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5

Prologo

La sala studio della Public Library di New York è im-
mersa nel silenzio, il termos con il caffè e la trilogia sono 
sul tavolo e il Mac collegato: non resta che cominciare. 
Tra un paio di giorni devo consegnare il mio primo arti-
colo per «Time Out», che non sarà il «New Yorker» ma 
resta una delle riviste più popolari della città, e la sola 
idea di firmare per la pagina culturale mi elettrizza, rap-
presenta l’occasione che sognavo da una vita e, a furia di 
consumarmi i polpastrelli su blog e riviste per casalinghe 
disperate, sembrava non arrivare mai. 

Ovviamente, quando me l’hanno proposto, ho ac-
cettato senza esitazione, lusingata che avessero pensato 
proprio a me, e solo quando l’effetto della lusinga è sva-
nito ho realizzato in che razza di guaio mi fossi cacciata. 
Come avrei potuto scrivere un articolo di tremila bat-
tute sulle Sfumature di EL James e sul film in uscita se 
non avevo letto una riga né visto mezza scena del prece-
dente e, a essere sincera, non sapevo neppure in quale 
ordine farlo? 

Perché, sì, anche se la redazione di «Time Out» non 
poteva immaginarlo, ero una delle poche, forse l’unica, 
a non saperne niente, a essere scampata allo tsunami or-
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monale che aveva investito l’universo femminile all’u-
scita del primo libro, nel 2011. E miracolosamente avevo 
evitato anche il secondo e il terzo. Un’impresa eroica, 
visto che ovunque mi trovassi non si parlava d’altro. In 
seguito a ogni pubblicazione l’atmosfera si incendiava, 
l’eccitazione si spandeva nell’aria e ti si appiccicava sulla 
pelle, come se un brivido percorresse la schiena di mi-
lioni di donne sparse per il pianeta. New York, Londra, 
Milano. Per strada, nei bar, in rete. Non esistevano dif-
ferenze di classe, età e cultura, l’onda colpiva indifferen-
temente teenager, donne in carriera e tranquille madri 
di famiglia; persone che fino al giorno prima non si sa-
rebbero neppure sognate di comprare il libro, lo legge-
vano in modo ostentato, senza alcun imbarazzo. Certo, 
c’era chi lo detestava, chi criticava e faceva la morale 
– in genere, era chi non l’aveva letto –, fatto sta che ne 
parlavano tutte. Tutte tranne me, al punto che, a volte, 
avevo la sensazione che mi guardassero come fossi io la 
pervertita… La verità è che non mi interessavano, ero 
semplicemente convinta che ci fossero un’infinità di 
storie molto più interessanti. Poi, tutto sommato, non 
sentivo il bisogno di eccitare la mia vita sessuale, per-
ché, va bene, non ero una pantera e a venticinque anni 
non avevo ancora incontrato e, probabilmente, neppure 
sfiorato il principe azzurro, al punto che dubitavo se-
riamente esistesse e, se anche fosse successo, sono con-
vinta che mi avrebbe annoiata in pochi minuti, ma un 
uomo ogni tanto, una storia a base di lenzuola stropic-
ciate e “amaipiùrivederci” mi bastava. Di sicuro non 
avevo la minima curiosità per lacci, frustini e manette, 
e la sola idea di indossare corsetti e farmi sculacciare 
mi sembrava ridicola per non dire folle. 
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È andata avanti così per cinque anni, dall’uscita del 
primo libro al momento in cui ho accettato la proposta di 
«Time Out». Vogliono che parli del film e di Dakota, che 
probabilmente sarà sulla copertina: «Per il resto» hanno 
detto «scrivi quello che vuoi». Bene, perfetto: peccato 
non sapessi nulla né del film né di Dakota, figurarsi il re-
sto. Tuttavia, visto che non avrei mai rinunciato a un’op-
portunità del genere, ho seguito l’unica strada possibile, 
cominciando dal primo passo: ho comprato i tre volumi, 
mi sono chiusa in casa e li ho letti a tempi record. Gri-
gio, Nero, Rosso: un’immersione totale, una sorta di ap-
nea senza distrazioni. Appena percepivo che la storia mi 
stava prendendo e che alimentava una curiosità e un pru-
dore che non avevo mai provato, mi sforzavo di restare 
doppiamente concentrata e appuntavo, sottolineavo e 
commentavo a bordo pagina manco stessi preparandomi 
per il diploma. 

