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NOTA DELL’AUTORE

I personaggi dei miei romanzi sono spesso ispirati da persone reali. Se qual-
cuno si riconoscesse in La Vergine Puttana, tenga presente che essi agiscono nel
contesto di una fiction ambientata negli anni 2001-2030. Certe somiglianze sono
mescolate alla mia immaginazione, ma i nomi sono inventati o ritoccati, e così
le azioni che compiono.

Esorto i credenti nei dogmi della religione cattolica a non leggere nemmeno una
riga di questo libro. Lo chiudano immediatamente. Lo ripongano dove l’hanno
trovato e pensino ad altro. Non accetto proteste o accuse da persone che si riten-
gono offese dal mio testo. 

Benché gli eventi inizino nel giugno del 2001, quando l’euro non era ancora in
circolazione, ho preferito far usare ai miei personaggi questa moneta fin da
subito. Quando il romanzo sarà letto, non è il caso di confondere i lettori con le
vecchie monete nazionali ormai fuori uso. 

Trattandosi di un thriller, con una misteriosa modella di vent’anni, bellissima,
che sostiene di essere la Madonna del Cielo, con numerosi colpi di scena ed un
finale imprevedibile, consiglio a lettori e lettrici di leggerlo dall’inizio, senza
occhieggiare qua e là nelle pagine successive. Perdereste il gusto della sorpresa.  

Garantisco a tutti che, se lo leggeranno nell’ordine scritto, lo troveranno avvin-
cente ed eccitante. Non solo per certe azioni agghiaccianti ma anche per le situ-
azioni hard-erotiche che erompono come lava bollente, a ritmo continuo e in
forme diverse. Prevedo che l’interazione del ghiaccio con gli spruzzi lavici non
vi lascerà dormire come al solito. Leggetelo pure con una sola mano, senza però
trascurarne il significato ideologico e rivoluzionario. 

Inviatemi email di commento e critiche presso: lassebraun@cybercore.com

Buona lettura,

Lasse Braun
Roma, settembre 2002.
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Il tempo cammina con passo diverso
a seconda delle diverse persone
(William Shakespeare)



CAPITOLO  I

La transpondazione di ritorno si svolse come previsto.
Nello stesso attimo in cui Dion Secondo l'aveva chiusa addormentata nel tubo

di cristallo, Maria Celeste si risvegliò in Paradiso nella zona del Piccolo
Miraggio. Ricordava perfettamente quanto era avvenuto durante il soggiorno
tra gli Omoni. Aveva con sé il suo diario. Le pagine erano tali e quali come le
aveva scritte nel loro universo.

Da quando era partita, sulla Terra erano trascorsi cinque secoli. Lo aveva volu-
to lei dopo aver visto sui grandi schermi omoni la vera storia degli anni prece-
denti il 5520-vale a dire dall'anno 1520 del calendario cristiano dal quale prove-
niva. In particolare gli eventi degli anni intorno al 4000, quelli a cavallo degli
anni cosiddetti "ante Cristo" e "dopo Cristo", nei quali si erano svolte le sue
avventure terrene in Giudea e in altre città dell'Impero Romano.

Avendo appreso ciò che era accaduto nei cinque secoli successivi il 5520, non
si stupì affatto di quanto le cose fossero cambiate. Lei però era rimasta la stes-
sa. Giovane di vent'anni, alta, bellissima, occhi verdi, capelli neri lucenti, carna-
gione mediterranea, snella da sembrare una top model d'alta moda. Portava
ancora il costume di Vergine del Rosario. La veste bianca cinta in vita dal suo
rosario d'oro zecchino, il velo blu, trattenuto dalla coroncina del Cellini, lungo
fino ai fianchi.

L'arcangelo Gabriele la vide. La Madonna si stava avvicinando al posto riser-
vato a lei.

"Maria, Maria…" le sussurrò dopo esserle volato vicino. "Cos'hai fatto per
tutto questo tempo? Sei andata a parlare con Dio?"

"Sì, ma guarda che si chiama Dion Secondo."
"Ah! Sei sicura?"
"Certo. Devi aver capito male il suo nome dalle trasmissioni radio che hai fatto

con l'alfabeto Morse. Comunque il nome non ha importanza. Usa pure quello
solito."

Gabriele si mise davanti a lei per impedirle di vedere neppure da lontano
quanto stava avvenendo intorno alle grandi torri d'oro vibranti al centro del
Paradiso. 

