


Il	libro

Christian	Grey	ama	avere	il	controllo	su	tutto:	il	suo	mondo	è	ordinato,	metodico	e	completamente	vuoto
fino	al	giorno	in	cui	Anastasia	Steele	irrompe	nel	suo	ufficio	come	un	turbine	con	il	suo	corpo	incantevole
e	i	suoi	splendidi	capelli	castani.

Lui	cerca	di	dimenticarla,	ma	invece	viene	travolto	da	una	tempesta	di	emozioni	che	non	riesce	a	capire
e	a	cui	non	può	resistere.

A	differenza	di	tutte	le	donne	che	Christian	ha	conosciuto	prima	di	lei,	Ana,	timida	e	ingenua,	sembra
arrivargli	 dritto	 al	 cuore,	 un	 cuore	 freddo	 e	 ferito,	 e	 vedere	 oltre	 la	 sua	 immagine	 di	 imprenditore	 di
successo	e	il	suo	stile	di	vita	esclusivo	e	lussuoso.

Con	Ana,	 Christian	 riuscirà	 a	 scacciare	 gli	 incubi	 della	 sua	 infanzia	 e	 i	 fantasmi	 del	 passato	 che	 lo
perseguitano	ogni	notte?	Oppure	i	suoi	oscuri	desideri	sessuali,	 la	sua	ossessione	per	il	controllo	e	l’odio
verso	se	stesso	che	riempiono	la	sua	anima	allontaneranno	Ana	e	distruggeranno	la	fragile	speranza	che	lei
gli	sta	offrendo?



L’autrice

Dopo	 aver	 lavorato	 25	 anni	 per	 la	 televisione,	 E	 L	 James	 ha	 deciso	 di	 realizzare	 il	 sogno	 di	 una	 vita:
scrivere	storie	di	cui	i	lettori	si	sarebbero	innamorati.	Il	risultato	è	stato	la	trilogia	Fifty	Shades	–	Cinquanta
sfumature	di	Grigio	e	i	suoi	due	sequel,	Cinquanta	sfumature	di	Nero	e	Cinquanta	sfumature	di	Rosso	–	che
ha	venduto	finora	più	di	125	milioni	di	copie	nel	mondo	ed	è	stata	tradotta	in	52	lingue.

Nel	 2012	 E	 L	 James	 è	 stata	 nominata	 da	 Barbara	Walters	 “una	 delle	 dieci	 persone	 più	 affascinanti
dell’anno”,	 da	 Time	 “una	 delle	 persone	 più	 influenti	 del	mondo”	 e	 da	 Publishers	Weekly	 “Personaggio
dell’anno”.
Cinquanta	sfumature	di	Grigio	è	stato	in	classifica	sul	New	York	Times	per	133	settimane	consecutive,

e	nel	2015	il	film	della	Universal	Pictures	tratto	da	questo	primo	romanzo,	e	in	cui	E	L	James	ha	lavorato
come	produttore,	ha	battuto	ogni	record	di	botteghino	in	tutto	il	mondo.

E	L	 James	vive	 a	Londra	 con	 il	marito,	 lo	 scrittore	 e	 sceneggiatore	Niall	Leonard,	 e	 i	 loro	due	 figli.
Continua	a	scrivere	romanzi	e	a	occuparsi	della	produzione	delle	due	imminenti	versioni	cinematografiche
di	Cinquanta	sfumature	di	Nero	e	Cinquanta	sfumature	di	Rosso.



E	L	James
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Grey



Questo	libro	è	dedicato	a	tutti	quei	lettori	che	lo	volevano…	lo	volevano…	lo	volevano.

Grazie	per	tutto	quello	che	avete	fatto	per	me.

Rivoluzionate	ogni	giorno	la	mia	vita.
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essere	più	orgogliosa	di	voi.



Lunedì	9	maggio	2011
Ho	tre	macchinine.	Sfrecciano	sul	pavimento.	Velocissime.	Una	è	rossa.	Una	è	verde.	Una
è	 gialla.	 La	 verde	 mi	 piace.	 È	 la	 mia	 preferita.	 Piacciono	 anche	 alla	 mamma,	 le
macchinine.	Mi	piace	quando	la	mamma	gioca	con	me	con	le	macchinine.	La	sua	preferita
è	la	rossa.	Oggi	è	seduta	sul	divano	a	guardare	il	muro.	La	macchinina	verde	sfreccia	sul
tappeto.	Poi	la	rossa.	Poi	la	gialla.	Sbam!	Ma	la	mamma	non	vede.	Lo	rifaccio.	Sbam!	La
mamma	non	vede.	Lancio	 la	macchinina	verde	verso	 i	suoi	piedi,	ma	va	a	finire	sotto	 il
divano.	Non	riesco	a	prenderla.	Ho	la	mano	troppo	grande	per	la	fessura.	La	mamma	non
vede.	Voglio	la	mia	macchinina	verde.	Ma	la	mamma	resta	sul	divano	a	guardare	il	muro.
“Mamma.	La	mia	macchinina.”	Non	mi	sente.	“Mamma.”	Le	prendo	la	mano	e	lei	si	lascia
andare	contro	lo	schienale	e	chiude	gli	occhi.	“Non	ora,	Vermiciattolo.	Non	ora”	dice.	La
macchinina	verde	rimane	sotto	il	divano.	È	sempre	lì.	La	vedo.	Ma	non	riesco	a	prenderla.
La	mia	macchinina	 verde	 è	 coperta	 di	 peli	 grigi	 e	 sporcizia,	 quasi	 non	 la	 distinguo.	La
rivoglio.	Ma	non	riesco	a	prenderla.	Non	riesco	mai	a	prenderla.	La	mia	macchinina	verde
è	perduta.	Perduta.	E	non	ci	potrò	giocare	mai	più.

Apro	gli	occhi	e	 il	sogno	sbiadisce	nella	 luce	del	primo	mattino.	“Che	diavolo	era?”	Mi
aggrappo	ai	frammenti	che	spariscono	pian	piano,	ma	non	riesco	a	catturarli.

Li	rimuovo,	come	faccio	quasi	ogni	mattina,	scendo	dal	letto	e	prendo	dall’armadio	una
tuta	fresca	di	bucato.	Fuori	il	cielo	plumbeo	minaccia	pioggia,	e	oggi	non	sono	dell’umore
giusto	per	correre	sotto	l’acqua.	Vado	nella	palestra	al	piano	di	sopra,	accendo	la	tivù	per
le	notizie	finanziarie	e	salgo	sul	tapis	roulant.

Mi	concentro	sulla	giornata	che	mi	aspetta.	Ho	solo	qualche	riunione,	ma	fra	poche	ore
incontrerò	 il	 mio	 personal	 trainer	 per	 allenarmi	 in	 ufficio…	 Bastille	 è	 sempre	 una
piacevole	sfida.

“Forse	dovrei	chiamare	Elena?”

“Già.	Forse.”	Potremmo	cenare	insieme	una	di	queste	sere.

Senza	fiato,	fermo	il	tapis	roulant	e	vado	sotto	la	doccia	per	iniziare	un’altra,	monotona
giornata.

«Domani»	borbotto,	e	congedo	Claude	Bastille	che	è	in	piedi	sulla	soglia	del	mio	ufficio.

«Questa	 settimana	 si	 gioca	 a	 golf,	 Grey?»	 Bastille	 fa	 un	 sorrisetto	 arrogante,	 ben
sapendo	che	sul	campo	da	golf	ha	la	vittoria	assicurata.

Gli	lancio	un’occhiataccia	mentre	si	gira	e	se	ne	va.	Le	parole	con	cui	si	è	accomiatato
sono	 come	 sale	 su	 una	 ferita	 perché,	 nonostante	 i	 miei	 eroici	 tentativi,	 stamattina	 in
palestra	 il	mio	 personal	 trainer	mi	 ha	 fatto	 un	 culo	 così.	Bastille	 è	 l’unico	 che	 riesce	 a
battermi	e	adesso	vuole	ciò	che	gli	spetta	sul	campo	da	golf.	Io	odio	il	golf,	ma	si	fanno
parecchi	affari	tra	una	buca	e	l’altra	e	così	mi	tocca	prendere	lezioni	da	lui	anche	lì…	e,
per	quanto	detesti	ammetterlo,	Bastille	è	riuscito	a	migliorare	un	po’	il	mio	gioco.

Mentre	osservo	lo	skyline	di	Seattle,	sono	preso	dalla	solita	sensazione	di	noia.	Il	mio
umore	 è	 spento	 e	 grigio	 come	 il	 cielo	 là	 fuori.	 Le	 mie	 giornate	 si	 susseguono	 sempre
uguali	e	ho	bisogno	di	qualche	diversivo.	Ho	lavorato	tutto	il	weekend	e	ora,	chiuso	nei
confini	 del	 mio	 ufficio,	 sono	 irrequieto.	 Non	 dovrei	 sentirmi	 così,	 non	 dopo	 parecchi



round	con	Bastille.	E	invece…

Mi	incupisco.	La	verità,	e	dovrebbe	farmi	riflettere,	è	che	l’unica	cosa	che	ha	acceso	il
mio	interesse	recentemente	è	stata	la	decisione	di	inviare	due	navi	da	carico	in	Sudan.	E
questo	 mi	 fa	 venire	 in	 mente	 che	 Ros	 dovrebbe	 venire	 da	 me	 con	 tutti	 i	 resoconti
dell’operazione.	“Che	cosa	diavolo	la	trattiene?”	Deciso	a	capire	a	che	gioco	sta	giocando,
do	un’occhiata	alla	mia	agenda	e	allungo	la	mano	verso	il	telefono.

“Oh,	no!”	Devo	sorbirmi	l’intervista	con	quell’insistente	Miss	Kavanagh	per	il	giornale
studentesco	della	Washington	State	University.	“Ma	perché	cazzo	ho	accettato?”	Io	odio	le
interviste:	 una	 serie	 di	 domande	 insulse	 fatte	 da	 gente	 invidiosa	 e	 male	 informata	 che
cerca	di	ficcare	il	naso	nella	mia	vita	privata.	“E	per	di	più	è	una	studentessa.”	Il	telefono
squilla.

«Sì»	rispondo	seccamente	ad	Andrea,	come	se	fosse	colpa	sua.	Posso	almeno	tentare	di
fare	in	modo	che	sia	un’intervista	breve.

«C’è	Miss	Anastasia	Steele	per	lei,	Mr	Grey.»

«Steele?	Io	stavo	aspettando	Katherine	Kavanagh.»

«Qui	c’è	Miss	Anastasia	Steele,	signore.»

Detesto	gli	imprevisti.	«Falla	entrare.»

“Bene,	 bene…	 Miss	 Kavanagh	 non	 è	 disponibile.”	 Conosco	 suo	 padre,	 Eamon,	 il
proprietario	della	Kavanagh	Media.	Abbiamo	fatto	qualche	affare	insieme,	e	mi	sembra	un
professionista	 accorto	 e	 un	 uomo	 razionale.	Ho	 concesso	 questa	 intervista	 per	 fargli	 un
favore,	 un	 favore	 che	 ho	 intenzione	 di	 farmi	 restituire	 un	 giorno	 o	 l’altro.	 E	 devo
ammettere	che	ero	anche	un	po’	incuriosito	da	sua	figlia,	mi	interessava	capire	se	la	mela
era	caduta	lontano	dall’albero	oppure	no.

Un	certo	scompiglio	vicino	alla	porta	mi	fa	alzare	in	piedi,	mentre	un	vortice	di	capelli
castani,	 pelle	 chiara	 e	 stivali	marroni	 si	 tuffa	 nel	mio	 ufficio.	Alzo	 gli	 occhi	 al	 cielo	 e
reprimo	la	naturale	reazione	di	fastidio	per	tanta	goffaggine,	mentre	corro	verso	la	ragazza
che	è	atterrata	con	mani	e	ginocchia	sul	pavimento.	La	prendo	per	le	spalle	esili	e	la	aiuto
a	rimettersi	in	piedi.

Due	occhi	luminosi	e	imbarazzati	 incontrano	i	miei,	e	mi	blocco	di	colpo.	Sono	di	un
colore	straordinario	–	azzurri,	ingenui	–	e	per	un	terribile	istante	ho	la	sensazione	che	lei
possa	 leggere	 dentro	 di	me.	Mi	 sento…	esposto.	 Il	 pensiero	mi	 innervosisce,	 quindi	mi
affretto	a	scacciarlo.

Ha	 un	 viso	 minuto	 e	 delicato,	 e	 sta	 arrossendo,	 un	 innocente	 rosa	 pallido.	 Per	 un
secondo	mi	domando	se	tutta	la	sua	pelle	sia	così	–	perfetta	–	e	che	aspetto	potrebbe	avere
una	volta	arrossata	e	scaldata	dal	morso	di	una	verga.

“Cazzo.”

Scaccio	 i	 miei	 pensieri	 balordi,	 preoccupato	 dalla	 direzione	 che	 stanno	 prendendo.
“Cosa	ti	viene	in	mente,	Grey?	Questa	ragazza	è	troppo	giovane.”	Mi	sta	fissando	a	bocca
aperta,	e	per	poco	non	alzo	di	nuovo	gli	occhi	al	cielo.	“Sì,	sì,	piccola.	È	solo	un	bel	viso,
e	 la	 bellezza	 esteriore	 è	 effimera.”	 Voglio	 togliere	 quello	 sguardo	 d’impudente



ammirazione	da	quegli	occhioni	azzurri,	ma	intanto	nulla	mi	vieta	di	divertirmi	un	po’!

«Miss	Kavanagh,	sono	Christian	Grey.	Va	tutto	bene?	Vuole	sedersi?»

Di	 nuovo	 quel	 rossore.	 Sono	 tornato	 padrone	 di	me,	 e	mi	metto	 a	 studiarla.	È	molto
attraente:	magra,	pallida,	con	una	criniera	di	capelli	color	mogano	a	stento	trattenuti	da	un
elastico.

Una	bruna.

Sì,	è	decisamente	attraente.	Le	porgo	 la	mano	e	 lei	comincia	a	balbettare	una	serie	di
scuse,	mettendo	la	sua	piccola	mano	nella	mia.	Ha	una	pelle	fresca	e	morbida,	ma	la	sua
stretta	di	mano	è	sorprendentemente	decisa.

«Miss	Kavanagh	è	indisposta,	quindi	ha	mandato	me.	Spero	che	non	le	dispiaccia,	Mr
Grey.»	 Ha	 una	 voce	 pacata,	 con	 una	musicalità	 un	 po’	 esitante.	 Continua	 a	 sbattere	 le
palpebre	e	le	lunghe	ciglia	ondeggiano	sui	grandi	occhi	azzurri.

Non	 riesco	 a	 trattenere	 un	 sorriso	 mentre	 ripenso	 al	 suo	 ingresso	 non	 esattamente
elegante	nell’ufficio,	e	le	chiedo	come	si	chiama.

«Anastasia	Steele.	Studio	letteratura	inglese	con	Kate,	cioè…	Katherine…	cioè…	Miss
Kavanagh,	alla	Washington	State	University	di	Vancouver.»

La	 classica	 secchiona	 timida	 e	 nervosa,	 eh?	 Ne	 ha	 tutta	 l’aria:	 è	 vestita	 in	 modo
tremendo,	nasconde	il	suo	corpo	magro	sotto	un	maglioncino	informe,	una	gonna	marrone
a	 trapezio	 e	un	paio	di	 stivali	 comodi.	 “Non	ha	 il	minimo	gusto	nel	 vestire.”	Si	 guarda
intorno	con	aria	nervosa…	Noto	con	ironia	che	i	suoi	occhi	si	posano	ovunque	ma	non	su
di	me.

Come	 fa	 questa	 ragazza	 a	 essere	 una	 giornalista?	 Non	 ha	 un	 briciolo	 di	 assertività.
Agitata,	 mansueta…	 sottomessa.	 Scuoto	 la	 testa,	 sconcertato	 da	 questi	 pensieri
inopportuni,	e	mi	chiedo	se	ci	si	possa	fidare	della	prima	impressione.	Mormoro	qualche
banalità	e	la	invito	a	sedersi,	poi	vedo	che	osserva	con	occhio	attento	i	quadri	appesi	alle
pareti.	Prima	di	riuscire	a	fermarmi,	mi	trovo	a	illustrarglieli.	«Un	artista	locale.	Trouton.»

«Sono	belli.	Elevano	l’ordinario	a	straordinario»	dice	lei	con	aria	sognante,	persa	nella
squisita	 fattura	 artistica	 dei	 dipinti.	 Ha	 un	 bel	 profilo,	 naso	 all’insù,	 labbra	 morbide	 e
piene,	e	ha	 trovato	 le	parole	che	rispecchiano	esattamente	quello	che	sento	 io.	“Elevano
l’ordinario	a	straordinario.”	Un’osservazione	acuta.	Miss	Steele	è	sveglia.

Le	dico	che	sono	d’accordo	e	noto	 il	 rossore	che	si	 fa	 strada	sul	 suo	viso	ancora	una
volta.	Mi	siedo	di	fronte	a	lei	e	cerco	di	mettere	un	freno	ai	miei	pensieri.	Lei	tira	fuori	da
una	grossa	borsa	un	foglio	di	carta	stropicciato	e	un	registratore	digitale.	È	così	maldestra
che	fa	cadere	due	volte	quel	dannato	aggeggio	sul	mio	tavolino	Bauhaus.	È	ovvio	che	non
ha	mai	fatto	niente	del	genere	prima,	ma	per	qualche	motivo	che	non	riesco	a	spiegarmi
trovo	 tutto	 piuttosto	 divertente.	 Di	 solito	 questo	 tipo	 di	 goffaggine	 mi	 irrita
profondamente,	mentre	adesso	cerco	di	nascondere	il	sorriso	dietro	l’indice	e	resisto	alla
tentazione	di	sistemarle	io	il	registratore.

Mentre	lei	si	agita	sempre	di	più,	mi	viene	in	mente	che	potrei	migliorare	le	sue	capacità
di	coordinazione	con	l’aiuto	di	un	frustino	da	equitazione.	Usato	come	si	deve,	è	in	grado
di	 rimettere	 in	 riga	 anche	 il	 soggetto	 più	 recalcitrante.	 Questo	 pensiero	 errante	 mi	 fa



cambiare	posizione	sulla	poltrona.	Lei	mi	guarda,	e	intanto	si	morde	il	labbro	inferiore.

“Cazzo!”	Come	ho	fatto	a	non	accorgermi	prima	di	quella	bocca?

«M-mi	scusi.	Non	sono	abituata	a	usare	questo	arnese.»

“Lo	vedo,	piccola”	penso	con	ironia	“ma	in	questo	momento	non	me	ne	frega	un	cazzo,
perché	non	riesco	a	togliere	gli	occhi	dalla	tua	bocca.”

«Si	prenda	tutto	il	tempo	che	le	occorre,	Miss	Steele.»	Ho	bisogno	di	un	altro	momento
per	riprendere	il	controllo.

“Grey,	adesso	basta.	Stop.”

«Le	 dispiace	 se	 registro	 le	 sue	 risposte?»	 mi	 chiede	 con	 un’espressione	 candida	 e
speranzosa.

Vorrei	 mettermi	 a	 ridere.	 «Me	 lo	 chiede	 adesso,	 dopo	 aver	 tanto	 faticato	 per	 far
funzionare	 il	 registratore?»	Sbatte	 le	palpebre,	e	per	un	attimo	ha	uno	sguardo	smarrito.
Mi	sento	leggermente	in	colpa,	un	sentimento	che	non	mi	è	familiare.

“Piantala	di	fare	lo	stronzo,	Grey.”	«No,	non	mi	dispiace»	mormoro,	non	volendo	essere
il	responsabile	di	quello	sguardo.

«Kate,	 voglio	 dire,	 Miss	 Kavanagh,	 le	 aveva	 spiegato	 a	 cosa	 è	 destinata	 questa
intervista?»

«Sì.	Apparirà	sul	prossimo	numero	del	giornale	studentesco,	dato	che	alla	cerimonia	di
quest’anno	sarò	io	a	consegnare	i	diplomi	di	 laurea.»	Perché	mai	avrò	accettato	di	farlo,
non	lo	so.	Sam,	l’addetto	alle	pubbliche	relazioni,	sostiene	che	il	dipartimento	di	Scienze
ambientali	 di	 Vancouver	 ha	 bisogno	 di	 pubblicità	 per	 trovare	 ulteriori	 finanziamenti	 di
entità	pari	alla	donazione	fatta	da	me,	e	 lui	farebbe	carte	false	per	un	po’	di	esposizione
mediatica.

Miss	Steele	sbatte	di	nuovo	le	palpebre,	come	se	le	mie	parole	fossero	una	sorpresa,	e…
sembra	 che	 disapprovi!	Ma	 non	 si	 è	 documentata	 neanche	 un	 po’	 prima	 di	 venire	 qui?
Queste	cose	dovrebbe	saperle.	Il	pensiero	mi	raggela.	È…	spiacevole,	non	è	certo	ciò	che
mi	aspetto,	né	da	lei	né	da	chiunque	altro	a	cui	concedo	un	po’	del	mio	tempo.

«Bene.	 Avrei	 alcune	 domande	 da	 farle,	Mr	Grey.»	 Si	 infila	 una	 ciocca	 ribelle	 dietro
l’orecchio,	distraendomi	dalla	sensazione	di	fastidio	che	ho	provato.

«Lo	 avevo	 intuito»	 mormoro	 seccamente.	 “Mettiamola	 un	 po’	 in	 imbarazzo.”
Arrendevole	 al	 punto	 giusto,	 comincia	 ad	 agitarsi,	 poi	 si	 riprende	 e	 raddrizza	 le	 spalle
esili.	Fa	sul	serio.	Si	china	in	avanti,	preme	il	pulsante	del	registratore	e	si	acciglia	mentre
abbassa	lo	sguardo	sui	suoi	appunti	stropicciati.

«Lei	 è	 molto	 giovane	 per	 aver	 creato	 un	 simile	 impero.	 A	 che	 cosa	 deve	 il	 suo
successo?»

Sono	 sicuro	 che	 può	 fare	 molto	 meglio	 di	 così.	 Che	 domanda	 insulsa.	 Neanche	 un
briciolo	 di	 originalità.	 È	 davvero	 deludente.	 Tiro	 fuori	 la	 solita	 risposta	 sul	 fatto	 che	 ci
sono	persone	eccezionali	che	lavorano	per	me,	persone	in	cui	ripongo	la	mia	fiducia,	che
sono	ben	pagate,	e	bla	bla	bla.	Ma,	Miss	Steele,	la	verità	è	semplice:	nel	mio	lavoro	sono
un	 fottuto	 genio.	 Per	 me	 è	 come	 bere	 un	 bicchier	 d’acqua.	 Acquisto	 società	 in	 crisi	 e



gestite	male	 e	 le	 risano	o,	 se	 sono	casi	 disperati,	 rivendo	al	miglior	offerente	 le	 singole
attività	 che	possono	valere	 qualcosa.	Bisogna	 solo	 saper	 distinguere	 tra	 i	 due	 casi,	 ed	 è
sempre	questione	di	chi	si	trova	al	comando.	Per	avere	successo	negli	affari	c’è	bisogno	di
gente	in	gamba,	e	io	so	giudicare	le	persone	meglio	di	chiunque	altro.

«Forse	ha	solo	avuto	fortuna»	osserva	lei,	con	calma.

“Fortuna?”	 Ho	 un	 brivido	 di	 fastidio.	 “Fortuna?”	 Come	 si	 permette?	 Ha	 un’aria
tranquilla	e	senza	pretese,	e	poi	se	ne	esce	con	queste	osservazioni!	Nessuno	mi	aveva	mai
fatto	 notare	 che	 poteva	 essere	 una	 questione	 di	 “fortuna”.	 Lavorare	 sodo,	 portare	 le
persone	dalla	mia	parte,	tenerle	d’occhio,	magari	dar	loro	una	seconda	possibilità	e,	se	non
sono	 all’altezza	 del	 compito,	 farle	 fuori	 senza	 pietà.	 “È	 questo	 quello	 che	 faccio,	 e	 lo
faccio	 bene.	 La	 fortuna	 non	 c’entra	 niente!	Ma	 vaffanculo.”	 Do	 sfoggio	 di	 erudizione,
tirando	fuori	una	citazione	di	Harvey	Firestone,	il	mio	industriale	preferito:	«“La	crescita	e
lo	sviluppo	delle	persone	sono	la	vocazione	più	nobile	della	leadership”».

«Lei	 sembra	 un	 maniaco	 del	 controllo»	 mi	 dice,	 e	 ha	 un’espressione	 assolutamente
seria.

“Ma	come	fa?”	Forse	riesce	davvero	a	leggere	dentro	di	me.

“‘Controllo’	è	il	mio	secondo	nome,	tesoro.”

Le	lancio	un’occhiataccia,	sperando	di	intimidirla.	«Oh,	io	esercito	il	controllo	su	tutto,
Miss	Steele.»	“E	mi	piacerebbe	molto	esercitarlo	su	di	te,	qui	e	adesso.”

Quel	 rossore	 così	 attraente	 le	 attraversa	 il	 viso	 un’altra	 volta	mentre	 lei	 si	 morde	 di
nuovo	il	labbro.	Comincio	a	divagare,	cercando	di	distrarre	l’attenzione	dalla	sua	bocca.

«Inoltre,	se	nelle	proprie	fantasie	segrete	ci	si	convince	di	essere	nati	per	dominare,	si
acquista	un	potere	immenso.»

«Lei	pensa	di	avere	un	potere	immenso?»	mi	chiede	con	una	voce	sommessa	e	vellutata,
ma	al	tempo	stesso	inarca	un	sopracciglio,	rivelando	così	la	propria	disapprovazione.	Sono
sempre	più	infastidito.	Sta	cercando	di	provocarmi?	Non	capisco	se	mi	fanno	incazzare	di
più	le	sue	domande	o	il	suo	atteggiamento	o	il	fatto	di	trovarla	attraente.	La	mia	irritazione
continua	a	crescere.

«Ho	più	di	quarantamila	persone	alle	mie	dipendenze.	Questo	mi	dà	un	certo	senso	di
responsabilità…	 di	 potere,	 se	 preferisce.	 Se	 io	 dovessi	 decidere	 che	 il	 settore	 delle
telecomunicazioni	 non	 mi	 interessa	 più	 e	 che	 voglio	 vendere,	 ventimila	 persone
faticherebbero	a	pagare	il	mutuo	dopo	un	mese	o	poco	più.»

A	questa	risposta,	rimane	a	bocca	aperta.	Comincia	ad	andare	meglio.	“Prendi	e	porta	a
casa,	piccola.”	Sento	che	l’equilibrio	sta	tornando.

«Non	ha	un	consiglio	di	amministrazione	a	cui	rispondere?»

«La	 società	 è	 di	 mia	 proprietà.	 Non	 devo	 rispondere	 a	 nessun	 consiglio.»	 Questo
dovrebbe	saperlo.

«E	ha	qualche	 interesse,	al	di	 fuori	del	 lavoro?»	si	affretta	a	continuare,	 interpretando
correttamente	la	mia	reazione.	Sa	che	sono	incazzato,	e	per	qualche	inesplicabile	motivo
questo	mi	dà	un	enorme	piacere.



«Ho	 interessi	 molto	 vari,	 Miss	 Steele.	 Molto	 vari.»	 Nella	 mia	 mente	 si	 affacciano
immagini	di	lei	nelle	posizioni	più	diverse	nella	stanza	dei	giochi:	incatenata	alla	croce,	a
gambe	 e	 braccia	 spalancate	 sul	 letto,	 distesa	 sulla	 panca	 pronta	 a	 essere	 frustata.	 Ed
ecco…	di	nuovo	quel	rossore.	È	come	un	meccanismo	di	difesa.

«Ma	se	lavora	tanto,	cosa	fa	per	rilassarsi?»

«Rilassarmi?»	Quelle	 parole	 uscite	 dalla	 sua	 bocca	 impudente	 suonano	 strane.	E	 poi,
quando	mai	ho	tempo	per	rilassarmi?	Ha	idea	del	numero	di	società	che	controllo?	Ma	è	lì
che	mi	 guarda	 con	 quegli	 ingenui	 occhioni	 azzurri	 e	mi	 sorprendo	 a	 riflettere	 sulla	 sua
domanda.	Che	cosa	faccio	per	rilassarmi?	Vado	in	barca	a	vela,	volo,	scopo…	Metto	alla
prova	i	limiti	delle	ragazze	brune	come	lei,	e	le	rimetto	in	riga…	Il	pensiero	mi	costringe	a
cambiare	di	nuovo	posizione	sulla	sedia,	ma	le	rispondo	con	calma,	omettendo	un	paio	dei
miei	hobby	preferiti.

«Lei	investe	nell’attività	industriale.	Perché,	esattamente?»

«Mi	piacciono	le	cose.	Mi	piace	sapere	come	funzionano:	quali	sono	i	loro	ingranaggi,
come	 costruirle	 e	 smontarle.	 E	 ho	 una	 passione	 per	 le	 navi.	 Cosa	 posso	 dire?»
Distribuiscono	cibo	in	giro	per	il	mondo.

«Sembra	che	sia	il	suo	cuore	a	parlare,	più	che	la	logica	o	i	fatti.»

“Il	cuore?	Io?	Oh,	no,	piccola.”

Il	 mio	 cuore	 è	 stato	 massacrato	 fino	 a	 diventare	 irriconoscibile	 tanto	 tempo	 fa.	 «È
possibile.	Anche	se	certe	persone	direbbero	che	io	non	ho	un	cuore.»

«Perché	direbbero	una	cosa	del	genere?»

«Perché	mi	 conoscono	 bene.»	 Le	 rivolgo	 un	 sorriso	 sarcastico.	 In	 realtà	 nessuno	mi
conosce	così	bene,	 eccetto	 forse	Elena.	Mi	chiedo	che	cosa	ne	penserebbe	della	piccola
Miss	Steele.	La	ragazza	è	un	groviglio	di	contraddizioni:	 timida,	ansiosa,	evidentemente
molto	sveglia	e	arrapante	da	morire.

“Sì,	d’accordo,	lo	ammetto,	è	piuttosto	figa.”

Fa	 la	 domanda	 successiva	 senza	 leggerla.	 «I	 suoi	 amici	 direbbero	 che	 è	 facile
conoscerla?»

«Sono	una	persona	molto	riservata,	Miss	Steele.	Faccio	di	 tutto	per	proteggere	 la	mia
privacy.	Non	rilascio	molte	interviste…»	Per	fare	le	cose	che	faccio,	per	vivere	la	vita	che
ho	scelto,	ho	bisogno	della	mia	privacy.

«Perché	ha	accettato	di	rilasciare	questa?»

«Perché	sono	uno	dei	finanziatori	dell’università,	e	a	dispetto	dei	miei	sforzi	non	sono
riuscito	a	 togliermi	di	 torno	Miss	Kavanagh.	Ha	tormentato	i	miei	addetti	alle	pubbliche
relazioni	fino	allo	sfinimento,	e	io	ammiro	questo	genere	di	tenacia.»	“Ma	sono	felice	che
sia	venuta	tu	e	non	lei.”

«Lei	investe	anche	in	tecnologie	agricole.	Perché	le	interessa	questo	settore?»

«I	 soldi	non	 si	mangiano,	Miss	Steele,	 e	 troppe	persone	 su	questo	pianeta	non	hanno
abbastanza	da	mangiare.»	La	guardo	negli	occhi,	impassibile.



«Sembra	 molto	 filantropico.	 È	 una	 cosa	 che	 la	 appassiona…	 sfamare	 i	 poveri	 del
mondo?»	Mi	guarda	con	un’espressione	interrogativa,	come	se	fossi	una	specie	di	enigma
da	 risolvere,	 ma	 non	 ho	 assolutamente	 intenzione	 di	 permettere	 a	 quei	 begli	 occhioni
azzurri	di	sondare	il	buio	della	mia	anima.	Di	questo	argomento	non	si	discute.	“Cambia
discorso,	Grey.”

«È	solo	 senso	per	gli	 affari.»	Mi	 stringo	nelle	 spalle,	ostentando	una	certa	noia,	 e	mi
immagino	di	scopare	quella	dolcissima	bocca	per	distrarmi	dai	pensieri	legati	alla	fame	nel
mondo.	 Sì,	 quella	 bocca	 ha	 bisogno	 di	 un	 po’	 di	 addestramento.	 Questo	 sì	 che	 è	 un
pensiero	affascinante,	e	mi	concedo	di	immaginare	questa	ragazza	in	ginocchio	davanti	a
me.

Lei	 recita	 la	 sua	 domanda	 successiva,	 strappandomi	 alle	 mie	 fantasie.	 «Lei	 ha	 una
filosofia?	Se	sì,	quale?»

«Non	ho	una	filosofia	vera	e	propria.	Forse	un	principio	guida,	quello	di	Carnegie:	“Un
uomo	che	acquisisce	la	capacità	di	prendere	pieno	possesso	della	propria	mente	è	in	grado
di	 prendere	 possesso	 di	 qualsiasi	 altra	 cosa	 a	 cui	 abbia	 diritto”.	 Sono	 un	 tipo	 molto
particolare,	 motivato.	 Mi	 piace	 avere	 il	 controllo,	 di	 me	 stesso	 e	 di	 quelli	 che	 mi
circondano.»

«Quindi	vuole	possedere	le	cose?»

“Oh,	sì,	piccola.	Per	esempio,	te.”	A	questo	pensiero,	aggrotto	le	sopracciglia.

«Voglio	meritarne	il	possesso;	ma	sì,	alla	fine	dei	conti,	voglio	possederle.»

«Lei	sembra	il	consumatore	ideale.»	La	sua	voce	è	venata	di	disapprovazione,	il	che	mi
fa	di	nuovo	incazzare.

«Lo	sono.»

Dà	 l’idea	 di	 una	 ragazzina	 ricca	 che	 ha	 sempre	 avuto	 quello	 che	 vuole,	 ma	 dopo
un’occhiata	più	attenta	ai	suoi	vestiti	–	roba	da	grandi	magazzini	–	capisco	che	non	è	così.
Non	è	cresciuta	in	una	famiglia	ricca.

“Potrei	davvero	prendermi	cura	di	te.”

“Merda,	e	questa	idea	da	dove	viene	fuori?”

Anche	 se,	 ora	 che	 ci	 penso,	 ho	 proprio	 bisogno	 di	 una	 nuova	 Sottomessa.	 Dopo
Susannah	 quanto	 tempo	 è	 passato?	Due	mesi?	Ed	 eccomi	 a	 sbavare	 su	 questa	 brunetta.
Accenno	un	sorriso	cordiale.	Non	c’è	nulla	di	male	nel	consumismo:	dopotutto	è	la	forza
che	traina	quel	che	resta	dell’economia	americana.

«Lei	è	stato	adottato.	In	quale	misura	ritiene	che	ciò	abbia	 influenzato	 il	suo	modo	di
essere?»

E	questo	che	cazzo	c’entra	con	il	prezzo	del	petrolio?	Che	domanda	ridicola.	Se	fosse
stato	per	quella	puttana	drogata,	probabilmente	a	quest’ora	sarei	morto.	La	liquido	con	una
non	 risposta,	 tentando	di	mantenere	 lo	stesso	 tono	di	voce,	ma	 lei	continua	a	pressarmi,
vuole	sapere	quanti	anni	avevo	al	momento	dell’adozione.

“Tappale	la	bocca,	Grey.”



La	mia	voce	diventa	gelida.	«È	un’informazione	di	dominio	pubblico,	Miss	Steele.»

Dovrebbe	sapere	queste	cose.	Ora	ha	un’espressione	contrita,	mentre	si	infila	una	ciocca
dietro	l’orecchio.	“Bene.”

«Ha	dovuto	sacrificare	la	vita	familiare	al	lavoro.»

«Questa	non	è	una	domanda»	sbotto.

Sussulta,	chiaramente	imbarazzata,	ma	ha	il	buon	gusto	di	scusarsi	e	di	ripetere	la	frase
in	tono	interrogativo:	«Ha	dovuto	sacrificare	la	vita	familiare	al	lavoro?».

Perché	dovrei	volere	una	famiglia?	«Io	ho	già	una	famiglia.	Un	fratello,	una	sorella	e
due	genitori	amorevoli.	Non	mi	interessa	allargarla	ulteriormente.»

«Lei	è	omosessuale,	Mr	Grey?»

“Ma	che	cazzo!”

Non	riesco	a	credere	che	l’abbia	detto	davvero!	La	tacita	domanda	che	neanche	la	mia
famiglia	 ha	 il	 coraggio	 di	 fare,	 cosa	 che	 mi	 diverte	 parecchio.	 Ma	 come	 osa?	 Devo
combattere	l’impulso	di	tirarla	su	da	quel	divano,	mettermela	di	traverso	sulle	ginocchia	e
sculacciarla	 a	 sangue.	 E	 poi	 scoparmela	 sulla	 scrivania	 con	 le	 mani	 legate	 dietro	 la
schiena.	Questa	sarebbe	la	risposta	giusta	alla	sua	domanda	ridicola.

«No,	 Anastasia,	 non	 lo	 sono.»	 Alzo	 un	 sopracciglio,	 ma	 mantengo	 un’espressione
impassibile.	Anastasia.	È	un	nome	delizioso.	Mi	piace	il	modo	in	cui	la	mia	lingua	ci	gira
intorno.

«Le	chiedo	scusa.	È…	ecco…	è	scritto	qui.»	Si	sistema	di	nuovo	alcune	ciocche	dietro
l’orecchio.	A	quanto	pare,	è	una	cosa	che	fa	quando	è	nervosa.

“Non	 sono	 sue	queste	domande?”	Glielo	 chiedo,	 e	 lei	 impallidisce.	Cazzo,	 è	davvero
molto	attraente,	di	una	bellezza	sobria,	quasi	reticente.

«Ehm…	no.	È	stata	Kate,	Miss	Kavanagh,	a	prepararle.»

«Siete	colleghe	al	giornale	studentesco?»

«No,	lei	è	la	mia	coinquilina.»

Allora	non	c’è	da	 stupirsi	 che	 sia	così	 in	confusione.	Mi	gratto	 il	mento,	 cercando	di
decidere	se	farle	passare	un	brutto	quarto	d’ora	oppure	no.

«Si	è	offerta	lei	di	farmi	questa	intervista?»	le	chiedo,	e	sono	subito	premiato	dalla	sua
espressione	sottomessa:	occhi	sgranati,	nervosa	per	la	mia	reazione.	Mi	piace	l’effetto	che
ho	su	di	lei.

«Sono	stata	reclutata	all’ultimo.	Kate	non	sta	bene.»	La	sua	voce	è	dolce.

«Questo	spiega	molte	cose.»

Qualcuno	bussa	alla	porta,	e	compare	Andrea.

«Mr	 Grey,	 mi	 scusi	 se	 la	 interrompo,	 ma	 il	 suo	 prossimo	 appuntamento	 è	 fra	 due
minuti.»

«Non	abbiamo	ancora	finito,	Andrea.	Per	favore,	annulla	il	prossimo	appuntamento.»



Andrea	esita,	mi	fissa	a	bocca	aperta.	Anch’io	la	guardo.	“Fuori!	Subito!	Sono	occupato
con	la	piccola	Miss	Steele.”

Lei	si	riprende	immediatamente.	«Certo,	Mr	Grey»	dice,	poi	gira	sui	tacchi	e	ci	lascia
soli.

Rivolgo	 di	 nuovo	 la	mia	 attenzione	 all’intrigante	 e	 frustrante	 creatura	 seduta	 sul	mio
divano.	«Dove	eravamo,	Miss	Steele?»

«La	prego,	non	voglio	distoglierla	dai	suoi	impegni.»

“Oh,	no,	piccola,	adesso	tocca	a	me.”	Voglio	sapere	se	c’è	qualche	segreto	da	scoprire
dietro	quegli	occhi	meravigliosi.

«Voglio	 sapere	 qualcosa	 di	 lei.	 Mi	 sembra	 doveroso.»	 Mentre	 mi	 appoggio	 allo
schienale	e	mi	porto	 le	dita	 alle	 labbra,	 i	 suoi	occhi	 si	 fermano	per	un	 istante	 sulla	mia
bocca	 e	 lei	 deglutisce.	 “Ah,	 sì,	 il	 solito	 effetto.”	 È	 gratificante	 sapere	 che	 non	 è
completamente	insensibile	al	mio	fascino.

«Non	c’è	molto	da	sapere»	dice,	arrossendo	di	nuovo.

Dunque	la	intimidisco.	«Che	progetti	ha	dopo	la	laurea?»

«Non	ho	fatto	progetti,	Mr	Grey.	Per	il	momento,	mi	basta	superare	gli	esami.»

«Nella	mia	azienda	abbiamo	un	ottimo	programma	di	stage.»

Come	mi	è	saltato	in	testa	di	dirle	una	cosa	simile?	È	contro	le	regole,	Grey.	Mai,	mai
scoparsi	una	dello	staff.	“Ma	non	ti	stai	scopando	questa	ragazza.”

Lei	ha	l’aria	sorpresa,	e	affonda	di	nuovo	i	denti	nel	labbro.	Ma	perché	è	così	eccitante?

«Me	lo	ricorderò»	mormora.	«Anche	se	non	sono	certa	di	essere	adatta	a	questo	posto.»

«Perché	dice	così?»	chiedo.	“Cosa	c’è	che	non	va	nella	mia	azienda?”

«È	ovvio,	no?»

«Non	per	me.»	La	sua	risposta	mi	confonde.	Mentre	prende	il	registratore	è	di	nuovo	in
confusione.

“Merda,	se	ne	sta	andando.”	Ripasso	mentalmente	i	miei	impegni	del	pomeriggio,	non
c’è	nulla	che	non	possa	aspettare.	«Vuole	che	le	faccia	fare	un	giro	dell’azienda?»

«Sono	certa	che	lei	è	molto	impegnato,	Mr	Grey,	e	io	devo	fare	un	lungo	viaggio.»

«Deve	 tornare	 a	 Vancouver?»	 Lancio	 un’occhiata	 alla	 finestra.	 Non	 è	 un	 viaggio	 da
poco,	e	ha	cominciato	a	piovere.	Non	dovrebbe	guidare	con	questo	tempo,	ma	non	posso
proibirglielo.	Il	pensiero	mi	irrita.	«Be’,	è	meglio	che	guidi	con	prudenza.»	Il	mio	tono	è
più	 severo	di	 quanto	volessi.	Lei	 armeggia	 con	 il	 registratore.	Vuole	 andarsene	dal	mio
ufficio	e,	per	qualche	ragione	che	non	mi	so	spiegare,	io	non	voglio	che	se	ne	vada.

«Ha	 ottenuto	 quello	 che	 le	 serviva?»	 aggiungo,	 nell’assai	 trasparente	 tentativo	 di
trattenerla.

«Sì,	signore»	mi	risponde	con	calma.	La	sua	replica	mi	manda	al	tappeto	–	il	suono	di
quelle	 due	 parole	 mentre	 escono	 da	 quella	 bocca	 impudente	 –	 e	 per	 un	 istante	 mi



immagino	di	poter	avere	la	sua	bocca	ai	miei	ordini.

«Grazie	per	l’intervista,	Mr	Grey.»

«È	 stato	 un	 piacere»	 rispondo,	 e	 sono	 sincero	 visto	 che	 nessuno	 da	 tempo	 mi
affascinava	così.	La	cosa	mi	turba.	Si	alza	e	le	tendo	la	mano,	impaziente	di	toccarla.

«Alla	prossima,	Miss	Steele.»	Parlo	a	voce	bassa	mentre	lei	mette	la	sua	piccola	mano
nella	 mia.	 Sì,	 voglio	 frustare	 e	 scopare	 questa	 ragazza	 nella	 mia	 stanza	 dei	 giochi.	 La
voglio	legata…	che	mi	desidera,	che	ha	bisogno	di	me,	che	si	fida	di	me.	Deglutisco.

“Non	succederà,	Grey.”

«Mr	Grey.»	Annuisce	e	ritrae	in	fretta	la	mano.	Troppo	in	fretta.

Non	 posso	 lasciarla	 andare	 via	 così.	 È	 ovvio	 che	 non	 vede	 l’ora	 di	 andarsene.	 È
irritante,	ma	un’illuminazione	mi	colpisce	mentre	le	tengo	aperta	la	porta	per	farla	uscire.

«Solo	per	assicurarmi	che	la	oltrepassi	indenne,	Miss	Steele.»

«È	molto	premuroso	da	parte	sua,	Mr	Grey!»	risponde	piccata,	le	labbra	strette.

Miss	Steele	mostra	i	denti!	Sogghigno	dietro	di	lei	mentre	esce,	e	la	seguo.	Sia	Andrea
sia	Olivia	mi	guardano	sbalordite.	“Sì,	sì,	sto	solo	accompagnando	la	ragazza	all’uscita.”

«Ha	un	soprabito?»	le	domando.

«Una	giacca.»

Lancio	un’occhiata	penetrante	a	Olivia	e	lei	si	alza	immediatamente	per	recuperare	una
giacca	 blu,	 porgendomela	 con	 il	 suo	 abituale	 sorriso	 affettato.	 Cazzo,	 Olivia	 è	 proprio
fastidiosa.	Mi	guarda	per	tutto	il	tempo	con	quella	sua	aria	trasognata.

“Mmh.”	La	giacca	è	logora	e	scadente.	Miss	Anastasia	Steele	dovrebbe	vestirsi	meglio.
Gliela	porgo	e,	mentre	la	aiuto	a	indossarla,	le	tocco	la	pelle	alla	base	del	collo.	Il	contatto
la	fa	irrigidire.	Impallidisce.

“Sì!”	 Ho	 fatto	 colpo	 su	 di	 lei.	 Questa	 consapevolezza	 è	 estremamente	 piacevole.	 La
accompagno	all’ascensore	e	premo	il	pulsante,	mentre	lei	rimane	al	mio	fianco,	nervosa.

“Saprei	io	come	calmarti,	piccola.”

Le	porte	si	aprono;	lei	entra	in	fretta	e	poi	si	gira.	È	più	che	attraente.	Mi	spingerei	quasi
a	dire	che	è	splendida.

«Anastasia»	le	mormoro	congedandola.

«Christian»	sussurra	con	voce	dolce.	Le	porte	dell’ascensore	si	chiudono,	 lasciando	 il
mio	 nome	 sospeso	 a	 mezz’aria,	 come	 un	 suono	 strano,	 sconosciuto,	 eppure	 sexy	 da
morire.

Devo	saperne	di	più	su	questa	ragazza.

«Andrea»	grido,	ritornando	a	grandi	passi	in	ufficio.	«Chiamami	Welch,	subito.»

Seduto	alla	scrivania	mentre	attendo	la	chiamata,	guardo	i	quadri	alle	pareti	dell’ufficio
e	le	parole	di	Miss	Steele	mi	risuonano	nella	mente.	“Elevano	l’ordinario	a	straordinario.”
Potrebbe	benissimo	aver	descritto	se	stessa.



Sento	suonare	il	telefono.

«Mr	Welch	in	linea.»

«Passamelo.»

«Sì,	signore.»

«Welch,	ho	bisogno	di	un	accurato	controllo	sul	passato	di	una	persona.»
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Sto	leggendo	il	curriculum	per	la	centesima	volta	da	quando	l’ho	ricevuto	due	giorni	fa,
cercando	di	scoprire	qualcosa	di	più	sull’enigmatica	Anastasia	Rose	Steele.	Maledizione,
non	 riesco	 a	 togliermela	 dalla	 testa,	 e	 sto	 seriamente	 iniziando	 a	 incazzarmi.	 Nella
settimana	 appena	 trascorsa,	 durante	 qualche	 riunione	 particolarmente	 noiosa,	 mi	 sono
sorpreso	 a	 rivivere	 l’intervista	 nella	 mente.	 Le	 sue	 dita	 che	 armeggiavano	 con	 il
registratore,	il	modo	in	cui	si	sistemava	i	capelli	dietro	l’orecchio,	l’abitudine	di	mordersi
il	labbro.	“Sì.”	Quella	dannata	abitudine	mi	dà	ai	nervi	ogni	volta.

E	ora	eccomi	qui,	in	macchina	fuori	da	Clayton,	il	modesto	negozio	di	ferramenta	alla
periferia	di	Portland	in	cui	lei	lavora.

“Sei	un	cretino,	Grey.	Perché	sei	venuto	qui?”



Sapevo	 che	 sarei	 arrivato	 a	 questo.	 Durante	 tutta	 la	 settimana…	 sapevo	 che	 avrei
dovuto	 rivederla.	 Lo	 sapevo	 da	 quando	 ha	 pronunciato	 il	 mio	 nome	 in	 ascensore	 ed	 è
scomparsa	 nelle	 profondità	 dell’edificio	 in	 cui	 ha	 sede	 la	 mia	 società.	 Ho	 provato	 a
resistere.	Ho	provato	ad	aspettare	cinque	giorni,	cinque	giorni	interminabili,	per	vedere	se
l’avrei	dimenticata.

“Non	sono	abituato	ad	aspettare.	Odio	aspettare…	in	qualunque	cosa.”

Non	 ho	 mai	 inseguito	 una	 donna	 prima	 d’ora.	 Le	 donne	 che	 ho	 avuto	 sapevano
perfettamente	che	cosa	volevo	da	 loro.	Adesso	 temo	che	Miss	Steele	 sia	 semplicemente
troppo	giovane	e	che	non	sarà	interessata	a	ciò	che	posso	offrirle…	no?	Diventerà	mai	una
buona	Sottomessa?	Scuoto	la	testa.	C’è	un	solo	modo	per	scoprirlo…	quindi	eccomi	qui,
come	un	coglione,	in	un	parcheggio	di	periferia	nella	zona	più	desolata	di	Portland.

Dalle	 indagini	 che	 ho	 fatto	 fare	 su	 di	 lei	 non	 è	 emerso	 nulla	 di	 significativo,	 tranne
l’ultima	informazione,	che	è	balzata	in	cima	ai	miei	pensieri.	È	per	questo	che	sono	qui.
“Perché	 non	 sei	 fidanzata,	 Miss	 Steele?”	 Orientamento	 sessuale	 sconosciuto.	 Forse	 è
lesbica.	Sbuffo,	pensando	che	sia	improbabile.	Mi	ricordo	la	domanda	sull’omosessualità
che	 mi	 ha	 rivolto	 durante	 l’intervista,	 il	 suo	 profondo	 imbarazzo,	 e	 il	 modo	 in	 cui	 è
arrossita,	 con	 la	 pelle	 che	 le	 diventava	 di	 un	 color	 rosa	 pallido…	Sono	ossessionato	 da
questi	pensieri	lascivi	da	quando	l’ho	incontrata.

“Ecco	perché	sei	qui.”

Non	vedo	l’ora	di	rivederla:	i	suoi	occhi	azzurri	mi	perseguitano,	persino	nei	sogni.	Non
ho	 raccontato	 di	 lei	 a	 Flynn	 e	 sono	 contento	 di	 non	 averlo	 fatto	 perché	 ora	 mi	 sto
comportando	come	uno	stalker.	“Forse	dovrei	parlargliene.”	Alzo	gli	occhi	al	cielo:	non
voglio	che	lui	mi	perseguiti	con	l’ennesima	cazzata	“orientata	alla	soluzione”.	Voglio	solo
distrarmi…	 e,	 ora	 come	 ora,	 l’unica	 distrazione	 che	 vorrei	 è	 quella	 che	 lavora	 come
commessa	in	un	negozio	di	ferramenta.

“Sei	arrivato	fin	qui.	Vediamo	se	Miss	Steele	è	affascinante	come	te	la	ricordi.”

“Inizia	lo	spettacolo,	Grey.”

Un	campanello	emette	una	nota	elettronica	monocorde	quando	entro.	Il	negozio	è	molto
più	grande	di	quanto	sembri	da	fuori	e	anche	se	è	quasi	 l’ora	di	pranzo	è	 tranquillo,	per
essere	sabato.	Ci	sono	corsie	su	corsie	della	solita	roba	che	ci	si	aspetta	di	 trovare	in	un
posto	del	genere.	Ho	dimenticato	le	possibilità	che	un	negozio	di	ferramenta	può	offrire	a
uno	come	me.	Compro	quasi	sempre	online,	ma,	già	che	sono	qui,	forse	posso	fare	scorta
di	alcune	cose.	Velcro,	anelli	portachiavi…	sì!	Troverò	quella	deliziosa	Miss	Steele	e	mi
divertirò	un	po’.

Ci	vogliono	 tre	secondi	per	 individuarla.	È	seduta	dietro	 la	cassa,	osserva	 lo	schermo
del	computer	e	sta	mangiando	qualcosa:	un	bagel.	Soprappensiero,	si	toglie	con	le	dita	una
briciola	dall’angolo	delle	labbra,	se	la	mette	in	bocca	e	si	succhia	il	dito.	Il	mio	pene	ha	un
fremito.

“Merda!	Non	sono	mica	un	ragazzino,	no?”

È	 dannatamente	 irritante.	 Forse	 questa	 reazione	 da	 adolescente	 passerà	 se	 la	 lego,	 la
scopo	e	la	frusto…	e	non	necessariamente	in	quest’ordine.	Sì.	Devo	proprio	fare	così.



È	del	 tutto	assorbita	dal	 suo	 lavoro	e	così	ho	 l’opportunità	di	 studiarla	bene.	Pensieri
lascivi	a	parte,	è	attraente,	molto	attraente.	Me	la	ricordavo	bene.

Alza	lo	sguardo	e	si	blocca,	inchiodandomi	con	quei	suoi	occhi.	È	sconcertante	come	la
prima	 volta	 che	 l’ho	 incontrata.	 Rimane	 a	 fissarmi,	 piuttosto	 sbalordita,	 e	 non	 so	 se	 la
reazione	sia	buona	o	cattiva.

«Miss	Steele.	Che	piacevole	sorpresa.»

«Mr	Grey»	mormora,	ansimante	e	confusa.	“Ah…	la	reazione	è	buona.”

«Passavo	di	qua.	Ho	bisogno	di	fare	qualche	acquisto.	È	un	piacere	rivederla.»	“Un	vero
piacere.”	Indossa	una	T-shirt	attillata	e	i	jeans,	non	quegli	abiti	informi	che	aveva	la	prima
volta.	Ha	le	gambe	lunghe,	la	vita	sottile,	e	due	tette	perfette.	Continua	a	fissarmi	a	bocca
aperta	e	devo	combattere	contro	il	pressante	desiderio	di	avvicinarmi,	sollevarle	il	mento	e
tapparle	la	bocca.	“Sono	venuto	in	elicottero	da	Seattle	solo	per	vederti	e,	per	il	modo	in
cui	mi	stai	guardando,	direi	che	ne	è	valsa	la	pena.”

«Ana.	 Mi	 chiamo	 Ana.	 Come	 posso	 aiutarla,	 Mr	 Grey?»	 Fa	 un	 respiro	 profondo,
raddrizza	le	spalle	come	ha	fatto	durante	l’intervista	e	mi	rivolge	un	sorriso	di	cortesia,	di
quelli	che,	ne	sono	certo,	riserva	ai	clienti.

“Inizia	il	gioco,	Miss	Steele.”

«Mi	servono	un	paio	di	cose.	Tanto	per	cominciare,	vorrei	delle	fascette	stringicavo.»

La	mia	richiesta	la	coglie	alla	sprovvista.	Sembra	sbalordita.

“Oh,	sarà	divertente.	Ti	stupiresti	vedendo	quello	che	sono	in	grado	di	fare	con	qualche
fascetta,	Miss	Steele.”

«Ne	abbiamo	di	diverse	lunghezze.	Vuole	che	gliele	faccia	vedere?»	dice,	ritrovando	la
voce.

«Grazie,	la	seguo.»

Esce	 da	 dietro	 il	 bancone	 e	 indica	 con	 la	 mano	 una	 delle	 corsie.	 Indossa	 scarpe	 da
ginnastica.	Mi	 chiedo	 oziosamente	 come	 starebbe	 con	 un	 paio	 di	 scarpe	 con	 dei	 tacchi
vertiginosi.	Louboutin,	ovviamente.

«Si	 trovano	 nel	 reparto	 materiale	 elettrico,	 scaffale	 otto»	 dice,	 esitante,	 mentre
arrossisce	di	nuovo…

“Ho	proprio	fatto	colpo.”	E	nel	mio	cuore	nasce	un	po’	di	speranza.

“Non	è	lesbica,	allora”	penso	con	un	sorrisetto	malizioso.

«Dopo	di	lei»	mormoro,	e	con	la	mano	le	indico	di	farmi	strada.	Facendola	camminare
davanti,	ho	tempo	per	ammirare	il	suo	culo	fantastico.	La	lunga,	folta	coda	scandisce	come
un	metronomo	 l’ondeggiare	 aggraziato	dei	 fianchi.	Ha	davvero	 tutto:	 è	dolce,	 educata	 e
attraente,	 con	 tutte	 le	 caratteristiche	 fisiche	 che	 apprezzo	 in	 una	 Sottomessa.	 Ma	 la
domanda	da	un	milione	di	dollari	è:	può	diventarlo?	Probabilmente	non	sa	nulla	di	questo
stile	di	vita,	del	mio	stile	di	vita,	ma	non	vedo	l’ora	di	farglielo	conoscere.	“Stai	correndo
decisamente	troppo,	Grey.”

«È	a	Portland	per	affari?»	chiede,	interrompendo	i	miei	pensieri.	Parla	a	voce	alta	e	sta



cercando	di	mostrarsi	noncurante.	Mi	fa	venire	voglia	di	sorridere.	Raramente	le	donne	mi
fanno	sorridere.

«Ero	 in	visita	al	dipartimento	di	agraria	della	Washington	State	University.	Ha	sede	a
Vancouver»	mento.	“In	realtà	sono	qui	per	vederti,	Miss	Steele.”

Arrossisce	e	mi	sento	una	merda.

«Sto	finanziando	alcune	ricerche	sulla	 rotazione	delle	colture	e	sulla	micromorfologia
del	suolo.»	Questo,	almeno,	è	vero.

«Fa	 tutto	parte	del	 suo	piano	per	 sfamare	 il	mondo?»	Le	 sue	 labbra	 si	 piegano	 in	un
mezzo	sorriso.

«Qualcosa	del	genere»	mormoro.	“Sta	ridendo	di	me?”	Se	è	così,	mi	piacerebbe	tanto
farla	 smettere.	 Ma	 come	 cominciare?	 Forse	 con	 una	 cena,	 invece	 che	 con	 il	 solito
colloquio…	Sarebbe	davvero	una	novità	portare	una	candidata	Sottomessa	fuori	a	cena.

Arriviamo	 allo	 scaffale	 delle	 fascette,	 disposte	 per	 lunghezza	 e	 per	 colore.
Soprappensiero,	 faccio	 scorrere	 le	 dita	 sulle	 varie	 confezioni.	 “Potrei	 semplicemente
chiederle	 se	 viene	 a	 cena	 con	me.”	 Come	 se	 fosse	 un	 appuntamento?	 Ci	 verrebbe?	 La
sbircio,	e	vedo	che	si	sta	fissando	le	dita	intrecciate.	Non	riesce	a	guardarmi	negli	occhi…
“Promette	bene.”	Scelgo	le	fascette	più	lunghe.	Dopotutto	sono	le	più	flessibili:	possono
contenere	due	caviglie	e	due	polsi	in	un	colpo	solo.

«Queste	dovrebbero	andare.»

«Le	serve	altro?»	chiede	prontamente:	o	è	molto	professionale	o	vuole	farmi	uscire	in
fretta	dal	negozio.	Non	saprei.

«Vorrei	del	nastro	adesivo	di	carta.»

«Deve	imbiancare?»

«No,	niente	del	genere.»	“Ah,	se	solo	sapessi…”

«Da	questa	parte»	mormora.	«Il	nastro	adesivo	di	carta	è	nel	reparto	vernici.»

“Dài,	Grey.	Non	hai	molto	tempo.	Falla	parlare	un	po’.”	«È	da	molto	che	lavora	qui?»
Ovviamente	conosco	già	la	risposta.	A	differenza	di	altri,	faccio	tutte	le	ricerche	del	caso.
Lei	arrossisce	di	nuovo:	accidenti,	com’è	timida!	“Non	ho	la	benché	minima	speranza.”	Si
gira	velocemente	e	percorre	la	corsia	verso	il	reparto	con	il	cartello	VERNICI.	La	seguo	con
impazienza,	come	un	cagnolino.

«Quattro	anni»	mormora,	mentre	arriviamo	al	nastro	adesivo.	Si	china	e	ne	prende	due
rotoli,	di	formato	diverso.

«Va	bene	questo»	dico.	Il	nastro	più	grande	è	molto	più	efficace	per	tappare	la	bocca.
Mentre	me	 lo	 passa,	 le	 punte	 delle	 nostre	 dita	 si	 toccano	 per	 un	 attimo.	 L’eco	 di	 quel
contatto	mi	si	riverbera	nell’inguine.	“Maledizione!”

Impallidisce.	«Qualcos’altro?»	mi	chiede	con	voce	roca	e	affannosa.

“Cazzo,	le	faccio	lo	stesso	effetto	che	lei	fa	a	me.	Forse…”

«Un	po’	di	corda,	direi.»



«Di	qua.»	Percorre	la	corsia	a	passo	veloce,	dandomi	un’altra	possibilità	di	apprezzare	il
suo	bel	culo.

«Che	 tipo	 di	 corda	 le	 serve?	Abbiamo	quella	 sintetica	 e	 quella	 in	 fibra	 naturale…	 lo
spago…	il	fil	di	ferro…»

“Merda…	piantala!”	Gemo	silenziosamente,	cercando	di	scacciare	 l’immagine	di	Ana
sospesa	al	soffitto	della	mia	stanza	dei	giochi.

«Prendo	cinque	metri	di	quella	in	fibra	naturale.»	È	più	ruvida	e	fa	più	attrito	sulla	pelle
quando	una	cerca	di	liberarsi…	è	il	tipo	di	corda	che	preferisco.

Le	 tremano	 leggermente	 le	 mani,	 ma	 riesce	 a	 misurarne	 cinque	 metri	 con	 molta
professionalità.	Tira	fuori	un	coltellino	dalla	tasca	posteriore	dei	jeans,	taglia	la	corda	con
un	gesto	rapido,	la	arrotola	con	precisione	e	la	lega	con	un	nodo	scorsoio.	“Notevole.”

«Era	negli	scout?»

«Le	attività	di	gruppo	organizzate	non	sono	la	mia	passione,	Mr	Grey.»

«Qual	 è	 la	 sua	 passione,	 Anastasia?»	 La	 guardo	 negli	 occhi	 e,	 mentre	 la	 fisso,	 le	 si
dilatano	le	pupille.

“Sì!”

«I	libri»	sussurra.

«Che	genere	di	libri?»

«Oh,	le	solite	cose.	I	classici.	Soprattutto	letteratura	inglese.»

“Classici	inglesi?”	Brontë	e	Austen,	scommetto.	Tutte	quelle	romanticherie	sdolcinate.

“Così	non	va.”

«Le	serve	altro?»

«Non	so.	Cosa	mi	consiglia?»	Voglio	vedere	come	reagisce.

«Per	il	bricolage?»	mi	chiede	sorpresa.

Mi	viene	da	ridere.	“Tesoro,	il	bricolage	non	è	la	mia	passione.”	Annuisco,	soffocando
l’ilarità.	 I	 suoi	 occhi	 guizzano	 sul	 mio	 corpo,	 e	 mi	 irrigidisco.	 Mi	 sta	 osservando
attentamente!

«Tute	da	lavoro»	spara.

È	la	cosa	più	inattesa	che	sia	sfuggita	da	quella	bocca	dolce	e	intelligente	da	quando	mi
ha	chiesto	se	sono	omosessuale.

«Non	vorrà	rovinarsi	i	vestiti»	e	indica	i	jeans.

Non	ce	la	faccio	a	trattenermi.	«Posso	sempre	togliermeli.»

«Ah.»	Arrossisce	e	fissa	il	pavimento.

«Prenderò	qualche	tuta.	Dio	non	voglia	che	rovini	i	miei	vestiti»	mormoro,	per	levarla
dall’imbarazzo.	Senza	dire	una	parola,	si	gira	e	percorre	a	grandi	passi	la	corsia,	e	ancora
una	volta	seguo	la	sua	scia	eccitante.



«A	posto	così?»	dice,	senza	fiato,	passandomi	un	paio	di	tute	blu.	È	a	disagio,	tiene	gli
occhi	ancora	piantati	a	terra.	Oddio,	che	effetto	mi	fa!

«Come	sta	venendo	l’articolo?»	le	chiedo,	sperando	che	si	rilassi	un	po’.

Alza	lo	sguardo,	e	mi	fa	un	breve	sorriso	sollevato.

“Era	ora!”

«Non	 lo	 sto	 scrivendo	 io,	ma	Katherine.	Miss	Kavanagh.	La	mia	coinquilina,	 è	 lei	 la
giornalista.	 È	 soddisfatta	 di	 come	 sta	 venendo.	 È	 il	 direttore	 del	 giornale,	 ed	 era	molto
avvilita	di	non	averla	potuta	intervistare	personalmente.»

È	 la	 frase	 più	 lunga	 che	 ha	 pronunciato	 da	 quando	 ci	 conosciamo,	 e	 sta	 parlando	 di
qualcun	altro,	non	di	se	stessa.	“Interessante.”

Prima	che	io	possa	intervenire,	aggiunge:	«Le	dispiace	solo	di	non	avere	sue	foto».

La	 tenace	 Miss	 Kavanagh	 vuole	 le	 fotografie.	 Le	 solite	 foto	 posate	 a	 scopo
pubblicitario,	eh?	Gliele	posso	concedere.	Mi	permetteranno	di	trascorrere	un	po’	di	tempo
in	più	con	la	deliziosa	Miss	Steele.

«Che	genere	di	foto	vorrebbe?»

Mi	guarda	per	un	attimo,	poi	scuote	la	testa,	senza	sapere	cosa	dire.

«Be’,	 io	 sono	 in	 zona.	 Domani,	 magari…»	 Posso	 fermarmi	 a	 Portland.	 Lavorare
dall’albergo,	magari	da	una	camera	all’Heathman.	Dovrò	farmi	raggiungere	da	Taylor,	per
farmi	portare	il	computer	e	qualcosa	da	mettermi.	Oppure	da	Elliot,	a	meno	che	non	sia	in
giro	a	cazzeggiare,	che	è	il	suo	passatempo	abituale	nei	fine	settimana.

«Sarebbe	disponibile	a	posare	per	un	servizio	fotografico?»	Non	riesce	a	nascondere	la
sorpresa.

Annuisco	brevemente.	“Eh,	già,	voglio	trascorrere	più	tempo	con	te…”

“Calma,	Grey.”

«Kate	ne	sarebbe	entusiasta…	sempre	che	riusciamo	a	trovare	un	fotografo.»	Sorride	e
il	suo	volto	si	illumina	come	un’alba	estiva.	Mi	lascia	senza	fiato.

«Mi	faccia	sapere	per	domani.»	Tiro	fuori	il	portafoglio.	«Ecco	il	mio	biglietto	da	visita.
C’è	anche	il	mio	numero	di	cellulare.	Mi	chiami	prima	delle	dieci	del	mattino.»	Se	non	lo
farà,	ritornerò	a	Seattle	e	mi	dimenticherò	di	questa	stupida	avventura.

Al	solo	pensiero	mi	deprimo.

«Okay.»	E	continua	a	sorridere.

«Ana!»	Ci	giriamo	entrambi	mentre	un	ragazzo,	vestito	con	abiti	casual	ma	costosi,	si
materializza	in	fondo	alla	corsia.	È	tutto	un	sorriso	per	Miss	Anastasia	Steele.	“Chi	cazzo
è	questo	coglione?”

«Ehm,	mi	scusi	un	secondo,	Mr	Grey.»	Lo	raggiunge	e	il	coglione	la	abbraccia	con	una
mossa	scimmiesca.	Mi	si	gela	il	sangue:	è	una	reazione	istintiva.

“Tira	giù	quelle	zampacce	da	lei.”



Stringo	 i	 pugni	 e	 mi	 calmo	 un	 po’	 quando	 vedo	 che	 lei	 non	 fa	 cenno	 a	 restituirgli
l’abbraccio.

Iniziano	 a	 parlare	 sottovoce.	 Forse	 le	 informazioni	 di	 Welch	 erano	 sbagliate.	 Forse
questo	 tipo	è	 il	 suo	 fidanzato.	Sembra	dell’età	giusta,	e	non	 riesce	a	 toglierle	di	dosso	 i
suoi	piccoli	occhi	bramosi.	La	scosta	da	sé	per	un	attimo,	esaminandola,	ma	 le	 tiene	un
braccio	 sulla	 spalla.	 È	 una	 mossa	 apparentemente	 casuale,	 ma	 io	 so	 che	 così	 sta
rivendicando	il	possesso	e	mi	sta	dicendo	di	fare	marcia	indietro.	Lei	sembra	imbarazzata,
e	sposta	il	peso	da	una	gamba	all’altra.

“Merda.”	 Dovrei	 andarmene.	 Ho	 fatto	 il	 passo	 più	 lungo	 della	 gamba.	 Lei	 sta	 con
quello.	Poi	gli	dice	qualcos’altro	e	si	stacca	dalla	sua	stretta,	toccandogli	il	braccio,	non	la
mano,	liberandosi	di	lui.	È	chiaro	che	non	sono	così	intimi.

“Meno	male.”

«Ehm,	 Paul,	 ti	 presento	 Christian	 Grey.	 Mr	 Grey,	 Paul	 Clayton.	 Suo	 fratello	 è	 il
proprietario	 del	 negozio.»	Mi	 guarda	 in	 un	modo	 strano,	 che	 non	 riesco	 a	 decifrare,	 e
continua:	«Conosco	Paul	da	quando	lavoro	qui,	anche	se	non	ci	vediamo	spesso.	È	appena
tornato	da	Princeton,	 dove	 studia	 gestione	 aziendale».	Sta	 farfugliando,	 penso,	 dandomi
una	lunga	spiegazione	solo	per	farmi	capire	che	non	stanno	insieme.	È	il	fratello	del	capo,
non	 il	 fidanzato.	 Il	 sollievo	 che	 provo,	molto	 superiore	 al	 previsto,	mi	 fa	 aggrottare	 le
sopracciglia.	“Questa	donna	ha	proprio	fatto	colpo	su	di	me.”

«Mr	Clayton»	dico	con	tono	volutamente	freddo.

«Mr	Grey.»	La	sua	stretta	di	mano	è	floscia,	come	i	suoi	capelli.	“Sfigato.”	«Aspetti	un
attimo…	quel	Christian	Grey?	Della	Grey	Enterprises	Holdings?»

“Sì,	sono	io,	cretino.”

In	men	che	non	si	dica	assisto	alla	sua	trasformazione:	da	padrone	di	casa	è	diventato
uno	zerbino.

«Wow…	Posso	fare	qualcosa	per	lei?»

«Ha	 già	 provveduto	Anastasia,	Mr	Clayton.	 È	 stata	molto	 premurosa.»	 “E	 ora	 togliti
dalle	palle.”

«Ottimo»	mi	dice,	con	deferenza	esagerata.	«Ci	vediamo	dopo,	Ana.»

«Certo,	 Paul»	 replica	 lei.	 E	 lui	 si	 allontana,	 grazie	 al	 cielo.	 Lo	 vedo	 scomparire	 nel
retro.

«Le	serve	altro,	Mr	Grey?»

«Solo	 queste	 cose»	mormoro.	Merda,	 ho	 perso	 tempo	 e	 non	 so	 ancora	 se	 la	 rivedrò.
Devo	sapere	 se	c’è	una	minima	speranza	che	possa	 interessarle	quello	che	ho	 in	mente.
Come	faccio	a	chiederglielo?	Sono	pronto	ad	affrontare	una	nuova	Sottomessa,	totalmente
inesperta?	Dovrò	 addestrarla	 per	 bene.	Chiudo	 gli	 occhi,	 pensando	 a	 tutte	 le	 possibilità
interessanti	che	la	situazione	comporterebbe…	Cazzo,	sarebbe	metà	del	divertimento.	Le
interesserà?	Oppure	ho	frainteso	tutto?

Ritorna	alla	cassa	e	batte	i	miei	acquisti,	tenendo	gli	occhi	bassi	per	tutto	il	tempo.



“Guardami,	maledizione!”	Voglio	rivedere	il	suo	viso	e	sondare	i	suoi	pensieri.

Finalmente	alza	lo	sguardo.	«Sono	quarantatré	dollari.»

“Tutto	qui?”

«Vuole	un	sacchetto?»	mi	chiede,	mentre	le	passo	la	carta	di	credito.

«Sì,	grazie,	Anastasia.»	Il	suo	nome	–	un	nome	bellissimo	per	una	fanciulla	bellissima	–
scorre	dolcemente	sulla	mia	lingua.

Veloce	ed	efficiente,	mette	i	miei	acquisti	nel	sacchetto.	È	tutto.	Devo	andare.

«Mi	chiamerà	se	vorrà	fare	il	servizio	fotografico?»

Annuisce	e	mi	restituisce	la	carta.

«Bene.	 A	 domani,	 forse.»	 Non	 posso	 andarmene	 via	 così.	 Devo	 farle	 capire	 che	 mi
interessa.	 «Ah…	 e…	Anastasia,	 sono	 felice	 che	Miss	 Kavanagh	 non	 abbia	 potuto	 fare
l’intervista.»	Sembra	sorpresa	e	lusingata.

“Bene,	bene.”

Prendo	il	sacchetto	ed	esco	dal	negozio.

Sì,	contro	ogni	buonsenso,	la	voglio.	Ora	devo	aspettare.	Una	fottuta	attesa.	Di	nuovo.
Con	una	forza	di	volontà	che	renderebbe	orgogliosa	Elena,	 tengo	gli	occhi	davanti	a	me
mentre	 tiro	 fuori	 di	 tasca	 il	 cellulare	 e	 salgo	 sull’auto	 a	 noleggio.	 Mi	 sforzo	 di	 non
voltarmi.	Tengo	duro.	I	miei	occhi	guizzano	sullo	specchietto	retrovisore,	che	inquadra	la
porta	del	negozio,	ma	non	vedo	altro	che	la	vetrina	un	po’	antiquata.	Lei	non	è	lì	a	fissarmi
al	di	là	del	vetro.

“Che	delusione.”

Premo	il	tasto	di	selezione	rapida	e	Taylor	risponde	prima	che	il	telefono	abbia	il	tempo
di	squillare.

«Mr	Grey»	dice.

«Prenotami	 l’Heathman;	 questo	weekend	mi	 fermo	 a	 Portland,	 e	 dovresti	 portarmi	 il
SUV,	il	mio	computer	e	i	documenti	che	sono	lì	sotto,	e	qualche	cambio	di	vestiti.»

«Sì,	signore.	E	Charlie	Tango?»

«Chiedi	a	Joe	di	portarlo	al	PDX.»

«Perfetto,	signore.	Ci	vediamo	fra	tre	ore	e	mezzo	circa.»

Chiudo	 la	 telefonata	 e	 accendo	 il	 motore.	 Quindi	 ho	 un	 po’	 di	 tempo	 da	 passare	 a
Portland,	mentre	aspetto	di	vedere	se	la	ragazza	è	interessata	a	me.	Che	cosa	posso	fare?
Magari	una	passeggiata.	Forse	così	riuscirò	a	dimenticare	questa	strana	fame.

Sono	passate	cinque	ore	e	nessuna	telefonata	è	arrivata	dalla	deliziosa	Miss	Steele.	Cosa
mi	è	venuto	in	mente?	Guardo	la	strada	dalla	finestra	della	mia	suite	all’Heathman.	Odio
aspettare.	L’ho	sempre	odiato.	Il	tempo,	adesso	nuvoloso,	ha	retto	per	tutta	la	camminata
attraverso	Forest	Park,	ma	lo	sforzo	fisico	non	è	bastato	a	placare	la	mia	agitazione.	Sono
arrabbiato	con	lei	perché	non	mi	chiama,	ma	ce	l’ho	soprattutto	con	me	stesso.	Sono	stato



un	cretino	a	venire	qui.	Che	spreco	di	tempo	correre	dietro	a	questa	donna.	Quando	mai
sono	corso	dietro	a	una	donna?

“Ricomponiti,	Grey.”

Con	un	 sospiro,	 controllo	di	nuovo	 il	 cellulare	nella	 speranza	di	 essermi	perso	 la	 sua
chiamata,	ma	niente.	Almeno	Taylor	è	venuto	a	portarmi	la	mia	roba.	Ho	il	resoconto	di
Barney	riguardante	i	 test	sul	grafene	del	suo	dipartimento	da	leggere	e	posso	lavorare	in
pace.

“Pace?”	Non	ho	più	pace	da	quando	Miss	Steele	è	capitombolata	nel	mio	ufficio.

Quando	alzo	gli	occhi,	il	crepuscolo	ha	ammantato	la	mia	suite	di	una	grigia	penombra.	La
prospettiva	di	passare	un’altra	notte	da	solo	è	deprimente.	Mentre	 rifletto	sul	da	 farsi,	 il
mio	 telefono	 vibra	 contro	 il	 legno	 lucido	 della	 scrivania	 e	 sullo	 schermo	 lampeggia	 un
numero	sconosciuto	ma	vagamente	familiare,	con	il	prefisso	dell’area	di	Washington.	Di
colpo	mi	batte	il	cuore	come	se	avessi	fatto	una	corsa	di	dieci	chilometri.

“Sarà	lei?”

Rispondo.

«Ehm…	Mr	Grey?	Sono	Anastasia	Steele.»

Un	 sorriso	 gigantesco	 mi	 si	 allarga	 sul	 volto.	 “Bene,	 bene.”	 Un’affannata,	 nervosa,
timida	Miss	Steele.	Il	vento	gira	a	mio	favore.

«Miss	Steele,	che	piacere.»	Sento	che	trattiene	il	respiro,	e	quel	suono	mi	arriva	dritto
all’inguine.

“Fantastico.	Le	faccio	lo	stesso	effetto	che	lei	fa	a	me.”

«Dunque…	vorremmo	procedere	con	il	servizio	fotografico	per	 l’articolo.	Domani,	se
per	lei	va	bene.	Dove	le	farebbe	comodo?»

“In	camera	mia.	Solo	io,	te	e	le	fascette	stringicavo.”

«Alloggio	all’Heathman	di	Portland.	Facciamo	domattina	qui	alle	nove	e	mezzo?»

«Perfetto,	ci	vediamo	lì!»	esclama,	senza	riuscire	a	nascondere	il	sollievo.

«Non	vedo	l’ora,	Miss	Steele.»	Riattacco	prima	che	lei	avverta	la	mia	eccitazione	e	la
mia	gioia.	Appoggiandomi	allo	schienale,	guardo	lo	skyline	sempre	più	scuro	e	mi	passo
le	mani	tra	i	capelli.

Come	diavolo	farò	a	concludere	questo	affare?



Domenica	15	maggio	2011
Con	Moby	 che	mi	 tuona	 nelle	 orecchie,	 corro	 lungo	 Southwest	 Salmon	 Street	 verso	 il
fiume	Willamette.	Sono	 le	 sei	 e	mezzo	del	mattino	e	 sto	cercando	di	 schiarirmi	 le	 idee.
Stanotte	 l’ho	 sognata.	 Occhi	 azzurri,	 voce	 ansimante…	 le	 sue	 frasi	 che	 finivano	 con
“signore”	mentre	 lei	 si	 inginocchiava	 davanti	 a	me.	 Da	 quando	 l’ho	 conosciuta,	 i	 miei
sogni	 sono	 stati	 un	gradito	 cambiamento	 rispetto	 al	 solito	 incubo.	Mi	domando	 cosa	ne
penserebbe	 Flynn.	 Il	 pensiero	 è	 sconvolgente,	 quindi	 lo	 ignoro	 e	 mi	 focalizzo	 sul	 mio
corpo	 per	 spingerlo	 fino	 al	 limite	 lungo	 la	 riva	 del	 fiume.	Mentre	 le	 scarpe	 battono	 sul
marciapiede,	il	sole	si	apre	un	varco	attraverso	le	nuvole	e	mi	dà	speranza.

Due	ore	dopo,	mentre	torno	di	corsa	all’hotel,	passo	davanti	a	un	bar.	Forse	dovrei	portarla
a	bere	un	caffè.

“Come	un	appuntamento?”

Be’,	no.	Non	un	appuntamento.	Rido	a	quel	pensiero.	Solo	una	chiacchierata,	una	specie
di	intervista.	Così	potrò	scoprire	qualcosa	di	più	su	questa	donna	enigmatica	e	capire	se	è
interessata	o	se	mi	sono	imbarcato	in	un’impresa	impossibile.	In	ascensore	sono	da	solo,	e
mi	 stiro	 i	muscoli.	Mentre	 finisco	 di	 fare	 stretching	 nella	mia	 suite,	 sono	 concentrato	 e
calmo	 per	 la	 prima	 volta	 da	 quando	 sono	 arrivato	 a	 Portland.	 Mi	 hanno	 portato	 la
colazione	 e	 ho	 una	 fame	 da	 lupo.	 È	 una	 sensazione	 che	 non	 tollero,	 mai.	 Sedendomi
davanti	al	cibo	in	tuta,	decido	di	mangiare	prima	di	farmi	una	doccia.

Qualcuno	bussa	energicamente	alla	porta.	La	apro	e	sulla	soglia	c’è	Taylor.

«Buongiorno,	Mr	Grey.»

«Buongiorno.	Sono	pronti?»

«Sì,	signore.	Si	sono	sistemati	nella	stanza	601.»

«Scendo	subito.»	Chiudo	la	porta	e	mi	infilo	la	camicia	nei	pantaloni	grigi.	Ho	ancora	i
capelli	 bagnati	 dalla	 doccia,	ma	 non	me	 ne	 importa.	Do	 un’occhiata	 al	 tipo	 losco	 nello
specchio	ed	esco,	seguendo	Taylor	fino	all’ascensore.

La	 stanza	 601	 è	 piena	 di	 gente,	 luci	 e	 custodie	 di	 fotocamere,	 ma	 la	 individuo
immediatamente.	 Se	 ne	 sta	 in	 disparte.	 Ha	 i	 capelli	 sciolti:	 la	 chioma	 folta	 e	 lucida	 le
ricade	 sui	 seni.	 Indossa	 un	 paio	 di	 jeans	 attillati	 e	 delle	Converse	 con	 una	 giacca	 blu	 a
mezza	 manica	 sopra	 una	 maglietta	 bianca.	 Jeans	 e	 Converse	 non	 saranno	 il	 suo	 tipico
look?	Nonostante	non	siano	molto	adatti,	in	effetti	valorizzano	le	sue	belle	gambe.	Mentre
mi	avvicino,	lei	sgrana	gli	occhi,	disarmanti	come	sempre.

«Miss	Steele,	ci	 incontriamo	di	nuovo.»	Prende	la	mano	che	le	sto	porgendo	e	per	un
attimo	vorrei	stringere	la	sua	e	portarmela	alle	labbra.

“Non	essere	ridicolo,	Grey.”

Lei	arrossisce	in	quel	suo	modo	delizioso	e	fa	un	cenno	con	la	mano	in	direzione	della
sua	amica,	che	è	troppo	vicina,	in	attesa	della	mia	attenzione.

«Mr	Grey,	 le	presento	Katherine	Kavanagh»	dice.	La	 lascio	andare	controvoglia	e	mi
giro	verso	l’ostinata	Miss	Kavanagh.	È	alta,	molto	bella	e	ben	curata,	come	suo	padre,	ma



ha	 gli	 occhi	 di	 sua	 madre,	 ed	 è	 lei	 che	 devo	 ringraziare	 se	 ho	 potuto	 conoscere
l’incantevole	 Miss	 Steele.	 Quel	 pensiero	 mi	 fa	 sentire	 un	 po’	 più	 benevolo	 nei	 suoi
confronti.

«La	tenace	Miss	Kavanagh.	È	un	piacere.	Spero	che	si	sia	ripresa.	Anastasia	mi	ha	detto
che	la	settimana	scorsa	è	stata	male.»

«Sto	bene,	grazie,	Mr	Grey.»

Ha	una	stretta	decisa,	sicura,	e	dubito	che	abbia	mai	dovuto	affrontare	un	solo	giorno
difficile	nella	 sua	vita	privilegiata.	Mi	domando	perché	queste	due	donne	 siano	amiche.
Non	hanno	nulla	in	comune.

«La	 ringrazio	 per	 aver	 trovato	 il	 tempo	 di	 fare	 questo	 servizio	 fotografico»	 dice
Katherine.

«È	un	piacere»	rispondo	gettando	un’occhiata	ad	Anastasia,	che	mi	ricompensa	con	una
vampata	di	rossore	rivelatrice.

Sono	solo	io	a	farla	arrossire?	L’idea	mi	piace.

«Questo	è	 José	Rodriguez,	 il	nostro	 fotografo»	dice	Anastasia.	 Il	 suo	viso	 si	 illumina
mentre	me	lo	presenta.

“Merda.	Che	sia	il	suo	fidanzato?”

Rodriguez	è	raggiante	di	fronte	al	sorriso	dolce	di	Ana.

“Scopano?”

«Mr	Grey.»	Rodriguez	mi	rivolge	uno	sguardo	torvo	mentre	ci	stringiamo	la	mano.	È	un
avvertimento.	Mi	sta	dicendo	di	farmi	da	parte.	Ana	gli	piace.	Gli	piace	parecchio.

“Bene,	inizia	il	gioco,	ragazzino.”

«Dove	 vuole	 che	mi	metta,	Mr	 Rodriguez?»	 Il	 mio	 tono	 è	 provocatorio,	 e	 lui	 se	 ne
accorge,	ma	Katherine	interviene	e	mi	indica	una	poltrona.	Ah.	Le	piace	avere	il	comando.
Il	pensiero	mi	diverte	mentre	mi	 siedo.	Un	altro	 ragazzo	che,	 a	quanto	pare,	 lavora	con
Rodriguez	accende	le	luci,	e	per	un	momento	sono	accecato.

“Maledizione!”

Quando	la	luce	abbagliante	si	affievolisce,	cerco	l’adorabile	Miss	Steele.	È	in	piedi	in
fondo	alla	stanza	a	osservare	come	procedono	le	cose.	Se	ne	sta	sempre	così	in	disparte?
Forse	è	per	questo	che	lei	e	la	Kavanagh	sono	amiche;	lei	è	felice	di	stare	sullo	sfondo	e	di
lasciare	che	Katherine	si	metta	al	centro	del	palco.

“Mmh…	una	Sottomessa	per	natura.”

Il	fotografo	sembra	sufficientemente	professionale	e	assorto	nel	compito	che	gli	è	stato
assegnato.	Studio	Miss	Steele	mentre	lei	ci	osserva	entrambi.	I	nostri	occhi	si	incontrano;	i
suoi	sono	sinceri	e	innocenti,	e	per	un	attimo	riconsidero	il	mio	piano.	Ma	poi	lei	si	morde
il	labbro	e	il	respiro	mi	si	blocca	in	gola.

“Piantala,	Anastasia.”	Voglio	 che	 smetta	 di	 fissarmi	 e,	 come	 se	 potesse	 leggermi	 nel
pensiero,	è	lei	a	distogliere	lo	sguardo	per	prima.



“Brava	bambina.”

Katherine	mi	 chiede	 di	 alzarmi	mentre	 Rodriguez	 continua	 a	 scattare.	 Poi	 finiamo	 e
arriva	la	mia	occasione.

«Grazie	di	nuovo,	Mr	Grey.»	Katherine	scatta	in	avanti	e	mi	stringe	la	mano,	seguita	dal
fotografo,	che	mi	scruta	con	malcelata	disapprovazione.	La	sua	ostilità	mi	fa	sorridere.

“Oh,	mio	caro…	non	hai	idea.”

«Non	vedo	 l’ora	di	 leggere	 il	 suo	 articolo,	Miss	Kavanagh»	 rispondo	con	un	breve	 e
educato	cenno	del	capo.	È	con	Ana	che	voglio	parlare.	«Le	andrebbe	di	accompagnarmi,
Miss	Steele?»	chiedo	dopo	averla	raggiunta	accanto	alla	porta.

«Certo»	risponde	lei	stupita.

“Cogli	l’attimo,	Grey.”

Mormoro	qualche	banalità	a	quelli	che	sono	ancora	nella	stanza	e	 la	guido	fuori	dalla
porta,	ansioso	di	mettere	un	po’	di	distanza	tra	lei	e	Rodriguez.	In	corridoio,	Anastasia	se
ne	sta	lì	a	giocherellare	con	i	suoi	capelli,	poi	con	le	dita,	mentre	Taylor	mi	segue	fuori.

«A	dopo,	Taylor»	dico,	e	quando	non	è	quasi	più	a	portata	d’orecchio	chiedo	ad	Ana	di
venire	con	me	a	bere	un	caffè,	trattenendo	il	respiro	in	attesa	della	sua	risposta.

Sbatte	 le	 lunghe	 ciglia.	 «In	 realtà,	 dovrei	 accompagnare	gli	 altri	 a	 casa»	dice	 in	 tono
dispiaciuto.

«Taylor!»	grido	facendola	sobbalzare.	Probabilmente	 la	rendo	nervosa	e	non	so	se	sia
un	bene	o	un	male.	E	poi	non	riesce	a	tenere	ferme	le	mani.	Pensare	a	tutti	i	modi	in	cui
potrei	farla	smettere	di	giocherellare	mi	deconcentra.

«Alloggiano	all’università?»	Lei	annuisce	e	io	chiedo	a	Taylor	di	accompagnare	i	suoi
amici	a	casa.

«Ecco	fatto.	Ora	può	venire	a	prendere	un	caffè	con	me?»

«Mr	Grey,	ecco…	mi	sembra	davvero…»	Si	interrompe.

“Merda.	 È	 un	 no.	 Sta	 andando	 tutto	 a	 monte.”	 Lei	 mi	 guarda	 dritto	 in	 faccia,	 un
luccichio	negli	occhi.	«Senta,	non	è	necessario	che	Taylor	li	accompagni	a	casa.	Se	mi	dà
un	attimo,	faccio	cambio	macchina	con	Kate.»

Il	mio	sollievo	è	palpabile	e	faccio	un	largo	sorriso.

“Ho	un	appuntamento!”

Le	tengo	aperta	la	porta	per	farla	rientrare	nella	stanza,	mentre	Taylor	nasconde	la	sua
espressione	perplessa.

«Potresti	prendermi	la	giacca,	Taylor?»

«Certo,	signore.»

Gira	 sui	 tacchi,	 storcendo	 la	 bocca	 mentre	 si	 avvia	 lungo	 il	 corridoio.	 Lo	 guardo
stringendo	gli	occhi	 finché	non	sparisce	dentro	 l’ascensore,	poi	mi	appoggio	al	muro	ad
aspettare	Miss	Steele.



Cosa	diavolo	le	dirò?

“Ti	andrebbe	di	essere	la	mia	Sottomessa?”

“No.	Calma,	Grey.	Facciamo	un	passo	alla	volta.”

Nel	giro	di	un	paio	di	minuti	Taylor	torna	con	la	mia	giacca.

«È	tutto,	signore?»

«Sì,	grazie.»

Me	la	porge	e	mi	lascia	lì	come	un	idiota	nel	corridoio.

Quanto	 ci	 mette	 Anastasia?	 Controllo	 l’orologio.	 Starà	 negoziando	 lo	 scambio	 di
macchina	con	Katherine.	O	forse	starà	parlando	con	Rodriguez,	spiegandogli	che	verrà	a
bere	 un	 caffè	 solo	 per	 compiacermi	 e	 tenermi	 buono	 per	 l’articolo.	 I	 miei	 pensieri	 si
incupiscono.	Forse	lo	sta	salutando	con	un	bacio.

“Maledizione.”

Compare	 un	 momento	 dopo,	 e	 sono	 felice.	 Non	 ha	 l’aria	 di	 una	 che	 è	 appena	 stata
baciata.

«Okay»	dice	con	decisione.	«Andiamo	a	prendere	questo	caffè.»	Ma	le	sue	guance	che
si	arrossano	compromettono	in	qualche	modo	il	suo	sforzo	di	apparire	sicura.

«Dopo	di	lei,	Miss	Steele.»	Mentre	mi	supera,	nascondo	la	mia	gioia.	Poi	la	raggiungo,
incuriosito	dal	suo	rapporto	con	Katherine,	in	particolare	dalle	loro	affinità.	Le	domando
da	quanto	si	conoscono.

«Dal	 nostro	 primo	 anno	 all’università.	 È	 una	 buona	 amica.»	 La	 sua	 voce	 è	 piena	 di
affetto.	 È	 evidente	 che	Ana	 le	 vuole	 un	 gran	 bene.	 Si	 è	 fatta	 tutta	 quella	 strada	 fino	 a
Seattle	 per	 intervistarmi	 quando	 Katherine	 era	 malata,	 e	 mi	 ritrovo	 a	 sperare	 che	 la
Kavanagh	la	tratti	con	la	stessa	lealtà	e	lo	stesso	rispetto.

Arrivati	 agli	 ascensori,	 premo	 il	 tasto	 di	 chiamata	 e	 le	 porte	 si	 aprono	 quasi
immediatamente.	 Una	 coppia	 avvinta	 in	 un	 abbraccio	 appassionato	 si	 stacca	 di	 colpo,
imbarazzata	di	essere	stata	sorpresa.	Ignorando	i	due,	saliamo	sull’ascensore,	ma	colgo	il
sorriso	malizioso	di	Anastasia.

Mentre	scendiamo	al	pianterreno,	l’atmosfera	è	carica	di	desiderio	insoddisfatto.	E	non
so	se	provenga	dalla	coppia	dietro	di	noi	o	da	me.

“Sì.	La	voglio.	Lei	vorrà	ciò	che	ho	da	offrire?”

Quando	le	porte	si	aprono,	sono	sollevato	e	le	prendo	la	mano,	che	è	fresca	e	non	sudata
come	mi	aspettavo.	Forse	non	le	faccio	l’effetto	che	credevo.	Il	pensiero	è	scoraggiante.

Dietro	di	noi	sentiamo	le	risatine	imbarazzate	della	coppia.

«Cosa	avranno	mai	gli	ascensori?»	mormoro.	E	devo	ammettere	che	nel	ridacchiare	di
quei	due	c’è	qualcosa	di	salutare	e	ingenuo	che	è	assolutamente	affascinante.	Miss	Steele
sembra	 innocente,	proprio	come	 loro,	e	mentre	usciamo	 in	strada	mi	 interrogo	di	nuovo
sulle	mie	intenzioni.

È	 troppo	 giovane.	 È	 troppo	 inesperta,	ma	 accidenti,	mi	 piace	 la	 sensazione	 della	 sua



mano	nella	mia.

Dentro	il	bar,	la	mando	a	scegliere	un	tavolo	e	prima	le	chiedo	cosa	vuole	bere.	La	sua
ordinazione	 è	 tutta	 un	 balbettio:	 un	 tè	 English	 Breakfast,	 acqua	 calda,	 bustina	 a	 parte.
Questa	è	nuova.

«Niente	caffè?»

«Non	sono	un’amante	del	caffè.»

«D’accordo,	tè	con	bustina	a	parte.	Dolce…?»

«No,	grazie»	risponde	fissandosi	le	dita.

«Qualcosa	da	mangiare?»

«No,	grazie.»	Scuote	 la	 testa	 e	 si	 butta	 i	 capelli	 dietro	 le	 spalle,	mettendo	 in	 risalto	 i
riflessi	ramati.

Devo	 aspettare	 in	 coda	 mentre	 due	 imponenti	 donnone	 dietro	 il	 bancone	 scambiano
sciocchi	convenevoli	con	tutti	i	clienti.	È	frustrante,	e	mi	tiene	lontano	dal	mio	obiettivo:
Anastasia.

«Ehi,	bellezza,	cosa	posso	prepararti?»	domanda	la	donna	più	vecchia	con	uno	scintillio
negli	occhi.	“È	solo	un	bel	viso,	tesoro.”

«Prendo	un	caffè	macchiato	caldo,	un	tè	English	Breakfast	con	la	bustina	a	parte	e	un
muffin	ai	mirtilli.»

Anastasia	potrebbe	cambiare	idea	e	decidere	di	mangiare.

«Sei	in	visita	a	Portland?»

«Sì.»

«Per	il	fine	settimana?»

«Sì.»

«Il	tempo	si	è	proprio	sistemato	oggi.»

«Sì.»

«Spero	che	starai	all’aperto	a	goderti	un	po’	di	sole.»

“Per	favore,	smettila	di	chiacchierare	e	muovi	il	culo.”

«Sì»	sibilo	a	denti	stretti	gettando	un’occhiata	ad	Ana,	che	distoglie	subito	lo	sguardo.

“Mi	sta	osservando.	Cerca	forse	di	capire	se	le	piaccio?”

Una	bolla	di	speranza	mi	si	gonfia	nel	petto.

«Ecco	 qui.»	 La	 donna	 mi	 fa	 l’occhiolino	 e	 posa	 le	 bevande	 sul	 vassoio.	 «Paga	 alla
cassa,	tesoro,	e	passa	una	buona	giornata.»

Riesco	a	risponderle	in	maniera	cordiale.	«Grazie.»

Al	tavolo,	Anastasia	si	sta	fissando	le	dita,	riflettendo	su	chissà	cosa.

“Su	di	me?”



«A	cosa	sta	pensando?»	domando.

Lei	sobbalza	e	arrossisce	mentre	appoggio	il	suo	tè	e	il	mio	caffè	sul	tavolo.	Se	ne	sta	lì
seduta	in	silenzio,	imbarazzata.	Perché?	Vorrebbe	non	essere	qui?

«A	cosa	sta	pensando?»	ripeto	mentre	lei	armeggia	con	la	bustina	di	tè.

«Questo	 è	 il	 mio	 tè	 preferito»	 dice,	 e	 io	 annoto	 mentalmente:	 le	 piace	 il	 Twinings
English	 Breakfast.	 La	 osservo	 mentre	 immerge	 la	 bustina	 nella	 teiera.	 È	 un	 rituale
complesso	e	caotico.	La	ripesca	quasi	subito	e	 la	appoggia	sul	piattino.	La	mia	bocca	si
contrae	in	una	smorfia	divertita.	Mentre	mi	dice	che	le	piace	non	troppo	forte	e	nero,	per
un	momento	credo	che	stia	descrivendo	i	suoi	gusti	in	fatto	di	uomini.

“Ricomponiti,	Grey.”	Sta	parlando	del	tè.

Basta	con	i	preamboli;	è	ora	di	venire	al	sodo	in	questo	affare.	«Lui	è	il	suo	fidanzato?»

Anastasia	 aggrotta	 la	 fronte,	 e	 le	 sue	 sopracciglia	 formano	 una	 piccola	 “V”	 sopra	 il
naso.

«Chi?»

“Questa	è	una	bella	risposta.”

«Il	fotografo.	José	Rodriguez.»

Lei	ride.	Di	me.

“Di	me!”

E	 non	 so	 se	 sia	 per	 il	 sollievo	 o	 perché	 mi	 trova	 buffo.	 È	 irritante.	 Non	 riesco	 a
inquadrarla.	Le	piaccio	o	no?	Mi	dice	che	Rodriguez	è	solo	un	amico.

“Oh,	tesoro,	lui	vuole	essere	più	di	un	amico.”

«Perché	ha	pensato	che	fosse	il	mio	fidanzato?»	chiede.

«Il	modo	in	cui	lei	gli	ha	sorriso,	e	in	cui	lui	ha	contraccambiato	il	suo	sorriso.»	“Non	lo
sai	nemmeno,	vero?”	Il	ragazzo	è	innamorato	cotto.

«È	piuttosto	una	specie	di	fratello»	risponde.

Okay,	quindi	il	desiderio	non	è	reciproco,	e	per	un	momento	mi	domando	se	Anastasia
si	renda	conto	di	quanto	è	adorabile.	Osserva	il	muffin	ai	mirtilli	mentre	stacco	la	carta,	e
per	un	attimo	 la	 immagino	 in	ginocchio	accanto	a	me	mentre	 la	 imbocco,	un	pezzettino
alla	volta.	Il	pensiero	mi	distrae,	e	mi	eccita.

«Ne	vuole	un	pezzetto?»	chiedo.

Scuote	 la	 testa.	 «No,	 grazie.»	 La	 sua	 voce	 è	 esitante	 e	 lei	 si	 fissa	 di	 nuovo	 le	mani.
Perché	è	così	nervosa?	Forse	a	causa	mia?

«E	il	ragazzo	che	mi	ha	presentato	ieri	al	negozio?	Nemmeno	lui	è	il	suo	fidanzato?»

«No.	Paul	è	 solo	un	amico.	Gliel’ho	detto	 ieri.»	Aggrotta	di	nuovo	 la	 fronte	come	se
fosse	 confusa,	 e	 incrocia	 le	 braccia	 in	 un	 atteggiamento	 difensivo.	Non	 le	 piace	 che	 le
vengano	fatte	domande	su	questi	ragazzi.	Ricordo	come	sembrava	a	disagio	quando	il	tizio
al	 negozio	 l’ha	 abbracciata,	 come	 se	 fosse	 di	 sua	 proprietà.	 «Perché	 me	 lo	 chiede?»



aggiunge.

«Sembra	nervosa	con	gli	uomini.»

Lei	sgrana	gli	occhi.	Sono	davvero	bellissimi,	del	colore	dell’oceano	a	Cabo	San	Lucas,
il	mare	più	azzurro	che	esista	sulla	faccia	della	terra.	Dovrei	portarcela.

“Cosa?	E	questa	da	dove	è	uscita?”

«Lei	mi	 intimidisce»	dice	abbassando	 lo	 sguardo	e	giocherellando	ancora	con	 le	dita.
Da	un	lato	è	così	sottomessa,	ma	dall’altro	è…	provocatoria.

«Capisco.»

Sì,	 è	 così.	 Non	 ci	 sono	 molte	 persone	 abbastanza	 coraggiose	 da	 confessarmi	 che	 le
intimidisco.	È	schietta,	e	glielo	dico,	ma	quando	distoglie	 lo	sguardo,	non	so	a	cosa	stia
pensando.	È	 frustrante.	Le	piaccio?	O	sta	 sopportando	questo	appuntamento	per	non	 far
saltare	l’intervista	della	Kavanagh?	Quale	delle	due?

«Lei	è	un	mistero,	Miss	Steele.»

«Non	c’è	niente	di	misterioso	in	me.»

«Penso	 che	 sia	 molto	 riservata.»	 Come	 ogni	 brava	 Sottomessa.	 «A	 parte	 quando
arrossisce,	il	che	accade	spesso.	Vorrei	solo	sapere	cosa	la	fa	arrossire.»	“Ecco.”	Questo	la
spronerà	a	rispondere.	Mi	lancio	in	bocca	un	pezzettino	del	muffin	ai	mirtilli	e	rimango	in
attesa.

«Lei	fa	sempre	commenti	così	personali?»

“Non	era	poi	tanto	personale,	no?”	«Non	me	n’ero	reso	conto.	L’ho	offesa?»

«No.»

«Bene.»

«Ma	non	ha	molto	tatto.»

«Sono	abituato	a	fare	a	modo	mio,	Anastasia.	In	tutte	le	cose.»

«Non	 ne	 dubito»	 mormora,	 dopodiché	 vuole	 sapere	 perché	 non	 le	 ho	 chiesto	 di
chiamarmi	per	nome.

“Cosa?”

E	 ricordo	 di	 quando	 è	 salita	 in	 ascensore	 andandosene	 dal	 mio	 ufficio	 e	 di	 come	 è
suonato	 il	 mio	 nome,	 pronunciato	 da	 quella	 bocca	 impertinente.	 È	 riuscita	 a	 leggermi
dentro?	Mi	sta	irritando	di	proposito?	Le	spiego	che	nessuno	mi	chiama	Christian,	tranne	i
miei	familiari…

“Non	so	nemmeno	se	sia	il	mio	vero	nome.”

“Fermati,	Grey.”

Cambio	argomento.	Voglio	sapere	di	lei.

«Lei	è	figlia	unica?»

Sbatte	le	palpebre	diverse	volte	prima	di	rispondermi	di	sì.



«Mi	racconti	dei	suoi	genitori.»

Alza	gli	occhi	al	cielo	e	devo	resistere	all’impulso	di	sgridarla.

«Mia	 madre	 vive	 in	 Georgia	 con	 il	 suo	 nuovo	 marito,	 Bob.	 Il	 mio	 patrigno	 vive	 a
Montesano.»

Ovviamente	so	già	tutto	dal	controllo	fatto	da	Welch	sul	suo	passato,	ma	è	importante
sentirmelo	 dire	 da	 lei.	 Un	 sorriso	 tenero	 le	 addolcisce	 le	 labbra	 quando	 parla	 del	 suo
patrigno.

«E	suo	padre?»	domando.

«È	morto	quand’ero	appena	nata.»

Per	un	momento	vengo	catapultato	nei	miei	 incubi,	e	mi	 ritrovo	a	osservare	un	corpo
accasciato	su	un	pavimento	lercio.	«Mi	dispiace»	mormoro.

«Non	ho	nessun	 ricordo	di	 lui»	dice	 lei,	 trascinandomi	di	nuovo	nel	presente.	La	 sua
espressione	è	serena	e	allegra,	e	capisco	che	Raymond	Steele	è	stato	un	buon	padre	per
questa	ragazza.	Il	rapporto	della	madre	con	lei,	invece…	quello	è	ancora	da	vedere.

«E	sua	madre	si	è	risposata?»

La	sua	risata	è	amara.	«Può	ben	dirlo.»	Ma	non	approfondisce.	È	una	delle	poche	donne
di	mia	conoscenza	capace	di	stare	seduta	in	silenzio.	Il	che	è	fantastico,	ma	non	è	ciò	che
voglio	in	questo	momento.

«Non	lascia	trapelare	molto,	eh?»

«Neanche	lei»	ribatte	eludendo	la	domanda.

“Oh,	Miss	Steele.	Inizia	il	gioco.”

E	con	grande	piacere	e	un	sorrisino	compiaciuto	le	rammento	che	mi	ha	già	intervistato.
«Ricordo	qualche	domanda	pungente.»

“Sì,	mi	hai	chiesto	se	sono	omosessuale.”

La	 mia	 affermazione	 ha	 l’effetto	 desiderato:	 Anastasia	 è	 in	 imbarazzo.	 Inizia	 a
farfugliare	 qualcosa	 su	 se	 stessa	 e	 qualche	 dettaglio	 colpisce	 nel	 segno.	 Sua	 madre	 è
un’inguaribile	 romantica.	 Immagino	 che	 una	 persona	 al	 quarto	 matrimonio	 segua	 la
speranza,	 infischiandosene	 dell’esperienza.	 Lei	 è	 come	 sua	 madre?	 Non	 riesco	 a
chiederglielo.	 Se	 mi	 dicesse	 di	 sì,	 allora	 non	 ho	 chance.	 E	 non	 voglio	 che	 questa
conversazione	finisca.	Mi	sto	divertendo	troppo.

Le	 domando	 del	 suo	 patrigno	 e	 lei	 conferma	 la	 mia	 impressione.	 È	 evidente	 che	 lo
adora.	Le	si	illumina	il	volto	quando	parla	di	lui:	del	suo	lavoro	(fa	il	falegname),	dei	suoi
hobby	(gli	piacciono	il	calcio	europeo	e	la	pesca).	Quando	sua	madre	si	è	sposata	per	la
terza	volta,	lei	ha	preferito	rimanere	a	vivere	con	lui.

“Interessante.”

Raddrizza	le	spalle.	«Mi	dica	dei	suoi	genitori»	chiede	nel	tentativo	di	far	sì	che	la	sua
famiglia	non	sia	più	l’oggetto	della	conversazione.	Non	mi	piace	parlare	della	mia,	quindi
le	fornisco	solo	i	dettagli	essenziali.



«Mio	padre	fa	l’avvocato,	mia	madre	la	pediatra.	Vivono	a	Seattle.»

«Cosa	fanno	i	suoi	fratelli?»

È	a	questo	che	mira?	Le	rispondo	brevemente	che	Elliot	lavora	nell’edilizia	e	che	Mia
frequenta	una	scuola	di	cucina	a	Parigi.

Lei	 ascolta	 rapita.	 «Dicono	 che	 Parigi	 è	 bellissima»	 mormora	 con	 un’espressione
sognante.

«È	vero.	C’è	mai	stata?»

«Non	ho	mai	viaggiato	 fuori	dagli	Stati	Uniti.»	 Il	 tono	si	abbassa	e	 la	voce	si	vela	di
rammarico.	Potrei	portarcela.

«Le	piacerebbe	andarci?»

“Prima	Cabo,	e	adesso	Parigi?	Ricomponiti,	Grey.”

«A	Parigi?	Certo.	Ma	il	posto	che	vorrei	visitare	più	di	tutti	è	l’Inghilterra.»

L’entusiasmo	le	illumina	il	viso.	Miss	Steele	vuole	viaggiare.	Ma	perché	l’Inghilterra?
Glielo	domando.

«È	 la	patria	di	Shakespeare,	della	Austen,	delle	 sorelle	Brontë,	di	Thomas	Hardy.	Mi
piacerebbe	tanto	vedere	i	luoghi	che	hanno	ispirato	quelle	opere	meravigliose.»	È	chiaro
che	questo	è	il	suo	primo	amore.

“Libri.”

L’ha	 detto	 anche	 ieri	 da	Clayton.	Ciò	 significa	 che	 sono	 in	 competizione	 con	Darcy,
Rochester	 e	 Angel	 Clare:	 eroi	 romantici	 irraggiungibili.	 Ecco	 la	 prova	 di	 cui	 avevo
bisogno.	 È	 un’inguaribile	 romantica,	 come	 sua	 madre,	 e	 tra	 noi	 non	 funzionerà.	 Per
aggiungere	al	danno	la	beffa,	Anastasia	guarda	l’orologio.	È	stufa.

“Ho	mandato	tutto	a	monte.”

«È	meglio	che	vada.	Devo	studiare»	dice.

Mi	offro	di	riaccompagnarla	alla	macchina	della	sua	amica,	 il	che	significa	che	dovrò
tornare	a	piedi	all’hotel	per	perorare	la	mia	causa.

“Ma	è	bene	che	lo	faccia?”

«Grazie	per	il	tè,	Mr	Grey»	dice.

«Di	niente,	Anastasia.	È	 stato	un	piacere.»	Mentre	pronuncio	quelle	parole,	mi	 rendo
conto	che	gli	ultimi	venti	minuti	 sono	stati…	piacevoli.	Rivolgendole	 il	mio	 sorriso	più
abbagliante,	con	effetto	disarmo	garantito,	le	porgo	la	mano.	«Venga»	dico.	Lei	la	prende,
e	mentre	torniamo	all’Heathman	non	riesco	a	smettere	di	pensare	a	quanto	sia	gradevole	la
sensazione	della	sua	mano	nella	mia.

“Magari	può	funzionare.”

«Indossa	sempre	i	jeans?»	domando.

«Quasi	sempre»	risponde	lei,	e	sono	due	punti	a	suo	sfavore:	inguaribile	romantica	che
indossa	 solo	 jeans…	 A	 me	 piacciono	 le	 donne	 con	 la	 gonna.	 Mi	 piace	 che	 siano



accessibili.

«Ha	una	fidanzata?»	chiede	di	punto	in	bianco.	E	questo	è	il	terzo	punto.	Sono	già	fuori
da	questo	affare	appena	nato.	Lei	vuole	una	storia	romantica,	e	io	non	posso	offrirgliela.

«No,	Anastasia.	Non	sono	un	tipo	da	fidanzate.»

La	fronte	aggrottata,	si	gira	di	colpo	e	inciampa	in	mezzo	alla	strada.

«Maledizione,	 Ana!»	 urlo	 strattonandola	 verso	 di	 me	 per	 impedirle	 di	 finire	 sulla
traiettoria	 di	 un	 idiota	 in	 bicicletta	 che	 sta	 andando	 sparato	 contromano.	 D’un	 tratto
Anastasia	 è	 tra	 le	 mie	 braccia,	 e	 mi	 stringe	 i	 bicipiti	 guardandomi	 negli	 occhi.	 Il	 suo
sguardo	è	spaventato,	e	per	la	prima	volta	noto	che	un	cerchio	di	un	blu	più	scuro	circonda
le	sue	iridi;	i	suoi	occhi	sono	ancora	più	belli	da	questa	distanza	così	ravvicinata.	Le	sue
pupille	si	dilatano	e	so	che	potrei	perdermi	nel	suo	sguardo	e	non	tornare	mai	più.	Fa	un
respiro	profondo.

«Tutto	bene?»	La	mia	voce	suona	estranea	e	distante,	e	mi	rendo	conto	che	Anastasia
mi	 sta	 toccando	 e	 non	mi	 importa.	 Le	 accarezzo	 la	 guancia	 con	 le	 dita.	 La	 sua	 pelle	 è
morbida	e	liscia,	e	mentre	le	sfioro	il	labbro	inferiore	con	il	pollice,	il	respiro	mi	si	blocca
in	gola.	Il	suo	corpo	è	premuto	contro	il	mio,	e	la	sensazione	dei	suoi	seni	e	del	suo	calore
attraverso	la	mia	camicia	è	eccitante.	Ha	un	profumo	fresco	e	naturale	che	mi	ricorda	gli
alberi	 di	mele	 di	mio	 nonno.	Chiudendo	 gli	 occhi,	 inspiro,	memorizzando	 quell’aroma.
Quando	li	riapro,	lei	mi	sta	ancora	fissando,	implorandomi,	supplicandomi,	gli	occhi	sulla
mia	bocca.

“Merda.”	Vuole	che	la	baci.

E	io	voglio	farlo.	Solo	una	volta.	Le	sue	labbra	sono	schiuse,	pronte,	in	attesa.	La	sua
bocca	era	sembrata	accogliente	sotto	il	tocco	del	mio	pollice.

“No.	No.	No.	Non	farlo,	Grey.”

“Non	è	la	ragazza	giusta	per	te.”

Lei	vuole	cuori	e	fiori,	e	tu	non	sei	fatto	per	quella	roba.

Chiudo	gli	occhi	per	cancellare	la	sua	immagine	e	resistere	alla	tentazione,	e	quando	li
riapro	ho	preso	la	mia	decisione.	«Anastasia»	sussurro.	«Dovresti	stare	alla	larga	da	me.
Non	sono	l’uomo	per	te.»

Tra	le	sue	sopracciglia	si	forma	di	nuovo	la	piccola	“V”,	e	credo	che	lei	abbia	smesso	di
respirare.

«Respira,	Anastasia,	respira.»	Devo	lasciarla	andare	prima	di	fare	qualcosa	di	stupido,
ma	la	mia	riluttanza	mi	sorprende.	Voglio	stringerla	ancora	per	un	attimo.	«Adesso	ti	aiuto
a	rimetterti	in	sesto	e	ti	lascio	andare.»	Faccio	un	passo	indietro	e	lei	lascia	la	presa	su	di
me;	 tuttavia,	 stranamente,	 non	 provo	 alcun	 sollievo.	 Le	 faccio	 scivolare	 le	 mani	 sulle
spalle	 per	 assicurarmi	 che	 riesca	 a	 stare	 in	 piedi.	 La	 sua	 espressione	 si	 incupisce,
riempiendosi	di	umiliazione.	È	mortificata	per	il	mio	rifiuto.

“Maledizione,	non	volevo	ferirti.”

«Ho	capito.»	Nel	suo	tono	secco	risuona	un’eco	di	delusione.	È	formale	e	distante,	ma
non	si	libera	dalla	mia	stretta.	«Grazie»	aggiunge.



«Per	cosa?»

«Per	avermi	salvata.»

E	vorrei	dirle	che	la	sto	salvando	da	me…	che	il	mio	è	un	gesto	nobile,	ma	non	è	quello
che	 lei	vuole	sentire.	«Quell’idiota	stava	andando	contromano.	Meno	male	che	c’ero	 io.
Mi	 vengono	 i	 brividi	 se	 penso	 a	 quello	 che	 poteva	 succederti.»	 Adesso	 sono	 io	 a
farfugliare,	 e	 non	 riesco	 ancora	 a	 lasciarla	 andare.	La	 invito	 a	 venire	 a	 sedersi	 in	 hotel,
sapendo	che	si	tratta	di	uno	stratagemma	per	prolungare	il	mio	tempo	con	lei,	e	solo	allora
la	lascio.

Lei	scuote	la	testa,	dritta	come	un	fuso,	e	si	circonda	il	corpo	con	le	braccia	in	un	gesto
protettivo.	Un	 attimo	dopo	 attraversa	 la	 strada	di	 corsa	 e	 io	 devo	 affrettare	 il	 passo	per
starle	dietro.

Quando	arriviamo	all’hotel,	si	volta	di	nuovo	verso	di	me,	composta.	«Grazie	per	il	tè,	e
per	le	foto.»	Mi	guarda	con	freddezza,	e	il	rimpianto	esplode	dentro	di	me.

«Anastasia…	io…»	Non	mi	viene	in	mente	nulla	da	dire,	se	non	che	mi	dispiace.

«Cosa	c’è,	Christian?»	sbotta.

Alt.	È	arrabbiata	con	me,	e	sta	riversando	tutto	il	suo	disprezzo	in	ogni	sillaba	del	mio
nome.	 Non	mi	 è	 mai	 successo.	 E	 se	 ne	 sta	 andando.	 E	 io	 non	 voglio	 che	 se	 ne	 vada.
«Buona	fortuna	per	gli	esami.»

Nei	suoi	occhi	passa	un	lampo	di	sofferenza	e	indignazione.	«Grazie»	mormora	in	tono
sprezzante.	 «Addio,	Mr	Grey.»	 Si	 gira	 e	 si	 dirige	 con	 passo	 deciso	 verso	 il	 parcheggio
sotterraneo.	La	guardo	mentre	si	allontana,	sperando	che	mi	conceda	un	secondo	sguardo,
ma	non	lo	fa.	Sparisce	nell’edificio,	lasciandosi	dietro	una	scia	di	rammarico,	il	ricordo	dei
suoi	bellissimi	occhi	azzurri	e	il	profumo	di	un	meleto	in	autunno.



Giovedì	19	maggio	2011
“No!”	 Il	mio	grido	 riecheggia	 tra	 le	 pareti	 della	 stanza	mentre	mi	 risveglio	dall’incubo.
Sono	in	un	bagno	di	sudore,	puzzo	di	birra,	di	fumo,	nelle	narici	un	odore	di	povertà	e	in
bocca	il	persistente	sentore	di	una	potente	sbornia.	Mi	tiro	su	a	sedere,	mi	prendo	la	testa
tra	le	mani	e	cerco	di	calmare	il	cuore	che	batte	all’impazzata	e	il	respiro	affannoso.	È	così
da	quattro	notti	di	fila.	Do	un’occhiata	all’orologio,	sono	le	tre	del	mattino.

Domani	 ho	 due	 incontri	 importanti…	 cioè	 oggi…	 e	 devo	 avere	 la	 mente	 lucida	 ed
essere	 riposato.	 “Accidenti,	 non	 so	 cosa	 darei	 per	 poter	 dormire	 tranquillo	 una	 notte.”
Oltretutto	domani	c’è	quella	maledetta	partita	di	golf	con	Bastille.	Dovrei	cancellarla;	 il
solo	pensiero	di	giocare	e	perdere	mi	innervosisce	ancora	di	più.

Mi	 trascino	 giù	 dal	 letto	 e	 vago	 per	 il	 corridoio	 fino	 in	 cucina.	 Lì,	 mi	 riempio	 un
bicchiere	d’acqua	e	mi	guardo,	con	indosso	solo	i	pantaloni	del	pigiama,	riflesso	nei	vetri
all’altro	capo	della	stanza.	Distolgo	lo	sguardo,	disgustato.

Tu	l’hai	respinta.

Lei	ti	voleva.

E	tu	l’hai	respinta.

“È	stato	solo	per	il	suo	bene.”

Questo	pensiero	mi	tormenta	ormai	da	giorni.	Il	suo	bel	viso	mi	compare	davanti	senza
preavviso	 e	 mi	 perseguita.	 Se	 il	 mio	 strizzacervelli	 tornasse	 dalla	 sua	 vacanza	 in
Inghilterra	 potrei	 chiamarlo.	 Tutte	 le	 sue	 stronzate	 psicologiche	 mi	 aiuterebbero	 a	 non
farmi	sentire	un	tale	straccio.

“Grey,	in	fondo	era	soltanto	una	ragazzina	carina.”

Forse	 avrei	 bisogno	 di	 una	 distrazione;	 magari	 di	 una	 nuova	 Sottomessa.	 È	 passato
troppo	 tempo	dall’ultima,	Susannah.	Prendo	 in	considerazione	 la	possibilità	di	 chiamare
Elena	in	mattinata.	Trova	sempre	qualche	candidata	adatta	a	me.	Ma	la	verità	è	che	non
voglio	nessun’altra.

Io	voglio	Ana.

La	sua	delusione,	il	suo	profondo	risentimento	e	il	suo	disprezzo	non	mi	abbandonano.
Se	n’è	andata	senza	più	voltarsi.	Magari	ho	acceso	in	lei	qualche	speranza	chiedendole	di
venire	a	prendere	un	caffè,	soltanto	per	deluderla.

Forse	 dovrei	 trovare	 un	modo	 per	 farmi	 perdonare,	 così	 potrei	 scordarmi	 una	 buona
volta	di	questo	triste	episodio	e	togliermela	dalla	testa.	Lascio	il	bicchiere	nel	lavello,	se
ne	occuperà	la	mia	domestica,	e	mi	trascino	di	nuovo	a	letto.

La	 sveglia	 squilla	 alle	 5.45	 e	 io	 sto	 fissando	 il	 soffitto.	 Non	 ho	 chiuso	 occhio	 e	 sono
esausto.

“Maledizione!	Tutto	questo	è	semplicemente	ridicolo.”

Alla	 radio	 c’è	 il	 programma	 del	 mattino,	 prima	 del	 secondo	 notiziario.	 Parla	 della
vendita	di	un	manoscritto	raro:	un	romanzo	incompiuto	di	Jane	Austen	dal	titolo	I	Watson,
che	va	all’asta	a	Londra.



“Libri”	ha	detto.

“Cazzo.”	Persino	la	radio	mi	ricorda	della	mia	piccola	Miss	Topo	da	Biblioteca.

Lei	 è	 un’inguaribile	 romantica	 che	 ama	 i	 classici	 inglesi.	 Anche	 io,	 ma	 per	 ragioni
diverse.	 Non	 ho	 nessuna	 prima	 edizione	 di	 Jane	 Austen	 o	 delle	 sorelle	 Brontë,	 non
m’interessano…	ma	ho	due	Thomas	Hardy.

“Ma	certo!	Ho	trovato!	Ecco	cosa	posso	fare.”

Qualche	 istante	 dopo	 sono	 nella	 mia	 biblioteca	 con	 Jude	 l’oscuro	 e	 un	 cofanetto
contenente	tutti	e	tre	i	volumi	di	Tess	dei	d’Urberville	disposti	davanti	a	me	sul	tavolo	da
biliardo.	Entrambi	sono	libri	tristi,	che	affrontano	temi	tragici.	Hardy	aveva	un’anima	cupa
e	tormentata.

“Proprio	come	me.”

Scaccio	quel	pensiero	ed	esamino	 i	 libri.	Anche	se	Jude	è	 in	condizioni	migliori,	non
c’è	 paragone.	 In	 questo	 libro	 non	 c’è	 riscatto,	 così	 penso	 che	 le	 spedirò	Tess,	 con	 una
citazione	adatta.	So	che	non	è	uno	dei	libri	più	sentimentali	del	mondo,	considerando	tutte
le	cose	brutte	che	succedono	alla	protagonista,	ma	ha	un	tocco	di	amore	romantico	nello
scenario	 idilliaco	 e	 bucolico	 della	 campagna	 inglese.	 Inoltre,	 Tess	 si	 vendica	 a	 dovere
dell’uomo	che	l’ha	maltrattata.

Ma	non	è	questo	il	punto.	Ana	mi	aveva	detto	che	Hardy	era	uno	dei	suoi	autori	preferiti
e	sono	certo	che	non	ha	mai	visto,	né	tanto	meno	posseduto,	una	prima	edizione.

“Lei	sembra	 il	consumatore	 ideale.”	Il	giudizio	che	Ana	ha	espresso	durante	 la	nostra
intervista	 torna	 a	 perseguitarmi.	 Sì.	Mi	 piace	 possedere	 le	 cose,	 cose	 che	 aumentano	 di
valore,	come	le	prime	edizioni.

Ora	mi	sento	più	tranquillo	e	padrone	di	me	stesso,	persino	un	po’	compiaciuto,	così	mi
dirigo	verso	la	cabina	armadio	per	infilarmi	la	tuta.

Seduto	sul	sedile	posteriore	della	macchina,	sfoglio	il	primo	volume	della	prima	edizione
di	Tess	in	cerca	di	una	citazione	e	al	tempo	stesso	mi	domando	quando	sarà	l’ultimo	esame
di	Ana.	Ho	letto	questo	libro	tanti	anni	fa	e	mi	ricordo	vagamente	la	trama.	La	letteratura	è
sempre	 stata	 la	 mia	 passione	 da	 ragazzino.	Mia	madre	 si	 stupiva	 tutte	 le	 volte	 che	mi
vedeva	 leggere;	 Elliot	 non	 tanto.	 Io	 desideravo	 ardentemente	 la	 via	 di	 fuga	 che	 la
letteratura	mi	forniva,	mentre	lui	non	aveva	bisogno	di	scappare.

«Mr	Grey»	dice	Taylor	d’un	 tratto,	 interrompendo	 il	 flusso	dei	miei	pensieri.	«Siamo
arrivati,	signore.»	Esce	dalla	macchina	e	mi	apre	la	portiera.	«Sarò	qui	alle	due	in	punto
per	portarla	alla	sua	partita	di	golf.»

Annuisco	 e	mi	 avvio	 verso	 la	 sede	 della	Grey	Enterprises,	 con	 i	 libri	 infilati	 sotto	 il
braccio.	La	ragazza	alla	reception	mi	saluta	con	un	cenno	civettuolo.

“Tutti	i	giorni	lo	stesso	teatrino	da	quattro	soldi.”

La	ignoro	e	procedo	verso	l’ascensore	che	mi	porterà	direttamente	nel	mio	ufficio.

«Buongiorno,	Mr	Grey.»	Barry,	 l’addetto	 alla	 sicurezza,	mi	 saluta	 e	 intanto	 preme	 il
pulsante	per	chiamare	l’ascensore.



«Come	sta	tuo	figlio,	Barry?»

«Meglio,	signore.»

«Sono	contento.»

Entro	nell’ascensore	e	salgo	al	ventesimo	piano.	Andrea	è	lì	ad	aspettarmi.

«Buongiorno,	Mr	Grey.	Ros	vuole	vederla	per	discutere	del	progetto	in	Darfur.	Barney
avrebbe	bisogno	di	qualche	minuto…»

Alzo	 la	mano	 per	 zittirla.	 «Per	 ora	 lasciamo	 stare.	Chiamami	Welch	 e	 scopri	 quando
Flynn	 torna	 dalle	 vacanze.	 Dopo	 che	 avrò	 parlato	 con	 Welch	 potremo	 dedicarci	 agli
appuntamenti	di	oggi.»

«Sì,	signore.»

«E	ho	bisogno	di	un	espresso	doppio.	Chiedi	a	Olivia	di	prepararmelo.»

Ma	guardando	in	giro	noto	che	Olivia	non	c’è.	Che	sollievo.	Mi	ronza	sempre	intorno	e
mi	irrita	da	morire.

«Desidera	del	latte,	signore?»	mi	chiede	Andrea.

“Brava	bambina.”	Le	sorrido.

«Non	oggi.»	Mi	piace	che	non	sappiano	mai	come	voglio	il	caffè.

«Molto	 bene,	Mr	Grey.»	 Sembra	 compiaciuta,	 e	 ne	 ha	 tutte	 le	 ragioni.	 È	 la	migliore
assistente	personale	che	io	abbia	mai	avuto.

Tre	minuti	dopo	ho	Welch	in	linea.

«Welch?»

«Mr	Grey.»

«Quel	controllo	che	ha	fatto	per	me	la	settimana	scorsa:	Anastasia	Steele,	che	studia	alla
Washington	State	University.»

«Sì,	signore,	mi	ricordo.»

«Voglio	che	scopra	con	la	massima	priorità	quando	sarà	il	suo	ultimo	esame.»

«Molto	bene,	signore.	Qualcos’altro?»

«No,	è	tutto.»	Riaggancio	e	mi	metto	a	fissare	i	libri	sulla	scrivania.	Devo	trovare	una
citazione.

Ros,	 il	 mio	 braccio	 destro	 nonché	 direttore	 operativo,	 è	 in	 pieno	 fermento.	 «Stiamo
procedendo	allo	sdoganamento	con	le	autorità	sudanesi	per	portare	gli	approvvigionamenti
a	Port	Sudan,	ma	i	nostri	contatti	sul	posto	hanno	qualche	dubbio	riguardo	al	trasferimento
su	 strada	 fino	 in	Darfur.	 Stanno	 effettuando	una	 valutazione	 del	 rischio	 per	 vedere	 se	 è
fattibile.»	 La	 questione	 logistica	 dev’essere	 davvero	 difficile;	 del	 suo	 atteggiamento
abitualmente	solare	oggi	non	c’è	traccia.

«Potremmo	sempre	fare	un	lancio	aereo.»

«Christian,	le	spese	di	un	lancio	aereo…»



«Lo	so.	Vediamo	cosa	ci	dicono	i	nostri	amici	dell’ONG.»

«Okay»	 risponde	 lei	 con	 un	 sospiro.	 «Sono	 sempre	 in	 attesa	 del	 via	 libera	 del
Dipartimento	di	Stato.»

Io	alzo	gli	occhi	al	cielo.	Maledetta	burocrazia.	«Se	c’è	da	oliare	qualche	ingranaggio,	o
fare	intervenire	il	senatore	Blandino,	dimmelo.»

«Allora,	il	prossimo	argomento	da	affrontare	è	dove	collocare	il	nuovo	stabilimento.	Sai
che	a	Detroit	le	agevolazioni	fiscali	sono	enormi.	Ti	ho	mandato	un	riepilogo.»

«Ho	visto,	ma	insomma!	Deve	proprio	essere	a	Detroit?»

«Non	capisco	cosa	tu	abbia	contro	quel	posto.	Risponde	a	tutti	i	nostri	parametri.»

«Okay.	Di’	a	Bill	di	controllare	 tutte	 le	nostre	potenziali	aree	 industriali	dismesse.	Fai
un’altra	 ricerca	 per	 verificare	 se	 è	 disponibile	 qualche	 altro	 sito	 a	 condizioni	 più
favorevoli.»

«Bill	 ha	 già	 mandato	 Ruth	 a	 un	 incontro	 con	 l’Ente	 di	 riqualificazione	 delle	 aree
industriali	dismesse	di	Detroit,	che	non	avrebbe	potuto	dimostrarsi	più	accomodante,	ma
gli	chiederò	comunque	di	effettuare	un	ulteriore	controllo.»

Il	mio	telefono	squilla.

«Sì»	borbotto	ad	Andrea:	sa	che	non	voglio	essere	interrotto	durante	una	riunione.

«Ho	Welch	in	linea.»

Il	mio	orologio	segna	le	11.30.	È	stato	rapido.	«Passamelo.»

Faccio	segno	a	Ros	di	non	andarsene.

«Mr	Grey?»

«Welch.	Ci	sono	novità?»

«L’ultimo	esame	di	Miss	Steele	è	domani,	20	maggio.»

“Maledizione.	Non	mi	rimane	molto	tempo.”

«Bene.	È	tutto	quello	che	devo	sapere»	dico	prima	di	riattaccare.

«Ros,	resta	ancora	un	attimo.»

Alzo	il	ricevitore	e	Andrea	mi	risponde	subito.

«Andrea,	mi	serve	un	cartoncino	bianco	su	cui	scrivere	un	messaggio.	Lo	voglio	sulla
mia	scrivania	subito»	le	ordino	e	poi	riaggancio.	«Bene,	Ros,	dove	eravamo	rimasti?»

Alle	12.30	Olivia	entra	nel	mio	ufficio	con	il	pranzo.	È	alta	e	slanciata,	con	un	viso	carino.
Sfortunatamente,	la	sua	attrazione	è	sempre	male	indirizzata.	Tiene	in	mano	un	vassoio	e
spero	che	contenga	qualcosa	di	commestibile.	Dopo	una	mattinata	così	intensa,	muoio	di
fame.	Lo	appoggia	tremando	sulla	mia	scrivania.

Insalata	di	tonno.	Okay.	Per	una	volta	è	riuscita	a	non	fare	casino.

Appoggia	sul	tavolo	anche	tre	biglietti	bianchi,	di	diverse	misure,	con	le	relative	buste.

«Perfetto»	borbotto.	“Ora	vattene”	penso,	mentre	lei	si	allontana	a	piccoli	passi.



Mangio	un	boccone	per	placare	la	fame	e	poi	allungo	la	mano	per	prendere	la	penna.	Ho
trovato	una	 citazione.	Un	avvertimento.	Ho	 fatto	 la	 scelta	giusta	 ad	 allontanarmi	da	 lei.
Non	tutti	gli	uomini	sono	eroi	romantici.

Perché	non	mi	hai	detto	che	gli	uomini	sono	pericolosi?

Perché	 non	 mi	 hai	 messo	 in	 guardia?	 Le	 gran	 dame	 sanno	 come	 difendersi	 perché
leggono	romanzi	che	parlano	di	questi	artifizi…

Infilo	 il	 biglietto	 nella	 busta	 e	 ci	 scrivo	 sopra	 l’indirizzo	 di	 Ana,	 che	 mi	 è	 rimasto
impresso	nella	memoria	dal	curriculum	fornitomi	da	Welch.	Chiamo	Andrea.

«Sì.	Mr	Grey?»

«Puoi	venire	un	attimo,	per	favore?»

«Arrivo	subito,	signore.»

Un	istante	dopo	compare	sulla	soglia.	«Mr	Grey?»

«Prendi	 questi,	 incartali	 e	 spediscili	 ad	 Anastasia	 Steele,	 la	 ragazza	 che	 mi	 ha
intervistato	la	settimana	scorsa.	Qui	c’è	il	suo	indirizzo.»

«Lo	faccio	subito,	Mr	Grey.»

«Devono	essere	consegnati	al	più	tardi	entro	domani.»

«Sì,	signore.	È	tutto?»

«No.	Trovami	un	rimpiazzo.»

«Per	questi	libri?»

«Sì.	Prime	edizioni.	Falle	cercare	a	Olivia.»

«Di	che	cosa	si	tratta?»

«Tess	dei	d’Urberville.»

«Sì,	signore»	risponde	abbozzando	un	sorriso	mentre	esce	dal	mio	ufficio.

“Cos’avrà	da	sorridere?”

In	genere	non	sorride	mai.	Accantono	quel	pensiero	e	mi	chiedo	se	sarà	l’ultima	volta
che	vedrò	quei	libri	e	devo	riconoscere,	mio	malgrado,	che	spero	proprio	di	no.



Venerdì	20	maggio	2011
Ho	dormito	bene	per	la	prima	volta	in	cinque	giorni.	Forse,	adesso	che	ho	spedito	i	libri	ad
Anastasia,	 inizio	 a	 intravedere	 la	 conclusione	 che	 avevo	 sperato.	 Mentre	 mi	 faccio	 la
barba,	il	bastardo	riflesso	nello	specchio	mi	guarda	con	occhi	grigi	e	freddi.

“Bugiardo.”

“Fanculo.”

“Okay,	okay.”	Spero	che	lei	mi	chiami.	Il	mio	numero	ce	l’ha.

Mrs	Jones	alza	gli	occhi	quando	entro	in	cucina.

«Buongiorno,	Mr	Grey.»

«’Giorno,	Gail.»

«Che	cosa	desidera	per	colazione?»

«Un’omelette,	grazie.»	Mi	siedo	al	bancone	mentre	lei	me	la	prepara.	Sfoglio	il	“Wall
Street	 Journal”	 e	 il	 “New	 York	 Times”,	 poi	 do	 un’occhiata	 al	 “Seattle	 Times”.	 Sto
leggendo	quando	il	mio	telefono	squilla.

È	Elliot.	Che	diavolo	vuole	il	mio	fratellone?

«Elliot?»

«Amico,	 devo	 squagliarmela	 da	 Seattle	 questo	 fine	 settimana.	 Una	 squinzia	 mi	 si	 è
appiccicata	addosso	e	io	devo	scappare.»

«Appiccicata	addosso?»

«Già.	Dovresti	provare	per	capire.»

Ignoro	la	sua	battuta	e	poi	mi	viene	in	mente	una	cosa	che	non	c’entra	niente.	«Che	ne
dici	di	una	gita	vicino	a	Portland?	Potremmo	partire	oggi	pomeriggio.	Ci	 fermiamo	 lì	 e
torniamo	a	casa	domenica.»

«Sembra	una	figata.	Andiamo	con	il	macinino	o	vuoi	guidare?»

«È	 un	 elicottero,	 Elliot,	 e	 comunque	 pensavo	 di	 andare	 in	macchina.	 Passa	 da	me	 in
ufficio	all’ora	di	pranzo	e	poi	partiamo.»

«Grazie,	fratello.	Ho	un	debito	con	te.»	E	riattacca.

Elliot	 ha	 sempre	 avuto	 dei	 problemi	 a	 contenersi.	 Esattamente	 come	 le	 donne	 che
frequenta:	chiunque	sia	la	sfortunata	è	solo	un’altra	in	una	lunga,	lunga	serie	di	relazioni
casuali.

«Mr	Grey,	che	cosa	le	preparo	per	il	weekend?»

«Qualcosa	di	leggero.	Lo	lasci	in	frigo.	Potrei	anche	decidere	di	tornare	sabato.»

O	forse	no.

“Non	si	è	nemmeno	voltata	a	guardarti,	Grey.”

Avendo	 trascorso	 buona	 parte	 della	mia	 vita	 lavorativa	 a	 gestire	 le	 aspettative	 altrui,



adesso	dovrei	essere	molto	più	bravo	a	gestire	le	mie.

Elliot	 ha	 dormito	 quasi	 tutto	 il	 tempo	 del	 viaggio	 verso	 Portland.	 Povero	 coglione,
dev’essere	 proprio	 sfinito.	 Lavorare	 e	 scopare:	 ecco	 la	 sua	 vera	 ragion	 d’essere.	 Sta
stravaccato	sul	sedile	del	passeggero	e	russa.

In	fondo,	un	po’	di	compagnia	me	la	fa.

Arriveremo	a	Portland	ben	dopo	le	tre,	così	mi	metto	l’auricolare	per	chiamare	Andrea.

«Mr	Grey»	risponde	dopo	due	squilli.

«Puoi	farci	portare	due	mountain	bike	all’Heathman?»

«Per	che	ora,	signore?»

«Le	tre.»

«Le	biciclette	sono	per	lei	e	per	suo	fratello?»

«Sì.»

«Suo	fratello	è	alto	quasi	un	metro	e	novanta,	giusto?»

«Esatto.»

«Me	ne	occupo	subito.»

«Bene.»	Riaggancio	e	chiamo	Taylor.

«Mr	Grey»	risponde	lui	dopo	un	solo	squillo.

«A	che	ora	arrivi?»

«Ho	il	check-in	stasera	intorno	alle	nove.»

«Puoi	prendere	l’R8?»

«Con	piacere,	signore.»	Anche	Taylor	è	un	appassionato	di	auto.

«Benissimo.»	 Riaggancio	 e	 alzo	 il	 volume	 della	 musica.	 Vediamo	 se	 Elliot	 riesce	 a
dormire	anche	con	i	Verve.

Mentre	procediamo	lungo	la	I-5,	la	mia	agitazione	aumenta.

Le	avranno	già	consegnato	i	libri?	Sono	tentato	di	chiamare	di	nuovo	Andrea,	ma	so	di
averle	lasciato	una	montagna	di	lavoro.	Inoltre,	non	voglio	suscitare	pettegolezzi	tra	i	miei
dipendenti.	In	genere	non	faccio	queste	cazzate.

“Tanto	per	cominciare,	perché	glieli	hai	spediti?”

“Perché	voglio	rivederla.”

Oltrepassiamo	l’uscita	di	Vancouver	e	mi	domando	se	Anastasia	avrà	finito	l’esame.

«Ehi,	amico,	dove	siamo?»	bofonchia	Elliot.

«Attenzione,	 si	 sveglia»	 sussurro.	 «Siamo	 quasi	 arrivati.	 Ho	 deciso	 che	 andremo	 in
mountain	bike.»

«Davvero?»



«Sì.»

«Fico.	Ti	ricordi	quando	ci	andavamo	con	papà?»

«Mmh.»	 Scuoto	 la	 testa	 al	 pensiero.	 Mio	 padre	 ha	 una	 cultura	 enorme,	 è	 un	 uomo
davvero	eclettico:	formazione	universitaria,	sportivo,	a	proprio	agio	in	città	e	ancora	di	più
nei	grandi	spazi	aperti.	Ha	accolto	in	casa	sua	tre	bambini	adottati…	e	io	sono	l’unico	che
non	vive	secondo	le	sue	aspettative.

Prima	 dell’adolescenza,	 però,	 avevamo	 un	 legame.	 Lui	 era	 il	 mio	 eroe.	 Era	 solito
portarci	 in	 campeggio	 e	 farci	 fare	 tutte	 le	 attività	 all’aperto	 che	 adesso	 mi	 piacciono:
andare	in	barca	a	vela,	in	kayak,	in	bici,	facevamo	tutto.

La	pubertà	mi	ha	rovinato	ogni	cosa.

«Ho	 pensato	 che,	 arrivando	 a	 metà	 pomeriggio,	 non	 avremmo	 avuto	 il	 tempo	 per
un’escursione.»

«Ottima	pensata.»

«Allora,	dimmi	un	po’,	da	chi	scappi?»

«Amico,	io	sono	il	tipo	da	una	botta	e	via,	lo	sai.	Nessun	legame.	Non	so,	le	squinzie
scoprono	 che	 hai	 un’azienda	 e	 iniziano	 a	 farsi	 strane	 idee.»	 Mi	 lancia	 un’occhiata	 di
traverso.	«Tu	fai	bene	a	tenertelo	tutto	per	te.»

«Non	credo	che	stiamo	parlando	del	mio	uccello,	stiamo	parlando	del	tuo,	e	di	chi	c’è
salito	sopra	di	recente.»

Elliot	 sghignazza.	 «Ho	 perso	 il	 conto.	 In	 ogni	 caso,	 ne	 ho	 abbastanza.	 Com’è	 lo
stimolante	mondo	dell’industria	e	dell’alta	finanza?»

«Vuoi	davvero	saperlo?»	gli	chiedo	con	un’occhiataccia.

«Naa»	 risponde	 con	 una	 smorfia,	 e	 io	 rido	 della	 sua	 indifferenza	 e	 della	 sua	 scarsa
eloquenza.

«Come	vanno	gli	affari?»	gli	domando.

«Stai	controllando	il	tuo	investimento?»

«Lo	faccio	sempre.»	È	il	mio	lavoro.

«Okay.	 Abbiamo	 iniziato	 il	 progetto	 Spokani	 Eden	 la	 settimana	 scorsa	 e	 siamo	 nei
tempi,	ma	è	passata	solo	una	settimana»	risponde	con	un’alzata	di	spalle.	Dietro	quella	sua
facciata	da	menefreghista,	mio	fratello	è	un	paladino	dell’ambiente.	La	sua	passione	per	la
sostenibilità	ha	animato	le	conversazioni	delle	nostre	cene	domenicali	 in	famiglia;	 il	suo
ultimo	progetto	è	sviluppare	unità	abitative	ecosostenibili	a	nord	di	Seattle.

«Spero	 di	 riuscire	 a	 installare	 quel	 sistema	 di	 acque	 grigie	 di	 cui	 ti	 ho	 parlato.
Significherebbe	ridurre	il	consumo	domestico	di	acqua	e	le	bollette	del	25	per	cento.»

«Grandioso.»

«Lo	spero	proprio.»

Entriamo	silenziosamente	nel	centro	di	Portland	e,	mentre	imbocchiamo	l’ingresso	del



garage	sotterraneo	dell’Heathman	–	l’ultimo	posto	in	cui	ho	visto	Ana	–,	Elliot	mormora:
«Sai	che	ci	perderemo	la	partita	dei	Mariners	stasera».

«Magari	 ti	 puoi	 concedere	 una	 serata	 davanti	 alla	 tivù.	 Dài	 un	 po’	 di	 tregua	 al	 tuo
uccello	e	guardati	il	baseball.»

«Bel	programma.»

È	dura	stare	al	passo	con	Elliot.	Si	arrampica	su	per	il	sentiero	con	la	stessa	avventatezza
con	 cui	 affronta	 quasi	 ogni	 situazione.	 Non	 conosce	 la	 paura,	 ed	 è	 per	 questo	 che	 lo
ammiro.	Ma	procedendo	a	questo	ritmo	non	ho	alcuna	possibilità	di	godermi	il	panorama.
Riesco	 appena	 a	 percepire	 il	 verde	 lussureggiante	 che	mi	 circonda,	ma	 devo	 tenere	 gli
occhi	incollati	sul	sentiero	per	cercare	di	evitare	le	buche.

Alla	fine	del	giro	in	bicicletta,	siamo	sporchi	ed	esausti.

«Questo	 è	 lo	 sballo	 più	 grande	 che	 io	 abbia	 avuto	 con	 i	 vestiti	 addosso»	 dice	 Elliot
mentre	riconsegniamo	le	bici	al	portiere	dell’hotel.

«Già»	borbotto	e	mi	 ricordo	di	quando	ho	salvato	Anastasia	dal	ciclista	che	stava	per
investirla.	 Il	suo	calore,	 i	suoi	seni	premuti	contro	di	me,	 il	suo	profumo	che	 invadeva	 i
miei	sensi.

In	quell’occasione,	ero	vestito.	«Già»	ripeto	sottovoce.

In	ascensore	controlliamo	i	nostri	cellulari	mentre	saliamo	verso	l’ultimo	piano.

Ho	ricevuto	alcune	mail,	un	paio	di	messaggi	da	Elena	che	mi	chiedeva	che	cosa	facevo
questo	 fine	 settimana,	 ma	 non	 c’è	 nessuna	 chiamata	 persa	 di	 Anastasia.	 Sono	 da	 poco
passate	 le	 sette,	 a	 quest’ora	 dovrebbe	 avere	 già	 ricevuto	 i	 libri.	 Il	 pensiero	mi	 deprime:
avrò	adottato	la	tattica	sbagliata?

«Mio	 Dio,	 quella	 squinzia	 mi	 ha	 chiamato	 cinque	 volte	 e	 mi	 ha	 mandato	 quattro
messaggi.	Non	si	rende	conto	di	quanto	è	ridicola?»	si	lamenta	Elliot.

«Magari	è	incinta.»

Elliot	impallidisce	e	poi	scoppia	a	ridere.

«Non	è	divertente,	fenomeno»	borbotta.	«E	poi,	non	la	frequento	da	così	tanto	tempo	e
non	ci	vediamo	quasi	mai.»

Dopo	una	veloce	doccia	raggiungo	Elliot	nella	sua	suite	per	guardare	la	fine	della	partita
dei	Mariners	contro	i	San	Diego	Padres.	Ordino	due	bistecche,	insalata,	patatine	e	un	paio
di	 birre	 e	 poi	 mi	 godo	 lo	 spettacolo	 con	 la	 rilassante	 compagnia	 di	 Elliot.	 Mi	 sono
rassegnato	al	fatto	che	Anastasia	non	chiamerà.	I	Mariners	sono	in	testa	e,	a	quanto	pare,
ci	sarà	da	festeggiare.

Purtroppo	non	è	così,	anche	se	i	Mariners	vincono	quattro	a	uno.

“Forza	Mariners!”	Elliot	e	io	facciamo	un	brindisi	con	le	bottiglie.

Nel	 bel	mezzo	 della	 nostra	 analisi	 post-partita,	 il	mio	 telefono	 si	mette	 a	 squillare	 e
sullo	schermo	appare	il	numero	di	Miss	Steele.

“È	lei.”



«Anastasia?»	 Non	 nascondo	 la	 sorpresa	 né	 il	 piacere.	 In	 sottofondo	 si	 sente	 molto
rumore,	come	se	fosse	a	una	festa	o	in	un	bar.	Elliot	mi	guarda,	così	mi	alzo	dal	divano	e
mi	allontano	per	non	fargli	sentire	cosa	dico.

«Perché	mi	hai	mandato	quei	libri?»	farfuglia,	e	un’ondata	di	apprensione	mi	travolge,
correndomi	giù	per	la	schiena.

«Anastasia,	ti	senti	bene?	Sembri	strana.»

«Non	sono	io	quella	strana,	sei	tu»	risponde	in	tono	accusatorio.

«Anastasia,	hai	bevuto?»

Maledizione.	Con	chi	è?	Con	il	fotografo?	Dov’è	la	sua	amica	Kate?

«E	a	te	cosa	importa?»	È	scontrosa	ed	è	sul	piede	di	guerra;	so	che	è	ubriaca	ma	devo
accertarmi	che	stia	bene.

«Sono…	curioso.	Dove	sei?»

«In	un	bar.»

«Quale	bar?»	“Dimmelo.”	Sento	montare	l’ansia.	È	ubriaca	da	qualche	parte	a	Portland.
Non	è	al	sicuro.

«Un	bar	di	Portland.»

«Come	 farai	 a	 tornare	 a	 casa?»	Mi	 pizzico	 la	 base	 del	 naso	 nella	 vana	 speranza	 che
questo	gesto	mi	distolga	dalla	rabbia	crescente.

«Troverò	un	modo.»

Ma	che	cazzo	dice?	Non	penserà	mica	di	mettersi	al	volante?	Le	chiedo	di	nuovo	in	che
bar	si	trova	e	lei	ignora	la	mia	domanda.

«Perché	mi	hai	mandato	i	libri,	Christian?»

«Anastasia,	dove	sei?	Dimmelo,	subito.»

“Come	farà	a	tornare	a	casa?”

«Sei	così…	dispotico»	ridacchia.	In	qualunque	altro	contesto	l’avrei	trovato	seducente,
ma	ora	mi	piacerebbe	proprio	farle	vedere	quanto	posso	essere	dispotico.	Mi	sta	facendo
andare	fuori	di	testa.

«Ana,	dammi	una	mano,	dove	cazzo	sei?»

Lei	ridacchia	un’altra	volta.	“Merda,	mi	sta	ridendo	in	faccia!”

“Di	nuovo!”

«Sono	a	Portland…	è	un	bel	viaggio	da	Seattle.»

«A	Portland,	dove?»

«Buonanotte,	Christian.»

«Ana!»

Mi	ha	 attaccato	 il	 telefono	 in	 faccia!	Fisso	 incredulo	 il	 cellulare.	Nessuno	mi	ha	mai



attaccato	il	telefono	in	faccia.	E	che	cazzo!

«Qualche	problema?»	mi	grida	Elliot	dal	divano.

«Sono	 appena	 stato	 importunato	 da	 una	 ragazza	 ubriaca.»	Lo	 fisso	 e	 lui	mi	 guarda	 a
bocca	aperta,	sorpreso.

«Ah	sì?»

«Già.»	Premo	il	pulsante	RICHIAMA	e	cerco	di	contenermi	e	di	reprimere	l’ansia.

«Pronto»	 risponde	 lei,	 timidamente	 e	 con	un	 filo	 di	 voce.	 Intorno	non	 si	 sentono	più
rumori.