Poi ho visto il film, e il ponte tra me e la storia, tra 
me e Anastasia è franato. Fino a quel momento ero così 
concentrata sulla struttura dei libri, sulle note e le osser-
vazioni brillanti che avrei mosso, che non avevo quasi 
pensato alla protagonista, a figurarmela. Era un perso-
naggio che mi piaceva, per la quale sentivo una sorta 
di empatia, ma restava una materia di lavoro, il prete-
sto per sfoggiare il mio talento da aspirante giornali-
sta. Solo che Dakota era perfetta, talmente credibile 
da cambiare per sempre il modo in cui l’avrei pensata. 
Non era posticcia o una copia sbiadita dell’originale: 
Dakota era Anastasia. 

Ma lo era sul serio o era soltanto una brava attrice? Vo-
glio dire, c’era qualcosa di lei nel personaggio di EL Ja-
mes o era pura finzione? E se anche fosse, era riuscita a 
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impossessarsene in modo così straordinario che, per farlo, 
aveva per forza dovuto trovare dei punti di contatto: già, 
ma quali? Cosa hanno in comune Anastasia Steele, la ra-
gazza della porta accanto, e Dakota Johnson, la rampolla 
dell’aristocrazia hollywoodiana? E cosa hanno in comune 
ai milioni di donne che palpitano per loro? Quale sfuma-
tura le accomuna?
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1 

Chi sei, chi sarai

«Ecco, io… non ho mai fatto sesso, quindi…»
Christian Grey, il dominatore bello come un dio e ricco 

più di Onassis, non può credere alle sue orecchie. Il le-
one resta a bocca aperta. Pallido, incredulo, sconvolto.

«Mai?»
Anastasia abbassa lo sguardo, si limita ad annuire. 
Stavano discutendo un contratto che prevede safeword, 

fruste e “limiti assoluti”, e avrebbe sconvolto chiunque, 
figurarsi lei che avrebbe dovuto sottoscriverlo, invece 
quello sconvolto è proprio lui. Che, poi, è vero: una ra-
gazza di quasi ventidue anni, bella e sensuale, che non ha 
mai fatto sesso è una rarità, ma un uomo di ventinove che 
propone di appenderla al soffitto e legarla a una tavola di 
legno non è certo da meno. 

«Quindi sei vergine?»
La discussione si svolge a palazzo Escala e il padrone 

di casa, mister “amo il controllo”, pare decisamente alte-
rato: cammina avanti e indietro, sbuffa, si passa le mani 
sul viso e tra i capelli. Anastasia non capisce se sia più sor-
preso o infuriato, di sicuro non lo ha mai visto così. Ma, 
in fondo, che ne sa di lui? Poco, praticamente nulla. Che 
è ricco da far schifo e bello da togliere il fiato, e, soprat-
tutto, le fa battere il cuore come mai nessuno nella vita. 
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E che questa è la sola ragione per cui non l’ha mai fatto, 
mica perché è bigotta o si è promessa a chissà chi: sem-
plicemente non ha incontrato l’uomo giusto, all’altezza. 
Uno capace di farla sentire viva. Per questo, semmai, è 
lei che dovrebbe tormentarsi: ora che lo ha trovato, sco-
pre che è una specie di mostro, che vorrebbe frustarla e 
incatenarla per provare piacere. 

