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Prologo

vasilij e Boris

vasilij avdeev stava sognando di essere steso su un’ama-
ca, appesa tra due Moai sull’isola di pasqua. i Moai in-
combevano su di lui, con l’espressione accigliata di chi 
sente violato il proprio spazio vitale. «come siete noio-
si,» ripeteva vasilij «non sto facendo niente di male. Mi 
riposo solo un po’.»

l’amaca dondolava a ritmo costante, e vasilij comin-
ciò a sentire un po’ di nausea. «devo avere bevuto trop-
po» disse ai Moai. «Ho solo bisogno di riposare ancora 
un’oretta, poi vi lascio tranquilli, promesso.»

l’amaca aumentò l’ampiezza delle sue oscillazioni, 
quindi si mise a girare come una giostra verticale, prima 
piano, poi sempre più veloce, mentre le voci dei Moai gli 
rimbalzavano nella testa come palle da biliardo, facen-
dolo soffrire a ogni colpo. vasilij si trovò intrappolato 
nelle maglie dell’amaca e cominciò a sudare freddo; de-
cise di scendere ma i giri della giostra erano ormai trop-
po veloci. pregò i Moai di aiutarlo: «Fatemi scendere e 
me ne andrò subito, promesso! Fatemi scendere, per fa-
vore, fatemi scendere!».

lo svegliò il rumore del suo corpo che cadeva sul pa-
vimento, ci mise qualche secondo a capire che non era 
sull’isola di pasqua ma sul suo yacht, nella cabina pa-
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dronale. e gli bastò un altro secondo per capire che un 
fiotto di vomito gli stava salendo alla gola e che doveva 
muoversi all’istante, se voleva scaricarlo nel gabinetto.

arrivò al bagno appena in tempo, e restò piegato a 
lamentarsi e a sputare finché non ebbe svuotato lo sto-
maco completamente.

«puttana merda» disse a bassa voce. poi lo ripeté più 
forte. 

si gettò acqua fresca sul viso e sui capelli, finché la 
stanza cominciò a girare più lentamente e il respiro tor-
nò a un ritmo accettabile. Questa volta abbiamo proprio 
esagerato, si disse, ma quella coca era la fine del mondo. 
avevano steso piste dappertutto, sui tavoli sui comodini 
sulla pancia delle ragazze, avevano sniffato con banco-
note da cinquecento euro e a ogni tiro le ragazze si ba-
ciavano, le banconote sparivano, lui e il suo amico Boris 
applaudivano e ridevano come pazzi. 

Fece uno sciacquo alla bocca con un collutorio per le 
gengive che teneva sempre nell’armadietto, sputò e ri-
sciacquò più volte. Quando gli parve che il sapore della 
menta avesse più o meno coperto quello del vomito rien-
trò in cabina, una delle due ragazze era ancora distesa a 
letto, talmente fatta che non lo aveva neppure sentito. 
come aveva detto che si chiamava? e se lo era sognato, 
o a un certo punto della notte se l’era trovate entrambe 
nel letto, lei e la sua amica? era nuda, e vasilij si fermò 
qualche secondo a contemplare quel culo da atleta per-
fettamente scolpito, le lunghe gambe muscolose che 
aveva percorso con la lingua dalla punta dei piedi fino 
all’attaccatura della coscia con l’inguine, dove alla fine 
dell’arcobaleno aveva trovato la pentola del tesoro.

risalì i gradini che portavano al ponte e si riparò gli 
occhi dalla luce del sole. Non c’era nessuno al timone, lo 
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yacht dondolava sereno nel punto in cui avevano anco-
rato la notte prima, al largo, per proseguire la loro festa 
lontano da occhi indiscreti. erano quasi le due del po-
meriggio e sentì che era ora di rientrare, di lì a poco lo 
stomaco vuoto avrebbe reclamato il conforto di un buon 
pasto da Mantel, o al sea sens. tornò sotto coperta e 
aprì la porta dell’altra cabina. c’era odore di sesso e di 
chiuso. Boris Nesterovic fece un «Hhhmmm» di prote-
sta, l’altra ragazza non si mosse. vasilij alzò il lenzuolo 
per vedere se il suo culo poteva competere con quello 
dell’amica, non era male, in effetti, non era male proprio 
per niente. risalì con lo sguardo lungo la linea della 
schiena, ai capelli sciolti sulle spalle, al tatuaggio di una 
tartaruga che aveva notato già la sera prima. pensò che 
la pelle era più pallida di come la ricordava, non solo 
quella del culo che magari non prendeva mai il sole, ma 
anche quella delle gambe e della schiena.

