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Ogni settimana un autore riscrive l’attualità come se fosse l’inizio di un libro.

50 sfumature di sonno
di Gaetano Cappelli

Il fatto Presto anche le donne avranno il loro viagra. Ma il prodotto, che
da poco è stato approvato negli Usa, oltre ad avere una scarsa efficacia
tra le lenzuola e una posologia assai laboriosa, presenta una serie di effetti
collaterali, come nausea e sonnolenza, che si acutizzano con l’alcol.

A

roldo al telefono con l’amico: Mi sa che Priscilla è proprio quella che cercavo… Un po’
freddina, dici? Mannò, può sembrare ma solo
perché è una donna elegante. Eppoi, davvero
non ne potevo più di tutte queste che al primo
appuntamento paff… No, con lei ancora niente
ma penso che ci siamo e qualcosa mi dice che,
a letto, sarà una sorpresa.
Priscilla al telefono con l’amica: Ddioddio
quant’è bello! … Sissì, di donne ne ha avute
tante… Certo anch’io di uomini: proprio carino
ricordarmelo, e sai benissimo che m’hanno
sempre lasciato loro e perché... No, stavolta, ho l’asso nella manica… Macche ginseng,
quello al massimo ti alza la pressione. VIAGRA
ROSA! Me l’ha portato mia cugina da New York… No,
non ancora. Sai, c’è questa seccatura che devi prenderlo
tutte le sere per qualche mese prima che faccia effetto e
comunque così gli ho dato l’impressione di non essere una
di quelle che al primo appuntamento paff. Ma stasera…
Sissì, poi ti racconto ti racconto.
Aroldo e Priscilla insieme. C’è tutto quello che deve
esserci nell’appartamento di Aroldo. Le spire morbide
della musica si diffondono dal lettore, la brezza solleva
mollemente le tende nella notte di questa pur calda primavera e un secchiello ghiacciato manda barbagli accanto al divano, dove Aroldo sta baciando Priscilla. «Altro
che freddina, questa è in trance» pensa sorridendo e si
stacca dall’abbraccio per versarsi ancora da bere, ma ha
appena riempito la prima coppa che sente BUAAARGH…
«No, dai, non può essere», si dice. Sarà stato Shinto, il
molosso tibetano dei vicini. Adesso tiene le due coppe di
Dom Perignon nelle mani e c’è quest’altro suono, meno
brusco ma costante. Si gira verso Priscilla e il sorriso gli
si gela: ha la bocca aperta e russa beata.
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L’a u t o r e
Gaetano
C a p p e ll i
Gaetano Cappelli
ha scritto più d’una
dozzina di romanzi,
tra cui Parenti
lontani e La vedova,
il santo e il segreto
del pacchero
estremo, che gli
sono valsi il Premio
Internazionale John
Fante e il Premio
Hemingway. Grazie
a Storia controversa
dell’inarrestabile
fortuna del vino
Aglianico nel
mondo è diventato
Chevalier de la
Confrérie du
Tastevin di
Borgogna. Sarà
tra breve in libreria
con Scambi,
equivoci eppiù
torbidi inganni
con Marsilio.
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