Com’è possibile? si chiede lui. Ha incontrato questa 
ragazza che l’ha colpito al primo istante, il giorno in cui è 
inciampata nella sua vita. Ha intessuto la tela, l’ha collo-
cata al centro e ora che sta per farla sua scopre che è una 
preda insolita, diversa da tutte quelle che ha posseduto. 
E lei, per giunta, che fa? Si morde il labbro, che, per lui, 
è come paglia per il fuoco: glielo ha già detto, è una cosa 
che lo manda ai pazzi. E ora, in questo momento, è l’ul-
tima cosa che vorrebbe. 

«Stai mordendoti il labbro.»
«Scusa.»
«Non chiedermi scusa. È solo che ho voglia di mor-

derlo anche io, di morderlo forte.»
È in questo momento che capiscono, che diventa chiaro: 

Anastasia non scapperà di fronte al principe azzurro che 
si è mostrato orco e Christian non la lascerà andare, anzi, 
la prenderà per mano e la condurrà nel suo regno. 

«Vieni,» si scuote «dobbiamo risolvere questa faccenda, 
subito. Intendo fare l’amore con te, adesso.» 

Lo chiama “addestramento di base” e, per quello che 
ha in mente, lo è, o almeno dovrebbe, perché vanno bene 
l’assenso e la firma del contratto, ma non puoi pensare di 
correre se prima non sai camminare, non puoi lanciarti in 
mare aperto se non hai mai lasciato il porto. Poi la prende 
per mano e la stringe a sé. Forte, come un nodo che più 
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ti opponi più si serra. Le prende la coda dei capelli e dà 
un piccolo strattone, costringendola a guardarlo negli oc-
chi. È un attimo, un incendio: le sue labbra sfiorano quelle 
di Anastasia. Sono morbide, incredibilmente dolci, miele 
misto a vaniglia. Poi prende il labbro inferiore tra i suoi 
e lo succhia, lo tira e lo morde piano, con cautela; quella 
che Anastasia ha già scordato. 

La stanza è enorme, con le finestre che si affacciano 
sulle luci dei grattacieli che brillano nella notte di Se-
attle e un letto ultramoderno di legno grigio, con le co-
lonnine tutto intorno ma senza baldacchino. Sulla pa-
rete un’impressionante dipinto del mare. Mister Grey 
conduce, Anastasia segue. E trema, ma non per paura 
o vergogna, a dire il vero non sa nemmeno lei di che si 
tratta; sente solo che sta imboccando un sentiero ine-
splorato, qualcosa di sconosciuto ed eccitante, e non re-
sta che affidarsi alla sua guida, che tenere gli occhi pian-
tati sul suo uomo. 

Lo guarda mentre si leva l’orologio e lo appoggia sulla 
cassettiera. Lo guarda mentre si sfila e sistema la giacca 
sullo schienale della sedia, leva Converse e calzini, e re-
sta a piedi nudi, bello come un dio, con i capelli disordi-
nati e la camicia aperta sul petto modellato da ore di pa-
lestra. Poi si avvicina e le fa scivolare la giacca dalle spalle. 
Lei non si oppone, asseconda il suo volere, anche perché 
non si è mai trovata in una situazione simile e non ha idea 
di quello che deve fare, e che lui potrebbe farle. E men-
tre lo pensa si rende conto che questa è la cosa più ecci-
tante. Christian la bacia, di nuovo. Con la stessa dolcezza, 
la stessa passione. Poi si stacca e accarezza gli zigomi, gli 
angoli della bocca e il mento con il respiro. 

“Oddio…” 
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Un bottone, poi l’altro, così fino a quando la camicetta 
finisce ai suoi piedi. Resta con il reggiseno di merletto az-
zurro che, grazie al cielo, le calza a pennello: non è squal-
lido ma neppure granché, eppure Christian lo contempla 
come un’opera d’arte. Poi la tira a sé, una mano tra i ca-
pelli e l’altra che scivola lungo la schiena, giù fino al se-
dere. Mentre le sue labbra forzano e plasmano quelle di 
Anastasia, lo palpa, lo stringe. Mentre sente la sua ere-
zione, pensa: “Ci siamo, sono pronta”. 

