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“Nothing is stronger than the power of sex.”
“Nulla è più forte che il potere del sesso.”

(Sharon Stone. Los Angeles, 1999, a commento
dell’affare Bill ClintonMonica Lewinski.)



NOTA DELL’AUTORE

Riferendomi alle immagini che ho creato a beneficio di lettori e lettrici, ho inteso
rappresentare la mia eroina, Dianne Webster Soldano, in modo che tutti possano
visualizzare lo stesso tipo di donna. Un’americana di California, trentaquattro
anni, bellissima, spostata da quindici anni con un magnate petrolifero, bionda na-
turale, di razza bianca, abbronzata, alta, slanciata, grandi occhi azzurri. Avendo
scritto la prima versione inglese di questo romanzo nel 1998, quando abitavo a
Los Angeles, mi sono ispirato alla Sharon Stone di Basic Instinct, sia per l’aspetto
fisico sia per il carattere deciso e irriverente.

Naturalmente poiché la bellezza sta negli occhi di chi guarda, il tipo di donna che
ho delineato può essere diverso per ciascun lettore. Ci sono al mondo milioni di
donne bellissime, per questo la mia eroina potrebbe somigliare a una vostra amica,
così come alla Julia Roberts di Pretty Woman, o alla Nicole Kidman di Eyes Wide
Shut, o alla Gena Davis di Thelma e Louise, tutte donne importanti che hanno
recitato personaggi di puttane, forse perché se ne sentivano vicine.        

Quanto al contenuto dei miei libri, rifiuto di definirli erotici, non perché non
siano densi di vero erotismo, ma perché si usa questo termine per definire il sesso
che non si vede, cioè il sesso censurato. 

Con me invece si vede tutto. Nei miei film e libri, vi posso garantire che non c’è
nemmeno l’ombra della censura o auto censura. Il mio intento è soprattutto
quello di dare un esempio di scrittura eccitante, libera dai condizionamenti politici,
ideologici, religiosi che infestano gli scritti, le menti e lo stile di tanti artisti in
tutto il mondo.  
Buona lettura,

Lasse Braun
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CAPITOLO  1.

Dianne si avvicinò alla finestra per nascondere l’ansia.
Scostò le tende leggere e guardò fuori senza davvero vedere il traffico che scorreva
in lontananza tra le palme alte di Beverly Hills. Poteva mai dirgli la verità? Poteva lui
aiutarla a scoprire perché aveva fatto quello che aveva fatto, e quali potessero essere
le conseguenze della propria incredibile condotta?
Jeffrey Davidson s’era subito reso conto che Dianne era turbata. Quand’era en-
trata nel suo studio quel lunedì all’ora del lunch, non gli aveva detto il motivo di
quella visita improvvisa, preceduta solo da una breve telefonata al cellulare. Gli
aveva fatto un cenno di saluto e gli aveva dato una busta bianca, per poi allonta-
narsi in silenzio verso la finestra panoramica.
Sedutosi alla scrivania, giocherellando con la busta ancora chiusa, il trentaquattrenne
Jeffrey osservò da dietro il corpo slanciato e le belle gambe della sua coetanea, ne
ammirò l’innata eleganza con la quale indossava un leggero tailleur di Armani, in
pallido colore azzurro, adatto alla giornata calda di fine maggio. Alta, bionda, un
viso quasi identico a quello di Sharon Stone, aveva ancora la vita sottile sebbene
avesse già messo al mondo due figli.
Jeffrey l’aveva conosciuta quindici anni prima, quando entrambi sedicenni s’er-
ano iscritti al college della UCLA. Ebbero anche una breve cotta reciproca, ma
lei, ancora vergine, aveva abbandonato gli studi al secondo anno e s’era sposata
con Glenn Soldano, un magnate petrolchimico, allora 40enne, perennemente
occupato con le sue raffinerie di El Segundo, nell’area marittima di Los Angeles.
Aveva dato subito al marito, prima una femminuccia e un anno dopo un figlio
maschio, mentre Jeffrey, terminata l’università, aveva avviato una proficua car-
riera di psicanalista.
Jeffrey aprì la busta e ne trasse una foto polaroid alquanto scioccante, mostrava
un atletico giovanotto tutto nudo, col viso tumefatto, incatenato a una poltrona
da dentista arrugginita. Due uomini con la testa coperta da passamontagna lo
stavano torturando con dei morsetti elettrici e dei manganelli di gomma nera. Sul
bordo inferiore della foto si trovava una scritta a mano: Ken Vettori nel suo nuovo
film “Il Riscatto del Desiderio”.
“Cos’è? un attore?”
Dianne prese una profonda boccata d’aria.
“No, è un pilota di Formula Indy.”
“E allora…?” 
“Ci siamo innamorati.”
“Ah! una cosa seria?”
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“Molto, sto ottenendo da Glenn un divorzio immediato.”
Jeffrey posò la foto sulla scrivania, si tolse gli occhiali e pulì le lenti con un’apposita
pezzuola attendendo che Dianne si voltasse e gli spiegasse qualcosa di più. Notò
che si stava premendo una mano sul ventre, sollevando un piede, strusciando la
caviglia contro l’altra, senza peraltro danneggiare le calze di nylon perfettamente
tese sulle gambe stupende. In trasparenza, la gonna corta lasciava intravedere le
cosce snelle, distaccate sull’inguine, e qualcosa del reggicalze e delle mutandine
che le mettevano in risalto  le natiche ancora sporgenti come da ragazza.
“Giovedì scorso ho trovato quella foto nella mia macchina,” continuò Dianne
senza girarsi. “Poco dopo, mentre mi domandavo cosa significasse, un uomo mi
chiamò al cellulare, mi disse che aveva fatto rapire Ken da alcuni amici e mi chiese
di pagare il riscatto.”