«Muoviti, Boris. sono le due e voglio rientrare e anda-
re a pranzo.»

«Mmm» borbottò l’altro. «che fretta c’è?»
«e stasera alle sette c’è l’inaugurazione di quella mo-

stra.»
«ci portiamo anche loro?»
«loro chi?»
«le ragazze.»
«Ma sei scemo?! le paghiamo e le spediamo, come al 

solito.»
Boris guardò la ragazza stesa accanto a lui, con la testa 

affondata nel cuscino. «peccato,» disse «lei meritava.» 
ruotò su un fianco per trovare il contatto con la sua 
schiena e il sedere tiepido, la circondò con un braccio 
ma si ritrasse spaventato. era fredda gelata, e capì subito 
di avere abbracciato un cadavere.
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Marco luciani 
e alessandro

«secondo te chi è l’assassino, papà?»
«secondo me è il marinaio.»
«perché?»
«perché vicino al cadavere c’è un bottone e lui ne ha 

perso uno dalla giubba.»
«eh?! Ma dai, non è lo stesso bottone! Non vedi? 

Quello è nero, questo è bianco!»
«Mmm... accidenti, mi sa che hai ragione, ale.»
«io lo so chi è stato.»
«sì?! sentiamo.»
il piccolo alessandro lo guardò, sorrise fiero: «È stata 

la cameriera. guarda, ha perso il fiocco di una treccia, è 
caduto vicino al morto!».

Marco luciani spalancò gli occhi: «come, come?! Fa’ 
vedere». avvicinò al naso la «settimana enigmistica», 
fingendo di riguardare con attenzione le vignette sull’in-
dagine del commissario calvo.

«Ma sai che hai ragione? Non me n’ero accorto. Ma 
crapapelata qui l’ha scoperta?»

«gattamelata.»
«vabbe’, come si chiama, gattamielata.»
«uffa, gattamelata! È così difficile?»
Marco luciani sospirò. «uh, come sei pignolo.»
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«se non sei pignolo, non lo scopri il colpevole. Meno 
male che tu non fai più il commissario.»

«Meno male, sì» rise il papà. 
«Ma lo hai mai scoperto un colpevole?»
«ehi, ehi, ragazzino, abbassa la cresta. Non si parla 

così a tuo padre.»
ale lo fissò dritto negli occhi. «dai, lo hai mai scoper-

to un assassino?»
«sulla “settimana enigmistica” o nella vita vera?»
«Nella vita vera.»
Marco luciani guardò suo figlio, ebbe per un attimo 

la tentazione di continuare a fingersi imbranato. poi 
pensò che un padre non deve né gonfiarsi come una rana 
né sminuirsi davanti ai figli, ma dire loro la semplice ve-
rità. specialmente quando questa può renderli fieri, e 
creare un effetto di imitazione positivo.

«li ho scoperti tutti, ale. li ho sempre scoperti tutti.»
il bambino spalancò la bocca: «davvero?!».
«davvero» disse luciani mettendo una mano sul pet-

to e due dita sulle labbra.
«e perché non lo fai più?»
«perché il commissario pappapelata, qui...»
«gattamelata!»
«grattavelata, insomma, è tutto solo e tranquillo 

dall’inizio alla fine dell’indagine, non ha nessuno che gli 
dice cosa deve fare o non deve fare. invece a me un sac-
co di gente veniva a dire quello che dovevo o non dove-
vo fare. ed era la stessa gente che non faceva un acciden-
te, o che faceva danni.»

alessandro lo guardò perplesso. 
«lascia perdere, ale. Hai voglia di unire i puntini?»
«Noooo, quello è da babanetti.»
«e “scopri le differenze”?»
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«Nooo, è noioso. Ho fame. posso fare merenda?»
Marco luciani annuì. 
«ti faccio una proposta. Metti il costume, prendiamo 

le bici e andiamo in spiaggia. ti mangi un gelato lì.»
«sììì!»
erano sulla soglia di casa quando il suo telefonino 

squillò. controllò il display, alice lo stava chiamando. si 
chiuse la porta alle spalle e lasciò che continuasse a suo-
nare da solo, nell’appartamento vuoto.

la spiaggia della Barceloneta brulicava di gente, an-
che se era un giorno feriale. 