Christian, però, non le strappa i vestiti, non la sbatte sul 
letto o quello che immagina si faccia in queste situazioni. 
No, Christian si stacca e si inginocchia ai suoi piedi, con 
le mani sui fianchi e la bocca che passa da un’anca all’al-
tra attraversando il ventre e l’ombelico. Anastasia geme, 
freme. Non è un fatto fisico, non solo. Vederlo lì, tra le 
sue cosce, e sentire il suo alito caldo è la cosa più erotica e 
inattesa che potesse sognare. Le sue mani gli accarezzano 
i capelli, lo chiamano a sé, al suo piacere. Ma Christian si 
ferma, intercetta il suo sguardo e, da quel momento, non 
lo perde più. Anastasia vorrebbe resistergli, ma non rie-
sce: il grigio dei suoi occhi è magnetismo allo stato puro. 
Così restano occhi negli occhi mentre Christian slaccia 
il bottone, cala la cerniera e le abbassa i jeans con mo-
vimenti lenti ed esperti. E si guardano mentre Anastasia 
sussulta, e un brivido le fa vibrare il corpo. Poi Christian 
chiude gli occhi e respira: il naso davanti al suo piacere, 
il profumo del suo piacere dentro di lui. 

«Non sai cosa ti farei…» 
“Tutto” pensa Anastasia, mentre si ritrova sul letto in 

slip e reggiseno. “Fai tutto quello che vuoi. Prendimi, 
fammi tua. Insegnami cosa è il piacere, cosa significa sen-
tirsi viva.” 
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Christian, di nuovo in ginocchio, comincia dai piedi, 
mentre Anastasia si alza sui gomiti per osservare. La 
lingua percorre la caviglia, il polpaccio, risale fino al 
ventre. Stavolta prosegue, continua a salire. Anasta-
sia si sente bruciare. E gelare. Prova tutte le sensazioni 
del mondo, e tutte alla massima potenza. Christian ar-
riva alla vita, poi al reggiseno. Scosta la stoffa, libera i 
seni e li accoglie nella mano, prima uno, poi l’altro. I 
capezzoli si inturgidiscono e quando ci soffia sopra o 
li prende, li stringe e li pizzica tra le dita, le sembra di 
impazzire. Quando li bacia e comincia a succhiarli non 
resiste: «Ti prego…» mormora, mentre una meravi-
gliosa sensazione alla quale non può opporsi la bagna e 
la invade. Lui continua, deciso a farla venire in questo 
modo, e, quando chiude i denti su un capezzolo e tira 
l’altro con forza, Anastasia si sgretola tra le sue mani, e 
il suo corpo freme ed esplode, al punto che le vengono 
quasi le convulsioni.

Eppure non basta, non è finita. Mentre Anastasia stringe 
ancora il lenzuolo nella mano e ha il respiro spezzato, Chri-
stian esplora la sua pelle con le dita, prima i fianchi poi la 
vita infine lì, dove è calda e bagnata. 

«Dio» lo supplica «quanto ti voglio…» 
Le sue dita si infilano sotto l’elastico delle mutandine 

e dentro di lei, poi avvolgono e fanno piccoli circoli at-
torno al clitoride. Anastasia è incredula, si chiede come 
sia possibile provare ancora più piacere. Ed è allora che 
Christian si muove deciso: via gli slip, via i boxer, via li-
bera alla sua erezione. 

“Accidenti…” pensa Anastasia, che si chiede come po-
trà accoglierla. 

Lui la anticipa: recupera un preservativo dal comodino, 
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rompe la confezione e se lo infila: tranquilla, dice, anche 
tu stai diventando più larga. 

Poi si insinua tra le sue gambe e le chiede con dolcezza 
se è sicura di volerlo fare. 

Alla sua preghiera di continuare, Christian diventa Mr. 
Grey e con decisione la avvisa: «Sto per fotterti senza 
pietà». E così fa, senza fermarsi. Anastasia grida, sente 
un dolore mai provato. Ma, una volta dentro, resta fermo, 
immobile, lasciando che il dolore diventi piacere, e Ana-
stasia scopra che cosa significa averlo dentro. 