"Cos'è che mi vuoi nascondere, malandrino?"
Gabriele rimase incerto. Non sapeva come l'avrebbe presa se le avesse detto

la verità.
"Dai, su! Parla," lo incitò lei senza scomporsi.
"Sai, Regina… Durante i secoli che sei stata lontana non potevamo dire che eri

sparita. Così abbiamo dovuto prendere una tua controfigura."
"Oh! Tutto qui?" rispose la Vergine che lo sapeva già avendo visto gli eventi

dei cinque secoli precedenti. "A me va benissimo. Devo andare sulla Terra per
qualche tempo."



"Non ci vai più all'Inferno a fare quelle cose con i diavoli?" chiese Gabriele
sospettando che Maria gli celasse la vera ragione del suo andarsene.

"Se ci vado o non ci vado, a te non deve interessare. Va bene?"
In lontananza, milioni di anime pie, raggruppate con angeli e arcangeli

intorno alle torri d'oro, avevano preso a cantare in coro le solite nenie. Il
volume delle voci cresceva. Maria ebbe un moto di compassione verso quel-
le anime premiate con rituali sempre uguali, privi della pur che minima sen-
sualità, nemmeno nell'immaginazione. Da quanto ora sapeva bene, andare in
Paradiso era una vera e propria condanna alla noia eterna.

Senza nemmeno salutare Gabriele, s'involò velocemente. Un po' perché
aveva fretta, un po' perché quei cantici le facevano venire il latte alle ginoc-
chia. Diede un'occhiata alla sua controfigura seduta sul suo trono tra le torri.
Sembrava proprio una verginella, neppure troppo somigliante. Del tutto
priva di classe. Non c'era da stupirsi che tutti gli altri, intontiti dalle nenie e
dalle vibrazioni delle torri, non si fossero accorti di nulla. In Terra poi regna-
va l'ignoranza più crassa. Si trangugiava qualunque cosa passasse il conven-
to, anche le controfigure.

La Madonna si materializzò in un parco di Roma.
Dalla terrazza, in bella vista, si vedevano chiese e croci da tutte le parti. Quella

lugubre esposizione era già cominciata fin dai suoi tempi ma ormai aveva inva-
so in modo massiccio la città Caput Mundi che fu dei Cesari. Su una panchina
consultò il diario. Poi s'accorse che molti la guardavano. Il suo costume era
infatti troppo vistoso. Sembrava proprio quello che i credenti pensavano fosse
indossato dalla Vergine. Doveva cambiarsi al più presto prima che i soliti gonzi
gridassero al miracolo. Si palpò nelle tasche sperando che si fosse materializza-
to anche del denaro, ma non vi trovò niente. Sotto la gonna portava ancora le
mutandine di Leonora. Troppo corte e trasparenti per spogliarsi in luogo pub-
blico. Si tolse solo il velo e la coroncina.

Schivando alcuni credenti, sparì dalla vista. S'inoltrò nelle vie cittadine fino
a trovarsi in una piazza dove, tra altro, notò l'insegna del Monte dei Pegni.
Buona idea.

"Per ora posso darle solo mille Euro in contanti…" le disse l'impiegato del
Monte dopo aver pesato il rosario d'oro e la coroncina.

"Guardi che la corona è stata cesellata da Benvenuto Cellini," insistette lei.
L'impiegato le spiegò che quello era solo un pegno. Avrebbe potuto riscat-

tare sia il rosario sia la corona entro un anno. Se potesse documentare che la
corona era opera del Cellini, non avrebbe avuto difficoltà a metterla all'asta
per un prezzo di gran lunga maggiore.

"Su, non faccia il tirchio. Mi dia qualcosa di più," chiese la Madonna guardan-
dolo fisso come se volesse ipnotizzarlo. L'impiegato ci pensò un momento. Con
gli occhi fissi su di lui, le parve che fosse diventato molto simile a Dion
Secondo. La testa gli splendeva di luce. Le fece un cenno d'assenso poi andò nel



retro. Tornò con in mano una borsetta di pelle bianca.
"Posso darle questa come regalo," disse l'impiegato che aveva già ripreso il

suo aspetto insignificante.
Maria ci mise dentro i dieci biglietti da cento Euro, la ricevuta del Monte dei

Pegni e il suo diario. Uscì dopo avergli fatto un breve saluto. Nelle vicinanze
acquistò un vestitino estivo, calze di nylon autoreggenti e un paio di scarpe
adatte. Si vestì con i nuovi indumenti.