“Quanto?”
“Un milione di dollari.”
Jeffrey si alzò dalla poltrona e le s’avvicinò, Lei rimase pensosa a guardare di fuori,
senza perdere la compostezza ma serrando le mascelle per impedire a Jeffrey di
percepire le profonde emozioni che le stavano sconvolgendo il cuore, la mente e
l’anima.
“Lo ami davvero?”
“Farei qualunque cosa per lui.”
“Quando avete cominciato il vostro rapporto?”
“Da due mesi, da sabato 20 marzo.”
“Sesso?” le chiese Jeffrey.
“Sì, ma non ridurre tutto a quello come un banale strizzacervelli da strapazzo.
Tra me e Ken era nato un amore infinito.”
Quest’ultima affermazione avrebbe fatto sorridere lo psicanalista se non fosse
stata pronunciata con voce rotta dal pianto. Stava per togliersi il fazzoletto dal
taschino della camicia ma lei, pur voltata di spalle, se n’accorse.
“Non c’è bisogno che tu mi compatisca,” disse tremando per reprimere le lacrime.
“Vorrei solo il tuo parere professionale su quello che mi è successo e sta ancora
succedendo dentro di me in seguito alla richiesta del riscatto.”
“D’accordo, vuoi sdraiarti sul divano?” le chiese tornando alla scrivania, pren-
dendo in mano la polaroid di Ken incatenato.
“No, per ora preferisco rimanere in piedi.”
Jeff  s’appoggiò col sedere al bordo della scrivania, osservando la foto.
“Come sai che non stia davvero recitando in un film?”
“Non ho alcun dubbio. Ken e io eravamo diventati così intimi che io sapevo tutto
di lui e lui tutto di me, credimi, non c’è di mezzo alcun film.”
“Questo non significa che…”
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Dianne si girò come una furia.
“Taci!” gridò. “Non capisci che questa gente non avrebbe mai sequestrato un
ragazzo di modeste condizioni economiche se io non fossi stata una parte così
importante della sua vita?!”
Jeffrey fu colpito da quella reazione e dal tono imperioso della voce che Dianne
manteneva di solito garbata e distaccata.
“Questi individui…” digrignò la bella signora spostandosi al centro della stanza,
agitandogli la mano verso il viso, “devono aver saputo che solo io avrei avuto i
mezzi per pagare un riscatto simile. E’ colpa mia, fottuta dannazione di Dio! non
lo capisci?!”
Il distinto professionista di Beverly Hills si stupì di quel linguaggio offensivo,
ma decise di non addentrarsi in una fumosa discussione sui complessi di colpa
immotivati.
“Sì, lo capisco, calmati ora,” le disse.
Jeffrey posò la foto sulla scrivania, Dianne tornò vicino alla finestra a guardare
di fuori.
“Da quanto tempo non l’hai più visto?” le chiese lui.
“L’ultima volta è stato martedì scorso, 18 maggio. Come ogni martedì mattina
mi reco alla scuola di Eddy e Patty per la riunione di lavoro tra genitori e profes-
sori… ah, scusami, ho dimenticato di dirti che ai primi di maggio avevo aiutato
Ken a trasferirsi in un appartamento con vista, ben arredato, in un Residence di
Hollywood, così potevamo stare insieme in un posto meno esposto com’era il
suo motel.”
“Giusto, e poi…?” 
“Mi ha chiamato nel pomeriggio per dirmi che sarebbe stato fuori città un paio
di giorni per incontrare degli sponsor, poi non ne ho saputo più nulla. Ho chiam-
ato ogni ora il suo cellulare ma era sempre staccato. Gli ho mandato almeno venti
messaggi, nessuna risposta. Stavo impazzendo, ho chiamato tutti gli ospedali,
niente, anche all’ufficio dello sceriffo non potevano fare nulla fino a che fossero
passati minimo sei giorni, infine, giovedì pomeriggio ho trovato la polaroid nella
mia Cadillac e poco dopo ho ricevuto la telefonata.”
“E tu cos’hai risposto?”
“Gli ho detto che mi era impossibile mettere insieme su due piedi un milione di
dollari in contanti. Il tizio mi coprì di insulti, poi m’ingiunse di trovarne subito
almeno centomila e d’incontrarlo la sera dopo al…”
Un’improvvisa esitazione spezzò per un attimo il filo del discorso. non era il caso
di dire il nome di quel posto.
“…al dove?” le chiese Jeffrey, capendo subito che nascondeva qualcosa.
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“Be’, mi diede l’indirizzo di un bar discoteca nella contea di San Bernardino,”
continuò lei mentendo, “e mi ordinò di arrivarci con i soldi alle sei del pomeriggio
di venerdì scorso.”
“Quali erano gli ordini?”
“Dovevo andare al banco e chiedere al barista di un certo John Smith.”
“E tu l’hai fatto?”
Dianne annuì con la testa.

All’imbrunire del venerdì precedente, alla guida della sua Cadillac Eldorado cabri-
olet con la capote chiusa, Dianne aveva raggiunto il “Crazy Horse Saloon” dove
sarebbe avvenuto l’incontro coi rapitori di Ken.
Era questo un grande edificio a tre piani, costruito interamente in legno dipinto
di rosso, in una zona collinosa semi desertica due miglia ad est di Pasadena, nella
contea di Los Angeles.