«Sto	 venendo	 a	 prenderti»	 dico	 in	 tono	 glaciale,	 lottando	 contro	 la	 rabbia,	 e	 poi
riattacco.

«Devo	andare	a	prendere	quella	ragazza	e	portarla	a	casa.	Vuoi	venire	con	me?»

Elliot	mi	fissa	come	se	avessi	tre	teste.

«Tu?	Con	una	squinzia?	Non	me	lo	posso	perdere.»	Afferra	le	scarpe	da	ginnastica	e	se
le	infila	in	fretta.

«Devo	fare	una	telefonata.»	Cammino	avanti	e	indietro	nella	sua	camera	da	letto	mentre
tento	 di	 decidere	 se	 chiamare	 Barney	 oppure	Welch.	 Barney	 è	 l’ingegnere	 più	 anziano
della	divisione	telecomunicazioni	della	mia	azienda.	È	un	genio	della	tecnologia.	Ma	ciò
che	voglio	non	è	propriamente	legale.

“Meglio	lasciare	fuori	dall’azienda	queste	cose.”

Premo	 il	 tasto	 di	 selezione	 rapida	 collegato	 a	Welch	 e	 in	 pochi	 secondi	 la	 sua	 voce
gracchiante	mi	risponde.

«Mr	Grey?»

«Mi	piacerebbe	proprio	sapere	dove	si	trova	Anastasia	Steele	in	questo	momento.»

«Capisco»	risponde.	Poi	fa	una	breve	pausa.	«Ci	penso	io,	Mr	Grey.»

So	che	è	contro	la	legge,	ma	temo	che	Ana	si	stia	mettendo	nei	guai.

«Grazie.»

«Le	faccio	sapere	tra	qualche	minuto.»

Quando	ritorno	nel	 soggiorno,	Elliot	 si	 sta	sfregando	 le	mani,	 tutto	contento,	con	uno
strano	sorrisino	sul	volto.

“Oh,	ma	che	cazzo!”

«Non	me	lo	perderei	per	niente	al	mondo»	mi	dice,	gongolante.

«Vado	a	prendere	 le	chiavi	della	macchina.	Ci	vediamo	nel	garage	 tra	cinque	minuti»
borbotto,	ignorando	la	sua	espressione	compiaciuta.

Il	bar	è	affollato,	pieno	di	studenti	decisi	a	divertirsi.	Una	musica	infernale	rimbomba	nel
locale	e	la	pista	è	piena	di	corpi	che	si	dimenano.

Mi	sento	vecchio.



“Lei	è	qui,	da	qualche	parte.”

Elliot	mi	sta	incollato	da	quando	siamo	entrati.	«La	vedi?»	mi	urla	sopra	quel	frastuono.
Mi	guardo	intorno	e	scorgo	Katherine	Kavanagh.	È	con	un	gruppo	di	amici,	tutti	uomini,
seduti	 a	 un	 tavolino.	 Non	 c’è	 traccia	 di	 Ana,	ma	 il	 tavolo	 è	 ingombro	 di	 bicchierini	 e
boccali	di	birra	vuoti.

Bene,	vediamo	un	po’	se	Miss	Kavanagh	è	tanto	leale	con	la	sua	amica	quanto	Ana	lo	è
con	lei.

Mi	guarda	sorpresa	quando	arrivo	al	tavolo.

«Katherine»	la	saluto	e	lei	mi	interrompe	prima	che	possa	chiederle	dove	si	trova	Ana.

«Christian,	che	sorpresa	vederti	qui»	grida	sopra	la	musica,	mentre	i	tre	tizi	al	tavolo	ci
squadrano	con	aperta	ostilità.

«Ero	nei	paraggi.»

«E	 lui	 chi	 è?»	mi	 chiede	 con	 un	 sorriso	 smagliante,	 interrompendomi	 di	 nuovo.	Che
donna	esasperante!

«Questo	è	mio	fratello	Elliot.	Elliot,	Katherine	Kavanagh.	Dov’è	Ana?»

Il	sorriso	sul	volto	di	lei	si	allarga	e	con	sorpresa	noto	che	mio	fratello	contraccambia.

«Credo	che	sia	andata	fuori	a	prendere	una	boccata	d’aria»	risponde	la	Kavanagh,	senza
guardarmi.	 Ha	 occhi	 esclusivamente	 per	Mr	 Una-Botta-e-Via.	 Bene,	 si	 sta	 scavando	 la
fossa	da	sola.

«Fuori	dove?»

«Oh,	è	andata	di	là.»	Mi	indica	una	porta	a	due	battenti	in	un	angolo	del	bar.

Facendomi	 largo	 tra	 la	 ressa,	 riesco	 ad	 arrivarci,	 lasciandomi	 alle	 spalle	 i	 tre	 uomini
seccati,	 mentre	 Kate	 ed	 Elliot	 sono	 impegnati	 a	 togliersi	 quello	 stupido	 sorrisino	 dalla
faccia.

Superata	la	porta,	trovo	la	coda	per	il	bagno	delle	signore,	e	più	in	là	un’altra	porta	che
dà	sull’esterno.	È	il	retro	del	bar.	Ironia	della	sorte,	conduce	al	parcheggio	dove	Elliot	e	io
abbiamo	lasciato	l’auto	poco	fa.

Esco	 e	mi	 ritrovo	 in	 un	 posto	 angusto,	 una	 specie	 di	 rifugio	 delimitato	 da	 aiuole	 di
azalee,	dove	c’è	chi	fuma,	chi	beve	e	chi	chiacchiera.	E	chi	ci	prova.	La	intravedo.

“Maledizione!”	Lei	è	con	il	fotografo,	penso,	anche	se	è	difficile	dirlo,	c’è	troppo	poca
luce.	È	tra	le	sue	braccia,	ma	sembra	dimenarsi.	Lui	le	sta	sussurrando	qualcosa,	ma	io	non
riesco	a	sentire,	e	adesso	la	bacia	sulla	guancia.

«José,	no»	grida	lei	e	a	quel	punto	tutto	mi	è	chiaro.	Sta	cercando	di	respingerlo.

“Non	lo	vuole.”

Per	un	attimo	penso	di	spaccargli	 la	 testa.	Con	i	pugni	serrati	mi	dirigo	verso	di	 loro.
«Mi	 sembra	 che	 la	 signora	 abbia	detto	no.»	La	mia	voce	 risuona	 fredda	 e	 sinistra	 nella
relativa	quiete,	mentre	lotto	per	trattenere	la	rabbia.



Lui	la	lascia	andare	e	lei	mi	guarda	con	gli	occhi	socchiusi,	con	un’espressione	confusa
e	annebbiata.

«Grey»	dice	lui,	in	tono	brusco,	e	devo	fare	appello	a	tutto	il	mio	autocontrollo	per	non
strappargli	via	la	delusione	dalla	faccia.

Ana	si	tira	su,	poi	si	sporge	in	avanti	e	vomita	per	terra.

“Oh,	merda!”

«Acc…	Dios	mío,	Ana!»	dice	José,	allontanandosi	disgustato.

Pezzo	di	idiota.

Lo	ignoro,	le	afferro	i	capelli	e	glieli	scosto	mentre	lei	continua	a	rimettere	tutto	ciò	che
ha	ingerito.	Con	un	certo	fastidio	noto	che,	a	quanto	pare,	non	ha	mangiato.	Le	metto	un
braccio	 intorno	 alle	 spalle	 e	 la	 porto	 lontano	 dagli	 sguardi	 curiosi,	 verso	 le	 aiuole.	 «Se
vuoi	vomitare	di	nuovo,	fallo	qui.	Ti	aiuto.»

In	questo	punto	c’è	meno	luce	e	può	farlo	in	pace.	Continua	a	rimettere,	reggendosi	con
le	mani	 al	muretto	 dell’aiuola.	 È	 una	 sofferenza.	Dopo	 che	 si	 è	 svuotata	 lo	 stomaco,	 è
ancora	scossa	da	violenti	conati.

“Però,	che	sbronza!”

Finalmente,	il	suo	corpo	si	rilassa	e	io	penso	che	abbia	finito.	Così	la	lascio	andare	e	le
passo	il	mio	fazzoletto,	che	per	miracolo	trovo	nella	tasca	interna	della	giacca.

“Grazie,	Mrs	Jones.”

Lei	 si	 pulisce	 la	 bocca,	 poi	 si	 gira	 e	 si	 appoggia	 contro	 il	 muretto,	 evitando	 di
guardarmi.	 È	 troppo	 imbarazzata.	 Si	 vergogna.	 E	 pensare	 che	 io	 sono	 così	 felice	 di
vederla.	La	mia	furia	contro	il	fotografo	è	svanita.	Sono	contento	di	stare	nel	parcheggio	di
un	bar	per	studenti	a	Portland	con	Miss	Anastasia	Steele.

Si	stringe	la	testa	tra	le	mani,	fa	una	smorfia	e	poi	mi	guarda,	ancora	a	disagio.	Si	gira
verso	la	porta	e	lancia	un’occhiata	oltre	la	mia	spalla.	Presumo	al	suo	“amico”.

«Ci…	ehm…	ci	vediamo	dentro»	farfuglia	José,	ma	io	non	mi	volto	a	guardarlo	e,	con
mio	enorme	piacere,	anche	lei	lo	ignora,	puntando	di	nuovo	i	suoi	occhi	nei	miei.

«Mi	dispiace	così	tanto»	mormora	infine,	stropicciando	il	morbido	fazzoletto	di	lino.

“Okay,	divertiamoci	un	po’.”

«Per	cosa,	Anastasia?»

«Per	la	telefonata,	soprattutto.	Per	aver	vomitato.	Oh,	l’elenco	è	infinito»	borbotta.

«Ci	siamo	passati	tutti,	magari	non	in	modo	così	spettacolare.»	Perché	è	così	divertente
prendere	in	giro	questa	ragazza?	«Si	tratta	solo	di	conoscere	i	propri	limiti.	O	meglio,	io
sono	 per	 spingere	 i	 limiti	 sempre	 più	 in	 là,	 ma	 in	 questo	 caso	 è	 davvero	 troppo.	 Ti
comporti	così	di	solito?»

Magari	 ha	 dei	 problemi	 con	 l’alcol.	 Il	 solo	 pensiero	 mi	 preoccupa	 e	 valuto	 se	 sia
necessario	chiamare	mia	madre	per	avere	il	numero	di	una	clinica	di	disintossicazione.



Ana	aggrotta	per	un	attimo	la	fronte,	come	se	fosse	arrabbiata,	e	vedo	una	piccola	“V”
formarsi	tra	le	sue	sopracciglia;	reprimo	l’impulso	di	baciarla.	Quando	parla,	però,	sembra
avvilita.

«No»	dice.	«Non	mi	sono	mai	ubriacata	in	vita	mia,	e	per	ora	non	ho	nessuna	voglia	di
ripetere	 l’esperienza.»	Alza	 la	 testa	 e	mi	 fissa	 con	uno	 sguardo	perso	nel	vuoto,	 un	po’
ciondolante.	Forse	sta	per	svenire,	così	decido	di	sollevarla	e	di	prenderla	tra	le	braccia.

È	incredibilmente	 leggera.	Troppo	leggera.	Quel	pensiero	mi	urta.	Non	c’è	da	stupirsi
che	sia	ubriaca.

«Vieni,	ti	porto	a	casa.»

«Devo	avvertire	Kate»	risponde,	con	la	testa	appoggiata	alla	mia	spalla.

«Glielo	dirà	mio	fratello.»

«Cosa?»

«Mio	fratello	Elliot	sta	parlando	con	Miss	Kavanagh.»

«Eh?»

«Era	con	me	quando	hai	telefonato.»

«A	Seattle?»

«No,	alloggio	all’Heathman.»

“La	mia	tattica	in	fondo	non	era	poi	così	sbagliata.”

«Come	hai	fatto	a	trovarmi?»

«Ho	rintracciato	la	chiamata,	Anastasia.»	Mi	dirigo	verso	la	macchina.	Voglio	portarla	a
casa.	«Hai	una	giacca	o	una	borsetta?»

«Ehm…	sì,	tutte	e	due.	Christian,	per	favore,	devo	avvertire	Kate.	Si	preoccuperà.»

Mi	fermo	e	mi	mordo	la	lingua.	La	Kavanagh	non	si	è	preoccupata	quando	Ana	è	uscita
con	 quel	 fotografo	 fin	 troppo	 voglioso.	 Rodriguez,	 ecco	 come	 si	 chiama.	 Che	 razza	 di
amica	è?	Le	luci	del	bar	illuminano	il	suo	volto	teso.

Per	 quanto	 la	 cosa	 mi	 turbi,	 la	 metto	 giù	 e	 acconsento	 a	 riaccompagnarla	 dentro.
Rientriamo	tenendoci	per	mano	e	ci	fermiamo	al	tavolo	di	Kate.	Uno	dei	ragazzi	è	ancora
seduto	e	sembra	seccato	di	essere	stato	mollato	lì.

«Dov’è	Kate?»	grida	Ana,	per	farsi	sentire	sopra	quel	chiasso.

«A	 ballare»	 risponde	 lui,	 con	 gli	 occhi	 fissi	 sulla	 pista.	 Ana	 prende	 la	 giacca	 e	 la
borsetta	e,	inaspettatamente,	allunga	una	mano	e	mi	prende	sottobraccio.

Io	mi	immobilizzo.

“Merda.”

Il	mio	cuore	batte	all’impazzata	mentre	l’oscurità	affiora,	sale	e	mi	serra	la	gola	con	i
suoi	artigli.

«Lei	 è	 in	 pista»	 mi	 urla	 Ana	 nell’orecchio,	 distraendomi	 dalle	 mie	 paure.	 E



all’improvviso	l’oscurità	scompare	e	il	rimbombo	del	cuore	cessa.

“Cosa?”

Alzo	gli	occhi	al	cielo	per	nascondere	 la	confusione	e	 la	porto	al	bar,	dove	ordino	un
enorme	bicchiere	d’acqua	e	glielo	passo.

«Bevi.»

Scrutandomi	da	sopra	il	bicchiere,	manda	giù	un	sorso,	esitando.

«Tutta»	le	ordino,	nella	speranza	che	basti	a	riparare	il	danno	e	a	evitarle	un	maledetto
mal	di	testa	da	sbronza	il	giorno	seguente.

Cosa	le	sarebbe	capitato	se	non	fossi	intervenuto?	Il	mio	umore	si	affossa.

E	penso	a	quello	che	mi	è	appena	successo.

Il	suo	tocco.	La	mia	reazione.

L’umore	peggiora	ulteriormente.

Ana	ciondola	un	po’	mentre	beve,	così	 la	 tengo	ferma	con	una	mano	appoggiata	sulla
spalla.	 Mi	 piace	 questo	 contatto,	 mi	 piace	 toccarla.	 Lei	 è	 come	 olio	 sulle	 mie	 acque
tormentate,	profonde	e	scure.

“Mmh…	che	immagine	romantica,	Grey.”

Ana	finisce	di	bere	e	mi	passa	il	bicchiere.	Lo	appoggio	sul	bancone.

Okay.	Vuole	parlare	con	quella	che	chiama	amica.	Passo	 in	 rassegna	 la	pista	piena	di
persone,	avvertendo	un	senso	di	disagio	al	pensiero	di	tutti	quei	corpi	che	spingono	contro
di	me	mentre	tentiamo	di	farci	strada.

Mi	faccio	coraggio,	la	prendo	per	mano	e	la	porto	verso	la	pista.	Lei	è	titubante,	ma	se
vuole	 parlare	 con	 la	 sua	 amica,	 c’è	 solo	 un	modo:	 deve	 ballare	 con	me.	Quando	Elliot
prende	 il	 ritmo,	 è	 impossibile	 fermarlo;	 meno	 male	 che	 doveva	 essere	 una	 serata
tranquilla.

La	attiro	tra	le	mie	braccia.

Questo	riesco	a	sopportarlo.	Quando	so	che	sta	per	toccarmi,	va	bene.	Riesco	a	gestirlo,
soprattutto	quando	ho	addosso	una	giacca.	Mi	faccio	spazio	tra	 la	folla	verso	il	punto	in
cui	Elliot	e	Kate	stanno	dando	spettacolo.

Senza	smettere	di	ballare,	mio	fratello	si	protende	verso	di	me	e	mi	guarda	incredulo.

«Porto	Ana	a	casa.	Dillo	a	Kate»	gli	grido	in	un	orecchio.

Lui	annuisce	e	abbraccia	Kate.

“Bene.”	Ora	portiamo	a	casa	Miss	Topo	da	Biblioteca	ubriaca.	Stranamente,	lei	sembra
riluttante.	Osserva	Kate	 con	 apprensione.	Quando	 lasciamo	 la	 pista,	 le	 lancia	 un’ultima
occhiata,	poi	si	volta	verso	di	me	barcollando	un	po’	stupita.

«Cazzo!»	Riesco	ad	afferrarla	per	miracolo	prima	che	cada.	Sono	tentato	di	prenderla	in
spalla	 ma	 daremmo	 troppo	 nell’occhio,	 così	 la	 sollevo	 di	 nuovo	 e	 la	 stringo	 al	 petto
mentre	mi	dirigo	verso	l’auto.



«Maledizione»	impreco	mentre	tento	di	tirar	fuori	le	chiavi	dalla	tasca	dei	jeans	e	di	non
farla	 cadere.	Per	 fortuna,	 riesco	 a	metterla	 seduta	 sul	 sedile	 anteriore	 e	 ad	 allacciarle	 la
cintura.

«Ana.»	La	scuoto	un	po’,	perché	non	dà	segni	di	vita.	«Ana.»

Lei	 borbotta	 qualcosa	 di	 incomprensibile	 e	 capisco	 che	 è	 ancora	 cosciente.	 Dovrei
portarla	a	casa,	ma	Vancouver	è	troppo	distante	e	lei	potrebbe	sentirsi	male	di	nuovo.	Non
mi	piace	l’idea	della	mia	Audi	piena	di	vomito.	L’odore	che	emana	dai	suoi	vestiti	è	già
fin	troppo	forte.

Parto	in	direzione	dell’Heathman,	dicendo	a	me	stesso	che	lo	faccio	per	il	suo	bene.

“Sì,	raccóntatela	pure	così,	Grey.”

Lei	 riposa	 tra	 le	 mie	 braccia	 mentre	 saliamo	 in	 ascensore.	 Devo	 toglierle	 i	 jeans	 e	 le
scarpe.	 Il	puzzo	di	vomito	 riempie	 lo	 spazio.	Mi	piacerebbe	davvero	 farle	un	bagno	ma
questo	significherebbe	oltrepassare	i	limiti	della	correttezza.

“E	questo	no,	invece?”

Una	 volta	 entrato	 nella	 mia	 suite	 butto	 la	 sua	 borsetta	 sul	 divano,	 poi	 porto	 Ana	 in
camera	e	la	stendo	sul	letto.	Lei	borbotta	di	nuovo	qualcosa	senza	aprire	gli	occhi.

Le	 tiro	 via	 le	 scarpe	 e	 le	 calze	 e	 le	 metto	 nel	 sacchetto	 di	 plastica	 della	 lavanderia
dell’hotel.	Poi	le	abbasso	la	cerniera	dei	jeans	e	glieli	sfilo	e,	prima	di	buttarli	tra	la	roba
da	lavare,	controllo	le	tasche.	Lei	è	riversa	sul	letto	con	le	braccia	e	le	gambe	aperte,	come
una	stella	marina,	e	per	un	momento	mi	immagino	quelle	gambe	avvolte	intorno	alla	mia
vita	e	i	polsi	legati	alla	croce	di	Sant’Andrea.	Sul	ginocchio	ha	un	livido	che	sta	svanendo
e	mi	chiedo	se	se	l’è	procurato	quando	è	caduta	nel	mio	ufficio.

“Da	quel	momento	è	rimasta	segnata…	come	me.”

La	metto	seduta	e	le	apro	gli	occhi.

«Ciao,	Ana»	le	sussurro,	mentre	le	tolgo	la	giacca.	Lei	non	collabora	affatto.

«Grey.	Labbra»	mormora.

«Sì,	tesoro.»	La	faccio	distendere	di	nuovo.	Lei	richiude	gli	occhi	e	si	gira	su	un	lato,
ma	questa	volta	si	rannicchia,	sembra	piccola	e	vulnerabile.	Tiro	su	le	coperte	e	le	do	un
bacio	 sui	 capelli.	 Ora	 che	 non	 ha	 più	 quei	 vestiti	 puzzolenti,	 si	 sente	 una	 nota	 del	 suo
profumo.	Sa	di	mele,	autunno,	è	fresco	e	delicato…	Sa	di	Ana.	Ha	le	labbra	socchiuse,	le
ciglia	abbassate	e	le	guance	pallide.	Una	pelle	impeccabile.	Un	ultimo	tocco	è	ciò	che	mi
concedo	mentre	le	accarezzo	la	guancia	con	il	dorso	dell’indice.

«Dormi	 bene»	 le	 sussurro,	 prima	di	 andare	 nel	 soggiorno	 per	 compilare	 la	 lista	 della
lavanderia.	 Quando	 ho	 finito,	 metto	 il	 sacchetto	 fuori	 dalla	 porta.	 Qualcuno	 passerà	 a
ritirarlo.

Prima	di	controllare	le	mail	mando	un	SMS	a	Welch	per	chiedergli	di	verificare	se	José
Rodriguez	 ha	 dei	 precedenti.	 Sono	 proprio	 curioso.	 Voglio	 sapere	 se	 si	 approfitta	 delle
giovani	 donne	ubriache.	Dopodiché,	mi	 occupo	del	 problema	dei	 vestiti	 di	Miss	Steele:
mando	una	veloce	mail	a	Taylor.



Da:	Christian	Grey
A:	J	B	Taylor
Data:	20	maggio	2011	23.46
Oggetto:	Miss	Anastasia	Steele

Buongiorno,
dovresti	cortesemente	procurarmi	questi	articoli	per	Miss	Steele	e	farmeli	consegnare	nella	mia	solita	stanza
prima	delle	10.00.

Jeans:	blu	denim,	taglia	40
Camicetta:	azzurra,	carina,	taglia	38
Converse:	nere,	numero	40
Calze:	taglia	M
Lingerie:	mutandine,	taglia	S.	Reggiseno:	suppongo	una	III	coppa	C.
Grazie,

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Non	 appena	 il	messaggio	 scompare	 dalla	 casella	 di	 posta	 in	 uscita,	mando	 un	 SMS	 a
Elliot.

Ana	è	con	me.
Se	sei	ancora	con	Kate,	diglielo.

E	lui	mi	risponde:

Tranquillo.
Spero	che	tu	te	la	sia	fatta.

Ne	avevi	taaaaaaaaanto	bisogno.	

Sbuffo	leggendo	il	suo	messaggio.

“Lo	farò,	Elliot,	lo	farò.”

Dopodiché,	mi	metto	a	leggere	le	mail	di	lavoro.



Sabato	21	maggio	2011
Quasi	due	ore	dopo,	vado	a	letto.	È	l’1.45	o	poco	più.	Lei	dorme	profondamente	e	non	si	è
mossa	dalla	posizione	 in	cui	 l’ho	 lasciata.	Mi	spoglio,	 indosso	 i	pantaloni	del	pigiama	e
una	maglietta	e	mi	sdraio	al	suo	fianco.	È	praticamente	in	coma;	difficile	che	si	agiti	nel
sonno	e	mi	tocchi.	Esito	per	un	attimo,	sentendo	qualcosa	di	oscuro	che	monta	dentro	di
me.	Ma	non	affiora	in	superficie,	e	so	che	è	perché	sto	guardando,	come	ipnotizzato,	il	suo
seno	 che	 si	 alza	 e	 si	 abbassa,	 respirando	 in	 sincrono	 con	 lei.	 Inspiro.	 Espiro.	 Inspiro.
Espiro.	 Inspiro.	 Espiro.	 La	 guardo	 per	 secondi,	 minuti,	 ore,	 non	 saprei	 dire.	 E	 mentre
dorme	 contemplo	 ogni	 splendido	 centimetro	 del	 suo	 viso	 adorabile.	Le	 ciglia	 scure	 che
fluttuano	nel	 sonno,	 le	 labbra	socchiuse	che	mi	 lasciano	 intravedere	 i	 suoi	denti	bianchi
regolari.	 Mormora	 qualcosa	 di	 incomprensibile	 e	 la	 sua	 lingua	 guizza	 fuori	 e	 lecca	 le
labbra.	È	eccitante,	molto	eccitante.	Infine,	cado	in	un	sonno	profondo	e	senza	sogni.

Quando	 apro	 gli	 occhi	 tutto	 tace,	 e	 per	 un	 attimo	 sono	 disorientato.	 Ah,	 già.	 Sono
all’Heathman.	La	sveglia	sul	comodino	dice	che	sono	le	7.43.

Quando	è	stata	l’ultima	volta	che	mi	sono	svegliato	così	tardi?

“Ana.”

Giro	piano	 la	 testa,	e	 lei	dorme	profondamente,	voltata	verso	di	me.	 Il	 suo	bel	viso	è
rilassato	dal	sonno.

Non	ho	mai	dormito	 con	una	donna.	Ne	ho	 scopate	 tante,	ma	 svegliarsi	 vicino	 a	una
ragazza	attraente	è	un’esperienza	nuova	e	stimolante.	Il	mio	membro	concorda.

“Così	non	va.”

Con	 riluttanza,	 scendo	 dal	 letto	 e	mi	metto	 la	 tuta.	Ho	 bisogno	 di	 bruciare	 questa…
energia	in	eccesso.	Mentre	mi	infilo	i	pantaloni,	non	riesco	a	ricordare	l’ultima	volta	che
ho	dormito	così	bene.

In	soggiorno	accendo	il	portatile,	controllo	la	posta	e	rispondo	a	due	mail,	una	di	Ros	e
una	di	Andrea.	Ci	metto	più	 tempo	del	 solito,	distratto	come	sono	dalla	consapevolezza
che	Ana	sta	dormendo	nella	stanza	accanto.	Mi	chiedo	come	si	sentirà	al	suo	risveglio.

Certo	avrà	i	postumi	della	sbornia.

Nel	minibar	trovo	una	bottiglietta	di	succo	d’arancia,	che	verso	in	un	bicchiere.	Quando
entro	in	camera,	lei	sta	ancora	dormendo,	i	capelli	una	massa	sparsa	sul	cuscino;	le	coperte
le	 sono	 scivolate	 fino	 alla	 vita	 e	 la	 maglietta	 si	 è	 sollevata,	 scoprendo	 la	 pancia	 e
l’ombelico.	Quella	vista	mi	fa	di	nuovo	ribollire	il	sangue.

“Cazzo,	piantala	di	startene	qui	a	sbavare	su	questa	ragazza,	Grey.”

Devo	 uscire	 prima	 di	 fare	 qualcosa	 di	 cui	 potrei	 pentirmi.	 Poso	 il	 bicchiere	 sul
comodino,	vado	in	bagno,	prendo	due	pastiglie	di	antidolorifico	nel	mio	kit	da	viaggio	e	le
metto	vicino	al	succo	d’arancia.

Dopo	un’ultima,	lunga	occhiata	ad	Anastasia	Steele	–	la	prima	donna	con	cui	abbia	mai
dormito	–	esco	a	correre.

Quando	 rientro,	 nel	 soggiorno	 c’è	 la	 borsa	 di	 un	 negozio	 che	 non	 riconosco.	 Sbircio



all’interno	e	vedo	che	contiene	i	vestiti	per	Ana.	A	quanto	pare,	Taylor	ha	fatto	quello	che
doveva…	e	tutto	prima	delle	nove	del	mattino.

“Quell’uomo	è	fantastico.”

La	borsetta	di	Ana	è	sul	divano,	dove	l’ho	lasciata	ieri	notte,	e	la	porta	della	stanza	da
letto	è	chiusa,	quindi	immagino	che	lei	non	sia	andata	via	e	stia	ancora	dormendo.

È	 un	 sollievo.	 Dopo	 un’occhiata	 al	 menu	 del	 servizio	 in	 camera,	 decido	 di	 ordinare
qualcosa.	Si	sveglierà	affamata,	ma	non	ho	idea	di	cosa	vorrà	mangiare,	quindi	in	un	raro
momento	di	indulgenza	ordino	un	intero	assortimento	di	piatti.	Mi	dicono	che	ci	vorrà	una
mezz’ora.

Il	tempo	di	svegliare	la	deliziosa	Miss	Steele:	ha	dormito	abbastanza.

Prendo	l’asciugamano	da	allenamento	e	la	borsa	del	negozio,	busso	alla	porta	ed	entro.
Con	mia	grande	gioia,	lei	è	seduta	sul	letto.	Le	pillole	sono	scomparse,	insieme	al	succo
d’arancia.

“Brava	bambina.”

Quando	entro	nella	stanza,	impallidisce.

“Fa’	l’indifferente,	Grey,	se	non	vuoi	beccarti	una	denuncia	per	rapimento.”

Lei	chiude	gli	occhi,	e	immagino	che	sia	per	l’imbarazzo.

«Buongiorno,	Anastasia.	Come	stai?»

«Meglio	 di	 quanto	 mi	 merito»	 farfuglia	 lei,	 mentre	 io	 poso	 il	 sacchetto	 sulla	 sedia.
Quando	 sposta	 lo	 sguardo	 su	 di	 me,	 i	 suoi	 occhioni	 sono	 enormi	 e	 di	 un	 azzurro
incredibile,	e	anche	se	ha	i	capelli	tutti	arruffati…	è	uno	schianto.

«Come	sono	arrivata	qui?»	mi	chiede,	come	se	avesse	paura	della	risposta.

“Rassicurala,	Grey.”

Mi	 siedo	 sul	 bordo	 del	 letto	 e	 vado	 dritto	 al	 punto.	 «Dopo	 che	 sei	 svenuta,	 non	 ho
voluto	 mettere	 in	 pericolo	 il	 rivestimento	 di	 cuoio	 dei	 sedili	 della	 mia	 auto
riaccompagnandoti	a	casa.	E	così	ti	ho	portata	qui.»

«Sei	stato	tu	a	mettermi	a	letto?»

«Sì.»

«Ho	vomitato	di	nuovo?»

«No.»	Grazie	a	Dio.

«Mi	hai	tolto	tu	i	vestiti?»

«Sì.»	“Chi	altro	avrebbe	dovuto	farlo?”

Lei	 arrossisce,	 e	 finalmente	 ha	 un	 po’	 di	 colore	 sulle	 guance.	 I	 suoi	 denti	 perfetti
mordono	il	labbro.	Sopprimo	un	gemito.

«Non	abbiamo…?»	mormora,	con	gli	occhi	bassi.

“Dio,	ma	che	razza	di	animale	pensa	che	sia?”



«Anastasia,	 eri	 praticamente	 in	 coma.	 La	 necrofilia	 non	 fa	 per	 me.»	 Il	 mio	 tono	 è
impassibile.	«Mi	piacciono	le	donne	coscienti	e	ricettive.»	Lei	fa	un	sospiro	di	sollievo,	il
che	mi	spinge	a	chiedermi	se	le	sia	già	successo	prima,	di	svenire	e	risvegliarsi	nel	letto	di
uno	sconosciuto	scoprendo	che	lui	l’aveva	scopata	senza	il	suo	consenso.	Forse	è	questa	la
strategia	 del	 suo	 fotografo.	 Il	 pensiero	 mi	 turba.	Ma	 ricordo	 la	 sua	 confessione	 di	 ieri
notte:	che	non	si	era	mai	ubriacata	prima.	Grazie	a	Dio	non	è	una	sua	abitudine.

«Mi	dispiace	tanto»	dice,	la	voce	piena	d’imbarazzo.

“Merda.”	Forse	dovrei	andarci	piano.

«È	stata	una	serata	molto	movimentata.	Non	 la	dimenticherò	 tanto	presto.»	Spero	che
suoni	rassicurante,	ma	la	sua	espressione	diventa	ancora	più	cupa.

«Non	eri	tenuto	a	rintracciarmi	con	le	diavolerie	alla	James	Bond	che	produci	per	i	tuoi
clienti.»

Ah!	Adesso	fa	l’offesa.	Ma	perché?

«Primo,	la	tecnologia	che	serve	a	rintracciare	i	cellulari	è	disponibile	su	Internet.»

“Nei	suoi	recessi	più	inaccessibili,	però…”

«Secondo,	la	mia	società	non	investe	in	nessun	tipo	di	dispositivo	di	sorveglianza	né	lo
produce.»

Mi	 sto	 innervosendo,	ma	mi	 sento	benevolo.	«Terzo,	 se	non	 fossi	venuto	 a	prenderti,
probabilmente	ti	saresti	svegliata	nel	letto	di	quel	fotografo	del	cui	corteggiamento,	se	ben
ricordo,	non	eri	troppo	entusiasta.»

Lei	sbatte	le	palpebre	un	paio	di	volte,	poi	inizia	a	ridacchiare.

“Sta	di	nuovo	ridendo	di	me.”

«Da	quale	cronaca	medievale	sei	fuggito?	Sembri	un	cavalier	cortese.»

È	un’ammaliatrice.	Mi	sta	sfidando…	un’altra	volta,	e	la	sua	irriverenza	è	rigenerante,
davvero	 rigenerante.	 Tuttavia,	 non	 mi	 illudo	 di	 essere	 un	 cavaliere	 con	 l’armatura
scintillante.	 Sta	 proprio	 sbagliando	 di	 grosso.	 E	 anche	 se	 potrebbe	 non	 tornare	 a	 mio
vantaggio,	mi	sento	costretto	ad	avvertirla	che	 in	me	non	c’è	niente	di	cavalleresco	o	di
cortese.	«Anastasia,	non	penso	proprio.	Un	cavaliere	nero,	forse.»	Se	solo	sapesse…	e	poi
perché	stiamo	parlando	di	me?	Cambio	argomento.	«Hai	mangiato	ieri	sera?»

Lei	scuote	la	testa.

“Ci	avrei	giurato!”

«Devi	mangiare.	Per	questo	sei	stata	così	male.	Davvero,	è	la	regola	numero	uno	di	chi
beve.»

«Intendi	continuare	a	sgridarmi?»

«È	questo	che	sto	facendo?»

«Mi	pare	di	sì.»

«Sei	fortunata	che	mi	limito	a	sgridarti.»



«Cosa	vuoi	dire?»

«Be’,	 se	 fossi	mia,	non	potresti	 sederti	per	una	settimana	dopo	 la	bravata	di	 ieri	 sera.
Non	hai	mangiato,	ti	sei	ubriacata,	ti	sei	messa	in	pericolo.»	La	paura	viscerale	che	provo
mi	sorprende,	ma	il	suo	comportamento	è	stato	così	irresponsabile,	così	rischioso.	«Odio
pensare	a	cosa	ti	sarebbe	potuto	succedere.»

Lei	aggrotta	la	fronte.	«Non	mi	sarebbe	successo	niente.	Ero	con	Kate.»

Bell’aiuto,	quella	sua	amica!

«E	il	fotografo?»	ribatto.

«José	ha	 solo	perso	 il	 controllo»	dice	 lei,	 liquidando	 la	mia	 apprensione	 e	gettandosi
dietro	le	spalle	i	capelli	aggrovigliati.

«Be’,	 la	prossima	volta	che	perde	 il	controllo,	 forse	qualcuno	dovrebbe	 insegnargli	 le
buone	maniere.»

«Sei	molto	severo	in	fatto	di	disciplina»	replica.

«Oh,	Anastasia,	non	ne	hai	idea.»

L’immagine	di	lei	incatenata	alla	mia	panca,	una	radice	di	zenzero	sbucciata	infilata	nel
culo	 perché	 non	 possa	 stringere	 le	 natiche,	 mi	 si	 affaccia	 alla	 mente,	 seguita	 dall’uso
assennato	 di	 una	 cintura	 o	 una	 cinghia.	 “Sì…”	Questo	 sì	 che	 le	 insegnerebbe	 a	 essere
meno	irresponsabile.	È	un	pensiero	molto	stuzzicante.

Lei	mi	guarda	confusa	e	con	gli	occhi	sgranati,	mettendomi	a	disagio.	“Possibile	che	mi
legga	nel	pensiero?	O	sta	solo	guardando	una	bella	faccia?”

«Vado	 a	 farmi	 una	 doccia.	 A	 meno	 che	 non	 voglia	 farla	 prima	 tu»	 le	 dico,	 ma	 lei
continua	a	guardarmi	a	bocca	aperta.	Anche	con	quell’espressione	 imbambolata	è	molto
carina.	Difficile	 resisterle,	 e	mi	 concedo	di	 toccarla,	 sfiorando	con	 il	 pollice	 il	 contorno
della	sua	guancia.	Lei	trattiene	il	fiato	mentre	le	accarezzo	il	morbido	labbro	inferiore.

«Respira,	Anastasia»	mormoro,	poi	mi	alzo	e	la	informo	che	la	colazione	arriverà	fra	un
quarto	d’ora.	Lei	non	dice	niente,	e	per	una	volta	la	sua	lingua	tagliente	tace.

In	bagno	faccio	un	respiro	profondo,	mi	spoglio	e	mi	infilo	sotto	la	doccia.	Sono	quasi
tentato	di	masturbarmi,	ma	una	familiare	paura	di	essere	scoperto,	che	viene	da	una	fase
precedente	della	mia	vita,	mi	blocca.

Elena	non	sarebbe	contenta.

“Le	vecchie	abitudini.”

Sotto	il	getto	dell’acqua,	rifletto	sul	mio	ultimo	rapporto	con	la	provocante	Miss	Steele.
È	ancora	lì,	nel	mio	letto,	quindi	non	può	trovarmi	così	ripugnante.	Ho	notato	il	modo	in
cui	ha	trattenuto	il	fiato,	e	il	suo	sguardo	mi	ha	seguito	in	giro	per	la	stanza.

“Sì.”	Una	speranza	c’è.

Ma	può	diventare	una	brava	Sottomessa?

È	ovvio	che	non	sa	niente	di	questo	stile	di	vita.	Non	riesce	nemmeno	a	dire	“scopare”	o
“sesso”	 o	 qualsiasi	 altro	 eufemismo	 usino	 oggi	 gli	 studenti	 secchioni	 del	 college.	 È



innocente	in	tutto	e	per	tutto.	È	probabile	che	con	lei	ci	abbia	provato	solo	qualche	ragazzo
imbranato	come	il	fotografo.

Il	pensiero	di	lei	che	viene	abbordata,	non	importa	da	chi,	mi	infastidisce.

Potrei	semplicemente	chiederle	se	è	interessata	e	farla	finita.

No.	Devo	farle	vedere	cosa	la	aspetterebbe	se	accettasse	una	relazione	con	me.

Vediamo	come	ci	sentiamo	tutti	e	due	dopo	la	colazione.

Mentre	sciacquo	via	il	sapone,	rimango	sotto	il	getto	di	acqua	bollente	e	mi	preparo	al
secondo	 round	 con	Anastasia	Steele.	Chiudo	 il	 rubinetto,	 esco	dalla	 doccia	 e	 afferro	un
asciugamano.	Un’occhiata	 frettolosa	 nello	 specchio	 appannato,	 e	 decido	 di	 non	 radermi
per	oggi.	La	colazione	arriverà	presto	e	sto	morendo	di	fame.	Mi	lavo	velocemente	i	denti.

Quando	apro	la	porta	del	bagno	lei	è	scesa	dal	letto	e	sta	cercando	i	jeans.	È	l’archetipo
del	cerbiatto	spaventato,	tutto	gambe	lunghe	e	occhioni	spalancati.

«Se	stai	cercando	i	tuoi	jeans,	li	ho	mandati	in	lavanderia.»	Ha	davvero	delle	gambe	da
urlo.	 Non	 dovrebbe	 nasconderle	 nei	 pantaloni.	 Stringe	 gli	 occhi,	 e	 penso	 che	 stia	 per
arrabbiarsi,	quindi	le	spiego	il	motivo.	«Erano	macchiati	di	vomito.»

«Oh»	dice.

“Eh,	già.	Oh.	E	adesso	cos’hai	da	dire,	Miss	Steele?”

«Ho	mandato	Taylor	a	comprare	un	altro	paio	di	pantaloni	e	di	scarpe.	Sono	nella	borsa
sulla	sedia.»	La	indico	con	un	cenno	del	capo.

Lei	 alza	 un	 sopracciglio,	 forse	 per	 la	 sorpresa.	 «Mmh,	 credo	 che	 farò	 una	 doccia»
mormora	e	poi,	ripensandoci,	aggiunge:	«Grazie».

Prende	la	borsa,	mi	passa	accanto,	raggiunge	in	fretta	il	bagno	e	chiude	la	porta.

Mmh…	aveva	una	gran	fretta	di	rifugiarsi	là	dentro.

“Fuori	dalla	mia	portata.”

Forse	sono	stato	troppo	ottimista.

Sconfortato,	mi	affretto	ad	asciugarmi	e	vestirmi.	Controllo	le	mail,	ma	non	c’è	niente
di	urgente.	Sono	interrotto	da	un	colpo	alla	porta.	Due	ragazze	sono	arrivate	con	il	servizio
in	camera.

«Dove	vuole	la	colazione,	signore?»

«Mettetela	sul	tavolo	del	soggiorno.»

Tornando	 in	 camera,	 noto	 i	 loro	 sguardi	 furtivi,	ma	 li	 ignoro	 e	 sopprimo	 il	 senso	 di
colpa	che	provo	per	la	quantità	di	cibo	che	ho	ordinato.	Non	mangeremo	mai	tutto.

«La	colazione	è	pronta»	annuncio,	bussando	alla	porta	del	bagno.

«B-bene.»	La	voce	di	Ana	arriva	un	po’	smorzata.

Quando	torno	in	soggiorno,	la	colazione	è	sul	tavolo.	Una	delle	donne,	che	ha	gli	occhi
molto	 scuri,	 mi	 porge	 la	 ricevuta	 da	 firmare,	 e	 io	 estraggo	 dal	 portafoglio	 un	 paio	 di
banconote	da	venti	di	mancia.



«Grazie.»

«Chiami	 pure	 il	 servizio	 in	 camera	 quando	 vuole	 che	 sparecchiamo,	 signore.»	 Miss
Occhi	Scuri	 lo	dice	con	uno	sguardo	malizioso,	come	se	mi	 stesse	offrendo	qualcosa	di
più.

Il	mio	sorriso	glaciale	la	dissuade.

Dopo	 essermi	 seduto	 al	 tavolo	 con	 il	 giornale,	mi	 verso	 il	 caffè	 e	 inizio	 a	mangiare
l’omelette.	Il	mio	telefono	vibra:	un	SMS	di	Elliot.

Kate	vuole	sapere	se	Ana	è	ancora	viva.

Faccio	una	 risatina,	un	po’	 ammorbidito	dal	 fatto	 che	 la	 cosiddetta	 amica	di	Ana	 stia
pensando	 a	 lei.	 È	 ovvio	 che	 Elliot	 non	 ha	 dato	 tregua	 al	 suo	 uccello	 dopo	 tutte	 le	 sue
proteste	di	ieri.	Rispondo.

Viva	e	vegeta	

Ana	appare	di	lì	a	poco,	con	i	capelli	bagnati	e	la	bella	camicetta	azzurra	del	colore	dei
suoi	occhi.	Taylor	è	stato	bravo;	le	dona	proprio.	Si	guarda	intorno	nella	stanza	e	adocchia
la	sua	borsetta.

«Merda,	Kate!»	esclama.

«Sa	che	sei	qui	e	che	sei	ancora	viva.	Ho	mandato	un	messaggio	a	Elliot.»

Lei	mi	rivolge	un	sorriso	esitante	e	si	avvicina	al	tavolo.

«Siediti»	dico,	indicando	il	posto	che	è	stato	apparecchiato	per	lei.	Guarda	accigliata	la
quantità	di	cibo	sul	tavolo,	accentuando	il	mio	senso	di	colpa.

«Non	sapevo	cosa	ti	piace,	quindi	ho	ordinato	un	po’	di	tutto	dal	menu	della	colazione»
borbotto	per	scusarmi.

«Non	hai	badato	a	spese»	dice	lei.

«No,	 infatti.»	 Il	mio	 senso	 di	 colpa	 è	 alle	 stelle.	Ma	 quando	 lei	 sceglie	 pancake	 con
sciroppo	d’acero,	uova	strapazzate	e	bacon,	e	si	mette	a	mangiare	con	gusto,	mi	perdono.
È	bello	vederla	mangiare.

«Tè?»	chiedo.

«Sì,	grazie»	dice	lei	tra	un	boccone	e	l’altro.	Doveva	essere	davvero	affamata.	Le	passo
la	 teiera.	Lei	mi	 rivolge	un	sorriso	dolce	quando	nota	 la	marca	del	 tè:	Twinings	English
Breakfast.

La	sua	espressione	mi	toglie	il	respiro.	E	mi	mette	a	disagio.

Mi	dà	speranza.

«Hai	i	capelli	bagnati»	osservo.

«Non	sono	riuscita	a	trovare	il	phon»	dice	lei,	dispiaciuta.

“Così	si	ammalerà.”



«Grazie	per	i	vestiti»	aggiunge.

«È	un	piacere,	Anastasia.	Quel	colore	ti	sta	benissimo.»

Lei	abbassa	lo	sguardo.

«Sai,	dovresti	davvero	imparare	a	ricevere	un	complimento.»

Forse	non	gliene	fanno	molti…	Ma	com’è	possibile?	Nel	suo	modo	discreto,	è	una	vera
bellezza.

«Dovrei	restituirti	i	soldi.»

“Cosa?”

La	 guardo	 di	 traverso,	 e	 lei	 si	 affretta	 a	 continuare:	 «Mi	 hai	 già	 regalato	 i	 libri	 che,
naturalmente,	non	posso	accettare.	Ma	questi	vestiti…	lascia	che	te	li	rimborsi».

“Che	tenerezza.”

«Fidati,	Anastasia,	posso	permettermelo.»

«Non	è	questo	il	punto.	Perché	dovresti	comprare	tutte	queste	cose	per	me?»

«Perché	ne	ho	la	possibilità.»	“Sono	molto	ricco,	Ana.”

«Il	 fatto	 che	 tu	 ne	 abbia	 la	 possibilità	 non	 significa	 che	 devi	 farlo.»	 La	 sua	 voce	 è
pacata,	ma	di	colpo	mi	chiedo	se	sia	riuscita	a	guardarmi	dentro	e	a	vedere	i	miei	desideri
più	oscuri.	«Perché	mi	hai	mandato	quei	libri,	Christian?»

“Perché	volevo	rivederti,	ed	eccoti	qui…”

«Be’,	quando	hai	rischiato	di	farti	investire	dal	ciclista…	e	io	ti	tenevo	tra	le	braccia	e	tu
mi	guardavi	in	quel	modo,	come	per	dire	“Baciami,	baciami	Christian”…»	mi	interrompo,
ricordando	 quel	 momento,	 il	 suo	 corpo	 stretto	 contro	 il	 mio.	 “Merda.”	 Mi	 affretto	 a
scacciare	 quell’immagine.	 «…	 ho	 sentito	 che	 ti	 dovevo	 delle	 scuse	 e	 un	 avvertimento.
Anastasia,	io	non	sono	un	tipo	da	cuori	e	fiori,	non	ho	niente	di	romantico,	ho	gusti	molto
particolari.	Dovresti	stare	alla	larga	da	me.	Ma	in	te	c’è	qualcosa	per	cui	non	riesco	a	starti
lontano.	Immagino	che	tu	ormai	l’abbia	capito.»

«E	allora	non	farlo»	sussurra.

“Cosa?”

«Non	sai	quello	che	dici.»

«Spiegamelo,	allora.»

Le	sue	parole	mi	eccitano	all’istante.

“Maledizione.”

«E	così	non	sei	asessuato?»	chiede.

«No,	Anastasia,	non	lo	sono.»	“E	se	ti	lasciassi	legare,	te	lo	dimostrerei	adesso.”

Sbarra	gli	occhi	e	arrossisce.

“Oh,	Ana.”



Devo	 mostrarglielo.	 È	 l’unico	 modo	 per	 scoprirlo.	 «Quali	 sono	 i	 tuoi	 piani	 per	 i
prossimi	giorni?»	chiedo.

«Oggi	lavoro,	da	mezzogiorno.	Che	ore	sono?»	esclama,	in	preda	al	panico.

«Le	dieci	appena	passate.	C’è	tutto	il	tempo.	E	domani?»

«Io	e	Kate	 inizieremo	a	fare	 le	valigie.	 Il	prossimo	weekend	traslochiamo	a	Seattle,	e
tutta	la	prossima	settimana	lavorerò	al	negozio.»

«Avete	già	un	posto	dove	stare	a	Seattle?»

«Sì.»

«Dove?»

«Non	ricordo	l’indirizzo.	È	nella	zona	del	Pike	Place	Market.»

«Non	lontano	da	dove	abito	io.»	“Ottimo!”	«Che	lavoro	farai	a	Seattle?»

«Ho	presentato	domanda	per	alcuni	stage.	Sto	aspettando	la	risposta.»

«L’hai	presentata	anche	alla	mia	azienda,	come	ti	avevo	suggerito?»

«Mmh…	no.»

«Cosa	c’è	che	non	va	nella	mia	azienda?»

«Nella	tua	azienda	o	nel	capo	della	tua	azienda?»	Inarca	un	sopracciglio.

«Mi	prendi	in	giro,	Miss	Steele?»	Non	riesco	a	trattenere	un	sorriso.

“Ah,	sarebbe	una	gioia	addestrarla…	Che	donna	stimolante,	mi	fa	impazzire.”

Lei	esamina	il	piatto,	mordendosi	il	labbro.

«Vorrei	essere	io	a	mordere	quel	labbro»	mormoro,	perché	è	vero.

Alza	 la	 testa	 di	 scatto	 e	 si	 agita	 inquieta	 sulla	 sedia.	 Punta	 il	mento	 verso	 di	me,	 gli
occhi	pieni	di	sicurezza.	«Perché	non	lo	fai?»	dice	tranquillamente.

“Oh,	non	mi	tentare,	piccola.	Non	posso.	Non	ancora.”

«Perché	 non	 ho	 intenzione	 di	 toccarti,	 Anastasia…	 non	 prima	 di	 aver	 avuto	 il	 tuo
consenso	scritto.»

«Che	intendi	dire?»	chiede	lei.

«Esattamente	quello	che	ho	detto.	Devo	chiarirti	la	situazione,	Anastasia.»	“Così	saprai
cosa	ti	aspetta.”	«A	che	ora	finisci	di	lavorare	stasera?»

«Verso	le	otto.»

«Bene,	potremmo	andare	a	Seattle	stasera	o	sabato	prossimo	e	cenare	a	casa	mia,	così
potrei	metterti	al	corrente.	A	te	la	scelta.»

«Perché	non	puoi	dirmelo	ora?»

«Perché	mi	sto	godendo	la	colazione	e	la	tua	compagnia.	Quando	saprai	come	stanno	le
cose,	probabilmente	non	vorrai	rivedermi	mai	più.»



Lei	aggrotta	la	fronte,	rimuginando	su	quello	che	ho	detto.	«Stasera»	dice.

“Wow,	non	c’è	voluto	molto.”

«Come	Eva,	hai	troppa	fretta	di	mangiare	dall’albero	della	conoscenza»	la	provoco.

«Mi	prendi	in	giro,	Mr	Grey?»	chiede.

Stringo	gli	occhi.

“Okay,	piccola,	l’hai	voluto	tu.”

Prendo	 il	 telefono	 e	 chiamo	 Taylor	 con	 il	 tasto	 di	 selezione	 rapida.	 Risponde	 quasi
all’istante.

«Mr	Grey?»

«Taylor.	Mi	serve	Charlie	Tango.»

Lei	mi	guarda	con	attenzione	mentre	do	disposizioni	perché	il	mio	EC135	venga	portato	a
Portland.

Le	mostrerò	cos’ho	in	mente…	e	poi	sarà	 lei	a	decidere.	È	possibile	che,	dopo	averlo
saputo,	voglia	tornare	a	casa.	Ho	bisogno	che	Stephan,	il	mio	pilota,	rimanga	in	attesa	per
poterla	riportare	a	Portland	se	decide	che	non	vuole	più	avere	niente	a	che	fare	con	me.
Spero	che	non	vada	a	finire	così.

Poi	mi	rendo	conto	che	sono	emozionato	all’idea	di	portarla	a	Seattle	a	bordo	di	Charlie
Tango.

“Sarebbe	la	prima	volta.”

«Sostituto	pilota	dalle	ventidue	e	trenta»	confermo	a	Taylor,	prima	di	riattaccare.

«Le	 persone	 fanno	 sempre	 quello	 che	 dici?»	 chiede	 lei,	 e	 la	 disapprovazione	 nel	 suo
tono	 è	 evidente.	 Cos’è,	 mi	 sta	 facendo	 la	 paternale?	 Il	 suo	 atteggiamento	 di	 sfida	 è
irritante.

«In	 genere	 sì,	 se	 vogliono	 tenersi	 il	 posto.»	 “Come	 tratto	 i	miei	 dipendenti	 non	 sono
affari	tuoi.”

«E	se	non	lavorano	per	te?»	aggiunge.

«Oh,	so	essere	molto	convincente,	Anastasia.	Dovresti	finire	la	colazione.	Poi	ti	porto	a
casa.	Vengo	a	prenderti	al	negozio	stasera	alle	otto,	quando	stacchi.	Voleremo	a	Seattle.»

«Voleremo?»

«Sì.	Ho	un	elicottero.»

Rimane	 a	 bocca	 aperta,	 formando	 una	 piccola	 “O”	 con	 le	 labbra.	 È	 un	 momento
esaltante.

«Andremo	a	Seattle	in	elicottero?»	mormora.

«Sì.»

«Perché?»

«Perché	 posso	 permettermelo.»	 Sorrido.	 A	 volte	 è	 troppo	 fico	 essere	me.	 «Finisci	 la



colazione.»

Lei	sembra	sbigottita.

«Mangia!»	 La	 mia	 voce	 è	 più	 severa.	 «Anastasia,	 non	 sopporto	 lo	 spreco	 di	 cibo.
Mangia.»

«Non	posso	mangiare	tutta	questa	roba.»	Osserva	il	cibo	sul	tavolo	e	mi	sento	di	nuovo
in	colpa.	È	vero,	c’è	troppa	roba.

«Mangia	quello	che	hai	nel	piatto.	Se	avessi	mangiato	a	sufficienza	ieri,	non	saresti	qui,
e	io	non	avrei	dovuto	scoprire	così	presto	le	mie	carte.»

“Merda.	Potrebbe	essere	un	errore	madornale.”

Lei	mi	 guarda	 di	 sottecchi	mentre	 sposta	 il	 cibo	 sul	 piatto	 con	 la	 forchetta,	 e	 la	 sua
bocca	si	piega	in	un	sorriso.

«Cosa	c’è	di	così	divertente?»

Scuote	la	testa	e	si	infila	in	bocca	l’ultimo	pezzo	di	pancake.	Cerco	di	non	ridere.	Come
al	 solito,	 mi	 sorprende.	 È	 maldestra,	 imprevedibile	 e	 disarmante.	 Mi	 fa	 davvero	 venir
voglia	di	ridere	e,	per	di	più,	di	me	stesso.

«Brava	bambina»	mormoro.	«Ti	porterò	a	casa	quando	ti	sarai	asciugata	i	capelli.	Non
voglio	che	ti	ammali.»

“Stasera	avrai	bisogno	di	tutta	la	tua	forza	per	quello	che	devo	mostrarti.”

All’improvviso,	 si	 alza	 dal	 tavolo,	 e	 devo	 trattenermi	 dal	 dirle	 che	 non	 ha	 chiesto	 il
permesso.

“Non	è	la	tua	Sottomessa…	non	ancora,	Grey.”

Tornando	in	camera	da	letto,	si	ferma	vicino	al	divano.

«Tu	dove	hai	dormito	stanotte?»	chiede.

«Nel	mio	letto.»	“Con	te.”

«Ah.»

«Già,	è	stata	una	novità	anche	per	me.»

«Non	fare…	sesso?»

Ha	detto	la	parola	che	inizia	per	“s”!	E	viene	subito	tradita	dal	rossore	sulle	guance.

«No.»

Come	posso	dirglielo,	senza	che	suoni	troppo	strano?

“Diglielo	e	basta,	Grey.”

«Dormire	con	qualcuno.»	Con	noncuranza,	rivolgo	l’attenzione	alla	pagina	dello	sport
sul	giornale	e	al	resoconto	della	partita	di	ieri	sera,	poi	la	guardo	sparire	in	camera.

“No,	non	è	suonato	poi	così	strano.”

Bene,	ho	un	altro	appuntamento	con	Miss	Steele.	O	meglio,	non	un	appuntamento.	Lei



deve	sapere	chi	sono.	Faccio	un	lungo	sospiro	e	bevo	quel	che	resta	del	succo	d’arancia.	Si
preannuncia	una	giornata	molto	interessante.	Sono	contento	di	sentire	il	ronzio	del	phon	e
sorpreso	che	Ana	stia	facendo	quello	che	le	ho	detto	di	fare.

Mentre	la	aspetto,	chiamo	l’addetto	al	parcheggio	e	gli	dico	di	tirare	fuori	la	mia	auto
dal	garage;	nel	frattempo	controllo	di	nuovo	l’indirizzo	di	Ana	su	Google	Maps.	Poi	scrivo
ad	Andrea	di	mandarmi	un	accordo	di	riservatezza	via	mail;	se	Ana	vuole	sapere,	dovrà
tenere	la	bocca	chiusa.	Il	mio	telefono	ronza.	È	Ros.

Mentre	 sono	 al	 telefono,	 Ana	 riemerge	 dalla	 camera	 e	 prende	 la	 borsetta.	 Ros	 sta
parlando	del	Darfur,	ma	la	mia	attenzione	si	concentra	su	Miss	Steele,	mentre	fruga	nella
borsa	e	sorride	trovando	un	elastico.

Ha	dei	capelli	splendidi.	Folti.	Lunghi.	Morbidi.	Mi	chiedo	oziosamente	come	sarebbe
farle	una	treccia.	Se	li	lega	e	indossa	la	giacca,	poi	si	siede	sul	divano,	aspettando	che	io
concluda	la	telefonata.

«Okay,	 procediamo.	 Tienimi	 aggiornato	 su	 come	 va	 il	 viaggio.»	 Concludo	 la
conversazione	con	Ros.	Sta	facendo	miracoli	e	sembra	che	la	nostra	spedizione	di	cibo	in
Darfur	stia	andando	a	buon	fine.

«Sei	 pronta?»	 chiedo	 ad	 Ana.	 Lei	 annuisce.	 Prendo	 la	 giacca	 e	 la	 seguo	 fuori	 dalla
porta.	Lei	mi	sbircia	tra	le	lunghe	ciglia	mentre	andiamo	verso	l’ascensore,	e	le	sue	labbra
si	piegano	in	un	sorriso	timido.	Le	mie	fanno	lo	stesso.

“Che	diavolo	mi	sta	facendo	questa	ragazza?”

Arriva	l’ascensore	e	la	faccio	entrare	per	prima.	Premo	il	pulsante	del	pianterreno	e	le
porte	si	chiudono.	Nei	confini	della	cabina	la	sua	presenza	mi	sconvolge.	L’aroma	delicato
del	 suo	profumo	mi	 invade	 i	 sensi…	Il	 suo	 respiro	diventa	 irregolare,	 e	Ana	mi	 rivolge
uno	sguardo	provocante.

“Merda.”

Si	morde	il	labbro.

Lo	fa	apposta.	E	per	un	attimo	mi	perdo	nel	suo	sguardo	sensuale,	incantatore.	Lei	non
cede.

Mi	viene	duro.

All’istante.

“La	voglio.”

Qui.

Ora.

Nell’ascensore.

«Oh,	al	diavolo	le	scartoffie.»	Le	parole	escono	da	non	so	dove	e	d’istinto	la	prendo	e	la
spingo	 contro	 la	 parete.	 Afferrandole	 entrambe	 le	 mani,	 gliele	 blocco	 sopra	 la	 testa	 in
modo	che	non	possa	toccarmi,	e	dopo	averla	immobilizzata	le	affondo	la	mano	libera	nei
capelli	mentre	le	mie	labbra	cercano	le	sue,	e	le	trovano.



Geme	nella	mia	bocca,	il	richiamo	di	una	sirena,	e	finalmente	posso	assaggiarla:	menta
e	 tè	 e	 qualcosa	 di	 succoso	 e	 fruttato.	 Ha	 un	 sapore	 gradevole	 come	 il	 suo	 aspetto.	Mi
ricorda	 un	 tempo	 di	 prosperità.	 “Oddio.”	 La	 desidero	 da	 morire.	 Le	 prendo	 il	 mento,
andando	ancora	più	a	fondo	con	il	bacio,	e	la	sua	lingua	tocca	esitante	la	mia…	mi	esplora.
Mi	valuta.	Mi	sente.	Risponde	al	mio	bacio.

“Oddio.”

«Tu.	 Sei.	 Così.	 Dolce»	 mormoro	 contro	 le	 sue	 labbra,	 inebriato,	 ubriaco	 del	 suo
profumo	e	del	suo	sapore.

L’ascensore	si	ferma	e	le	porte	iniziano	ad	aprirsi.

“Ricomponiti,	Grey,	per	la	miseria.”

Mi	stacco	da	lei	ed	esco	dalla	sua	portata.

Ana	sta	ansimando.

Io	pure.

“Quando	è	stata	l’ultima	volta	in	cui	ho	perso	il	controllo?”

Tre	 uomini	 in	 giacca	 e	 cravatta	 ci	 lanciano	 occhiate	 maliziose	 mentre	 entrano
nell’ascensore.

Fisso	 il	 poster	 sopra	 la	 pulsantiera,	 che	 pubblicizza	 un	 sensuale	 fine	 settimana
all’Heathman.	Lancio	un’occhiata	ad	Ana	ed	espiro.

Lei	sorride.

E	anche	le	mie	labbra	si	piegano	in	un	sorriso.

“Che	cazzo	mi	sta	facendo?”

L’ascensore	si	ferma	al	secondo	piano	e	i	tizi	escono,	lasciandomi	solo	con	Miss	Steele.

«Ti	sei	lavata	i	denti»	osservo,	sarcastico.

«Ho	usato	il	tuo	spazzolino»	mi	dice	lei,	con	gli	occhi	che	brillano.

Certo	 che	 l’ha	 usato…	 e	 per	 qualche	 ragione,	 la	 cosa	 mi	 fa	 piacere,	 un	 piacere
esagerato.	Soffoco	un	sorriso.	«Oh,	Anastasia	Steele,	cosa	devo	fare	con	te?»	Quando	le
porte	dell’ascensore	si	aprono	al	pianterreno,	la	prendo	per	mano	e	sussurro:	«Perché	gli
ascensori	 sono	 così	 imbarazzanti?».	 Lei	 mi	 lancia	 un’occhiata	 complice	 mentre
camminiamo	sul	lucido	marmo	della	hall.

L’auto	ci	aspetta	in	uno	dei	posteggi	davanti	all’hotel;	l’addetto	al	parcheggio	cammina
avanti	e	indietro,	impaziente.	Gli	lascio	una	mancia	esagerata	e	apro	la	portiera	per	Ana,
che	è	taciturna	e	assorta	nei	suoi	pensieri.

Ma	non	è	scappata.

Anche	se	in	ascensore	le	sono	saltato	addosso.

Dovrei	dire	qualcosa	su	quello	che	è	successo	là	dentro…	ma	cosa?

“Mi	dispiace?”



“Come	ti	sei	sentita?”

“Cosa	mi	stai	facendo?”

Accendo	il	motore	e	decido	che	meno	dico,	meglio	è.	La	melodia	soave	del	Duetto	dei
fiori	di	Delibes	riempie	l’abitacolo	e	inizio	a	rilassarmi.

«Cosa	 stiamo	 ascoltando?»	 chiede	Ana,	mentre	 svolto	 in	 Southwest	 Jefferson	 Street.
Glielo	dico	e	le	chiedo	se	le	piace.

«Christian,	è	meraviglioso.»

Sentire	 il	 mio	 nome	 dalle	 sue	 labbra	 mi	 provoca	 un	 piacere	 sconosciuto.	 L’avrà
pronunciato	cinque	o	sei	volte	ormai,	e	ogni	volta	è	diverso.	Oggi	è	accompagnato	dalla
meraviglia…	 per	 la	 musica.	 Sono	 felice	 che	 le	 piaccia	 questo	 brano:	 è	 uno	 dei	 miei
preferiti.	Mi	sorprendo	a	sorridere;	a	quanto	pare,	ha	perdonato	il	mio	assalto	in	ascensore.

«Posso	riascoltarlo?»

«Certo.»	Do	un	colpetto	sul	touchscreen	per	riprodurre	di	nuovo	il	brano.

«Ti	 piace	 la	musica	 classica?»	mi	 chiede,	mentre	 attraversiamo	 il	 Fremont	 Bridge,	 e
iniziamo	 una	 conversazione	 tranquilla	 sui	 miei	 gusti	 musicali.	 Mentre	 chiacchieriamo,
ricevo	una	chiamata	sul	vivavoce.

«Grey»	rispondo.

«Mr	 Grey,	 sono	 Welch.	 Ho	 l’informazione	 che	 le	 serve.»	 Ah,	 già,	 i	 dettagli	 sul
fotografo.

«Ottimo.	Mi	mandi	una	mail.	Altro	da	aggiungere?»

«No,	signore.»

Premo	il	pulsante	e	torna	la	musica.	Ascoltiamo	entrambi,	ora	persi	nel	suono	rude	dei
Kings	of	Leon.	Ma	non	dura	molto…	Il	nostro	ascolto	è	di	nuovo	disturbato	dal	telefono.

“Chi	diavolo	è?”

«Grey»	sbotto.

«Le	ho	mandato	l’accordo	di	riservatezza	via	mail,	Mr	Grey.»

«Bene.	È	tutto,	Andrea.»

«Buona	giornata,	signore.»

Sbircio	Ana	con	la	coda	dell’occhio,	per	vedere	se	ha	seguito	la	conversazione,	ma	lei
sta	 osservando	 il	 panorama	 di	 Portland.	 Immagino	 che	 voglia	 essere	 discreta.	 Fatico	 a
tenere	gli	occhi	sulla	strada.	Vorrei	solo	contemplarla.	Nonostante	la	sua	goffaggine,	ha	un
collo	incantevole,	che	mi	piacerebbe	baciare	dall’orecchio	fino	alla	spalla.

“Merda.”	 Cambio	 posizione	 sul	 sedile.	 Spero	 che	 accetti	 di	 firmare	 l’accordo	 di
riservatezza	e	di	prendere	quello	che	ho	da	offrire.

Quando	imbocchiamo	la	I-5,	ricevo	un’altra	telefonata.

È	Elliot.



«Pronto,	Christian,	ci	hai	dato	dentro?»

“Ehi…	calma,	amico,	vacci	piano.”

«Ciao,	Elliot…	sono	sul	vivavoce,	e	c’è	qualcuno	in	macchina	con	me.»

«Chi	è?»

«Anastasia	Steele.»

«Ciao,	Ana!»

«Ciao,	Elliot»	saluta	lei,	in	tono	vivace.

«Ho	sentito	molto	parlare	di	te»	dice	Elliot.

“Merda.	Cosa	avrà	sentito?”

«Non	credere	a	una	parola	di	quello	che	dice	Kate»	replica	lei,	bonaria.

Elliot	scoppia	a	ridere.

«Sto	per	riportare	a	casa	Anastasia.	Vuoi	che	ti	dia	un	passaggio?»	interrompo.

“Senz’altro	Elliot	vorrà	battere	in	ritirata.”

«Magari.»

«A	fra	poco.»	Riattacco.

«Perché	insisti	a	chiamarmi	Anastasia?»	mi	chiede	lei.

«Perché	è	il	tuo	nome.»

«Io	preferisco	Ana.»

«Ah,	sì?»

“Ana”	è	troppo	ordinario,	troppo	banale	per	una	come	lei.	E	troppo	familiare.	Quelle	tre
lettere	possono	far	male…

E	in	quel	momento	capisco	che	il	suo	rifiuto,	quando	arriverà,	sarà	difficile	da	accettare.
È	 già	 successo,	ma	 non	mi	 sono	mai	 sentito	 così…	 coinvolto.	 Non	 conosco	 nemmeno
questa	 ragazza,	ma	 la	 voglio	 conoscere,	 da	 cima	a	 fondo.	Forse	 è	 perché	non	 sono	mai
corso	dietro	a	una	donna.

“Grey,	controllati	e	rispetta	le	regole,	altrimenti	andrà	tutto	a	puttane.”

«Anastasia»	dico,	ignorando	il	suo	sguardo	di	disapprovazione.	«Quello	che	è	successo
in	ascensore…	non	succederà	più,	a	meno	che	non	sia	stabilito	prima.»

Questo	 la	fa	ammutolire	per	 il	 tempo	che	mi	serve	a	parcheggiare	davanti	a	casa	sua.
Prima	che	lei	possa	replicare,	scendo	dall’auto	e	vado	ad	aprirle	la	portiera.

Mi	 lancia	uno	 sguardo	 fugace	mentre	posa	 i	 piedi	 sul	marciapiede.	 «A	me	è	piaciuto
quello	che	è	successo	in	ascensore»	dice.

“Ah,	davvero?”	La	sua	confessione	mi	inchioda.	Sono	di	nuovo	piacevolmente	sorpreso
dalla	piccola	Miss	Steele.	Mentre	sale	i	gradini	dell’ingresso,	devo	affrettarmi	per	tenere	il
passo.



Quando	entriamo,	Elliot	e	Kate	alzano	gli	occhi.	Sono	seduti	al	tavolo	del	soggiorno	in
una	 stanza	 arredata	 in	 modo	 spartano,	 adatta	 a	 una	 coppia	 di	 studenti.	 Ci	 sono	 alcuni
scatoloni	vicino	a	una	libreria.	Elliot	sembra	rilassato	e	poco	ansioso	di	andarsene,	il	che
mi	sorprende.

La	Kavanagh	balza	in	piedi	e	mi	esamina	con	occhio	critico	mentre	abbraccia	Ana.

Cosa	pensava	che	avessi	fatto	alla	sua	amica?

“Lo	so	io	cosa	mi	piacerebbe	farle…”

Mentre	la	Kavanagh	si	stacca	dall’abbraccio,	mi	sento	rassicurato;	forse	anche	lei	tiene
ad	Ana.

«Buongiorno,	Christian»	dice,	in	tono	freddo	e	sdegnoso.

«Miss	Kavanagh.»	E	vorrei	dire	qualcosa	di	sarcastico	sul	fatto	che	finalmente	mostra
un	minimo	interesse	per	la	sua	amica,	ma	tengo	a	freno	la	lingua.

«Christian,	si	chiama	Kate»	dice	Elliot,	un	po’	irritato.

«Kate»	mormoro,	per	essere	gentile.	Elliot	abbraccia	Ana,	stringendola	per	un	istante	di
troppo.

«Ciao,	Ana»	dice,	con	un	sorriso	da	idiota.

«Ciao,	Elliot»	risponde	lei,	raggiante.

Okay,	sta	diventando	insopportabile.	«Elliot,	dovremmo	andare.»	“E	tieni	giù	le	mani.”

«Certo»	dice	lui,	lasciando	la	presa,	ma	afferrando	la	Kavanagh	e	baciandola	in	modo
teatrale.

“Oh,	ma	per	favore.”

Ana	li	guarda,	a	disagio.	Non	posso	biasimarla.	Ma	quando	si	volta	verso	di	me,	ha	uno
sguardo	interrogativo	e	gli	occhi	a	fessura.

A	cosa	sta	pensando?

«A	più	tardi,	piccola»	sussurra	Elliot,	sbavando	dietro	a	Kate.

“Amico,	mostra	un	briciolo	di	dignità,	per	la	miseria.”

Ana	ha	sempre	quello	sguardo	di	rimprovero,	e	per	un	attimo	non	capisco	se	sia	per	il
comportamento	sconveniente	di	Elliot	e	Kate	o…

“Merda!”	Ecco	cosa	vuole.	Essere	corteggiata	e	vezzeggiata.

“Io	non	sono	un	tipo	romantico,	tesoro.”

Una	 ciocca	 di	 capelli	 è	 sfuggita	 all’elastico,	 e	 senza	 pensare	 gliela	 infilo	 dietro
l’orecchio.	Lei	china	il	viso	sulle	mie	dita,	un	gesto	di	tenerezza	che	mi	sorprende.	Il	mio
pollice	 indugia	 sul	 suo	morbido	 labbro	 inferiore,	 che	 vorrei	 baciare	 di	 nuovo.	Ma	 non
posso.	Non	prima	di	avere	il	suo	consenso.

«A	più	tardi,	piccola»	mormoro,	e	la	sua	espressione	si	addolcisce.	«Passo	a	prenderti
alle	otto.»	Con	riluttanza,	mi	giro	e	apro	la	porta,	seguito	da	Elliot.



«Cavolo,	 ho	 bisogno	 di	 dormire»	 dice	 Elliot,	 appena	 saliamo	 in	 macchina.	 «Quella
donna	è	insaziabile.»

«Ti	prego…»	La	mia	voce	gronda	sarcasmo.	L’ultima	cosa	che	voglio	è	un	resoconto
dettagliato	della	sua	conquista.

«E	tu	che	mi	dici,	fenomeno?	Te	l’ha	data	o	no?»

Gli	lancio	un’occhiataccia.

Elliot	scoppia	a	ridere.	«Sei	proprio	uno	stronzo	puritano.»	Si	tira	il	berretto	sugli	occhi
e	si	accomoda	sul	sedile	per	fare	un	pisolino.

Io	alzo	il	volume	della	musica.

“Vediamo	se	così	riesci	a	dormire,	simpaticone!”

Eh,	 sì.	 Invidio	 mio	 fratello:	 la	 sua	 spontaneità	 con	 le	 donne,	 la	 sua	 capacità	 di
dormire…	e	il	fatto	che	non	sia	lui	lo	stronzo.

Il	controllo	effettuato	su	José	Luis	Rodriguez	rivela	una	multa	per	possesso	di	marijuana.
Sulla	sua	fedina	penale	non	ci	sono	segnalazioni	per	molestie	sessuali.	Forse	ieri	sera,	se
non	fossi	intervenuto,	sarebbe	stata	la	sua	prima	volta.	Dunque	lo	stronzetto	fuma	canne?
Spero	che	non	lo	faccia	davanti	ad	Ana…	e	spero	che	lei	non	fumi,	punto.

Dopo	aver	aperto	la	mail	di	Andrea,	invio	l’accordo	di	riservatezza	alla	stampante	del
mio	studio	di	casa	all’Escala.	Ana	dovrà	firmarlo	prima	che	possa	mostrarle	la	stanza	dei
giochi.	 E	 in	 un	momento	 di	 debolezza,	 o	 di	 presunzione,	 o	 forse	 di	 insolito	 ottimismo,
inserisco	 il	 suo	 nome	 e	 indirizzo	 sul	 mio	 contratto	 standard	 Dominatore/Sottomessa	 e
invio	anche	quello	alla	stampante.

Qualcuno	bussa	alla	porta.

«Ehi,	fenomeno,	andiamo	a	fare	una	camminata»	dice	Elliot,	dall’altra	parte.

Ah…	il	pargolo	si	è	svegliato	dal	sonnellino.

Il	profumo	di	pino,	di	terra	umida	e	primavera	inoltrata	è	un	toccasana	per	i	miei	sensi.	Mi
ricorda	i	giorni	esaltanti	della	mia	infanzia,	quando	correvo	per	il	bosco	con	Elliot	e	mia
sorella,	Mia,	sotto	lo	sguardo	attento	dei	nostri	genitori	adottivi.	Il	silenzio,	 lo	spazio,	 la
libertà…	lo	scricchiolio	degli	aghi	secchi	sotto	i	piedi.

Lì,	nella	vastità	della	natura,	potevo	dimenticare.

Potevo	trovare	un	rifugio	dagli	incubi.

Elliot	 continua	a	 chiacchierare:	gli	basta	qualche	 sporadico	grugnito	da	parte	mia	per
proseguire	la	conversazione.	Mentre	percorriamo	la	riva	ciottolosa	del	Willamette	la	mia
mente	torna	ad	Anastasia.	Per	la	prima	volta	da	tanto	tempo,	c’è	una	cosa	che	aspetto	con
ansia.	Sono	emozionato.

“Accetterà	la	mia	proposta?”

La	 immagino	 che	dorme	vicino	 a	me,	morbida	 e	minuta…	e	 il	mio	membro	vibra	di
aspettativa.	 Avrei	 potuto	 svegliarla	 e	 scoparla	 subito…	 quella	 sì	 che	 sarebbe	 stata	 una
novità.



La	scoperò	quando	arriverà	il	momento.

La	scoperò	legata	e	con	quella	bocca	impudente	imbavagliata.

Il	negozio	di	ferramenta	è	deserto.	L’ultimo	cliente	se	n’è	andato	da	cinque	minuti.	E	io
aspetto	–	di	nuovo	–	 tamburellando	 le	dita	 sulla	 coscia.	La	pazienza	non	è	 il	mio	 forte.
Nemmeno	la	lunga	camminata	di	oggi	con	Elliot	ha	placato	la	mia	irrequietezza.	Stasera
cenerà	con	Kate	all’Heathman.	Due	appuntamenti	in	due	sere	consecutive	non	sono	da	lui.

Di	colpo	le	luci	fluorescenti	all’interno	del	negozio	si	spengono,	la	porta	si	apre	e	Ana
esce	nella	mite	serata	di	Portland.	Il	mio	cuore	comincia	a	battere	all’impazzata.	Ci	siamo:
sarà	 l’inizio	 di	 una	 nuova	 relazione,	 o	 l’inizio	 della	 fine.	 Lei	 saluta	 con	 la	 mano	 un
ragazzo	che	è	uscito	con	lei.	Non	è	lo	stesso	che	ho	visto	l’ultima	volta	in	cui	sono	stato
qui,	ma	uno	nuovo.	La	guarda	 avvicinarsi	 all’auto,	 senza	 staccarle	 gli	 occhi	 dal	 sedere.
Taylor	mi	distrae	facendo	la	mossa	di	scendere	dalla	macchina,	ma	lo	fermo.	Tocca	a	me.
Quando	 esco	per	 tenerle	 aperta	 la	 portiera,	 il	 tizio	 nuovo	 sta	 chiudendo	 il	 negozio	 e	 ha
smesso	di	sbavare	dietro	a	Miss	Steele.

Le	labbra	di	Ana	si	piegano	in	un	sorriso	timido	mentre	si	avvicina,	i	capelli	raccolti	in
una	coda	elegante	che	ondeggia	nella	brezza.

«Buonasera,	Miss	Steele.»

«Mr	Grey»	dice	lei.	Porta	un	paio	di	 jeans	neri…	“Di	nuovo	i	 jeans.”	Saluta	Taylor	e
sale	sul	sedile	posteriore.

Una	volta	di	fianco	a	lei,	le	prendo	la	mano,	mentre	Taylor	imbocca	la	strada	deserta	e
si	 dirige	verso	 l’eliporto	di	Portland.	 «Com’è	 stata	 la	giornata?»	 chiedo,	 assaporando	 la
sensazione	della	sua	mano	nella	mia.

«Interminabile»	dice	lei,	con	voce	roca.

«Anche	per	me	è	stata	una	giornata	lunga.»

“È	stato	un	inferno	far	passare	le	ultime	due	ore!”

«Cos’hai	fatto?»	chiede.

«Sono	stato	in	giro	con	Elliot.»	La	sua	mano	è	calda	e	morbida.	Lei	abbassa	lo	sguardo
sulle	nostre	dita	intrecciate	e	io	continuo	ad	accarezzarle	le	nocche	con	il	pollice.	Trattiene
il	respiro	e	i	suoi	occhi	incrociano	i	miei,	mostrandomi	il	suo	desiderio	e	la	sua	voglia…	la
sua	aspettativa.	Spero	solo	che	accetti	la	mia	proposta.

Per	 fortuna,	 il	 tragitto	 per	 l’eliporto	 è	 breve.	 Una	 volta	 scesi	 dall’auto,	 la	 prendo	 di
nuovo	per	mano.	Lei	sembra	un	tantino	perplessa.

Ah…	Si	sta	chiedendo	dove	sarà	mai	l’elicottero.

«Pronta?»	 chiedo.	 Lei	 annuisce	 e	 io	 la	 conduco	 nell’edificio,	 dirigendomi	 verso
l’ascensore.	Mi	lancia	una	rapida	occhiata	d’intesa.

“Sta	ricordando	il	bacio	di	stamattina,	ma	d’altra	parte…	lo	stesso	vale	per	me.”

«Sono	solo	tre	piani»	mormoro.

Prendo	un	appunto	mentale	di	scoparla	in	ascensore,	prima	o	poi.	Sempre	che	accetti	il



mio	contratto,	s’intende.

Sul	tetto,	Charlie	Tango,	appena	arrivato	da	Boeing	Field,	è	pronto	al	decollo,	anche	se
non	c’è	traccia	di	Stephan,	che	l’ha	portato	fin	qui.	Joe,	invece,	che	gestisce	l’eliporto	di
Portland,	 è	 nel	 suo	 piccolo	 ufficio.	 Quando	 lo	 vedo,	 mi	 fa	 un	 cenno	 di	 saluto.	 È	 più
vecchio	di	mio	nonno,	e	sa	davvero	tutto	quello	che	c’è	da	sapere	sul	volo;	ha	pilotato	i
Sikorsky	in	Corea	per	evacuare	i	feriti,	e	può	raccontare	storie	che	fanno	accapponare	la
pelle.

«Ecco	il	suo	piano	di	volo,	Mr	Grey»	mi	dice.	La	voce	rauca	tradisce	la	sua	età.	«Tutti	i
controlli	esterni	sono	stati	già	fatti.	Il	velivolo	è	pronto	a	partire,	signore.	Potete	andare.»

«Grazie,	Joe.»

Una	rapida	occhiata	ad	Ana	mi	fa	capire	che	è	eccitata…	e	lo	sono	anch’io.	Per	me	è	la
prima	volta.

«Andiamo.»	Dopo	averla	di	nuovo	presa	per	mano,	la	conduco	verso	Charlie	Tango.	È
l’Eurocopter	più	sicuro	della	sua	classe,	e	un	mezzo	molto	piacevole	da	pilotare.	È	il	mio
vanto.	Tengo	aperto	il	portellone	per	Ana;	lei	sale	all’interno	e	io	la	seguo.

«Mettiti	 lì»	 ordino,	 indicando	 il	 sedile	 del	 passeggero.	 «Accomodati,	 e	 non	 toccare
niente.»	Sono	sorpreso	che	faccia	come	le	dico.

Una	 volta	 seduta,	 si	 mette	 a	 esaminare	 la	 strumentazione	 di	 bordo	 con	 un	 misto	 di
soggezione	ed	entusiasmo.	Mi	accovaccio	vicino	a	 lei	e	 le	metto	 la	cintura	di	sicurezza,
cercando	di	non	immaginarla	nuda	sotto	l’imbracatura.	Impiego	più	tempo	del	necessario
perché	potrebbe	essere	la	mia	ultima	occasione	di	starle	così	vicino,	l’ultima	occasione	di
respirare	 il	 suo	 profumo	 dolce	 ed	 evocativo.	 Quando	 scoprirà	 cosa	 mi	 piace,	 potrebbe
fuggire…	 D’altro	 canto,	 potrebbe	 anche	 scegliere	 di	 sposare	 quello	 stile	 di	 vita.	 Le
possibilità	che	mi	vengono	in	mente	sono	quasi	sconvolgenti.	Mi	guarda	con	attenzione,	è
così	 vicina…	 così	 adorabile.	 Stringo	 l’ultima	 cinghia	 dell’imbracatura.	 Non	 andrà	 da
nessuna	parte.	Almeno	per	un’oretta.

Reprimendo	 l’eccitazione,	mormoro:	 «Sei	 al	 sicuro,	 non	 c’è	modo	 di	 scappare».	 Lei
trattiene	 il	 fiato.	«Respira,	Anastasia»	aggiungo,	e	 le	accarezzo	 la	guancia.	Tenendole	 il
mento,	mi	chino	a	darle	un	bacio	veloce.	«Mi	piace	questa	cintura	di	sicurezza»	mormoro.
Vorrei	 dirle	 che	 ne	 ho	 altre,	 in	 cuoio,	 in	 cui	 mi	 piacerebbe	 vederla	 legata	 e	 appesa	 al
soffitto.	Ma	mi	trattengo,	mi	siedo	e	allaccio	a	mia	volta	la	cintura.

«Infilati	 quelle.»	 Indico	 le	 cuffie	 davanti	 a	 lei.	 «Devo	 solo	 eseguire	 i	 controlli
preliminari.»	Tutti	gli	strumenti	sembrano	a	posto.	Regolo	i	giri	del	motore	a	1500	rpm,
imposto	il	transponder	in	standby,	e	accendo	il	segnalatore	di	posizione.	È	tutto	pronto	per
il	decollo.

«Sai	cosa	stai	 facendo?»	mi	chiede	stupita.	La	 informo	che	ho	 il	brevetto	di	pilota	da
quattro	anni.	Il	suo	sorriso	è	contagioso.

«Con	me	sei	al	sicuro»	le	garantisco,	e	aggiungo:	«Almeno	finché	siamo	in	volo».	Le
strizzo	l’occhio	e	lei	sorride,	abbagliandomi.

«Sei	 pronta?»	 chiedo,	 e	 quasi	 non	 riesco	 a	 credere	 che	mi	 emozioni	 tanto	 il	 fatto	 di
averla	al	mio	fianco.



Lei	annuisce.

Parlo	con	la	torre	–	sono	pronti	anche	loro	–	e	aumento	a	2000	i	giri	del	motore.	Dopo
aver	avuto	 l’autorizzazione,	 faccio	gli	ultimi	controlli.	La	 temperatura	dell’olio	è	a	104.
“Ottimo.”	Aumento	a	14	la	pressione	dell’aria	nel	collettore,	i	giri	al	minuto	a	2500	e	tiro
la	leva	dell’acceleratore.	E	come	un	uccello	elegante…	Charlie	Tango	si	libra	nell’aria.

Anastasia	resta	senza	fiato	quando	il	terreno	sparisce	sotto	di	noi,	ma	non	dice	niente,
affascinata	 dalle	 luci	 di	 Portland	 che	 si	 allontanano.	 Presto	 siamo	 avvolti	 dall’oscurità;
l’unica	luce	è	quella	degli	strumenti	davanti	a	noi.	Il	viso	di	Ana	è	illuminato	dal	bagliore
rosso	e	verde	mentre	guarda	la	notte.

«Inquietante,	vero?»

Anche	se	in	realtà	non	penso	che	lo	sia.	A	me	dà	un	senso	di	sicurezza.	Niente	quassù
può	farmi	male.

“Sono	al	sicuro,	protetto	dalle	tenebre.”

«Come	fai	a	sapere	qual	è	la	direzione	giusta?»	chiede	Ana.

«Guarda	qui.»	 Indico	uno	dei	quadranti.	Non	voglio	annoiarla	parlandole	delle	 regole
del	 volo	 strumentale,	 ma	 in	 realtà	 è	 tutta	 l’attrezzatura	 davanti	 a	 me	 che	 ci	 guiderà	 a
destinazione:	 l’orizzonte	 artificiale,	 l’altimetro,	 il	 variometro,	 e	 naturalmente	 il	GPS.	 Le
parlo	di	Charlie	Tango,	e	di	come	è	equipaggiato	per	il	volo	notturno.

Ana	mi	guarda,	stupefatta.

«C’è	un’elisuperficie	sul	tetto	della	casa	in	cui	vivo.	È	lì	che	siamo	diretti.»

Torno	a	guardare	il	pannello	di	controllo,	verificando	tutti	 i	dati.	È	questo	che	amo:	il
controllo,	il	fatto	che	la	mia	sicurezza	e	il	mio	benessere	dipendano	dalla	mia	padronanza
della	 tecnologia	 che	 ho	 di	 fronte.	 «Quando	 si	 vola	 di	 notte,	 lo	 si	 fa	 alla	 cieca.	Bisogna
affidarsi	alla	strumentazione»	le	spiego.

«Quanto	dura	il	volo?»	chiede	lei,	la	voce	un	po’	malferma.

«Meno	 di	 un’ora,	 il	 vento	 è	 a	 favore.»	 Guardo	 di	 nuovo	 verso	 di	 lei.	 «Tutto	 bene,
Anastasia?»

«Sì»	mi	risponde,	stranamente	sbrigativa.

Forse	è	nervosa?	O	 forse	 rimpiange	 la	decisione	di	 essere	qui	 con	me.	È	un	pensiero
destabilizzante.	 Deve	 darmi	 almeno	 una	 possibilità.	 Per	 un	 attimo	 sono	 distratto	 dal
controllore	 di	 volo.	 Poi,	 dopo	 aver	 oltrepassato	 la	 cortina	 di	 nuvole,	 vedo	 Seattle	 in
lontananza,	un	faro	che	brilla	nella	notte.

«Guarda	laggiù.»	Dirigo	l’attenzione	di	Ana	verso	le	luci	splendenti.

«Usi	sempre	questo	sistema	per	far	colpo	sulle	ragazze?	“Vieni	a	fare	un	giro	sul	mio
elicottero?”»

«Non	ho	mai	portato	una	ragazza	quassù,	Anastasia.	È	un’altra	prima	volta	per	me.	Sei
colpita?»

«Sono	sbalordita,	Christian»	mormora	lei.



«Sbalordita?»	Mi	viene	da	sorridere.	Ricordo	Grace,	mia	madre,	quando	mi	accarezzava
i	capelli	mentre	leggevo	ad	alta	voce	un	romanzo	sui	Cavalieri	della	Tavola	Rotonda.

“Christian,	è	stato	meraviglioso.	Sono	sbalordita,	tesoro	mio.”

Avevo	sette	anni	e	avevo	iniziato	a	parlare	da	poco.

«È	che	sei	così…	esperto»	prosegue	Ana.

«Oh,	grazie,	Miss	Steele.»	Arrossisco	di	piacere	alla	sua	lode	imprevista.	Spero	che	non
se	ne	accorga.

«È	evidente	che	ti	diverte	molto»	dice,	dopo	qualche	tempo.

«Cosa?»

«Volare.»

«Richiede	controllo	e	concentrazione.»	Le	due	qualità	che	preferisco.	«Come	potrebbe
non	piacermi?	Anche	se	preferisco	planare.»

«Planare?»

«Sì,	andare	in	aliante.	Alianti	ed	elicotteri,	li	guido	entrambi.»

Forse	dovrei	portarla	in	aliante?

“Stai	correndo	troppo,	Grey.”

“E	poi	da	quando	in	qua	porti	le	donne	in	aliante?”

Da	quando	in	qua	porto	le	donne	su	Charlie	Tango?

Il	controllore	di	volo	mi	dà	istruzioni	sulla	traiettoria	da	seguire,	interrompendo	i	miei
pensieri	turbolenti	mentre	ci	avviciniamo	alla	periferia	di	Seattle.	Siamo	quasi	arrivati.	E
io	sto	per	scoprire	se	questo	è	un	sogno	impossibile	o	no.	Ana	guarda	fuori	dal	finestrino,
estasiata.

Non	riesco	a	toglierle	gli	occhi	di	dosso.

“Ti	prego,	dimmi	di	sì.”

«Bella,	vero?»	chiedo,	così	si	girerà	e	potrò	vederla	 in	viso.	Lei	 lo	fa,	con	un	enorme
sorriso	che	mi	eccita.	«Arriviamo	fra	cinque	minuti»	aggiungo.

Di	 colpo	 l’atmosfera	 in	 cabina	 cambia	 e	 sento	 ancora	 più	 forte	 la	 sua	 presenza.
Respirando	a	fondo,	inalo	il	suo	profumo	e	avverto	l’aspettativa.	Quella	di	Ana.	La	mia.

Mentre	scendiamo,	guido	Charlie	Tango	attraverso	il	centro	cittadino	e	verso	l’Escala,
casa	mia,	e	il	cuore	mi	batte	sempre	più	forte.	Ana	inizia	ad	agitarsi.	Anche	lei	è	nervosa.
Spero	che	non	scappi.

Quando	vedo	l’elisuperficie,	faccio	un	altro	respiro	profondo.

“Ci	siamo.”

Atterriamo	dolcemente	e	 io	 spengo	 il	motore,	osservando	 le	pale	del	 rotore	 rallentare
fino	 a	 fermarsi.	 Sento	 solo	 il	 sibilo	 del	 rumore	 bianco	 sopra	 le	 nostre	 cuffie	 mentre
rimaniamo	seduti	senza	parlare.	Mi	 tolgo	 le	mie,	poi	 faccio	 lo	stesso	con	quelle	di	Ana.



«Siamo	arrivati»	dico	sottovoce.	Il	suo	viso	è	pallido	nel	bagliore	delle	luci	di	atterraggio,
i	suoi	occhi	luminosi.

“Accidenti,	è	bellissima.”

Mi	slaccio	la	cintura	di	sicurezza	e	mi	allungo	per	slacciare	anche	la	sua.

Lei	mi	osserva.	Fiduciosa.	Giovane.	Dolce.	Il	suo	delizioso	profumo	rischia	di	essere	la
mia	rovina.

Posso	fare	quello	che	ho	in	mente	con	lei?

È	adulta.

Può	prendere	le	sue	decisioni.

E	io	voglio	che	mi	guardi	in	questo	modo	quando	mi	avrà	conosciuto…	quando	saprà	di
cosa	sono	capace.	«Non	devi	 fare	niente	che	non	vuoi	fare.	Lo	sai	vero?»	Deve	capirlo.
Voglio	che	diventi	la	mia	Sottomessa,	ma	più	di	questo	voglio	che	sia	d’accordo.

«Non	 farei	 niente	 che	 non	 voglia	 fare,	 Christian.»	 Sembra	 sincera	 e	 voglio	 crederle.
Con	quelle	parole	tranquillizzanti	che	mi	riecheggiano	in	testa,	lascio	il	mio	sedile	e	apro
il	portellone	per	poi	scendere	con	un	salto	sull’elisuperficie.	Prendo	Ana	per	mano	mentre
esce	dal	velivolo.	 Il	vento	 le	sbatte	 i	capelli	sulla	faccia,	e	 lei	sembra	agitata.	Non	so	se
perché	è	qui	con	me,	da	sola,	o	perché	siamo	al	trentesimo	piano.	So	che	stare	quassù	dà
un	senso	di	vertigine.

«Vieni.»	 Circondandola	 con	 un	 braccio	 per	 ripararla	 dal	 vento,	 la	 guido	 verso
l’ascensore.

Rimaniamo	 entrambi	 in	 silenzio	 nel	 breve	 tempo	 che	 impieghiamo	 per	 arrivare
all’attico.	Ana	indossa	una	camicetta	verde	chiaro	sotto	 la	giacca	nera.	Le	dona.	Annoto
mentalmente	 di	 includere	 qualcosa	 di	 azzurro	 e	 di	 verde	 tra	 i	 vestiti	 che	 le	 fornirò	 se
dovesse	accettare	le	mie	condizioni.	Dovrebbe	vestirsi	meglio.	Mentre	le	porte	si	aprono
sul	mio	appartamento,	i	suoi	occhi	incontrano	i	miei	negli	specchi	dell’ascensore.

Ana	 mi	 segue	 nell’atrio	 e	 attraverso	 il	 corridoio	 fino	 al	 soggiorno.	 «Vuoi	 darmi	 la
giacca?»	chiedo.	Scuote	la	testa,	stringendo	con	forza	i	risvolti	per	sottolineare	che	intende
tenerla	addosso.

“Va	bene.”

«Gradisci	qualcosa	da	bere?»	Tento	un	approccio	diverso	e	stabilisco	che	ho	bisogno	di
un	po’	d’alcol	per	distendere	i	nervi.

“Perché	sono	così	in	ansia?”

Perché	la	voglio…

«Io	prendo	un	bicchiere	di	vino	bianco.	Ne	vuoi	uno	anche	tu?»

«Sì,	grazie»	risponde.

In	 cucina,	mi	 tolgo	 la	giacca	 e	 apro	 la	 cantinetta	 frigo.	Un	 sauvignon	blanc	 aiuterà	 a
rompere	 il	 ghiaccio.	Mentre	 prendo	 un	 Pouilly-Fumé	 pronto	 per	 essere	 servito,	 osservo
Ana	che	guarda	 il	 panorama	dalla	vetrata	del	 terrazzo.	Quando	 si	volta	 e	 torna	verso	 la



cucina,	le	domando	se	il	vino	che	ho	scelto	le	va	bene.

«Non	capisco	niente	di	vini,	Christian.	Sono	sicura	che	andrà	benissimo.»	Il	suo	tono	è
sommesso.

“Merda.”	Non	sta	andando	bene.	Si	sente	forse	sopraffatta?	È	questo	il	problema?

Verso	il	sauvignon	in	due	bicchieri	e	la	raggiungo	al	centro	del	soggiorno.	Ha	proprio
un’aria	da	agnello	sacrificale.	La	donna	disarmante	è	sparita.	Ana	sembra	disorientata.

Come	me…

«Ecco.»	Le	porgo	il	bicchiere	e	lei	beve	subito	un	sorso	di	vino,	chiudendo	gli	occhi:	è
evidentemente	di	suo	gradimento.	Quando	abbassa	il	bicchiere,	le	sue	labbra	sono	umide.

“Ottima	scelta,	Grey.”

«Sei	molto	silenziosa,	e	non	arrossisci	nemmeno.	Anzi,	penso	di	non	averti	mai	visto
così	pallida,	Anastasia.	Hai	fame?»

Scuote	la	testa	e	beve	un	altro	sorso.	Forse	anche	lei	ha	bisogno	di	un	po’	di	coraggio
alcolico.	«Hai	un	appartamento	molto	grande»	dice	con	voce	timorosa.

«Grande?»

«Sì.»

«Sì,	è	grande.»	Su	questo	non	ci	piove:	sono	quasi	mille	metri	quadrati.

«Sai	suonare?»	chiede	guardando	il	pianoforte.

«Sì.»

«Bene?»

«Sì.»

«Ovvio.	C’è	qualcosa	che	non	sai	fare	bene?»

«Sì…	alcune	cose.»

Cucinare.

Raccontare	barzellette.

Conversare	liberamente	e	senza	problemi	con	una	donna	che	mi	piace.

“Essere	toccato…”

«Vuoi	sederti?»	Indico	il	divano.	Un	deciso	cenno	della	testa	mi	dice	che	la	risposta	è
sì.	Prendendola	per	mano,	 la	 accompagno,	 e	 lei	 si	 accomoda	 rivolgendomi	uno	 sguardo
malizioso.

«Cosa	c’è	di	così	divertente?»	domando	mentre	prendo	posto	accanto	a	lei.

«Perché	mi	hai	regalato	proprio	Tess	dei	d’Urberville?»

“Ah.	Dove	vuole	andare	a	parare?”	«Be’,	avevi	detto	che	ti	piaceva	Thomas	Hardy.»

«È	l’unico	motivo?»



Non	voglio	dirle	che	 le	ho	 regalato	 la	mia	prima	edizione	e	che	mi	pareva	una	scelta
migliore	rispetto	a	Jude	l’oscuro.	«Mi	sembrava	appropriato.	Sarei	capace	di	 innalzarti	a
qualche	 ideale	 impossibilmente	 alto	 come	 Angel	 Clare	 o	 di	 degradarti	 completamente
come	Alec	d’Urberville.»	La	mia	 risposta	corrisponde	abbastanza	al	vero	e	ha	anche	un
che	 di	 ironico.	 Immagino	 che	 ciò	 che	 sto	 per	 proporle	 sia	 molto	 lontano	 dalle	 sue
aspettative.

«Se	le	scelte	sono	solo	queste	due,	opto	per	la	seconda»	sussurra.

“Maledizione.	Non	è	quello	che	vuoi,	Grey?”

«Anastasia,	 smettila	 di	 morderti	 il	 labbro,	 per	 favore.	 Mi	 distrae.	 Non	 sai	 cosa	 stai
dicendo.»

«È	 per	 questo	 che	 sono	 qui»	 ribatte.	 I	 denti	 le	 lasciano	 dei	 piccoli	 solchi	 sul	 labbro
inferiore	bagnato	di	vino.

Ed	 eccola	 lì:	 di	 nuovo	 disarmante,	 in	 grado	 di	 stupirmi	 in	 ogni	 momento.	 Il	 mio
membro	è	d’accordo.

Stiamo	 per	 arrivare	 al	 sodo,	ma	 prima	 che	 analizziamo	 i	 dettagli,	 devo	 farle	 firmare
l’accordo	di	riservatezza.	Chiedo	scusa	e	vado	nel	mio	studio.	Il	contratto	e	l’accordo	di
riservatezza	sono	pronti	nella	stampante.	Lasciando	il	contratto	sulla	scrivania,	visto	che
non	 so	 se	 arriveremo	 mai	 fino	 a	 quel	 punto,	 pinzo	 insieme	 i	 fogli	 dell’accordo	 di
riservatezza	e	lo	porto	ad	Ana.

«Questo	è	un	accordo	di	riservatezza»	dico	posandolo	sul	tavolino	davanti	a	lei,	che	ha
un’aria	confusa	e	stupita.	«Il	mio	avvocato	ha	insistito»	aggiungo.	«Se	scegli	 la	seconda
opzione,	la	degradazione,	dovrai	firmarlo.»

«E	se	non	voglio	firmare	niente?»

«Allora	opteremo	per	gli	alti	ideali	di	Angel	Clare,	almeno	per	buona	parte	del	libro.»	E
io	non	 avrò	 la	 possibilità	 di	 toccarti.	Ti	manderò	 a	 casa	 con	Stephan	 e	mi	 sforzerò	 con
tutto	me	stesso	di	dimenticarti.	La	mia	ansia	monta	rapidamente;	potrebbe	andare	tutto	in
malora.

«Cosa	significa	questo	accordo?»

«Significa	che	non	puoi	rivelare	niente	di	noi	due.	Niente,	a	nessuno.»

Lei	mi	scruta	e	non	so	se	sia	disorientata	o	irritata.

La	situazione	potrebbe	finire	in	entrambi	i	modi.

«Va	bene.	Firmo»	dice.

“Bene,	è	stato	facile.”	Le	allungo	la	mia	Mont	Blanc	e	lei	appoggia	la	penna	sulla	riga
della	firma.

«Non	lo	leggi	neanche?»	chiedo,	improvvisamente	seccato.

«No.»

«Anastasia,	dovresti	sempre	leggere	qualsiasi	cosa	prima	di	firmare.»	“Come	può	essere
così	sciocca?	I	suoi	genitori	non	le	hanno	insegnato	niente?”



«Christian,	quello	che	non	riesci	a	capire	è	che	non	parlerei	comunque	a	nessuno	di	noi
due.	Nemmeno	a	Kate.	Quindi	 è	 irrilevante	 che	 io	 firmi	questo	 accordo	o	no.	Se	per	 te
significa	tanto,	o	per	il	tuo	avvocato…	al	quale,	a	quanto	pare,	hai	raccontato	tutto,	per	me
va	bene.	Firmerò.»

Ha	sempre	la	risposta	pronta.	È	un	piacere.	«Un	punto	per	te,	Miss	Steele»	commento
seccamente.

Gettandomi	una	rapida	occhiata	di	disapprovazione,	Ana	firma.

E	 prima	 che	 possa	 iniziare	 a	 cercare	 di	 convincerla,	 chiede:	 «Questo	 significa	 che
stanotte	farai	l’amore	con	me,	Christian?».

“Cosa?”

“Io?”

“Fare	l’amore?”

“Oh,	Grey,	toglile	subito	quest’idea	ingannevole	dalla	testa.”	«No,	Anastasia.	Primo:	io
non	faccio	l’amore;	io	fotto…	senza	pietà.»

Rimane	a	bocca	aperta.	Questo	le	ha	dato	da	pensare.

«Secondo:	ci	sono	molte	altre	scartoffie	da	firmare.	Terzo:	non	sai	cosa	ti	aspetta.	Sei
ancora	in	tempo	per	dartela	a	gambe.	Vieni,	voglio	mostrarti	la	mia	stanza	dei	giochi.»

Lei	è	sconcertata,	e	tra	le	sue	sopracciglia	si	forma	la	solita	“V”.	«Vuoi	giocare	con	la
Xbox?»

Scoppio	in	una	risata	fragorosa.

“Oh,	piccola.”

«No,	Anastasia,	niente	Xbox,	niente	PlayStation.	Vieni.»	Alzandomi,	le	porgo	la	mano,
che	lei	prende	di	buon	grado.	La	guido	fino	al	corridoio	e	su	per	le	scale,	dove	mi	fermo
davanti	alla	porta	della	mia	stanza	dei	giochi	con	il	cuore	che	mi	martella	nel	petto.

Ci	siamo.	Rischio	 il	 tutto	per	 tutto.	Sono	mai	stato	 tanto	nervoso?	Rendendomi	conto
che	i	miei	desideri	dipendono	da	questa	chiave,	la	giro	nella	toppa	e	in	quell’istante	sento
il	 bisogno	 di	 rassicurare	 Ana.	 «Puoi	 andartene	 in	 qualsiasi	 momento.	 L’elicottero	 è	 in
attesa,	pronto	a	portarti	ovunque	 tu	voglia;	oppure,	puoi	passare	qui	 la	notte	e	 tornare	a
casa	domani	mattina.	Qualsiasi	cosa	tu	decida	per	me	va	bene.»

«Apri	questa	dannata	porta,	Christian»	dice	lei	con	un’espressione	ostinata	e	le	braccia
incrociate.

Siamo	al	punto	di	svolta.	Non	voglio	che	scappi	via,	ma	non	mi	sono	mai	sentito	così
esposto.	Nemmeno	nelle	mani	di	Elena…	E	 sono	consapevole	 che	 il	motivo	 è	 che	Ana
non	sa	nulla	di	questo	stile	di	vita.

Apro	la	porta	e	la	seguo	nella	stanza	dei	giochi.

Il	mio	rifugio.

L’unico	posto	in	cui	sono	davvero	me	stesso.



Ana	è	in	piedi	al	centro	della	stanza	e	sta	studiando	tutti	gli	aggeggi	che	rappresentano
una	parte	così	importante	della	mia	vita:	i	flagellatori,	le	verghe,	il	letto,	la	panca…	Non
dice	 nulla	mentre	 osserva	 tutto	 con	 gli	 occhi	 sgranati,	 e	 io	 non	 sento	 altro	 che	 il	 tonfo
assordante	del	mio	cuore	mentre	il	sangue	mi	sale	fino	ai	timpani.

Ora	sai.

“Questo	sono	io.”

Ana	si	gira	e	mi	lancia	un’occhiata	penetrante	mentre	aspetto	che	dica	qualcosa,	ma	lei
prolunga	la	mia	agonia	e	si	addentra	nella	stanza,	costringendomi	a	seguirla.

Con	 le	dita	 sfiora	un	 flagellatore	di	pelle	 scamosciata,	uno	dei	miei	preferiti.	Le	dico
come	 si	 chiama,	 ma	 lei	 non	 replica.	 Raggiunge	 il	 letto,	 esplorandolo	 con	 le	 mani	 e
passando	le	dita	su	una	delle	colonne	intagliate.

«Di’	qualcosa»	la	esorto.	Il	suo	silenzio	è	insostenibile.	Devo	sapere	se	sta	per	scappare.

«Sei	tu	a	fare	questo	agli	altri	o	sono	gli	altri	a	farlo	a	te?»

“Finalmente!”

«Agli	altri?»	Mi	viene	voglia	di	ridere.	«Lo	faccio	alle	donne	che	lo	desiderano.»

È	disposta	a	dialogare.	C’è	speranza.

«Se	hai	già	delle	volontarie,	cosa	ci	faccio	io	qui?»	chiede	aggrottando	la	fronte.

«Perché	 vorrei	 farlo	 con	 te,	 lo	 vorrei	 tanto.»	 La	 mia	 fantasia	 viene	 inondata	 da
immagini	 di	 lei	 legata	 in	 varie	 posizioni	 in	 tutta	 la	 stanza:	 sulla	 croce,	 sul	 letto,	 sulla
panca…

«Ah»	 commenta	 dirigendosi	 verso	 la	 panca.	 I	 miei	 occhi	 sono	 attirati	 dalle	 sue	 dita
avide	di	sapere	che	accarezzano	la	pelle.	Il	suo	tocco	è	curioso,	lento	e	sensuale.	Almeno
ne	è	consapevole?

«Sei	un	sadico?»	chiede	facendomi	trasalire.

“Cazzo.”	Mi	ha	capito.

«Sono	 un	 Dominatore»	 mi	 affretto	 a	 rispondere	 nella	 speranza	 di	 far	 proseguire	 la
conversazione.

«Cosa	significa?»	domanda.	“È	sconvolta”	penso.

«Significa	che	voglio	che	accetti	di	abbandonarti	spontaneamente	a	me,	in	tutto.»

«Perché	dovrei	fare	una	cosa	del	genere?»

«Per	compiacermi»	sussurro.	“È	questo	ciò	di	cui	ho	bisogno	da	te.”	«In	parole	povere,
voglio	che	tu	desideri	compiacermi.»

«E	come	dovrei	fare?»	mormora.

«Ho	delle	regole	e	voglio	che	tu	le	rispetti.	Sono	per	il	tuo	bene,	e	per	il	mio	piacere.	Se
le	segui	in	modo	soddisfacente,	ti	ricompenso.	Se	non	lo	fai,	ti	punisco,	così	imparerai.»

“E	non	vedo	l’ora	di	addestrarti.	In	tutti	i	modi.”



Ana	 fissa	 le	 verghe	 dietro	 la	 panca.	 «E	 tutto	 questo	 armamentario	 quando	 entra	 in
gioco?»	domanda	indicando	la	stanza.

«Rientra	tutto	nel	pacchetto	degli	incentivi.	Premi	e	punizioni.»

«Quindi	tu	ti	ecciti	esercitando	la	tua	volontà	su	di	me.»

“Esattamente,	Miss	Steele.”

«Si	tratta	di	conquistare	la	tua	fiducia	e	il	 tuo	rispetto,	 in	modo	che	tu	mi	consenta	di
esercitare	la	mia	volontà	su	di	te.»	“Ho	bisogno	del	tuo	permesso,	piccola.”	«Io	traggo	un
grande	piacere,	addirittura	gioia,	direi,	dalla	tua	sottomissione.	Più	tu	ti	sottometti,	più	la
mia	gioia	aumenta:	è	un’equazione	molto	semplice.»

«D’accordo,	e	io	cosa	ci	guadagno?»

«Me.»	 Mi	 stringo	 nelle	 spalle.	 “Tutto	 qui,	 piccola.	 Soltanto	 me.	 Tutto	 me	 stesso,	 e
proverai	piacere	anche	tu…”

Ana	 sgrana	 impercettibilmente	 gli	 occhi	 mentre	 mi	 fissa	 senza	 dire	 una	 parola.	 È
esasperante.	 «Non	 rivelerai	 niente,	Anastasia.	Torniamo	 al	 piano	di	 sotto,	 dove	 riesco	 a
concentrarmi	meglio.	Mi	distrae	molto	averti	qui	dentro.»

Tendo	la	mano	e	per	la	prima	volta	lei	sposta	lo	sguardo	dal	mio	palmo	alla	mia	faccia,
indecisa.

“Merda.”

L’ho	spaventata.	«Non	ti	farò	male,	Anastasia.»

Posa	la	mano	nella	mia	con	esitazione.	Sono	al	settimo	cielo.	Non	è	scappata.

Sollevato,	decido	di	mostrarle	la	camera	della	Sottomessa.

«Se	accetti,	ti	faccio	vedere	cosa	ti	aspetta.»	La	guido	lungo	il	corridoio.	«Questa	sarà	la
tua	stanza.	Puoi	arredarla	come	vuoi,	farci	mettere	quello	che	vuoi.»

«La	mia	stanza?	Ti	aspetti	che	mi	trasferisca	da	te?»	squittisce	incredula.

“Okay.”	Forse	questo	avrei	dovuto	tenerlo	per	dopo.

«Non	a	tempo	pieno»	la	rassicuro.	«Diciamo,	dal	venerdì	sera	alla	domenica.	Dobbiamo
discutere	di	tutti	questi	dettagli,	trattare.	Sempre	che	tu	accetti.»

«Io	dormirò	qui?»

«Sì.»

«Non	con	te.»

«No.	Te	l’ho	detto,	non	dormo	con	nessuno,	a	parte	quando	sei	rintronata	dall’alcol.»

«Tu	dove	dormi?»

«La	mia	stanza	è	al	piano	di	sotto.	Vieni,	devi	essere	affamata.»

«Strano,	 mi	 sembra	 di	 aver	 perso	 l’appetito»	 afferma	 con	 la	 sua	 solita	 espressione
ostinata.

«Devi	mangiare,	Anastasia.»



Le	 sue	 abitudini	 alimentari	 saranno	 una	 delle	 prime	 questioni	 su	 cui	 lavorerò	 se
accetterà	di	essere	mia…	quelle	e	il	suo	vizio	di	giocherellare	con	le	mani.

“Non	correre	troppo,	Grey!”

«Sono	consapevole	che	è	un	sentiero	oscuro	quello	in	cui	intendo	condurti,	Anastasia,
ed	è	per	questo	che	voglio	che	tu	rifletta	bene.»

Lei	mi	segue	al	piano	di	sotto	e	torniamo	in	soggiorno.	«Avrai	delle	domande	da	farmi.
Hai	firmato	l’accordo;	puoi	chiedermi	quello	che	vuoi	e	ti	risponderò.»

Se	tra	noi	funzionerà,	Ana	dovrà	comunicare.	In	cucina	apro	il	frigo	e	trovo	un	grosso
piatto	di	formaggio	e	un	po’	d’uva.	Gail	non	si	aspettava	che	avrei	avuto	compagnia,	e	non
c’è	cibo	a	sufficienza…	Mi	domando	se	dovrei	farmi	recapitare	qualcosa	a	domicilio.	O
magari	portarla	fuori?

Come	per	un	appuntamento.

“Un	altro.”

Non	voglio	suscitare	aspettative	simili.

Io	non	sono	un	tipo	da	appuntamenti.

“Solo	con	lei…”

Il	pensiero	è	 irritante.	C’è	una	baguette	fresca	nel	cestino	del	pane.	Pane	e	formaggio
dovranno	bastare.	E	poi,	ha	detto	che	non	ha	fame.

«Siediti.»	Indico	uno	degli	sgabelli	e	Ana	obbedisce,	guardandomi	con	tranquillità.

«Hai	parlato	di	scartoffie»	dice.

«Sì.»

«Che	genere	di	scartoffie?»

«Be’,	a	parte	l’accordo	di	riservatezza,	un	contratto	che	dice	quello	che	faremo	e	quello
che	non	faremo.	Ho	bisogno	di	conoscere	i	tuoi	limiti,	e	tu	devi	conoscere	i	miei.	È	un	atto
consensuale,	Anastasia.»

«E	se	non	voglio	farlo?»

“Merda.”

«Va	bene	lo	stesso»	mento.

«Ma	non	avremo	nessuna	relazione?»

«No.»

«Perché?»

«Perché	questo	è	l’unico	genere	di	relazione	che	mi	interessa.»

«Perché?»

«Sono	fatto	così.»

«Come	sei	diventato	così?»



«Perché	 le	 persone	 sono	 come	 sono?	È	difficile	 rispondere.	 Perché	 ad	 alcuni	 piace	 il
formaggio	mentre	altri	lo	odiano?	A	te	piace	il	formaggio?	Mrs	Jones,	la	mia	domestica,	lo
ha	lasciato	per	cena»	concludo	mettendole	il	piatto	davanti.

«Quali	sono	le	regole	che	dovrei	seguire?»

«Ne	ho	un	elenco	scritto.	Le	guarderemo,	ma	solo	dopo	aver	mangiato.»

«Non	ho	molta	fame»	sussurra.

«Mangerai	lo	stesso.»

L’occhiata	che	mi	lancia	è	di	sfida.

«Gradisci	un	altro	bicchiere	di	vino?»	chiedo	in	segno	di	pace.

«Sì,	grazie.»

Verso	il	vino	nel	suo	bicchiere	e	mi	siedo	accanto	a	lei.	«Serviti	pure,	Anastasia.»

Lei	prende	qualche	acino	d’uva.

“Tutto	lì?	Hai	intenzione	di	mangiare	solo	quello?”

«È	da	molto	che	fai	queste	cose?»	chiede.

«Sì.»

«È	facile	trovare	donne	disponibili?»

“Oh,	sapessi.”	«Ti	sorprenderebbe	sapere	quante	ce	ne	sono.»	Il	mio	tono	è	caustico.

«E	allora	perché	proprio	io?	Davvero	non	capisco.»	È	del	tutto	sconcertata.

“Piccola,	sei	bellissima.	Perché	non	dovrei	voler	fare	tutto	questo	con	te?”

«Anastasia,	te	l’ho	detto.	In	te	c’è	qualcosa.	Non	riesco	a	starti	lontano.	Sono	come	una
falena	 attratta	 dalla	 fiamma.	Ti	 voglio	 da	 impazzire,	 soprattutto	 adesso,	 che	 ti	mordi	 di
nuovo	il	labbro.»

«Penso	che	tu	abbia	usato	l’immagine	al	contrario»	dice	sottovoce,	ed	è	una	confessione
che	mi	turba.

«Mangia!»	le	ordino	per	cambiare	argomento.

«No.	 Non	 ho	 ancora	 firmato	 niente,	 quindi	 credo	 che	mi	 terrò	 il	 mio	 libero	 arbitrio
ancora	per	un	po’,	se	per	te	va	bene.»

Ah…	quella	lingua	tagliente.

«Come	desideri,	Miss	Steele.»	E	nascondo	un	sorrisino	compiaciuto.

«Quante	donne?»	chiede	mettendosi	un	acino	in	bocca.

«Quindici.»	Sono	costretto	a	distogliere	lo	sguardo.

«Per	lunghi	periodi?»

«Con	alcune,	sì.»

«Hai	mai	fatto	male	a	una	di	loro?»



«Sì.»

«In	modo	grave?»

«No.»	Dawn	stava	bene,	anche	se	un	po’	scossa	dall’esperienza.	A	essere	sincero,	lo	ero
anch’io.

«A	me	farai	male?»

«In	che	senso?»

«Fisicamente,	mi	farai	male?»

“Solo	quanto	sarai	in	grado	di	sopportare.”

«Ti	punirò	quando	serve,	e	sarà	doloroso.»

“Per	esempio,	quando	ti	sbronzi	e	ti	metti	in	pericolo.”

«Sei	mai	stato	picchiato?»

«Sì.»

Molte,	moltissime	volte.	Elena	era	terribilmente	abile	con	la	verga.	È	l’unico	tocco	che
riesco	a	sopportare.

Lei	sgrana	gli	occhi	mentre	posa	sul	piatto	l’uva	che	non	ha	mangiato	e	beve	un	altro
sorso	di	vino.	Il	suo	scarso	appetito	è	irritante	e	sta	influenzando	il	mio.	Forse	dovrei	solo
stringere	i	denti	e	farle	vedere	le	regole.

«Andiamo	a	parlarne	nel	mio	studio.	Voglio	mostrarti	una	cosa.»

Lei	mi	segue	e	si	accomoda	sulla	sedia	di	pelle	di	fronte	alla	mia	scrivania	mentre	io	mi
appoggio	al	piano	del	tavolo	con	le	braccia	incrociate.

Questo	 è	 ciò	 che	 vuole	 sapere.	 È	 una	 vera	 fortuna	 che	 sia	 curiosa:	 non	 è	 ancora
scappata.	 Prendo	 una	 delle	 pagine	 del	 contratto	 e	 gliela	 porgo.	 «Queste	 sono	 le	 regole.
Possono	essere	soggette	a	cambiamenti.	Costituiscono	una	parte	del	contratto,	che	ti	darò.
Leggile	e	discutiamone.»

Dà	una	rapida	scorsa	al	foglio.	«Limiti	assoluti?»	chiede.

«Sì.	Quello	che	tu	non	farai	e	quello	che	io	non	farò	va	specificato	nel	nostro	accordo.»

«Non	mi	piace	molto	l’idea	di	accettare	denaro	per	i	vestiti.	Non	mi	sembra	bello.»

«Voglio	 riempirti	 di	 soldi.	Lascia	 che	 ti	 compri	 qualche	 vestito.	 Potrei	 avere	 bisogno
che	tu	mi	accompagni	in	occasioni	ufficiali.»

“Grey,	cosa	stai	dicendo?”	Questa	sarebbe	una	novità.	«E	voglio	che	tu	sia	vestita	bene.
Sono	certo	che	il	tuo	stipendio,	quando	troverai	un	lavoro,	non	ti	permetterà	di	acquistare
il	tipo	di	vestiti	che	voglio	vederti	addosso.»

«Non	dovrò	indossarli	quando	non	sono	con	te?»

«No.»

«Okay.	Non	mi	va	di	fare	ginnastica	quattro	volte	alla	settimana.»

«Anastasia,	 ho	 bisogno	 che	 tu	 sia	 snodata,	 forte	 e	 resistente.	 Fidati,	 hai	 bisogno	 di



allenarti.»

«Ma	quattro	volte	alla	settimana	mi	sembra	troppo.	Che	ne	dici	di	tre?»

«Voglio	che	siano	quattro.»

«Pensavo	che	stessimo	negoziando.»

Di	nuovo,	è	disarmante	mentre	mi	sfida.	«Va	bene,	Miss	Steele,	un	altro	punto	per	te.
Che	ne	dici	di	tre	giorni	da	un’ora	e	uno	da	mezz’ora?»

«Tre	giorni,	tre	ore.	Ho	l’impressione	che	tu	mi	terrai	in	allenamento	quando	sono	qui.»

“Oh,	lo	spero.”

«È	vero.	D’accordo,	siamo	intesi.	Sei	sicura	di	non	volere	uno	stage	nella	mia	azienda?
Sei	una	brava	negoziatrice.»

«No,	non	mi	sembra	una	buona	idea.»

Ovviamente	ha	ragione.	È	la	mia	regola	numero	uno:	niente	sesso	con	le	dipendenti.

«Dunque,	veniamo	ai	limiti.	Questi	sono	i	miei»	annuncio	porgendole	l’elenco.

Ci	 siamo,	 o	 la	 va	 o	 la	 spacca.	 Conosco	 i	 miei	 limiti	 a	 memoria,	 e	 spunto	 la	 lista
mentalmente	 mentre	 la	 osservo	 leggerli.	 Man	 mano	 che	 si	 avvicina	 alla	 fine,	 diventa
sempre	più	pallida.

“Cazzo,	spero	che	questo	non	la	faccia	scappare.”

La	voglio.	Voglio	 la	 sua	 sottomissione…	con	 tutto	me	 stesso.	Lei	deglutisce,	 alzando
nervosamente	 lo	 sguardo	 verso	 di	 me.	 “Come	 posso	 convincerla	 a	 fare	 almeno	 un
tentativo?”	 Dovrei	 rassicurarla,	 dimostrarle	 che	 sono	 in	 grado	 di	 prendermi	 cura	 di
qualcuno.

«C’è	qualcosa	che	vorresti	aggiungere?»

Dentro	 di	 me	 spero	 di	 no.	 Voglio	 avere	 carta	 bianca	 con	 lei.	 Ana	 mi	 fissa,	 ancora
incapace	 di	 trovare	 le	 parole.	 È	 irritante.	 Non	 sono	 abituato	 ad	 aspettare	 di	 ricevere
risposte.	«C’è	qualcosa	che	non	farai?»	la	incalzo.

«Non	lo	so.»

Non	è	la	risposta	che	speravo.

«Cosa	significa	che	non	lo	sai?»

Lei	si	sposta	sulla	sedia,	a	disagio,	i	denti	che	giocherellano	con	il	labbro	inferiore.	“Di
nuovo.”	«Non	ho	mai	fatto	niente	del	genere.»

“Maledizione,	è	ovvio.”

“Pazienza,	Grey.	E	che	cazzo,	 le	hai	buttato	addosso	una	montagna	di	 informazioni.”
Proseguo	con	il	mio	approccio	dolce.	Questa	è	una	novità.

«Be’,	quando	hai	fatto	sesso,	non	c’è	stato	qualcosa	che	non	ti	è	piaciuto	fare?»	E	mi
torna	in	mente	il	fotografo	che	ieri	la	toccava.

Lei	arrossisce	stimolando	il	mio	interesse.	Cosa	ha	fatto	che	non	le	è	piaciuto?	È	audace



a	letto?	Sembra	così…	innocente.	Di	norma	la	cosa	non	mi	attirerebbe.

«A	me	puoi	dirlo,	Anastasia.	Dobbiamo	essere	sinceri	l’uno	con	l’altra	se	vogliamo	che
tra	noi	funzioni.»	Devo	proprio	incoraggiarla	a	sbottonarsi,	non	riesce	nemmeno	a	parlare
di	sesso.	Si	sta	dimenando	di	nuovo	sulla	sedia,	fissandosi	le	dita.

“Forza,	Ana.”

«Dimmelo»	ordino.	“Maledizione,	è	proprio	irritante.”

«Ecco,	io…	non	ho	mai	fatto	sesso,	quindi	non	lo	so»	sussurra.

La	terra	smette	di	girare.

È	assolutamente	impossibile.

“Come?”

“Perché?”

“Merda!”

«Mai?»	Sono	incredulo.

Lei	scuote	la	testa,	gli	occhi	sbarrati.

«Quindi,	sei	vergine?»	Non	riesco	a	crederci.

Ana	annuisce,	imbarazzata.	Chiudo	gli	occhi.	Non	riesco	a	guardarla.

“Come	accidenti	ho	fatto	a	sbagliarmi	in	questo	modo?”

Sono	 lacerato	dalla	 rabbia.	“Cosa	posso	 fare	con	una	vergine?”	Le	 lancio	un’occhiata
truce	mentre	l’ira	mi	pervade.

«Perché	cazzo	non	me	l’hai	detto?»	ringhio	cominciando	a	camminare	avanti	e	indietro
nel	 mio	 studio.	 “Cosa	 faccio	 con	 una	 vergine?”	 Lei	 si	 stringe	 nelle	 spalle	 con	 aria
dispiaciuta,	incapace	di	parlare.

«Non	capisco	perché	tu	non	me	l’abbia	detto.»	La	mia	voce	è	chiaramente	esasperata.

«Non	 ce	 n’è	 stata	 occasione»	 dice.	 «Non	 sono	 abituata	 a	 rivelare	 i	 miei	 trascorsi
sessuali	al	primo	che	incontro.	In	fin	dei	conti,	ci	conosciamo	appena.»

Come	sempre,	ha	ragione.	Non	riesco	a	credere	di	averle	fatto	fare	il	giro	turistico	della
mia	stanza	dei	giochi;	per	fortuna	c’è	l’accordo	di	riservatezza.

«Ma	tu	adesso	sai	molte	cose	di	me»	sbotto.	«Che	fossi	poco	esperta	lo	avevo	capito,
ma	addirittura	vergine!	Cazzo,	Ana,	e	pensare	che	ti	ho	appena	mostrato	quella	roba.»

Non	 solo	 la	 stanza	 dei	 giochi:	 le	 mie	 regole,	 i	 miei	 limiti	 assoluti.	 Lei	 non	 ne	 sa
assolutamente	nulla.	Come	ho	potuto	 farlo?	«Che	Dio	mi	perdoni»	mormoro	 sottovoce.
Sono	smarrito.

Un	pensiero	allarmante	mi	si	affaccia	alla	mente:	 il	nostro	unico	bacio	nell’ascensore,
dove	avrei	potuto	scoparla	seduta	stante,	è	stato	il	suo	primo	bacio?

«Hai	mai	baciato	qualcuno,	a	parte	me?»	Ti	prego,	di’	di	sì.

«Ma	 certo.»	 Sembra	 offesa.	 Sì,	 ha	 baciato,	 ma	 non	 spesso.	 E	 per	 qualche	 ragione	 il



pensiero	è…	piacevole.

«E	non	c’è	stato	un	bel	ragazzo	che	ti	abbia	fatto	perdere	la	testa?	Proprio	non	capisco.
Hai	ventun	anni,	quasi	ventidue.	Sei	una	bella	ragazza.»	Perché	nessuno	se	l’è	mai	portata
a	letto?

Merda,	forse	è	religiosa.	No,	Welch	l’avrebbe	scoperto.	Lei	si	fissa	le	dita	e	credo	che
stia	sorridendo.	Trova	che	la	situazione	sia	divertente?	Potrei	prendermi	a	calci.	«Stiamo
discutendo	 seriamente	 di	 quello	 che	 ho	 intenzione	 di	 fare,	 e	 tu	 non	 hai	 la	 minima
esperienza.»

Le	parole	mi	mancano.	Come	può	essere?

«Come	hai	fatto	a	evitare	di	fare	sesso?	Dimmelo,	ti	prego.»	Perché	non	lo	capisco.	È
una	studentessa	universitaria,	e	da	quello	che	ricordo	dell’università,	tutti	scopavano	come
conigli.

“Tutti.	Tranne	me.”

È	un	pensiero	cupo,	ma	per	il	momento	lo	accantono.

Ana	si	stringe	nelle	sue	piccole	spalle,	che	si	sollevano	leggermente.	«Nessuno	è	mai…
capisci…»	La	sua	voce	si	spegne.

Nessuno	cosa?	Si	è	mai	accorto	di	quanto	sei	attraente?	È	mai	stato	alla	tua	altezza,	e
invece	io	sì?

“Io?”

Ana	non	sa	davvero	niente	di	niente.	Come	potrà	mai	essere	una	Sottomessa	se	non	ha
la	 minima	 esperienza	 in	 materia	 di	 sesso?	 La	 faccenda	 non	 decollerà…	 e	 tutto	 il	 mio
lavoro	di	preparazione	è	stato	inutile.	Non	posso	concludere	questo	affare.

«Perché	sei	tanto	arrabbiato	con	me?»	chiede	sottovoce.

È	naturale	che	lo	pensi.	“Rimedia,	Grey.”

«Non	sono	arrabbiato	con	 te,	 sono	arrabbiato	con	me	stesso.	Avevo	dato	per	scontato
che…»	“Perché	diavolo	dovrei	essere	arrabbiato	con	te?”	Che	casino.	Mi	passo	le	mani	tra
i	capelli	cercando	di	tenere	a	freno	l’ira.

«Vuoi	andartene?»	domando	preoccupato.

«No,	se	non	lo	vuoi	tu»	risponde	piano,	la	voce	velata	di	rammarico.

«Certo	 che	 non	 lo	 voglio.	 Mi	 piace	 averti	 qui.»	 Mi	 stupisco	 di	 quell’affermazione
mentre	 le	 parole	 mi	 escono	 di	 bocca.	Mi	 piace	 veramente	 averla	 qui.	 Stare	 con	 lei.	 È
così…	 diversa.	 E	 voglio	 scoparla,	 sculacciarla	 e	 osservare	 la	 sua	 pelle	 color	 alabastro
arrossarsi	 sotto	 le	mie	mani.	Questo	ormai	è	escluso,	no?	Magari	non	 il	 sesso…	magari
quello	potrei	farlo.	Il	pensiero	è	una	rivelazione.	Potrei	portarmela	a	letto.	Farle	perdere	la
verginità.	Sarebbe	un’esperienza	nuova	per	entrambi.	Lei	sarebbe	disposta?	Prima	mi	ha
chiesto	se	avrei	fatto	l’amore	con	lei.	Potrei	provarci,	senza	legarla.

“Ma	lei	potrebbe	toccarmi.”

“Cazzo.”	Do	un’occhiata	all’orologio:	è	tardi.	Quando	poso	di	nuovo	lo	sguardo	su	di



lei	e	la	vedo	giocherellare	con	il	labbro	inferiore,	mi	eccito.

La	 desidero	 ancora,	 nonostante	 la	 sua	 innocenza.	 Potrei	 portarmela	 a	 letto?	 Lei	 lo
vorrebbe,	sapendo	ciò	che	adesso	sa	sul	mio	conto?	Maledizione,	non	ne	ho	idea.	Glielo
chiedo	e	basta?	Ma	mi	sta	 facendo	venire	voglia,	mordendosi	di	nuovo	 il	 labbro.	Glielo
faccio	notare	e	lei	si	scusa.

«Non	chiedermi	scusa.	È	solo	che	ho	voglia	di	morderlo	anch’io,	di	morderlo	forte.»

Smette	di	respirare.

Ah.	Forse	è	interessata.	“Sì,	facciamolo.”	Ho	preso	la	mia	decisione.

«Vieni»	la	invito	tendendo	la	mano.

«Dove?»

«Dobbiamo	sistemare	questa	faccenda,	subito.»

«In	che	senso?	Quale	faccenda?»

«La	tua.	Ana,	intendo	fare	l’amore	con	te	adesso.»

«Oh.»

«Se	tu	lo	vuoi,	beninteso.	Non	voglio	sfidare	la	sorte.»

«Pensavo	che	tu	non	facessi	l’amore.	Pensavo	che	fottessi	senza	pietà»	risponde	lei	con
una	voce	roca	e	seducente	da	morire,	gli	occhi	sgranati	e	 le	pupille	dilatate.	 Il	desiderio
l’ha	fatta	avvampare:	lo	vuole	anche	lei.

Un	 fremito	del	 tutto	 inaspettato	 si	propaga	dentro	di	me.	«Posso	 fare	un’eccezione,	o
forse	combinare	 le	due	cose.	Vedremo.	Desidero	davvero	 fare	 l’amore	con	 te.	Ti	prego,
vieni	a	letto	con	me.	Voglio	che	il	nostro	accordo	funzioni,	ma	tu	devi	farti	almeno	un’idea
di	 quello	 che	 ti	 aspetta.	 Possiamo	 iniziare	 l’addestramento	 stanotte…	 con	 le	 nozioni	 di
base.	Questo	non	significa	che	io	sia	diventato	un	sentimentale;	è	un	mezzo	per	ottenere
un	fine,	ma	è	una	cosa	che	desidero	fare,	e	spero	che	per	te	sia	lo	stesso.»	Le	mie	parole
sono	come	un	fiume	in	piena.

“Grey!	Controllati.”

Le	sue	guance	si	arrossano.

“Forza,	Ana,	sì	o	no.	Io	qui	sto	morendo.”

«Ma	non	ho	ancora	fatto	tutte	le	cose	richieste	dalla	tua	lista	di	regole.»	La	sua	voce	è
esitante.	È	spaventata?	Spero	di	no.	Non	voglio	che	lo	sia.

«Lasciamo	perdere	le	regole	e	i	dettagli,	per	stanotte.	Ti	voglio.	Ti	voglio	da	quando	sei
inciampata	dentro	il	mio	ufficio,	e	so	che	tu	mi	vuoi.	Altrimenti	non	saresti	qui	a	discutere
di	punizioni	e	limiti	assoluti	come	se	niente	fosse.	Per	favore,	Ana,	passa	la	notte	con	me.»

Le	 porgo	 di	 nuovo	 la	 mano,	 e	 stavolta	 lei	 la	 prende.	 La	 attiro	 tra	 le	 mie	 braccia,
stringendola	mentre	avvampa	contro	il	mio	corpo.	Boccheggia,	stupita,	e	io	la	sento	contro
di	 me.	 Nel	 buio	 regna	 il	 silenzio,	 forse	 smorzato	 dalla	 mia	 libido.	 La	 voglio.	 È	 così
affascinante.	Questa	ragazza	mi	sconcerta,	in	continuazione.	Le	ho	rivelato	il	mio	segreto
oscuro,	eppure	è	ancora	qui;	non	è	scappata.



La	prendo	per	i	capelli,	sollevandole	il	viso	verso	il	mio,	e	fisso	due	occhi	ammalianti.

«Sei	 una	 ragazza	molto	 coraggiosa»	 sussurro.	 «Ti	 ammiro.»	Piego	 la	 testa	 e	 la	 bacio
dolcemente,	 poi	 stuzzico	 il	 suo	 labbro	 inferiore	 con	 i	 denti.	 «Voglio	 mordere	 questo
labbro.»	Tiro	più	forte	e	lei	geme.	Per	tutta	risposta	il	mio	pene	diventa	duro.

«Per	favore,	Ana,	facciamo	l’amore»	bisbiglio	sulle	sue	labbra.

«Sì»	risponde	lei,	e	il	mio	corpo	spara	fuochi	d’artificio	come	se	fosse	il	4	luglio.

“Datti	una	calmata,	Grey.”	Non	abbiamo	firmato	nessun	accordo,	non	abbiamo	stabilito
limiti,	con	lei	non	posso	fare	quello	che	mi	pare,	visto	che	non	è	mia,	eppure	sono	eccitato.
Divorato	dalla	voglia.	È	una	sensazione	sconosciuta	ma	esilarante,	il	desiderio	per	questa
donna	che	scorre	dentro	di	me.	Sono	nel	punto	più	alto	di	gigantesche	montagne	russe.

“Sesso	alla	vaniglia?”

“Sono	in	grado	di	farlo?”

Senza	dire	altro,	la	accompagno	fuori	dal	mio	studio,	attraverso	il	soggiorno	e	lungo	il
corridoio	fino	alla	mia	camera.	Lei	mi	segue	stringendomi	forte	la	mano.

“Merda.”	 I	 contraccettivi.	Sono	 sicuro	che	non	prende	 la	pillola…	Per	 fortuna	ho	dei
preservativi	di	 riserva.	Se	non	altro,	non	devo	preoccuparmi	di	 tutti	 i	coglioni	con	cui	è
stata.	 Quando	 arriviamo	 accanto	 al	 letto,	 la	 lascio,	 raggiungo	 il	 cassettone	 e	 mi	 tolgo
orologio,	scarpe	e	calze.

«Immagino	che	tu	non	prenda	la	pillola.»

Lei	scuote	la	testa.

«Lo	sapevo.»	Da	un	cassetto	estraggo	una	scatola	di	preservativi,	facendole	capire	che
sono	preparato.	Lei	mi	studia,	gli	occhi	enormi	sul	suo	bellissimo	viso,	e	io	ho	un	attimo
di	esitazione.	Questo	dovrebbe	essere	un	momento	importante	per	lei,	no?	Ricordo	la	mia
prima	volta	con	Elena,	quanto	è	stato	imbarazzante…	ma	che	sollievo	divino.	In	fondo	in
fondo,	so	che	dovrei	mandarla	a	casa.	Ma	la	pura	verità	è	che	non	voglio	che	se	ne	vada,	e
che	la	desidero.	In	più,	vedo	il	mio	desiderio	riflesso	nella	sua	espressione,	nei	suoi	occhi
che	diventano	più	scuri.

«Vuoi	che	chiuda	le	tende?»	domando.

«Non	 importa»	 risponde.	 «Pensavo	che	non	permettessi	 a	nessuno	di	 dormire	nel	 tuo
letto.»

«Chi	ha	detto	che	dormiremo?»

«Ah.»	Le	sue	labbra	formano	una	“O”	piccola	e	perfetta.	La	mia	erezione	aumenta.	Sì,
vorrei	scopare	quella	bocca,	quella	“O”.	Mi	avvicino	lentamente	a	lei	come	se	fosse	la	mia
preda.	 “Oh,	 piccola,	 voglio	 affondarti	 dentro.”	 Il	 suo	 respiro	 è	 corto	 e	 rapido.	 Le	 sue
guance	 sono	 rosate…	 È	 circospetta,	 ma	 eccitata.	 È	 alla	 mia	 mercé,	 e	 questa
consapevolezza	mi	fa	sentire	potente.	È	completamente	all’oscuro	di	ciò	che	sto	per	farle.
«Togliamo	la	giacca,	magari?»	Allungando	le	braccia,	gliela	sfilo	dolcemente	dalle	spalle,
la	piego	e	la	appoggio	sulla	mia	sedia.

«Hai	idea	di	quanto	ti	desidero,	Ana	Steele?»



Lei	schiude	le	 labbra	mentre	 inspira,	e	 io	 le	sfioro	 la	guancia.	La	sua	pelle	è	morbida
come	un	petalo	sotto	 la	punta	delle	mie	dita,	che	scivolano	 fino	al	mento.	È	vittima	del
mio	fascino:	estasiata,	smarrita.	È	già	mia.	Tutto	questo	è	inebriante.

«Immagini	 quello	 che	 sto	 per	 farti?»	 mormoro	 tenendole	 il	 mento	 tra	 il	 pollice	 e
l’indice.	Piego	la	testa	e	la	bacio	con	decisione,	premendo	le	labbra	sulle	sue.	Lei	ricambia
il	 mio	 bacio,	 morbida,	 dolce	 e	 disponibile,	 e	 io	 avverto	 un	 bisogno	 incontrollabile	 di
vederla,	di	vederla	tutta.	Slaccio	rapidamente	i	suoi	bottoni,	per	poi	sfilarle	lentamente	la
camicetta	 e	 lasciarla	 cadere	per	 terra.	Faccio	un	passo	 indietro	per	 guardarla.	 Indossa	 il
reggiseno	azzurro	che	Taylor	le	ha	comprato.

È	uno	schianto.

«Oh,	 Ana.	 Hai	 una	 pelle	 bellissima,	 candida	 e	 perfetta.	 Voglio	 baciarne	 ogni
centimetro.»	 Non	 ha	 nemmeno	 un	 segno.	 Il	 pensiero	 mi	 disorienta.	 Voglio	 vederla
segnata…	arrossata…	con	piccoli	lividi	sottili	provocati	da	un	frustino,	magari.

Lei	 assume	un	delizioso	 colorito	 rosato,	 senza	dubbio	 è	 imbarazzata.	Se	non	altro,	 le
insegnerò	a	non	vergognarsi	del	suo	corpo.	Le	sfilo	l’elastico,	liberando	la	chioma,	che	le
ricade	folta	intorno	al	viso	e	sui	seni.

«Adoro	le	brune.»	È	deliziosa,	eccezionale,	un	gioiello.

Tenendole	la	testa,	le	passo	le	dita	tra	i	capelli	e	la	attiro	verso	di	me,	baciandola.	Lei
geme	 contro	 il	mio	 corpo	 e	 schiude	 le	 labbra,	 dandomi	 accesso	 alla	 sua	 bocca	 calda	 e
bagnata.	Quel	verso	dolce	di	apprezzamento	riecheggia	dentro	di	me,	fino	alla	punta	del
mio	membro.	La	sua	lingua	incontra	timidamente	la	mia,	esplorando	con	titubanza	la	mia
bocca,	e	per	qualche	ragione	la	sua	goffa	inesperienza	è…	eccitante.

Ha	 un	 sapore	 delizioso.	 Vino,	 uva	 e	 innocenza:	 un	 miscuglio	 di	 gusti	 potente	 e
inebriante.	 La	 stringo	 con	 forza,	 sollevato	 che	 lei	 si	 aggrappi	 soltanto	 alle	mie	 braccia.
Con	 una	mano	 tra	 i	 suoi	 capelli	 per	 tenerla	 ferma,	 le	 faccio	 scivolare	 l’altra	 giù	 per	 la
schiena	 fino	 alle	 natiche	 e	 la	 spingo	 contro	 di	me,	 contro	 la	mia	 erezione.	Lei	 geme	di
nuovo.	Continuo	a	baciarla,	 persuadendo	 la	 sua	 lingua	 inesperta	 a	 addentrarsi	 nella	mia
bocca	mentre	io	faccio	altrettanto	con	la	sua.	Il	mio	corpo	si	irrigidisce	quando	lei	mi	fa
scorrere	le	mani	sulle	braccia,	e	per	un	momento	mi	preoccupo	di	dove	mi	toccherà.	Mi
accarezza	la	guancia,	poi	i	capelli.	È	abbastanza	inquietante.	Ma	quando	attorciglia	le	dita
tra	i	miei	capelli,	tirandoli	dolcemente…

“Accidenti,	è	proprio	bello.”

Rispondo	 con	 un	 gemito,	 ma	 non	 posso	 permetterle	 di	 continuare.	 Prima	 che	 possa
toccarmi	di	nuovo,	la	spingo	sul	letto	e	mi	inginocchio.	Voglio	vederla	senza	questi	jeans,
voglio	 spogliarla,	 farla	 eccitare	 ancora	 un	 po’	 e…	 togliermi	 le	 sue	 mani	 di	 dosso.
Afferrandole	i	fianchi,	le	passo	la	lingua	appena	sopra	la	cintura	fino	all’ombelico.	Lei	si
irrigidisce,	 inspira	 a	 fondo.	Cazzo,	 ha	 un	 profumo	 e	 un	 sapore	 fantastici,	 un	 frutteto	 in
primavera,	e	io	voglio	mangiare	a	sazietà.	Mi	stringe	i	capelli	tra	le	dita	ancora	una	volta;
questo	non	mi	dà	 fastidio,	 anzi,	mi	piace.	Le	mordicchio	 il	 fianco	 e	 lei	 si	 aggrappa	più
forte	ai	miei	capelli.	Ha	gli	occhi	chiusi,	la	bocca	aperta	e	sta	ansimando.	Mentre	allungo
le	mani	per	slacciarle	 il	bottone	dei	 jeans,	 lei	apre	gli	occhi	e	ci	studiamo	a	vicenda.	Le
tiro	giù	lentamente	la	cerniera	e	le	faccio	scorrere	le	mani	fino	al	sedere,	infilandole	dentro



la	cintura,	i	palmi	contro	le	sue	natiche	morbide,	poi	le	abbasso	i	jeans.

Non	 riesco	a	 fermarmi.	Voglio	 sconvolgerla…	mettere	alla	prova	 i	 suoi	 limiti	 adesso.
Senza	staccarle	gli	occhi	di	dosso,	mi	lecco	con	calma	le	labbra,	poi	mi	chino	in	avanti	e
faccio	 scorrere	 il	 naso	 in	mezzo	ai	 suoi	 slip,	 inalando	 la	 sua	 eccitazione.	Chiudendo	gli
occhi,	la	assaporo.

“Dio,	è	davvero	sexy.”

«Hai	un	odore	così	buono.»	La	mia	voce	è	arrochita	dal	desiderio	e	i	jeans	cominciano	a
darmi	 davvero	 fastidio.	 Devo	 togliermeli.	 Dolcemente	 costringo	 Ana	 a	 sdraiarsi	 e,
afferrandole	il	piede	destro,	con	gesti	rapidi	le	tolgo	la	scarpa	e	la	calza.	Per	stuzzicarla	le
faccio	scivolare	l’unghia	del	pollice	sul	collo	del	piede	e	lei	si	contorce	piacevolmente	sul
letto,	la	bocca	aperta,	osservandomi	affascinata.	Mi	chino	per	leccarle	il	piede	e	sfioro	con
i	denti	la	piccola	linea	che	la	mia	unghia	ha	tracciato.	Lei	si	butta	all’indietro	sul	letto	con
gli	occhi	chiusi	e	geme.	È	così	sensibile,	deliziosa.

«Oh,	Ana,	cosa	ti	farei»	sussurro	mentre	immagini	di	lei	che	si	dimena	sotto	di	me	nella
mia	stanza	dei	giochi	mi	attraversano	la	mente:	legata	al	mio	letto	a	baldacchino,	piegata
sul	tavolo,	appesa	alla	croce.	Potrei	stuzzicarla	e	torturarla	fino	a	farla	implorare	di	essere
liberata…	Quei	pensieri	fanno	diventare	i	miei	jeans	ancora	più	stretti.

Cazzo.

Le	sfilo	in	fretta	l’altra	scarpa	e	l’altra	calza	prima	di	toglierle	i	jeans.	È	quasi	nuda	sul
mio	letto,	i	capelli	che	le	incorniciano	il	viso	alla	perfezione,	le	lunghe	gambe	chiare	che,
distese	 davanti	 a	 me,	 mi	 invitano.	 Devo	 tener	 conto	 della	 sua	 inesperienza.	 Ma	 sta
ansimando.	In	preda	al	desiderio.	Gli	occhi	incollati	su	di	me.

Non	 ho	 mai	 fatto	 sesso	 nel	 mio	 letto	 prima	 d’ora.	 “Un’altra	 prima	 volta	 con	 Miss
Steele.”

«Sei	bellissima,	Anastasia	Steele.	Non	vedo	l’ora	di	essere	dentro	di	te.»	La	mia	voce	è
dolce;	voglio	stuzzicarla	ancora	un	po’,	scoprire	cosa	sa.	«Fammi	vedere	come	ti	tocchi»
le	ordino	fissandola	intensamente.

Lei	diventa	seria.

«Non	 essere	 timida,	Ana,	 fammi	 vedere.»	Una	 parte	 di	me	 vorrebbe	 farle	 passare	 la
timidezza	a	suon	di	sculacciate.

Lei	scuote	la	testa.	«Non	so	che	cosa	vuoi	dire.»

“Mi	sta	prendendo	in	giro?”

«Come	fai	a	raggiungere	l’orgasmo?	Voglio	vedere.»

Lei	 rimane	 in	 silenzio.	 È	 evidente	 che	 l’ho	 scioccata	 di	 nuovo.	 «Non	 lo	 faccio»
mormora	 alla	 fine,	 quasi	 senza	 fiato.	 La	 osservo,	 incredulo.	 Persino	 io	 mi	 masturbavo
prima	di	finire	tra	le	grinfie	di	Elena.

Probabilmente	non	ha	mai	avuto	un	orgasmo,	anche	se	lo	trovo	difficile	da	credere.	Alt.
Sono	 responsabile	 della	 sua	 prima	 volta	 e	 del	 suo	 primo	 orgasmo.	 Sarà	meglio	 che	mi
impegni.



«Bene,	vedremo	che	cosa	possiamo	fare	al	riguardo.»	“Ti	farò	godere	come	un	riccio,
piccola.”

Maledizione,	probabilmente	non	ha	mai	nemmeno	visto	un	uomo	nudo.	Senza	staccarle
gli	occhi	di	dosso,	mi	slaccio	il	primo	bottone	dei	jeans	e	li	faccio	scivolare	per	terra,	ma
non	posso	rischiare	di	togliermi	la	camicia,	perché	Ana	potrebbe	toccarmi.

“Ma	se	lo	facesse…	non	sarebbe	poi	così	male…	no?	Essere	toccato?”

Scaccio	quel	pensiero	prima	che	l’oscurità	venga	a	galla,	e	afferrando	le	caviglie	di	Ana
le	apro	le	gambe.	Lei	sgrana	gli	occhi	e	si	aggrappa	alle	lenzuola.

“Sì,	tieni	le	mani	lì,	piccola.”

Striscio	lentamente	sul	letto,	in	mezzo	alle	sue	gambe.	Lei	si	contorce	sotto	di	me.

«Stai	 ferma»	 le	dico	 abbassandomi	per	baciare	 la	pelle	delicata	dell’interno	della	 sua
coscia.	Le	deposito	una	scia	di	baci	sulle	gambe,	sopra	gli	slip,	sul	ventre,	mordicchiando
e	succhiando.	Lei	si	dimena.

«Dovremo	trovare	il	modo	di	tenerti	ferma,	piccola.»

Se	me	lo	permetterai.

Le	insegnerò	a	sopportare	semplicemente	il	piacere	senza	muoversi,	intensificando	ogni
tocco,	ogni	bacio,	ogni	morso.	Il	solo	pensiero	basta	a	farmi	venire	voglia	di	sprofondare
dentro	di	lei,	ma	prima	voglio	sapere	quanto	è	sensibile.	Finora	non	si	è	trattenuta.