«sei sicuro che i tuoi amichetti sono qui? Non li ve-
do.»

«di solito sono qui.»
«proviamo ad andare più in là.»
«aspetta, fammi salire sulle tue spalle. guardo io!»
si tolse i sandali e Marco luciani lo prese in braccio 

per metterlo a sedere, ma ale disse: «No, così» e si mise 
in piedi sulle spalle del padre.

«ale, sei matto! vieni giù.»
«stai tranquillo, non è alto.»
lo afferrò saldamente per le cosce, tremando all’idea 

di quanto doveva essere alto lassù. ogni volta era una 
battaglia: lui che soffriva di vertigini, e ale che non ve-
deva l’ora di arrampicarsi dappertutto. da chi avesse 
preso non c’erano dubbi: anche sua madre, in quel mo-
mento, stava sicuramente cercando di scalare i vertici di 
qualche azienda, o di salire un altro gradino nella scala 
sociale. 

«eccoli! li ho visti, stanno facendo un castello. an-
diamo!» urlò ale ributtandosi giù, mentre Marco lucia-
ni perdeva un anno di vita. 
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«i sandali, ale.» Ma il bambino era già corso a rag-
giungere i suoi amici. Marco luciani raccolse i sandali e 
il retino, rimise in spalla il borsone con gli asciugamani, 
i costumi di ricambio, la palla, i giocattoli da spiaggia e 
si avviò caracollando dietro al figlio.
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vasilij e Boris

«alzati.»
la ragazza si svegliò di colpo, improvvisamente luci-

da, come se qualcosa le avesse rivelato che era meglio 
ubbidire a quel comando.

aprì gli occhi e al lato del letto vide vasilij, il proprie-
tario dello yacht, osservarla con aria di rimprovero. Bo-
ris era in piedi nel vano della porta, e la guardava con 
un’espressione tra lo smarrito e il rapace. si rese conto 
di essere completamente nuda, cercò il lenzuolo con una 
mano e se lo tirò addosso.

«vestiti e vieni di là» le disse vasilij in russo. «È capi-
tato un guaio.»

«Non puoi darle qualcosa per farla smettere di pian-
gere? va avanti da un’ora.»

«cazzo vuoi che le dia? la sua migliore amica è morta. 
lasciala piangere, intanto che decidiamo cosa fare.»

«io non riesco a concentrarmi, con tutti questi sin-
ghiozzi.»

vasilij si alzò, riempì un bicchierino di vodka e lo por-
se alla ragazza. «Bevilo.»

lei alzò le mani. «Non lo voglio.»
«Bevilo. ti farà bene. devi calmarti.»
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lei ubbidì. l’alcol le scese nello stomaco e fu come se 
lo incendiasse, quindi il calore le risalì il corpo fino alle 
tempie, dove i battiti del cuore parevano colpi di mazza 
su un tamburo, e le restituì qualche minuto di tregua. 

«che cosa facciamo, allora?»
i tre si guardarono. dopo vasilij, anche gli altri due 

avevano vomitato, e ora erano pallidi come il cadavere 
che giaceva ancora nella cabina, coperto dal lenzuolo. 

«perché non possiamo chiamare la polizia? capiran-
no che è stato un incidente» disse lei.

«chiamare la polizia significa essere arrestati. accusa-
ti di omicidio. poi, con un buon avvocato, potremo esse-
re accusati solo di avere procurato la droga, e di non 
avere prestato soccorso alla tua amica. rischiamo un 
buon numero di anni di galera, e comunque lo scandalo 
ci sarà subito. Finiremo su tutti i giornali, le televisioni. 
e su internet. Mia moglie aspetta solo un’occasione del 
genere per un bel divorzio con colpa. Mi costerebbe mi-
lioni di dollari. e tu, Boris, sei fuori in libertà vigilata. se 
ti beccano, questa volta in galera ci vai sul serio.»

«Ma io non ho fatto niente» provò a dire la ragazza.
«sei una prostituta. verrai schedata come tale, per 

tutta la vita.»
«io non sono una prostituta!»
«ah, no? se non ricordo male ci eravamo accordati, 

sui soldi. cosa penserà la tua famiglia? e i tuoi amici? 
una volta che scoprono che fai la puttana, resti puttana 
e basta. credimi. gli uomini non ti guarderanno mai più 
come una ragazza normale, non troverai mai un lavoro 
normale né un marito. dovrai fare quello per tutta la 
vita.»

il pianto, che si era interrotto per qualche momento, 
riprese a scendere copioso dai begli occhi della ragazza. 
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«e quindi?» disse tra i lamenti. «che cosa volete fa-
re?»