Poi ricomincia, facendola gridare ancora.
Mano a mano che prende confidenza ne vuole di più, e 

sempre più veloce. Il corpo sussulta sotto i colpi di Chri-
stian, l’anima vibra a ritmo del suo respiro. La sua voce, 
quando le dice «Vieni per me», fa il resto: Anastasia si ab-
bandona, il suo piacere esplode. E fa esplodere quello di 
Christian, che l’attimo dopo viene dentro di lei urlando il 
suo nome. 

Restano lì, uno accanto all’altro. Anastasia, che ha male 
ovunque e l’energia di un moscerino, non riesce a togliersi 
il sorriso dalle labbra. Si sente calma ed eccitata, svuo-
tata e, al tempo stesso, piena. I pensieri si rincorrono e 
si confondono uno con l’altro, rimane una certezza: non 
avrebbe mai pensato che sarebbe stato così forte e pro-
fondo, che si potesse condividere una sensazione del ge-
nere. Ha solo un dubbio: com’è possibile che lui voglia 
qualcosa di più, di diverso?

La perdita della verginità è un passaggio toccante delle 
Sfumature, di sicuro, confida Dakota, «la scena più dif-
ficile tra quelle che ho girato, pari, forse, alla prima volta 
nella Stanza Rossa». È il momento in cui Anastasia non 
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solo scopre il sesso ma si affida completamente a Chri-
stian, compie il primo passo nel suo mondo, ignorando 
quanto lontano la porterà. E lo stesso vale per Dakota, 
che comincia le riprese con questa scena toccante e tre 
mesi più tardi si ritrova nuda e legata a un letto, comple-
tamente svuotata. Appena la regista dà lo “stop”, Jamie 
Dornan, che interpreta Grey, la copre con una coperta, 
si scusa se involontariamente le ha fatto del male e, so-
prattutto, cerca di farla ridere, di mettere una distanza 
rispetto a ciò che hanno appena inscenato, una interpre-
tazione che non lascerebbe indifferente il più scafato de-
gli attori, figurarsi una ragazza di ventiquattro anni al suo 
esordio da protagonista che, infatti, lascia il set così stor-
dita che, una volta a casa, ha bisogno di trangugiare un 
bicchierone di vino rosso per riprendersi.

Eppure Dakota non è una santa né una sprovveduta: al 
contrario, dovrebbe essere abituata agli eccessi, essendo 
cresciuta in un ambiente nel quale sono la regola e con 
due genitori che hanno fatto del corpo e della sensualità 
un punto di forza. 