Sistemata la lussuosa vettura nel vasto parcheggio privato, già pieno di auto d’ogni
tipo, Dianne rimase alcuni minuti aggrappata al volante, cercando di controllare il
tremore che la stava pervadendo. Sarebbe mai riuscita a strappare Kenny dalle sgrinfie
di quei criminali, con le poche migliaia di dollari che era riuscita a racimolare in fretta
e furia? Aveva fatto bene a seguire l’ordine di non avvisare la polizia, pena la morte
dell’amato? Prese tre lunghe boccate d’aria, serrò le mascelle con forza.
Scese dall’auto e s’avviò verso l’ingresso sovrastato dalla spettacolare insegna al
neon in caratteri western, fissata sul frontespizio del grande edificio.
Indossando una blusa bianca di seta e un gilet ricamato su una leggera gonna a
fiori colorati, chiusa a portafoglio, lunga poco sopra le ginocchia, piuttosto volgare
per adattarsi alla situazione,  riuscì ad attraversare l’area del parcheggio senza tra-
ballare, nonostante gli alti tacchi delle sue Ferragamo.
Il gigantesco saloon era affollato da un migliaio di persone, in prevalenza cowboy,
alcuni autentici ma i più solo agghindati in quel modo. Al bancone del bar  se ne ac-
calcavano una cinquantina a bere birra o whisky, alcuni in compagnia di cowgirl e
ragazze varie. Interamente occupate erano le due file di stalli separati da pareti di
legno ad altezza d’uomo, chiusi da portelli western apribili a molla nei due sensi. Al-
l’interno, tavoli e panche potevano accomodare una dozzina di avventori ciascuno.
Leggermente rialzata la seconda fila sulla prima, gli stalli circondavano per tre
quarti la vasta pista da ballo quadrata, illuminata da spot di colori mutevoli. Una
band di cowboy suonava dell’ottima musica country per la delizia di un centinaio
di coppie che ballavano animatamente il twostep tra grida di allegria. Dianne era
stata due volte con Ken in quell’immenso, rumoroso locale, che esisteva fin dal
1890, entrambi amavano l’atmosfera degli antichi pionieri, pur depurata per av-
ventori moderni.
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Le si strinse il cuore nel rivedere quel luogo dov’era stata tanto felice. Si guardò
intorno quasi cercasse l’uomo amato, poi si fece largo verso il bancone del bar
stringendosi addosso la borsetta di pelle rosa identica alle Ferragamo allacciate
alle caviglie sottili. Si rivolse al capo barista, un tipo grande e grosso, aiutato da
due graziose bariste.
“Ciao, Bob,” gli disse con un sorriso amichevole. “Forse ti ricordi di me, sono
stata qui con Ken Vettori… il pilota d’auto.”
“Certo che mi ricordo, Dianne, cosa posso servirti? Bourbon on the rocks?”
“Va bene,” rispose lei rimanendo in piedi contro il banco, girando la testa verso
la folla. Un tipo tarchiato sulla quarantina, il volto rozzo e marcato, con in testa
un cappellaccio da cowboy mezzo sfondato e cerchiato di sudore, si venne a se-
dere sullo sgabello vicino, guardando Bob che preparava il drink. Sbatté un bi-
glietto da 20 dollari sul bancone. 
“Lo stesso della signora, Bob, pago io per i due,” disse ad alta voce.
“La ringrazio ma pago io per il mio,” rispose Dianne girandosi verso di lui con
un sorriso stiracchiato.
Il cowboy allungò una mano in basso e le strinse una coscia.
“Su, bella signora, solo un bicchierino.”
Lei gli tolse la mano con fermezza.
“Ho detto no grazie, okay?”
L’uomo le afferrò di nuovo la coscia. “Dai, non farla difficile, andiamo a farci
una bottiglia di sopra.” 
Dianne si divincolò per liberarsi. “Smettila, ho detto!”
Attratto dal brusco movimento, Bob si spostò di fronte al maleducato.
“Ehi, Garrett! te le sei lavate le orecchie? La signora ha detto no.”
Il cowboy non gli fece caso, bisbigliandole in fretta: “Dai, se vieni su con me ti
do due bei centoni nuovi nuovi.”
Con rapido gesto, Dianne gli sbatté la borsetta sul petto, Bob si allungò sul banco,
lo prese per la collottola, gli infilò la banconota da 20 nella tasca della camicia e
lo spinse via: “Adesso vai fuori dalle balle, se no ti rompo il grugno, capito?”
Il tizio indietreggiò leccandosi il dorso di una mano guardando con una smorfia
oscena le attraenti gambe di Dianne.
“Mi dispiace dell’incidente, signora,” le disse il barista porgendole il bicchiere di
Bourbon con ghiaccio. ”Si beva un goccio di questo e dimentichi quell’idiota.” 
Sorseggiando il drink, Dianne si girò verso il salone guardandosi in giro come se
cercasse qualcuno, poi richiamò di nuovo l’attenzione di Bob.
“Hai visto John Smith?” gli chiese sottovoce.
Bob aggrottò le sopracciglia, “John Smith? no… che tipo è?”
“A dir la verità non lo conosco, ma…”
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“Ma…?”
“Credo che mi stia cercando.”
“Ah, capisco,” affermò Bob. “Se lo vedo gli dico che sei già arrivata.”
“Giusto, digli che sono qui in giro.”
Con nonchalance, malgrado le battesse il cuore a mille, Dianne si addentrò tra la
folla. Una ventina di giovani cameriere si muovevano con vassoi ricolmi di cibo
e bottiglie per i clienti degli stalli. Indossavano una divisa composta da un gon-
nellino corto di pelle rossa con camicetta bianca, gilet, stivaletti e cappello rosso
da cowgirl. Una di loro le si avvicinò sorridendo. 
“Ciao, non sei la ragazza di Ken Vettori?”
