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A Riccardino e Mercedes
e a tutti i figli delle mie stelle.
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Un ordinario lunedì  
di casting

La Storta è uno dei quartieri con i nomi più infelici di Roma, in 
competizione serrata con Le Rughe, borgata Finocchio, via delle Zoc-
colette, via di Femmina Morta, e un sacco di altra roba che suscita 
stupore e ilarità in chiunque viva altrove. 

Nel quartiere La Storta si inciampa percorrendo la Cassia in di-
rezione nord, meglio se in macchina perché la zona è servita da una 
sola linea di autobus occasionali, affollati di collaboratori domestici 
che fanno la spola fra le loro minuscole abitazioni plurifamigliari e 
le sconfinate villette dell’Olgiata, colonizzate da calciatori, giocatori 
di basket e residuati della decadente nobiltà romana. 

La Storta si trova a parecchia distanza dalla casa di Francesco 
Malcom. Eppure, mentre parliamo al telefono, mi sembra di vedere 
il suo pomo d’Adamo che va su e giù per l’imbarazzo. 

La confessione che non riesce a sputare fuori arriva infine con un 
sospiro che forza come un metaforico piede di porco l’insospettabile 
timidezza.

«Mi sono fatto una sega stamattina e una dopo mangiato. Oggi 
non credo di poter lavorare.»

Alzo gli occhi al cielo e trattengo un’imprecazione. Devo insistere. Se 
non ha ancora messo giù la cornetta vuol dire che ho qualche speranza. 
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«Sei sicuro di non voler fare un tentativo? Non so proprio a quale 
santo votarmi.» 

Francesco sospira ancora, più profondamente. 
«È che... avrei anche da studiare, devo dare un esame fra pochi 

giorni e non posso rimandarlo di nuovo. Hai provato con Luca?»
«È introvabile. A casa non c’è, la mamma non sa dirmi quando 

rientra.»
«Vuoi che ti mandi Silvio? Tanto le ungheresi non lo capiscono 

quando parla.»
«Non so... Silvio è bravo, è divertente. Però quando le ragazze 

scoprono che gli manca mezzo orecchio si impressionano. Preferirei 
lasciarlo come ultima ipotesi.»

«E quel ragazzo tunisino dell’altra volta?»
«Tao? Già convocato e confermato.»
«Accidenti.»
Sta cedendo, lo sento. Credo di potercela fare.
«Dai, Francesco, non puoi fare uno sforzo? Fai come Rocco, mangia 

qualche banana.»
Malcom emette il sospirone finale, quello della sconfitta. Trattare 

con lui mi riesce bene perché siamo della stessa razza: quelli che non 
sanno dire di no. 

«Ok, ci provo.» 
«Alleluja.»
«A che ora devo essere lì?»
«La convocazione è alle 17.00, ma lo sai com’è il signor Schicchi...»
«Significa che posso arrivare alle 18.00?»
«Io non t’ho detto nulla.»
«Ok, vado a prepararmi. A più tardi.»
«A più tardi», gongolo. 
«Aspetta! Dimenticavo.»
«Cosa?» trattengo il fiato.
«Puoi chiedere a Riccardo di preparare dei contanti decenti? Non 
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lo sopporto quando fa la caccia al tesoro nelle tasche per pagarci con 
gli spiccioli.»

«Certo, contaci. Lo sai che ascolta con attenzione ogni mio con-
siglio.»

«Come non detto. A dopo.»
«A dopo, e... grazie, Francesco, davvero. Mi hai tolto dai guai.»
«Certo, certo. Tanto, se poi non si alza, la figuraccia la faccio io.»
«Si alzerà, si alzerà.»
Butto giù la cornetta domandandomi per la centesima volta cosa 

fa un attore porno per prepararsi a lavorare. Una doccia, ok. Ma poi? 
Lucida lo strumento come un trombettista? Ci passa dentro lo scovolino? 

Non è il momento di chiederselo, devo riprendere subito il giro 
di telefonate. 

Per ciascuna puntata della serie Le debuttanti di Diva Futura – in 
edicola ogni mese con un fantastico VHS allegato – servono almeno 
tre attori navigati e tre attrici di primo pelo, anche se poi i ragazzi si 
dedicano a una sola ragazza per volta. 