«l’unica cosa possibile. Facciamo scivolare il corpo in 
mare, qui al largo. torniamo a riva e ti facciamo scende-
re in un posto isolato. poi io e Boris ritorniamo al porto. 
Noi non ci siamo mai visti né conosciuti.»

«Ma un sacco di gente ci ha viste sul vostro yacht, ieri 
sera!»

«Ha ragione» disse Boris.
«allora d’accordo, ci siamo visti ieri sera, abbiamo be-

vuto un bicchiere, poi a una certa ora ve ne siete andate 
e noi abbiamo preso il largo.»

«da soli?»
«da soli.» 
«Non ci crederà nessuno.»
vasilij ci pensò su ancora un po’. 
«prima di tutto bisognerà spiegare com’è morta» in-

tervenne Boris.
l’altro gli afferrò il bavero della camicia: «chi ha det-

to che è morta?» urlò. «chi cazzo ha detto che è morta? 
lei è sparita e basta. È scomparsa. È scappata. Nessuno 
dice che è morta.»

Boris aprì le mani e chiuse gli occhi. l’alito del suo 
amico era osceno.

«scusa. Hai ragione. cosa raccontiamo allora?»
vasilij si sforzò di pensare. «torniamo a cannes. co-

me se tutto fosse normale. Non è successo niente. Nes-
suno ci chiederà niente. e se anche dovesse succedere, 
diremo che sono sbarcate tutte e due. e tu lo conferme-
rai. sarà passato del tempo, chi vuoi che si ricordi? abi-
tate insieme?»

«No.»
«Meglio ancora. ognuna è scesa per conto suo ed è 
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tornata a casa sua. e poi tu non ne hai saputo più niente. 
e noi nemmeno.»

«io non posso lasciarla così. È una mia amica.»
«ormai è morta. e la cosa migliore che puoi fare per 

lei è lasciare che continui a vivere. da oggi scomparirà e 
ognuno la ricorderà in modo positivo, la rimpiangerà, 
immaginerà che sia scappata per costruirsi una bella vita 
altrove. a chi servirebbe saperla morta, scoprire che si 
prostituiva? sporcheresti il suo ricordo, e basta.»

«Non potete metterle qualcosa addosso, almeno?»
«No. le legheremo dei pesi ma, se dovesse tornare a 

galla, non devono identificarla. anche i documenti, la 
borsa, il vestito, tutto quello che aveva, vai a prenderli e 
dammeli. li zavorriamo e li buttiamo via qui, è meglio.» 

«se si scopre la verità, voi rischiate di perdere tutto. io 
non ho niente da perdere» disse lei, e solo dopo avere 
pronunciato quelle parole si rese conto di essere una ra-
gazza, sola, in alto mare insieme a due uomini adulti che 
erano già diventati due mezzi assassini.

Fu vasilij a venirle vicino, tanto che lei poté sentire il 
sapore acido della sua bocca, e cogliere la paura nel suo 
respiro. «ti ho già spiegato che ti conviene stare zitta,» 
sussurrò «se non vuoi seguire la tua amica.»

Boris gli mise una mano sulla spalla. «Non c’è bisogno, 
vasilij. la ragazza non è stupida, ne sono sicuro. vuole 
solo... capisci? vuole solo un piccolo aiuto per convin-
cersi. per ricominciare una nuova vita. Non è così? Met-
titi nei suoi panni: è sola, spaventata, non potrà farsi ve-
dere in giro per un po’.»

scese nella sua cabina e tolse dalla tasca della giacca una 
mazzetta di banconote tenute insieme da un fermacravat-
ta d’oro, quindi risalì sul ponte e gettò tutto sul tavolino.
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«sono quattromila euro, più o meno. vasilij?»
l’altro sbuffò, scese a sua volta in cabina e poco dopo 

aggiunse un altro fascio di banconote, più grande, a 
quello dell’amico.