Un po’ sorpresa, Dianne si ricordò il bel musetto da messicana con i lucenti capelli
corvini, ma non il nome.
“Sono Janina,” le sussurrò la graziosa servetta vedendola impacciata. 
“Ah sì, Janina… come stai?”
“Io bene, dov’è il tuo fustaccio?”
Presa alla sprovvista, Dianne inventò che Ken era in Florida col suo racing team
per allenamenti sul circuito di Daytona Beach.
“Mmm… sei proprio sicura?” le fece Janina come se sapesse che le stava raccon-
tando una balla, poi, senza attendere risposta, si dileguò sculettando verso una
fila di stalli.
Dianne rimase un attimo perplessa. Che sapesse qualcosa del rapimento? no… è
solo una ragazzina spiritosa, si disse inoltrandosi verso la pista da ballo. Poco
dopo, girandosi, vide Bob che parlottava con tre cowboy appoggiati al bar, i quali,
dopo alcune parole, occhieggiarono verso il salone, possibilmente cercando pro-
prio lei. Nascondendosi dietro un pilone di legno per non farsi vedere, allungò
per caso lo sguardo sopra la parete divisoria dello stallo più vicino, e lì notò Janina
che si stava facendo abbracciare da un paio di clienti seduti al tavolo.
“Basta adesso,” la udì dire ridendo, liberandosi delle mani che la palpavano sotto
la gonnella. “Se mi volete, dovete aspettare dopo le due.”
Dianne non le prestò più attenzione e si diresse verso le toilette. Nel fendere con
difficoltà la folla, si sentì apostrofare da dietro.    
“Ehi, gagliarda! dove stai andando?”
Voltandosi a metà, riconobbe i tre cowboy visti poco prima con Bob.
“Stai cercando qualcuno, bella signora?” le fece quello più alto.
Col fiato che quasi le mancava, Dianne li guardò uno per uno, cercando di capire
se fossero i rapitori di Ken.
“Chi siete?” chiese con un filo di voce.
“Siamo gli uomini che stai cercando, tesoro.”
“Belli, giovani e forti,” aggiunse il terzo.
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Dianne deglutì visibilmente. I tre soggetti avanzarono insieme, costringendola ad
indietreggiare nel varco che portava ai gabinetti riservati alle donne. Cercò di te-
nerli a distanza, ma si sentì spingere contro la parete di fondo. Quello alto le ac-
carezzò il mento. Era un tipo biondo di circa trent’anni che indossava un
completo da cowboy di lucida pelle nera, col cappello d’identico pellame, tirato
indietro, sorretto dal sottogola. Gli altri tre, anch’essi dei bianchi in jeans, cami-
ciotti e cappelli western, le si fecero addosso dai lati.
“Chi sei…? John Smith?” chiese al biondo che le stava davanti con l’aria del capo.
“Al tuo servizio, madame,” rispose il bellimbusto facendo l’occhiolino ai due com-
pari, visibilmente dei soggetti poco più che ventenni.
“Io sono Rudy,” le sussurrò quello di destra, un tipo coi capelli nerissimi tirati in-
dietro in un codino.
“E io mi chiamo Ted,” aggiunse da sinistra il più giovane.
Dianne si guardò intorno, rendendosi conto di trovarsi isolata nella zona oltre il
varco del salone. Solo qualche donna entrava o usciva dal corridoio che portava
alla toilette delle signore, nessuna faceva attenzione a lei.
“Dov’è Ken? ditemelo, vi prego,” implorò.
“Ken…?” rispose stupito John Smith. “Ehi, ragazzi, conoscete un certo Ken?”
“Io ne conosco solo uno con quel nome da frocio,” fece Ted con una smorfia di
disgusto.
“Oh, vi prego, cosa gli state facendo?” singhiozzò Dianne disperata.
“Chi, noi…? be’, possiamo fargli tante cose, sai?”
“E allora smettetela di torturarlo e lasciatelo andare!”
John guardò i due amici con aria nuovamente sorpresa.
“Ma cosa dici, gagliarda? Volevamo lasciarlo andare ma lui non ha voluto.”
“Sta molto bene dove si trova,” specificò Ted.
“E allora cos’è quella foto che mi avete messo nella macchina?” chiese Dianne
frugando nella borsetta.
“Ehi, bella pupa… cosa cazzo farfugli?”
“Lo state seviziando!” digrignò senza ancora trovare la foto.
“Oh, davvero? è questo che pensi?” le chiese ironicamente John, premendosi col
bacino contro di lei.
“Vi prego,” piagnucolò, incapace di sottrarsi al contatto. “Dovete smettere di tor-
turarlo in quel modo.” 
Di nuovo John aggrottò le sopracciglia: 
“Mmm, vuoi davvero che smettiamo di torturarlo, eh?”
“Sì, vi prego,” ansimò lei col volto tirato. “Siate carini…”
“E tu sarai carina con noi?” le mormorò John toccandole le labbra con un dito,
mentre Ted e Rudy le davano delle carezze sulle spalle.
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“Be’, vi ho portato un po’ di soldi, ma non tutti quelli che mi avete chiesto,” ri-
spose Dianne con voce mesta.
“Quanti ce n’hai?”
“Quindicimila.”
“Vuoi dire quindicimila dollari?” le chiese Rudy deglutendo. John bloccò l’amico
con lo sguardo.
“Molto male, bella signora,” dichiarò facendo il muso duro.
“Sì, lo so… ne porterò di più domani.” 
“Qui non c’è nessun domani,” disse Ted baciandola sul collo,
Dianne s’irrigidì. John indietreggiò d’un passo per guardarle meglio le gambe, fa-
cendo poi una faccia compiaciuta.
