guarda questo stronzetto!»  
 «Chi ha osato far emergere il vetriolo della mia 
bellissima moglie?» 
 Lei solleva lo sguardo e gli punta un dito contro. 
«Tu.» 
 «Io?» fa lui con finta innocenza. «Non c’ero io 
dall’altra parte del telefono.» 
 «No, ma stai trascurando i tuoi doveri più del 
solito e la gente mormora. La concorrenza è spietata, e 
poco importa se tu sei chiuso in un laboratorio a bucare 
dita, spremere gocce di sangue, isolare virus e chissà che 
altro» sbotta lei, gesticolando con le mani in aria come 
fa sempre quando le sembra di non avere niente sotto 
controllo. 



 Sean le si avvicina e l’abbraccia, perché anche se 
sembra che lei voglia azzannarlo, quello è un rischio che 
lui correrebbe comunque. «Importa a me e so che 
importa anche a te quello che stiamo facendo là sotto.» 
 Lei si lascia andare contro il suo petto, perché 
quello è suo marito: una fiamma che non si spegne mai, 
come la speranza. E il mondo merita che lui lavori con 
quell’ardore, però… «Mi manchi» confessa, e quelle due 
parole sono come una pugnalata per lui. 
 «Anche tu.» Sean la scosta quanto basta per 
racchiuderle il viso nei palmi e fissarla in quegli occhi 
alieni e incredibili che hanno deciso di tinteggiarsi di 
colori diversi. 
 Si abbassa sulle sue labbra con delicatezza per 
approfondire il bacio non appena la lingua di lei lo cerca 
e pretende tutto. 
 Anima, corpo, cuore. 
 Si amano e si donano come se entrambi non 
avessero già tutte quelle parti dell’altro, e un po’ di 
tempo dopo sono ancora nudi sul divano dell’ufficio, 
che da quando stanno insieme ha finalmente uno scopo 
in quella stanza. 
 «È più complicato di quanto si pensi. Quel 
maledetto virus si nasconde tra le cellule» si sfoga Sean, 
perché Ivy è sua moglie, ma è anche la sua migliore 
amica. 
 «Il fatto che tutto il mondo scientifico stia 
lavorando con il fiato sul collo non aiuta.» 



 «I termoscanner che abbiamo installato 
all’ingresso...» 
 Ivy si solleva su un gomito. «Sono inutili per gli 
uomini. Devi concentrarti sulle donne.» 
 Lui aggrotta la fronte, perché sembra una cosa 
seria. «Non capisco.» 
 «37.5 è una temperatura che spinge gli uomini a 
scrivere il testamento, quindi figuriamoci se vengono al 
lavoro.» 
 Lui ridacchia in quel modo spensierato che è 
riservato solo a lei. 

  



 
A pochi passi da un’assolata spiaggia bianca… 

 
Cheryl è alle prese con lo sviluppo di una nuova 
applicazione per aiutare le anime gemelle a trovarsi. 
 È seduta davanti alla scrivania da ore e il suo 
sguardo rimbalza da un monitor all’altro. 
 Non si dedicava in maniera così totalizzante alla 
parte creativa del suo lavoro da moltissimo tempo, ed 
erano mesi che aveva perso i contatti con tutta la parte 
sommersa del virtuale. 
 In pochi sanno che un tempo è stata una hacker 
di professione, ma non lo faceva per i soldi. Lo faceva 
per il semplice gusto di valicare un confine. 
 Poi si è dedicata alla moda e, una volta passata la 
voglia di fare anche quello, ha pensato di sistemarsi con 
un paio di app che le consentono di vivere molto, molto 
bene. 
 Non è una donna volubile, semplicemente è 
sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e stimolante. 
 «Mi faccio una macedonia, tu vuoi qualcosa?» 
Cheryl sobbalza per lo spavento, impegnata com’era a 
studiare i logaritmi che tanto ama. 
 Non è abituata ad avere compagnia. 
 Non è abituata ad avere un uomo che vive con 
lei. 
 E quell’uomo è una distrazione fatta di muscoli 
scattanti, barbetta incolta e lo sguardo acceso di chi ama 
la vita perché ha rischiato di perderla. 