Nel prendere i soldi dalla borsetta si accorse che c'era dentro una busta. L'aprì.
Conteneva una carta d'identità e una patente di guida, entrambe intestate a
Maria Celeste del Diario, con la sua foto e la firma fatta con la sua calligrafia.
C'era anche una carta di credito Visa Platinum e un biglietto con su scritto il
PIN e l'indicazione che il credito era illimitato. Pensò che il tutto fosse opera di
Dion Secondo.

Pagò con la carta Visa per vedere se funzionava. Nessun problema. Uscì con
la borsetta bianca e la borsa del negozio dove la commessa aveva messo il suo
costume da Vergine. Passeggiando, guardando la gente che ormai non la rico-
nosceva più, vide un negozio di telefonia. Acquistò un telefonino Nokia ultimo
modello, di quelli che si aprono e diventano un mini computer con monitor e
tastiera. Vicino a Piazza di Spagna affittò una suite con terrazzo in un albergo
a 5 stelle. Nelle boutique della lobby comprò un Rolex d'oro da donna e quan-
to le potesse servire per il trucco.

La suite era splendida. La vista sul centro di Roma non era da meno. Si fece
portare un lunch. Mangiando, tocchettando sul mini computer, s'iscrisse ad un
servizio di posta elettronica. Mandò subito un email a Dion Secondo ringra-
ziandolo per la borsetta bianca. Erano già passate le quattro del pomeriggio.

Fattasi un trucco leggero, se ne andò nella vicina via Condotti per lo shop-
ping. Dopo aver acquistato capi di vestiario firmati dai migliori designer italia-
ni, sandali, scarpe, bikini e indumenti intimi, che si fece mandare in albergo, si
fermò davanti alle vetrine di Versace. Gli abiti esposti erano assai stimolanti.

"Con questo porterà solo le nostre mutandine," le disse nel vestibolo la gio-
vane direttrice, posandole indosso un capo da sera nude-look. "Farà stragi di
cuori."

Quando Maria rientrò in albergo, la guardarobiera aveva già sistemato gli
acquisti negli armadi. Si servì un drink di vodka e succo d'arancio. Lo sorseg-
giò in terrazzo, godendosi il tramonto sulla Città Eterna. Non era stanca,  e se
mai lo fosse stata, non lo avrebbe ammesso nemmeno con se stessa.

Pensò a quanto avvenuto negli ultimi giorni. Cosa voleva il Direttore Supremo
del Progetto Mondo che lei facesse sulla Terra? Come rivelare quanto aveva
appreso? Chi le avrebbe creduto? Trascrisse sul telefonino/computer i suggeri-
menti di Dion che aveva scritto a mano sul diario. Intanto, si rese conto che
erano già alcuni giorni che non faceva l'amore. L'imene se lo sentiva stretto, ver-
gine come non mai. 

Fin da due giorni prima di farsi transpondare nell'universo degli Omoni, non
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era più andata a visitare i suoi diavoli nel loro Inferno. Far sesso indiavolato le
mancava. Non c'era andata nemmeno al suo ritorno in Paradiso sia perché
temeva che l'Inferno fosse cambiato, sia perché sapeva che Dion Secondo si
aspettava che lei andasse subito a compiere la sua missione sulla Terra, parten-
do da Roma.

Il mattino successivo, Maria si svegliò che era ancora buio.
Si fece una doccia evitando di masturbarsi. Indossato l'accappatoio di spugna

offerto dall'albergo, bevve un caffè annacquato all'americana. Poi si mise a tra-
scrivere sul suo mini computer le nozioni e dati sull'universo degli Omoni da
lei annotate sul diario. Nel riadattarla al LXI secolo, ossia il XXI per i cristiani,
Dion le aveva inserito nel cervello tutte le capacità tecniche che le sarebbero ser-
vite in quel tempo moderno. Cosicché, oltre a capire perfettamente la tecnolo-
gia, batteva sulla piccola tastiera a gran velocità senza commettere errori.

Verso le dieci, finita la trascrizione, andò a sedersi in terrazzo. Controllate e
sistemate razionalmente le cose trascritte in modo che si trovassero al volo i
paragrafi relativi a questo o quello, si sdraiò a prendere il sole.