“C’è una cosina che puoi fare oggi per noi, lo sai, dolcezza?” le fece riavvicinan-
dosi a lei, ammiccando ai due compari.
“Cosa?” domandò Dianne con un bagliore di speranza negli occhi.
“Vogliamo solo divertirci un po’,” rispose John giocherellando coi lacci del gilet
chiusi sulla blusa bianca a maniche lunghe, allacciata in vita.
“Sei molto bella, lo sai?” rincalcò Ted annusandole i capelli.
“Assomigli a Sharon Stone come una goccia d’acqua e c’hai un profumo da far
impazzire un toro,” aggiunse Rudy strofinandole il naso sul collo, segnalando a
John di fare altrettanto. Il biondo sporse in avanti il viso, odorandole una guancia.
Ted le diede un bacio su un orecchio. 
“No, vi prego…” mormorò lei scostandosi di poco ma lasciandoli fare.
“Lo sai cosa capita alle belle fighe arrapanti, vero?”
Dianne scosse la testa, abbassando le mani per impedire agli altri due di accarez-
zarle le cosce.
“No, non lo voglio sapere.” 
“Non crederai che è solo colpa dei maschiacci cattivi, eh?”
“È solo qualcosa che capita così, senza malizia,” aggiunse Rudy palpandola sul-
l’altro fianco.
“Non è vero,” replicò lei. “Non capita così se siete dei gentiluomini.”
”Ma tu hai una pelle così liscia…”
“E anche i gentiluomini si arrazzano…”
“Specie con una bella come te.”
I tre cowboy le stavano addosso, impedendole di difendersi. Dal varco sul salone
qualcuno avrebbe potuto vederla con quei giovinastri. Accavallò una coscia sul-
l’altra e cercò con forza di fermarli.
“Basta adesso, okay?! smettetela se no grido e vi faccio arrestare!” Le mani le fu-
rono tolte dal corpo ma i tre la tennero stretta tra loro.
“Non sei per niente carina, sai?” le fece Ted imbronciato.
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“Come possiamo essere carini con quel tuo… come si chiama?” le chiese Rudy
alitandole nell’orecchio.
“Ken…” rispose Dianne emozionata.
“…se tu non sei carina con noi?” terminò John Smith con aria offesa.
Dianne socchiuse gli occhi, doveva trovare una via di scampo senza creare sub-
buglio e mettere a repentaglio il suo amore. Intanto l’odore forte dei maschi le
stava facendo venire dei fremiti strani. Nel vederla incerta, i tre ricominciarono a
darle qualche carezza sul corpo. A malapena riuscì a tenerli a distanza.
“Se sarai carina con noi, noi saremo carini con Ken,” asserì John.
“Non è semplice e chiaro?” le sorrise Ted.
Tra sé, Dianne dovette convenire che il ragionamento era chiaro, ammesso che
essere carina non significasse qualcosa d’indecente.
Nel salone la band aveva preso a suonare un ritmo lento. le luci sulla pista affollata
si erano abbassate.
“E va bene, portatemi a ballare,” dichiarò con un sorriso tentatore, sperando di
uscire da quella situazione.
“Mmm, potrebbe essere un’idea,” ammise Rudy.
“Ti va di ballare stretta?” le chiese John pressandola davanti.
“Be’, un po’…”
“Fammi vedere,” le disse mettendole un braccio intorno alla vita. Lei si lasciò
stringere e dondolare, ma tenne indietro il bacino per non dargli alcun pretesto
di andare oltre.
“Se tieni indietro il culetto non sei affatto carina, lo sai?” sussurrò lui strusciandole
una guancia contro.
“Cosa intendi per essere carina?” gli chiese col fiato corto.
“Intanto, mentre balli non devi mai tenere indietro il bacino ma devi spingerlo in
avanti. Prova.”
Per un attimo lei l’accontentò, poi lo ritrasse subito non appena si sentì premere
sul basso ventre il rigonfiamento che gli era sorto nei pantaloni di pelle.
“Basta, ti prego,” miagolò spingendolo via con le mani. 
“Non volevi ballare stretta?”
“Andiamo a ballare sulla pista,” replicò lei. 
“Solo se balli abbracciata a noi e ce la spingi bene contro tutti e tre.”
“No, dai. non chiedetemi questo,” rispose flebilmente.
“Perché no?”
“Hai paura che ti vedano?” le chiese Rudy facendosi pressante.
“Non ho paura ma non voglio farmi notare.”
“Allora lo sai cosa facciamo?” la istigò John dondolandole i fianchi.
“Cosa?”
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“Ti portiamo di sopra.”
“Di sopra? E cosa c’è di sopra?”
“Non lo sai?”
“No, non lo so,” asserì lei dissimulando una menzogna.
I tre cowboy si scambiarono uno sguardo d’incredulità. 
“Non dirci che non sei mai stata di sopra,” le fece Rudy ironicamente.
“No, di cosa state parlando?”
“Be’, è solo per divertimento,” le sussurrò Ted.
“Ci sono delle belle stanze per gente come noi che hanno voglia di chiudersi den-
tro a fare delle cose carine.”
“No, mi dispiace ma…”

Seduto alla scrivania, Jeffrey smise di prendere note e sollevò lo sguardo verso
di lei. Era appoggiata contro la parete di lato, tenendosi strette le mani sul ventre
come fosse in preda a dei crampi.
“E poi cos’è successo?” le chiese con fare professionale.
“Mi si sono premuti contro in tre e mi hanno fatto proposte oscene.”
“Cosa vuol dire oscene?”
“Cercavano di eccitarmi con certe parole.”
“Puoi dirmi quali?”
“Mi dicevano che gli avevo fatto venire duro il cazzo e che mi sarebbe piaciuto
farmelo mettere dentro.”