«con questi siamo a diecimila. Quanto basta per spa-
rire per un po’ e dimenticare questa storia.»

lei guardò i soldi, guardò i due uomini. capì che 
quella era l’ultima offerta, e che rifiutarla significava tra-
sformare in rabbia la paura che leggeva nei loro occhi. 
Morire di una morte violenta, dolorosa e orribile, e fini-
re a sua volta distesa su un lenzuolo, in attesa di scivola-
re nelle acque al largo di cannes.

osservò con un groppo alla gola il vestito abbandona-
to sulla poltrona. Non voleva perderlo. e sul divano 
c’era la borsa di gucci. l’avevano comprata insieme, era 
costata milleduecento euro. e le scarpe, tacco dodici di 
scervino, ottocento. 

«i vestiti è meglio buttarli una volta a terra,» disse «il 
più lontano possibile.»

vasilij la guardò. «Nascondili in una borsa più grande, 
allora. Ma il telefonino no. Quello è pericoloso, può es-
sere tracciato.»

«appunto. può servire a crearci un alibi.»
i due uomini la guardarono a bocca aperta. «come?»
«se lo uso per qualche giorno, penseranno che è anco-

ra viva.» raccolse i soldi senza dire nulla, fece un cenno 
con la testa come a dire: “Fate quello che dovete fare”. 
scese in cabina, nascose il viso in un cuscino, sentì il 
rumore dell’acqua che accoglieva il corpo dell’amica nel 
suo ultimo viaggio e riprese a singhiozzare.



20

Marco luciani 
e alessandro

Marco luciani rientrò a casa con ale poco prima dell’ora 
di cena, mise sul fornello una pentola d’acqua per la pa-
sta e cominciò a preparare il sugo. 

«papà! papà, ti suona il telefono!» 
«sì, non importa ale, lascia che suoni, poi ci guardo.»
«Ma è alice!» esclamò il figlio.
Marco luciani sospirò. che cosa ci siamo lasciati a fa-

re, se poi mi chiama continuamente? ci siamo incrociati 
e ci siamo piaciuti per un breve momento, le aveva detto 
dopo l’ultimo litigio. io avevo bisogno di dimenticare 
un’altra, tu di provare a stare con un uomo quadrato e 
rassicurante. Ma tu non mi ami e io non ti amo. perché 
dovremmo stare insieme? Non perdere tempo con me, 
alla tua età, cerca un uomo che ti ami davvero, con cui fare 
dei figli, una famiglia. chi cazzo ti dice che io voglio fare 
figli, aveva detto lei, avere una famiglia? Magari io voglio 
solo divertirmi, vivere alla giornata, stare con una persona 
che mi fa star bene. io non ho mai fatto stare bene nes-
suno, aveva detto Marco luciani chiudendo il discorso.

distratto dallo sfrigolio della cipolla messa a imbion-
dire per il sugo della pasta, si accorse troppo tardi che 
ale aveva risposto: «pronto?».
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si precipitò nell’altra camera per togliergli il telefoni-
no, ma quando vide il figlio sorridere beato, quindi ride-
re per qualcosa che alice doveva avergli detto, si sentì 
uno stronzo e lasciò che chiacchierassero per un po’. ale 
le raccontò della scuola, del suo migliore amico sergi, 
ma quando le chiese: «vieni a mangiare da noi?» Marco 
gli prese delicatamente il telefonino dalla mano e rispose 
con decisione: «alice?».

«eccoti qui, finalmente. È tutto il giorno che ti chia-
mo.»

«sono felice anch’io di sentirti.»
«scusa Marco, è che continuava a suonare a vuoto... 

ero preoccupata.»
«l’ho dimenticato a casa.»
«l’hai lasciato a casa. come al solito.»
«vabbe’, tanto non mi chiama nessuno, se non per 

rompere le palle.»
«grazie, sei sempre carino.»
«che succede, alice? di cosa hai bisogno?»
la sentì irrigidirsi, ma non disse: “cosa ti fa pensare 

che io abbia bisogno di qualcosa? Non potrei chiamarti 
solo per sapere come stai?”.

«Non sono io che ho bisogno di te, ma un mio amico. 
Forse però alla fine potrebbe essere una bella opportu-
nità, per te.»