 «Sì, grazie. Arrivo.» 
 L’uomo annuisce e sparisce in cucina; quando lei 
effettivamente lo raggiunge, crede che lui si stia 
impegnando a mandarla fuori di testa di proposito. 
 Un costume dalla fantasia floreale è sistemato in 
maniera che si veda il segno dell’abbronzatura, ma è la 
schiena muscolosa ad attirarla. Vorrebbe toccare ognuna 
di quelle cicatrici e cancellare l’orrore che portano con 
sé perché, nonostante lei non sappia niente di lui, le 
grida provenienti dalla stanza adiacente che ogni tanto la 
svegliano nel cuore della notte raccontano molto più di 
quanto lui cerchi di nascondere dietro a un sorriso 
affabile e un atteggiamento da gatto sornione. 
 Ha i capelli rasati e i tatuaggi che gli cadono in 
una pioggia d’inchiostro dal collo fino a coprire il 
braccio sinistro. 
 A un tratto qualcosa le sfiora la gamba, e il suo 
grido è così acuto che lui in un attimo le fa scudo con il 
suo corpo, brandendo un coltello da cucina come un 
combattente. 
 «Cosa cazzo è quella cosa?» 
 Il muro di muscoli si rilassa. 
 «Lei è Daisy» le risponde, abbassandosi per 
spingere un’iguana verde fuori dalla porta. «Ti avevo 
detto di non entrare in casa, però.» 
 Le lancia la metà della mela che stava tagliando e 
il rettile si muove in quel modo goffo eppure sinuoso 
fino a raccogliere il bottino. 
 «Daisy?» stride Cheryl. 



 «È dei vicini, ma sa che le allungo sempre un po’ 
di frutta fresca, quindi non è raro che si aggiri qui 
intorno. Non devi avere paura. È innocua.» 
 Cheryl osserva la bestiola. «È innocua» ripete 
come per convincersi. 
 «Avevo provato a portarne una a New York, ma 
nonostante il rettilario e il caldo dell’appartamento non 
ce l’ha fatta.» 
 Cheryl lo guarda e sbatte gli occhi. «Stai parlando 
sul serio?» 
 «Amo gli animali, ma il mio lavoro mi impedisce 
di essere spesso a casa…» Lui solleva gli occhi grigi nei 
suoi e lei deve fare un passo indietro, perché è troppo 
vicino ed è troppo forte l’istinto di fissargli la bocca 
carnosa e saggiare quell’inspessimento che ha sul labbro 
inferiore. 
 «Un criceto, un gatto, un pappagallo… ci sono 
alternative tra animali indipendenti, senza avere una 
specie di dinosauro in miniatura sul divano.» 
 «Le iguana sono molto docili e affettuose con il 
padrone» la contraddice lui continuando a fissarla. 
«Dovrei farla rientrare solo per avere qualcuno che mi 
tratti in maniera gentile.» 
 «Io ti tratto in maniera gentile» si inalbera lei. «E 
tutto questo mi sembra eccessivo.» 
 La postura di lui si irrigidisce perché Cheryl ha 
appena toccato un tasto che non ammette compromessi 
o riflessioni. «Trattami come vuoi, ho sicuramente 
passato di peggio, ma io sono qui per…» 



 
Odiatemi pure. Io, invece, devo ringraziarvi: mi avete 
appena fornito l’idea dell’inizio perfetto per Cheryl, che 
è l’ultima Sinner che manca all’appello. 
Le altre ci sono tutte e, a tempo debito, le conoscerete. 
 
Spero di avervi fatto staccare la mente con questi 
ragazzacci. 
Ci risentiremo presto, per l’esattezza il 22 giugno, data 
in cui conoscerete Sveva e Pete. Sono troppo curiosa di 
sapere cosa ne pensate! 
 
Nel frattempo, come sempre, vi invito a seguirmi sui 
miei canali social: @LaysBooks su Facebook o 
@pugi_lays_author si Instagram e iscrivervi alla 
newsletter sul mio sito www.charlottelays.com, dove è 
stata aggiunta la nuova sezione “Scrivi a Lady O”. 
Chissà che non troviate un vostro quesito tra le 
elucubrazioni della nostra sarcastica scrittrice... 
Siete anche le benvenute nel mio gruppo autrice 
Facebook: Lays’ Witch Princess. 
 

Con affetto, 
Charlotte 

https://www.facebook.com/LaysBooks/
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