Mi	 sta	 concedendo	 le	 redini	 del	 suo	 corpo.	 Neanche	 un	 attimo	 di	 esitazione.	 Lo
desidera…	 lo	 desidera	 davvero.	 Intingo	 la	 lingua	 nel	 suo	 ombelico	 e	 continuo	 il	 mio
piacevole	 viaggio	verso	 l’alto,	 assaggiandola.	Mi	 sposto,	mi	 distendo	 accanto	 a	 lei,	 con
una	gamba	ancora	tra	le	sue.	La	mia	mano	volteggia	sul	suo	corpo,	oltrepassa	i	fianchi,	la
vita,	plana	sui	suoi	seni,	poi	si	 ferma	e	vi	si	appoggia	delicatamente,	per	sondare	 la	sua
reazione.	 Lei	 non	 si	 irrigidisce.	 Non	 mi	 ferma…	 si	 fida	 di	 me.	 Posso	 spingere	 la	 sua
fiducia	al	punto	da	avere	il	completo	dominio	sul	suo	corpo…	su	di	lei?	Questo	pensiero	è
elettrizzante.

«Le	tue	misure	si	adattano	perfettamente	alle	mie	mani,	Anastasia.»	Infilo	il	dito	sotto
la	coppa	del	reggiseno	e	la	tiro	giù,	liberando	il	seno.	Il	capezzolo	è	piccolo,	rosa,	ed	è	già
duro.	 Faccio	 in	modo	 che	 il	 tessuto	 e	 il	 ferretto	 siano	 sotto	 il	 seno,	 spingendolo	 verso
l’alto.	 Ripeto	 la	 stessa	 operazione	 con	 l’altra	 coppa	 e	 rimango	 a	 guardare,	 affascinato,
mentre	 il	 capezzolo	 si	 indurisce	 sotto	 i	miei	 occhi	 attenti.	Oooh!…	Non	 l’ho	 nemmeno
toccata.

«Non	 male»	 sussurro	 con	 uno	 sguardo	 di	 approvazione	 e	 soffio	 leggermente	 sul
capezzolo	più	vicino	e	con	godimento	lo	osservo	indurirsi	ed	estendersi.	Anastasia	chiude
gli	occhi	e	inarca	la	schiena.

“Stai	ferma,	piccola,	assorbi	il	piacere,	così	sarà	molto	più	intenso.”

Mentre	soffio	su	un	capezzolo,	mi	rigiro	delicatamente	l’altro	capezzolo	tra	il	pollice	e
l’indice.	Ana	si	aggrappa	alle	lenzuola	quando	mi	avvicino	e	glielo	succhio	con	forza.	Il
suo	corpo	si	inarca	di	nuovo	e	lei	geme.

«Vediamo	se	 riesco	a	 farti	venire	 così»	mormoro,	 senza	 fermarmi,	mentre	 lei	 inizia	 a



supplicarmi.

“Oh,	 sì,	 piccola…	 senti	 qui.”	 I	 suoi	 capezzoli	 si	 induriscono	 sempre	 di	 più	 e	 lei
comincia	a	dondolare	i	fianchi.	“Stai	ferma.	Ti	insegnerò	a	stare	ferma.”

«Oh…	ti	prego»	mi	supplica,	le	gambe	rigide.	Sta	funzionando.	C’è	quasi.	Io	continuo
il	mio	assalto	erotico.	Mi	concentro	su	ciascun	capezzolo,	studio	la	sua	reazione,	avverto	il
suo	piacere	e	così	mi	distraggo.	Dio,	la	voglio.

«Lasciati	andare,	piccola»	mormoro,	chiudendo	i	denti	sul	suo	capezzolo.	Lei	geme	e	il
suo	corpo	freme.

“Sì!”	 Le	 do	 un	 bacio	 veloce	 per	 catturare	 i	 suoi	 gemiti	 con	 la	 bocca.	 È	 senza	 fiato,
ansima.	È	persa	nel	suo	piacere…	“Nel	mio	piacere.”	Mi	sono	preso	il	suo	primo	orgasmo
e,	per	quanto	possa	sembrare	ridicolo,	ne	sono	davvero	soddisfatto.

«Sei	 molto	 sensibile.	 Dovrai	 imparare	 a	 controllarti,	 e	 insegnartelo	 sarà	 molto
divertente.»	 Non	 vedo	 l’ora…	ma	 adesso,	 la	 desidero.	 Tutta.	 La	 bacio	 un’altra	 volta	 e
lascio	viaggiare	la	mano	lungo	il	suo	corpo,	giù	fino	al	pube,	sento	il	suo	calore.	Faccio
scivolare	l’indice	sotto	il	pizzo	delle	mutandine	e	lo	muovo	in	piccoli	cerchi…	“Dio	mio,
è	tutta	bagnata.”

«Sei	così	deliziosamente	bagnata.	Dio,	quanto	ti	voglio.»	Le	infilo	un	dito	dentro	e	lei
urla.	È	calda,	stretta	e	bagnata	e	io	la	voglio.	Sondo	di	nuovo	la	sua	intimità,	soffocando	le
sue	grida	con	la	bocca.	Le	premo	il	clitoride	con	il	palmo	della	mano…	mi	spingo	giù…
mi	muovo	in	circolo.	Lei	geme	e	si	contorce	sotto	di	me.	“Dio,	la	desidero…	adesso.”	È
pronta.	Mi	metto	a	sedere	e	le	strappo	via	gli	slip,	poi	mi	tolgo	i	boxer	e	allungo	la	mano
per	prendere	un	preservativo.	Mi	 inginocchio	 tra	 le	 sue	gambe,	divaricandole	 sempre	di
più.	Anastasia	mi	guarda	con…	trepidazione?	Probabilmente	non	ha	mai	visto	un’erezione
prima	d’ora.

«Non	preoccuparti.	Anche	tu	stai	diventando	più	larga»	le	sussurro.	Mi	chino	su	di	lei	e
le	appoggio	le	mani	ai	lati	della	testa,	facendo	leva	sui	gomiti.	Dio,	la	desidero…	ma	devo
verificare	che	lei	lo	voglia	davvero.	«Sei	sicura	di	volerlo	fare?»	le	chiedo.

“Cazzo,	ti	prego,	non	dirmi	di	no.”

«Ti	prego»	mi	implora.

«Alza	le	ginocchia»	le	ordino.	Così	sarà	più	facile.	Sono	mai	stato	così	eccitato?	Riesco
a	stento	a	contenermi.	Non	capisco…	dev’essere	lei	che	mi	fa	questo	effetto.

Perché?

“Grey,	concentrati!”

Mi	 metto	 in	 una	 posizione	 che	 mi	 consente	 di	 prenderla	 come	 voglio.	 Ha	 gli	 occhi
sbarrati,	supplichevoli.	Lo	vuole	davvero,	tanto	quanto	lo	voglio	io.	Devo	essere	dolce	e
prolungare	la	sua	agonia	oppure	ci	do	dentro?

Ci	do	dentro.	Ho	bisogno	di	possederla.

«Sto	per	fotterti,	Miss	Steele.	Senza	pietà.»

Una	sola	spinta	e	sono	dentro	di	lei.



“C-A-Z-Z-O.”

È	così	maledettamente	stretta.	Grida	forte.

“Merda!”	Le	ho	fatto	male.	Voglio	muovermi	e	perdermi	dentro	di	lei	e	devo	metterci
tutto	me	stesso	per	trattenermi.

«Sei	così	stretta.	Stai	bene?»	 le	chiedo,	con	 la	voce	rauca	e	 il	 respiro	affannoso,	e	 lei
annuisce,	con	gli	occhi	sbarrati.	È	come	 il	paradiso	 in	 terra,	così	 stretta	 intorno	a	me.	E
anche	se	mi	stringe	gli	avambracci,	non	mi	importa.	Le	mie	tenebre	si	sono	assopite,	forse
perché	l’ho	desiderata	così	intensamente.	Non	ho	mai	provato	un	desiderio,	una	bramosia
così	 forti.	 È	 una	 sensazione	 nuova,	 nuova	 e	 splendente.	Vorrei	 così	 tanto	 da	 lei:	 la	 sua
fiducia,	la	sua	obbedienza,	la	sua	sottomissione.	Voglio	che	sia	mia,	ma	adesso…	io	sono
suo.

«Ora	 inizierò	 a	 muovermi,	 piccola»	 dico	 in	 tono	 teso	 mentre	 mi	 ritiro	 piano.	 Che
sensazione	 straordinaria,	 meravigliosa:	 il	 suo	 corpo	 avvolge	 il	 mio	 pene.	Mi	 spingo	 di
nuovo	dentro	e	la	possiedo,	sapendo	che	nessuno	l’ha	mai	fatto	prima.	Lei	geme	e	io	mi
fermo.

«Ancora?»	le	chiedo.

«Sì»	ansima	lei,	dopo	un	attimo.

Questa	volta	mi	spingo	più	in	profondità.

«Ancora?»	sussurro,	con	il	corpo	imperlato	di	sudore.

«Sì.»

La	 sua	 fiducia…	È	 travolgente	 e	 io	 inizio	 a	muovermi,	 sul	 serio.	Voglio	 farla	venire.
Non	mi	fermerò	finché	non	sarà	venuta.	Voglio	possederla,	anima	e	corpo.	Voglio	sentirla
stringersi	intorno	a	me.

“Cazzo.”	 Adesso	 inizia	 a	 tenere	 il	 ritmo,	 rispondendo	 alle	 mie	 spinte.	 “Vedi	 come
andiamo	 bene	 insieme,	 Ana?”	 Le	 afferro	 la	 testa	 e	 la	 tengo	 ferma,	 reclamando	 il	 suo
corpo,	poi	la	bacio	con	violenza,	reclamando	la	sua	bocca.	Lei	si	irrigidisce	sotto	di	me…
“Sì,	cazzo,	sì.”	Sta	per	venire.

«Vieni	 per	 me,	 Ana»	 le	 ordino	 e	 lei	 urla	 forte,	 mentre	 esplode	 rovesciando	 la	 testa
all’indietro,	con	la	bocca	spalancata	e	gli	occhi	chiusi…	e	mi	basta	vedere	la	sua	estasi	per
esplodere	a	mia	volta,	perdendo	la	ragione,	gridando	il	suo	nome	e	venendo	dentro	di	lei.

Quando	 riapro	 gli	 occhi,	 boccheggio,	 nel	 tentativo	 di	 riprendere	 fiato.	 Ho	 la	 fronte
premuta	contro	la	sua	e	lei	mi	sta	fissando.

“Cazzo,	sono	fottuto.”

Le	do	un	rapido	bacio	sulla	fronte,	poi	scivolo	fuori	e	mi	distendo	accanto	a	lei.

Ana	si	dimena	un	po’	mentre	esco,	ma	per	il	resto	mi	sembra	che	stia	bene.

«Ti	 ho	 fatto	male?»	 le	 chiedo	 infilandole	 una	 ciocca	 di	 capelli	 dietro	 l’orecchio	 solo
perché	non	riesco	a	smettere	di	toccarla.

Mi	osserva,	incredula.	«Tu	mi	chiedi	se	mi	hai	fatto	male?»



E	per	un	attimo	non	capisco	perché	abbia	quel	sorrisino	stampato	sulla	faccia.

Ah,	la	stanza	dei	giochi.

«L’ironia	 della	 situazione	non	mi	 sfugge»	dico.	Persino	 adesso	 riesce	 a	 confondermi.
«Sul	serio,	va	tutto	bene?»

Lei	 si	 stiracchia	 accanto	 a	me,	 per	 controllare	 se	 il	 suo	 corpo	 funziona	 ancora	 e	 per
provocarmi,	con	un’espressione	divertita	e	soddisfatta.

«Non	 mi	 hai	 risposto»	 borbotto.	 Devo	 sapere	 se	 le	 è	 piaciuto.	 Tutto	 sembrerebbe
indicare	di	 sì,	ma	devo	sentirmelo	dire	da	 lei.	Mentre	aspetto	 la	 sua	 risposta,	mi	 sfilo	 il
preservativo	–	odio	queste	cose	–	e	lo	getto	sul	pavimento.

Lei	 mi	 osserva,	 sbattendo	 le	 palpebre.	 «Mi	 piacerebbe	 farlo	 di	 nuovo»	 dice	 con	 un
timido	sorriso.

“Cosa?”

“Di	nuovo?”

“Già?”

«Adesso,	Miss	Steele?»	Le	bacio	delicatamente	l’angolo	della	bocca.	«Sei	una	bambina
esigente,	sai?	Girati	dall’altra	parte.»

“In	questo	modo	sono	sicuro	che	non	mi	toccherai.”

Lei	mi	rivolge	un	sorriso	dolce,	poi	si	gira	e	il	mio	pene	approva,	rizzandosi.	Le	slaccio
il	reggiseno	e	faccio	scorrere	una	mano	lungo	la	schiena,	fino	alle	natiche.	«Hai	una	pelle
davvero	 stupenda»	 dico,	mentre	 le	 scosto	 i	 capelli	 e	 le	 apro	 le	 gambe.	Le	 dissemino	 le
spalle	di	piccoli	baci.

«Perché	porti	ancora	la	camicia?»	mi	domanda.

È	così	maledettamente	curiosa.	Girata	sulla	pancia	so	che	non	mi	può	toccare,	così	mi
tiro	 su	 e	 mi	 sfilo	 la	 camicia	 dalla	 testa.	 Poi	 la	 lascio	 cadere	 sul	 pavimento.	 Sono
completamente	nudo,	sopra	di	lei.	La	sua	pelle	è	calda	e	si	fonde	con	la	mia.

“Mmh…	potrei	davvero	farci	l’abitudine.”

«Dunque	vuoi	che	ti	fotta	di	nuovo?»	le	sussurro	all’orecchio,	baciandola.	Lei	si	sfrega
deliziosamente	contro	di	me.

“Oh,	no,	non	farlo.	Stai	ferma,	piccola.”

Con	una	mano	scendo	lungo	il	suo	corpo,	fino	all’incavo	del	ginocchio,	poi	le	apro	le
gambe	 finché	non	sono	completamente	spalancate	di	 fronte	a	me.	Lei	 trattiene	 il	 fiato	e
spero	che	stia	pregustando	il	momento.	È	ancora	sotto	di	me.

“Finalmente!”

Le	 accarezzo	 il	 sedere	 mentre	 mi	 assesto	 sopra	 di	 lei.	 «Sto	 per	 prenderti	 da	 dietro,
Anastasia.»	Le	afferro	i	capelli	sulla	nuca	e	glieli	 tiro	piano,	per	tenerla	ferma.	Non	può
muoversi.	Le	sue	mani	sono	impotenti,	aperte	sulle	lenzuola.	Non	possono	toccarmi.

«Sei	mia»	mormoro.	«Solo	mia.	Non	dimenticarlo.»



Con	la	mano	libera	mi	sposto	dalle	natiche	verso	il	clitoride	e	comincio	ad	accarezzarlo,
descrivendo	piccoli	cerchi.

I	suoi	muscoli	si	flettono	sotto	di	me,	mentre	tenta	di	muoversi,	ma	il	mio	peso	la	tiene
ferma.	Le	mordo	gli	zigomi.	Il	suo	dolce	aroma	aleggia	sopra	l’odore	del	sesso.	«Hai	un
profumo	divino»	le	sussurro,	mentre	le	soffio	dietro	l’orecchio.

Inizia	a	roteare	i	fianchi	contro	la	mia	mano.

«Stai	ferma»	le	ordino.

“O	potrei	smetterla…”

Piano	 piano	 le	 infilo	 dentro	 il	 pollice,	 ruotandolo	 e	 facendo	 particolare	 attenzione	 ad
accarezzare	la	parete	anteriore	della	vagina.

Lei	geme	e	si	tende	sotto	di	me,	tentando	di	muoversi.

«Ti	 piace?»	 la	 punzecchio,	 e	 le	 passo	 i	 denti	 sull’orecchio.	 Continuo	 a	 stuzzicarle	 il
clitoride	 e	 inizio	 anche	 a	 entrare	 e	 uscire	 con	 il	 pollice.	 Lei	 si	 irrigidisce,	ma	 non	 può
muoversi.

Poi	geme	forte,	con	gli	occhi	chiusi.

«Sei	così	bagnata,	così	 impaziente,	così	sensibile.	Oh,	Anastasia,	questo	mi	piace.	Mi
piace	da	morire.»

“Bene,	vediamo	fin	dove	posso	spingermi.”

Sfilo	il	pollice	dalla	vagina.	«Apri	la	bocca»	le	ordino,	e	non	appena	lo	fa	glielo	infilo
tra	le	labbra.	«Assaggia	il	tuo	sapore.	Succhia,	piccola.»

E	inizia	a	succhiarmelo,	forte.

“Cazzo.”

Per	un	attimo	mi	immagino	che	abbia	il	mio	pene	in	bocca.

«Voglio	scoparti	in	bocca,	Anastasia,	e	presto	lo	farò.»	Ansimo	forte.

Ana	serra	i	denti	e	mi	dà	un	morso.

“Ahi,	merda!”

Le	 tiro	 i	 capelli	 e	 lei	mi	 lascia	 andare.	 «Bambina	 cattiva	 e	 adorabile.»	La	mia	mente
spazia	tra	tutta	una	serie	di	punizioni	che	potrei	infliggerle	per	una	mossa	tanto	audace	se
fosse	la	mia	Sottomessa.	Al	solo	pensiero	il	mio	membro	si	gonfia	fino	quasi	a	esplodere.
Mollo	la	presa	sui	suoi	capelli	e	mi	siedo	sulle	ginocchia.

«Stai	ferma,	non	muoverti.»	Prendo	un	altro	preservativo	dal	comodino,	apro	la	bustina
e	srotolo	la	guaina	di	lattice	sull’erezione.

La	 guardo	 e	 vedo	 che	 è	 completamente	 immobile,	 a	 eccezione	 della	 schiena	 che	 si
muove	su	e	giù.	Ansima	per	il	desiderio.

È	bellissima.

Mi	chino	di	nuovo	su	di	lei	e	la	prendo	per	i	capelli,	così	non	può	muovere	la	testa.



«Stavolta	faremo	pianissimo,	Anastasia.»

Lei	trattiene	il	fiato	e	io	intanto	mi	insinuo	dentro	di	lei,	fino	in	fondo.

“Cazzo,	che	bello.”

Mi	ritraggo	un	po’	e	 ruoto	 i	 fianchi,	poi	 la	penetro	di	nuovo.	Lei	geme	e	si	 tende	nel
tentativo	di	muoversi.

“Oh,	no,	piccola.”

“Ti	voglio	ferma.”

“Voglio	che	tu	lo	senta	tutto.”

“Prenditi	tutto	il	piacere.”

«Si	 sta	 così	 bene	dentro	di	 te»	 le	dico,	 poi	 ripeto	 il	movimento.	Lentamente.	Dentro.
Fuori.	Dentro.	Fuori.	Un	tremito	l’attraversa	in	profondità.

«Oh,	no,	piccola,	non	ancora.»

“Non	ti	lascio	venire	per	nessuna	ragione.”

“Non	adesso	che	sto	godendo	così	tanto.”

«Oh,	ti	prego»	geme.

«Voglio	farti	male,	piccola.»	Mi	ritraggo	e	poi	affondo	di	nuovo	dentro	di	lei.	«Voglio
che	domani,	ogni	volta	che	ti	muoverai,	ti	ricordi	che	sono	stato	qui.	Solo	io.	Sei	mia.»

«Ti	prego,	Christian»	mi	supplica.

«Cosa	vuoi,	Anastasia?»	continuo	con	la	mia	dolce	tortura.	«Dimmelo.»

«Ti	voglio.»	È	disperata.

Vuole	me.

“Brava	bambina.”

Aumento	il	ritmo	e	lei	inizia	a	fremere,	reagendo	immediatamente.

«Sei.	 Così.	 Dolce.	 Ti.	 Voglio.	 Da.	Morire.	 Tu.	 Sei.	Mia»	 mormoro,	 tra	 una	 spinta	 e
l’altra.	Il	suo	corpo	trema	nel	tentativo	di	rimanere	immobile.	È	al	limite.	«Vieni	per	me,
piccola»	grugnisco.

Al	mio	comando,	lei	esplode	intorno	a	me,	travolta	dall’orgasmo,	gridando	il	mio	nome
contro	il	materasso.

Il	mio	nome	sulle	sue	labbra	mi	fa	crollare.	Vengo	e	mi	abbandono	su	di	lei.

«Cazzo,	Ana»	mormoro,	svuotato	di	ogni	forza	eppure	euforico.	Scivolo	subito	fuori	e
rotolo	 sulla	 schiena.	Lei	 si	 rannicchia	accanto	a	me	mentre	mi	 sfilo	 il	preservativo	e	un
attimo	dopo	sprofonda	nel	sonno.



Domenica	22	maggio	2011
Mi	 sveglio	 di	 soprassalto.	 Mi	 sento	 in	 colpa,	 come	 se	 avessi	 commesso	 un	 terribile
peccato.

“È	forse	perché	mi	sono	scopato	Anastasia	Steele?	Che	era	vergine?”

Lei	è	accoccolata	vicino	a	me.	Guardo	la	sveglia:	sono	le	tre	del	mattino	passate.	Ana
dorme	 il	 sonno	profondo	degli	 innocenti.	Be’,	 adesso	 non	 è	 più	 tanto	 innocente.	 Il	mio
corpo	si	tende	mentre	la	osservo.

Potrei	svegliarla.

E	scoparmela	di	nuovo.

Alla	fine,	ci	sono	molti	vantaggi	ad	averla	nel	mio	letto.

“Grey,	smettila	con	queste	stronzate.”

Scoparla	 era	 semplicemente	 il	 modo	 per	 raggiungere	 un	 obiettivo	 e	 un	 piacevole
diversivo.

Sì,	molto	piacevole.

Direi	piuttosto	“incredibile”.

È	stato	solo	sesso,	accidenti.

Chiudo	gli	occhi	nel	vano	tentativo	di	dormire.	Ma	la	stanza	è	troppo	piena	di	Ana:	il
suo	profumo,	il	suono	leggero	del	suo	respiro	e	il	ricordo	della	mia	prima	volta	di	sesso
alla	vaniglia.	La	rivedo	mentre	riversa	la	testa	all’indietro,	in	preda	alla	passione,	e	grida
una	 versione	 appena	 riconoscibile	 del	 mio	 nome;	 il	 suo	 sfrenato	 entusiasmo	 per	 un
rapporto	sessuale	mi	travolge.

Miss	Steele	è	una	creatura	carnale.

Sarà	una	gioia	istruirla.

Il	mio	pene	si	drizza	in	segno	di	approvazione.

“Merda.”

Non	riesco	a	chiudere	occhio,	anche	se	stanotte	a	tenermi	sveglio	non	sono	gli	incubi,
ma	è	la	piccola	Miss	Steele.	Mi	trascino	giù	dal	letto,	raccolgo	i	preservativi	usati	da	terra,
li	 annodo	 e	 li	 butto	 nel	 cestino.	 Poi	 tiro	 fuori	 dal	 cassettone	 un	 paio	 di	 pantaloni	 del
pigiama	e	me	li	infilo.	Lancio	un’ultima	occhiata	alla	donna	sensuale	nel	mio	letto	prima
di	avviarmi	verso	la	cucina.	Ho	sete.

Dopo	 aver	 bevuto	 un	 bicchiere	 d’acqua,	 faccio	 ciò	 che	 di	 solito	 faccio	 quando	 non
riesco	 a	 dormire:	 controllo	 le	mail	 nel	mio	 studio.	Taylor	 è	 tornato	 e	mi	 chiede	 se	 può
lasciare	giù	Charlie	Tango.	Stephan	dev’essersi	addormentato	di	sopra.	Gli	rispondo	di	sì,
anche	se	a	quest’ora	della	notte	è	scontato.

Ritorno	 in	 salotto	 e	mi	 siedo	 al	 pianoforte.	Questo	 è	 il	mio	 conforto,	 dove	mi	 posso
perdere	per	ore.	So	suonare	bene	da	quando	avevo	nove	anni,	ma	è	stato	solo	quando	ho
avuto	il	mio	piano,	nella	mia	casa,	che	per	me	è	diventato	una	vera	passione.	Ecco	cosa



faccio	 quando	 voglio	 dimenticarmi	 di	 tutto.	 In	 questo	 momento	 non	 voglio	 pensare	 di
essermi	proposto	a	una	vergine,	di	averla	scopata	o	di	aver	rivelato	 il	mio	stile	di	vita	a
una	persona	del	tutto	priva	di	esperienza.	Con	le	mani	sui	tasti,	inizio	a	suonare	e	mi	perdo
nella	solitudine	di	Bach.

Un	movimento	mi	 distrae	 dalla	musica	 e,	 quando	 alzo	 gli	 occhi,	Ana	 è	 vicino	 a	me,
avvolta	 in	 un	 lenzuolo,	 i	 capelli	 scarmigliati	 che	 le	 scendono	 sulla	 schiena,	 gli	 occhi
luminosi.	È	stupenda.

«Scusa»	mi	dice.	«Non	volevo	disturbarti.»

Perché	si	sta	scusando?	«Forse	dovrei	dirlo	io	a	te»	rispondo,	suonando	un’ultima	nota
prima	di	alzarmi.	«Dovresti	essere	a	letto»	la	rimprovero.

«Era	un	brano	magnifico.	Bach?»

«La	 trascrizione	 è	 di	 Bach,	 ma	 in	 origine	 era	 un	 concerto	 per	 oboe	 di	 Alessandro
Marcello.»

«Era	meraviglioso,	ma	molto	triste,	una	melodia	così	piena	di	malinconia.»

Malinconia?	Non	è	la	prima	volta	che	qualcuno	usa	quella	parola	per	descrivermi.

“Posso	 parlare	 liberamente,	 signore?”	 Leila	 è	 inginocchiata	 accanto	 a	 me	 mentre
lavoro.

“Certo.”

“Signore,	oggi	siete	davvero	malinconico.”

“Ah,	sì?”

“Sì,	signore.	C’è	qualcosa	che	volete	che	faccia	per…?”

Scaccio	quel	ricordo.	Ana	dovrebbe	essere	a	letto.	Glielo	dico	di	nuovo.

«Mi	sono	svegliata	e	non	c’eri.»

«Faccio	fatica	a	prendere	sonno,	e	non	sono	abituato	a	dormire	con	un’altra	persona.»
Gliel’ho	 già	 detto	 e	 poi	 perché	 devo	 giustificarmi?	 La	 circondo	 con	 un	 braccio,
godendomi	la	sensazione	della	sua	pelle	nuda,	e	la	sospingo	verso	la	camera	da	letto.

«Da	quanto	tempo	suoni?	Sei	bravissimo.»

«Da	quando	avevo	sei	anni.»

«Oh»	 replica.	 Credo	 che	 voglia	 saperne	 di	 più,	 ma	 io	 non	 ho	 nessuna	 intenzione	 di
parlarle	della	mia	infanzia.

«Come	ti	senti?»	le	chiedo,	accendendo	un	abat-jour.

«Bene.»

Sulle	lenzuola	c’è	del	sangue.	Il	suo	sangue.	La	prova	della	sua	verginità	ormai	perduta.
Lei	sposta	gli	occhi	dalle	macchie	al	mio	viso	e	poi	distoglie	lo	sguardo,	a	disagio.

«Be’,	così	Mrs	Jones	avrà	qualcosa	su	cui	fantasticare.»

Lei	ha	l’aria	imbarazzata.



“È	solo	il	tuo	corpo,	tesoro.”	La	prendo	per	il	mento	e	le	sollevo	la	testa	per	vedere	la
sua	espressione.	Sto	per	darle	una	piccola	 lezione	su	come	fare	per	non	vergognarsi	del
proprio	corpo,	quando	lei	allunga	una	mano	per	toccarmi	il	petto.

“Cazzo.”

Mi	ritraggo	mentre	le	mie	tenebre	riaffiorano.

“No.	Non	toccarmi.”

«Vai	a	letto»	le	ordino,	in	un	tono	più	brusco	di	quanto	avrei	voluto,	ma	spero	che	lei
non	abbia	avvertito	la	mia	paura.	Ana	sgrana	gli	occhi,	confusa.	Forse	l’ho	ferita.

“Maledizione.”

«Verrò	a	stendermi	accanto	a	te»	aggiungo,	in	segno	di	pace.	Tiro	fuori	una	T-shirt	dal
cassettone	e	me	la	infilo	rapidamente,	a	mo’	di	protezione.

Lei	 è	 ancora	 in	 piedi	 e	mi	 fissa.	 «A	 letto»	 le	 intimo	un’altra	 volta	 con	vigore.	Lei	 si
stende	sul	materasso,	io	mi	corico	al	suo	fianco	e	la	abbraccio,	nascondendo	il	viso	tra	i
suoi	 capelli	 per	 sentire	 il	 suo	dolce	profumo:	 sa	 di	 autunno	 e	 di	 alberi	 di	mele.	Rivolta
dall’altra	parte,	non	può	toccarmi,	e	mentre	sono	lì	disteso	decido	di	restare	abbracciato	a
lei	finché	non	si	addormenta.	Poi	mi	alzerò	e	andrò	a	lavorare	un	po’.

«Dormi,	 dolce	 Anastasia.»	 Le	 bacio	 i	 capelli	 e	 chiudo	 gli	 occhi.	 Il	 suo	 profumo	mi
invade	 le	 narici,	 ricordandomi	 di	 un	 tempo	 felice	 e	 lasciandomi	 sazio…	 appagato,
persino…

La	mia	mamma	oggi	è	felice.	Canta.

Canta	una	canzone	sull’amore.

E	cucina	mentre	canta.

La	mia	pancia	borbotta.	Sta	preparando	il	bacon	e	i	waffle.

Che	profumino!	Alla	mia	pancia	piacciono	il	bacon	e	i	waffle.

Che	buon	odore!

Apro	gli	occhi,	la	luce	filtra	dalle	finestre	e	c’è	un	profumo	che	fa	venire	l’acquolina	in
bocca.	Proviene	dalla	cucina.	Bacon.	Lì	per	lì	sono	confuso.	Gail	è	già	tornata	dalla	visita
a	sua	sorella?

Poi	mi	ricordo.

“Ana.”

Do	 un’occhiata	 all’orologio	 e	 mi	 accorgo	 che	 è	 tardi.	 Salto	 giù	 dal	 letto	 e	 seguo	 il
profumo	fino	in	cucina.

Lei	è	 lì.	 Indossa	 la	mia	camicia,	 si	 è	 fatta	 i	 codini	 e	 sta	ballando,	ma	 io	non	 riesco	a
sentire	la	musica	perché	si	è	messa	le	cuffie.	Mi	siedo,	non	visto,	al	bancone	e	mi	godo	lo
spettacolo.	Sta	sbattendo	le	uova,	prepara	la	colazione,	e	 i	codini	si	muovono	mentre	lei
salta	da	un	piede	all’altro.	Noto	che	non	porta	le	mutandine.

“Brava	bambina.”



Dev’essere	la	ragazza	più	scoordinata	che	io	abbia	mai	visto.	È	divertente,	suadente,	e
stranamente	eccitante	al	tempo	stesso;	penso	a	tutti	i	modi	in	cui	potrei	migliorare	la	sua
coordinazione.	Quando	si	volta	e	mi	vede,	rimane	paralizzata.

«Buongiorno,	Miss	Steele.	Ti	vedo	arzilla,	stamattina.»	Sembra	ancora	più	giovane	con
i	capelli	così.

«H-ho	dormito	bene»	farfuglia.

«Chissà	 perché»	 scherzo,	 ammettendo	 con	 me	 stesso	 che	 anch’io	 ho	 riposato	 bene.
Sono	le	nove	passate.	Quand’è	stata	l’ultima	volta	che	ho	dormito	oltre	le	6.30?

“Ieri.”

Dopo	aver	dormito	con	lei.

«Hai	fame?»	mi	chiede.

«Parecchia.»	E	non	sono	sicuro	se	sia	riferito	al	cibo	o	a	lei.

«Pancake,	bacon	e	uova?»	domanda.

«Sembra	squisito.»

«Non	so	dove	tieni	le	tovagliette»	dice	con	aria	smarrita,	e	credo	sia	imbarazzata	perché
l’ho	sorpresa	a	ballare.	Mosso	da	tenerezza,	mi	offro	di	apparecchiare.	«Vuoi	che	metta	un
po’	di	musica	così	puoi	continuare…	ehm…	a	ballare?»	aggiungo.

Ana	arrossisce	e	abbassa	gli	occhi.

“Maledizione.”	 L’ho	 turbata.	 «Per	 favore,	 non	 smettere	 per	 colpa	 mia.	 È	 molto
divertente	da	guardare.»

Fa	una	smorfia	e	si	gira,	continuando	a	sbattere	le	uova	con	vigore.	Mi	chiedo	se	abbia
idea	di	quanto	sia	irrispettoso	un	gesto	simile	di	fronte	a	uno	come	me…	Ovviamente	non
può	saperlo	e	per	qualche	strano	motivo	la	cosa	mi	fa	sorridere.	Mi	avvicino	e	le	tiro	un
po’	i	codini.	«Sono	carini,	ma	non	ti	proteggeranno.»

“Non	da	me.	Non	ora	che	ti	ho	avuta.”

«Come	ti	piacciono	le	uova?»	Il	suo	tono	è	inaspettatamente	acido.	Io	vorrei	scoppiare	a
ridere	ma	mi	trattengo.

«Molto,	 molto	 strapazzate»	 rispondo,	 cercando	 di	 rimanere	 impassibile,	 ma	 non	 ci
riesco.	 Anche	 lei	 tenta	 di	 nascondere	 il	 divertimento,	 continuando	 a	 fare	 ciò	 che	 sta
facendo.

Il	suo	sorriso	mi	strega.

Apparecchio	in	fretta.	Quando	l’ho	fatto	l’ultima	volta	per	qualcuno?

“Mai.”

Di	solito,	nel	fine	settimana,	è	la	mia	Sottomessa	a	occuparsi	dei	lavori	domestici.

“Non	oggi,	Grey,	perché	lei	non	è	la	tua	Sottomessa…	per	il	momento.”

Verso	un	po’	di	 succo	d’arancia	 in	due	bicchieri	 e	metto	 su	 il	 caffè.	Lei	non	 lo	beve,
beve	solo	tè.	«Vuoi	una	tazza	di	tè?»



«Sì,	grazie.	Se	ce	l’hai.»

Nella	credenza	trovo	le	bustine	di	Twinings	English	Breakfast	che	avevo	chiesto	a	Gail
di	comprare.

Bene,	bene,	chi	avrebbe	mai	detto	che	un	giorno	le	avrei	usate	davvero?

Lei	aggrotta	la	fronte	quando	le	vede.

«La	conclusione	era	scontata,	eh?»

«Ah,	sì?	Non	sono	sicuro	che	abbiamo	ancora	concluso	alcunché,	Miss	Steele»	ribatto
con	aria	seria.

“E	non	parlare	di	te	stessa	in	quel	modo.”

Aggiungo	l’autolesionismo	alla	lista	di	comportamenti	che	vanno	modificati.

Lei	 evita	 il	 mio	 sguardo,	 impegnata	 a	 servire	 la	 colazione.	 Sistema	 due	 piatti	 sulle
tovagliette,	poi	prende	lo	sciroppo	d’acero	dal	frigorifero.

Quando	alza	lo	sguardo	su	di	me,	io	sto	aspettando	che	si	sieda.	«Miss	Steele»	le	dico,
indicandole	uno	degli	sgabelli.

«Mr	Grey»	risponde,	fingendo	di	essere	formale,	e	mentre	prende	posto	ha	un	sussulto.

«Quanto	 ti	 fa	male,	di	preciso?»	Vengo	sorpreso	da	uno	strano	senso	di	colpa.	Vorrei
scoparmela	 di	 nuovo,	 preferibilmente	 dopo	 colazione,	 ma	 se	 sente	 dolore	 è	 fuori
questione.	Magari	questa	volta	potrei	usare	la	sua	bocca.

Il	 suo	 viso	 riprende	 colore.	 «Be’,	 a	 essere	 sincera,	 non	 ho	 termini	 di	 confronto»
ammette	 bruscamente.	 «Vuoi	 offrirmi	 la	 tua	 compassione?»	 Il	 suo	 tono	 sarcastico	 mi
coglie	di	sorpresa.	Se	fosse	mia,	si	sarebbe	meritata	almeno	una	bella	sculacciata,	magari
proprio	lì,	sul	bancone	della	cucina.

«No.	Mi	chiedevo	se	potevamo	continuare	il	tuo	addestramento	di	base.»

«Oh.»	È	spiazzata.

“Sì,	Ana,	possiamo	fare	sesso	anche	durante	il	giorno.	E	mi	piacerebbe	proprio	riempirti
quella	bella	bocca.”

Assaggio	 il	 cibo	 e	 chiudo	 gli	 occhi	 in	 segno	 di	 apprezzamento.	 È	 buonissimo.
Deglutisco	e	lei	è	ancora	lì	che	mi	fissa.	«Mangia,	Anastasia»	le	ordino.	«Per	la	cronaca,	è
delizioso.»

Cucina	davvero	bene.

Ana	assaggia	 svogliata	un	boccone	di	 omelette,	 poi	 spinge	via	 il	 piatto.	Le	 chiedo	di
smetterla	di	mordersi	il	labbro.	«Mi	distrae	parecchio,	e	poi	so	che	non	porti	niente	sotto	la
mia	camicia.»

Lei	giocherella	con	la	bustina	del	tè	prima	di	immergerla	nella	teiera,	ignorando	la	mia
irritazione.	«Che	genere	di	addestramento	di	base	hai	in	mente?»	mi	chiede.

È	sempre	troppo	curiosa,	vediamo	fin	dove	si	spinge.

«Be’,	dato	che	sei	dolorante,	penso	che	potremmo	limitarci	alle	attività	orali.»



Il	tè	le	va	di	traverso.

“Accidenti.”	Non	voglio	che	soffochi.	Le	do	una	leggera	pacca	sulla	schiena	e	le	porgo
il	bicchiere	di	succo	d’arancia.	«Sempre	che	tu	abbia	voglia	di	restare.»	Non	voglio	sfidare
troppo	la	sorte.

«Per	oggi	vorrei	restare.	Se	per	te	va	bene.	Domani	devo	lavorare.»

«A	che	ora	devi	essere	al	lavoro?»

«Alle	nove.»

«Alle	nove	sarai	al	lavoro.»

“Cosa?	Voglio	che	si	fermi	a	dormire	qui?”

«Stanotte	dovrei	tornare	a	casa.	Ho	bisogno	di	vestiti	puliti.»

«Puoi	prenderli	qui.»

Lei	fa	dondolare	i	codini	e	inizia	a	mordicchiarsi	nervosamente	il	labbro…	di	nuovo.

«Che	cosa	c’è?»	chiedo.

«Stasera	devo	essere	a	casa.»

Accidenti,	 che	 testarda!	 Non	 voglio	 lasciarla	 andare,	 ma	 a	 questo	 punto,	 senza	 un
contratto	firmato,	non	posso	insistere.	«Va	bene,	stasera.	Adesso	fai	colazione.»

Lei	fissa	il	piatto.

«Mangia,	Anastasia.	Ieri	sera	non	hai	cenato.»

«Non	mi	va»	mormora.

Okay,	è	davvero	frustrante.	«Vorrei	che	finissi	la	colazione»	le	dico	sottovoce.

«Perché	hai	questa	fissa	con	il	cibo?»	sbotta.

“Oh,	piccola,	non	vorresti	affatto	saperlo.”	«Te	l’ho	detto,	non	mi	piace	vedere	il	cibo
sprecato.	Mangia!»	esclamo,	con	lo	sguardo	truce.	“Non	tirare	la	corda,	Ana.”	Mi	guarda
con	ostinazione	prima	di	iniziare	a	mangiare.

La	osservo	mentre	si	porta	una	forchettata	di	uova	alla	bocca	e	mi	rilasso.	A	modo	suo,
mi	provoca.	E	 lo	 fa	 in	maniera	davvero	unica.	Non	mi	 è	mai	 capitata	una	come	 lei.	Sì.
Ecco.	Lei	è	una	novità.	Ecco	perché	mi	attrae…	vero?

Quando	ha	finito	di	mangiare,	le	prendo	il	piatto.

«Tu	hai	cucinato,	io	sparecchio.»

«È	molto	democratico»	osserva,	alzando	un	sopracciglio.

«Già.	Non	è	il	mio	stile.	Quando	ho	finito	qui,	ci	faremo	un	bagno.»

Così	 potrò	 testare	 le	 sue	 abilità	 orali.	 Faccio	 un	 rapido	 respiro	 per	 controllare
l’eccitazione	che	quel	pensiero	mi	provoca	immediatamente.

“Maledizione!”



Il	 suo	 telefono	 squilla	 e	 lei	 si	 allontana,	 impegnata	 in	 una	 fitta	 conversazione.	 Io	mi
fermo	vicino	al	lavello	e	la	osservo.	È	di	fronte	alla	parete	di	vetro	e	la	luce	del	mattino
rivela	la	silhouette	del	suo	corpo	sotto	la	camicia	bianca.	Mi	si	secca	la	bocca.	È	magra,
con	le	gambe	lunghe,	un	seno	perfetto	e	un	culo	perfetto.

Sta	 ancora	 parlando	 e	 si	 volta	 verso	 di	 me,	 ma	 io	 fingo	 di	 essere	 intento	 a	 fare
qualcos’altro.	Per	qualche	ragione	non	voglio	che	mi	sorprenda	a	spiarla.

“Con	chi	starà	parlando?”

Sento	il	nome	della	Kavanagh	e	mi	irrigidisco.	“Che	cosa	le	sta	dicendo?”	I	nostri	occhi
si	incontrano.

“Che	cosa	le	stai	raccontando,	Ana?”

Lei	si	gira	e	un	attimo	dopo	riattacca,	poi	torna	da	me,	dondolando	i	fianchi	in	un	ritmo
delicato	e	seducente	sotto	la	camicia.	“Devo	dirle	che	si	vede	tutto?”

«L’accordo	di	riservatezza	copre	ogni	cosa?»	mi	chiede,	e	io	mi	blocco	mentre	sto	per
aprire	la	credenza.

«Perché	me	lo	chiedi?»	“Dove	vuole	arrivare?	Che	cosa	ha	detto	alla	Kavanagh?”

Lei	 fa	 un	 profondo	 sospiro.	 «Ecco,	 avrei	 qualche	 domanda,	 sai,	 sul	 sesso.	 E	 vorrei
chiedere	a	Kate.»

«Puoi	chiedere	a	me.»

«Christian,	con	il	dovuto	rispetto…»	si	blocca.

“È	imbarazzata?”

«È	solo	una	questione	pratica.	Non	accennerò	alla	Stanza	Rossa	delle	Torture»	aggiunge
in	un	soffio.

«La	Stanza	Rossa	delle	Torture?»

“Ma	che	diavolo…?”

«Si	 tratta	 solo	 di	 piacere,	 Anastasia.	 Credimi.	 E	 poi	 la	 tua	 coinquilina	 ci	 sta	 dando
dentro	con	mio	fratello.	Preferirei	che	con	lei	non	parlassi.»

Non	voglio	che	Elliot	 sappia	alcunché	della	mia	vita	sessuale.	Non	mi	 lascerebbe	più
vivere.

«I	tuoi	sanno	della	tua…	ehm…	predilezione?»

«No.	Non	sono	affari	loro.»

È	impaziente	di	chiedermi	qualcosa.

«Cosa	vuoi	sapere?»	le	domando,	in	piedi	di	fronte	a	lei,	scrutandola	in	volto.

“Che	cosa	c’è,	Ana?”

«Niente	di	specifico,	per	ora»	mormora.

«Possiamo	 cominciare	 così:	 com’è	 stato	 per	 te	 la	 notte	 scorsa?»	 Trattengo	 il	 respiro
mentre	aspetto	una	risposta.	Tutto	il	nostro	accordo	dipende	da	quello	che	mi	dirà.



«Bello»	risponde,	con	un	sorrisino	sexy.

“È	proprio	ciò	che	volevo	sentirmi	dire.”

«Anche	 per	 me.	 Non	 avevo	 mai	 fatto	 sesso	 alla	 vaniglia.	 Devo	 dire	 che	 ha	 il	 suo
interesse.	Ma	forse	è	stato	solo	perché	eri	tu.»

La	 sua	 sorpresa	 e	 il	 suo	 piacere	 nell’udire	 le	 mie	 parole	 sono	 evidenti.	 Le	 sfioro	 le
labbra	 con	 le	 dita.	 Muoio	 dalla	 voglia	 di	 toccarla…	 di	 nuovo.	 «Vieni.	 Facciamoci	 un
bagno.»	La	bacio	e	la	porto	con	me.

«Resta	 qui»	 le	 ordino,	 mentre	 apro	 il	 rubinetto	 e	 verso	 un	 po’	 di	 olio	 profumato
nell’acqua	calda.	La	vasca	si	riempie	rapidamente.	Ana	mi	fissa.	In	genere,	quando	sto	per
fare	il	bagno	con	una	donna,	lei	tiene	gli	occhi	abbassati	con	discrezione.

Ma	non	Ana.

Lei	non	distoglie	lo	sguardo,	e	i	suoi	occhi	brillano,	carichi	di	aspettativa	e	di	curiosità.
Però	si	tiene	le	mani	intorno	al	petto;	è	timida.

È	eccitante.

E	pensare	che	non	ha	mai	fatto	il	bagno	con	un	uomo.

Posso	rivendicare	un’altra	sua	prima	volta.

Quando	la	vasca	è	piena,	mi	tolgo	la	T-shirt	e	le	tendo	la	mano.	«Miss	Steele.»

Lei	accetta	il	mio	invito	ed	entra	nella	vasca.

«Girati,	 guardami	 in	 faccia»	 le	 ordino.	 «So	 che	 quel	 labbro	 è	 delizioso,	 posso
confermarlo,	 ma	 potresti	 smettere	 di	 mordertelo?	 Se	 te	 lo	 mordi,	 mi	 viene	 voglia	 di
scoparti,	e	tu	sei	ancora	dolorante,	hai	capito?»

Lei	inspira	a	fondo	e	smette	all’istante.

«Ecco.	Non	so	se	ho	reso	l’idea.»

Annuisce	energicamente.

«Bene.»	 Indossa	 ancora	 la	 mia	 camicia.	 Tiro	 fuori	 il	 mio	 iPod	 dal	 taschino	 e	 lo
appoggio	vicino	al	lavandino.	«Acqua	e	iPod…	Non	è	una	combinazione	intelligente.»	Le
afferro	un	lembo	della	camicia	e	gliela	sfilo.	Piega	il	capo	appena	indietreggio	un	po’	per
guardarla.

«Ehi»	le	dico	in	tono	gentile	per	incoraggiarla	a	guardarmi	negli	occhi.	«Anastasia,	sei
una	donna	splendida,	dalla	testa	ai	piedi.	Non	abbassare	lo	sguardo	come	se	ti	vergognassi.
Non	devi	vergognarti	di	niente,	è	una	gioia	guardarti.»	Le	prendo	il	mento	e	le	sollevo	la
testa.

“Non	nasconderti	da	me,	piccola.”

«Ora	puoi	sederti.»

Lei	 obbedisce	 con	 eccessiva	 fretta	 e	 sussulta	 quando	 il	 suo	 corpo	 dolorante	 incontra
l’acqua.

“Okay…”



Chiude	gli	occhi	mentre	si	abbassa,	e	quando	li	riapre	sembra	più	rilassata.	«Perché	non
vieni	anche	tu?»	mi	chiede	con	un	sorriso	schivo.

«Credo	proprio	che	lo	farò.	Fammi	posto.»	Mi	spoglio	e	mi	sistemo	dietro	di	lei,	poi	la
stringo	al	petto	e	mi	allungo,	le	gambe	intorno	alle	sue,	i	piedi	accanto	alle	sue	caviglie.
Le	divarico	le	gambe.

Si	dimena,	ma	 io	 la	 ignoro	e	affondo	 il	naso	 tra	 i	 suoi	capelli.	«Hai	un	profumo	così
buono,	Anastasia»	le	sussurro.

Lei	si	rilassa	e	io	prendo	il	bagnoschiuma	dalla	mensola	vicino	a	noi,	me	ne	verso	un
po’	nel	palmo	della	mano	e,	strofinando,	creo	una	schiuma	con	cui	le	massaggio	il	collo	e
le	spalle.	Lei	geme	e	piega	la	testa	di	lato	sotto	le	mie	tenere	carezze.

«Ti	piace?»	le	chiedo.

«Mmh»	risponde,	soddisfatta.

Le	 strofino	 le	 braccia,	 poi	 scendo	 sotto	 le	 ascelle	 e	 infine	 raggiungo	 il	 mio	 primo
obiettivo:	i	suoi	seni.

“Dio,	che	sensazione!”

Sono	perfetti.	Li	circondo	e	inizio	a	palparli.	Lei	mugola	e	si	inarca,	con	il	fiato	sempre
più	corto.	È	eccitata.	Il	mio	sesso	reagisce	nello	stesso	modo,	inturgidendosi	dietro	di	lei.

Le	passo	 le	mani	 sul	 petto	 e	 sulla	 pancia	 e	mi	 dirigo	verso	 il	mio	 secondo	obiettivo.
Prima	di	 raggiungere	 i	 peli	 del	pube,	mi	 fermo	e	 afferro	un	guanto	di	 spugna.	Ci	verso
sopra	 un	 po’	 di	 bagnoschiuma	 e	 inizio	 a	 lavarla	 lentamente	 in	mezzo	 alle	 gambe.	 Con
delicatezza,	piano	ma	deciso,	la	sfrego,	la	pulisco,	la	risciacquo,	la	stimolo.	Lei	inizia	ad
ansimare	e	muove	i	fianchi	allo	stesso	ritmo	della	mia	mano.	Appoggia	la	testa	contro	la
mia	spalla,	gli	occhi	chiusi,	la	bocca	aperta	in	un	gemito	silenzioso	mentre	si	arrende	alle
mie	dita	inarrestabili.

«Godi,	piccola»	le	dico,	mordicchiandole	un	orecchio.	«Godi	per	me.»

«Oh…	ti	prego»	mi	implora,	mentre	cerca	di	allungare	le	gambe,	intrappolate	sotto	le
mie.

“Basta	così.”

Ora	che	è	tutta	piena	di	schiuma	sono	pronto	per	procedere.

«Penso	che	adesso	tu	sia	abbastanza	pulita»	annuncio,	allontanando	le	mani.

«Perché	 ti	 fermi?»	 protesta	 lei,	 spalancando	 gli	 occhi,	 mostrandomi	 tutta	 la	 sua
frustrazione	e	il	suo	disappunto.

«Perché	ho	altri	progetti	per	te,	Anastasia.»

Ansima	e,	se	non	sbaglio,	sta	anche	facendo	il	broncio.

“Bene.”

«Girati.	Anch’io	ho	bisogno	di	essere	lavato.»

Lei	obbedisce,	con	il	volto	arrossato,	gli	occhi	accesi	di	passione,	le	pupille	dilatate.



Sollevo	 i	 fianchi	 e	mi	 prendo	 il	 pene	 in	mano.	 «Voglio	 che	 tu	 faccia	 conoscenza,	 se
possibile	amicizia,	con	la	parte	del	mio	corpo	che	preferisco.	Sono	molto	legato	a	lui.»

Ana	 resta	 a	 bocca	 aperta.	 Sposta	 lo	 sguardo	 dal	 mio	 membro	 alla	 mia	 faccia,	 e
viceversa.	 Non	 riesco	 a	 trattenere	 un	 ghigno.	 Il	 suo	 viso	 è	 il	 ritratto	 della	 fanciulla
indignata.

Ma	mentre	mi	fissa,	la	sua	espressione	cambia.	Prima	si	fa	pensierosa,	poi	mi	valuta	e,
quando	infine	i	miei	occhi	incontrano	i	suoi,	vi	leggo	una	chiara	sfida.

“Oh,	dài,	Miss	Steele.”

Mi	fa	un	sorriso	delizioso	mentre	allunga	una	mano	per	prendere	il	bagnoschiuma.	Con
delicatezza,	se	ne	mette	un	po’	nel	palmo	e,	senza	staccarmi	gli	occhi	di	dosso,	sfrega	le
mani	 e	 poi	 socchiude	 la	 bocca	 e	 si	 morde	 il	 labbro	 inferiore,	 passandosi	 la	 lingua	 sui
piccoli	segni	lasciati	dai	denti.

“Ana	Steele,	la	seduttrice!”

Il	mio	pene	apprezza	e	risponde	prontamente,	indurendosi	ancora	di	più.	Lei	si	allunga
in	 avanti,	me	 lo	 afferra	 e	 lo	 circonda	 con	 le	mani.	 Io	 emetto	 un	 sibilo	 a	 denti	 stretti	 e
chiudo	gli	occhi,	gustandomi	quel	momento.

“Ecco,	qui	non	mi	dispiace	essere	toccato.”

No,	 non	 mi	 dispiace	 affatto…	 Poso	 le	 mie	 mani	 sulle	 sue	 per	 mostrarle	 cosa	 fare.
«Così»	le	dico	con	voce	roca	mentre	la	guido.	Lei	stringe	la	presa	e	la	sua	mano	comincia
a	muoversi	su	e	giù	sotto	la	mia.

“Oh,	sì.”

«Molto	bene,	piccola.»

La	lascio	andare	e	lei	continua,	mentre	io	mi	arrendo	al	suo	ritmo.

“Oddio!”

Che	 cosa	 c’è	 nella	 sua	 inesperienza	 che	 mi	 eccita	 tanto?	 Forse	 il	 fatto	 che	 mi	 sto
godendo	tutte	le	sue	prime	volte?

All’improvviso	lo	prende	in	bocca,	succhiandolo	forte	e	torturandolo	con	la	lingua.

“Cazzo!”

«Oh…	Ana.»

Lei	 succhia	 più	 forte;	 i	 suoi	 occhi	 brillano	 di	 malizia	 femminile.	 Questa	 è	 la	 sua
vendetta,	mi	sta	rendendo	pan	per	focaccia.	È	stupenda.

Gemo,	 e	 chiudo	 di	 nuovo	 gli	 occhi	 per	 non	 venire	 subito.	 Lei	 continua	 la	 sua	 dolce
tortura	 e	 a	 mano	 a	 mano	 che	 acquista	 confidenza	 io	 inizio	 a	 muovere	 i	 fianchi,
spingendoglielo	sempre	più	giù.

“Fin	dove	posso	arrivare,	piccola?”

Guardarla	è	eccitante,	molto	eccitante.	Le	afferro	i	codini	e	inizio	a	muovermi	mentre
lei	appoggia	le	mani	sulle	mie	cosce	per	sostenersi.



«Oh…	piccola…	è	fantastico.»

Nasconde	i	denti	sotto	le	labbra	e	me	lo	prende	di	nuovo	in	bocca.

«Oddio!»	 gemo	 e	 mi	 domando	 fino	 a	 che	 punto	 possa	 spingersi.	 La	 sua	 bocca	 mi
tormenta,	 sento	 i	 denti	 premere	 sotto	 le	 labbra.	 Voglio	 di	 più.	 «Fin	 dove	 riesci	 ad
arrivare?»

Lei	 alza	 gli	 occhi	 e	mi	 guarda	 con	 la	 fronte	 corrugata.	 Poi,	 con	 aria	 determinata,	 lo
prende	di	nuovo	in	bocca	finché	non	tocca	il	fondo	della	gola.

“Oddio!”

«Anastasia,	 sto	 per	 venirti	 in	 bocca»	 la	 avverto,	 senza	 fiato.	 «Se	 non	 vuoi,	 fermati
adesso.»	Spingo	ancora	e	ancora,	guardando	il	mio	pene	sparire	e	riapparire.	È	molto	più
che	erotico.	Ci	sono	quasi.	All’improvviso	lei	scopre	i	denti,	mordendo	con	delicatezza,	e
io	esplodo,	riversandole	tutto	lo	sperma	in	gola	e	gridando	di	piacere.

“Cazzo!”

Ho	il	fiatone.	Mi	ha	completamente	disarmato…	un’altra	volta!

Quando	apro	gli	occhi,	lei	mi	guarda	trionfante.

Ne	ha	tutte	le	ragioni.	Mi	ha	fatto	un	pompino	da	manuale.

«Ma	 non	 ti	 vengono	 i	 conati?»	 chiedo	meravigliato	mentre	 cerco	 di	 riprendere	 fiato.
«Ana…	è	stato…	fantastico,	davvero	fantastico,	e	non	me	l’aspettavo.	Sai,	non	smetti	mai
di	sorprendermi.»	Complimenti	per	un	lavoro	ben	fatto.

Un	 attimo…	 È	 stato	 così	 bello	 che	 forse,	 dopotutto,	 qualche	 esperienza	 deve	 averla
avuta.	«L’avevi	già	fatto	prima?»	le	chiedo,	anche	se	non	sono	sicuro	di	volerlo	sapere.

«No»	mi	risponde	con	orgoglio.

«Bene.»	Spero	che	il	mio	sollievo	non	sia	troppo	evidente.	«Un’altra	prima	volta,	Miss
Steele.	Bene,	nell’esame	orale	ti	meriti	un	10.	Vieni,	andiamo	a	letto,	ti	devo	un	orgasmo.»

Esco	 dalla	 vasca	 un	 po’	 confuso	 e	mi	 avvolgo	 un	 asciugamano	 intorno	 alla	 vita.	Ne
prendo	un	altro,	allungo	una	mano	per	aiutare	Ana	a	uscire	e	la	avvolgo	nella	spugna.	È	in
trappola.	Poi	la	abbraccio	e	la	bacio,	sul	serio,	esplorandole	la	bocca	con	la	lingua.

Sento	il	sapore	del	mio	sperma	e,	afferrandole	la	testa,	la	bacio	ancora	più	intensamente.

La	voglio.

Tutta.

Anima	e	corpo.

Voglio	che	sia	mia.

La	fisso.	Ha	uno	sguardo	divertito.	«Accetta»	la	imploro.

«Cosa?»	mormora	lei.

«Il	nostro	accordo.	Accetta	di	essere	mia.	Ti	prego,	Ana.»	È	 la	cosa	più	vicina	a	una
supplica	che	io	abbia	mai	fatto	da	tanto	tempo.	La	bacio	di	nuovo,	con	tutto	il	mio	fervore.
Quando	la	prendo	per	mano,	lei	sembra	stupita.



“Stupiscila	ancora	di	più,	Grey.”

Arrivati	in	camera	da	letto,	la	lascio	andare.	«Ti	fidi	di	me?»	le	chiedo.

Lei	annuisce.

«Brava	bambina.»

“Brava.	Bella.	Bambina.”

Vado	 nella	 cabina	 armadio	 e	 scelgo	 una	 cravatta.	 Quando	 torno	 da	 lei,	 le	 tolgo
l’asciugamano	e	lo	lascio	cadere	sul	pavimento.	«Unisci	le	mani	davanti	a	te.»

Lei	si	lecca	le	labbra,	con	quello	che	mi	sembra	un	attimo	di	esitazione,	poi	allunga	le
braccia.	Le	lego	rapidamente	i	polsi	con	la	cravatta	e	faccio	un	nodo	stretto.	Ben	saldo.

“È	arrivato	il	momento	di	fare	un	altro	po’	di	addestramento,	Miss	Steele.”

Dischiude	le	labbra	e	inspira…	È	su	di	giri.

Le	 tiro	 con	 dolcezza	 i	 codini.	 «Sembri	 così	 giovane	 con	 questi.»	 Ma	 non	 potranno
fermarmi.	 Lascio	 cadere	 l’asciugamano.	 «Oh,	 Anastasia,	 cosa	 dovrei	 farti?»	 Le	 alzo	 le
braccia	e	la	spingo	indietro	sul	letto,	stando	attento	a	non	farla	cadere.	Quando	è	sdraiata,
mi	stendo	accanto	a	 lei,	 le	afferro	 le	mani	e	gliele	sollevo	sopra	 la	 testa.	«Tieni	 le	mani
così,	non	muoverle,	capito?»

Lei	deglutisce.

«Rispondi.»

«Non	le	muoverò»	dice	con	un	filo	di	voce.

«Brava	 bambina.»	Non	 riesco	 a	 trattenere	 un	 sorriso.	Lei	 coricata	 vicino	 a	me,	 con	 i
polsi	legati,	indifesa.	“Mia.”

Non	è	ancora	quello	che	vorrei,	ma	ci	stiamo	arrivando.

Mi	chino,	le	do	un	piccolo	bacio	e	le	dico	che	ora	la	bacerò	dappertutto.

Lei	sospira	mentre	le	mie	labbra	si	muovono	dalla	base	dell’orecchio	fino	all’incavo	del
collo.	Mi	ricompensa	con	un	gemito	di	apprezzamento.	All’improvviso,	abbassa	le	braccia
per	cingermi	il	collo.

“No.	No.	No.	Così	non	va	bene,	Miss	Steele.”

Le	 lancio	 un’occhiataccia	 e	 le	 risistemo	 le	 braccia	 sopra	 la	 testa.	 «Non	 muoverti,
altrimenti	dovremo	ricominciare	daccapo.»

«Voglio	toccarti»	mugugna	lei.

«Lo	so.»	“Ma	non	puoi.”	«Tieni	le	mani	sopra	la	testa.»

Ha	le	labbra	socchiuse	e	il	petto	si	solleva	rapidamente	a	ogni	respiro.	Si	sta	eccitando.

“Bene.”

Le	 prendo	 il	 mento	 e	 inizio	 a	 baciarla,	 scendendo	 lungo	 il	 suo	 corpo.	 Le	 mie	 mani
passano	sui	suoi	seni,	raggiunte	subito	dopo	dalle	mie	labbra.	Con	una	mano	sulla	pancia,
la	 tengo	 ferma	 e	 rendo	 omaggio	 ai	 suoi	 capezzoli,	 li	 succhio	 e	 li	mordicchio	 facendoli



indurire,	con	mia	somma	gioia.

Lei	mugola	e	inizia	a	dondolare	i	fianchi.

«Stai	 buona»	 la	 avverto,	 il	 respiro	 caldo	 sulla	 sua	 pelle.	 Le	 dissemino	 la	 pancia	 di
piccoli	baci,	mentre	la	lingua	assapora	il	gusto	e	la	profondità	del	suo	ombelico.

«Ah»	geme,	dimenandosi.

Dovrò	insegnarle	a	rimanere	ferma…

Le	 solletico	 la	 pelle	 con	 i	 denti.	 «Mmh.	 Sei	 così	 dolce,	 Miss	 Steele.»	 Le	 sfioro
l’ombelico	 e	 i	 peli	 del	 pube,	 poi	mi	 fermo	 tra	 le	 sue	 cosce.	 Le	 afferro	 le	 caviglie	 e	 le
divarico	 le	gambe.	Così,	nuda,	vulnerabile,	è	una	visione	celestiale.	Le	 faccio	piegare	 il
ginocchio,	le	prendo	il	piede	sinistro,	e	me	lo	avvicino	alla	bocca,	osservando	la	sua	faccia
per	vedere	come	reagisce.	Bacio	le	dita	a	una	a	una,	poi	le	mordo	con	delicatezza.

Ha	gli	 occhi	 spalancati	 e	 la	 bocca	 aperta,	 e	 la	muove	 formando	 alternativamente	 una
“O”	più	grande	o	più	piccola.	Quando	le	mordo	un	po’	più	forte	l’ultimo	dito,	Ana	flette	il
pube	 e	 freme.	Le	 passo	 la	 lingua	 sul	 collo	 del	 piede,	 fino	 alla	 caviglia,	 e	 lei	 chiude	 gli
occhi,	muovendo	la	testa	da	un	lato	all’altro,	mentre	io	continuo	a	stuzzicarla.

«Oh,	ti	prego»	geme	quando	le	mordo	e	le	succhio	il	mignolo.

«Bisogna	essere	pazienti,	Miss	Steele»	la	prendo	in	giro.

Quando	arrivo	al	ginocchio	non	mi	fermo	e	continuo	a	leccarle,	succhiarle	e	morderle
l’interno	della	coscia,	allargandole	le	gambe.

Lei	freme,	sconvolta,	presagendo	la	mia	lingua	sempre	più	vicina	al	suo	pube.

“Oh,	no…	non	ancora,	Miss	Steele.”

Riporto	la	mia	attenzione	sulla	gamba	sinistra,	la	bacio	e	la	stuzzico	dal	ginocchio	fino
alla	base	della	coscia.

Lei	si	tende	quando,	alla	fine,	mi	trovo	tra	le	sue	gambe,	ma	continua	a	tenere	le	braccia
in	alto.

“Brava	bambina.”

Le	sfioro	il	sesso	con	il	naso,	delicatamente.

Lei	si	contorce	sotto	di	me.

Mi	fermo.	Deve	imparare	a	restare	immobile.

Solleva	la	testa	e	mi	guarda.

«Lo	 sai	 che	 hai	 un	 profumo	 inebriante,	 Miss	 Steele?»	 Con	 gli	 occhi	 fissi	 nei	 suoi,
affondo	 il	naso	nei	 suoi	peli	pubici	e	 inalo	 intensamente.	Lei	getta	 la	 testa	all’indietro	e
geme	forte.

Le	 soffio	 dolcemente	 sull’inguine.	 «Mi	 piace»	mormoro.	 È	 da	molto	 tempo	 che	 non
vedo	 i	peli	pubici	 così	da	vicino	e	 in	modo	così	 intimo.	Glieli	 tiro	 leggermente.	«Forse
questi	potremmo	anche	tenerli.»

Anche	se	non	vanno	bene	per	i	giochi	con	la	cera…



«Oh…	per	favore»	mi	implora.

«Mmh,	mi	piace	sentirti	supplicare,	Anastasia.»

Lei	geme.

«Rendere	pan	per	focaccia	non	è	il	mio	stile	abituale,	Miss	Steele»	mormoro	contro	la
sua	carne.	«Ma	oggi	mi	hai	fatto	godere,	e	meriti	una	ricompensa.»	Premo	le	mani	contro
le	sue	cosce	per	aprire	la	strada	alla	lingua	e	inizio	a	dare	lenti	colpetti	circolari	intorno	al
clitoride.

Lei	grida	forte,	inarcandosi.

Ma	io	non	mi	fermo.	La	mia	lingua	è	spietata.	Le	sue	gambe	si	irrigidiscono,	le	dita	dei
piedi	si	contraggono.

Ah,	sta	per	venire.	Le	infilo	dentro	il	dito	medio.

È	bagnata.

È	bagnata	e	vogliosa.

«Oh,	 piccola.	Mi	 piace	 che	 ti	 bagni	 tanto	 per	me.»	 Inizio	 a	muovere	 il	 dito	 in	 senso
orario,	per	 farla	 aprire	un	po’.	La	mia	 lingua	continua	a	 stuzzicare	 il	 clitoride,	 ancora	e
ancora.	Lei	si	irrigidisce	e	infine	lancia	un	urlo	mentre	l’orgasmo	la	travolge.

“Sì!”

Mi	inginocchio	e	mi	infilo	il	preservativo.	Quando	sono	pronto,	mi	faccio	strada	dentro
di	lei.

Cazzo,	che	bello.

«Come	ti	senti?»	le	chiedo.

«Bene,	mi	sento	bene»	sussurra	con	un	filo	di	voce.

“Ah…”	Inizio	a	muovermi	e	godo	nel	sentirla	tutta	intorno	a	me,	sotto	di	me.	Ancora	e
ancora,	sempre	più	forte,	mi	perdo	in	questa	donna.	Voglio	farla	venire	di	nuovo.

Voglio	saziarla.

Voglio	renderla	felice.

Alla	fine,	si	irrigidisce	di	nuovo	e	sussulta.

«Vieni	per	me,	piccola»	borbotto	a	denti	stretti	mentre	lei	esplode	intorno	a	me.

«È	fantastico»	grido	e	mi	lascio	andare,	prendendomi	il	mio	piacere.	Lentamente	crollo
su	di	 lei,	 beandomi	della	 sua	morbidezza.	Lei	 tenta	di	 avvicinarmi	 le	mani	 al	 collo,	ma
siccome	ha	i	polsi	legati	non	riesce	a	toccarmi.

Prendo	fiato,	mi	puntello	sui	gomiti	e	la	osservo	meravigliato.

«Hai	 visto	 come	 stiamo	 bene	 insieme?	 Se	 ti	 dai	 a	 me,	 sarà	 ancora	 meglio.	 Fidati,
Anastasia,	 posso	 portarti	 in	 luoghi	 di	 cui	 nemmeno	 sospetti	 l’esistenza.»	 Appoggio	 la
fronte	contro	la	sua	e	chiudo	gli	occhi.

“Ti	prego,	accetta.”



Udiamo	delle	voci	in	corridoio.

“Ma	che	cavolo…?”

Sono	Taylor	e	Grace.

«Merda!	È	mia	madre.»

Ana	sussulta	mentre	esco	da	lei.

Balzo	giù	dal	letto	e	butto	il	preservativo	nel	cestino.

“Che	cazzo	ci	fa	mia	madre	qui?”

Per	fortuna,	Taylor	è	riuscito	a	distrarla.	Be’,	sta	per	avere	una	bella	sorpresa.

Ana	 è	 ancora	 sdraiata	 sul	 letto.	 «Forza,	 dobbiamo	 vestirci…	 sempre	 che	 tu	 voglia
conoscere	mia	madre.»	Le	sorrido	mentre	mi	infilo	i	jeans.	Com’è	adorabile!

«Christian,	non	posso	muovermi»	protesta,	ma	vedo	che	anche	lei	sta	sorridendo.

Mi	chino,	sciolgo	il	nodo	della	cravatta	e	la	bacio	sulla	fronte.

“Mia	madre	sarà	molto	soddisfatta.”

«Un’altra	prima	volta»	le	sussurro,	incapace	di	cancellarmi	il	sorriso	dalla	faccia.

«Non	ho	vestiti	puliti	qui.»

Mi	 infilo	 una	T-shirt	 bianca	 e	 quando	mi	giro	 lei	 è	 seduta	 sul	 letto,	 con	 le	 ginocchia
contro	il	petto.	«Forse	è	meglio	se	rimango	qui.»

«Niente	affatto»	le	dico	in	tono	minaccioso.	«Puoi	metterti	qualcosa	di	mio.»

Mi	piace	vederla	con	i	miei	vestiti.

Lei	si	fa	improvvisamente	seria.

È	sgomenta.

«Anastasia,	 saresti	 bella	 anche	 con	 un	 sacco	 della	 spazzatura	 addosso.	 Non
preoccuparti,	 davvero.	 Mi	 fa	 piacere	 presentarti	 a	 mia	 madre.	 Vestiti.	 Intanto	 vado	 a
calmarla.	Ti	aspetto	di	 là	fra	cinque	minuti,	altrimenti	vengo	a	 tirarti	 fuori	da	qui	con	le
mie	mani,	 qualunque	 cosa	 tu	 abbia	 addosso.	Le	mie	T-shirt	 sono	 in	 questo	 cassetto.	Le
camicie	nella	cabina	armadio.	Serviti	pure.»

Lei	mi	guarda	con	gli	occhi	sgranati.

“Sì,	dico	sul	serio,	piccola.”

Prima	di	 lasciare	 la	 stanza,	 le	 rivolgo	un’ultima	occhiata	 penetrante,	 poi	mi	 avvio	da
mia	madre.

Grace	è	in	piedi	nel	corridoio	davanti	all’atrio	e	sta	parlando	con	Taylor.	Il	suo	volto	si
illumina	quando	mi	vede.	«Tesoro,	non	avevo	 idea	che	avessi	 compagnia!»	esclama,	un
po’	imbarazzata.

«Buongiorno,	 mamma»	 le	 dico,	 baciandole	 una	 guancia.	 «Ora	 me	 ne	 occupo	 io»
aggiungo,	rivolto	a	Taylor.



«Sì,	Mr	Grey»	replica	lui,	con	un	cenno	del	capo.	Sembra	esasperato.	Si	avvia	verso	il
suo	ufficio.

«Grazie,	Taylor»	dice	Grace	mentre	lui	si	allontana.	Poi	rivolge	tutta	la	sua	attenzione
verso	di	me.	«Occuparti	di	cosa?	Di	me?»	chiede	in	tono	di	rimprovero.	«Stavo	facendo
shopping	in	centro	e	ho	pensato	di	passare	per	un	caffè.»	Fa	una	pausa.	«Se	avessi	saputo
che	non	eri	solo…»	Alza	le	spalle	in	modo	strano,	da	ragazzina.

È	venuta	spesso	a	prendere	un	caffè	qui	e	c’è	sempre	stata	una	donna…	solo	che	mia
madre	non	lo	sapeva.

«Lei	ci	raggiungerà	tra	un	istante»	le	spiego,	per	non	farla	più	stare	sulle	spine.	«Vuoi
sederti?»	le	chiedo,	indicando	il	divano.

«Lei?»

«Sì,	mamma,	lei.»	Ho	un	tono	asciutto	e	cerco	di	non	scoppiare	a	ridere.	Per	un	attimo,
mia	madre	tace	e	si	guarda	intorno	nel	salotto.

«Vedo	che	avete	fatto	colazione»	osserva,	notando	le	stoviglie	sporche.

«Vuoi	un	caffè?»

«No,	grazie,	caro»	risponde,	mettendosi	a	sedere.	«Voglio	conoscere	 la	 tua…	amica	e
poi	vado.	Non	volevo	interrompervi.	Immaginavo	che	stessi	lavorando	come	uno	schiavo
chiuso	nel	 tuo	ufficio.	Lavori	 troppo,	caro.	Pensavo	di	 trascinarti	via.»	Quando	mi	siedo
accanto	a	lei	sul	divano,	ha	un’aria	davvero	dispiaciuta.

«Non	 preoccuparti.»	 La	 sua	 reazione	 mi	 diverte	 molto.	 «Perché	 non	 sei	 in	 chiesa
stamattina?»

«Carrick	deve	lavorare,	così	abbiamo	pensato	di	andare	a	messa	stasera.	Suppongo	che
sia	troppo	sperare	che	tu	venga	con	noi.»

Alzo	un	sopracciglio	con	aria	cinica.	«Mamma,	sai	che	non	fa	per	me.»

“Io	e	Dio	ci	siamo	voltati	le	spalle	molto	tempo	fa.”

Lei	 sospira,	ma	poi	 compare	Ana:	 indossa	 i	 suoi	 vestiti	 e	 resta	 timidamente	 impalata
sulla	 soglia.	 Questo	 scioglie	 ogni	 tensione	 tra	 me	 e	 mia	 madre	 e	 mi	 alzo,	 sollevato.
«Eccola	qui.»

Grace	si	volta	e	si	alza.

«Mamma,	ti	presento	Anastasia	Steele.	Anastasia,	lei	è	Grace	Trevelyan-Grey.»

Si	stringono	la	mano.

«Piacere	di	conoscerla»	dice	Grace	con	un	po’	troppo	entusiasmo	per	i	miei	gusti.

«Dottoressa	Trevelyan-Grey»	replica	Ana	educatamente.

«Chiamami	Grace»	dice	mia	madre,	tutt’a	un	tratto	affabile	e	informale.

“Cosa?	Di	già?”

«Per	 tutti	 sono	 la	 dottoressa	 Trevelyan,	 mentre	Mrs	 Grey	 è	 mia	 suocera»	 aggiunge,
facendole	l’occhiolino.	Poi	si	accomoda	di	nuovo	sul	divano	e	io	mi	giro	verso	Ana	e	le



faccio	cenno	di	sedersi	accanto	a	me.	Lei	si	avvicina	e	prende	posto.

«Allora,	come	vi	siete	conosciuti	voi	due?»	chiede	Grace.

«Anastasia	 mi	 ha	 intervistato	 per	 il	 giornale	 studentesco	 della	 Washington	 State
University,	perché	questa	settimana	devo	consegnare	i	diplomi	di	laurea.»

«Dunque	ti	laurei	questa	settimana?»	chiede	Grace,	con	un	sorriso	radioso.

«Sì.»

Il	telefono	di	Ana	inizia	a	squillare	e	lei	si	scusa	e	va	a	rispondere.

«E	io	terrò	un	discorso»	aggiungo,	rivolto	a	Grace,	anche	se	la	mia	attenzione	è	tutta	per
Ana.

“Chi	è?”

«Senti,	José,	non	è	un	buon	momento»	la	sento	dire.

“Quel	cazzone	di	un	fotografo.	Che	cosa	vuole?”

«Ho	lasciato	un	messaggio	a	Elliot,	ma	poi	ho	scoperto	che	era	a	Portland.	Non	si	è	più
fatto	vedere	dalla	settimana	scorsa»	dice	Grace.

Ana	riattacca.

Grace	 continua	 a	 parlare	 mentre	 Ana	 ci	 raggiunge	 di	 nuovo.	 «…	 Così	 Elliot	 ha
chiamato	per	dire	che	eri	da	queste	parti…	sono	due	settimane	che	non	ti	vedo,	tesoro.»

«Ah,	davvero?»	ribatto	soprappensiero.

“Che	cosa	voleva	il	fotografo?”

«Pensavo	 che	 potessimo	 pranzare	 insieme,	ma	 vedo	 che	 hai	 altri	 piani,	 e	 non	 voglio
guastarti	la	giornata.»	Grace	si	alza.	Le	sono	grato	per	la	sua	perspicacia	e	per	la	capacità
di	capire	la	situazione.	Mi	offre	la	guancia	e	io	le	do	un	rapido	bacio.

«Devo	riaccompagnare	Anastasia	a	Portland.»

«Certo,	 tesoro.»	 Si	 volta	 e	 le	 rivolge	 un	 sorriso	 smagliante,	 e	 se	 non	 erro	 anche
riconoscente.

È	davvero	irritante.

«Anastasia,	 è	 stato	un	vero	piacere»	 le	 dice,	 prendendole	 la	mano.	 «Spero	proprio	di
rivederti	presto.»

«Mrs	Grey?»	Taylor	compare	sulla	porta.

«Grazie,	 Taylor»	 risponde	 Grace	 e	 si	 lascia	 accompagnare	 fuori	 dal	 salone,	 verso	 la
porta	dell’atrio.

“Be’,	è	stato	interessante.”

Mia	madre	ha	 sempre	pensato	che	 fossi	gay	ma,	 siccome	ha	 sempre	 rispettato	 la	mia
privacy,	non	mi	ha	mai	chiesto	niente.

Bene,	adesso	lo	sa.



Ana	si	sta	tormentando	il	labbro	inferiore,	in	evidente	ansia…	E	ne	ha	tutte	le	ragioni.

«Allora,	ha	chiamato	il	fotografo?»	chiedo	in	tono	brusco.

«Sì.»

«Cosa	voleva?»

«Solo	chiedere	scusa,	sai…	per	venerdì.»

«Capisco.»	Magari	gli	piacerebbe	provarci	di	nuovo.	È	un	pensiero	sgradevole.

Taylor	riappare	e	si	schiarisce	la	gola.	«Mr	Grey,	c’è	un	problema	con	la	spedizione	in
Darfur.»

“Merda.”	Ecco	cosa	succede	a	non	controllare	 le	mail	per	 tutta	 la	mattina.	Ero	troppo
preoccupato	a	prendermi	cura	di	Ana.

«Charlie	Tango	è	stato	riportato	a	Boeing	Field?»	gli	chiedo.

«Sissignore.»

«Miss	Steele»	la	saluta	Taylor	con	un	cenno	della	testa.

Lei	gli	fa	un	ampio	sorriso	e	lui	se	ne	va.

«Ma	Taylor	vive	qui?»

«Sì.»

Vado	in	cucina,	prendo	il	telefono	e	scorro	rapidamente	le	mail.	Ci	sono	un	messaggio
di	Ros	e	un	paio	di	SMS.	La	richiamo	subito.

«Ros,	cos’è	successo?»

«Christian,	 ciao.	 La	 relazione	 dal	 Darfur	 non	 è	 buona.	 Non	 possono	 garantirci	 la
sicurezza	della	spedizione	né	una	scorta,	e	il	Dipartimento	di	Stato	non	intende	concedere
l’autorizzazione	senza	il	supporto	della	ONG.»

“’Fanculo!”

«Non	intendo	mettere	a	rischio	l’equipaggio.»	Ros	lo	sa.

«Se	contattassimo	qualche	mercenario?»	risponde.

«No,	annulla…»

«Ma	i	costi…»	protesta	lei.

«Faremo	un	lancio	del	carico	con	il	paracadute.»

«Sapevo	che	mi	avresti	risposto	così,	Christian.	Ho	in	mente	un	piano	B,	ma	ci	costerà
molti	soldi.	Nel	 frattempo,	possiamo	far	partire	 i	container	da	Philadelphia	e	mandarli	a
Rotterdam	e	poi	riprenderli	lì.	Cosa	ne	dici?»

«Bene.»	 Riattacco.	 Sarebbe	 stato	 utile	 avere	 un	 po’	 più	 di	 supporto	 da	 parte	 del
Dipartimento	di	Stato.	Più	tardi	chiamerò	Blandino	per	discuterne	con	lui.

Riporto	la	mia	attenzione	su	Miss	Steele,	che	è	in	piedi	nel	soggiorno	e	mi	guarda	con
circospezione.	Dobbiamo	ritornare	in	carreggiata.



“Già.	Il	contratto.	È	il	nostro	prossimo	passo	nella	negoziazione.”

Vado	 nel	 mio	 studio,	 raccolgo	 i	 fogli	 sparsi	 sulla	 scrivania	 e	 li	 infilo	 in	 una	 busta
marrone.

Ana	è	rimasta	ferma	dove	l’avevo	lasciata.	Magari	sta	pensando	al	fotografo…	Il	mio
umore	precipita.

«Questo	 è	 il	 contratto»	 le	 dico,	 porgendole	 la	 busta.	 «Leggilo,	 ne	 discuteremo	 il
prossimo	weekend.	Ti	consiglierei	di	fare	qualche	ricerca,	per	capire	di	cosa	si	tratta.»	Lei
sposta	 lo	sguardo	dalla	busta	a	me,	pallida	 in	volto.	«Mi	auguro	che	accetti,	con	 tutto	 il
cuore»	aggiungo.

«Ricerca?»

«Non	hai	idea	di	cosa	si	trovi	su	Internet.»

Lei	aggrotta	la	fronte.

«Qualche	problema?»	le	chiedo.

«Non	 ho	 un	 computer.	 Di	 solito	 uso	 quello	 dell’università.	 Vedrò	 se	 riesco	 a	 farmi
prestare	quello	di	Kate.»

“Non	 ha	 un	 computer?”	Com’è	 possibile	 che	 una	 studentessa	 non	 ce	 l’abbia?	L’avrà
rotto?	Le	sventolo	di	nuovo	davanti	la	busta.	«Sicuramente	posso…	ehm,	prestartene	uno.
Prendi	le	tue	cose,	partiamo	subito	per	Portland	e	mangeremo	qualcosa	per	strada.	Vado	a
vestirmi.»

«Devo	fare	una	chiamata»	mormora,	in	tono	stentato	ed	esitante.

«Il	fotografo?»	ribatto,	e	lei	mi	guarda	con	un’espressione	colpevole.

“E	che	cazzo!”	«A	me	non	piace	condividere,	Miss	Steele.	Tienilo	bene	a	mente.»	Esco
rapidamente	dalla	stanza	prima	di	aggiungere	altro.

È	innamorata	di	lui?

Mi	sta	usando	per	metterlo	alla	prova?

“Ma	vaffanculo!”

Forse	lo	fa	per	i	soldi.	Che	tristezza!	Però	non	mi	è	saltata	addosso	come	se	fossi	una
miniera	d’oro.	Anzi,	mi	è	parsa	abbastanza	decisa	quando	mi	ha	detto	di	non	comprarle
nessun	vestito.

Mi	 tolgo	 i	 jeans	 e	mi	metto	 un	 paio	 di	 boxer.	La	mia	 cravatta	Brioni	 è	 per	 terra.	La
raccolgo.

Sembrava	che	le	piacesse	essere	legata…	“C’è	speranza,	Grey,	c’è	speranza.”

Prendo	altre	due	cravatte	e	le	infilo	tutte	e	tre	in	un	borsone	insieme	a	calze,	biancheria
pulita	e	preservativi.

“Che	cosa	sto	facendo?”

Nel	 profondo	 di	 me	 so	 che	 rimarrò	 all’Heathman	 tutta	 la	 prossima	 settimana…	 per
starle	vicino.	Metto	da	parte	un	paio	di	abiti	e	camicie	che	Taylor	mi	potrà	portare	durante



la	settimana.	Me	ne	servirà	almeno	uno	per	la	cerimonia	della	consegna	dei	diplomi.

Mi	metto	un	paio	di	jeans	puliti	e	prendo	un	giubbotto	di	pelle.	Il	mio	telefono	vibra.	È
un	SMS	di	Elliot.

Rientro	oggi	con	la	tua	macchina.
Spero	di	non	aver	scombinato	i	tuoi	piani.

Gli	rispondo:

No.	Sto	tornando	a	Portland.
Chiama	Taylor	quando	arrivi.

Chiamo	Taylor	con	il	telefono	interno.

«Mr	Grey?»

«Elliot	 sta	 rientrando	 con	 il	 SUV	 e	 dovrebbe	 arrivare	 oggi	 pomeriggio.	 Domani
accompagnalo	da	me	a	Portland.	Soggiorno	all’Heathman	fino	alla	cerimonia	di	consegna
dei	diplomi.	Ho	lasciato	qui	alcuni	vestiti.	Per	favore,	prendi	anche	questi.»

«Sì,	signore.»

«E	chiama	la	Audi.	Potrei	aver	bisogno	della	A3	prima	del	previsto.»

«È	già	pronta,	signore.»

«Ah,	bene.	Grazie.»

Okay,	 con	 l’auto	 siamo	 a	 posto.	 Adesso	 devo	 pensare	 al	 computer.	 Chiamo	 Barney.
Sono	sicuro	che	è	in	ufficio	e	che	ha	qualche	portatile	di	ultima	generazione	sottomano.

«Mr	Grey?»	risponde.

«Che	cosa	ci	fai	in	ufficio,	Barney?	È	domenica.»

«Sto	lavorando	al	progetto	del	tablet.	Il	problema	della	cella	solare	mi	tormenta.»

«Pensa	anche	un	po’	alla	tua	vita!»

Barney	si	mette	a	ridere.	«Cosa	posso	fare	per	lei,	Mr	Grey?»

«Hai	dei	laptop	nuovi?»

«Ne	ho	due	proprio	qui,	della	Apple.»

«Bene.	Me	ne	serve	uno.»

«Certo.»

«Puoi	 impostare	 un	 account	 di	 posta	 elettronica	 per	 Anastasia	 Steele?	 Sarà	 lei	 la
proprietaria.»

«Come	si	scrive?»

«S-T-E-E-L-E.»

«Perfetto.»

«Bene.	Domani	ti	faccio	chiamare	da	Andrea	per	la	consegna.»



«Certo,	signore.»

«Grazie,	Barney.	Ah	e…	vai	a	casa.»

«Sì,	signore.»

Mando	un	SMS	ad	Andrea	con	 l’indirizzo	di	Ana	e	 le	 istruzioni	per	 la	spedizione,	poi
ritorno	 nel	 soggiorno.	 Ana	 è	 seduta	 sul	 divano	 e	 si	 tormenta	 nervosamente	 le	 dita.	Mi
lancia	un’occhiata	cauta	e	poi	si	alza.

«Pronta?»	le	chiedo.

Lei	annuisce.

Taylor	compare	dal	suo	ufficio.	«Allora	a	domani»	gli	dico.

«Certo.	Che	automobile	prende,	signore?»

«La	R8.»

«Buon	 viaggio,	 Mr	 Grey.	 Miss	 Steele.»	 Ci	 apre	 la	 porta	 e,	 mentre	 aspettiamo
l’ascensore,	Ana	comincia	a	mordicchiarsi	il	labbro	inferiore.

Mi	ricordo	dei	suoi	denti	sul	mio	pene.

«C’è	 qualcosa	 che	 non	 va,	 Anastasia?»	 le	 chiedo,	 prendendole	 il	 mento	 tra	 le	 dita.
«Smetti	 di	 morderti	 il	 labbro,	 o	 ti	 scopo	 qui	 nell’ascensore,	 e	 non	 mi	 importa	 se	 sale
qualcuno»	aggiungo	in	tono	ruvido.

È	scioccata,	credo…	dopo	tutto	quello	che	abbiamo	fatto…	Mi	addolcisco.

«Christian,	ho	un	problema»	dice	lei.

«Dimmi.»

Saliamo	in	ascensore	e	premo	il	tasto	che	ci	porterà	in	garage.

«Ecco»	attacca	 lei,	 esitante.	Poi	 raddrizza	 le	 spalle.	«Ho	bisogno	di	parlare	con	Kate.
Ho	 un	 sacco	 di	 domande	 sul	 sesso,	 e	 tu	 sei	 parte	 in	 causa.	 Se	 vuoi	 che	 io	 faccia	 tutte
queste	cose,	come	faccio	a	sapere…?»	Si	ferma,	come	se	stesse	cercando	le	parole	giuste.
«Il	fatto	è	che	non	ho	termini	di	paragone.»

No,	 di	 nuovo?	 Ne	 abbiamo	 già	 discusso.	 Non	 voglio	 che	 ne	 parli	 con	 nessuno.	 Ha
firmato	 un	 accordo	 di	 riservatezza.	 Eppure	 me	 lo	 sta	 chiedendo	 un’altra	 volta.	 Quindi
dev’essere	importante.	«Parlale	pure,	se	proprio	devi.	Ma	assicurati	che	lei	non	dica	niente
a	Elliot.»

«Non	lo	farebbe	mai.	Così	come	io	non	direi	nulla	a	te,	se	lei	mi	raccontasse	qualcosa
su	Elliot»	insiste.

Le	 ricordo	 che	 non	 sono	 affatto	 interessato	 alla	 vita	 sessuale	 di	 mio	 fratello,	 ma	 le
concedo	 di	 raccontare	 alla	 Kavanagh	 solo	 quello	 che	 abbiamo	 fatto	 finora.	 La	 sua
coinquilina	mi	strapperebbe	le	palle	se	sapesse	quali	sono	le	mie	vere	intenzioni.

«D’accordo»	dice	Ana	con	un	sorriso	radioso.

«Prima	avrò	la	tua	sottomissione,	meglio	sarà,	così	potremo	smetterla	con	tutto	questo.»

«A	che	cosa	ti	riferisci?»



«Alla	tua	sfida	nei	miei	confronti.»	Le	do	un	rapido	bacio	e	le	sue	labbra	sulle	mie	mi
fanno	sentire	subito	meglio.

«Bella	macchina»	osserva,	mentre	ci	avviciniamo	alla	R8	nel	garage	sotterraneo.

«Lo	so.»	Sorrido	e	 lei	 ricambia,	poi	alza	gli	occhi	al	cielo.	 Io	 le	apro	 la	portiera	e	mi
domando	se	devo	fare	commenti	a	quel	gesto.

«Che	modello	è?»	mi	chiede,	una	volta	che	mi	sono	seduto	al	volante.

«Un’Audi	 R8	 spider.	 È	 una	 bella	 giornata;	 possiamo	 abbassare	 la	 capote.	 Lì	 c’è	 un
berretto	da	baseball.	Anzi,	dovrebbero	essercene	due.»

Accendo	il	motore	e	abbasso	il	tettuccio.	Un	istante	dopo,	Bruce	Springsteen	si	mette	a
cantare.	“Le	piacerà	il	Boss.”	Le	sorrido	e	mi	avvio	verso	l’uscita.

Imbocchiamo	 la	 I-5	 e	 sfrecciamo	 in	 direzione	 Portland.	 Ana	 è	 taciturna,	 ascolta	 la
musica	e	guarda	 fuori	dal	 finestrino.	Non	 riesco	a	decifrare	 la	 sua	espressione,	nascosta
com’è	 dai	 Ray-Ban	 e	 dal	 berretto	 dei	 Mariners.	 Il	 vento	 fischia	 sopra	 di	 noi	 mentre
superiamo	Boeing	Field.

Finora,	questo	weekend	è	stato	una	sorpresa	continua.	Ma	in	fondo	cosa	mi	aspettavo?
Pensavo	che	avremmo	cenato,	parlato	del	contratto	e	poi…?	Forse	scopare	era	inevitabile.

Le	lancio	un’occhiata.

“Sì…”	E	vorrei	tanto	scoparmela	di	nuovo.

Mi	piacerebbe	sapere	a	cosa	sta	pensando.	Non	parla	molto,	ma	ho	capito	alcune	cose	di
lei.	Nonostante	 la	 sua	 inesperienza,	 ha	 voglia	 di	 imparare.	Chi	 l’avrebbe	mai	 detto	 che
dietro	 quella	 timidezza	 si	 nascondesse	 un	 animo	 da	 sirena?	 Mi	 ritorna	 in	 mente
l’immagine	della	sua	bocca	intorno	al	mio	pene	e	devo	reprimere	un	gemito.

“Sì.”	È	più	che	ben	disposta.

Il	pensiero	mi	eccita.

Spero	di	riuscire	a	rivederla	prima	del	prossimo	weekend.

Anche	adesso	ho	voglia	di	toccarla.	Allungo	una	mano	e	gliela	appoggio	sul	ginocchio.

«Hai	fame?»	chiedo.

«Non	tanta»	mormora,	sottomessa.

Questa	faccenda	comincia	a	innervosirmi.

«Devi	 mangiare,	 Anastasia.	 Conosco	 un	 posto	 fantastico	 vicino	 a	 Olympia.	 Ci
fermeremo	lì.»

Il	Cuisine	sauvage	è	un	ristorante	piccolo,	pieno	di	coppiette	e	di	famiglie	che	si	godono	il
brunch	della	domenica.	Tenendo	Ana	per	mano,	seguo	la	cameriera	che	ci	porta	al	tavolo.
L’ultima	 volta	 in	 cui	 sono	 stato	 in	 questo	 posto	 ero	 con	 Elena.	Mi	 domando	 che	 cosa
penserebbe	di	Anastasia.

«È	 tanto	che	non	vengo	qui.	Non	c’è	un	menu:	cucinano	quello	che	hanno	raccolto	o
cacciato»	le	spiego,	con	un	sorriso,	fingendo	un	certo	orrore.	Ana	scoppia	a	ridere.



“Perché	mi	sento	al	settimo	cielo	tutte	le	volte	che	la	faccio	ridere?”

«Due	bicchieri	di	pinot	grigio»	ordino	alla	cameriera,	che	mi	fa	gli	occhi	dolci	dietro	la
frangia	bionda.	Com’è	irritante!

Ana	ha	l’aria	contrariata.

«Che	cosa	c’è?»	le	chiedo,	domandandomi	se	l’atteggiamento	della	cameriera	ha	dato
fastidio	anche	a	lei.

«Volevo	una	Diet	Coke.»

“E	 perché	 non	 l’hai	 detto?”	 Aggrotto	 la	 fronte.	 «Qui	 hanno	 un	 ottimo	 pinot	 grigio.
Andrà	bene	per	accompagnare	il	pranzo,	qualsiasi	cosa	ci	diano»

«Qualsiasi	cosa	ci	diano?»	mi	domanda,	guardandosi	intorno	allarmata.

«Già»	 rispondo,	 sfoderando	 il	 mio	 sorriso	 più	 micidiale	 per	 farmi	 perdonare	 di	 non
averle	fatto	ordinare	quello	che	voleva.	Non	sono	abituato	a	chiedere…	«A	mia	madre	sei
piaciuta»	aggiungo,	nella	speranza	di	farle	piacere	e	ricordandomi	la	reazione	che	ha	avuto
Grace	di	fronte	a	lei.

«Davvero?»	chiede.	Sembra	lusingata.

«Eh,	sì.	Ha	sempre	pensato	che	fossi	gay.»

«Perché?»

«Perché	non	mi	ha	mai	visto	con	una	ragazza.»

«Ah…	nemmeno	con	una	delle	quindici?»

«Hai	una	buona	memoria.	No,	nemmeno	con	quelle.»

«Ah.»

“Sì…	Soltanto	tu,	piccola.”	Questo	pensiero	è	destabilizzante.

«Sai,	Anastasia,	anche	per	me	è	stato	un	weekend	di	prime	volte.»

«Davvero?»

«Non	 avevo	mai	 dormito	 con	 una	 donna,	 mai	 fatto	 sesso	 nel	 mio	 letto,	 mai	 portato
nessuna	su	Charlie	Tango,	mai	presentato	nessuna	a	mia	madre.	Cosa	mi	stai	facendo?»

“Già,	che	diavolo	mi	stai	facendo?	Non	sono	più	io.”

La	 cameriera	 ci	 porta	 il	 vino	 fresco	 e	 Ana	 ne	 beve	 subito	 un	 sorso,	 continuando	 a
fissarmi	 con	 i	 suoi	 occhi	 brillanti.	 «Io	mi	 sono	molto	 divertita»	 dice,	 con	 una	 punta	 di
timidezza	 nella	 voce.	 Anch’io,	 e	mi	 rendo	 conto	 che	 è	 da	 un	 po’	 che	 non	mi	 godo	 un
weekend…	da	quando	ho	rotto	con	Susannah.	Glielo	dico.

«Cosa	si	intende	per	sesso	alla	vaniglia?»	mi	chiede.

Ha	cambiato	discorso	e	io	scoppio	a	ridere.	Non	mi	aspettavo	questa	domanda.

«Quello	 tradizionale,	 Anastasia.	 Senza	 giochetti,	 senza	 accessori	 strani.»	 Mi	 stringo
nelle	spalle.	«Sai,	no?…	Be’,	è	ovvio	che	non	lo	sai,	comunque	significa	questo.»

«Ah.»	Ha	l’aria	smarrita.



“E	adesso	che	c’è?”

La	cameriera	ci	distrae,	piazzandoci	davanti	due	ciotole	piene	di	una	brodaglia	verde.
«Zuppa	di	ortiche»	ci	 informa,	prima	di	 sparire	di	nuovo	 in	 cucina.	Ci	guardiamo	negli
occhi	e	poi	guardiamo	la	zuppa.	Ne	assaggiamo	un	po’	e	scopriamo	che	è	deliziosa.	Ana
ridacchia	per	la	mia	espressione	di	sollievo	un	po’	esagerata.

«È	un	suono	adorabile»	le	sussurro.

«Perché	non	hai	mai	 fatto	 sesso	alla	vaniglia,	prima?	Hai	 sempre	 fatto…	ehm,	quello
che	fai?»	mi	chiede,	curiosa	come	sempre.

«Più	o	meno.»	Mi	chiedo	se	dovrei	aggiungere	altro.	Desidero	più	di	ogni	altra	cosa	che
Ana	sia	sincera	con	me;	voglio	che	si	fidi	di	me.	In	genere	non	sono	mai	così	schietto,	ma
penso	di	potermi	fidare	di	lei,	così	scelgo	con	attenzione	le	parole.

«Una	delle	amiche	di	mia	madre	mi	ha	sedotto	quando	avevo	quindici	anni.»

«Oh.»	Ana	si	ferma	con	il	cucchiaio	a	mezz’aria.

«Aveva	gusti	molto	particolari.	Sono	stato	il	suo	schiavo	per	sei	anni.»

«Oh»	sussurra.

«Quindi	 so	cosa	 si	prova,	Anastasia.»	“Più	di	quanto	credi.”	«In	 realtà,	non	ho	avuto
un’introduzione	 molto	 normale	 al	 sesso.»	 Non	 riesco	 a	 farmi	 toccare.	 Non	 ci	 riesco
ancora.

Aspetto	 la	 sua	 reazione	 ma	 lei	 continua	 a	 mangiare,	 rimuginando	 su	 questa	 notizia
ghiotta.	«Quindi	al	college	non	sei	mai	uscito	con	nessuna?»	mi	chiede	dopo	aver	mandato
giù	l’ultima	cucchiaiata	di	zuppa.

«No.»

La	 cameriera	 ci	 interrompe	 per	 portare	 via	 i	 piatti.	 Ana	 aspetta	 che	 se	 ne	 vada.
«Perché?»

«Sei	certa	di	volerlo	sapere?»

«Sì.»

«Non	 ne	 avevo	 voglia.	 Lei	 era	 tutto	 ciò	 che	 volevo,	 e	 di	 cui	 avevo	 bisogno.	 Senza
contare	che	mi	avrebbe	ammazzato	di	botte.»

Lei	sbatte	le	palpebre,	mentre	tenta	di	assorbire	quella	notizia.	«Se	era	un’amica	di	tua
madre,	quanti	anni	aveva?»

«Abbastanza	da	saperci	molto	fare.»

«La	vedi	ancora?»	Sembra	sconvolta.

«Sì.»

«Ma	ci	fai	ancora…	ehm…?»	Arrossisce	e	piega	la	bocca	in	una	smorfia.

«No»	 mi	 affretto	 a	 dire.	 Non	 voglio	 che	 si	 faccia	 un’opinione	 sbagliata	 della	 mia
relazione	con	Elena.	«Siamo	buoni	amici»	aggiungo	per	rassicurarla.

«Ah.	E	tua	madre	lo	sa?»



«Certo	che	no.»

“Mia	madre	mi	avrebbe	ucciso,	e	avrebbe	fatto	fuori	anche	Elena.”

La	 cameriera	 torna	 con	 la	 portata	 principale:	 carne	 di	 cervo.	 Ana	 manda	 giù	 un
abbondante	sorso	di	vino.	«Ma	non	sarà	stato	a	tempo	pieno?»	chiede,	ignorando	la	carne.

«In	 realtà,	 sì,	 anche	 se	 non	 la	 vedevo	 tutto	 il	 giorno.	 Era…	 complicato.	 Dopotutto,
andavo	ancora	a	scuola,	e	poi	al	college.	Mangia,	Anastasia.»

«Davvero,	Christian,	non	ho	fame»	ribatte.

Io	stringo	gli	occhi	a	fessura.	«Mangia.»	Parlo	a	voce	bassa,	tentando	di	controllarmi.

«Dammi	un	attimo»	mormora,	in	tono	tranquillo	come	il	mio.

“Qual	è	il	suo	problema?	Elena?”

«Va	bene»	acconsento.	Mi	domando	se	non	le	avrò	detto	troppo.

Alla	fine,	riprende	le	posate	e	comincia	a	mangiare.

“Bene.”

«Sarà	 così	 la	 nostra…	 ehm,	 relazione?»	 mi	 chiede	 piano.	 «Tu	 che	 mi	 comandi?»
aggiunge,	senza	staccare	gli	occhi	dal	piatto.

«Sì.»

«Capisco»	dice,	gettandosi	la	coda	di	cavallo	dietro	le	spalle.

«E	c’è	di	più:	sarai	tu	a	volerlo.»

«È	un	passo	importante»	mormora.

«Sì.»	Chiudo	gli	 occhi.	Voglio	 fare	 questa	 cosa	 con	 lei,	 ora	 più	 che	mai.	Cosa	posso
dirle	per	convincerla	almeno	a	provarci?

«Anastasia,	 devi	 seguire	 l’istinto.	 Leggi	 il	 contratto,	 fai	 le	 ricerche…	 Sarò	 felice	 di
discutere	con	te	ogni	dettaglio.	Resterò	a	Portland	fino	a	venerdì,	se	desidererai	parlarne
prima.	Chiamami…	Magari	possiamo	uscire	a	cena,	diciamo,	mercoledì?	Voglio	davvero
che	tra	noi	funzioni.	A	dir	la	verità,	non	ho	mai	voluto	niente	così	tanto.»

“Wow,	che	discorsone,	Grey.	Le	hai	appena	dato	un	appuntamento?”

«Perché	è	finita	con	la	numero	quindici?»	mi	chiede.

«Per	varie	ragioni,	ma	in	definitiva	era	solo	una	questione	di…	incompatibilità.»

«E	pensi	che	noi	due	saremo	compatibili?»

«Sì.»

“Lo	spero	proprio.”

«Quindi	non	vedi	più	nessuna	di	loro?»

«No,	Anastasia.	Sono	un	tipo	monogamo.»

«Capisco.»



«Fai	le	tue	ricerche,	Anastasia.»

Lei	posa	coltello	e	forchetta,	segno	che	non	mangerà	più.

«Tutto	qui?	Non	intendi	mangiare	altro?»

Annuisce,	poi	 si	 porta	 le	mani	 in	grembo	e	 assume	quell’espressione	ostinata…	E	 so
che	sarà	dura	convincerla	a	 finire	ciò	che	ha	nel	piatto.	Non	c’è	da	stupirsi	che	sia	così
magra.	Bisognerà	 lavorare	 sulla	questione	del	cibo,	 se	acconsente	a	essere	mia.	 Io	vado
avanti	a	mangiare,	mentre	lei	mi	lancia	continue	occhiate	e	pian	piano	arrossisce.

“Oh,	che	c’è?”

«Darei	qualsiasi	cosa	per	sapere	a	cosa	stai	pensando	in	questo	momento.»	È	evidente
che	sta	pensando	al	sesso.	«Posso	indovinare»	la	stuzzico.

«Sono	contenta	che	tu	non	possa	leggere	nel	pensiero.»

«Nel	 pensiero,	 no,	 Anastasia,	 ma	 nel	 tuo	 corpo,	 sì…	 Ieri	 ho	 imparato	 a	 conoscerlo
piuttosto	bene.»	Le	faccio	un	sorriso	rapace	e	chiedo	il	conto.

Quando	usciamo,	la	sua	mano	è	saldamente	stretta	nella	mia.	Lei	è	tranquilla,	immersa
nei	pensieri,	direi,	e	 rimane	così	per	 tutto	 il	 tragitto	 fino	a	Vancouver.	Le	ho	dato	molte
cose	su	cui	riflettere.

Ma	anche	lei	mi	ha	riempito	la	testa	di	pensieri.

“Vorrà	fare	questa	cosa	con	me?”

“Maledizione,	spero	proprio	di	sì.”

C’è	 ancora	 luce	 quando	 arriviamo	 a	 casa	 sua,	ma	 il	 sole	 sta	 lentamente	 tramontando
oltre	l’orizzonte	e	il	cielo	si	tinge	di	rosa	e	azzurro	dietro	il	Monte	St	Helens.	Ana	e	Kate
vivono	in	un	posto	spettacolare,	con	una	vista	mozzafiato.

«Ti	va	di	entrare?»	mi	chiede	quando	spengo	il	motore.

«No,	ho	del	 lavoro	da	fare.»	So	che	se	accetto	 l’invito	oltrepasserò	una	 linea	che	non
sono	preparato	a	superare.	Non	sono	il	tipo	per	queste	cose	da	fidanzati,	e	non	voglio	darle
false	speranze	sul	tipo	di	relazione	che	avrà	con	me.

Lei	si	intristisce	e,	abbattuta,	distoglie	lo	sguardo.

Non	vuole	che	me	ne	vada.

È	avvilente.	Le	prendo	una	mano	e	 le	bacio	 le	nocche,	sperando	di	alleviare	un	po’	 il
dolore	del	mio	rifiuto.

«Grazie	per	questo	weekend,	Anastasia.	È	stato…	fantastico.»	Lei	si	volta	verso	di	me
con	gli	occhi	che	luccicano.	«A	mercoledì?»	aggiungo.	«Ti	vengo	a	prendere	al	lavoro,	o
dove	preferisci.»

«A	mercoledì»	sussurra,	e	la	punta	di	speranza	che	avverto	nella	sua	voce	mi	sconcerta.

“Cazzo,	ma	non	è	mica	un	appuntamento!”

Le	bacio	di	nuovo	la	mano	ed	esco	dalla	macchina	per	aprirle	la	portiera.	Devo	andare
via	subito	prima	di	fare	cose	di	cui	potrei	pentirmi.



Quando	scende	dalla	macchina,	è	radiosa,	e	mi	fa	uno	strano	effetto	rispetto	a	qualche
minuto	fa.	Si	dirige	veloce	verso	la	porta,	ma	prima	di	iniziare	a	salire	i	gradini,	si	volta	di
colpo.	«Ah…	per	la	cronaca,	indosso	i	tuoi	boxer»	dice	in	tono	trionfante,	e	si	tira	un	po’
su	l’elastico	per	farmi	vedere	le	parole	“Polo”	e	“Ralph”	che	spuntano	dai	jeans.

Mi	ha	rubato	i	boxer!

Sono	sbalordito.	E	in	quell’istante	vorrei	poterla	vedere	con	indosso	i	miei	boxer…	E
nient’altro.

Lei	 si	 ravvia	 i	 capelli	 ed	 entra	 decisa	 in	 casa,	 lasciandomi	 lì	 a	 fissare	 il	marciapiede
come	uno	stupido.

Scuotendo	 la	 testa,	 risalgo	 in	 macchina,	 metto	 in	 moto	 e	 non	 riesco	 a	 trattenere	 un
sorriso	da	ebete.

Spero	davvero	che	accetti.

Finisco	il	mio	lavoro	sorseggiando	un	po’	di	ottimo	Sancerre.	L’ho	ordinato	al	servizio	in
camera	e	me	l’ha	portato	la	donna	con	gli	occhi	molto	scuri.	Scorrere	le	mail	e	rispondere
a	quelle	più	urgenti	è	stata	una	gradita	distrazione	che	mi	ha	permesso	di	non	pensare	ad
Anastasia.	Adesso	sono	piacevolmente	stanco.	È	colpa	delle	cinque	ore	di	lavoro?	Oppure
di	 tutta	 l’attività	 sessuale	 dell’altra	 notte	 e	 di	 stamattina?	 I	 ricordi	 della	 deliziosa	Miss
Steele	 invadono	 la	mia	mente:	 su	Charlie	Tango,	 nel	mio	 letto,	 nella	mia	vasca,	mentre
balla	in	cucina.	E	pensare	che	tutto	è	iniziato	qui	venerdì…	E	adesso	lei	sta	valutando	la
mia	proposta.

“Avrà	letto	il	contratto?	Starà	facendo	i	compiti?”

Controllo	 di	 nuovo	 il	 telefono	 per	 vedere	 se	 c’è	 un	 SMS	 o	 una	 chiamata	 persa	 ma,
ovviamente,	non	c’è	nulla.

“Accetterà?”

Lo	spero…

Andrea	mi	ha	inviato	il	nuovo	indirizzo	mail	di	Ana	e	mi	ha	assicurato	che	il	portatile
verrà	consegnato	domani	mattina.	Con	questo	pensiero	in	mente,	le	scrivo	una	mail.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	22	maggio	2011	23.15
Oggetto:	Il	tuo	nuovo	computer

Cara	Miss	Steele,
spero	che	tu	abbia	dormito	bene.	Mi	auguro	che	farai	buon	uso	di	questo	computer,	come	d’accordo.
Aspetto	con	ansia	la	nostra	cena	di	mercoledì.
Sarò	lieto	di	rispondere	a	qualsiasi	tua	domanda	anche	prima,	via	mail,	se	lo	desideri.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Il	messaggio	non	torna	indietro,	quindi	l’indirizzo	è	attivo.	Mi	domando	come	reagirà
Ana	domani	mattina	quando	lo	leggerà.	Spero	che	il	computer	le	piaccia.	Immagino	che	lo
scoprirò	domani.	Prendo	il	libro	che	sto	leggendo	e	mi	siedo	sul	divano.	È	scritto	da	due



famosi	economisti	che	analizzano	il	pensiero	e	 il	comportamento	della	gente	povera.	Mi
torna	in	mente	l’immagine	di	una	giovane	donna	che	si	spazzola	i	 lunghi	capelli	neri;	 la
chioma	 brilla	 alla	 luce	 che	 filtra	 dalla	 finestra	 crepata	 e	 ingiallita.	 La	 stanza	 è	 piena	 di
granelli	di	polvere	che	danzano	nell’aria.	Lei	canta	sottovoce,	come	una	bambina.

Mi	vengono	i	brividi.

“Sta’	lontano	da	lì,	Grey.”

Apro	il	libro	e	inizio	a	leggere.



Lunedì	23	maggio	2011
È	 l’una	 del	mattino	 passata	 quando	 vado	 a	 letto.	 Fissando	 il	 soffitto,	mi	 sento	 stanco	 e
rilassato,	ma	anche	eccitato	in	vista	di	ciò	che	questa	settimana	porterà	con	sé.	Spero	che
avrò	un	nuovo	progetto:	Miss	Anastasia	Steele.

Le	mie	scarpe	colpiscono	sonoramente	il	marciapiede	in	Main	Street	mentre	corro	verso	il
fiume.	 Sono	 le	 6.35	 e	 i	 raggi	 del	 sole	 brillano	 attraverso	 gli	 alti	 edifici.	 Le	 foglie
primaverili	 hanno	 rinverdito	 gli	 alberi	 lungo	 il	marciapiede;	 l’aria	 è	 pulita,	 il	 traffico	 è
scarso.	 Ho	 dormito	 bene.	 O	 Fortuna	 dai	Carmina	 Burana	 di	 Orff	 mi	 risuona	 a	 tutto
volume	nelle	orecchie.	Oggi	le	strade	sono	lastricate	di	possibilità.

“Ana	risponderà	alla	mia	mail?”

È	 troppo	 presto,	 decisamente	 troppo	 presto	 per	 qualsiasi	 risposta,	ma	 sentendomi	 più
leggero	di	 quanto	mi	 capitasse	da	 settimane,	 oltrepasso	di	 corsa	 la	 statua	dell’alce	 e	mi
dirigo	verso	il	Willamette.

Alle	 7.45	 ho	 già	 fatto	 la	 doccia	 e	 ordinato	 la	 colazione,	 e	 sono	 seduto	 davanti	 al	 mio
laptop.	Mando	una	mail	 ad	Andrea	 per	 informarla	 che	 lavorerò	 da	Portland	per	 tutta	 la
settimana	 e	per	 chiederle	 di	 riprogrammare	 le	mie	 riunioni	 in	modo	che	possano	 essere
fatte	per	 telefono	o	 in	videoconferenza.	Mando	una	mail	a	Gail	per	dirle	che	non	sarò	a
casa	 almeno	 fino	 a	 giovedì.	 Poi	 passo	 in	 rassegna	 la	 casella	 della	 posta	 in	 arrivo	 e,	 tra
l’altro,	 trovo	 una	 proposta	 per	 una	 joint	 venture	 con	 un	 cantiere	 navale	 a	 Taiwan.	 La
inoltro	a	Ros	in	modo	da	aggiungerla	all’elenco	delle	cose	di	cui	dobbiamo	discutere.

Poi	mi	dedico	alla	mia	altra	questione	in	sospeso:	Elena.	Durante	il	fine	settimana	mi	ha
mandato	un	paio	di	SMS	ai	quali	non	ho	risposto.

Da:	Christian	Grey
A:	Elena	Lincoln
Data:	23	maggio	2011	08.15
Oggetto:	Weekend

Buongiorno,	Elena.
Scusa	se	non	ti	ho	risposto.	Sono	stato	occupato	per	tutto	il	weekend,	e	sarò	a	Portland	per	tutta	la	settimana.	Non
so	ancora	nulla	neanche	del	prossimo	weekend,	ma	se	dovessi	essere	libero,	te	lo	dirò.
Gli	ultimi	risultati	dal	business	della	bellezza	sembrano	promettenti.
Bel	lavoro,	signora…
Un	caro	saluto
C

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Premo	INVIA,	domandandomi	di	nuovo	cosa	penserebbe	Elena	di	Ana…	e	viceversa.	Il
mio	laptop	suona	per	segnalarmi	l’arrivo	di	una	nuova	mail.

È	di	Ana.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey



Data:	23	maggio	2011	08.20
Oggetto:	Il	tuo	nuovo	computer	(in	prestito)

Ho	dormito	benissimo,	grazie	–	per	qualche	strano	motivo	–	“signore”.
Pensavo	che	questo	computer	fosse	in	prestito,	dunque	non	mio.
Ana

“Signore”;	la	ragazza	ha	letto	e	forse	ha	fatto	anche	qualche	ricerca.	E	mi	parla	ancora.
Sorrido	 come	uno	 stupido	 davanti	 alla	mail.	 È	 una	 bella	 notizia.	Nonostante	 lei	mi	 stia
anche	dicendo	che	non	vuole	il	computer.

“Be’,	questo	è	irritante.”

Scuoto	la	testa,	divertito.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	23	maggio	2011	08.22
Oggetto:	Il	tuo	nuovo	computer	(in	prestito)

Il	computer	è	in	prestito,	sì.	A	tempo	indeterminato,	Miss	Steele.
Noto	dal	tuo	tono	che	hai	letto	la	documentazione	che	ti	ho	dato.
Hai	domande?

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Premo	INVIA.	Quanto	tempo	passerà	prima	che	risponda?	Riprendo	a	leggere	le	mail	per
distrarmi	 nell’attesa.	 Ho	 una	 sintesi	 da	 Fred,	 il	 responsabile	 della	 mia	 divisione
telecomunicazioni,	sullo	sviluppo	del	nostro	 tablet	a	energia	solare,	uno	dei	progetti	che
mi	 stanno	 più	 a	 cuore.	 È	 ambizioso,	 ma	 poche	 delle	 mie	 iniziative	 imprenditoriali	 mi
coinvolgono	 più	 di	 questa,	 che	 invece	 mi	 entusiasma.	 Portare	 nel	 Terzo	 mondo	 la
tecnologia	dei	paesi	sviluppati	a	un	prezzo	abbordabile	è	qualcosa	che	sono	determinato	a
fare.

Il	mio	computer	emette	un	suono.

Un’altra	mail	da	Miss	Steele.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	23	maggio	2011	08.25
Oggetto:	Menti	curiose

Ho	molte	domande,	ma	non	sono	adatte	a	una	mail,	e	alcuni	di	noi	devono	lavorare	per	vivere.
Non	voglio	e	non	mi	serve	un	computer	a	tempo	indeterminato.
A	più	tardi,	buona	giornata,	“signore”.
Ana

Il	 tono	della	sua	mail	mi	fa	sorridere,	ma	pare	che	Ana	stia	andando	al	 lavoro,	quindi
questa	potrebbe	essere	l’ultima	per	un	po’.	La	sua	riluttanza	ad	accettare	il	computer	è	una
seccatura,	ma	immagino	sia	una	dimostrazione	del	fatto	che	non	è	avida.	Non	è	a	caccia	di
un	uomo	da	cui	 farsi	mantenere,	qualità	 rara	nelle	donne	che	ho	conosciuto…	anche	 se
Leila	era	come	lei.



“Signore,	non	mi	merito	questo	vestito	meraviglioso.”

“Sì,	invece.	Accettalo.	E	non	voglio	sentire	un’altra	parola	sull’argomento.	Chiaro?”

“Sì,	padrone.”

“Bene.	Poi	è	uno	stile	che	ti	si	addice.”

“Ah,	 Leila.”	 Era	 una	 brava	 Sottomessa,	 ma	 si	 è	 affezionata	 troppo	 e	 io	 ero	 l’uomo
sbagliato.	Per	fortuna	non	è	stato	per	molto.	Adesso	è	sposata	e	felice.	Sposto	di	nuovo	la
mia	attenzione	sulla	mail	di	Ana	e	la	rileggo.

“Alcuni	di	noi	devono	lavorare	per	vivere.”

La	piccola	sfacciata	sta	lasciando	intendere	che	io	non	lavoro.

“Al	diavolo!”

Do	una	sbirciata	alla	relazione	piuttosto	stringata	di	Fred	aperta	sul	desktop	e	decido	di
mettere	le	cose	in	chiaro	con	Ana.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	23	maggio	2011	08.26
Oggetto:	Il	tuo	nuovo	computer	(ancora	in	prestito)

A	più	tardi,	piccola.
PS:	Anch’io	devo	lavorare	per	vivere

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Mi	riesce	impossibile	concentrarmi	sul	lavoro	mentre	aspetto	il	suono	rivelatore	che	mi
annuncia	una	nuova	mail	di	Ana.	Quando	arriva,	alzo	immediatamente	lo	sguardo,	ma	la
mail	è	di	Elena.	E	la	mia	delusione	mi	stupisce.

Da:	Elena	Lincoln
A:	Christian	Grey
Data:	23	maggio	2011	08.33
Oggetto:	Weekend

Christian,	lavori	troppo.
Come	mai	a	Portland?	Lavoro?
Ex

ELENA	LINCOLN
ESCLAVA
For	The	Beauty	That	Is	You™

Glielo	 dico?	 Se	 lo	 faccio,	 di	 sicuro	 chiamerà	 immediatamente	 per	 riempirmi	 di
domande,	e	non	sono	ancora	pronto	a	rivelare	le	esperienze	che	ho	fatto	nel	weekend.	Le
scrivo	una	rapida	mail	per	dirle	che	si	tratta	di	lavoro,	e	mi	rimetto	a	leggere.

Andrea	mi	 telefona	 alle	 nove	 e	 verifichiamo	 rapidamente	 il	mio	 programma	 di	 oggi.
Visto	 che	 sono	 a	 Portland,	 le	 chiedo	 di	 organizzarmi	 un	 incontro	 con	 il	 presidente	 e	 il



vicepresidente	dello	sviluppo	economico	della	Washington	State	University	per	discutere
del	progetto	di	micromorfologia	del	 suolo	che	abbiamo	avviato	e	della	 loro	necessità	di
ulteriori	 finanziamenti	 per	 il	 prossimo	 esercizio.	 Andrea	 conferma	 che	 annullerà	 tutti	 i
miei	 impegni	 sociali	 della	 settimana	 e	 poi	mi	mette	 in	 collegamento	 con	 la	mia	 prima
videoconferenza	della	giornata.

Alle	 tre	 sto	 studiando	qualche	 schema	per	 la	progettazione	di	 tablet	 che	mi	ha	mandato
Barney	 quando	 vengo	 disturbato	 da	 qualcuno	 che	 bussa	 alla	 porta.	 L’interruzione	 è
seccante,	ma	per	un	attimo	spero	che	sia	Miss	Steele.	Invece	si	tratta	di	Taylor.

«Salve.»	Spero	che	il	mio	tono	non	lasci	trapelare	la	delusione.

«Ho	i	suoi	vestiti,	Mr	Grey»	dice	in	tono	educato.

«Entra.	 Puoi	 appenderli	 nell’armadio?	 Sono	 in	 attesa	 della	 mia	 prossima	 conference
call.»

«Certo,	 signore.»	Entra	velocemente	 in	camera	con	un	paio	di	borse	porta-abiti	e	una
sacca	da	viaggio.

Quando	torna,	sto	ancora	aspettando	la	telefonata.

«Taylor,	credo	che	per	un	paio	di	giorni	non	avrò	bisogno	di	te.	Perché	non	ne	approfitti
per	stare	con	tua	figlia?»

«È	molto	gentile	da	parte	sua,	signore,	ma	io	e	sua	madre	abbiamo…»	Si	interrompe,
imbarazzato.

«Ah.	È	così	che	stanno	le	cose?»	domando.

Lui	annuisce.	«Sì,	signore.	Servono	un	po’	di	trattative.»

«Okay.	Mercoledì	andrebbe	meglio?»

«Chiederò.	Grazie,	signore.»

«Posso	fare	qualcosa	per	aiutarti?»

«Fa	già	abbastanza,	signore.»

Non	 vuole	 parlarne.	 «Okay.	 Credo	 che	 avrò	 bisogno	 di	 una	 stampante.	 Puoi
occupartene?»

«Sì,	signore»	risponde	facendo	un	cenno	con	la	testa.	Mentre	se	ne	va,	chiudendosi	la
porta	 alle	 spalle	 senza	 far	 rumore,	mi	 acciglio.	 Spero	 che	 la	 sua	 ex	moglie	 non	 gli	 stia
creando	 problemi.	 Come	 ulteriore	 incentivo	 a	 rimanere	 a	 lavorare	 per	 me,	 pago
l’istruzione	di	sua	figlia;	Taylor	è	un	brav’uomo	e	non	voglio	perderlo.	Il	telefono	suona:	è
la	mia	conference	call	con	Ros	e	il	senatore	Blandino.

La	mia	ultima	telefonata	si	conclude	alle	17.20.	Allungandomi	sulla	sedia,	penso	a	quanto
sono	stato	produttivo	oggi.	È	incredibile	quante	cose	in	più	riesca	a	fare	quando	non	sono
in	ufficio.	Solo	un	paio	di	relazioni	da	leggere	e	per	oggi	ho	finito.	Mentre	guardo	fuori
dalla	finestra	il	cielo	del	tardo	pomeriggio,	la	mia	mente	si	distrae	al	pensiero	di	una	certa
potenziale	Sottomessa.

Mi	domando	come	sia	andata	la	sua	giornata	da	Clayton,	passata	a	mettere	i	prezzi	alle



fascette	stringicavo	e	a	misurare	pezzi	di	corda.	Spero	che	un	giorno	avrò	l’occasione	di
usarli	su	di	lei.	Il	pensiero	rievoca	immagini	di	Ana	legata	nella	stanza	dei	giochi,	e	mi	ci
soffermo	per	un	momento…	poi	le	mando	velocemente	una	mail.	Tutto	questo	aspettare,
lavorare	 e	 inviare	 mail	 mi	 sta	 rendendo	 irrequieto.	 So	 come	 mi	 piacerebbe	 sfogare
l’energia	repressa,	ma	devo	accontentarmi	di	una	corsa.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	23	maggio	2011	17.24
Oggetto:	Lavorare	per	vivere

Cara	Miss	Steele,
spero	che	tu	abbia	avuto	una	buona	giornata	al	lavoro.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Mi	cambio,	mettendomi	di	nuovo	in	tenuta	da	corsa.	Taylor	mi	ha	portato	altre	due	paia
di	pantaloni	della	tuta.	Sono	sicura	che	è	opera	di	Gail.	Mentre	mi	dirigo	verso	la	porta,
controllo	le	mail.	Ha	risposto.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	23	maggio	2011	17.48
Oggetto:	Lavorare	per	vivere

“Signore”…	Ho	avuto	un’ottima	giornata	al	lavoro.
Grazie.
Ana

Ma	non	ha	fatto	i	compiti.	Le	rispondo.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	23	maggio	2011	17.50
Oggetto:	Fai	i	compiti!

Miss	Steele,
mi	fa	piacere	che	tu	abbia	avuto	una	buona	giornata.
Finché	mi	scrivi,	non	ti	dedichi	alle	ricerche.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

E	invece	di	uscire,	aspetto	la	sua	risposta.	Non	mi	lascia	in	attesa	a	lungo.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	23	maggio	2011	17.53
Oggetto:	Tormento

Mr	Grey,



smettila	di	scrivermi,	così	posso	iniziare	i	miei	compiti.
Vorrei	prendere	un	altro	10.
Ana

Scoppio	 in	 una	 risata	 fragorosa.	 “Sì.”	 Quel	 10	 è	 stato	 proprio	 qualcosa	 di	 notevole.
Chiudendo	gli	occhi,	vedo	e	sento	di	nuovo	la	sua	bocca	intorno	al	mio	sesso.

“Cazzo.”

Richiamando	all’ordine	il	mio	corpo	che	ha	smarrito	la	retta	via,	premo	INVIA	e	aspetto.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	23	maggio	2011	17.55
Oggetto:	Impaziente

Miss	Steele,
smettila	di	rispondere,	e	fai	i	compiti.
Anche	a	me	piacerebbe	darti	un	altro	10.

Il	primo	era	davvero	meritato.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

La	 sua	 risposta	 non	 è	 immediata	 così,	 sentendomi	 un	 po’	 abbattuto,	 mi	 allontano	 e
decido	di	andare	a	fare	la	mia	corsa.	Ma	mentre	apro	la	porta,	 il	suono	che	giunge	dalla
casella	della	posta	in	arrivo	mi	trattiene.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	23	maggio	2011	17.59
Oggetto:	Ricerche	sul	web

Mr	Grey,
cosa	suggerisci	di	inserire	nel	motore	di	ricerca?
Ana

“Merda!”	Perché	non	ci	ho	pensato?	Avrei	potuto	darle	dei	libri.	Mi	vengono	in	mente
molti	siti	Internet,	ma	non	voglio	spaventarla.

Forse	dovrebbe	cominciare	con	quelli	più	alla	vaniglia…

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	23	maggio	2011	18.02
Oggetto:	Ricerche	sul	web

Miss	Steele,
comincia	sempre	da	Wikipedia.
Basta	con	le	mail,	a	meno	che	tu	non	abbia	domande.	Intesi?

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.



Mi	alzo	dalla	scrivania,	convinto	che	non	risponderà,	ma	come	al	solito	mi	stupisce	e	mi
scrive	di	nuovo.	Non	riesco	a	resistere.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	23	maggio	2011	18.04
Oggetto:	Prepotente!

Sì,	“signore”.
Sei	un	vero	prepotente.
Ana

“Puoi	dirlo	forte,	piccola.”

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	23	maggio	2011	18.06
Oggetto:	Controllo

Anastasia,	non	sai	quanto.
Be’,	forse	cominci	ad	averne	un’idea.
Fai	il	tuo	dovere.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

“Un	po’	di	contegno,	Grey.”	Prima	che	Ana	possa	distrarmi	di	nuovo,	sono	fuori	dalla
porta.	Con	 i	Foo	Fighters	 a	palla,	 corro	verso	 il	 fiume;	ho	visto	 il	Willamette	 all’alba	e
adesso	voglio	vederlo	al	 tramonto.	È	una	bella	serata:	coppie	che	passeggiano	 in	 riva	al
fiume,	altre	sedute	nell’erba,	e	alcuni	turisti	che	pedalano	su	e	giù	per	il	viale.	Li	evito,	la
musica	sparata	nelle	orecchie.

Miss	Steele	ha	delle	domande.	Non	tutto	è	perduto:	il	suo	non	è	un	no.	Il	nostro	scambio
di	mail	mi	ha	dato	speranza.	Mentre	corro	sotto	l’Hawthorne	Bridge,	rifletto	su	come	Ana
sia	a	suo	agio	con	la	parola	scritta,	molto	di	più	rispetto	a	quando	parla.	Forse	la	scrittura	è
il	mezzo	 con	 cui	 preferisce	 esprimersi.	Be’,	 studia	 letteratura	 inglese.	 Spero	 che	 al	mio
ritorno	ci	sarà	un’altra	mail,	magari	con	delle	domande,	magari	con	qualcun’altra	delle	sue
punzecchiature	sfrontate.

“Sì.”	È	qualcosa	che	aspetto	con	ansia.

Mentre	 corro	 in	Main	Street,	 oso	 sperare	 che	 accetterà	 la	mia	 proposta.	 Il	 pensiero	 è
eccitante,	corroborante	addirittura,	e	aumento	la	velocità,	tornando	di	volata	all’Heathman.

Sono	le	20.15	quando,	seduto	a	tavola,	mi	appoggio	allo	schienale	della	sedia.	Per	cena	ho
mangiato	salmone	selvaggio	dell’Oregon,	gentile	concessione	di	Miss	Occhi	Molto	Scuri,
e	ho	ancora	mezzo	bicchiere	di	Sancerre	da	finire.	Il	mio	laptop	è	aperto	e	acceso,	casomai
dovessero	arrivare	mail	importanti.	Prendo	la	relazione	che	ho	stampato,	quella	sulle	aree
industriali	 dismesse	 a	 Detroit.	 «Dovrà	 proprio	 essere	 Detroit»	 borbotto	 ad	 alta	 voce
iniziando	a	leggere.

Qualche	minuto	dopo,	il	mio	computer	emette	un	suono.



È	una	mail	con	scritto	“Studentessa	sconvolta”	nell’oggetto,	cosa	che	mi	fa	raddrizzare
sulla	sedia.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	23	maggio	2011	20.33
Oggetto:	Studentessa	sconvolta

Okay,	ho	visto	abbastanza.
È	stato	bello	conoscerti.
Ana

“Merda!”

La	leggo	di	nuovo.

“Cazzo.”

È	un	no.	Fisso	lo	schermo,	incredulo.

“Tutto	qui?”

“Senza	discussioni?”

Niente.

Solo:	“È	stato	bello	conoscerti”?

“Che-cazzo-di-storia-è-questa.”

Mi	appoggio	allo	schienale	della	sedia,	sbalordito.

“Bello?”

“Bello.”

“BELLO.”

Lo	trovava	più	che	bello	mentre	godeva	con	la	testa	buttata	all’indietro.

“Non	essere	così	avventato,	Grey.”

Magari	è	uno	scherzo?

“E	che	scherzo!”

Mi	avvicino	il	laptop	per	scrivere	la	risposta.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	23	maggio	2011
Oggetto:	BELLO?

Ma	mentre	fisso	lo	schermo	con	le	dita	sospese	sui	tasti,	non	mi	viene	in	mente	nulla	da
dire.

Come	può	scaricarmi	così	facilmente?

La	sua	prima	volta.



“Fai	mente	 locale,	Grey.	Che	opzioni	hai?”	Forse	dovrei	andare	a	 trovarla,	giusto	per
assicurarmi	che	sia	un	no.	Forse	posso	convincerla	a	cambiare	idea.	Di	sicuro	non	so	cosa
rispondere	 a	 questa	mail.	 Forse	 ha	 guardato	 qualche	 sito	 particolarmente	 spinto.	 Perché
non	le	ho	dato	dei	libri?	Non	ci	credo.	Deve	guardarmi	negli	occhi	e	dire	“no”.

“Sì.”	Mi	sfrego	il	mento	mentre	elaboro	un	piano,	e	qualche	minuto	dopo	sono	davanti
all’armadio	e	sto	recuperando	la	cravatta.

Quella	cravatta.

L’accordo	non	è	ancora	sfumato.	Prendo	alcuni	preservativi	dalla	mia	cartella	e	me	 li
infilo	 nella	 tasca	 posteriore	 dei	 pantaloni,	 poi	 afferro	 la	 giacca	 e	 una	 bottiglia	 di	 vino
bianco	 dal	 minibar.	 Cavolo,	 è	 uno	 chardonnay,	 ma	 dovrà	 andar	 bene.	 Agguantando	 la
chiave	della	stanza,	chiudo	la	porta	e	mi	dirigo	verso	l’ascensore	per	ritirare	la	macchina
dall’addetto	al	parcheggio.

Mentre	 accosto	 con	 la	R8	 davanti	 all’alloggio	 che	 Ana	 condivide	 con	 la	 Kavanagh,	 mi
domando	se	questa	sia	una	mossa	saggia.	Non	sono	mai	stato	a	casa	di	nessuna	delle	mie
Sottomesse	precedenti:	sono	sempre	state	loro	a	venire	da	me.	Mi	sto	spingendo	oltre	tutti
i	limiti	che	ho	stabilito	per	me	stesso.	Aprendo	la	portiera	e	scendendo	dall’auto,	mi	sento
agitato;	è	sconsiderato	e	troppo	arrogante	da	parte	mia	venire	qui.	Del	resto	però,	ci	sono
già	 stato	 due	 volte,	 anche	 se	 per	 pochi	minuti.	 Se	 Ana	 accetta,	 non	 dovrò	 creare	 false
aspettative.	Questo	non	capiterà	più.

“Stai	correndo	troppo,	Grey.”

“Sei	qui	perché	pensi	che	sia	un	no.”

Quando	busso	alla	porta,	apre	la	Kavanagh.	È	stupita	di	vedermi.	«Ciao,	Christian.	Ana
non	mi	ha	detto	che	saresti	passato.»	Si	fa	da	parte	per	lasciarmi	entrare.	«È	in	camera	sua.
Vado	a	chiamarla.»

«No.	 Vorrei	 farle	 una	 sorpresa.»	 Le	 regalo	 il	 mio	 sorriso	 più	 caloroso	 e	 dolce,	 e	 in
risposta	 lei	 sbatte	 le	 palpebre	 un	 paio	 di	 volte.	 “Ehi,	 è	 stato	 facile.	 Chi	 l’avrebbe	 mai
detto?”	Che	soddisfazione.	«Dov’è	la	sua	camera?»

«Per	di	lì,	la	prima	porta.»	E	indica	una	porta	dopo	il	soggiorno	vuoto.

«Grazie.»

Lasciando	la	giacca	e	il	vino	fresco	su	una	delle	casse	da	trasloco,	apro	la	porta	e	trovo
un	piccolo	corridoio	che	dà	accesso	a	un	paio	di	stanze.	Presumo	che	una	sia	il	bagno,	così
busso	 all’altra.	 Subito	 dopo,	 apro	 e	 vedo	Ana,	 seduta	 a	 una	 piccola	 scrivania	 a	 leggere
quello	 che	 sembra	 il	 contratto.	 Indossa	 gli	 auricolari	 e	 picchietta	 pigramente	 le	 dita
seguendo	un	ritmo	che	non	si	sente.	Rimango	un	momento	a	osservarla.	È	concentrata,	e	il
suo	viso	è	contratto;	ha	i	capelli	raccolti	in	due	trecce	e	indossa	un	paio	di	pantaloni	della
tuta.	Forse	è	andata	a	fare	una	corsa	stasera…	forse	anche	lei	ha	dell’energia	in	eccesso.	Il
pensiero	è	gradevole.	La	sua	camera	è	piccola,	pulita	e	 femminile:	 tutta	bianco,	beige	e
azzurrino,	immersa	nel	tenue	bagliore	dell’abat-jour.	È	anche	un	po’	vuota,	ma	scorgo	una
cassa	da	trasloco	con	la	scritta	CAMERA	DI	ANA	scarabocchiata	in	cima.	Se	non	altro	ha	un
letto	matrimoniale,	con	una	testiera	in	ferro	battuto	bianco.	“Sì.”	Quella	ha	del	potenziale.

All’improvviso	Ana	sussulta,	spaventata	dalla	mia	presenza.



“Sì,	sono	qui	per	via	della	tua	mail.”

Si	toglie	gli	auricolari	e	il	suono	metallico	della	musica	riempie	il	silenzio	tra	di	noi.

«Buonasera,	Anastasia.»

Mi	fissa	sgranando	gli	occhi,	attonita.

«Ho	 pensato	 che	 la	 tua	 mail	 esigesse	 una	 risposta	 di	 persona»	 dico	 cercando	 di
mantenere	una	voce	neutra.	La	sua	bocca	si	apre	e	si	chiude,	ma	lei	rimane	muta.

Miss	Steele	è	senza	parole.	Questo	mi	piace.	«Posso	sedermi?»

Lei	annuisce,	continuando	a	fissarmi	incredula	mentre	mi	siedo	sul	bordo	del	letto.

«Mi	chiedevo	come	fosse	la	tua	camera»	dico,	tanto	per	rompere	il	ghiaccio,	benché	i
convenevoli	non	siano	il	mio	forte.	Lei	esamina	la	stanza	come	se	la	stesse	vedendo	per	la
prima	 volta.	 «È	 un	 posto	 molto	 tranquillo	 e	 sereno»	 aggiungo,	 anche	 se	 in	 questo
momento	mi	sento	tutt’altro	che	tranquillo	e	sereno.	Voglio	sapere	perché	ha	detto	no	alla
mia	proposta	senza	nemmeno	discutere.

«Come…?»	 sussurra	 lei,	 ma	 poi	 si	 ferma,	 l’incredulità	 ancora	 evidente	 nel	 suo	 tono
sommesso.

«Sto	ancora	all’Heathman.»	Lo	sa.

«Vuoi	bere	qualcosa?»	squittisce.

«No,	 grazie,	 Anastasia.»	 “Bene.”	 Ha	 ritrovato	 le	 buone	 maniere.	 Ma	 io	 voglio
occuparmi	 della	 faccenda	 in	 questione:	 la	 sua	 mail	 allarmante.	 «E	 così,	 è	 stato	 bello
conoscermi?»	Sottolineo	la	parola	di	quella	frase	che	mi	offende	di	più.

“Bello?	Sul	serio?”

Lei	si	studia	le	mani	appoggiate	sulle	gambe	mentre	si	picchietta	nervosamente	le	dita
sulle	cosce.	«Pensavo	che	mi	rispondessi	con	una	mail»	dice	con	una	vocina	piccola	come
la	stanza.

«Fai	 apposta	 a	 morderti	 il	 labbro?»	 chiedo	 con	 un	 tono	 più	 severo	 di	 quello	 che
intendevo.

«Non	me	n’ero	accorta»	bisbiglia	lei,	pallida	in	viso.

Rimaniamo	a	fissarci.

E	l’aria	tra	noi	quasi	crepita.

“Cazzo.”

“Non	 senti,	 Ana?”	 Questa	 tensione.	 Questa	 attrazione.	 I	 miei	 respiri	 diventano	 più
rapidi	mentre	osservo	le	sue	pupille	dilatarsi.	Con	un	gesto	lento	e	pacato,	allungo	la	mano
verso	 i	 suoi	capelli	e	 le	sfilo	delicatamente	 l’elastico,	 liberando	una	delle	 trecce.	Lei	mi
osserva,	incantata,	senza	mai	staccare	gli	occhi	dai	miei.	Le	sciolgo	l’altra	treccia.

«Così,	hai	deciso	di	fare	un	po’	di	movimento.»	Con	le	dita	seguo	il	morbido	contorno
del	suo	orecchio.	Con	grande	cura,	tiro	e	strizzo	la	pelle	piena	del	suo	lobo.	Non	porta	gli
orecchini,	ma	ha	 i	buchi.	Mi	domando	che	effetto	farebbe	su	quel	 lobo	un	diamante	che



brilla.	Tenendo	 la	voce	bassa,	 le	domando	come	mai	 sia	andata	a	correre.	 Il	 suo	 respiro
accelera.

«Avevo	bisogno	di	pensare»	risponde.

«Pensare	a	cosa,	Anastasia?»

«A	te.»

«E	hai	deciso	che	è	stato	piacevole	conoscermi?	Intendevi	in	senso	biblico?»

Le	sue	guance	si	arrossano.	«Non	pensavo	che	avessi	familiarità	con	la	Bibbia.»

«Ho	frequentato	il	catechismo,	Anastasia.	Mi	ha	insegnato	parecchio.»

“La	dottrina.	Il	senso	di	colpa.	E	che	Dio	mi	ha	abbandonato	tanto	tempo	fa.”

«Non	ricordo	di	aver	letto	di	pinze	per	capezzoli	nella	Bibbia.	Forse	tu	hai	studiato	su
una	traduzione	moderna»	mi	punzecchia,	con	un	luccichio	provocatorio	negli	occhi.

Ah,	quella	lingua	tagliente.

«Bene,	ho	pensato	di	venire	a	ricordarti	quanto	sia	stato	bello	conoscermi.»	Nella	mia
voce	c’è	un	tono	di	sfida,	sfida	che	adesso	aleggia	tra	noi.	Lei	spalanca	la	bocca,	stupita,
ma	io	le	faccio	scivolare	le	dita	fino	al	mento	e	gliela	faccio	richiudere.	«Cos’hai	da	dire	a
riguardo,	Miss	Steele?»	sussurro	mentre	ci	fissiamo	a	vicenda.

D’un	tratto	Ana	mi	si	lancia	addosso.

“Merda.”

In	qualche	modo	riesco	ad	afferrarla	prima	che	possa	toccarmi,	girandomi	in	modo	che
lei	finisca	sul	letto,	sotto	di	me,	e	le	tengo	le	braccia	tese	ferme	sopra	la	testa.	Facendole
girare	 la	 faccia	verso	 la	mia,	 la	 bacio	 appassionatamente,	 esplorandola	 e	 rivendicandola
con	la	lingua.	Il	suo	corpo	reagisce	e	lei	contraccambia	il	mio	bacio	con	uguale	ardore.

“Oh,	Ana.	Cosa	mi	fai.”

Quando	comincia	a	contorcersi	perché	vuole	di	più,	mi	fermo	e	la	guardo.	È	arrivato	il
momento	del	piano	B.

«Ti	fidi	di	me?»	le	domando	quando,	sbattendo	le	palpebre,	apre	gli	occhi.

Lei	annuisce	con	entusiasmo.	Tiro	fuori	la	cravatta	dalla	tasca	posteriore	dei	pantaloni
in	modo	che	Ana	possa	vederla,	poi	mi	metto	a	cavalcioni	su	di	lei	e,	prendendo	entrambi	i
polsi	che	mi	sta	offrendo,	la	lego	a	una	delle	sbarre	di	ferro	della	testiera.

Si	 dimena,	 controllando	 se	 riesce	 a	 muoversi,	 ma	 il	 nodo	 è	 bello	 stretto.	 Non	 può
scappare.	«Così	va	meglio.»	Sorrido	per	il	sollievo	perché	adesso	Ana	è	dove	la	voglio.	È
ora	di	spogliarla.

Afferrandole	il	piede	destro,	inizio	a	slacciarle	la	scarpa.

«No»	borbotta	lei	imbarazzata,	cercando	di	allontanare	il	piede,	e	deduco	che	il	motivo
è	che	è	andata	a	correre	e	non	vuole	che	le	tolga	le	scarpe.	Crede	che	un	po’	di	sudore	mi
farà	passare	la	voglia?

“Che	tesoro!”



«Se	ti	ribelli,	ti	lego	anche	i	piedi.	Se	fai	rumore,	Anastasia,	ti	imbavaglio.	Stai	buona.
Probabilmente	Katherine	sarà	qui	fuori	ad	ascoltare.»

Lei	smette	di	muoversi	e	capisco	che	la	mia	intuizione	è	corretta.	È	preoccupata	per	 i
suoi	piedi.	Quando	capirà	che	non	me	ne	importa	niente	di	tutte	queste	cose?

Le	tolgo	velocemente	le	scarpe,	le	calze	e	i	pantaloni	della	tuta.	Poi	la	sposto	in	modo
che	 sia	 distesa	 sulle	 lenzuola	 anziché	 su	 quella	 graziosa	 trapunta	 fatta	 a	mano.	 Faremo
danni.

“Smetti	di	morderti	quel	cazzo	di	labbro.”

Le	passo	un	dito	sulla	bocca	a	mo’	di	avvertimento	carnale.	Lei	arriccia	le	labbra,	come
se	fosse	pronta	per	un	bacio,	facendomi	sorridere.	È	una	creatura	bellissima	e	sensuale.

Adesso	che	è	dove	la	voglio,	mi	tolgo	le	scarpe	e	le	calze,	mi	slaccio	il	primo	bottone
dei	pantaloni	e	mi	sfilo	la	camicia.	Lei	non	mi	stacca	gli	occhi	di	dosso.

«Penso	 che	 tu	 abbia	 visto	 troppo.»	 Voglio	 tenerla	 sulle	 spine,	 all’oscuro	 di	 ciò	 che
succederà.	Sarà	una	delizia	fisica.	Non	l’ho	mai	bendata	prima,	quindi	questo	varrà	ai	fini
del	suo	addestramento.	“Sempre	che	dica	sì…”

Mettendomi	di	nuovo	a	cavalcioni	su	di	lei,	le	afferro	l’orlo	della	maglietta	e	la	sollevo.
Ma	invece	di	togliergliela,	la	lascio	arrotolata	sopra	gli	occhi:	una	benda	efficace.

Lei	 è	 fantastica,	distesa	 lì	 e	 legata.	 «Mmh.	Sempre	meglio.	Ora	vado	a	prendermi	un
drink»	 sussurro	 prima	 di	 darle	 un	 bacio.	 Lei	 boccheggia	mentre	 scendo	 dal	 letto.	 Esco
dalla	stanza,	lasciando	la	porta	leggermente	socchiusa,	e	vado	in	soggiorno	a	recuperare	la
bottiglia	di	vino.

La	Kavanagh,	 che	 è	 seduta	 sul	 divano	 a	 leggere,	 alza	 lo	 sguardo	 e,	 stupita,	 inarca	 le
sopracciglia.	“Non	venire	a	dirmi	che	non	hai	mai	visto	un	uomo	a	torso	nudo,	Kavanagh,
perché	 non	 ti	 credo.”	 «Kate,	 dove	 posso	 trovare	 dei	 bicchieri,	 del	 ghiaccio	 e	 un
cavatappi?»	le	domando	ignorando	la	sua	espressione	scandalizzata.

«Ehm…	in	cucina.	Te	li	prendo	io.	Dov’è	Ana?»

“Ah,	un	po’	di	preoccupazione	per	la	sua	amica.	Bene.”

«Ana	non	è	esattamente	libera	al	momento,	ma	vuole	un	drink.»	Afferro	la	bottiglia	di
chardonnay.

«Ah,	capisco»	risponde	la	Kavanagh.	La	seguo	in	cucina,	dove	mi	indica	con	un	cenno
alcuni	 bicchieri	 sul	 ripiano.	 Sono	 tutti	 fuori,	 pronti	 per	 essere	 imballati	 in	 vista	 del
trasloco,	 immagino.	 La	 Kavanagh	 mi	 porge	 un	 cavatappi	 e	 prende	 dal	 freezer	 una
vaschetta	di	ghiaccio,	spingendo	fuori	i	cubetti.

«Dobbiamo	 ancora	 impacchettare	 tutto,	 qui.	 Sai,	 Elliot	 ci	 sta	 dando	 una	mano	 con	 il
trasloco.»	Il	suo	tono	è	critico.

«Ah,	 sì?»	 rispondo	 indifferente	 mentre	 apro	 il	 vino.	 «Metti	 pure	 il	 ghiaccio	 nei
bicchieri»	 dico	 indicandoli	 con	 il	 mento.	 «È	 uno	 chardonnay.	 Sarà	 più	 bevibile	 con	 il
ghiaccio.»

«Ti	 facevo	più	un	 tipo	da	vino	 rosso»	 commenta	 lei	mentre	verso	 il	 vino.	 «Verrai	 ad



aiutare	Ana	con	il	trasloco?»	Un	lampo	si	accende	nei	suoi	occhi.	Mi	sta	sfidando.

“Bloccala	subito,	Grey.”

«No.	Non	posso.»	Il	mio	tono	è	secco,	perché	la	Kavanagh	mi	sta	dando	sui	nervi	con	il
suo	 tentativo	 di	 farmi	 sentire	 in	 colpa.	 Le	 sue	 labbra	 sono	 una	 linea	 dura.	Mi	 giro	 per
uscire	dalla	cucina,	ma	faccio	in	tempo	a	notare	la	disapprovazione	sul	suo	viso.

“Vai	al	diavolo,	Kavanagh.”

Non	ci	penso	neanche	a	dare	una	mano.	Io	e	Ana	non	abbiamo	quel	genere	di	relazione.
E	poi	non	ho	tempo.

Torno	nella	camera	di	Ana	e	mi	chiudo	la	porta	alle	spalle,	cancellando	la	Kavanagh	e	il
suo	disprezzo.	Vengo	immediatamente	placato	dalla	vista	dell’incantevole	Ana	Steele	che,
ansimante,	 aspetta	 sul	 letto.	 Posando	 i	 bicchieri	 sul	 comodino,	 tiro	 fuori	 la	 bustina	 di
plastica	metallizzata	dalla	tasca	e	la	appoggio	accanto	al	vino,	poi	lascio	cadere	i	pantaloni
e	i	boxer	sul	pavimento,	liberando	la	mia	erezione.

Bevo	un	sorso	di	vino	che,	 sorprendentemente,	non	è	cattivo,	e	osservo	Ana.	Non	ha
detto	una	sola	parola.	Ha	il	viso	rivolto	verso	di	me,	le	labbra	schiuse	nell’attesa.	Prendo	il
bicchiere	e	mi	siedo	un’altra	volta	a	cavalcioni	su	di	lei.	«Hai	sete,	Anastasia?»

«Sì»	sussurra	lei.

Bevo	un	 sorso	di	 vino	 e,	 chinandomi	 a	baciarla,	 glielo	verso	 in	bocca.	Lei	 lo	 ingolla
avidamente,	e	dal	fondo	della	sua	gola	giunge	un	debole	mugolio	di	apprezzamento.

«Ancora?»	chiedo.

Annuisce,	sorridendo,	e	l’assecondo.

«Non	 esageriamo;	 sappiamo	 che	 hai	 una	 tolleranza	 limitata	 dell’alcol,	 Anastasia»	 la
prendo	in	giro,	e	le	sue	labbra	si	schiudono	in	un	sorriso	enorme.	Le	faccio	bere	un	altro
sorso	dalla	mia	bocca	e	lei	si	contorce	sotto	di	me.