"Lo sai che sei bella come un dea?"
Senza ricoprirsi il corpo nudo, Maria guardò verso la direzione di quella voce

femminile. Vide un viso tra le cannucce dello steccato che separava il suo ter-
razzo da quello accanto.

"Abiti qui?" chiese alla donna ancora semi nascosta.
"No. Sono stata ospite di una mia amica di passaggio. Solo per questa notte."
"Io mi chiamo Maria e tu?"
"Soraya, detta Raya. Sono italiana di padre persiano. M'inviti a bere qualcosa?"
Raya era un donna snella, non alta ma attraente. Dimostrava una trentina

d'anni e parlava con forte accento romano. Bevendo con lei una bibita al rum,
Maria scoprì due cose importanti. Raya era un'esperta e persino professoressa
di informatica che lavorava per conto proprio dal suo appartamento di Roma,
ed era decisamente lesbica.

"È vero," disse Raya dopo che Maria glielo chiese. "Ho passato una notte d'a-
more con questa mia amica. Lei è partita presto stamattina ma io ho dormito
fino alle dieci. Poco fa, stavo per andarmene quando ti ho visto. Hai mai fatto
l'amore con una donna?"

"No. Certe diavolesse mi hanno un po' palpato ma solo nello svestirmi o
rivestirmi."

"Cosa intendi per diavolesse?"
"Beh, sono dei diavoli femmine molto carine."
"E dove l'hai incontrate?"
"All'Inferno?"
"Cos'è? Un nuovo Club Privé?"
"No. È proprio l'Inferno dove ci stanno diavoli, diavolesse e le anime dei mor-

tali condannati."
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"Ah! E tu ce se' stata?"
"Sì, varie volte. È molto diverso da come gli umani se lo immaginano."
"Che cosa ci saresti andata a fare?" chiese Raya, ironica.
"È un lunga storia… " rispose Maria senza voler raccogliere l'ironia. "Ho fini-

to per farmi scopare e sverginare da una marea di diavoli maschi, infoiatissimi.
Hanno dei cazzi lunghi, duri, grossi e pelosi che farebbero godere tutte le
donne."

"A me non dispiace chiavarmi il cazzo di un uomo, ma mi piace poco toccar-
lo e non faccio mai pompini. Mi gusta davvero solo la fica e il corpo di donna."

A Maria venne la tentazione di provare quell'esperienza ma decise che Raya
era meglio averla come amica che non amante.

"Ne conosci tante di ragazze lesbiche?"
"Sì, ho anche diversi siti porno attraverso i quali contatto almeno elettroni-

camente migliaia di donne. Molte ci stanno e mi vengono a trovare o m'invi-
tano da loro."

"E uomini?"
"Quelli che si occupano di sesso li conosco quasi tutti… Ma dimmi, Maria,

come hai fatto a farti sverginare da una marea di diavoli? Non è uno solo che
lo rompe?"

"Il mio imene ha una qualità magica. Dopo circa un minuto che un cazzo mi
si è fatta, si restringe e diventa vergine un'altra volta."

"Uhao! Questo è troppo forte!" esclamò Raya trattenendo una risata.
"Eppure è la verità, come è vero che io sono la Madonna, Regina del Paradiso."
Raya credette che Maria si stesse divertendo e stette al gioco.
"Devo inginocchiarmi davanti a Lei, Sua Maestà?"
"Non c'è bisogno. Sono anch'io molto diversa da come i mortali mi imma-

ginano."
"Stai parlando sul serio?"
"Certo. Sono arrivata oggi a Roma dopo cinque secoli durante i quali ho sog-

giornato nell'universo degli Omoni. Da loro ho imparato la verità su di me e su
molte altre cose."

Raya adorava le storie di fantascienza. Guardava e registrava dalla televisio-
ne tutte le puntate di Star Trek. Si era persino iscritta al loro Fan Club Ufficiale,
ricevendo dei gadget  e il titolo di trekker.  Certe cose che Maria le disse sulla
transpondazione e sui buchi neri, erano di comune conoscenza da alcuni anni
anche tra gli umani appassionati di science fiction.