Suo padre, Don Johnson, raggiunge la popolarità nella 
metà degli anni Ottanta nei panni di James “Sonny” Cro-
ckett: capelli impomatati, raiban e barba di tre giorni, 
camice sgargianti o t-shirt bianche sotto giacche color 
pastello, pantaloni morbidi a vita alta e mocassini rigoro-
samente senza calze, è il protagonista di una delle serie più 
amate di sempre, Miami Vice. La trama è semplice: Sonny 
è un agente dell’anti-droga, uno sbirro esemplare, con un 
grande fiuto e una sola pecca: tende sempre a fare di testa 
sua. L’unico che riesce a stargli dietro è Ricardo “Rico” 
Tubb, interpretato da Philip Michael Thomas, il fidato 
partner, con il quale caccia trafficanti, spacciatori e crimi-
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nali di ogni risma a bordo di una vistosa Ferrari bianca (in 
realtà, nelle prime due serie si tratta di una Chevrolet Cor-
vette “travestita” e solo l’anno successivo, per intervento 
diretto della casa di Maranello, è un’autentica Testarossa). 
La nbc, la rete televisiva che la produce, punta con forza 
sulla serie, al punto che investe qualcosa tipo un milione 
e trecento dollari a episodio, una cifra monstre, quanto, al 
tempo, poteva costare un intero film low-budget, e si avvale 
di tecniche tradizionalmente riservate al grande schermo: 
l’ambientazione spettacolare (le strade a quattro o più cor-
sie ma anche le ville dei boss e i locali alla moda della città, 
al tempo una delle più malfamate degli Usa), il montaggio 
serrato degli inseguimenti in auto o motoscafo e, soprat-
tutto, la colonna sonora creata ad hoc da Jan Hammer, che 
mixa sintetizzatore e brani pop famosi o in procinto di di-
ventarlo proprio grazie alla presenza nella serie (come In 
The Air Tonight, il primo singolo da solista di Phil Collins). 
Tuttavia l’esordio, nel 1984, è una delusione, numeri irri-
sori rispetto a quelli delle altre produzioni, a partire dalla 
Dallas del perfido J.R. per arrivare a A-Team o alla Signora 
in giallo. Le repliche estive, però, segnano un’inversione 
di tendenza sorprendente e, puntata dopo puntata, la se-
rie conquista spettatori su spettatori al punto che all’ini-
zio della seconda stagione raggiunge immediatamente la 
vetta degli ascolti. Il flop diventa cult, come cult diventano 
i protagonisti e il loro stile: se fino a quel momento vantava 
un’apparizione nel popolare show televisivo Il gioco delle 
coppie e qualche piccola parte in film minori, Miami Vice 
segna la trasformazione di Don Johnson in icona.

La madre di Dakota, Melanie Griffith, è semplice-
mente una delle donne più desiderate del pianeta. Fi-
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glia di un noto attore di teatro, Peter Griffith, e Tippi 
Hedren, la musa di Alfred Hitchcock, ha la recitazione 
e la sensualità nel sangue, infatti, dopo alcune parti di 
seconda piano, nel 1984 esordisce nel ruolo di Holly 
Body, la bionda pornostar protagonista di Body Double 
(in italiano Omicidio a luci rosse) di Brian De Palma, un 
thriller ambientato nel mondo dell’hard e chiaramente 
ispirato – guarda caso – a due capolavori di Hitchcock 
(La donna che visse due volte e La finestra sul cortile). 
Melanie, che sbaraglia la concorrenza di attrici affermate 
e in rampa di lancio come Jamie Lee Curtis e Brooke 
Shields, è così disinibita da rendere superfluo l’utilizzo 
della controfigura nelle scene più hot e così credibile 
da ottenere la nomination al Golden Globe come “mi-
gliore attrice protagonista”. Nello stesso anno compare 
in un altro thriller erotico, Fear City (Paura su Manhat-
tan) di Abel Ferrara, forse il primo passo falso del regi-
sta newyorkese (reduce dal successo di The Driller Kil-
ler e L’Angelo della Vendetta), che si salva proprio grazie 
alla Griffith, la spogliarellista Loretta, i cui strip valgono 
da soli il prezzo del biglietto e che, ormai, pare desti-
nata a una carriera di successo, come testimoniano i due 
film ai quali prende parte negli anni successivi, Qual-
cosa di travolgente (1986) e Donne in carriera (1988), 
che le vale la candidatura all’Oscar come migliore at-
trice protagonista. 

I due, Melanie e Don, si conoscono anni prima sul set 
di The Harrad Experiment (1973), un film ispirato al best-
seller di Robert H. Rimmer che traspone in un college di 
fantasia i temi della rivoluzione sessuale e dell’amore li-
bero che agitano i giovani e, soprattutto, le giovani ame-
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ricane nella seconda metà degli anni Sessanta; vi recita 
anche Tippi Hedren, la madre di Melanie. 

Al tempo hanno lui ventiquattro e lei sedici anni. Ed è 
amore a prima vista. 