«È	bello,	questo?»	chiedo	mentre	mi	sdraio	accanto	a	lei.

Lei	smette	di	muoversi,	completamente	seria	adesso,	ma	apre	la	bocca	mentre	inspira	a
fondo.

Prendo	un’altra	sorsata	di	vino,	stavolta	con	due	cubetti	di	ghiaccio.	Quando	la	bacio,
gliene	spingo	una	scheggia	tra	le	labbra	e	poi	le	deposito	una	scia	di	baci	ghiacciati	sulla
pelle	dal	profumo	dolce,	partendo	dal	collo	fino	all’ombelico,	dove	lascio	cadere	un	altro
frammento	di	ghiaccio	insieme	a	un	po’	di	vino.

Lei	trattiene	il	respiro.

«Ora	 devi	 stare	 ferma.	 Se	 ti	muovi,	Anastasia,	 verserai	 tutto	 il	 vino	 sul	 letto.»	 Parlo
sottovoce	e	la	bacio	di	nuovo	appena	sopra	l’ombelico.	Lei	inarca	i	fianchi.	«Oh,	no.	Se
versi	il	vino,	ti	punirò,	Miss	Steele.»

Ana	reagisce	con	un	gemito	e	dà	uno	strattone	alla	cravatta.

“Ana,	tutte	le	cose	belle…”

Libero	 i	 suoi	 seni	 in	modo	 che	 siano	 sostenuti	 dai	 ferretti	 del	 reggiseno;	 sono	 sodi	 e



vulnerabili,	proprio	come	piacciono	a	me.	Li	stuzzico	lentamente	con	le	labbra.

«È	bello,	questo?»	sussurro	soffiando	dolcemente	su	un	seno.	Ana	apre	la	bocca	in	un
gemito	 silenzioso.	Prendo	 tra	 le	 labbra	un	 altro	 cubetto	 e	muovendomi	piano	mi	 sposto
dallo	sterno	fino	al	capezzolo,	descrivendo	un	paio	di	cerchi	con	il	ghiaccio.	Ana	mugola
sotto	di	me.	Sposto	 il	 ghiaccio	 in	mano	e	 continuo	a	 torturare	 ciascun	capezzolo	con	 le
labbra	fredde	e	con	il	cubetto	che	si	sta	sciogliendo	tra	le	mie	dita.

Gemendo	e	ansimando	sotto	di	me,	Ana	si	irrigidisce,	ma	riesce	a	rimanere	ferma.	«Se
versi	il	vino,	non	ti	lascerò	venire»	la	avverto.

«Oh…	ti	prego…	Christian…	Signore…	Ti	prego.»

“Ah,	che	meraviglia	sentirla	usare	quelle	parole.”

“C’è	speranza.”

“Questo	non	è	un	no.”

Le	 accarezzo	 il	 corpo	 con	 le	 dita	 in	 direzione	 degli	 slip,	 stuzzicando	 la	 sua	 pelle
morbida.	 D’un	 tratto	Ana	 inarca	 il	 bacino,	 versando	 il	 vino	 e	 il	 ghiaccio	 ormai	 sciolto
dall’ombelico.	Mi	affretto	a	leccare	quel	liquido,	baciando	e	succhiando	il	corpo	di	Ana.

«Oh,	 Anastasia,	 ti	 sei	 mossa.	 Cosa	 devo	 fare	 con	 te?»	 Le	 infilo	 le	 dita	 negli	 slip,
accarezzandole	il	clitoride.

«Ah!»	geme.

«Oh,	piccola»	sussurro	con	riverenza.	È	bagnata.	Molto	bagnata.

“Visto?	Visto	quanto	è	bello?”

Spingo	l’indice	e	il	dito	medio	dentro	di	lei,	facendola	fremere.

«Sei	 già	 pronta	 per	 me»	 mormoro	 muovendo	 lentamente	 le	 dita	 dentro	 e	 fuori	 e
strappandole	 un	 lungo	 e	 dolce	 gemito.	 Lei	 comincia	 a	 sollevare	 il	 bacino,	 spingendosi
verso	le	mie	dita.

“Oh,	lo	vuole.”

«Sei	una	bambina	avida.»	Continuo	a	parlare	a	bassa	voce,	e	Ana	si	adegua	al	ritmo	che
sto	 dettando	 mentre	 con	 il	 pollice	 comincio	 a	 descriverle	 cerchi	 intorno	 al	 clitoride,
stuzzicandola	e	tormentandola.

Lei	grida	e	 tenta	di	divincolarsi.	Voglio	vedere	 la	sua	espressione,	così	allungo	 l’altra
mano	 e	 le	 sfilo	 la	maglietta	 dalla	 testa.	Apre	 gli	 occhi,	 sbattendo	 le	 palpebre	 nella	 luce
tenue.

«Voglio	toccarti»	dice	con	la	voce	roca	e	piena	di	desiderio.

«Lo	 so»	 le	 sussurro	 sulle	 labbra	 per	 poi	 baciarla,	 senza	 mai	 rallentare	 il	 ritmo
implacabile	delle	dita	e	del	pollice.	Sa	di	vino,	di	eccitazione	e	di	Ana.	E	contraccambia	il
mio	bacio	con	una	brama	che	non	avevo	mai	sentito	in	lei.	Tenendola	per	la	nuca	continuo
a	baciarla	e	a	stimolarla.	Non	appena	le	sue	gambe	si	irrigidiscono	fermo	la	mia	mano.

“Oh,	no,	piccola,	non	venire	ancora.”



Mentre	bacio	la	sua	bocca	calda	e	dolce,	tengo	le	mie	dita	ferme	dentro	di	lei.	«Questo	è
il	tuo	castigo,	così	vicino	eppure	così	lontano.	È	bello?»

«Ti	prego»	piagnucola.

“Oh,	adoro	sentirla	implorare.”

«Come	devo	scoparti,	Anastasia?»

Quando	ricomincio	a	muovere	le	dita,	le	sue	gambe	iniziano	a	tremare,	così	rallento	di
nuovo	il	ritmo	della	mano.

«Ti	prego»	sussurra	un’altra	volta,	talmente	piano	che	riesco	a	malapena	a	sentirla.

«Cosa	vuoi,	Anastasia?»

«Te…	adesso»	implora.

«Devo	scoparti	in	questo	modo	o	in	quest’altro?	O	in	quest’altro	ancora?	Le	possibilità
sono	 infinite»	mormoro.	 Ritraendo	 la	mano,	 prendo	 il	 preservativo	 dal	 comodino	 e	mi
inginocchio	in	mezzo	alle	sue	gambe.	Con	gli	occhi	fissi	dentro	i	suoi,	le	sfilo	gli	slip	e	li
butto	 per	 terra.	 I	 suoi	 occhi	 sono	 scuri,	 pieni	 di	 speranza	 e	 di	 desiderio,	 e	 si	 dilatano
mentre	con	gesti	lenti	mi	metto	il	preservativo.

«È	bello,	questo?»	chiedo	avvolgendo	le	dita	intorno	alla	mia	erezione.

«Era	uno	scherzo»	piagnucola.

“Uno	scherzo?”

“Grazie.	Al.	Cielo.”

Non	tutto	è	perduto.

«Uno	scherzo?»	chiedo	facendo	scivolare	la	mano	su	e	giù	sul	pene.

«Sì.	Per	favore,	Christian»	mi	implora.

«Stai	ridendo,	adesso?»

«No.»	Il	suo	tono	di	voce	è	quasi	impercettibile,	ma	il	piccolo	cenno	di	diniego	che	fa
con	la	testa	mi	dice	tutto	ciò	che	ho	bisogno	di	sapere.

Osservarla	mentre	è	lì	che	mi	desidera…	potrei	esplodere	qui,	con	il	membro	in	mano,
solo	guardandola.	La	afferro,	 facendola	girare	dall’altra	parte,	e	 sollevo	 il	 suo	 fantastico
sedere.	È	una	tentazione	troppo	forte.	Le	do	una	pacca	su	una	natica,	poi	affondo	dentro	di
lei.

“Oh,	cazzo.”	È	così	bagnata.

Lei	si	stringe	intorno	a	me	e	grida	mentre	raggiunge	il	culmine.

“Maledizione,	troppo	in	fretta.”

Tenendole	 fermi	 i	 fianchi,	 la	 prendo	 con	 violenza	 e	 la	 cavalco	 mentre	 continua	 a
fremere.	Stringo	i	denti	e	mi	spingo	senza	sosta	dentro	di	lei,	facendo	crescere	un	nuovo
orgasmo.

“Forza,	Ana,	ancora”	la	incito	continuando	a	muovermi.



Lei	geme	e	mugola	sotto	di	me,	e	sulla	sua	schiena	appare	uno	velo	lucido	di	sudore.

Le	sue	gambe	iniziano	a	fremere.

Le	manca	poco.

«Vieni,	Anastasia,	di	nuovo»	grugnisco,	e	per	qualche	miracolo	il	suo	orgasmo	è	come
una	spirale	che	le	attraversa	il	corpo	per	sfociare	nel	mio.	“Wow.”	Esplodo	senza	dire	una
parola,	riversando	tutto	me	stesso	dentro	di	lei.

“Oddio.”	Le	crollo	addosso.	Sono	sfinito.

«È	stato	bello,	questo?»	le	sibilo	nell’orecchio	riprendendo	fiato.

Mentre	Ana	giace	sul	materasso,	ansimante,	scivolo	fuori	da	lei	e	mi	tolgo	il	maledetto
preservativo.	 Scendo	 dal	 letto	 e	 mi	 vesto	 velocemente.	 Quando	 ho	 finito,	 slaccio	 la
cravatta,	liberando	Ana.	Lei	si	gira,	si	sgranchisce	mani	e	dita	e	si	risistema	il	reggiseno.
Dopo	averla	coperta	con	la	trapunta,	mi	sdraio	accanto	a	lei,	appoggiandomi	al	gomito.

«È	stato	davvero	bello»	dice	con	un	sorriso	malizioso.

«Di	nuovo	quella	parola»	rispondo	sogghignando.

«Non	ti	piace?»

«No.	Non	fa	per	me.»

«Mah,	non	saprei…	Sembra	averti	fatto	un	effetto	benefico.»

«Un	effetto	benefico,	eh?	Continua	pure	a	ferire	il	mio	ego,	Miss	Steele.»

«Non	 penso	 che	 il	 tuo	 ego	 abbia	 problemi.»	 Aggrotta	 la	 fronte	 per	 un	 brevissimo
istante.

«Dici?»

Il	dottor	Flynn	avrebbe	parecchio	da	dire	al	riguardo.

«Perché	non	ti	piace	essere	toccato?»	domanda	con	voce	dolce.

«Perché	no.»	Le	do	un	bacio	 sulla	 fronte	per	distrarla	dalle	domande	 sull’argomento.
«Dunque,	quella	mail	era	la	tua	idea	di	scherzo.»

Lei	mi	fa	un	sorriso	timido	e	si	stringe	nelle	spalle	in	segno	di	scuse.

«Capisco.	Dunque	stai	ancora	considerando	la	mia	proposta?»

«La	tua	proposta	indecente…	Sì,	la	sto	considerando.»

“Bene,	per	fortuna.”

Il	 nostro	 accordo	 non	 è	 ancora	 sfumato.	 Il	 mio	 sollievo	 è	 palpabile,	 riesco	 quasi	 a
sentirne	il	sapore.

«Ma	vorrei	discutere	di	alcune	cose»	aggiunge.

«Ci	resterei	male	se	non	fosse	così.»

«Volevo	scriverti,	ma	diciamo	che	mi	hai	interrotto.»

«Coito	interrotto.»



«Vedi,	 sapevo	che	avevi	un	 senso	dell’umorismo	nascosto	da	qualche	parte.»	La	 luce
nei	suoi	occhi	brilla	di	gioia.

«Solo	 alcune	 cose	 sono	 divertenti,	Anastasia.	 Pensavo	 che	 volessi	 dirmi	 di	 no,	 senza
discutere.»

«Non	lo	so	ancora.	Non	ho	preso	una	decisione.	Mi	metterai	un	collare?»

La	sua	domanda	mi	stupisce.	«Dunque,	hai	fatto	le	tue	ricerche.	Non	lo	so,	Anastasia.
Non	l’ho	mai	messo	a	nessuna.»

«A	te	l’hanno	messo?»	chiede.

«Sì.»

«Mrs	Robinson?»

«Mrs	 Robinson?»	 Scoppio	 in	 una	 risata	 fragorosa.	 Anne	 Bancroft	 nel	Laureato.	 «Le
dirò	che	l’hai	chiamata	così.	Le	piacerà	molto.»

«La	senti	ancora?»	chiede	con	una	voce	resa	acuta	dallo	shock	e	dall’indignazione.

«Sì.»	Perché	fa	tante	storie?

«Ho	capito.»	Adesso	il	suo	tono	è	secco.	È	arrabbiata?	Perché?	Non	capisco.	«Dunque
tu	 hai	 qualcuno	 con	 cui	 parlare	 del	 tuo	 stile	 di	 vita	 alternativo,	 mentre	 a	 me	 non	 è
concesso»	dice	scontrosa,	ma	mi	sta	facendo	notare	di	nuovo	quello	che	non	va.

«Non	 credo	 di	 aver	 mai	 pensato	 al	 nostro	 rapporto	 in	 questi	 termini.	Mrs	 Robinson
faceva	parte	di	quello	stile	di	vita.	Te	 l’ho	detto,	ora	siamo	buoni	amici.	Se	vuoi,	posso
presentarti	a	qualcuna	delle	mie	Sottomesse	precedenti.	Potresti	parlare	con	loro.»

«Questa	sarebbe	la	tua	idea	di	scherzo?»	chiede.

«No,	Anastasia.»	La	sua	veemenza	mi	stupisce	e	scuoto	la	testa	per	rafforzare	il	mio	no.
È	 normalissimo	 per	 una	 Sottomessa	 verificare	 con	 le	 ex	 che	 il	 suo	 nuovo	 Dominatore
sappia	quello	che	sta	facendo.

«Me	la	cavo	da	sola,	grazie	tante»	replica	tirandosi	copriletto	e	trapunta	fino	al	mento.

“Cosa?	Se	l’è	presa?”

«Anastasia,	io…	Non	avevo	intenzione	di	offenderti.»

«Non	sono	offesa.	Sono	sgomenta.»

«Sgomenta?»

«Non	voglio	parlare	 con	una	delle	 tue	 ex	 ragazze…	schiave…	Sottomesse…	o	 come
vuoi	chiamarle.»

“Ah.”

«Anastasia	Steele,	sei	gelosa?»	Il	mio	tono	è	sconcertato…	perché	è	così	che	mi	sento.
Lei	diventa	rossa	come	un	peperone,	e	so	di	aver	trovato	la	radice	del	suo	problema.	Ma
come	può	essere	gelosa?

“Tesoro,	avevo	una	vita	prima	di	te.”



Una	vita	molto	attiva.

«Ti	fermi	a	dormire?»	chiede	bruscamente.

“Cosa?	Certo	che	no.”	«Ho	una	colazione	di	lavoro	domani	all’Heathman.	E	poi	te	l’ho
detto:	non	dormo	con	ragazze,	schiave,	Sottomesse,	né	con	chiunque	altro.	La	volta	scorsa
è	stata	un’eccezione.	Non	ricapiterà	più.»

Lei	 stringe	 le	 labbra	 nella	 sua	 solita	 espressione	 ostinata.	 «Be’,	 adesso	 sono	 stanca»
dice.

“Merda.”

«Mi	stai	cacciando?»

“Non	era	così	che	dovevano	andare	le	cose.”

«Sì.»

“Che	storia	è	questa?”

Disarmato	di	nuovo,	da	Miss	Steele.	«Un’altra	prima	volta	per	me»	mormoro.

“Cacciato.	Non	riesco	a	crederci.”

«Dunque,	per	il	momento	non	vuoi	discutere	del	contratto?»	chiedo	come	pretesto	per
prolungare	la	mia	permanenza.

«No»	risponde	stizzita.	La	sua	irascibilità	è	irritante,	e	se	Ana	fosse	davvero	mia,	non	la
tollererei.

«Dio,	 avrei	 voglia	 di	 dartele	 di	 santa	 ragione.	 Ti	 sentiresti	 molto	 meglio	 dopo,	 e	 io
pure»	le	dico.

«Non	puoi	dire	queste	cose…	Non	ho	ancora	firmato	niente.»	Nei	suoi	occhi	lampeggia
un’espressione	di	sfida.

“Oh,	 piccola,	 posso	 dirle	 eccome.	 Solo	 non	 posso	 farle.	 Non	 finché	 non	mi	 darai	 il
permesso.”	 «Un	 uomo	 ha	 il	 diritto	 di	 sognare,	Anastasia.	A	mercoledì?»	Voglio	 ancora
averla,	anche	se	non	so	perché;	è	una	ragazza	così	difficile.	Le	do	un	bacio	veloce.

«A	mercoledì»	conferma,	e	io	mi	sento	di	nuovo	sollevato.	«Ti	accompagno	alla	porta»
aggiunge	 in	 tono	più	dolce	«se	mi	dai	un	minuto.»	Mi	 spinge	giù	dal	 letto	e	 si	 infila	 la
maglietta.	«Per	favore,	passami	i	pantaloni	della	tuta»	mi	ordina	indicandoli.

“Wow.”	Miss	Steele	può	essere	davvero	prepotente.

«Sì,	 signora»	 rispondo	scherzosamente,	consapevole	del	 fatto	che	Ana	non	coglierà	 il
riferimento.	Eppure	stringe	gli	occhi.	Sa	che	la	sto	prendendo	in	giro,	ma	non	dice	nulla
mentre	si	infila	i	pantaloni.

Sentendomi	un	po’	disorientato	alla	prospettiva	di	essere	buttato	fuori	di	casa,	la	seguo
attraverso	il	soggiorno	fino	alla	porta	d’ingresso.

“Quand’è	stata	l’ultima	volta	che	è	successo?”

“Mai.”

Ana	apre	la	porta,	ma	tiene	lo	sguardo	basso	sulle	mani.



“Cosa	sta	succedendo	qui?”

«Tutto	 bene?»	 domando	 accarezzandole	 il	 labbro	 inferiore	 con	 il	 pollice.	 Forse	 non
vuole	che	me	ne	vada,	oppure	non	vede	l’ora	che	lo	faccia?

«Sì»	risponde	piano,	sommessamente.	Non	so	se	le	credo.

«A	mercoledì»	 le	 ricordo.	Allora	 la	vedrò.	Piego	 la	 testa	per	baciarla,	e	 lei	chiude	gli
occhi.	 E	 io	 non	 voglio	 andarmene,	 non	 sapendo	 che	 è	 indecisa.	 Le	 tengo	 la	 testa,
baciandola	con	più	ardore,	e	lei	contraccambia,	consegnandomi	la	sua	bocca.

“Oh,	piccola,	non	lasciarmi.	Provaci	almeno.”

Lei	 mi	 afferra	 le	 braccia,	 ricambiando	 il	 bacio,	 e	 io	 non	 voglio	 smettere.	 Ana	 è
inebriante,	 e	 nel	 buio	 c’è	 un	 gran	 silenzio,	 placato	 dalla	 giovane	 donna	 di	 fronte	 a	me.
Riluttante,	arretro	e	appoggio	la	fronte	contro	la	sua.

Sta	ansimando,	come	me.	«Anastasia,	cosa	mi	stai	facendo?»

«Potrei	chiederti	la	stessa	cosa»	sussurra	lei.

So	di	dovermene	andare.	Lei	mi	confonde,	e	non	so	perché.	Le	do	un	bacio	sulla	fronte
e	mi	dirigo	verso	la	R8.	Lei	rimane	sulla	porta	a	guardarmi.	Non	è	entrata.	Sorrido,	felice
che	mi	stia	ancora	osservando	mentre	salgo	a	bordo	dell’auto.

Quando	alzo	di	nuovo	lo	sguardo,	non	c’è	più.

“Merda.	Cos’è	successo?	Non	mi	saluta	con	la	mano?”

Avvio	il	motore	e	comincio	a	dirigermi	verso	il	centro	di	Portland,	analizzando	ciò	che	è
successo	tra	noi.

Mi	ha	mandato	una	mail.

Sono	andato	da	lei.

Abbiamo	fatto	sesso.

Lei	mi	ha	cacciato	prima	che	fossi	pronto	ad	andarmene.

Per	 la	prima	volta	–	be’,	 forse	non	proprio	 la	prima	–	mi	 sento	un	po’	usato	per	 fare
sesso.	È	una	sensazione	sgradevole,	che	mi	ricorda	il	mio	passato	con	Elena.

“Merda.”	Quella	che	Miss	Steele	sta	facendo	è	dominazione	dal	basso	in	piena	regola,	e
non	lo	sa	nemmeno.	E	io,	da	bravo	stupido,	glielo	sto	permettendo.

Devo	invertire	la	rotta.	Questo	approccio	persuasivo	mi	sta	confondendo	le	idee.

Ma	la	desidero.	Ho	bisogno	che	firmi.

È	solo	il	fatto	di	inseguirla?	È	questo	che	mi	sta	eccitando?	Oppure	è	lei?

Cazzo,	non	lo	so.	Ma	spero	di	capirci	qualcosa	di	più	mercoledì.	E	un	aspetto	positivo	è
che	questo	è	stato	un	modo	veramente	bello	di	passare	la	serata.	Sorrido	nello	specchietto
retrovisore	ed	entro	nel	parcheggio	dell’hotel.

Una	volta	tornato	nella	mia	camera,	mi	siedo	davanti	al	computer.

“Concentrati	su	quello	che	vuoi,	su	dove	vuoi	essere.”	Non	è	con	questa	roba	che	Flynn



mi	assilla	costantemente,	le	sue	cazzate	orientate	alla	soluzione?

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	23	maggio	2011	23.16
Oggetto:	Stasera

Miss	Steele,
Non	vedo	l’ora	di	ricevere	i	tuoi	commenti	sul	contratto.
Per	il	momento,	dormi	bene,	piccola.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

E	vorrei	aggiungere:	“Grazie	per	avermi	fatto	passare	un’altra	serata	divertente”…	ma
mi	 sembra	un	po’	eccessivo.	Spingendo	da	parte	 il	 laptop,	visto	che	Ana	probabilmente
starà	dormendo,	prendo	la	relazione	su	Detroit	e	continuo	a	leggere.



Martedì	24	maggio	2011
Il	 pensiero	 di	 collocare	 lo	 stabilimento	 di	 dispositivi	 elettronici	 a	 Detroit	 mi	 deprime.
Detesto	Detroit:	per	me	non	significa	altro	che	cattivi	ricordi.	Ricordi	che	faccio	del	mio
meglio	per	cancellare.	Ma	che	riemergono,	soprattutto	di	notte,	per	ricordarmi	chi	sono	e
da	dove	vengo.

Il	 Michigan	 però	 offre	 eccellenti	 incentivi	 fiscali.	 È	 difficile	 ignorare	 quello	 che	 mi
stanno	proponendo	in	questa	relazione.	La	butto	sul	tavolo	da	pranzo	e	bevo	un	sorso	di
Sancerre.	“Merda.”	È	caldo.	È	tardi.	Dovrei	andare	a	dormire.	Mentre	mi	stiracchio	il	mio
computer	emette	un	suono.	È	una	mail.	Potrebbe	essere	Ros,	così	do	un’occhiata.

È	di	Ana.	Perché	è	ancora	sveglia?

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	24	maggio	2011	00.02
Oggetto:	Problemi

Caro	Mr	Grey,
ecco	la	mia	lista	di	obiezioni.	Non	vedo	l’ora	di	discuterle	più	estesamente	alla	cena	di	mercoledì.
I	numeri	si	riferiscono	alle	clausole.

“Fa	 riferimento	 alle	 clausole?”	 Miss	 Steele	 ha	 letto	 il	 contratto	 con	 attenzione.	 Ne
richiamo	una	copia	sullo	schermo	per	poterla	consultare.



CONTRATTO
Stipulato	il	giorno_________	(“Data	d’Inizio”)



TRA
MR	CHRISTIAN	GREY,	residente	al	301,	Escala,	Seattle,	WA	98889
(“Il	Dominatore”)
MISS	 ANASTASIA	 STEELE,	 residente	 in	 1114	 SW	 Green	 Street,	 Appartamento	 7,	 Haven	 Heights,
Vancouver,	WA	98888
(“La	Sottomessa”)



LE	PARTI	CONCORDANO	SU	QUANTO	SEGUE
1.	Quelli	che	seguono	sono	i	termini	di	un	contratto	vincolante	tra	il	Dominatore	e	la	Sottomessa.



TERMINI	FONDAMENTALI
2.	 Lo	 scopo	 fondamentale	 di	 questo	 contratto	 è	 consentire	 alla	 Sottomessa	 di	 esplorare	 in	 sicurezza	 la
propria	sensualità	e	i	propri	limiti,	con	il	dovuto	rispetto	e	la	dovuta	considerazione	per	i	suoi	bisogni	e	il
suo	benessere.
3.	Il	Dominatore	e	la	Sottomessa	convengono	e	concordano	che	tutto	ciò	che	avverrà	nei	termini	di	questo
contratto	 sarà	 consensuale,	 confidenziale	 e	 soggetto	 ai	 limiti	 concordati	 e	 alle	 procedure	 di	 sicurezza	 in
esso	stabilite.	Limiti	e	procedure	di	sicurezza	aggiuntivi	possono	essere	concordati	per	iscritto.
4.	Sia	 il	Dominatore	sia	 la	Sottomessa	garantiscono	di	non	soffrire	di	malattie	sessuali,	gravi,	 infettive	o
letali,	tra	cui	(ma	non	solo)	HIV,	herpes	ed	epatite.	Se	nel	corso	della	Durata	del	contratto	(definita	più	sotto)
o	 di	 qualsivoglia	 sua	 estensione,	 a	 una	 delle	 due	 parti	 dovesse	 essere	 diagnosticata	 una	 di	 tali	malattie,
questa	 è	 tenuta	 a	 informare	 l’altra	 immediatamente,	 e	 in	 ogni	 caso	 prima	 di	 qualsiasi	 forma	 di	 contatto
fisico	tra	le	parti.
5.	L’adesione	alle	garanzie,	accordi	e	obblighi	suddetti	(oltre	che	a	qualsiasi	limite	o	procedura	di	sicurezza
aggiuntiva	 concordata	 alla	 sopracitata	 clausola	 3)	 è	 vincolante.	 Qualsiasi	 infrazione	 renderà	 nullo	 il
contratto	con	effetto	 immediato,	e	ognuna	delle	due	parti	accetta	 la	piena	responsabilità	verso	 l’altro	per
qualsiasi	conseguenza	di	qualsiasi	infrazione.
6.	In	questo	contratto,	tutto	deve	essere	letto	e	interpretato	alla	luce	dello	scopo	fondamentale	e	dei	termini
fondamentali	definiti	nelle	sopracitate	clausole	2-5.



RUOLI
7.	Il	Dominatore	si	assumerà	la	responsabilità	del	benessere	e	del	corretto	addestramento,	guida	e	disciplina
della	Sottomessa.	Deciderà	la	natura	di	 tali	addestramento,	guida	e	disciplina	e	il	 tempo	e	il	 luogo	in	cui
verranno	dispensati,	nel	 rispetto	dei	 termini,	 limiti	e	procedure	di	sicurezza	definiti	 in	questo	contratto	o
concordati	a	posteriori	in	base	alla	sopracitata	clausola	3.
8.	 Se	 il	 Dominatore	 dovesse	 mancare	 di	 rispettare	 i	 termini,	 limiti	 e	 procedure	 di	 sicurezza	 definiti	 in
questo	contratto	o	concordati	a	posteriori	in	base	alla	clausola	3,	la	Sottomessa	avrà	il	diritto	di	rescindere	il
contratto	seduta	stante	e	lasciare	il	servizio	del	Dominatore	senza	preavviso.
9.	Nel	 rispetto	 della	 clausola	 condizionale	 di	 cui	 sopra	 e	 delle	 sopracitate	 clausole	 2-5,	 la	 Sottomessa	 è
tenuta	a	servire	e	obbedire	al	Dominatore	in	tutto.	In	base	ai	termini,	limiti	e	procedure	di	sicurezza	definiti
in	questo	contratto	o	concordati	a	posteriori	in	base	alla	sopracitata	clausola	3,	offrirà	al	Dominatore	senza
domande	 o	 esitazioni	 qualunque	 piacere	 da	 lui	 richiesto,	 e	 accetterà	 senza	 domande	 o	 esitazioni
l’addestramento,	la	guida	e	la	disciplina	in	qualunque	forma	essi	si	presentino.



INIZIO	E	DURATA
10.	 Il	 Dominatore	 e	 la	 Sottomessa	 sottoscrivono	 questo	 contratto	 nella	 Data	 d’Inizio,	 nella	 piena
consapevolezza	della	sua	natura	e	si	impegnano	ad	attenersi	alle	sue	condizioni	senza	eccezioni.
11.	Questo	contratto	sarà	effettivo	per	un	periodo	di	tre	mesi	di	calendario	a	partire	dalla	Data	d’Inizio	(“la
Durata”).	Allo	scadere	della	Durata	le	parti	discuteranno	se	il	contratto	e	le	disposizioni	stabilite	in	base	a
esso	sono	soddisfacenti	e	se	le	loro	esigenze	sono	state	rispettate.	Ciascuna	delle	due	parti	avrà	il	diritto	di
proporre	 l’estensione	 del	 contratto	 soggetta	 alla	 modifica	 dei	 termini	 o	 delle	 disposizioni	 stabilite.	 In
assenza	di	accordo	su	detta	estensione,	 il	contratto	si	considererà	 terminato	ed	entrambe	 le	parti	 saranno
libere	di	riprendere	le	loro	vite	separatamente.



DISPONIBILITÀ
12.	La	Sottomessa	si	renderà	disponibile	al	Dominatore	da	venerdì	sera	fino	a	domenica	pomeriggio,	ogni
settimana	 per	 tutta	 la	 durata	 del	 contratto,	 alle	 ore	 che	 saranno	 specificate	 dal	 Dominatore	 (“gli	 Orari
Stabiliti”).	Eventuali	ore	aggiuntive	potranno	essere	concordate	di	volta	in	volta.
13.	 Il	 Dominatore	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 congedare	 la	 Sottomessa	 in	 qualsiasi	 momento	 e	 per	 qualsiasi
ragione.	La	Sottomessa	ha	facoltà	di	chiedere	di	essere	congedata	in	qualsiasi	momento,	ma	la	sua	richiesta
sarà	 esaudita	 a	 discrezione	 del	 Dominatore,	 in	 considerazione	 dei	 diritti	 della	 Sottomessa	 citati	 nelle
clausole	2-5	e	8.



SEDE
14.	La	Sottomessa	 si	 renderà	disponibile	durante	gli	Orari	Stabiliti	 e	negli	orari	 aggiuntivi	 concordati	 in
luoghi	decisi	dal	Dominatore.	Il	Dominatore	si	assicurerà	di	coprire	tutte	le	spese	di	viaggio	sostenute	a	tal
fine	dalla	Sottomessa.



FORNITURE	DI	SERVIZI
15.	Le	seguenti	forniture	di	servizi	sono	state	discusse	e	concordate	e	saranno	rispettate	da	entrambe	le	parti
nel	corso	della	Durata	del	contratto.	Entrambe	le	parti	accettano	che	possano	sorgere	questioni	non	coperte
dai	termini	di	questo	contratto	o	dalle	forniture	di	servizi,	o	che	certe	questioni	possano	essere	rinegoziate.
In	 tal	 caso,	 potranno	 essere	 proposte	 ulteriori	 clausole	 in	 forma	 di	 emendamento.	 Qualsiasi	 clausola	 o
emendamento	aggiuntivo	dovrà	essere	concordato,	documentato	e	sottoscritto	da	entrambe	 le	parti	e	sarà
soggetto	ai	termini	fondamentali	definiti	dalle	sopracitate	clausole	2-5.



DOMINATORE
15.1.	Il	Dominatore	considererà	in	qualsiasi	momento	sua	priorità	la	salute	e	la	sicurezza	della	Sottomessa.
Il	Dominatore	non	dovrà	in	nessun	caso	richiedere,	esigere	o	consentire	alla	Sottomessa	di	partecipare,	per
mano	del	Dominatore,	alle	attività	dettagliate	nell’Appendice	2	o	a	qualsiasi	azione	considerata	rischiosa	da
una	delle	due	parti.	Il	Dominatore	non	intraprenderà	né	consentirà	che	siano	intraprese	azioni	che	possano
causare	danni	gravi	o	mettere	in	pericolo	la	vita	della	Sottomessa.	Le	restanti	sottoclausole	della	clausola
15	 devono	 essere	 interpretate	 alla	 luce	 di	 questa	 clausola	 condizionale	 e	 delle	 questioni	 fondamentali
sancite	dalle	clausole	2-5.
15.2.	 Il	 Dominatore	 accetta	 la	 Sottomessa	 come	 sua	 e	 potrà	 possederla,	 controllarla,	 dominarla	 e
disciplinarla	per	tutta	la	Durata	del	contratto.	Il	Dominatore	ha	facoltà	di	usare	il	corpo	della	Sottomessa	in
qualsiasi	momento	durante	gli	Orari	Stabiliti	o	gli	orari	aggiuntivi	concordati,	 in	qualunque	modo	riterrà
opportuno,	a	scopi	sessuali	e	non.
15.3.	Il	Dominatore	dovrà	fornire	alla	Sottomessa	l’addestramento	e	la	guida	necessari	al	fine	di	servire	il
Dominatore	nel	modo	appropriato.
15.4.	 Il	Dominatore	manterrà	 un	 ambiente	 stabile	 e	 sicuro	 in	 cui	 la	Sottomessa	possa	 adempiere	 ai	 suoi
doveri	al	servizio	del	Dominatore.
15.5.	 Il	 Dominatore	 può	 punire	 la	 Sottomessa	 quando	 necessario	 ad	 assicurare	 che	 la	 Sottomessa
comprenda	appieno	il	proprio	ruolo	di	subordinazione	al	Dominatore	e	a	scoraggiare	condotte	inaccettabili.
Il	Dominatore	può	frustare,	sculacciare,	 fustigare	o	 infliggere	altre	punizioni	corporali	alla	Sottomessa,	a
scopo	di	 disciplina,	 per	 il	 proprio	 godimento	personale	 o	 per	 qualsiasi	 altra	 ragione,	 che	non	 è	 tenuto	 a
esplicitare.
15.6.	Nell’addestramento	e	nell’amministrazione	della	disciplina	il	Dominatore	si	assicurerà	che	sul	corpo
della	 Sottomessa	 non	 restino	 segni	 permanenti	 né	 che	 si	 producano	 ferite	 che	 richiedano	 un	 intervento
medico.
15.7.	 Nell’addestramento	 e	 nell’amministrazione	 della	 disciplina	 il	 Dominatore	 si	 assicurerà	 che	 la
disciplina	e	gli	strumenti	usati	per	impartirla	siano	sicuri,	non	vengano	usati	in	modo	da	provocare	danni
gravi	e	non	eccedano	in	nessun	caso	i	limiti	definiti	e	dettagliati	in	questo	contratto.
15.8.	 In	 caso	 di	malattia	 o	 infortunio	 il	Dominatore	 si	 prenderà	 cura	 della	 Sottomessa,	 facendosi	 carico
della	 sua	 salute	 e	 sicurezza,	 offrendole	 sostegno	 morale	 e	 ordinando	 cure	 mediche,	 quando	 giudicato
necessario	dal	Dominatore.
15.9.	 Il	 Dominatore	 si	 manterrà	 in	 forma	 e	 ricorrerà	 a	 cure	 mediche,	 quando	 necessario,	 al	 fine	 di
mantenere	un	ambiente	sicuro.
15.10.	Il	Dominatore	non	presterà	la	propria	Sottomessa	a	un	altro	Dominatore.
15.11.	Il	Dominatore	può	legare,	ammanettare	o	imprigionare	la	Sottomessa	in	qualsiasi	momento	durante
gli	Orari	Stabiliti	o	gli	orari	aggiuntivi	concordati	per	qualsiasi	motivo	e	per	periodi	prolungati	di	tempo,
con	il	dovuto	riguardo	per	la	salute	e	la	sicurezza	della	Sottomessa.
15.12.	Il	Dominatore	si	assicurerà	che	tutta	 l’attrezzatura	utilizzata	a	scopo	di	addestramento	e	disciplina
sia	costantemente	mantenuta	in	condizioni	di	pulizia,	igiene	e	sicurezza.



SOTTOMESSA
15.13.	 La	 Sottomessa	 accetta	 il	Dominatore	 come	 suo	 padrone,	 con	 la	 consapevolezza	 di	 essere	 adesso
proprietà	 del	 Dominatore,	 che	 può	 disporne	 a	 suo	 piacimento	 per	 tutta	 la	 durata	 del	 contratto,	 ma	 in
particolare	durante	gli	Orari	Stabiliti	o	gli	orari	aggiuntivi	concordati.
15.14.	La	Sottomessa	obbedirà	alle	regole	(“le	Regole”)	elencate	nell’Appendice	1	di	questo	contratto.
15.15.	La	Sottomessa	servirà	il	Dominatore	in	qualsiasi	modo	egli	ritenga	opportuno,	e	dovrà	sforzarsi	di
compiacere	il	Dominatore	in	qualsiasi	momento	e	al	meglio	delle	proprie	capacità.
15.16.	La	Sottomessa	prenderà	tutte	le	misure	necessarie	a	mantenersi	in	buona	salute,	e	dovrà	chiedere	o
cercare	cure	mediche	ogni	volta	che	sarà	necessario,	tenendo	il	Dominatore	informato	in	ogni	momento	di
qualsiasi	problema	di	salute	che	possa	insorgere.
15.17.	 La	 Sottomessa	 assicurerà	 di	 far	 uso	 di	 contraccettivi	 orali	 e	 di	 assumerli	 nei	 tempi	 e	 nei	 modi
prescritti	al	fine	di	prevenire	una	gravidanza.
15.18.	La	Sottomessa	accetterà	senza	fare	domande	qualsiasi	azione	disciplinare	considerata	necessaria	dal
Dominatore,	e	ricorderà	in	ogni	momento	la	propria	condizione	e	il	proprio	ruolo	rispetto	al	Dominatore.
15.19.	La	Sottomessa	non	si	toccherà	né	si	darà	piacere	sessuale	senza	il	permesso	del	Dominatore.
15.20.	La	Sottomessa	si	sottoporrà	a	qualsiasi	attività	sessuale	pretesa	dal	Dominatore	senza	esitazioni	né
discussioni.
15.21.	La	Sottomessa	accetterà	frustate,	fustigazioni,	sculacciate	e	qualsiasi	altra	disciplina	il	Dominatore
decida	di	infliggerle,	senza	esitazioni,	domande	o	lamentele.
15.22.	 La	 Sottomessa	 non	 guarderà	 il	Dominatore	 negli	 occhi,	 a	meno	 che	 non	 le	 venga	 espressamente
richiesto.	La	Sottomessa	è	tenuta	a	tenere	gli	occhi	bassi	e	a	mantenere	un	contegno	modesto	e	rispettoso	in
presenza	del	Dominatore.
15.23.	 La	 Sottomessa	 dovrà	 sempre	 comportarsi	 in	 modo	 rispettoso	 nei	 confronti	 del	 Dominatore	 e
rivolgersi	a	lui	chiamandolo	solo	“signore”,	“Mr	Grey”	o	con	altri	titoli	ordinati	dal	Dominatore.
15.24.	La	Sottomessa	non	toccherà	il	Dominatore	senza	il	suo	esplicito	permesso.



ATTIVITÀ
16.	La	Sottomessa	non	parteciperà	ad	attività	o	atti	sessuali	considerati	rischiosi	da	una	delle	due	parti,	o
alle	attività	elencate	nell’Appendice	2.
17.	Il	Dominatore	e	la	Sottomessa	hanno	discusso	le	attività	elencate	nell’Appendice	3	e	hanno	registrato
per	iscritto	sull’Appendice	3	il	loro	accordo	nel	rispettarle.



SAFEWORD
18.	Il	Dominatore	e	la	Sottomessa	ammettono	che	il	Dominatore	possa	avanzare	alla	Sottomessa	richieste
che	non	possono	essere	esaudite	senza	incorrere	in	danni	fisici,	mentali,	emotivi,	spirituali	o	di	altro	tipo
nel	momento	in	cui	 le	richieste	sono	fatte	alla	Sottomessa.	In	tali	circostanze	la	Sottomessa	ha	facoltà	di
usare	una	parola	di	sicurezza,	o	safeword.	Saranno	utilizzate	due	safeword,	a	seconda	della	durezza	delle
pretese.
19.	 La	 safeword	 “Giallo”	 servirà	 ad	 avvertire	 il	 Dominatore	 che	 la	 Sottomessa	 è	 vicina	 al	 limite	 di
sopportazione.
20.	La	safeword	“Rosso”	servirà	ad	avvertire	il	Dominatore	che	la	Sottomessa	non	è	in	grado	di	tollerare
ulteriori	richieste.	Quando	questa	parola	verrà	pronunciata,	l’azione	del	Dominatore	cesserà	completamente
con	effetto	immediato.



CONCLUSIONE
21.	 Noi	 sottoscritti	 abbiamo	 letto	 e	 compreso	 appieno	 le	 clausole	 di	 questo	 contratto.	 Accettiamo
liberamente	i	termini	dell’accordo	e	li	suggelliamo	con	le	nostre	rispettive	firme	qui	sotto.

_____________________________
Il	Dominatore:	Christian	Grey
Data

_____________________________
La	Sottomessa:	Anastasia	Steele
Data



APPENDICE	1

REGOLE
Obbedienza
La	Sottomessa	obbedirà	a	qualsiasi	istruzione	impartita	dal	Dominatore,	immediatamente,	senza	riserve	e
con	sollecitudine.	La	Sottomessa	accetterà	qualsiasi	attività	sessuale	considerata	appropriata	e	piacevole	dal
Dominatore,	 fatta	 eccezione	 per	 le	 attività	 considerate	 limiti	 assoluti	 (Appendice	 2).	 Lo	 farà	 con	 zelo	 e
senza	esitazioni.
Sonno
La	Sottomessa	garantirà	di	dormire	almeno	sette	ore	per	notte	quando	non	è	insieme	al	Dominatore.
Alimentazione
La	Sottomessa	mangerà	regolarmente	per	mantenersi	in	forma	e	in	salute,	scegliendo	da	una	lista	prescritta
di	cibi	(Appendice	4).	La	Sottomessa	eviterà	gli	spuntini	fuori	pasto,	a	eccezione	della	frutta.
Abbigliamento
Per	tutta	la	durata	del	contratto,	la	Sottomessa	indosserà	esclusivamente	abiti	approvati	dal	Dominatore.	Il
Dominatore	 fornirà	 un	 budget	 per	 l’abbigliamento	 della	 Sottomessa,	 che	 lei	 utilizzerà.	 Il	 Dominatore,
quando	 lo	 riterrà	 opportuno,	 accompagnerà	 la	 Sottomessa	 ad	 acquistare	 i	 vestiti.	 Se	 il	 Dominatore	 lo
desidera,	la	Sottomessa	indosserà	qualsiasi	ornamento	il	Dominatore	richieda,	in	presenza	del	Dominatore
e	in	qualsiasi	altra	occasione	il	Dominatore	ritenga	opportuno.
Esercizio	fisico
Il	Dominatore	fornirà	alla	Sottomessa	un	personal	trainer	quattro	volte	alla	settimana	in	sessioni	di	un’ora
da	concordare	tra	il	personal	trainer	e	la	Sottomessa.	Il	personal	trainer	riferirà	al	Dominatore	i	progressi
della	Sottomessa.
Igiene	personale	/	Bellezza
La	 Sottomessa	 si	 terrà	 pulita	 e	 depilata	 con	 rasoio	 e/o	 ceretta	 in	 qualsiasi	 momento.	 La	 Sottomessa	 si
recherà	 in	 un	 salone	 di	 bellezza	 a	 scelta	 del	Dominatore	 nelle	 occasioni	 prescritte	 dal	Dominatore,	 e	 si
sottoporrà	a	qualsiasi	trattamento	il	Dominatore	ritenga	opportuno.
Sicurezza	personale
La	Sottomessa	eviterà	di	bere	in	eccesso,	fumare,	assumere	droghe,	o	mettersi	in	pericolo	senza	motivo.
Qualità	personali
La	 Sottomessa	 eviterà	 rapporti	 sessuali	 con	 persone	 che	 non	 siano	 il	 Dominatore.	 La	 Sottomessa	 si
comporterà	 sempre	 in	 modo	 rispettoso	 e	 modesto.	 Deve	 riconoscere	 che	 il	 suo	 comportamento	 ha	 un
riflesso	 diretto	 sul	 Dominatore.	 Sarà	 ritenuta	 responsabile	 di	 qualsiasi	 misfatto,	 trasgressione	 e
comportamento	scorretto	commesso	in	assenza	del	Dominatore.

La	trasgressione	di	una	qualsiasi	delle	regole	precedenti	provocherà	un’immediata	punizione,	la	cui
natura	sarà	determinata	dal	Dominatore.



APPENDICE	2
Limiti	assoluti
No	ad	atti	che	implichino	giochi	con	il	fuoco.
No	ad	atti	che	implichino	di	urinare	o	defecare.
No	ad	atti	che	implichino	aghi,	coltelli,	piercing	o	sangue.
No	ad	atti	che	implichino	strumenti	medici	ginecologici.
No	ad	atti	che	implichino	bambini	o	animali.
No	ad	atti	che	lascino	segni	permanenti	sulla	pelle.
No	ad	atti	che	implichino	il	controllo	del	respiro.
No	ad	atti	che	richiedano	il	contatto	diretto	del	corpo	con	la	corrente	elettrica	(alternata	o	diretta	che	sia)	o
con	le	fiamme.



APPENDICE	3
Limiti	relativi
Da	discutere	e	concordare	tra	le	due	parti.

La	Sottomessa	consente	a…?

	

Masturbazione
Cunnilingus
Fellatio
Ingoiare	lo	sperma
Penetrazione	vaginale
Fisting	vaginale
Penetrazione	anale
Fisting	anale

La	Sottomessa	consente	all’uso	di…?

	

Vibratore
Dilatatore	anale
Dildo
Altri	giocattoli	vaginali/anali

La	Sottomessa	consente	a…?

	

Bondage	con	corda
Bondage	con	cinghie	di	pelle
Bondage	con	manette/ceppi	di	metallo
Bondage	con	nastro	adesivo
Bondage	con	altro

La	Sottomessa	consente	a	essere	costretta	con…?

	

Mani	legate	sulla	fronte
Caviglie	legate
Gomiti	legati
Mani	legate	dietro	la	schiena
Ginocchia	legate
Polsi	legati	alle	caviglie
Legatura	a	oggetti	fissi/mobili	ecc.
Legatura	a	barra	divaricatrice
Sospensione



La	Sottomessa	consente	a	essere	bendata	sugli	occhi?

La	Sottomessa	consente	a	essere	imbavagliata?

Quanto	dolore	la	Sottomessa	è	disposta	a	provare?

Dove	1	significa	“mi	piace	intensamente”	e	5	“lo	detesto	intensamente”:
1	-	2	-	3	-	4	-	5

La	Sottomessa	acconsente	ad	accettare	le	seguenti	forme	di	dolore/punizione/disciplina?

	

Sculacciate
Frustate
Morsi
Pinze	per	genitali
Cera	bollente
Sculacciate	con	strumenti	appositi
Bacchettate
Pinze	per	capezzoli
Ghiaccio
Altri	tipi/metodi	di	dolore

Dunque,	passiamo	alle	sue	obiezioni.

2.	Non	sono	certa	che	sia	solo	per	il	MIO	beneficio,	cioè	per	esplorare	la	MIA	sensualità	e	i	MIEI	limiti.	Sono
certa	che	per	questo	non	mi	servirebbe	un	contratto	di	dieci	pagine!	Di	certo	il	beneficio	è	anche	TUO.

“Un	punto	per	te,	Miss	Steele!”

4.	Come	sai,	sei	il	mio	unico	partner	sessuale.	Non	prendo	droghe	e	non	ho	mai	fatto	una	trasfusione	di	sangue.
Con	ogni	probabilità	sono	al	riparo	da	rischi.	Cosa	mi	dici	di	te?

“Un	altro	punto	per	te!	E	mi	viene	in	mente	che	è	la	prima	volta	che	non	ho	bisogno	di
prendere	 in	considerazione	 la	storia	sessuale	di	una	partner.	Bene,	è	uno	dei	vantaggi	di
scopare	una	vergine.”

8.	Posso	rescindere	il	contratto	in	qualsiasi	momento	se	mi	sembra	che	tu	non	ti	attenga	ai	limiti	concordati.	Bene,
questa	mi	piace.

“Spero	che	non	arriveremo	a	tanto,	ma	non	sarebbe	la	prima	volta.”

9.	Obbedirti	in	tutto?	Accettare	senza	esitazioni	la	tua	disciplina?	Di	questo	dobbiamo	parlare.

11.	Un	periodo	di	prova	di	un	mese.	Non	tre.

“Solo	un	mese?	Non	è	abbastanza.	Quanto	si	può	arrivare	lontano	in	un	mese?”

12.	Non	posso	impegnarmi	per	tutti	i	weekend.	Ho	anch’io	una	vita,	o	comunque	l’avrò.	Perché	non	tre	su
quattro?

“In	modo	che	abbia	l’occasione	di	socializzare	con	altri	uomini?	Si	renderà	presto	conto
di	cosa	si	perde.	Su	questo	punto	non	sono	sicuro.”



15.2.	Usare	il	mio	corpo	come	ti	sembra	opportuno,	a	scopi	sessuali	e	non.	Per	favore,	definisci	“e	non”.
15.5.	Tutta	questa	clausola	sulla	disciplina.	Non	sono	certa	di	voler	essere	frustata,	fustigata	o	sottoposta	a
punizioni	corporali.	Sono	sicura	che	questa	sia	una	violazione	delle	clausole	2-5.	E	anche	“per	qualsiasi	altra
ragione”.	Questa	è	pura	crudeltà,	e	mi	avevi	detto	di	non	essere	un	sadico.

“Merda!	Va’	avanti	a	leggere,	Grey.”

15.10.	Come	se	prestarmi	a	qualcun	altro	fosse	un’ipotesi	contemplabile.	Sono	felice	che	sia	nero	su	bianco.
15.14.	Le	Regole.	Di	questo	discutiamo	più	avanti.
15.19.	Toccarmi	senza	il	tuo	permesso.	Che	problema	c’è?	Tanto	sai	che	non	lo	faccio	comunque.
15.21.	Disciplina,	vedi	la	sopracitata	clausola	15.5.
15.22.	Non	posso	guardarti	negli	occhi?	Perché?
15.24.	Perché	non	posso	toccarti?
Regole:
Sonno:	accetterò	6	ore.
Alimentazione:	non	intendo	mangiare	cibi	scelti	da	una	lista.	O	la	lista,	o	me.	Su	questo	non	transigo.

“Be’,	ne	discuteremo!”

Abbigliamento:	finché	si	tratta	di	indossare	i	tuoi	vestiti	solo	quando	sono	con	te,	ci	sto.
Esercizio	fisico:	avevamo	concordato	tre	ore,	questo	contratto	dice	quattro.
Limiti	relativi
Possiamo	rivederli	insieme?	Niente	fisting	di	nessun	genere.	Cos’è	la	sospensione?	Pinze	per	genitali…	vorrai
scherzare.
Puoi	farmi	sapere	l’orario	per	mercoledì?
Quel	giorno	stacco	alle	cinque	del	pomeriggio.
Buonanotte.
Ana

La	sua	reazione	è	un	sollievo	per	me.	Miss	Steele	ci	ha	messo	del	suo,	più	di	qualunque
altra	persona	con	cui	 abbia	mai	avuto	a	che	 fare	 riguardo	a	questo	contratto.	È	davvero
coinvolta.	 Sembra	 che	 abbia	 preso	 la	 cosa	 seriamente,	 e	 ci	 sono	 parecchi	 punti	 su	 cui
avremo	da	discutere	mercoledì.	L’incertezza	che	ho	provato	al	momento	di	lasciare	il	suo
appartamento,	stasera,	si	calma	un	po’.	Ci	sono	buone	speranze	per	la	nostra	relazione,	ma
prima…	lei	ha	bisogno	di	dormire.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	24	maggio	2011	00.07
Oggetto:	Problemi

Miss	Steele,
è	una	lunga	lista.	Perché	sei	ancora	sveglia?

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Passano	pochi	minuti	e	la	sua	risposta	è	nella	mia	casella	di	posta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	24	maggio	2011	00.10
Oggetto:	Ore	piccole

Signore,



se	ti	ricordi,	stavo	scrivendo	la	lista	quando	sono	stata	distratta	e	scopata	dal	maniaco	del	controllo	che	passava	di
qua.
Buonanotte.
Ana

La	sua	mail	mi	fa	ridere	forte	e	mi	irrita	al	tempo	stesso.	Ana	è	molto	più	sfacciata	per
iscritto	e	ha	un	gran	senso	dell’umorismo,	ma	questa	donna	ha	bisogno	di	dormire.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	24	maggio	2011	00.12
Oggetto:	In	branda!

VAI	A	LETTO,	ANASTASIA.

Christian	Grey
Amministratore	delegato	e	Maniaco	del	Controllo,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Lascio	passare	qualche	minuto	e,	non	appena	mi	sono	convinto	che,	persuasa	dalle	mie
maiuscole,	Ana	è	andata	a	letto,	raggiungo	la	mia	camera.	Porto	con	me	il	laptop,	nel	caso
in	cui	lei	risponda.

A	letto,	prendo	un	libro	e	mi	metto	a	leggere.	Mezz’ora	dopo	ci	rinuncio.	Non	riesco	a
concentrarmi:	 la	 mia	 mente	 continua	 a	 divagare	 verso	 Ana,	 com’era	 questa	 sera,
com’erano	le	sue	mail.

Devo	proprio	 ricordarle	che	cosa	mi	aspetto	dalla	nostra	 relazione.	Non	voglio	che	si
faccia	delle	idee	sbagliate.	Mi	sono	lasciato	allontanare	un	po’	troppo	dal	mio	obiettivo.

“Verrai	ad	aiutare	Ana	con	il	trasloco?”	Le	parole	della	Kavanagh	mi	suggeriscono	che
sono	già	sorte	delle	aspettative	non	realistiche.

Forse	invece	potrei	aiutarle	con	il	trasloco?

“No.	Fermati	qui,	Grey.”

Apro	il	laptop	e	rileggo	la	sua	mail	sulle	“obiezioni”.	Devo	tenere	sotto	controllo	le	sue
aspettative	e	cercare	di	trovare	le	parole	giuste	per	esprimere	come	mi	sento.

Finalmente,	trovo	l’ispirazione.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	24	maggio	2011	01.27
Oggetto:	Le	tue	obiezioni

Cara	Miss	Steele,
dopo	un	più	attento	esame	delle	tue	osservazioni,	posso	permettermi	di	attirare	la	tua	attenzione	sulla	definizione
di	“Sottomessa”?
sottomesso	–	part.	pass.	di	sottomettere,	anche	agg.
1.	incline	o	pronto	a	sottomettersi;	persona	che	obbedisce	umilmente	e	senza	resistenze:	“un	servo	sottomesso”.
2.	caratterizzato	da	o	indicante	sottomissione:	“un	comportamento	sottomesso”.
Dal	latino	submittere,	mettere	sotto.
Sinonimi:	1.	arrendevole,	compiacente,	adattabile,	condiscendente.	2.	passivo,	rassegnato,	paziente,	docile,
domato,	soggiogato.
Contrari:	1.	ribelle,	disobbediente.



Per	favore,	tienilo	a	mente	durante	il	nostro	incontro	di	mercoledì.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Ecco	fatto.	Spero	che	lo	trovi	divertente,	ma	che	serva	anche	a	trasmetterle	il	mio	punto
di	vista.

Con	quel	pensiero	in	mente	spengo	la	luce	sul	comodino	e	mi	addormento	e	sogno.

Il	suo	nome	è	Lelliot.	È	più	grande	di	me.	Ride.	E	sorride.	E	grida.	E	parla	sempre.	Parla
continuamente	con	mamma	e	papà.	È	mio	fratello.	“E	tu	perché	non	parli?”	Lelliot	lo	dice
ancora	e	ancora	e	ancora.	“Sei	stupido?”	Lelliot	 lo	dice	ancora	e	ancora	e	ancora.	 Io	gli
salto	addosso	e	gli	do	un	ceffone	in	faccia	e	un	altro	e	un	altro	ancora.	Lui	piange.	Piange
sempre	 un	 sacco.	 Io	 non	 piango.	Non	 piango	mai.	Mamma	 è	 arrabbiata	 con	me.	Mi	 fa
sedere	in	fondo	alla	scala.	Mi	ci	lascia	seduto	tantissimo	tempo.	Ma	Lelliot	non	mi	chiede
più	perché	non	parlo.	Se	stringo	la	mano	a	pugno	scappa	via.	Lelliot	ha	paura	di	me.	Sa
che	sono	un	mostro.

Il	mattino	seguente,	dopo	la	corsa	e	prima	di	farmi	la	doccia,	controllo	le	mail.	Niente	da
Miss	Steele,	ma	in	fondo	sono	solo	le	sette	e	mezzo.	Forse	è	un	po’	troppo	presto.

“Grey,	reagisci.	Devi	darti	una	calmata.”

Fisso	il	coglione	dagli	occhi	grigi	che	risponde	al	mio	sguardo	dallo	specchio	mentre	mi
faccio	la	barba.	“Basta.	Per	oggi	non	pensare	a	lei.”

Ho	un	lavoro	a	cui	badare	e	una	riunione	a	colazione	a	cui	partecipare.

«Freddie	mi	stava	dicendo	che	Barney	potrebbe	farti	avere	un	prototipo	del	tablet	nel	giro
di	un	paio	di	giorni»	mi	dice	Ros	in	videoconferenza.

«Ieri	ho	studiato	i	diagrammi:	impressionanti,	ma	non	sono	sicuro	che	siamo	ancora	a
quel	punto.	Se	abbiamo	capito	bene	è	impossibile	dire	in	che	direzione	potrebbe	evolversi
la	tecnologia,	e	che	effetto	potrebbe	avere	nei	paesi	in	via	di	sviluppo.»

«Non	dimenticare	il	mercato	interno»	commenta	lei.

«Come	no.»

«Christian,	 fino	a	quando	pensi	di	 restare	a	Portland?»	Il	suo	 tono	è	esasperato.	«Che
diavolo	 sta	 succedendo	 laggiù?»	 E	 dopo	 aver	 dato	 un’occhiata	 alla	 webcam	 fissa	 lo
schermo	con	espressione	concentrata,	cercando	di	carpire	indizi	dall’espressione	della	mia
faccia.

«Una	fusione»	dico,	cercando	di	nascondere	un	sorriso.

«E	Marco	lo	sa?»

Sbuffo.	Marco	 Inglis	è	 il	 capo	della	mia	divisione	 fusioni	e	acquisizioni.	«No.	Non	è
quel	genere	di	fusione.»

«Oh.»	Ros	tace,	e	dall’espressione	del	suo	viso	sembra	stupita.

“Sì.	È	una	cosa	privata.”

«Bene,	spero	che	tu	abbia	successo»	mi	sorride.



«Anch’io»	ammetto,	sorridendo	a	mia	volta.	«E	adesso	possiamo	parlare	di	Woods?»

L’anno	 scorso	 abbiamo	 comprato	 tre	 società	 tecnologiche.	 Due	 hanno	 avuto	 uno
sviluppo	prodigioso,	andando	al	di	 là	di	ogni	obiettivo,	mentre	una,	nonostante	l’iniziale
ottimismo	di	Marco,	stenta	a	decollare.	La	dirige	Lucas	Woods,	che	si	è	rivelato	un	idiota:
tutto	fumo	e	niente	arrosto.	I	soldi	gli	hanno	dato	alla	testa	e	ha	perso	la	concentrazione,
facendosi	soffiare	il	primato	nel	campo	delle	fibre	ottiche.	Il	mio	istinto	mi	dice:	vendi	i
rami	in	attivo,	licenzia	Woods	e	fondi	la	loro	divisione	tecnologia	nella	GEH.

Ma	 Ros	 pensa	 che	 Lucas	 abbia	 ancora	 bisogno	 di	 tempo,	 e	 che	 anche	 noi	 abbiamo
bisogno	 di	 tempo,	 se	 dobbiamo	 mettere	 in	 liquidazione	 e	 rinominare	 la	 sua	 impresa.
Perché	se	lo	facciamo	la	cosa	comporterà	nuovi,	costosi	esuberi.

«Penso	che	Woods	abbia	già	avuto	abbastanza	tempo	per	dare	una	svolta	alla	situazione.
A	quanto	pare,	non	 intende	accettare	 la	 realtà»	esclama.	«Abbiamo	bisogno	che	si	 tolga
dai	piedi,	e	vorrei	che	Marco	mi	facesse	una	stima	dei	costi	di	liquidazione.»

«Marco	vorrebbe	unirsi	a	noi	per	questa	parte	della	discussione.	Gli	dico	di	collegarsi.»

Alle	dodici	e	mezzo	Taylor	mi	porta	alla	Washington	State	University	di	Vancouver	per	il
pranzo	con	il	presidente,	il	capo	del	dipartimento	di	Scienze	ambientali	e	il	vicepresidente
dello	 sviluppo	 economico.	Mentre	 percorriamo	 il	 lungo	viale	 non	 posso	 fare	 a	meno	di
guardare	fuori	dal	finestrino	la	folla	degli	studenti	per	vedere	se	c’è	Miss	Steele.	Purtroppo
non	la	vedo;	probabilmente	si	è	rintanata	in	biblioteca	a	leggere	un	classico.	Il	pensiero	di
lei	 raggomitolata	da	qualche	parte	 con	un	 libro	 è	 rassicurante.	Non	ho	 ricevuto	 risposta
alla	mia	ultima	mail,	ma	in	fondo	stava	lavorando.	Forse	arriverà	qualcosa	dopo	pranzo.

Mentre	 l’auto	 accosta	 davanti	 all’edificio	 dove	 ha	 sede	 l’amministrazione	 il	 mio
cellulare	si	mette	a	ronzare.	È	Grace.	Non	mi	chiama	mai	durante	la	settimana.

«Mamma?»

«Ciao,	tesoro.	Come	stai?»

«Bene,	ma	ho	una	riunione.»

«La	tua	assistente	mi	ha	detto	che	sei	a	Portland.»	La	sua	voce	è	carica	di	speranza.

“Accidenti.”	Pensa	che	io	sia	con	Ana.

«Sì,	per	affari.»

«E	come	sta	Anastasia?»	“Ci	siamo!”

«Bene,	a	quanto	ne	so,	mamma.	Cosa	volevi?»

“Oddio.”	Mia	madre	è	un’altra	di	quelle	persone	di	cui	devo	considerare	le	aspettative.

«Mia	tornerà	a	casa	una	settimana	prima,	questo	sabato.	Quel	giorno	io	sono	reperibile
e	tuo	padre	è	via	per	una	conferenza	in	cui	presenterà	un	nuovo	comitato	su	filantropia	e
aiuto	ai	paesi	in	via	di	sviluppo.»

«Vuoi	che	vada	a	prenderla?»

«Lo	faresti?»

«Certo.	Dille	di	mandarmi	i	dettagli	del	suo	volo.»



«Grazie,	tesoro.	Salutami	Anastasia.»

«Adesso	devo	proprio	andare.	Ciao,	mamma.»	E	chiudo	la	comunicazione	senza	darle	il
tempo	di	farmi	altre	domande	strampalate.	Taylor	mi	apre	la	portiera.

«Dovrei	aver	finito	per	le	tre.»

«Sì,	Mr	Grey.»

«Pensi	che	riuscirai	a	vedere	tua	figlia,	domani,	Taylor?»

«Sì,	signore.»	La	sua	espressione	è	affettuosa	e	piena	di	orgoglio	paterno.

«Molto	bene.»

«Sarò	qui	alle	tre»	mi	dice.

Entro	nell’edificio	dell’amministrazione	universitaria…	Sarà	un	lungo	pranzo.

Sono	 riuscito	 a	 tenere	Anastasia	 Steele	 lontana	 dai	miei	 pensieri	 per	 tutto	 il	 giorno.	 O
almeno	quasi.	Durante	il	pranzo	ci	sono	stati	alcuni	momenti	in	cui	ho	immaginato	noi	due
nella	stanza	dei	giochi…	Come	la	chiama,	lei?	“La	Stanza	Rossa	delle	Torture.”	Scuoto	la
testa,	 sorridendo,	 e	 controllo	 le	mail.	 Quella	 donna	 ci	 sa	 fare	 con	 le	 parole,	ma	 fino	 a
questo	momento	niente	parole	da	parte	sua.

Mi	tolgo	l’abito	e	infilo	la	tuta	preparandomi	per	la	palestra	dell’albergo.	Sto	giusto	per
uscire	dalla	stanza	quando	il	mio	computer	emette	un	suono.	È	lei.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	24	maggio	2011	18.29
Oggetto:	Le	mie	obiezioni…	E	le	tue?

Signore,
ti	prego	di	notare	la	lontana	origine	del	termine.	Vorrei	rispettosamente	ricordare	a	vossignoria	che	l’anno	in	corso
è	il	2011.	Dall’epoca	romana	sono	stati	fatti	molti	passi	avanti.
Mi	permetto	di	offrirti	anch’io	una	definizione	su	cui	riflettere	in	vista	del	nostro	incontro:
compromesso	–	sostantivo	maschile
1.	appianamento	delle	differenze	per	mezzo	di	reciproche	concessioni;	accordo	raggiunto	trattando	su
rivendicazioni	e	principi	conflittuali	o	contrastanti,	tramite	la	vicendevole	modifica	delle	rispettive	esigenze.
2.	il	risultato	di	tale	accordo.
3.	via	di	mezzo	tra	cose	diverse:	“La	villetta	a	schiera	è	un	compromesso	tra	un	condominio	e	un’abitazione
isolata”.
4.	agg.	danneggiato,	spec.	di	reputazione;	esposizione	al	rischio,	al	sospetto	ecc:	“la	sua	integrità	è	compromessa”.
Ana

Che	 sorpresa,	 una	mail	 provocatoria	 di	Miss	 Steele,	ma	 il	 nostro	 appuntamento	 vale
ancora.	“Be’,	è	un	bel	sollievo.”

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	24	maggio	2011	18.32
Oggetto:	E	le	mie	obiezioni?

Un	punto	per	te,	come	al	solito,	Miss	Steele.
Vengo	a	prenderti	domani	alle	19.



Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Il	mio	cellulare	ronza.	È	Elliot.

«Ehi,	fenomeno.	Kate	mi	ha	chiesto	di	romperti	le	scatole	per	via	del	trasloco.»

“Il	trasloco?”

«Kate	e	Ana,	dare	una	mano,	maledetto	bastardo.»

Faccio	un	sospiro	volutamente	esagerato.	Mio	fratello	è	davvero	un	rompiballe.	«Non
posso	venire	ad	aiutarvi.	Devo	andare	a	prendere	Mia	all’aeroporto.»

«Cosa?	Non	può	farlo	mamma,	o	papà?»

«No.	Mamma	mi	ha	chiamato	stamattina.»

«E	 con	 ciò	 immagino	 che	 la	 questione	 sia	 chiusa.	A	proposito,	 non	mi	 hai	mai	 detto
come	ti	è	andata	con	Ana.	Te	la	sei…?»

«Ciao	ciao,	Elliot.»	Chiudo	la	comunicazione.	Non	sono	affari	suoi,	e	poi	c’è	una	mail
che	mi	aspetta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	24	maggio	2011	18.40
Oggetto:	2011	–	Le	donne	possono	guidare

Signore,
io	possiedo	un’automobile.	Ho	la	patente.
Preferirei	incontrarti	da	qualche	parte.
Dove	ci	vediamo?
Al	tuo	hotel	alle	19?
Ana

Com’è	irritante.	Le	rispondo	immediatamente.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	24	maggio	2011	18.43
Oggetto:	Giovani	donne	caparbie

Cara	Miss	Steele,
faccio	riferimento	alla	mia	mail	inviata	il	24	maggio	2011	all’1.27	e	alla	definizione	lì	contenuta.
Pensi	che	sarai	mai	in	grado	di	fare	quello	che	ti	viene	detto?

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

La	sua	risposta	arriva	con	tutta	calma,	cosa	che	non	migliora	il	mio	umore.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	24	maggio	2011	18.49
Oggetto:	Uomini	intrattabili



Mr	Grey,
ho	voglia	di	guidare.
Per	favore.
Ana

“Intrattabile	 io?	 Cazzo.”	 Se	 il	 nostro	 incontro	 va	 come	 da	 programma,	 questo	 suo
atteggiamento	da	bastian	contrario	diventerà	una	cosa	del	passato.	Con	questo	pensiero,
decido	di	cedere.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	24	maggio	2011	18.52
Oggetto:	Uomini	esasperati

D’accordo.
Al	mio	hotel	alle	19.
Ci	vediamo	al	bar	al	pianterreno.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	24	maggio	2011	18.55
Oggetto:	Uomini	non	così	intrattabili

Grazie.
Ana	X

Il	 mio	 premio	 è	 un	 bacio	 virtuale.	 Ignorando	 il	 modo	 in	 cui	 mi	 fa	 sentire,	 le	 lascio
intuire	 che	 è	 la	 benvenuta.	 Il	mio	 umore	 è	 un	 po’	migliorato	mentre	mi	 dirigo	 verso	 la
palestra	dell’albergo.

Mi	ha	mandato	un	bacio…



Mercoledì	25	maggio	2011
Ordino	un	bicchiere	di	Sancerre	in	piedi	al	bancone	del	bar.	È	tutto	il	giorno	che	aspetto
questo	 momento,	 così	 guardo	 continuamente	 l’orologio.	 Sembra	 un	 po’	 un	 primo
appuntamento,	e	 in	un	certo	senso	 lo	è.	Non	ho	mai	portato	 fuori	a	cena	una	candidata.
Oggi	 ho	 partecipato	 a	 un	 sacco	 di	 interminabili	 riunioni,	 ho	 comprato	 un’impresa,	 ho
licenziato	 tre	persone.	Ma	niente	di	 tutto	quello	che	ho	fatto,	compreso	 il	 jogging	–	due
volte	–	 e	un	veloce	giro	 in	palestra,	 ha	potuto	 sciogliere	 l’ansia	 contro	 cui	ho	 lottato	 in
tutta	 la	 giornata.	 Quel	 potere	 è	 solo	 nelle	 mani	 di	 Anastasia	 Steele.	 Voglio	 la	 sua
sottomissione.

Spero	solo	che	non	sia	in	ritardo.	Do	un’occhiata	all’ingresso	della	sala	bar…	e	la	bocca
mi	si	secca.	Ana	è	lì,	sulla	soglia,	e	per	un	secondo	non	mi	rendo	nemmeno	conto	che	è
Ana.	È	splendida:	 i	capelli	 le	 ricadono	in	morbide	onde	su	un	 lato	del	petto,	e	dall’altra
parte	li	ha	raccolti	in	modo	da	mettere	in	rilievo	la	delicata	linea	della	mascella	e	la	curva
gentile	 del	 collo	 esile.	 Indossa	 i	 tacchi	 alti	 e	 un	 abito	 aderente	 color	 prugna	 che	 le
sottolinea	la	figura	sottile,	seducente.

“Wow.”

Le	 vado	 incontro.	 «Sei	 stupenda»	 sussurro,	 e	 la	 bacio	 sulla	 guancia.	 A	 occhi	 chiusi.
Assaporo	 il	 suo	 profumo;	 è	 celestiale.	 «Un	 abito,	 Miss	 Steele.	 Hai	 tutta	 la	 mia
approvazione.»	 Dei	 diamanti	 alle	 orecchie	 sarebbero	 perfetti;	 devo	 ricordarmi	 di
comprarglieli.

La	prendo	per	mano	e	la	conduco	verso	un	séparé.	«Cosa	vorresti	bere?»

Mi	premia	con	un	sorriso	malizioso	e	si	siede.	«Quello	che	stai	bevendo	tu,	grazie.»

“Ah,	sta	imparando.”	«Un	altro	bicchiere	di	Sancerre»	ordino	al	cameriere,	e	mi	infilo
nel	 séparé	 davanti	 a	 lei.	 «Qui	 hanno	 un’ottima	 cantina»	 aggiungo,	 e	 mi	 prendo	 un
momento	 per	 osservarla.	 Si	 è	 truccata.	Non	 troppo.	 E	 ripenso	 alla	 prima	 volta	 in	 cui	 è
ruzzolata	dentro	il	mio	ufficio,	a	come	mi	era	sembrata	ordinaria.	E	invece	è	tutto	meno
che	ordinaria.	Con	un	po’	di	trucco	e	i	vestiti	giusti	è	proprio	una	dea.

Si	agita	sulla	sedia	e	sbatte	le	ciglia.

«Sei	nervosa?»

«Sì.»

“E	questo	è	quanto,	Grey.”

Sporgendomi	verso	di	lei,	le	dico	in	un	sussurro	sincero	che	sono	nervoso	anch’io.	Ana
mi	guarda	come	se	mi	fossero	cresciute	due	teste.

“Sì,	sono	umano	anch’io,	piccola…	davvero.”

Il	 cameriere	posa	 fra	 noi	 il	 bicchiere	di	 vino	di	Ana	 e	due	piattini	 di	 noci	 assortite	 e
olive.

Ana	raddrizza	le	spalle,	come	a	dire	che	adesso	si	parla	di	affari:	la	stessa	mossa	della
prima	volta	 in	 cui	 è	 venuta	 a	 intervistarmi.	 «Dunque,	 come	procediamo?	Esaminiamo	 i
punti	che	ho	sottolineato	uno	per	uno?»	mi	domanda.



«Impaziente	come	sempre,	Miss	Steele.»

«Se	vuoi,	allora,	possiamo	parlare	del	tempo»	ribatte,	acida.

“Oh,	quella	lingua	tagliente.”

“Lasciala	bollire	un	po’	nel	suo	brodo,	Grey.”

Senza	distogliere	 gli	 occhi	 dai	 suoi,	mi	 getto	 un’oliva	 in	 bocca	 e	mi	 lecco	 l’indice.	 I
suoi	occhi	si	fanno	più	grandi	e	più	scuri.

«Non	mi	è	sembrato	che	 il	 tempo	avesse	niente	di	eccezionale,	oggi.»	Voglio	provare
con	la	nonchalance.

«Mi	prendi	in	giro,	Mr	Grey?»

«Sì,	Miss	Steele.»

Fa	 il	 broncio	 per	 nascondere	 un	 sorriso.	 «Tu	 sai	 che	 questo	 contratto	 non	 ha	 valore
legale.»

«Lo	so	perfettamente,	Miss	Steele.»

«Avevi	intenzione	di	dirmelo,	prima	o	poi?»

“Cosa?	Non	credevo	proprio	di	doverlo	fare…	e	tu	ci	sei	arrivata	da	sola.”	«Pensavi	che
ti	 costringessi	 a	 fare	 qualcosa	 che	 non	 vuoi	 fare	 e	 poi	 fingessi	 di	 avere	 qualche	 diritto
legale	su	di	te?»

«Ecco…	sì.»

“Accidenti.”	«Non	hai	un’opinione	molto	alta	di	me,	vero?»

«Non	hai	risposto	alla	mia	domanda.»

«Anastasia,	non	importa	se	è	legale	o	no.	Rappresenta	un	accordo	che	vorrei	stringere
con	te:	quello	che	vorrei	da	te	e	quello	che	tu	puoi	aspettarti	da	me.	Se	non	ti	piace,	allora
non	firmarlo.	Se	lo	firmi	e	poi	decidi	che	non	ti	piace,	ci	sono	clausole	che	ti	permettono
di	uscirne.	Anche	se	fosse	legalmente	vincolante,	pensi	che	ti	trascinerei	in	tribunale	se	tu
decidessi	di	filartela?»

“Ma	per	chi	mi	ha	preso?”

Per	un	po’	mi	scruta	con	i	suoi	insondabili	occhi	azzurri.

Quello	che	ho	bisogno	che	lei	capisca	è	che	questo	contratto	non	ha	a	che	vedere	con	la
legge,	ma	con	la	fiducia.

“Voglio	che	tu	ti	fidi	di	me,	Ana.”

Mentre	 beve	 un	 sorso	 di	 vino	 mi	 sforzo	 di	 andare	 avanti,	 di	 provare	 a	 spiegarmi.
«Questo	tipo	di	relazioni	si	basa	sull’onestà	e	sulla	fiducia.	Se	non	ti	fidi	di	me,	se	credi
che	io	non	conosca	l’effetto	che	ho	su	di	te,	che	non	sappia	fin	dove	posso	spingermi,	fin
dove	 posso	 portarti,	 se	 non	 sei	 in	 grado	 di	 essere	 onesta	 con	 me,	 allora	 è	 meglio	 che
lasciamo	perdere.»

Si	strofina	il	mento	mentre	riflette	sulle	mie	parole.

«Dunque,	Anastasia,	il	discorso	è	semplice.	Ti	fidi	di	me	o	no?»



“E	se	la	sua	opinione	di	me	è	tanto	bassa,	non	dovremmo	farlo	per	niente.”

La	tensione	mi	ha	creato	un	nodo	allo	stomaco.

«Hai	avuto	discussioni	simili	con…	ehm…	le	altre	quindici?»

«No.»	“E	adesso	perché	è	partita	per	questa	tangente?”

«Perché?»

«Perché	erano	tutte	Sottomesse	convinte.	Sapevano	cosa	volevano	da	una	relazione	con
me	e,	a	grandi	linee,	che	cosa	mi	aspettavo.	Con	loro	era	solo	una	questione	di	mettere	a
punto	i	limiti	relativi,	e	dettagli	del	genere.»

«C’è	un	negozio	in	cui	ci	si	rifornisce?	Tipo	“Schiave	&	Co.”?»	Alza	un	sopracciglio	e
scoppia	 a	 ridere	 forte.	 E	 come	 all’apparizione	 di	 un	 coniglio	 bianco	 dal	 cappello	 di	 un
mago	la	tensione	abbandona	il	mio	corpo.	«Non	proprio.»	Il	mio	tono	è	sarcastico.

«E	allora	come	si	fa?»	È	curiosa	come	sempre,	ma	non	voglio	parlare	ancora	di	Elena.
L’ultima	volta	che	ho	fatto	il	suo	nome	Ana	si	è	raggelata.	«È	di	questo	che	vuoi	parlare?
O	vogliamo	venire	al	dunque?	Alle	tue	obiezioni,	come	dici	tu.»

Aggrotta	la	fronte.

«Hai	fame?»	le	chiedo.

Getta	un’occhiata	sospettosa	alle	olive.	«No.»

«Hai	mangiato	oggi?»

Esita.

“Merda.”

«No»	risponde.

«Devi	mangiare,	Anastasia.	Possiamo	cenare	qui	o	nella	mia	suite.	Come	preferisci.»

“Non	sceglierà	mai	questa	seconda	opzione.”

«Penso	che	dovremmo	stare	in	pubblico,	su	un	terreno	neutrale.»

“Come	previsto…	molto	giudizioso,	Miss	Steele.”

«Pensi	che	questo	mi	fermerà?»	La	mia	voce	è	roca.

Deglutisce.	«Lo	spero.»

“Smetti	di	tormentare	questa	ragazza,	Grey.”

«Vieni,	ho	prenotato	una	saletta	privata.	Niente	pubblico.»	Mi	alzo	e	le	tendo	la	mano.

“La	prenderà?”

Il	suo	sguardo	passa	dal	mio	viso	alla	mia	mano.

«Portati	il	vino»	le	ordino.	E	lei	prende	il	suo	bicchiere	e	mette	la	mano	nella	mia.

Mentre	usciamo	dal	bar	noto	gli	 sguardi	ammirati	degli	 altri	 clienti,	 e,	nel	caso	di	un
tipo	belloccio	dal	fisico	atletico,	un	esplicito	apprezzamento	della	mia	compagna.	Non	è



una	cosa	di	cui	abbia	fatto	esperienza	prima	d’ora…	e	non	credo	che	mi	piaccia.

Sul	mezzanino,	il	giovane	cameriere	in	livrea	mandato	dal	maître	ci	conduce	nella	sala
che	ho	prenotato.	Ha	occhi	solo	per	Miss	Steele,	ma	io	gli	scocco	un’occhiata	feroce	che
lo	 rispedisce	 fuori	 dalla	 lussuosa	 sala	da	pranzo.	Un	cameriere	più	 anziano	 aiuta	Ana	 a
sedersi	e	le	drappeggia	il	tovagliolo	in	grembo.

«Ho	già	ordinato.	Spero	che	non	ti	dispiaccia.»

«Per	me	va	bene»	dice	lei	annuendo	con	grazia.

«È	 bello	 sapere	 che	 riesci	 anche	 a	 essere	 malleabile.»	 Le	 sorrido.	 «Dunque,	 dove
eravamo?»

«Dovevamo	venire	al	dunque»	risponde	lei,	tutta	concentrata	sulle	cose	da	fare,	ma	poi
beve	 un	 lungo	 sorso	 di	 vino	 e	 le	 sue	 guance	 acquistano	 colore.	 Evidentemente	 sta
cercando	 di	 farsi	 coraggio.	 Devo	 controllare	 che	 non	 beva	 troppo,	 perché	 poi	 deve
guidare.

“Ma	 potrebbe	 sempre	 passare	 la	 notte	 qui…	 e	 allora	 la	 tirerei	 fuori	 io	 da	 quel	 suo
eccitante	vestitino.”

Cerco	di	concentrarmi,	di	tornare	agli	affari,	alle	obiezioni	di	Ana.	Tiro	fuori	la	sua	mail
dalla	tasca	interna	della	giacca.	Lei	raddrizza	ancora	una	volta	le	spalle	e	mi	guarda	con
occhi	pieni	di	attesa,	mentre	io	devo	cercare	di	nascondere	il	mio	divertimento.	«Clausola
2.	Concessa.	Il	beneficio	è	di	entrambi.	Devo	riformulare.»

Beve	un	altro	sorso.

«La	mia	salute	sessuale.	Dunque,	tutte	le	mie	partner	precedenti	avevano	fatto	il	test,	io
mi	sottopongo	ogni	sei	mesi	agli	esami	per	le	malattie	citate.	Gli	ultimi	sono	negativi.	Non
ho	mai	 fatto	 uso	 di	 droghe.	 Per	 dirla	 tutta,	 sono	 assolutamente	 contrario	 alla	 droga.	 In
azienda	conduco	una	politica	di	tolleranza	zero,	e	faccio	test	a	campione	sui	dipendenti.»

Effettivamente,	una	delle	persone	che	ho	licenziato	oggi	aveva	i	test	antidroga	sballati.

Sembra	 scioccata,	 ma	 io	 vado	 avanti	 come	 uno	 schiacciasassi.	 «Non	 ho	 mai	 fatto
trasfusioni	di	sangue.	È	una	risposta	soddisfacente	alla	tua	domanda?»

Annuisce.

«Al	punto	 successivo	ho	accennato	prima.	Puoi	 andartene	quando	vuoi,	Anastasia.	 Io
non	ti	fermerò.	Se	te	ne	vai,	però,	è	finita.	Mi	sembra	giusto	che	tu	lo	sappia.»

“Nessuna.	Seconda.	Opportunità.	Mai.”

«D’accordo»	replica,	anche	se	nella	sua	voce	risuona	una	punta	d’incertezza.

Restiamo	entrambi	zitti	mentre	il	cameriere	entra	con	gli	antipasti.	Per	un	momento	mi
chiedo	se	non	sarebbe	stato	meglio	organizzare	l’incontro	nel	mio	ufficio,	ma	poi	liquido
questo	pensiero	ridicolo.	Solo	gli	idioti	mescolano	affari	e	piacere,	e	io	ho	sempre	tenuto
separati	 lavoro	 e	vita	privata;	 è	una	delle	mie	 regole	principali,	 e	 l’unica	 eccezione	 che
abbia	mai	 fatto	è	 il	mio	 rapporto	con	Elena…	ma	 in	 fondo	 lei	mi	ha	dato	una	mano	ad
avviare	lucrosi	affari.

«Spero	che	le	ostriche	ti	piacciano»	dico	ad	Ana	quando	il	cameriere	ci	lascia	soli.



«Non	le	ho	mai	mangiate.»

«Davvero?	Bene.	Non	devi	 far	altro	che	 infilartele	 in	bocca	e	deglutire.	Penso	che	 tu
possa	farcela.»

Le	fisso	ostentatamente	la	bocca,	ricordando	come	sa	ingoiare	bene.	Come	a	un	segnale
convenuto,	lei	arrossisce,	mentre	spremo	del	succo	di	limone	sul	mollusco	e	me	lo	infilo	in
bocca.	 «Mmh,	 deliziosa.	 Sa	 di	 mare.»	 Sorrido	 mentre	 lei	 mi	 guarda,	 affascinata.
«Coraggio!»	la	sprono,	ben	sapendo	che	non	è	tipo	da	tirarsi	indietro	davanti	a	una	sfida.

«Quindi,	non	devo	masticarla?»

«No,	Anastasia.»	E	cerco	di	non	pensare	ai	suoi	denti	che	giocherellano	con	la	mia	parte
anatomica	preferita.

Lei	li	preme	sul	labbro	inferiore,	lasciandovi	dei	piccoli	segni.

“Accidenti.”	Quella	vista	mi	crea	una	tensione	in	tutto	il	corpo,	non	riesco	a	stare	fermo
sulla	sedia.	Prende	un’altra	ostrica,	ci	spruzza	sopra	il	limone,	butta	la	testa	indietro	e	apre
la	bocca.	Vedendola	infilarsi	in	bocca	l’ostrica	il	mio	corpo	si	contrae.

«Allora?»	le	chiedo,	e	la	mia	domanda	suona	un	po’	brusca.

«Ne	prendo	un’altra»	dice	lei,	con	caustico	umorismo.

«Brava	bambina.»

Poi	 mi	 chiede	 se	 ho	 scelto	 le	 ostriche	 deliberatamente,	 sapendo	 che	 si	 dice	 abbiano
proprietà	afrodisiache.	La	sorprendo	ammettendo	che	erano	semplicemente	il	primo	piatto
del	menu.	«Quando	sono	con	te	non	ho	bisogno	di	afrodisiaci.»

“Sì.	Potrei	scoparti	anche	in	questo	momento.”

“Comportati	bene,	Grey.	Riporta	questa	trattativa	sui	binari.”

«Bene,	dove	eravamo?»	Torno	alla	sua	mail	e	mi	concentro	sulle	obiezioni	più	rilevanti.
Clausola	9.	«Obbedirmi	in	tutto.	Sì,	è	questo	che	voglio	da	te.»	Questo	punto	è	importante.
Ho	bisogno	di	sapere	che	è	al	sicuro	e	che	farà	qualsiasi	cosa	per	me.	«È	quello	di	cui	ho
bisogno.	Consideralo	un	gioco	di	ruolo,	Anastasia.»

«Ma	ho	paura	che	tu	mi	faccia	male.»

«Che	tipo	di	male?»

«Male	fisico.»

«Pensi	davvero	che	lo	farei?	Pensi	che	oltrepasserei	i	limiti	che	hai	fissato?»

«Hai	detto	di	aver	fatto	male	a	qualcuna	prima	di	me.»

«Sì.	È	stato	molto	tempo	fa.»

«Com’è	successo?»

«Ho	appeso	una	donna	al	soffitto	della	stanza	dei	giochi.	A	proposito,	questa	è	una	delle
tue	domande.	La	sospensione…	è	a	quello	che	servono	i	moschettoni.	Una	delle	corde	era
legata	troppo	stretta.»

Sconvolta,	si	prende	la	testa	fra	le	mani	come	a	supplicarmi	di	smettere.



Troppe	informazioni.

«Non	ho	bisogno	di	sapere	di	più.	Dunque,	non	mi	sospenderai.»

«No,	se	non	vuoi.	Puoi	indicarlo	come	limite	assoluto.»

«Va	bene.»	Sospira	di	sollievo.

“Va’	avanti,	Grey.”	«Per	quanto	riguarda	l’obbedienza,	pensi	di	potercela	fare?»

Mi	guarda	con	quegli	occhi	che	sembrano	vedere	fin	dentro	la	mia	anima	nera,	e	non	ho
la	più	pallida	idea	di	cosa	stia	per	dire.

“Merda.	Questa	potrebbe	essere	la	fine.”

«Potrei	provarci»	sussurra.

È	il	mio	turno	di	sospirare	di	sollievo.	“Sono	ancora	in	gioco.”	«Bene.»

«Per	 quanto	 riguarda	 la	 durata.»	Clausola	 11.	 «Un	mese	 invece	 di	 tre	 è	 troppo	poco,
soprattutto	 se	 vuoi	 un	weekend	 libero	 al	mese.»	 In	 così	 poco	 tempo	 non	 potremo	 fare
molta	strada.	Lei	ha	bisogno	di	addestramento	e	io	non	penso	di	poterle	stare	lontano	tanto
a	lungo.	Glielo	dico.	Forse	possiamo	raggiungere	un	compromesso,	come	ha	suggerito	lei
stessa.	«Che	ne	dici	di	prenderti	un	giorno	di	un	weekend	al	mese,	ma	 in	cambio	 io	mi
prendo	una	notte	infrasettimanale	di	quella	settimana?»

La	osservo	soppesare	la	proposta.	«Va	bene»	dice	poi,	con	espressione	seria.

“Ottimo.”

«E	per	favore,	proviamo	per	tre	mesi.	Se	la	cosa	non	fa	per	te,	puoi	andartene	quando
vuoi.»

«Tre	mesi?»	dice	lei.	Vuol	dire	che	è	d’accordo?	Lo	prenderò	come	un	sì.

“Bene.	Fin	qui	ci	siamo.”

«La	storia	del	possesso	è	solo	una	questione	di	terminologia,	e	si	riconduce	sempre	al
principio	dell’obbedienza.	Serve	a	metterti	nel	giusto	stato	mentale,	a	 farti	capire	quello
che	 desidero.	 Devi	 sapere	 che	 non	 appena	 varchi	 la	 mia	 soglia	 per	 essere	 la	 mia
Sottomessa,	io	farò	di	te	quello	che	voglio.	Devi	accettarlo,	e	desiderarlo.	Per	questo	devi
fidarti	di	me.	Ti	 scoperò	 in	qualsiasi	momento,	 in	qualsiasi	modo,	 in	qualsiasi	 luogo	ne
avrò	voglia.	Ti	punirò	quando	mi	ostacolerai.	Ti	addestrerò	a	compiacermi.

«So,	comunque,	che	non	hai	mai	avuto	esperienze	del	genere.	All’inizio	faremo	le	cose
con	calma,	e	ti	aiuterò.	Creeremo	varie	situazioni.	Voglio	che	tu	mi	dia	la	tua	fiducia,	ma
so	 di	 dovermela	 guadagnare,	 e	 ho	 intenzione	 di	 farlo.	Quell’“e	 non”	 serve,	 ancora	 una
volta,	ad	aiutarti	a	entrare	nella	mentalità;	significa	che	non	ci	sono	tabù.»

“Ben	detto,	Grey.”

Lei	resta	immobile…	completamente	sconvolta,	immagino.

«Mi	stai	ascoltando?»	le	chiedo	con	gentilezza.	Compare	il	cameriere	e	gli	faccio	cenno
che	può	sparecchiare.

«Vuoi	altro	vino?»



«Devo	guidare.»

“Ottima	risposta.”

«Un	po’	d’acqua,	allora?»

Annuisce.

«Naturale	o	frizzante?»

«Frizzante,	per	favore.»

Il	cameriere	si	allontana	con	i	nostri	piatti.

«Sei	molto	silenziosa»	mormoro.	Sta	facendo	quasi	scena	muta.

«Tu	sei	molto	loquace»	ribatte	immediatamente.

“Colpito,	Miss	Steele.”

Passiamo	al	punto	successivo	della	sua	lista	di	obiezioni:	clausola	15.	Respiro	a	fondo.
«Disciplina.	C’è	 una	 linea	molto	 sottile	 tra	 piacere	 e	 dolore,	Anastasia.	 Sono	 due	 facce
della	 stessa	medaglia,	 e	 uno	 non	 può	 esistere	 senza	 l’altro.	 Posso	mostrarti	 quanto	 può
essere	piacevole	il	dolore.	Ora	non	mi	credi,	ma	è	questo	che	intendo	per	fiducia.	Ti	farai
male,	ma	niente	che	tu	non	riesca	a	sopportare.»	Non	potrò	sottolinearlo	mai	abbastanza.
«Ancora	una	volta,	è	una	questione	di	fiducia.	Ti	fidi	di	me,	Ana?»

«Sì»	risponde	senza	esitare.	La	sua	risposta	mi	disorienta,	perché	è	del	tutto	inaspettata.

Un’altra	volta.

Sono	già	riuscito	a	guadagnarmi	la	sua	fiducia?

«Bene,	allora,	il	resto	sono	soltanto	dettagli.»	Mi	sento	molto	sollevato.

«Dettagli	importanti.»

Ha	ragione.	“Non	abbassare	la	guardia,	Grey.”

«Okay,	discutiamone.»

Il	cameriere	torna	con	la	portata	principale.

«Spero	che	il	pesce	ti	piaccia»	dico,	mentre	posa	i	piatti	di	fronte	a	noi.	Il	merluzzo	nero
ha	un	aspetto	magnifico.	Ana	lo	assaggia.

Finalmente	mangia!

«Le	regole.	Parliamone.	Il	cibo	non	è	negoziabile?»

«No.»

«Posso	pretendere	che	tu	consumi	almeno	tre	pasti	al	giorno?»

«No.»

Reprimo	un	moto	d’irritazione	e	insisto.	«Devo	essere	certo	che	tu	non	abbia	fame.»

Aggrotta	la	fronte.	«Dovrai	fidarti	anche	tu	di	me.»

“Touché,	Miss	Steele”	borbotto.	Questa	è	una	battaglia	che	non	riuscirò	a	vincere.	«Sul



cibo	e	sul	sonno	te	la	darò	vinta.»

Mi	 fissa	 brevemente	 con	 aria	 sollevata.	 «Perché	 non	 posso	 guardarti	 negli	 occhi?»
chiede.

«È	una	regola	del	rapporto	di	dominazione-sottomissione.	Ti	ci	abituerai.»

«Perché	non	posso	toccarti?»	chiede.

«Perché	no.»

“Chiudi	la	partita	qui,	Grey.”

«È	per	via	di	Mrs	Robinson?»

“Come	 sarebbe	 a	 dire?”	 «Cosa	 te	 lo	 fa	 pensare?	 Pensi	 che	 quella	 donna	 mi	 abbia
traumatizzato?»

Annuisce.

«No,	Anastasia.	Non	è	lei	il	motivo.	E	poi,	Mrs	Robinson	non	avrebbe	sentito	ragioni.»

«Quindi	la	cosa	non	ha	niente	a	che	fare	con	lei»	dice	con	aria	confusa.

«No.»

“Non	sopporto	che	qualcuno	mi	tocchi.	Ed	è	meglio	che	tu	non	sappia	perché,	piccola.”

«E	non	voglio	nemmeno	che	ti	tocchi	da	sola»	aggiungo.

«Per	curiosità…	mi	diresti	il	motivo?»

«Perché	voglio	tutto	il	tuo	piacere	per	me.»

“In	 realtà,	 lo	 vorrei	 proprio	 adesso.”	 Vorrei	 scoparla	 qui	 per	 vedere	 se	 è	 capace	 di
controllarsi.	 Se	 è	 capace	 di	 non	 far	 rumore,	 sapendo	 che	 il	 personale	 e	 i	 clienti	 del
ristorante	possono	 sentirla.	Dopotutto	è	per	questo	motivo	che	ho	prenotato	una	 sala	da
pranzo	privata.

Apre	 la	 bocca	 come	 se	 volesse	 dire	 qualcosa,	 invece	 la	 richiude	 e	 prende	 un	 altro
boccone	dal	piatto	che	ha	a	malapena	toccato.	«Ti	ho	dato	molte	cose	a	cui	pensare,	no?»
le	dico,	ripiegando	la	sua	mail	e	rimettendola	nella	tasca	interna	della	giacca.

«Sì.»

«Vuoi	parlare	adesso	anche	dei	limiti	relativi?»

«Non	durante	la	cena.»

«Schizzinosa?»

«Qualcosa	del	genere.»

«Non	hai	mangiato	molto.»

«Ho	mangiato	abbastanza.»

“Comincio	a	stufarmi.”	«Tre	ostriche,	quattro	pezzi	di	merluzzo	e	un	asparago,	niente
patate,	niente	noci,	niente	olive,	e	non	hai	mangiato	altro	per	tutto	il	giorno.	Hai	detto	che
posso	fidarmi	di	te.»



Spalanca	gli	occhi.

“Certo,	Ana,	ho	tenuto	il	conto.”

«Christian,	per	favore,	non	affronto	ogni	giorno	conversazioni	di	questo	tipo.»

«Ti	voglio	sana	e	in	forma,	Anastasia»	replico	in	tono	inflessibile.

«Lo	so.»

«E	adesso	voglio	tirarti	fuori	da	quel	vestito.»

«Non	mi	sembra	una	buona	idea»	sussurra.	«Non	abbiamo	ancora	mangiato	il	dessert.»

«Vuoi	il	dessert?»	“Ma	se	non	hai	neppure	finito	la	portata	principale!”

«Sì.»

«Potresti	essere	tu	il	dessert.»

«Non	sono	certa	di	essere	abbastanza	dolce.»

«Anastasia,	sei	dolcissima.	Lo	so.»

«Christian.	Tu	usi	il	sesso	come	un’arma.	Non	è	corretto,	davvero.»	Abbassa	gli	occhi	e
la	sua	voce	si	fa	più	debole,	leggermente	malinconica.	Poi	alza	lo	sguardo	e	mi	punta	di
nuovo	addosso	quegli	occhi	azzurri	così	intensi,	così	inquietanti…	e	arrapanti.

«Hai	ragione.	Nella	vita	si	usa	quello	che	si	conosce,	Anastasia.	Ma	questo	non	cambia
il	 fatto	che	 ti	voglio.	Qui.	Adesso.»	“E	potremmo	scopare	qui,	 in	questo	momento.”	So
che	 lo	vuoi	anche	 tu,	Ana.	Ho	sentito	cambiare	 il	 ritmo	del	 tuo	 respiro.	«Vorrei	provare
qualcosa	di	nuovo.»	Voglio	davvero	scoprire	fino	a	che	punto	riesce	a	controllarsi,	fino	a
che	punto	può	farlo	nonostante	la	paura	di	essere	scoperta.

Corruga	di	nuovo	la	fronte.	Sembra	confusa.

«Se	 fossi	 la	 mia	 Sottomessa,	 non	 dovresti	 pensarci.	 Sarebbe	 facile.	 Tutte	 quelle
decisioni…	tutto	 lo	sfiancante	processo	mentale	che	ci	sta	dietro.	Tutte	quelle	domande:
“È	 la	 cosa	 giusta	 da	 fare?	È	 bene	 che	 succeda	 qui?	È	 bene	 che	 succeda	 adesso?”.	Non
dovresti	 preoccuparti	 di	 nessun	 dettaglio.	 Spetterebbe	 tutto	 quanto	 a	 me,	 come	 tuo
Dominatore.	E	in	questo	preciso	momento,	so	che	tu	mi	vuoi,	Anastasia.»

Lei	getta	i	capelli	all’indietro.	Aggrotta	ancora	di	più	la	fronte	e	si	passa	la	lingua	sulle
labbra.

“Certo.	Mi	vuole.”

«Lo	capisco	perché	il	tuo	corpo	ti	tradisce.	Stai	premendo	le	cosce	una	contro	l’altra,	sei
arrossita,	e	il	tuo	respiro	è	cambiato.»

«Come	fai	a	sapere	delle	mie	cosce?»	chiede	sconcertata	alzando	il	tono	della	voce.

«Sento	 la	 tovaglia	 che	 si	 muove,	 ed	 è	 un’ipotesi	 basata	 su	 anni	 di	 esperienza.	 Ho
ragione	o	no?»

Distoglie	 lo	sguardo	e	resta	un	attimo	in	silenzio.	«Non	ho	finito	il	merluzzo»	dice	in
tono	evasivo	mentre	arrossisce	di	nuovo.

«Preferisci	il	merluzzo	freddo	a	me?»



Incrociamo	gli	sguardi:	ha	gli	occhi	spalancati	e	le	pupille	scure	dilatate.	«Pensavo	che
ti	piacesse	che	io	finisca	tutto	quel	che	ho	nel	piatto.»

«In	 questo	 preciso	momento,	Miss	 Steele,	 non	mi	 potrebbe	 importare	 di	 meno	 della
cena.»

«Christian,	non	sei	corretto.»

«Lo	so.	Non	lo	sono	mai	stato.»

Continuiamo	a	fissarci	attraverso	la	 tavola	in	un	testa	a	testa	tra	volontà	contrapposte,
entrambi	consapevoli	della	tensione	sessuale	tra	noi.

“Per	 favore,	 non	 potresti	 semplicemente	 fare	 ciò	 che	 ti	 dico?”	 la	 imploro	 con	 lo
sguardo.	Ma	noto	un	sensuale	bagliore	di	disobbedienza	nei	suoi	occhi	e	le	labbra	che	si
piegano	in	un	sorriso.	Senza	abbassare	lo	sguardo,	prende	un	asparago	e	si	morde	il	labbro
di	proposito.

“Ma	che	cosa	sta	facendo?”

Con	estrema	lentezza,	si	mette	in	bocca	la	punta	dell’asparago	e	inizia	a	succhiarla.

“Merda.”

Vuole	stuzzicarmi…	una	tattica	pericolosa,	potrei	finire	per	scoparla	su	questo	tavolo.

“Dài,	fammi	vedere	che	cosa	sai	fare,	Miss	Steele.”

La	osservo	ipnotizzato,	e	ce	l’ho	sempre	sempre	più	duro.

«Anastasia,	cosa	stai	facendo?»	l’avverto.

«Sto	mangiando	l’asparago.»

«Penso	che	tu	mi	stia	provocando,	Miss	Steele.»

«Sto	 solo	 finendo	 la	 cena,	Mr	Grey.»	Piega	 ancora	 di	 più	 le	 labbra	 lente	 e	 lascive,	 e
sento	che	la	temperatura	tra	noi	aumenta	di	parecchi	gradi.	Davvero	non	si	rende	conto	di
quanto	è	sexy…	Sto	per	saltarle	addosso,	quando	il	cameriere	bussa	ed	entra.

“Maledizione!”

Aspetto	 che	 sparecchi,	 poi	 concentro	 di	 nuovo	 l’attenzione	 su	 Miss	 Steele.	 Ma	 ha
ancora	una	volta	l’aria	imbronciata	e	si	tormenta	le	dita.

“Merda!”

«Ti	va	il	dessert?»	chiedo.

«No,	grazie.	Penso	che	dovrei	andare»	risponde,	continuando	a	guardarsi	le	mani.

«Andare?»	“Se	ne	va?”

Il	cameriere	scompare	velocemente	con	i	nostri	piatti.

«Sì»	 risponde	decisa.	Si	alza	per	andarsene.	 Istintivamente	mi	alzo	anch’io.	«Domani
abbiamo	entrambi	la	cerimonia	delle	lauree.»

“Questo	non	rientra	affatto	nei	piani.”



«Non	voglio	che	tu	te	ne	vada»	dichiaro,	ed	è	la	verità.

«Per	favore…	Devo.»

«Perché?»

«Perché	mi	hai	dato	molte	cose	su	cui	riflettere…	e	ho	bisogno	di	prendere	le	distanze.»
Mi	supplica	con	lo	sguardo	di	lasciarla	andare.

Ma	ormai	 siamo	 a	 buon	punto	 con	 i	 negoziati.	Abbiamo	 raggiunto	 un	 compromesso.
L’accordo	può	funzionare.	“Devo	assolutamente	farlo	funzionare.”

«Potrei	farti	restare»	le	dico,	certo	di	poterla	sedurre	istantaneamente,	in	questa	stanza.

«Sì,	e	senza	sforzo,	ma	non	voglio	che	tu	lo	faccia.»

La	situazione	rischia	di	sfuggirmi	di	mano…	mi	sono	sbilanciato	troppo.	Non	era	così
che	pensavo	sarebbe	finita	la	serata.	Mi	passo	le	mani	tra	i	capelli	esasperato.

«Sai,	 quando	 sei	 entrata	 nel	 mio	 ufficio	 per	 intervistarmi,	 eri	 tutta	 un	 “sissignore”,
“nossignore”.	Pensavo	che	 fossi	 una	Sottomessa	nata.	Ma	a	dire	 il	 vero,	Anastasia,	 non
sono	certo	che	il	tuo	corpo	meraviglioso	abbia	il	nerbo	della	Sottomessa.»	Faccio	i	pochi
passi	che	ci	separano	e	la	fisso	negli	occhi,	che	brillano	risoluti.

«Forse	hai	ragione»	dice.

“No,	no.	Non	mi	interessa	avere	ragione.”

«Voglio	avere	la	possibilità	di	esplorare	questa	ipotesi.»	Le	accarezzo	la	faccia	e	sfioro
il	labbro	inferiore	con	il	pollice.	«Non	conosco	altro	modo,	Anastasia.	Sono	fatto	così.»

«Lo	so»	dice	lei.

Chino	le	testa	per	baciarla,	ma	resto	immobile	finché	non	mi	rivolge	le	labbra	e	chiude
gli	occhi.	Vorrei	darle	un	bacio	breve	e	casto,	ma	appena	le	nostre	labbra	si	toccano,	lei	si
protende	verso	di	me	e	mi	scompiglia	i	capelli,	spalanca	la	bocca	e	mi	cerca	con	la	lingua.
Le	premo	la	mano	sulla	base	della	schiena	e	la	attiro	contro	di	me,	alla	ricerca	di	un	bacio
ancora	più	appassionato.

“Oddio,	la	voglio.”

«Non	posso	convincerti	 a	 restare?»	ansimo	 tra	un	bacio	 e	 l’altro	mentre	 il	mio	corpo
reagisce	irrigidendosi	dal	desiderio.

«No.»

«Passa	la	notte	con	me.»

«Senza	toccarti?	No.»

“Maledizione.”	L’oscurità	si	scatena	dentro	di	me,	ma	decido	di	ignorarla.

«Ragazza	impossibile»	mormoro	facendo	un	passo	indietro.	Osservo	la	sua	espressione
tesa	e	pensierosa.

«Perché	ho	l’impressione	che	tu	mi	stia	dicendo	addio?»

«Perché	me	ne	sto	andando.»



«Non	intendevo	questo,	e	lo	sai.»

«Christian,	 devo	 pensarci.	 Non	 so	 se	 posso	 sopportare	 il	 tipo	 di	 relazione	 che	 tu
desideri.»

Chiudo	gli	occhi	e	appoggio	la	fronte	contro	la	sua.

“Che	cosa	ti	aspettavi,	Grey?	Non	è	fatta	per	queste	cose.”

Respiro	a	 fondo	e	 la	bacio	 sulla	 fronte,	poi	 affondo	 il	viso	nei	 suoi	 capelli,	 inspiro	 il
dolce	profumo	d’autunno	che	emana	da	lei	e	affido	il	suo	ricordo	alla	memoria.

“Basta	così.”

Allento	 la	 stretta	 e	mi	 allontano	da	 lei.	 «Come	desideri,	Miss	Steele.	Ti	 accompagno
nella	hall.»	Le	tendo	la	mano	per	quella	che	potrebbe	essere	l’ultima	volta,	e	con	sorpresa
scopro	che	 la	 cosa	mi	 fa	molto	male.	Mi	dà	 la	mano	e	ci	dirigiamo	 in	 silenzio	verso	 la
reception.

«Hai	 il	 tagliando	del	 parcheggio?»	 le	 chiedo	una	volta	nella	hall.	La	mia	voce	 suona
tranquilla	e	perfettamente	controllata,	ma	dentro	di	me	sono	completamente	disorientato.

Ana	tira	fuori	il	tagliando	dalla	borsetta	e	io	lo	consegno	al	portiere.

«Grazie	per	la	cena»	dice.

«È	stato	un	piacere	come	sempre,	Miss	Steele.»

Non	può	finire	qui.	Devo	mostrarle…	dimostrarle	che	cosa	significa	 tutto	questo,	che
cosa	 potremmo	 fare	 insieme.	 Che	 cosa	 potremmo	 fare	 nella	 stanza	 dei	 giochi.	 A	 quel
punto	capirà.	Forse	questo	è	 l’unico	modo	di	salvare	il	nostro	accordo.	Mi	giro	di	colpo
verso	 di	 lei.	 «Questo	 weekend	 vi	 trasferite	 a	 Seattle.	 Se	 prendi	 la	 decisione	 giusta,
possiamo	vederci	domenica?»	le	chiedo.

«Forse.	Vedremo»	risponde.

“Non	è	un	no.”

Mi	 accorgo	 che	 ha	 la	 pelle	 d’oca.	 «Adesso	 fa	 più	 fresco.	 Non	 hai	 una	 giacca?»	 le
chiedo.

«No.»

Questa	 donna	 ha	 bisogno	 di	 qualcuno	 che	 si	 prenda	 cura	 di	 lei.	Mi	 tolgo	 la	 giacca.
«Tieni.	Non	voglio	che	tu	prenda	il	raffreddore.»	Gliela	metto	sulle	spalle	e	lei	si	stringe	le
braccia	al	petto.	Chiude	gli	occhi	e	inspira	a	fondo.

“È	attratta	dal	mio	profumo?	Come	io	dal	suo?”

Forse	non	tutto	è	perduto.

Il	portiere	conduce	davanti	all’ingresso	un	vecchio	Maggiolino	Volkswagen.

“E	questo	cos’è?”

«Tu	guidi	quest’affare?»	Dev’essere	più	vecchio	di	mio	nonno	Theodore.	“Pazzesco!”	Il
portiere	 mi	 consegna	 le	 chiavi	 e	 riceve	 in	 cambio	 una	 generosa	 mancia.	 Merita	 un
compenso	per	il	rischio	che	ha	corso.



«È	in	grado	di	viaggiare?»	chiedo	ad	Ana	fissandola.	Come	fa	a	sentirsi	sicura	su	questo
rottame?

«Sì.»

«Ce	la	farai	ad	arrivare	a	Seattle?»

«Sì.»

«Sei	sicura?»

«Sì.»	Cerca	di	tranquillizzarmi.	«D’accordo,	è	vecchia.	Ma	è	mia,	ed	è	perfettamente	in
grado	di	viaggiare.	Me	l’ha	comprata	il	mio	patrigno.»

Le	 dico	 che	 possiamo	 fare	 di	 meglio.	 Appena	 capisce	 quello	 che	 intendo,	 cambia
completamente	espressione.

«Non	vorrai	comprarmi	un’auto»	mi	dice	infuriata.

«Vedremo»	 rispondo	 a	bassa	voce,	 cercando	di	 non	perdere	 la	 calma.	Mentre	 apro	 la
portiera,	 lei	 sale	e	 io	mi	domando	se	dovrei	chiedere	a	Taylor	di	accompagnarla	a	casa.
“Accidenti!”	Mi	viene	in	mente	che	questa	è	la	sua	serata	libera.

Richiudo	la	portiera	e	lei	abbassa	il	finestrino…	con	una	lentezza	esasperante.

“Maledizione!”

«Vai	piano»	le	raccomando.

«Ciao,	Christian»	replica	con	voce	rauca,	come	se	cercasse	di	trattenere	il	pianto.

“Merda.”	Mentre	 l’auto	si	allontana	 rumorosamente,	 la	mia	 irritazione	si	 trasforma	 in
un	sentimento	d’impotenza.

“Non	so	se	la	vedrò	ancora.”

Resto	sul	marciapiede	come	un	 imbecille,	 finché	non	vedo	 le	 luci	posteriori	dell’auto
scomparire	nella	notte.

“Cazzo.	Che	cos’è	che	non	ha	funzionato?”

Torno	 a	 grandi	 passi	 in	 hotel,	 raggiungo	 il	 bar	 e	 ordino	una	bottiglia	 di	Sancerre.	La
prendo	 e	 salgo	 in	 camera.	 Vedo	 il	 laptop	 aperto	 sul	 tavolino,	 mi	 siedo	 e	 comincio	 a
scrivere	senza	neanche	stappare	il	vino.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	25	maggio	2011	22.01
Oggetto:	Stasera

Non	capisco	perché	sei	scappata	questa	sera.	Spero	sinceramente	di	aver	risposto	a	tutte	le	tue	domande	in	modo
soddisfacente.	So	di	averti	dato	molte	cose	su	cui	riflettere	e	mi	auguro	di	tutto	cuore	che	considererai	seriamente
la	mia	proposta.	Voglio	davvero	che	tra	noi	funzioni.	Faremo	le	cose	con	calma.
Fidati.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.



Guardo	 l’orologio.	 Per	 arrivare	 a	 casa	 ci	 metterà	 almeno	 venti	 minuti,	 e	 con	 quella
carriola	probabilmente	anche	di	più.	Mando	una	mail	a	Taylor.

Da:	Christian	Grey
A:	J	B	Taylor
Data:	25	maggio	2011	22.04
Oggetto:	Audi	A3

Ho	bisogno	che	domani	mi	recapiti	qui	l’Audi.
Grazie.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Stappo	la	bottiglia,	mi	verso	un	calice	di	vino	e	mi	siedo	a	leggere	un	libro	sforzandomi
di	concentrarmi.	I	miei	occhi	continuano	a	sbirciare	lo	schermo	del	computer.	Quando	mi
risponderà?

I	minuti	passano	e	l’ansia	aumenta.	Perché	non	risponde	al	mio	messaggio?

Alle	undici	di	sera	le	mando	un	SMS.

Arrivata	a	casa	senza	problemi?

Nessuna	 risposta.	 Forse	 è	 andata	 subito	 a	 dormire.	 Prima	 di	 mezzanotte	 le	 mando
un’altra	mail.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	25	maggio	2011	23.58
Oggetto:	Stasera

Spero	che	tu	sia	arrivata	a	casa	con	quella	specie	di	macinino.
Fammi	sapere	se	sei	sana	e	salva.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Domani	la	vedrò	alla	cerimonia	delle	lauree	e	scoprirò	se	cerca	di	evitarmi.	Con	questo
pensiero	deprimente	in	testa,	mi	svesto,	mi	infilo	nel	letto	e	rimango	a	fissare	il	soffitto.

“Stavolta	hai	incasinato	tutto,	Grey.”



Giovedì	26	maggio	2011
La	mamma	se	n’è	andata.	A	volte	esce.

E	io	rimango	da	solo.	Con	le	mie	macchinine	e	la	mia	copertina.

Quando	torna	a	casa	dorme	sul	divano.	Il	divano	è	marrone	e	appiccicoso.	È	stanca.	A
volte	la	copro	con	la	mia	copertina.

Oppure	torna	con	qualcosa	da	mangiare.	Mi	piacciono	quei	giorni.	Mangiamo	fette	di
pane	spalmate	di	burro.	E	a	volte	porta	anche	del	salame	e	del	formaggio.	Sono	il	mio	cibo
preferito.

Oggi	la	mamma	è	uscita.	Gioco	con	le	macchinine.	Le	faccio	correre	sul	pavimento.	La
mamma	è	uscita.	Poi	torna.	Sono	sicuro.	Ma	quando	torna?

Adesso	è	buio	e	la	mamma	ancora	non	si	vede.	Riesco	a	raggiungere	l’interruttore	della
luce	salendo	sullo	sgabello.

Acceso.	Spento.	Acceso.	Spento.	Acceso.	Spento.

Luce.	Buio.	Luce.	Buio.	Luce.

Ho	fame.	Mangio	il	formaggio	che	sta	nel	frigo.

È	un	formaggio	con	la	peluria	blu.

Quando	torna	la	mamma?

A	volte	torna	a	casa	con	lui.	Lo	odio.	Quando	arriva	mi	nascondo.	Il	mio	nascondiglio
preferito	 è	 dentro	 l’armadio	 della	 mamma.	 Profuma	 di	 mamma.	 Profuma	 di	 mamma
quando	è	contenta.

Quando	torna	la	mamma?

Il	letto	è	freddo.	E	sento	fame.	Ho	la	copertina	e	le	macchinine,	ma	la	mamma	non	c’è.
Quando	torna	la	mamma?

Mi	sveglio	di	soprassalto.

“Merda.	Merda.	Merda.”

Detesto	 i	 miei	 sogni.	 Sono	 pieni	 di	 ricordi	 tormentosi,	 di	 memorie	 di	 un’epoca	 che
cerco	 di	 dimenticare.	 Il	 cuore	 batte	 all’impazzata	 e	 sono	madido	 di	 sudore.	Ma	 la	 cosa
peggiore	di	questi	incubi	è	l’enorme	senso	di	ansia	che	mi	lasciano	al	risveglio.

Ultimamente	questi	incubi	sono	diventati	più	frequenti	e	più	vividi.	Non	capisco	perché.
Accidenti	a	Flynn,	non	torna	fino	alla	prossima	settimana.	Mi	passo	le	mani	tra	i	capelli	e
guardo	 l’ora.	 Sono	 le	 5.38,	 e	 la	 luce	 dell’alba	 comincia	 a	 filtrare	 attraverso	 le	 tende.	È
quasi	ora	di	alzarsi.

“Fatti	una	corsa,	Grey.”

Ancora	nessuna	mail	da	Ana.	Mentre	i	piedi	battono	ritmicamente	sul	marciapiede,	sento
crescere	l’ansia.

“Grey,	lascia	perdere.”



“Che	cazzo	te	ne	frega!”

So	che	la	vedrò	alla	cerimonia	delle	lauree.

Ma	non	posso	lasciar	perdere.

Prima	di	fare	la	doccia	le	mando	un	altro	SMS.

Chiamami.

Voglio	soltanto	sapere	se	è	tornata	a	casa	senza	problemi.

Dopo	 colazione	 ancora	 nessun	 messaggio	 da	 Ana.	 Cerco	 di	 togliermela	 dalla	 testa
lavorando	un	paio	d’ore	al	mio	discorso.	Alla	cerimonia	delle	lauree	renderò	omaggio	allo
straordinario	 lavoro	 del	 dipartimento	 di	 Scienze	 ambientali	 e	 ai	 loro	 progressi	 nella
collaborazione	 con	 la	 Grey	 Enterprises	 Holdings	 per	 quanto	 riguarda	 le	 tecnologie
agricole	per	i	paesi	in	via	di	sviluppo.

“Fa	 tutto	 parte	 del	 suo	 piano	 per	 sfamare	 il	mondo?”.	 Le	 taglienti	 parole	 di	Ana	mi
risuonano	nella	testa	e	fanno	coppia	con	l’incubo	della	scorsa	notte.

Mi	metto	a	scrivere	e	non	ci	penso	più.	Sam,	l’addetto	alle	pubbliche	relazioni,	mi	ha
mandato	una	bozza	che	 suona	 fin	 troppo	vanitosa.	Ci	metto	un’ora	 a	 trasformare	 la	 sua
fuffa	giornalistica	in	un	linguaggio	più	umano.

Sono	le	nove	e	mezzo	e	ancora	nessun	messaggio	da	Ana.	Il	suo	silenzio	mi	preoccupa,
e	lo	trovo	anche	offensivo.	La	chiamo	sul	cellulare,	ma	scatta	subito	il	messaggio	generico
della	segreteria	telefonica.

Riattacco.

“Comportati	con	dignità,	Grey.”

Sento	 il	 suono	 della	 casella	 di	 posta	 e	 avverto	 un	 tuffo	 al	 cuore…	ma	 è	 soltanto	 un
messaggio	di	Mia.	Sorrido	nonostante	il	cattivo	umore.	Mi	è	mancata	molto.

Da:	Mia	G.,	Capo	supremo
A:	Christian	Grey
Data:	26	maggio	2011	18.32	-	ORA	DI	GREENWICH-1

Oggetto:	Volo	aereo

Ehi	Christian,	non	vedo	l’ora	di	arrivare	lì!
Per	favore,	corri	in	mio	soccorso.
Il	numero	del	mio	volo	di	sabato	è	AF3622.	Arrivo	alle	12.22	e	papà	mi	costringe	a	viaggiare	in	classe	economica.	

Avrò	un	mucchio	di	valigie.	Grandi.	Grandi.	Adoro	la	moda	parigina.
La	mamma	dice	che	hai	una	ragazza.
Davvero?
Com’è?
DEVO	SAPERE	TUTTO!!!!
Ci	vediamo	sabato.	Mi	sei	mancato	un	sacco.
À	bientôt	mon	frère.
Mxxxxxxxxx

Accidenti	a	quella	 linguaccia	di	mia	madre!	Ana	non	è	 la	mia	 ragazza!	Perciò	sabato
sarò	 costretto	 a	 difendermi	 da	 quell’altra	 linguaccia	 di	 mia	 sorella,	 dal	 suo	 innato



ottimismo	e	dai	suoi	interrogatori	 implacabili.	È	capace	di	sfiancarti.	Prendo	un	appunto
mentale	 dell’ora	 e	 del	 numero	 di	 volo	 di	 Mia	 e	 le	 mando	 un	 breve	 messaggio	 per
confermarle	che	andrò	a	prenderla	all’aeroporto.

Alle	9.45	mi	preparo	per	 la	cerimonia.	 Indosso	un	abito	grigio,	una	camicia	bianca,	e
naturalmente	quella	cravatta.	Sarà	un	messaggio	per	 far	capire	ad	Ana	che	non	mi	sono
ancora	arreso,	e	un	ricordo	dei	momenti	più	belli.

Già,	 proprio	 i	 momenti	 più	 belli…	 nella	 mente	 vedo	materializzarsi	 immagini	 di	 lei
legata	e	piena	di	desiderio.	“Maledizione.	Perché	non	mi	ha	chiamato?”	Premo	il	tasto	di
ripetizione	della	chiamata.

“Cazzo.”

Ancora	nessuna	risposta!

Alle	dieci	in	punto	sento	bussare	alla	porta.	È	Taylor.

«Buongiorno»	lo	saluto	mentre	entra.

«Mr	Grey.»

«Com’è	andata	ieri	sera?»

«Bene,	 signore.»	 Poi	 il	 suo	 contegno	 cede	 il	 passo	 a	 un’espressione	 più	 calorosa.	Di
sicuro	sta	pensando	alla	figlia.

«Sophie?»

«È	un	tesoro,	signore.	E	a	scuola	va	benissimo.»

«Magnifico.»

«La	A3	sarà	a	Portland	nel	pomeriggio.»

«Perfetto.	Andiamo.»

E	anche	se	mi	spiace	ammetterlo,	non	vedo	l’ora	di	vedere	Miss	Steele.

La	 segretaria	 del	 rettore	 mi	 accompagna	 in	 una	 saletta	 adiacente	 all’auditorium	 della
Washington	 State	 University.	 Arrossisce,	 quasi	 quanto	 una	 certa	 ragazza	 che	 conosco
intimamente.	Nella	stanza	professori,	personale	amministrativo	e	qualche	studente	bevono
un	 ultimo	 caffè	 prima	 della	 cerimonia.	 Scopro	 con	 sorpresa	 che	 tra	 loro	 c’è	 anche
Katherine	Kavanagh.

«Ciao,	Christian»	mi	dice,	avanzando	verso	di	me	con	tutta	la	sicurezza	della	ragazza	di
buona	 famiglia.	 Indossa	 la	 toga	da	 cerimonia	 e	 sembra	 abbastanza	 allegra.	Di	 sicuro	ha
visto	Ana.

«Salve,	Kate.	Come	va?»

«Sembri	sorpreso	di	vedermi	qui»	replica	in	tono	lievemente	irritato,	ignorando	la	mia
domanda.	«Terrò	il	discorso	di	commiato.	Elliot	non	te	l’ha	detto?»

«No,	 non	 mi	 ha	 detto	 niente.»	 “Accidenti,	 non	 siamo	 mica	 gemelli	 siamesi!”
«Congratulazioni»	aggiungo	per	dovere	di	cortesia.

«Grazie»	replica	lei	in	tono	secco.



«C’è	anche	Ana?»

«Sta	arrivando.	È	con	suo	padre.»

«L’hai	vista	stamattina?»

«Sì.	Perché?»

«Volevo	 sapere	 se	 ce	 l’ha	 fatta	 a	 tornare	 a	 casa	 con	 quella	 carriola	 che	 chiama
macchina.»

«Wanda.	Lei	la	chiama	Wanda.	Comunque	sì,	ce	l’ha	fatta.»	Mi	fissa	con	un’espressione
interrogativa.

«Mi	fa	piacere.»

In	 quel	 momento	 il	 rettore	 si	 avvicina,	 rivolge	 un	 sorriso	 educato	 a	 Kate	 e	 mi
accompagna	verso	gli	altri	accademici	per	le	presentazioni.

Sono	sollevato	per	il	fatto	che	Ana	è	riuscita	a	tornare	a	casa	sana	e	salva,	ma	incazzato
perché	non	ha	risposto	a	nessuno	dei	miei	messaggi.

Non	è	un	buon	segno.

Ma	 ho	 poco	 tempo	 per	 compatirmi.	 Un	membro	 della	 facoltà	 annuncia	 che	 è	 ora	 di
cominciare	e	ci	scorta	lungo	il	corridoio.

In	un	attimo	di	debolezza	chiamo	di	nuovo	Ana.	Risponde	immediatamente	la	segreteria
telefonica,	poi	la	Kavanagh	mi	interrompe.	«Non	vedo	l’ora	di	ascoltare	il	 tuo	discorso»
dice	mentre	procediamo	lungo	il	corridoio.

Quando	raggiungiamo	l’auditorium,	mi	accorgo	che	è	più	grande	del	previsto	e	gremito.
Il	pubblico	 si	 alza	e	 applaude	mentre	 sfiliamo	sul	palcoscenico.	Gli	 applausi	 salgono	di
volume,	poi	sfumano	lentamente	in	un	brusio	pieno	d’attesa	mentre	prendiamo	posto.

Il	 rettore	 inizia	 il	suo	discorso	di	saluto	e	 io	ne	approfitto	per	esplorare	 la	sala	con	 lo
sguardo.	 Le	 prime	 file	 sono	 piene	 di	 studenti	 vestiti	 con	 la	 toga	 nera	 e	 rossa	 della
Washington	State.	“Lei	dov’è?”	Passo	al	setaccio	con	gli	occhi	tutte	le	file.

“Eccola	là.”

È	in	seconda	fila.	È	ancora	viva.	Mi	sento	un	idiota	per	tutta	l’ansia	e	l’energia	che	ho
investito	 sui	 suoi	 spostamenti	 ieri	 sera	 e	 stamattina.	 Appena	 incrociamo	 gli	 sguardi,
spalanca	i	brillanti	occhi	azzurri,	arrossisce	leggermente	e	cambia	posizione	sulla	poltrona.

“Già.	Ti	ho	scovata.	E	non	hai	risposto	ai	miei	messaggi.”

Mi	vuole	evitare	e	 io	sono	incazzato.	Incazzato	nero.	Chiudo	gli	occhi	e	 immagino	di
colarle	della	cera	fusa	sui	seni	mentre	si	contorce	sotto	di	me.	L’idea	mi	eccita	da	morire.

“Merda.”

“Ripigliati,	Grey.”

Scaccio	dalla	mente	lei	e	i	miei	pensieri	libidinosi	e	concentro	l’attenzione	sugli	oratori
che	si	susseguono.

Kate	 tiene	un	discorso	convincente	 sulla	necessità	di	 cogliere	 le	opportunità	 che	ci	 si



presentano	–	“Sì,	carpe	diem,	Kate”	–	e	alla	fine	dell’intervento	riceve	un	lungo	applauso.
È	 evidentemente	 in	 gamba,	 benvoluta	 e	 sicura	 di	 sé.	 Diversa	 dalla	 timida	 e	 schiva
comparsa	rappresentata	dall’attraente	Miss	Steele.	Sono	davvero	sorpreso	che	queste	due
siano	amiche.

Sento	annunciare	il	mio	nome:	il	rettore	mi	ha	presentato.	Mi	alzo	in	piedi	e	mi	avvicino
al	podio.	“Comincia	la	tua	esibizione,	Grey”.

«Sono	 profondamente	 grato	 e	 commosso	 per	 il	 grande	 onore	 accordatomi	 oggi	 dalle
autorità	della	Washington	State	University.	Mi	viene	offerta	una	rara	occasione	per	parlare
dell’incredibile	lavoro	svolto	dal	dipartimento	di	Scienze	ambientali	dell’ateneo.	Il	nostro
scopo	 è	 sviluppare	 metodi	 di	 coltivazione	 ecologici	 e	 sostenibili	 per	 i	 paesi	 del	 Terzo
mondo;	il	nostro	obiettivo	finale	è	contribuire	a	sradicare	la	fame	e	la	povertà	dal	pianeta.
Più	 di	 un	 miliardo	 di	 persone,	 soprattutto	 in	 Africa	 subsahariana,	 Asia	 meridionale	 e
America	Latina,	vivono	nella	miseria.	Il	sottosviluppo	agricolo	dilaga	in	queste	regioni	del
mondo	e	il	risultato	è	un	disastro	ecologico	e	sociale.	So	cosa	significa	avere	fame.	Questo
per	me	è	un	percorso	molto	personale…

«In	 qualità	 di	 partner,	 la	 Washington	 State	 University	 e	 la	 Grey	 Enterprises	 hanno
compiuto	 eccezionali	 passi	 avanti	 nel	 campo	 della	 fertilità	 del	 suolo	 e	 delle	 tecnologie
agricole.	 In	 questo	 momento	 stiamo	 sperimentando	 sistemi	 colturali	 a	 basso	 input	 nei
paesi	 in	 via	 di	 sviluppo,	 e	 le	 nostre	 colture	 sperimentali	 sono	 riuscite	 a	 incrementare	 la
produttività	 del	 trenta	 per	 cento	 a	 ettaro.	 La	 Washington	 State	 University	 è	 stata
fondamentale	nell’ottenere	risultati	 tanto	sbalorditivi.	E	 la	Grey	Enterprises	è	orgogliosa
degli	studenti	che	hanno	preso	parte	ai	nostri	stage	per	lavorare	nei	nostri	siti	sperimentali
in	 Africa.	 Il	 loro	 lavoro	 porta	 benefici	 alle	 comunità	 locali	 e	 agli	 studenti.	 Insieme
combatteremo	la	fame	e	l’estrema	povertà	che	affligge	quelle	zone	della	terra.

«Ma	 in	 quest’epoca	 di	 rivoluzioni	 tecnologiche,	 mentre	 il	 mondo	 sviluppato	 corre
sempre	di	più	e	il	divario	tra	ricchi	e	poveri	si	fa	sempre	più	grande,	è	essenziale	ricordare
di	non	dilapidare	le	risorse	finite	del	pianeta.	Si	tratta	di	risorse	che	appartengono	a	tutta
l’umanità,	 ed	 è	 necessario	 scoprire	 modi	 per	 sfruttarle,	 rinnovarle	 e	 sviluppare	 nuove
soluzioni	per	nutrire	il	nostro	pianeta	sovrappopolato.

«Come	 dicevo,	 il	 lavoro	 condotto	 dalla	 Washington	 State	 University	 e	 dalla	 Grey
Enterprises	 insieme	 fornirà	 soluzioni	 di	 questo	 tipo,	 ed	 è	 importante	 che	 il	 mondo	 lo
sappia.	 La	 divisione	 telecomunicazioni	 della	 Grey	 Enterprises	 intende	 fornire
informazione	e	istruzione	ai	paesi	in	via	di	sviluppo.	Ho	il	piacere	di	annunciare	qui	che
stiamo	facendo	grandi	progressi	nel	settore	delle	 tecnologie	solari,	del	ciclo	di	vita	delle
batterie	e	della	diffusione	via	radio,	fatto	che	ci	consentirà	di	portare	Internet	nelle	zone
più	remote	del	pianeta,	con	l’obiettivo	di	mettere	la	rete	gratuitamente	a	disposizione	degli
utenti	finali.	L’accesso	all’istruzione	e	all’informazione,	che	qui	tutti	diamo	per	scontato,
costituisce	 l’elemento	determinante	per	mettere	fine	alla	povertà	di	quelle	zone	in	via	di
sviluppo.

«Noi	 siamo	 fortunati.	 Siamo	 tutti	 dei	 privilegiati,	 qui.	 Alcuni	 lo	 sono	 più	 di	 altri,	 e
metto	me	 stesso	 in	 questa	 categoria.	 Abbiamo	 l’obbligo	morale	 di	 offrire	 a	 coloro	 che
sono	 meno	 fortunati	 una	 vita	 dignitosa,	 sana,	 serena	 e	 provvista	 di	 un’adeguata
alimentazione,	con	un	maggiore	accesso	alle	 risorse	che	qui	 sono	a	disposizione	di	 tutti



noi.

«Voglio	 concludere	 con	 una	 frase	 che	 mi	 ha	 sempre	 molto	 colpito.	 Parafrasando	 un
proverbio	dei	nativi	americani,	“Solo	quando	 l’ultima	foglia	sarà	caduta,	 l’ultimo	albero
sarà	 morto,	 l’ultimo	 pesce	 sarà	 stato	 pescato,	 ci	 renderemo	 conto	 che	 non	 possiamo
mangiare	il	denaro”.»

Mentre	gli	applausi	si	scatenano	e	riprendo	posto	a	sedere,	mi	sforzo	di	non	guardare
Ana	 e	 fisso	 il	 vessillo	 della	Washington	 State	 che	 pende	 sul	 fondo	 dell’auditorium.	 Se
proprio	mi	vuole	ignorare,	va	bene.	È	un	gioco	che	possiamo	fare	in	due.

Il	 vicerettore	 si	 alza	 e	 inizia	 a	 consegnare	 i	 diplomi.	Comincia	 un’esasperante	 attesa,
finché	non	arriviamo	alla	“S”	e	avvisto	di	nuovo	Ana.

Dopo	un’eternità	sento	chiamare	il	suo	nome:	«Anastasia	Steele».	Un	timido	applauso,
poi	la	vedo	venire	verso	di	me	con	aria	pensosa	e	inquieta.

“Merda.”

“A	cosa	starà	pensando?”

“Mantieni	la	calma,	Grey.”

«Congratulazioni,	 Miss	 Steele»	 dico	 ad	 Ana	 mentre	 le	 consegno	 il	 diploma.	 Ci
stringiamo	la	mano,	ma	io	non	mollo	la	presa.	«Il	tuo	computer	ha	qualche	problema?»

Mi	guarda	perplessa.	«No.»

«Quindi	stai	ignorando	le	mie	mail?»	Allento	la	stretta.

«Ho	visto	solo	quella	sulle	fusioni	e	acquisizioni.»

“Che	diavolo	sta	dicendo?”

Aggrotta	 la	 fronte,	 ma	 sono	 costretto	 a	 lasciarla	 andare.	 Ormai	 dietro	 di	 lei	 si	 sta
formando	la	coda.

«Poi	ne	parliamo.»	Mentre	si	allontana,	voglio	che	capisca	che	la	nostra	conversazione
non	è	ancora	conclusa.

Quando	arrivo	alla	fine	delle	consegne,	sono	snervato.	Ho	dovuto	subire	ogni	sorta	di
occhiate	 languide	 e	 sbattimenti	 di	 ciglia,	 con	 stupide	 ragazzine	 che	 mi	 stringevano	 la
mano	 ridacchiando	 e	 cinque	 bigliettini	 con	 numeri	 di	 telefono	 passati	 di	 nascosto.	Alla
fine,	nel	lasciare	il	palco	insieme	ai	docenti	in	mezzo	ad	applausi	fragorosi	e	al	suono	di
una	tetra	musica	di	circostanza,	mi	sento	sollevato.

Afferro	 il	 braccio	 della	 Kavanagh	 nel	 corridoio.	 «Devo	 parlare	 con	 Ana.	 Puoi	 farla
venire	qui?	Subito.»

Lei	sembra	presa	alla	sprovvista,	ma	prima	che	riesca	ad	aprire	bocca	aggiungo	con	la
massima	gentilezza	possibile:	«Per	favore».

Stringe	le	labbra	in	segno	di	disapprovazione,	ma	aspetta	pazientemente	il	passaggio	di
tutta	la	fila	di	docenti	e	poi	torna	nell’auditorium.	Il	rettore	si	ferma	per	congratularsi	per	il
mio	discorso.

«È	stato	un	onore	per	me	essere	 invitato»	replico,	dandogli	di	nuovo	la	mano.	Con	la



coda	 dell’occhio	 vedo	 Kate	 avanzare	 in	 corridoio	 con	 Ana	 al	 suo	 fianco.	 Mi	 scuso	 e
procedo	deciso	verso	di	loro.

«Ti	 ringrazio»	 dico	 a	 Kate,	 che	 rivolge	 alla	 sua	 amica	 un	 sorriso	 preoccupato.
Ignorandola	completamente,	prendo	Ana	per	un	braccio	e	ci	infiliamo	nella	prima	stanza
che	trovo.	È	uno	spogliatoio	maschile,	e	dall’odore	di	vernice	fresca	mi	rendo	conto	che	è
ancora	 vuoto.	 Chiudo	 la	 porta	 a	 chiave	 e	mi	 volto	 verso	Miss	 Steele.	 «Perché	 non	 hai
risposto	alla	mia	mail?	O	al	mio	SMS?»	le	chiedo.

Mi	fissa	in	silenzio,	con	un’espressione	assolutamente	confusa.	«Oggi	non	ho	guardato
il	computer	e	neanche	il	cellulare.»	Sembra	davvero	sconcertata	dal	mio	scoppio	di	rabbia.
«Il	tuo	discorso	è	stato	molto	toccante»	aggiunge.

«Grazie»	 bofonchio,	 completamente	 svuotato.	 Com’è	 possibile	 che	 non	 abbia
controllato	né	telefono	né	mail?

«Ora	capisco	perché	hai	tanti	problemi	con	il	cibo»	dice	in	tono	benevolo.	E,	se	non	mi
sbaglio,	anche	di	commiserazione.

«Anastasia,	non	voglio	parlare	di	questo	adesso.»

“Non	ho	bisogno	della	tua	commiserazione.”

Chiudo	gli	occhi.	Ho	continuato	a	pensare	che	non	voleva	più	parlare	con	me.	«Mi	hai
fatto	preoccupare.»

«Preoccupare,	e	perché?»

«Perché	te	ne	sei	andata	su	quel	catorcio	che	tu	chiami	auto.»

“E	mi	sono	convinto	di	aver	mandato	all’aria	il	nostro	accordo.”

Ana	 reagisce	 con	 irritazione.	 «Cosa?	 Non	 è	 un	 catorcio.	 Va	 alla	 grande.	 José	 la	 fa
revisionare	regolarmente.»

«José,	il	fotografo?»	Andiamo	sempre	meglio.

«Sì,	il	Maggiolino	era	di	sua	madre.»

«Già,	e	probabilmente	della	madre	di	 lei	e	della	madre	di	sua	madre.	È	una	carretta.»
Sto	quasi	urlando.

«Lo	guido	da	più	di	tre	anni.	Mi	dispiace	che	tu	ti	sia	preoccupato.	Perché	non	mi	hai
telefonato?»

L’ho	 chiamata	 sul	 cellulare.	 Non	 lo	 usa,	 quel	 fottuto	 cellulare?	 Non	 starà	 per	 caso
parlando	 del	 telefono	 di	 casa?	 Mi	 passo	 la	 mano	 tra	 i	 capelli	 esasperato	 e	 inspiro
profondamente.	Non	stiamo	facendo	altro	che	girare	intorno	alla	fottutissima	questione.

«Anastasia,	ho	bisogno	di	una	tua	risposta.	Quest’attesa	mi	sta	facendo	impazzire.»

Mi	guarda	contrariata.

“Merda.”

«Christian,	io…	Senti,	ho	lasciato	il	mio	patrigno	da	solo.»

«Domani.	Voglio	una	risposta	domani.»



«Va	bene.	Per	domani	ti	faccio	sapere»	e	mi	lancia	uno	sguardo	ansioso.

“Bene.	Non	è	un	no.”	Sono	sorpreso	ancora	una	volta	dalla	sensazione	di	sollievo.

“Che	cosa	mi	ha	fatto	questa	donna?”	Mi	fissa	con	i	suoi	occhi	azzurri	sinceri	e	il	volto
turbato,	e	io	resisto	al	desiderio	di	toccarla.	«Rimani	per	il	cocktail?»	le	chiedo.

«Non	so	se	Ray	ne	ha	voglia.»	Ha	l’aria	indecisa.

«Il	tuo	patrigno?	Mi	piacerebbe	conoscerlo.»

La	sua	perplessità	aumenta.	«Non	sono	sicura	che	sia	una	buona	idea»	risponde	in	tono
cupo	mentre	sblocco	la	porta.

“Come?	Perché?”	Forse	perché	adesso	sa	che	da	piccolo	ero	poverissimo?	O	perché	sa
quanto	mi	piace	scopare?	Che	sono	un	caso	pietoso?

«Ti	vergogni	di	me?»

«No!»	esclama,	alzando	gli	occhi	al	cielo.	«Come	dovrei	presentarti	a	mio	padre?»	Alza
le	mani	 in	 segno	 di	 esasperazione.	 «“Questo	 è	 l’uomo	 che	mi	 ha	 deflorato	 e	 vuole	 che
iniziamo	una	relazione	sadomaso”?	Non	indossi	le	scarpe	da	corsa.»

“Quali	scarpe	da	corsa?”	Forse	suo	padre	mi	vuole	dare	una	lezione?	Di	colpo	sento	che
tra	noi	è	tornato	il	buonumore.	Accenno	un	sorriso	e	lei	sorride,	la	faccia	che	di	colpo	si
accende	come	un’alba	d’estate.

«Per	la	cronaca,	corro	abbastanza	veloce.	Digli	solo	che	sono	un	tuo	amico,	Anastasia.»
Apro	 la	 porta	 e	 la	 seguo	mentre	 esce,	ma	mi	 fermo	 quando	 incontro	 il	 rettore	 e	 i	 suoi
colleghi.	Si	voltano	tutti	a	guardare	Miss	Steele,	ma	lei	si	dilegua	nell’auditorium.	Poi	si
voltano	verso	di	me.

“Quello	che	succede	tra	me	e	Miss	Steele	non	vi	riguarda.”

Faccio	un	breve,	educato	cenno	di	saluto	al	rettore,	che	mi	invita	a	conoscere	altri	suoi
colleghi	e	a	gustare	qualche	stuzzichino.

«Con	piacere»	rispondo.

Dopo	mezz’ora	 riesco	 a	 sfuggire	 alle	grinfie	degli	 accademici,	 e	mentre	mi	 allontano
dalla	ressa	del	ricevimento	mi	si	affianca	la	Kavanagh.	Ci	dirigiamo	verso	il	prato,	dove
laureati	e	famiglie	stanno	brindando	all’evento	in	un	grande	padiglione.

«Così	hai	invitato	Ana	a	cena	per	domenica	sera?»	mi	chiede.

“Domenica?	Possibile	che	Ana	le	abbia	detto	che	ci	dobbiamo	vedere	domenica?”

«A	casa	dei	tuoi»	spiega	la	Kavanagh.

“A	casa	dei	miei?”

Avvisto	Ana.

“Ma	che	cazzo?”

È	abbracciata	a	un	tipo	biondo	e	alto	che	sembra	uscito	da	una	spiaggia	californiana.

“E	quello	chi	cazzo	è?	Per	questo	non	voleva	che	bevessimo	qualcosa	insieme?”



Ana	 alza	 gli	 occhi,	 vede	 la	 mia	 faccia	 e	 impallidisce	 mentre	 la	 sua	 coinquilina	 si
avvicina	 al	 tipo.	 «Ciao,	 Ray»	 dice	 la	 Kavanagh	 baciando	 un	 uomo	 di	 mezza	 età	 che
indossa	un	abito	mal	tagliato	e	sta	in	piedi	accanto	ad	Ana.

Dev’essere	Raymond	Steele.

«Hai	già	conosciuto	il	fidanzato	di	Ana?»	gli	chiede	poi.	«Christian	Grey.»

“Fidanzato!”

«Mr	Steele,	è	un	piacere	conoscerla.»

«Mr	 Grey»	 replica	 lui,	 piacevolmente	 sorpreso.	 Ci	 diamo	 la	 mano.	 Ha	 una	 stretta
vigorosa,	con	dita	e	palmo	ruvidi.	Mani	da	 lavoratore.	Poi	mi	ricordo:	fa	 il	 falegname.	I
suoi	occhi	scuri	non	tradiscono	nulla.

«E	questo	è	mio	fratello,	Ethan	Kavanagh»	dice	Kate	presentandomi	il	bellimbusto	da
spiaggia	che	sta	appiccicato	ad	Ana.

“Ah.”	Gli	eredi	Kavanagh	al	gran	completo.

Borbotto	un	saluto,	mentre	ci	stringiamo	la	mano.	A	differenza	di	Ray	Steele,	noto	che
Ethan	ha	la	pelle	del	palmo	morbida.

“Adesso	togli	le	zampe	dalla	mia	ragazza,	stronzo.”

«Ana,	 piccola»	 mormoro	 allungando	 la	 mano,	 e	 lei,	 da	 quella	 brava	 ragazza	 che	 è,
accetta	il	mio	abbraccio.	Si	è	tolta	la	toga	da	cerimonia,	e	adesso	sfoggia	un	vestito	grigio
chiaro	annodato	dietro	al	collo	che	le	mette	in	evidenza	le	spalle	e	la	schiena	perfetta.

“Due	vestiti	in	due	giorni.	Mi	sta	viziando.”

«Ethan,	mamma	e	papà	vorrebbero	parlarci.»	Kate	trascina	via	 il	 fratello,	 lasciandomi
solo	con	Ana	e	suo	padre.

«Allora,	da	quanto	tempo	vi	conoscete,	ragazzi?»	chiede	Mr	Steele.

Mentre	allungo	la	mano	per	cingere	la	spalla	di	Ana,	le	sfioro	leggermente	con	il	pollice
la	schiena	nuda	e	lei	reagisce	rabbrividendo.	Dico	al	padre	che	ci	conosciamo	da	un	paio
di	 settimane.	 «Ci	 siamo	 conosciuti	 quando	 Anastasia	 è	 venuta	 a	 intervistarmi	 per	 il
giornale	studentesco.»

«Non	sapevo	che	lavorassi	per	il	giornale	studentesco,	Ana»	osserva	Mr	Steele.

«Kate	era	ammalata»	dice	lei.

Ray	Steele	fissa	la	figlia	con	aria	interrogativa.	«È	stato	bello	il	suo	discorso,	Mr	Grey»
dice.

«Grazie,	signore.	Ho	sentito	dire	che	lei	è	un	pescatore	esperto.»

«È	vero.	Gliel’ha	detto	Ana?»

«Sì.»

«Lei	pesca?»	Vedo	un	lampo	di	curiosità	in	fondo	ai	suoi	occhi.

«Non	quanto	vorrei.	Quand’ero	piccolo	io	e	mio	fratello	andavamo	a	pescare	con	nostro
padre.	 Era	 un	 fanatico	 delle	 trote.	 Immagino	 di	 aver	 ereditato	 la	 passione	 da	 lui.»	Ana



resta	un	attimo	ad	ascoltare,	poi	chiede	scusa	e	si	addentra	tra	la	folla	per	unirsi	al	gruppo
dei	Kavanagh.

“Accidenti.”	È	un	vero	schianto	con	quel	vestito.

«Davvero?	 E	 dove	 pescavate?»	 La	 domanda	 di	 Ray	 Steele	 mi	 riporta	 alla
conversazione.	Capisco	che	vuole	mettermi	alla	prova.

«Lungo	tutta	la	costa	del	Pacifico	nordoccidentale.»

«È	cresciuto	nello	Stato	di	Washington?»

«Sì,	signore.	Papà	mi	ha	insegnato	a	pescare	sul	Wynoochee.»

Vedo	spuntare	un	sorriso	sulle	labbra	di	Steele.	«Lo	conosco	bene.»

«Ma	il	suo	fiume	preferito	è	lo	Skagit.	Sul	lato	degli	Stati	Uniti.	Al	mattino	ci	faceva
alzare	 a	 ore	 assurde	 e	 andavamo	 lassù	 in	 macchina.	 In	 quel	 fiume	 ha	 preso	 dei	 pesci
magnifici.»

«C’è	un’acqua	fantastica.	Nello	Skagit	ho	preso	dei	gran	bei	pesci.	Sul	 lato	canadese,
però.»

«Uno	 dei	 posti	 migliori	 per	 le	 trote	 iridee.	 Molto	 più	 divertente	 che	 pescare	 quelle
d’allevamento»	replico	con	gli	occhi	puntati	su	Ana.

«Sono	completamente	d’accordo	con	lei.»

«Mio	 fratello	 ne	 ha	 pescate	 un	 paio	 enormi.	 Per	 quanto	 mi	 riguarda,	 deve	 ancora
succedere.»

«Chissà,	magari	un	giorno…»

«Me	lo	auguro.»

Ana	è	 immersa	 in	un’animata	discussione	con	 la	Kavanagh.	“Che	diavolo	si	 staranno
dicendo	quelle	due?”

«E	continua	a	praticare	la	pesca?»	chiedo,	tornando	a	Mr	Steele.

«Certamente.	Tutte	le	volte	che	posso,	parto	con	José,	l’amico	di	Ana,	e	suo	padre	e	ce
ne	andiamo	tutti	quanti	a	pescare.»

“Quel	dannato	fotografo	è	sempre	tra	i	piedi!”

«Sarebbe	quel	tizio	che	si	prende	cura	del	Maggiolino?»

«Sì,	proprio	lui.»

«Gran	bella	macchina	il	Maggiolino.	Sono	un	grande	ammiratore	delle	auto	tedesche.»

«Sul	serio?	Annie	è	innamorata	di	quella	vecchia	auto,	ma	secondo	me	ormai	ha	fatto	il
suo	tempo.»

«Che	combinazione.	Stavo	giusto	pensando	di	darle	in	prestito	un’auto	della	mia	flotta.
Pensa	che	Ana	sarebbe	d’accordo?»

«Immagino	di	sì.	Però	è	una	decisione	che	deve	prendere	lei.»

«Giusto.	Suppongo	che	ad	Ana	la	pesca	non	piaccia.»



«No.	In	questo	ha	preso	da	sua	madre.	Non	tollera	di	vedere	soffrire	i	pesci,	e	neppure	i
vermi.	Ha	un	 animo	delicato.»	Mi	 rivolge	uno	 sguardo	penetrante.	 “Oh-oh.”	Segnale	di
avvertimento	da	Raymond	Steele.	La	butto	sul	ridere.

«Adesso	 capisco	 perché	 l’altro	 giorno	 era	 così	 poco	 entusiasta	 di	 mangiare	 il
merluzzo.»

Steele	ridacchia.	«Se	si	tratta	di	mangiarli,	non	ha	problemi	con	i	pesci.»

Ana	ha	 finito	 di	 chiacchierare	 con	 i	Kavanagh	 e	 torna	 verso	 di	 noi.	 «Ciao»	dice	 con
un’aria	radiosa.

«Ana,	dove	sono	le	toilette?»	chiede	Ray.

Lei	indica	una	direzione	fuori	dal	padiglione,	a	sinistra.

«Ci	vediamo	fra	un	attimo.	Voi	ragazzi	divertitevi.»