“E quelle parole ti davano un qualche eccitamento?”
“Non so.”
“Su, dimmi la verità, Dianne, se no non posso farti un’analisi adeguata.”
“Forse sentivo qualcosa.”
“Dove?”
“Nel basso ventre, ma non volevo.”
“Perché non hai chiamato aiuto?”
“Jeffrey, ti prego! non parlare come un prete! Avevo la vita di un uomo nelle mie
mani! Dovevo assecondarli.”
“Okay, okay, vai avanti, ma cerca di dirmi bene cosa provavi.”
Dianne prese una lunga boccata d’aria, senza riuscire a calmare il tremito che la
pervadeva fin da quand’era entrata nello studio di Jeffrey.
“Ho cercato di tenerli a distanza ma continuavano a starmi addosso,” gli disse,
poi socchiuse gli occhi, ricordando…
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“Dai, non fare la ritrosa, bellezza,” insistette John. “Abbiamo già affittato la
stanza migliore tutta per te.”
Dianne scosse la testa.
“È una camera molto speciale,” disse Rudy.
“C’è un sacco di roba per farti eccitare alla grande,” specificò Ted accarezzandole
il fondo schiena sopra la gonna a fiori. “C’è pure un’altalena…”
“L’hai mai fatto su un’altalena?” le chiese John. 
“No! è fuori questione!” ribatté Dianne.
“Saremo molto delusi, lo sai?”
“Ken avrà da soffrire ancora di più,” aggiunse Rudy facendole vedere il pugno
ben chiuso. 
“Oh, no! vi prego!” gemette lei. “Non potete chiedermi una cosa del genere.”
“Perché no? Non siamo tutti giovani e sani?”
“Non è poi una cosa così strana che una bella figa come te si faccia qualche sco-
pata con dei ragazzi fichissimi.”
“No, no. Siete degli estranei,” rispose abbassando la testa.
John lanciò uno sguardo furbo verso gli altri due. “Okay, okay, bellina, di sopra
non ci andiamo più e sorvoliamo anche sulle scopate, va bene?”
“Va bene, affare fatto,” rispose in fretta Dianne.
Gli uomini le rimasero addosso, guardandola con un sorrisetto mentre cercava
con grazia di liberarsi.
“Non essere così impaziente,” le disse John serrandola in vita. “Il deal dev’essere
onesto.”
Dianne s’irrigidì di nuovo, guardandolo fisso negli occhi.
“Cosa vuol dire onesto? volete il denaro che ho portato?”
“Be’, quello va da sé, dolcezza,” rispose Rudy.
“Okay, datemi la mia borsetta.”
Rudy la raccolse da terra e gliela diede. Lei ne estrasse una busta gonfia e la porse
a John, il quale la passò a Ted dicendogli di controllare. In apprensione Dianne
guardò il ragazzo che l’apriva, sapeva che non erano abbastanza ma confidava di
calmarli almeno per oggi. Lo vide scorrere velocemente le dita sui pacchetti da
100 dollari, senza toglierli dal loro involucro.
“Ehi, mi pare che sono proprio quindicimila,” disse Ted al compare dandogli la
busta.
Dianne accennò un debole sorriso.
“Ti rendi conto che sono un’inezia?” le fece John con aria cattiva sventolandole
la busta davanti agli occhi.
“Sì lo so, ma almeno per ora…”
“Niente per ora, bellezza, ti ricordi quanto ti è stato chiesto in tutto per il tuo
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Ken?”
Assentendo, Dianne ricominciò a tremare.
“Un milione,” rispose con un filo di voce.
Ted spalancò gli occhi, Rudy arricciò il naso.
“Non ti abbiamo sentito bene,” digrignò John mostrando i denti.
“Dillo più forte, gagliarda,” le sussurrò Rudy in un orecchio, sollevandole la punta
del mento.
“Un milione,” ripeté lei.
“Un milione di cosa?” le fece John per farselo dire chiaramente.
“Un milione di dollari.”
“Ah, di dollari, eh?”
“Sì…” bisbigliò  lei. 
I tre le rimasero addosso allungando le mani, si scambiarono uno sguardo veloce
nel vedere che rabbrividiva, poi John rimise la busta nella borsetta. Rudy gli lanciò
uno sguardo interrogativo.
Dianne sbarrò gli occhi: “Non li volete?”
“Li prendiamo dopo,” rispose il biondo.
“Dopo cosa?”
“Ti sembra un affare onesto quello che ci offri?” le disse slacciandole il gilet.
“Vi prometto di darvi il resto entro un mese, non basta?”
“Credo proprio di no,” ribatté lui, rivolgendosi poi agli amici intorno a lei. “Voi
cosa ne pensate?”
“Assolutamente no,” risposero i due scuotendo la testa.
“E allora?” chiese lei lasciandosi aprire il gilet.
“Cosa ne dici di una toccatina?” propose John.
“Che vuoi dire?”
“Be’, noi siamo qui e ci va di toccarti un pochino.”
Ted e Rudy si misero ad accarezzarle il petto sopra la blusa.
“No, vi prego…” ansimò lei. “Non voglio questo.” 
“C’è poco da non volere, tesoro. Tu hai con noi un debito grande come le Rocky
Mountains,” le fece John mettendole le mani sulle cosce, sentendo che sotto la
gonna leggera portava un reggicalze. ”Mmm, cos’è questa bella cosina che ti sei
messa qui sotto?”
“Niente di speciale,” rispose lei afferrandogli i polsi.
“Ah, davvero? facci vedere meglio,” le disse Rudy.
I tre uomini intrufolarono le mani sotto la gonna. Dianne cercò di resistere ma
non poté evitare che le muovessero su per le cosce scoprendo i tiranti e i fermagli
del reggicalze.