«sentiamo.»
«Non per telefono, Marco. È una cosa delicata.»
«Be’, spiegami almeno di che si tratta.»
«la figlia. una ragazza di diciannove anni. È scom-

parsa.»
lo aveva detto con tono preoccupato. «e quindi?»
«e quindi vorrebbe un consiglio da te. tu hai espe-

rienza in queste cose. sei libero domani?»
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«domani è una giornataccia. alle nove e mezza faccio 
il check out di due francesi. e alle undici e mezza arriva-
no due americani. Ho giusto il tempo di pulire. e alle 
due ale esce da scuola.»

«ottimo. vedo che la mia casetta va a gonfie vele. 
Nessun problema?»

«Nessun problema.»
«allora, visto che sei già in zona, facciamo a mezzo-

giorno dai baschi?»
lui sbuffò nel telefonino. «È carissimo. e pieno di tu-

risti.»
«sì, ma con due tapas tu fai anche pranzo. e da quan-

do ti danno fastidio i turisti?»
«da quando sono diventato un residente.»
«Ma è grazie a loro che ti mantieni.»
«il che non vuol dire che debba andare negli stessi 

posti dove vanno loro.»
Questa volta fu alice a sbuffare. «dimmi tu dove, al-

lora.»
«No, va bene. Ma facciamo alle dodici e mezza.» pre-

feriva passare con lei meno tempo possibile.



priMo set
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sedici mesi fa 

Martina e irina

«ciao. io sono irina.»
«Martina.»
«vieni, entra. Mi hanno detto che siamo connazionali.»
«per metà. Mia mamma era russa.»
«perché era?»
«Non c’è più, purtroppo.»
irina fece una smorfia. «Mi dispiace. Ma consolati: io 

la mia non l’ho mai conosciuta. e neanche mio padre.»
Martina la guardò, poi osservò con attenzione la stan-

za che avrebbero diviso per i mesi a venire. «siamo mes-
se bene. io mio padre ce l’ho, ma a volte preferirei non 
averlo. il mio letto è quello?» chiese indicando l’unico 
dei due che non era ingombro di vestiti, trucchi, riviste.

«Yes!»
«Molto bene» disse Martina poggiandoci sopra la va-

ligia e la borsa sportiva. 
«Qui c’è il bagno... lì il tuo armadio, e lì c’è un tavoli-

no per studiare. tu studi ancora?»
«sì, devo fare la maturità quest’anno. tu?»
irina rise: «No, io ho finito. sono più vecchia di te. 

Be’, non così vecchia, ma insomma... e lì c’è un minifri-
go che ho portato io. se vuoi metterci qualcosa, fai pure. 
se vuoi servirti, serviti pure». lo aprì, mostrando il con-
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tenuto all’interno: due lattine di coca e due bottigliette 
di acqua. «occhio che quella non è acqua.»

«e cos’è?»
«vodka! che altro?»
«Bevi la vodka?!»
«perché, tu non bevi?»
«io no. cioè, ogni tanto. Ma l’alcol è micidiale, per 

un’atleta. È la cosa che disidrata di più.»
«che stronzata! l’alcol fa benissimo. al morale, di si-

curo. Non dirmi che non fumi neanche.»
«certo che no. le sigarette mi fanno schifo.»
«Non intendevo sigarette.»
Martina spalancò la bocca, poi scoppiò a ridere. «tu 

sei pazza.»
«Ma va’, cerco solo di far passare il tempo. Qui è una 

noia... tennis tennis tennis, non si parla d’altro.»
Martina fece una smorfia: «anche io ho la nausea del 

tennis. Fosse per me, avrei già smesso. Ma vallo a dire a 
mio padre».

«Ho capito. padre-padrone-allenatore?»
Martina annuì. «ora si è rassegnato a fare un passo 

indietro e lasciarmi venire qui da Benítez, altrimenti 
smettevo. Questo sarà un anno decisivo, per me.»

«sai già chi ti seguirà?»
«il maestro carlos.»
irina alzò un sopracciglio. «Fortunata.»
«È bravo?»
«ah, non lo so. Ma di sicuro è figo! il più gran figo 

dell’accademia.»
Martina arrossì e si affrettò a cambiare discorso. «tu è 

da tanto che sei qui?»
«un po’. vado e vengo, a dire il vero. preferisco gio-

care tornei piuttosto che allenarmi. Ma adesso dovrei 
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fermarmi un po’ di più. Ho mollato il mio allenatore e 
devo rivedere il mio gioco» disse l’altra poco convinta.