Io dovrei essere la prima a sapere la data delle riprese, invece me lo 
dicono sempre all’antivigilia. Forse hanno paura che ne parli in giro 
e che arrivi la polizia, perché un tempo sbandieravo ai quattro venti 
un sacco di cose che non credevo fossero riservate. Ma organizzare 
il cast maschile di un film porno con pochissimo anticipo non è un 
giochetto da ragazze. Ed ecco perché alle tre del pomeriggio, a due 
ore dal ciak, non è pronto quasi niente e non ho nemmeno pranzato. 
Fregarsene, andare alla rosticceria per rimpinzarsi di supplì e non 
portare a termine il mio compito significherebbe scatenare una serie 
di eventi poco auspicabili:

• Il signor Schicchi arriverà sul set con le tre ragazze, e troverà due 
soli ragazzi.

• Il signor Schicchi emetterà una delle sue imprecazioni censurate 
(«porca trota» la più probabile).

• Il signor Schicchi piagnucolerà per tutta la durata del servizio.
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• Alla consegna del servizio, l’editore coglierà l’occasione per contestare 
il prezzo pattuito e decurtarlo di qualche milione.

• Il signor Schicchi s’infurierà e pianterà la lagna con me. 
• Il signor Schicchi e l’editore (in coro) annienteranno con un pi-

stolotto sulla dedizione al lavoro i miei tentativi di spiegare che 
non è umanamente possibile, per una persona sola, ricoprire tutti 
i ruoli di un ufficio aperto sedici ore al giorno. 

Molto meglio continuare le telefonate fino a svenire d’inedia, 
anche se a fare tutto come si deve finisco per smentire la necessità di 
affiancarmi un aiuto. 

Gianfranco, che con il signor Schicchi ha aperto un’agenzia di 
scouting in Ungheria, la Blue Angels, mi racconta che quando il 
capo è lì con lui, a Budapest, passa tutto il tempo a tormentare di 
chiamate verso Roma il grosso cellulare Nec P3 e a lamentarsi che da 
qui non gli risponde nessuno. Fino a quando si accorge che sono le 
undici e mezzo di sera e che l’ufficio è già chiuso da un pezzo. È in 
quelle occasioni che, senza nemmeno domandarsi quanto potrebbe 
costare, il capo rispolvera il faraonico progetto di assoldare un plotone 
di segretari per coprire ventiquattro ore di turni no-stop. Il problema 
è che i candidati sani di mente fuggono senza nemmeno terminare il 
mese di prova, mentre i fenomeni da baraccone, che il signor Schicchi 
raccatta ovunque, piantano le tende e combinano guai irreparabili. 
Poi tocca a me porre rimedio ai disastri e fare in modo che sloggino 
al più presto. 

Come quella volta in cui il capo è arrivato in ufficio con un tizio 
conosciuto in autogrill un paio d’ore prima. «È un ex membro della 
banda Ludwig! È famoso!» mi aveva annunciato dapprima euforico, 
poi deluso perché non condividevo il suo entusiasmo. Nel frattempo, 
senza nemmeno stringermi la mano, il trovatello aveva già preso posto 
alla scrivania libera e mi aveva chiesto di portargli un caffè ristretto. 

Nell’attesa di essere servito – invano, perché in ufficio non c’erano 
macchine del caffè – faceva scorrere fra le mani un mazzo di cartoline 
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delle nostre ragazze esclamando: «Queste sì che sono donne!» mentre 
di tanto in tanto ne infilava una in tasca. 

Non so se quel tizio facesse davvero parte di una banda di famosi 
killer. Quando però gli avevo chiesto se anche sua mamma era una 
vera donna di quel tipo lì, mi era sembrato che volesse uccidermi. 

Gli uomini non li capirò mai: trovano fantastiche tutte le femmine 
disinibite, purché non li abbiano partoriti. Comunque, il giorno dopo, 
il Ludwig-coso non si era più presentato in ufficio e il signor Schicchi 
aveva detto che lui la buona volontà ce la metteva, che gli aiutanti me 
li procurava, ma io glieli facevo scappare. «Poi non si lamenti se deve 
fare tutto da sola», mi aveva rimproverato anche in quell’occasione. 