"Okay, Madonnina bellissima e fichissima. Cosa posso fare per te?"
"Puoi aiutarmi a organizzare una conferenza stampa?"
"Se vuoi rivelare quello che sai, avrai delle difficoltà."
"Lo immagino ma posso superarle."
"Dubito che tu ci riesca da sola," affermò Raya. "Quelli non hanno scrupoli.

Dispongono dei servizi segreti a piacimento."
"Trovami qualcuno che mi aiuti." 
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Raya ci pensò un momento:
"Ce l'hai i soldi per ingaggiare un press agent?"
"Sì. Se ne conosci uno, puoi chiamarlo e farlo venire qui."
"No. Adesso devo andare. Ti chiamo più tardi al telefonino." 
Dopo aver scritto il numero di Maria, Raya la salutò con un bacetto per poi

tornare da dov'era venuta.
Verso mezzogiorno, la Madonna si mise a guardare la televisione per farsi una

cultura sull'attualità italiana. Certi programmi non erano male ma sembravano
parecchio impregnati di preti, cardinali, funzioni della religione cattolica roma-
na, crocifissi messi dappertutto in vista del pubblico con altre cose di Chiesa.
Era chiaro che l'Italia subiva per prima, avendoceli in casa, l'influenza del papa
e del clero.

Quando non rappresentavano direttamente cose ecclesiastiche, i programmi
TV erano sottoposti a censura sul nudo, sul sesso ed altro di carattere cosiddet-
to eversivo. Ogni azione, parlata o commento seguiva esclusivamente concetti
di ispirazione cristiana e la sua morale repressiva. Il rispetto mostrato alla reli-
gione dominante era stomachevolmente servile. Nessuno esprimeva idee diver-
se. Dopo quanto aveva appreso dagli Omoni, Maria capì che agli italiani s'era
fatto credere di vivere in una democrazia mentre, al contrario, vivevano in una
dittatura teocratica dove l'educazione e le informazioni erano controllate e
tagliate minuziosamente. Erano davvero il prodotto del "Grande Inganno",
come Dion Secondo aveva chiamato il cristianismo.

Poco prima del tramonto, Raya chiamò Maria al telefonino.
La invitò a trovarsi con lei e un press agent di sua fiducia verso mezzanotte

in un Club Privé. Lo definiva uno dei più grandi e ben frequentati del mondo.
"Non gli ho detto né quello che tu mi hai detto di te stessa, né il vero motivo

della tua conferenza stampa," le disse Raya riferendosi al press agent. "Gli ho
detto che vuoi lanciare una canzone scandalo e che sei la più bella donna del
mondo."

"Non ho nessuna canzone," le confidò la Madonna.
"Non importa. Basta che gli dici che ce l'hai."
"Cosa succede in questo Club Privé?"
"Nessuno deve far niente di speciale, mia Vergine Regina. C'è un grande salo-

ne con bar e pista da ballo dove tutti stanno vestiti a bere, ridere, chiacchierare
o pomiciare. Per chi vuole divertirsi di più, ci sono delle stanze separate."

A mezzanotte Maria si fece portare da un taxi all'indirizzo del Club che Raya
le aveva dato. Si era messa un abito nero, corto, di Versace, che faceva intrave-
dere il seno nudo, non grande ma perfetto, ornato di due capezzoli sempre eret-
ti. All'ingresso disse di essere stata invitata da Raya e la fecero entrare.

Nel grande salone bar con pista da ballo, cercò la sua nuova amica tra una
folla di almeno duecento persone. Non la trovò. Molti la guardarono da capo a
piedi, con evidente interesse per le sue gambe lunghe e per la sua bellezza tra-
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volgente. Al bar, un giovane si alzò cedendole il posto sullo sgabello. Poi le fece
portare un drink e cercò di attaccare discorso.  

Maria lo ascoltò distrattamente.
"Ho appena finito i miei esami universitari," le disse il giovane. "Mi sono

mantenuto organizzando concorsi di bellezza, pubblicità e conferenze stampa."
"Ah! Sei per caso amico di Raya?"
"Certo. Non dirmi che sei la cantante che vuole lanciare la canzone scandalo."
"Perché non dovrei dirlo. Sono proprio io."
"L'avevo sospettato… Raya mi ha parlato di te come la femmina più bella del

mondo. E venuta qui prima ma se n'è andata subito in una stanza privata con
una ragazza appena rimorchiata. Come ti chiami?"