«dai, magari ci alleniamo insieme e ci torna la voglia.»
irina le mise le mani sulle spalle. «sai che ti dico, Mar-

tina? Mi sei simpatica. Ho idea che andremo d’accor-
do.» poi la squadrò dalla testa ai piedi. «a dire il vero, 
speravo che fossi un po’ più brutta. Quelle più belle di 
me in genere sono delle stronze... Ma tu mi sembri una 
brava ragazza.»

Martina arrossì di nuovo. «Qui quella bella sei tu» 
disse indicando un poster appeso accanto al letto di iri-
na, che aveva notato subito. la ragazza russa era inqua-
drata dal basso verso l’alto, mentre preparava un servi-
zio, vestita solo con reggiseno e mutandine. di fianco, il 
logo di un’azienda di biancheria intima italiana.

«ah, quella. È la pubblicità di uno sponsor. Niente 
male, vero? Ma devono averci dato dentro con photo-
shop, non sembro neanche io.»

«Non mi pare. sei uno schianto come dal vero.»
irina arricciò il naso: «a parte questo. appena ho 

messo da parte cinquemila euro, me lo faccio rifare».
«Ma il tuo naso è bellissimo! cos’ha che non va?» 

protestò Martina.
«È lungo. e poi guarda qua. la gobbetta.»
«Non si vede neanche. e secondo me ti sta bene così.»
«Naaa. Me lo faccio rifare come il tuo. più piccolo, e 

un po’ all’insù. Hai anche un bel culo, vedo» aggiunse 
non appena Martina si voltò per aprire la valigia.

«Hai finito?» disse l’altra ridendo.
«scusa. È che sono sotto choc. Fino a cinque minuti fa 

ero la più figa della scuola, mentre ora il mio regno è già 
finito» concluse in tono melodrammatico, lasciandosi 
cadere sul letto.
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«che classifica hai?» chiese Martina mentre comincia-
va a mettere le sue cose nei cassetti.

«Boh. trecento, quattrocento, mille, non lo so.»
«come, non lo sai?!»
«Non lo so, cambia tutte le settimane, non posso mica 

stare dietro a queste scemate.»
«Forse hai ragione,» replicò l’altra dopo averci pensa-

to un po’ «è uno stress. Bisogna concentrarsi sul gioco, 
senza pensare alla classifica, e i risultati arriveranno.»

«Mmm-mmm.»
«prossimo torneo?»
l’altra alzò le spalle. «Non so. Basta che sia in un bel 

posto. parigi, New York, Wimbledon...»
«Ma hai i punti, per gli slam?!»
«Naaa, stavo scherzando. Farò uno dei soliti itf del 

cavolo, ma gliel’ho detto al grande capo che in posti di 
merda tipo periferia bulgara non ci vado più. solo posti 
di classe, vero anna?»

Mandò un bacio a una foto posata su una mensola, 
con una candela profumata davanti, tipo santino.

«chi è?»
«come, chi è? anna Kurnikova. la mia dea personale. 

È lei che mi ha mostrato la strada, è lei che mi protegge.» 
Martina si avvicinò, osservò la foto a figura intera del-

la Kurnikova in costume da bagno sulla copertina di 
«sports illustrated».

«ah sì, non l’avevo riconosciuta.»
«la donna più bella del mondo. altro che quella frigi-

da odiosa della sharapova. anna sì, che era sexy anche 
sul campo. e non ti dico fuori. una bomba.»

«Non l’ho mai vista giocare la Kurnikova, me ne han-
no solo parlato. Ma tutti dicono che la sharapova è più 
forte.»
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«Non è vero. anna aveva avversarie molto più toste. 
Ha fatto semifinale a Wimbledon ed era numero uno in 
doppio. e comunque, chissenefrega. lei mica si è fatta 
rovinare dal tennis. Non si è dopata. Non si è fatta pren-
dere a schiaffi dalla Williams per venti volte di fila. a un 
certo punto, a ventitré anni, ha salutato tutti e si è messa 
a fare la modella. stessi soldi, molta meno fatica. oh, sta 
con quel figo mostruoso di enrique iglesias! Ha tre mi-
lioni e mezzo di like su Facebook. e non gioca da più di 
dieci anni!»

Martina la guardò. era un po’ matta, ma simpatica. le 
ci voleva una compagna di camera così, capace di farla 
ridere. devo scegliermi anche io una santa protettrice, 
pensò. Ma io voglio una tennista, una tennista vera.