Lo	 guarda	 allontanarsi,	 poi	mi	 lancia	 un’occhiata	 nervosa.	Ma	 prima	 che	 uno	 di	 noi
riesca	 ad	 aprire	 bocca	 siamo	 interrotti	 da	 una	 fotografa.	Ci	 scatta	 una	 foto	 insieme	 e	 si
allontana	velocemente.

«E	 così	 hai	 sedotto	 anche	mio	 padre?»	 chiede	Ana	 prendendosi	 gioco	 di	me	 in	 tono
dolce.

«Anche?»	“Ti	ho	sedotta,	Miss	Steele?”

Sfioro	con	le	dita	il	leggero	rossore	che	le	tinge	le	guance.	«Ah,	cosa	darei	per	sapere
cosa	 pensi,	 Anastasia.»	 Le	 dita	 scendono	 fino	 al	 collo	 e	 la	 costringono	 a	 mostrarmi	 il
volto.	Mi	fissa	immobile,	le	pupille	sempre	più	scure.

«Penso	che	hai	una	bella	cravatta»	sussurra.

Mi	aspettavo	un	commento	del	genere.	La	sua	risposta	mi	fa	ridere.	«Ultimamente	è	la
mia	preferita.»

Sorride.

«Sei	 bellissima,	 Anastasia.	 Questo	 vestito	 ti	 dona,	 e	 posso	 accarezzarti	 la	 schiena,
sentire	la	tua	splendida	pelle.»

Schiude	le	labbra	e	sussulta.	Avverto	la	forza	dell’attrazione	tra	di	noi.

«Sai	 che	 sarà	 bellissimo,	 vero,	 piccola?»	 La	 mia	 voce	 è	 bassa,	 e	 tradisce	 il	 mio
desiderio.

Ana	chiude	gli	occhi,	deglutisce	e	 fa	un	profondo	 respiro.	Quando	 li	 apre	di	nuovo	è
inquieta.	«Ma	io	voglio	di	più»	dice.

«Di	più?»

“Cazzo.	Che	cosa	intende?”

Annuisce.

«Di	più?»	sussurro	di	nuovo.	Il	labbro	cede	sotto	la	pressione	del	mio	dito.	«Vuoi	una
storia	 romantica.»	 “Merda!”	Non	 potrà	mai	 funzionare	 con	 lei.	 E	 come	 potrebbe?	Non
sono	fatto	per	le	storie	d’amore.	Tutte	le	mie	speranze	e	i	desideri	cominciano	a	crollare.



Mi	guarda	con	gli	occhi	spalancati,	imploranti	e	pieni	d’innocenza.

“Maledizione.”	È	così	attraente.	«Anastasia.	Io	non	so	nulla	di	queste	cose.»

«Neanch’io.»

Per	forza,	prima	d’ora	non	ha	mai	avuto	una	relazione.	«Non	sai	molto,	no.»

«E	tu	sai	tutte	le	cose	sbagliate»	sussurra.

«Sbagliate?	Non	per	me.	Fai	una	prova»	le	chiedo.

“Per	piacere,	facciamo	la	prova	come	dico	io.”

Mi	fissa	con	uno	sguardo	intenso	mentre	esplora	il	mio	volto	in	cerca	di	indizi.	Per	un
attimo	ho	la	sensazione	di	perdermi	in	quegli	occhi	azzurri	che	vedono	ogni	cosa.

«Va	bene»	mormora.

«Cosa?»	Sono	tutt’orecchi.

«Va	bene.	Ci	proverò.»

«Stai	accettando?»	Non	riesco	a	crederci.

«Se	vengono	rispettati	i	limiti	relativi,	sì.	Ci	proverò.»

“Oddio.”	L’attiro	 tra	 le	 braccia	 e	 la	 tengo	 stretta,	 affondandole	 la	 faccia	 nei	 capelli	 e
inspirando	 il	 suo	 profumo	 seducente.	 E	 non	 mi	 importa	 se	 ci	 troviamo	 in	 un	 luogo
affollato.	Siamo	solo	lei	e	io.	«Accidenti,	Ana,	mi	sorprendi	sempre.	Mi	togli	il	fiato.»

Un	attimo	dopo	mi	rendo	conto	che	Raymond	Steele	è	di	nuovo	al	nostro	fianco	e	sta
guardando	l’orologio	per	nascondere	l’imbarazzo.	Allento	la	stretta	di	malavoglia.	Sono	al
settimo	cielo.

“Missione	compiuta,	Grey!”

«Annie,	vuoi	che	andiamo	a	pranzo?»	domanda	Steele.

«Va	bene»	dice	facendomi	un	sorriso	timido.

«Vuole	 venire	 con	 noi,	Christian?»	 Per	 un	momento	 sono	 tentato	 di	 accettare,	ma	 lo
sguardo	 di	Ana	mi	 supplica	 di	 rifiutare.	Mi	 rendo	 conto	 che	 vuole	 restare	 sola	 con	 suo
padre.

«Grazie,	Mr	Steele,	ma	ho	un	impegno.	Lieto	di	averla	conosciuta,	signore.»

“Grey,	cerca	di	tenere	a	freno	quello	stupido	sorriso.”

«Ha	fatto	piacere	anche	a	me»	replica	Ray,	credo	con	sincerità.	«Abbia	cura	della	mia
bambina.»

«Ne	ho	tutte	le	intenzioni,	Mr	Steele»	rispondo	dandogli	la	mano.

“Non	ha	idea	di	quanto	intendo	prendermi	cura	di	lei.”

Afferro	 la	mano	 di	Ana	 e	 avvicino	 le	 labbra	 alle	 nocche.	 «A	 più	 tardi,	Miss	 Steele»
mormoro.	“Mi	hai	reso	un	uomo	felice,	davvero	felice.”

Steele	fa	un	breve	cenno	con	la	testa,	prende	la	figlia	per	il	braccio	e	la	conduce	verso



l’ingresso	del	padiglione.	Resto	a	guardarla,	stordito	e	pieno	di	speranza.

«Christian	 Grey?»	 La	 mia	 felicità	 viene	 interrotta	 da	 Eamon	 Kavanagh,	 il	 padre	 di
Katherine.

«Ciao,	Eamon,	come	va?»	gli	chiedo	stringendogli	la	mano.

Taylor	viene	a	prendermi	alle	 tre	e	mezzo.	«Buon	pomeriggio,	 signore»	dice	aprendo	 la
portiera.

Durante	il	viaggio	mi	informa	che	l’Audi	A3	è	stata	consegnata	all’Heathman.	Adesso
non	resta	che	farla	avere	ad	Ana.	Ci	sarà	da	discutere,	ne	sono	certo,	e	dentro	di	me	sono
convinto	che	sarà	ben	più	che	una	semplice	discussione.	D’altra	parte	ha	acconsentito	a
diventare	 la	mia	Sottomessa,	perciò	può	anche	darsi	che	accetti	 il	mio	 regalo	senza	 fare
tante	storie.

“Grey,	vuoi	scherzare?”

Tutti	hanno	diritto	di	sognare.	Spero	di	riuscire	a	vederla	stasera:	le	consegnerò	l’auto
come	regalo	di	laurea.

Chiamo	Andrea	e	le	dico	di	mettere	in	agenda	una	teleconferenza	via	WebEx	all’ora	di
colazione	con	Eamon	Kavanagh	e	i	suoi	colleghi	newyorkesi.	Kavanagh	è	interessato	ad
aggiornare	la	sua	rete	in	fibra	ottica.	Chiedo	ad	Andrea	di	allertare	anche	Ros	e	Fred	per	la
riunione.	Mi	 riferisce	 alcuni	messaggi	–	niente	d’importante	–	 e	mi	 ricorda	 che	domani
sera	dovrò	presenziare	a	una	cerimonia	benefica	a	Seattle.

Questa	 è	 la	 mia	 ultima	 sera	 a	 Portland.	 In	 pratica,	 anche	 l’ultima	 sera	 di	 Ana…
Accarezzo	 l’idea	 di	 chiamarla,	ma	 è	 inutile,	 perché	 non	 ha	 con	 sé	 il	 cellulare.	 E	 vuole
godersi	questo	momento	con	suo	padre.

Mentre	 viaggiamo	 verso	 l’Heathman,	 osservo	 il	 pomeriggio	 delle	 brave	 persone	 di
Portland.	A	un	semaforo	vedo	una	giovane	coppia	litigare	sul	marciapiede	per	una	borsa	di
verdure	caduta	a	terra.	Sopraggiunge	un’altra	coppia	ancora	più	giovane	sorridente	e	mano
nella	mano.	La	ragazza	si	allunga	e	sussurra	qualcosa	all’orecchio	del	suo	amico	tatuato.
Lui	 ride,	 si	 china	 e	 le	 dà	un	 rapido	bacio,	 poi	 apre	 la	 porta	 di	 una	 caffetteria	 e	 la	 tiene
aperta	mentre	lei	entra.

Ana	 vuole	 “di	 più”.	 Sospiro	 e	mi	 passo	 le	 dita	 tra	 i	 capelli.	Vogliono	 sempre	 di	 più.
Tutte	 così.	 Che	 cosa	 devo	 fare?	 La	 coppia	 mano	 nella	 mano	 che	 si	 dirige	 verso	 la
caffetteria…	 Ana	 e	 io	 l’abbiamo	 già	 fatto.	 Siamo	 stati	 insieme	 in	 due	 ristoranti,	 ed	 è
stato…	divertente.	Forse	dovrei	provare.	Dopotutto,	mi	 sta	dando	moltissimo.	Allento	 il
nodo	della	cravatta.

“Che	cosa	posso	fare	di	più?”

Tornato	in	hotel,	mi	spoglio,	indosso	la	tuta	e	vado	a	fare	una	veloce	seduta	in	palestra.	La
giornata	 di	 incontri	 forzati	 ha	 esaurito	 la	 mia	 pazienza	 e	 ora	 devo	 smaltire	 un	 po’	 di
energia	in	eccesso.

E	devo	riflettere	su	quel	“di	più”.

Dopo	la	doccia,	mi	rivesto	e	mi	siedo	davanti	al	laptop.	Ros	chiama	in	WebEx	e	parliamo
per	quaranta	minuti.	Discutiamo	di	tutti	i	punti	in	agenda,	compresa	la	proposta	di	Taiwan



e	la	questione	del	Darfur.	Il	costo	del	lancio	della	merce	con	il	paracadute	è	proibitivo,	ma
è	più	 sicuro	per	 le	persone	coinvolte.	Le	dico	di	procedere.	Adesso	dobbiamo	attendere
che	la	merce	arrivi	a	Rotterdam.

«Mi	 hanno	 informata	 di	 Kavanagh	 Media.	 Penso	 che	 anche	 Barney	 dovrebbe
presenziare	alla	riunione»	dice	Ros.

«D’accordo.	Dillo	ad	Andrea.»

«Lo	farò.	Com’è	andata	la	cerimonia	delle	lauree?»	chiede.

«Bene.	Sorprendente.»

“Ana	ha	accettato	di	essere	mia.”

«Sorprendente	in	senso	buono?»

«Esatto.»

Ros	mi	fissa	incuriosita	attraverso	lo	schermo,	ma	io	non	aggiungo	altro.

«Andrea	mi	ha	detto	che	domani	sarai	di	nuovo	a	Seattle.»

«Sì.	Devo	partecipare	a	un	evento	in	serata.»

«Bene,	spero	che	la	tua	“fusione”	sia	andata	per	il	meglio.»

«Direi	che	la	risposta	alla	tua	domanda	è	affermativa,	Ros.»

Lei	abbozza	un	sorrisetto.	«Mi	fa	piacere.	Ho	un’altra	riunione,	perciò,	se	non	c’è	altro,
ti	saluterei.»

«Arrivederci.»	Mi	disconnetto	da	WebEx	e	controllo	la	posta,	concentrando	l’attenzione
sulla	serata.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	26	maggio	2011	17.22
Oggetto:	Limiti	relativi

Cosa	posso	dire	che	non	abbia	già	detto?
Comunque	è	stato	bello	parlarne.	Oggi	eri	stupenda.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

E	dire	che	stamattina	ero	convinto	che	tra	noi	fosse	tutto	finito.

“Cazzo,	Grey,	datti	una	calmata.”	Flynn	si	divertirebbe.

Certo,	parte	della	ragione	stava	nel	fatto	che	lei	non	aveva	il	telefono.	Forse	ha	bisogno
di	un	mezzo	di	comunicazione	più	affidabile.

Da:	Christian	Grey
A:	J	B	Taylor
Data:	26	maggio	2011	17.36
Oggetto:	BlackBerry



CC:	Andrea	Ashton

Taylor,
per	favore	trova	un	nuovo	BlackBerry	per	Anastasia	Steele	con	la	sua	mail	preinstallata.	Andrea	può	farsi	dare	i
dati	del	suo	account	da	Barney	e	passarteli.
Per	piacere,	consegnaglielo	domani	a	casa	o	da	Clayton.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Mandato	il	messaggio,	apro	l’ultimo	“Forbes”	e	mi	metto	a	leggere.

Alle	 sei	 e	 mezzo	 Ana	 non	 ha	 ancora	 risposto,	 per	 cui	 immagino	 che	 sia	 ancora	 in
compagnia	del	tranquillo	e	poco	pretenzioso	Ray	Steele.	In	realtà	non	sono	parenti,	ma	si
assomigliano	parecchio.

Ordino	al	servizio	in	camera	un	risotto	ai	frutti	di	mare	e	mentre	aspetto	leggo	un	altro
po’	del	mio	libro.

Grace	mi	chiama	mentre	sto	leggendo.

«Christian,	tesoro.»

«Ciao,	mamma.»

«Si	è	fatta	viva	Mia?»

«Sì,	mi	ha	mandato	l’orario	di	arrivo.	Vado	a	prenderla	io.»

«Magnifico.	Spero	che	sabato	ti	fermi	a	cena.»

«Certo.»

«E	poi,	domenica,	Elliot	invita	da	noi	la	sua	amica	Kate.	Hai	voglia	di	venire?	Potresti
portare	Anastasia.»

Ecco	di	che	cosa	parlava	la	Kavanagh	oggi.

Cerco	di	guadagnare	tempo.	«Devo	chiederle	se	è	libera.»

«Fammi	sapere.	Sarebbe	bello	vedere	di	nuovo	tutta	la	famiglia	riunita.»

Alzo	gli	occhi	al	cielo.	«Se	lo	dici	tu,	mamma.»

«Certo,	tesoro.	Ci	vediamo	sabato.»

Riattacca.

“Portare	Ana	a	conoscere	i	miei	genitori?	Come	cazzo	ne	esco?”

Mentre	rifletto	su	questa	difficile	situazione,	arriva	una	mail.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	26	maggio	2011	19.23
Oggetto:	Limiti	relativi

Potrei	venire	stasera	a	discuterne,	se	vuoi.
Ana



“No,	 piccola,	 no.	 Non	 con	 quell’auto.”	 E	 tutti	 i	 miei	 piani	 cominciano	 a	mettersi	 in
moto.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	26	maggio	2011	19.27
Oggetto:	Limiti	relativi

Vengo	io	da	te.	Quando	ho	detto	che	non	mi	piace	che	guidi	quella	macchina	non	scherzavo.	Arrivo	fra	poco.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Stampo	un’altra	 copia	dei	 “limiti	 relativi”	del	 contratto	 e	della	mail	 di	 “obiezioni”	di
Ana	perché	la	copia	originale	si	trova	nella	mia	giacca,	che	in	questo	momento	è	ancora	in
suo	possesso.	Chiamo	Taylor	nella	sua	stanza.

«Consegnerò	 personalmente	 l’auto	 ad	 Anastasia.	 Puoi	 venire	 a	 prendermi	 da	 lei,
diciamo	alle	nove	e	trenta?»

«Certamente,	signore.»

Prima	di	uscire	infilo	due	preservativi	nella	tasca	posteriore	dei	jeans.

Magari	sarò	fortunato.

Guidare	l’A3	è	un	vero	piacere,	anche	se	ha	meno	potenza	di	quella	a	cui	sono	abituato.	Mi
fermo	 davanti	 a	 una	 rivendita	 di	 vini	 alla	 periferia	 di	 Portland	 per	 comprare	 dello
champagne	 per	 festeggiare.	 Rinuncio	 al	 Cristal	 e	 al	 Dom	 Pérignon	 a	 favore	 di	 un
Bollinger,	 soprattutto	 perché	 è	 un	 vintage	 del	 1999	 ed	 è	 ghiacciato,	ma	 anche	 perché	 è
rosé…	un	fatto	simbolico,	penso	sorridendo,	e	passo	la	carta	di	credito	al	cassiere.

Quando	apre	la	porta,	Ana	indossa	ancora	lo	stesso	stupendo	vestito	grigio	che	portava
al	mattino.	Non	vedo	l’ora	di	strapparglielo	via.

«Ciao»	mi	saluta,	gli	enormi	occhi	luminosi	sul	volto	pallido.

«Ciao.»

«Accomodati.»	Ha	l’aria	timida	e	impacciata.	“Perché?	Cos’è	successo?”

«Se	 posso.»	 Le	 mostro	 la	 bottiglia	 di	 champagne.	 «Ho	 pensato	 che	 dovevamo
festeggiare	la	tua	laurea.	Niente	di	meglio	di	un	buon	Bollinger.»

«Stiamo	attenti	a	non	versarlo,	questo.»	La	voce	suona	beffarda.

«Mi	piace	il	tuo	senso	dell’umorismo,	Anastasia.»	Eccola…	la	mia	ragazza.

«Abbiamo	solo	tazze.	I	calici	sono	negli	scatoloni.»

«Andranno	benissimo.»

La	guardo	armeggiare	in	cucina.	Ha	l’aria	nervosa	e	volubile.

Magari	a	causa	della	giornata	impegnativa,	o	del	fatto	che	ha	accettato	la	mia	proposta,
o	del	fatto	che	è	da	sola	con	me.	So	che	Kate	stasera	è	con	i	suoi:	me	lo	ha	detto	il	padre.
Spero	che	lo	champagne	aiuterà	Ana	a	rilassarsi…	e	a	parlare.



La	stanza	è	vuota,	eccezion	fatta	per	gli	scatoloni,	un	divano	e	il	tavolo.	Su	quest’ultimo
c’è	un	pacchetto	marrone	accompagnato	da	un	biglietto	scritto	a	mano.

Accetto	le	condizioni,	Angel;	perché	tu	sai	meglio	di	me	quale	debba	essere	il	mio	castigo;	solo…	solo…	non
fare	che	diventi	più	pesante	di	quanto	io	sia	in	grado	di	sopportare!

«Vuoi	anche	i	piattini?»	chiede	Ana	dall’altra	stanza.

«Bastano	 le	 tazze,	 Anastasia»	 rispondo	 distratto.	 Ha	 impacchettato	 i	 libri,	 le	 prime
edizioni	che	le	ho	mandato.	Non	vuole	tenerli.	Ecco	perché	è	così	nervosa.

Come	reagirà	quando	le	dirò	della	macchina?

Alzo	lo	sguardo	e	vedo	che	lei	mi	guarda.	Poi	posa	con	prudenza	le	tazze	sul	tavolo.

«Per	te»	dice	con	voce	debole	e	tesa.

«Mmh,	 lo	 immaginavo»	 replico.	«La	citazione	è	pertinente.»	Seguo	 la	 linea	della	 sua
scrittura	con	l’indice.	Le	lettere	sono	piccole	e	ordinate,	e	mi	chiedo	che	cosa	ne	direbbe
un	grafologo.	«Pensavo	di	essere	d’Urberville,	non	Angel.	Tu	hai	scelto	la	degradazione.»
Naturalmente	 è	 una	 citazione	 perfetta.	 Sorrido	 ironico.	 «Ero	 certo	 che	 avresti	 trovato
qualcosa	di	appropriato.»

«È	anche	una	supplica»	sussurra.

«Una	supplica?	Mi	chiedi	di	andarci	piano?»

Annuisce.

Per	me	questi	libri	sono	un	investimento,	ma	penso	che	per	lei	significhino	qualcosa.

«Ho	comprato	questi	 libri	 per	 te.»	Una	piccola	bugia,	 visto	 che	 li	 ho	 rimpiazzati	 con
altri.	«Ci	andrò	piano	solo	se	li	accetti.»	Cerco	di	mantenere	la	voce	calma	per	mascherare
il	disappunto.

«Christian,	non	posso	accettarli,	valgono	troppi	soldi.»

Eccoci,	un	altro	testa	a	testa.

“Plus	ça	change,	plus	c’est	la	même	chose.”

«Vedi,	è	questo	che	intendevo	quando	parlavo	della	tua	sfida	nei	miei	confronti.	Voglio
che	tu	li	tenga,	fine	della	discussione.	È	molto	semplice.	Non	devi	pensarci	più.	In	quanto
Sottomessa,	dovresti	essere	riconoscente	e	basta.	Accetteresti	quello	che	ho	comprato	per
te	perché	a	me	fa	piacere.»

«Non	ero	una	Sottomessa	quando	me	li	hai	comprati»	ribatte	tranquilla.

Come	sempre,	ha	una	risposta	per	tutto.

«No…	ma	adesso	hai	accettato,	Anastasia.»

Si	sta	forse	rimangiando	l’accordo?	Questa	ragazza	mi	farà	diventare	matto.

«Se	sono	miei,	posso	farne	quello	che	voglio?»

«Sì.»	“Pensavo	che	amassi	Hardy.”

«In	 questo	 caso,	 vorrei	 darli	 a	 un	 ente	 benefico,	 uno	 che	 lavora	 in	Darfur,	 visto	 che



sembra	starti	tanto	a	cuore.	Possono	metterli	all’asta.»

«Se	è	quello	che	vuoi.»	Non	sarò	certo	io	a	fermarti.

“Per	quel	che	me	ne	importa,	puoi	anche	bruciarli…”

Arrossisce.	«Ci	penserò»	mormora.

«Non	pensare,	Anastasia.»	Per	 favore,	 tieniteli.	Sono	per	 te,	perché	 i	 libri	 sono	 la	 tua
passione.	Me	lo	hai	detto	e	ripetuto.	Goditeli.

Poso	 lo	 champagne	 sul	 tavolo	 e	 mi	 metto	 di	 fronte	 a	 lei.	 Le	 afferro	 il	 mento	 con
entrambe	le	mani,	in	modo	che	sollevi	la	testa	e	mi	guardi	negli	occhi.	«Ti	comprerò	molte
cose,	 Anastasia.	 Dovrai	 farci	 l’abitudine.	 Posso	 permettermelo,	 sono	 molto	 ricco.»	 La
bacio	piano	sulle	labbra.	«Per	favore»	aggiungo,	e	la	lascio	andare.

«Mi	fa	sentire	volgare»	dice.

«Non	 dovrebbe.	 Tu	 pensi	 troppo,	 Anastasia.	 Non	 dare	 di	 te	 stessa	 un	 vago	 giudizio
morale	basato	 su	quello	 che	potrebbero	pensare	gli	 altri.	Non	 sprecare	 la	 tua	 energia.	È
solo	perché	hai	delle	riserve	sul	nostro	accordo;	è	del	tutto	normale.	Non	sai	in	che	cosa	ti
stai	facendo	coinvolgere.»

L’ansia	si	dipinge	sul	suo	bel	viso.

«Dài,	smettila.	Non	c’è	niente	di	volgare	in	te,	Anastasia.	Non	ti	permetterò	di	pensare
una	cosa	del	genere.	Ti	ho	solo	comprato	qualche	vecchio	libro	che	pensavo	significasse
qualcosa	per	te,	fine	della	storia.»

Lancia	un	paio	di	volte	uno	sguardo	al	pacco,	evidentemente	combattuta.

“Tienili,	Ana,	sono	per	te.”

«Ora	beviamo	lo	champagne»	sussurro,	e	lei	mi	regala	un	timido	sorriso.

«Così	 va	meglio.»	Apro	 lo	 champagne	 e	 riempio	 le	 sottili	 tazze	 da	 tè	 che	 stanno	 sul
tavolo	di	fronte	a	me.

«È	rosato.»	Appare	sorpresa,	e	non	ho	il	coraggio	di	confessarle	perché	ho	scelto	quel
colore.

«Bollinger	La	Grande	Année	Rosé	1999,	un’annata	eccellente.»

«In	tazze	da	tè.»	Sorride	contagiosa.

«In	tazze	da	tè.	Congratulazioni	per	la	laurea,	Anastasia.»

Facciamo	tintinnare	le	tazze	e	bevo	un	sorso	di	champagne.	È	ottimo,	come	prevedevo.

«Grazie.»	Porta	 la	 tazza	 alle	 labbra	 e	 beve	 un	 piccolo	 sorso.	 «Vuoi	 che	 parliamo	dei
limiti	relativi?»

«Sei	sempre	così	 impaziente.»	Le	prendo	 la	mano	e	 la	conduco	sul	divano,	uno	degli
ultimi	pezzi	dell’arredamento	rimasti	nella	stanza.	Ci	sediamo	in	mezzo	a	una	montagna	di
scatoloni.

«Il	tuo	patrigno	è	un	uomo	molto	taciturno.»

«Sei	riuscito	a	conquistarlo.»



Mi	metto	a	ridere.	«Solo	perché	so	pescare.»

«Come	facevi	a	sapere	che	amava	la	pesca?»

«Sei	stata	tu	a	dirmelo,	quando	siamo	andati	a	prendere	il	caffè.»

«Ah…	 davvero?»	 Beve	 un	 altro	 sorso	 di	 champagne	 e	 chiude	 gli	 occhi	 mentre	 lo
assapora.	Riapre	gli	occhi	e	mi	chiede:	«Hai	assaggiato	il	vino	al	ricevimento?».

«Sì,	era	uno	schifo»	rispondo	storcendo	la	bocca.

«Bevendolo	ti	ho	pensato.	Quando	sei	diventato	un	esperto	di	vini?»

«Non	 sono	 un	 esperto,	 Anastasia.	 Conosco	 solo	 quelli	 che	 mi	 piacciono.	 Ne	 vuoi
ancora?»	chiedo	indicando	con	la	testa	la	bottiglia	sul	tavolo.

«Grazie.»

Prendo	 la	bottiglia	 e	 le	 riempio	 la	 tazza.	Mi	guarda	con	 sospetto.	Sa	che	voglio	 farle
fare	il	pieno	di	alcol.

«Questa	casa	sembra	molto	spoglia.	Siete	pronte	per	il	trasloco?»	le	chiedo	per	distrarla.

«Più	o	meno.»

«Domani	lavori?»

«Sì,	è	il	mio	ultimo	giorno	al	negozio.»

«Vi	 aiuterei	 per	 il	 trasloco,	 ma	 ho	 promesso	 di	 andare	 a	 prendere	 mia	 sorella
all’aeroporto.	Mia	arriva	da	Parigi	sabato	mattina	presto.	Domani	 torno	a	Seattle,	ma	ho
sentito	che	Elliot	vi	darà	una	mano.»

«Sì,	Kate	è	molto	eccitata	da	questa	prospettiva.»

Sono	 stupito	 dell’interesse	 di	 Elliot	 per	 l’amica	 di	 Ana.	 Questo	 non	 è	 il	 suo	modus
operandi.	 «Già,	Kate	 ed	Elliot,	 chi	 l’avrebbe	mai	detto?»	 Il	 loro	 legame	 rende	 tutto	più
complicato.	Risento	la	voce	di	mia	madre:	“Potresti	portare	Anastasia”.

«Dunque,	ci	sono	novità	per	il	lavoro	a	Seattle?»	chiedo.

«Ho	un	paio	di	colloqui	per	un	posto	da	stagista.»

«Quando	pensavi	di	dirmelo?»

«Be’…	te	lo	sto	dicendo	adesso.»

«Con	chi?»	le	chiedo,	cercando	di	nascondere	il	mio	disappunto.

«Due	case	editrici.»

«È	questo	che	vuoi	fare,	lavorare	nell’editoria?»

Annuisce	con	circospezione.

«Allora?»	la	incalzo.

«Allora,	cosa?»

«Non	 fare	 finta	 di	 non	 capire,	 Anastasia:	 quali	 case	 editrici?»	 Passo	mentalmente	 in



rassegna	tutte	le	case	editrici	che	conosco	a	Seattle.	Sono	quattro,	credo.

«Due	piccole»	risponde	in	modo	evasivo.

«Perché	non	me	lo	vuoi	dire?»

«Pressioni	indebite»	risponde.

“E	questo	cosa	significa?”	penso	interdetto.

«Adesso	 sei	 tu	 che	 fai	 finta	 di	 non	 capire»	 replica	 lei,	 con	 gli	 occhi	 che	 brillano	 di
allegria.

«Finta?»	scoppio	a	ridere.	«Io?	Certo	che	sei	una	provocatrice	nata.	Bevi,	parliamo	di
questi	limiti.»

Sbatte	 ripetutamente	 le	 ciglia	 e	 respira	 in	 modo	 irregolare,	 poi	 vuota	 la	 tazza.
L’argomento	la	rende	davvero	nervosa.	Le	offro	un’altra	tazza	di	coraggio	liquido.

«Grazie.»

Mi	fermo	con	la	bottiglia	a	mezz’aria.	«Hai	mangiato?»

«Sì,	ho	fatto	un	pasto	di	tre	portate	con	Ray»	dice	in	tono	esasperato	alzando	gli	occhi
al	cielo.

“Oh,	 Ana,	 finalmente	 posso	 fare	 qualcosa	 riguardo	 a	 questo	 atteggiamento	 poco
rispettoso.”

Mi	 chino	 in	 avanti	 e	 l’afferro	 per	 il	 mento,	 costringendola	 a	 guardarmi	 dritto	 negli
occhi.	«La	prossima	volta	che	alzi	gli	occhi	al	cielo	con	me,	ti	prendo	a	sculacciate.»

«Cosa?»	Appare	un	po’	scossa,	ma	il	suo	sguardo	rivela	anche	una	certa	eccitazione.

«Oh.	Si	comincia	così,	Anastasia.»	Le	riempio	la	tazza	con	un	ghigno	rapace	e	lei	beve
un	lungo	sorso.

«Adesso	sì	che	ho	la	tua	attenzione,	eh?»

Annuisce.

«Rispondimi.»

«Sì…	hai	tutta	la	mia	attenzione»	dichiara	con	un	sorriso	contrito.

«Bene.»	Estraggo	dalla	giacca	 il	 foglio	 con	 la	 sua	mail	 e	 l’appendice	3	del	 contratto.
«Dunque,	per	quanto	riguarda	gli	atti	sessuali,	ne	abbiamo	già	fatto	la	maggior	parte.»	Si
avvicina	a	me	e	scorriamo	insieme	la	lista.



APPENDICE	3
Limiti	relativi
Da	discutere	e	concordare	tra	le	due	parti.

La	Sottomessa	consente	a…?

	

Masturbazione
Cunnilingus
Fellatio
Ingoiare	lo	sperma
Penetrazione	vaginale
Fisting	vaginale
Penetrazione	anale
Fisting	anale

«Niente	fisting,	hai	detto.	Qualche	altra	obiezione?»	le	chiedo.

Deglutisce.	«Il	rapporto	anale	non	mi	ispira	molto.»

«Il	fisting	te	lo	concedo,	ma	ci	terrei	davvero	a	esplorare	il	tuo	sedere,	Anastasia.»

Fa	un	respiro	profondo	e	mi	guarda…

«Comunque,	 per	 questo	 possiamo	 aspettare.	 E	 poi,	 non	 è	 una	 cosa	 da	 fare	 in	 modo
precipitoso.»	Non	 posso	 fare	 a	meno	 di	 farle	 l’occhiolino.	 «Il	 tuo	 sedere	 ha	 bisogno	 di
allenamento.»

«Allenamento?»	spalanca	gli	occhi.

«Eh,	 sì.	 Ci	 vuole	 un’attenta	 preparazione.	 La	 penetrazione	 anale	 può	 essere	 molto
piacevole,	fidati.	Ma	se	ci	proviamo	e	non	ti	piace,	non	siamo	obbligati	a	rifarlo.»	La	sua
faccia	scioccata	mi	delizia.

«Tu	l’hai	provato?»	mi	chiede.

«Sì.»

«Con	un	uomo?»

«No.	Non	ho	mai	fatto	sesso	con	un	uomo.	Non	fa	per	me.»

«Mrs	Robinson?»

«Sì.»	Lei	e	il	suo	grosso	strap-on	di	gomma.

Ana	 si	 acciglia	 e	 io	 vado	 avanti	 in	 fretta,	 prima	 che	 possa	 farmi	 altre	 domande
sull’argomento.

«Bene…	ingoiare	lo	sperma.	In	questa	materia,	hai	già	preso	10.»

Mi	aspetterei	un	sorriso,	e	 invece	mi	studia	con	attenzione,	come	se	mi	vedesse	sotto
una	nuova	luce.	Penso	che	stia	ancora	rimuginando	su	Mrs	Robinson	e	il	sesso	anale.	“Oh,



piccola.”	Ero	sottomesso	a	Elena,	e	lei	poteva	farmi	quello	che	voleva.	E	a	me	piaceva.

«Dunque	ingoiare	lo	sperma	per	te	va	bene?»	le	chiedo,	cercando	di	riportarla	al	punto.
Annuisce	e	beve	l’ultimo	sorso	di	champagne.

«Ancora?»	le	chiedo.

“Vacci	piano,	Grey,	vuoi	che	diventi	un	po’	brilla,	non	ubriaca.”

«Ancora»	mormora.

Le	riempio	la	tazza	e	riprendo	a	scorrere	la	lista.	«Giocattoli	erotici?»

La	Sottomessa	consente	all’uso	di…?

	

Vibratore
Dilatatore	anale
Dildo
Altri	giocattoli	vaginali/anali

«Dilatatore	anale?	Fa	quello	che	dice	il	nome?»	mi	chiede,	storcendo	il	naso.

«Sì.	E	rimanda	alla	penetrazione	anale	di	cui	sopra.	Allenamento.»

«Oh.	Cosa	si	intende	per	“altri	giocattoli	vaginali/anali”?»

«Perline,	uova…	cose	così.»

«Uova?»	Si	porta	le	mani	alla	bocca,	spaventata.

«Non	uova	vere»	scoppio	a	ridere.

«Mi	fa	piacere	che	mi	trovi	ridicola.»	Il	suo	tono	risentito	è	disarmante.

«Scusami,	mi	dispiace.»

“Cazzo,	Grey,	vacci	piano	con	lei.”

«Problemi	con	i	giocattoli	erotici?»

«No»	sbotta.

“Merda.”	Adesso	si	è	offesa.

«Anastasia,	 mi	 dispiace,	 credimi.	 Non	 volevo	 ridere	 di	 te.	 Non	 ho	 mai	 avuto
conversazioni	così	dettagliate	sul	tema.	Il	fatto	è	che	sei	così	inesperta.	Mi	dispiace.»

Mi	guarda	di	traverso	e	beve	un	altro	sorso	di	champagne.

«Dunque…	bondage»	dico,	tornando	alla	lista.

La	Sottomessa	consente	a…?

	



Bondage	con	corda
Bondage	con	cinghie	di	pelle
Bondage	con	manette/ceppi	di	metallo
Bondage	con	nastro	adesivo
Bondage	con	altro

«Allora?»	le	chiedo,	questa	volta	con	gentilezza.

«Va	bene»	sussurra,	e	riprende	a	guardare	la	lista.

La	Sottomessa	consente	a	essere	costretta	con…?

	

Mani	legate	sulla	fronte
Caviglie	legate
Gomiti	legati
Mani	legate	dietro	la	schiena
Ginocchia	legate
Polsi	legati	alle	caviglie
Legatura	a	oggetti	fissi/mobili	ecc.
Legatura	a	barra	divaricatrice
Sospensione

La	Sottomessa	consente	a	essere	bendata	sugli	occhi?

La	Sottomessa	consente	a	essere	imbavagliata?

«Della	sospensione	abbiamo	parlato.	E	se	vuoi	inserirla	tra	i	limiti	assoluti,	per	me	va
bene.	 Richiede	 un	 sacco	 di	 tempo,	 e	 io	 avrò	 a	 disposizione	 solo	 brevi	 periodi	 in	 tua
compagnia.	Qualcos’altro?»

«Non	ridere,	ma	cos’è	una	barra	divaricatrice?»

«Ti	 prometto	 di	 non	 ridere.	 Ti	 ho	 già	 chiesto	 scusa	 due	 volte.»	 “Accidenti.”	 «Non
farmelo	fare	di	nuovo.»

Il	mio	tono	risulta	più	brusco	di	quanto	avrei	voluto,	e	lei	fa	un	passo	indietro.

“Merda.”

“Ignora	 la	 sua	 reazione,	 Grey.	 Vai	 avanti.”	 «Una	 barra	 divaricatrice	 è	 una	 barra	 con
manette	per	le	caviglie	e/o	i	polsi.	È	divertente.»

«D’accordo…	Poi,	essere	imbavagliata.	Sarei	preoccupata	di	non	riuscire	a	respirare.»

«Sarei	preoccupato	io,	se	tu	non	riuscissi	a	respirare.	Non	voglio	soffocarti.»	L’asfissia
non	fa	per	me.

«E	come	faccio	a	usare	le	safeword	se	sono	imbavagliata?»	mi	domanda.

«Tanto	per	cominciare,	mi	auguro	che	non	dovrai	mai	usarle.	Ma	se	sei	 imbavagliata,
ricorreremo	a	segnali	con	le	mani.»



«La	storia	del	bavaglio	mi	rende	nervosa.»

«Va	bene.	Ne	prenderò	nota.»

Mi	studia	per	un	istante,	come	se	avesse	risolto	l’enigma	della	Sfinge.	«Ti	piace	legare
le	tue	Sottomesse	in	modo	che	non	possano	toccarti?»	mi	domanda.

«È	una	delle	ragioni.»

«È	per	questo	che	mi	hai	legato	le	mani?»

«Sì.»

«Non	ti	piace	parlare	di	questo»	dice	lei.

«No.»

“Tanto	non	ti	seguo,	Ana.	Lascia	perdere.”

«Vuoi	altro	 champagne?»	 le	 chiedo.	«Ti	 sta	 rendendo	audace,	 e	ho	bisogno	di	 sapere
come	la	pensi	riguardo	al	dolore.»	Le	riempio	la	tazza	e	lei	beve	un	sorso,	con	gli	occhi
spalancati,	 ansiosa.	 «Dunque,	 in	 generale	 qual	 è	 il	 tuo	 atteggiamento	 riguardo	 alla
prospettiva	di	provare	dolore	fisico?»

Rimane	in	silenzio.

Trattengo	 un	 sospiro.	 «Ti	 stai	 mordendo	 il	 labbro.»	 Per	 fortuna	 smette,	 ma	 ora	 è
pensierosa	e	si	osserva	le	mani.

«Da	piccola	ti	picchiavano?»

«No.»

«Quindi	non	hai	nessun	punto	di	riferimento?»

«No.»

«Non	è	male	come	pensi.	In	questo	campo	l’immaginazione	è	il	tuo	peggior	nemico.»
“Su	questo	fidati	di	me,	Ana,	per	favore.”

«Dobbiamo	farlo	per	forza?»

«Sì.»

«Perché?»

“Non	so	se	vuoi	saperlo	davvero.”

«Fa	 parte	 del	 gioco,	 Anastasia.	 È	 così	 che	 agisco.	 Vedo	 che	 sei	 agitata.	 Diamo
un’occhiata	ai	metodi.»

Scorriamo	insieme	la	lista.

La	Sottomessa	acconsente	ad	accettare	le	seguenti	forme	di	dolore/punizione/disciplina?

	



Sculacciate
Frustate
Morsi
Pinze	per	genitali
Cera	bollente
Sculacciate	con	strumenti	appositi
Bacchettate
Pinze	per	capezzoli
Ghiaccio
Altri	tipi/metodi	di	dolore

«Allora,	hai	detto	niente	pinze	per	genitali.	Va	bene.	Quelle	che	fanno	più	male	sono	le
bacchettate.»

Ana	impallidisce.

«Possiamo	arrivarci	per	gradi»	chiarisco	subito.

«O	evitarle	del	tutto»	ribatte	lei.

«Questo	 fa	parte	del	 contratto,	 piccola,	ma	ci	 arriveremo	pian	piano.	Non	 ti	 spingerò
troppo	oltre.»

«Questa	storia	delle	punizioni	è	quella	che	mi	preoccupa	di	più.»

«Sono	felice	che	 tu	me	 l’abbia	detto.	Per	 il	momento	elimineremo	le	bacchettate.	E	a
mano	 a	 mano	 che	 acquisisci	 dimestichezza	 con	 queste	 cose,	 aumenteremo	 l’intensità.
Procederemo	molto	lentamente.»

Ha	un’espressione	incerta,	così	mi	chino	e	le	do	un	bacio.	«Non	è	stato	così	male,	no?»

Si	stringe	nelle	spalle,	è	ancora	piena	di	dubbi.

«Senti,	voglio	parlare	di	un’ultima	cosa,	poi	ti	porto	a	letto.»

«A	letto?»	esclama,	mentre	le	sue	guance	prendono	colore.

«Andiamo,	Anastasia,	 a	 forza	di	parlare	di	queste	cose	ho	voglia	di	 scoparti	 fino	alla
settimana	prossima.	Anche	a	te	deve	fare	un	certo	effetto.»

Lei	ha	un	fremito	e	sospira	debolmente,	mentre	stringe	le	cosce.

«Hai	visto?	E	poi	c’è	una	cosa	che	voglio	provare.»

«Una	cosa	dolorosa?»

«No,	 smettila	 di	 vedere	 il	 dolore	 ovunque.	 È	 soprattutto	 piacevole.	 Ti	 ho	 fatto	male
finora?»

«No.»

«Bene.	Senti,	oggi	mi	dicevi	che	vuoi	di	più.»	Mi	fermo.

“Cazzo,	sono	sull’orlo	di	un	precipizio.”

“Okay,	Grey,	sei	sicuro	di	quello	che	stai	facendo?”

“Devo	provarci.	Non	voglio	perderla	prima	ancora	di	iniziare.”



“Buttati.”

Le	prendo	le	mani.

«Forse,	al	di	fuori	degli	orari	in	cui	sei	la	mia	Sottomessa,	potremmo	provarci.	Non	so
se	funzionerà.	Non	so	come	sia	separare	 le	cose.	È	possibile	che	non	funzioni.	Ma	sono
disposto	a	provarci.	Magari	una	sera	alla	settimana.	Non	so.»

Lei	rimane	a	bocca	aperta.

«Ho	una	condizione.»

«Quale?»	mi	chiede,	con	il	fiato	sospeso.

«Che	accetti	il	mio	regalo	di	laurea.»

«Oh»	mi	dice,	con	gli	occhi	spalancati	e	colmi	di	incertezza.

«Vieni.»	Mi	alzo	prendendola	per	mano,	mi	tolgo	la	giacca	e	gliela	metto	sulle	spalle.
Faccio	un	respiro	e	apro	la	porta	d’ingresso,	mostrandole	l’Audi	A3	parcheggiata	fuori.

«È	per	te.	Congratulazioni	per	la	laurea.»	La	prendo	tra	le	braccia	e	le	do	un	bacio	sui
capelli.

Quando	la	sciolgo	dall’abbraccio,	lei	guarda	stupefatta	la	macchina.

“Okay,	vediamo	come	va	a	finire.”

La	prendo	per	mano	e	l’accompagno	giù	per	gli	scalini,	lei	mi	segue	come	in	trance.

«Anastasia,	 il	 tuo	Maggiolino	 è	 decrepito	 e	 pericoloso.	 Non	mi	 perdonerei	mai	 se	 ti
succedesse	qualcosa,	quando	per	me	è	così	semplice	sistemare	la	situazione.»

Sta	fissando	la	macchina,	in	silenzio.

“Merda.”

«Ne	ho	parlato	con	tuo	padre.	Era	molto	contento.»

“Qui	forse	sto	un	po’	esagerando.”

Si	volta	e	mi	fulmina	con	lo	sguardo,	con	aria	costernata.	«L’hai	detto	a	Ray?	Come	hai
potuto?»

È	irritata,	profondamente	irritata.

«È	un	regalo,	Anastasia.	Cosa	ti	costa	ringraziare	e	basta?»

«Lo	sai	che	è	troppo.»

«No,	non	per	me,	non	per	la	mia	pace	mentale.»

“Su,	Ana.	Tu	vuoi	di	più,	e	questo	è	il	prezzo	che	devi	pagare.”

Abbassa	 le	 spalle	e	 si	volta	verso	di	me,	mi	 sembra	 rassegnata.	Non	è	esattamente	 la
reazione	che	speravo.	Il	colorito	roseo	dovuto	allo	champagne	è	sparito	dalle	sue	guance	e
il	suo	viso	è	di	nuovo	pallido.	«Sono	felice	se	me	la	presti,	come	il	computer.»

Scuoto	 la	 testa.	 Perché	 è	 così	 difficile?	Non	 ho	mai	 visto	 una	 reazione	 del	 genere	 di
fronte	a	una	macchina	nuova	da	parte	delle	altre	Sottomesse.	Di	solito	sono	entusiaste.



«E	va	bene.	Un	prestito	a	tempo	indeterminato.»	Accetto	a	denti	stretti.

«No,	non	a	tempo	indeterminato,	ma	per	adesso.	Grazie»	mi	dice	a	bassa	voce,	poi	si
alza	sulla	punta	dei	piedi	e	mi	dà	un	bacio	sulla	guancia.

«Grazie	per	l’auto,	signore.»

Oh,	quella	parola,	dalla	sua	dolce,	dolcissima	bocca.	Afferro	Ana	e	la	stringo	a	me,	le
prendo	una	ciocca	di	capelli	tra	le	dita.	«Sei	una	donna	complicata,	Ana	Steele.»	La	bacio
con	 passione,	 forzandole	 le	 labbra	 con	 la	 lingua,	 e	 un	 attimo	 dopo	 lei	 risponde	 al	mio
bacio	 con	 lo	 stesso	 ardore	 e	 la	 sua	 lingua	 accarezza	 la	 mia.	 Il	 mio	 corpo	 reagisce,	 la
voglio,	 ora,	 qui	 all’aperto.	 «Devo	 usare	 tutto	 il	 mio	 autocontrollo	 per	 non	 scoparti	 sul
cofano	 della	macchina	 seduta	 stante,	 solo	 per	mostrarti	 che	 sei	mia,	 e	 che	 se	mi	 va	 di
comprarti	 una	 fottuta	 auto,	 te	 la	 compro.	 Ora	 andiamo	 dentro,	 voglio	 vederti	 nuda»
ringhio.	 Poi	 la	 bacio	 di	 nuovo,	 con	 un	misto	 di	 desiderio	 e	 di	 possesso.	 La	 prendo	 per
mano	 e	 la	 trascino	 in	 casa,	 chiudo	 la	 porta	 sbattendola	 con	 forza	 dietro	 di	 noi	 e	 punto
dritto	verso	la	camera	da	letto.	Qui	la	lascio	andare	e	accendo	l’abat-jour	di	fianco	al	letto.

«Per	favore,	non	essere	arrabbiato	con	me»	mormora.

Quelle	parole	sono	come	benzina	sul	fuoco	della	mia	rabbia.

«Mi	dispiace	per	 l’auto	e	per	 i	 libri»	si	 interrompe	e	si	 lecca	 le	 labbra.	«Mi	fai	paura
quando	ti	arrabbi.»

“Merda.”	Non	mi	hanno	mai	detto	una	cosa	del	genere.	Chiudo	gli	occhi.	L’ultima	cosa
che	voglio	è	spaventarla.

“Datti	una	calmata,	Grey.”

“È	qui,	ed	è	al	sicuro.	Lo	vuole	anche	lei.	Non	rovinare	tutto	solo	perché	non	sa	come
comportarsi.”

Quando	 riapro	 gli	 occhi	 Ana	 mi	 sta	 fissando,	 nel	 suo	 sguardo	 non	 c’è	 paura	 ma
trepidazione.

«Girati»	le	ordino	con	dolcezza.	«Voglio	toglierti	quel	vestito.»

Lei	obbedisce	all’istante.

“Brava	bambina.”

Le	 tolgo	 la	mia	 giacca	 e	 la	 lascio	 cadere	 a	 terra,	 poi	 le	 scosto	 i	 capelli	 dal	 collo.	La
sensazione	della	sua	pelle	morbida	sotto	le	dita	ha	un	effetto	calmante.	Ora	che	lei	fa	ciò
che	 le	 dico,	 mi	 rilasso.	 Con	 la	 punta	 del	 dito	 seguo	 la	 sua	 spina	 dorsale	 giù	 lungo	 la
schiena	 fino	 all’attacco	 della	 cerniera.	 «Mi	 piace	 questo	 vestito.	Mi	 piace	 vedere	 la	 tua
pelle	perfetta.»

Infilo	il	dito	nella	chiusura	dell’abito	a	metà	della	schiena	e	tiro	Ana	verso	di	me,	fino	a
farla	aderire	al	mio	corpo.	Sprofondo	il	viso	nei	suoi	capelli	e	li	annuso.

«Hai	un	profumo	così	buono,	Anastasia.	Così	dolce.»

Dolce	come	l’autunno.

Quella	 fragranza	 mi	 dà	 conforto,	 mi	 ricorda	 un	 tempo	 pieno	 di	 gioia	 e	 prosperità.



Continuo	a	respirare	il	suo	delizioso	profumo	e	con	il	naso	le	sfioro	l’orecchio,	poi	il	collo
e	scendo	fino	alle	spalle	ricoprendola	di	baci.	Abbasso	lentamente	la	cerniera	del	vestito	e
con	le	labbra	vado	verso	l’altra	spalla,	continuando	a	baciare,	succhiare,	leccare.

Mentre	la	tocco	rabbrividisce.

“Oh,	 piccola.”	 «Dovrai	 imparare	 a	 stare	 ferma»	 le	 sussurro	 tra	 un	 bacio	 e	 l’altro	 e
intanto	sciolgo	il	laccio	che	lega	il	vestito	al	collo.	L’abito	cade	ai	suoi	piedi.

«Niente	reggiseno,	Miss	Steele.	Mi	piace.»

Le	prendo	i	seni	tra	le	mani	e	sento	che	i	suoi	capezzoli	diventano	subito	duri.	«Alza	le
braccia	e	mettimele	intorno	alla	testa»	le	ordino	mentre	le	sfioro	il	collo	con	le	labbra.	Lei
fa	come	le	ho	detto	e	i	suoi	seni	si	sollevano	ancora	di	più	tra	le	mie	mani.	Intreccia	le	dita
tra	i	miei	capelli,	come	piace	a	me,	e	li	tira	leggermente.

“Ah…	quanto	mi	piace.”

Lei	sposta	la	testa	di	lato	e	io	ne	approfitto	per	baciarla	dove	il	battito	sotto	la	pelle	è	più
forte.

«Mmh»	ansimo	di	piacere	mentre	le	accarezzo	e	le	tiro	i	capezzoli	con	le	dita.

Lei	geme	e	inarca	la	schiena	spingendo	ancora	di	più	i	seni	perfetti	contro	le	mie	mani.

«Vuoi	che	ti	faccia	venire	così?»

Si	inarca	ancora	di	più.

«Ti	piace,	vero,	Miss	Steele?»

«Mmh.»

«Dimmelo»	insisto,	mentre	continuo	la	sensuale	tortura	dei	suoi	capezzoli.

«Sì»	sussurra.

«Sì,	cosa?»

«Sì…	signore.»

«Brava	bambina.»

La	pizzico	appena	e	il	suo	corpo	si	agita	convulsamente	contro	di	me	mentre	lei	geme	e
afferra	con	maggior	forza	i	miei	capelli.

«Penso	che	tu	non	sia	ancora	pronta	per	venire.»	Fermo	le	mani,	e	trattengo	il	respiro
mentre	 le	mordo	 piano	 il	 lobo	 dell’orecchio.	 «E	 poi	mi	 hai	 dato	 un	 dispiacere.	Quindi,
forse,	dopotutto,	non	ti	lascerò	venire.»

Le	 massaggio	 i	 seni	 e	 con	 le	 dita	 ricomincio	 a	 stuzzicare	 i	 capezzoli,	 tirandoli	 e
torcendoli.	Lei	 geme	 e	 struscia	 il	 sedere	 contro	 il	mio	 pene	 duro.	Le	metto	 le	mani	 sui
fianchi	e	mentre	la	tengo	ferma	osservo	le	sue	mutandine.

Bianche,	di	cotone,	semplici.

Le	aggancio	con	le	dita	e	le	tiro	più	che	posso:	si	lacerano	tra	le	mie	mani	e	le	getto	ai
piedi	di	Ana.



Rimane	a	bocca	aperta.

Faccio	scorrere	le	mani	sul	suo	sedere	e	le	infilo	un	dito	nella	vagina.

È	bagnata.	Molto	bagnata.

«Oh,	sì.	La	mia	adorabile	bambina	è	pronta.»

La	faccio	girare	verso	di	me	e	mi	metto	il	dito	in	bocca.

“Mmh.	È	salata.”	«Hai	un	sapore	così	buono,	Miss	Steele.»

Ha	le	labbra	socchiuse	e	gli	occhi	pieni	di	desiderio.	Credo	che	sia	un	po’	scioccata.

«Spogliami.»	Non	le	tolgo	gli	occhi	di	dosso.	Lei	piega	di	lato	la	testa,	come	se	stesse
elaborando	 il	 mio	 ordine,	 ma	 esita.	 «Puoi	 farcela»	 la	 incoraggio.	 Solleva	 le	 mani	 e	 di
colpo	penso	che	stia	per	toccarmi,	e	io	non	sono	ancora	pronto.	“Merda.”

Le	afferro	le	mani,	d’istinto.

«Oh,	no.	Non	la	maglietta.»

La	voglio	sopra	di	me.	Non	l’abbiamo	mai	fatto	e	potrebbe	perdere	l’equilibrio,	quindi
la	 maglietta	 mi	 serve	 come	 protezione.	 «Forse	 dovrai	 toccarmi,	 per	 quello	 che	 ho	 in
mente.»	 Le	 lascio	 andare	 una	 delle	 mani,	 ma	 appoggio	 l’altra	 sulla	 mia	 erezione,	 che
reclama	spazio	dentro	i	jeans.

«Ecco	l’effetto	che	mi	fai,	Miss	Steele.»

Inspira	 con	 forza,	 lo	 sguardo	 fisso	 sulla	 sua	mano.	 Poi	 stringe	 le	 dita	 intorno	 al	mio
membro	e	mi	lancia	uno	sguardo	di	approvazione.

Sorrido.	«Voglio	entrarti	dentro.	Toglimi	i	jeans.	Prendi	tu	le	redini.»

Spalanca	la	bocca.

«Cosa	vuoi	farmi?»	le	chiedo	con	voce	roca.

Il	suo	viso	si	trasforma,	pieno	di	gioia	luminosa,	e	prima	che	io	possa	reagire	mi	spinge
sul	 letto.	 Scoppio	 a	 ridere,	 soprattutto	 per	 la	 sua	 spavalderia,	 ma	 anche	 perché	 mi	 ha
toccato	e	non	mi	sono	fatto	prendere	dal	panico.	Mi	toglie	le	scarpe	e	le	calze	con	un	certo
impaccio,	e	mi	tornano	in	mente	l’intervista	e	i	suoi	tentativi	di	sistemare	il	registratore.

La	osservo,	divertito	ed	eccitato.	Mi	chiedo	quale	sarà	 la	sua	prossima	mossa.	Avrà	il
suo	da	fare	a	levarmi	i	jeans	mentre	sono	sdraiato.	Si	sfila	le	scarpe	con	i	tacchi	e	sale	sul
letto,	si	sistema	a	cavalcioni	sulle	mie	cosce	e	mi	infila	le	dita	sotto	la	cintura.

Chiudo	gli	occhi	e	inarco	i	fianchi,	e	mi	godo	Ana	la	svergognata.

«Dovrai	imparare	a	stare	fermo»	mi	rimprovera,	e	intanto	mi	tira	i	peli	del	pube.

Ah!	“Che	coraggio,	signora.”

«Sì,	Miss	Steele»	la	stuzzico	stringendo	i	denti.	«I	preservativi,	nella	mia	tasca.»

Ha	un	lampo	di	gioia	nello	sguardo	e	fruga	nella	mia	tasca,	scavando	a	fondo,	sfiorando
la	mia	erezione.

“Ah…”



Tira	fuori	 le	due	bustine	e	 le	mette	sul	 letto	accanto	a	me.	Le	sue	dita	 raggiungono	il
bottone	dei	jeans	e	lo	slacciano,	dopo	un	paio	di	tentativi.

La	sua	ingenuità	è	incantevole.	È	ovvio	che	non	ha	mai	fatto	niente	del	genere	finora.
Un’altra	prima	volta,	ed	è	maledettamente	eccitante.

«Sei	così	impaziente,	Miss	Steele»	la	stuzzico.

Mi	abbassa	la	cerniera	e	mentre	cerca	di	tirare	giù	i	jeans	mi	guarda	un	po’	frustrata.

Ce	la	metto	tutta	per	non	ridere.

“Bene,	piccola,	e	adesso	questi	come	pensi	di	levarmeli?”

Scende	 lungo	 le	 gambe	 e	 comincia	 a	 tirare	 da	 lì.	Ha	 un’aria	molto	 concentrata,	 ed	 è
adorabile.	 Decido	 di	 aiutarla.	 «Non	 posso	 stare	 fermo	 se	 ti	 mordi	 il	 labbro»	 la	 avviso
mentre	mi	inarco	sul	letto.

Sollevandosi	sulle	ginocchia,	mi	abbassa	i	pantaloni	e	i	boxer	e	io	li	scalcio	a	terra.	Poi
si	siede	di	nuovo	a	cavalcioni	su	di	me,	guardando	il	mio	pene	e	leccandosi	le	labbra.

“Evviva.”

È	davvero	eccitante	con	quei	capelli	scuri	che	le	incorniciano	i	seni.

«E	adesso	cosa	pensi	di	fare?»	sussurro.	Mi	guarda	negli	occhi,	poi	alza	una	mano	e	me
lo	prende	in	mano,	stringendo	forte,	con	il	pollice	che	mi	accarezza	la	punta.

“Oddio.”

Si	piega	in	avanti.

E	sono	nella	sua	bocca.

“Cazzo.”

Succhia	forte,	e	il	mio	corpo	si	piega	sotto	di	lei.	«Dio,	Ana,	piano»	sospiro.	Ma	lei	non
mi	 dà	 tregua	 e	 continua	 a	 succhiare.	 “Cazzo.”	 Il	 suo	 entusiasmo	 è	 disarmante.	 La	 sua
lingua	va	su	e	giù	e	io	entro	ed	esco	dalla	sua	bocca,	glielo	spingo	fino	in	gola	mentre	lei
continua	 a	 stringermi	 tra	 le	 labbra.	 È	 uno	 spettacolo	 erotico	 travolgente,	 potrei	 venire
anche	solo	guardandola.

«Fermati,	Ana,	fermati.	Non	voglio	venire.»

Si	siede,	la	sua	bocca	è	umida	e	i	suoi	occhi	sono	due	pozze	nere	puntate	verso	di	me.

«La	 tua	 ingenuità	e	 il	 tuo	entusiasmo	sono	disarmanti.»	“Ma	adesso	voglio	scoparti	e
guardarti.”	 «Mettiti	 sopra.	 È	 la	 cosa	 migliore.	 Tieni,	 infilami	 questo.»	 Le	 metto	 un
preservativo	in	mano.	Lo	osserva	con	aria	costernata,	poi	strappa	la	bustina	con	i	denti.

È	un	tipo	sveglio.

Tira	fuori	il	profilattico	e	mi	guarda	in	attesa	di	istruzioni.

«Pizzica	la	punta	e	poi	srotolalo.	Non	deve	entrarci	l’aria.»

Annuisce	 e	 fa	 esattamente	 come	 le	 ho	 detto,	 assorta	 e	 concentrata,	 con	 la	 lingua	 che
spunta	tra	le	labbra.



«Anastasia,	mi	fai	morire»	le	dico	stringendo	i	denti.

Quando	ha	finito	si	siede	e	ammira	la	sua	opera,	o	forse	me:	non	ne	sono	sicuro,	ma	non
mi	importa.	«Ora	voglio	affondare	dentro	di	te.»	Mi	alzo	di	colpo	a	sedere	e	ci	troviamo
faccia	 a	 faccia.	 La	 mia	 mossa	 la	 sorprende.	 «Così»	 mormoro,	 poi	 le	 metto	 un	 braccio
intorno	ai	fianchi	e	la	sollevo	un	po’.	Con	l’altra	mano	sistemo	il	pene	e	la	faccio	scivolare
lentamente	sopra	di	me.

Rimango	senza	fiato	mentre	lei	chiude	gli	occhi	e	il	piacere	si	fa	rumorosamente	strada
attraverso	la	sua	gola.

«Così	va	bene,	piccola,	sentimi,	fino	in	fondo.»

“È.	Una.	Bomba.”

La	 tengo	 ferma,	 lascio	che	 si	 abitui	 alla	 sensazione	di	me	dentro	di	 lei.	«È	profondo,
qui»	le	dico	con	voce	roca,	mentre	mi	inarco	e	sollevo	i	fianchi	per	penetrarla	sempre	di
più.

«Ancora»	mormora,	con	la	testa	che	ciondola.	Apre	gli	occhi	e	mi	fissa,	avvampando.	È
senza	pudore	ormai,	in	preda	al	desiderio.	Mi	piace	che	le	piaccia	così	tanto.	Faccio	come
dice	 e	 lei	 geme	 di	 nuovo,	 rovesciando	 la	 testa	 all’indietro	 con	 i	 capelli	 che	 cadono
disordinati	sulle	spalle.	Mi	sdraio	lentamente	sul	letto	per	godermi	lo	spettacolo.

«Muoviti,	Anastasia,	su	e	giù,	come	vuoi.	Prendi	le	mie	mani.»	Le	porgo	le	mani	e	lei	le
afferra,	cercando	l’equilibrio	sopra	di	me.	Si	solleva	lentamente	e	poi	si	abbassa	di	nuovo.

Il	mio	respiro	è	rapido	e	spezzato	mentre	cerco	di	trattenermi.	Lei	si	alza	e	questa	volta
sollevo	i	fianchi	per	andarle	incontro	mentre	si	abbassa.

“Oh,	sì.”

Chiudo	 gli	 occhi	 e	mi	 godo	 ogni	 centimetro	 del	 suo	 corpo.	Troviamo	 il	 ritmo	 giusto
mentre	 lei	 mi	 cavalca…	 ancora,	 e	 ancora,	 e	 ancora.	 È	 meravigliosa,	 con	 i	 seni	 che
sobbalzano,	i	capelli	che	ondeggiano,	la	bocca	aperta	ad	assaporare	ogni	goccia	di	piacere.

Il	 suo	 sguardo	 incontra	 il	 mio,	 ed	 è	 pieno	 di	 desiderio	 e	 di	 stupore.	 Dio,	 è	 davvero
splendida.

Grida,	mentre	 il	 corpo	prende	 il	 sopravvento.	Sta	per	venire,	 così	 stringo	 le	 sue	mani
ancora	più	forte	e	lei	si	infiamma,	letteralmente.	La	prendo	per	i	fianchi	mentre	urla	parole
senza	senso,	travolta	dall’orgasmo.	E	poi	la	stringo	sempre	più	forte	e	mi	lascio	andare,	in
silenzio,	esplodendo	dentro	di	lei.

Crolla	sul	mio	petto	e	io	rimango	lì	disteso,	ansimando,	sotto	di	lei.

“Mio	Dio,	questa	ragazza	è	una	scopata	da	sballo.”

Rimaniamo	distesi	vicini	per	un	 istante,	 il	 suo	peso	 su	di	me	mi	 fa	 stare	bene.	Lei	 si
sposta	e	annusa	la	mia	T-shirt,	poi	mi	appoggia	una	mano	sul	petto.

La	 tenebra,	 veloce	 e	 potente,	 si	 fa	 strada	 nel	 mio	 petto,	 nella	 mia	 gola	 e	 tenta	 di
strangolarmi,	di	soffocarmi.

“No,	non	toccarmi.”



Le	afferro	 la	mano	e	 avvicino	 le	 sue	nocche	 alle	 labbra,	 poi	mi	giro	 su	un	 fianco,	 in
modo	che	non	possa	più	toccarmi.

«Non	farlo»	mormoro	e	le	bacio	le	labbra	mentre	tento	di	scacciare	la	paura.

«Perché	non	ti	piace	essere	toccato?»

«Perché	 dentro	 ho	 cinquanta	 sfumature	 di	 tenebra,	 Anastasia.»	 Dopo	 anni	 e	 anni	 di
terapia,	è	l’unica	certezza	che	ho.

Spalanca	 gli	 occhi,	 con	 aria	 interrogativa,	 è	 avida	 di	 altre	 informazioni.	Ma	 non	 c’è
bisogno	che	sappia	di	questa	merda.	«La	mia	introduzione	alla	vita	è	stata	molto	dura.	Non
voglio	 annoiarti	 con	 i	 dettagli.	 Non	 farlo	 e	 basta.»	 Strofino	 piano	 il	 naso	 contro	 il	 suo
mentre	 esco	da	 lei,	 poi	mi	 tiro	 su	 a	 sedere	 e	mi	 tolgo	 il	 preservativo,	 che	 lascio	 cadere
accanto	al	letto.	«Abbiamo	affrontato	tutte	le	nozioni	di	base.	Ti	è	piaciuto?»

Per	un	attimo	sembra	lontana,	poi	piega	la	testa	di	lato	e	sorride.	«Se	immagini	che	io
creda	di	aver	preso	il	controllo	anche	solo	per	un	istante,	be’,	non	hai	tenuto	conto	del	mio
quoziente	di	intelligenza.	Ma	grazie	per	avermi	illuso.»

«Miss	 Steele,	 tu	 non	 hai	 solo	 un	 bel	 visino.	 Finora	 hai	 avuto	 sei	 orgasmi	 e	 mi
appartengono	tutti.»	Perché	questo	semplice	fatto	basta	a	farmi	felice?

Lei	vaga	con	lo	sguardo	sul	soffitto	e	per	un	attimo	sembra	quasi	che	si	senta	in	colpa.

“Che	cosa	succede?”	«Devi	dirmi	qualcosa?»	le	chiedo.

Lei	ha	un	attimo	di	esitazione.	«Stamattina	ho	fatto	un	sogno.»

«Ah,	sì?»

«Sono	venuta	nel	 sonno.»	Si	 copre	gli	 occhi	 con	 il	 braccio,	 come	per	nascondersi	 da
me,	imbarazzata.	Sono	sorpreso	dalla	sua	confessione,	ma	anche	eccitato	e	compiaciuto.

“Che	creatura	sensuale.”

Sbircia	da	sopra	il	braccio.	Forse	si	aspetta	che	io	mi	arrabbi?

«Nel	sonno?»

«Mi	ha	svegliato»	mormora.

«Lo	immagino.»	Questa	storia	mi	affascina.	«Cosa	stavi	sognando?»

«Te»	mi	risponde,	a	bassa	voce.

“Me!”

«Cosa	facevo?»

Si	copre	di	nuovo	gli	occhi.

«Anastasia,	cosa	facevo?	Non	te	lo	chiederò	ancora.»	Perché	è	così	imbarazzata?	Il	fatto
di	avermi	sognato	è…	tenero.

«Avevi	un	frustino»	bisbiglia.	Le	scosto	il	braccio	dagli	occhi,	così	da	vederla	in	faccia.

«Davvero?»

«Sì.»	È	paonazza.	Le	ricerche	che	sta	facendo	sembrano	avere	un	certo	effetto	su	di	lei,



e	anche	positivo.	Le	sorrido.

«C’è	ancora	speranza	per	te.	Ne	ho	diversi,	di	frustini.»

«Di	cuoio	marrone	intrecciato?»	Nel	suo	tono	si	coglie	un	cauto	ottimismo.

Scoppio	a	ridere.	«No,	ma	sono	sicuro	che	potrei	procurarmelo.»

Le	do	un	bacio	al	volo,	poi	mi	alzo	per	vestirmi.	Anche	Ana	si	veste,	con	i	pantaloni
della	tuta	e	una	canottiera.	Raccolgo	il	preservativo	e	lo	annodo.	Ora	che	ha	accettato	di
essere	mia,	le	serve	un	metodo	contraccettivo.	Completamente	vestita,	si	siede	sul	letto,	a
gambe	 incrociate,	 e	mi	 osserva	mentre	 prendo	 i	 pantaloni.	 «Quando	 dovrebbe	 venirti	 il
ciclo?»	 le	chiedo.	«Odio	mettermi	quest’affare»	brontolo.	Le	mostro	 il	preservativo,	poi
mi	infilo	i	jeans.

Sembra	colta	alla	sprovvista.

«Allora?»	la	incalzo.

«La	settimana	prossima»	risponde,	e	le	guance	si	colorano	di	rosa.

«Devi	iniziare	a	prendere	la	pillola.»

Mi	siedo	sul	letto	per	infilarmi	calze	e	scarpe.	Lei	non	dice	nulla.

«Hai	un	medico	di	fiducia?»	le	chiedo.	Scuote	la	testa.	«Posso	chiedere	al	mio	di	venire
a	visitarti	a	casa	tua,	domenica	mattina,	prima	che	ci	incontriamo.	Oppure	può	visitarti	a
casa	mia.	Cosa	preferisci?»

Sono	certo	che	per	me	il	dottor	Baxter	farebbe	una	visita	a	domicilio,	anche	se	è	un	po’
che	non	lo	vedo.

«A	casa	tua»	risponde.

«Va	bene.	Ti	farò	sapere	l’ora.»

«Te	ne	stai	andando?»

Sembra	sorpresa.	«Sì.»

«Come	torni	in	albergo?»	mi	chiede.

«Viene	a	prendermi	Taylor.»

«Posso	accompagnarti	io.	Ho	una	bellissima	macchina	nuova.»

Così	 va	 meglio.	 Ha	 accettato	 la	 macchina,	 come	 doveva	 fare,	 ma	 con	 tutto	 lo
champagne	che	ha	bevuto	è	meglio	che	non	guidi.

«Temo	che	tu	abbia	bevuto	troppo.»

«Mi	hai	fatto	ubriacare	apposta?»

«Sì.»

«Perché?»

«Perché	ragioni	troppo	sulle	cose,	e	sei	reticente	come	il	tuo	patrigno.	Un	goccio	di	vino
e	cominci	a	parlare,	e	io	ho	bisogno	che	tu	sia	sincera	con	me.	Altrimenti	ti	chiudi	a	riccio
e	non	so	cosa	pensi.	In	vino	veritas,	Anastasia.»



«E	tu	pensi	di	essere	sempre	sincero	con	me?»

«Ci	provo.	La	nostra	storia	funzionerà	solo	se	siamo	sinceri	l’uno	con	l’altra.»

«Vorrei	che	restassi	e	usassi	questo.»	Mi	mostra	il	secondo	preservativo.

“Devi	gestire	le	sue	aspettative,	Grey.”

«Anastasia,	 ho	 superato	 tante	 barriere	 qui,	 stasera.	 Devo	 andare.	 Ci	 vediamo
domenica.»	Mi	 alzo	 in	 piedi.	 «Il	 contratto	 con	 le	modifiche	 sarà	 pronto,	 così	 possiamo
iniziare	a	giocare	sul	serio.»

«Giocare?»	dice	lei,	con	voce	stridula.

«Mi	piacerebbe	mettere	 in	 scena	una	 cosa	 con	 te.	Lo	 farò	 solo	quando	avrai	 firmato,
quando	saprò	che	sei	pronta.»

«Ah.	Quindi	potrei	rimandare,	se	non	firmo?»

“Merda.”	Non	ci	avevo	pensato.

Solleva	il	mento,	con	aria	di	sfida.

“Ah…	di	nuovo	la	dominazione	dal	basso.”	Trova	sempre	il	modo.

«Sì,	immagino	di	sì,	ma	io	rischierei	di	cedere	sotto	la	pressione.»

«Cedere?	In	che	modo?»	mi	chiede,	con	uno	sguardo	pieno	di	curiosità.

«Le	cose	potrebbero	sfuggirmi	di	mano»	la	provoco,	socchiudendo	gli	occhi.

«In	che	senso?»	il	suo	sorriso	è	uguale	al	mio.

«Sai,	esplosioni,	inseguimenti	in	auto,	rapimenti.»

«Potresti	rapirmi?»

«Oh,	sì.»

«Tenermi	prigioniera	contro	il	mio	volere?»

«Oh,	sì.»	“Ecco,	questa	è	un’idea	interessante.”	«E	a	quel	punto	passeremmo	a	un	TPE
24/7.»

«Temo	di	non	seguirti»	dice,	un	po’	perplessa	e	con	il	cuore	in	gola.

«Un	 Total	 Power	 Exchange,	 uno	 scambio	 totale	 di	 potere,	 ventiquattro	 ore	 su
ventiquattro.»	 La	 mia	 fantasia	 va	 a	 mille	 mentre	 penso	 a	 tutte	 le	 possibilità	 che	 si
aprirebbero.	È	incuriosita.	«A	quel	punto	non	avrai	scelta»	le	dico,	in	tono	scherzoso.

«Ovvio.»	 Il	 suo	 tono	 è	 sarcastico	 e	 alza	 gli	 occhi	 al	 cielo,	 forse	 in	 cerca	 di
un’ispirazione	divina	che	la	aiuti	a	comprendere	il	mio	senso	dell’umorismo.

“Oh,	dolcezza.”

«Oh,	Anastasia	Steele,	hai	appena	alzato	gli	occhi	al	cielo	con	me?»

«No!»

«Mi	è	sembrato	di	sì.	Cosa	ti	ho	detto	che	ti	avrei	fatto	in	questi	casi?»	Le	mie	parole
rimangono	come	sospese	tra	noi	e	mi	siedo	sul	bordo	del	letto.	«Vieni	qui.»



Mi	fissa	per	un	istante,	è	sbiancata.	«Non	ho	ancora	firmato»	mormora.

«Ti	ho	detto	cosa	avrei	fatto.	Sono	un	uomo	di	parola.	Ora	ti	sculaccerò,	poi	ti	scoperò,
molto	in	fretta	e	senza	pietà.	Alla	fine	quel	preservativo	tornerà	utile.»

Accetterà	o	no?	Questo	è	il	punto,	la	prova	che	lei	è	in	grado	di	sostenere	una	cosa	del
genere.	La	guardo	e	resto	impassibile,	in	attesa	della	sua	decisione.	Se	dice	di	no,	vuol	dire
che	l’idea	di	diventare	la	mia	Sottomessa	era	solo	un	mucchio	di	chiacchiere.

E	sia,	allora.

“Fai	la	scelta	giusta,	Ana.”

Ha	un’espressione	seria,	tiene	gli	occhi	spalancati,	e	penso	che	stia	ponderando	la	sua
decisione.

«Sto	aspettando»	le	dico	a	bassa	voce.	«Non	sono	un	tipo	paziente.»

Fa	 un	 respiro	 profondo,	 distende	 le	 gambe	 e	 scivola	 verso	 di	me,	mentre	 io	 cerco	 di
mascherare	il	sollievo.

«Brava	bambina.	Ora	alzati	in	piedi.»

Lei	obbedisce	e	io	le	tendo	la	mano.	Mi	posa	il	preservativo	sul	palmo.	All’improvviso,
la	afferro	e	la	rovescio	sul	mio	ginocchio	sinistro,	in	modo	che	la	testa,	le	spalle	e	il	torace
siano	appoggiati	sul	letto.	Metto	la	gamba	destra	sulle	sue,	così	la	tengo	ferma.	Ho	voglia
di	 farlo	dal	momento	 in	cui	mi	ha	chiesto	se	fossi	omosessuale.	«Metti	 le	mani	sopra	 la
testa»	le	ordino,	e	lei	obbedisce	subito.	«Perché	sto	facendo	questo,	Anastasia?»

«Perché	ho	alzato	gli	occhi	al	cielo	quando	mi	hai	detto	una	cosa»	mi	risponde,	con	un
filo	di	voce.

«Ti	sembra	educato?»

«No.»

«Lo	farai	di	nuovo?»

«No.»

«Ti	sculaccerò	ogni	volta	che	lo	farai,	chiaro?»

Ho	intenzione	di	assaporare	a	fondo	questo	momento,	un’altra	prima	volta.

Con	molta	calma,	gustandomi	ogni	singolo	istante,	le	abbasso	i	pantaloni	della	tuta.	Il
suo	splendido	sedere	è	nudo	e	alla	mia	mercé.

Appena	appoggio	la	mano	su	di	lei,	lei	tende	ogni	muscolo…	in	attesa.	La	sua	pelle	è
morbida,	 e	 le	 accarezzo	 entrambe	 le	 natiche	 con	 il	 palmo.	 Ha	 un	 fondoschiena	 molto,
molto	bello.	E	io	sto	per	farlo	diventare	di	un	bel	colore	rosato…	come	lo	champagne.

Alzo	la	mano	e	la	colpisco,	con	forza,	proprio	sopra	le	cosce.

Boccheggia	e	tenta	di	alzarsi	ma	con	l’altra	mano	la	blocco	all’altezza	delle	scapole.	La
accarezzo	piano	nel	punto	in	cui	l’ho	colpita.

Lei	resta	immobile.

Ansante.



In	attesa.

“Sì,	sto	per	farlo	di	nuovo.”

La	sculaccio	una,	due,	tre	volte.

Il	viso	è	distorto	dal	dolore,	gli	occhi	serrati.	Però	non	mi	chiede	di	smettere,	anche	se	si
sta	contorcendo.

«Stai	ferma,	altrimenti	ti	sculaccio	più	a	lungo»	la	avverto.

Massaggio	 la	 sua	 pelle	 morbida	 e	 poi	 ricomincio:	 natica	 sinistra,	 natica	 destra,	 in
mezzo.	A	turno.

Urla,	ma	non	muove	le	braccia	e	non	mi	chiede	ancora	di	smettere.

«Mi	sto	solo	riscaldando»	le	dico	con	voce	roca.	La	colpisco	di	nuovo,	e	poi	passo	 il
dito	 sull’impronta	 rosa	 della	 mano	 che	 le	 ho	 lasciato	 sulla	 pelle.	 Il	 suo	 sedere	 si	 sta
arrossando	in	maniera	deliziosa.	È	davvero	uno	spettacolo.

La	colpisco	un’altra	volta.

E	lei	grida	di	nuovo.

«Nessuno	può	sentirti,	piccola,	solo	io.»

La	sculaccio	ancora,	e	poi	ancora,	sempre	con	lo	stesso	schema:	natica	sinistra,	natica
destra,	in	mezzo,	e	lei	grida	ogni	volta.	Arrivato	a	diciotto	mi	fermo.	Sono	senza	fiato,	il
palmo	della	mano	brucia	e	ce	l’ho	duro.

«Basta	così»	grugnisco,	cercando	di	 riprendere	 fiato.	«Complimenti,	Anastasia.	Ora	 ti
fotto.»

Con	un	movimento	 circolare	 le	massaggio	piano	 il	 sedere	 arrossato	 e	 scendo	verso	 il
basso.	È	bagnata.

E	io	ce	l’ho	sempre	più	duro.

Le	infilo	due	dita	nella	vagina.

«Senti	qui.	Senti	come	il	tuo	corpo	ha	gradito,	Anastasia.	Sei	fradicia.»	Muovo	le	dita
dentro	e	fuori,	e	lei	comincia	a	gemere,	mentre	il	suo	corpo	si	stringe	intorno	alle	mie	dita
a	ogni	spinta	e	il	suo	respiro	diventa	sempre	più	veloce.

Sfilo	le	dita.

La	voglio.	Ora.

«La	prossima	volta	ti	chiederò	di	contare.	Dov’è	finito	il	preservativo?»

È	 sotto	 la	 sua	 testa,	 lo	 prendo	 e	 intanto	 la	 sollevo	 con	 cautela	 dal	mio	 grembo	 e	 la
adagio	 sul	 letto	 a	 pancia	 in	 giù.	 Abbasso	 la	 cerniera	 e	 non	 mi	 preoccupo	 neanche	 di
togliermi	 i	 pantaloni,	mi	 libero	 in	 fretta	 della	 bustina	 e	mi	 infilo	 il	 preservativo	 con	 un
movimento	rapido	e	preciso.	Le	sollevo	i	fianchi	finché	non	si	ritrova	in	ginocchio,	con	il
sedere	per	aria	in	tutta	la	sua	rosea	gloria	mentre	io	mi	sistemo	dietro	di	lei.

«Ora	 sto	 per	 prenderti.	 Hai	 il	 permesso	 di	 venire»	 grugnisco	 mentre	 la	 accarezzo	 e
afferro	il	pene	con	una	mano.	Con	un	colpo	deciso	sono	dentro	di	lei.



Lei	geme	mentre	mi	muovo.	Dentro.	Fuori.	Dentro.	Fuori.	Sprofondo	in	lei	e	guardo	il
mio	membro	che	scompare	sotto	il	suo	sedere	arrossato.

Ha	la	bocca	aperta,	geme	e	grugnisce	sotto	i	miei	colpi,	e	le	sue	grida	si	fanno	sempre
più	forti.

“Dài,	Ana.”

Mi	stringe	dentro	di	sé	e	lancia	un	ultimo	urlo	mentre	viene,	con	forza.

«Oh,	Ana!»	La	seguo	oltre	il	punto	di	non	ritorno	e	mentre	mi	svuoto	dentro	di	lei	perdo
la	cognizione	del	tempo.

Crollo	al	suo	fianco,	la	sollevo	sopra	di	me	e	stringendola	tra	le	braccia	affondo	il	viso
tra	i	suoi	capelli	e	le	sussurro:	«Oh,	piccola,	benvenuta	nel	mio	mondo».

Mi	 tiene	 fermo	con	 il	 suo	peso	 e	non	 fa	 nessun	 tentativo	di	 toccarmi	 il	 petto.	Ha	gli
occhi	chiusi	e	il	suo	respiro	sta	tornando	normale.	Le	accarezzo	i	capelli.	Sono	morbidi,	di
un	luminoso	color	mogano	e	risplendono	alla	luce	dell’abat-jour.	Sanno	di	Ana,	di	mela	e
di	sesso.	Un	profumo	che	dà	alla	testa.	«Complimenti,	piccola.»

Non	sta	piangendo.	Ha	fatto	ciò	che	le	è	stato	chiesto.	Ha	affrontato	tutte	le	sfide	che	le
ho	 lanciato,	 è	 davvero	 una	 donna	 notevole.	 Prendo	 fra	 le	 dita	 una	 spallina	 della	 sua
canottiera.	«Usi	questa	per	dormire?»

«Sì»	risponde,	con	la	voce	impastata.

«Dovresti	indossare	raso	e	seta,	stupenda	ragazza.	Ti	porterò	a	fare	shopping.»

«Mi	piace	la	mia	tuta»	ribatte.

Naturalmente.

La	bacio	sulla	testa.	«Vedremo.»

Chiudo	 gli	 occhi	 e	 mi	 abbandono	 alla	 quiete	 di	 quel	 momento,	 mentre	 uno	 strano
appagamento	mi	riscalda	e	mi	riempie	il	cuore.

È	tutto	così	bello.	“Troppo	bello.”

«Devo	andare»	le	dico	a	voce	bassa,	e	mi	chino	per	baciarle	la	fronte.	«Stai	bene?»

«Sto	bene»	risponde,	in	tono	pacato.

Scivolo	 piano	 da	 sotto	 il	 suo	 corpo	 e	 mi	 alzo.	 «Dov’è	 il	 bagno?»	 le	 chiedo	 mentre
raccolgo	il	preservativo	usato	e	mi	chiudo	i	jeans.

«In	fondo	al	corridoio,	a	sinistra.»

Una	volta	 in	bagno,	getto	 il	preservativo	nel	cestino	e	vedo	che	sullo	scaffale	c’è	una
bottiglietta	di	olio	per	bambini.

Proprio	quello	che	mi	serve.

Quando	 torno,	 lei	 è	 già	 vestita	 e	 cerca	 di	 evitare	 il	mio	 sguardo.	 “Perché	 di	 colpo	 è
diventata	così	timida?”

«Ho	trovato	un	po’	di	olio	per	bambini.	Lascia	che	te	lo	spalmi	sul	sedere.»



«No,	non	c’è	bisogno»	dice,	mentre	continua	a	fissarsi	le	mani	e	a	evitare	di	guardarmi.

«Anastasia»	la	avverto.

“Per	favore,	fa’	quel	che	ti	dico.”

Mi	siedo	dietro	di	lei	e	le	abbasso	i	pantaloni.	Mi	verso	un	po’	di	olio	su	una	mano	e	poi
le	massaggio	il	sedere	dolorante	con	delicatezza.

Lei	si	mette	le	mani	sui	fianchi	in	una	posa	ostinata,	ma	rimane	in	silenzio.

«Mi	piace	metterti	le	mani	addosso»	dico	a	me	stesso	ad	alta	voce.	«Ecco.»	Le	tiro	di
nuovo	su	i	pantaloni.	«Devo	andare.»

«Ti	accompagno	fuori»	dice	a	voce	bassa	mentre	mi	si	avvicina.	La	prendo	per	mano	e
la	lascio	con	una	certa	riluttanza	quando	siamo	davanti	all’ingresso.	Una	parte	di	me	non
vorrebbe	andarsene.

«Non	devi	chiamare	Taylor?»	mi	chiede,	con	lo	sguardo	fisso	sulla	cerniera	della	mia
giacca	di	pelle.

«Taylor	è	qui	dalle	nove.	Guardami.»

Due	occhioni	azzurri	mi	sbirciano	da	sotto	lunghe	ciglia	scure.

«Non	hai	pianto.»	La	mia	voce	è	bassa.

“E	ti	sei	lasciata	sculacciare.	Sei	davvero	meravigliosa.”

La	attiro	a	me	e	la	bacio,	e	in	quel	bacio	c’è	tutta	la	mia	gratitudine.	«A	domenica»	le
sussurro	 contro	 le	 labbra.	Mi	 stacco	 di	 colpo	 da	 lei,	 prima	 di	 cedere	 alla	 tentazione	 di
chiederle	se	posso	restare,	e	una	volta	fuori	vado	verso	Taylor	che	mi	aspetta	a	bordo	del
SUV.	 Salito	 in	 macchina,	 mi	 volto	 a	 guardare,	 ma	 lei	 se	 n’è	 andata.	 Probabilmente	 è
stanca…	come	sono	stanco	io.

“Piacevolmente	stanco.”

Probabilmente	 è	 stata	 la	 conversazione	 sui	 limiti	 relativi	 più	piacevole	 che	 abbia	mai
avuto.

“Maledizione,	quella	donna	è	davvero	sorprendente.”	Chiudo	gli	occhi	e	la	rivedo	sopra
di	me,	con	la	testa	all’indietro	in	preda	all’estasi.	Ana	non	fa	mai	nulla	controvoglia.	Si	dà
fino	in	fondo.	E	pensare	che	ha	avuto	il	suo	primo	rapporto	sessuale	solo	una	settimana	fa.

“Con	me,	e	con	nessun	altro.”

Sorrido	mentre	guardo	fuori	dal	finestrino,	ma	riesco	solo	a	vedere	il	mio	volto	spettrale
riflesso	nel	vetro.	Chiudo	gli	occhi,	e	mi	abbandono	alle	fantasticherie.

Addestrarla	sarà	divertente.

È	Taylor	a	risvegliarmi.	«Siamo	arrivati,	Mr	Grey.»

«Grazie»	gli	rispondo,	con	la	voce	impastata.	«In	mattinata	ho	una	riunione.»

«All’hotel?»

«Sì.	Una	videoconferenza.	Non	avrò	bisogno	di	essere	accompagnato	da	qualche	parte,
ma	vorrei	andar	via	prima	di	pranzo.»



«A	che	ora	vuole	che	passi	a	prenderla?»

«Alle	dieci	e	mezzo.»

«Benissimo,	 signore.	 Il	 BlackBerry	 che	 ha	 chiesto	 verrà	 recapitato	 a	 Miss	 Steele
domani.»

«Ottimo.	 A	 proposito,	 domani	 potresti	 prendere	 il	 suo	 vecchio	 Maggiolino	 e
liberartene?	Non	voglio	che	lo	guidi	più.»

«Ma	 certo.	 Ho	 un	 amico	 che	 restaura	 auto	 d’epoca,	 a	 lui	 potrebbe	 interessare.	 Lo
proporrò	a	lui.	C’è	altro,	signore?»

«No,	grazie.	Buonanotte.»

«Buonanotte.»

Lascio	che	parcheggi	il	SUV	e	mi	dirigo	verso	la	suite.

Prendo	una	bottiglia	di	acqua	gasata	dal	frigo,	mi	siedo	alla	scrivania	e	apro	il	laptop.

Niente	mail	urgenti.

Ma	la	vera	ragione	è	che	voglio	augurare	la	buonanotte	ad	Ana.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	26	maggio	2011	23.14
Oggetto:	Tu

Cara	Miss	Steele,
sei	semplicemente	deliziosa.	La	donna	più	bella,	intelligente,	spiritosa	e	audace	che	abbia	mai	incontrato.	Prendi
un	analgesico.	Non	è	una	richiesta.	E	non	guidare	più	il	tuo	Maggiolino.	Lo	verrei	a	sapere.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Con	 ogni	 probabilità	 starà	 dormendo,	 ma	 lascio	 comunque	 acceso	 il	 laptop	 con	 la
casella	di	posta	aperta.	Pochi	minuti	più	tardi	arriva	la	sua	risposta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	26	maggio	2011	23.20
Oggetto:	Adulatore

Caro	Mr	Grey,
l’adulazione	non	ti	porterà	da	nessuna	parte,	ma	dato	che	sei	già	stato	dappertutto,	la	questione	è	controversa.
Dovrò	guidare	il	mio	Maggiolino	fino	a	un’officina	per	poterlo	vendere,	quindi	non	starò	a	sentire	nessuna	delle
tue	stupidaggini	in	proposito.	Il	vino	rosso	è	sempre	preferibile	a	qualsiasi	analgesico.
Ana
PS:	Le	bacchettate	per	me	sono	un	limite	ASSOLUTO.

Leggo	la	prima	frase	e	scoppio	in	una	fragorosa	risata.	“Oh,	piccola,	nei	posti	che	vorrei
vedere	 con	 te	 non	 sono	 ancora	 stato.”	 Vino	 rosso	 dopo	 lo	 champagne?	 Forse	 non	 è	 la
scelta	 più	 intelligente	 e	 devo	 levare	 le	 bacchettate	 dalla	 lista.	 Mentre	 le	 rispondo	 mi



domando	quali	altre	obiezioni	potrà	sollevare.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	26	maggio	2011	23.26
Oggetto:	Donne	frustranti	che	non	sanno	accettare	i	complimenti

Cara	Miss	Steele,
non	ti	stavo	adulando.	Dovresti	andare	a	letto.	Accetto	la	tua	aggiunta	ai	limiti	assoluti.
Non	bere	troppo.
Taylor	si	sbarazzerà	della	tua	vecchia	auto,	e	riuscirà	anche	a	spuntare	un	buon	prezzo.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Spero	che	adesso	sia	andata	a	letto.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	26	maggio	2011	23.40
Oggetto:	Taylor.	È	l’uomo	giusto	per	la	missione?

Caro	signore,
sono	sorpresa	che	tu	sia	disposto	a	correre	il	rischio	di	far	guidare	la	mia	auto	al	tuo	braccio	destro,	e	non	a	una
donna	che	ti	scopi	di	tanto	in	tanto.	Come	fai	a	essere	certo	che	Taylor	riesca	a	spuntare	il	prezzo	migliore	per	la
suddetta	macchina?	In	passato,	probabilmente	prima	di	incontrarti,	ero	nota	per	essere	un	osso	duro	nelle
contrattazioni.
Ana

“Ma	che	diavolo…	Una	donna	che	mi	scopo	di	tanto	in	tanto?”

Faccio	un	respiro	profondo.	La	sua	risposta	mi	irrita…	anzi,	mi	fa	infuriare.	Come	osa
parlare	di	se	stessa	in	questi	termini?	Come	mia	Sottomessa,	lei	sarà	molto	più	di	questo.
Le	sarò	devoto,	come	fa	a	non	capirlo?

E	di	certo	nella	trattativa	con	me	è	stata	un	osso	duro.	“Mio	Dio!”	Se	penso	a	tutte	le
concessioni	che	ho	dovuto	fare	rispetto	al	contratto	originale.

Conto	fino	a	dieci	e	nel	tentativo	di	calmarmi	immagino	di	essere	a	bordo	della	Grace,
il	mio	catamarano,	mentre	veleggio	nel	Sound.

Flynn	sarebbe	orgoglioso	di	me.

Le	rispondo.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	26	maggio	2011	23.44
Oggetto:	Stai	attenta!

Cara	Miss	Steele,	immagino	che	sia	il	VINO	ROSSO	a	parlare,	e	che	tu	abbia	avuto	una	giornata	molto	lunga.
Ciononostante,	sarei	tentato	di	venire	lì	e	fare	in	modo	che	tu	non	possa	sederti	per	una	settimana,	invece	che	per
una	sera	soltanto.
Taylor	è	un	ex	militare	ed	è	capace	di	guidare	qualsiasi	cosa,	da	una	motocicletta	a	un	carro	armato.	La	tua	auto
non	rappresenta	un	rischio	per	lui.



Per	favore,	non	riferirti	a	te	stessa	come	a	una	“donna	che	mi	scopo	di	tanto	in	tanto”	perché,	molto	francamente,
la	cosa	mi	fa	INFURIARE,	e	ti	assicuro	che,	arrabbiato,	non	ti	piacerei.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Respiro	lentamente,	nel	tentativo	di	stabilizzare	il	battito	cardiaco.	Chi	altro	al	mondo	è
mai	riuscito	a	farmi	questo	effetto?

Non	mi	risponde	subito.	Forse	è	rimasta	intimorita	dalle	mie	parole.	Prendo	un	libro,	ma
poi	 mi	 rendo	 conto	 che	 ho	 letto	 lo	 stesso	 paragrafo	 tre	 volte	 in	 attesa	 della	 sua	 mail.
Controllo	la	posta	per	l’ennesima	volta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	26	maggio	2011	23.57
Oggetto:	Stai	attento	tu

Caro	Mr	Grey,
non	sono	certa	che	tu	mi	piaccia	in	ogni	caso,	soprattutto	adesso.
Miss	Steele

Non	 riesco	 a	 staccare	 gli	 occhi	 dalla	 sua	 risposta,	 e	 tutta	 la	 rabbia	 che	 provavo	 si
affievolisce	fino	a	sparire,	sostituita	da	un’ondata	di	ansia.

“Merda.”

Mi	sta	dicendo	che	è	finita?



Venerdì	27	maggio	2011

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	27	maggio	2011	00.03
Oggetto:	Stai	attento	tu

Perché	non	ti	piaccio?

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Mi	alzo	e	vado	a	prendere	un’altra	bottiglia	di	acqua	gasata.	Poi	aspetto.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	27	maggio	2011	00.09
Oggetto:	Stai	attento	tu

Perché	non	resti	mai	con	me.

Sei	parole.

Sei	brevi	parole	capaci	di	farmi	venire	la	pelle	d’oca.

Le	ho	detto	che	non	ho	mai	dormito	con	una	donna.

Ma	oggi	è	stato	un	giorno	speciale.

Si	è	laureata.

Mi	ha	detto	di	sì.

Abbiamo	 letto	 insieme	 tutta	quella	 lista	di	 limiti	 relativi	di	 cui	non	aveva	mai	 sentito
parlare.	Abbiamo	scopato.	L’ho	sculacciata.	Abbiamo	scopato	di	nuovo.

“Merda.”

E	prima	di	rendermene	conto	prendo	il	 tagliando	del	parcheggio,	mi	infilo	la	giacca	e
sono	sulla	porta.

Le	strade	sono	deserte	e	ventitré	minuti	più	tardi	sono	da	lei.

Busso	piano	e	mi	apre	la	Kavanagh.

«Che	cazzo	sei	venuto	a	fare?»	grida,	con	lo	sguardo	pieno	di	rabbia.

“Ahia.	Non	è	esattamente	l’accoglienza	che	speravo.”

«Voglio	parlare	con	Ana.»

«Be’,	 non	 puoi!»	 È	 piazzata	 in	mezzo	 alla	 porta	 a	 braccia	 conserte	 e	 gambe	 aperte,
come	una	gargouille.

Cerco	di	convincerla.	«Ho	bisogno	di	vederla,	mi	ha	appena	scritto	una	mail.»	“Levati
dai	piedi!”



«Che	cosa	le	hai	fatto	stavolta?»

«È	proprio	quello	che	vorrei	sapere»	le	rispondo	a	denti	stretti.

«Da	quando	ti	ha	incontrato	non	fa	che	piangere.	No,	non	puoi	entrare!»

“Che	cosa?”	Non	ho	più	 tempo	da	perdere	con	questa	 sceneggiata	e	me	 la	 lascio	alle
spalle.

«Non	puoi	entrare!»	La	Kavanagh	mi	segue,	urlando	come	un’arpia	mentre	mi	dirigo
verso	la	stanza	di	Ana.

Apro	la	porta	e	accendo	la	luce.	È	rannicchiata	nel	letto,	sotto	le	coperte.	Ha	gli	occhi
rossi	e	gonfi,	 tiene	 le	palpebre	socchiuse	a	causa	della	 luce.	Anche	 il	naso	è	arrossato	e
gonfio.

Ho	visto	molte	donne	in	quello	stato,	soprattutto	dopo	averle	punite,	ma	sono	stupito	del
disagio	che	mi	attanaglia.

«Cazzo,	Ana.»	Spengo	la	luce,	così	non	deve	tenere	gli	occhi	socchiusi	e	mi	siedo	sul
letto	al	suo	fianco.

«Cosa	ci	fai	qui?»	singhiozza.	Accendo	l’abat-jour.

«Vuoi	che	butti	fuori	questo	stronzo?»	abbaia	la	Kavanagh,	sulla	soglia	della	camera.

“Vaffanculo,	Kavanagh.”	Alzo	un	sopracciglio	e	faccio	finta	di	ignorarla.

Ana	scuote	la	testa	e	mi	guarda	con	gli	occhi	umidi.

«Se	hai	bisogno,	lancia	un	urlo»	le	dice	Kate,	come	se	parlasse	a	una	bambina.	«Grey»
dice	 a	 voce	 più	 alta,	 per	 costringermi	 a	 guardarla	 in	 faccia.	 «Sei	 sulla	mia	 lista	 nera,	 ti
tengo	d’occhio.»

La	sua	voce	è	stridula	e	il	suo	sguardo	è	carico	di	rabbia,	ma	non	me	ne	frega	un	cazzo.

Per	fortuna,	se	ne	va	accostando	la	porta,	ma	senza	chiuderla	del	tutto.	Infilo	una	mano
nella	tasca	interna	e	ancora	una	volta	Mrs	Jones	ha	superato	le	mie	aspettative:	tiro	fuori
un	fazzoletto	e	lo	porgo	ad	Ana.

«Cosa	succede?»

«Perché	sei	venuto	qui?»	mi	chiede,	con	voce	tremante.

“Non	lo	so.”

“Hai	detto	che	non	ti	piacevo.”

«Fa	parte	del	mio	ruolo	vegliare	sulle	tue	necessità.	Hai	detto	che	volevi	che	rimanessi,
quindi	 eccomi	 qui.»	 “Bella	 mossa,	 Grey.”	 «Però	 ti	 trovo	 in	 questo	 stato.»	 “Non	 eri	 in
questo	stato	quando	me	ne	sono	andato.”	«Sono	certo	di	essere	io	il	responsabile,	ma	non
so	perché.	È	perché	ti	ho	picchiato?»

Si	tira	su	a	sedere	a	fatica,	sussultando	per	il	dolore.

«Hai	preso	un	analgesico?»	Come	ti	ho	detto?

Scuote	la	testa.



“Quando	imparerai	a	fare	quello	che	ti	dico?”

Vado	a	cercare	la	Kavanagh	e	la	trovo	sul	divano,	ancora	furibonda.

«Ana	ha	mal	di	testa.	Hai	per	caso	un	analgesico?»

Solleva	 le	 sopracciglia,	 sorpresa,	 credo	 a	 causa	 della	 premura	 che	mostro	 per	 la	 sua
amica.	Mi	lancia	un’occhiataccia	e	va	in	cucina,	fruga	in	qualche	scatola	e	mi	porta	una
pillola	e	una	tazza	d’acqua.

Torno	in	camera	e	porgo	la	pastiglia	ad	Ana,	poi	mi	siedo	sul	letto.	«Prendi	questa.»

Lei	fa	come	le	dico,	con	un’ombra	di	preoccupazione	negli	occhi.

«Parlami.	Mi	avevi	detto	che	stavi	bene.	Non	ti	avrei	mai	lasciata	sola	se	avessi	pensato
che	 ti	 sentivi	così.»	Lei	è	distratta,	giocherella	con	un	 filo	della	coperta.	«Devo	dedurre
che	quando	mi	hai	detto	che	stavi	bene	non	era	vero.»

«Pensavo	di	stare	bene»	ammette	lei.

«Anastasia,	non	puoi	dirmi	quello	che	pensi	 io	voglia	sentire.	Non	è	sincerità,	questa.
Come	posso	fidarmi	di	quello	che	mi	dici?»	Non	funzionerà	mai	se	lei	non	è	sincera	con
me.

È	un	pensiero	davvero	deprimente.

“Parlami,	Ana.”

«Come	ti	sei	sentita	mentre	ti	colpivo,	e	subito	dopo?»

«Non	mi	è	piaciuto.	Vorrei	che	non	lo	facessi	più.»

«Non	doveva	piacerti.»

«Perché	a	te	piace?»	mi	chiede,	e	il	suo	tono	è	più	deciso.

“Merda.”	Non	posso	rivelarle	il	vero	motivo.

«Vuoi	saperlo	davvero?»

«Oh,	l’argomento	mi	affascina,	fidati.»	Adesso	è	diventata	sarcastica.

«Stai	attenta»	la	avverto.

L’espressione	sul	mio	viso	la	fa	impallidire.	«Vuoi	picchiarmi	di	nuovo?»

«No,	non	stasera.»	“Penso	che	tu	ne	abbia	prese	abbastanza.”

«Allora?»	Aspetta	una	risposta.

«Mi	piace	sentire	di	avere	il	controllo,	Anastasia.	Voglio	che	tu	ti	comporti	in	un	certo
modo,	e	 se	non	 lo	 farai	 ti	punirò,	così	 imparerai	a	comportarti	 come	desidero.	Mi	piace
punirti.	Ho	voluto	sculacciarti	da	quando	mi	hai	chiesto	se	ero	gay.»

“E	non	voglio	che	alzi	gli	occhi	al	cielo	con	me,	e	neanche	che	tu	faccia	del	sarcasmo.”

«Quindi	non	ti	piaccio	così	come	sono»	mi	dice,	a	voce	bassa.

«Penso	che	tu	sia	fantastica	come	sei.»

«E	allora	perché	tenti	di	cambiarmi?»



«Io	 non	 voglio	 cambiarti.»	 “Dio	 me	 ne	 guardi,	 sei	 incantevole.”	 «Vorrei	 che	 fossi
educata,	seguissi	le	regole	che	ti	ho	dato	e	non	mi	provocassi.	Semplice.»	“E	voglio	che	tu
sia	al	sicuro.”

«Però	ti	piace	punirmi?»

«Sì.»

«È	questo	che	non	riesco	a	capire.»

Faccio	un	sospiro.	«Io	sono	fatto	così,	Anastasia.	Sento	la	necessità	di	controllarti.	Ho
bisogno	che	tu	ti	comporti	in	un	certo	modo,	e	se	non	lo	fai…»	La	mia	fantasia	comincia	a
galoppare.	 “Lo	 trovo	 eccitante,	 Ana.	 E	 anche	 tu.	 Perché	 non	 riesci	 ad	 accettarlo?	 Tu,
piegata	sulle	mie	ginocchia…	Il	palmo	della	mano	sul	tuo	sedere.”	«Mi	piace	guardare	la
tua	splendida	pelle	di	alabastro	arrossarsi	e	scaldarsi	sotto	le	mie	mani.	Mi	eccita.»	Solo	a
pensarci	mi	vengono	i	brividi.

«Quindi	il	punto	non	è	farmi	soffrire?»

“Maledizione.”

«In	parte	lo	è,	per	vedere	se	riesci	a	sopportarlo.»	In	realtà	è	una	parte	bella	grossa,	ma
non	 voglio	 ancora	 arrivarci.	 Se	 glielo	 dico	 adesso,	 mi	 butta	 fuori.	 «Ma	 non	 è	 l’unica
ragione.	È	il	fatto	che	sei	mia	e	che	posso	fare	di	te	quello	che	voglio,	il	fatto	di	avere	il
controllo	totale	su	un’altra	persona.	E	poi	mi	eccita.	Da	morire.»

Dovrei	prestarle	un	paio	di	libri	su	cosa	significa	essere	una	Sottomessa.

«Senti,	non	mi	sto	spiegando	molto	bene.	Non	ho	mai	dovuto	farlo	prima.	Non	ho	mai
analizzato	 tutto	questo	 in	profondità.	Sono	sempre	stato	con	persone	che	avevano	i	miei
stessi	gusti.»	Faccio	una	pausa,	per	essere	sicuro	che	mi	stia	ancora	ascoltando.	«E	poi	non
hai	ancora	risposto	alla	mia	domanda.	Come	ti	sei	sentita	dopo?»

Strizza	le	palpebre.	«Confusa.»

«Eri	sessualmente	eccitata,	Anastasia.»

“Dentro	di	te	c’è	una	piccola	pervertita,	Ana.	Lo	so.”

Chiudo	gli	occhi	e	ho	una	visione	di	lei	bagnata	e	piena	di	desiderio,	mentre	le	affondo
dentro	 le	dita	dopo	 la	sculacciata.	Quando	riapro	 le	palpebre,	 lei	mi	sta	 fissando,	con	 le
pupille	dilatate	e	le	labbra	socchiuse…	Si	inumidisce	il	labbro	superiore	con	la	lingua.	Ne
ha	voglia	anche	lei.

“Merda.	Adesso	no,	Grey,	non	quando	è	ridotta	in	questo	stato.”

«Non	guardarmi	così»	la	ammonisco,	un	po’	aspro.

Solleva	un	sopracciglio,	con	aria	sorpresa.

“Sai	cosa	intendo,	Ana.”	«Non	ho	preservativi,	e	poi	tu	sei	molto	agitata.	Al	contrario	di
ciò	che	pensa	la	tua	coinquilina,	non	sono	un	mostro	o	un	maniaco	sessuale.	E	così,	ti	sei
sentita	confusa?»

Lei	rimane	in	silenzio.

«Non	hai	problemi	a	essere	sincera	con	me	quando	scrivi.	Le	tue	mail	mi	dicono	sempre



con	precisione	come	ti	senti.	Perché	non	riesci	a	fare	lo	stesso	di	persona?	Ti	metto	così	in
soggezione?»

Lei	continua	a	giocare	con	la	coperta.

«Mi	incanti,	Christian.	Mi	tramortisci.	Mi	sento	come	Icaro,	che	volava	troppo	vicino	al
sole.»	La	sua	voce	è	tranquilla,	ma	piena	di	emozione.

La	sua	confessione	mi	stordisce	come	un	improvviso	calcio	in	testa.

«Io	credo	proprio	che	sia	il	contrario»	sussurro.

«In	che	senso?»

«Oh,	Anastasia,	sei	stata	tu	a	stregarmi.	Non	è	evidente?»

“È	per	questo	che	sono	qui.”

Lei	non	è	convinta.

“Ana.	 Credimi.”	 «Non	 hai	 risposto	 alla	 mia	 domanda.	 Fallo	 via	 mail,	 per	 favore.
Adesso,	però,	vorrei	davvero	dormire.	Posso	fermarmi?»

«Vuoi	fermarti?»

«Volevi	che	restassi	qui.»

«Non	è	la	risposta	alla	mia	domanda»	insiste	lei.

“Che	donna	impossibile.”	Ho	appena	guidato	come	un	pazzo	per	arrivare	qui	dopo	il	tuo
messaggio	del	cazzo.	Ecco	la	risposta	che	volevi.

Borbotto	che	risponderò	via	mail.	Non	sto	parlando	di	questo.	La	conversazione	è	finita.

Prima	 di	 cambiare	 idea	 e	 tornare	 all’Heathman,	 mi	 alzo,	 svuoto	 le	 tasche,	 mi	 tolgo
scarpe	e	calze,	mi	sfilo	i	pantaloni.	Lancio	la	giacca	sulla	sedia,	e	salgo	sul	letto.

«Stenditi»	ordino.

Lei	 obbedisce,	 e	 io	 la	 guardo,	 appoggiandomi	 su	un	gomito.	 «Se	devi	 piangere,	 fallo
davanti	a	me.	Ho	bisogno	di	saperlo.»

«Vuoi	che	pianga?»

«Non	particolarmente.	Voglio	solo	sapere	come	ti	senti.	Non	voglio	che	mi	scivoli	tra	le
dita.	Spegni	la	luce.	È	tardi,	e	domani	andiamo	entrambi	a	lavorare.»

Lei	obbedisce.

«Sdraiati	su	un	fianco,	di	fronte	a	me.»

“Non	voglio	che	mi	tocchi.”

Il	letto	ondeggia	mentre	lei	si	muove,	la	circondo	con	il	braccio	e	la	tiro	delicatamente
contro	di	me.

«Dormi,	piccola»	mormoro,	e	inspiro	l’aroma	dei	suoi	capelli.

“Accidenti,	ha	un	buon	profumo.”

Lelliot	corre	nell’erba.



Ride.	Forte.

Lo	rincorro.	Il	mio	viso	è	sorridente.

Lo	prenderò.

Ci	sono	piccoli	alberi	intorno	a	noi.

Alberi-bambino	carichi	di	mele.

La	mamma	mi	lascia	cogliere	le	mele.

La	mamma	mi	lascia	mangiare	le	mele.

Ho	messo	le	mele	in	tasca.	In	tutte	le	tasche	che	ho.

Le	nascondo	nel	maglione.

Il	loro	sapore	è	buono.

Il	loro	odore	è	buono.

La	mamma	fa	la	torta	di	mele.

Torta	di	mele	e	gelato.

Il	mio	pancino	sorride.

Nascondo	le	mele	nelle	scarpe.	Le	nascondo	sotto	il	cuscino.

C’è	un	uomo.	Nonno	Trev-Trev-yan.

Il	suo	nome	è	difficile.	Difficile	da	pronunciare	nella	mia	testa.

Lui	ha	un	altro	nome.	Thee-o-door.

Theodore	è	un	nome	buffo.

Gli	alberi-bambino	sono	suoi.

A	casa	sua.	Dove	vive.

È	il	papà	della	mamma.

Ha	una	risata	sonora.	E	grandi	spalle.

E	occhi	felici.

Corre	per	prendere	Lelliot	e	me.

“Non	riesci	a	prendermi.”

Lelliot	corre.	Ride.

Corro.	Lo	prendo.

E	cadiamo	giù	nell’erba.

Lui	ride.

Le	mele	brillano	al	sole.

E	hanno	un	sapore	così	buono.



Mmh.

E	hanno	un	odore	così	buono.

Tanto,	tanto	buono.

Le	mele	cadono.

Cadono	su	di	me.

Mi	giro,	e	mi	colpiscono	sulla	schiena.	Pungono.

Ahi!

Ma	il	profumo	è	ancora	qui,	dolce	e	penetrante.

“Ana.”

Quando	apro	gli	occhi	sono	avvolto	intorno	a	lei,	le	nostre	membra	intrecciate.	Mi	sta
guardando	 con	 un	 sorriso	 tenero.	 Il	 suo	 volto	 non	 è	 più	 segnato	 e	 gonfio;	 sembra
raggiante.	Il	mio	pene	è	d’accordo,	e	si	irrigidisce	in	segno	di	saluto.

«Buongiorno.»	Sono	disorientato.	«Maledizione,	mi	attiri	anche	nel	sonno.»	Mi	muovo
piano,	districandomi	da	lei,	e	mi	guardo	intorno.	Naturalmente,	siamo	nella	sua	camera	da
letto.	 I	suoi	occhi	brillano	d’ansia	e	di	curiosità,	mentre	 il	mio	membro	preme	contro	di
lei.	 «Mmh,	 non	 sarebbe	 una	 cattiva	 idea,	 ma	 penso	 che	 dovremmo	 aspettare	 fino	 a
domenica.»	Le	strofino	il	naso	appena	sotto	l’orecchio	e	mi	appoggio	su	un	gomito.

Sembra	arrossata.	Calda.

«Sei	bollente»	mi	sgrida.

«Anche	tu	sei	piuttosto	sexy.»	Sorrido	e	spingo	in	avanti	l’inguine,	stuzzicandola	con	la
mia	parte	del	corpo	preferita.	Tenta	di	 lanciarmi	uno	sguardo	di	 rimprovero,	ma	 fallisce
miseramente,	è	troppo	divertita.	Mi	chino	su	di	lei	e	la	bacio.

«Dormito	bene?»	chiedo.

Lei	annuisce.

«Anch’io.»

Sono	sorpreso.	Ho	dormito	davvero	bene.	Glielo	dico.	Niente	incubi.	Solo	sogni…

«Che	ore	sono?»	domando.

«Le	sette	e	mezzo.»

«Le	 sette	 e	mezzo…	Cazzo.»	Salto	 fuori	 dal	 letto	 e	 comincio	 a	mettermi	 i	 jeans.	Mi
guarda	mentre	mi	vesto,	sforzandosi	di	soffocare	una	risata.

«Hai	un’influenza	terribile	su	di	me»	mi	lamento.	«Ho	una	riunione.	Devo	andare,	devo
essere	a	Portland	alle	otto.	Stai	ridendo	di	me?»

«Sì»	ammette.

«Sono	in	ritardo.	Non	mi	succede	mai.	Un’altra	prima	volta,	Miss	Steele.»	Mi	infilo	la
giacca	alla	bell’e	meglio,	mi	avvicino	e	prendo	la	testa	di	Ana	tra	le	mani.	«A	domenica»
sussurro	baciandola.	Agguanto	l’orologio,	il	portafoglio	e	i	soldi	sul	comodino,	prendo	le



scarpe	 e	 vado	 dritto	 alla	 porta.	 «Taylor	 verrà	 a	 ritirare	 il	 Maggiolino.	 Non	 stavo
scherzando,	non	devi	guidarlo.	Ci	vediamo	a	casa	mia	domenica.	Ti	scriverò	una	mail	con
l’orario.»

La	lascio	lì,	un	po’	frastornata,	mi	precipito	fuori	e	salto	in	macchina.

Mi	metto	le	scarpe	mentre	guido.	Poi	mi	lancio	a	tutto	gas,	zigzagando	nel	traffico	verso
Portland.	Dovrò	incontrare	i	soci	di	Eamon	Kavanagh	con	addosso	i	jeans.	Per	fortuna	è
una	riunione	via	WebEx.

Mi	precipito	nella	mia	suite	dell’Heathman	e	accendo	il	laptop:	8.02.	Merda.	Non	sono
rasato,	ma	mi	ravvio	i	capelli	e	sistemo	la	giacca,	sperando	che	non	si	accorgano	che	sotto
indosso	solo	una	maglietta.

“E	comunque,	chissenefrega?”

Mi	connetto	a	WebEx	e	Andrea	è	lì	che	mi	aspetta	online.	«Buongiorno,	Mr	Grey.	Mr
Kavanagh	è	in	ritardo,	ma	a	New	York	e	qui	a	Seattle	sono	pronti.»

«Fred	e	Barney?»	“I	miei	Flintstones.”	Ridacchio	al	pensiero.

«Sì,	signore.	E	anche	Ros.»

«Ottimo.	Grazie.»	Sono	senza	fiato.	Colgo	il	 fugace	sguardo	di	perplessità	di	Andrea,
ma	 decido	 di	 ignorarlo.	 «Puoi	 ordinarmi	 un	 bagel	 tostato	 con	 crema	 di	 formaggio	 e
salmone	affumicato	e	un	caffè	nero?	Fammelo	portare	nella	mia	suite	al	più	presto.»

«Sì,	Mr	Grey.»	Posta	il	link	alla	conferenza.	«Ecco	qui,	signore»	dice.	Clicco	il	link,	e
sono	dentro.

«Buongiorno.»	A	New	York	ci	sono	due	dirigenti,	seduti	al	tavolo	delle	conferenze,	che
fissano	la	webcam	con	aria	d’attesa.	Ros,	Barney	e	Fred	appaiono	ciascuno	in	una	propria
finestra.

È	ora	di	dedicarsi	agli	affari.	Kavanagh	dice	che	vuole	aggiornare	la	sua	rete	dei	media
con	collegamenti	in	fibra	ottica	ad	alta	velocità.	Potrebbe	occuparsene	la	GEH…	ma	fa	sul
serio?	C’è	bisogno	di	un	grosso	investimento,	ma	alla	fine	si	avrebbero	notevoli	profitti.

Mentre	discutiamo,	la	notifica	di	una	mail	di	Ana,	con	un	oggetto	difficile	da	ignorare,
appare	sull’angolo	 in	alto	a	destra	del	mio	schermo.	Con	 la	maggior	calma	possibile,	ci
clicco	sopra.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	27	maggio	2011	08.05
Oggetto:	Violenza	e	percosse:	i	postumi

Caro	Mr	Grey,
volevi	sapere	perché	mi	sono	sentita	confusa	dopo	che	mi	hai	–	che	eufemismo	dovremmo	utilizzare?	–
sculacciato,	castigato,	picchiato,	aggredito.

“Un	po’	melodrammatico,	Miss	Steele.	Avresti	potuto	dire	di	no.”

Ecco,	durante	tutta	l’allarmante	operazione,	mi	sono	sentita	avvilita,	degradata	e	maltrattata.



“Se	ti	sentivi	così,	perché	non	mi	hai	fermato?	C’è	la	safeword.”

E	per	aumentare	la	mia	mortificazione,	hai	ragione,	ero	eccitata,	cosa	che	non	mi	sarei	mai	aspettata.

“Lo	so.	Bene.	Finalmente	l’hai	ammesso.”

Come	ben	sai,	tutti	gli	aspetti	del	sesso	per	me	sono	una	novità…	Vorrei	tanto	essere	più	esperta,	e	quindi	più
preparata.	Il	fatto	di	essere	eccitata	mi	ha	sconvolto.	La	cosa	che	mi	ha	davvero	preoccupato	è	stata	ciò	che	ho
provato	dopo.	È	ancora	più	difficile	da	spiegare.	Ero	felice	perché	tu	eri	felice.	Mi	sentivo	sollevata,	perché	non
era	stato	doloroso	come	pensavo.	E	quando	mi	sono	trovata	tra	le	tue	braccia,	ero…	soddisfatta.

“Anch’io,	Ana.	Anch’io.”

Ma	mi	sento	imbarazzata,	persino	colpevole,	per	le	cose	che	ho	provato.	Non	si	addicono	alla	mia	persona,	per
questo	sono	così	confusa.	Ho	risposto	alla	tua	domanda?	Spero	che	il	mondo	degli	affari	sia	stimolante	come
sempre…	e	che	tu	non	sia	arrivato	troppo	tardi.

Grazie	per	esserti	fermato	a	dormire.
Ana

Kavanagh	 si	 unisce	 alla	 conversazione,	 scusandosi	 per	 il	 ritardo.	Mentre	 si	 fanno	 le
presentazioni	e	Fred	parla	di	ciò	che	la	GEH	può	offrire,	digito	 la	risposta	ad	Ana.	Spero
che	quelli	dall’altra	parte	dello	schermo	pensino	che	sto	prendendo	appunti.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	27	maggio	2011	08.24
Oggetto:	Libera	la	mente

Oggetto	interessante,	anche	se	un	tantino	esagerato,	Miss	Steele.
Venendo	alle	questioni	che	sollevi.
Propenderei	per	“sculacciare”,	perché	di	questo	si	trattava.
Dunque	ti	sei	sentita	avvilita,	degradata	e	maltrattata…
Vedo	che	hai	molti	punti	in	comune	con	Tess	Durbeyfield.
Mi	sembrava	che	fossi	stata	tu	a	scegliere	la	degradazione.
Ti	senti	davvero	come	dici,	o	pensi	solo	che	dovresti	sentirti	così?	Sono	due	cose	molto	diverse.
Se	ti	senti	davvero	così,	non	pensi	che	potresti	cercare	di	lasciarti	andare	a	queste	sensazioni,	di	guardarle	in
faccia,	per	me?	È	questo	che	una	Sottomessa	dovrebbe	fare.
Sono	felice	della	tua	inesperienza.	Per	me	è	preziosa,	e	solo	adesso	sto	iniziando	a	capire	cosa	significa.
In	poche	parole…	significa	che	sei	mia	da	ogni	punto	di	vista.
Sì,	eri	eccitata,	il	che,	a	sua	volta,	era	molto	eccitante.	Non	c’è	niente	di	male	in	questo.
“Felice”	non	rende	l’idea	di	come	mi	sono	sentito.	“Estasiato”	ci	va	più	vicino.
La	sculacciata	di	punizione	fa	molto	più	male	di	quella	erotica…	quindi	questo	è	il	massimo	del	dolore	che
proverai,	a	meno	che,	naturalmente,	tu	non	compia	qualche	trasgressione	grave,	nel	qual	caso	userò	qualche
arnese	per	punirti.	A	me	bruciavano	le	mani.	Ma	la	cosa	mi	piace.
Anch’io	mi	sono	sentito	soddisfatto,	più	di	quanto	potresti	mai	immaginare.
Non	sprecare	energie	nei	sensi	di	colpa,	nei	rimorsi	ecc.
Siamo	adulti	consenzienti	e	quello	che	facciamo	nell’intimità	riguarda	solo	noi.	Devi	liberare	la	mente	e	ascoltare
il	tuo	corpo.	Il	mondo	degli	affari	non	è	stimolante	quanto	te,	Miss	Steele.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

La	sua	risposta	è	quasi	immediata.

Da:	Anastasia	Steele



A:	Christian	Grey
Data:	27	maggio	2011	08.26
Oggetto:	Adulti	consenzienti!	Non	dovresti	essere	in	riunione?

Sono	felice	che	ti	bruciassero	le	mani.
E	se	avessi	ascoltato	il	mio	corpo,	adesso	sarei	in	Alaska.
Ana
PS:	Sul	fatto	di	lasciarmi	andare,	ci	penserò.

“Alaska!	Davvero,	Miss	Steele?”	Ridacchio	 tra	me	e	me	e	do	 l’impressione	di	 essere
impegnato	nella	 conversazione	online.	Bussano	 alla	 porta,	mi	 scuso	per	 l’interruzione	 e
faccio	entrare	il	servizio	in	camera	con	la	colazione.	Miss	Occhi	Molto	Scuri	mi	gratifica
con	un	sorriso	civettuolo	mentre	firmo	la	ricevuta.

Quando	 riprendo	 il	 collegamento,	 Fred	 sta	 intrattenendo	Kavanagh	 e	 soci	 sul	 grande
successo	 che	 questa	 tecnologia	 ha	 riscosso	 presso	 un	 altro	 cliente,	 una	 società	 che	 si
occupa	di	futures.

«Sarà	 la	 tecnologia	 ad	 aiutarmi	 sul	 mercato	 dei	 futures?»	 chiede	 Kavanagh	 con	 un
sorriso	sarcastico.	Quando	gli	dico	che	Barney	lavora	allo	sviluppo	di	una	sfera	di	cristallo
per	prevedere	i	prezzi,	hanno	tutti	la	compiacenza	di	ridere.

Mentre	 Fred	 discute	 un	 ipotetico	 calendario	 per	 l’implementazione	 e	 l’integrazione
tecnologica,	io	rispondo	alla	mail	di	Ana.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	27	maggio	2011	08.35
Oggetto:	Non	hai	chiamato	la	polizia

Miss	Steele,
se	proprio	vuoi	saperlo,	sono	in	riunione,	a	parlare	del	mercato	dei	futures.
Per	la	cronaca:	mi	hai	dato	corda,	sapendo	cosa	stavo	per	fare.
Non	mi	hai	chiesto	in	nessun	momento	di	smettere,	non	hai	usato	nessuna	delle	due	safeword.
Sei	un’adulta:	puoi	scegliere.
Sinceramente,	non	vedo	l’ora	di	avere	di	nuovo	il	palmo	dolorante.
A	quanto	pare,	non	ascolti	la	parte	giusta	del	tuo	corpo.
In	Alaska	fa	molto	freddo,	non	è	un	bel	posto	in	cui	nascondersi.	Ti	troverei.
Posso	intercettare	il	tuo	cellulare…	ricordi?
Vai	a	lavorare.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Fred	ormai	è	un	fiume	in	piena,	mentre	io	ricevo	la	risposta	di	Ana.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	27	maggio	2011	08.36
Oggetto:	Stalker

Ti	sei	mai	rivolto	a	uno	psicologo	per	queste	tue	tendenze	da	stalker?
Ana

Soffoco	una	risata.	È	proprio	spiritosa.



Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	27	maggio	2011	08.38
Oggetto:	Stalker?	Io?

Corrispondo	una	piccola	fortuna	al	dottor	Flynn	per	il	trattamento	delle	mie	tendenze	da	stalker	e	altro.
Vai	a	lavorare.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Perché	non	è	andata	al	lavoro?	Farà	tardi.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	27	maggio	2011	08.40
Oggetto:	Ciarlatani	costosi

Posso	umilmente	consigliarti	di	chiedere	un	secondo	parere?
Non	sono	sicura	che	il	dottor	Flynn	sia	molto	bravo.
Miss	Steele

Maledizione,	 questa	 donna	 è	 spassosa…	 e	 ha	 intuito:	 Flynn	 mi	 costa	 un	 piccolo
patrimonio	per	i	suoi	consigli.	Scrivo	furtivamente	la	mia	risposta.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	27	maggio	2011	08.43
Oggetto:	Altri	pareri

Non	che	siano	affari	tuoi,	umilmente	o	meno,	ma	quello	del	dottor	Flynn	è	già	il	secondo	parere	che	chiedo.
Dovrai	premere	l’acceleratore	della	tua	nuova	auto,	mettendoti	in	pericolo	senza	motivo.	Mi	pare	che	sia	contro	le
regole.
VAI	A	LAVORARE.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Kavanagh	mi	fa	una	domanda	sulle	possibilità	di	cautelarsi	da	possibili	scenari	negativi
nel	 futuro.	Lo	 informo	che	abbiamo	recentemente	acquisito	una	società	che	ha	un	 ruolo
innovativo,	dinamico,	nel	campo	della	fibra	ottica.	Non	c’è	bisogno	che	sappia	che	nutro
dubbi	 sull’amministratore	 delegato,	 Lucas	 Woods.	 Tanto	 lui	 è	 fuori	 dai	 giochi.	 Sono
assolutamente	deciso	a	licenziare	quell’idiota,	a	prescindere	da	ciò	che	dice	Ros.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	27	maggio	2011	08.47
Oggetto:	L’ARROGANZA	DELLE	MAIUSCOLE

Per	quanto	riguarda	le	tue	tendenze	da	stalker,	mi	sembra	che	un	po’	siano	anche	affari	miei.
Non	ho	ancora	firmato	niente.	Quindi,	regole,	marameo.	E	poi	non	inizio	prima	delle	9.30.
Miss	Steele

L’ARROGANZA	DELLE	MAIUSCOLE.	Adorabile.



Rispondo.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	27	maggio	2011	08.49
Oggetto:	Linguistica	descrittiva

“Marameo”?	Non	so	se	si	trova	sul	dizionario.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

«Possiamo	 parlarne	 offline»	 dice	 Ros	 a	 Kavanagh.	 «Ora	 che	 abbiamo	 un’idea	 delle
vostre	esigenze	e	aspettative,	prepareremo	una	proposta	dettagliata	per	voi	e	ci	riuniremo
la	prossima	settimana	per	discuterne.»

«Grande»	dico,	cercando	di	sembrare	molto	coinvolto.

Tutti	fanno	cenni	d’assenso,	e	si	passa	ai	saluti.

Mi	rivolgo	a	Kavanagh:	«Grazie	per	averci	dato	la	possibilità	di	fare	la	nostra	offerta,
Eamon».

«A	quanto	sembra,	voi	 ragazzi	 sapete	cosa	ci	 serve»	dice.	«È	stato	bello	vederti,	 ieri.
Arrivederci.»

Tutti	si	disconnettono	tranne	Ros,	che	mi	fissa	come	se	mi	fossero	cresciute	due	teste.

Un	suono	mi	avverte	dell’arrivo	della	mail	di	Ana	nella	mia	casella	di	posta.

«Aspetta,	Ros,	dammi	un	paio	di	minuti.»	Disattivo	l’audio.

E	leggo.

E	scoppio	a	ridere,	forte.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	27	maggio	2011	08.52
Oggetto:	Linguistica	descrittiva

È	una	via	di	mezzo	tra	il	maniaco	del	controllo	e	lo	stalker.
E	la	linguistica	descrittiva	per	me	è	un	limite	assoluto.
Ora	vuoi	smetterla	di	tormentarmi?
Vorrei	andare	al	lavoro	con	la	mia	nuova	auto.
Ana

Digito	una	risposta	veloce.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	27	maggio	2011	08.56
Oggetto:	Ragazze	impertinenti	ma	spassose

Mi	prudono	le	mani.



Guida	piano,	Miss	Steele.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Ros	 mi	 lancia	 un’occhiataccia	 quando	 riattivo	 l’audio.	 «Che	 diavolo	 succede,
Christian?»

«Cosa	c’è?»	Faccio	l’ingenuo.

«Lo	 sai	 cosa	 c’è.	Non	convocare	una	dannata	 riunione,	 quando	è	 evidente	 che	non	 ti
interessa.»

«Si	notava	tanto?»

«Sì.»

«Cazzo.»

«Sì.	Cazzo.	Questo	potrebbe	essere	un	contratto	enorme	per	noi.»

«Lo	so.	Lo	so.	Mi	dispiace.»	Sorrido.

«Non	so	che	ti	ha	preso	ultimamente.»	Scuote	la	testa,	ma	ho	l’impressione	che	esasperi
i	toni	per	nascondere	il	divertimento.

«È	l’aria	di	Portland.»

«Be’,	prima	torni	qui,	meglio	è.»

«Mi	metto	in	viaggio	per	l’ora	di	pranzo.	Nel	frattempo,	chiedi	a	Marco	di	sondare	tutte
le	case	editrici	a	Seattle	e	vedere	se	ce	n’è	qualcuna	matura	per	un’acquisizione.»

«Vuoi	entrare	nell’editoria?»	farfuglia	Ros.	«Non	è	un	settore	con	un	alto	potenziale	di
crescita.»

Probabilmente	ha	ragione.

«Solo	per	sapere.	Tutto	qui.»

Sospira.	«Se	proprio	insisti…	Ci	sarai	nel	pomeriggio?	Magari	facciamo	il	punto	della
situazione,	sarebbe	il	caso.»

«Dipende	dal	traffico.»

«Intanto	mi	segno	un	incontro	di	aggiornamento	con	Andrea,	poi	si	vedrà.»

«Ottimo.	Arrivederci.»

Mi	disconnetto	da	WebEx,	quindi	telefono	ad	Andrea.

«Mr	Grey.»

«Chiama	 il	 dottor	 Baxter	 e	 fallo	 venire	 nel	 mio	 appartamento,	 domenica	 verso
mezzogiorno.	Se	non	è	disponibile,	trova	un	buon	ginecologo.	Cerca	il	meglio.»

«Sì,	signore»	dice.	«Qualcos’altro?»

«Sì.	Qual	è	il	nome	del	mio	personal	shopper	al	Neiman	Marcus,	nel	Bravern	Center?»

«Caroline	Acton.»



«Mandami	un	SMS	con	il	suo	numero.»

«Va	bene.»

«Ci	vediamo	più	tardi	nel	pomeriggio.»

«Sì,	signore.»

Riaggancio.

Finora	 è	 stata	 una	mattinata	 interessante.	Non	 riesco	 a	 ricordare	 un	 altro	 scambio	 di
mail	così	divertente.	Controllo	il	computer,	ma	non	c’è	nulla	di	nuovo.	Ana	deve	essere	al
lavoro.

Mi	passo	le	mani	tra	i	capelli.

Ros	ha	notato	come	ero	distratto	durante	la	riunione.

“Merda,	Grey.	Cerca	di	tenere	insieme	le	cose.”

Mi	avvento	come	un	lupo	sulla	colazione,	bevo	un	po’	di	caffè	freddo,	poi	vado	nella
camera	da	letto	per	fare	una	doccia	e	cambiarmi.	Neanche	mentre	mi	faccio	lo	shampoo
riesco	a	togliermi	dalla	testa	quella	donna.	Ana.

“Incredibile	Ana.”

Rivedo	 l’immagine	di	 lei	 che	 si	muove	 ritmicamente	 sopra	di	me;	di	 lei	 distesa	 sulle
mie	ginocchia,	con	il	sedere	arrossato;	di	lei	legata	al	letto,	la	bocca	aperta,	in	estasi.	Mio
Dio,	com’è	sexy	quella	donna.	E	stamattina	svegliarsi	accanto	a	lei	non	è	stato	così	male,	e
ho	dormito	bene…	davvero	bene.

“L’arroganza	 delle	 maiuscole.”	 Le	 sue	 mail	 mi	 fanno	 ridere.	 Sono	 divertenti.	 Lei	 è
divertente.	Non	ho	mai	saputo	che	questo	mi	piacesse,	in	una	donna.	Devo	pensare	a	cosa
fare	domenica	nella	stanza	dei	giochi…	qualcosa	di	divertente,	qualcosa	di	nuovo	per	lei.

Mentre	mi	rado,	mi	viene	un’idea,	e	dopo	essermi	vestito	torno	al	laptop	per	navigare
nel	mio	negozio	di	giocattoli	preferito.	Ho	bisogno	di	un	frustino	da	equitazione,	di	cuoio
marrone	intrecciato.	Sogghigno.	Farò	in	modo	che	i	sogni	di	Ana	diventino	realtà.

Dopo	avere	fatto	 l’ordine,	mi	occupo	delle	mail,	pieno	di	energia	e	produttivo,	 finché
Taylor	non	mi	interrompe.	«Buongiorno,	Taylor.»

«Mr	Grey.»	Annuisce,	guardandomi	con	un’espressione	perplessa,	e	mi	rendo	conto	che
sto	sorridendo,	perché	penso	ancora	alle	mail	di	Ana.

“La	linguistica	descrittiva	per	me	è	un	limite	assoluto.”

«Ho	avuto	una	buona	mattinata»	mi	sorprendo	a	spiegare.

«Sono	felice	di	sentirlo,	signore.	Il	bucato	di	Miss	Steele	della	settimana	scorsa.»

«Mettilo	insieme	alle	mie	cose.»

«Sarà	fatto.»

«Grazie.»	Lo	guardo	mentre	entra	nella	mia	camera	da	letto.	Anche	Taylor	nota	l’effetto
Anastasia	Steele.	Il	mio	telefono	ronza:	è	un	messaggio	di	Elliot.



Sei	ancora	a	Portland?
Io	ci	sarò	più	tardi.	Aiuto	le	ragazze	a	partire.
Peccato	che	non	puoi	restare.
Il	nostro	primo	DOPPIO	APPUNTAMENTO	da	quando	Ana	ti	ha	tolto	la	verginità.

Vaffanculo.	Vado	a	prendere	Mia.

Ho	bisogno	di	dettagli,	fratello.	Kate	non	mi	dice	niente.

Bene.	Vaffanculo.	Ancora	una	volta.

«Mr	Grey?»	Taylor	mi	interrompe	di	nuovo.	Ha	in	mano	il	mio	bagaglio.	«Ho	spedito	il
corriere	con	il	BlackBerry.»

«Grazie.»

Risponde	con	un	cenno	della	testa.	Mentre	lui	si	allontana,	scrivo	un’altra	mail	a	Miss
Steele.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	27	maggio	2011	11.15
Oggetto:	BlackBerry	in	prestito

Devo	poterti	contattare	in	qualsiasi	momento	e,	dato	che	la	mail	è	la	tua	forma	più	sincera	di	comunicazione,	ho
pensato	che	avessi	bisogno	di	un	BlackBerry.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

“E	magari	a	questo	telefono	risponderai,	quando	ti	chiamo.”

Alle	11.30	ho	un’altra	conference	call,	con	il	nostro	direttore	finanziario,	per	discutere
le	 donazioni	 benefiche	 della	 GEH	 nel	 prossimo	 trimestre.	 Mi	 impegna	 quasi	 un’ora,
dopodiché	faccio	un	pranzo	leggero	e	finisco	di	leggere	“Forbes”.

Dopo	l’ultima	forchettata	di	insalata,	mi	rendo	conto	che	non	ho	motivo	di	rimanere	in
hotel.	È	ora	di	andare,	ma	sono	riluttante.	E	in	fondo	devo	riconoscere	che	è	perché	non
vedrò	Ana	fino	a	domenica,	a	meno	che	lei	non	cambi	idea.

“Cazzo.	Spero	di	no.”

Scaccio	quel	pensiero	 sgradevole,	 raccolgo	 i	documenti	nella	borsa	 a	 tracolla,	vado	a
prendere	il	laptop	per	metterlo	via:	c’è	una	mail	di	Ana.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	27	maggio	2011	13.22
Oggetto:	Alla	faccia	del	consumismo

Penso	che	dovresti	chiamare	il	dottor	Flynn,	subito.
Le	tue	tendenze	da	stalker	stanno	arrivando	al	limite.
Sono	al	lavoro.	Ti	scriverò	quando	torno	a	casa.
Grazie	per	l’ennesimo	gadget.
Non	sbagliavo	quando	ti	ho	detto	che	sei	il	consumatore	ideale.
Perché	l’hai	fatto?



Ana

Mi	fa	la	predica!	Rispondo	immediatamente.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	27	maggio	2011	13.24
Oggetto:	Sagace	per	essere	così	giovane

Un	punto	per	te,	come	al	solito,	Miss	Steele.
Il	dottor	Flynn	è	in	vacanza.
L’ho	fatto	perché	posso	permettermelo.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Non	risponde	subito,	così	metto	via	 il	 laptop.	Afferro	 la	borsa	e	scendo	alla	reception
per	il	check-out.	Mentre	aspetto	la	mia	auto,	Andrea	chiama	per	dirmi	che	ha	trovato	una
ginecologa	che	verrà	all’Escala	domenica.

«Si	chiama	dottoressa	Greene,	ed	è	altamente	raccomandata	dal	suo	medico,	signore.»

«Bene.»

«Lavora	al	Northwest	Hospital.»

«Okay.»	Dove	vuole	andare	a	parare	Andrea?

«Ancora	una	cosa,	signore:	è	costosa.»

Liquido	le	sue	preoccupazioni.	«Andrea,	qualunque	cifra	voglia	va	bene.»

«In	questo	caso,	può	essere	al	vostro	appartamento	domenica	all’una	e	mezzo.»

«Ottimo.	Procedi	pure.»

«Bene,	Mr	Grey.»

Riaggancio,	 e	 sono	 tentato	 di	 chiamare	mia	madre	 per	 verificare	 le	 credenziali	 della
dottoressa	Greene,	visto	che	lavorano	nello	stesso	ospedale.	Ma	così	potrei	indurla	a	fare
qualche	domanda	di	troppo.

Una	volta	in	macchina,	mando	ad	Ana	una	mail	con	i	dettagli	per	domenica.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	27	maggio	2011	13.40
Oggetto:	Domenica

Ci	vediamo	domenica	alle	13?
Il	dottore	arriverà	all’Escala	per	visitarti	alle	13.30.
Parto	adesso	per	Seattle.	Spero	che	il	trasloco	vada	bene,	e	aspetto	con	ansia	il	nostro	prossimo	incontro.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

“Bene.”	 Fatto.	Mi	 immetto	 sulla	 strada	 con	 la	 R8	 e	 mi	 avvio	 rombando	 verso	 la	 I-5.



Quando	oltrepasso	l’uscita	per	Vancouver,	mi	viene	un’ispirazione.	Chiamo	Andrea	con	il
vivavoce	e	le	chiedo	di	procurare	un	regalo	di	benvenuto	per	Ana	e	Kate.

«Cosa	le	piacerebbe?»

«Bollinger	La	Grande	Année	Rosé	1999.»

«Sì,	signore.	Qualcos’altro?»

«Che	cosa	vuoi	dire	con	“qualcos’altro”?»

«Fiori?	Cioccolatini?	Un	palloncino?»

«Palloncino?»

«Sì.»

«Che	tipo	di	palloncino?»

«Be’…	ne	hanno	di	tutti	i	tipi.»

«Bene.	Buona	idea.	Vedi	se	è	possibile	avere	un	palloncino	a	forma	di	elicottero.»

«Sì,	signore.	E	nel	biglietto	cosa	vuole	scrivere?»

«“Signore,	buona	fortuna	nella	vostra	nuova	casa.	Christian	Grey.”	Okay?»

«Okay.	Qual	è	l’indirizzo?»

“Merda.”	Non	lo	so.	«Ti	mando	un	SMS	oggi	o	al	massimo	domani.	Può	andare?»

«Sì,	signore.	Posso	farlo	consegnare	domani.»

«Grazie,	Andrea.»

«Prego.»	Sembra	sorpresa.

Riaggancio	e	lancio	la	R8	a	tutta	velocità.

Per	le	sei	e	mezzo	sono	a	casa	e	il	mio	entusiasmo	si	è	sgonfiato:	nessuna	notizia	da	Ana.
Scelgo	un	paio	di	gemelli	e	annodo	il	papillon,	in	vista	degli	impegni	della	sera.	Mi	chiedo
se	 lei	 stia	 bene.	 Ha	 detto	 che	mi	 avrebbe	 contattato	 appena	 a	 casa.	 L’ho	 chiamata	 due
volte,	 ma	 nulla,	 e	 questo	 mi	 manda	 fuori	 di	 testa.	 Provo	 ancora,	 e	 stavolta	 lascio	 un
messaggio.

“Penso	che	tu	debba	imparare	a	gestire	le	mie	aspettative.	Non	sono	un	uomo	paziente.
Se	 dici	 che	 intendi	 contattarmi	 quando	 stacchi	 dal	 lavoro,	 dovresti	 avere	 la	 decenza	 di
farlo.	 Altrimenti	 mi	 preoccupo,	 ed	 è	 un’emozione	 a	 cui	 non	 sono	 abituato	 e	 che	 non
sopporto	bene.	Chiamami.”

Se	non	chiama	alla	svelta	finirò	per	scoppiare.

Sono	 seduto	 a	 un	 tavolo	 con	Whelan,	 il	mio	 banchiere.	 Sono	 suo	 ospite	 a	 una	 cena	 di
beneficenza	per	un’organizzazione	non	profit	che	si	propone	di	 sensibilizzare	 l’opinione
pubblica	in	merito	alla	povertà	nel	mondo.

«Sono	contento	che	tu	ce	l’abbia	fatta»	dice	Whelan.

«È	per	una	buona	causa.»



«E	grazie	per	il	suo	generoso	contributo,	Mr	Grey.»	La	sua	stucchevole	moglie	spinge
verso	di	me	i	suoi	seni	perfetti	chirurgicamente	ingrossati.

«Come	ho	detto,	si	tratta	di	una	buona	causa.»	Le	rivolgo	un	sorriso	condiscendente.

“Perché	Ana	non	ha	richiamato?”

Controllo	di	nuovo	il	cellulare.

Niente.

Guardo	 tutti	 quegli	 uomini	 di	mezza	 età	 seduti	 al	 tavolo	 con	 la	 loro	 seconda	 o	 terza
moglie	trofeo.	Dio	non	voglia	che	succeda	anche	a	me.

Sono	annoiato.	Davvero	annoiato	e	davvero	incazzato.

“Ma	cosa	sta	facendo?”

Avrei	potuto	portarla	qui?	Ho	il	sospetto	che	anche	lei	si	sarebbe	annoiata	a	morte.	La
conversazione	al	tavolo	si	sposta	sullo	stato	dell’economia:	per	quanto	mi	riguarda,	ne	ho
abbastanza.	Mi	scuso,	 lascio	 il	 salone	ed	esco	dall’hotel.	Mentre	 l’addetto	al	parcheggio
recupera	la	mia	macchina,	chiamo	di	nuovo	Ana.

Ancora	nessuna	risposta.

Forse	ora	che	me	ne	sono	andato	non	vuole	avere	più	niente	a	che	fare	con	me.

Arrivato	a	casa,	vado	dritto	nello	studio	e	accendo	l’iMac.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	27	maggio	2011	22.14
Oggetto:	Dove	sei?

“Sono	al	lavoro.	Ti	scriverò	quando	torno	a	casa.”
Sei	ancora	al	lavoro	o	hai	messo	negli	scatoloni	anche	il	telefono,	il	BlackBerry	e	il	MacBook?
Chiamami,	o	potrei	essere	costretto	a	chiamare	Elliot.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Guardo	fuori	dalla	finestra	verso	le	acque	scure	del	Sound.

Perché	 mi	 sono	 offerto	 di	 andare	 a	 prendere	Mia?	 Avrei	 potuto	 essere	 con	 Ana,	 ad
aiutarla	a	impacchettare	tutte	le	sue	carabattole,	e	poi	uscire	a	mangiare	una	pizza	con	lei	e
Kate	ed	Elliot,	o	a	fare	qualsiasi	altra	cosa	fa	la	gente	comune.

“Per	l’amor	del	cielo,	Grey.”

Questo	non	è	da	te.	“Controllati.”

Mi	aggiro	per	il	mio	appartamento,	i	miei	passi	riecheggiano	nel	soggiorno,	che	sembra
dolorosamente	 vuoto	 da	 quando	 sono	 stato	 qui	 l’ultima	volta.	 Slaccio	 il	 papillon.	 Forse
sono	io	che	sono	vuoto.	Mi	verso	un	Armagnac	e	torno	a	guardare	lo	skyline	di	Seattle	in
direzione	del	Sound.

“Stai	pensando	a	me,	Anastasia	Steele?”	Le	ammiccanti	luci	di	Seattle	non	hanno	una



risposta.

Il	mio	telefono	ronza.

Grazie.	Vaffanculo.	“Finalmente.”	È	lei.

«Pronto.»	Che	sollievo,	mi	ha	chiamato.

«Ciao»	dice.

«Mi	hai	fatto	preoccupare.»

«Lo	so.	Mi	dispiace	di	non	aver	risposto,	ma	sto	bene.»

“Bene?	Ah,	se	potessi…”

«Hai	passato	una	bella	serata?»	chiedo,	cercando	di	controllarmi.

«Sì.	Abbiamo	finito	gli	scatoloni,	poi	abbiamo	mangiato	cibo	cinese	con	José.»

“Oh,	di	bene	in	meglio.	Ancora	il	fotografo	del	cazzo.	Ecco	perché	non	ha	chiamato.”

«E	tu?»	chiede	quando	non	replico,	e	nella	sua	voce	c’è	una	punta	di	disperazione.

“Perché?	Cos’è	che	non	mi	dice?”

“Ehi,	smettila	di	ricamarci	su,	Grey!”

Sospiro.	«Sono	stato	a	una	cena	di	beneficenza.	Una	noia	mortale.	Me	ne	sono	andato
appena	ho	potuto.»

«Vorrei	che	fossi	qui»	sussurra.

«Ah,	sì?»

«Sì»	mormora.

“Oh.”	Forse	le	sono	mancato.

«Ci	 vediamo	 domenica?»	 le	 chiedo,	 sforzandomi	 di	 non	 lasciar	 trapelare	 la	 speranza
nella	mia	voce.

«Sì,	domenica»	dice,	e	credo	che	stia	sorridendo.

«Buonanotte.»

«Buonanotte,	signore.»	La	sua	voce	è	roca	e	mi	toglie	il	respiro.

«In	bocca	al	lupo	per	il	trasloco,	Anastasia.»

Rimane	in	linea,	respirando	dolcemente.	Perché	non	riattacca?	Non	vuole?

«Riattacca	tu»	sussurra.

Non	vuole	riagganciare	e	il	mio	umore	si	fa	subito	più	leggero.	Sorrido	al	panorama	di
Seattle.

«No,	tu.»

«Non	voglio.»

«Neanch’io.»



«Eri	molto	arrabbiato	con	me?»	chiede.

«Sì.»

«Lo	sei	ancora?»

«No.»	“Ora	so	che	sei	al	sicuro.”

«Quindi	non	mi	punirai?»

«No.	Sono	uno	che	reagisce	d’impulso.»

«L’ho	notato»	mi	prende	in	giro,	e	questo	mi	fa	sorridere.

«Ora	puoi	riattaccare,	Miss	Steele.»

«Vuoi	davvero	che	lo	faccia,	signore?»

«Vai	a	letto,	Anastasia.»

«Sì,	signore.»

Lei	non	riaggancia,	e	so	che	sta	sorridendo.	Il	mio	spirito	vola.	«Pensi	che	riuscirai	mai
a	fare	ciò	che	ti	viene	detto?»	chiedo.

«Forse…	Vedremo	dopo	domenica»	dice,	tentatrice	che	non	è	altro,	e	la	comunicazione
si	interrompe.

“Anastasia	Steele,	cosa	devo	fare	con	te?”

A	 dire	 il	 vero,	 ho	 una	 buona	 idea,	 a	 patto	 che	 il	 frustino	 salti	 fuori	 in	 tempo.	 E	 con
questo	allettante	pensiero	bevo	d’un	fiato	il	resto	dell’Armagnac	e	vado	a	letto.



Sabato	28	maggio	2011
«Christian!»	 Mia	 strilla	 di	 gioia	 e	 corre	 verso	 di	 me,	 abbandonando	 una	 montagna	 di
bagagli.	Mi	butta	le	braccia	intorno	al	collo	e	mi	stringe	forte.

«Mi	sei	mancato»	dice.

«Anche	tu	mi	sei	mancata.»	La	stringo	a	mia	volta.	Si	tira	un	po’	indietro	e	mi	esamina
con	i	suoi	intensi	occhi	scuri.

«Stai	bene»	è	il	suo	verdetto.	«Parlami	di	questa	ragazza!»

«Prima	 portiamo	 a	 casa	 te	 e	 i	 tuoi	 bagagli.»	 Afferro	 il	 suo	 carrello,	 che	 pesa	 una
tonnellata,	e	insieme	usciamo	dal	terminal	dell’aeroporto,	diretti	al	parcheggio.

«E	allora,	com’era	Parigi?	A	quanto	pare,	te	ne	sei	portata	a	casa	la	maggior	parte.»

«C’est	 incroyable!»	 esclama.	 «Floubert,	 invece,	 era	 un	 bastardo.	 Cielo.	 Un	 uomo
orribile.	Come	insegnante,	una	merda,	ma	bravo	come	cuoco.»

«Questo	significa	che	stasera	cucinerai?»

«Oh,	speravo	che	avrebbe	cucinato	la	mamma.»

Continua	a	parlare	senza	sosta	di	Parigi:	 la	sua	piccola	stanza,	 l’impianto	 idraulico,	 il
Sacré	 Coeur,	 Montmartre,	 i	 parigini,	 il	 caffè,	 il	 vino	 rosso,	 il	 formaggio,	 la	 moda,	 lo
shopping.	Soprattutto	la	moda	e	lo	shopping.	E	io	che	credevo	che	fosse	andata	a	Parigi
per	imparare	a	cucinare.

Mi	mancavano	le	sue	chiacchiere:	rilassanti	e	gradite.	Lei	è	l’unica	persona	che	conosco
a	non	farmi	sentire…	diverso.