"Maria Celeste, e tu?"
"Aldo Forte. Non l'ho mai sentito il tuo nome tra le cantanti. Sei nuova?"
"Sì, sono arrivata ieri."
"Me la fai sentire la canzone scandalosa?"
"No. La voglio svelare solo alla conferenza stampa."
"Giusto. Ce l'hai delle belle foto di te stessa, magari poco vestita?"
"No. Servono a qualcosa?"
"Beh, ragazza mia, il tuo atout è la bellezza. Di cantanti nuove se ne fregano

tutti ma se possiamo fargli vedere che sei una strafiga spaziale e che lanci una
canzone scandalo, può darsi che s'intrippino."

"Puoi farmi fotografare tu, se conosci qualcuno bravo."
"Ce n'ho uno eccezionale ma per un servizio ben fatto ci vuole una settimana

di riprese nel suo studio e all'aperto. Si serve di due assistenti alla fotografia, di
una truccatrice, una guardarobiera e una parrucchiera. Gente di alto livello.
Non lo farà  per meno di quindicimila Euro."

"Va bene. Pagherò quello che ci vuole."
"Sei ricca del tuo?"
"Non proprio, " rispose la Vergine. "Ho abbastanza credito."
"Hai un finanziatore?"
"In un certo senso sì… È un mio padrino."
"Te lo scopi?"
"No, no… É uno scienziato."
"E che agli scienziati non gli si rizza il cazzo?"
Aldo scambiò con lei alcune battute sugli scienziati arrapati. Poi le fece un

quadro di quanto poteva organizzare in suo favore. Trovandosi ora a metà giu-
gno, bisognava lanciare la conferenza stampa al più presto e tenerla entro fine
mese, prima delle vacanze. Sarebbe finita sulle riviste estive che si vendono più
di quelle autunnali. Soprattutto se ci sono nuove star dello spettacolo. Se l'aves-
se ingaggiato fino a fine mese, il suo onorario sarebbe stato di soli 2.500 Euro.
Più le spese, naturalmente.

"Che spese prevedi?" gli chiese Maria.
"Per prima cosa un ottimo buffet per cento persone. Indispensabile che sia for-
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nito da un ristorante romano ben conosciuto. Solo quello ti costa circa 20.000
Euro. Più 5.000 per una buona segreteria stampa, compreso un bell'ufficio a
Roma, telefoni e fattorini. Stampa fotografie, annunci, mance, incentivi, affitto
limousine con autista in livrea al tuo servizio e palle varie. Se oltre al servizio
fotografico metti lì in tutto 50,000 Euro, faremo un bel lavoro."

"Va bene, ci sto. Scriviti il mio numero di cellulare. Vediamoci domani col
fotografo che comincerò a darvi un acconto. Chiamami appena combinato
l'appuntamento."

"Dammi il tuo nome anagrafico completo," disse Aldo dopo aver scritto il
numero di cellulare su un piccolo taccuino. Maria gli diede la carta d'identità.

"Hai precedenti penali?" le chiese ricopiandone i dati.
Lei rispose di no ma lui si ripromise di controllare. Una figazza di quel cali-

bro, pensò il press agent, di padrini danarosi poteva averne anche tra i capi
della mafia. O poteva esser stata schedata come prostituta o pornostar, magari
qualche anno prima, agli inizi della sua carriera di cantante scandalo.

"Di dov'è il tuo padrino scienziato?"
"Abita lontano. Non è italiano."
"Americano?"
"Diciamo che è un extraterrestre, ti va bene?"
"Okay, okay… Hai un qualche marito, fidanzato o corteggiatore nelle vici-

nanze?"
"No. Sono arrivata ieri e ho conosciuto solo Raya accidentalmente nel mio

albergo."
"Avete fatto l'amore?" chiese Aldo sapendo che Raya si gettava su tutte le

ragazze passabili che le capitavano a tiro. Figuriamoci una come Maria Celeste.
"No. Non sono lesbica."
"Bene. Ti piace scopare?
"Dipende."
"Dai, balliamo che qui c'è anche gente importante e voglio cominciare a

metterti in mostra."
Con dieci centimetri di tacchi era alta uno e novanta. Aldo era un bel giova-

ne, alto un po' meno di lei, tipicamente italiano. Sulla pista ballarono tra le altre
coppie. Tenendola stretta,  Aldo si accorse che non si rasava le ascelle.