Per fortuna, non ho mai il tempo per contestarlo. Antonio, il 
marito di Moana, mi ha raccontato che nella savana l’erba tagliata 
rispunta già il giorno dopo, e qui le mansioni di routine ripartono 
da capo appena svolte, nello stesso modo. In un’agenzia porno c’è da 
comporre le bozze per la pubblicità dei locali da mandare alla Gaz-
zetta dello Sport e al Messaggero. Bisogna rifare i programmi degli 
spettacoli, prendere appuntamenti con i medici, se no le ragazze non 
si curano mai, e chiamare gli impresari per proporre gli spettacoli. Il 
signor Schicchi dice che se non le facciamo lavorare spesso, le sue artiste 
lo abbandonano come i gatti che trovano la ciotola vuota. Anzi, le 
dobbiamo spingere a spendere e spandere, a comprare case, macchine, 
vestiti, così hanno bisogno di soldi e lavorano più regolarmente.

Poi ci sono da smistare le richieste di provini, quasi tutte di uomini. 
Ci sono da valutare gli inviti ai programmi televisivi, trattare il cachet 
di quelli interessanti, sollecitare il pagamento, scontare e rimandare il 
più possibile il saldo delle fatture dei fornitori, inventare ogni giorno 
un buon motivo per far sì che i quotidiani e le riviste parlino di noi. 

Per un periodo c’era anche da trovare dei pretesti plausibili per 
far incontrare il signor Schicchi e Mercedes Ambrus, ma per fortuna 
il problema si è risolto da solo. 

E infine c’è da rispondere alle decine, centinaia, migliaia di te-
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lefonate che si susseguono senza sosta come in un ripetitivo inferno 
creato da Stephen King. 

Non è chiaro perché me la stia cavando così bene con un lavoro 
che nessun cristiano sano di mente vorrebbe fare. Forse sono solo come 
l’operaio Schmidt, stupido ma pieno di spirito di sacrificio. Forse 
la vita è il purgatorio e io sono un ex inquisitore spagnolo che sta 
scontando le sue malefatte medievali lavorando in un posto pieno di 
donne scollacciate e pagate meglio degli uomini. 

O forse, questo è l’unico lavoro che mi permette di pagare tutti i 
mesi le esose rate di uno spericolato mutuo, acceso per comprare una 
casa vicino al ragazzo che amo in segreto e di cui, a dirla tutta, non 
so neanche il nome.

Piero Vivarelli, un amico del signor Schicchi che ha scritto vecchie 
canzoni tipo 24.000 baci e Il tuo bacio è come un rock, mi chiama 
«la vestale di Riccardo». Dice che se resto lì invece di trovarmi un altro 
lavoro è perché sono innamorata del mio capo. Il signor Schicchi sa che 
non è vero, però si diverte ad alimentare la leggenda perché tanto – 
me lo ha giurato in più di un’occasione – ogni segretaria, giornalista, 
stella e stellina che transita almeno per un minuto nella storia di Diva 
Futura si è invaghita di lui, e una più o una meno non cambia nulla. 

Da bambina avevo letto su Panorama una delle prime interviste 
al signor Schicchi, dove giurava che Cicciolina, la fatina bionda che 
stava promuovendo e di cui parlavano tutti gli amici di mio padre, 
fosse ancora vergine. Non ci credevo nemmeno io che avevo appena 
scoperto come si fanno i bambini, ma la bugia mi aveva divertito 
tanto che seguivo sui giornali le avventure di quella coppia di cialtroni. 

Poi sono cresciuta e mi sono dimenticata di loro. Di quell’intervista 
mi ero rammentata quando avevo letto il nome di Riccardo Schicchi 
sulle liste del Partito dell’Amore, prima di entrare nel seggio a votare, 
e avevo ammirato la sua demenziale ostinazione. 