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“Fermati un attimo,” le disse Jeffrey aggrottando le sopracciglia verso Dianne
in piedi vicino alla finestra. “Perché ti sei messa in reggicalze prima di andare in
quel bar?”
Lei continuò a guardare fuori senza rispondere. 
“Avevi previsto che questo John Smith volesse palpeggiarti le gambe?” insistette
l’amico psicanalista. Dianne chiuse gli occhi.
“No… non realmente,” rispose con voce morbida. 
Jeffrey posò la penna con la quale stava trascrivendo il racconto, si alzò dalla scri-
vania e si avvicinò a lei.
“Guardami, Dianne,” le disse sollevandole il mento. “Dimmi la verità.”
“Avevo solo quindicimila dollari…” mormorò senza guardarlo.
“E allora?”
“Ero decisa a tenere vivo Ken e farlo liberare.”
“E così hai pensato alla possibilità di sedurre i suoi rapitori,” continuò lui con
tono di rimprovero. “Sono nel vero?”
“Oh, smettila, Jeffrey!” rispose voltandogli le spalle. “Non so cos’ho pensato
prima di andare in quel posto, okay?! Dovevo andarci e affrontare un branco di
criminali, lo capisci?! Questa era la dura verità! e a questo stavo pensando!”
“Va bene, rilassati… tu hai detto che eri stata due volte in quel bar con Ken. Lo
sapevi che sopra c’erano delle stanze private?”
“Be’, sì.”
“Ah! c’eri mai salita?”
“Solo una volta… con Ken.”
“Per farci cosa?”
“Voleva che facessimo un gioco di ruolo.”
“Pagarti come una puttana?”
“Sì… ma solo per amore,” specificò lei stando ancora girata.
Le labbra di Jeffrey s’incresparono in una leggera smorfia, non poteva impedirsi
di visualizzare la sua ex fidanzatina di college, che a lui non aveva mai concesso
più di un bacio furtivo, farsi pagare per scopare in una camera da mignotte, fosse
pure per un gioco di ruolo.
“Ti ha portato nella stanza speciale dove i tre cowboy ti hanno detto che c’erano
le cose sadomaso e l’altalena?”
“No. c’era solo un bel jucuzzi rotondo e un grande letto con uno specchio davanti
e una sbarra di ottone che ci pendeva sopra dal soffitto.”
“A cosa serviva la sbarra sopra il letto?”
“Ci si poteva aggrappare,” rispose lei dopo un attimo d’esitazione.
“Mentre stavi a cavalcioni su di lui?”
“Ma sì, sì… non farmi entrare nei particolari.”
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“Calmati, Dianne, è importante che tu mi dica tutto del tuo rapporto con Ken,
se vuoi che scopra il motivo psicologico di quanto ti è poi successo per via del
rapimento e del riscatto.”
“Okay, scusami, cosa vuoi sapere?”
“Per ora, dimmi solo quanto tempo è passato da che hai conosciuto Ken a
quando hai fatto sesso con lui.”
“Non molto,” rispose lei stringendosi ancor più le mani sul ventre senza voltarsi
verso Jeffrey. “Eravamo a un party affollatissimo dell’American Motion Picture
Association.“
Jeffrey tornò a sedersi alla scrivania e prendere appunti. 
“Con chi c’eri andata al party? tuo marito?”
“Sì, c’era anche Glenn con altri industriali, ma ormai ci facevamo vedere insieme
solo in occasioni ufficiali. Non ti ricordi che ti ho raccontato tutto durante l’ultima
seduta di due anni fa?”
“Certo, ma in due anni può succedere che ci s’innamori di nuovo.”
“Non dire stupidaggini, fino a che ho conosciuto Ken, non sapevo nemmeno
cosa fosse l’amore vero.”
“Okay, come vi siete incontrati?”
“Finita la cena, sono andata al bar con la mia amica Lindsy McCormick, una gio-
vane d’un venticinque anni, alta e prosperosa ancora single. Mentre parlavo con
lei, l’ho visto che mi guardava, oh, Jeffrey! è stato un colpo di fulmine! non appena
i nostri sguardi si sono incrociati ho sentito un tuffo al cuore. Stavo per svenire,
era bello da morire, con quei grandi occhi neri, profondi…”
“E poi?”
“Lui si è avvicinato, Lindsy lo conosceva e me l’ha presentato, non riuscivo quasi
a parlare per l’emozione. Mi sembrò che il tempo si fosse fermato, avevo la bocca
secca, ricordo che bevvi un po’ di acqua San Pellegrino.”
”Continua,” la sollecitò Jeffrey.
“Siamo usciti nel giardino.”
“È venuta anche la tua amica?”
“No, credo che abbia capito e ci ha lasciati soli. Faceva caldo, mi sentivo bruciare
l’anima, mi ha portato in una zona d’ombra, senza parlare. Ci siamo baciati…
non ero masi stata baciata in quel modo.”
“E cioè?”
“Abbiamo dischiuso le labbra adagio, quasi fossimo timorosi di rovinare tutto
con un bacio troppo affrettato. La sua lingua era calda, morbida e dolce, aderiva
perfettamente con la mia. Ci addentravamo insieme a poco a poco, sembrava che
ci fossimo già baciati, magari in una vita passata, volavo nel cielo come una ron-
dine persa nelle sue braccia.”
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“Com’eri vestita?”
“Con un Versace corto davanti e più lungo dietro.”
“Nudelook?”
“Non più di tanto.”
“Ti ha toccata tra le gambe?”