“Questa	è	la	tua	sorellina,	Christian.	Si	chiama	Mia.”

La	mamma	me	la	fa	tenere.	È	molto	piccola.	Con	i	capelli	neri	neri.

Sorride.	È	senza	denti.	Io	tiro	fuori	la	lingua	e	lei	ride	gorgogliando.

La	mamma	mi	lascia	tenere	ancora	la	piccola.	Si	chiama	Mia.

La	faccio	ridere.	La	stringo	ancora	a	me,	ancora.	È	al	sicuro	quando	l’abbraccio.

Elliot	non	le	bada.	Mia	sbava	e	piange.

E	arriccia	il	naso	quando	fa	la	cacca.

Quando	Mia	piange,	Elliot	la	ignora.	Io	la	abbraccio	e	lei	smette.

Si	addormenta	tra	le	mie	braccia.

“Mii-a”	sussurro.

“Che	cosa	hai	detto?”	chiede	la	mamma,	e	il	suo	viso	è	bianco	come	il	gesso.

“Mii-a.”

“Sì.	Sì.	Caro	ragazzo.	Mia.	Lei	si	chiama	Mia.”

E	la	mamma	inizia	a	piangere,	e	sono	lacrime	di	felicità.



Imbocco	il	vialetto	d’accesso,	mi	fermo	davanti	alla	porta	d’ingresso	di	mamma	e	papà,
scarico	i	bagagli	di	Mia	e	li	porto	nell’atrio.

«Ma	dove	sono	 tutti?»	Mia	 fa	 il	broncio.	L’unica	persona	presente	è	 la	domestica	dei
miei	genitori.	È	una	 studentessa,	 che	è	qui	per	uno	scambio	culturale,	 e	 io	non	 riesco	a
ricordare	 come	 si	 chiama.	 «Benvenuta	 a	 casa»	 dice	 a	 Mia	 nel	 suo	 inglese	 ampolloso,
anche	se	guarda	me	con	grandi	occhi	bovini.

“Oddio,	è	solo	un	bel	viso,	tesoro.”

Ignorando	 la	 domestica,	 affronto	 la	 domanda	 di	 Mia.	 «Penso	 che	 la	 mamma	 sia
reperibile	e	papà	sia	a	una	conferenza.	Sei	rientrata	con	una	settimana	d’anticipo.»

«Non	 avrei	 potuto	 sopportare	 Floubert	 un	 minuto	 di	 più.	 Dovevo	 uscirne	 finché	 ne
avevo	la	possibilità.	Ehi,	ti	ho	comprato	un	regalo.»	Prende	uno	dei	suoi	bagagli,	lo	apre
nel	corridoio,	e	inizia	a	rovistarci	dentro.	«Ah!»	Mi	porge	una	scatola	quadrata.	«Aprila»
mi	sollecita,	raggiante.	È	una	forza	della	natura.

Apro	la	scatola	con	cautela:	dentro	c’è	una	di	quelle	sfere	con	la	neve,	che	contiene	un
pianoforte	nero	tempestato	di	lustrini.	È	la	cosa	più	kitsch	che	abbia	mai	visto.

«È	un	carillon.	Ecco…»

Me	lo	prende,	lo	agita	e	poi	gira	una	chiavetta	sul	fondo.	Una	versione	tintinnante	della
Marsigliese	inizia	a	risuonare	in	una	nuvola	di	colori	luccicanti.

E	io	che	dovrei	fare	con	questo?	Rido,	perché	è	tutto	così…	Mia.

«È	fantastico.	Grazie.»	La	abbraccio	e	lei	mi	stringe	a	sua	volta.

«Sapevo	che	ti	avrebbe	fatto	ridere.»

Ha	ragione.	Mi	conosce	bene.

«Allora,	 dimmi	 di	 questa	 ragazza»	mi	 incalza.	Ma	 veniamo	 distratti	 dall’irruzione	 di
Grace,	e	io	ho	un	attimo	di	tregua	mentre	madre	e	figlia	si	abbracciano.	«Mi	dispiace	tanto
di	non	essere	venuta	a	prenderti,	cara»	dice	Grace.	«Ero	reperibile.	Sembri	così	cresciuta.
Christian,	puoi	portare	di	sopra	le	borse	di	Mia?	Gretchen	ti	darà	una	mano.»

“Ma	davvero?	Ora	sono	un	facchino?”

«Sì,	mamma.»	Alzo	gli	occhi	al	cielo.	Non	ho	bisogno	della	contemplazione	romantica
di	Gretchen.

Dopo	aver	sistemato	la	faccenda,	annuncio	che	ho	un	appuntamento	con	il	mio	personal
trainer.	«Torno	stasera.»	Le	bacio	in	fretta,	e	mi	allontano	prima	di	essere	tormentato	con
altre	domande	su	Ana.

Bastille	mi	fa	lavorare	sodo.	Oggi	facciamo	kick	boxing	nella	sua	palestra.

«Ti	 sei	 davvero	 rammollito	 a	 Portland,	 ragazzo.»	 Sogghigna,	 dopo	 avermi	 messo	 al
tappeto	con	un	calcio	circolare.	Bastille	viene	da	una	dura	scuola	di	addestramento,	e	per
me	va	bene.

Balzo	in	piedi.	Vorrei	atterrarlo,	ma	lui	è	in	forma…	Oggi	per	me	non	gira,	e	non	riesco
a	combinare	niente.



Quando	abbiamo	finito	lui	chiede:	«Che	c’è?	Sei	distratto,	ragazzo».

«La	vita.	Sai	com’è…»	rispondo	con	aria	indifferente.

«Certo.	Sei	tornato	a	Seattle	questa	settimana?»

«Sì.»

«Bene.	Ti	rimetteremo	in	sesto.»

Mentre	faccio	un	po’	di	jogging	tornando	al	mio	appartamento,	mi	viene	in	mente	il	regalo
di	benvenuto	per	Ana.	Scrivo	un	SMS	a	Elliot.

Qual	è	l’indirizzo	di	Ana	e	Kate?
Voglio	far	loro	una	sorpresa,	un	regalino.

Mi	manda	 subito	 l’indirizzo,	 che	 io	 giro	 ad	Andrea.	Mentre	 sono	 sull’ascensore	 che
porta	all’attico,	Andrea	mi	manda	un	altro	messaggio.

Champagne	e	palloncino	inviati.	A.

Quando	 rientro	 nel	 mio	 appartamento,	 Taylor	 mi	 consegna	 un	 pacchetto.	 «È	 arrivato
questo	per	lei,	Mr	Grey.»

“Oh,	sì.”	Riconosco	la	carta	anonima	che	lo	avvolge:	è	il	frustino	da	equitazione.

«Grazie.»

«Mrs	Jones	dice	che	tornerà	domani,	nel	tardo	pomeriggio.»

«Bene.	Penso	che	sia	tutto	per	oggi,	Taylor.»

«Molto	bene,	signore»	replica	con	un	piccolo	sorriso	educato	e	ritorna	nel	suo	ufficio.
Prendo	il	frustino	e	vado	in	camera.	Sarà	un’introduzione	perfetta	al	mio	mondo:	per	sua
stessa	 ammissione	 Ana	 non	 ha	 punti	 di	 riferimento	 per	 quanto	 riguarda	 le	 punizioni
corporali,	 a	 parte	 la	 sculacciata	 che	 le	 ho	 dato	 l’altra	 sera.	 E	 che	 l’ha	 eccitata.	 Con	 il
frustino	dovrò	cercare	di	andarci	piano	e	renderlo	una	cosa	piacevole.

“Molto	piacevole.”	 Il	 frustino	da	equitazione	è	perfetto.	Le	dimostrerò	che	 la	paura	è
solo	nella	sua	testa.	E	una	volta	che	si	sarà	abituata	a	questo	potremo	procedere.

“Spero	che	potremo	procedere…”

Lo	 faremo	 lentamente.	 E	 faremo	 solo	 le	 cose	 che	 è	 in	 grado	 di	 sopportare.	 Se
funzionerà,	dovremo	procedere	al	suo	ritmo.	Non	al	mio.

Do	ancora	uno	sguardo	al	frustino	e	lo	chiudo	nell’armadio,	in	attesa	di	domani.

Appena	accendo	 il	computer	 il	mio	cellulare	si	mette	a	 suonare.	Spero	sia	Ana,	ma	con
delusione	vedo	che	si	tratta	di	Elena.

“Eravamo	d’accordo	che	l’avrei	chiamata?”

«Ciao,	Christian.	Come	stai?»

«Bene,	grazie.»

«Sei	tornato	da	Portland?»



«Sì.»

«Cena	di	piacere,	stasera?»

«No.	Mia	è	appena	tornata	da	Parigi	e	mi	è	stato	ordinato	di	restare	in	casa.»

«Ah.	Mamma	Grey.	Come	sta?»

«Mamma	Grey?	Sta	bene.	Almeno	credo.	Perché?	Cosa	sai	che	io	non	so?»

«Era	solo	una	domanda,	Christian.	Non	essere	tanto	suscettibile.»

«Ti	richiamo	io	la	settimana	prossima.	Forse	allora	potremo	uscire	a	cena.»

«Bene.	Sei	scomparso	per	un	bel	po’.	E	io	ho	conosciuto	una	donna	che	credo	potrebbe
soddisfare	le	tue	esigenze.»

“Anch’io.”

Ignoro	il	suo	commento.	«Alla	settimana	prossima.	Ciao.»

Sotto	 la	 doccia	 mi	 chiedo	 se	 il	 fatto	 di	 dover	 inseguire	 Ana	 l’abbia	 resa	 più
interessante…	oppure	è	Ana	che	è	così?

La	cena	è	stata	divertente.	Mia	sorella	è	tornata:	la	principessa	che	è	sempre	stata,	con	il
resto	della	famiglia	al	suo	servizio,	pronta	a	obbedire	ai	suoi	comandi.	Con	tutti	 i	figli	a
casa,	Grace	è	nel	suo	elemento;	ha	cucinato	i	piatti	preferiti	di	Mia:	pollo	fritto	al	latticello
con	purè	di	patate	e	intingolo.

È	anche	uno	dei	miei	piatti	preferiti,	se	è	per	quello.

«Parlami	di	Anastasia»	mi	chiede	Mia	mentre	siamo	tutti	riuniti	intorno	al	tavolo	della
cucina.	Elliot	si	appoggia	allo	schienale	della	sedia	e	incrocia	le	mani	dietro	la	testa.

«Oh,	voglio	proprio	sentire	anch’io.	Sapete	che	gli	ha	tolto	la	verginità?»

«Elliot!»	lo	sgrida	Grace,	e	lo	colpisce	con	il	tovagliolo.

«Ahi!»	fa	lui	schivando	il	colpo.

Alzo	 gli	 occhi	 al	 cielo.	 «Ho	 incontrato	 una	 ragazza»	 dico	 stringendomi	 nelle	 spalle.
«Fine	della	storia.»

«Non	puoi	dirmi	solo	questo!»	obietta	Mia	imbronciata.

«Invece	 credo	 proprio	 che	 possa.	 Ed	 è	 quello	 che	 ha	 fatto.»	 Carrick	 le	 lancia
un’occhiata	di	paterna	riprovazione	sopra	le	lenti	degli	occhiali.

«La	conosceremo	tutti	alla	cena	di	domani	sera,	dico	bene,	Christian?»	dice	Grace	con
un	sorrisetto	arguto.

“Oh,	cazzo!”

«Verrà	anche	Kate»	pungola	Elliot.

“Maledetto	istigatore.”	Gli	lancio	un’occhiataccia.

«Non	vedo	l’ora	di	conoscerla.	Sembra	fantastica!»	Mia	saltella	sulla	sedia.

«Sì,	 sì»	 borbotto,	 chiedendomi	 se	 non	 ci	 sia	 un	 modo	 per	 liberarmi	 della	 cena	 di



domani.

«Elena	ha	chiesto	di	te,	tesoro»	dice	Grace.

«Davvero?»	Fingo	un’aria	disinteressata,	messa	a	punto	in	anni	di	pratica.

«Sì.	Dice	che	è	un	pezzo	che	non	vi	vedete.»

«Sono	 stato	 a	 Portland	 per	 affari.	A	 proposito…	adesso	 devo	 proprio	 andare:	 ho	 una
riunione	importante	domani	mattina,	e	bisogna	che	mi	prepari.»

«Ma	non	hai	mangiato	il	dolce.	C’è	la	crostata	di	mele.»

“Mmh…	che	tentazione.”	Ma	se	rimango	ancora	mi	faranno	l’interrogatorio	a	proposito
di	Ana.	«Devo	proprio	andare.	Ho	del	lavoro	da	fare.»

«Tesoro,	tu	lavori	troppo»	dice	Grace,	e	fa	per	alzarsi.

«Non	alzarti,	mamma.	Sono	sicuro	che	Elliot	ti	darà	una	mano	a	sparecchiare.»

«Cosa?»	Elliot	fa	una	smorfia.	Io	gli	strizzo	l’occhio,	saluto	e	mi	volto	per	andare.

«Ma	ti	vedremo,	domani?»	chiede	Grace,	con	un	tono	eccessivamente	speranzoso.

«Vedremo.»

“Merda.”	Sembra	proprio	che	Anastasia	Steele	debba	conoscere	la	mia	famiglia.

Non	so	come	mi	sento	al	riguardo.



Domenica	29	maggio	2011
Con	Shake	Your	Hips	dei	Rolling	Stones	che	mi	rimbomba	nelle	orecchie	sfreccio	lungo	la
Fourth	Avenue	e	giro	a	destra	in	Vine	Street.	Sono	le	6.45	ed	è	tutta	discesa…	fino	al	suo
appartamento.	Sono	teso;	voglio	solo	vedere	dove	abita.

“È	una	via	di	mezzo	fra	il	maniaco	del	controllo	e	lo	stalker.”

Rido	fra	me	e	me.	Sto	solo	facendo	un	giro.	In	fondo	è	un	paese	libero.

La	 palazzina	 è	 un	 ordinario	 edificio	 in	mattoni	 rossi,	 con	 le	 finestre	 dipinte	 di	 verde
scuro	 tipiche	 della	 zona.	 È	 un	 buon	 quartiere,	 vicino	 all’incrocio	 fra	 Vine	 Street	 e	 la
Western.	 Immagino	Ana	 raggomitolata	 nel	 suo	 letto	 sotto	 la	 rassicurante	 trapunta	 color
panna	e	azzurro.

Percorro	 vari	 isolati	 e	 svolto	 nel	mercato;	 i	 venditori	 stanno	montando	 le	 bancarelle.
Faccio	 lo	slalom	tra	 i	 furgoni	carichi	di	 frutta	e	verdura	e	 i	camioncini	 refrigerati	con	 il
pesce	fresco	di	giornata.	È	 il	cuore	della	città:	vibrante,	anche	a	quest’ora	di	un	mattino
freddo	e	grigio.	L’acqua	del	Sound	sembra	vetro	piombato,	lo	stesso	colore	del	cielo.	Ma
non	può	fare	niente	per	rovinarmi	il	buonumore.

“Oggi	è	il	giorno.”

Dopo	la	doccia	mi	infilo	un	paio	di	jeans	e	una	camicia	di	lino	e	dal	cassettone	prendo	un
elastico	per	i	capelli.	Me	lo	faccio	scivolare	in	tasca	e	vado	nello	studio	per	scrivere	una
mail	ad	Ana.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	29	maggio	2011	08.04
Oggetto:	La	mia	vita	in	cifre

Se	arrivi	in	auto,	ti	servirà	il	codice	di	accesso	al	parcheggio	sotterraneo	dell’Escala:	146963.
Lascia	la	macchina	nel	posto	5,	è	uno	di	quelli	riservati	a	me.
Codice	dell’ascensore:	1880.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Pochi	minuti,	ed	ecco	la	risposta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	29	maggio	2011	08.08
Oggetto:	Un’annata	eccellente

Sissignore.	Ricevuto.
Grazie	per	lo	champagne	e	il	Charlie	Tango	gonfiabile,	che	ora	è	legato	al	mio	letto.
Ana

Mi	torna	in	mente	l’immagine	di	Ana	legata	al	letto	con	la	mia	cravatta.	Mi	agito	sulla
poltrona.	Spero	che	si	sia	portata	quel	letto	a	Seattle.



Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	29	maggio	2011	08.11
Oggetto:	Invidia

Prego.	Non	fare	tardi.	Beato	Charlie	Tango.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Non	mi	risponde,	così	vado	a	rovistare	nel	frigorifero	in	cerca	di	qualcosa	con	cui	fare
colazione.	Gail	mi	ha	 lasciato	dei	 croissant	 e,	per	pranzo,	una	Caesar	 salad	con	 il	 pollo
sufficiente	per	due	persone.	Spero	che	Ana	la	mangerà	e	a	me	non	importa	di	lasciarla	ad
aspettare	due	giorni.

Taylor	si	materializza	mentre	faccio	colazione.

«Buongiorno,	Mr	Grey.	Le	ho	portato	i	giornali	della	domenica.»

«Grazie.	Anastasia	verrà	all’una,	e	la	dottoressa	Greene	all’una	e	mezzo.»

«Molto	bene,	signore.	C’è	altro	in	programma	per	oggi?»

«Sì.	Ana	e	io	saremo	dai	miei	genitori	per	cena.»

Taylor	piega	la	testa,	dando	la	momentanea	impressione	di	essere	stupito,	ma	poi	torna
in	sé	e	se	ne	va.	Riprendo	il	mio	croissant	con	la	marmellata	all’albicocca.

“Sì.	La	porterò	a	conoscere	i	miei	genitori.	Cosa	c’è	di	strano?”

Non	riesco	a	stare	fermo.	Sono	inquieto.	È	mezzogiorno	e	un	quarto.	Il	tempo	sembra	non
passare	mai,	oggi.	Lascio	perdere	 il	 lavoro,	prendo	i	giornali	della	domenica	e	 torno	nel
soggiorno,	dove	accendo	la	musica	e	mi	metto	a	leggere.

Con	mia	sorpresa	vedo	che	c’è	una	foto	di	Ana	e	me	sulla	pagina	delle	notizie	 locali,
scattata	 alla	 cerimonia	 delle	 lauree	 della	 Washington	 State	 University.	 Lei	 è	 deliziosa,
anche	se	un	po’	frastornata.

Sento	 aprirsi	 la	 porta	 ed	 eccola	 là…	Ha	 i	 capelli	 sciolti,	 un	 po’	 scompigliati	 e	molto
sexy,	 e	 indossa	 l’abito	 color	 prugna	 che	 si	 era	 messa	 per	 la	 cena	 all’Heathman.	 È
splendida.

“Fantastico,	Miss	Steele.”

«Mmh,	quel	vestito.»	La	mia	voce	è	piena	di	ammirazione	mentre	mi	avvicino	a	lei	con
passo	 rilassato.	 «Bentornata,	 Miss	 Steele»	 sussurro	 e,	 sollevandole	 il	 mento,	 la	 bacio
teneramente	sulle	labbra.

«Ciao»	dice,	con	le	guance	soffuse	di	un	lieve	rossore.

«Sei	arrivata	puntuale.	Mi	piacciono	le	persone	puntuali.	Vieni.»	La	prendo	per	mano	e
la	conduco	verso	il	divano.	«Voglio	mostrarti	una	cosa.»	Ci	sediamo	e	le	passo	il	“Seattle
Times”.	La	fotografia	la	fa	ridere.	Non	esattamente	la	reazione	che	mi	aspettavo.

«Quindi	adesso	sono	una	tua	“amica”»	commenta	scherzosa.

«Così	pare.	E	se	è	sul	giornale,	dev’essere	vero.»



Sono	più	calmo	adesso	che	lei	è	qui	–	probabilmente	perché	lei	è	qui.	Non	è	scappata.
Le	infilo	una	ciocca	dei	suoi	morbidi,	setosi	capelli	dietro	l’orecchio;	le	dita	mi	prudono
dalla	voglia	di	farle	una	treccia.

«E	così,	Anastasia,	adesso	mi	conosci	meglio	dell’ultima	volta	che	sei	stata	qui.»

«Sì.»	L’espressione	dei	suoi	occhi	è	intensa…	consapevole.

«Eppure	sei	tornata.»

Annuisce,	facendomi	un	sorrisetto	schivo.

Stento	a	credere	alla	mia	fortuna.

“Lo	sapevo	che	eri	una	persona	singolare,	Ana.”

«Hai	mangiato?»

«No.»

“Niente?”	D’accordo,	 dobbiamo	 sistemare	 questa	 faccenda.	Mi	 passo	 una	mano	 tra	 i
capelli	e	nel	tono	più	neutro	possibile	le	domando:	«Hai	fame?».

«Non	di	cibo»	scherza	lei.

“Wow.”	Sembra	che	l’abbia	detto	rivolgendosi	direttamente	al	mio	inguine.

Mi	 protendo	 verso	 di	 lei,	 le	 accosto	 le	 labbra	 all’orecchio	 e	 inspiro	 il	 suo	 profumo
inebriante.	 «Sei	 impaziente	 come	 sempre,	Miss	 Steele,	 e	 ti	 confido	 un	 segreto:	 lo	 sono
anch’io.	Ma	la	dottoressa	Greene	arriverà	da	un	momento	all’altro.»

Mi	appoggio	allo	schienale	del	divano.	«Vorrei	che	avessi	mangiato.»	È	una	supplica.

«Cosa	puoi	dirmi	di	questa	dottoressa?»	chiede	lei,	cambiando	abilmente	argomento.

«È	la	miglior	ginecologa	di	Seattle.	Cos’altro	posso	dirti?»

“Perlomeno	è	ciò	che	il	mio	medico	ha	detto	alla	mia	assistente.”

«Pensavo	che	dovesse	visitarmi	il	tuo	medico	di	fiducia,	e	non	venirmi	a	raccontare	che
in	realtà	sei	una	donna,	perché	non	ti	crederei.»

Cerco	 di	 non	 mettermi	 a	 ridere.	 «Mi	 è	 sembrato	 più	 opportuno	 che	 ti	 visitasse	 uno
specialista.	Non	sei	d’accordo?»

Mi	guarda	con	espressione	interrogativa,	ma	fa	segno	di	sì	con	la	testa.

“Un	 altro	 argomento	 da	 affrontare.”	 «Anastasia,	mia	madre	 vorrebbe	 invitarti	 a	 cena
stasera.	Credo	che	anche	Elliot	lo	chiederà	a	Kate.	Non	so	se	te	la	senti.	Per	me	sarebbe
strano	presentarti	alla	mia	famiglia.»

Si	prende	un	secondo	per	elaborare	l’informazione,	poi	si	butta	i	capelli	dietro	le	spalle
con	la	mossa	che	fa	sempre	quando	deve	affrontare	una	battaglia.	Ma	sembra	ferita,	non
polemica.	«Ti	vergogni	di	me?»	Sembra	scioccata.

“Oh,	per	l’amor	del	cielo!”	«Certo	che	no.»	“Di	tutte	le	cose	ridicole	che	avrebbe	potuto
dire…”	La	fisso	con	aria	risentita.	Come	può	pensare	una	cosa	del	genere	di	se	stessa?

«Perché,	allora,	sarebbe	strano	per	te?»



«Perché	non	l’ho	mai	fatto.»	La	mia	voce	suona	irritata.

«Perché	tu	puoi	alzare	gli	occhi	al	cielo,	e	io	no?»

«Non	mi	ero	accorto	di	averlo	fatto.»	“Mi	sta	sfidando.	Di	nuovo.”

«Di	solito	non	me	ne	accorgo	nemmeno	io»	contrattacca.

“Merda.	Stiamo	litigando?”

Taylor	si	schiarisce	la	voce.	«La	dottoressa	Greene	è	arrivata,	signore.»

«Accompagnala	nella	stanza	di	Miss	Steele.»

Ana	si	volta	dalla	mia	parte	e	mi	fissa,	mentre	io	le	tendo	la	mano.

«Non	vieni	anche	tu?»	Sembra	terrorizzata	e	divertita	al	tempo	stesso.

Rido,	 e	 tutto	 il	mio	 corpo	 si	 contrae.	 «Pagherei	 una	 fortuna	 per	 guardarti,	Anastasia,
credimi,	ma	non	penso	che	la	dottoressa	approverebbe.»	Lei	mette	la	mano	nella	mia	e	io
l’attiro	a	me	e	la	bacio.	La	sua	bocca	è	calda,	morbida	e	invitante;	le	mie	mani	affondano
nei	 suoi	 capelli	 e	 la	 bacio	 con	maggiore	 vigore.	Quando	mi	 allontano,	 sembra	 confusa.
Premo	 la	 fronte	 contro	 la	 sua.	 «Sono	 così	 felice	 che	 tu	 sia	 qui.	 Non	 vedo	 l’ora	 di
spogliarti.»	“Stento	a	credere	che	tu	mi	sia	mancata	tanto.”	«Andiamo.	Voglio	conoscere
anch’io	la	dottoressa	Greene.»

«Perché,	non	vi	conoscete?»

«No.»

Prendo	Ana	per	mano	e	andiamo	di	sopra,	in	quella	che	sarà	la	sua	camera	da	letto.

La	dottoressa	Greene	ha	uno	sguardo	da	miope,	penetrante,	e	la	cosa	mi	mette	un	po’	a
disagio.	«Mr	Grey»	dice,	stringendo	la	mano	che	le	tendo	in	una	presa	salda,	da	persona
che	non	tollera	sciocchezze.

«Grazie	per	essere	venuta	con	così	poco	preavviso.»	E	le	scocco	uno	dei	miei	sorrisi	più
benevoli.

«Grazie	per	 aver	 fatto	 in	modo	 che	ne	valesse	 la	 pena,	Mr	Grey.	Miss	Steele»	 saluta
educatamente	Ana,	ma	io	so	che	sta	cercando	di	valutare	di	che	tipo	sia	la	nostra	relazione.
Sicuramente	 pensa	 che	 dovrei	 arrotolarmi	 un	 baffo	 come	 il	 cattivo	 di	 un	 vecchio	 film
muto.	Poi	si	volta	e	mi	lancia	un’occhiata	che	sembra	voler	dire	“adesso	vattene”.

“D’accordo.”

«Io	sono	al	piano	di	 sotto.»	Anche	se	mi	piacerebbe	 tanto	assistere.	 Immagino	che	 la
reazione	 della	 dottoressa	 sarebbe	 divertentissima	 se	 glielo	 chiedessi.	 Sorrido	 a	 quel
pensiero	e	scendo	le	scale	per	tornare	in	soggiorno.

Ora	che	Ana	non	è	più	con	me,	sono	di	nuovo	inquieto.	Per	distrarmi	un	po’	preparo	la
tavola	con	due	tovagliette	all’americana.	È	la	seconda	volta	che	lo	faccio,	e	anche	la	prima
volta	era	stata	per	Ana.

“Ci	stai	andando	piano,	Grey.”

Scelgo	uno	chablis	da	bere	a	pranzo	–	uno	dei	pochi	chardonnay	che	mi	piacciono	–	e



quando	 ho	 finito	 vado	 a	 sedermi	 sul	 divano	 e	 do	 un’occhiata	 alle	 pagine	 sportive	 del
giornale.	 Alzando	 con	 il	 telecomando	 il	 volume	 dell’iPod	 spero	 che	 la	 musica	 possa
aiutarmi	a	concentrarmi	sul	risultato	della	partita	di	ieri	sera,	vinta	dai	Mariners	contro	gli
Yankees,	invece	che	su	ciò	che	sta	accadendo	di	sopra	fra	Ana	e	la	dottoressa	Greene.

Finalmente	sento	i	loro	passi	riecheggiare	lungo	il	corridoio,	e	quando	alzo	gli	occhi	le
vedo	entrare.	«Avete	finito?»	chiedo,	e	afferro	il	telecomando	per	abbassare	il	volume	del
motivo	che	stavo	ascoltando.

«Sì,	Mr	Grey.	Abbia	cura	di	lei:	è	una	ragazza	bella	e	intelligente.»

“Che	cosa	le	ha	detto	Ana?”

«Ne	ho	tutta	l’intenzione»	rispondo,	lanciando	una	rapida	occhiata	interrogativa	ad	Ana.

Lei	sbatte	 le	palpebre,	con	l’aria	di	chi	non	ne	sa	niente.	“Bene.”	Dunque	non	è	nulla
che	lei	abbia	detto.

«Le	manderò	la	fattura»	dice	la	dottoressa	Greene.	«Buona	giornata	e	in	bocca	al	lupo,
Ana.»	Un	caldo	sorriso	le	increspa	gli	angoli	degli	occhi	mentre	ci	stringiamo	la	mano.

Taylor	la	scorta	verso	l’ascensore,	chiudendo	la	porta	d’ingresso.

«Com’è	andata?»	le	chiedo,	un	po’	sconcertato	dalle	parole	della	dottoressa.

«Bene,	 grazie»	 risponde	 Ana.	 «Ha	 detto	 che	 devo	 astenermi	 da	 qualsiasi	 attività
sessuale	per	le	prossime	quattro	settimane.»

“Che	diavolo…?”	Resto	a	bocca	aperta,	scioccato.

L’espressione	innocente	di	Ana	si	dissolve	in	una	di	sarcastico	trionfo.	«Ci	sei	cascato!»

“Bella	trovata,	Miss	Steele.”

I	miei	occhi	si	stringono	a	fessura	e	lei	smette	subito	di	ridere.

«Ci	sei	cascata!»	Non	riesco	a	reprimere	un	sorriso.	Le	cingo	la	vita	e	l’attiro	a	me,	il
mio	corpo	ha	fame	di	lei.	«Sei	incorreggibile,	Miss	Steele.»	Le	affondo	le	mani	nei	capelli
e	la	bacio	con	passione,	domandandomi	se	non	potrei	scoparla	sul	tavolo	della	cucina	per
darle	una	lezione.

“Tutto	a	suo	tempo,	Grey.”

«Anche	se	vorrei	prenderti	qui	e	subito,	hai	bisogno	di	mangiare,	e	anch’io.	Non	voglio
che	tu	mi	svenga	addosso,	più	tardi»	le	sussurro.

«È	solo	per	questo	che	mi	vuoi…	per	il	mio	corpo?»

«Il	tuo	corpo	e	la	tua	lingua	biforcuta.»	La	bacio	ancora,	penso	a	quello	che	verrà…	Il
mio	bacio	si	fa	più	profondo	e	il	desiderio	mi	irrigidisce	le	membra.	Voglio	questa	donna.
Prima	di	scoparla	sul	pavimento	la	lascio	andare.	Siamo	entrambi	senza	fiato.

«Cos’è	questa	musica?»	mi	domanda	con	voce	arrochita.

«Villa	Lobos,	un’aria	dalle	Bachianas	Brasileiras.	Bella,	vero?»

«Sì»	 risponde	 lei,	 guardando	 il	 tavolo	 della	 colazione.	 Tiro	 fuori	 dal	 frigorifero	 la
Caesar	salad,	la	metto	sul	tavolo	fra	le	due	tovagliette	e	le	domando	se	le	va	bene.



«Benissimo,	grazie.»	Mi	sorride.

Dalla	cantinetta	frigo	prendo	lo	chablis,	sentendo	per	 tutto	 il	 tempo	i	suoi	occhi	su	di
me.	Non	sapevo	di	poter	essere	un	così	bravo	uomo	di	casa.	«A	cosa	pensi?»	le	domando.

«Stavo	guardando	il	tuo	modo	di	muoverti.»

«E	allora?»	chiedo,	stupito.

«Sei	molto	elegante»	risponde	lei	sommessamente,	arrossendo	un	po’.

«Caspita,	 grazie,	 Miss	 Steele.»	 Mi	 siedo	 accanto	 a	 lei,	 non	 sapendo	 bene	 come
rispondere	al	suo	dolce	complimento.	Nessuno	mi	aveva	mai	detto	che	ero	elegante,	prima
d’ora.	«Chablis?»

«Sì,	grazie.»

«Serviti	pure.	Raccontami:	che	metodo	avete	scelto?»

«La	minipillola.»

«E	ricorderai	di	prenderla	regolarmente,	all’ora	giusta,	ogni	giorno?»

Stupita,	 arrossisce.	 «Sono	 sicura	 che	 tu	 me	 lo	 ricorderai»	 dice	 con	 un	 accenno	 di
sarcasmo,	che	decido	di	ignorare.

“Avresti	dovuto	scegliere	la	spirale.”

«Metterò	un	appunto	sul	calendario.	Mangia.»

Si	infila	in	bocca	una	forchettata	di	insalata,	poi	un’altra…	e	un’altra.	Sta	mangiando!

«Vuol	dire	che	metterò	la	Caesar	salad	sul	menu	di	Mrs	Jones…»	le	dico.

«Pensavo	di	dover	cucinare	io.»

«Sì,	lo	farai.»

Finisce	il	suo	piatto	prima	di	me.	Doveva	avere	una	gran	fame.

«Impaziente	come	al	solito,	Miss	Steele?»

«Sì»	mi	risponde,	scoccandomi	un’occhiata	timida	da	sotto	le	ciglia.

“Cazzo.	Ci	siamo.”

Quell’attrazione.

Quasi	preda	di	un	incantesimo,	mi	alzo	e	la	prendo	fra	le	braccia.

«Vuoi	farlo?»	le	sussurro,	supplicandola	dentro	di	me	di	rispondere	sì.

«Non	ho	ancora	firmato.»

«Lo	so…	Ma	oggi	intendo	infrangere	tutte	le	regole.»

«Mi	picchierai?»

«Sì,	ma	non	ti	farò	male.	Non	voglio	punirti	per	ora.	Se	ci	fossimo	visti	ieri	sera,	be’,
sarebbe	stata	un’altra	storia.»

Fa	un’espressione	scioccata.



“Oh,	piccola.”	«Non	lasciare	che	qualcuno	ti	convinca	del	contrario,	Anastasia.	Uno	dei
motivi	per	cui	quelli	come	me	fanno	quello	che	fanno	è	perché	amano	infliggere	o	subire
dolore.	È	molto	semplice.	A	te	la	cosa	non	piace,	per	cui	ieri	ci	ho	riflettuto	a	lungo.»

La	prendo	fra	le	braccia,	premendola	contro	la	mia	erezione.

«E	sei	arrivato	a	qualche	conclusione?»	mormora.

«No,	e	in	questo	momento	voglio	solo	legarti	e	scoparti	fino	a	farti	perdere	i	sensi.	Sei
pronta?»

La	 sua	espressione	è	più	 cupa,	 sensuale	 e	piena	di	 curiosità	 carnale.	«Sì»	 risponde,	 e
quell’unica	parola	suona	come	un	sospiro.

“Accidenti,	grazie.”

«Bene.	Vieni	con	me.»	La	conduco	di	sopra	ed	entriamo	nella	stanza	dei	giochi.	Il	mio
luogo	 sicuro.	 Dove	 potrò	 fare	 quello	 che	 desidero	 fare	 con	 lei.	 Chiudo	 gli	 occhi,
assaporando	brevemente	l’euforia.

“Sono	mai	stato	tanto	eccitato?”

Chiudendo	 la	 porta	 alle	 nostre	 spalle,	 le	 lascio	 andare	 la	 mano	 e	 la	 studio	 con
attenzione.	 Le	 sue	 labbra	 sono	 leggermente	 aperte	 per	 lasciar	 passare	 il	 respiro,	 che	 è
veloce	e	superficiale.	Gli	occhi	sono	spalancati.	È	pronta.	In	attesa.

«Quando	sei	qui	dentro,	sei	completamente	mia.	Posso	fare	di	te	quello	che	voglio.	Lo
capisci?»

Si	passa	rapidamente	la	lingua	sul	labbro	e	annuisce.

“Brava	bambina.”

«Togliti	le	scarpe.»

Deglutisce	e	 subito	si	 sfila	 i	 sandali	con	 i	 tacchi	a	spillo.	Li	prendo	e	vado	a	metterli
ordinatamente	vicino	alla	porta.

«Bene.	Non	esitare,	quando	ti	chiedo	di	fare	qualcosa.	Ora	ti	tiro	fuori	da	quel	vestito.	È
una	cosa	che	desidero	fare	da	qualche	giorno,	se	ben	ricordo.»

Faccio	una	pausa	per	controllare	se	è	ancora	con	me.	«Voglio	che	tu	ti	senta	a	tuo	agio
con	il	tuo	corpo,	Anastasia.	Hai	un	corpo	splendido,	e	a	me	piace	guardarlo.	È	una	gioia
contemplarlo.	Anzi,	lo	contemplerei	per	tutto	il	giorno,	e	voglio	che	tu	non	sia	imbarazzata
dalla	tua	nudità.	Hai	capito?»

«Sì.»

«Sì	cosa?»	Il	mio	tono	è	tagliente.

«Sì,	signore.»

«Dici	sul	serio?»	“Ti	voglio	svergognata,	Ana.”

«Sì,	signore.»

«Bene.	Alza	le	mani	sopra	la	testa.»

Lentamente	lei	obbedisce.	Io	prendo	il	suo	vestito	per	l’orlo	e	piano	piano	glielo	faccio



scorrere	 lungo	 il	 corpo,	 svelandolo	 centimetro	 dopo	 centimetro,	 solo	 per	 i	 miei	 occhi.
Quando	 gliel’ho	 tolto,	 faccio	 un	 passo	 indietro	 in	 modo	 da	 potermi	 saziare	 la	 vista,
guardandola.

Gambe,	cosce,	ventre,	culo,	seni,	spalle,	viso,	bocca…	È	perfetta.	Piego	il	suo	vestito	e
lo	 appoggio	 sul	 cassettone	 dei	 giochi.	 Alzo	 la	 mano	 e	 le	 sollevo	 il	 mento.	 «Ti	 stai
mordendo	il	labbro.	Sai	che	effetto	mi	fa»	la	sgrido.	«Girati.»

Mi	obbedisce	e	si	volta	con	la	faccia	alla	porta.	Le	slaccio	il	reggiseno	e	faccio	scorrere
le	 spalline	 lungo	 le	 braccia,	 sfiorandole	 la	 pelle	 con	 i	 polpastrelli	 e	 sentendola	 fremere
sotto	il	mio	tocco.	Le	tolgo	il	reggiseno	e	lo	getto	sopra	il	vestito.	Sono	in	piedi	vicino	a
lei,	 ma	 senza	 quasi	 toccarla,	 ascoltando	 il	 suo	 respiro	 affrettato	 e	 percependo	 il	 calore
irradiato	 dalla	 sua	 pelle.	 È	 eccitata,	 e	 non	 è	 l’unica.	 Le	 raccolgo	 i	 capelli	 in	modo	 che
ricadano	sulla	schiena.	È	un	contatto	così	setoso.	Me	li	avvolgo	intorno	a	una	mano	e	li
tiro	un	po’,	in	modo	da	farle	piegare	la	testa	di	lato	ed	esporre	il	suo	collo	alla	mia	bocca.

Passo	 il	 naso	 sulla	 sua	 pelle	 dall’orecchio	 alla	 spalla	 e	 viceversa,	 respirando	 il	 suo
profumo	celestiale.

“Accidenti,	se	ha	un	buon	odore.”

«Hai	 un	 profumo	 divino	 come	 sempre,	 Anastasia.»	 Le	 schiocco	 un	 bacio	 sotto
l’orecchio,	proprio	dove	pulsa	il	sangue.

Geme.

«Piano.	Non	fare	rumore.»

Tiro	fuori	l’elastico	per	i	capelli	dalla	tasca	dei	jeans,	e	prendendole	tutta	la	chioma	fra
le	 mani	 le	 faccio	 una	 treccia,	 lentamente,	 godendomi	 l’intreccio	 che	 si	 viene	 a	 creare
contro	la	sua	bella,	immacolata	schiena.	Ne	lego	agilmente	la	parte	finale	con	l’elastico	e
do	una	tiratina,	costringendola	a	fare	un	passo	indietro	e	a	premere	il	suo	corpo	contro	il
mio.	«Mi	piaci	con	la	treccia,	qui	dentro»	le	sussurro.	«Girati.»

Obbedisce	con	prontezza.

«Quando	ti	dico	di	venire	in	questa	stanza,	dovrai	essere	vestita	così.	Solo	con	gli	slip.
Hai	capito?»

«Sì.»

«Sì,	cosa?»

«Sì,	signore.»

«Brava	 bambina.»	 Impara	 in	 fretta.	 Ha	 le	 braccia	 lungo	 i	 fianchi,	 gli	 occhi	 che
obbediscono	ai	miei.	In	attesa.

«Quando	ti	dico	di	venire	qui,	mi	aspetto	che	ti	inginocchi	lì.»	Le	indico	l’angolo	della
stanza	che	sta	accanto	alla	porta.	«Fallo	subito.»

Sbatte	un	paio	di	volte	gli	occhi,	ma	prima	che	abbia	il	tempo	di	ripeterglielo	si	gira	e	si
inginocchia,	rivolta	verso	di	me	e	il	resto	della	stanza.

Le	do	 il	 permesso	di	 sedersi	 sui	 talloni	 e	 anche	 stavolta	 esegue.	 «Tieni	 le	mani	 e	 gli
avambracci	 sulle	 cosce.	 Bene.	 Ora	 divarica	 le	 ginocchia.	 Ancora.»	 “Voglio	 guardarti,



piccola.”	«Ancora.»	“Voglio	vederti	il	sesso.”	«Perfetto.	Guarda	il	pavimento.»

“Non	devi	guardare	me	o	la	stanza.	Puoi	sederti	così	e	lasciare	i	tuoi	pensieri	liberi	di
scatenarsi	immaginando	cosa	sto	per	farti.”

Mi	avvicino	a	lei,	e	mi	piace	che	tenga	lo	sguardo	basso.	Poi	allungo	una	mano	e	le	tiro
la	 treccia,	 costringendola	 ad	 alzare	 la	 testa	 e	 a	 incontrare	 il	 mio	 sguardo.	 «Ricorderai
questa	posizione,	Anastasia?»

«Sì,	signore.»

«Bene.	Stai	lì	e	non	ti	muovere.»

Mi	allontano	da	lei,	apro	la	porta	e	per	un	attimo	mi	volto	a	guardarla.	Ha	la	testa	bassa,
gli	occhi	fissi	sul	pavimento.

Che	bella	visione.	“Brava	bambina.”

Vorrei	correre,	ma	reprimo	l’entusiasmo	e	scendo	le	scale	con	risolutezza	dirigendomi
verso	la	mia	stanza.

“Mantieni	un	po’	di	fottuta	dignità,	Grey.”

Nella	 cabina	 armadio	 mi	 tolgo	 tutti	 i	 vestiti	 e	 da	 un	 cassetto	 tiro	 fuori	 i	 miei	 jeans
preferiti.	I	miei	JD.	I	jeans	del	Dominatore.

Me	 li	 infilo	 e	 allaccio	 tutti	 i	 bottoni	 tranne	 il	 primo.	 Dallo	 stesso	 cassetto	 prendo	 il
nuovo	 frustino	 da	 equitazione	 e	 un	 accappatoio	 grigio.	 Prima	 di	 andarmene	 afferro	 una
manciata	di	preservativi	e	me	li	infilo	in	tasca.

“Ci	siamo.”

“Lo	spettacolo	può	cominciare,	Grey.”

Quando	torno	lei	è	sempre	nella	stessa	posizione:	testa	china,	treccia	sulla	schiena,	mani
sulle	ginocchia.	Chiudo	la	porta	e	appendo	l’accappatoio	a	un	gancio.	«Brava	Anastasia.
Sei	una	meraviglia	in	quella	posizione.	Ottimo.	Alzati.»

Obbedisce,	sempre	senza	alzare	lo	sguardo.

«Puoi	guardarmi.»

Avidi	occhi	azzurri	mi	sbirciano	furtivamente.

«Ora	 ti	 incatenerò,	Anastasia.	Dammi	 la	mano	destra.»	Le	 tendo	 la	mia	e	 lei	ci	mette
dentro	la	sua.	Senza	toglierle	gli	occhi	di	dosso,	la	giro	a	palmo	in	su	e	da	dietro	la	schiena
tiro	fuori	il	frustino.	Lo	faccio	scattare	rapidamente	sul	suo	palmo.	Lei	spalanca	gli	occhi	e
chiude	la	mano,	guardandomi	con	espressione	stupita.

«Tutto	bene?»

Il	suo	respiro	accelera,	e	mi	scocca	un’occhiata	per	poi	abbassare	lo	sguardo	sul	palmo
della	mano.

«Rispondimi.»

«Bene.»	Le	sopracciglia	le	si	uniscono	sulla	fronte.

«Non	aggrottare	la	fronte»	l’ammonisco.	«Ti	ha	fatto	male?»



«No.»

«Non	ti	farà	male.	Capisci?»

«Sì.»	La	voce	le	trema	un	po’.

«Dico	 sul	 serio»	 insisto,	 e	 le	mostro	 il	 frustino.	 “Cuoio	marrone	 intrecciato.	Vedi?	 Io
ascolto.”	 I	 suoi	 occhi	 incontrano	 i	 miei,	 attoniti.	 Le	 mie	 labbra	 si	 contraggono	 per	 il
divertimento.

«Il	nostro	scopo	è	il	piacere,	Miss	Steele.	Vieni.»

La	 conduco	 in	mezzo	 alla	 stanza,	 sotto	 la	 griglia	 di	 contenimento.	 «Questa	 griglia	 è
fatta	in	modo	che	i	moschettoni	si	spostino	lungo	di	essa.»	Alza	gli	occhi	a	quell’intricato
sistema,	poi	li	posa	di	nuovo	su	di	me.

«Inizieremo	 da	 qui,	 ma	 voglio	 scoparti	 in	 piedi.	 Quindi	 finiremo	 laggiù,	 vicino	 al
muro.»	Le	indico	la	croce	di	Sant’Andrea.	«Alza	le	mani	sopra	la	testa.»

Lo	 fa,	 immediatamente.	Prendo	 le	manette	di	cuoio	appese	alla	griglia	e	gliene	metto
una	 a	 ciascun	 polso.	 Lavoro	 con	metodo,	 anche	 se	 lei	mi	 distrae.	Quando	 le	 sono	 così
vicino	 e	 sento	 la	 sua	 eccitazione,	 la	 sua	 ansia,	 e	 posso	 toccarla,	 trovo	 difficile
concentrarmi.	 Una	 volta	 che	 è	 ammanettata	 faccio	 un	 passo	 indietro	 e	 respiro
profondamente,	sollevato.

“Finalmente	ti	ho	dove	ti	volevo,	Ana	Steele.”

Lentamente	le	giro	intorno,	ammirando	la	bella	visione.	Potrebbe	sembrare	più	eccitata?
«Sei	uno	schianto	legata	così,	Miss	Steele.	E	la	tua	lingua	biforcuta	tace	per	un	momento.
Mi	 piace.»	 Poi	 mi	 fermo,	 davanti	 a	 lei,	 le	 infilo	 le	 dita	 negli	 slip	 e	 lentamente	 –	 oh,
lentamente	–	glieli	faccio	scivolare	lungo	le	gambe	fino	a	ritrovarmi	inginocchiato	ai	suoi
piedi.

In	adorazione.	È	stupenda.

Senza	 staccare	 il	 mio	 sguardo	 dal	 suo,	 appallottolo	 gli	 slip	 e	 me	 li	 premo	 sul	 naso,
inspirando	 profondamente.	 Lei	 spalanca	 la	 bocca,	 e	 i	 suoi	 occhi	 diventano	 grandi	 di
stupore.

“Sì.”	Sorrido	tra	me	e	me.	“Reazione	perfetta.”

Mi	 infilo	 le	 mutandine	 nella	 tasca	 posteriore	 dei	 jeans	 e	 mi	 alzo,	 riflettendo	 sulla
prossima	 mossa.	 Riprendo	 il	 frustino	 e	 glielo	 passo	 sul	 ventre	 descrivendo	 dei	 cerchi
attorno	 all’ombelico	 con	 il	 manico…	 una	 lingua	 di	 cuoio.	 Lei	 ansima	 e	 freme	 a	 quel
contatto.

“Andrà	tutto	bene,	Ana.	Fidati.”

Lentamente	comincio	a	girarle	intorno,	passandole	il	frustino	sulla	pelle,	sull’ombelico,
sul	 fianco,	 sulla	 schiena.	Al	 secondo	giro	 faccio	 schioccare	 il	 frustino	 alla	 base	 del	 suo
didietro,	in	modo	da	toccarla	bruscamente	sulla	vulva.

«Ah!»	grida,	tirando	forte	le	manette.

«Stai	buona»	le	dico,	girandole	attorno	ancora	una	volta.	Faccio	schioccare	di	nuovo	il



frustino	sullo	stesso,	tenero	punto	e	lei	geme	al	contatto,	gli	occhi	chiusi	mentre	assorbe	la
sensazione.	 Uno	 scatto	 del	 polso	 e	 il	 frustino	 colpisce	 un	 capezzolo.	 Lei	 getta	 la	 testa
all’indietro	 e	 geme.	 Lo	 faccio	 di	 nuovo	 e	 il	 frustino	 le	 lecca	 l’altro	 capezzolo,	 e	 io	 lo
guardo	indurirsi	e	allungarsi	sotto	il	morso	del	disciplinatore	di	cuoio.

«Ti	piace?»

«Sì»	geme,	gli	occhi	chiusi,	la	testa	buttata	all’indietro.

La	colpisco	sul	sedere,	stavolta	più	forte.

«Sì,	cosa?»

«Sì,	signore»	grida.

Lentamente,	 con	 attenzione,	 moltiplico	 i	 colpi,	 le	 leccate	 e	 le	 frustate	 sul	 ventre	 e
sull’ombelico,	 giù	 lungo	 il	 suo	 corpo	 e	 verso	 il	 mio	 obiettivo.	 Con	 un	 ultimo	 colpo	 il
frustino	le	morde	il	clitoride	e	lei	grida	in	un	urlo	strozzato:	«Oh…	ti	prego!».

«Buona»	le	ordino,	e	la	punisco	con	una	frustata	più	decisa	sul	fondoschiena.

Faccio	scorrere	la	mia	lingua	di	cuoio	attraverso	i	peli	pubici,	contro	la	vulva	e	fino	alla
vagina.	Quando	 lo	 sfilo,	 il	 cuoio	marrone	brilla	della	 sua	 eccitazione.	«Senti	 quanto	 sei
bagnata,	Anastasia.	Apri	gli	occhi	e	la	bocca.»

Respira	forte,	ma	schiude	le	labbra	e	mi	fissa,	gli	occhi	stupefatti	e	persi	nella	carnalità
del	momento.	Le	spingo	la	punta	del	frustino	in	bocca.	«Assaggia	il	tuo	sapore.	Succhia.
Succhia	forte,	piccola.»

Le	sue	labbra	si	chiudono	sul	frustino	come	se	fosse	la	punta	del	mio	membro.

“Cazzo.”

È	così	fottutamente	eccitata,	e	io	non	posso	resisterle	oltre.

Le	 sfilo	 il	 frustino	 dalla	 bocca	 e	 la	 prendo	 tra	 le	 braccia.	 Schiude	 le	 labbra	 per	 me
quando	la	bacio,	la	mia	lingua	esplora	la	sua,	godendosi	il	sapore	della	sua	lussuria.

«Oh,	Anastasia,	hai	un	sapore	delizioso»	le	sussurro.	«Vuoi	che	ti	faccia	venire?»

«Per	favore»	mi	supplica.

Uno	scatto	del	polso	e	il	frustino	le	colpisce	il	sedere.	«Per	favore,	cosa?»

«Per	favore,	signore»	geme.

“Brava	 bambina.”	 Faccio	 un	 passo	 indietro.	 «Con	 questo?»	 le	 domando,	 alzando	 il
frustino	in	modo	che	possa	vederlo.

«Sì,	signore»	risponde,	prendendomi	di	sorpresa.

«Sei	sicura?»	Stento	a	credere	alla	mia	fortuna.

«Sì,	per	favore,	signore.»

“Oh,	Ana.	Fottutissima	dea.”

«Chiudi	gli	occhi.»

Obbedisce.	E	con	infinita	cautela	e	non	poca	gratitudine	le	lecco	di	nuovo	rapidamente



il	ventre	con	il	frustino.	Ricomincia	subito	ad	ansimare,	sempre	più	eccitata.	Spostandomi
più	giù,	 faccio	scattare	delicatamente	 lo	scudiscio	sul	suo	clitoride.	Ancora.	E	ancora.	E
ancora.

Lei	tira	le	catene,	gemendo	sempre	più	forte.	Poi	si	ferma,	e	così	so	che	sta	per	venire.
Improvvisamente	butta	 indietro	la	 testa	e	apre	la	bocca	e	grida	il	suo	orgasmo,	che	le	fa
tremare	tutto	il	corpo.	Lascio	subito	cadere	il	frustino	e	la	afferro,	sostenendola	mentre	il
suo	corpo	sembra	dissolversi.	Si	affloscia	contro	di	me.

“Oh.	Non	abbiamo	ancora	finito,	Ana.”

Passandole	 le	mani	sotto	 le	cosce,	sollevo	il	suo	corpo	tremante	e	 la	 trasporto,	ancora
ammanettata	 alla	 griglia,	 verso	 la	 croce	 di	 Sant’Andrea.	 Poi	 la	 metto	 giù,	 in	 piedi,
schiacciata	 fra	 la	 croce	 e	 le	 mie	 spalle.	 Mi	 apro	 i	 jeans,	 slacciando	 tutti	 i	 bottoni	 e
liberando	il	membro.	Poi	tiro	fuori	un	preservativo	dalla	tasca,	apro	la	bustina	con	i	denti	e
con	una	sola	mano	lo	srotolo	sull’erezione.

Gentilmente	 la	 sollevo	 ancora	 e	 le	 sussurro:	 «Alza	 le	 gambe,	 piccola,	 e	 avvolgimele
intorno	 ai	 fianchi».	Appoggiandole	 la	 schiena	 alla	 croce,	 l’aiuto	 a	 circondarmi	 i	 fianchi
con	le	gambe	mentre	lei	si	puntella	con	i	gomiti	alle	mie	spalle.

“Tu	sei	mia,	piccola.”

Con	una	spinta	sono	dentro	di	lei.

“Cazzo.	È	magnifica.”

Mi	prendo	un	istante	per	assaporarla.	Poi	comincio	a	muovermi,	godendomi	ogni	spinta.
Sentendola,	ancora	e	ancora,	con	il	respiro	affaticato	mentre	ansimo	in	cerca	d’aria	e	mi
perdo	 in	questa	donna	bellissima.	La	mia	bocca	è	aperta	sul	suo	collo,	assaporandola.	 Il
suo	odore	mi	riempie	le	narici,	mi	colma.	“Ana.	Ana.	Ana.”	Non	vorrei	fermarmi	mai.

Improvvisamente	il	suo	corpo	si	tende,	contorcendosi	intorno	a	me.

“Sì.	Ancora.”	E	mi	lascio	andare.	Riempiendola.	Sostenendola.	Adorandola.

“Sì.	Sì.	Sì.”

Com’è	bella.	E	accidenti,	mi	ha	fatto	scoppiare	la	testa.

Esco	dal	 suo	corpo	e	 lei	 si	 affloscia	 contro	di	me.	Le	 slego	 rapidamente	 i	 polsi	 dalla
griglia	e	la	sostengo	mentre	ci	lasciamo	andare	sul	pavimento.	La	cullo	fra	le	mie	gambe,
stringendola	fra	le	braccia,	e	lei	si	abbandona,	gli	occhi	chiusi,	il	respiro	affannoso.

«Molto	bene,	piccola.	Ti	ha	fatto	male?»

«No.»	La	sua	voce	è	a	malapena	udibile.

«Pensavi	 di	 sì?»	 le	 domando,	 e	 le	 tolgo	 delle	 ciocche	di	 capelli	 dal	 volto	 per	 poterla
vedere	meglio.

«Sì.»

«Vedi?	Le	 paure	 sono	 quasi	 tutte	 nella	 nostra	 testa,	Anastasia.»	Le	 accarezzo	 il	 viso.
«Vorresti	farlo	ancora?»

Non	mi	risponde	subito,	e	penso	quasi	che	si	sia	addormentata.



«Sì»	mormora	un	attimo	dopo.

“Grazie,	Signore.”

La	stringo	forte.	«Bene,	anch’io.»	“Ancora	e	ancora.”	La	bacio	teneramente	sulla	testa	e
respiro	il	suo	odore.	Sa	di	Ana,	di	sudore	e	di	sesso.	“E	non	ho	ancora	finito	con	te.”	Sono
così	orgoglioso	di	lei.	L’ha	fatto.	Ha	fatto	tutto	quello	che	volevo.

Ana	è	tutto	ciò	che	voglio.

E	all’improvviso	sono	travolto	da	un’emozione	sconosciuta	che	mi	scuote,	tagliandomi
tendini	e	ossa	e	lasciandosi	dietro	una	scia	di	disagio	e	paura.

Ana	si	volta	e	comincia	a	strofinare	il	naso	sul	mio	petto.

La	tenebra	si	ingigantisce,	spaventosa	e	familiare,	e	al	posto	del	disagio	provo	presto	un
senso	di	panico.	Ogni	muscolo	del	mio	corpo	si	 tende.	Ana	mi	guarda	con	quegli	occhi
chiari	e	decisi	mentre	lotto	per	tenere	sotto	controllo	la	paura.

«Non	farlo»	sussurro.	“Per	favore.”

Lei	si	appoggia	all’indietro	e	mi	fissa	il	petto.

“Mantieni	il	controllo,	Grey.”

«Inginocchiati	vicino	alla	porta»	le	ordino	svincolandomi	da	lei.

“Va’.	Non	toccarmi.”

Si	alza	in	piedi	a	fatica	e	incespicando	si	avvicina	alla	porta,	dove	riprende	la	posizione
inginocchiata.

Respiro	a	fondo,	cercando	di	concentrarmi.

“Cosa	mi	stai	facendo,	Ana	Steele?”

Mi	alzo	e	mi	stiracchio,	più	calmo.

Mentre	 è	 lì	 inginocchiata	 vicino	 alla	 porta	 incarna	 perfettamente	 l’ideale	 della
Sottomessa.	Ha	 gli	 occhi	 lucidi;	 è	 stanca.	 Sicuramente	 l’adrenalina	 sta	 calando.	 Le	 sue
palpebre	iniziano	a	chiudersi.

“Oh,	così	non	va.	Tu	vuoi	che	sia	la	tua	Sottomessa,	Grey.	Mostrale	cosa	significa.”

Da	un	cassetto	estraggo	una	delle	fascette	stringicavo	che	ho	comprato	da	Clayton	e	un
paio	 di	 forbici.	 «Ti	 annoi	 con	 me,	 Miss	 Steele?»	 le	 domando,	 mascherando	 la
compassione.	Lei	spalanca	gli	occhi	e	mi	guarda	con	espressione	colpevole.	«In	piedi.»

Si	alza,	lentamente.

«Sei	distrutta,	vero?»

Annuisce	con	un	sorriso	imbarazzato.

“Oh,	piccola,	ti	sei	comportata	benissimo.”

«Resistenza,	Miss	Steele.	 Io	non	sono	ancora	sazio	di	 te.	Unisci	 le	mani	davanti	a	 te,
come	se	stessi	pregando.»

Per	 un	 attimo	 le	 si	 forma	 una	 ruga	 in	mezzo	 alla	 fronte,	ma	 poi	 preme	 i	 palmi	 uno



contro	 l’altro	 e	 alza	 le	 mani.	 Le	 stringo	 la	 fascetta	 intorno	 ai	 polsi.	 Nei	 suoi	 occhi	 si
accende	un	lampo,	quando	la	vede.

«La	riconosci?»	Le	sorrido	e	infilo	un	dito	sotto	la	plastica	della	fascetta,	assicurandomi
che	 ci	 sia	 abbastanza	 spazio	 e	 che	 non	 sia	 troppo	 stretta.	 «Qui	 ho	 un	 paio	 di	 forbici.»
Gliele	 mostro.	 «Posso	 tagliare	 la	 fascetta	 in	 qualsiasi	 momento.»	 Sembra	 rassicurata.
«Vieni.»	Le	prendo	le	mani	ammanettate	e	la	conduco	verso	un	angolo	del	letto	a	quattro
piazze.	 «Voglio	 di	 più…	molto,	 molto	 di	 più»	 le	 sussurro	 all’orecchio	mentre	 lei	 fissa
stupefatta	il	letto.	«Ma	farò	alla	svelta.	Sei	stanca.	Aggrappati	alla	colonnina.»

Esitante,	obbedisce.

«Più	in	basso»	le	ordino.	Fa	scivolare	le	mani	lungo	la	colonnina.	«Bene.	Non	lasciarla.
Se	lo	fai	ti	sculaccio.	Chiaro?»

«Sì,	signore.»

«Bene.»	L’afferro	 per	 i	 fianchi	 e	 la	 sollevo	 verso	 di	me	 finché	 non	 è	 nella	 posizione
giusta,	 con	 il	 suo	 bel	 posteriore	 all’aria	 e	 a	 mia	 disposizione.	 «Non	 mollare	 la	 presa,
Anastasia»	 le	 dico.	 «Sto	 per	 fotterti	 da	 dietro.	 Tieniti	 forte	 per	 sostenere	 il	 mio	 peso.
Chiaro?»

«Sì.»

La	colpisco	forte	sul	sedere.

«Sì,	signore»	si	corregge	immediatamente.

«Apri	le	gambe.»	Infilo	una	gamba	tra	le	sue	per	divaricargliele	ulteriormente.	«Così	va
meglio.	Dopo,	ti	lascerò	dormire.»

La	sua	schiena	descrive	una	curva	perfetta,	ogni	vertebra	allineata	dalla	nuca	fino	al	suo
splendido	culetto.	Ne	seguo	la	linea	con	le	dita.	“Hai	una	pelle	meravigliosa,	Anastasia”
dico	fra	me	e	me.	Chinandomi	su	di	lei,	seguo	il	sentiero	tracciato	dalle	mie	dita	con	teneri
baci	 lungo	 la	 sua	 spina	dorsale.	E	mentre	 lo	 faccio,	 le	 accarezzo	 i	 seni,	 intrappolando	 i
capezzoli	 fra	 le	 dita	 e	 tirandoli.	Lei	 si	 contorce	 sotto	 di	me,	 e	 io	 le	 schiocco	 un	 grosso
bacio	all’altezza	della	vita	per	poi	succhiare	mordicchiandola	dolcemente	mentre	le	sfrego
i	capezzoli.

Mugola.	Mi	 fermo	e	mi	 raddrizzo	per	contemplare	 la	vista,	 e	mi	diventa	duro	al	 solo
guardarla.	 Tiro	 fuori	 un	 secondo	 preservativo	 dalla	 tasca	 e,	 mentre	 apro	 la	 bustina,	 mi
libero	dei	jeans.	Usando	entrambe	le	mani,	srotolo	il	profilattico	sul	pene.

Vorrei	prenderla	nel	sedere.	Adesso.	Ma	so	che	è	troppo	presto	per	farlo.

«Hai	un	culo	così	adorabile,	così	sexy.	Cosa	non	gli	farei…»	Le	accarezzo	le	natiche,
una	dopo	l’altra,	palpandola,	poi	le	infilo	dentro	due	dita,	allargandola.

Mugola	ancora.

È	pronta.

«Sei	 così	 bagnata.	 Non	 mi	 deludi	 mai,	 Miss	 Steele.	 Resisti.	 Non	 ci	 vorrà	 molto,
piccola.»

Aggrappandomi	 ai	 suoi	 fianchi,	 mi	 metto	 in	 posizione,	 poi	 allungo	 una	 mano	 e	 le



afferro	la	treccia,	me	la	arrotolo	intorno	al	polso	e	la	tengo	saldamente.	Con	una	mano	sul
membro	e	l’altra	avvolta	ai	suoi	capelli,	scivolo	dentro	di	lei.

“È.	Così.	Dannatamente.	Dolce.”

Lentamente	esco	da	lei,	le	afferro	il	fianco	con	la	mano	libera	e	stringo	più	forte	i	suoi
capelli.

“Sottomessa.”

La	penetro	con	forza,	spingendola	in	avanti	con	un	grido	strozzato.

«Reggiti	forte,	Anastasia!»	le	ricordo.	Altrimenti,	potrebbe	farsi	male.

Senza	fiato,	lei	si	spinge	contro	di	me	irrigidendo	le	gambe.

“Brava	bambina.”

Poi	 comincio	 a	 spingere,	 strappandole	 rauchi	 gridolini	 mentre	 si	 tiene	 saldamente
afferrata	alla	colonnina.	Ma	non	si	lascia	semplicemente	andare	all’indietro.	Spinge	contro
di	me.

“Ben	fatto,	Ana.”

Poi	 lo	 sento.	Lentamente.	La	 sua	parte	più	 intima	che	 si	 avvolge	 intorno	a	me.	Fuori
controllo,	mi	spingo	in	profondità	dentro	di	lei	e	mi	immobilizzo.	«Vieni,	Ana,	dammi	il
tuo	orgasmo»	grugnisco,	e	vengo,	e	il	suo	piacere	prolunga	il	mio	mentre	la	stringo	e	la
sorreggo.

Avvolgendola	 tra	 le	 braccia	 ci	 lasciamo	 cadere	 sul	 pavimento,	 Ana	 sopra	 di	 me,
entrambi	 con	 la	 faccia	 rivolta	 al	 soffitto.	 Lei	 è	 completamente	 rilassata,	 probabilmente
sfinita;	 il	 suo	 peso	 su	 di	 me	 è	 una	 benedetta	 consolazione.	 Guardo	 i	 moschettoni,
chiedendomi	se	un	giorno	non	acconsentirà	a	lasciarsi	sospendere.

Probabilmente	no.

Ma	non	m’importa.

È	stata	la	nostra	prima	volta	nella	stanza	dei	giochi,	e	lei	è	stata	meravigliosa.	Le	bacio
un	 orecchio.	 «Alza	 le	 mani.»	 La	 mia	 voce	 è	 roca.	 Lentamente,	 lei	 le	 solleva	 come	 se
fossero	 fissate	 a	 un	 blocco	 di	 cemento	 e	 io	 faccio	 scivolare	 le	 forbici	 sotto	 la	 fascetta
stringicavo.

«Con	 grande	 soddisfazione,	 taglio	 questo	 nastro»	 mormoro,	 e	 le	 libero	 le	 mani.	 Lei
ridacchia,	e	il	suo	corpo	sobbalza	contro	il	mio.	È	una	sensazione	strana,	non	sgradevole,
che	mi	strappa	un	sorriso.

«Adoro	questo	suono»	le	sussurro	mentre	si	massaggia	i	polsi.	E	mi	tiro	su	a	sedere	con
lei	in	grembo.

“Adoro	farla	ridere.	Non	ride	abbastanza.”

«È	colpa	mia»	ammetto,	e	le	massaggio	le	spalle	e	le	braccia	per	farvi	tornare	un	po’	di
vita.	Lei	si	volta	verso	di	me	con	un	sorriso	strano,	indagatore.	«Il	fatto	che	non	ridi	più
spesso»	spiego.

«Non	sono	una	che	ride	molto»	dice,	e	sbadiglia.



«Oh,	ma	quando	succede,	Miss	Steele,	è	un	tale	gaudio	ammirarti.»

«Molto	forbito,	Mr	Grey»	commenta,	prendendomi	in	giro.

Sorrido.	«Direi	che	sei	stata	fottuta	per	bene	e	hai	un	gran	bisogno	di	dormire.»

«Questo	era	meno	forbito»	sbuffa,	sgridandomi.

La	 tolgo	 dalle	mie	 ginocchia	 e	mi	 alzo,	 recupero	 i	 jeans	 e	me	 li	 infilo.	 «Non	 voglio
spaventare	Taylor,	o	Mrs	Jones.»

“Anche	se	non	sarebbe	la	prima	volta.”

Ana	 resta	 seduta	 sul	 pavimento,	 in	 uno	 stordimento	 sonnacchioso.	 La	 prendo	 per	 le
braccia,	l’aiuto	a	rimettersi	in	piedi	e	l’accompagno	alla	porta.	Dal	gancio	sull’interno	del
battente	prendo	l’accappatoio	grigio	e	glielo	metto.	Lei	non	è	di	nessun	aiuto;	è	davvero
sfinita.

«A	letto»	annuncio,	dandole	un	rapido	bacio.

Un’espressione	allarmata	le	passa	sul	viso	assonnato.

«A	dormire»	 la	 rassicuro.	E	chinandomi	su	di	 lei	 la	prendo	 tra	 le	braccia,	 la	cullo	sul
petto	e	l’accompagno	nella	stanza	della	Sottomessa.	Tolgo	il	copriletto	e	la	faccio	sdraiare,
e	 in	 un	momento	 di	 debolezza	mi	 sdraio	 anch’io	 insieme	 a	 lei.	 Copro	 entrambi	 con	 la
trapunta,	e	l’abbraccio.

“La	terrò	solo	abbracciata	finché	non	si	addormenta.”

«Ora	dormi,	splendida	ragazza.»	La	bacio	sui	capelli	sentendomi	stranamente	sazio…	e
grato.	 L’abbiamo	 fatto.	Questa	 dolce,	 innocente	 ragazza	mi	 ha	 lasciato	 farle	 quello	 che
volevo.	E	penso	che	le	sia	piaciuto.	So	di	aver	fatto…	più	che	mai.

La	mamma	è	seduta	davanti	allo	specchio	con	la	grande	crepa	e	mi	guarda.

Io	le	spazzolo	i	capelli.	Sono	morbidi	e	sanno	di	mamma	e	di	fiori.

Poi	mi	prende	la	spazzola	e	si	attorciglia	i	capelli	ancora	e	ancora.

Adesso	sono	come	un	serpente	irregolare	giù	per	la	sua	schiena.

Ecco,	dice.

Poi	si	volta	e	mi	sorride.

Oggi	è	felice.

Mi	piace	quando	la	mamma	è	felice.

Mi	piace	quando	mi	sorride.

È	bella	quando	sorride.

“Facciamo	una	torta,	Vermiciattolo.”

Una	torta	di	mele.

Mi	piace	quando	la	mamma	fa	la	torta.

Mi	sveglio	all’improvviso	con	un	dolce	profumo	che	mi	invade	la	mente.	È	Ana.	Dorme



ancora	profondamente	accanto	a	me.	Mi	lascio	cadere	sulla	schiena	e	fisso	il	soffitto.

Quando	mai	ho	dormito	in	questa	stanza?

“Mai.”

È	un	pensiero	inquietante,	e	per	qualche	insondabile	ragione	mi	mette	a	disagio.

“Cosa	ti	sta	succedendo,	Grey?”

Mi	 tiro	 su	 a	 sedere	 con	 cautela,	 non	 voglio	 disturbarla,	 e	 abbasso	 gli	 occhi	 sulle	 sue
forme	addormentate.	So	che	cos’è:	sono	agitato	perché	sono	qui	dentro	con	lei.	Scendo	dal
letto,	lasciandola	dormire,	e	torno	nella	stanza	dei	giochi.	Raccolgo	la	fascetta	stringicavo
e	i	preservativi	e	me	li	infilo	in	tasca,	dove	ritrovo	le	mutandine	di	Ana.	Con	in	mano	il
frustino,	 i	 suoi	vestiti	e	 le	sue	scarpe	esco	e	chiudo	a	chiave	 la	porta.	Una	volta	 tornato
nella	 sua	 stanza,	 appendo	 il	 suo	vestito	 alla	porta	della	 cabina	 armadio,	metto	 le	 scarpe
vicino	alla	poltrona	e	il	reggiseno	sullo	schienale.	Tiro	fuori	le	mutandine	dalla	tasca…	e
mi	viene	un’idea	maliziosa.

Vado	 nel	 mio	 bagno.	 Ho	 bisogno	 di	 farmi	 una	 doccia	 prima	 della	 cena	 di	 famiglia.
Quanto	ad	Ana,	la	lascerò	dormire	ancora	un	po’.

L’acqua	bollente	scorre	su	di	me,	 lavando	via	 tutta	 l’ansia	e	 il	disagio	che	ho	provato
fino	a	qualche	minuto	prima.	Per	come	vanno	in	genere	le	prime	volte	questa	non	è	andata
male,	per	nessuno	dei	due.	E	poi	avevo	pensato	che	una	relazione	con	Ana	fosse	una	cosa
impossibile,	e	invece	ora	il	futuro	sembra	ricco	di	possibilità.	Prendo	mentalmente	nota	di
chiamare	Caroline	Acton	in	mattinata	per	rivestire	la	mia	ragazza.

Dopo	una	produttiva	ora	nel	mio	studio,	in	cui	mi	sono	messo	in	pari	con	tutto	quello
che	 dovevo	 leggere	 per	 lavoro,	 decido	 che	 Ana	 ha	 dormito	 abbastanza.	 È	 ormai	 il
tramonto,	e	 fra	quarantacinque	minuti	dovremo	uscire	per	 la	cena	con	 i	miei	genitori.	È
stato	facile	concentrarmi	sul	lavoro,	sapendo	che	lei	è	al	piano	di	sopra,	in	camera	sua.

“Strano.”

Be’,	so	che	è	al	sicuro,	là	sopra.

Tiro	fuori	dal	frigorifero	il	succo	di	mirtilli	rossi	e	l’acqua	frizzante.	Li	mescolo	in	un
bicchiere	e	salgo	al	piano	superiore.

Ana	 è	 ancora	 profondamente	 addormentata,	 in	 posizione	 fetale	 come	 quando	 l’ho
lasciata.	Penso	che	non	si	sia	mossa	affatto.	Ha	le	labbra	socchiuse,	e	ne	esce	un	respiro
leggero.	I	suoi	capelli	sono	scarmigliati,	con	molte	ciocche	che	sfuggono	alla	treccia.	Mi
siedo	sul	bordo	del	 letto	accanto	a	 lei	e	 la	bacio	sulla	 tempia.	Mormora	una	protesta	nel
sonno.

«Anastasia,	svegliati.»	La	mia	voce	è	gentile	mentre	cerco	di	svegliarla.

«No»	brontola,	stringendo	forte	il	cuscino.

«Fra	mezz’ora	dobbiamo	uscire	per	andare	a	cena	dai	miei	genitori.»

Sbatte	le	palpebre	e	mi	mette	a	fuoco.

«Su,	dormigliona,	alzati.»	La	bacio	di	nuovo	sulla	tempia.	«Ti	ho	portato	una	bibita.	Ti
aspetto	al	piano	di	sotto.	Non	riaddormentarti,	o	passerai	un	brutto	guaio»	le	dico	mentre



lei	stira	le	braccia.	La	bacio	un’ultima	volta	e	gettando	un’occhiata	alla	poltrona,	dove	non
ritroverà	le	sue	mutandine,	mi	avvio	lentamente	al	piano	di	sotto,	incapace	di	reprimere	un
sorriso.

“È	ora	di	giocare,	Grey.”

Mentre	aspetto	Miss	Steele,	premo	un	tasto	sul	telecomando	dell’iPod	e	la	musica	torna
in	vita	nella	modalità	selezione	casuale.	Incapace	di	stare	fermo,	mi	avvicino	alla	vetrata
della	terrazza	e	guardo	il	cielo	della	sera,	ascoltando	And	She	Was	dei	Talking	Heads.

Entra	Taylor.	«Mr	Grey,	devo	tirare	fuori	l’automobile?»

«Sì,	fra	cinque	minuti.»

«Bene,	signore»	fa	lui,	e	sparisce	in	direzione	dell’ascensore	di	servizio.

Ana	 compare	 pochi	 minuti	 dopo	 sulla	 soglia	 del	 soggiorno.	 È	 luminosa,	 addirittura
splendida…	e	divertita.	Cosa	dirà	a	proposito	delle	mutandine	scomparse?

«Ciao»	dice,	con	un	sorrisetto	criptico.

«Ciao.	Come	ti	senti?»

Il	suo	sorriso	si	allarga.	«Bene,	grazie.	E	tu?»	Sta	fingendo	indifferenza.

«Molto	 bene,	Miss	Steele.»	La	 suspense	 è	 stuzzicante,	 e	 spero	 che	 le	mie	 aspettative
non	mi	si	leggano	troppo	chiaramente	in	faccia.

«Non	 avrei	 mai	 pensato	 che	 fossi	 un	 fan	 di	 Sinatra»	 dice,	 inclinando	 la	 testa	 e
lanciandomi	un’occhiata	curiosa,	mentre	le	ricche	note	di	Witchcraft	riempiono	la	stanza.

«Gusti	eclettici,	Miss	Steele.»	Mi	sposto	verso	di	lei	finché	non	ci	ritroviamo	faccia	a
faccia.	“Mollerà?”	Cerco	la	risposta	nei	suoi	scintillanti	occhi	azzurri.

“Chiedimi	delle	mutandine,	piccola.”

Le	accarezzo	 le	guance	con	 i	polpastrelli.	Lei	china	 il	viso	verso	 la	mia	carezza,	e	 io
sono	già	completamente	sedotto…	da	quel	movimento	delicato,	dalla	 sua	espressione	di
sfida,	e	anche	dalla	musica.	Voglio	stringerla	tra	le	braccia.

«Balla	 con	 me»	 le	 sussurro,	 poi	 prendo	 il	 telecomando	 dalla	 tasca	 e	 alzo	 il	 volume
finché	la	voce	di	Frank	non	ci	avvolge.	Mi	dà	la	mano.	Io	metto	il	braccio	intorno	alla	sua
vita	e	 tiro	 il	suo	bel	corpo	contro	di	me,	dopodiché	cominciamo	un	 lento,	semplice	fox-
trot.	Lei	mi	stringe	la	spalla,	ma	ero	preparato	a	quel	contatto	e	insieme	volteggiamo	sul
pavimento,	 mentre	 il	 suo	 viso	 radioso	 sembra	 illuminare	 la	 stanza…	 e	 me.	 Si	 lascia
guidare	agevolmente,	e	quando	la	canzone	finisce	è	frastornata	e	senza	fiato.

“Lo	stesso	vale	per	me.”

«Sei	tu	la	strega	di	cui	parla.»	La	bacio	castamente	sulle	labbra.	«Be’,	almeno	abbiamo
dato	un	po’	di	colore	alle	 tue	guance,	Miss	Steele.	Grazie	per	avermi	concesso	un	ballo.
Allora,	andiamo	a	conoscere	i	miei?»

«Prego.	Sì,	non	vedo	l’ora»	risponde,	arrossendo	deliziosamente.

«Hai	tutto	quello	che	ti	serve?»



«Oh,	sì»	risponde	lei	con	disinvoltura.

«Sei	sicura?»

Annuisce,	le	labbra	piegate	in	un	sorriso.

“Accidenti,	ha	coraggio	da	vendere.”

Sorrido	a	mia	volta.	«Okay.»	Stento	a	nascondere	il	divertimento.	«Se	è	a	questo	gioco
che	vuoi	giocare,	Miss	Steele.»	Afferro	la	giacca	e	ci	avviamo	verso	l’ascensore.

Non	manca	mai	di	sorprendermi,	di	colpirmi	e	di	disarmarmi.	Adesso	dovrò	starmene
seduto,	per	tutta	la	durata	della	cena	dei	miei,	sapendo	che	la	mia	ragazza	non	indossa	la
biancheria	intima.	Anzi,	in	realtà	già	nell’ascensore	sono	acutamente	consapevole	del	fatto
che	sotto	il	vestito	è	nuda.

“Ti	ha	ripagato	con	la	tua	stessa	moneta,	Grey.”

Non	dice	niente	mentre	Taylor	guida	in	direzione	nord	sulla	 I-5.	Intravedo	un	frammento
del	 lago	Union;	 la	 luna	 scompare	 dietro	 una	 nuvola,	 e	 l’acqua	 si	 fa	 scura,	 come	 il	mio
umore.	Perché	diavolo	la	sto	portando	dai	miei	genitori?	Se	la	conosceranno,	sicuramente
si	 creeranno	 delle	 aspettative.	 E	 lo	 stesso	 vale	 per	 Ana.	 E	 io	 non	 sono	 sicuro	 che	 la
relazione	che	voglio	avere	con	lei	potrà	essere	all’altezza	di	quelle	aspettative.	E,	quel	che
è	peggio,	sono	stato	proprio	io	a	mettere	in	moto	tutto	questo,	quando	ho	insistito	perché
Ana	conoscesse	Grace.	La	colpa	è	solo	mia.	Mia,	e	del	fatto	che	Elliot	si	sta	scopando	la
sua	coinquilina.

Chi	 voglio	 prendere	 in	 giro?	 Se	 non	 avessi	 voluto	 che	 conoscesse	 i	 miei,	 Ana	 non
sarebbe	qui.	Vorrei	solo	non	essere	tanto	ansioso	al	riguardo.

“Sì.	Il	problema	è	proprio	questo.”

«Dove	hai	imparato	a	ballare?»	fa	lei,	interrompendo	il	corso	dei	miei	pensieri.

“Oh,	Ana.”	Di	sicuro	non	vuole	che	tocchi	quel	tasto.

“Christian,	stringimi.	Qui.	Come	si	deve.	Bene.	Uno,	due.	Bene.	A	tempo	con	la	musica.
Sinatra	è	perfetto	per	il	fox-trot.”	Elena	è	nel	suo	elemento.

“Sì,	signora.”

«Sei	certa	di	volerlo	sapere?»

«Sì»	risponde	lei,	ma	il	suo	tono	dice	tutt’altro.

“L’hai	 voluto	 tu.”	 Sospiro	 nella	 semioscurità	 accanto	 a	 lei.	 «Mrs	 Robinson	 adorava
ballare.»

«Dev’essere	 stata	 una	 brava	 maestra.»	 Il	 suo	 sussurro	 è	 pieno	 di	 dispiacere	 e	 di
riluttante	ammirazione.

«Sì.»

“Bene	così.	Ancora.	Uno,	due,	tre,	quattro.	Ci	sei,	piccolo.”

Elena	e	io	scivoliamo	sul	pavimento	della	sua	tavernetta.

“Di	nuovo.”	Ride,	la	testa	gettata	all’indietro,	e	sembra	avere	la	metà	dei	suoi	anni.



Ana	annuisce	e	osserva	il	paesaggio,	senza	dubbio	sta	rimuginando	su	qualche	assurda
teoria	a	proposito	di	Elena.	O	forse	sta	pensando	all’imminente	incontro	con	i	miei.	Come
vorrei	saperlo.	Forse	è	nervosa.	Come	me.	Non	ho	mai	portato	a	casa	una	ragazza.

Quando	comincia	ad	agitarsi	 sul	 sedile,	 sento	che	qualcosa	 la	 sta	 impensierendo.	Che
sia	ancora	preoccupata	per	ciò	che	abbiamo	fatto	oggi?

«Non	farlo»	le	dico,	con	una	voce	più	dolce	di	quanto	avrei	voluto.

Lei	 si	 volta	 e	 mi	 guarda,	 con	 un’espressione	 indecifrabile	 nell’oscurità.	 «Non	 fare
cosa?»

«Non	 rimuginare	 troppo	 sulle	 cose,	 Anastasia.»	 A	 qualunque	 cosa	 tu	 stia	 pensando.
Allungo	la	mano,	prendo	la	sua	e	le	bacio	le	nocche.	«È	stato	un	pomeriggio	straordinario.
Grazie.»

In	un	rapido	flash	scorgo	denti	bianchi	e	un	timido	sorriso.

«Perché	hai	usato	una	fascetta	stringicavo?»

“Domande	su	oggi	pomeriggio.	Bene.”	«È	facile	e	veloce,	e	per	te	è	una	cosa	nuova	da
sperimentare.	 So	 che	 è	 un	 po’	 brutale,	 ma	 è	 questo	 che	 mi	 piace	 in	 un	 dispositivo	 di
contenimento.»	Il	mio	tono	risulta	asciutto,	mentre	cerco	di	introdurre	un	po’	di	umorismo
nella	nostra	conversazione.	«È	molto	efficace	per	tenerti	al	tuo	posto.»

Il	suo	sguardo	saetta	in	direzione	di	Taylor,	seduto	al	posto	di	guida.

“Non	 preoccuparti	 per	 Taylor,	 tesoro.”	 Lui	 sa	 esattamente	 cosa	 sta	 succedendo,	 da
almeno	quattro	anni.

«Fa	 tutto	parte	del	mio	mondo,	Anastasia.»	Le	stringo	la	mano,	con	fare	rassicurante,
poi	 la	 lascio	 andare.	Ana	 torna	alla	 sua	contemplazione	del	paesaggio;	 siamo	circondati
dall’acqua	quando	attraversiamo	il	lago	Washington	sul	ponte	520,	la	parte	che	prediligo
di	questo	tragitto.	Lei	tira	i	piedi	sul	sedile	e	si	abbraccia	le	ginocchia.

C’è	qualcosa	che	non	va.

Quando	si	volta	dalla	mia	parte	le	chiedo:	«A	cosa	pensi?».

Sospira.

“Merda.”	«Niente	di	bello,	eh?»

«Vorrei	sapere	cosa	pensi	tu»	risponde.

Sorrido,	contento	di	scoprire	che	è	tutto	qui,	e	ancora	di	più	di	sapere	che	non	ha	la	più
pallida	idea	di	cosa	mi	passi	per	la	testa.

«Idem,	piccola.»

Taylor	 accosta	 al	 marciapiede	 davanti	 alla	 porta	 di	 casa	 dei	 miei.	 «Sei	 pronta?»	 le
domando.	 Ana	 annuisce	 e	 io	 le	 stringo	 la	 mano.	 «È	 la	 prima	 volta	 anche	 per	 me»
mormoro.	 Quando	 Taylor	 raggiunge	 la	 sua	 portiera	 le	 faccio	 un	 sorrisetto	 malizioso,
lascivo.	«Scommetto	che	a	questo	punto	vorresti	indossare	la	biancheria	intima.»

Sussulta	 e	 fa	 una	 smorfia,	ma	 io	 scendo	dall’auto	per	 salutare	mamma	e	papà	 che	 ci
aspettano	sulla	soglia.	Ana	sembra	calma	e	sicura	di	sé	mentre	gira	intorno	alla	macchina



per	 raggiungerci.	 «Anastasia,	 conosci	 già	 mia	 madre,	 Grace.	 Ti	 presento	 mio	 padre,
Carrick.»

«Mr	Grey,	è	un	piacere	conoscerla.»	Sorride	e	stringe	la	mano	che	lui	le	tende.

«Il	piacere	è	mio,	Anastasia.»

«La	prego,	mi	chiami	Ana.»

«Sono	 lieta	 di	 rivederti,	 Ana.»	 Grace	 la	 abbraccia.	 «Accomodati	 pure,	 cara.»	 E
prendendo	 Ana	 a	 braccetto,	 mia	 madre	 l’accompagna	 dentro,	 mentre	 io	 seguo	 il	 suo
culetto	senza	mutandine.

«È	arrivata?»	grida	Mia	da	un	punto	imprecisato	dentro	casa.	Ana	mi	guarda	sbigottita.

«Questa	deve	essere	Mia,	la	mia	sorellina.»

Ci	 voltiamo	 entrambi	 in	 direzione	 dei	 tacchi	 a	 spillo	 che	 ticchettano	 attraverso
l’ingresso.	E	infatti	eccola	lì.	«Anastasia!	Ho	tanto	sentito	parlare	di	te.»	Mia	l’avvolge	in
un	grande	abbraccio.	Anche	se	è	più	alta	di	Ana,	mi	ricordo	che	devono	avere	la	stessa	età.

Mia	si	impossessa	della	sua	mano	e	la	trascina	nell’atrio	della	villa.	I	miei	genitori	e	io
le	seguiamo.	«Lui	non	ha	mai	portato	a	casa	una	ragazza	prima	d’ora»	dice	mia	sorella	con
una	vocetta	eccitata.

«Mia,	calmati»	la	rimprovera	Grace.

“Sì,	per	l’amor	di	Dio,	Mia.	Piantiamola	con	questa	sceneggiata.”

Ana	si	accorge	che	sto	alzando	gli	occhi	al	cielo	e	mi	fulmina	con	lo	sguardo.

Grace	mi	 saluta	 con	 un	 bacio	 su	 ciascuna	 guancia.	 «Ciao,	 caro.»	È	 radiosa,	 felice	 di
avere	tutti	i	suoi	figli	a	casa.	Carrick	mi	tende	la	mano:	«Ciao,	figliolo.	È	da	un	pezzo	che
non	ci	vediamo».	Ci	stringiamo	la	mano	e	seguiamo	le	donne	in	sala.	«Papà,	ma	se	mi	hai
visto	ieri»	mormoro.	«Battute	da	padre.»	Papà	le	fa	sempre.

La	Kavanagh	 ed	 Elliot	 si	 stanno	 facendo	 le	 coccole	 su	 uno	 dei	 divani,	ma	 al	 nostro
arrivo	lei	si	alza	per	abbracciare	Ana.

«Christian.»	A	me	fa	solo	un	educato	cenno	del	capo.

«Kate»	contraccambio.

Ed	ecco	che	Elliot	mette	le	sue	manacce	dappertutto	su	Ana.

“Cazzo.”	 Chi	 l’avrebbe	 mai	 detto	 che	 la	 mia	 famiglia,	 tutto	 d’un	 tratto,	 sarebbe
diventata	tanto	fissata	con	gli	abbracci?	“Lasciala	stare.”	Guardo	Elliot	e	lui	mi	sorride…
con	 un’espressione	 tipo	 volevo-solo-mostrarti-come-si-fa	 spalmata	 su	 tutta	 la	 faccia.
Cingo	la	vita	di	Ana	con	un	braccio	e	l’attiro	a	me.	Abbiamo	gli	occhi	di	tutti	addosso.

“Maledizione.”	Mi	sento	come	in	un	film	dell’orrore.

«Qualcosa	da	bere?»	propone	papà.	«Del	prosecco?»

«Sì,	grazie»	rispondiamo	Ana	e	io	in	coro.

Mia	 si	 butta	 su	 quel	 boccone	 prelibato	 e	 batte	 le	mani.	 «Dite	 persino	 le	 stesse	 cose.
Vado	io	a	prendere	il	vino.»	E	schizza	via.



“Cosa	sta	succedendo	alla	mia	famiglia?”

Ana	corruga	la	fronte.	Probabilmente	anche	lei	sta	pensando	che	sono	strani.

«La	cena	è	quasi	pronta»	ci	informa	Grace,	incamminandosi	fuori	dalla	stanza	dietro	a
Mia.

«Siediti»	dico	ad	Ana,	accompagnandola	verso	uno	dei	divani.	Per	una	volta	fa	quello
che	le	viene	detto	e	io	mi	siedo	accanto	a	lei,	attento	a	non	toccarla.	Ho	bisogno	di	dare	il
buon	esempio	alla	mia	famiglia	eccessivamente	espansiva.

“Forse	sono	sempre	stati	così?”

Papà	 mi	 distrae	 dai	 miei	 pensieri.	 «Stavamo	 parlando	 delle	 vacanze,	 Ana.	 Elliot	 ha
deciso	di	seguire	Kate	e	la	sua	famiglia	a	Barbados	per	una	settimana.»

“Alla	faccia!”	Fulmino	Elliot	con	lo	sguardo.	“Che	ne	è	stato	del	vecchio	Mr	Una	Botta
e	 Via?”	 Miss	 Kavanagh	 deve	 essere	 niente	 male	 a	 letto.	 E	 indubbiamente	 ha	 l’aria
abbastanza	compiaciuta.

«E	tu,	Ana,	ti	prenderai	una	pausa	adesso	che	sei	laureata?»	le	chiede	Carrick.

«Sto	pensando	di	andare	in	Georgia	per	qualche	giorno»	risponde	lei.

«In	Georgia?»	esclamo,	senza	riuscire	a	nascondere	la	sorpresa.

«Mia	madre	vive	lì»	risponde	lei,	con	voce	tremante	«e	non	la	vedo	da	molto	tempo.»

«Quando	pensavi	di	partire?»	l’aggredisco.

«Domani	sera.»

“Domani!	Ma	che	cazzo…?	E	vengo	a	saperlo	solo	adesso?”

Mia	torna	con	del	prosecco	rosé	per	Ana	e	me.

«Alla	vostra	salute!»	dice	papà	alzando	il	bicchiere.

«Quanto	tempo	starai	via?»	insisto,	cercando	di	farlo	con	un	tono	di	voce	accettabile.

«Non	lo	so	ancora.	Dipende	da	come	vanno	i	colloqui	domani.»

“Domani?”

«Ana	 merita	 una	 pausa»	 ci	 interrompe	 la	 Kavanagh,	 guardandomi	 con	 malcelato
antagonismo.	 Vorrei	 dirle	 di	 badare	 ai	 fottuti	 affari	 suoi,	 ma	 per	 amore	 di	 Ana	 mi
trattengo.

«Devi	fare	dei	colloqui	di	lavoro?»	le	domanda	papà.

«Sì,	due,	domani.	Per	uno	stage	presso	case	editrici.»

Quando	 pensava	 di	 dirmi	 che	 erano	 fissati	 per	 domani?	 Siamo	 qui	 da	 meno	 di	 due
minuti	e	scopro	cose	della	sua	vita	che	avrei	dovuto	conoscere	da	tempo!

«Ti	faccio	i	miei	migliori	auguri»	le	dice	Carrick	con	un	sorriso	gentile.

«La	cena	è	servita»	annuncia	Grace	da	un’altra	stanza.

Lascio	che	gli	altri	si	allontanino,	ma	afferro	Ana	per	il	gomito	prima	che	abbia	il	tempo



di	seguirli.

«Quando	 pensavi	 di	 dirmi	 che	 stai	 per	 andartene	 in	 vacanza?»	 La	mia	 collera	 si	 sta
rapidamente	intensificando.

«Non	me	ne	vado	in	vacanza,	vado	a	trovare	mia	madre,	e	comunque	era	solo	un’idea»
mi	liquida	Ana,	come	se	fossi	un	bambino.

«E	il	nostro	accordo?»

«Non	abbiamo	ancora	un	accordo.»

“Ma…”

Varchiamo	 la	 soglia	 del	 soggiorno	 e	 ci	 ritroviamo	 nell’atrio.	 «Il	 discorso	 non	 finisce
qui»	la	minaccio,	mentre	entriamo	in	sala	da	pranzo.

Mamma	ha	tirato	fuori	tutto	il	suo	armamentario	–	le	migliori	porcellane,	le	cristallerie
più	belle	–	a	beneficio	di	Ana	e	della	Kavanagh.	Scosto	la	sedia	per	Ana;	lei	prende	posto
e	io	mi	siedo	accanto	a	lei.	Mia	ci	gratifica	di	ampi	sorrisi	dall’altro	lato	del	tavolo.	«Dove
vi	siete	conosciuti?»	chiede	ad	Ana.

«Ana	mi	ha	intervistato	per	il	giornale	studentesco.»

«Di	cui	Kate	era	il	direttore»	aggiunge	Ana.

«Voglio	fare	la	giornalista»	spiega	Kate.

Papà	offre	ad	Ana	del	vino,	mentre	Mia	e	Kate	discutono	di	giornalismo.	La	Kavanagh
è	stata	presa	al	“Seattle	Time”	come	tirocinante,	sicuramente	per	intercessione	del	padre.

Con	la	coda	dell’occhio	vedo	che	Ana	mi	sta	studiando.

«Cosa	c’è?»	le	chiedo.

«Per	 favore,	non	essere	arrabbiato	con	me»	 risponde	 lei,	 a	voce	così	bassa	che	posso
sentirla	solo	io.

«Non	lo	sono»	mento.

I	suoi	occhi	si	stringono	a	fessura,	ed	è	ovvio	che	non	mi	crede.

«E	va	bene,	 sono	arrabbiato»	confesso.	E	adesso	ho	 l’impressione	di	avere	esagerato.
Chiudo	gli	occhi.

“Controllati,	Grey.”

«Tanto	arrabbiato	che	ti	prudono	le	mani?»	mi	sussurra.

«Cos’avete	voi	due	da	bisbigliare?»	si	intromette	la	Kavanagh.

“Oddio!	Ma	è	sempre	così?	Così	impicciona?	Come	fa	Elliot	a	sopportarla?”	Le	lancio
un’occhiataccia,	e	lei	ha	il	buonsenso	di	lasciar	perdere.

«Stavamo	 parlando	 del	 mio	 soggiorno	 in	 Georgia»	 le	 risponde	 Ana,	 con	 fascino	 e
dolcezza.

Kate	 le	 sorride.	«Come	stava	José	quando	siete	andati	 fuori	a	bere,	venerdì?»	chiede,
con	uno	sguardo	di	sfida	indirizzato	a	me.



“Di.	Cosa.	Stiamo.	Parlando?”

Ana	si	irrigidisce	accanto	a	me.

«Stava	bene»	risponde	tranquillamente.

«Mi	prudono	le	mani»	le	sussurro	all’orecchio.	«Adesso	più	che	mai.»

E	così	è	andata	a	bere	qualcosa	con	lo	stesso	tipo	che,	l’ultima	volta	in	cui	l’ho	visto,
stava	 cercando	 di	 infilarle	 la	 lingua	 in	 gola.	 E	 comunque	 ha	 già	 detto	 di	 essere	 mia.
Andare	in	un	bar	con	un	altro	uomo?	E	senza	il	mio	permesso…

Merita	una	bella	punizione.

Viene	servita	la	cena.

Ho	promesso	di	non	andarci	troppo	pesante	con	lei…	forse	potrei	usare	un	flagellatore.
O	 forse	potrei	 darle	 semplicemente	 una	bella	 sculacciata,	 più	 forte	 di	 quella	 dell’ultima
volta.	Qui,	stanotte.

Sì.	Ci	sono	delle	interessanti	possibilità.

Ana	si	sta	guardando	le	dita.	Kate,	Elliot	e	Mia	stanno	parlando	della	cucina	francese,
mentre	papà	si	siede	di	nuovo	a	tavola.	Dov’è	stato?

«Una	telefonata	per	te,	tesoro.	È	l’ospedale»	riferisce	a	Grace.

«Vi	prego,	iniziate	pure»	dice	mia	madre,	passando	ad	Ana	un	piatto	da	portata.

Ha	un	buon	profumo.

Ana	si	 lecca	le	 labbra,	e	quel	gesto	mi	si	ripercuote	nell’inguine.	Probabilmente	stava
morendo	di	fame.	“Bene.”	È	già	qualcosa.

La	mamma	ha	decisamente	superato	se	stessa:	chorizo,	capesante,	peperoni.	Ottimo.	In
quel	momento	mi	rendo	conto	di	essere	affamato	anch’io.	La	cosa	non	può	migliorare	il
mio	umore,	ma	mi	illumino	vedendo	Ana	mangiare	di	buon	appetito.

Grace	 torna	 a	 tavola,	 l’espressione	preoccupata.	 «Tutto	bene?»	 le	 chiede	papà,	 e	 tutti
alziamo	gli	occhi	su	di	lei.

«Un	altro	caso	di	morbillo»	sospira	Grace.

«Oh,	no..»	commenta	papà.

«Sì,	un	bambino.	Il	quarto	caso	del	mese.	Se	solo	i	genitori	vaccinassero	i	figli!»	Grace
scuote	la	testa.	«Sono	felice	che	i	nostri	non	ci	siano	passati.	Non	hanno	mai	preso	niente
di	più	grave	della	varicella,	grazie	al	cielo.	Povero	Elliot.»	Tutti	guardano	Elliot,	il	quale	si
ferma	a	metà	di	un	boccone,	con	la	bocca	strapiena	di	cibo.	Non	è	a	suo	agio	quando	è	al
centro	dell’attenzione.

La	Kavanagh	rivolge	a	Grace	uno	sguardo	interrogativo.

«Christian	e	Mia	sono	stati	fortunati»	spiega	mia	madre.	«Hanno	preso	una	forma	così
leggera	che	quasi	non	avevano	pustole.»

“Oh,	piantala,	mamma.”

«Allora,	 papà,	 hai	 visto	 la	 partita	 dei	 Mariners?»	 Elliot	 è	 evidentemente	 ansioso	 di



cambiare	discorso,	e	lo	stesso	vale	per	me.

«Ancora	non	riesco	a	credere	che	abbiano	battuto	gli	Yankees»	dice	Carrick.

«E	tu	l’hai	vista,	la	partita,	fenomeno?»	mi	fa	Elliot.

«No.	Ma	ho	letto	le	pagine	sportive.»

«I	Mariners	stanno	risalendo	la	classifica.	Nove	partite	vinte	sulle	ultime	undici,	è	una
cosa	che	dà	speranza.»	Papà	è	molto	contento.

«Sicuramente	 stanno	 avendo	 una	 stagione	 migliore	 rispetto	 a	 quella	 del	 2010»
commento.

«Gutierrez	in	mezzo	al	campo	è	stato	fantastico.	Che	prese!	Accidenti!»	Elliot	butta	le
braccia	in	aria.	La	Kavanagh	gli	fa	le	fusa	come	un’innamorata	pazza.

«Come	ti	trovi	nel	nuovo	appartamento,	cara?»	domanda	Grace	ad	Ana.

«Ci	abbiamo	dormito	solo	una	notte,	e	ci	sono	ancora	gli	scatoloni	da	svuotare,	ma	mi
piace	la	sua	posizione	centrale…	a	due	passi	da	Pike	Place,	e	vicino	all’acqua.»

«Oh,	allora	sei	vicina	anche	a	dove	sta	Christian»	nota	Grace.

La	 domestica	 comincia	 a	 sparecchiare.	 Continuo	 a	 non	 ricordarmi	 come	 si	 chiama.
Dev’essere	svizzera,	o	austriaca	o	qualcosa	del	genere,	e	nel	 frattempo	non	 la	 smette	di
sorridermi	e	di	sbattere	le	ciglia.

«Sei	mai	stata	a	Parigi,	Ana?»	le	domanda	Mia.

«No,	ma	mi	piacerebbe.»

«Noi	 abbiamo	 fatto	 il	 viaggio	 di	 nozze	 a	 Parigi»	 dice	 la	 mamma.	 Lei	 e	 papà	 si
scambiano	 un’occhiata	 attraverso	 il	 tavolo,	 una	 cosa	 che	 francamente	 preferisco	 non
guardare.	È	evidente	che	si	sono	divertiti	parecchio.

«È	 una	 città	 meravigliosa.	 Nonostante	 i	 parigini.	 Christian,	 dovresti	 portarci	 Ana!»
esclama	Mia.

«Credo	 che	Anastasia	 preferirebbe	 Londra»	 reagisco	 al	 ridicolo	 suggerimento	 di	mia
sorella.	Metto	una	mano	sul	ginocchio	di	Ana	e	le	esploro	la	coscia	lentamente,	facendole
risalire	 l’orlo	 del	 vestito	 con	 le	 dita.	 Ho	 voglia	 di	 toccarla,	 di	 accarezzarla	 là	 dove
dovrebbero	esserci	le	mutandine.	A	quell’idea,	il	mio	membro	si	rizza:	devo	reprimere	un
gemito	e	mi	agito	un	po’	sulla	sedia.

Lei	si	scosta,	come	per	accavallare	le	gambe,	e	io	serro	la	mano	sulla	sua	coscia.

“Non	osare!”

Beve	un	sorso	di	vino	senza	distogliere	lo	sguardo	dalla	domestica	che	ci	sta	servendo
la	portata	principale.

«Che	 cosa	 c’è	 che	 non	 va	 nei	 parigini?	 Non	 gradivano	 le	 tue	 maniere	 seducenti?»
chiede	Elliot	per	prendere	in	giro	Mia.

«Ehm,	 no.	 E	 Monsieur	 Floubert,	 l’orco	 per	 cui	 lavoravo,	 era	 un	 prepotente,	 un
dominatore	nato.»



Ana	rischia	di	strozzarsi	con	il	vino.

«Anastasia,	stai	bene?»	le	chiedo,	lasciandole	andare	la	coscia.

Lei	 annuisce,	 con	 le	 guance	 arrossate,	 e	 io	 le	 do	 delle	 piccole	 pacche	 sulla	 schiena
accarezzandole	dolcemente	 il	collo.	Un	Dominatore	nato?	È	questo	che	sono?	L’idea	mi
diverte.	 Mia	 mi	 lancia	 un’occhiata	 di	 approvazione	 per	 quella	 pubblica	 dimostrazione
d’affetto.

Mia	madre	ha	preparato	il	suo	piatto	forte,	il	filetto	alla	Wellington,	una	ricetta	che	ha
imparato	a	Londra.	Devo	dire	 che	 sta	 alla	pari	del	pollo	 fritto	di	 ieri.	Nonostante	 il	 suo
episodio	 di	 soffocamento,	 Ana	 fa	 onore	 al	 piatto,	 ed	 è	 una	 cosa	 fantastica	 vederla
mangiare.	Probabilmente	ha	fame	proprio	per	l’energica	ginnastica	di	questo	pomeriggio.
Bevo	un	sorso	di	vino	riflettendo	su	altri	possibili	modi	di	farle	venire	fame.

Mia	e	la	Kavanagh	stanno	discutendo	dei	rispettivi	pregi	di	St	Barth	e	Barbados,	dove	la
famiglia	Kavanagh	andrà	in	vacanza.

«Vi	 ricordate	 di	 quella	 volta	 di	 Elliot	 con	 le	 meduse?»	 Gli	 occhi	 di	Mia	 brillano	 di
allegria	mentre	passano	velocemente	da	mio	fratello	a	me.

Scoppio	a	ridere.	«Quando	strillava	come	una	femminuccia?	Sì.»

«Ehi,	 quella	 doveva	 essere	 una	 caravella	 portoghese!	 Io	 odio	 le	 meduse.	 Rovinano
tutto.»	Elliot	è	leggermente	enfatico.	Mia	e	Kate	scoppiano	a	ridere,	annuendo	in	segno	di
approvazione.

Ana	mangia	con	entusiasmo	ascoltando	quello	scambio	di	battute.	Tutti	gli	altri	si	sono
un	po’	calmati,	ora,	e	la	mia	famiglia	sembra	meno	strana.	Perché	devo	essere	tanto	teso?
Sono	 cose	 che	 succedono	 ogni	 giorno	 in	 tutti	 gli	 angoli	 del	 paese,	 famiglie	 che	 si
riuniscono	per	gustare	del	buon	cibo	e	la	reciproca	compagnia.	Sono	teso	perché	c’è	Ana?
Sono	preoccupato	 all’idea	 che	possa	 non	piacergli,	 o	 che	 a	 lei	 non	piacciano	 loro?	O	 è
perché	domani	se	ne	partirà	per	quella	fottuta	Georgia,	e	io	non	ne	sapevo	assolutamente
niente?

È	inquietante.

Mia	occupa	il	posto	centrale	del	palcoscenico,	come	sempre.	I	suoi	racconti	di	vita	e	di
cucina	 francese	 sono	divertentissimi.	«Oh,	mamma,	 les	 pâtisseries	 sont	 tout	 simplement
fabuleuses.	La	tarte	aux	pommes	de	M.	Floubert	est	incroyable»	dice.

«Mia,	chérie,	tu	parles	français»	la	interrompo	io.	«Nous	parlons	anglais	ici.	Eh	bien,	à
l’exception	bien	sûr	d’Elliot.	Il	parle	idiote,	couramment.»

Mia	butta	la	testa	all’indietro	ridendo	come	una	pazza,	ed	è	impossibile	non	unirsi	a	lei.

Ma	sul	finire	della	cena	la	tensione	mi	sta	davvero	sfinendo.	Voglio	restare	solo	con	la
mia	 ragazza.	 Ho	 una	 tolleranza	 limitata	 delle	 chiacchiere	 vuote,	 anche	 all’interno	 della
mia	 famiglia,	 e	ormai	ho	 raggiunto	 il	 limite.	Do	una	sbirciata	verso	Ana,	poi	allungo	 la
mano	e	le	afferro	il	mento.	«Non	morderti	il	labbro.	Voglio	farlo	io.»

Dobbiamo	anche	 stabilire	 alcune	 regole	di	 base.	Bisogna	discutere	della	 sua	partenza
improvvisa	per	la	Georgia	e	dei	suoi	ripetuti	appuntamenti	con	uomini	infatuati	di	lei	che
la	 invitano	 fuori	 a	 bere.	 Le	 poso	 di	 nuovo	 la	 mano	 sul	 ginocchio:	 sento	 il	 bisogno	 di



toccarla.	 D’altra	 parte	 deve	 accettare	 di	 farsi	 toccare	 da	me	 tutte	 le	 volte	 che	mi	 pare.
Valuto	la	sua	reazione	mentre	con	la	mano	le	stuzzico	la	pelle,	viaggiando	lungo	la	coscia
verso	 la	 zona	priva	di	mutandine.	Sento	 il	 suo	 respiro	 alterarsi	 e	 le	 cosce	 stringersi	 per
bloccare	la	mano	e	impedirmi	di	continuare.

“Ecco.”

Devo	 chiedere	 il	 permesso	 di	 alzarci	 da	 tavola.	 «Vuoi	 che	 ti	 faccia	 vedere	 la	 casa?»
chiedo	 ad	Ana	 senza	 darle	 il	 tempo	 di	 rispondere.	 Lei	mi	 dà	 la	mano	 e	mi	 guarda	 con
un’espressione	seria	negli	occhi	luminosi.

«Con	permesso»	dice	a	Carrick,	quindi	mi	segue	fuori	dalla	sala	da	pranzo.

Mia	 e	 mamma	 stanno	 sistemando	 in	 cucina.	 «Porto	 Anastasia	 a	 vedere	 il	 giardino»
annuncio	a	mia	madre	fingendo	un	tono	gioviale.

Appena	fuori,	sento	salire	la	rabbia	e	il	malumore.

“Mutandine.	Il	fotografo.	La	Georgia.”

Attraversiamo	 la	 terrazza	 e	 scendiamo	 verso	 il	 parco.	 Ana	 si	 ferma	 un	 istante	 ad
ammirare	il	panorama.

“Certo,	certo.	Seattle.	Le	luci.	La	luna.	L’acqua.”

Continuo	a	camminare	nel	grande	prato	in	direzione	della	rimessa	delle	barche.

«Fermati,	per	piacere»	supplica	Ana.

Mi	fermo	e	la	fisso	negli	occhi.

«I	tacchi.	Devo	togliermi	le	scarpe.»

«Non	serve»	ringhio,	e	la	prendo	senza	sforzo	in	spalla.	Strilla	per	la	sorpresa.

“Merda.”	 Le	 do	 una	 sonora	 sculacciata	 sul	 sedere.	 «Abbassa	 la	 voce»	 ordino,
incamminandomi	verso	il	prato.

«Dove	andiamo?»	mi	chiede	in	tono	lamentoso.

«Nella	rimessa.»

«Perché?»

«Ho	bisogno	di	stare	solo	con	te.»

«Perché?»

«Perché	voglio	sculacciarti	e	poi	fotterti.»

«Perché?»	piagnucola.

«Lo	sai»	replico.

«Pensavo	che	fossi	uno	che	vive	nel	presente.»

«Anastasia,	lo	sono,	fidati.»

Spalanco	la	porta	di	legno	della	rimessa,	entro	e	accendo	la	luce.	Appena	il	neon	scatta,
mi	 dirigo	 verso	 la	 stanza	 al	 piano	 superiore.	 Trovo	 un	 altro	 interruttore	 e	 il	 locale	 si



riempie	della	luce	morbida	di	un’alogena.

Lascio	scivolare	Ana	giù	dalla	spalla	godendomi	il	contatto	con	il	suo	corpo.	La	rimetto
in	piedi.	Ha	i	capelli	scompigliati,	gli	occhi	che	brillano	riflettendo	la	luce,	e	so	che	non
porta	le	mutandine.	La	voglio.	Adesso.

«Ti	prego,	non	picchiarmi»	sussurra.

Non	capisco.	La	guardo	senza	comprendere.

«Non	voglio	che	mi	sculacci,	non	qui,	non	adesso.	Ti	prego,	non	farlo.»

“Ma…”	Resto	 a	guardarla	 interdetto,	 incapace	di	muovermi.	 “Siamo	qui	per	questo.”
Alza	 la	mano,	 e	 sulle	prime	non	capisco	 che	 cosa	vuole	 fare.	L’oscurità	vortica	 e	mi	 si
avvolge	 intorno	 alla	 gola,	 minacciando	 di	 soffocarmi	 al	 suo	 tocco.	 Ma	 lei	 si	 limita	 a
sfiorarmi	 delicatamente	 le	 guance	 e	 il	mento.	 L’oscurità	 si	 ritrae	 e	 io	 chiudo	 gli	 occhi,
abbandonandomi	alla	dolcezza	delle	 sue	dita.	Mi	 infila	 l’altra	mano	 tra	 i	 capelli	 e	me	 li
accarezza.

«Oh»	gemo,	non	capisco	se	di	paura	o	di	desiderio.	Sono	senza	fiato,	in	piedi	sull’orlo
del	precipizio.	Quando	riapro	gli	occhi,	lei	si	avvicina	e	preme	il	suo	corpo	contro	di	me.
Mi	afferra	i	capelli,	li	tira	con	delicatezza	cercando	con	le	sue	labbra	le	mie.	E	io	resto	lì	a
osservarla	come	se	fossi	uno	spettatore,	esterno	al	mio	corpo.	Le	nostre	bocche	si	toccano,
e	io	chiudo	gli	occhi	quando	lei	mi	forza	le	labbra	con	la	lingua.	Il	suo	incantesimo	è	rotto
soltanto	dai	miei	gemiti.

“Ana.”

La	stringo	tra	le	braccia	e	ricambio	il	bacio,	sfogando	nella	sua	bocca	due	ore	di	ansia	e
di	 tensione,	mentre	 la	mia	 lingua	si	 impadronisce	di	 lei	e	 la	 ricongiunge	a	me.	L’afferro
per	 i	 capelli	 e	 assaporo	 il	 suo	 gusto,	 la	 sua	 lingua,	 il	 suo	 corpo	 contro	 il	 mio,	 mentre
prendo	fuoco	come	benzina.

“Merda.”

Quando	ci	stacchiamo	siamo	ancora	senza	fiato	e	lei	mi	tiene	per	le	braccia.	Mi	sento
confuso.	Volevo	sculacciarla,	ma	si	è	rifiutata.	Così	come	è	successo	prima	a	tavola.	«Cosa
mi	stai	facendo?»	le	chiedo.

«Ti	sto	baciando.»

«Hai	detto	di	no.»

«Che	 cosa?»	 Appare	 perplessa,	 o	 forse	 ha	 semplicemente	 dimenticato	 quello	 che	 è
successo.

«A	tavola,	durante	la	cena.	Con	le	tue	gambe.»

«Ma	eravamo	insieme	ai	tuoi	genitori.»

«Nessuno	 mi	 ha	 mai	 rifiutato	 prima.	 Ed	 è	 così…	 eccitante.»	 E	 diverso.	 Le	 faccio
scivolare	 la	 mano	 intorno	 al	 sedere	 e	 la	 attiro	 verso	 di	 me,	 cercando	 di	 riprendere	 il
controllo	della	situazione.

«Sei	arrabbiato	ed	eccitato	perché	ti	ho	detto	di	no?»	chiede	con	voce	profonda.



«Sono	arrabbiato	perché	non	mi	hai	parlato	della	Georgia.	Sono	arrabbiato	perché	sei
andata	fuori	a	bere	con	un	tizio	che	ha	tentato	di	sedurti	mentre	eri	ubriaca,	e	che	appena
hai	 iniziato	 a	 vomitare	 ti	 ha	 lasciato	 con	 un	 perfetto	 sconosciuto.	 Che	 razza	 di	 amico
sarebbe?	E	sono	arrabbiato	ed	eccitato	perché	hai	chiuso	le	gambe	mentre	ti	toccavo.»

“E	tu	sei	senza	mutandine.”

Sollevo	con	le	dita	 l’orlo	del	vestito.	«Ti	voglio.	Adesso.	E	se	non	sei	disposta	a	farti
sculacciare	come	meriteresti,	ti	scoperò	sul	divano	subito,	in	fretta,	per	il	mio	piacere,	non
il	tuo.»

Mentre	la	stringo	contro	di	me,	mi	accorgo	che	ansima	non	appena	le	infilo	la	mano	tra	i
peli	 del	 pube	 e	 faccio	 scivolare	 il	 dito	 medio	 dentro	 di	 lei.	 Dalla	 sua	 gola	 esce	 un
mormorio	basso	e	sensuale.	È	sempre	così	pronta.

«Questa	è	mia.	Tutta	mia.	Chiaro?»	Continuo	a	tenerla	ferma	mentre	faccio	scorrere	il
dito	dentro	e	fuori,	e	lei	schiude	le	labbra	in	preda	all’emozione	e	al	desiderio.

«Sì,	tua»	ansima.

“Sì,	mia.	E	farò	in	modo	che	non	te	ne	dimentichi,	Ana.”

La	spingo	sul	divano,	abbasso	la	cerniera	dei	pantaloni	e	mi	sdraio	su	di	lei.	«Metti	le
mani	sulla	testa»	le	ordino	a	denti	stretti.	Mi	inginocchio,	allargo	le	gambe	e	la	costringo	a
divaricare	ancora	di	più	le	sue.	Estraggo	un	preservativo	dalla	tasca	interna	della	giacca	e
la	 lascio	 cadere	 sul	 pavimento.	 Mentre	 apro	 la	 bustina	 e	 mi	 infilo	 il	 profilattico	 sul
membro	avido,	continuo	a	guardare	Ana.	Lei	mette	 le	mani	 sulla	 testa	e	mi	osserva,	gli
occhi	luccicanti	di	desiderio.	Quando	scivolo	su	di	lei,	si	contorce,	sollevando	i	fianchi	per
attrarmi	e	accogliermi.

«Non	 abbiamo	molto	 tempo.	Sarà	 una	 cosa	 veloce,	 ed	 è	 per	me,	 non	 per	 te.	Chiaro?
Non	venire,	altrimenti	ti	sculaccio»	le	ordino	fissando	i	suoi	occhi	spalancati	e	sbalorditi.
Poi,	con	un	movimento	rapido	e	deciso,	mi	infilo	dentro	di	lei.	Lei	mi	accoglie	lanciando
un	 familiare	 grido	 di	 piacere.	 La	 tengo	 ferma	 in	 modo	 che	 non	 riesca	 a	 muoversi	 e
comincio	 a	 fotterla,	 senza	 pietà.	 Lei	 risponde	 bramosa	 con	 i	 movimenti	 del	 pube,
incitandomi	a	continuare.

“Oh,	Ana.	Sì,	piccola.”

Risponde	ai	miei	movimenti,	seguendo	il	mio	ritmo	indiavolato,	ancora	e	ancora.

“Ah,	mi	fa	impazzire.”

Mi	perdo.	 In	 lei.	 In	 tutto	questo.	Nel	 suo	profumo.	E	non	 riesco	a	capire	 se	è	perché
sono	furioso,	o	teso,	o…

“Sììììì.”	 Vengo	 di	 colpo,	 e	 smarrisco	 completamente	 la	 ragione	 quando	 le	 esplodo
dentro.	Mi	placo.	La	riempio.	È	solo	mia.	Con	questo	le	ricordo	che	mi	appartiene.

“Cazzo.”

È	stato…

Mi	sfilo	da	lei	e	mi	tiro	su.

«Non	 toccarti»	ansimo	con	voce	 roca.	«Voglio	che	 tu	 rimanga	 insoddisfatta.	È	questo



che	fai	a	me	quando	non	mi	parli,	quando	mi	neghi	quello	che	è	mio.»

Lei	annuisce,	le	gambe	divaricate	sotto	di	me,	il	vestito	sollevato	fino	alla	vita,	in	modo
che	possa	vederla	spalancata,	umida	e	vogliosa,	in	tutto	e	per	tutto	simile	alla	dea	che	è.
Mi	alzo,	sfilo	il	dannato	preservativo	e	lo	annodo,	poi	mi	rivesto	raccogliendo	la	giacca	da
terra.

Respiro	profondamente.	Ora	mi	sento	più	calmo.	Molto	più	calmo.

“Cazzo,	una	scopata	fantastica.”

«È	meglio	se	rientriamo.»

Si	mette	a	sedere	e	mi	fissa	con	occhi	imperscrutabili.

Dio,	quanto	è	bella.

«Tieni.	Puoi	metterti	queste.»	Estraggo	dalla	tasca	della	giacca	le	sue	mutandine	con	il
pizzo	e	gliele	porgo.	Ho	l’impressione	che	si	stia	sforzando	di	non	scoppiare	a	ridere.

“Certo,	certo.	Game,	set	e	match	per	te,	Miss	Steele.”

«Christian!»	urla	Mia	dal	piano	di	sotto.

“Merda!”

“Appena	in	tempo.	Maledizione,	a	volte	sa	essere	davvero	irritante.”	Ma	è	pur	sempre	la
mia	sorellina.	Guardo	allarmato	Ana	che	si	sta	infilando	le	mutandine.	Si	alza	per	lisciare
il	vestito	e	sistemarsi	i	capelli	e	mi	guarda	storto.

«Siamo	quassù,	Mia»	grido.	«Ora	mi	sento	meglio,	Miss	Steele,	ma	ho	ancora	voglia	di
sculacciarti.»

«Non	 credo	 di	 meritarlo,	 Mr	 Grey,	 soprattutto	 dopo	 aver	 tollerato	 il	 tuo	 attacco
ingiustificato»	risponde	in	tono	secco	e	formale.

«Ingiustificato?	Sei	stata	tu	a	baciarmi.»

«A	volte	la	miglior	difesa	è	l’attacco.»

«Difesa	da	cosa?»

«Da	te	e	dalle	tue	mani	che	prudono.»	Cerca	di	reprimere	un	sorriso.

Sento	i	tacchi	di	Mia	salire	le	scale.

«Comunque,	è	stato	sopportabile?»	chiedo.

«A	stento»	replica	con	un	sorrisetto.

«Ah,	eccovi	qui.»	Mia	ci	guarda	raggiante.	Due	minuti	di	meno	e	la	situazione	sarebbe
stata	davvero	imbarazzante.

«Stavo	facendo	vedere	la	tenuta	ad	Anastasia.»	Tendo	la	mano	ad	Ana	e	lei	la	prende.
Vorrei	baciargliela,	ma	mi	limito	a	darle	una	leggera	stretta.

«Kate	ed	Elliot	stanno	per	andare	via.	È	incredibile,	quei	due	non	riescono	a	staccarsi
l’uno	 dall’altra.»	Mia	 arriccia	 il	 naso	 in	 segno	 di	 disgusto.	 «E	 voi	 che	 cosa	 ci	 facevate
qui?»



«Mostravo	 ad	 Anastasia	 i	 miei	 trofei	 di	 canottaggio.»	 Indico	 le	 statuette	 di	 metallo
dorato	allineate	sugli	scaffali	in	fondo	alla	stanza,	accumulate	all’epoca	delle	mie	gare	ad
Harvard.	«Andiamo	a	salutare	Elliot	e	Kate.»

Mia	si	volta	per	scendere	e	lascio	che	Ana	mi	preceda,	ma	prima	di	arrivare	alla	scala	le
appioppo	una	pacca	sul	sedere.

Soffoca	un	gridolino.

«Lo	 rifarò,	 Anastasia,	 e	 presto»	 le	 sussurro	 nell’orecchio.	 L’abbraccio	 e	 le	 bacio	 i
capelli.

Camminiamo	 tenendoci	 per	mano	 attraverso	 il	 parco	 fino	 alla	 casa,	mentre	Mia	 non
smette	un	attimo	di	parlare.	È	una	serata	magnifica.	È	stata	una	giornata	magnifica.	Sono
contento	di	aver	presentato	Ana	alla	mia	famiglia.

Perché	non	l’ho	fatto	prima?

“Perché	non	ho	mai	sentito	il	desiderio	di	farlo.”

Stringo	 la	mano	ad	Ana,	 lei	mi	 lancia	uno	sguardo	 timido	e	 il	suo	sorriso	superdolce.
Cammino	 tenendo	 le	 sue	 scarpe	 nell’altra	 mano,	 e	 quando	 raggiungiamo	 i	 gradini	 mi
chino	a	mettergliele.

«Fatto»	annuncio	quando	ho	finito.

«Oh,	grazie,	Mr	Grey»	risponde.

«Il	piacere	è	ed	è	stato	esclusivamente	mio.»

«Ne	sono	perfettamente	consapevole,	signore»	mi	prende	in	giro.

«Oh,	 siete	 trooppo	 dolci!»	 tuba	 Mia	 mentre	 entriamo	 in	 cucina.	 Ana	 si	 volta	 a
guardarmi.

Kate	ed	Elliot	sono	in	piedi	nell’atrio,	in	procinto	di	andarsene.	Ana	abbraccia	Kate,	poi
la	prende	in	disparte	e	si	mette	a	parlare	animatamente	con	lei.	“Che	diavolo	si	staranno
dicendo?”	Elliot	afferra	Kate	per	un	braccio	e	insieme	salgono	sul	pick-up	di	mio	fratello,
mentre	i	miei	genitori	li	salutano.

«Forse	dovremmo	andare	anche	noi.	Domani	hai	quei	colloqui.»	Devo	accompagnarla
al	suo	nuovo	appartamento	e	sono	quasi	le	undici	di	sera.

«Pensavamo	che	Christian	non	avrebbe	mai	trovato	una	donna!»	sbotta	all’improvviso
Mia	mentre	abbraccia	con	calore	Ana.

“Oddio…”

«Stammi	 bene,	Ana»	 dice	Grace	 indirizzando	 un	 sorriso	 affettuoso	 alla	mia	 ragazza.
L’attiro	verso	di	me.

«Non	spaventatela	né	viziatela	troppo	con	tutte	queste	moine.»

«Christian,	basta	scherzare»	mi	sgrida	come	sempre	Grace.

«Mamma.»	 Le	 do	 un	 piccolo	 bacio.	 “Grazie	 per	 avere	 invitato	 Ana.	 È	 stata	 una
rivelazione.”



Ana	saluta	mio	padre,	quindi	ci	muoviamo	verso	l’Audi,	dove	Taylor	ci	aspetta.	Ci	tiene
aperta	la	portiera	posteriore	mentre	saliamo.

«A	quanto	pare,	piaci	anche	alla	mia	 famiglia»	osservo	quando	ci	 siamo	sistemati	 sul
sedile.	Vedo	nei	 suoi	occhi	 il	 riflesso	delle	 luci	della	veranda	dei	miei	genitori,	ma	non
sono	in	grado	di	indovinare	ciò	che	pensa	in	questo	momento.	Le	ombre	le	avvolgono	il
viso	mentre	l’auto	procede	senza	scosse	lungo	la	strada.

Alla	luce	di	un	lampione,	mi	accorgo	che	mi	sta	guardando.	Sembra	ansiosa.	È	successo
qualcosa.

«Cosa	c’è?»	chiedo.

Resta	in	silenzio	per	un	attimo,	e	quando	inizia	a	parlare	percepisco	un	vuoto	nella	sua
voce.	«Penso	che	tu	ti	sia	sentito	obbligato	a	farmi	conoscere	i	tuoi.	Se	Elliot	non	avesse
invitato	Kate,	tu	non	me	l’avresti	mai	chiesto.»

“Maledizione.”	 Non	 capisce.	 Per	 me	 è	 la	 prima	 volta.	 Ero	 nervoso.	 A	 questo	 punto
dovrebbe	avere	compreso	che	se	non	avessi	voluto	farla	venire	qui,	non	ci	sarebbe	venuta.
Passato	 il	 lampione,	 l’auto	 s’immerge	 di	 nuovo	 nell’oscurità	 e	 lei	mi	 appare	 distante	 e
turbata.

“Non	basta,	Grey.”

«Anastasia,	 sono	 felicissimo	 che	 tu	 abbia	 conosciuto	 i	miei.	 Perché	 sei	 così	 piena	 di
dubbi?	È	una	cosa	che	non	smette	mai	di	stupirmi.	Sei	una	ragazza	forte	e	indipendente,
ma	 sei	 ossessionata	 dai	 pensieri	 negativi	 su	 te	 stessa.	 Se	 non	 avessi	 voluto	 farteli
conoscere,	ora	non	saresti	qui	con	me.	È	così	che	ti	sei	sentita	per	tutto	il	tempo?»	Scuoto
la	testa,	le	prendo	la	mano	e	gliela	stringo	per	rassicurarla.

Lei	guarda	nervosa	Taylor.

«Non	preoccuparti	di	Taylor.	Parla	con	me.»

«Sì,	mi	 sono	 sentita	 così»	 risponde	 a	bassa	voce.	 «E	un’altra	 cosa:	 ho	 accennato	 alla
Georgia	 solo	 perché	 Kate	 stava	 parlando	 di	 Barbados.	 Non	 ho	 ancora	 preso	 una
decisione.»

«Hai	voglia	di	andare	a	trovare	tua	madre?»

«Sì.»

Sento	di	nuovo	salire	 l’ansia	dentro	di	me.	Mi	vuole	forse	lasciare?	Se	va	in	Georgia,
può	darsi	che	sua	madre	la	convinca	a	cercare	qualcuno	più…	adatto	a	lei,	qualcuno	che,
proprio	come	sua	madre,	crede	nelle	storie	d’amore.

Mi	 viene	 un’idea.	 Ana	 ha	 conosciuto	 i	 miei,	 io	 ho	 conosciuto	 Ray.	 Magari	 potrei
conoscere	sua	madre,	l’inguaribile	romantica.	Catturarla	con	il	mio	fascino.

«Posso	venire	con	te?»	le	chiedo,	sapendo	già	che	rifiuterà	l’offerta.

«Ehm…	non	mi	pare	una	buona	idea»	replica,	sorpresa	dalla	mia	richiesta.

«Perché?»

«Speravo	 di	 prendermi	 una	 pausa	 da…	da	 tutte	 queste	 emozioni	 forti,	 per	 cercare	 di



riflettere	un	po’.»

“Merda.	Mi	vuole	lasciare.”

«Sono	troppo	forti?»

Scoppia	a	ridere.	«Per	usare	un	eufemismo!»

Accidenti,	mi	piace	farla	ridere,	anche	quando	sono	io	che	ne	devo	fare	le	spese;	e	sono
contento	 che	 non	 abbia	 perso	 il	 suo	 senso	 dell’umorismo.	 Forse	 in	 realtà	 non	 vuole
lasciarmi.	«Stai	ridendo	di	me,	Miss	Steele?»	la	provoco.

«Non	oserei	mai,	Mr	Grey.»

«Penso	che	oseresti,	e	anzi	penso	che	tu	rida	spesso	di	me.»

«Sei	bizzarro.»

«Bizzarro?»

«Oh,	sì.»

Mi	sta	prendendo	in	giro.	Questa	è	una	novità.	«Nel	senso	che	sono	strano	o	che	faccio
ridere?»

«Oh…	quasi	sempre	l’una	delle	due,	e	a	volte	l’altra.»

«In	che	ordine?»

«Te	lo	lascio	indovinare.»

Sospiro.	 «Non	 sono	 tanto	 sicuro	 di	 riuscire	 a	 indovinare	 quando	 si	 tratta	 di	 te,
Anastasia.»	Continuo	in	tono	secco.	«Su	cosa	hai	bisogno	di	riflettere,	in	Georgia?»

«Su	noi	due.»

“Merda.”	«Avevi	detto	di	volerci	provare»	le	ricordo	con	tatto.

«Lo	so.»

«Ci	stai	ripensando?»

«Forse.»

La	situazione	è	peggiore	del	previsto.	«Perché?»

Mi	fissa	in	silenzio.	«Perché,	Anastasia?»	insisto.	Alza	le	spalle	in	un’espressione	triste,
e	le	stringo	una	volta	di	più	la	mano	sperando	di	riuscire	a	rassicurarla.	«Parla.	Non	voglio
perderti.	Quest’ultima	settimana…»

“È	stata	la	migliore	della	mia	vita.”

«Continuo	a	volere	di	più»	sussurra.

“Oh	no,	di	nuovo	questa	storia.	Che	cosa	vuole	sentirsi	dire	adesso?”

«Lo	so.	Ci	proverò.»	Le	prendo	il	mento.	«Per	te,	Anastasia,	sono	disposto	a	provare.»

“Ma	insomma,	ti	ho	appena	presentato	i	miei	genitori.”

Improvvisamente	si	slaccia	la	cintura	di	sicurezza,	e	prima	che	io	me	ne	renda	conto	si



siede	sulle	mie	ginocchia.

“Che	diavolo…?”

Resto	 immobile	mentre	 lei	mi	 avvolge	 la	 testa	 con	 le	braccia	 e	va	 in	 cerca	della	mia
bocca,	estorcendomi	un	bacio	mentre	impedisce	che	il	dubbio	si	impadronisca	di	me.	Le
mie	 mani	 scivolano	 lungo	 la	 sua	 schiena	 e	 raggiungono	 la	 nuca	 per	 ricambiare	 la	 sua
passione,	esplorando	la	sua	bocca	dolcissima	in	cerca	di	risposte…	Il	suo	inatteso	calore
mi	 lascia	 del	 tutto	 disarmato.	 Impreparato.	 Confuso.	 Un	 momento	 fa	 pensavo	 che	 lei
volesse	andarsene,	mentre	ora	è	seduta	sulle	mie	ginocchia	e	mi	sta	eccitando	di	nuovo.

“Non	ho	mai…	mai…	Ana,	non	te	ne	andare.”

«Resta	 con	me,	 stanotte.	 Se	 te	 ne	 vai,	 non	 ti	 vedrò	 per	 una	 settimana.	 Ti	 prego»	 la
supplico.

«Sì»	sussurra.	«E	ci	proverò	anch’io.	Firmerò	il	contratto.»

“Oh,	piccola!”

«Firma	dopo	essere	 stata	 in	Georgia.	Pensaci	 sopra.	Pensaci	bene,	piccola.»	Desidero
che	lo	faccia	consapevolmente,	non	voglio	costringerla	a	firmare.	O	perlomeno,	una	parte
di	me	lo	vuole.	La	parte	razionale.

«D’accordo»	risponde	stringendosi	a	me.

Questa	donna	continua	a	disorientarmi.

“Curioso,	Grey,	non	trovi?”

E	mi	viene	voglia	di	ridere	perché	mi	sento	sollevato	e	felice,	ma	continuo	a	stringerla
tra	le	braccia	inspirando	il	suo	profumo	fragrante	e	rassicurante.

«Dovresti	allacciarti	la	cintura	di	sicurezza»	la	rimprovero,	anche	se	in	realtà	non	voglio
che	 si	 allontani	 da	me.	 Lei	 resta	 avvolta	 nel	mio	 abbraccio,	 con	 il	 corpo	 che	 si	 rilassa
lentamente	a	contatto	del	mio.	La	tenebra	dentro	di	me	è	tranquilla,	trattenuta,	e	io	sono	in
preda	a	emozioni	contrastanti	 che	mi	confondono.	Che	cosa	voglio	da	 lei?	Che	cosa	mi
vuole	dare?

Questi	non	erano	i	piani	così	come	li	avevo	previsti,	ma	mi	piace	tenerla	tra	le	braccia.
Mi	 piace	 stringerla	 a	 me.	 Le	 bacio	 i	 capelli	 e	 mi	 abbandono	 sul	 sedile	 assaporando	 il
tragitto	notturno	attraverso	Seattle.

Taylor	 si	 ferma	 davanti	 all’ingresso	 dell’Escala.	 «Siamo	 a	 casa»	 bisbiglio.
Controvoglia,	la	sollevo	dal	mio	grembo	e	la	depongo	di	nuovo	sul	sedile.	Taylor	le	tiene
la	portiera	aperta	e	Ana	mi	raggiunge	all’ingresso	dell’edificio.

Rabbrividisce.

«Perché	non	hai	 una	giacca?»	 le	domando	 sfilandomi	 la	mia	 e	 sistemandogliela	 sulle
spalle.

«L’ho	lasciata	nella	mia	auto	nuova»	risponde	assonnata.

«Sei	stanca,	Miss	Steele?»

«Sì,	 Mr	 Grey.	 Oggi	 sono	 stata	 sopraffatta	 in	 un	 modo	 che	 non	 avrei	 mai	 creduto



possibile.»

«Bene,	se	sei	sfortunata,	potrei	sopraffarti	un	altro	po’.»	“Se	io	sono	fortunato.”

Si	appoggia	alla	parete	dell’ascensore	mentre	saliamo	verso	 l’attico.	La	mia	giacca	 le
conferisce	 un’aria	 minuta,	 esile	 e	 sexy.	 Se	 non	 fosse	 che	 indossa	 le	 mutandine,	 potrei
prenderla	 ora…	 Allungo	 la	 mano	 e	 le	 impedisco	 di	 mordersi	 il	 labbro.	 «Un	 giorno	 ti
scoperò	 in	 questo	 ascensore,	Anastasia,	ma	 ora	 sei	 stanca…	quindi	 penso	 che	 dovremo
accontentarci	del	 letto.»	Mi	chino	 su	di	 lei	 e	 le	mordo	delicatamente	 il	 labbro	 inferiore.
Ansima	e	imita	il	mio	gesto,	afferrando	con	i	denti	il	mio	labbro	inferiore.

Avverto	la	sensazione	di	piacere	fino	all’inguine.

Vorrei	portarla	a	letto	e	perdermi	in	lei.	Dopo	la	conversazione	che	abbiamo	tenuto	in
auto,	 voglio	 soltanto	 essere	 sicuro	 che	 sia	 ancora	 mia.	 Usciamo	 dall’ascensore	 e	 le
propongo	di	bere	qualcosa,	ma	lei	declina	l’invito.

«Ottimo.	Andiamo	a	letto.»

Sembra	sorpresa.	«Ti	accontenterai	del	solito	vecchio	sesso	alla	vaniglia?»

«Non	 c’è	 niente	 di	 vecchio	 o	 banale	 nel	 sesso	 alla	 vaniglia.	 Ha	 un	 sapore	 molto
intrigante.»

«Da	quando?»

«Da	sabato	scorso.	Perché?	Speravi	in	qualcosa	di	più	esotico?»

«Oh,	no.	Per	oggi	di	esotismo	ne	ho	avuto	abbastanza.»

«Sei	 sicura?	Qui	 ne	 abbiamo	 per	 tutti	 i	 gusti…	 almeno	 una	 trentina.»	 Le	 lancio	 uno
sguardo	lascivo.

«L’avevo	notato»	replica	alzando	un	sopracciglio.

«Andiamo,	Miss	 Steele,	 domani	 è	 una	 giornata	 impegnativa.	 Prima	 andiamo	 a	 letto,
prima	ti	scopo	e	prima	potrai	dormire.»

«Mr	Grey,	sei	un	inguaribile	romantico.»

«Miss	Steele,	hai	proprio	una	lingua	biforcuta.	Dovrò	trovare	il	modo	di	sottometterla.
Vieni.»

“Sì.	Mi	è	già	balenata	un’idea.”

Chiudo	la	porta	della	mia	stanza,	e	mi	sento	più	libero	di	quanto	mi	sentissi	in	auto.	Lei
è	 ancora	 con	me.	 «Mani	 in	 alto»	 le	 ordino,	 e	 lei	 esegue.	Afferro	 l’orlo	 del	 vestito	 e	 lo
sollevo	 con	 un	 gesto	 veloce,	 sfilandoglielo	 dalla	 testa	 e	 rivelando	 il	 suo	 meraviglioso
corpo.

«Ta-da!»	Sono	un	mago.	Ana	ride	e	mi	gratifica	con	un	applauso.	Sto	al	gioco	e	faccio
un	inchino,	poi	appoggio	il	suo	vestito	su	una	sedia.

«E	quale	sarà	il	tuo	prossimo	trucco?»	mi	chiede	con	gli	occhi	che	brillano.

«Oh,	mia	cara	Miss	Steele.	Mettiti	a	letto	e	ti	faccio	vedere.»

«Pensi	che	per	una	volta	dovrei	fare	la	preziosa	con	te?»	mi	provoca,	piegando	di	lato	la



testa	e	lasciando	cadere	i	capelli	sulla	spalla.

Un	gioco	nuovo.	La	cosa	si	fa	interessante.

«Be’…	la	porta	è	chiusa.	Non	so	come	potresti	evitarmi.	Penso	che	ormai	 l’affare	sia
concluso.»

«Ma	io	sono	brava	a	negoziare»	replica	con	soave	determinazione.

«Anch’io.»

D’accordo,	ma	che	cosa	sta	succedendo?	È	forse	riluttante?	Troppo	stanca?	Che	altro?
«Non	vuoi	scopare?»	le	chiedo,	confuso.

«No»	sussurra.

«Ah.»	Sono	deluso.

Deglutisce,	poi	dice	piano:	«Voglio	che	tu	faccia	l’amore	con	me».

La	fisso	senza	capire.

Che	cosa	intende?

Fare	 l’amore?	 Lo	 stiamo	 facendo	 e	 l’abbiamo	 già	 fatto.	 Non	 è	 altro	 che	 un	 modo
diverso	per	dire	“scopare”.

Mi	studia	con	un’espressione	seria.	“Merda.”	È	questa	 la	sua	 idea	del	“di	più”?	Tutte
quelle	 stronzate	su	cuori	e	 fiori…	vogliono	dire	questo?	Ma	è	soltanto	una	questione	di
termini,	 no?	Una	 questione	 di	 termini.	 «Ana…»	Che	 cosa	 vuole	 da	me?	 «Pensavo	 che
l’avessimo	fatto.»

«Voglio	toccarti.»

No.	Indietreggio	mentre	sento	la	tenebra	stringersi	intorno	a	me.

«Per	favore»	sussurra.

No.	“No.”	Non	l’avevamo	messo	in	chiaro?

Non	sopporto	di	essere	toccato.	Non	posso.

Mai.

«Oh,	no,	Miss	Steele,	per	stasera	hai	avuto	abbastanza	concessioni.	La	mia	 risposta	è
no.»

«No?»	domanda	lei.

«No.»

Per	 un	 attimo	 penso	 di	 rispedirla	 a	 casa	 sua,	 o	 al	 piano	 di	 sopra.	 In	 qualsiasi	 posto
lontano	da	me.	Non	qui.

“Non	toccarmi.”

Mi	guarda	scoraggiata,	e	penso	che	domani	partirà	e	non	la	vedrò	per	un	po’.	Sospiro.
Non	ho	l’energia	per	affrontare	una	discussione	di	questo	genere.	«Senti,	tu	sei	stanca,	io
sono	stanco.	Andiamo	a	letto	e	basta.»



«Quindi	essere	toccato	per	te	è	un	limite	assoluto?»

«Sì,	non	ne	ho	mai	fatto	mistero.»	Non	riesco	a	evitare	di	sembrare	esasperato.

«Per	cortesia,	spiegami	perché.»

Non	voglio	cedere.	Questa	è	una	conversazione	che	non	intendo	affrontare.	Né	ora	né
mai.	«Oh,	Anastasia,	per	favore.	Lascia	perdere	adesso.»

La	sua	voce	si	fa	più	dolce.	«Per	me	è	importante»	dice	esitante	in	tono	di	richiesta.

“Cazzo”	 dico	 dentro	 di	 me.	 Prendo	 una	 maglietta	 dal	 cassettone	 e	 gliela	 lancio.
«Indossala	e	mettiti	a	letto.»	E	perché	le	permetto	di	dormire	con	me?	Ma	è	soltanto	una
domanda	retorica.	La	risposta	la	so	già:	perché	con	lei	dormo	molto	meglio.

È	la	mia	acchiappasogni.

Tiene	lontani	gli	incubi.

Ana	si	gira,	si	toglie	il	reggiseno	e	si	infila	la	maglietta.

Che	cosa	le	ho	detto	questo	pomeriggio	nella	stanza	dei	giochi?	Non	può	nascondermi
le	sue	nudità.

«Devo	andare	in	bagno»	dice.

«Mi	chiedi	il	permesso,	adesso?»

«Ehm…	no.»

«Anastasia,	 sai	 benissimo	 dov’è	 il	 bagno.	 Oggi,	 a	 questo	 punto	 del	 nostro	 strano
accordo,	non	hai	bisogno	del	mio	permesso	per	usarlo.»	Mi	sbottono	 la	camicia	e	me	 la
tolgo,	cercando	di	controllare	la	collera	mentre	lei	se	ne	va	in	bagno.

Che	cosa	le	ha	preso?

Una	sola	serata	dai	miei,	e	già	si	aspetta	serenate,	tramonti	e	passeggiate	del	cazzo	sotto
la	pioggia.	Non	è	roba	che	fa	per	me.	Gliel’ho	detto.	Le	storie	d’amore	non	mi	interessano.
Sospiro	rumorosamente	mentre	mi	sfilo	i	pantaloni.

Ma	lei	vuole	di	più.	Vuole	tutte	quelle	stronzate	romantiche.

“Merda.”

Butto	i	pantaloni	nella	cesta	della	biancheria	sporca	dentro	la	cabina	armadio,	prendo	un
paio	di	pantaloni	del	pigiama	e	torno	in	camera.

“La	cosa	non	può	funzionare,	Grey.”

Ma	io	voglio	che	funzioni.

“Devi	lasciarla	andare.”

No.	Posso	farla	funzionare.	In	qualche	modo.

La	 radiosveglia	 segna	 le	 23.46.	 È	 ora	 di	 andare	 a	 dormire.	 Controllo	 il	 cellulare	 per
vedere	se	ci	sono	messaggi	urgenti.	Nessuno.	Busso	con	decisione	alla	porta	del	bagno.

«Entra»	farfuglia	Ana.	Si	sta	lavando	i	denti	–	ha	letteralmente	la	schiuma	alla	bocca	–
con	il	mio	spazzolino.	Sputa	nel	lavandino,	poi	rimaniamo	uno	accanto	all’altra	a	guardare



la	 nostra	 immagine	 riflessa	 nello	 specchio.	 Ha	 gli	 occhi	 che	 le	 brillano	 di	 malizia	 e
divertimento.	 Sciacqua	 lo	 spazzolino	 e	me	 lo	 passa	 in	 silenzio.	Lo	 infilo	 in	 bocca	 e	 lei
assume	un’aria	soddisfatta.

E	all’improvviso	tutta	la	tensione	accumulata	svanisce.

«Sentiti	libera	di	prendere	in	prestito	il	mio	spazzolino»	le	dico	ironico.

«Grazie,	signore.»	Mi	fa	un	gran	sorriso	e	per	un	attimo	mi	aspetto	di	vederla	prodursi
in	una	riverenza,	invece	mi	lascia	solo	a	lavarmi	i	denti.

Quando	torno	in	camera,	si	è	distesa	sotto	le	coperte.	Dovrebbe	essere	distesa	sotto	di
me.	«Sai,	non	era	questo	 lo	svolgimento	che	avevo	previsto	per	 la	serata»	commento	 in
tono	irritato.

«Pensa	se	ti	avessi	detto	che	non	potevi	toccarmi»	polemizza.

Non	è	una	questione	su	cui	è	disposta	a	cedere.	Mi	siedo	sul	letto.	«Anastasia,	ti	avevo
avvertito.	Cinquanta	sfumature.	Ho	avuto	una	dura	introduzione	alla	vita…	Meglio	che	tu
non	sia	informata	di	queste	brutture.	Perché	dovresti?»

“Nessuno	dovrebbe	saperne	niente!”

«Perché	voglio	conoscerti	meglio.»

«Mi	conosci	abbastanza.»

«Come	fai	a	dirlo?»	Si	tira	su	e	si	mette	in	ginocchio	di	fronte	a	me,	convinta	e	piena	di
entusiasmo.

“Ana.	Ana.	Ana.	Ma	che	cazzo,	smettila,	una	buona	volta.”

«Hai	 alzato	 gli	 occhi	 al	 cielo.	 L’ultima	 volta	 che	 l’ho	 fatto	 io,	 sono	 finita	 sulle	 tue
ginocchia.»

«Oh,	quanto	vorrei	rimetterti	di	nuovo	in	quella	posizione.»	In	questo	preciso	istante.

La	sua	faccia	s’illumina.	«Dimmi	quel	che	voglio	sapere	e	ti	do	il	permesso	di	farlo.»

«Cosa?»

«Mi	hai	sentito.»

«Stai	mercanteggiando?»	La	mia	voce	non	riesce	a	nascondere	l’incredulità.

Annuisce.	«Sto	negoziando.»

La	fisso	accigliato.	«Non	funziona	così,	Anastasia.»

«D’accordo.	Dimmelo	e	alzerò	gli	occhi	al	cielo.»

Scoppio	 a	 ridere.	 Adesso	 ha	 un’aria	 ridicola	 e	 al	 tempo	 stesso	 attraente	 con	 la	 mia
maglietta	indosso.	La	faccia	le	brilla	di	desiderio.

«Sei	 sempre	 così	 curiosa»	 mi	 meraviglio.	 Poi	 affiora	 di	 colpo	 un	 pensiero:	 potrei
sculacciarla.	 È	 dall’ora	 di	 cena	 che	 ci	 sto	 pensando,	 ma	 ora	 potrei	 rendere	 la	 cosa
divertente.

Scendo	dal	letto.	«Non	muoverti»	le	dico,	ed	esco	dalla	camera.	Nel	mio	studio	prendo



le	 chiavi	 della	 stanza	 dei	 giochi	 e	 salgo	 al	 piano	 di	 sopra.	 Recupero	 alcuni	 giochi	 nel
cassettone	e	sono	tentato	di	prendere	anche	il	lubrificante.	Ma	a	pensarci	bene,	stando	alla
nostra	recente	esperienza	non	credo	che	con	Ana	sia	necessario.

Quando	torno	in	camera,	lei	è	seduta	sul	letto	con	gli	occhi	pieni	di	curiosità.

«A	che	ora	è	il	tuo	primo	colloquio,	domani?»	le	chiedo.

«Alle	due	del	pomeriggio.»

Ottimo.	Niente	impegni	di	prima	mattina.

«Bene.	Scendi	dal	letto.	Mettiti	qui.»	Le	indico	un	punto	sul	pavimento.	Ana	salta	giù
dal	letto	senza	esitare,	più	sollecita	che	mai.	È	impaziente.

«Ti	fidi	di	me?»

Annuisce.	Apro	la	mano	e	le	mostro	due	sfere	d’argento	legate	da	uno	spesso	filo	nero.
Le	guarda	con	aria	perplessa	e	poi	mi	fissa.	«Queste	sono	nuove.	Ora	te	le	metterò	dentro
e	poi	ti	sculaccerò,	non	per	castigo,	ma	per	il	tuo	piacere,	e	il	mio.»



Lunedì	30	maggio	2011
Il	suo	sussulto	è	musica	per	il	mio	membro.	«Poi	scoperemo»	sussurro	«e,	se	sei	ancora
sveglia,	ti	darò	qualche	informazione	sugli	anni	della	mia	infanzia.	Va	bene?»

Annuisce.	Il	respiro	le	si	è	fatto	più	rapido,	le	pupille	più	dilatate,	nell’avido	desiderio
di	sapere.

«Brava	bambina.	Apri	la	bocca.»

Sconcertata,	 esita	 per	 un	 istante,	 ma	 esegue	 il	 mio	 ordine	 prima	 che	 possa
rimproverarla.

«Di	più.»

Le	infilo	con	delicatezza	le	sfere	in	bocca.	Sono	piuttosto	grandi	e	pesanti,	ma	per	un
po’	le	terranno	chiusa	quella	boccaccia	impertinente.

«Devono	essere	lubrificate.	Succhia.»

Sbatte	le	palpebre	e	cerca	di	succhiare,	e	intanto	cambia	impercettibilmente	posizione,
stringendo	le	cosce	e	iniziando	a	contorcersi.

“Oh,	sì.”

«Stai	ferma,	Anastasia»	l’ammonisco,	ma	intanto	mi	godo	lo	spettacolo.

“Basta	così.”

«Basta»	le	ordino.	Le	tolgo	le	sfere	di	bocca.	Vado	verso	il	letto,	scosto	la	trapunta	e	mi
siedo	sul	bordo.	«Vieni	qui.»