Se in quel momento qualcuno m’avesse detto che un giorno avrei 
pianto disperatamente la morte di una delle sue pornodive, gli avrei 
dato del pazzo.
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Il turnover delle sciampiste

Sergio era carino. Alto, bruno, con qualche precoce capello bianco 
che lo rendeva interessante. Silvia, seduta poco più in là, era la 
metà superstite del duo di segretarie che si occupava degli uffici 
di Diva Futura da tre anni. Occhi chiari, naso affilato, capelli 
alla schiena. Indossava un maglione dalle maniche lunghissime e 
un paio di jeans a zampa d’elefante. Su Glamour di ottobre c’era 
scritto che il revival degli anni Settanta era appena cominciato. 

La sera prima avevo sentito il signor Schicchi e gli altri defi-
nire la segretaria in carica e la sua ex collega, quella che dovevo 
sostituire, «le sciampiste». Ma in quella prima ora scarsa, durante 
la quale avevo visto Silvia buttare giù venti gocce di Valium a 
digiuno e piangere per la scomparsa prematura di un amico, mi 
era sembrata una a posto. Soprattutto quando, per dissuadere un 
maniaco che continuava a telefonare ansimante, si era messa a 
rispondere: «Sorelle Adamoli, buongiorno», che era un negozio di 
articoli in gomma dove mia nonna comprava le calosce da pioggia.

Il signor Schicchi mi aveva detto che Giovanna, l’altra metà 
del duo, si era licenziata da quattro giorni e lui non ne sentiva la 
mancanza, anzi. Tanto la cosa che le riusciva meglio era posare 
nelle foto ricordo con attori e attrici. E poi sospettava che fosse 
stata lei a far sparire la borsa con undici milioni di lire che un 
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impresario aveva dimenticato in ufficio mesi prima, e che non era 
mai stata ritrovata. L’accusata aveva sempre negato il furto, Silvia 
l’aveva difesa e probabilmente quelle due non c’entravano davvero 
nulla con il malloppo scomparso. Ma Giovanna aveva fatto l’errore 
di rientrare dalle vacanze con un paio di tette nuove e i sospetti 
avevano pesato sempre di più, fino a provocare la frattura tra lei 
e il capo. Nel preciso momento in cui io mettevo piede nel suo 
vecchio ufficio, stava passando da un colloquio all’altro presen-
tandosi come l’ex segretaria particolare di Moana Pozzi, almeno 
così si vociferava.

Nonostante il Valium, anche Silvia sembrava una molto sveglia. 
Dopo aver abbassato il volume della vecchia radio, che alternava 
le note di Chicco e Spillo alle scariche elettrostatiche, mi consegnò 
un foglio per segnare l’orario d’entrata e di uscita. 

«Siamo pagate a ore, come le donne delle pulizie», mi informò 
sarcastica. «Se manchi un giorno, anche se sei malata, ti scalano le ore 
e a fine mese prendi meno soldi. A Giovanna hanno scalato persino 
la visita al pronto soccorso quando è stata tamponata qui fuori.»

«Mi avevano detto che avrei avuto uno stipendio fisso...» 
obiettai poco convinta.

«Tutte balle.»
Tirò fuori da un cassetto tre buste di diapositive che ritraevano 

una coppia abbracciata e paparazzata in un giardinetto. 
«Questa è Rosanna, un’amica di Ilona. Riccardo dice che è la 

sosia della contessa che hanno ammazzato qui all’Olgiata. Voleva 
vendere le foto ai giornali fingendo che fosse lei, ma non c’è riu-
scito. Te le mostro per farti capire in che razza di ambientino sei 
venuta a lavorare.» 

Volevo spiegarle che a me servivano solo i soldi per pagare il 
mutuo, e che se la reputazione del capo fosse stata un problema 
avrei mandato il curriculum alle Sorelle Adamoli. Però me lo tenni 
per me e continuai ad ascoltarla mentre gettavo furtivamente nel 
cestino i torciglioni di carte di caramelle che spuntavano ovunque. 
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Silvia sollevò una gamba sul tavolo per mostrare a Sergio gli stivaletti 
con plateau altissimo che le aveva spedito un amico da Londra. 
Ma lui, impegnato a sfogliare pensieroso una copia di un libro 
intitolato La filosofia di Moana, le prestava pochissima attenzione. 