Nonostante Hollywood sia un ambiente liberale, nel 
quale prosperano stili di vita dissoluti ed esistenze sul filo, 
e nonostante Melanie sembri molto più adulta di quello 
che è, la relazione parte piano, in segreto, schivando gos-
sip e pettegolezzi. La passione, però, è così forte e persi-
stente che l’anno successivo, quando lei ne ha appena di-
ciassette, decidono di trasferirsi in una casa in affitto su 
Laurel Canyon, la lunga strada che attraversa le colline 
di Hollywood, a Los Angeles, dove si rifugiano le star e 
i musicisti più controversi e controcorrente, come Frank 
Zappa e Jim Morrison. 

Nel 1976, appena Melanie diventa maggiorenne, si spo-
sano in una piccola chiesa di Las Vegas. Sei mesi dopo, 
però, divorziano. Ci sono mille motivi, mille ragioni, an-
che se è difficile parlare di “ragioni” quando c’è di mezzo 
l’amore: «Il fatto che non hai neppure vent’anni e vai a 
un sacco di stupide feste e sei sempre al centro dell’atten-
zione, specie se sei una bella ragazza, può essere destabi-
lizzante, a meno che tu non sappia davvero chi sei, ed è 
una cosa piuttosto difficile a quell’età». 

Fatto sta che dopo appena centottanta giorni si lasciano 
e si incamminano lungo due strade parallele, o almeno 
credono. Di sicuro, come sempre, sono strade agitate. 
Don, ad esempio, inciampa nel lato oscuro della vita hol-
lywoodiana, nell’alcol e nella cocaina, oltre che in qual-
che guaio giudiziario legato al gioco d’azzardo, mentre 
sul fronte professionale si barcamena tra comparsate in 
televisione e film a basso budget fino a quando, nel 1984, 
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arriva l’occasione della vita: il ruolo di Sonny in Miami 
Vice, l’opportunità che lo scaglia al centro della scena, e 
del gossip, visto che, oltre alla storia ufficiale con l’attrice 
Patti D’Arbanaville che gli dà un figlio, gli affibbiano una 
serie infinita di flirt, che vanno dalla divina Barbra Strei-
sand alla pornostar Sofia Gucci. 

La Griffith, intanto, si risposa con l’attore di origini 
cubane Steven Bauer, il Manny di Scarface, con il quale 
resta per cinque anni, dal 1982 al 1987, e dal quale ha 
un figlio. Ciononostante, il fascino che emana e l’om-
bra del mondo cui appartiene non lasciano scampo al 
chiacchiericcio, che la insegue e non risparmia niente, 
come quando Tatum O’Neal – la bimba prodigio di Pa-
per Moon (1973), con il quale, ad appena undici anni, ot-
tiene un Oscar, un Golden Globe e un David di Dona-
tello per poi scivolare ai margini delle scene – nella sua 
autobiografia A Paper Life (2004) sostiene che Melanie, 
all’epoca della sua relazione con il padre Ryan O’Neal, 
l’avrebbe coinvolta in un’orgia quando lei aveva solo do-
dici anni. Ne segue un grande scandalo ma le accuse ri-
sulterebbero infondate e Melanie avrebbe citato per ca-
lunnia l’autrice del libro. 

Tuttavia, verso la fine degli Ottanta, Melanie e Don si 
rincontrano e, un po’ come Anastasia e Christian all’ini-
zio di Nero, si ritrovano all’istante. Certo, nel secondo vo-
lume della trilogia passano appena cinque giorni dalla rot-
tura, mentre qui una quindicina di anni, ma, come scrive 
EL James, «non si può sfuggire al vero amore»; e quando 
Melanie e Anastasia appoggiano la testa sul petto dei loro 
uomini e respirano il loro odore, sentono entrambe di es-
sere tornate a casa.
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Il 29 giugno 1989, quando Melanie è ormai incinta da 
cinque mesi, si risposano. Qualcuno dice che si tratta di 
una fiaba, altri sono convinti sia un colpo di testa, l’enne-
simo salto nel vuoto. A loro non importa: sono innamo-
rati, felici di rischiare. Pronti a sfidare il senso comune 
per l’ennesima volta. 
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