"Fai bene a non rasartele, sai?" le disse tiracchiandole i peli folti, morbidi e
profumati di  lei. "È molto in… Non lo fa nemmeno Julia Roberts."

"Mi guardano?" gli chiese Maria in un orecchio.
"Beh, hai un culetto che non si può non guardare. Non lo sai anche tu, bel-

lezza?"
Le palpò il sederino alto, sporgente. La mutandina sgambata le si era infilata

tra le natiche. L'abito trasparente di Versace attirava sguardi da ogni parte. 
"Spingi avanti la fica che almeno non fai vedere che la tiri indietro."
Benché Aldo non fosse abbastanza sofisticato per stimolarle la mente, glie-

la spinse contro.
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Il cazzo, ch'era già mezzo duro sotto pantaloni, lo divenne del tutto, dandole
uno stimolo fisico diretto. Danzando, la condusse scaltramente dietro un ango-
lo più buio.

"Dai, fammi vedere come baci," le disse carezzandole i fianchi.
"Okay, ma non farti delle idee, capito?"
"Certo, solo per simpatia professionale."
Si baciarono succhiandosi la lingua e le labbra. Il press agent le mise le mani

sulle tette quasi nude, gratticchiandole i capezzoli.
"Ti piace questo?" le chiese.
"Sì, ma adesso smetti."
Aldo abbassò una mano mettendogliela tra le cosce.
"Cazzo! C'hai una fica pelosissima."
"Su, smetti," disse lei scostandogli il braccio, evitando di farsi toccare l'imene

vergine.
"Sei una bella tiracazzi, lo sai?"
"E con questo?" 
"Potresti fare un po' di scandalo, tanto per cominciare."
"Cosa vuoi che faccia?" chiese Maria con aria di sfida.
"Potresti metterti nuda e ballare ancora per creare eccitamento. Scommetto

che sei esibizionista."
"Non è proibito mettersi nudi qui nel salone?"
"Sì ma vedrai che non ti dice niente nessuno. In più ti puoi tenere le mutan-

dine."
"E se qualcuno cerca di togliermele?"
"Beh, se ti vien voglia di scopare, fatti portare in una camera privata."
"Va bene," disse lei per tagliar corto. "Se mi andrà, mi toglierò il vestito bal-

lando."
Lo mandò a prendere la borsetta che aveva lasciato sul bar e gliela fece met-

tere su un panchetto che stava contro il muro dell'angolo buio. Aldo le promi-
se che se si fosse tolta il Versace, lo avrebbe messo lì sopra la borsetta.

Sulla pista lampeggiavano ora le luci stroboscopiche. Aldo la fece ballare più
distante, tenendola per una mano, in modo che se la guardassero tutta. Nella
luce intermittente, la si vedeva già virtualmente nuda. Le gambe alte, snelle,
perfette dalle caviglie ai fianchi. Il viso, con quei capelli corvini, folti, ondulati,
gli occhi verdi lascivi, grandi e ben truccati, la Madonna sprizzava di naturale
sensualità. Sussurrò ad Aldo di lasciarla sola sulla pista. Lui obbedì spostando-
si verso una colonna del bar, in vista di lei. 

Con gesto aggraziato Maria si tolse il vestito. Il corpo era splendido. Benché
gli slip fossero neri, si vedevano distintamente i peli che ne uscivano dai lati,
facendo indovinare l'ampiezza del suo tosone. Fiera come una dea, la bella si
mosse al centro della pista, ondulando i fianchi, alzando le braccia allargate.
Danzando sui tacchi alti, fece mettere alcuni uomini seduti davanti a lei. Poi si
avvicinò al primo, aprendo le gambe quel tanto che bastava per mettersi a
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cavalcioni su quelle di lui.
Appoggiato alla colonna del bar, Aldo ne fu impressionato. Non si aspettava

che facesse uno show di quel genere. Senza freni inibitori, Maria Celeste si
lasciava andare al suo istinto. Esibizionista fino al midollo, le piaceva eccitarsi
ed eccitare gli altri facendosi guardare. 

Il maschio la strinse in vita, palpandole poi il culo. Muovendo l'inguine avan-
ti e indietro sul cazzo duro sotto i pantaloni, lo baciò sulla bocca. Lui prese a
stuzzicarle i capezzoli facendola mugolare. Altri, dietro il primo, la fecero alza-
re. Due le sfilarono le mutandine dal sederino e giù per le gambe. Maria alzò i
piedi e i tacchi alti per toglierle di mezzo. Le palparono la fica pelosissima. Era
tutta bagnata. Si sedette in grembo al più vicino strofinandogli la vulva e il cli-
toride sulla verga che usciva scoperta dalla patta dei pantaloni.