La ragazza attaccò un discorso che doveva essere rimasto in sospeso 
dal giorno prima, riguardo a una foto scattata da Sergio e pubblicata 
sull’autobiografia di Moana Pozzi senza avvisarlo. Silvia mi mostrò 
l’immagine incriminata nella sezione del libro dedicata alla rassegna 
stampa. In verità, faceva parte di un intero articolo ritagliato da un 
quotidiano, a cui Sergio aveva a suo tempo venduto la foto, e ora 
non riusciva a decidere se gli spettava un compenso anche per quella 
riproduzione. Silvia era convinta di sì e s’infervorava sulla questione 
come se da ciò dipendessero le sorti del buco nell’ozono. 

Lui annuiva con la verve del San Bernardo Nebbia, il cane di 
Heidi. Infine si era deciso a prendere la cornetta e a digitare il 
numero di Moana. Dopo aver salutato educatamente, espose le 
sue ragioni con un placido e snervante scontento, anche se Silvia 
gli sventolava sotto al naso un foglio con su scritto a caratteri 
cubitali incàzzati! . Ma Sergio riagganciò prima di avere il tempo 
di alterarsi.

«Moana ha detto che mi firma un assegno», annunciò. Il si-
lenzio calò sulle sparute truppe, deluse dal bellum interruptum. 

A mezzogiorno e mezzo l’interno di Silvia squillò: era il signor 
Schicchi. Fece l’errore di raccontargli subito, pure compiaciuta, 
il modo in cui lei e Sergio avevano messo a tappeto Moana e dal 
repentino cambio d’espressione imparai a sue spese le prime due 
regole da rispettare, se volevo sopravvivere lì dentro: 

le artiste di diva futura hanno sempre ragione. 

il signor schicchi sogna un mondo dove i problemi  
si risolvono da soli prima che lui ne venga al corrente,  

e se sono già risolti, perché informarlo?
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Si infuriò come un macaco minacciato dai battitori e la accusò di 
aver importunato la più preziosa delle sue creature. A me sembrava 
una reazione scontata, ma Silvia rimase di stucco. Strepitando 
lamentele fra le lacrime, buttò giù il telefono, si asciugò gli occhi 
con un fazzoletto di carta e ingoiò qualche altra goccia di Valium 
direttamente dalla boccetta. Quando fu calma, cercò solidarietà 
telefonica dall’ex collega ripudiata e poi, stremata, mi chiese di 
mangiare qualcosa insieme. 

Mentre masticavamo tramezzini al tavolo del bar, continuava 
a ripetere che lì dentro non avrei mai dovuto abbassare la guardia 
e che ne avrei viste di cotte e di crude. 

Aveva ragione, perché uscendo ci trovammo davanti il signor 
Schicchi che teneva stretta una bracciata di fogli e cartelline. Aveva 
gli occhi fuori dalle orbite e rossi di sangue. L’enorme cellulare Nec 
P3 gli spuntava pericolante dalla tasca, come se ce l’avesse infilato 
in fretta e in furia. Sergio, al seguito, si teneva cautamente defilato. 

«Non azzardarti mai più a iniettare veleno nei miei collabora-
tori per farli litigare con le artiste!» la assalì con la voce nasale per 
colpa della collera repressa. 

Presa alla sprovvista, Silvia si lanciò in un comizio sui diritti 
sindacali dei fotografi e delle segretarie, rivangò vecchie questioni 
mai risolte, tirò in ballo l’amica licenziata. La gente intorno a noi 
conosceva bene quel signore mingherlino e infuriato e tutti segui-
vano sfacciatamente la disputa, scambiando con ogni probabilità 
me e Silvia per giovani pornostar in crisi con il loro manager. La 
piazzata si concluse con la fuga plateale della poverina in lacrime, 
che usciva di scena per sempre sui suoi vertiginosi trampoli inglesi. 

«Sciampiste. Questo c’è», borbottò il signor Schicchi facendomi 
segno di sedermi allo stesso tavolino da cui mi ero appena alzata. 
Mi lasciò lì con Sergio e se ne andò in bagno per spararsi l’insulina 
nel braccio, come doveva fare sempre prima dei pasti. 