Dianne chiuse gli occhi, sognando. “È stato tutto così naturale, le mani che mi
accarezzavano sul vestito, non le sentivo quasi, solo dei brividi infiniti che mi at-
traversavano il corpo intero.”
“Okay, ti ha messo le dita sul sesso?”
“Credo di sì, ma non so cosa mi stava succedendo. Non smettevamo di baciarci,
abbracciandoci con grande dolcezza, strofinando adagio i nostri corpi. Mi stavo
sciogliendo in una magia, mi mancava il respiro, provavo un’esaltazione sempre
più forte.”
“Te l’ha fatto sentire addosso mentre stavi in piedi?”
“Credo di sì… mi sono sentita invasa dalla sua energia.“
“Non ti ha tolto le mutandine?”
“No, mi sembra che me le abbia spostate di lato, ma ormai non sapevo più nem-
meno chi fossi e dove mi trovassi. La mia mente si riempiva di luce, non so come
sia accaduto. La vita reale era scomparsa, il passato non esisteva, e nemmeno il
presente, tranne le vibrazioni che provavo nel fondermi con lui così tenero, e poi,
dei bagliori sempre più forti, sconvolgenti.”
“Hai sentito che ti penetrava?”
“No… era come fossimo stati uniti da sempre, da tutta l’eternità, non mi rendevo
conto del tempo. Una forza miracolosa pulsava dentro di me, mi sembrava di es-
sere immersa in una sorgente che sgorgava ad intermittenza, brillando di mille
scintille, illuminando la zona intorno a noi.”
“Insomma, hai provato un orgasmo fenomenale…” concluse Jeffrey. 
Dianne rimase in silenzio, scuotendo leggermente la testa.
“Quello che mi è accaduto non si può paragonare a un orgasmo, non credo,”
sussurrò quasi in trance. “Non era nemmeno un’unione carnale, erano le nostre
anime che s’erano cercate per tanto tempo e che ora si univano nell’impulso mi-
tico dell’amore vero. Tremavo di felicità, abbracciata a lui che era me e io ero lui,
sollevata verso il cielo, senza respiro.”
“Va bene, però a un certo punto sarete ben tornati sulla terra.”
“Sì, ma il ritorno è stato ovattato dall’incanto che non cessava di avvolgerci. Sen-
tivo che non ci saremmo più separati.”
“E te ne sei andata via con lui senza dir nulla a tuo marito?”
“No, non così. Ken era emozionato ancora più di me, sentiva anche lui che non
potevamo lasciarci ma è riuscito a farmi ragionare. Mi ha detto che mi avrebbe
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aspettato in fondo al parcheggio vicino alla sua Corvette rossa. Dopo che mi
sono calmata abbastanza, sono tornata nel grande salone per avvisare Glenn che
me ne andavo, ma prima sono passata dalla powder room a rimettermi in ordine.”
“Immagino che sarai stata parecchio bagnata nel sesso.”
“Forse sì, mi sono solo asciugata un po’ per non spezzare l’incantesimo.”
“Non ti colava fuori qualcosa da dentro?”
“Non mi ricordo.”
Jeffrey si spazientì ma riuscì a non darlo a vedere.
“Continua,” le disse.
“Tutto è andato come previsto, ho detto a Glenn che m’ero stufata del party e
me ne andavo a casa per conto mio.”
“Non ha sospettato di nulla?”
“Ma dai, cosa vuoi che sospetti? dormiamo da anni in due suites separate. Stiamo
insieme solo per i figli.”
“A proposito, quanti anni hanno adesso?”
“Eddy ne ha tredici e Patty quattordici.”
“Okay,” disse Jeffrey prendendone nota. “E la tua amica non l’hai salutata?”
“No, non l’ho vista. Ho ritirato il soprabito e ho raggiunto Ken in fondo al par-
cheggio.”
“Dove ti ha portato? a casa sua?”
“In un certo senso sì, prima di trasferirci nel Residence, qui a L.A. abitava in quel
motel che ti ho detto.”
“Quanti anni ha?”
“Ventitré.”
“Ah! otto anni meno di te,” commentò Jeffrey.
“E allora? Conta forse qualcosa quando si è presi dall’amore?”
“No, no, stavo solo considerando… e lì nel motel suppongo che abbiate conti-
nuato a far sesso.”
“Non mi piace che ne parli così. Io e Ken non abbiamo mai fatto sesso,” specificò
lei, facendo una smorfia sulle ultime due parole. “Ci siamo solo amati tanto, dan-
doci tutto di noi stessi, non solo col corpo ma soprattutto col cuore.”
Dentro di sé, Jeffrey sorrise. Tutte uguali le donne, si disse, nessuna vuole am-
mettere che prima agisce l’impulso inconscio del sesso e poi semmai l’amore.
“Vorrei che ti sdraiassi sul couch, così ti rilassi e mi racconti meglio cosa ti è suc-
cesso con quei tre.”
Dopo un momento d’esitazione, Dianne lo accontentò, voleva capire anche lei
come mai il grande amore che aveva provato per Ken si fosse tramutato dopo
aver incontrato i suoi rapitori, e forse anche da prima. Sotto la scrivania di Jeffrey,
prese la borsetta Fendi dalla quale aveva preso la busta con la polaroid di Ken e
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si  sistemò sul classico divano da psicanalisi fatto per allungarci le gambe, con lo
schienale rialzato, guardò l’orologio, segnava le tre meno dieci.
“Prova a lasciar libera la mente da ogni pensiero,” le disse Jeffrey alzandosi. “Io
vado un attimo in reception a spostare gli appuntamenti.”
Prima di uscire raccolse la busta con la foto di Ken, poi si richiuse la porta alle
spalle e percorse il corridoio che portava all’ufficio della segretaria.

* * *
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