Mi	si	avvicina	piano,	impudica	e	sexy.

“Oh,	Ana,	mio	mostriciattolo.”

«Ora	girati,	chinati	in	avanti	e	afferrati	le	caviglie.»	Capisco	dalla	sua	espressione	che
non	è	quanto	si	aspettava	di	sentire.	«Non	esitare»	l’ammonisco,	poi	mi	infilo	le	sfere	in
bocca.	Lei	si	volta	e	si	piega	con	agilità,	mostrandomi	le	sue	lunghe	gambe	e	il	delizioso
sedere.	La	mia	maglietta	le	scivola	fin	sulla	testa	e	sulla	massa	di	capelli.

Bene,	 potrei	 restare	 qui	 a	 contemplare	 lo	 spettacolo	 e	 immaginare	 che	 cosa	 mi
piacerebbe	farle.	Ma	adesso	voglio	prima	sculacciarla	e	poi	scoparla.	Le	poso	una	mano
sulle	natiche,	sfiorandola	attraverso	le	mutandine	e	avvertendo	sul	palmo	il	suo	piacevole
calore.

“Ah,	questo	culo	è	mio,	tutto	mio.	E	presto	sarà	ancora	più	bollente.”

Le	 scosto	 le	mutandine,	 tenendole	 ferme	 con	una	mano	 e	 scoprendole	 il	 sesso.	Devo
resistere	alla	tentazione	di	percorrerlo	per	tutta	la	sua	lunghezza	con	la	lingua:	dopotutto	al
momento	 ho	 la	 bocca	 occupata.	 Invece	 seguo	 la	 linea	 che	 scende	 dal	 suo	 clitoride	 al
perineo,	poi	la	risalgo	e	infilo	un	dito	dentro	di	lei.

Sibilo	di	piacere	e	inizio	a	girare	lentamente	il	dito,	allargandola.	Lei	geme	e	io	me	lo
sento	diventare	sempre	più	duro.	All’istante.

Ho	l’approvazione	di	Miss	Steele.	Lo	vuole.



Continuo	a	girare	il	dito	dentro	di	lei,	poi	lo	tiro	fuori	e	mi	tolgo	le	sfere	di	bocca.	Infilo
piano	piano	la	prima,	poi	la	seconda,	lasciando	soltanto	il	cordoncino	che	penzola	contro	il
clitoride.	Bacio	il	suo	bel	sedere	nudo	e	le	rimetto	a	posto	le	mutandine.

«Tirati	su»	ordino,	afferrandole	i	fianchi	finché	non	sono	certo	che	si	è	rimessa	in	piedi
stabilmente.	«Tutto	bene?»

«Sì.»	La	voce	suona	aspra.

«Girati.»

Esegue	l’ordine.

«Com’è?»	chiedo.

«Strano.»

«Strano	bello	o	strano	brutto?»

«Strano	bello»	risponde.

«Bene.»

Adesso	si	deve	abituare.	Cosa	c’è	di	meglio	che	 fare	due	passi	per	andare	a	prendere
qualcosa?

«Voglio	 un	 bicchiere	 d’acqua.	Vai	 a	 prendermene	 uno,	 per	 favore.	 E	 quando	 torni,	 ti
sculaccio.	Ricordatelo,	Anastasia.»

Ha	 l’aria	 perplessa.	 Poi	 però	 si	 volta	 e,	 camminando	 con	 circospezione,	 esce	 dalla
stanza	con	passo	incerto.	Ne	approfitto	per	prendere	un	preservativo	dal	cassettone.	Sono
quasi	 finiti.	Devo	 comprarne	 un	 po’,	 finché	 la	 pillola	 non	 comincerà	 a	 fare	 effetto.	Mi
risiedo	sul	letto	e	attendo	con	impazienza	il	suo	ritorno.	Quando	rientra	in	camera,	ha	un
bicchier	d’acqua	in	mano	e	un’aria	più	sicura	di	sé.

«Grazie»	 dico,	 poi	 bevo	 un	 sorso	 e	 poso	 il	 bicchiere	 sul	 comodino.	Quando	 alzo	 gli
occhi,	vedo	che	mi	osserva	piena	di	desiderio.

Quell’aspetto	le	dona.

«Vieni.	Mettiti	vicino	a	me.	Come	l’altra	volta.»

Quando	 si	 avvicina,	 percepisco	 il	 suo	 respiro	 irregolare…	 pesante.	 “Accidenti,	 è
eccitata	da	morire.	È	così	diversa	dall’ultima	volta	in	cui	l’ho	sculacciata.”

“Dài,	Grey,	tormentala	ancora	un	po’.”

«Chiedimelo»	le	dico	con	voce	decisa.

Mi	lancia	uno	sguardo	disorientato.

«Chiedimelo.»

“Forza,	Ana.”

Aggrotta	la	fronte.

«Chiedimelo,	Anastasia.	Non	voglio	ripeterlo	di	nuovo.»	Adesso	ho	un	tono	più	severo.

Alla	 fine	capisce	 la	mia	 richiesta	e	 la	 sua	 faccia	 si	 colora	di	 rosso.	«Sculacciami,	per



favore…	signore»	dice	a	bassa	voce.

Quella	frase…	Chiudo	gli	occhi	e	ascolto	la	sua	musica	risuonarmi	nella	mente.	Afferro
Ana	per	la	mano	e	me	la	sistemo	sulle	ginocchia	in	modo	che	il	suo	busto	resti	appoggiato
al	 letto.	Mentre	 le	 accarezzo	dolcemente	 il	 sedere	 con	una	mano,	 con	 l’altra	 le	 scosto	 i
capelli	dal	viso	e	glieli	 infilo	dietro	le	orecchie.	Quindi	 le	afferro	la	chioma	alla	nuca	in
modo	da	tenerla	ferma.

«Voglio	vederti	 in	 faccia	mentre	 ti	 sculaccio,	Anastasia.»	Continuo	ad	accarezzarle	 le
natiche	e	premo	contro	la	vagina,	sapendo	che	questo	gesto	spingerà	le	sfere	dentro	di	lei
ancora	più	a	fondo.

Geme	di	piacere.

«Questo	è	per	il	nostro	piacere,	Anastasia,	il	mio	e	il	tuo.»

Alzo	la	mano	e	la	percuoto	con	uno	schiaffo	sonoro	lì.

«Ah!»	si	lascia	sfuggire,	contraendo	il	volto,	mentre	io	accarezzo	quell’adorabile	sedere
per	lasciarle	assorbire	la	sensazione.	Quando	vedo	che	si	è	rilassata	la	colpisco	di	nuovo.
Geme,	 e	 allora	 smetto	 di	 trattenermi.	 A	 quel	 punto	 ci	 do	 dentro:	 natica	 sinistra,	 natica
destra,	 in	mezzo,	 nel	 punto	 di	 congiunzione	 tra	 gambe	 e	 sedere.	 Tra	 una	 sculacciata	 e
l’altra	 le	accarezzo	e	massaggio	i	glutei,	e	contemplo	il	colore	della	pelle	che	vira	verso
una	sfumatura	delicata	di	rosa	sotto	le	mutandine	con	il	pizzo.

Continua	a	gemere,	immergendosi	nel	piacere	e	assaporando	l’esperienza.

Mi	fermo	di	colpo.	Voglio	vedere	il	suo	sedere	arrossarsi	in	tutto	il	suo	splendore.	Senza
fretta,	 continuando	a	 stuzzicarla,	 le	 abbasso	 le	mutandine	e	 faccio	 scorrere	 i	polpastrelli
lungo	le	cosce,	l’incavo	delle	ginocchia,	i	polpacci.	Lei	solleva	i	piedi	e	io	faccio	cadere	le
mutandine	 a	 terra.	 Si	 contorce,	 ma	 quando	 appoggio	 il	 palmo	 della	 mano	 sulla	 pelle
arrossata	 si	 immobilizza.	L’afferro	 di	 nuovo	per	 i	 capelli	 e	 ricomincio.	 In	 principio	 con
delicatezza,	poi	ripetendo	lo	schema	di	prima.

È	tutta	bagnata.	Ho	la	mano	grondante	della	sua	eccitazione.

La	 afferro	 per	 i	 capelli	 ancora	 più	 forte	 e	 la	 sento	 gemere,	 gli	 occhi	 chiusi,	 la	 bocca
inerte	e	spalancata.

“Merda,	mi	eccita	troppo.”

«Brava	bambina.»	Ho	la	voce	rauca	e	il	fiato	corto.

La	sculaccio	un	altro	paio	di	volte,	finché	non	riesco	più	a	resistere.

La	voglio.

Adesso.

Arrotolo	il	cordoncino	intorno	alle	mie	dita	e	le	sfilo	di	colpo	le	sfere.

La	 sento	 gridare	 di	 piacere.	 La	 rovescio	 sulla	 schiena,	 m’interrompo	 un	 attimo	 per
togliermi	i	pantaloni	e	infilarmi	il	dannato	preservativo,	poi	mi	stendo	sul	letto	accanto	a
lei.	Le	prendo	le	mani,	gliele	sollevo	sopra	la	testa,	e	lentamente	le	vado	sopra	e	le	entro
dentro	mentre	lei	miagola	come	un	gatto.



«Oh,	piccola.»	Mi	dà	una	sensazione	incredibile.

“Voglio	fare	l’amore	con	te.”	Sento	le	sue	parole	risuonarmi	dentro.

E	comincio	a	muovermi	piano	piano,	avvertendo	ogni	centimetro	di	lei	intorno	e	sotto
di	me.	La	bacio,	godendo	al	 tempo	stesso	della	sua	bocca	e	del	 suo	corpo.	Sento	 le	 sue
gambe	stringermi	rispondendo	a	ogni	mio	affondo	delicato,	oscillare	insieme	a	me	fino	a
salire	su,	sempre	più	su	fino	all’abbandono.

Il	 suo	orgasmo	mi	precipita	nel	vuoto.	Grido:	«Ana!»	 sprofondando	dentro	di	 lei.	Mi
lascio	andare.	Uno	sfogo	atteso	con	ansia…	che	però	mi	lascia	con	un	desiderio	ancora	più
forte.

Mentre	mi	riprendo	lentamente,	respingo	una	strana	ondata	di	emozioni	che	mi	invade.
Non	è	come	la	tenebra,	ma	è	qualcosa	di	temibile.	Qualcosa	che	non	riesco	a	capire.

Mi	 stringe	 le	 dita	 tra	 le	 sue,	 apro	 gli	 occhi	 e	 incontro	 il	 suo	 sguardo	 assonnato	 e
appagato.

«È	stato	fantastico»	sussurro,	e	la	bacio	con	passione.

Mi	 ricompensa	con	un	sorriso	 indolente.	Mi	alzo,	 la	copro	con	 la	 trapunta,	 raccolgo	 i
pantaloni	del	pigiama	e	sgattaiolo	in	bagno,	dove	mi	sfilo	il	preservativo	e	lo	getto	via.	Mi
metto	i	pantaloni	e	cerco	la	crema	all’arnica.

Torno	a	letto	e	trovo	Ana	che	sorride	soddisfatta.

«Girati	dall’altra	parte»	le	ordino,	e	per	un	attimo	ho	la	sensazione	che	stia	per	alzare	di
nuovo	 gli	 occhi	 al	 cielo.	 Invece	 decide	 di	 compiacermi	 e	 si	 volta.	 «Hai	 il	 sedere	 di	 un
bellissimo	colore»	osservo	soddisfatto.	Mi	metto	un	po’	di	crema	sul	palmo	della	mano	e
le	massaggio	lentamente	le	natiche	arrossate.

«Vuota	il	sacco,	Grey»	mi	dice	sbadigliando.

«Miss	Steele,	tu	sì	che	sai	rovinare	la	poesia	di	un	momento.»

«Avevamo	un	patto.»

«Come	ti	senti?»

«Fregata.»

Poso	 con	un	 sospiro	 il	 tubetto	 della	 crema	 sul	 comodino	 e	mi	 infilo	 sotto	 le	 coperte,
prendendo	Ana	tra	le	braccia.	La	bacio	dietro	l’orecchio.	«La	donna	che	mi	ha	messo	al
mondo	era	una	puttana	drogata,	Anastasia.	Dormi,	adesso.»

Sento	che	si	irrigidisce.

Resto	in	silenzio.	Non	voglio	la	sua	compassione	né	la	sua	pietà.

«Era?»	domanda.

«È	morta.»

«Da	quanto	tempo?»

«È	morta	 quando	 avevo	 quattro	 anni.	Non	 la	 ricordo	 bene.	 Carrick	mi	 ha	 raccontato
qualche	particolare.	Io	rammento	solo	certe	cose.	Ti	prego,	dormi,	adesso.»



Dopo	un	po’	la	sento	rilassarsi.	«Buonanotte,	Christian.»	Ha	la	voce	assonnata.

«Buonanotte,	Ana.»	Le	do	un	ultimo	bacio,	mentre	inspiro	il	suo	profumo	rassicurante	e
cerco	di	allontanare	i	miei	ricordi	infantili.

“Cerca	di	non	raccogliere	le	mele	e	poi	buttarle	via,	stronzo!”

“Vaffanculo,	imbranato	che	non	sei	altro.”

Elliot	raccoglie	una	mela,	le	dà	un	morso	e	me	la	lancia.

“Vermiciattolo”	mi	sfotte.

“No!	Non	chiamarmi	così”

Gli	salto	addosso.	Continuo	a	colpirlo	sulla	faccia.

“Stronzo.	Maiale.	Questa	è	roba	da	mangiare.	E	tu	la	sprechi.	Il	nonno	le	vende.	Sei	un
porco,	un	porco,	un	porco.”

“ELLIOT.	CHRISTIAN.”

Papà	mi	trascina	lontano	da	Elliot,	che	in	questo	momento	è	accovacciato	in	terra.

“Che	cosa	è	successo?”

“È	pazzo.”

“Elliot!”

“Lui	 rovina	 le	 mele.”	 Sento	 la	 rabbia	 soffocarmi	 il	 petto,	 la	 gola.	 Penso	 che	 potrei
esplodere.	“Gli	dà	un	morso	e	poi	le	butta	via.	Le	butta	a	me.”

“Elliot,	è	così?”

Elliot	diventa	viola	davanti	allo	sguardo	duro	di	papà.

“Tu	vieni	con	me.	E	tu,	Christian,	raccogli	le	mele.	Puoi	aiutare	la	mamma	a	preparare
una	torta.”

Quando	mi	sveglio	con	il	naso	in	mezzo	ai	suoi	capelli	profumati,	lei	dorme	ancora	tra	le
mie	braccia.	Ho	 sognato	 che	giocavo	 con	Elliot	 nel	 frutteto	 di	mio	nonno.	Erano	 tempi
felici	e	pieni	di	rabbia.

Sono	quasi	le	sette	del	mattino,	un’altra	notte	passata	insieme	a	Miss	Steele.	Svegliarsi
accanto	a	lei	è	una	sensazione	strana,	ma	in	senso	positivo.	Per	un	attimo	accarezzo	l’idea
di	 svegliarla	 con	una	 scopata	mattutina.	 Il	mio	 corpo	 è	 assolutamente	 pronto:	ma	 lei	 in
pratica	 è	 quasi	 in	 coma	 e	 probabilmente	 sente	 dolore.	 È	 meglio	 che	 la	 lasci	 dormire.
Scendo	dal	 letto	 facendo	attenzione	a	non	svegliarla,	mi	 infilo	una	maglietta,	 raccolgo	 i
suoi	abiti	sparsi	sul	pavimento	e	mi	dirigo	verso	il	soggiorno.

«Buongiorno,	Mr	Grey.»	Mrs	Jones	sta	lavorando	in	cucina.

«Buongiorno,	Gail.»	Mentre	mi	stiracchio	davanti	alla	finestra,	lancio	un’occhiata	a	ciò
che	resta	di	un’alba	vivida.

«Ha	della	biancheria	da	lavare?»	chiede.

«Sì.	Qui	c’è	quella	di	Anastasia.»



«Vuole	che	la	lavi	e	la	stiri?»

«Se	c’è	tempo.»

«Posso	fare	un	ciclo	di	lavaggio	veloce.»

«Ottimo,	grazie.»	Le	consegno	gli	abiti	di	Ana.	«Come	stava	sua	sorella?»

«Molto	bene,	grazie.	I	figli	crescono.	E	i	ragazzini	a	volte	possono	essere	difficili.»

«Lo	so.»

Sorride	e	si	offre	di	prepararmi	il	caffè.

«Sì,	per	favore.	Sono	nel	mio	studio.»	Mentre	Mrs	Jones	mi	guarda,	la	sua	espressione
si	trasforma	lentamente	da	un	sorriso	di	piacere	a	uno	di	consapevolezza…	in	quel	modo
reticente	 che	 è	 tipicamente	 femminile.	 Poi	 esce	 in	 fretta	 dalla	 cucina,	 immagino	 in
direzione	della	lavanderia.

“Che	cosa	le	succede?”

D’accordo,	questo	è	il	primo	lunedì,	la	prima	volta	nei	quattro	anni	in	cui	lavora	per	me,
che	vede	una	donna	dormire	a	casa	mia.	Non	mi	sembra	poi	questa	gran	cosa.	‘‘Colazione
per	due,	Mrs	Jones.	Penso	che	per	lei	non	sia	difficile	gestire	la	situazione.”

Scuoto	la	testa	e	vado	nello	studio	per	cominciare	a	lavorare.	La	doccia	la	farò	dopo…
magari	insieme	ad	Ana.

Controllo	 le	 mail	 e	 scrivo	 ad	 Andrea	 e	 Ros,	 dicendo	 loro	 che	 sarò	 in	 ufficio	 nel
pomeriggio,	non	stamattina.	Poi	do	un’occhiata	agli	ultimi	diagrammi	di	Barney.

Gail	bussa	e	mi	porta	una	seconda	tazza	di	caffè,	avvertendomi	che	sono	ormai	le	otto	e	un
quarto.

“Così	tardi?”

«Stamattina	non	vado	in	ufficio.»

«Taylor	ha	chiesto	di	lei.»

«Andrò	nel	pomeriggio.»

«Glielo	riferirò.	Ho	appeso	nella	sua	cabina	armadio	gli	abiti	di	Miss	Steele.»

«Grazie.	Ha	fatto	in	fretta.	Lei	dorme	ancora?»

«Credo	di	sì.»	Di	nuovo	quel	sorriso.	Inarco	le	sopracciglia,	e	quando	si	volta	per	uscire
dallo	studio	vedo	il	sorriso	allargarsi.	Sospendo	il	lavoro,	prendo	la	tazza	di	caffè	e	vado	a
farmi	una	doccia	e	la	barba.

Quando	termino	di	vestirmi,	Ana	è	ancora	nel	mondo	dei	sogni.

“L’hai	sfinita,	Grey.”	Ed	è	stato	piacevole.	Molto	più	che	piacevole.	Ha	un’aria	serena,
come	se	nulla	al	mondo	la	turbasse.

“Bene.”

Prendo	l’orologio	dal	cassettone,	poi,	per	impulso,	apro	il	cassetto	più	in	alto	e	mi	metto
l’ultimo	preservativo	in	tasca.



“Non	si	sa	mai.”

Attraverso	lentamente	il	soggiorno	e	mi	dirigo	verso	lo	studio.

«Vuole	fare	colazione,	signore?»

«Farò	colazione	con	Ana.	Grazie.»

Chiamo	al	telefono	Andrea	dalla	mia	scrivania.	Dopo	un	breve	scambio	di	battute,	mi
mette	in	comunicazione	con	Ros.

«Allora,	quando	pensi	di	farti	vedere?»	Il	suo	tono	è	sarcastico.

«Buongiorno,	Ros.	Come	stai?»	le	chiedo	amabilmente.

«Incazzata.»

«Con	me?»

«Sì,	con	te	e	con	la	tua	etica	professionale	disinvolta.»

«Arrivo	 più	 tardi.	 Ti	 chiamo	 perché	 ho	 deciso	 di	 liquidare	 la	 società	 di	 Woods.»
Gliel’ho	già	detto,	ma	lei	e	Marco	ci	stanno	mettendo	un	po’	troppo.	Voglio	che	lo	faccia
ora,	 immediatamente.	 Le	 ricordo	 che	 avevamo	 deciso	 così	 nel	 caso	 in	 cui	 i	 conti	 della
compagnia	non	fossero	migliorati.	E	non	sono	migliorati.

«Ha	bisogno	di	più	tempo.»

«Non	mi	interessa,	Ros.	Non	possiamo	farci	carico	di	un	peso	morto.»

«Sei	sicuro?»

«Basta	con	queste	scuse	inconsistenti.»	Basta	così,	chiuso.	Ormai	ho	deciso.

«Christian…»

«Di’	a	Marco	di	chiamarmi,	o	così	o	niente.»

«Okay.	D’accordo,	se	è	proprio	quello	che	vuoi.	C’è	altro?»

«Di’	a	Barney	che	il	prototipo	sembra	buono,	anche	se	l’interfaccia	non	mi	convince	del
tutto.»

«A	me	sembrava	che	funzionasse	bene,	una	volta	che	ho	capito	come	usarlo.	Ma	non
sono	un’esperta.»

«No,	è	solo	che	manca	qualcosa.»

«Parlane	con	Barney.»

«Voglio	incontrarlo	oggi	pomeriggio	per	discuterne.»

«Di	persona?»

Trovo	irritante	il	suo	sarcasmo.	Ma	faccio	finta	di	niente	e	le	dico	che	desidero	riunire
tutto	il	team	di	Barney	per	un	brainstorming.

«Sarà	contento.	Allora	ci	vediamo	oggi?»	chiede	speranzosa.

«Certo»	la	rassicuro.	«Ripassami	Andrea.»



Mentre	sono	in	attesa	che	Andrea	si	metta	in	linea,	sbircio	il	cielo	completamente	privo
di	nuvole.	Ha	la	stessa	tonalità	degli	occhi	di	Ana.

“Sentimentale,	Grey.”

«Andrea…»

Un	movimento	 attira	 la	mia	 attenzione.	Alzo	 gli	 occhi	 e	 vedo	 con	 piacere	Ana	 sulla
soglia	 dello	 studio,	 con	 indosso	 solo	 la	mia	maglietta.	 Esibisce	 le	 sue	 gambe	 lunghe	 e
proporzionate	a	mio	esclusivo	uso	e	consumo.	Sono	magnifiche.

«Mr	Grey»	risponde	Andrea.

Resto	a	 fissare	gli	occhi	di	Ana.	Hanno	 il	 colore	del	 cielo	d’estate,	 ed	esattamente	 la
stessa	 temperatura.	Oddio,	 potrei	 crogiolarmi	 al	 suo	 calore	dalla	mattina	 alla	 sera.	Ogni
giorno.

“Non	dire	assurdità,	Grey.”

«Stamattina	cancella	 tutti	 i	miei	 impegni,	ma	 fammi	chiamare	da	Bill.	Sarò	 in	ufficio
alle	due.	Oggi	pomeriggio	devo	parlare	con	Marco,	ci	vorrà	una	mezz’ora	almeno.»

Un	sorriso	tenero	affiora	sulle	labbra	di	Ana	e	mi	contagia.

«Sì,	signore»	risponde	Andrea.

«Metti	in	agenda	Barney	e	la	sua	squadra	dopo	Marco	o	al	massimo	domani,	e	trovami
un	buco	per	vedere	Claude	entro	la	settimana.»

«Sam	vorrebbe	parlarle	stamattina.»

«Digli	di	aspettare.»

«Riguarda	il	Darfur.»

«Oh?»

«Sembra	 che	 consideri	 il	 convoglio	 di	 aiuti	 umanitari	 una	 grande	 occasione	 di
pubblicità.»

“Oh,	certo.	Tipico	di	lui.”

«No,	non	voglio	pubblicità	per	il	Darfur.»	L’esasperazione	mi	rende	sgarbato.

«Dice	 che	 conosce	 un	 giornalista	 di	 “Forbes”	 che	 la	 vuole	 intervistare	 a	 questo
proposito.»

“E	come	cazzo	l’ha	saputo?”

«Di’	a	Sam	che	ci	pensi	lui»	rispondo	bruscamente.	Lo	pago	per	questo.

«Non	vuole	parlare	direttamente	con	lui?»	chiede.

«No.»

«D’accordo.	Devo	anche	dare	una	risposta	ufficiale	all’invito	per	l’evento	di	sabato.»

«Quale	evento?»

«Il	galà	della	Camera	di	commercio.»



«È	sabato	prossimo?»	Mi	viene	un’idea.

«Sì,	signore.»

«Aspetta	un	attimo…»	Mi	volto	verso	Ana,	che	muove	nervosamente	il	piede	ma	non
mi	stacca	di	dosso	i	suoi	begli	occhioni.	«Quando	torni	dalla	Georgia?»

«Venerdì»	risponde.

«Avrò	bisogno	di	un	biglietto	in	più	perché	ho	una	compagna.»

«Una	compagna?»	strilla	incredula.

Sospiro.	«Sì,	Andrea,	è	quello	che	ho	detto,	una	compagna.	Miss	Anastasia	Steele	verrà
con	me.»

«Sì,	Mr	Grey.»	Sembra	che	abbia	ricevuto	la	notizia	del	secolo.

“Che	cos’hanno	tutti	i	miei	collaboratori?”

«È	tutto.»	Riattacco.	«Buongiorno,	Miss	Steele.»

«Mr	Grey»	 risponde	Ana.	Giro	 intorno	 alla	 scrivania	 per	 raggiungerla	 e	 le	 accarezzo
teneramente	la	faccia.

«Non	ho	voluto	svegliarti,	sembravi	così	tranquilla.	Hai	dormito	bene?»

«Mi	 sento	 molto	 riposata,	 grazie.	 Volevo	 solo	 salutarti	 prima	 di	 farmi	 una	 doccia.»
Sorride	con	gli	occhi	che	le	brillano	di	gioia.	È	un	piacere	guardarla.	Mi	chino	per	darle	un
bacio	prima	di	tornare	al	lavoro.	All’improvviso	lei	mi	butta	le	braccia	al	collo,	mi	passa
le	dita	tra	i	capelli	e	mi	preme	addosso	il	suo	corpo.

“Wow.”

Le	sue	labbra	sono	insistenti,	perciò	la	bacio	a	mia	volta,	sorpreso	dall’intensità	del	suo
ardore.	Le	stringo	con	una	mano	 la	nuca,	mentre	con	 l’altra	esploro	 le	 rotondità	del	suo
sedere	sculacciato	da	poco	e	il	mio	corpo	prende	fuoco	come	uno	stoppino.

«Be’,	 il	 sonno	 sembra	 farti	 bene.»	 Una	 brama	 improvvisa	 mi	 impasta	 la	 voce.	 «Ti
consiglio	di	andare	a	fare	la	doccia,	se	non	vuoi	che	ti	prenda	su	questa	scrivania.»

«Scelgo	 la	 scrivania»	 mi	 bisbiglia	 eccitata,	 sfregando	 il	 suo	 sesso	 contro	 la	 mia
erezione.

“Questa	sì	che	è	una	bella	sorpresa!”

I	 suoi	 occhi	 sono	 cupi	 e	 bramosi.	 «Ci	 stai	 prendendo	 gusto,	 vero,	Miss	 Steele?	 Stai
diventando	insaziabile.»

«Sto	prendendo	gusto	solo	a	te.»

«Ben	detto,	solo	a	me.»	Le	sue	parole	sono	come	il	richiamo	di	una	sirena	per	la	mia
libido.	Mettendo	da	parte	ogni	forma	di	autocontrollo,	sgombro	con	la	mano	il	piano	della
scrivania.	Documenti,	penne	e	telefono	cadono	a	terra,	ma	non	me	ne	frega	un	accidenti.
Sollevo	Ana	e	la	stendo	di	traverso	sul	tavolo,	in	modo	che	i	capelli	pendano	oltre	il	bordo
e	sulla	mia	sedia.

«Detto	 fatto,	 piccola»	 ringhio,	 tirando	 fuori	 la	 bustina	 dalla	 tasca	 dei	 pantaloni	 e



abbassandomi	 la	cerniera.	Srotolo	 rapidamente	 il	preservativo	sull’erezione	e	continuo	a
fissare	l’insaziabile	Miss	Steele.	«Voglio	sperare	che	tu	sia	pronta»	l’avviso,	bloccandole	i
polsi	lungo	i	fianchi.	La	penetro	con	un	movimento	veloce.

«Cazzo,	Ana,	sei	pronta,	eccome.»	Le	concedo	un	istante	per	accettare	la	mia	presenza,
poi	inizio	a	spingere.	Avanti	e	indietro.	Sempre	più	forte.	Lei	rovescia	la	testa	all’indietro,
la	bocca	spalancata	in	una	supplica	silenziosa,	mentre	i	suoi	seni	si	alzano	e	si	abbassano	a
ritmo	con	i	sussulti	del	corpo.	Mi	stringe	con	le	gambe	mentre	continuo	a	spingere	dentro
di	lei.

“Era	questo	che	volevi,	piccola?”

Lei	 risponde	 a	 ogni	mia	 spinta,	muovendosi	 con	me	 e	 gemendo	mentre	 la	 possiedo.
Conducendola	in	alto,	sempre	più	in	alto,	finché	non	sento	il	suo	corpo	irrigidirsi	intorno	a
me.

«Su,	piccola,	lasciati	andare	per	me»	mormoro	a	denti	stretti,	e	lei	acconsente	in	modo
spettacolare	lanciando	un	grido	e	risucchiandomi	nel	suo	orgasmo.

“Cazzo.”	Vengo	 con	 la	 stessa	 sua	 grandiosità,	 poi	mi	 lascio	 cadere	 su	 di	 lei,	mentre
sento	il	suo	corpo	fremere	nelle	ultime	scosse.

“Wow…	questo	non	me	l’aspettavo!”

«Che	 diavolo	mi	 stai	 facendo?»	 Senza	 fiato,	 sfioro	 delicatamente	 il	 suo	 collo	 con	 le
labbra.	«Mi	hai	completamente	sedotto,	Ana.	Devi	avermi	fatto	un	incantesimo.»

“E	mi	sei	saltata	addosso!”

Le	 lascio	 andare	 i	 polsi	 e	 cerco	 di	 rimettermi	 in	 piedi,	ma	 lei	mi	 stringe	 le	 gambe	 e
continua	a	giocherellare	con	i	miei	capelli.

«Sono	 io,	 quella	 sedotta»	 sussurra.	 Ci	 guardiamo.	 Lei	 mi	 fissa	 con	 quello	 sguardo
penetrante,	come	se	mi	vedesse	dentro,	come	se	scorgesse	la	tenebra	nella	mia	anima.

“Basta.”	Lasciami	andare.	Adesso	è	troppo.

Le	prendo	 il	 viso	 tra	 le	mani	per	un	ultimo	bacio,	ma	 in	quel	momento	 la	 immagino
nella	stessa	posizione	in	compagnia	di	qualcun	altro.	“No.	Non	lo	farà	con	nessun	altro.
Mai.”

«Tu.	Sei.	Mia»	dico	scandendo	ogni	parola.	«Chiaro?»

«Sì,	tua»	risponde,	la	sua	espressione	è	sincera,	il	suo	tono	pieno	di	convinzione.	La	mia
irrazionale	gelosia	sparisce.

«Sei	sicura	di	dover	andare	in	Georgia?»	le	chiedo	lisciandole	i	capelli	intorno	al	viso.

Fa	segno	di	sì	con	la	testa.

“Merda.”

Scivolo	fuori	da	lei,	facendola	sussultare.

«Ti	fa	male?»

«Un	po’»	confessa	con	un	sorriso	timido.



«Mi	fa	piacere.	Così	ti	ricordi	dove	sono	stato.	Solo	io.»	Le	prendo	il	mento	e	le	do	un
bacio	rude	e	possessivo.

Perché	non	voglio	che	vada	in	Georgia.

“E	mai	nessuna	mi	è	saltata	addosso…	dopo	Elena.”

E	anche	allora	era	sempre	un	gesto	calcolato,	sempre	parte	di	una	messa	in	scena.

Stando	 in	 piedi,	 le	 tendo	 la	 mano	 per	 aiutarla	 a	 mettersi	 seduta.	 Mentre	 mi	 sfilo	 il
preservativo,	mormora:	«Sempre	preparato».

La	guardo	confuso	mentre	mi	tiro	su	la	cerniera.	Mi	mostra	la	bustina	del	preservativo
vuota.

«Un	 uomo	 può	 sperare,	 Anastasia,	 persino	 sognare,	 e	 a	 volte	 i	 sogni	 si	 realizzano.»
“Non	 immaginavo	affatto	che	 l’avrei	usato	così	presto,	 e	 alle	 sue	condizioni	 invece	che
alle	mie.	Miss	Steele,	per	essere	così	innocente,	sei	come	sempre	un’incognita.”

«Dunque,	sognavi	di	farlo	sulla	tua	scrivania?»	chiede.

“Tesoro.”	 Ho	 fatto	 sesso	 su	 questa	 scrivania	 molte,	 molte	 volte.	 Ma	 sempre	 su	 mia
istigazione,	e	mai	come	sottomesso.

“Non	è	così	che	funziona.”

Mi	legge	nel	pensiero	e	la	sua	faccia	cambia	espressione.

“Merda.	Che	cosa	posso	dire?”	Ana,	a	differenza	di	te,	io	ho	un	passato.

Mi	passo	la	mano	tra	i	capelli	esasperato:	la	mattinata	non	procede	secondo	i	miei	piani.

«È	meglio	 che	vada	 a	 farmi	una	doccia»	dichiara	 avvilita.	Si	 alza	 e	 fa	qualche	passo
verso	la	porta.

«Devo	fare	ancora	un	paio	di	telefonate.	Vengo	a	fare	colazione	con	te	appena	esci	dalla
doccia.»	 La	 seguo	 con	 lo	 sguardo,	 cercando	 di	 immaginare	 cosa	 dire	 per	 aggiustare	 la
situazione.	 «Penso	 che	Mrs	 Jones	 abbia	 lavato	 i	 tuoi	 vestiti	 di	 ieri.	 Sono	 nella	 cabina
armadio.»

Ha	l’aria	sorpresa,	e	anche	impressionata.	«Grazie»	risponde.

«Non	c’è	di	che.»

Mi	fissa	corrugando	la	fronte,	perplessa.

«Cosa	c’è?»	chiedo.

«Cosa	c’è	che	non	va?»

«In	che	senso?»

«Non	so…	mi	sembri	più	strano	del	solito.»

«Mi	trovi	strano?»	Ana,	tesoro,	“strano”	è	il	mio	secondo	nome.

«A	volte.»

“Diglielo.”	Dille	che	da	tanto	tempo	nessuna	ti	saltava	addosso.



«Come	al	solito,	mi	sorprendi,	Miss	Steele.»

«In	che	modo?»

«Diciamo	che	si	è	trattato	di	un	godimento	imprevisto.»

«Il	 nostro	 scopo	 è	 il	 piacere,	 Mr	 Grey»	 ribatte	 in	 tono	 canzonatorio	 continuando	 a
osservarmi.

«E	 tu	 sai	 come	 darmelo»	 riconosco.	 “Ma	 ti	 trovo	 anche	 disarmante.”	 «Pensavo	 che
stessi	andando	a	farti	una	doccia.»

Cambia	bruscamente	espressione.

“Merda.”

«Sì…	ehm,	ci	vediamo	fra	poco.»	Esce	in	fretta	dallo	studio,	lasciandomi	in	un	mare	di
confusione.	 Scuoto	 la	 testa	 per	 rimettere	 in	 ordine	 le	 idee,	 poi	 inizio	 a	 raccogliere	 gli
oggetti	sparsi	sul	pavimento	e	li	dispongo	in	ordine	sulla	scrivania.

Com’è	 possibile	 che	 lei	 si	 presenti	 nel	 mio	 studio	 e	 mi	 seduca?	 Sono	 io	 quello	 che
dovrebbe	mantenere	il	controllo	del	nostro	rapporto.	Ci	pensavo	ieri	sera,	al	suo	sfrenato
entusiasmo	 e	 affetto.	 In	 che	 modo	 devo	 affrontarli?	 È	 un	 terreno	 per	 me	 del	 tutto
sconosciuto.	Mi	fermo	un	attimo	mentre	sto	per	alzare	il	ricevitore	del	telefono.

“Ma	non	mi	dispiace.”

“Già.”

“E	anche	qualcosa	di	più.”

Rido	 al	 pensiero	 e	 mi	 viene	 in	 mente	 la	 sua	 mail…	 “È	 stato	 bello	 conoscerti.”
Accidenti,	c’è	una	chiamata	persa	di	Bill.	Deve	avermi	telefonato	durante	il	mio	tête-à-tête
con	Miss	Steele.	Riprendo	posto	 alla	 scrivania,	 torno	per	 un	momento	padrone	del	mio
universo	–	almeno	 finché	 lei	 resta	 sotto	 la	doccia	–	e	 richiamo	Bill.	Ho	bisogno	che	mi
parli	di	Detroit…	e	di	tornare	a	occuparmi	dei	miei	affari.

Bill	non	risponde,	così	chiamo	Andrea.

«Mr	Grey.»

«L’aereo	è	libero	domani	e	dopodomani?»

«Non	ci	sono	voli	in	programma	fino	a	giovedì,	signore.»

«Ottimo.	Potresti	farmi	il	favore	di	cercare	Bill?»

«Certamente.»

La	conversazione	con	Bill	va	per	le	lunghe.	Ruth	ha	fatto	un	ottimo	lavoro	identificando
tutte	 le	 aree	 industriali	 dismesse	 disponibili	 intorno	 a	 Detroit.	 Due	 sono	 adatte	 per
impiantare	 lo	 stabilimento	 di	 dispositivi	 elettronici	 che	 intendiamo	 costruire,	 e	 secondo
Bill	Detroit	può	fornire	tutta	la	forza	lavoro	che	ci	è	necessaria.

Ho	un	tuffo	al	cuore.

“Dobbiamo	proprio	costruirlo	a	Detroit?”

Conservo	un	vago	ricordo	del	luogo:	alcolizzati,	barboni	e	drogati	che	ci	gridano	dietro



lungo	 la	 strada.	 La	 squallida	 topaia	 che	 chiamavamo	 casa.	 E	 una	 giovane	 fallita	 –	 una
puttana	drogata	 che	 chiamavo	mamma	–	 che	 fissa	 il	 vuoto	 seduta	 in	 una	 sudicia	 stanza
grigia	piena	di	polvere	e	di	aria	stantia.

“E	lui.”

Provo	un	fremito	di	orrore.	“Non	pensare	a	lui…	o	a	lei.”

Ma	mi	è	impossibile	evitare	di	farlo.	Ana	non	ha	fatto	commenti	sulla	mia	confessione
notturna.	Non	ho	mai	parlato	a	nessuno	della	puttana	drogata.	Forse	è	per	questo	che	Ana
mi	ha	aggredito	stamattina:	pensa	che	abbia	bisogno	delle	sue	amorevoli	cure.

“Al	diavolo.”

“Piccola.	 Se	 mi	 offri	 il	 tuo	 corpo,	 me	 lo	 prendo.”	 È	 tutto	 sotto	 controllo.	 Ma	 nel
momento	stesso	in	cui	ci	penso,	mi	chiedo	se	sia	davvero	così.	Continuo	a	far	finta	di	non
vedere	il	mio	disagio.	Dovrò	discuterne	con	Flynn	quando	torna.

Mi	è	venuta	fame.	Spero	che	Ana	abbia	portato	il	suo	magnifico	culo	fuori	dalla	doccia,
perché	a	questo	punto	ho	bisogno	di	mangiare.

Ana	è	vicina	al	bancone	della	cucina	e	sta	parlando	con	Mrs	Jones,	che	ha	apparecchiato	il
tavolo	per	la	nostra	colazione.

«Gradisce	qualcosa	da	mangiare?»	le	chiede	Mrs	Jones.

«No,	grazie»	replica	Ana.

“Ah,	no,	cara	mia.”

«Certo	che	mangerai	qualcosa»	intervengo	rivolgendomi	bruscamente	a	tutte	e	due.	«Le
piacciono	i	pancake	con	bacon	e	uova,	Mrs	Jones.»

«Bene,	Mr	Grey.	E	lei	cosa	desidera,	signore?»	replica	senza	battere	ciglio.

«Un’omelette,	 per	 favore,	 e	 un	 po’	 di	 frutta.	 Siediti»	 dico	 ad	 Ana	 indicandole	 lo
sgabello.	Obbedisce,	e	mi	sistemo	accanto	a	lei,	mentre	Mrs	Jones	prepara	la	colazione.

«Hai	già	prenotato	il	volo?»	le	chiedo.

«No,	lo	farò	quando	torno	a	casa,	su	Internet.»

«Ce	li	hai	i	soldi?»

«Sì»	mi	risponde	come	se	fossi	un	bambino.	Si	butta	i	capelli	dietro	le	spalle	e	stringe	le
labbra	con	aria	seccata,	mi	sembra.

Inarco	 le	 sopracciglia	 in	 segno	di	 avvertimento.	 “Potrei	 sempre	 sculacciarti	di	nuovo,
tesoro	mio.”

«Sì,	grazie,	li	ho»	si	corregge	subito,	in	tono	sottomesso.

“Così	va	meglio.”

«Io	ho	un	jet.	Per	tre	giorni	non	ci	sono	voli	in	programma.	È	a	tua	disposizione.»	Mi
dirà	di	no.	Ma	almeno	posso	proporglielo.

Apre	 la	 bocca	 sconcertata,	 mentre	 la	 sua	 faccia	 passa	 da	 un’espressione	 di
sbalordimento	a	un	misto	di	curiosità	ed	esasperazione.	«Abbiamo	già	gravemente	abusato



della	tua	flotta	aziendale.	Non	mi	va	di	rifarlo»	dichiara	con	disinvoltura.

«L’azienda	è	mia,	il	jet	è	mio.»

Scuote	la	testa.	«Grazie	per	l’offerta,	ma	preferirei	prendere	un	volo	di	linea.»

Senza	 dubbio	 la	 maggior	 parte	 delle	 donne	 approfitterebbe	 subito	 dell’occasione	 di
viaggiare	 su	 un	 jet	 privato,	 ma	 a	 quanto	 pare	 questa	 ragazza	 non	 si	 lascia	 affatto
impressionare	dalla	ricchezza	materiale,	oppure	non	vuole	sentirsi	in	debito	con	me.	Non
sono	sicuro	di	quale	dei	due	motivi	sia	quello	giusto.	In	ogni	caso,	è	una	creatura	testarda.

«Come	preferisci»	sospiro.	«Hai	molto	da	fare	per	prepararti	ai	colloqui?»

«No.»

«Bene.»	 Nonostante	 le	mie	 richieste,	 continua	 a	 rifiutarsi	 di	 dirmi	 i	 nomi	 delle	 case
editrici	presso	cui	farà	 i	colloqui.	Si	 limita	a	rivolgermi	un	sorriso	da	sfinge.	Di	rivelare
questo	segreto	non	se	ne	parla.

«Sono	un	uomo	pieno	di	risorse,	Miss	Steele.»

«Ne	sono	consapevole,	Mr	Grey.	Intendi	intercettare	le	mie	telefonate?»

Non	 se	 ne	 è	 dimenticata.	 «In	 realtà,	 oggi	 pomeriggio	 sono	molto	 impegnato,	 quindi
dovrò	chiedere	a	qualcun	altro	di	farlo»	replico	strizzando	l’occhio.

«Se	 puoi	 affidare	 a	 qualcuno	 un	 compito	 del	 genere,	 è	 ovvio	 che	 hai	 personale	 in
eccesso.»

“Ah,	stamattina	è	veramente	sfacciata.”

«Manderò	 una	 mail	 al	 direttore	 delle	 risorse	 umane,	 chiedendogli	 di	 controllare	 il
numero	dei	dipendenti.»	Ecco	ciò	che	mi	piace	tra	noi:	il	modo	in	cui	ci	prendiamo	in	giro.
Qualcosa	di	nuovo	e	divertente	che	non	avevo	mai	provato	prima.

Mrs	Jones	ci	serve	la	colazione,	e	noto	con	piacere	che	Ana	fa	onore	al	cibo.	Appena	la
domestica	si	allontana	dalla	cucina,	Ana	si	volta	verso	di	me.

«Cosa	c’è,	Anastasia?»

«Sai,	non	mi	hai	più	detto	perché	non	vuoi	essere	toccato.»

“Ancora	questa	storia!”

«Ti	 ho	 raccontato	 più	 di	 quanto	 abbia	 mai	 raccontato	 a	 chiunque	 altro.»	 Cerco	 di
mantenermi	 tranquillo	 e	 di	 nascondere	 l’irritazione.	 Perché	 insiste	 con	 questo	 genere	 di
domande?	Dà	un	altro	paio	di	morsi	al	suo	pancake.

«Penserai	al	nostro	accordo,	mentre	sei	via?»	le	chiedo.

«Sì.»	Sembra	sincera.

«Sentirai	la	mia	mancanza?»

“Grey!”

Si	 volta,	 sorpresa	 quanto	me	 da	 quella	 domanda.	 «Sì»	 risponde	 dopo	 un	 istante,	 con
un’espressione	onesta	e	leale.	Mi	aspettavo	una	replica	impertinente,	e	invece	ottengo	la
verità.	E,	stranamente,	trovo	la	sua	ammissione	confortante.



«Anche	 tu	 mi	 mancherai»	 mormoro.	 «Più	 di	 quanto	 credi.»	 Senza	 di	 lei	 il	 mio
appartamento	 sarà	 un	 po’	 meno	 rumoroso	 e	 un	 po’	 più	 tranquillo.	 Le	 accarezzo	 una
guancia	e	la	bacio	con	dolcezza.	Sorride	teneramente	e	torna	alla	sua	colazione.

«Mi	lavo	i	denti	e	poi	me	ne	vado»	annuncia	quando	ha	finito	di	mangiare.

«Così	presto?	Pensavo	ti	fermassi	ancora	un	po’.»

Sembra	sorpresa.	Credeva	che	la	volessi	cacciare	da	casa	mia?

«Ti	ho	sottratto	una	quantità	di	tempo	più	che	sufficiente,	Mr	Grey.	Dopotutto,	non	hai
forse	un	impero	da	dirigere?»

«Posso	marinare	la	scuola.»	La	speranza	si	fa	strada	nel	mio	cuore	e	nella	mia	voce.	Ho
già	sbrigato	gli	impegni	della	mattina.

«Devo	prepararmi	per	i	colloqui.	E	cambiarmi	d’abito.»	Mi	guarda	con	aria	diffidente.

«Sei	splendida	così.»

«Certo,	signore,	grazie»	replica	benevolmente,	ma	le	sue	guance	si	stanno	tingendo	di
un	rosa	familiare	che	ricorda	il	colore	del	suo	sedere	la	scorsa	notte.	Quando	imparerà	ad
accettare	un	complimento?

Si	alza	e	fa	per	mettere	il	piatto	nel	lavello.

«Lascialo	pure	lì.	Se	ne	occuperà	Mrs	Jones.»

«Okay.	Vado	a	lavarmi	i	denti.»

«Sentiti	libera	di	prendere	in	prestito	il	mio	spazzolino»	le	dico	ironico,	ripetendo	una
frase	già	detta.

«Sono	più	che	mai	determinata	a	farlo»	risponde,	allontanandosi	disinvolta	in	direzione
del	bagno.	Questa	donna	ha	una	risposta	per	tutto.

Torna	poco	dopo	con	la	borsetta.

«Non	dimenticare	di	portare	con	te	in	Georgia	il	BlackBerry,	il	Mac	e	i	caricabatterie.»

«Sì,	signore»	risponde	obbediente.

“Brava	bambina.”

«Vieni.»	L’accompagno	all’ascensore	ed	entro	con	lei.

«Non	è	necessario	che	tu	scenda.	Sono	in	grado	di	badare	da	sola	alla	mia	auto.»

«Fa	parte	del	servizio»	ironizzo.	«In	più,	posso	baciarti	per	tutta	la	discesa.»	La	prendo
tra	le	braccia	e	passo	all’azione,	gustando	il	sapore	della	sua	lingua	e	regalandole	un	saluto
adeguato.

Quando	l’ascensore	raggiunge	il	livello	del	garage	e	la	porta	si	apre,	siamo	tutti	e	due
eccitati	 e	 senza	 fiato.	Ma	 lei	 se	 ne	 deve	 andare.	 Ignorando	 i	miei	 istinti,	 l’accompagno
all’auto	e	le	tengo	aperta	la	portiera	mentre	sale.

«Arrivederci,	signore»	dice	a	bassa	voce,	baciandomi	ancora	una	volta.

«Non	correre,	Anastasia.	Buon	viaggio.»	Chiudo	la	portiera,	faccio	un	passo	indietro	e



la	guardo	allontanarsi.	Torno	all’attico.

Busso	all’ufficio	di	Taylor	e	gli	comunico	che	nel	giro	di	dieci	minuti	vorrei	andare	in
ufficio.	«L’aspetto	sotto	con	l’auto,	signore.»

Chiamo	Welch	dall’auto.

«Mr	Grey»	risponde	con	la	voce	aspra.

«Welch,	Anastasia	Steele	deve	comprare	un	biglietto	per	un	volo	di	stasera	da	Seattle	a
Savannah.	Vorrei	sapere	su	che	aereo	viaggia.»

«La	ragazza	ha	preferenza	per	qualche	compagnia	aerea?»

«Temo	di	non	saperlo.»

«Vedrò	che	cosa	posso	fare.»

Riattacco.	Il	mio	astuto	piano	comincia	a	mettersi	in	moto.

«Mr	Grey!»	Andrea	si	stupisce	di	vedermi	arrivare	con	parecchie	ore	di	anticipo.	Vorrei
ricordarle	che	questo	è	il	mio	fottuto	posto	di	lavoro,	ma	decido	di	lasciar	perdere.

«Mi	sembri	meravigliata.»

«Desidera	un	caffè?»	cinguetta.

«Sì,	grazie.»

«Con	o	senza	latte?»

“Brava	bambina.”

«Con.	E	caldo,	grazie.»

«Sì,	Mr	Grey.»

«Chiamami	Caroline	Acton.	Avrei	bisogno	di	parlarle	immediatamente.»

«Certo.»

«E	fissami	un	appuntamento	da	Flynn	per	la	prossima	settimana.»	Annuisce	e	si	mette
al	lavoro.	Accendo	il	computer	sulla	mia	scrivania.

La	prima	mail	nella	casella	di	posta	è	di	Elena.

Da:	Elena	Lincoln
A:	Christian	Grey
Data:	30	maggio	2011	10.15
Oggetto:	Il	weekend

Ciao	Christian,	come	butta?
Tua	madre	mi	ha	detto	che	ieri	hai	portato	una	ragazza	a	cena	da	lei.
Sono	molto	curiosa.	È	così	diverso	dal	tuo	stile.
Hai	trovato	una	nuova	Sottomessa?
Chiamami.
Ex

ELENA	LINCOLN
ESCLAVA



For	The	Beauty	That	Is	You™

Non	mi	serve	altro.	Chiudo	la	mail	decidendo	per	ora	di	ignorarla.	Olivia	bussa	ed	entra
con	il	caffè	nell’esatto	momento	in	cui	Andrea	mi	chiama	al	telefono.

«Ho	Welch	in	linea,	e	ho	lasciato	un	messaggio	a	Ms	Acton»	comunica.

«Ottimo.	Passamelo.»

Olivia	 posa	 il	 caffè	 sulla	 mia	 scrivania	 ed	 esce	 nervosa.	 Faccio	 del	 mio	 meglio	 per
ignorarla.

«Welch.»

«Nessun	biglietto	comprato	per	il	momento,	Mr	Grey.	Ma	controllerò	la	situazione	e	la
terrò	informata	sugli	eventuali	sviluppi.»

«Grazie.»

Riattacca.	Bevo	un	sorso	di	caffè	e	telefono	a	Ros.

Poco	prima	di	pranzo,	Andrea	mi	passa	Caroline	Acton.	«Mr	Grey,	che	piacere	sentirla.
Cosa	posso	fare	per	lei?»

«Salve,	Ms	Acton.	Il	solito.»

«Un	 assortimento	 di	 capi	 e	 accessori	 indispensabili?	 Ha	 in	 mente	 una	 gamma	 di
colori?»

«Azzurro	 e	 verde.	 Forse	 argento,	 per	 una	 serata	 formale.»	Mi	 viene	 in	mente	 il	 galà
della	Camera	di	commercio.	«Colori	di	pietre	preziose,	suppongo.»

«Bello»	commenta	Ms	Acton	con	il	suo	consueto	entusiasmo.

«E	biancheria	intima	e	da	notte	in	raso	e	seta.	Qualcosa	di	affascinante.»

«Sì,	signore.	Ha	in	mente	un	budget?»

«Nessun	budget.	Non	si	preoccupi.	Voglio	solo	cose	di	lusso.»

«Scarpe?»

«Certo.»

«Ottimo.	Che	taglia?»

«Glielo	farò	sapere	via	mail.	Ho	il	suo	indirizzo	dall’ultima	volta.»

«Quando	desidera	che	venga	consegnato?»

«Questo	venerdì.»

«Si	può	fare.	Gradirebbe	vedere	le	fotografie	dei	modelli	che	selezionerò?»

«Sì,	per	favore.»

«Benissimo.	Comincio	subito	a	lavorarci.»

«Grazie.»	Riattacco	e	Andrea	mi	passa	di	nuovo	Welch.

«Welch.»



«Miss	Steele	partirà	stasera	alle	22.25	con	il	volo	DL2610	per	Atlanta.»

Annoto	su	un	pezzo	di	carta	 tutti	 i	dettagli	dei	voli	e	delle	coincidenze	per	Savannah.
Poi	chiamo	Andrea,	che	entra	poco	dopo	nel	mio	ufficio	armata	di	taccuino.

«Andrea,	 Anastasia	 Steele	 viaggerà	 su	 questi	 voli.	 Passala	 nella	 prima	 classe,	 fai	 il
check-in	 per	 lei	 e	 paga	 il	 necessario	 per	 farla	 accedere	 alla	 sala	 d’aspetto	 di	 prima.	 E
prenota	un	biglietto	per	il	posto	immediatamente	dietro	di	lei	in	tutti	i	voli,	all’andata	e	al
ritorno.	Usa	 la	mia	carta	di	credito	personale.»	Lo	sguardo	perplesso	di	Andrea	mi	dice
che	è	convinta	che	io	abbia	perso	la	ragione,	ma	si	rianima	in	fretta	e	prende	il	foglio	con
le	mie	note.

«Benissimo,	Mr	Grey.»	Fa	del	suo	meglio	per	darsi	un’aria	professionale,	ma	non	riesce
a	nascondere	un	sorriso.

“La	cosa	non	ti	riguarda.”

Nel	pomeriggio	ho	una	riunione	dopo	l’altra.	Marco	mi	ha	preparato	relazioni	preliminari
sulle	quattro	case	editrici	che	hanno	sede	a	Seattle.	Le	metto	da	parte	per	esaminarle	dopo.
È	d’accordo	 con	me	 sulla	 società	 di	Woods.	La	 cosa	potrà	 anche	 essere	 spiacevole,	ma
considerando	le	possibili	sinergie,	l’unica	strada	percorribile	è	quella	di	assorbire	la	parte
tecnologica	e	sbarazzarsi	del	resto	dell’azienda.	Ci	costerà	caro,	ma	è	meglio	per	la	GEH.

Nel	 tardo	 pomeriggio	 riesco	 a	 organizzare	 una	 seduta	 di	 allenamento	 breve	 e	 intensa
con	Bastille,	e	quindi	torno	a	casa	calmo	e	rilassato.

Dopo	 una	 cena	 leggera,	 mi	 siedo	 alla	 scrivania.	 La	 prima	 intenzione	 è	 quella	 di
rispondere	alla	mail	di	Elena.	Ma	quando	apro	la	casella	di	posta	mi	accorgo	che	c’è	un
messaggio	di	Ana.	È	rimasta	nei	miei	pensieri	per	tutta	la	giornata.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	30	maggio	2011	18.49
Oggetto:	Colloqui

Caro	signore,
i	miei	colloqui	di	oggi	sono	andati	bene.	Pensavo	che	la	cosa	potesse	interessarti.	Com’è	andata	la	tua	giornata?
Ana

Le	rispondo	immediatamente.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	30	maggio	2011	19.03
Oggetto:	La	mia	giornata

Cara	Miss	Steele,
tutto	quello	che	fai	mi	interessa.	Sei	la	donna	più	affascinante
che	conosco.	Sono	felice	che	i	tuoi	colloqui	siano	andati	bene.
La	mia	mattinata	è	andata	oltre	le	mie	aspettative.
Il	pomeriggio,	in	confronto,	è	stato	abbastanza	piatto.

Christian	Grey



Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Mi	appoggio	allo	schienale	della	sedia	e	resto	in	attesa,	grattandomi	il	mento.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	30	maggio	2011	19.05
Oggetto:	Una	bella	mattinata

Caro	signore,
anche	per	me	la	mattinata	è	stata	esemplare,	nonostante	tu	abbia	sclerato	dopo	il	nostro	eccezionale	amplesso	sulla
scrivania.
Non	pensare	che	non	l’abbia	notato.
Grazie	per	la	colazione.	O	grazie	a	Mrs	Jones.
Vorrei	farti	delle	domande	su	di	lei,	senza	che	tu	scleri	di	nuovo.
Ana

“Sclerare”?	 Che	 cosa	 intende	 dire?	 Che	 sono	 un	 tipo	 strano?	 Be’,	 in	 effetti	 lo	 sono,
immagino.	 Forse.	 Forse	 si	 è	 resa	 conto	 di	 quanto	mi	 ha	 colto	 di	 sorpresa	 quando	mi	 è
saltata	addosso,	e	che	nessuna	aveva	più	tentato	di	farlo	da	un	mucchio	di	tempo.

“Eccezionale.”	Mi	piace.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	30	maggio	2011	19.10
Oggetto:	Tu	e	l’editoria…

Anastasia,
“sclerare”	non	è	un	verbo	e	non	dovrebbe	essere	usato	da	una	persona	che	intende	lavorare	nell’editoria.
Eccezionale?	Rispetto	a	cosa,	scusa?	E	cos’hai	bisogno	di	chiedermi	su	Mrs	Jones?	Sono	curioso.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	30	maggio	2011	19.17
Oggetto:	Tu	e	Mrs	Jones

Caro	signore,
il	linguaggio	è	qualcosa	di	organico,	cambia	e	si	evolve.
Non	è	chiuso	in	una	torre	d’avorio,	sospeso	tra	costosi	oggetti	d’arte,	con	vista	su	Seattle	e	un’elisuperficie	sul
tetto.	Eccezionale,	rispetto	alle	altre	volte	che	abbiamo…	come	dici	tu?	ah,	sì…	scopato.	A	dire	il	vero,	qualsiasi
scopata	con	te	è	stata,	a	mio	modesto	parere,	eccezionale,	punto.	Ma	come	ben	sai	la	mia	esperienza	è	assai
limitata.
Mrs	Jones	è	una	tua	ex	Sottomessa?
Ana

Scoppio	a	ridere	leggendo	la	sua	risposta,	poi	rimango	sbalordito.

“Mrs	Jones!	Una	Sottomessa?”

Ma	quando	mai.

“Ana,	sei	per	caso	gelosa?”	E	a	proposito	di	linguaggio,	pensa	un	po’	al	tuo!



Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	30	maggio	2011	19.22
Oggetto:	Linguaggio.	Lavati	la	bocca!

Anastasia,
Mrs	Jones	è	una	dipendente	preziosa.	Non	ho	mai	avuto	nessuna	relazione	con	lei,	a	parte	quella	professionale.
Non	assumo	persone	con	cui	ho	avuto	rapporti	sessuali.	Mi	sconvolge	il	fatto	che	tu	abbia	pensato	una	cosa	del
genere.	L’unica	persona	per	cui	farei	uno	strappo	alla	regola	sei	tu:	perché	sei	una	ragazza	molto	intelligente,	con
ottime	capacità	di	negoziazione.	Tuttavia,	se	continui	a	usare	un	linguaggio	del	genere,	potrei	ripensarci.	Sono
felice	che	la	tua	esperienza	sia	limitata…	solo	a	me.	Prenderò	“eccezionale”	come	un	complimento,	anche	se	con
te	non	sono	mai	sicuro	che	sia	quello	che	pensi	o	che	la	tua	ironia,	come	al	solito,	prevalga.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Forse	però	non	è	una	grande	idea	che	Ana	lavori	per	me.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	30	maggio	2011	19.27
Oggetto:	Nemmeno	per	tutto	il	tè	della	Cina

Caro	Mr	Grey,
mi	sembrava	di	aver	già	espresso	le	mie	riserve	sul	fatto	di	lavorare	per	la	tua	società.	La	mia	opinione	in	merito
non	è	cambiata,	e	non	cambierà	mai.	Ora	devo	lasciarti,	perché	Kate	è	tornata	con	la	cena.	La	mia	ironia	e	io	ti
auguriamo	la	buonanotte.
Ti	contatterò	appena	arrivo	in	Georgia.
Ana

Per	 qualche	 ragione	 sapere	 che	 non	 vuole	 lavorare	 per	 me	mi	 irrita	 un	 po’.	 Ha	 una
media	 voti	 impressionante.	 È	 brillante,	 affascinante,	 divertente…	 Sarebbe	 un	 ottimo
acquisto	per	qualsiasi	azienda.	Ed	è	anche	abbastanza	saggia	per	dire	di	no.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	30	maggio	2011	19.29
Oggetto:	Nemmeno	per	il	Twinings	English	Breakfast?

Buonanotte,	Anastasia.
Spero	che	la	tua	ironia	faccia	buon	viaggio.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Poi	smetto	di	pensare	ad	Ana	e	rispondo	a	Elena.

Da:	Christian	Grey
A:	Elena	Lincoln
Data:	30	maggio	2011	19.47
Oggetto:	Il	weekend



Ciao	Elena.
Mia	madre	è	una	pettegola.	Cosa	vuoi	che	ti	dica?
Ho	conosciuto	una	ragazza	e	l’ho	portata	a	cena	fuori.
Niente	di	particolare.
Tu	come	stai?

Α	presto
Christian

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Da:	Elena	Lincoln
A:	Christian	Grey
Data:	30	maggio	2011	19.50
Oggetto:	il	weekend

Christian,	non	dire	cazzate.
Ceniamo	insieme.
Ti	va	domani?
Ex

ELENA	LINCOLN
ESCLAVA
For	The	Beauty	That	Is	You™

“Cazzo.”

Da:	Christian	Grey
A:	Elena	Lincoln
Data:	30	maggio	2011	20.01
Oggetto:	il	weekend

D’accordo.
Α	presto
Christian

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Da:	Elena	Lincoln
A:	Christian	Grey
Data:	30	maggio	2011	20.05
Oggetto:	il	weekend

Ti	va	di	conoscere	la	ragazza	di	cui	ti	ho	parlato?
Ex

ELENA	LINCOLN
ESCLAVA
For	The	Beauty	That	Is	You™

In	questo	momento	no.



Da:	Christian	Grey
A:	Elena	Lincoln
Data:	30	maggio	2011	20.11
Oggetto:	il	weekend

Credo	che	lascerò	che	le	cose	seguano	il	loro	corso.
A	domani
C.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Mi	siedo	e	comincio	a	leggere	la	bozza	di	accordo	con	Eamon	Kavanagh	preparata	da
Fred,	poi	passo	alla	relazione	di	Marco	sulle	case	editrici	di	Seattle.

Poco	prima	delle	 dieci	 vengo	distratto	 da	 un	 segnale	 sonoro	 del	mio	 computer.	È	 tardi,
immagino	sia	un	messaggio	di	Ana.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	30	maggio	2011	21.53
Oggetto:	Gesti	iperstravaganti

Caro	Mr	Grey,
ciò	che	mi	spaventa	davvero	è	che	sapevi	quale	volo	avrei	preso.
Il	tuo	stalking	non	conosce	limiti.	Speriamo	che	il	dottor	Flynn	sia	tornato	dalle	vacanze.
Mi	hanno	offerto	la	manicure,	un	massaggio	alla	schiena	e	due	calici	di	champagne:	non	male,	come	inizio	della
vacanza.
Grazie.
Ana

Le	hanno	cambiato	classe.	Brava,	Andrea.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	30	maggio	2011	21.59
Oggetto:	Prego

Cara	Miss	Steele,
il	dottor	Flynn	è	tornato,	e	ho	appuntamento	con	lui	questa	settimana.
Chi	ti	ha	massaggiato	la	schiena?

Christian	Grey
Amministratore	delegato	con	amici	nei	posti	giusti,	Grey
Enterprises	Holdings	Inc.

Guardo	l’orario	della	sua	mail,	a	quest’ora	dovrebbe	essere	già	a	bordo,	se	non	ci	sono
ritardi.	Vado	su	Google	e	controllo	 le	partenze	dall’aeroporto	di	Seattle:	 il	suo	volo	è	 in
orario.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	30	maggio	2011	22.22
Oggetto:	Mani	forti	ed	esperte



Caro	signore,
è	stato	un	giovanotto	molto	carino	a	massaggiarmi	la	schiena.	Già.	Molto	carino	davvero.	Non	avrei	incontrato
Jean-Paul	nella	sala	d’aspetto	della	classe	economy,	quindi	grazie	ancora	per	il	regalo.

“Ma	che	diavolo…?”

Non	so	se	potrò	scriverti	dopo	il	decollo,	e	ho	bisogno	di	riposarmi	un	po’,	perché	negli	ultimi	tempi	non	ho
dormito	tanto.
Sogni	d’oro,	Mr	Grey…	ti	penso.
Ana

Sta	cercando	di	farmi	ingelosire?	Lo	sa	che	potrei	davvero	andare	fuori	di	testa?	È	via
da	poche	ore	e	sta	facendo	apposta	a	farmi	arrabbiare.	Perché	mi	fa	questo?

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	30	maggio	2011	22.25
Oggetto:	Divertiti	finché	puoi

Cara	Miss	Steele,
so	cosa	stai	cercando	di	fare	e,	fidati,	ci	sei	riuscita.
La	prossima	volta	volerai	nella	stiva,	legata	e	imbavagliata	in	una	cassa.	Credimi	quando	dico	che	vederti	in
quello	stato	mi	darebbe	un	piacere	molto	maggiore	che	limitarmi	a	pagare	la	differenza	di	un	biglietto	di	prima
classe.
Aspetto	con	ansia	il	tuo	ritorno.

Christian	Grey
Amministratore	delegato	con	una	mano	che	prude,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

La	risposta	arriva	quasi	subito.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	30	maggio	2011	22.30
Oggetto:	Stai	scherzando?

Sai,	non	capisco	se	stai	scherzando.	Se	non	è	così,	credo	che	me	ne	resterò	in	Georgia.	Le	casse	sono	un	limite
assoluto	per	me.	Scusa	se	ti	ho	fatto	arrabbiare.	Dimmi	che	mi	perdoni.
A

Certo	 che	 sto	 scherzando…	 o	 quasi.	 Almeno	 sa	 che	 sono	 arrabbiato.	 Il	 suo	 aereo
dovrebbe	essere	sul	punto	di	decollare,	come	fa	a	spedire	le	mail?

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	30	maggio	2011	22.31
Oggetto:	Sto	scherzando

Com’è	possibile	che	tu	mi	stia	scrivendo	adesso?	Stai	mettendo	in	pericolo	la	vita	di	tutte	le	persone	a	bordo,	te
compresa,	usando	il	BlackBerry!	Penso	che	questo	vada	contro	una	delle	nostre	regole.

Christian	Grey
Amministratore	delegato	con	entrambe	le	mani	che	prudono,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

E	sappiamo	tutti	e	due	che	cosa	succede	se	non	rispetti	le	regole,	Miss	Steele.	Controllo



il	sito	dell’aeroporto	e	vedo	che	il	suo	volo	è	partito.	Per	un	po’	non	avrò	sue	notizie.	Basta
questo	 pensiero,	 insieme	 alle	 sue	 piccole	 provocazioni	 via	 mail,	 a	 mettermi	 di	 cattivo
umore.	 Interrompo	 il	 lavoro	 e	 vado	 in	 cucina	 a	 versarmi	 qualcosa	 da	 bere:	 questa	 sera
scelgo	l’Armagnac.

Taylor	fa	capolino	in	soggiorno.

«Non	adesso»	gli	dico,	brusco.

«Benissimo,	signore»	mi	risponde,	e	torna	da	dove	è	venuto.

“Non	far	pesare	il	tuo	cattivo	umore	sul	tuo	staff,	Grey.”

Sono	 in	 collera	 con	me	 stesso	 e	mi	 avvicino	 alla	 finestra	 per	 osservare	 lo	 skyline	 di
Seattle.	Mi	chiedo	come	abbia	fatto	Ana	ad	acquistare	tanto	potere	su	di	me	e	come	mai	la
nostra	 relazione	non	 stia	progredendo	nella	direzione	 che	vorrei.	Spero	 che,	 dopo	avere
avuto	l’occasione	di	riflettere	in	Georgia,	lei	saprà	prendere	la	decisione	giusta.	O	no?

L’ansia	 si	 fa	 strada	 dentro	 di	 me.	 Bevo	 un	 altro	 sorso	 di	 Armagnac	 e	 mi	 siedo	 al
pianoforte	per	suonare	qualcosa.



Martedì	31	maggio	2011
La	mamma	è	andata	via.	Non	so	dove.

Lui	è	qui.	Sento	i	suoi	stivali.	Fanno	rumore	i	suoi	stivali.

Hanno	la	fibbia	d’argento.	Fanno	rumore	quando	cammina,	tanto.

Sento	i	suoi	passi	pesanti.	Sento	che	urla.

Sono	nell’armadio	della	mamma.

Nascosto.

Lui	non	può	sentirmi.

Non	faccio	rumore,	nessun	rumore.

Non	faccio	rumore	perché	non	sono	qui.

«Maledetta	troia!»	urla.

Urla	tantissimo.

«Maledetta	troia!»

Urla	alla	mamma.

Urla	a	me.

Picchia	la	mamma.

Picchia	me.

Sento	la	porta	che	si	chiude.	Qui	non	c’è	più.

Anche	la	mamma	è	andata	via.

Rimango	nell’armadio.	Al	buio.	Non	faccio	rumore.

Sto	lì	seduto	per	tanto	tempo.	Tanto,	tanto	tempo.

Dov’è	la	mamma?

Apro	gli	occhi	e	sta	albeggiando.	La	radiosveglia	segna	le	5.23.	Ho	dormito	poco	e	male,
in	 preda	 a	 brutti	 sogni.	 Sono	 esausto,	ma	 decido	 di	 andare	 a	 correre	 per	 svegliarmi	 del
tutto.	Sono	già	in	tuta	quando	prendo	il	telefono	e	trovo	una	mail	di	Ana.

Grande.	C’è,	e	sta	bene.	Il	pensiero	mi	fa	sentire	meglio	e	apro	subito	la	mail.	L’oggetto
del	messaggio	mi	balza	agli	occhi:	“Ti	piace	spaventarmi?”.

“Cazzo.”

Mi	si	drizzano	i	capelli	 in	testa	e	mi	siedo	sul	 letto	mentre	comincio	a	scorrere	le	sue
parole.	Deve	averla	spedita	durante	lo	scalo	ad	Atlanta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	06.52	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Ti	piace	spaventarmi?



Sai	quanto	odio	che	tu	spenda	soldi	per	me.	Lo	so,	sei	molto	ricco,	ma	è	una	cosa	che	mi	mette	a	disagio,	come	se
mi	pagassi	per	il	sesso	che	facciamo	insieme.	Comunque,	mi	piace	viaggiare	in	prima	classe,	è	molto	più	comodo.
Quindi,	grazie.	Dico	sul	serio.	Ed	è	vero	che	mi	sono	goduta	il	massaggio	di	Jean-Paul.	Era	gay	fino	alla	punta	dei
capelli.	Avevo	omesso	questo	dettaglio	per	farti	arrabbiare,	perché	ce	l’avevo	con	te,	e	mi	dispiace.
Come	al	solito,	però,	hai	reagito	in	modo	esagerato.	Non	puoi	scrivermi	cose	come	quelle…	legata	e	imbavagliata
in	una	cassa.	(Dicevi	sul	serio	o	era	uno	scherzo?)	Queste	cose	mi	spaventano…	tu	mi	spaventi.	Sono	avvinta	dal
tuo	incantesimo,	sto	valutando	uno	stile	di	vita	con	te	che	non	sapevo	nemmeno	esistesse	fino	alla	settimana
scorsa,	e	poi	mi	scrivi	una	cosa	del	genere	e	mi	viene	voglia	di	scappare	a	gambe	levate.	Certo,	non	lo	farò,	perché
mi	manchi.	Mi	manchi	davvero.	Voglio	che	tra	noi	funzioni,	ma	sono	terrorizzata	dall’intensità	di	quello	che	sento
per	te	e	dal	sentiero	oscuro	in	cui	mi	stai	portando.	Quello	che	mi	offri	è	erotico	e	sensuale,	e	io	sono	curiosa,	ma
ho	anche	paura	che	mi	farai	male,	fisicamente	ed	emotivamente.	Dopo	tre	mesi	potresti	dirmi	addio,	e	cosa	ne
sarebbe,	allora,	di	me?	D’altra	parte,	immagino	che	questo	sia	un	rischio	che	si	corre	in	ogni	relazione.	Solo	che
questo	non	è	il	tipo	di	relazione	che	avrei	mai	pensato	di	avere,	soprattutto	alla	mia	prima	volta.	Per	me	è	un
enorme	atto	di	fede.
Avevi	ragione	quando	hai	detto	che	non	ho	il	nerbo	della	Sottomessa.	Sono	d’accordo	con	te,	adesso.	Detto
questo,	voglio	stare	con	te	e,	se	è	questo	che	devo	fare,	mi	piacerebbe	provare,	ma	temo	che	farò	una	pessima
figura	e	finirò	piena	di	lividi…	e	l’idea	non	mi	fa	impazzire.
Sono	felice	che	tu	abbia	detto	di	voler	provare	a	darmi	di	più.	Ho	solo	bisogno	di	riflettere	su	cosa	significhi	“di
più”	per	me	e	questa	è	una	delle	ragioni	per	cui	ho	voluto	prendere	le	distanze.	Mi	stordisci	tanto	che	trovo
difficile	pensare	a	mente	lucida	quando	siamo	insieme.
Stanno	chiamando	il	mio	volo.	Devo	andare.
Ci	sentiamo	più	tardi
Tua	Ana

Mi	sta	rimproverando,	ancora	una	volta.	Ma	sono	davvero	colpito	dalla	sincerità	delle
sue	parole,	sono	una	vera	illuminazione.	Leggo	e	rileggo	la	sua	mail,	e	ogni	volta	mi	devo
fermare	quando	dice	“Tua	Ana”.

“La	mia	Ana.”

Vuole	che	tra	noi	funzioni.

Vuole	stare	con	me.

“Ci	sono	speranze,	Grey.”

Poso	il	telefono	sul	comodino	e	decido	che	ho	davvero	bisogno	di	fare	una	corsetta,	per
chiarirmi	le	idee	e	pensare	a	cosa	risponderle.

Faccio	 il	mio	solito	percorso,	su	per	 la	Stewart	fino	a	Westlake	Avenue	e	poi	qualche
giro	intorno	a	Denny	Park.	Attraverso	le	cuffie	mi	arriva	She	Just	Likes	to	Fight	di	Four
Tet.

Ana	mi	ha	dato	molto	materiale	su	cui	lavorare.

“Pagarla	per	fare	sesso?”

“Come	una	prostituta.”

Non	avevo	mai	pensato	a	 lei	 in	questi	 termini.	Basta	 l’idea	a	 farmi	 infuriare,	 e	 tanto,
anche.	Accelero	mentre	 corro	 intorno	 al	 parco,	 è	 la	 rabbia	 che	 provo	 a	 darmi	 l’energia
necessaria.	Perché	 si	 fa	del	male	 in	questo	modo?	Sono	 ricco,	 e	 con	questo?	Deve	 solo
farci	l’abitudine.	Mi	torna	in	mente	la	conversazione	di	ieri,	quando	le	ho	offerto	di	usare
il	jet	della	GEH	e	lei	ha	rifiutato.

Almeno	so	che	non	vuole	i	miei	soldi.

Ma	vuole	me,	almeno?



Dice	che	la	stordisco.	Ma	ragazzi,	è	esattamente	il	contrario.	È	lei	a	stordire	me,	in	un
modo	che	non	ho	mai	provato	prima,	e	però	è	volata	dall’altra	parte	del	paese	per	prendere
le	distanze	da	me.

Come	dovrei	sentirmi?

Ha	ragione	però,	è	un	sentiero	oscuro	quello	su	cui	la	sto	conducendo,	ma	c’è	molta	più
intimità	 che	 in	 qualunque	 relazione	 vaniglia,	 almeno	 per	 quanto	 ho	 visto	 io.	 Mi	 basta
guardare	 Elliot	 e	 il	 suo	 inquietante	 approccio	 disinvolto	 alle	 donne	 per	 vedere	 la
differenza.

E	poi	non	le	ho	mai	fatto	del	male,	né	fisicamente	né	emotivamente,	come	fa	a	venirle
in	mente	una	cosa	del	genere?	Voglio	solo	provare	a	spingere	i	suoi	limiti	un	po’	più	in	là,
vedere	che	cosa	è	disposta	a	fare	e	che	cosa	no.	Punirla	quando	colora	fuori	dalle	linee…
Sì,	magari	c’è	di	mezzo	un	po’	di	dolore,	ma	non	certo	più	di	quanto	lei	possa	sopportarne.
Possiamo	lavorare	sulle	cose	che	mi	piacerebbe	farle.	Possiamo	andarci	molto	piano.

E	qui	casca	l’asino.

Se	lei	è	pronta	a	fare	quel	che	io	desidero,	bisogna	che	io	la	rassicuri	e	le	dia	“di	più”.
Ma	cosa	sia	precisamente	questo	“di	più”…	non	lo	so	ancora.	Le	ho	fatto	conoscere	i	miei
genitori.	E	questo	di	sicuro	appartiene	alla	categoria	del	“di	più”,	e	non	è	stato	neanche
tanto	difficile.

Rallento	un	po’	la	mia	corsa	per	capire	bene	che	cos’è	che	mi	dà	più	fastidio	nella	sua
mail.	Non	 è	 la	 sua	paura,	 quanto	 il	 fatto	 che	 sia	 terrorizzata	dall’intensità	 di	 quello	 che
sente	per	me.

Che	cosa	significa?

Quel	sentimento	sconosciuto	affiora	di	nuovo	nel	mio	petto,	mentre	boccheggio	in	cerca
d’aria.	Mi	 spaventa,	 al	 punto	 che	 aumento	 il	 ritmo	e	non	 sento	 altro	 che	 il	 dolore	dello
sforzo	fisico	nelle	gambe	e	nel	petto	e	il	sudore	freddo	che	mi	cola	lungo	la	schiena.

“Ma	sì,	lascia	perdere,	Grey.”

Tieni	tutto	sotto	controllo.

Sono	di	nuovo	a	casa,	mi	faccio	la	barba	e	una	doccia	veloce,	poi	mi	vesto.	Gail	è	già	in
cucina,	la	incontro	mentre	vado	verso	lo	studio.

«Buongiorno,	Mr	Grey.	Vuole	un	caffè?»

«Sì	grazie»	le	rispondo,	senza	neanche	fermarmi.	Sono	in	missione	speciale.

Mi	siedo	alla	scrivania	e	accendo	l’iMac,	poi	scrivo	la	risposta	ad	Ana.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	31	maggio	2011	07.30
Oggetto:	Finalmente!

Anastasia,
mi	rincresce	notare	che	appena	metti	un	po’	di	distanza	tra	noi	riesci	a	comunicare	con	me	in	modo	aperto	e
sincero.	Perché	non	puoi	farlo	quando	siamo	insieme?



È	vero,	sono	ricco.	Ti	ci	devi	abituare.	Perché	non	dovrei	spendere	i	miei	soldi	per	te?	Abbiamo	detto	a	tuo	padre
che	sono	il	tuo	fidanzato,	accidenti.	Non	è	questo	che	fanno	i	fidanzati?	Come	tuo	Dominatore,	mi	aspetto	che
accetti	qualsiasi	mio	regalo	senza	discutere.	Già	che	ci	sei,	dillo	anche	a	tua	madre.
Non	so	come	rispondere	se	mi	dici	che	ti	senti	una	prostituta.	So	che	non	hai	usato	questa	parola,	ma	in	qualche
modo	è	sottintesa.	Non	so	cosa	potrei	dire	o	fare	per	sradicare	questa	tua	sensazione.	Vorrei	che	tu	avessi	il	meglio
di	ogni	cosa.	Lavoro	tantissimo,	quindi	posso	spendere	i	soldi	come	mi	pare	e	piace.	Posso	comprarti	tutto	ciò	che
desideri,	Anastasia,	e	voglio	farlo.	Chiamala	redistribuzione	della	ricchezza,	se	vuoi.	Sappi	solo	che	non	potrei
mai	e	poi	mai	pensare	a	te	in	quel	modo,	e	mi	fa	rabbia	che	tu	ti	percepisca	così.	Per	essere	una	ragazza	tanto
intelligente,	spiritosa	e	attraente,	hai	dei	seri	problemi	di	autostima,	e	ho	una	mezza	idea	di	fissarti	un
appuntamento	con	il	dottor	Flynn.
Ti	chiedo	scusa	per	averti	spaventato.	Detesto	l’idea	di	metterti	paura.	Pensi	davvero	che	ti	lascerei	viaggiare	nella
stiva?	Accidenti,	ti	ho	offerto	il	mio	jet	privato.	Sì,	era	uno	scherzo,	a	quanto	pare	non	molto	riuscito.	Tuttavia,	il
pensiero	di	te	legata	e	imbavagliata	mi	eccita	(questo	non	è	uno	scherzo,	è	la	verità).	Posso	fare	a	meno	della
cassa,	che	non	mi	fa	nessun	effetto.	So	che	hai	dei	problemi	con	la	storia	del	bavaglio,	ne	abbiamo	già	parlato,	e
se/quando	ti	imbavaglierò	davvero,	ne	discuteremo.	Quello	che	secondo	me	non	riesci	a	capire	è	che	in	una
relazione	tra	Dominatore	e	Sottomessa	è	la	Sottomessa	ad	avere	il	potere.	Sei	tu.	Te	lo	ripeto:	sei	tu	ad	avere	il
potere.	Non	io.	Nella	rimessa	delle	barche,	hai	detto	di	no.	Non	posso	toccarti	se	tu	dici	di	no,	a	questo	ci	serve	il
contratto,	che	dice	quello	che	non	sei	disposta	a	fare.	Se	proviamo	delle	cose	e	non	ti	piacciono,	possiamo
rivedere	il	contratto.	La	decisione	spetta	a	te,	non	a	me.	E	se	non	vuoi	essere	legata	e	imbavagliata	in	una	cassa,
non	accadrà.
Io	voglio	condividere	con	te	il	mio	stile	di	vita.	Non	ho	mai	voluto	niente	con	tanta	forza.	A	essere	sinceri,
ammiro	il	fatto	che	una	persona	così	innocente	sia	disposta	a	provare.	Questo	mi	dice	più	di	quanto	immagini.
Non	riesci	a	capire	che	anch’io	sono	vittima	del	tuo	incantesimo,	anche	se	te	l’ho	detto	innumerevoli	volte.	Non
voglio	perderti.	Mi	fa	male	il	pensiero	che	tu	sia	volata	a	migliaia	di	chilometri	di	distanza	per	allontanarti	da	me,
perché	con	me	vicino	non	riesci	a	pensare	lucidamente.	Per	me	è	lo	stesso,	Anastasia.	La	mia	ragionevolezza
scompare	quando	siamo	insieme,	è	questa	la	profondità	del	mio	sentimento	per	te.
Capisco	la	tua	trepidazione.	Ho	provato	a	starti	lontano;	sapevo	che	eri	inesperta,	anche	se	non	ti	sarei	mai	corso
dietro	se	avessi	saputo	fino	a	che	punto,	eppure	riesci	ancora	a	disarmarmi,	in	un	modo	che	prima	non	è	riuscito	a
nessuno.	Prendi	la	tua	mail:	l’ho	letta	e	riletta	infinite	volte,	cercando	di	capire	il	tuo	punto	di	vista.	Tre	mesi	è	una
durata	arbitraria.	Potremmo	fare	sei	mesi,	un	anno?	Quanto	vorresti	che	durasse?	Cosa	ti	farebbe	sentire	al	sicuro?
Dimmelo.
Capisco	che	per	te	sia	un	grande	atto	di	fede.	Devo	guadagnarmi	la	tua	fiducia,	ma	in	compenso	tu	devi
comunicare	con	me	quando	io	non	ci	riesco.	Sembri	così	forte	e	indipendente,	e	poi	leggo	quello	che	hai	scritto	e
vedo	un	altro	lato	di	te.	Dobbiamo	guidarci	a	vicenda,	Anastasia,	e	solo	tu	puoi	dirmi	come	devo	comportarmi	nei
tuoi	confronti.	Devi	essere	sincera	con	me,	e	dobbiamo	trovare	entrambi	il	modo	di	far	funzionare	questa	intesa.
Ti	preoccupi	di	non	essere	una	Sottomessa.	Può	essere	che	tu	abbia	ragione.	Detto	questo,	l’unica	situazione	in	cui
assumi	il	contegno	giusto	per	una	Sottomessa	è	la	stanza	dei	giochi.	Sembra	che	sia	l’unico	luogo	in	cui	mi
permetti	di	esercitare	il	necessario	controllo	su	di	te,	e	l’unico	luogo	in	cui	fai	quello	che	ti	viene	detto.
“Esemplare”	è	il	termine	che	mi	viene	in	mente.	E	non	ti	ho	mai	riempito	di	lividi.	Al	limite,	ti	ho	arrossato	un	po’
il	sedere.	Fuori	dalla	stanza	dei	giochi,	mi	piace	che	tu	mi	sfidi.	È	un’esperienza	nuova	e	rigenerante,	un	aspetto
che	non	cambierei.	Quindi,	sì,	dimmi	cosa	significa	per	te	“di	più”.	Farò	ogni	sforzo	per	tenere	la	mente	aperta,	e
cercherò	di	darti	lo	spazio	di	cui	hai	bisogno	e	di	starti	lontano	finché	sei	in	Georgia.	Aspetto	con	ansia	la	tua
prossima	mail.
Nel	frattempo,	divertiti.	Ma	non	troppo.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Premo	INVIA	e	bevo	un	sorso	di	caffè	ormai	freddo.

Adesso	devi	aspettare,	Grey.	Vediamo	cosa	dice	lei.

Vado	in	cucina	a	vedere	che	cosa	ha	preparato	Gail	per	colazione.

Taylor	mi	aspetta	in	macchina	per	accompagnarmi	in	ufficio.

«Che	cosa	volevi	ieri	sera?»	gli	chiedo.

«Niente	di	importante,	signore.»



«Bene»	 gli	 rispondo,	 e	 guardo	 distrattamente	 fuori	 dal	 finestrino,	 cercando	 di	 non
pensare	ad	Ana	e	neanche	alla	Georgia.	Ovviamente	non	ci	riesco,	ma	un’idea	interessante
comincia	a	prendere	forma.

Chiamo	Andrea.	«Buongiorno.»

«Buongiorno,	Mr	Grey.»

«Sto	arrivando	in	ufficio,	ma	intanto	potresti	passarmi	Bill?»

«Certo,	signore.»

Nel	giro	di	qualche	istante	sono	in	linea	con	Bill.

«Mr	Grey,	mi	dica.»

«Il	 vostro	 gruppo	 ha	 preso	 in	 considerazione	 anche	 la	 Georgia	 come	 sede	 per	 lo
stabilimento?	Mi	interessa	sapere	in	particolare	di	Savannah.»

«Credo	di	sì,	signore,	ma	devo	controllare.»

«Controlla	e	poi	fammi	sapere.»

«Certo,	signore.	C’è	altro?»

«Per	ora	no,	grazie.»

Ho	 una	 giornata	 piena	 di	 riunioni.	Non	 appena	 ci	 riesco,	 do	 un’occhiata	 alla	 casella	 di
posta,	ma	da	Ana	non	arriva	nulla.	Mi	chiedo	se	sia	rimasta	spaventata	dal	tono	della	mia
mail	o	se	abbia	altre	cose	da	fare.

“Quali	altre	cose?”

Non	riesco	a	non	pensare	a	lei.	Scambio	SMS	per	tutto	il	giorno	con	Caroline	Acton,	per
dare	 il	 mio	 benestare	 ai	 vestiti	 che	 ha	 scelto	 per	 Ana.	 Spero	 che	 lei	 li	 apprezzerà,	 le
staranno	tutti	benissimo.

Bill	mi	ha	parlato	di	un	 sito	vicino	a	Savannah	che	potrebbe	andare	bene,	 e	Ruth	 sta
facendo	delle	ricerche	in	proposito.

Almeno	non	si	tratta	di	Detroit.

Mi	chiama	Elena,	e	decidiamo	di	andare	a	cena	alla	Columbia	Tower.

«Christian,	come	sei	evasivo	su	questa	ragazza»	protesta.

«Stasera	ti	racconto	tutto,	adesso	sono	occupato.»

«Sei	sempre	occupato»	mi	dice	ridendo.	«Ci	vediamo	alle	otto.»

«A	dopo.»

Ma	perché	le	donne	che	conosco	sono	così	ficcanaso?	Elena,	mia	madre,	Ana…	Per	la
centesima	volta	mi	 chiedo	che	cosa	 stia	 facendo.	Ed	ecco	che,	 finalmente,	 arriva	 la	 sua
risposta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey



Data:	31	maggio	2011	19.08	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Verboso?

Signore,	sei	proprio	uno	scrittore	loquace.	Devo	andare	a	cena	al	golf	club	di	Bob	e,	tanto	perché	tu	lo	sappia,	il
pensiero	mi	fa	alzare	gli	occhi	al	cielo.	Ma	tu	e	la	tua	mano	che	prude	siete	molto	lontani,	quindi	per	il	momento	il
mio	posteriore	è	al	sicuro.	Mi	è	piaciuta	la	tua	mail.
Risponderò	appena	posso.	Mi	manchi	già.
Buon	pomeriggio.
Tua	Ana

Perlomeno	non	è	un	no,	e	dice	che	le	manco.	Sono	sollevato,	e	divertito	dal	suo	tono.	Le
rispondo.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	31	maggio	2011	16.10
Oggetto:	Il	tuo	posteriore

Cara	Miss	Steele,
sono	distratto	dall’elemento	in	oggetto.	Non	c’è	bisogno	di	dire	che	è	al	sicuro…	per	ora.
Goditi	la	cena.	Anche	tu	mi	manchi,	soprattutto	il	tuo	didietro	e	la	tua	lingua	biforcuta.
Il	mio	pomeriggio	sarà	noioso,	ravvivato	solo	dal	pensiero	di	te	che	alzi	gli	occhi	al	cielo.	Penso	che	sia	stata	tu	a
farmi	notare,	assennata	come	sempre,	che	anch’io	soffro	di	questa	pessima	abitudine.

Christian	Grey
Amministratore	delegato	e	grande	alzatore	di	occhi,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Pochi	minuti	dopo	sento	il	segnale	sonoro	della	sua	risposta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	19.14	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Occhi	al	cielo

Caro	Mr	Grey,
piantala	di	scrivermi.	Sto	cercando	di	prepararmi	per	la	cena.	Sei	una	grossa	distrazione,	anche	quando	sei
dall’altra	parte	del	continente.	Eh,	già…	chi	sculaccia	te	quando	alzi	gli	occhi	al	cielo?
Tua	Ana

“Oh,	Ana…	Tu,	ovviamente.”

“Tutte	le	volte.”

Ricordo	quando	le	ho	detto	di	stare	ferma	e	accarezzarmi	i	peli	pubici	mentre	era	seduta
vicino	a	me,	completamente	nuda.	Quel	ricordo	mi	eccita.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	31	maggio	2011	16.18
Oggetto:	Il	tuo	posteriore

Cara	Miss	Steele,
continuo	a	preferire	il	mio	oggetto	al	tuo,	da	diversi	punti	di	vista.	Si	dà	il	caso	che	io	sia	padrone	del	mio	destino
e	nessuno	possa	castigarmi.	A	parte	mia	madre,	di	tanto	in	tanto	e,	naturalmente,	il	dottor	Flynn.	E	tu.



Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Mi	sorprendo	a	tamburellare	con	le	dita	sulla	scrivania,	in	attesa	della	sua	risposta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	19.22	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Castigarti…	Io?

Caro	signore,
quando	mai	ho	trovato	il	coraggio	di	castigarti,	Mr	Grey?	Temo	che	mi	confondi	con	un’altra	persona…	cosa
assai	preoccupante.	Devo	davvero	prepararmi.
Tua	Ana

“Tu.”	Tu	che	mi	castighi	via	mail	a	ogni	occasione…	Come	potrei	mai	confonderti	con
un’altra	persona?

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	31	maggio	2011	16.25
Oggetto:	Il	tuo	posteriore

Cara	Miss	Steele,
lo	fai	di	continuo	in	queste	mail.	Posso	tirarti	su	la	cerniera?

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	19.28	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	VM	18

Preferirei	che	la	tirassi	giù.

Quelle	parole	arrivano	direttamente	al	mio	membro,	senza	passare	dal	via.

“Cazzo.”

Qui	è	il	caso	di	usare…	come	l’ha	chiamata?	L’ARROGANZA	DELLE	MAIUSCOLE.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	31	maggio	2011	16.31
Oggetto:	Attenta	a	quello	che	desideri…

ANCH’IO.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Da:	Anastasia	Steele



A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	19.33	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Ansimando

Lentamente…

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	31	maggio	2011	16.35
Oggetto:	Gemendo

Vorrei	essere	lì.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	19.37	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Gemendo

ANCH’IO.

Chi	mai	riuscirebbe	a	eccitarmi	così	tanto	via	mail?

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	19.39	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Gemendo

Devo	andare.
A	più	tardi,	piccolo.

Le	sue	parole	mi	strappano	un	sorriso.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	31	maggio	2011	16.41
Oggetto:	Plagio

Mi	hai	rubato	la	battuta.	E	lasciato	in	sospeso.
Buon	appetito.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Andrea	bussa	alla	porta	con	 i	nuovi	progetti	di	Barney	del	 tablet	a	energia	solare	che
stiamo	sviluppando.	Si	stupisce	perché	sono	contento	di	vederla.	«Grazie,	Andrea.»

«Ma	di	nulla,	Mr	Grey.»	Mi	sorride,	con	un’espressione	un	po’	 incuriosita.	«Gradisce
un	caffè?»

«Sì,	grazie.»



«Con	il	latte?»

«No,	grazie.»

La	mia	 giornata	 è	 decisamente	migliorata.	Ho	 fatto	 il	 culo	 a	Bastille	 due	 volte	 durante
l’allenamento	di	kick	boxing.	Non	succede	mai.	Mentre	mi	infilo	la	giacca	dopo	la	doccia
mi	sento	pronto	ad	affrontare	Elena	e	tutte	le	sue	domande.

Appare	Taylor.	«Vuole	che	la	accompagni,	signore?»

«No,	prendo	l’R8.»

«Molto	bene,	signore.»

Prima	di	uscire	controllo	la	posta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	22.18	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Da	che	pulpito…

Signore,	mi	sembra	che	in	origine	fosse	una	battuta	di	Elliot.
Sospeso	come?
Tua	Ana

Sta	flirtando	con	me?	Di	nuovo?

È	tornata	a	essere	la	mia	Ana.	Di	nuovo.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	31	maggio	2011	19.22
Oggetto:	Cose	lasciate	a	metà

Miss	Steele,
sei	tornata.	Te	ne	sei	andata	così	all’improvviso,	proprio	mentre	le	cose	si	facevano	interessanti.
Elliot	non	è	molto	originale.	Avrà	rubato	la	battuta	a	qualcun	altro.
Com’è	stata	la	cena?

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Premo	INVIA.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	22.26	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Cose	lasciate	a	metà?

La	cena	è	stata	abbondante.	Sarai	contento	di	sapere	che	ho	mangiato	fin	troppo.
Interessanti?	Perché?

Sono	felice	di	sapere	che	mangia.

Da:	Christian	Grey



A:	Anastasia	Steele
Data:	31	maggio	2011	19.30
Oggetto:	Cose	lasciate	a	metà,	niente	da	aggiungere

Fai	finta	di	non	capire?	Pensavo	che	mi	avessi	chiesto	di	tirarti	giù	la	cerniera	del	vestito.
E	non	vedevo	l’ora	di	farlo.	Sono	felice	di	sapere	che	mangi.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	22.36	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Be’…	c’è	sempre	il	weekend

Certo	che	mangio…	È	solo	l’incertezza	che	sento	vicino	a	te	che	mi	fa	passare	l’appetito.
E	non	farei	mai	finta	di	non	capire,	Mr	Grey,	se	non	avessi	uno	scopo	preciso.

Ormai	dovresti	averlo	capito.	

Quando	è	con	me	le	passa	l’appetito?	Non	va	bene.	E	si	sta	prendendo	gioco	di	me.	“Di
nuovo.”

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	31	maggio	2011	19.40
Oggetto:	Non	vedo	l’ora

Me	lo	ricorderò,	Miss	Steele,	e	senza	dubbio	saprò	usare	questa	informazione	a	mio	vantaggio.
Mi	dispiace	sentire	che	ti	faccio	passare	l’appetito.
Pensavo	di	avere	un	effetto	più	lussurioso	su	di	te.
Questa	è	stata	la	mia	esperienza,	estremamente	piacevole,	devo	dire.
Aspetto	con	ansia	il	prossimo	incontro.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	22.36	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Ginnastica	linguistica

Ti	sei	rimesso	a	giocare	con	il	dizionario?

Scoppio	in	una	risata	irrefrenabile.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	31	maggio	2011	19.40
Oggetto:	Beccato

Mi	conosci	troppo	bene,	Miss	Steele.
Vado	a	cena	con	una	vecchia	conoscenza,	quindi	dovrò	guidare.
A	dopo,	piccola.



Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Anche	 se	 mi	 piacerebbe	 continuare	 a	 chiacchierare	 con	 Ana,	 non	 voglio	 arrivare	 in
ritardo	 alla	 cena.	A	Elena	 dispiacerebbe.	 Spengo	 il	 computer,	 prendo	 il	 portafoglio	 e	 il
telefono,	e	scendo	in	garage	con	l’ascensore.

Il	Mile	 High	 Club	 si	 trova	 nell’attico	 della	 Columbia	 Tower.	 Il	 sole	 si	 sta	 inabissando
dietro	 le	 cime	 dell’Olimpic	 National	 Park,	 e	 il	 cielo	 è	 una	 spettacolare	 mescolanza	 di
colori:	arancione,	rosa,	opale.	È	incredibile.	Ana	apprezzerebbe	questo	panorama.	Dovrei
portarla	qui.

Elena	è	seduta	a	un	tavolo	d’angolo.	Mi	fa	un	piccolo	cenno	di	saluto	con	la	mano	e	un
gran	sorriso.	Il	maître	mi	accompagna	da	lei,	che	si	alza	e	mi	porge	la	guancia.

«Ciao,	Christian.»	Fa	le	fusa.

«Buonasera,	Elena.	Hai	un	bellissimo	aspetto,	come	al	solito.»	La	bacio	sulla	guancia.
Lei	si	butta	i	lucidi	capelli	platino	di	lato,	come	fa	quando	è	d’umore	allegro.

«Siediti»	dice.	«Cosa	vuoi	bere?»	Le	sue	dita	dalle	unghie	scarlatte	avvolgono	una	flûte
di	champagne.

«Vedo	che	hai	iniziato	con	il	Cristal.»

«Be’,	direi	che	abbiamo	qualcosa	da	festeggiare,	non	credi?»

«Davvero?»

«Christian.	Quella	ragazza.	Sputa	il	rospo.»

«Prendo	 un	 bicchiere	 di	 Sauvignon	 Blanc	 Mendocino»	 dico	 al	 cameriere	 che	 ci
volteggia	intorno.	Lui	annuisce	e	se	ne	va.

«Quindi,	non	c’è	motivo	di	festeggiare?»	Elena	beve	un	sorso	di	champagne,	inarcando
le	sopracciglia.

«Non	so	perché	dai	tanta	importanza	a	questa	cosa.»

«Non	le	do	tanta	importanza.	Sono	curiosa.	Quanti	anni	ha?	Cosa	fa?»

«Si	è	appena	laureata.»

«Oh.	Non	è	un	po’	troppo	giovane	per	te?»

Alzo	un	sopracciglio.	«Davvero?	Vuoi	affrontare	questo	argomento?»

Elena	ride.

«Che	mi	dici	di	Isaac?»	chiedo	con	un	sorrisetto.

Lei	ride	di	nuovo.	«Fai	il	bravo.»	I	suoi	occhi	brillano	maliziosi.

«Chissà	che	noia»	dico	in	tono	asciutto.

Lei	sorride,	rassegnata.	«È	una	buona	bestiola	da	compagnia.	Vogliamo	ordinare?»

A	metà	della	zuppa	di	granchio	mi	decido	a	tirar	fuori	Elena	da	quella	situazione	penosa.

«Si	 chiama	Anastasia,	 ha	 studiato	 letteratura	 alla	Washington	State	University,	 e	 l’ho



conosciuta	 quando	 è	 venuta	 a	 intervistarmi	 per	 il	 giornale	 universitario.	 Ho	 tenuto	 il
discorso	alla	cerimonia	delle	lauree,	quest’anno.»

«E	il	tuo	stile	di	vita?	Ne	fa	parte	anche	lei?»

«Non	ancora.	Ma	ho	buone	speranze.»

«Wow.»

«Già.	È	scappata	in	Georgia	a	pensarci	su.»

«Be’,	è	un	cammino	che	richiede	tempo.»

«Lo	 so.»	Abbasso	 lo	 sguardo	 sulla	mia	 zuppa,	 chiedendomi	 come	 sta	Ana	 e	 cosa	 sta
facendo:	speriamo	che	stia	dormendo…	da	sola.	Quando	rialzo	gli	occhi,	mi	accorgo	che
Elena	mi	sta	studiando	attentamente.

«Non	ti	ho	mai	visto	in	questo	stato»	afferma.

«Che	vuoi	dire?»

«Sei	distratto.	Non	è	da	te.»

«È	così	evidente?»

Annuisce,	 con	 uno	 sguardo	 tenero.	 «È	 evidente	 per	 me.	 Penso	 che	 lei	 abbia	 messo
sottosopra	il	tuo	mondo.»

Inspiro	bruscamente,	ma	cerco	di	nasconderlo	portando	il	bicchiere	alle	labbra.

“Che	intuito,	Mrs	Lincoln…”

«Credi?»	mormoro	dopo	aver	bevuto	un	sorso.

«Credo	proprio»	dice,	con	gli	occhi	che	cercano	i	miei.

«Lei	è	davvero	disarmante.»

«Sono	sicura	che	è	una	novità,	per	te.	E	scommetto	che	ti	preoccupi	di	cosa	sta	facendo
in	Georgia,	di	cosa	sta	pensando.	So	come	sei	fatto.»

«Sì.	Voglio	che	prenda	la	decisione	giusta.»

«Dovresti	andare	da	lei.»

«Cosa?»

«Prendi	un	aereo.»

«Davvero?»

«Se	è	indecisa…	vai	e	usa	il	tuo	notevole	fascino.»

Sbuffo	con	aria	sarcastica.

«Christian»	mi	rimprovera	«quando	si	prova	un	desiderio	così,	bisogna	dargli	retta	e	si
vince	sempre.	Lo	sai.	Hai	un	atteggiamento	così	negativo	verso	te	stesso.	È	una	cosa	che
mi	fa	impazzire.»

Sospiro.	«Non	sono	sicuro.»



«Quella	 povera	 ragazza	 probabilmente	 si	 sta	 annoiando	 a	 morte.	 Vai.	 Avrai	 la	 tua
risposta.	Se	è	no,	puoi	voltare	pagina;	se	è	sì,	potrai	godere	insieme	a	lei	quello	che	sei.»

«Torna	venerdì.»

«Cogli	l’attimo,	mio	caro.»

«Mi	ha	detto	che	le	manco.»

«Eccoti	servito!»	Nei	suoi	occhi	si	accende	un	lampo.	Non	ha	più	dubbi.

«Ci	penserò.	Ancora	champagne?»

«Sì,	per	favore»	dice,	e	mi	fa	un	sorriso	da	ragazzina.

Mentre	guido,	 tornando	all’Escala,	 rifletto	 sui	 consigli	di	Elena.	Potrei	 andare	a	 trovare
Ana.	Ha	detto	che	le	manco…	L’aereo	è	lì	che	aspetta.

A	casa,	leggo	la	sua	ultima	mail.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	31	maggio	2011	23.58	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Compagni	di	cena

Spero	che	tu	e	la	tua	vecchia	conoscenza	abbiate	avuto	una	cena	piacevole.
Ana
PS:	Era	Mrs	Robinson?

“Merda.”

Questa	è	la	scusa	perfetta.	Questo	richiede	una	risposta	di	persona.

Chiamo	Taylor	e	gli	dico	che	al	mattino	avrò	bisogno	di	Stephan	e	del	Gulfstream.

«Molto	bene,	Mr	Grey.	Dove	deve	andare?»

«Andiamo	a	Savannah.»

«Sì,	signore.»	E	c’è	una	punta	di	divertimento	nella	sua	voce.



Mercoledì	1	giugno	2011
È	stata	una	mattinata	interessante.	Abbiamo	lasciato	Boeing	Field	alle	11.30	ora	solare	del
Pacifico.	 Stephan	 vola	 con	 il	 suo	 primo	 ufficiale,	 Jill	 Beighley.	 Stiamo	 per	 atterrare	 in
Georgia,	quando	sono	le	19.30	ora	solare	degli	Stati	Uniti	orientali.

Bill	 è	 riuscito	 a	 organizzare	 una	 riunione	 con	 l’Ente	 di	 riqualificazione	 delle	 aree
industriali	dismesse	di	Savannah	per	domani,	così	potrei	incontrarli	per	un	drink	stasera.
Quindi,	se	Anastasia	è	occupata	a	fare	altro,	o	se	non	vuole	vedermi,	il	viaggio	non	sarà	un
completo	spreco	di	tempo.

“Sì,	sì…	raccóntatela	giusta,	Grey.”

Taylor	si	è	unito	a	me	per	un	pranzo	leggero	e	adesso	è	intento	a	riordinare	un	mucchio
di	scartoffie,	mentre	io	ho	un	sacco	di	roba	da	leggere.

Mi	rimane	ancora	da	risolvere	una	sola	parte	dell’equazione:	come	fare	per	incontrare
Ana.	Vedrò	come	va	una	volta	arrivato	a	Savannah.	Spero	in	qualche	ispirazione	durante	il
volo.

Mi	passo	una	mano	 tra	 i	 capelli,	 e	 per	 la	 prima	volta	 dopo	 tanto	 tempo	mi	 appoggio
all’indietro	e	sonnecchio,	mentre	il	G550	viaggia	a	velocità	di	crociera	a	9000	metri,	diretto
all’aeroporto	internazionale	Hilton	Head	di	Savannah.	Il	ronzio	dei	motori	è	rilassante,	e
io	sono	stanco,	tanto	stanco.

“Devono	essere	gli	incubi,	Grey.”

Non	so	perché	sono	peggiori,	in	questo	momento.	Chiudo	gli	occhi.

«È	così	che	starai	con	me,	capisci?»

«Sì,	signora.»

Fa	scorrere	l’unghia	scarlatta	sul	mio	petto.

Mi	ritraggo	e	strattono	le	manette,	mentre	l’oscurità	sale	in	superficie,	bruciando	la	mia
pelle	sulla	scia	del	suo	tocco.	Ma	io	non	emetto	un	suono.

Non	oso.

«Se	fai	il	bravo,	ti	lascio	venire.	Nella	mia	bocca.»

“Vaffanculo.”

«Ma	non	ancora.	Prima	dobbiamo	fare	una	lunga	strada.»	La	sua	unghia	incendia	la	mia
pelle,	dalla	punta	dello	sterno	all’ombelico.

Vorrei	urlare.

Afferra	la	mia	faccia	e	stringe,	aprendomi	la	bocca,	e	mi	bacia.

La	sua	lingua	è	esigente	e	umida.

Lei	brandisce	il	flagellatore	in	pelle.

E	so	che	questo	sarà	difficile	da	sopportare.

Ma	il	mio	occhio	è	fisso	sul	premio.	La	sua	fottuta	bocca.



Si	 abbatte	 la	prima	 sferzata,	 la	mia	pelle	 si	 copre	di	vesciche.	Benvenuto,	dolore!	La
scarica	di	endorfine	mi	inonda.

«Mr	Grey,	atterreremo	 tra	venti	minuti»	mi	 informa	Taylor.	Mi	 sveglio	con	un	sussulto.
«Sta	bene,	signore?»

«Già.	Certo.	Grazie.»

«Vuole	un	po’	d’acqua?»

«Sì,	per	favore.»	Respiro	a	fondo	per	calmare	il	battito	del	cuore,	e	Taylor	mi	passa	un
bicchiere	 di	 Evian	 fredda.	 Ne	 bevo	 un	 gradito	 sorso,	 felice	 che	 a	 bordo	 ci	 sia	 soltanto
Taylor.	Non	mi	capita	spesso	di	sognare	dei	giorni	d’ebbrezza	con	Mrs	Lincoln.

Fuori	dal	finestrino	il	cielo	è	azzurro,	le	nuvole	sparse	sono	striate	di	rosa	dal	sole	del
tardo	pomeriggio.	La	luce	qui	è	brillante.	Dorata.	Serena.	Il	sole	al	tramonto	si	riflette	sui
cumuli	 di	 nubi.	 Per	 un	 momento	 vorrei	 essere	 sul	 mio	 aliante.	 Scommetto	 che	 qui	 le
correnti	ascensionali	sono	fantastiche.

“Sì!”

È	questo	che	devo	fare:	portare	Ana	a	volare	in	quota.	Sarebbe	“di	più”,	vero?

«Taylor.»

«Sì,	signore.»

«Mi	piacerebbe	portare	Anastasia	in	quota,	in	Georgia,	domani	all’alba,	se	riusciamo	a
trovare	un	posto	dove	si	possa	fare.	Ma	andrebbe	bene	anche	più	tardi.»	Se	sarà	più	tardi
dovrò	spostare	il	mio	incontro.

«Me	ne	occupo	io.»

«Non	importa	quanto	costa.»

«Bene,	signore.»

«Grazie.»

Ora	non	mi	resta	che	dirlo	ad	Ana.

Quando	il	G550	si	ferma	sulla	pista,	nei	pressi	del	terminal	dell’aeroporto,	ci	sono	due	auto
che	ci	stanno	aspettando.	Taylor	e	io	usciamo	dall’aereo,	nel	caldo	soffocante.

“Maledizione.”	È	umido,	anche	a	quest’ora.

L’addetto	consegna	le	chiavi	di	entrambe	le	vetture	a	Taylor.	Alzo	un	sopracciglio	verso
di	lui.	«Ford	Mustang?»

«È	tutto	quello	che	ho	potuto	trovare	a	Savannah,	con	un	preavviso	così	breve.»	Taylor
sembra	dispiaciuto.

«Almeno	è	una	decappottabile	rossa.	Anche	se	con	questo	caldo	mi	auguro	proprio	che
abbia	l’aria	condizionata.»

«Dovrebbe	avere	tutto,	signore.»

«Bene.	Grazie.»	Gli	prendo	le	chiavi	e,	afferrata	la	mia	borsa	portadocumenti,	lo	lascio
a	recuperare	il	resto	del	bagaglio	dall’aereo	per	caricarlo	sulla	sua	Chevrolet	Suburban.



Stringo	 la	mano	a	Stephan	e	Beighley	e	 li	 ringrazio	per	 il	volo	 tranquillo.	Salgo	sulla
Mustang,	esco	dall’aeroporto	e	raggiungo	il	centro	di	Savannah,	ascoltando	Bruce	sul	mio
iPod	collegato	all’autoradio.

Andrea	mi	ha	prenotato	una	suite	al	Bohemian	Hotel,	che	si	affaccia	sul	fiume	Savannah.
Al	 tramonto,	 la	vista	dal	balcone	è	 impressionante:	 il	 fiume	è	 illuminato	dal	 riflesso	dei
colori	 sfumati	 del	 cielo	 e	 delle	 luci	 sul	 ponte	 sospeso	 e	 sulle	 banchine.	 Il	 cielo
incandescente	sfuma	dal	viola	profondo	al	rosa	fucsia.

È	affascinante	quasi	come	il	crepuscolo	sul	Sound.

Ma	io	non	ho	il	tempo	di	stare	qui	ad	ammirare	il	panorama.	Metto	in	funzione	il	mio
laptop,	sparo	al	massimo	l’aria	condizionata	e	chiamo	Ros	per	un	aggiornamento.

«Come	mai	questo	improvviso	interesse	per	la	Georgia,	Christian?»

«È	personale.»

Lei	sbuffa	nel	telefono.	«Da	quando	lasci	che	la	tua	vita	personale	interferisca	con	gli
affari?»

“Da	quando	ho	incontrato	Anastasia	Steele.”

«Non	mi	piace	Detroit»	dico	seccamente.

«Va	bene.»	Fa	un	passo	indietro.

«Può	 darsi	 che	mi	 veda	 con	 l’intermediario	 dell’Ente	 di	 riqualificazione	 di	 Savannah
per	un	drink,	più	tardi»	aggiungo	io,	cercando	di	rabbonirla.

«Come	vuoi,	Christian.	Ci	sono	alcune	altre	cose	di	cui	dobbiamo	parlare.	Gli	aiuti	sono
arrivati	a	Rotterdam.	Hai	ancora	voglia	di	andare	avanti?»

«Sì.	Facciamolo.	Ho	preso	un	impegno	in	occasione	del	lancio	dell’End	Global	Hunger.
Bisogna	farlo	prima	di	poter	affrontare	di	nuovo	il	comitato.»

«Bene.	Hai	pensato	qualcos’altro	in	merito	alle	acquisizioni	nell’editoria?»

«Sono	ancora	indeciso.»

«Credo	che	la	SIP	abbia	un	certo	potenziale.»

«Già.	Forse.	Lascia	che	ci	pensi	ancora	un	po’.»

«Io	sto	per	vedere	Marco	per	discutere	la	situazione	di	Lucas	Woods.»

«Va	bene,	fatemi	sapere	come	va.	Chiamami	più	tardi.»

«Sì,	ti	chiamo.	Per	ora,	ti	saluto.»

Sto	evitando	l’inevitabile.	Lo	so.	Ma	decido	che	sarebbe	meglio	affrontare	Miss	Steele
–	via	mail	o	per	 telefono,	devo	ancora	decidere	–	a	 stomaco	pieno,	così	ordino	 la	cena.
Mentre	aspetto,	arriva	un	messaggio	di	Andrea	per	farmi	sapere	che	 l’appuntamento	per
un	 drink	 è	 cancellato.	 Mi	 va	 bene.	 Li	 vedrò	 domani	 mattina,	 a	 meno	 che	 io	 non	 stia
librandomi	in	volo	con	Ana.

Prima	che	arrivi	il	servizio	in	camera,	chiama	Taylor.



«Mr	Grey.»

«Taylor.	Hai	fatto	il	check-in?»

«Sì,	signore.	I	suoi	bagagli	arriveranno	tra	un	attimo.»

«Grande.»

«Il	Circolo	 volovelistico	 di	Brunswick	 ha	 un	 aliante	 libero.	Ho	 chiesto	 ad	Andrea	 di
spedire	 lì	 via	 fax	 la	 sua	 licenza	 di	 volo.	Una	 volta	 che	 la	 pratica	 è	 approvata,	 siamo	 a
posto.»

«Ottimo.»

«Dalle	sei	di	mattina	va	bene	qualsiasi	momento.»

«Anche	meglio.	Che	stiano	pronti	a	partire	da	quell’ora.	Inviami	l’indirizzo.»

«Va	bene.»

Bussano	alla	porta,	sono	arrivati	insieme	il	mio	bagaglio	e	il	servizio	in	camera.	Il	cibo
ha	un	profumo	delizioso:	pomodori	verdi	fritti	e	gamberi	con	porridge	di	mais.	Be’,	sono
al	Sud.

Mentre	mangio,	rifletto	sulla	mia	strategia	con	Ana.	Potrei	fare	una	visita	a	sua	madre,
domani,	per	l’ora	di	colazione,	portando	i	bagel.	Poi	far	fare	ad	Ana	un	giro	sull’aliante.
Questo	 probabilmente	 è	 il	 piano	migliore.	 Lei	 non	 si	 è	 fatta	 sentire	 per	 tutto	 il	 giorno,
quindi	credo	che	sia	arrabbiata.	Finito	di	mangiare,	rileggo	il	suo	ultimo	messaggio.

Che	 diavolo	 ha	 contro	 Elena?	 Lei	 non	 sa	 nulla	 della	 nostra	 relazione.	 Risale	 a	 tanto
tempo	fa,	e	ora	siamo	solo	amici.	Che	diritto	ha	Ana	di	arrabbiarsi?

E	se	non	fosse	stato	per	Elena,	Dio	sa	che	cosa	mi	sarebbe	successo.

Bussano	alla	porta.	Taylor.	«Buonasera,	signore.	È	soddisfatto	della	camera?»

«Sì,	va	bene.»

«Ho	qui	la	pratica	per	il	Circolo	volovelistico	di	Brunswick.»

Esamino	 il	 contratto	 di	 noleggio.	 Sembra	 tutto	 a	 posto.	 Firmo	 e	 glielo	 restituisco.
«Guiderò	io	stesso	domani.	Ci	vediamo	lì?»

«Sì,	signore.	Sarò	lì	dalle	sei.»

«Ti	farò	sapere	se	cambia	qualcosa.»

«Devo	disfarle	i	bagagli,	signore?»

«Sì,	grazie.»

Annuisce	e	porta	la	valigia	in	camera	da	letto.

Sono	agitato,	e	ho	bisogno	di	avere	ben	chiaro	in	mente	quello	che	dirò	ad	Ana.	Guardo
l’orologio:	le	nove	e	venti.	L’ho	tirata	troppo	in	lungo.	Forse	potrei	farmi	velocemente	un
drink,	intanto.	Lascio	Taylor	a	disfare	i	bagagli	e	decido	di	provare	il	bar	dell’hotel	prima
di	parlare	di	nuovo	con	Ros	e	scrivere	ad	Ana.

Il	 bar	 sul	 tetto	 è	 affollato,	ma	 trovo	 un	 posto	 all’estremità	 del	 bancone	 e	 ordino	 una



birra.	Il	posto	è	moderno,	alla	moda,	con	un’illuminazione	lunare	e	un’atmosfera	rilassata.
Mi	guardo	intorno,	evitando	il	contatto	visivo	con	le	due	donne	sedute	accanto	a	me…	e
un	 movimento	 attira	 la	 mia	 attenzione:	 un	 movimento	 fugace	 di	 lucidi	 capelli	 color
mogano	che	catturano	e	rifrangono	la	luce.

“È	Ana.	Cazzo.”

Non	è	rivolta	verso	di	me,	e	sta	seduta	di	fronte	a	una	donna	che	non	può	che	essere	sua
madre:	la	somiglianza	è	impressionante.

Quante	erano	le	probabilità?

Con	tutti	i	posti…	“Vaffanculo!”

Le	guardo,	raggelato.	Stanno	bevendo	un	cocktail:	Cosmopolitan,	sembra.	Sua	madre	è
stupefacente:	uguale	ad	Ana,	ma	più	vecchia;	sembra	sulla	quarantina,	con	lunghi	capelli
neri,	 e	 gli	 occhi	 con	 la	 stessa	 sfumatura	 blu	 di	 quelli	 di	 Ana.	 In	 lei	 c’è	 qualcosa	 di
bohémien…	Non	è	il	 tipo	che	assoceresti	automaticamente	con	l’ambiente	dei	golf	club.
Forse	è	vestita	in	quel	modo	perché	è	fuori	con	la	sua	giovane	e	bella	figlia.

È	una	cosa	impagabile.

“Cogli	l’attimo,	Grey.”

Estraggo	 il	 telefono	 dalla	 tasca	 dei	 jeans.	 È	 tempo	 di	 mandare	 una	 mail	 ad	 Ana.
Dovrebbe	 essere	 interessante:	 metterò	 alla	 prova	 il	 suo	 stato	 d’animo…	 e	 sarò	 lì	 a
guardare.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	1	giugno	2011	21.40	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Compagne	di	cena

Sì,	ho	cenato	con	Mrs	Robinson.	È	solo	una	vecchia	amica,	Anastasia.
Non	vedo	l’ora	di	rivederti.	Mi	manchi.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

La	madre	sembra	seria;	forse	è	preoccupata	per	la	figlia,	o	forse	sta	cercando	di	cavarle
fuori	qualche	informazione.

“Buona	fortuna,	Mrs	Adams.”

E	per	un	attimo	mi	chiedo	se	 stanno	discutendo	di	me.	La	madre	 si	 alza;	 sembra	che
debba	andare	in	bagno.	Ana	dà	un’occhiata	nella	borsa	e	tira	fuori	il	BlackBerry.

“Ci	siamo…”

Comincia	a	leggere,	china	sul	telefono,	con	le	dita	che	tamburellano	sul	tavolo.	Poi	si
mette	a	digitare	furiosamente	sui	tasti.	Non	riesco	a	vederla	in	viso,	il	che	è	frustrante,	ma
non	credo	che	quello	che	ha	appena	letto	le	abbia	fatto	una	buona	impressione.	Un	attimo
dopo,	con	un	atteggiamento	che	sembra	disgustato,	abbandona	il	telefono	sul	tavolo.

Così	non	va	bene.



Sua	madre	ritorna	e	fa	segno	a	uno	dei	camerieri	di	portare	un	altro	giro	di	bevande.	Mi
chiedo	quanti	ne	hanno	già	fatti.

Guardo	il	mio	telefono.	Ne	ero	sicuro,	c’è	una	risposta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	1	giugno	2011	21.42	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	VECCHIE	compagne	di	cena

Non	è	solo	una	vecchia	amica.	Ha	trovato	un	altro	adolescente	su	cui	affondare	i	denti?	Tu	ormai	sei	troppo
attempato	per	lei?
È	questo	il	motivo	per	cui	la	vostra	relazione	è	finita?

“Ma…	che	diavolo?”	Mentre	leggo	mi	sento	ribollire	il	sangue.	Isaac	va	per	i	trenta.

“Come	me.”

E	lei,	come	osa?

È	la	voce	dell’alcol?

“È	ora	di	farsi	avanti,	Grey.”

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	1	giugno	2011	21.45	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Stai	attenta…

Non	voglio	parlare	di	questo	via	mail.
Quanti	Cosmopolitan	hai	intenzione	di	bere?

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Ana	fissa	il	telefono	e	salta	in	piedi	di	colpo,	guardandosi	intorno.

“Su	il	sipario,	Grey.”

Lascio	dieci	dollari	sul	bancone	e	mi	muovo	verso	di	loro	con	passo	tranquillo.

I	 nostri	 occhi	 si	 incontrano.	 Lei	 sbianca	 –	 lo	 shock,	 penso	 –	 e	 io	 non	 so	 come	 mi
saluterà,	o	come	farò	a	trattenermi	se	dice	qualcos’altro	su	Elena.

Si	infila	i	capelli	dietro	le	orecchie	con	dita	irrequiete.	Un	sicuro	segno	di	nervosismo.
«Ciao»	dice,	con	voce	tesa	e	stridula.

«Ciao.»	Piego	la	testa	e	la	bacio	sulla	guancia.	Il	suo	odore	è	meraviglioso,	anche	se	lei
si	irrigidisce	quando	le	mie	labbra	le	sfiorano	la	pelle.	Ha	un	aspetto	bellissimo;	ha	preso
un	po’	di	sole,	e	non	indossa	il	reggiseno.	I	suoi	seni	premono	contro	il	tessuto	setoso	del
top,	nascosti	però	dai	lunghi	capelli.

Solo	per	i	miei	occhi,	mi	auguro.

E	anche	se	è	arrabbiata,	sono	contento	di	vederla.	Mi	è	mancata.	«Christian,	ti	presento
mia	madre,	Carla.»	Me	la	indica	con	un	cenno.



«Mrs	Adams,	sono	lieto	di	fare	la	sua	conoscenza.»

Gli	occhi	di	sua	madre	sono	tutti	per	me.

“Merda!”	Mi	sta	passando	ai	raggi	X.	“Meglio	far	finta	di	niente,	Grey.”

Dopo	una	pausa	più	lunga	del	dovuto,	mi	offre	la	mano	da	stringere.	«Christian.»

«Cosa	ci	fai	qui?»	domanda	Ana	in	tono	accusatorio.

«Sono	venuto	a	trovarti,	mi	sembra	ovvio.	Alloggio	in	questo	hotel.»

«Alloggi	qui?»	squittisce.

“Sì.	Non	riesco	a	crederci	neanch’io.”	«Be’,	 ieri	hai	detto	che	avresti	voluto	che	fossi
qui.»	 Sto	 cercando	 di	 valutare	 la	 sua	 reazione.	 Finora	 ci	 sono	 stati:	 agitazione	 nervosa,
irrigidimento,	 tono	 accusatorio	 e	 voce	 tesa.	 Non	 sta	 andando	 tanto	 bene.	 «Ogni	 tuo
desiderio	 è	 un	 ordine,	 Miss	 Steele»	 aggiungo,	 impassibile,	 sperando	 di	 metterla	 di
buonumore.

«Le	 va	 di	 bere	 qualcosa	 con	 noi,	 Christian?»	 chiede	 cortesemente	 Mrs	 Adams,
richiamando	l’attenzione	del	cameriere.

Ho	bisogno	di	qualcosa	di	più	forte	della	birra.	«Vorrei	un	gin	tonic»	dico	al	cameriere.
«Con	l’Hendrick’s,	se	lo	avete,	o	il	Bombay	Sapphire.	Cetriolo	con	l’Hendrick’s,	lime	con
il	Bombay.»

«E	 altri	 due	 Cosmopolitan,	 per	 favore»	 aggiunge	 Ana,	 lanciandomi	 un’occhiata
nervosa.

Ha	ragione	di	essere	nervosa.	Direi	che	ha	già	bevuto	abbastanza.

«Si	accomodi,	Christian.»

«Grazie,	Mrs	Adams.»

Accetto	l’invito,	e	mi	siedo	accanto	ad	Ana.

«E	così	ti	trovavi	per	caso	nell’hotel	in	cui	siamo	venute	a	bere?»	Il	tono	di	Ana	è	teso.

«O	forse	voi	vi	trovavate	per	caso	a	bere	nell’hotel	dove	alloggio.	Ho	finito	di	cenare,
sono	 venuto	 qui	 e	 ti	 ho	 trovata.	 Ero	 soprappensiero	 per	 via	 della	 tua	 ultima	 mail»	 le
rivolgo	un’occhiata	tagliente	«ho	alzato	gli	occhi	e	ti	ho	vista.	Una	bella	coincidenza,	no?»

Ana	 sembra	 agitata.	 «La	mamma	e	 io	 siamo	andate	 a	 fare	 shopping	 stamattina,	 e	 nel
pomeriggio	 ci	 siamo	 fiondate	 in	 spiaggia.	 Stasera	 avevamo	 deciso	 di	 berci	 un	 paio	 di
cocktail»	dice	in	fretta,	come	se	dovesse	giustificare	il	fatto	di	bere	al	bar	con	sua	madre.

«Hai	 comprato	 questo?»	 chiedo,	 alludendo	 al	 suo	 top.	 Ana	 ha	 davvero	 un	 aspetto
splendido.	 Il	 top	è	di	colore	verde	smeraldo.	Ho	fatto	 le	scelte	giuste	–	 i	 toni	del	colore
delle	gemme	–	per	i	vestiti	che	Caroline	Acton	ha	comprato	per	lei.	«Il	colore	ti	dona.	E
poi	hai	preso	il	sole.	Sei	deliziosa.»	Ai	miei	complimenti,	le	sue	guance	arrossiscono	e	le
labbra	 si	 distendono.	 «Insomma,	 avevo	 intenzione	 di	 venirti	 a	 trovare	 domattina.	 Ma
eccoti	 qui.»	 Prendo	 la	 sua	 mano,	 perché	 voglio	 toccarla,	 e	 la	 stringo,	 gentilmente.
Lentamente	accarezzo	le	nocche	con	il	pollice,	e	il	suo	respiro	cambia	ritmo.

“Sì,	Ana.	Sentilo.”



“Non	essere	arrabbiata	con	me.”

I	suoi	occhi	incontrano	i	miei,	e	sono	premiato	dal	suo	sorriso	timido.

«Avevo	 pensato	 di	 farti	 una	 sorpresa.	 Ma	 come	 al	 solito,	 Anastasia,	 sei	 stata	 tu	 a
sorprendermi,	presentandoti	qui.	Non	volevo	interrompere	la	vostra	serata	insieme.	Berrò
un	drink	veloce	e	andrò	a	dormire.	Ho	del	lavoro	da	fare.»	Vorrei	baciare	le	sue	nocche,
ma	 mi	 freno.	 Non	 so	 cos’abbia	 detto	 di	 noi	 a	 sua	 madre,	 ammesso	 che	 gliene	 abbia
parlato.

«È	un	vero	piacere	per	me	conoscerla,	 finalmente.	Ana	mi	ha	parlato	di	 lei	con	 tanto
affetto»	mi	dice	Mrs	Adams,	con	un	sorriso	fascinoso.

«Davvero?»	Guardo	Ana,	che	arrossisce	ancora.

“Con	tanto	affetto,	eh?”

Questa	è	una	buona	notizia.

Il	cameriere	mi	mette	di	fronte	il	gin	tonic.

«Hendrick’s,	signore.»

«Grazie.»

Serve	ad	Ana	e	sua	madre	altri	due	Cosmopolitan.

«Fino	a	quando	si	fermerà	in	Georgia,	Christian?»	chiede	la	madre.

«Fino	a	venerdì,	Mrs	Adams.»

«Vuol	venire	a	cena	da	noi,	domani	sera?	E,	per	favore,	mi	chiami	Carla.»

«Mi	farebbe	molto	piacere.»

«Ottimo»	dice.	«Se	volete	scusarmi,	ho	bisogno	di	andare	alla	toilette.»

Ma	non	ci	è	appena	andata?

Mi	 alzo	mentre	 se	 ne	 va,	 poi	mi	 siedo	 di	 nuovo	 e	 affronto	 la	 collera	 di	Miss	 Steele.
Prendo	 la	 sua	mano.	 «Quindi	 sei	 arrabbiata	 con	me	 perché	 ho	 cenato	 con	 una	 vecchia
amica.»	Le	bacio	le	nocche,	a	una	a	una.

«Sì»	dice	seccamente.

“È	gelosa?”

«La	mia	relazione	sessuale	con	lei	è	finita	molto	tempo	fa,	Anastasia.	Non	voglio	altre
donne,	solo	te.	Non	l’hai	ancora	capito?»

«Penso	che	quella	donna	sia	una	pedofila,	Christian.»

Sento	un	formicolio	alla	testa.	«È	un	giudizio	molto	severo.	Non	si	è	trattato	di	niente
del	genere.»	Avvilito,	lascio	andare	la	sua	mano.

«Ah,	e	allora	di	cosa	si	è	 trattato?»	scatta	lei,	spingendo	in	fuori	 il	piccolo	mento	con
aria	caparbia.

È	la	voce	dell’alcol?



Continua:	 «Ha	 approfittato	 di	 un	 quindicenne	 vulnerabile.	 Se	 tu	 fossi	 stato	 una
ragazzina,	 e	 Mrs	 Robinson	 un	 maturo	 signore	 e	 ti	 avesse	 coinvolto	 in	 una	 relazione
sadomaso,	sarebbe	stato	accettabile?	Se	fosse	successo	a	Mia?»

Be’,	adesso	è	ridicola.	«Ana,	non	è	stato	così.»

Mi	fulmina	con	gli	occhi.	È	davvero	furiosa.	Perché?	Questo	non	ha	nulla	a	che	fare	con
lei.	Ma	voglio	evitare	di	litigare	qui	al	bar.	Cerco	di	moderare	il	tono	della	mia	risposta.
«O	 almeno	 io	 non	 l’ho	 vissuto	 così.	Lei	 è	 stata	 un	 dono	del	 cielo.	Quello	 di	 cui	 avevo
bisogno.»	Maledizione,	 probabilmente	 sarei	 già	morto	 se	 non	 fosse	 stato	 per	Elena.	Sto
lottando	per	tenermi	a	freno.

Aggrotta	la	fronte.	«Non	capisco.»

“Ora,	Grey.”

«Anastasia,	tua	madre	tornerà	presto.	Non	mi	va	di	parlare	di	questo	adesso.	Magari	più
tardi.	 Se	 non	 vuoi	 che	 mi	 fermi	 qui,	 ho	 un	 aereo	 che	 mi	 aspetta	 all’aeroporto.	 Posso
andarmene.»

Sembra	presa	dallo	 sgomento.	«No,	non	andartene,	per	 favore.	Sono	 felice	 che	 tu	 sia
qui»	si	affretta	a	dire.

“Felice?”	Avrei	detto	proprio	il	contrario.

«Sto	 solo	 cercando	 di	 farti	 capire…»	 dice.	 «Mi	 sono	 arrabbiata	 perché,	 appena	 sono
partita,	sei	andato	a	cena	con	lei.	Pensa	a	come	ti	senti	tu	ogni	volta	che	incontro	José.	Lui
è	un	mio	caro	amico,	con	cui	non	ho	mai	avuto	una	relazione	sessuale.	Mentre	tu	e	lei…»

«Sei	gelosa?»

Come	 posso	 farle	 capire	 che	 Elena	 e	 io	 siamo	 solo	 amici?	 Non	 ha	 alcun	 motivo	 di
esserne	gelosa.

Evidentemente,	Miss	Steele	è	un	tipo	possessivo.

E	mi	ci	vuole	un	attimo	per	capire	che	la	cosa	mi	piace.

«Sì,	e	arrabbiata	per	quello	che	ti	ha	fatto»	completa	lei.

«Anastasia,	lei	mi	ha	aiutato.	È	tutto	qui	quello	che	ho	da	dire.	E	per	quanto	riguarda	la
gelosia,	mettiti	nei	miei	panni.	Non	ho	dovuto	rendere	conto	delle	mie	azioni	a	nessuno
negli	ultimi	 sette	anni.	A	nessuno.	 Io	 faccio	quello	che	desidero,	Anastasia.	Mi	piace	 la
mia	indipendenza.	Non	ho	visto	Mrs	Robinson	per	farti	arrabbiare.	L’ho	fatto	perché	ogni
tanto	ceniamo	insieme.	È	una	mia	amica	e	una	socia	in	affari.»

Sbarra	gli	occhi.

“Oh.	Non	te	l’avevo	detto?”

E	perché	avrei	dovuto?	La	cosa	non	la	riguarda.

«Sì,	siamo	soci	in	affari.	Non	c’è	più	sesso	tra	noi.	È	così	da	anni.»

«Perché	la	vostra	relazione	è	finita?»

«Perché	 suo	 marito	 l’ha	 scoperto.	 Possiamo	 parlarne	 un’altra	 volta,	 in	 un	 luogo	 più



appartato?»

«Penso	che	non	mi	convincerai	mai	che	lei	non	è	una	specie	di	pedofila.»

“Maledizione,	Ana!	Adesso	finiscila!”

«Io	non	penso	a	lei	in	questi	termini.	Non	l’ho	mai	fatto.	Ora	basta!»	ringhio.

«La	amavi?»

“Cosa?”

«Come	va,	ragazzi?»	Carla	è	tornata.	Ana	fa	un	sorriso	forzato	e	io	sento	un	nodo	allo
stomaco.

«Bene,	mamma.»

“Se	amavo	Elena?”

Bevo	 un	 sorso	 del	 mio	 drink.	 Cazzo,	 io	 l’adoravo…	 ma	 l’amavo?	 Che	 domanda
ridicola.	Non	ne	so	niente	di	amore	romantico.	Lei	vuole	questa	stronzata	dei	cuori	e	fiori.
I	romanzi	dell’Ottocento	che	ha	letto	le	hanno	riempito	la	testa	di	stupidaggini.

Ne	ho	abbastanza.

«Bene,	 signore,	credo	che	vi	 lascerò	alla	vostra	 serata.	Per	 favore,	mettete	 i	drink	sul
conto	della	camera	612.	Ti	chiamo	domani	mattina,	Anastasia.	A	domani,	Carla.»

«Oh,	è	così	bello	sentire	qualcuno	che	usa	il	tuo	nome	per	intero.»

«Un	 bel	 nome	 per	 una	 bella	 ragazza.»	 Stringo	 la	mano	 di	 Carla:	 il	 complimento	 era
sincero,	non	così	il	sorriso	sul	mio	volto.

Ana,	 in	 silenzio,	 mi	 implora	 con	 uno	 sguardo	 che	 io	 non	 raccolgo.	 La	 bacio	 sulla
guancia.	«A	più	tardi,	piccola»	le	mormoro	nell’orecchio,	poi	mi	volto,	attraverso	il	bar	e
torno	nella	mia	stanza.

Quella	ragazza	riesce	a	irritarmi	come	nessuno	finora.

E	 lei	 è	 arrabbiata	 con	 me.	 Forse	 ha	 il	 ciclo.	 Ha	 detto	 che	 lo	 aspettava	 per	 questa
settimana.

Entro	come	una	furia	in	camera,	sbattendo	la	porta,	e	vado	dritto	sul	balcone.	Fuori	fa
caldo,	e	 io	 respiro	profondamente,	 inalando	 il	pungente	profumo	salmastro	del	 fiume.	È
scesa	 la	notte,	e	 l’acqua	è	nera	come	l’inchiostro,	come	il	cielo…	e	come	il	mio	umore.
Non	ho	neanche	parlato	del	volo	di	domani,	non	c’è	stato	modo.	Appoggio	le	mani	sulla
ringhiera.	Le	luci	del	ponte	e	delle	banchine	migliorano	il	panorama…	ma	non	il	mio	stato
d’animo.

Perché	 sto	 difendendo	 una	 relazione	 che	 è	 iniziata	 quando	Ana	 era	 ancora	 in	 quarta
elementare?	Non	 sono	 affari	 suoi.	 Sì,	 non	 era	 un	 rapporto	 convenzionale.	Ma	 questo	 è
tutto.

Mi	 passo	 le	mani	 tra	 i	 capelli.	Non	 funziona,	 questo	 viaggio	 non	 sta	 affatto	 andando
come	 mi	 aspettavo.	 Forse	 è	 stato	 un	 errore	 venire	 qui.	 E	 pensare	 che	 è	 stata	 Elena	 a
incoraggiarmi.



Il	mio	telefono	ronza,	e	spero	che	sia	Ana.	È	Ros.

«Sì»	dico	bruscamente.

«Accidenti,	Christian.	Ho	interrotto	qualcosa?»

«No.	Scusa.	Che	c’è?»	“Calmati,	Grey.”

«Pensavo	 di	 aggiornarti	 sulla	 mia	 conversazione	 con	 Marco.	 Ma	 se	 è	 un	 brutto
momento,	ti	richiamo	domattina.»

«No,	va	bene.»

Bussano	alla	porta.	«Resta	in	linea,	Ros.»	Vado	ad	aprire,	dev’essere	Taylor	o	qualcuno
del	personale…	ma	è	Ana,	ferma	nel	corridoio,	imbarazzata	e	bella.

“Lei	è	qui.”

Spalanco	la	porta	e	la	faccio	entrare.

«Tutti	gli	esuberi	sono	stati	sistemati?»	chiedo	a	Ros,	senza	staccare	gli	occhi	da	Ana.

«Sì.»

Lei	entra	nella	stanza,	mi	esamina	cauta,	le	labbra	socchiuse	e	umide,	lo	sguardo	velato.
“Cos’è?	Un	ripensamento?”	Conosco	quello	sguardo.	È	desiderio.	Lei	mi	vuole.	E	anch’io
la	voglio,	soprattutto	dopo	la	discussione	al	bar.

“Perché	sarebbe	qui,	altrimenti?”

«E	il	costo?»	chiedo	a	Ros.

«Circa	due	milioni.»

Fischio	tra	i	denti.	«Caspita…	un	errore	piuttosto	costoso…»

«La	GEH	può	sfruttare	la	divisione	fibra	ottica.»	Ha	ragione.	Questo	era	uno	dei	nostri
obiettivi.

«E	Lucas…?»	chiedo.

«L’ha	presa	male.»

Apro	il	minibar	e	faccio	segno	ad	Ana	di	servirsi.	La	lascio	lì	e	vado	in	camera	da	letto.

«E	cosa	ha	fatto?»

«Ha	dato	fuori	di	matto.»

In	 bagno	 apro	 il	 rubinetto	 per	 riempire	 la	 grande	 vasca	 di	 marmo	 incassata	 nel
pavimento,	e	aggiungo	un	po’	di	olio	profumato.	Lì	dentro	c’è	spazio	per	sei	persone.

«La	 maggior	 parte	 di	 quei	 soldi	 sono	 per	 lui»	 ricordo	 a	 Ros	 mentre	 controllo	 la
temperatura	 dell’acqua.	 «E	 ha	 l’offerta	 di	 acquisizione	 dell’azienda.	 Può	 sempre
ricominciare	da	capo.»

Mi	volto	per	uscire,	ma	come	per	un	ripensamento	decido	di	accendere	le	candele	che
sono	 disposte	 ad	 arte	 sulla	 panca	 di	 pietra.	 “Le	 candele	 accese	 contano	 come	 ‘di	 più’,
vero?”



«Be’,	 sta	 minacciando	 di	 tirare	 in	 ballo	 gli	 avvocati,	 anche	 se	 non	 capisco	 perché.
Siamo	in	una	botte	di	ferro.	È	acqua	quella	che	sento?»	domanda	Ros.

«Sì,	sto	preparando	un	bagno.»

«Oh…	vuoi	che	metta	giù?»

«No.	C’è	qualcos’altro?»

«Sì,	Fred	vuole	parlare	con	te.»

«Davvero?»

«Ha	esaminato	il	nuovo	progetto	di	Barney.»

Mentre	 ritorno	 nel	 soggiorno,	 vengo	 informato	 della	 soluzione	 proposta	 da	Barney	 e
chiedo	che	Andrea	mi	mandi	i	diagrammi	riveduti	e	corretti.	Ana	ha	trovato	una	bottiglia
di	succo	d’arancia.

«È	questo	il	tuo	nuovo	stile	di	management:	non	essere	qui?»	chiede	Ros.	Rido	forte,	in
verità	 soprattutto	 per	 la	 bevanda	 scelta	 da	Ana.	 “Donna	 saggia.”	E	 dico	 a	Ros	 che	 non
tornerò	in	ufficio	fino	a	venerdì.

«Hai	davvero	intenzione	di	cambiare	idea	su	Detroit?»

«Qui	c’è	un	lotto	di	terra	che	mi	interessa.»

«Bill	ne	è	al	corrente?»	Ros	è	seccata.

«Sì,	fammi	chiamare	da	Bill.»

«Lo	farò.	Stasera	ti	sei	visto	per	un	drink	con	quelli	di	Savannah?»

Le	dico	che	li	incontrerò	domani.	Sto	attento	a	usare	un	tono	conciliante,	perché	questo
è	 un	 tasto	 dolente	 per	 Ros.	 «Voglio	 vedere	 cos’avrebbe	 da	 offrire	 la	 Georgia	 se	 ci
trasferissimo.»	Prendo	un	bicchiere	dallo	scaffale,	lo	porgo	ad	Ana	e	le	indico	il	secchiello
del	ghiaccio.

«Se	 gli	 incentivi	 sono	 interessanti…»	 continuo.	 «Penso	 che	 dovremmo	 considerarlo,
anche	se	ho	qualche	dubbio	su	questo	caldo	infernale…»

Ana	si	versa	il	succo	d’arancia.

«È	tardi	per	cambiare	idea	su	questo,	Christian.	Ma	potrebbe	darci	qualche	leva	in	più
per	Detroit»	riflette	Ros.

«È	vero,	Detroit	ha	i	suoi	vantaggi,	ed	è	più	fresca…»

“Ma	lì	ci	sono	troppi	fantasmi	per	me.”

«Fammi	chiamare	da	Bill.	Domani…»	Ora	è	 tardi	e	ho	visite.	«Non	troppo	presto»	la
avverto.	Ros	mi	dà	la	buonanotte	e	riaggancia.

Ana	 mi	 guarda	 con	 circospezione,	 mentre	 io	 la	 divoro	 con	 gli	 occhi.	 I	 capelli	 le
scendono	sulle	spalle	minute	e	incorniciano	il	suo	bel	viso	pensieroso.	«Non	hai	risposto
alla	mia	domanda»	mormora.

«No.»



«No,	non	hai	risposto	alla	mia	domanda,	o	no,	non	la	amavi?»

Non	ha	 intenzione	 di	 lasciar	 perdere.	Mi	 appoggio	 al	muro	 e	 incrocio	 le	 braccia,	 per
impedirmi	di	abbracciarla.	«Cosa	sei	venuta	a	fare	qui,	Anastasia?»

«Te	l’ho	appena	detto.»

“Toglila	da	questa	brutta	situazione,	Grey.”

«No,	non	l’amavo.»

Le	sue	spalle	si	rilassano	e	il	viso	si	ammorbidisce.	È	questo	che	voleva	sentire.

«Ti	rodi	dalla	gelosia,	Anastasia.	Chi	l’avrebbe	mai	detto?»

“Ma	sei	davvero	la	mia	dea	dagli	occhi	gelosi?”

«Mi	stai	prendendo	in	giro,	Mr	Grey?»

«Non	oserei	mai»	ribatto.

«Oh,	penso	che	lo	faresti.	Anzi,	penso	che	tu	lo	faccia	spesso.»	Sorride	e	affonda	i	denti
nel	labbro.

Lo	sta	facendo	apposta.

«Per	favore,	smettila	di	morderti	il	labbro.	Sei	nella	mia	stanza.	Non	ti	vedo	da	quasi	tre
giorni	e	ho	fatto	un	lungo	volo	per	venire	a	trovarti.»	Ho	bisogno	di	sapere	che	tra	noi	va
tutto	bene,	nell’unico	modo	che	conosco.	Voglio	scoparla	come	si	deve.

Il	 mio	 telefono	 ronza,	 ma	 lo	 spengo	 senza	 neanche	 controllare	 chi	 sta	 chiamando.
Chiunque	sia	può	aspettare.

Faccio	un	passo	verso	di	lei.	«Ti	voglio,	Anastasia.	Adesso.	E	tu	vuoi	me.	Per	questo	sei
qui.»

«Volevo	davvero	una	risposta»	dice.

«Adesso	che	l’hai	avuta,	vieni	o	vai?»	le	chiedo.

«Vengo»	sussurra,	i	suoi	occhi	nei	miei.

«Oh,	lo	spero	proprio.»	La	guardo,	affascinato,	mentre	le	sue	iridi	si	fanno	scure.

Lei	mi	vuole.

«Eri	così	arrabbiata	con	me»	sussurro.

È	ancora	una	cosa	nuova,	dover	affrontare	la	sua	rabbia,	considerare	i	suoi	sentimenti.

«Già.»

«Non	 ricordo	 nessuno,	 a	 parte	 i	miei	 familiari,	 che	 si	 sia	mai	 arrabbiato	 con	me.	Mi
piace.»	 Delicatamente,	 le	 sfioro	 il	 viso	 e	 le	 faccio	 scorrere	 la	 punta	 delle	 dita	 fino	 al
mento.	Lei	chiude	gli	occhi	e	rilassa	le	guance	al	mio	tocco.	Abbassandomi,	accarezzo	con
il	 naso	 la	 linea	 della	 sua	 spalla	 nuda,	 fino	 all’orecchio,	 inalando	 il	 suo	 dolce	 profumo
mentre	il	desiderio	inonda	il	mio	corpo.	Le	mie	dita	scivolano	verso	la	nuca,	affondando
nei	suoi	capelli.

«Dovremmo	parlare»	mormora.



«Dopo.»

«Ci	sono	tante	cose	che	voglio	dirti.»

«Anch’io.»	Bacio	la	pelle	sotto	il	suo	orecchio	e	le	afferro	i	capelli,	tirandole	indietro	la
testa	 per	 esporre	 la	 gola.	 I	miei	 denti	 e	 le	 labbra	 sfiorano	 il	mento	 e	 scendono	 lungo	 il
collo	mentre	il	mio	corpo	vibra	di	desiderio.	«Ti	voglio»	ansimo,	baciando	il	punto	dove
una	vena	pulsa	sotto	la	sua	pelle.	Lei	geme	e	stringe	le	mie	braccia.	Mi	irrigidisco	per	un
attimo,	ma	la	tenebra	non	si	è	risvegliata.

«Hai	il	ciclo?»	chiedo	tra	i	baci.

Lei	si	blocca.	«Sì»	dice.

«Hai	dolori?»

«No.»	La	sua	voce	è	tranquilla,	ma	con	una	punta	d’imbarazzo.

Smetto	 di	 baciarla	 e	 la	 guardo	 negli	 occhi.	 Perché	 è	 a	 disagio?	È	 il	 suo	 corpo.	 «Hai
preso	la	pillola?»

«Sì»	risponde	lei.

“Bene.”	«Andiamo	a	farci	un	bagno.»

Nel	bagno	 lascio	andare	 la	mano	di	Ana.	L’atmosfera	è	calda	e	umida,	 il	vapore	 sale
dolcemente	sopra	la	schiuma.	In	questo	calore	sono	troppo	vestito,	 la	camicia	di	 lino	e	i
jeans	mi	aderiscono	alla	pelle.

Ana	mi	guarda,	l’umidità	copre	di	rugiada	la	sua	pelle.

«Hai	 un	 elastico	 per	 i	 capelli?»	 chiedo.	La	 sua	 chioma	 si	 sta	 incollando	 al	 viso.	Tira
fuori	un	elastico	dalla	tasca	dei	jeans.

«Fatti	 la	 coda»	 le	 dico,	 e	 osservo	 il	modo	 in	 cui	 lei	 esegue	 il	mio	ordine,	 con	grazia
rapida	ed	efficiente.

“Brava	bambina.	Basta	discutere.”

Alcune	 ciocche	 scivolano	 fuori	 dalla	 coda,	 ma	 sta	 bene.	 Io	 chiudo	 il	 rubinetto	 e,
prendendola	per	mano,	la	guido	dall’altra	parte	del	bagno,	dove	un	grande	specchio	dorato
sovrasta	due	lavandini	di	marmo.	I	miei	occhi	incontrano	i	suoi	nello	specchio,	sono	dietro
di	lei	e	le	chiedo	di	togliersi	i	sandali.	Se	li	leva	in	fretta,	facendoli	cadere	a	terra.

«Alza	 le	braccia»	ansimo.	Afferro	 l’orlo	del	 suo	 top,	glielo	 sfilo	dalla	 testa	 e	 libero	 i
seni.	Le	circondo	la	vita	con	le	braccia,	per	slacciare	il	bottone	e	aprire	la	cerniera	dei	suoi
jeans.

