
Dal CAPITOLO XIII 

 

Appena salite le scale della stazione, lo riconobbe nell'atrio; l'uomo che per i mesi successivi si 

era aggiudicato i suoi servizi. Si era stancata del solito lavoro d'ufficio, aveva una laurea in storia 

dell'arte, era un'artista, parlava tre lingue ed amava viaggiare, così le era venuta un'idea: si sarebbe 

trasformata in una accompagnatrice turistica. Anziché portarsi in giro gruppi di persone sempre 

lungo lo stesso percorso, lei aveva scelto di dedicarsi a viaggiatori solitari che volevano una 

compagnia competente per rendere più gradevole la loro vacanza. All'inizio non era certa che la sua 

idea avrebbe funzionato, temeva che gli uomini potessero considerarla una specie di escort in 

modalità audio guida e che le donne l'avrebbero evitata per lo stesso motivo. Per questo aveva 

approntato un sito nel quale erano spiegati in modo lineare e professionale i servizi inclusi e la 

filosofia di questa sua attività; la stessa cosa aveva fatto sui dépliant che aveva distribuito presso 

numerose agenzie di viaggi e di informazioni turistiche. Dopo due anni aveva avuto molte 

soddisfazioni e la sua idea si era rivelata un successo. 

Tre mesi prima aveva ricevuto una mail da parte di un professionista che doveva trasferirsi nella 

sua città per lavoro e che desiderava prenotare i suoi servizi durante la sua permanenza. La cosa le 

era parsa un po' strana perché erano tanti soldi e tanto tempo e ci teneva a ribadire che non era 

disponibile per degli extra piccanti. Tuttavia lui l'aveva rassicurata, anzi le aveva chiesto, dal 

momento che l'avrebbe pagata per l'intera giornata, se fosse stata disponibile a fargli le pulizie 

ordinarie in casa un paio di mattine a settimana. La cosa non l'aveva entusiasmata, non voleva fare 

la colf, poi si sa che la gente si allarga sempre, comincia con una richiesta poi sembra che tutto il 

resto sia dovuto. Avrebbe preferito che avesse prenotato le giornate o le serate singolarmente, 

quando ne avesse avuto necessità, lasciandola libera di curare anche altri clienti; ma lui preferiva 

così e sei mesi di lavoro sicuro non erano da snobbare, quindi aveva messo in chiaro i suoi paletti ed 

aveva accettato. 

“Buongiorno, sono Emma, piacere di conoscerla” disse tendendo la mano al suo nuovo cliente. 

In pochi secondi lui l'aveva squadrata e le aveva preso le misure, stimandone il livello di 

pericolosità. Lei abbozzò un sorriso incerto. 

“Piacere mio” le rispose in tono piatto. “Mi aspettavo una persona più attempata.” 

“Ho quarantatre anni, come le avevo già comunicato, non si può certo dire che io sia una 

ragazzina.” 

“Ne dimostra molti meno” replicò lui senza entusiasmo. Non era contento della sua scelta, ma 

non poteva essere tanto debole da liquidarla così sui due piedi solo perché gli sembrava troppo 

procace. 

“Anche io la immaginavo più attempato, comunque.” Gli rispose la donna. 

“Si vede che porto bene la mia età.” 

Sì, osservò Emma, era davvero un bell'uomo, capelli biondi, lunghi e lisci; alto, fisico atletico, 

portamento elegante. Aveva occhi neri con una corolla grigio perla intorno all'iride che si irradiava 

con sottili filamenti verso la periferia, conferendo allo sguardo una luminosità particolare. Non 

avrebbe saputo attribuirgli un'età precisa, si vedeva che era un uomo d'esperienza, ma non 

dimostrava più di quarant'anni scarsi. Ricordò che non le aveva comunicato la sua età, solo di essere 

una persona matura e lei lo aveva immaginato sulla cinquantina. Era stato invece categorico nello 

specificare una clausola del contratto: per nessun motivo lei avrebbe dovuto fare domande sulla sua 

vita privata o sul suo passato. Tuttavia, aveva allegato le sue referenze professionali e queste 

avevano tranquillizzato la donna, la quale si era un po' allarmata per tutti questi misteri. 

