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Adr iano Biasoli

a terra e i modi di un’impiegata che va a prendere l’autobus; quel-
la è il suo tipo: abbastanza modesta da piegarsi alla sua volontà e 
abbastanza avvenente per incasinare la vita di un uomo.

L’approccio è scontato; Yaldo si avvicina e butta là la domanda 
d’obbligo:

– Quanto?
– Cento più la camera; se non vuoi la camera, possiamo anche 

farlo in macchina.
– Ma sei matta?! Come fai a chiedere cento euro con i tempi 

che corrono? Non sai che c’è la crisi? Non hai il senso degli affari, 
potresti abbassare il prezzo e farti molti e molti più uomini!

– Oh, datti una calmata, i miei prezzi e i miei uomini non ti 
riguardano affatto, piuttosto se ti va bene andiamo, altrimenti non 
farmi perdere altro tempo.

 – Veramente ero venuto da te per chiedere un favore...
 – Eh no! Non pretenderai anche tu che mi metta a spacciare 

roba, ne ho già avuti abbastanza di guai con gli sbirri.
– Niente di tutto questo; devo spiegarti alcune cose un po’ 

complicate e sono contento che conosci bene l’italiano, così sono 
sicuro di farmi capire.

– Idiota, io sono italiana, ho studiato e ho la laurea in lettere.
– Allora com’è che sei finita sul marciapiede?
– Amicizie sbagliate; prima dovevo fare la modella, poi mi han-

no offerto un lavoro da escort, poi sono stata con qualche pezzo 
grosso che parlava troppo e infine mi sono ritrovata fuori dal giro. 
Tu chi cavolo sei e che cosa vuoi da me?

– Puoi chiamarmi Yaldo e, in realtà, io sono un demone di ter-
za classe venuto sulla terra per corrompere il genere umano. Con 
gli avari, iracondi, pigri, superbi, golosi e invidiosi sono a buon 
punto, ma con i lussuriosi non riesco a fare il budget, quindi tu 
dovresti aiutarmi.

– Un demone di terza classe?! Cioè è come se tu giocassi in serie 
C? E io che credevo di avere a che fare con un VIP!

– Aspetta, se questa volta ce la faccio a finire il lavoro, la pro-
mozione non me la toglie nessuno.
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– Sarà come dici tu, ma non credo di poterti aiutare. Io con la 
lussuria non c’entro niente.

– Come non c’entri niente? E il tuo mestiere? Se non sei tu lus-
suriosa, chi altri lo può essere?

– Vedi che non hai capito niente? L’hai letta la Divina Comme-
dia o sei così ignorante da passare tutto il tuo tempo a guardare 
“L’Esorcista”?

– L’Inferno lo conosco benissimo!
– Allora ti sarai accorto che le prostitute non sono nel girone dei 

lussuriosi, ma in quello degli adulatori.
– Quindi tu saresti un’adulatrice?
– Altroché! Tu non hai idea di quanti uomini vecchi, grassi e 

ammosciati mi stanno addosso e io devo illuderli che, al loro con-
fronto, George Clooney è un principiante; l’adulazione è il vero 
motivo per cui sono disposti a pagare. A proposito, in tutta questa 
faccenda io cosa ci guadagno?

– Beh, proverò a parlare col mio capo, forse potrebbe procurarti 
qualche grossa vincita nel giro del gioco d’azzardo e delle scom-
messe clandestine, così potrai vivere di rendita. Sai, lui se ne inten-
de di queste cose. Però tu mi devi aiutare, perché il mio lavoro è 
di eliminare il bene dal mondo per far trionfare il male e io questa 
notte ci devo riuscire.

– Sei proprio un povero diavolo. Tu non capisci che per noi 
le notti sono sempre uguali, facciamo i nostri affari nel buio, poi 
quando spunta l’alba tu torni nel tuo inferno e io torno nel mio 
monolocale. E per chi si muove alla luce del sole, tutto è rimasto 
come prima.

Yaldo si allontana rassegnato a testa bassa mugugnando tra sé 
e sé. “Su questa terra mi sarei immaginato di trovare di tutto, tran-
ne una battona che vuole farmi la morale!”.