Se la sentì proprio lì dove la eccitava di più. Cominciò a venire ma riuscì a non
farselo infilare. Sentendosi vicina all'orgasmo, si mosse in grembo al vicino che
ce l'aveva grosso e dritto a candela. Ci s'impalò sopra.

"Cazzo! Sei stretta come una vergine."
"Dai, spingi che me la rompi!" gli sussurrò lei a fiato corto.
"Ma che sei vergine davvero?"
"Sì, non preoccuparti. Spingimelo dentro."  
Spinsero insieme. L'imene resistette dandole scosse di piacere fortissime. Poi

si aprì di botto. La verga le entrò tutta.
"Sì! Così! Godo! Dai! Chiavami che sto venendo!" gridò al culmine dell'orga-

smo che si scatenava dentro di lei durante lo sverginamento. Gli altri le si fece-
ro intorno, mettendole cazzi in bocca e sotto le ascelle, tirandole i capelli e stro-
picciandole i capezzoli per farla godere di più. Riuscì a girarsi verso il posto
dove s'era messo il press agent. Stava confabulando con due tizi.

"Vi assicuro che era vergine," sostenne uno dei due sottovoce.
"Sei sicuro?" chiese Aldo mordendosi le labbra.
"Quello gliel'ha chiesto e lei ha confermato."
Il direttore del Club accorse dove Maria stava per farsi scopare ancora. La

spinse con i maschi in una stanza privata. Lei non oppose resistenza. La voglia
le si era scatenata come quando era andata all'Inferno a farsi fare di tutto dai
diavoli arrapati.

* * *
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CAPITOLO II

"Ma questo è impossibile, Mancini!"
"Guardi bene ancora una volta, commissario," rispose Mancini riavvolgendo

la bobina del suo camcorder nell'ufficio romano della Polizia di Stato riservato
al commissario, dottor Nardelli.

Nel visore a colori in cristalli liquidi riapparvero scene di quanto Maria aveva
fatto nel salone del Club Privé e nella stanza privata. Si vedeva e si udiva chia-
ramente che la ragazza, dopo la prima scopata, era tornata vergine. I maschi le
tastavano l'imene e se lo dicevano vicendevolmente, stupiti, sbalorditi, davanti
a quel portento. Da quanto la ragazza diceva, dopo circa un minuto da che le
tiravano fuori il membro che l'aveva sverginata, l'imene si richiudeva. Poi, come
una gatta in calore, chiedeva che la sverginassero ancora. Si vedeva perfetta-
mente lo sforzo del pene duro che le batteva dentro cercando di romperglielo.
E si udivano le parole di godimento che gridava al culmine dell'orgasmo, quan-
do si sentiva sfondare.

"Non le sembra un miracolo, dottor Nardelli?"
"Non esistono miracoli simili, ispettore. Deve aver fatto una qualche opera-

zione chirurgica… Forse prende un medicamento astringente che glielo richiu-
de," commentò il commissario, un bell'uomo sulla quarantina, seduto alla sua
scrivania. Mancini richiuse il camcorder, si aggiustò la divisa e gli mise in mano
un rapporto scritto.

Nonostante che nel Club fosse proibito fare foto o riprese video, Mancini s'era
fatto dare segretamente dal direttore il permesso di usare, con estrema discre-
zione, la piccola telecamera in dotazione della Polizia per riprendere volti da
schedare.

"Non mi dica che l'ha sverginata anche lei…"
"Ebbene sì, commissario. Non ho resistito. La ragazza era scatenata e volevo

accertare il fatto a scopo investigativo."
"Su, non dica fregnacce. Alla sua età è normale che si sia arrapato con un

pezzo di sorca come quella." 
"Beh, non lo posso negare. È più bella di una star di Hollywood ma volevo

veramente toccare con mano quel miracolo. Le lavammo la vagina e la facem-
mo riposare per un minuto dopo che altri se l'erano scopata… Vede, se non
passa un minuto, quelli che glielo mettono dentro subito, uno dopo l'altro, non
trovano l'imene riverginato."
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