“Prima che lei me lo chieda, le spiego subito perché ho richiesto i suoi servizi: non ho una 

relazione stabile e non ne voglio una, non conosco nessuno qui, non desidero perdere tempo con 

conoscenze superficiali, tuttavia in certe occasioni potrei gradire un'interlocutrice alla mia altezza, 

anzi in determinate circostanze potrebbe essere necessario averne una, senza rischi di ambiguità, 

malintesi o coinvolgimenti sessuali. Inoltre ho bisogno di qualcuno che mi tenga casa per qualche 

ora la settimana, in questo modo tutte le mie esigenze saranno soddisfatte e non dovrò preoccuparmi 



d'altro che del mio lavoro.” 

“È tutto chiaro Ingegnere, non credo che ci saranno difficoltà. Quando preferisce che io venga 

per le pulizie?” 

“Per me non fa differenza, decida lei quando le è più comodo, se fossero necessarie delle 

variazioni gliele comunicherò di volta in volta. Solo una domanda, lei non abita in questa città, gira 

sempre in treno?” 

“Ero in visita a dei parenti, per questo ero in treno, abito in questa città ed ho una vettura, 

sebbene non ami guidare su lunghe distanze.” 

“Perfetto. Gliel'ho chiesto perché se dovessimo avere degli impegni serali gli orari potrebbero 

non combaciare con quelli dei treni.” 

L'abitazione che l'azienda aveva affittato per l'ingegnere si trovava a circa quindici minuti di 

cammino dalla stazione, in una zona residenziale tranquilla, a poca distanza dal centro città. Si 

trattava di una villetta abbinata su un lato, con un posto auto ed un giardinetto intorno. L'interno era 

spazioso, al piano terra c'era una cucina abitabile, perfettamente accessoriata, un bel salotto grande, 

un bagno ed una stanza di servizio dove stava la lavatrice e tutto quello che serviva per la pulizia 

della casa. Al piano superiore, invece, c'erano due ampie stanze da letto, un altro bagno, uno 

studiolo e tutto intorno un terrazzo coperto. La casa sembrava nuova ed era molto bella, ad Emma 

tuttavia sembrava uno spreco di spazio per un uomo da solo. 

“Bene, questa è la casa, è molto grande, ma le assicuro che sono una persona ordinata, non avrà 

difficoltà a tenerla pulita. Qui c'è la sua copia delle chiavi, così potrà venire quand'è più comoda, 

anche se io sono al lavoro, anzi, preferibilmente mentre sono al lavoro.” 

“Lei che orari fa?” 

“Di solito esco di casa alle 7:30 e rientro tra le 16:30 e le 17:00, dal lunedì al venerdì; tuttavia, 

dato il mio ruolo, tutto questo può subire variazioni in qualsiasi momento, ma lei consideri validi 

questi orari.” 

“Lo farò. Invece, per quanto riguarda il resto, mi dirà lei quando ha bisogno della mia presenza 

oppure ha altre disposizioni?” 

“No, la chiamerò io, oppure le lascerò un messaggio quando so che dovrà venire per le pulizie. 

Di certo non intendo mangiare fuori o uscire ogni sera. Direi che per ora è tutto, le chiavi gliele ho 

date. Io sono arrivato ieri e la casa era stata pulita a fondo, quindi può lasciar passare un paio di 

giorni prima di cominciare. Direi che potremmo vederci domani per cena, venga per le 19:00, spero 

che saprà suggerirmi un locale interessante.” 

“Cercherò di non deluderla, arrivederci a domani allora.” 

“Buona giornata.” 
 