Al ritorno però lo vidi ordinare, con il pollo arrosto e una ciotola 
di olive verdi dolci, una fetta di ciambellone industriale che ogni 
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endocrinologo sano di mente doveva avergli vietato. Piluccando il 
cibo con le mani, smontò pezzo per pezzo tutti i moniti che Silvia 
mi aveva dato come se ci avesse spiate con una cimice nascosta 
sotto al tavolino. Io annuivo: non volevo perdere il lavoro. 

Mentre lo ascoltavo, mi domandavo se quell’anonimo completo 
blu scuro che indossava lo aveva comprato lui o era stato scelto da 
qualcun altro. Mi chiedevo anche perché non avesse ancora but-
tato via quelle scarpe deformate e consumate nei punti di attrito. 

Si guardava intorno roteando le pupille a destra e sinistra come 
palline di mercurio in due scodelle di ceramica. Squadrava dalla 
testa ai piedi tutti quelli che entravano e uscivano dal bar. All’im-
provviso, senza perdere il filo del discorso, fissò lo sguardo su un 
punto alle mie spalle. Mi voltai, ma non notai nulla di particolare. 

In quel momento, una bella ragazzina bionda entrò nel bar 
seguita dalle amichette, meno carine di lei. Sergio la salutò. 

«Ci conosciamo?» rispose quella sospettosa. 
«Non sei Giulia?» tentò lui. 
«No, Martina.» 
«Ciao, Martina», subentrò il signor Schicchi dopo essersi pas-

sato il tovagliolo sulle labbra. Tirò fuori dalla tasca un mazzetto 
di polaroid e gliele porse. «Ti piacerebbe fare la fotomodella?»

Lei prese le foto e fissò accigliata una ragazza ritratta in bikini. 
«Non sono troppo bassa per fare la modella?» 
«Quella è la nostra Mercedes, è alta come te.» 
«Quanti anni hai?» le domandò Sergio. 
«Quattordici, appena compiuti.»
Il signor Schicchi sgranò gli occhi e le riprese le foto dalle mani 

con gentilezza, ma in fretta. 
«Ne riparliamo fra qualche anno, Martina», la congedò sorri-

dendo. Quella si allontanò e raggiunse le amiche facendo spallucce.
«A ogni modo», riattaccò amareggiato mentre radunava sul 

tovagliolo di carta le briciole del dolce, «tutto questo disastro è 
accaduto solo perché Silvia è innamorata di me.» 
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Il polverone sollevato dalla fuga della sua segretaria si era già 
posato e nessuno stava più pensando a lei. Forse un giorno sarebbe 
accaduto lo stesso con me.

«Di cose da fare in ufficio ce ne sono molte, ma nessuno le 
segue come dovrebbe», continuò sconsolato. «Lo dico sempre: è 
meglio non avere alcun collaboratore piuttosto che averne tanti 
e mediocri su cui non puoi contare. È come tenere una bottiglia 
d’acqua minerale sul comodino: magari non ne avrai bisogno du-
rante la notte, ma stai sicuro che se non c’è, ti verrà una gran sete.» 

Annuii anche se non ci avevo capito nulla. 
«Allora, ci vediamo domani?» chiese mentre si alzava. 
Mi schiarii la voce. «Come faccio a entrare in ufficio?» chiesi 

in un tono impercettibile.
«Come ha detto?»
Tossicchiai e ripetei a voce più alta.
«Come faccio a entrare in ufficio, ora che non c’è più Silvia 

ad aprirmi?»
Il signor Schicchi si accigliò, guardò altrove e infilò una mano 

in tasca. Ne estrasse a forza un grosso e puntuto mazzo di chiavi 
colorate. Le smistò con cura una per una, poi me lo porse tenendolo 
dalle due chiavi che aveva scelto. «Una è per il cancello, l’altra per 
la porta. Faccia le copie.»

Le presi con un misto di orgoglio e soggezione. Quando le 
mollò, il mio polso tracollò verso il basso, trascinato dal peso, pari 
a quello di un cucciolo di triceratopo. 
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