«Voglio	prenderti	nel	bagno,	Anastasia.»	I	suoi	occhi	vagano	sulla	mia	bocca	e	si	lecca
le	labbra.	Sotto	la	luce	morbida	le	sue	pupille	brillano	d’eccitazione.	Chinandomi,	la	bacio
sul	collo,	 infilo	i	pollici	nella	cintura	dei	jeans,	e	lentamente	li	abbasso	sul	suo	bel	culo,
imprigionando	 gli	 slip	 nelle	 mie	 mani	 mentre	 scendo.	 In	 ginocchio	 dietro	 di	 lei,	 glieli
faccio	 scivolare	 lungo	 le	 gambe,	 fino	 ai	 piedi.	 «Esci	 dai	 jeans»	 ordino.	Afferrandosi	 al
bordo	del	lavandino,	lei	mi	asseconda:	ora	è	nuda	e	io	sono	di	fronte	al	suo	sedere.	Metto
tutto,	jeans,	mutandine	e	top,	su	uno	sgabello	bianco	sotto	i	lavandini	e	considero	le	cose
che	 potrei	 fare	 a	 quel	 culo.	Noto	 un	 cordoncino	 azzurro	 tra	 le	 sue	 gambe:	 l’assorbente



interno	è	ancora	al	suo	posto,	così	mi	accontento	di	baciare	e	mordicchiare	delicatamente
il	 suo	 didietro	 prima	 di	 rialzarmi.	 I	 nostri	 occhi	 si	 incontrano	 ancora	 una	 volta	 nello
specchio	e	io	allargo	la	mano	sul	suo	ventre	liscio	e	piatto.

«Guardati.	Sei	splendida.	Senti	com’è	bello	toccarti.»	Il	suo	respiro	accelera	quando	le
prendo	entrambe	le	mani	sotto	le	mie	e	le	allargo	le	dita	sul	ventre.

«Senti	com’è	morbida	la	tua	pelle»	sussurro.	Guido	lentamente	le	sue	mani	attraverso	il
busto,	in	un	ampio	cerchio	avvolgente,	viaggiando	fino	ai	seni.

«Senti	come	sono	sodi.»	Tengo	le	sue	mani	a	coppa	sotto	i	seni.	Stuzzico	delicatamente
i	 capezzoli	 con	 i	 pollici.	 Lei	 geme	 e	 si	 inarca,	 premendo	 il	 seno	 contro	 le	 nostre	mani
congiunte.	 Intrappolando	 i	 capezzoli	 tra	 i	 suoi	 pollici	 e	 i	 miei,	 li	 tiro	 piano,	 ancora	 e
ancora,	e	provo	piacere	a	guardare	come	si	induriscono	e	si	allungano	in	risposta.

“Come	una	certa	parte	della	mia	anatomia.”

Chiude	gli	occhi	e	si	contorce	contro	di	me,	strofinandosi	sulla	mia	erezione.	Geme,	la
testa	contro	la	mia	spalla.

«Così	va	bene,	piccola»	mormoro	sul	suo	collo,	godendo	del	suo	corpo	di	nuovo	vivo
sotto	il	suo	tocco.	Guido	le	sue	mani	in	basso,	di	fronte	e	sui	fianchi,	poi	giù	verso	i	peli
del	pube.	Spingo	la	mia	gamba	tra	le	sue	e	gliele	allargo	con	il	piede,	mentre	porto	le	sue
mani	 sulla	 vulva,	 prima	 su	 un	 lato	 poi	 sull’altro,	 più	 volte,	 premendo	 le	 sue	 dita	 sul
clitoride,	ancora	e	ancora.

Lei	geme	e	io	guardo	nello	specchio,	guardo	come	si	contorce	contro	di	me.

“Accidenti,	è	una	dea.”

«Guarda	come	diventi	 rossa,	Anastasia.»	La	bacio	sul	collo,	sulle	spalle,	poi	 la	 lascio
andare,	e	mentre	apre	gli	occhi	faccio	un	passo	indietro.

«Prosegui»	le	dico,	chiedendomi	cosa	farà.

Lei	vacilla	per	un	attimo,	poi	si	strofina	con	una	mano,	ma	senza	l’entusiasmo	di	prima.

“Oh,	questo	no,	mai.”

Rapidamente	mi	tolgo	la	camicia	appiccicosa,	i	jeans	e	la	biancheria,	liberando	la	mia
erezione.

«Preferisci	che	lo	faccia	io?»	chiedo,	i	suoi	occhi	ardenti	fissi	nei	miei	allo	specchio.

«Oh,	sì…	ti	prego»	dice,	con	un	fremito	di	disperato	bisogno	nella	voce.

La	avvolgo	tra	 le	braccia,	 la	mia	fronte	contro	la	sua	schiena,	 il	mio	cazzo	che	riposa
nella	 fessura	 del	 suo	 splendido	 sedere.	 Prendo	 le	 sue	mani	 nelle	mie,	 ancora	 una	 volta,
guidandole	sul	clitoride,	una	alla	volta,	ripetutamente,	la	premo,	l’accarezzo,	mentre	la	sua
eccitazione	 rinasce.	 Lei	 mugola	 mentre	 le	 succhio	 e	 le	 mordo	 la	 nuca.	 Le	 sue	 gambe
cominciano	a	tremare.	Improvvisamente	lei	si	volta,	è	di	fronte	a	me.	Le	stringo	i	polsi	con
una	mano,	dietro	la	schiena,	e	tiro	la	sua	coda	di	cavallo	con	l’altra,	portando	le	sue	labbra
alle	mie.	 La	 bacio,	 consumando	 la	 sua	 bocca,	 assaporo	 il	 suo	 gusto:	 succo	 d’arancia	 e
dolce,	dolce	Ana.	Respira	affannosamente,	come	me.

«Quando	ti	è	iniziato	il	ciclo,	Anastasia?»



“Voglio	scoparti	senza	preservativo.”

«Ehm…	ieri»	ansima.

«Bene.»	 Faccio	 un	 passo	 indietro	 e	 la	 costringo	 a	 girarsi.	 «Appoggiati	 al	 lavandino»
ordino.	La	prendo	per	 i	 fianchi,	 la	 tiro	su	e	 indietro	 in	modo	che	si	chini.	La	mia	mano
scivola	lungo	il	suo	sedere,	fino	al	cordoncino	azzurro,	e	tiro	fuori	l’assorbente,	che	butto
nel	gabinetto.	Lei	ha	un	sussulto	e	fa	un	verso,	colta	di	sorpresa,	credo,	ma	io	mi	afferro	il
pene	e	scivolo	dentro	di	lei	in	fretta.

Il	respiro	mi	esce	sibilando	tra	i	denti.

“’Fanculo.	Che	bello.	Bello.	Pelle	contro	pelle.”

Mi	 tiro	 indietro,	 sono	 quasi	 fuori,	 poi	 la	 penetro	 ancora	 una	 volta,	 lentamente,	 per
sentire	ogni	suo	prezioso	centimetro.	Lei	geme	e	spinge	verso	di	me.

“Oh,	sì,	Ana.”

Stringe	la	presa	sul	marmo,	mentre	prendo	velocità;	la	tengo	per	i	fianchi,	muovendomi
con	ritmo	sempre	più	intenso,	martellante.	Rivendicandola.	Possedendola.

“Non	essere	gelosa,	Ana.	Voglio	solo	te.”

“Te.”

“Te.”

Le	mie	 dita	 trovano	 il	 clitoride	 e	 la	 stuzzico,	 l’accarezzo,	 e	 la	 stimolo	 finché	 le	 sue
gambe	ricominciano	a	tremare.	«Così	va	bene,	piccola»	mormoro,	la	voce	rauca,	mentre	la
martello	con	il	ritmo	incalzante	del	possesso.

“Non	discutere	con	me.	Non	lottare	con	me.”

Le	 sue	 gambe	 si	 irrigidiscono	 mentre	 continuo	 a	 spingere,	 dentro,	 fuori,	 con	 ritmo
sfiancante,	e	il	suo	corpo	inizia	a	sussultare.

Improvvisamente	grida,	sopraffatta	dall’orgasmo,	e	mi	stringe,	portandomi	via	con	lei.

«Oh,	Ana!»	 sospiro	mentre	mi	 lascio	 andare,	 il	mondo	 sembra	 annullarsi,	 e	 io	vengo
dentro	di	lei.

“Accidenti.”

«Oh,	piccola,	ne	avrò	mai	abbastanza	di	te?»	mormoro,	sprofondando	nel	suo	corpo.

Crollo	lentamente	sul	pavimento,	portandola	giù	con	me,	avvolta	nel	mio	abbraccio.	Si
siede,	con	la	testa	contro	la	mia	spalla,	ancora	ansimante.

“Oddio.”

“È	mai	stato	così?”

Le	bacio	 i	 capelli	 e	 lei	 si	 calma,	 gli	 occhi	 chiusi,	 il	 respiro	 che	 lentamente	 torna	 alla
normalità,	mentre	la	stringo	a	me.	Siamo	sudati	e	accaldati	in	un	bagno	umido,	ma	io	non
vorrei	essere	in	nessun	altro	posto.

Lei	si	sposta.	«Sto	sanguinando»	dice.



«A	me	non	dà	fastidio.»	Non	voglio	lasciarla	andare.

«Ho	notato.»	Il	suo	tono	è	secco.

«A	te	sì?»	“Non	dovrebbe.	È	una	cosa	naturale.”	Ho	conosciuto	solo	una	donna	che	era
schizzinosa	 su	 questa	 cosa	 del	 sesso	 durante	 il	 ciclo,	 ma	 non	 vorrei	 nessuna	 di	 queste
stronzate	da	lei.

«No,	per	niente.»	Ana	sbircia	verso	di	me	con	i	suoi	occhi	azzurro	chiaro.

«Bene.	Andiamo	a	farci	un	bagno.»	La	 libero	e	aggrotta	per	un	attimo	le	sopracciglia
mentre	 fissa	 il	 mio	 petto.	 Il	 suo	 viso	 arrossato	 impallidisce	 un	 po’,	 e	 gli	 occhi
improvvisamente	offuscati	si	fissano	nei	miei.

«Cosa	c’è?»	chiedo,	allarmato	dalla	sua	espressione.

«Quelle	cicatrici.	Non	sono	dovute	alla	varicella.»

«No,	non	lo	sono.»	Il	mio	tono	è	glaciale.

“Non	voglio	parlare	di	questo.”

In	 piedi,	 le	 tendo	 la	 mano	 e	 l’aiuto	 ad	 alzarsi.	 I	 suoi	 occhi	 sono	 spalancati	 in
un’espressione	d’orrore.

Il	prossimo	passo	sarà	la	pietà.

«Non	guardarmi	così»	l’avverto,	e	lascio	la	sua	mano.

“Io	non	voglio	la	tua	cazzo	di	pietà,	Ana.	Non	farlo.”

Si	studia	la	mano,	opportunamente	pentita,	spero.

«È	stata	lei?»	La	sua	voce	non	si	sente	quasi.

La	guardo	accigliato,	senza	dire	nulla,	mentre	cerco	di	frenare	un’improvvisa	rabbia.	Il
mio	silenzio	la	costringe	a	guardarmi.

«Lei	chi?»	ringhio.	«Mrs	Robinson?»

Il	mio	tono	la	fa	impallidire.

«Non	 è	 una	 bestia,	 Anastasia.	 Certo	 che	 non	 è	 stata	 lei.	 Non	 capisco	 perché	 devi
demonizzarla.»

China	la	testa	per	evitare	il	contatto	visivo,	mi	passa	davanti	ed	entra	rapidamente	nella
vasca,	affondando	nella	schiuma	così	che	non	riesco	più	a	vedere	il	suo	corpo.	Alzando	lo
sguardo	verso	di	me,	con	un’espressione	imbarazzata	e	sincera,	mi	dice:	«Mi	chiedo	solo
come	sarebbe	stato	se	non	l’avessi	incontrata.	Se	non	ti	avesse	introdotto	al	tuo…	ehm…
stile	di	vita».

“Accidenti.”	Siamo	di	nuovo	a	Elena.

La	seguo	nella	vasca,	scivolo	in	acqua,	e	mi	siedo	sul	gradino	sommerso,	fuori	dalla	sua
portata.	Mi	guarda,	in	attesa	di	una	risposta.	Il	silenzio	tra	noi	lievita	finché	non	sento	altro
che	il	sangue	che	mi	pompa	nelle	orecchie.

“’Fanculo.”



Lei	non	stacca	i	suoi	occhi	dai	miei.

“Lascia	perdere,	Ana!”

Ma	no.	Non	succederà.

Scuoto	la	testa.	“Che	donna	impossibile.”

«Probabilmente	avrei	fatto	la	fine	della	mia	madre	naturale,	se	non	fosse	stato	per	Mrs
Robinson.»

Si	infila	una	ciocca	bagnata	dietro	l’orecchio,	aspettando	tranquilla.

“Che	 posso	 dire	 di	 Elena?”	 Penso	 alla	 nostra	 relazione:	 Elena	 e	 io.	 Quegli	 anni
inebrianti.	La	segretezza.	Gli	accoppiamenti	furtivi.	Il	dolore.	Il	piacere.	La	liberazione…
L’ordine	 e	 la	 calma	 che	 ha	 portato	 nel	mio	mondo.	 «Lei	mi	 amava	 in	 un	modo	 che	 ho
trovato…	accettabile»	rifletto,	quasi	tra	me	e	me.

«Accettabile?»	mormora	Ana	incredula.

«Sì.»

Sembra	in	attesa.

Vuole	di	più.

“Merda.”

«Mi	ha	allontanato	dal	cammino	di	autodistruzione	che	avevo	imboccato.»	La	mia	voce
è	bassa.	«È	difficile	crescere	in	una	famiglia	perfetta	quando	non	sei	perfetto.»

Lei	inspira	bruscamente.

“Maledizione.	Odio	parlarne.”

«Lei	ti	ama	ancora?»

“No!”	«Non	credo,	non	in	quel	modo.	Continuo	a	ripeterti	che	è	successo	tanto	tempo
fa.	 Appartiene	 al	 passato.	 Non	 potrei	 cancellarlo	 neanche	 se	 volessi,	 e	 comunque	 non
voglio.	Quella	donna	mi	ha	salvato	da	me	stesso.	Non	ne	ho	mai	parlato	con	nessuno.	A
parte	il	dottor	Flynn,	naturalmente.	E	l’unica	ragione	per	cui	adesso	ne	sto	parlando	con	te
è	che	voglio	guadagnarmi	la	tua	fiducia.»

«Io	 mi	 fido	 di	 te»	 dice	 «ma	 desidero	 conoscerti	 meglio,	 e	 ogni	 volta	 che	 cerco	 di
parlarti,	mi	distrai.	Ci	sono	tante	cose	che	voglio	sapere.»

«Per	carità,	Anastasia,	cosa	vuoi	sapere?	Cosa	devo	fare?»

Si	guarda	le	mani	sotto	la	superficie	dell’acqua.	«Sto	solo	cercando	di	capire.	Sei	un	tale
enigma.	Diverso	da	chiunque	abbia	mai	conosciuto.	Sono	contenta	che	tu	mi	stia	dicendo
quello	che	voglio	sapere.»

Con	 aria	 improvvisamente	 determinata,	 si	muove	nell’acqua	 e	mi	 si	 siede	 accanto,	 si
appoggia	a	me,	cosicché	la	sua	pelle	si	incolla	alla	mia.

«Per	favore,	non	avercela	con	me»	mormora.

«Non	ce	l’ho	con	te,	Anastasia.	Solo	che	non	sono	abituato	a	parlare	di	queste	cose,	a
questi	interrogatori.	Lo	faccio	unicamente	con	il	dottor	Flynn	e	con…»



“Maledizione.”

«Con	lei.	Mrs	Robinson.	Parli	con	lei?»	dice,	la	sua	voce	un	calmo	sussurro.

«Sì.»

«Di	cosa?»

Mi	volto	verso	di	lei	così	all’improvviso	che	l’acqua	trabocca	dalla	vasca	e	si	spande	sul
pavimento.	 «Sei	 insistente,	 eh?	 Della	 vita,	 dell’universo…	 degli	 affari.	 Anastasia,	 Mrs
Robinson	e	io	ci	conosciamo	da	una	vita.	Possiamo	parlare	di	qualsiasi	cosa.»

«Di	me?»	chiede.

«Sì.»

«Perché	parlate	di	me?»	chiede,	e	ora	la	sua	voce	suona	imbronciata.

«Non	ho	mai	conosciuto	nessuna	come	te,	Anastasia.»

«Che	cosa	significa?	Nessuna	che	non	firmasse	automaticamente	il	tuo	contratto,	senza
fare	domande?»

Scuoto	la	testa.	“No.”	«Ho	bisogno	di	consigli.»

«E	li	chiedi	a	Mrs	Pedofila?»	sbotta.

«Anastasia…	 smettila»	 Mi	 metto	 quasi	 a	 gridare.	 «Altrimenti	 ti	 sculaccio.	 Non	 ho
nessun	 interesse	sessuale	o	 romantico	nei	suoi	confronti.	È	una	cara,	 fidata	amica	e	una
socia	 in	 affari.	Tutto	qui.	Abbiamo	un	passato,	 una	 storia	 condivisa,	 che	per	me	 è	 stata
molto	positiva,	anche	se	ha	mandato	all’aria	il	suo	matrimonio…	ma	quel	tipo	di	relazione
tra	noi	è	finito.»

Lei	raddrizza	le	spalle.	«E	i	tuoi	non	l’hanno	mai	scoperto?»

«No»	ringhio.	«Te	l’ho	già	detto.»

Lei	mi	guarda	circospetta,	e	credo	che	sappia	che	mi	ha	spinto	al	limite.

«Hai	finito?»	chiedo.

«Per	ora.»

Meno	male.	Non	mentiva	quando	mi	ha	detto	che	c’erano	molte	cose	che	voleva	dire.
Ma	non	stiamo	parlando	di	quello	di	cui	voglio	parlare	io.	Io	ho	bisogno	di	sapere	a	che
punto	sono.	Se	la	nostra	intesa	ha	una	possibilità.

“Cogli	l’attimo,	Grey.”

«Bene,	è	il	mio	turno.	Non	hai	risposto	alla	mia	mail.»

Si	infila	i	capelli	dietro	l’orecchio,	poi	scuote	la	testa.	«Ti	avrei	risposto.	Ma	adesso	sei
qui.»

«Preferiresti	che	non	ci	fossi?»	Trattengo	il	respiro.

«No,	mi	fa	piacere»	dice.

«Bene.	Anche	a	me	fa	piacere	essere	qui,	nonostante	l’interrogatorio.	Dunque,	anche	se



consideri	 accettabile	 tempestarmi	 di	 domande,	 senti	 di	 poter	 rivendicare	 una	 specie	 di
immunità	 diplomatica	 solo	 perché	 sono	 volato	 fin	 qui	 per	 vederti?	 Non	 ci	 casco,	Miss
Steele.	Voglio	sapere	cosa	provi.»

Aggrotta	 le	 sopracciglia.	«Te	 l’ho	detto.	Mi	 fa	piacere	che	 tu	sia	qui.	Grazie	per	aver
fatto	un	viaggio	così	lungo.»	Sembra	sincera.

«Il	piacere	è	mio.»	Mi	piego	e	la	bacio,	e	lei	si	apre	come	un	fiore,	che	offre	e	che	vuole
di	più.	Mi	tiro	indietro.	«No.	Penso	di	volere	qualche	risposta	prima	che	facciamo	di	più.»

Sospira,	riecco	il	suo	sguardo	diffidente.	«Cosa	vuoi	sapere?»

«Tanto	per	cominciare,	cosa	pensi	del	nostro	potenziale	accordo.»

Fa	un	smorfia	con	la	bocca,	come	se	si	preparasse	a	dare	una	risposta	sgradevole.

“Oh,	cara.”

«Non	penso	di	poterlo	 reggere	per	un	 lungo	periodo.	Un	 intero	weekend	a	 fingere	di
essere	una	persona	che	non	sono.»	Abbassa	lo	sguardo,	distogliendolo	da	me.

“Questo	non	è	un	no.”	Ancora	di	più,	io	penso	che	abbia	ragione.

Le	prendo	il	mento	e	le	faccio	alzare	la	testa	in	modo	da	poter	vedere	i	suoi	occhi.

«Nemmeno	io	penso	che	ci	riusciresti.»

«Stai	ridendo	di	me?»

«Sì,	ma	in	senso	buono.»	La	bacio.	«Non	sei	un	granché	come	Sottomessa.»

Rimane	 a	bocca	 aperta.	Vuol	 fare	 l’offesa?	E	poi	 scoppia	 a	 ridere,	 una	 risata	 dolce	 e
contagiosa,	e	so	che	non	è	offesa.

«Forse	non	sei	un	granché	come	maestro.»

“Un	punto	ben	segnato,	Miss	Steele.”

Rido	anch’io.	«Forse.	Forse	dovrei	essere	più	severo.»	Studio	il	suo	viso.	«È	stato	così
terribile	quando	ti	ho	sculacciato	per	la	prima	volta?»

«No,	non	molto»	risponde,	arrossendo	un	po’.

«Meno	di	quanto	pensavi?»	la	incalzo.

«Immagino	di	sì.	Provare	piacere	quando	non	ci	si	aspetta	di	provarlo.»

«Ricordo	che	per	me	è	stato	lo	stesso.	Ci	vuole	un	po’	per	abituarsi	all’idea.»

Finalmente	 ne	 stiamo	 parlando.	 «Puoi	 sempre	 usare	 la	 safeword,	 Anastasia.	 Non
dimenticartelo.	 E,	 finché	 segui	 le	 regole,	 che	 appagano	 il	 mio	 profondo	 bisogno	 di
controllo	e	servono	a	proteggerti,	possiamo	trovare	il	modo	di	andare	avanti.»

«Perché	hai	tanto	bisogno	di	controllarmi?»

«Perché	ciò	soddisfa	una	necessità	che	non	è	stata	soddisfatta	negli	anni	della	crescita.»

«Dunque,	è	una	forma	di	terapia?»

«Non	l’ho	mai	pensata	in	questi	termini,	ma	sì,	immagino	di	sì.»



Lei	annuisce.	«Ma	c’è	una	cosa…	un	attimo	prima	dici	di	non	sfidarti	e	un	attimo	dopo
dici	che	ti	piace	essere	provocato.	È	difficile	districarsi.»

«Lo	immagino.	Per	il	momento	sembri	cavartela	bene.»

«Ma	a	quale	costo	personale?	Mi	sento	in	trappola.»

«Mi	piaci	intrappolata.»

«Ma	non	era	questo	che	intendevo!»	Colpisce	l’acqua	con	la	mano,	spruzzandomi.

«Mi	hai	appena	schizzato?»

«Sì»	dice	lei.

«Oh,	Miss	Steele.»	L’afferro	per	la	vita	e	me	la	tiro	in	grembo,	rovesciando	altra	acqua
sul	pavimento.	«Penso	che	per	il	momento	abbiamo	parlato	abbastanza.»

Prendendole	la	testa	tra	le	mani,	la	bacio.	La	mia	lingua	si	insinua	delicatamente	tra	le
sue	labbra,	poi	s’immerge	nella	sua	bocca,	dominandola.	Lei	mi	passa	le	dita	tra	i	capelli,
e	ricambia	il	bacio,	muovendo	la	lingua	intorno	alla	mia.	Le	piego	la	testa	con	una	mano,
mentre	con	l’altra	la	sposto	in	modo	che	sia	a	cavalcioni	su	di	me.

Mi	 scosto	 per	 prendere	 fiato.	 I	 suoi	 occhi	 sono	 scuri	 e	 carnali,	 e	 lasciano	 facilmente
intravedere	 la	 sua	 lussuria.	 Le	metto	 i	 polsi	 dietro	 la	 schiena,	 tenendoli	 stretti	 con	 una
mano.	«Ora	ti	prendo»	dichiaro,	e	la	sollevo	in	modo	che	la	mia	erezione	sia	proprio	sotto
di	lei.	«Pronta?»

«Sì»	 dice,	 e	 lentamente	 la	 faccio	 abbassare	 su	 di	 me,	 guardando	 la	 sua	 espressione
mentre	la	riempio.	Lei	geme	e	chiude	gli	occhi,	spingendo	i	suoi	seni	avanti,	contro	il	mio
viso.

“Oddio.”

Inarco	 i	 fianchi,	sollevandola,	 infilandomi	ancora	più	 in	profondità	dentro	di	 lei,	e	mi
piego	in	avanti,	cosicché	le	nostre	fronti	si	toccano.

Lei	si	sente	così	bene.

«Per	favore,	liberami	le	mani»	sussurra.

Apro	gli	occhi	e	vedo	che	sta	boccheggiando	per	far	arrivare	l’aria	nei	polmoni.

«Non	toccarmi»	imploro,	mentre	lascio	le	sue	mani	e	la	prendo	per	i	fianchi.	Afferra	il
bordo	della	vasca	e	piano	piano	comincia	a	prendermi.	Su.	E	poi	giù.	Oh,	così	lentamente.
Apre	gli	occhi	e	trova	i	miei	fissi	sul	suo	viso.	Mi	cavalca.	Abbassandosi,	mi	bacia,	la	sua
lingua	invade	la	mia	bocca.	Chiudo	gli	occhi,	godendo	ogni	sensazione.

“Oh,	sì,	Ana.”

Le	sue	dita	premono	e	 tirano	 i	miei	capelli.	Mi	bacia,	 la	 sua	 lingua	umida	 intrecciata
alla	 mia	 mentre	 lei	 si	 muove.	 La	 tengo	 per	 i	 fianchi	 e	 la	 sollevo	 più	 in	 alto	 e	 più
velocemente,	a	malapena	consapevole	dell’acqua	che	straripa	dalla	vasca.

Ma	non	m’importa.	La	voglio.	Così.

Questa	bella	donna	che	geme	nella	mia	bocca.



Su.	Giù.	Su.	Giù.	Ancora	e	ancora.

Che	si	dà	a	me.	Che	mi	prende.

«Aah.»	Il	piacere	le	afferra	la	gola.

«Così	va	bene,	piccola»	sussurro,	mentre	lei	accelera	il	ritmo,	poi	grida	mentre	esplode
nel	suo	orgasmo.

La	 circondo	 con	 le	 braccia	 e	 la	 tengo	 stretta	mentre	mi	 perdo	 e	 vengo	 dentro	 di	 lei.
«Ana,	piccola!»	grido,	e	so	che	non	voglio	lasciarla	andare	via	mai	più.

Mi	bacia	l’orecchio.

«È	stato…»	respira.

«Sì.»	 Tenendola	 per	 le	 braccia,	 la	 scosto	 da	 me	 per	 poterla	 osservare.	 Ha	 l’aria
assonnata	e	sazia,	e	immagino	che	lo	stesso	valga	per	me.

«Grazie»	sussurro.

Sembra	confusa.

«Perché	non	mi	hai	toccato»	chiarisco.

Il	 suo	 viso	 si	 addolcisce	 e	 lei	 alza	 la	mano.	Mi	 irrigidisco.	Ma	Ana	 scuote	 la	 testa	 e
segue	il	profilo	delle	mie	labbra	con	il	dito.

«Hai	detto	che	è	un	limite	assoluto.	Capisco.»	Si	protende	verso	di	me,	e	mi	bacia.	 Il
sentimento	sconosciuto	cresce	nel	mio	petto,	senza	nome	e	pericoloso.

«Andiamo	a	metterti	a	letto.	A	meno	che	tu	non	debba	tornare	a	casa.»	Sono	spaventato
per	la	piega	che	hanno	preso	le	mie	emozioni.

«No.	Non	devo	tornare.»

«Bene.	Resta.»

La	 tiro	 su	 ed	 esco	 dal	 bagno	 per	 prendere	 gli	 asciugamani	 e	 respingere	 quelle
preoccupanti	sensazioni.

La	avvolgo	 in	un	asciugamano,	me	ne	drappeggio	uno	 intorno	alla	vita,	e	un	 terzo	 lo
butto	 sul	 pavimento	 nel	 vano	 tentativo	 di	 assorbire	 l’acqua	 che	 l’ha	 inondato.	 Ana	 si
sposta	verso	il	lavandino,	e	io	mi	rassegno	ad	asciugare	il	bagno.

Bene.	È	stata	una	serata	interessante.

E	lei	aveva	ragione.	È	stato	bello	parlare,	anche	se	non	sono	sicuro	che	abbiamo	risolto
qualcosa.

Quando	attraverso	il	bagno	per	andare	in	camera	da	letto,	lei	si	sta	lavando	i	denti	con	il
mio	 spazzolino.	Mi	 fa	 sorridere.	 Prendo	 il	 telefono	 e	 vedo	 che	 la	 chiamata	 persa	 era	 di
Taylor.

Gli	scrivo	un	SMS.

Tutto	ok?
Esco	alle	6.00	per	andare	a	volare.



Risponde	subito.

È	per	questo	che	l’ho	chiamata.
Il	meteo	sembra	buono.

Ci	vediamo	lì.
Buonanotte,	signore.

Porto	Miss	Steele	a	volare!	La	mia	gioia	si	manifesta	in	un	grande	sorriso,	che	si	allarga
ancora	di	più	quando	Ana	esce	dal	bagno	avvolta	nell’asciugamano.

«Ho	bisogno	della	mia	borsetta»	dice,	con	aria	un	po’	timida.

«Penso	che	tu	l’abbia	lasciata	nel	salotto.»

Va	a	prenderla	in	fretta,	e	io	mi	lavo	i	denti,	consapevole	che	quello	spazzolino	è	appena
stato	nella	sua	bocca.

In	 camera	 da	 letto	 mi	 tolgo	 l’asciugamano,	 tiro	 indietro	 le	 lenzuola,	 e	 mi	 sdraio,	 in
attesa	di	Ana.	Lei	è	di	nuovo	scomparsa	in	bagno,	chiudendo	la	porta.

Torna	pochi	istanti	dopo.	Lascia	cadere	l’asciugamano	e	si	sdraia	accanto	a	me,	nuda	a
parte	un	timido	sorriso.	Siamo	occhi	negli	occhi,	abbracciati	ai	nostri	cuscini.

«Vuoi	dormire?»	chiedo.	So	che	dobbiamo	alzarci	presto,	e	sono	quasi	le	undici.

«No.	Non	sono	stanca»	risponde,	con	una	luce	nello	sguardo.

«Cosa	vuoi	fare?»	“Più	sesso?”

«Parlare.»

“Più	parole.	Oddio.”	Sorrido,	rassegnato.	«Di	cosa?»

«Di	qualcosa.»

«Per	esempio?»

«Di	te.»

«Cosa	vuoi	sapere	di	me?»

«Qual	è	il	tuo	film	preferito?»

Mi	piacciono	le	sue	domande	a	raffica.	«Al	momento,	Lezioni	di	piano.»

Mi	 sorride.	 «Ma	 certo,	 che	 stupida.	 Ha	 una	 colonna	 sonora	 così	 triste,	 così
commovente.	Tu	saprai	senz’altro	suonarla,	immagino.	La	tua	vita	è	costellata	di	successi,
Mr	Grey.»

«E	il	più	grande	sei	tu,	Miss	Steele.»

Il	suo	sorriso	si	allarga.	«E	così	sono	la	numero	diciassette.»

«Diciassette?»

«Numero	di	donne	con	cui	hai,	ehm…	fatto	sesso.»

“Oh,	merda.”	«Non	esattamente.»

Il	suo	sorriso	svanisce.	«Hai	detto	quindici.»



«Mi	 riferivo	 al	 numero	di	 donne	 che	 sono	 state	 nella	mia	 stanza	 dei	 giochi.	 Pensavo
intendessi	questo.	Non	mi	hai	mai	chiesto	con	quante	donne	avevo	fatto	sesso.»

«Oh.»	I	suoi	occhi	si	spalancano.	«Vaniglia?»	chiede.

«No.	Tu	sei	 la	mia	prima	conquista	vaniglia.»	E	per	qualche	strana	 ragione,	mi	sento
follemente	soddisfatto	di	me	stesso.	«Non	sono	in	grado	di	dirti	una	cifra.	Non	ho	inciso
delle	tacche	sulla	testiera	del	letto	o	cose	simili.»

«Ma	stiamo	parlando	di	decine,	centinaia…	migliaia?»

«Decine.	Siamo	nell’ordine	delle	decine,	per	la	miseria.»	Fingo	indignazione.

«Tutte	Sottomesse?»

«Sì.»

«Piantala	 di	 ridere»	 dice	 con	 aria	 altezzosa,	 cercando	 senza	 successo	 di	 soffocare,	 a
propria	volta,	una	risata.

«Non	 posso.	 Sei	 così	 buffa.»	 E	 mi	 sento	 un	 po’	 in	 preda	 alle	 vertigini	 mentre	 ci
sorridiamo	a	vicenda.

«Nel	senso	che	sono	strana	o	che	faccio	ridere?»

«Un	po’	l’una	e	un	po’	l’altra,	direi.»

«Senti	chi	parla»	dice	lei.

Le	bacio	il	naso	per	prepararla.	«Ti	sconvolgerà,	Anastasia.	sei	pronta?»

I	suoi	occhi	sono	spalancati	e	avidi,	pieni	di	gioia.

“Diglielo.”

«Tutte	 Sottomesse	 in	 addestramento,	 quando	 anch’io	 mi	 stavo	 addestrando.	 Ci	 sono
posti	a	Seattle,	e	nei	dintorni,	dove	si	può	andare	a	fare	pratica.	A	imparare	a	fare	quello
che	faccio.»

«Oh»	si	stupisce.

«Sì,	ho	pagato	per	il	sesso,	Anastasia.»

«Non	è	una	cosa	di	cui	andare	fieri»	mi	rimprovera.	«Hai	ragione…	sono	sconvolta.	E
mi	dispiace	di	non	poterti	sconvolgere	a	mia	volta…»

«Hai	indossato	i	miei	boxer.»

«E	questo	ti	ha	sconvolto?»

«Sì.	E	non	hai	indossato	gli	slip	quando	sei	venuta	a	conoscere	i	miei.»

La	sua	gioia	è	tornata.	«E	questo	ti	ha	sconvolto?»

«Sì.»

«A	quanto	pare,	riesco	a	sconvolgerti	solo	nel	settore	biancheria	intima.»

«Mi	hai	detto	che	eri	vergine.	Quella	è	stata	la	cosa	che	più	mi	ha	sconvolto	nella	vita.»

«Sì,	 la	 tua	espressione	era	esilarante,	avrei	dovuto	 farti	una	 foto.»	Ridacchia,	e	 il	 suo



viso	si	illumina.

«Hai	 lasciato	 che	 ti	 tormentassi	 con	 il	 frustino.»	 Sto	 sorridendo	 come	 quel	 cazzo	 di
gatto	 del	 Cheshire.	 Quando	 mai	 me	 ne	 sono	 stato	 steso	 nudo	 accanto	 a	 una	 donna,	 a
parlare	e	basta?

«E	questo	ti	ha	sconvolto?»

«Sì.»

«Be’,	magari	te	lo	lascerò	fare	di	nuovo.»

«Oh,	lo	spero,	Miss	Steele.	Questo	weekend?»

«D’accordo»	dice.

«Davvero?»

«Sì.	Tornerò	nella	Sala	Rossa	delle	Torture.»

«Mi	chiami	per	nome.»

«Questo	ti	sconvolge?»

«Mi	sconvolge	il	fatto	che	mi	piaccia.»

«Christian»	sussurra,	e	il	suono	del	mio	nome	sulle	sue	labbra	mi	riscalda	dentro.

“Ana.”

«Domani	voglio	fare	una	cosa.»

«Cosa?»

«Una	sorpresa.	Per	te.»

Sbadiglia.

Basta.	È	stanca.

«Ti	sto	annoiando,	Miss	Steele?»

«Mai»	confessa.	Mi	allungo	e	le	do	un	bacio	veloce.

«Dormi»	ordino,	e	spengo	la	luce	sul	comodino.

E	pochi	istanti	dopo	la	sento	respirare	con	regolarità:	si	è	addormentata	profondamente.
Le	tiro	su	il	lenzuolo,	mi	sdraio	sulla	schiena	e	fisso	le	pale	del	ventilatore	a	soffitto.

“Be’,	parlare	non	è	poi	così	male.”

“Dopotutto	oggi	ha	funzionato.”

“Grazie,	Elena…”

E	con	un	sorriso	appagato	chiudo	gli	occhi.



Giovedì	2	giugno	2011
«No.	 Non	 lasciarmi.»	 Quelle	 parole	 sussurrate	 fanno	 breccia	 nel	 mio	 torpore.	 Mi
stiracchio	e	mi	sveglio.

“Cos’è	stato?”

Mi	guardo	intorno	nella	stanza.	Dove	diavolo	sono?

Ah	già,	a	Savannah.

«No,	ti	prego,	non	lasciarmi.»

“Cosa?”	 È	 Ana.	 «Non	 vado	 da	 nessuna	 parte»	 mormoro,	 sconcertato.	 Mi	 giro	 e	 mi
sollevo	sul	gomito.	È	rannicchiata	vicino	a	me	e	sembra	ancora	addormentata.

«Io	non	ti	lascerò»	mormora.

Mi	viene	la	pelle	d’oca.	«Sono	felice	di	sentirlo.»

Sospira.

«Ana?»	 bisbiglio.	 Non	 reagisce.	 Ha	 gli	 occhi	 ancora	 chiusi.	 Dorme	 profondamente.
Forse	sta	sognando…	ma	cosa	sogna?

«Christian»	dice.

«Sì»	rispondo	automaticamente.

Ma	lei	non	parla	più:	sta	decisamente	dormendo,	ma	non	l’avevo	mai	sentita	parlare	nel
sonno	prima	d’ora.

La	guardo	affascinato.	Il	suo	viso	è	illuminato	dalla	luce	che	arriva	dal	salotto.	Per	un
attimo	 un	 sopracciglio	 le	 si	 contrae,	 come	 per	 un	 pensiero	 sgradevole,	 poi	 si	 rilassa	 di
nuovo.	Con	 le	 labbra	socchiuse	da	cui	esce	 il	 suo	 respiro,	 il	viso	addolcito	dal	 sonno,	è
ancora	più	bella.

E	non	vuole	che	me	ne	vada,	non	 intende	 lasciarmi.	La	sincerità	di	quell’ammissione
inconscia	mi	attraversa	come	una	brezza	estiva,	lasciandosi	dietro	una	scia	di	calore	e	di
speranza.

Ana	non	mi	lascerà.

“Bene,	hai	avuto	la	tua	risposta,	Grey.”

Le	 sorrido.	 Sembra	 essersi	 rilassata,	 e	 non	 parla	 più	 nel	 sonno.	 Controllo	 l’ora	 sulla
radiosveglia:	le	4.57.

È	ora	di	alzarsi,	e	mi	sento	pieno	di	gioia.	Prenderò	il	volo.	“Con	Ana.”	Adoro	volare.
Le	sfioro	la	tempia	con	un	bacio,	mi	alzo	e	vado	nel	soggiorno	della	suite,	da	dove	ordino
la	colazione	e	controllo	le	previsioni	del	tempo.

Un’altra	giornata	calda	con	elevata	umidità.	Niente	pioggia.

Faccio	una	rapida	doccia,	mi	asciugo,	poi	 raccolgo	i	vestiti	di	Ana	e	glieli	sistemo	su
una	 poltrona	 accanto	 al	 letto.	Mentre	 tiro	 su	 le	 sue	 mutandine,	 ripenso	 a	 come	 il	 mio
subdolo	piano	di	confiscare	la	sua	biancheria	intima	si	sia	ritorto	contro	di	me.



Oh,	Miss	Steele.

E	dopo	la	nostra	prima	notte	insieme…

“Ah…	per	la	cronaca,	indosso	i	tuoi	boxer.”	E	solleva	l’elastico	in	modo	da	mostrarmi
le	parole	“Polo”	e	“Ralph”	che	spuntano	da	sopra	i	jeans.

Scuoto	la	testa,	ed	estraggo	dall’armadio	un	paio	dei	miei	boxer	che	poso	sulla	poltrona.
Mi	piace	quando	indossa	qualcosa	di	mio.

Ana	mormora	ancora	qualcosa,	e	mi	sembra	di	aver	sentito	la	parola	“gabbia”,	ma	non
ne	sono	sicuro.

“Di	che	diavolo	sta	parlando?”

Non	 si	 stiracchia,	 resta	 beatamente	 addormentata	 per	 tutto	 il	 tempo	 che	 impiego	 a
vestirmi.	Mi	sto	infilando	la	T-shirt	quando	qualcuno	bussa	discretamente	alla	porta.	È	la
colazione:	 paste,	 caffè	 per	 me	 e	 Twinings	 English	 Breakfast	 per	 Ana.	 Fortunatamente
l’albergo	aveva	la	sua	marca	di	tè	preferita.

È	ora	di	alzarsi,	Miss	Steele.

«Fragole»	mormora,	e	mi	siedo	sul	letto	accanto	a	lei.

“Cosa	c’entra	adesso	la	frutta?”

«Anastasia»	la	chiamo	gentilmente.

«Ne	voglio	ancora.»

“Lo	so,	e	lo	stesso	vale	per	me.”	«Dài,	piccola.»	Cerco	ancora	di	svegliarla.

Si	lamenta	un	po’.	«No,	voglio	toccarti.»

“Merda.”	«Svegliati.»	Mi	chino	e	le	mordicchio	dolcemente	il	lobo	dell’orecchio.

«No»	dice	stringendo	ancora	di	più	gli	occhi.

«Svegliati,	piccola.»

«Oh,	no»	protesta	lei.

«È	il	momento	di	alzarsi,	piccola.	Sto	per	accendere	la	luce.»	Allungo	la	mano	e	faccio
scattare	l’interruttore,	immergendola	in	un	alone	di	luce	soffusa.	Strizza	ancora	gli	occhi.

«No»	 geme.	 La	 sua	 riluttanza	 a	 svegliarsi	 è	 buffa	 e	 del	 tutto	 diversa.	 Nelle	 mie
precedenti	relazioni	una	Sottomessa	pigra	poteva	aspettarsi	solo	una	punizione.

Le	strofino	il	naso	sull’orecchio	e	mormoro:	«Voglio	inseguire	l’alba	insieme	a	te».	Le
bacio	la	guancia,	le	palpebre,	la	punta	del	naso	e	infine	le	labbra.

Finalmente	apre	gli	occhi.

«Buongiorno,	splendore.»

Ma	gli	occhi	si	richiudono	di	nuovo.	Brontola	un	po’,	e	io	sorrido	ai	suoi	occhi	chiusi.
«Non	sei	una	tipa	mattiniera.»

Apre	 un	 occhio	 sfuocato	 e	 mi	 studia.	 «Pensavo	 che	 volessi	 fare	 sesso»	 dice,	 con
evidente	sollievo.



Reprimo	una	risatina.	«Anastasia,	voglio	sempre	fare	sesso	con	te.	È	consolante	sapere
che	per	te	è	lo	stesso.»

«Certo,	ma	non	così	tardi.»	Si	stringe	il	cuscino	fra	le	braccia.

«Non	è	tardi,	è	presto.	Vieni,	su.	Usciamo.	L’invito	a	fare	sesso	lo	tengo	per	dopo.»

«Stavo	facendo	un	sogno	bellissimo»	piagnucola,	guardandomi	da	sotto	in	su.

«Cosa	sognavi?»

«Te.»	Arrossisce.

«Cosa	stavo	facendo,	stavolta?»

«Mi	davi	da	mangiare	delle	fragole»	risponde	con	una	vocina	piccola	piccola.

Dunque	 è	 questa	 la	 spiegazione	 dei	 suoi	 borbottii.	 «Il	 dottor	 Flynn	 avrebbe	 di	 che
divertirsi.	In	piedi…	vestiti.	Non	perdere	tempo	con	la	doccia,	possiamo	farla	dopo.»

Continua	a	protestare	ma	si	 tira	su	a	sedere,	 ignorando	 il	 lenzuolo	che	 le	scivola	 fino
alla	vita,	lasciando	scoperto	il	suo	splendido	corpo.	Il	mio	cazzo	si	risveglia.	Con	i	capelli
in	disordine	che	le	ricadono	sulle	spalle	e	si	arricciano	sui	seni	nudi	è	davvero	magnifica.
Senza	far	caso	alla	mia	erezione	mi	alzo	per	farle	spazio.

«Che	ore	sono?»

«Le	cinque	e	mezzo	del	mattino.»

«Mi	sembrano	le	tre.»

«Non	 abbiamo	 molto	 tempo.	 Ti	 ho	 lasciata	 dormire	 il	 più	 possibile.	 Vieni.»	 Vorrei
trascinarla	fuori	dal	letto	e	vestirla	io	stesso.	Non	vedo	l’ora	di	impartirle	il	suo	battesimo
dell’aria.

«Non	posso	farmi	una	doccia?»

«Se	ti	fai	una	doccia,	vorrò	farla	con	te,	e	sappiamo	entrambi	cosa	succederebbe,	a	quel
punto.	Perderemmo	la	giornata.	Vieni.»

Mi	lancia	un’occhiata	paziente.	«Cosa	dobbiamo	fare?»

«È	una	sorpresa,	te	l’ho	detto.»

Scuote	 la	 tesa	 e	 sorride,	 divertita.	 «Va	 bene.»	Salta	 giù	 dal	 letto,	 dimentica	 della	 sua
nudità,	 e	 nota	 i	 suoi	 vestiti	 in	 bell’ordine	 sulla	 poltrona.	Mi	 piace	 che	 non	 sia	 timida	 e
pudica	come	al	solito;	forse	è	perché	è	ancora	mezzo	addormentata.	Si	infila	i	miei	boxer	e
mi	guarda	con	un	sorriso	di	trionfo.

«Ti	concedo	un	po’	di	tempo,	adesso	che	ti	sei	alzata.»	La	lascio	a	vestirsi	e	torno	nel
soggiorno,	mi	siedo	al	piccolo	tavolo	da	pranzo	e	mi	verso	un	caffè.

In	pochi	minuti	mi	raggiunge.

«Mangia»	le	ordino,	facendole	cenno	di	accomodarsi.	Lei	mi	fissa,	pietrificata,	gli	occhi
stupefatti.	«Anastasia»	la	chiamo,	strappandola	alle	sue	fantasticherie.	Sbatte	le	palpebre,
tornando	da	qualunque	luogo	fosse.

«Prendo	un	tè.	Posso	tenere	il	croissant	per	dopo?»	mi	domanda	piena	di	speranza.



Anche	stavolta	non	intende	mangiare.

«Non	mi	rovinare	la	festa,	Anastasia.»

«Mangerò	più	tardi,	quando	il	mio	stomaco	si	sarà	svegliato.	Verso	le	sette	e	mezzo…
Va	bene?»

«Va	bene.»	Non	posso	certo	costringerla.

Sembra	in	vena	di	sfide	e	di	cocciutaggine.	«Ho	voglia	di	alzare	gli	occhi	al	cielo.»

“Oh,	Ana,	fatti	sotto!”

«Ti	prego,	fallo.	La	mia	giornata	promette	bene.»

Alza	gli	occhi	al	dispositivo	antincendio	sul	soffitto.	«Be’,	forse	qualche	sculacciata	mi
sveglierebbe»	dice,	come	se	stesse	soppesandone	la	possibilità.

“La	sta	prendendo	in	considerazione?	Non	è	così	che	funziona,	Ana!”

«D’altra	parte,	non	voglio	che	ti	ecciti	troppo;	il	clima	qui	è	già	abbastanza	torrido.»	E
mi	scocca	un	sorriso	sdolcinato.

«Sei	provocatoria	come	sempre,	Miss	Steele.»	La	mia	voce	è	divertita.	«Bevi	il	tè.»

Si	siede	e	ne	beve	un	paio	di	sorsi.

«Bevilo	tutto.	Dobbiamo	andare.»	Ho	fretta	di	partire,	la	strada	è	un	po’	lunga.

«Dove	andiamo?»

«Lo	vedrai.»

“Adesso	basta	sorridere,	Mr	Grey.”

Mette	 il	 broncio	 per	 la	 frustrazione.	Curiosa	 come	 sempre,	Miss	 Steele.	 Indossa	 solo
una	camicetta	e	i	jeans:	avrà	freddo	quando	saremo	in	aria.	«Finisci	il	tè»	le	ordino,	e	mi
alzo	 da	 tavola.	 In	 camera	 da	 letto	 frugo	 nell’armadio	 e	 tiro	 fuori	 una	 felpa.	 Questa
dovrebbe	andar	bene.	Chiamo	l’addetto	al	parcheggio	e	gli	dico	di	portare	l’auto	davanti
all’ingresso.

«Pronta!»	dice	lei	quando	torno	nel	soggiorno.

«Questa	ti	servirà»	dico,	e	le	lancio	la	felpa	mentre	lei	mi	guarda	stupita.

«Fidati.»	 Le	 schiocco	 un	 rapido	 bacio	 sulle	 labbra.	 Poi	 la	 prendo	 per	mano,	 apro	 la
porta	della	suite	e	la	conduco	verso	l’ascensore.	C’è	un	dipendente	dell’albergo	in	fondo	al
corridoio	–	BRIAN,	apprendo	dal	cartellino	–	e	anche	lui	sta	aspettando	l’ascensore.

«Buongiorno»	 ci	 dice,	 sorridendo	 allegramente	 mentre	 le	 porte	 si	 aprono.	 Io	 guardo
Ana	e	le	faccio	un	sorrisetto	complice.	Entriamo.

“Niente	bravate	in	ascensore,	stamattina.”

Lei	 nasconde	 un	 sorriso	 e	 abbassa	 lo	 sguardo,	 le	 guance	 soffuse	 di	 rossore.	 Sa
esattamente	cosa	mi	sta	passando	per	la	mente.	Brian	ci	augura	di	nuovo	il	buongiorno	e
usciamo	dall’ascensore.

L’addetto	 al	 parcheggio	 è	 già	 pronto	 con	 la	 Mustang.	 Ana	 inarca	 un	 sopracciglio,



impressionata	 dalla	 GT500.	 Sì,	 è	 piuttosto	 divertente	 da	 guidare,	 anche	 se	 è	 solo	 una
Mustang.	«Sai,	a	volte	è	bellissimo	essere	me»	scherzo,	e	con	un	compito	inchino	le	apro
la	portiera.

«Dove	andiamo?»

«Lo	 vedrai.»	Mi	 siedo	 al	 volante	 e	 metto	 in	 moto.	 Al	 primo	 semaforo	 inserisco	 nel
navigatore	 l’indirizzo	del	 campo	di	 volo.	 Il	GPS	 ci	 porta	 fuori	 da	Savannah	 in	direzione
della	I-95.	Accendo	l’iPod	tramite	il	pulsante	sul	volante	e	nell’automobile	si	diffonde	una
melodia	sublime.

«Cos’è?»	chiede	Ana.

«La	Traviata.	Un’opera	di	Verdi.»

«La	Traviata?	Ne	ho	sentito	parlare,	non	ricordo	a	che	proposito.	Di	cosa	parla?»

Le	 scocco	 un’occhiata	 furbesca.	 «È	 basata	 sul	 romanzo	 di	 Alexandre	 Dumas,	 La
signora	delle	camelie.»

«Ah,	l’ho	letto.»

«Immaginavo.»

«La	cortigiana	segnata	dal	destino»	riassume,	con	una	voce	tinta	di	malinconia.	«Mmh,
è	una	storia	deprimente.»

«Troppo	deprimente?»	Non	può	esserci	niente	di	deprimente,	Miss	Steele,	 soprattutto
quando	sono	di	un	umore	così	celestiale.	«Vuoi	scegliere	tu	la	musica?	È	sul	mio	iPod.»

Do	un	colpetto	allo	schermo	al	centro	del	cruscotto	e	faccio	comparire	la	playlist.

«Scegli	tu»	le	propongo,	chiedendomi	se	può	esserci	qualcosa	di	suo	gradimento	fra	le
canzoni	 del	mio	 iTunes.	 Lei	 studia	 la	 lista	 e	 la	 fa	 scorrere,	 concentrata.	 Poi	 sceglie	 un
titolo,	e	i	dolci	violini	di	Verdi	sono	sostituiti	dal	ritmo	pulsante	di	Britney	Spears.

«Toxic,	eh?»	sottolineo,	con	umorismo	acido.

“Che	stia	cercando	di	dirmi	qualcosa?”

“Che	si	riferisca	a	me?”

«Non	capisco	che	cosa	vuoi	dire»	fa	lei,	innocentina.

“Pensa	forse	che	dovrei	portare	un’etichetta	con	le	avvertenze?”

Miss	Steele	ha	voglia	di	giocare.

“Così	sia.”

Abbasso	leggermente	la	musica.	È	un	po’	troppo	presto	per	questo	remix,	e	anche	per	il
promemoria.

“Signore,	questa	Sottomessa	chiede	rispettosamente	l’iPod	del	padrone.”

Alzo	gli	occhi	dai	tabulati	che	sto	leggendo	e	la	guardo,	inginocchiata	accanto	a	me,	gli
occhi	fissi	sul	pavimento.

È	stata	eccezionale	questo	fine	settimana.	Come	posso	rifiutarglielo?



“Certo,	Leila,	prendilo	pure.	Penso	che	sia	nella	sua	sede.”

“Grazie,	padrone”	dice	lei,	e	si	alza	con	la	consueta	grazia,	senza	guardarmi.

Brava	bambina.

E	con	addosso	solo	le	scarpe	rosse	con	i	tacchi	a	spillo	va	verso	l’iPod	a	prendersi	la
sua	ricompensa.

«Non	 ho	 messo	 io	 quella	 canzone	 sull’iPod»	 le	 dico,	 disinvolto,	 e	 premo
sull’acceleratore	 schiacciandoci	 entrambi	 contro	 lo	 schienale	 del	 sedile.	 Nonostante	 il
rombo	del	motore,	riesco	ugualmente	a	sentire	il	piccolo,	esasperato	sbuffo	di	Ana.

Mentre	Britney	 prosegue	 con	 la	 sua	 sensuale	 hit,	Ana	 tamburella	 le	 dita	 sulla	 coscia
emanando	inquietudine	e	guardando	fuori	dal	 finestrino.	La	Mustang	divora	 i	chilometri
della	superstrada;	non	c’è	traffico,	e	le	prime	luci	dell’alba	ci	inseguono	lungo	la	I-95.

Ana	sospira	mentre	Damien	Rice	comincia	a	cantare.

“Toglila	dai	suoi	tormenti,	Grey.”

Non	so	se	 sia	 il	mio	buonumore	di	 stamattina,	 la	nostra	chiacchierata	di	 ieri	 sera	o	 il
fatto	 che	 stiamo	 per	 decollare,	 ma	 ho	 voglia	 di	 dirle	 chi	 ha	 messo	 quella	 canzone
sull’iPod.	«È	stata	Leila.»

«Leila?»

«Una	mia	ex,	ha	messo	lei	quella	canzone	sul	mio	iPod.»

«Una	 delle	 quindici?»	 torna	 a	 rivolgermi	 tutta	 la	 sua	 attenzione,	 affamata	 di
informazioni.

«Sì.»

«Che	fine	ha	fatto?»

«Abbiamo	rotto.»

«Perché?»

«Voleva	di	più.»

«E	tu	no?»

La	 guardo	 un	 secondo	 e	 scuoto	 la	 testa.	 «Non	 ho	 mai	 voluto	 di	 più,	 finché	 non	 ho
incontrato	te.»	Lei	mi	ricompensa	con	un	timido	sorriso.

“Sì,	Ana.	E	non	sei	solo	tu	a	volere	di	più.”

«Cos’è	successo	alle	altre	quattordici?»	mi	domanda.

«Vuoi	un	elenco?	Divorziate,	decapitate,	uccise?»

«Non	sei	Enrico	VIII.»

«D’accordo.	 In	 pratica,	 ho	 avuto	 relazioni	 a	 lungo	 termine	 solo	 con	 quattro	 donne,	 a
parte	Elena.»

«Elena?»



«Quella	che	chiami	Mrs	Robinson.»

Fa	una	pausa,	e	so	che	mi	sta	scrutando.	Io	tengo	gli	occhi	fissi	sulla	strada.

«Com’è	andata	a	finire	con	queste	quattro?»	chiede	ancora.

«Sei	così	curiosa,	così	avida	di	informazioni,	Miss	Steele»	la	prendo	in	giro.

«Senti	chi	parla,	Mr	Quando	Ti	Viene	Il	Ciclo.»

«Anastasia,	un	uomo	deve	sapere	queste	cose.»

«Ah,	sì?»

«Io	sì.»

«Perché?»

«Perché	non	voglio	che	resti	incinta.»

«Io	 neanche!	 Almeno,	 non	 per	 qualche	 anno	 ancora»	 ribatte	 lei,	 con	 un	 po’	 di
malinconia.

“Ovviamente	 la	 cosa	 potrebbe	 accadere	 solo	 con	 qualcun	 altro…	 Il	 pensiero	 è
insopportabile…	Lei	è	mia.”

«Allora,	com’è	andata	a	finire	con	le	altre	quattro?»	insiste.

«Una	ha	conosciuto	un	 tizio.	Le	altre	volevano…	di	più.	All’epoca,	 io	non	offrivo	di
più.»	“Perché	ho	aperto	questo	vaso	di	Pandora?”

«E	con	le	altre?»

«Non	ha	funzionato.»

Annuisce	e	guarda	fuori	dal	finestrino	mentre	Aaron	Neville	canta	Tell	It	Like	It	Is.

«Dove	stiamo	andando?»	mi	chiede	ancora.

Ormai	siamo	vicini.	«All’aeroporto.»

«Non	torniamo	a	Seattle,	vero?»	Sembra	nel	panico.

«No,	Anastasia»	rispondo,	divertito	dalla	sua	reazione.	«Ci	dedicheremo	al	mio	secondo
passatempo	preferito.»

«Secondo?»

«Sì.	Il	mio	preferito	te	l’ho	detto	stamattina.»	La	sua	espressione	mi	fa	capire	che	è	del
tutto	 fuori	 strada.	 «Godermi	 te,	 Miss	 Steele.	 Quello	 è	 in	 cima	 alla	 lista.	 Prenderti	 in
qualsiasi	modo.»

Lei	 abbassa	 gli	 occhi,	 con	 le	 labbra	 che	 tremano.	 «Be’,	 quello	 è	 abbastanza	 in	 cima
anche	alla	mia	lista	di	attività	perverse.»

«Sono	lieto	di	sentirlo.»

«Dunque,	all’aeroporto?»

Le	 sorrido.	 «Inseguiremo	 l’alba,	Anastasia.»	Giro	 a	 sinistra	 per	 entrare	 nel	 campo	 di
volo	e	raggiungo	l’hangar	del	Circolo	volovelistico	di	Brunswick,	dove	spengo	il	motore.



«Sei	pronta?»

«Guidi	tu?»

«Sì.»

La	sua	faccia	è	raggiante	d’eccitazione.	«Sì,	ti	prego!»	Adoro	vederla	tanto	intrepida	ed
entusiasta	di	ogni	nuova	esperienza.	Mi	chino	su	di	lei	e	le	do	un	rapido	bacio.	«Un’altra
prima	volta,	Miss	Steele.»

L’aria	 è	 fresca	ma	non	 fredda,	 e	 il	 cielo	 si	 è	 fatto	 più	 chiaro,	 color	 perla	 e	 luminoso
all’orizzonte.	Giro	 intorno	all’auto	per	aprire	 la	portiera	ad	Ana.	Con	 la	 sua	mano	nella
mia	raggiungiamo	l’ingresso	dell’hangar.

Taylor	è	là	ad	aspettarci	con	un	giovane	uomo	barbuto	in	pantaloncini	corti	e	sandali.

«Mr	Grey,	 le	 presento	 il	 pilota	 del	 trainatore,	Mr	Mark	Benson»	 dice	 Taylor.	 Lascio
andare	la	mano	di	Ana	per	stringere	quella	di	Benson,	che	a	vederlo	sembra	un	po’	pazzo.

«Fantastica	giornata	per	volare,	Mr	Grey»	dice.	«Il	vento	è	a	dieci	nodi	da	nordest,	 il
che	significa	che	la	convergenza	lungo	la	costa	dovrebbe	tenerla	in	aria	per	un	bel	po’.»

Benson	è	inglese,	e	la	sua	stretta	di	mano	è	salda	e	virile.

«Fantastico»	 rispondo,	 e	 vedo	 Ana	 scambiare	 un	 paio	 di	 battute	 confidenziali	 con
Taylor.	«Anastasia.	Vieni.»

«A	più	tardi»	dice	lei	a	Taylor.

Cercando	di	ignorare	la	sua	familiarità	con	il	mio	staff	la	presento	a	Benson.

«Mr	Benson,	questa	è	la	mia	fidanzata,	Anastasia	Steele.»

«Piacere	di	conoscerla»	mormora	lei.	Benson	le	fa	un	bel	sorriso	e	le	stringe	la	mano.

«Piacere	mio»	ribatte.	«E	ora,	se	volete	seguirmi…»

«Ci	faccia	strada.»	Prendo	la	mano	di	Ana	e	seguiamo	Benson.

«Ho	pronto	un	Blaník	L-23.	È	della	vecchia	scuola.	Ma	si	manovra	bene.»

«Fantastico.	Ho	imparato	a	volare	su	un	Blaník.	Su	un	L-13»	dico	a	Benson.

«Non	si	sbaglia	con	 il	Blaník.	 Io	ne	sono	un	fan	appassionato.»	E	mi	mostra	 i	pollici
all’insù.	«Anche	se	per	le	acrobazie	aeree	preferisco	l’L-23.»

Annuisco.

«Sarete	agganciati	al	mio	Piper	Pawnee»	continua.	«Vi	porterò	su	fino	a	tremila	piedi,
poi	vi	lascerò	liberi.	Così	dovreste	avere	una	planata	piuttosto	lunga.»

«Lo	spero	anch’io.	Il	manto	nuvoloso	promette	bene.»

«È	 un	 po’	 presto	 per	 avere	molta	 portanza.	Ma	 non	 si	 può	mai	 sapere.	Dave,	 il	mio
socio,	le	reggerà	le	ali.	È	nei	cubicoli,	adesso.»

«Bene.»	Immagino	che	i	cubicoli	siano	gli	spogliatoi.	«E	lei,	è	molto	che	vola?»

«Fin	dai	tempi	della	RAF.	Ma	adesso	sono	cinque	anni	che	guido	aerei	da	traino.	Siamo
nel	CTAF	122.3,	non	so	se	mi	spiego.»



«Capisco.»

L’L-23	sembra	essere	in	forma	smagliante,	e	prendo	mentalmente	nota	del	suo	numero	di
registro:	Novembre.	Papa.	Tre.	Alfa.

«Per	 prima	 cosa,	 dovete	 infilarvi	 il	 paracadute.»	 Benson	 si	 china	 nella	 cabina	 di
comando	e	ne	estrae	un	paracadute	per	Ana.

«Ci	penso	 io»	mi	offro,	e	mi	 faccio	dare	 l’imbracatura	da	Benson	prima	che	metta	 le
mani	su	Ana.

«Vado	 a	 prendere	 le	 zavorre»	 dice	 Benson	 con	 un	 allegro	 sorriso,	 e	 torna	 vicino
all’aereo.

«Ti	piace	proprio	legarmi	con	queste	cinghie»	dice	Ana	alzando	un	sopracciglio.

«Non	immagini	quanto,	Miss	Steele.	Vieni,	infilati	qui.»	Le	tengo	aperta	l’imbracatura
per	 le	 gambe.	 Lei	 si	 china,	 mettendomi	 una	 mano	 sulla	 spalla.	 Istintivamente	 mi
irrigidisco,	 aspettandomi	 che	 le	 tenebre	 si	 risveglino	 per	 soffocarmi,	ma	 non	 accade.	 È
strano.	Non	so	mai	come	reagirò	al	suo	contatto.	Mi	lascia	andare	quando	l’imbracatura	è
all’altezza	delle	cosce,	e	io	tiro	in	su	le	cinghie	delle	braccia	e	le	allaccio	il	paracadute.

“Dio,	com’è	bella	in	questa	tenuta.”

Per	 un	 attimo	 mi	 domando	 come	 sarebbe	 a	 braccia	 e	 gambe	 divaricate	 appesa	 ai
moschettoni	della	stanza	dei	giochi,	con	la	bocca	e	il	sesso	a	mia	completa	disposizione.
Purtroppo,	 la	sospensione	è	uno	dei	suoi	 limiti	assoluti.	«Ecco,	così	va	bene»	mormoro,
cercando	di	cancellare	quelle	immagini	dalla	mente.	«Hai	con	te	l’elastico	per	capelli?»

«Vuoi	che	mi	faccia	la	coda?»

«Sì.»

Fa	come	le	ho	detto.	Per	una	volta.

«Sali.»	 La	 sostengo	 con	 la	 mano	 mentre	 si	 arrampica	 puntando	 al	 sedile	 posteriore.
«No,	davanti.	Dietro	si	siede	il	pilota.»

«Ma	riuscirai	a	vedere?»

«Vedrò	quello	che	serve.»	La	vedrò	divertirsi,	o	almeno	spero.

Prende	posto	nel	velivolo	e	io	mi	chino	su	di	lei	per	allacciarla	al	seggiolino,	chiudendo
i	ganci	e	stringendo	le	cinghie.	«Mmh,	due	volte	in	una	mattina,	sono	un	uomo	fortunato»
mormoro,	e	la	bacio.	Lei	mi	sorride,	radiosa,	con	palpabile	trepidazione.

«Non	durerà	molto,	venti,	trenta	minuti	al	massimo.	Le	correnti	ascensionali	non	sono
un	granché	 al	mattino,	ma	 a	 quest’ora	 la	 vista	 da	 lassù	 è	mozzafiato.	 Spero	 che	 tu	 non
abbia	paura.»

«Sono	emozionata»	risponde,	sorridendomi	ancora.

«Bene.»	 Le	 accarezzo	 una	 guancia	 con	 l’indice,	 poi	 mi	 aggancio	 il	 paracadute	 e	 mi
arrampico	nel	sedile	del	pilota.

Benson	ricompare	con	una	zavorra	per	Ana,	e	le	controlla	l’imbracatura.



«Okay,	è	sicuro.	Prima	volta?»	le	domanda.

«Sì.»

«Si	divertirà	molto.»

«Grazie,	Mr	Benson.»

«Mi	 chiami	Mark»	 replica	 lui	 facendole	 un	 cazzo	 di	 occhiolino.	 «Tutto	 bene?»	 dice
ancora	rivolgendosi	a	me.

«Sì.	Andiamo»	rispondo,	 impaziente	di	decollare	e	di	mettere	dello	spazio	fra	 lui	e	 la
mia	ragazza.	Benson	annuisce,	chiude	la	calotta	e	raggiunge	il	suo	Piper.	Sulla	mia	destra
noto	Dave,	il	partner	di	Benson,	che	si	è	materializzato	per	spingere	la	punta	della	nostra
ala.	 Controllo	 rapidamente	 la	 strumentazione:	 pedali	 (sento	 il	 timone	muoversi	 sotto	 di
me);	 la	 cloche	 destra-sinistra	 (un’occhiata	 alle	 ali	 e	 vedo	 gli	 alettoni	 spostarsi)	 e	 quella
avanti-indietro	(sento	l’elevatore	rispondere).

Tutto	a	posto.	Siamo	pronti.

Benson	 si	 arrampica	 nel	 Piper	 e	 quasi	 immediatamente	 sentiamo	 rombare	 il	 motore,
forte	e	rauco	nel	silenzio	mattutino.	Un	attimo	e	il	suo	aereo	si	sposta	in	avanti,	tendendo
il	 gioco	 del	 cavo	 di	 traino,	 e	 partiamo.	Bilancio	 gli	 alettoni	 e	 il	 timone	mentre	 il	 Piper
acquista	 velocità,	 poi	 tiro	 indietro	 la	 cloche	 e	 ci	 alziamo	 prima	 ancora	 che	 lo	 faccia
Benson.

«Si	parte,	piccola!»	grido	ad	Ana	mentre	prendiamo	quota.

«Controllo	del	traffico	di	Brunswick,	Delta	Victor,	rotta	2-7-0.»	È	Benson	alla	radio.	Lo
ignoro	mentre	saliamo	sempre	più	in	alto.	L’L-23	si	manovra	bene,	e	io	guardo	Ana;	la	sua
testa	si	gira	da	una	parte	e	dall’altra	mentre	cerca	di	assorbire	 tutto	ciò	che	vede.	Vorrei
poter	scorgere	il	suo	sorriso.

Facciamo	rotta	verso	ovest,	con	il	sole	appena	nato	alle	spalle,	e	mi	accorgo	che	stiamo
incrociando	la	I-95.	Adoro	la	serenità	che	si	respira	quassù,	lontano	da	tutto	e	da	tutti,	solo
io	 e	 l’aliante	 che	 chiede	 soltanto	 di	 salire…	 e	 dire	 che	 non	 ho	 mai	 condiviso	 questa
esperienza	con	nessuno	prima	d’ora.	La	luce	è	meravigliosa,	tremolante,	esattamente	come
avevo	sperato…	per	Ana	e	per	me.

Quando	controllo	l’altimetro	siamo	quasi	a	tremila	piedi	per	una	velocità	di	crociera	di
105	nodi.	La	voce	di	Benson	gracchia	alla	 radio	 informandomi	che	abbiamo	raggiunto	 i
tremila	piedi	e	possiamo	sganciare.

«Affermativo.	 Sgancia»	 rispondo,	 e	 tiro	 la	 leva	 dello	 sgancio.	 Il	 Piper	 scompare	 e	 io
porto	 l’aliante	 in	 una	 lenta	 discesa	 finché	 non	 abbiamo	 virato	 a	 sudovest	 e	 possiamo
cavalcare	 il	vento.	Ana	ride	forte.	Incoraggiato	dalla	sua	reazione,	continuo	nella	spirale
sperando	 di	 trovare	 una	 corrente	 ascensionale	 vicino	 alla	 linea	 costiera	 o	 vicino	 a	 un
gruppo	di	 nuvole	 di	 un	 pallido	 rosa,	 un	 basso	 cumulo	 che	 potrebbe	 significare	 corrente
ascensionale,	anche	a	quest’ora	del	mattino.

Improvvisamente	 in	 preda	 a	 un’inebriante	 combinazione	 di	 gioia	 e	 malizia	 le	 grido:
«Tieniti	forte!»	e	do	inizio	a	un	giro	della	morte.	Ana	grida,	le	sue	braccia	scattano	verso
l’alto	 e	 le	 mani	 si	 aggrappano	 alle	 cinghie.	 Quando	 raddrizzo	 l’aliante,	 però,	 lei	 sta



ridendo.	 È	 la	 reazione	 più	 gratificante	 che	 un	 uomo	 possa	 volere,	 e	mi	 induce	 a	 ridere
anch’io.

«Meno	male	che	non	ho	fatto	colazione!»	grida.

«Sì,	a	ripensarci	è	stato	un	bene,	anche	perché	sto	per	farlo	di	nuovo.»

Stavolta	si	tiene	forte	alle	cinghie	e	guarda	direttamente	la	terra	su	cui	è	sospesa	a	testa
in	giù.	Ride,	e	quel	suono	si	mescola	a	quello	prodotto	dal	vento.

«È	bello,	vero?»	le	grido.

«Sì.»

So	che	non	abbiamo	ancora	molto	tempo,	perché	non	ci	sono	forti	correnti	ascensionali
quassù,	ma	non	me	ne	importa.	Ana	si	sta	divertendo…	e	anch’io.

«Vedi	la	cloche	davanti	a	te?	Prendila.»

Fa	per	girare	la	testa,	ma	è	legata	troppo	stretta.

«Andiamo,	Anastasia,	prendila»	insisto.

La	mia	cloche	si	muove,	segno	che	lei	ha	preso	la	sua.

«Tienila	 stretta…	 tienila	 ferma.	 Vedi	 il	 quadrante	 davanti	 a	 te?	 L’ago	 deve	 restare
esattamente	nel	centro.»

Continuiamo	a	volare	in	linea	retta,	la	striscia	di	imbardata	perpendicolare	rispetto	alla
calotta.

«Brava	bambina.»

“La	mia	Ana.”	Non	si	tira	mai	indietro	davanti	a	nessuna	sfida.	E	per	qualche	bizzarra
ragione	mi	sento	immensamente	orgoglioso	di	lei.

«È	incredibile	che	tu	mi	abbia	lasciato	prendere	il	comando»	grida.

«Ti	 sorprenderebbero	 le	 cose	 che	 sarei	 disposto	 a	 lasciarti	 fare,	 Miss	 Steele.	 Ora	 lo
riprendo	io.»

Di	nuovo	al	comando	con	 la	mia	cloche	faccio	virare	 l’aereo	 in	direzione	dell’hangar
mentre	perdiamo	quota.	Penso	proprio	che	ce	la	faremo	ad	atterrare	là.	Chiamo	via	radio
Benson	 e	 chiunque	 possa	 essere	 in	 ascolto	 comunicando	 che	 stiamo	 per	 atterrare,	 poi
descrivo	un	ampio	cerchio	per	portarci	più	vicino	al	suolo.

«Tieniti	forte,	piccola.	Può	essere	un	po’	acrobatico.»

Scendo	ancora	e	porto	 l’L-23	 in	 linea	con	 la	pista	d’atterraggio	mentre	 ci	 avviciniamo
sempre	di	più	al	prato.	Atterriamo	con	un	saltello,	ma	riesco	a	tenere	su	entrambe	le	ali	e
con	un	 rumore	di	 unghie	 sulla	 lavagna	 andiamo	a	 fermarci	 proprio	 alla	 fine	della	 pista.
Sgancio	la	calotta,	la	apro,	mi	slaccio	le	cinghie	di	sicurezza	e	salto	giù.

Mi	sgranchisco	gambe	e	braccia,	slaccio	il	paracadute	e	sorrido	a	una	Miss	Steele	dalle
guance	particolarmente	arrossate.	«Com’è	stato?»	 le	domando,	 chinandomi	 su	di	 lei	per
liberarla	dalle	cinghie	di	sicurezza	e	dal	paracadute.

«Fantastico.	Grazie»	risponde,	con	gli	occhi	che	le	brillano	dalla	gioia.



«Era	“di	più”?»	Spero	che	non	riesca	a	percepire	la	speranza	nel	mio	tono	di	voce.

«Molto	di	più.»	È	raggiante,	e	io	mi	sento	più	alto	di	dieci	centimetri.

«Vieni.»	Le	 tendo	 la	mano	e	 l’aiuto	a	scendere	dall’abitacolo.	Quando	salta	a	 terra	 la
prendo	 fra	 le	 braccia,	 attirandola	 a	 me.	 Pieno	 di	 adrenalina,	 il	 mio	 corpo	 reagisce
immediatamente	alla	sua	morbidezza.	In	un	nanosecondo	le	mie	mani	affondano	tra	i	suoi
capelli	e	le	rovesciano	la	testa	in	modo	che	io	possa	baciarla.	La	mia	mano	scivola	giù	fino
alla	base	della	sua	schiena,	stringendola	contro	la	mia	crescente	erezione,	e	la	mia	bocca	si
impadronisce	della	sua	nel	più	lungo,	persistente,	possessivo	dei	baci.

La	voglio.

Qui.

Ora.

Sull’erba.

Lei	 risponde	 a	 tono,	 con	 le	 dita	 che	 giocano	 fra	 i	 miei	 capelli,	 li	 tirano,	 chiedendo
ancora,	ancora,	mentre	si	apre	a	me	come	la	luce	del	mattino.

Mi	stacco	da	lei,	in	cerca	d’aria	e	di	razionalità.

“No,	non	in	un	campo!”

Benson	e	Taylor	sono	poco	lontani.

I	suoi	occhi	sono	luminosi,	supplici.

“Non	guardarmi	così,	Ana.”

«Colazione»	ansimo,	prima	di	fare	qualcosa	di	cui	potrei	pentirmi.	Mi	volto,	la	prendo
per	mano	e	mi	incammino	verso	l’auto.

«E	l’aliante?»	mi	chiede,	cercando	di	tenere	il	passo.

«Qualcuno	 ci	 penserà.»	 In	 fondo	 è	 per	 questo	 che	 pago	 Taylor.	 «Ora	 andiamo	 a
mangiare.»

Saltella	accanto	a	me,	raggiante	di	gioia;	non	ricordo	di	averla	mai	vista	tanto	su	di	giri.
Ma	 il	 suo	 umore	 è	 contagioso,	 e	 non	 ricordo	 di	 aver	 visto	 nemmeno	 me	 stesso	 tanto
allegro.	 Non	 posso	 evitare	 di	 avere	 sul	 viso	 un	 grosso,	 grasso	 sorriso	 mentre	 le	 tengo
aperta	la	portiera.

Con	i	Kings	of	Leon	che	rimbombano	dall’impianto	stereo	porto	la	Mustang	fuori	dal
campo	d’aviazione	e	verso	la	I-95.

Mentre	sfrecciamo	lungo	la	superstrada,	il	BlackBerry	di	Ana	si	mette	a	suonare.

«Cos’è?»	le	chiedo.

«La	sveglia	per	la	pillola»	mormora.

«Bene,	fantastico.	Odio	i	preservativi.»

Dallo	sguardo	obliquo	che	le	 lancio	mi	sembra	che	stia	alzando	gli	occhi	al	cielo,	ma
non	ne	sono	sicuro.



«Mi	 è	 piaciuto	 che	 tu	 mi	 abbia	 presentato	 a	 Mark	 come	 la	 tua	 fidanzata»	 dice	 lei,
cambiando	argomento.

«Perché,	non	lo	sei?»

«Ah,	sono	la	tua	fidanzata?	Pensavo	che	volessi	una	Sottomessa.»

«Anch’io	lo	pensavo,	Anastasia,	e	continuo	a	farlo.	Ma	come	ti	ho	detto,	voglio	anche
di	più.»

«Sono	molto	contenta	che	tu	voglia	di	più.»

«Il	nostro	scopo	è	il	piacere,	Miss	Steele»	la	prendo	un	po’	in	giro	mentre	parcheggio
davanti	all’International	House	of	Pancakes,	il	piacere	segreto	di	mio	padre.

«L’International	House	of	Pancakes?»	dice	lei,	sbalordita.

La	Mustang	si	spegne	con	un	ultimo	brontolio.	«Spero	che	tu	abbia	fame.»

«Non	ti	avrei	mai	immaginato	in	un	posto	del	genere.»

«Mio	padre	ci	portava	a	mangiare	in	questa	catena	ogni	volta	che	mia	madre	partiva	per
uno	dei	suoi	congressi	medici.»	Ci	infiliamo	in	un	séparé,	uno	di	fronte	all’altra.	«Era	il
nostro	segreto.»	Prendo	il	menu,	guardando	Ana	che	si	infila	una	ciocca	di	capelli	dietro
l’orecchio	 studiando	 l’offerta	 dell’IHOP	 per	 la	 prima	 colazione.	 Si	 lecca	 le	 labbra	 per	 la
fame,	 e	 io	 devo	 reprimere	 la	 mia	 reazione	 fisica.	 «So	 cosa	 voglio»	 mormoro,	 e	 mi
domando	 se	 le	 andrebbe	 di	 fare	 una	 capatina	 alla	 toilette	 insieme	 a	 me.	 I	 suoi	 occhi
incontrano	i	miei	e	si	fanno	più	grandi.

«Io	voglio	quello	che	vuoi	tu»	sussurra.	Come	sempre,	Miss	Steele	non	si	tira	indietro
davanti	a	nessuna	sfida.

«Qui?»	 “Ne	 sei	 proprio	 sicura,	 Ana?”	 I	 suoi	 occhi	 saettano	 qua	 e	 là	 nel	 ristorante
semivuoto,	 poi	 tornano	 a	 me,	 facendosi	 più	 scuri	 e	 carichi	 di	 promesse	 carnali.	 «Non
morderti	 il	 labbro»	 le	 ordino.	Anche	 se	mi	 piacerebbe	 tanto,	 non	 la	 scoperò	 nel	 bagno
dell’IHOP.	Si	merita	qualcosa	di	meglio,	e	 francamente	anch’io.	“Non	qui,	non	ora.	E	se
non	posso	averti	qui,	non	tentarmi.”

Ci	interrompono.

«Salve,	sono	Leandra.	Cosa	posso	portarvi	stamattina…	ehm…	ragazzi?»

“Oddio.”	Ignoro	la	cameriera	dai	capelli	rossi.

«Anastasia?»

«Te	l’ho	detto,	voglio	quello	che	vuoi	tu.»

“Accidenti.”	È	come	se	si	fosse	rivolta	direttamente	alle	mie	parti	basse,	visto	l’effetto
che	mi	fa.

«Forse	volete	pensarci	ancora	un	attimo?»	chiede	la	cameriera.

«No.	Sappiamo	quello	che	vogliamo.»	Non	riesco	a	staccare	gli	occhi	da	quelli	di	Ana.
«Vorremmo	due	 porzioni	 di	 pancake	 classici	 con	 sciroppo	 d’acero	 e	 bacon	 a	 parte,	 due
bicchieri	di	succo	d’arancia,	un	cappuccino	e	un	tè	English	Breakfast,	se	lo	avete.»



Ana	sorride.

«Grazie,	 signore.	 Desiderate	 altro?»	 esclama	 la	 cameriera,	 tutta	 sospiri	 e	 rossore.
Distogliendo	 l’attenzione	 da	 Ana,	 mi	 libero	 di	 lei	 con	 un’occhiataccia	 e	 la	 poveretta
sgattaiola	via.

«Lo	sai,	non	è	giusto»	dice	Ana	a	voce	bassa,	mentre	con	un	dito	traccia	degli	otto	sulla
superficie	del	tavolo.

«Cosa	non	è	giusto?»

«Il	modo	in	cui	disarmi	la	gente.	Le	donne.	Me.»

«Ti	disarmo?»

«Di	continuo.»

«È	solo	un’impressione,	Anastasia.»

«No,	Christian,	è	molto	di	più.»

L’ha	presa	nel	verso	sbagliato,	e	ancora	una	volta	le	dico	che	è	lei	a	disarmare	me.

Aggrotta	la	fronte.	«Per	questo	hai	cambiato	idea?»

«Cambiato	idea?»

«Sì…	su,	ecco…	su	noi	due.»

Quando	 avrei	 cambiato	 idea?	 A	 me	 sembra	 di	 aver	 solo	 ammorbidito	 un	 po’	 i	 miei
limiti,	tutto	qui.	«Non	penso	di	aver	propriamente	cambiato	idea.	Dobbiamo	solo	ridefinire
i	parametri,	tracciare	nuove	linee	strategiche,	se	vuoi.	Possiamo	far	funzionare	la	cosa,	ne
sono	certo.	Voglio	che	 tu	 faccia	 la	Sottomessa	nella	mia	 stanza	dei	giochi.	Ti	punirò	 se
infrangi	 le	 regole.	 Il	 resto…	 be’,	 penso	 che	 sia	 in	 discussione.	 Queste	 sono	 le	 mie
esigenze,	Miss	Steele.	Che	cosa	ne	dici?»

«Quindi	posso	dormire	con	te?	Nel	tuo	letto?»

«È	quello	che	vuoi?»

«Sì.»

«Allora,	d’accordo.	Fra	l’altro,	dormo	benissimo	quando	sei	nel	mio	letto.	Non	lo	avrei
mai	immaginato.»

«Temevo	che	mi	avresti	lasciato	se	non	avessi	accettato	tutte	le	condizioni»	mormora,
un	po’	pallida.

«Non	 ho	 nessuna	 intenzione	 di	 lasciarti,	Anastasia.	 E	 poi…»	 “Come	 può	 anche	 solo
pensarlo?”	 Devo	 rassicurarla.	 «Stiamo	 seguendo	 il	 tuo	 consiglio,	 la	 tua	 definizione:
compromesso.	Me	l’avevi	scritto	via	mail.	Per	il	momento,	sta	funzionando.»

«Sono	felice	che	tu	voglia	di	più.»

«Lo	so.»	Il	mio	tono	di	voce	è	caldo.

«Come	fai	a	saperlo?»

«Fidati.	Lo	so	e	basta.»	Me	l’hai	detto	nel	sonno.



La	cameriera	 ritorna	con	 la	nostra	 colazione	e	vedo	Ana	 sbranarla	 con	gli	 occhi.	 “Di
più”	sembra	che	stia	funzionando	per	lei.

«È	deliziosa»	dice.

«Mi	piace	che	tu	abbia	fame.»

«Deve	essere	stato	tutto	l’esercizio	di	stanotte	più	le	emozioni	di	stamattina.»

«È	stato	eccitante,	vero?»

«È	 stato	 magnifico,	 Mr	 Grey»	 risponde	 lei	 infilandosi	 in	 bocca	 un	 ultimo	 pezzo	 di
pancake.	«Posso	farti	un	regalo?»

«Che	regalo?»

«Offrirti	questa	colazione.»

«Non	credo.»

«Per	favore.	Mi	farebbe	piacere.»

«Stai	 cercando	 di	 castrarmi	 del	 tutto?»	 scatto	 io,	 alzando	 un	 sopracciglio	 a	 mo’	 di
ammonimento.

«Questo	è	probabilmente	l’unico	posto	in	cui	potrò	mai	permettermi	di	pagare.»

«Anastasia,	apprezzo	il	pensiero,	davvero.	Ma	no.»

Mette	 il	 broncio,	 irritata,	 e	 io	 chiedo	 il	 conto	 alla	 cameriera	 dai	 capelli	 rossi.	 «Non
mettere	il	broncio»	le	ordino,	e	controllo	 l’ora:	sono	le	8.30.	Alle	11.15	ho	una	riunione
con	 l’Ente	 di	 riqualificazione	 delle	 aree	 industriali	 dismesse	 di	 Savannah,	 quindi
purtroppo	 ora	 dobbiamo	 tornare	 in	 città.	 Prendo	 in	 esame	 la	 possibilità	 di	 cancellare
l’appuntamento,	perché	mi	piacerebbe	passare	 tutta	 la	giornata	con	Ana,	ma	no,	sarebbe
troppo.	Sto	correndo	dietro	a	questa	ragazza	mentre	dovrei	concentrarmi	sugli	affari.

“Occhio	alle	priorità,	Grey.”

Stringendo	la	sua	mano	nella	mia	ci	avviamo	verso	l’auto	come	una	coppietta	qualsiasi.
La	mia	felpa	le	sta	larga,	e	ha	un	aspetto	molto	casual,	rilassato,	è	bellissima…	e	sì,	è	con
me.	Tre	tipi	che	stanno	entrando	nel	locale	la	squadrano	dalla	testa	ai	piedi;	Ana	non	se	ne
accorge,	 nemmeno	 quando	 le	 metto	 un	 braccio	 intorno	 alle	 spalle	 per	 rivendicarne	 il
possesso.	 Non	 ha	 davvero	 la	 più	 pallida	 idea	 di	 quanto	 sia	 carina.	 Le	 apro	 la	 portiera
dell’auto	e	lei	mi	gratifica	di	un	sorriso	radioso.

Penso	che	potrei	abituarmici.

Inserisco	 nel	 GPS	 l’indirizzo	 di	 sua	 madre	 e	 partiamo	 in	 direzione	 nord	 sulla	 I-95
ascoltando	i	Foo	Fighters.	Ana	segue	il	tempo	battendo	il	piede.	È	questo	il	tipo	di	musica
che	 le	 piace:	 rock	 americano	 al	 cento	 per	 cento.	 Adesso	 il	 traffico	 sulla	 superstrada	 è
aumentato	per	via	dei	tanti	pendolari	che	vanno	a	lavorare	in	città.	Non	me	ne	importa:	mi
piace	essere	qui	con	 lei,	 lasciar	passare	 il	 tempo.	Tenerle	 la	mano,	 toccarle	 il	ginocchio,
guardarla	sorridere.	Mi	parla	delle	altre	volte	che	è	stata	a	Savannah;	anche	a	lei	non	piace
il	 caldo	 umido,	 ma	 gli	 occhi	 le	 si	 illuminano	 quando	 racconta	 della	 madre.	 Sarà
interessante,	stasera,	vederla	interagire	con	lei	e	con	il	suo	patrigno.



Accosto	al	marciapiede	davanti	a	casa	con	un	po’	di	dispiacere.	Vorrei	che	potessimo
marinare	 insieme	 i	 nostri	 impegni	 per	 tutto	 il	 giorno;	 le	 ultime	 dodici	 ore	 sono	 state…
fantastiche.

“Più	che	fantastiche,	Grey.”	Sublimi.

«Vuoi	entrare?»	mi	chiede.

«Devo	lavorare,	Anastasia,	ma	torno	stasera.	A	che	ora?»

Propone	le	sette,	poi	i	suoi	occhi	passano	dalle	sue	mani	a	me,	luminosi	e	pieni	di	gioia.
«Grazie…	per	il	di	più.»

«Non	 c’è	 di	 che,	 Anastasia.»	Mi	 chino	 su	 di	 lei	 e	 la	 bacio,	 respirando	 il	 suo	 dolce
profumo.

«Ci	vediamo	dopo.»

«Puoi	giurarci»	mormoro.

Salta	giù	dall’auto,	sempre	con	la	mia	felpa	addosso,	e	mi	saluta	con	la	mano.	Io	torno
in	albergo,	sentendomi	un	po’	più	vuoto	ora	che	lei	non	è	con	me.

Dalla	mia	camera	chiamo	Taylor.

«Mr	Grey.»

«Sì.	Grazie	per	l’organizzazione	di	stamattina.»

«È	stato	un	piacere,	signore.»	Dalla	voce	sembra	stupito.

«Sarò	pronto	a	uscire	per	andare	alla	riunione	alle	9.45.»

«La	Suburban	sarà	ad	attenderla	all’ingresso.»

«Grazie.»

Mi	 tolgo	 i	 jeans	 e	 indosso	 un	 abito,	 ma	 lascio	 la	 mia	 cravatta	 preferita	 accanto	 al
computer.	Poi	chiamo	il	servizio	in	camera	e	mi	faccio	portare	un	caffè.

Sbrigo	un	po’	di	lavoro	con	le	mail,	bevo	il	caffè	e	considero	l’idea	di	chiamare	Ros;	ma
è	 troppo	 presto	 per	 lei.	 Leggo	 tutte	 le	 scartoffie	 elettroniche	 che	 mi	 ha	 mandato	 Bill:
Savannah	 sembra	 proprio	 il	 posto	 giusto	 in	 cui	 collocare	 lo	 stabilimento.	 Controllo	 la
casella	di	posta	e	c’è	un	nuovo	messaggio	di	Ana.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	2	giugno	2011	10.20	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Brividi	vs	lividi

Certe	volte,	sai	proprio	come	far	star	bene	una	ragazza.
Grazie
Ana	X

L’oggetto	mi	fa	ridere	e	il	bacio	virtuale	mi	fa	sentire	a	venti	centimetri	da	terra.	Digito
subito	la	risposta.



Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	2	giugno	2011	10.24	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Brividi	vs	lividi

Preferisco	gli	uni	e	gli	altri	al	sentirti	russare.	Mi	sono	divertito	anch’io.
Ma	mi	diverto	sempre,	quando	sono	con	te.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

La	sua	risposta	arriva	quasi	subito.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	2	giugno	2011	10.26	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	RUSSARE

IO	NON	RUSSO.	E	anche	se	fosse,	è	molto	poco	galante	da	parte	tua	farmelo	notare.
Non	sei	un	gentiluomo,	Mr	Grey!	E	qui	sei	nel	Profondo	Sud!
Ana

Scoppio	a	ridere.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	2	giugno	2011	10.28	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Parlare	nel	sonno

Non	ho	mai	detto	di	esserlo,	Anastasia,	e	penso	di	avertelo	dimostrato	in	diverse	occasioni.	Non	sono	intimidito
dalle	tue	ARROGANTI	maiuscole.	Ma	ti	confesserò	che	ho	detto	una	piccola	bugia:	no,	non	russi,	ma	parli.	Ed	è
affascinante.
Che	fine	ha	fatto	il	mio	bacio?

Christian	Grey
Pinocchio	&	Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Questo	la	farà	diventare	matta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	2	giugno	2011	10.32	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Vuotare	il	sacco

Sei	un	mascalzone	e	un	furfante.	Altro	che	gentiluomo!
Allora,	cos’avrei	detto?	Niente	bacio	finché	non	parli!

Oh,	la	cosa	potrebbe	andare	avanti	all’infinito…

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	2	giugno	2011	10.35	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Bella	addormentata	chiacchierina



Sarebbe	poco	galante	da	parte	mia	rivelartelo,	e	sono	già	stato	rimproverato	per	questo.
Ma	se	ti	comporti	bene,	potrei	dirtelo	stasera.	Ora	devo	andare	a	una	riunione.
A	più	tardi,	piccola.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Mascalzone	e	Furfante,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Con	 un	 enorme	 sorriso	mi	metto	 la	 cravatta,	 afferro	 la	 giacca	 e	 raggiungo	 Taylor	 al
pianterreno.

Un’ora	 dopo	 concludo	 la	 riunione	 con	 l’Ente	 di	 riqualificazione	 delle	 aree	 industriali
dismesse	di	Savannah.	La	Georgia	ha	molto	da	offrire,	e	la	squadra	ha	promesso	alla	Grey
Enterprises	notevoli	sgravi	fiscali.	A	un	certo	punto	sento	bussare	alla	porta	e	Taylor	entra
nella	piccola	sala	conferenze.	Ha	un’espressione	cupa,	ma	la	cosa	che	mi	preoccupa	di	più
è	che	lui	non	interrompe	mai	–	mai	–	le	mie	riunioni.	Mi	si	accappona	la	pelle.

“Ana?	Starà	bene?”

«Chiedo	scusa,	signori	e	signore»	dico	agli	altri	partecipanti.

«Sì,	Taylor?»	gli	domando,	e	lui	si	avvicina	e	mi	bisbiglia	discretamente	all’orecchio.

«C’è	un	problema	a	casa,	signore.	Riguarda	Miss	Leila	Williams.»

“Leila?”	Ma	che	diavolo…?	Una	parte	di	me	sospira	di	sollievo:	non	si	tratta	di	Ana.

«Potete	 scusarmi	 un	 attimo?»	 dico	 ai	 due	 uomini	 e	 alle	 due	 donne	 seduti	 intorno	 al
tavolo.

In	 corridoio,	 il	 tono	 di	 Taylor	 è	 grave	 mentre	 si	 scusa	 ancora	 una	 volta	 per	 avermi
interrotto.

«Non	preoccuparti.	Dimmi	cosa	è	successo.»

«Miss	Williams	è	in	ambulanza.	La	stanno	portando	al	pronto	soccorso	del	Seattle	Free
Hope.»

«In	ambulanza?»

«Sì,	 signore.	Ha	 fatto	 irruzione	nel	 suo	appartamento	e	ha	 tentato	 il	 suicidio	 sotto	gli
occhi	di	Mrs	Jones.»

“Cazzo.”	«Il	suicidio?»	“Leila?	Nel	mio	appartamento?”

«Si	è	tagliata	le	vene	di	un	polso.	Gail	è	andata	sull’ambulanza	con	lei.	Mi	ha	informato
che	i	paramedici	del	pronto	soccorso	sono	arrivati	 in	tempo	e	che	Miss	Williams	è	fuori
pericolo.»

«Ma	perché	all’Escala?	E	perché	davanti	a	Gail?»	Sono	scioccato.

Taylor	 scuote	 la	 testa.	 «Non	 lo	 so,	 signore.	 Né	 lo	 sa	 Gail.	 Non	 è	 riuscita	 a	 capirlo
nemmeno	parlando	con	Miss	Williams.	A	quanto	pare,	all’inizio	voleva	solo	parlare	con
lei.»

«Cazzo.»

«Esatto,	signore»	commenta	Taylor	senza	l’ombra	di	un	giudizio	nella	voce.	Mi	passo	le
mani	 nei	 capelli,	 cercando	 di	 afferrare	 l’enormità	 di	 ciò	 che	 ha	 fatto	 Leila.	 Cosa	 si



aspettava	da	me?	Perché	è	venuta	a	casa	mia?	Pensava	forse	di	potermi	vedere?	E	dov’è
suo	marito?	Che	fine	ha	fatto	quell’uomo?

«Come	sta	Gail?»

«Un	po’	scossa.»

«Non	mi	sorprende.»

«Pensavo	che	dovesse	saperlo,	signore.»

«Sì.	Certo.	Grazie»	borbotto,	distratto.	Stento	a	crederci;	Leila	sembrava	felice	l’ultima
volta	che	mi	ha	scritto	una	mail,	vale	a	dire	sei	o	sette	mesi	fa.	Ma	non	ci	sono	risposte	per
me	qui	in	Georgia:	devo	assolutamente	tornare	a	casa	e	parlare	con	lei.	Scoprire	il	perché.
«Di’	a	Stephan	di	preparare	il	jet.	Torno	a	casa.»

«Vado.»

«Digli	che	partiremo	appena	possibile.»

«L’aspetto	all’automobile.»

«Grazie.»

Taylor	si	avvia,	portandosi	il	cellulare	all’orecchio.

Sono	sbigottito.

“Leila.	Ma	che	diavolo…?”

È	stata	fuori	dalla	mia	vita	per	un	paio	d’anni.	Ci	siamo	scambiati	solo	qualche	mail	di
tanto	in	tanto.	Si	è	sposata.	Sembrava	felice.	Che	cosa	può	essere	successo?

Torno	 nella	 sala	 riunioni,	 mi	 scuso	 ed	 esco	 nel	 caldo	 umido,	 dove	 Taylor	 mi	 sta
aspettando	nella	Suburban.

«L’aereo	 sarà	 pronto	 fra	 quarantacinque	 minuti.	 Possiamo	 tornare	 all’albergo,	 fare	 i
bagagli	e	partire»	mi	informa.

«Bene»	rispondo,	contento	di	prendere	posto	nel	fresco	del	climatizzatore.	«Penso	che
dovrei	chiamare	Gail.»

«Ci	ho	provato,	ma	scatta	la	segreteria	telefonica.	Penso	che	sia	ancora	all’ospedale.»

«Va	 bene,	 vuol	 dire	 che	 la	 chiamerò	 più	 tardi.»	 Non	 è	 proprio	 quello	 di	 cui	 la	 mia
domestica	aveva	bisogno	in	questo	giovedì	mattina.	«Come	ha	fatto,	Leila,	a	entrare?»

«Non	 lo	 so,	 signore.»	 Taylor	 incrocia	 i	 miei	 occhi	 nello	 specchietto	 retrovisore	 con
un’espressione	di	scuse	e	di	rammarico.	«Ma	sarà	mia	cura	scoprirlo.»

Fatte	le	valigie,	siamo	sulla	strada	per	l’aeroporto	internazionale	Hilton	Head	di	Savannah
quando	 decido	 di	 chiamare	 Ana,	 che	 però,	 con	 mia	 grande	 frustrazione,	 non	 risponde.
Rimugino	 guardando	 fuori	 dal	 finestrino.	 Ma	 non	 devo	 aspettare	 molto	 prima	 che	 mi
richiami.

«Anastasia.»

«Ciao»	mormora	un	po’	ansimante,	ed	è	un	tale	piacere	sentirla.



«Devo	 rientrare	a	Seattle.	È	sorto	un	problema.	Adesso	sto	 tornando	all’Hilton	Head.
Per	favore,	fai	le	mie	scuse	a	tua	madre…	Non	potrò	essere	da	voi	a	cena.»

«Niente	di	grave,	spero.»

«C’è	 una	 faccenda	 di	 cui	 devo	 occuparmi.	 Ci	 vediamo	 domani.	 Manderò	 Taylor	 a
prenderti	all’aeroporto,	se	non	posso	venire	io.»

«Okay»	sospira.	«Spero	che	tutto	si	risolva.	Fa’	buon	viaggio.»

“Vorrei	tanto	non	dover	andare.”

«Anche	tu,	piccola»	mormoro,	e	riattacco	prima	di	cambiare	idea,	decidendo	di	restare.

Chiamo	Ros	mentre	ci	avviciniamo	alla	pista.

«Christian,	com’è	Savannah?»

«Sto	per	prendere	l’aereo	e	tornare	a	casa.	C’è	una	faccenda	che	devo	sistemare.»

«Qualcosa	che	ha	a	che	fare	con	la	Grey	Enterprises?»	mi	fa	Ros,	allarmata.

«No.	È	una	cosa	personale.»

«C’è	qualcosa	che	posso	fare	per	te?»

«No.	Ci	vediamo	domani.»

«Com’è	andata	la	riunione?»

«Positiva.	Ma	ho	dovuto	lasciarla	a	metà.	Vedremo	cosa	ci	propongono	per	iscritto.	Io
preferirei	Detroit,	anche	solo	perché	fa	più	fresco.»

«Il	caldo	è	così	terribile?»

«Soffocante.	Adesso	devo	andare.	Ti	chiamo	dopo	per	un	aggiornamento.»

«Buon	viaggio,	Christian.»

Durante	il	volo	mi	butto	a	capofitto	nel	lavoro	per	distrarmi	dal	problema	che	mi	aspetta	a
casa.	Quando	atterriamo	ho	letto	tre	rapporti	e	scritto	una	quindicina	di	mail.	L’auto	mi	sta
aspettando,	e	Taylor	guida	attraversando	un	acquazzone	diretto	al	Seattle	Free	Hope.	Devo
vedere	 subito	 Leila	 e	 scoprire	 che	 diavolo	 sta	 succedendo.	 A	 mano	 a	 mano	 che	 ci
avviciniamo	all’ospedale	la	mia	rabbia	si	fa	sempre	più	forte.

“Perché	ha	voluto	farmi	questo?”

La	pioggia	cade	a	catinelle	mentre	scendo	dall’auto;	la	giornata	è	cupa	come	il	mio	stato
d’animo.	Faccio	un	bel	respiro	per	controllare	la	rabbia	e	raggiungo	le	porte	di	vetro.	Al
banco	dell’accettazione	chiedo	di	Leila	Reed.

«È	un	parente?»	ringhia	l’infermiera	di	turno,	con	la	bocca	stretta	e	amareggiata.

«No»	sospiro.	A	quanto	pare	non	sarà	tanto	facile.

«Be’,	allora	mi	dispiace	ma	non	posso	proprio	aiutarla.»

«Ha	cercato	di	tagliarsi	le	vene	nel	mio	appartamento.	Penso	di	avere	il	diritto	di	sapere
dove	diavolo	è»	sibilo	fra	i	denti.



«Non	usi	 quel	 tono	 con	me!»	 scatta	 l’infermiera.	La	 guardo.	Non	 approderò	 a	 niente
con	questa	donna.

«Posso	almeno	sapere	dov’è	il	pronto	soccorso?»

«Signore,	non	c’è	niente	che	possiamo	fare	per	lei	se	non	è	un	parente.»

«Non	si	preoccupi.	Lo	troverò	da	solo»	grugnisco,	e	torno	come	una	furia	verso	le	porte
di	 vetro.	 So	 che	 potrei	 chiamare	 mia	 madre,	 la	 quale	 mi	 risolverebbe	 subito	 tutti	 i
problemi,	ma	allora	dovrei	anche	spiegarle	quello	che	è	successo.

Il	pronto	soccorso	è	affollatissimo	di	dottori	e	infermiere,	e	il	triage	è	pieno	di	pazienti.
Mi	avvicino	a	un’infermiera	giovane	e	le	regalo	il	più	seducente	dei	miei	sorrisi.	«Salve,
sto	cercando	Leila	Reed…	è	arrivata	qualche	ora	fa.	Potrebbe	dirmi	dove	posso	trovarla?»

«E	lei	è…»	dice,	mentre	un	vago	rossore	le	sale	lentamente	al	viso.

«Il	fratello»	mento	spudoratamente,	cercando	di	ignorare	la	sua	reazione.

«Da	questa	parte,	Mr	Reed.»	Si	affretta	a	raggiungere	la	postazione	delle	infermiere	e
controlla	 sul	 computer.	 «Secondo	 piano,	 reparto	 Disturbi	 comportamentali.	 Prenda
l’ascensore	alla	fine	del	corridoio.»

«Grazie.»	La	premio	con	una	bella	strizzatina	d’occhio	e	lei	si	tira	una	ciocca	di	capelli
dietro	 l’orecchio,	 con	 un	 sorriso	 civettuolo	 che	 mi	 ricorda	 una	 certa	 ragazza	 che	 ho
lasciato	in	Georgia.

Quando	esco	dall’ascensore	al	secondo	piano	capisco	subito	che	c’è	qualcosa	che	non
va.	Davanti	 a	 quelle	 che	 sembrano	 porte	 chiuse	 a	 chiave,	 due	 guardie	 della	 sicurezza	 e
un’infermiera	fanno	su	e	giù	lungo	il	corridoio,	controllando	ogni	stanza.	Mi	viene	la	pelle
d’oca,	 ma	 raggiungo	 comunque	 l’accettazione	 fingendo	 di	 non	 aver	 notato
quell’andirivieni.

«Posso	aiutarla?»	mi	fa	un	ragazzo	con	un	piercing	al	naso.

«Cerco	Leila	Reed.	Sono	il	fratello.»

Impallidisce.	«Oh,	Mr	Reed.	Vuole	seguirmi?»

Lo	seguo	in	una	sala	d’attesa	e	mi	siedo	sulla	sedia	di	plastica	che	mi	ha	indicato:	noto
che	è	imbullonata	al	pavimento.	«Il	medico	viene	subito.»

«Perché	non	posso	vederla?»

«Glielo	spiegherà	il	medico»	risponde	lui	con	espressione	guardinga,	e	se	ne	va	prima
che	io	abbia	il	tempo	di	fargli	altre	domande.

“Merda.”	Forse	sono	arrivato	troppo	tardi.

Quel	pensiero	mi	 fa	venire	 la	nausea.	Mi	alzo	e	 cammino	avanti	 e	 indietro	nella	 sala
d’attesa,	 prendendo	 in	 considerazione	 l’idea	 di	 chiamare	Gail;	ma	 l’attesa	 non	 è	 lunga.
Entra	un	giovane	uomo	con	dreadlock	corti	e	gli	occhi	scuri	e	 intelligenti.	Che	sia	 lui	 il
medico?

«Mr	Reed?»

«Dov’è	Leila?»



Mi	scruta	per	un	momento,	poi	sospira	e	si	irrigidisce.	«Temo	di	non	saperlo»	dice.	«Ci
è	sfuggita.»

«Cosa?»

«Se	n’è	andata.	Come	abbia	fatto	a	uscire,	non	lo	so.»

«Uscire?»	esclamo	io,	esterrefatto,	e	mi	lascio	cadere	su	una	sedia.	Si	siede	anche	lui,
davanti	a	me.

«Sì.	È	scomparsa.	Al	momento	la	stiamo	cercando.»

«Crede	che	sia	ancora	qui?»

«Non	lo	sappiamo.»

«Ma	lei,	chi	è?»

«Il	dottor	Azikiwe,	lo	psichiatra	di	turno.»

Sembra	troppo	giovane	per	essere	uno	psichiatra.	«E	cosa	può	dirmi	di	Leila?»

«Be’,	è	 stata	 ricoverata	dopo	un	 fallito	 tentativo	di	 suicidio.	Ha	cercato	di	 tagliarsi	 le
vene	a	casa	di	un	ex	fidanzato.	È	stata	la	domestica	di	quest’ultimo	a	portarla	qui.»

Sento	 il	 sangue	 defluirmi	 dal	 viso.	 «E	 poi?»	 Voglio	 assolutamente	 avere	 altre
informazioni.

«Praticamente	 non	 sappiamo	 altro.	 Lei	 ha	 detto	 che	 si	 era	 trattato	 di	 una	 valutazione
errata,	che	stava	bene,	ma	noi	avremmo	voluto	tenerla	sotto	osservazione	e	farle	qualche
altra	domanda.»

«È	stato	lei	a	parlarle?»

«Sì.»

«Perché	l’ha	fatto?»

«Ha	detto	che	è	stata	una	richiesta	d’aiuto.	Nient’altro.	E	avendo	dato	in	questo	modo
spettacolo	di	sé	era	imbarazzata,	e	avrebbe	voluto	tornare	a	casa.	Mi	ha	detto	che	non	era
sua	intenzione	cercare	di	uccidersi.	Le	ho	creduto.	Sospetto	che	sia	stata	solo	una	fantasia
di	suicidio	da	parte	sua.»

«Come	avete	potuto	lasciarvela	scappare?»	dico	passandomi	una	mano	nei	capelli,	nel
vano	tentativo	di	contenere	la	frustrazione.

«Non	 so	 come	 abbia	 fatto	 ad	 andarsene.	 Ci	 sarà	 un’indagine	 interna.	 Se	 dovesse
contattarla,	 le	 suggerisco	 di	 convincerla	 a	 tornare.	 Ha	 bisogno	 d’aiuto.	 Ora	 posso	 farle
qualche	domanda?»

«Ma	certo»	concedo,	distratto.

«Ci	sono	stati	altri	casi	di	malattia	mentale	nella	vostra	famiglia?»	Aggrotto	la	fronte,
poi	mi	ricordo	che	è	della	famiglia	di	Leila	che	sta	parlando.

«Non	lo	so.	La	mia	famiglia	è	molto	discreta	su	questo	genere	di	cose.»

Assume	un’aria	preoccupata.	«Sa	qualcosa	di	questo	ex	fidanzato?»



«No»	affermo	con	decisione,	ma	un	po’	troppo	in	fretta.	«Avete	contattato	il	marito?»

Il	dottor	Azikiwe	spalanca	gli	occhi.	«È	sposata?»

«Sì.»

«Non	è	quello	che	ci	ha	detto.»

«Oh.	Be’,	lo	chiamerò	io.	Ma	adesso	non	voglio	farle	perdere	altro	tempo.»

«Ma	avrei	qualche	altra	domanda…»

«Preferisco	dedicare	 il	mio	 tempo	alla	 ricerca	di	Leila.	Che	ovviamente	si	è	messa	su
una	brutta	strada.»	Mi	alzo.

«Ma,	questo	marito…»

«Lo	contatterò	io.»	Tutto	ciò	non	mi	sta	portando	da	nessuna	parte.

«Ma	dovremmo	fare	questa…»	dice	il	dottor	Azikiwe	alzandosi	anche	lui	in	piedi.

«Non	 posso	 esserle	 di	 nessun	 aiuto.	 Adesso	 voglio	 solo	 trovarla.»	 E	 mi	 incammino
verso	la	porta.

«Mr	Reed…»

«Arrivederci»	 borbotto,	 e	 attraverso	 velocemente	 la	 sala	 d’attesa	 senza	 prendermi	 la
briga	di	aspettare	l’ascensore.	Imbocco	la	prima	scala	e	scendo	i	gradini	a	due	a	due.	Odio
gli	ospedali.	Riemerge	un	ricordo	della	mia	infanzia:	sono	piccolo,	terrorizzato	e	muto,	e
l’odore	del	disinfettante	e	del	sangue	mi	ottunde	le	narici.

Rabbrividisco.

Esco	 dall’ingresso	 principale	 e	 per	 un	 attimo	 resto	 fermo	 lasciando	 che	 l’acqua
torrenziale	 mi	 lavi	 via	 quel	 ricordo.	 È	 stato	 un	 pomeriggio	 stressante,	 ma	 almeno	 la
pioggia	 è	 un	 rinfrescante	 sollievo	 dopo	 l’afa	 di	 Savannah.	Taylor	 fa	manovra	 per	 farmi
salire	sul	SUV.

«A	 casa»	 gli	 dico,	 salendo	 sul	 sedile	 posteriore.	Mi	 allaccio	 la	 cintura	 di	 sicurezza	 e
chiamo	Welch	dal	mio	cellulare.

«Mr	Grey»	risponde.

«Welch,	ho	un	problema.	Devi	localizzarmi	Leila	Reed,	nata	Williams.»

Gail	 è	 pallida	 e	 silenziosa	 e	 mi	 scruta	 con	 espressione	 preoccupata.	 «Non	 lo	 finisce,
signore?»

Scuoto	la	testa.

«Non	le	è	piaciuto?»

«Sì,	certo.»	Le	faccio	un	mezzo	sorriso.	«Dopo	gli	avvenimenti	di	oggi	non	ho	molta
fame.	E	lei	come	sta	reagendo?»

«Io	sto	bene,	Mr	Grey.	Ma	è	stato	un	tale	shock.	Voglio	solo	tenermi	occupata.»

«La	capisco.	Grazie	per	aver	preparato	la	cena.	Se	le	torna	in	mente	qualcosa,	non	esiti
a	chiamarmi.»



«Senz’altro.	Ma	come	le	ho	detto,	voleva	solo	parlare	con	lei.»

“Perché?”	Cosa	si	aspettava	che	facessi?

«Grazie	per	non	aver	coinvolto	la	polizia.»

«Non	è	della	polizia	che	quella	ragazza	ha	bisogno.	Le	serve	aiuto.»

«È	vero.	Vorrei	sapere	dov’è	adesso.»

«La	troverà»	dice	con	un	tono	di	tranquilla	fiducia	che	mi	sorprende.

«Ha	bisogno	di	qualcosa?»	le	domando.

«No,	Mr	Grey.	Sto	bene.»	E	porta	il	mio	piatto	lasciato	a	metà	nel	lavello.

Quando	Welch	mi	richiama,	le	sue	informazioni	su	Leila	sono	frustranti.	Ne	ha	perso	le
tracce.	Non	è	in	ospedale,	dove	tutti	si	stanno	ancora	domandando	come	possa	aver	fatto	a
scappare.	Una	piccola	parte	di	me	l’ammira	per	questo:	è	sempre	stata	una	ragazza	piena
di	 risorse.	Ma	 cosa	 può	 averla	 resa	 tanto	 infelice?	Mi	 prendo	 la	 testa	 fra	 le	mani.	 Che
giornata:	dal	sublime	al	grottesco.	Prima	il	volo	con	Ana,	e	adesso	questo	casino.	Taylor
non	ha	 la	 più	pallida	 idea	di	 come	abbia	 fatto	Leila	 a	 entrare	nell’appartamento,	 e	Gail
neppure.	 A	 quanto	 pare	 la	 ragazza	 si	 è	 materializzata	 in	 cucina	 pretendendo	 che	 le
dicessero	dov’ero.	E	quando	Gail	le	ha	detto	che	non	ero	qui,	si	è	messa	a	gridare	«Se	n’è
andato!»	e	si	è	tagliata	le	vene	con	un	taglierino.	Per	fortuna	il	taglio	non	era	profondo.

Guardo	Gail	 intenta	 a	 rigovernare	 la	 cucina.	 E	mi	 si	 gela	 il	 sangue.	Leila	 può	 anche
essersi	fatta	del	male,	ma	forse	il	suo	obiettivo	era	fare	del	male	a	me.	“Perché?”	Stringo
gli	 occhi,	 cercando	di	 ricordare	 se	nella	nostra	più	 recente	 corrispondenza	possa	 esserci
qualcosa	che	mi	faccia	capire	come	mai	è	andata	 fuori	di	 testa	 in	questo	modo.	Non	mi
viene	in	mente	niente;	sono	esasperato,	e	con	un	sospiro	raggiungo	lo	studio.

Non	faccio	in	tempo	a	sedermi	che	il	mio	cellulare	segnala	l’arrivo	di	un	SMS.

“Ana?”

È	Elliot.

Ehi,	fenomeno.	Che	ne	dici	di	un	pool	tra	fratelli?

Giocare	a	pool	con	Elliot	significa	farlo	venire	qui	e	permettergli	di	scolarsi	tutta	la	mia
birra.	E	francamente	non	sono	dell’umore	giusto.

Devo	lavorare.	Che	ne	dici	di	settimana	prossima?

Benissimo,	prima	che	io	me	ne	vada	sulla	spiaggia.
Ti	straccerò.
Alla	prossima.

Butto	il	cellulare	sulla	scrivania	e	scorro	il	fascicolo	di	Leila	alla	ricerca	di	qualcosa	che
possa	darmi	un	indizio	su	dove	potrebbe	essere.	Trovo	indirizzo	e	numero	di	telefono	dei
suoi	genitori,	ma	niente	sul	marito.	Dove	abita?	Perché	Leila	non	è	con	lui?

Non	voglio	chiamare	i	suoi	e	metterli	in	allarme.	Chiamo	Welch	e	gli	do	il	loro	numero;
lui	sa	come	scoprire	se	lei	si	è	tenuta	in	contatto	con	loro.

Quando	accendo	l’iMac	ci	trovo	una	mail	di	Ana.



Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	2	giugno	2011	22.32	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Arrivato?

Caro	signore,
per	favore,	dimmi	che	sei	arrivato	a	casa	sano	e	salvo.	Inizio	a	preoccuparmi.	Ti	penso.
Tua	Ana	X

Prima	ancora	che	io	me	ne	accorga,	 il	mio	dito	è	sul	piccolo	bacio	virtuale	che	mi	ha
mandato.

“Ana.”

“Melenso,	Grey,	melenso.	Vedi	di	controllarti.”

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	2	giugno	2011	19.36
Oggetto:	Scusa

Cara	Miss	Steele,
sono	arrivato	e	ti	prego	di	accettare	le	mie	scuse	per	non	averti	avvertito.	Non	voglio	farti	preoccupare.
È	bello	sapere	che	conto	qualcosa	per	te.	Anch’io	penso	a	te,	e	come	al	solito	non	vedo	l’ora	di	vederti	domani.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Premo	INVIA	e	penso	che	vorrei	tanto	che	lei	fosse	qui	con	me.	Ana	illumina	la	mia	casa,
la	mia	vita…	me.	Scuoto	la	testa	a	questi	pensieri	eccentrici	e	do	un’occhiata	al	resto	delle
mail.

Un	segnale	sonoro	mi	avverte	che	ce	n’è	una	nuova	di	Ana.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	2	giugno	2011	22.40	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	La	faccenda

Caro	Mr	Grey,
mi	sembra	evidente	che	conti	moltissimo	per	me.	Come	puoi	dubitarne?
Spero	che	la	tua	“faccenda”	sia	sotto	controllo.
Tua	Ana	X
PS:	Non	vuoi	dirmi	cos’ho	detto	quando	ho	parlato	nel	sonno?

Conto	 moltissimo	 per	 lei.	 È	 una	 bella	 cosa.	 Improvvisamente	 quel	 sentimento
sconosciuto,	che	è	stato	assente	per	 tutto	 il	giorno,	si	fa	sentire	e	mi	invade	il	petto.	Ma
sotto	 c’è	 un	pozzo	di	 infelicità	 e	 di	 dolore	 che	 non	voglio	 vedere	 e	 con	 cui	 non	voglio
avere	 a	 che	 fare.	 Che	 si	 tira	 dietro	 il	 ricordo	 perduto	 di	 una	 giovane	 donna	 che	 si
spazzolava	i	lunghi	capelli	bruni…

“Cazzo.”

“Non	andare	laggiù,	Grey.”

Rispondo	alla	mail	di	Ana,	e	per	distrarmi	decido	di	prenderla	un	po’	in	giro.



Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	2	giugno	2011	19.45
Oggetto:	Facoltà	di	non	rispondere

Cara	Miss	Steele,
sono	molto	felice	di	contare	qualcosa	per	te.
La	“faccenda”	non	è	ancora	risolta.
Riguardo	al	tuo	post	scriptum,	la	risposta	è	no.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	2	giugno	2011	22.48	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Infermità	mentale

Spero	che	sia	stato	divertente.	Ma	dovresti	sapere	che	non	posso	assumermi	la	responsabilità	di	quello	che	mi	esce
dalla	bocca	mentre	sono	incosciente.
Anzi,	è	probabile	che	tu	abbia	sentito	male.
Un	uomo	della	tua	veneranda	età	può	avere	qualche	problema	d’orecchio.

Per	la	prima	volta	da	quando	sono	tornato	a	Seattle	scoppio	a	ridere.	E	la	distrazione	è
la	benvenuta.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	2	giugno	2011	19.52
Oggetto:	Mi	dichiaro	colpevole

Cara	Miss	Steele,
scusa,	puoi	parlare	più	forte?	Non	ti	sento.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

La	risposta	arriva	subito.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	2	giugno	2011	22.54	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Infermità	mentale	accertata

Mi	fai	impazzire.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	2	giugno	2011	19.59
Oggetto:	Lo	spero…

Cara	Miss	Steele,
è	proprio	quello	che	ho	intenzione	di	fare	venerdì	sera.	Non	vedo	l’ora.



Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Devo	proprio	pensare	a	qualcosa	di	speciale	per	la	mia	piccola	pazza.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	2	giugno	2011	23.02	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Grrrrrr

Mi	hai	ufficialmente	stufato.	Buonanotte.
Miss	A.R.	Steele

“Accidenti.”	Avrei	sopportato	una	cosa	del	genere	da	chiunque	altro?

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	2	giugno	2011	20.05
Oggetto:	Gatta	selvatica

Hai	voglia	di	graffiarmi,	Miss	Steele?	Ho	già	una	gatta	per	queste	cose.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Non	risponde.	Passano	altri	cinque	minuti	e	niente…	Sei…	Sette.

“Maledizione.”	Forse	diceva	sul	serio.	Ma	come	faccio	a	dirle	che	nel	sonno	ha	detto
che	non	mi	avrebbe	lasciato?	Penserebbe	che	sono	pazzo.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	2	giugno	2011	20.20
Oggetto:	Quello	che	hai	detto	nel	sonno

Anastasia,
vorrei	sentirti	dire	le	parole	che	hai	detto	nel	sonno	quando	sei	cosciente,	per	questo	non	voglio	rivelartele.	Dormi,
adesso.	Dovrai	essere	riposata	per	quello	che	ho	in	mente	per	domani.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Non	risponde	più;	per	una	volta	spero	che	faccia	come	le	è	stato	detto	e	vada	a	dormire.
Penso	un	po’	 a	quello	 che	potremmo	 fare	domani,	ma	è	 troppo	eccitante,	 così	metto	da
parte	quel	pensiero	e	mi	concentro	sulle	mail.

Ma	devo	confessare	che	mi	sento	un	po’	più	leggero	dopo	lo	scambio	di	battute	virtuali
con	Miss	Steele.	Lei	è	un	balsamo	per	la	mia	nera,	nera	anima.



Venerdì	3	giugno	2011
Non	riesco	a	dormire.	Sono	le	due	passate	e	da	un’ora	non	faccio	altro	che	contemplare	il
soffitto.	 Stanotte	 non	 sono	 gli	 incubi	 nel	 sonno	 che	 mi	 impediscono	 di	 dormire.	 È	 un
incubo	in	carne	e	ossa.

“Leila	Williams.”

La	 spia	 verde	 del	 rivelatore	 di	 fumo	 mi	 ammicca	 dall’alto	 del	 soffitto,	 prendendosi
gioco	di	me.

“Maledizione!”

Chiudo	gli	occhi	e	do	libero	sfogo	ai	miei	pensieri.

Perché	 Leila	 ha	 tentato	 di	 suicidarsi?	 Quali	 demoni	 la	 tormentano?	 La	 sua	 disperata
infelicità	 mi	 richiama	 alla	 mente	 un	 io	 più	 giovane	 e	 infelice.	 Cerco	 di	 scacciare	 quei
ricordi,	ma	la	rabbia	e	la	desolazione	degli	anni	della	mia	solitaria	adolescenza	riaffiorano
senza	pietà	e	non	se	ne	vogliono	andare.	Rivedo	tutto	il	dolore	patito	durante	gli	anni	della
mia	 gioventù,	 e	 tutte	 le	 volte	 che	 mi	 sono	 scagliato	 alla	 cieca	 contro	 il	 prossimo.	 A
quell’epoca	ho	pensato	spesso	al	suicidio,	anche	se	alla	fine	mi	sono	sempre	trattenuto.	Ho
resistito	per	Grace.	Sapevo	che	non	 sarebbe	 riuscita	 a	 reggere	 il	 colpo.	Che	 se	mi	 fossi
ucciso	se	ne	sarebbe	fatta	una	colpa,	e	dopo	tutto	quello	che	aveva	fatto	per	me…	come
potevo	 darle	 un	 dolore	 del	 genere?	 Poi	 avevo	 conosciuto	 Elena…	 e	 la	 mia	 vita	 era
cambiata.

Mi	alzo	dal	letto	e	cerco	di	ricacciare	tutti	i	pensieri	inquietanti	in	fondo	alla	mente.	Ho
bisogno	del	pianoforte.

“Ho	bisogno	di	Ana.”

Se	lei	avesse	firmato	il	contratto	e	fosse	andato	tutto	secondo	i	miei	piani,	a	quest’ora
sarebbe	qui,	addormentata	al	piano	superiore.	Potrei	svegliarla,	e	perdermi	in	lei…	oppure,
secondo	 i	nostri	nuovi	accordi,	potrebbe	essere	al	mio	 fianco,	 e	 io	potrei	 scoparla	e	poi
guardarla	dormire.

Che	cosa	penserebbe	di	Leila?

Siedo	sullo	sgabello	del	pianoforte	e	mi	rendo	conto	che	Ana	non	potrà	mai	incontrare
Leila,	il	che	è	un	fatto	positivo.	Conosco	i	suoi	sentimenti	nei	confronti	di	Elena.	Dio	solo
sa	come	si	sentirebbe	nei	confronti	di	una	mia	ex…	una	ex	del	tutto	imprevedibile.

È	questo	che	non	riesco	a	far	quadrare:	quando	l’ho	conosciuta,	Leila	era	una	persona
allegra,	maliziosa,	 brillante.	Era	 un’ottima	Sottomessa:	 credevo	 che	 si	 fosse	 sistemata	 e
che	il	suo	fosse	un	matrimonio	felice.	Le	sue	mail	non	avevano	mai	rivelato	che	qualcosa
andava	storto.	Che	cos’è	successo?

Comincio	a	suonare…	e	le	angosce	scompaiono	fino	a	che	resto	solo	con	la	mia	musica.

Leila	sta	facendo	un	servizio	con	la	bocca	al	mio	cazzo.

La	sua	bocca	esperta.

Ha	le	mani	legate	dietro	la	schiena.



I	capelli	legati	in	una	treccia.

È	inginocchiata.

Gli	occhi	abbassati,	castigata	e	seducente.

Non	mi	vede.

Poi	all’improvviso	si	trasforma	in	Ana.

Ana	è	inginocchiata	di	fronte	a	me.	Nuda	in	tutto	il	suo	splendore.

Ha	il	mio	cazzo	in	bocca.

Ma	gli	occhi	sono	puntati	su	di	me.

Quegli	occhi	azzurri	fiammeggianti	a	cui	è	impossibile	nascondere	qualsiasi	cosa.

Che	vedono	me.	La	mia	anima.

L’oscurità	e	il	mostro	che	vive	dentro	di	me.

Spalanca	gli	occhi	inorriditi	e	all’improvviso	svanisce.

“Merda!”	Mi	sveglio	di	colpo	e	in	preda	a	una	dolorosa	erezione,	che	però	scompare	non
appena	penso	allo	sguardo	ferito	di	Ana	nel	mio	sogno.

“Che	cosa	succede?”

Raramente	faccio	dei	sogni	erotici.	“Perché	adesso?”	Guardo	la	sveglia:	l’ho	preceduta
di	pochi	minuti.	Mi	alzo	mentre	 la	 luce	del	mattino	 filtra	 in	mezzo	agli	 edifici.	Sono	di
nuovo	inquieto,	senza	dubbio	a	causa	del	mio	sgradevole	sogno,	perciò	decido	di	andare	a
correre	e	smaltire	un	po’	d’energia.	Non	ci	sono	novità,	nessuna	mail	o	SMS	che	riguardino
Leila.	Quando	esco,	l’appartamento	è	immerso	nel	silenzio.	Ancora	nessun	segno	di	Gail.
Spero	che	si	sia	ripresa	dalla	brutta	esperienza	di	ieri.

Spalanco	 la	 porta	 a	 vetri	 della	 hall,	 esco	 nell’aria	 fragrante	 di	 una	mattina	 di	 sole	 ed
esamino	attentamente	la	strada.	Corro	guardando	in	direzione	dei	vicoli	e	dei	passi	carrai,
dietro	le	auto	in	sosta	per	controllare	che	Leila	non	sia	là.

“Leila	Williams,	dove	sei?”

Metto	il	volume	delle	cuffie	a	manetta	e	corro	battendo	sempre	più	forte	con	le	scarpe
sul	marciapiede	al	suono	dei	Foo	Fighters.

Oggi	 Olivia	 è	 inverosimilmente	 irritante.	 Ha	 rovesciato	 il	 caffè,	 lasciato	 cadere	 una
telefonata	importante	e	continua	a	spalancare	i	suoi	occhioni	nella	mia	direzione.

«Chiamami	 di	 nuovo	 Ros»	 la	 aggredisco.	 «Anzi,	 falla	 venire	 qui.»	 Chiudo	 la	 porta
dell’ufficio	 e	 torno	 alla	 scrivania.	 Devo	 evitare	 di	 sfogare	 il	 mio	 malumore	 sui	 miei
collaboratori.

Welch	non	ha	nessuna	nuova	notizia	per	me,	tranne	che	i	genitori	di	Leila	sono	convinti
che	la	figlia	sia	ancora	a	Portland	con	il	marito.	Sento	bussare	alla	porta.

«Avanti.»	 Prego	 il	 cielo	 che	 non	 sia	 di	 nuovo	 Olivia.	 Vedo	 la	 testa	 di	 Ros	 che	 fa
capolino.

«Volevi	vedermi?»



«Sì,	certo.	Entra.	A	che	punto	siamo	con	Woods?»

Ros	 se	 ne	 va	 poco	prima	delle	 dieci.	Tutto	 procede	 come	previsto:	Woods	ha	 deciso	 di
accettare	 la	 nostra	 proposta,	 e	 i	 nostri	 aiuti	 per	 il	 Darfur	 saranno	 presto	 sulla	 strada	 di
Monaco	 per	 essere	 imbarcati	 sugli	 aerei.	 Per	 il	momento	 nessuna	 risposta	 da	 Savannah
riguardo	alla	loro	offerta.

Controllo	la	posta	e	scopro	con	piacere	che	è	arrivata	una	mail	di	Ana.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	3	giugno	2011	12.53	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Verso	casa

Caro	Mr	Grey,
sono	di	nuovo	comodamente	seduta	in	prima	classe,	cosa	di	cui	ti	ringrazio.	Conto	i	minuti	in	attesa	di	vederti,
stasera,	e	forse	torturarti	finché	non	mi	rivelerai	qualcosa	sulle	mie	confessioni	notturne.
Tua	Ana	X

Torturarmi?	 “Ah,	 Miss	 Steele,	 credo	 proprio	 che	 succederà	 il	 contrario.”	 Ma	 ho	 un
mucchio	di	lavoro	da	sbrigare	e	le	mando	soltanto	un	breve	messaggio.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	3	giugno	2011	09.58
Oggetto:	Verso	casa

Anastasia,	non	vedo	l’ora	di	incontrarti.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Ma	Ana	non	è	soddisfatta.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	3	giugno	2011	13.01	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Verso	casa

Carissimo	Mr	Grey,
spero	che	tutto	vada	bene	con	la	“faccenda”.	Il	tono	della	tua	mail	mi	preoccupa.
Ana	X

Alla	fine	mi	sono	guadagnato	un	altro	bacio.	A	questo	punto	lei	dovrebbe	essere	già	in
volo.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	3	giugno	2011	10.04
Oggetto:	Verso	casa

Anastasia,



la	“faccenda”	potrebbe	andare	meglio.	L’aereo	è	decollato?	Se	è	così,	non	dovresti	scrivermi	mail.	Ti	stai
mettendo	a	rischio,	violando	la	regola	sulla	tua	sicurezza	personale.	Non	scherzavo	quando	ti	ho	parlato	delle
punizioni.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Sto	per	richiamare	Welch	per	avere	un	aggiornamento,	ma	il	segnale	sonoro	mi	avverte
che	è	arrivata	un’altra	mail	di	Ana.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	3	giugno	2011	13.06	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Reazione	esagerata

Caro	Mr	Antipatia,
le	porte	dell’aereo	sono	ancora	aperte.	Siamo	in	ritardo,	ma	solo	di	dieci	minuti.	La	mia	salute	e	quella	dei
passeggeri	che	mi	circondano	è	al	sicuro.	Puoi	riporre	la	mano	che	prude,	per	il	momento.
Miss	Steele

Sento	 affiorare	 un	 sorriso	 riluttante	 sulle	 mie	 labbra.	 “Mr	 Antipatia,	 eh?”	 E	 stavolta
nessun	bacio.	“Ah	sì?”

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	3	giugno	2011	10.08
Oggetto:	Scuse	(mano	che	prude	riposta)

Mi	mancate	tu	e	la	tua	lingua	biforcuta,	Miss	Steele.
Voglio	che	arrivi	a	casa	sana	e	salva.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	3	giugno	2011	13.10	-	ORA	SOLARE	DEGLI	STATI	UNITI	ORIENTALI
Oggetto:	Scuse	accettate

Stanno	chiudendo	le	porte.	Non	sentirai	più	altri	bip	da	parte	mia,	soprattutto	vista	la	tua	sordità.
A	più	tardi.
Ana	X

Ho	 ricevuto	 il	 mio	 bacio.	 “Sai	 che	 soddisfazione.”	 Mi	 allontano	 malvolentieri	 dallo
schermo	del	computer	e	alzo	la	cornetta	per	chiamare	Welch.

All’una	 rifiuto	 l’offerta	 di	 Andrea	 di	 farmi	 portare	 il	 pranzo	 in	 ufficio.	 Ho	 bisogno	 di
uscire.	Le	pareti	dell’ufficio	mi	sembrano	sempre	più	strette,	di	sicuro	perché	non	sono	più
riuscito	ad	avere	notizie	di	Leila.

Sono	preoccupato	per	 lei.	“Maledizione,	è	venuta	a	 trovarmi.”	Ha	deciso	di	utilizzare
casa	mia	come	un	palcoscenico.	Come	faccio	a	non	metterla	sul	personale?	Perché	non	mi
ha	 telefonato	o	mandato	una	mail?	Se	aveva	dei	problemi,	 avrei	potuto	aiutarla.	L’avrei



aiutata…	e	non	sarebbe	stata	la	prima	volta.

Ho	 bisogno	 di	 prendere	 una	 boccata	 d’aria.	 Passo	 davanti	 alla	 scrivania	 di	 Olivia	 e
Andrea.	Entrambe	hanno	l’aria	occupata,	ma	quando	salgo	in	ascensore	colgo	al	volo	 lo
sguardo	perplesso	di	Andrea.

Il	 pomeriggio	 è	 pieno	 di	 luce	 e	 di	 animazione.	 Inspiro	 a	 pieni	 polmoni	 e	 avverto	 il
piacevole	 odore	 salmastro	 che	 proviene	 dal	 Sound.	 Forse	 dovrei	 decidere	 di	 prendermi
tutta	 la	 giornata.	Ma	 non	 posso	 permettermelo.	Oggi	 pomeriggio	 ho	 un	 incontro	 con	 il
sindaco.	La	 cosa	 è	 abbastanza	 seccante,	 perché	 domani	 lo	 vedrò	 di	 nuovo	 al	 galà	 della
Camera	di	commercio.

“Il	galà!”

All’improvviso	mi	viene	un’idea.	Mi	dirigo	rapidamente,	e	con	rinnovata	convinzione,
verso	un	certo	negozietto	di	mia	conoscenza.

Dopo	 la	 riunione	 nell’ufficio	 del	 sindaco,	 percorro	 a	 piedi	 la	 decina	 di	 isolati	 che	 mi
separano	 dall’Escala.	 Taylor	 è	 andato	 all’aeroporto	 a	 prendere	 Ana.	 Quando	 entro	 in
soggiorno,	Gail	sta	lavorando	in	cucina.

«Buon	pomeriggio,	Mr	Grey.»

«Salve,	Gail.	Com’è	andata	la	giornata?»

«Bene,	signore,	grazie.»

«Va	meglio,	adesso?»

«Sì,	 signore.	Sono	arrivati	 i	vestiti	per	Miss	Steele.	Ho	aperto	 il	pacco	e	 li	ho	appesi
nella	cabina	armadio	della	sua	stanza.»

«Ottimo.	 C’è	 qualche	 notizia	 di	 Leila?»	 Domanda	 cretina:	 Mrs	 Jones	 mi	 avrebbe
telefonato.

«No,	signore.	Hanno	anche	portato	questo.»	Solleva	un	piccolo	sacchetto	 rosso	con	 il
marchio	di	un	negozio.

«Bene.»	 Le	 tolgo	 il	 sacchetto	 dalle	 mani	 e	 ignoro	 completamente	 il	 suo	 sguardo
divertito.

«Quante	persone	a	cena,	stasera?»

«Due,	grazie.	Senta,	Gail…»

«Signore?»

«Potrebbe	mettere	le	lenzuola	di	raso	nel	letto	della	stanza	dei	giochi?»

Spero	davvero	di	riuscire	a	portarci	Ana	durante	il	weekend.	«Certo,	Mr	Grey»	risponde
leggermente	 sorpresa.	 Torna	 in	 cucina	 a	 occuparsi	 delle	 sue	 cose,	 lasciandomi	 solo	 a
meditare	sul	suo	strano	comportamento.

“Magari	Gail	non	è	d’accordo,	ma	questo	è	esattamente	ciò	che	voglio	da	Ana.”

Una	 volta	 nel	 mio	 studio,	 apro	 il	 sacchetto	 rosso	 e	 ne	 estraggo	 l’astuccio	marchiato
Cartier.	 È	 un	 regalo	 per	 Ana,	 glielo	 consegnerò	 domani	 prima	 del	 galà:	 un	 paio	 di



orecchini.	Semplici,	 eleganti,	 stupendi.	Esattamente	 come	 lei.	Sorrido	al	pensiero	di	 lei.
Anche	in	jeans	e	scarpe	da	ginnastica,	ha	un	certo	fascino	da	monella.

Spero	che	accetti	 il	mio	 regalo.	 In	qualità	di	mia	Sottomessa	non	avrebbe	alternative,
ma	 dati	 i	 nostri	 particolari	 accordi	 non	 so	 bene	 come	 reagirà.	 In	 ogni	 caso,	 sarà
interessante	 vedere	 come	 si	 comporta.	 Riesce	 sempre	 a	 sorprendermi.	 Mentre	 ripongo
l’astuccio	 nel	 cassetto	 della	 scrivania,	 il	 segnale	 sonoro	 del	 computer	 attira	 la	 mia
attenzione.	Sono	arrivati	gli	ultimi	progetti	del	tablet	di	Barney	e	sono	ansioso	di	vederli.

Cinque	minuti	dopo	ricevo	una	chiamata	da	Welch.

«Mr	Grey»	sibila.

«Sì.	Novità?»

«Ho	parlato	con	Russell	Reed,	il	marito	di	Mrs	Reed.»

«Allora?»	 In	preda	 a	un	 improvviso	nervosismo,	 esco	dallo	 studio	 e	mi	 avvicino	alle
finestre	del	soggiorno.

«Dice	che	sua	moglie	è	andata	a	trovare	i	genitori»	riferisce	Welch.

«Come?»

«Esattamente.»	Welch	sembra	seccato	quanto	me.

Contemplo	 il	 panorama	 di	 Seattle,	 e	 il	 pensiero	 che	Mrs	Reed,	 altrimenti	 conosciuta
come	Leila	Williams,	si	trovi	là	fuori	da	qualche	parte	aumenta	ulteriormente	il	mio	stato
di	irritazione.	Mi	passo	la	mano	tra	i	capelli.

«Forse	è	quello	che	ha	raccontato	a	lui.»

«Forse»	ripete.	«Finora	però	non	abbiamo	trovato	niente.»

«Nessuna	traccia?»	Non	può	essersi	volatilizzata.

«Niente	 di	 niente.	 Ma	 se	 si	 azzarda	 a	 usare	 un	 bancomat,	 incassare	 un	 assegno	 o
collegarsi	a	Internet	la	becchiamo	subito.»

«Okay.»

«Abbiamo	pensato	di	esaminare	i	filmati	delle	telecamere	di	sorveglianza	dell’ospedale.
Però	la	cosa	richiederà	del	tempo	e	ci	costerà	un	po’	di	soldi.	Siamo	autorizzati	a	farlo?»

«Sì.»	Mi	viene	la	pelle	d’oca,	niente	a	che	vedere	con	la	telefonata.	Per	qualche	strana
ragione	ho	la	sensazione	di	essere	osservato.	Mi	volto	e	vedo	Ana	immobile	sulla	soglia
del	 soggiorno	 che	 mi	 fissa	 con	 la	 sua	 espressione	 corrugata	 e	 pensierosa.	 Indossa	 una
gonna	corta,	molto	corta.	È	tutta	occhi	e	gambe…	specialmente	gambe.	Immagino	quelle
gambe	strette	intorno	alla	mia	vita.

Sento	il	sangue	ribollire	di	desiderio,	autentico,	puro	e	semplice	desiderio.

«Ci	mettiamo	subito	al	lavoro»	dichiara	Welch.

Concludo	 la	 telefonata	 tenendo	 gli	 occhi	 puntati	 su	Ana.	Avanzo	 verso	 di	 lei	 a	 passi
decisi	strappandomi	di	dosso	giacca	e	cravatta	e	lanciandoli	sul	divano.

“Ana.”



La	stringo	tra	le	braccia,	afferrandola	per	la	coda	di	cavallo	e	andando	alla	ricerca	delle
sue	labbra	vogliose.	Sanno	di	paradiso,	di	casa	e	di	abisso,	di	Ana.	Prendo	tutto	ciò	che	la
sua	dolce,	tenera	bocca	mi	può	offrire	e	inspiro	a	fondo	il	suo	profumo.	Mentre	le	nostre
lingue	si	intrecciano,	sento	il	mio	corpo	irrigidirsi	per	l’attesa	e	la	brama.	Voglio	perdermi
dentro	 di	 lei,	 dimenticare	 la	 conclusione	 di	 questa	 settimana	 di	merda,	 dimenticarmi	 di
tutto	tranne	che	di	lei.

Le	 labbra	 febbrili	 contro	 le	 sue,	 cerco	 di	 disfarle	 la	 coda	 mentre	 le	 nostre	 mani	 si
cercano.	Sono	sopraffatto	di	colpo	dal	desiderio,	dal	bisogno	di	Ana.	Mi	stacco	da	 lei	e
rimango	a	fissare	la	sua	faccia	stordita	dalla	passione.

Avverto	anch’io	la	stessa	sensazione.	“Che	cosa	mi	sta	facendo	questa	donna?”

«Cosa	c’è?»	mi	chiede	piano.

E	la	risposta	che	stavolta	risuona	nella	mia	mente	è	chiarissima.

“Mi	sei	mancata	da	morire.”

«Sono	così	felice	che	tu	sia	tornata.	Doccia	con	me…	subito.»

«Sì»	risponde	con	la	voce	roca.	La	prendo	per	mano	e	la	conduco	verso	il	bagno.	Apro
il	 rubinetto	 della	 doccia	 e	 mi	 volto	 verso	 di	 lei.	 È	 stupenda,	 gli	 occhi	 luminosi	 che
scintillano	di	aspettativa.	Scendo	con	 lo	sguardo	 lungo	 il	 suo	corpo	 fino	alle	 sue	gambe
nude.	Non	 l’ho	mai	vista	 indossare	una	gonna	 così	 corta,	mettere	 in	mostra	 tutta	quella
pelle,	 e	 non	 sono	 sicuro	 che	 la	 cosa	 mi	 piaccia.	 “Lei	 dev’essere	 soltanto	 per	 il	 mio
sguardo.”

«Mi	piace	la	tua	gonna.	È	cortissima.»	“Anche	troppo.”	«Hai	delle	gambe	splendide.»
Mi	 tolgo	 le	 scarpe	 e	 i	 calzini,	 e	 anche	 lei	 si	 sfila	 le	 scarpe	 senza	 staccarmi	gli	 occhi	di
dosso.

Al	diavolo	la	doccia.	La	voglio	subito.

Mi	avvicino	e,	afferrandola	per	la	testa,	la	sbatto	contro	la	parete,	mentre	le	sue	labbra	si
schiudono	per	 riprendere	fiato.	La	bacio	stringendole	 il	viso	 tra	 le	mani	e	affondando	 le
dita	nei	suoi	capelli:	 sulle	guance,	sulla	gola,	sulla	bocca.	Non	riesco	a	smettere	di	bere
quel	 nettare.	 Il	 suo	 respiro	 si	 fa	 più	 corto	 e	 si	 aggrappa	 alle	 mie	 braccia,	 ma	 per	 il
momento	 l’oscurità	 dentro	 di	 me	 tace.	 Esiste	 soltanto	 Ana	 in	 tutta	 la	 sua	 bellezza	 e
innocenza,	che	ricambia	i	miei	baci	con	il	mio	stesso	fervore.

Sento	 il	 sangue	 ribollire	 per	 il	 desiderio	 e	 l’erezione	 farsi	 sempre	 più	 dolorosa.	 «Ti
voglio	 subito.	 Qui…	 in	 fretta,	 senza	 pietà»	 sussurro,	 facendo	 correre	 le	 mani	 lungo	 le
gambe	sotto	la	sua	gonna.	«Hai	ancora	il	ciclo?»

«No.»

«Bene.»	 Sollevo	 la	 gonna	 sopra	 la	 vita,	 le	 infilo	 i	 pollici	 negli	 slip	 di	 cotone	 e	 mi
inginocchio	davanti	a	lei.	Faccio	scivolare	le	mutandine	lungo	le	gambe.

Ansima	quando	le	stringo	i	fianchi	e	bacio	il	dolce	punto	di	congiunzione	coperto	dai
peli	del	pube.	Le	afferro	le	gambe	da	dietro	e	la	costringo	ad	aprirle,	mettendo	in	mostra	il
clitoride.	Sferro	il	mio	assalto	erotico,	e	lei	mi	affonda	le	dita	tra	i	capelli.	La	tormento	con
la	lingua	mentre	geme	e	getta	la	testa	all’indietro	contro	la	parete.



Ha	un	profumo	delizioso.	E	un	sapore	ancora	più	invitante.

Mentre	fa	le	fusa	spinge	il	pube	verso	la	mia	lingua	invadente	e	instancabile.	Sento	che
le	sue	gambe	cominciano	a	tremare.

“Basta.”	Voglio	venire	dentro	di	lei.

Sarà	di	nuovo	la	mia	pelle	contro	la	sua,	come	a	Savannah.	Mi	alzo	e	le	stringo	la	faccia
tra	 le	 mani,	 imprigionando	 con	 la	 mia	 bocca	 la	 sua	 bocca	 sorpresa	 e	 contrariata,
baciandola	 con	 violenza.	Abbasso	 la	 cerniera	 dei	 pantaloni	 e	 sollevo	Ana	 per	 le	 cosce.
«Mettimi	le	gambe	intorno	alla	vita,	piccola.»	La	mia	voce	è	ruvida	e	urgente.	Appena	lei
è	in	posizione,	spingo	in	avanti	e	le	scivolo	dentro.

“È	mia.	Un’estasi	assoluta.”

Aggrappata	a	me,	uggiola	mentre	affondo	dentro	di	 lei…	piano	all’inizio,	poi	 sempre
più	forte,	a	mano	a	mano	che	il	mio	corpo	prende	il	sopravvento	su	di	me,	spingendomi
avanti,	sempre	più	avanti,	più	veloce,	più	forte,	con	la	faccia	contro	la	sua	gola.	Geme	e
sento	che	accelera	il	ritmo,	e	mi	perdo	in	lei,	in	noi,	mentre	raggiunge	l’apice	dell’orgasmo
e	mi	supplica	di	risparmiarla.	La	sensazione	di	lei	che	mi	pulsa	intorno	mi	getta	nel	vuoto
e	vengo	con	violenza,	fino	in	fondo,	ringhiando	una	versione	confusa	del	suo	nome.

Senza	uscire	da	lei,	la	bacio	sulla	gola	e	attendo	che	recuperi	la	calma.	Immerso	nella
nuvola	di	vapore	prodotta	dall’acqua	della	doccia,	ho	i	pantaloni	e	la	camicia	incollati	alla
pelle,	ma	non	m’importa.	Il	respiro	di	Ana	si	fa	più	regolare,	e	a	mano	a	mano	che	lei	si
rilassa	 il	 suo	 corpo	 diventa	 più	 pesante	 tra	 le	 mie	 braccia.	 Quando	 mi	 sfilo	 da	 lei,	 ha
un’espressione	stordita	e	lasciva,	perciò	la	sostengo	con	forza	mentre	cerca	di	rimettersi	in
piedi.	Piega	 le	 labbra	 in	un	sorriso	seducente.	«A	quanto	pare,	 sei	contento	di	vedermi»
dice.

«Sì,	Miss	 Steele,	 credo	 che	 la	mia	 contentezza	 sia	 piuttosto	 evidente.	 Vieni,	 ti	 porto
nella	doccia.»

Mi	 svesto	 rapidamente	 e	 comincio	 a	 sbottonare	 la	 camicetta	 di	 Ana.	 I	 suoi	 occhi	 si
muovono	dalle	mie	dita	al	mio	volto.

«Com’è	andato	il	viaggio?»	chiedo.

«Bene»	replica	lei	con	la	voce	ancora	leggermente	roca.	«Di	nuovo	grazie	per	la	prima
classe.	È	un	modo	molto	più	comodo	di	viaggiare.»	Prende	fiato	come	per	farsi	forza.	«Ho
una	notizia»	aggiunge.

«Cioè?»	 Quali	 altre	 novità	 ci	 sono?	 Le	 sfilo	 la	 camicetta	 e	 la	 lascio	 cadere	 sopra	 il
mucchietto	dei	miei	vestiti.

«Ho	un	lavoro.»	Ha	un	tono	reticente.

“Perché?	Pensa	forse	che	io	mi	arrabbi?”	È	naturale	che	abbia	trovato	un	lavoro.	Sento
il	petto	gonfiarsi	di	orgoglio.	«Congratulazioni,	Miss	Steele.	Ora	mi	dirai	dove?»	le	chiedo
con	un	sorriso.

«Non	lo	sai?»

«Come	faccio	a	saperlo?»



«Pensavo	 che,	 viste	 le	 tue	 capacità	 di	 stalker…»	 Si	 interrompe	 per	 studiare	 la	 mia
faccia.

«Anastasia,	non	mi	sognerei	mai	di	interferire	con	la	tua	carriera,	a	meno	che	tu	non	me
lo	chiedessi,	naturalmente.»

«Quindi	non	hai	idea	di	quale	casa	editrice	sia?»

«No.	 So	 che	 a	 Seattle	 ci	 sono	 quattro	 case	 editrici,	 dunque	 immagino	 che	 sia	 una	 di
queste.»

«La	SIP»	annuncia.

«Ah,	quella	piccola.	Congratulazioni.»	È	la	stessa	che	Ros	ha	individuato	come	pronta
per	essere	acquisita.	Non	sarà	difficile.

Bacio	Ana	sulla	fronte.	«Che	ragazza	intelligente.	Quando	cominci?»

«Lunedì.»

«Così	presto?	Sarà	meglio	che	io	approfitti	di	te	finché	posso.	Girati.»

Esegue	immediatamente	il	mio	ordine.	Le	sfilo	la	gonna	e	il	reggiseno,	poi	le	accarezzo
i	glutei	e	 la	bacio	sulle	spalle.	Mi	chino	su	di	 lei	e	 le	annuso	 i	capelli.	Un	profumo	che
indugia	 nelle	 mie	 narici,	 rassicurante,	 familiare	 e	 assolutamente	 tipico	 di	 Ana.	 La
sensazione	del	suo	corpo	contro	 il	mio	è	nel	contempo	confortante	ed	eccitante.	Sembra
davvero	la	donna	perfetta.

«Mi	ecciti,	Miss	Steele,	e	al	tempo	stesso	mi	calmi.	Che	combinazione	deliziosa.»	Grato
della	 sua	 presenza,	 la	 bacio	 sui	 capelli,	 poi	 la	 prendo	 per	 mano	 e	 la	 trascino	 sotto	 la
doccia.

«Ahi»	strilla,	chiudendo	gli	occhi	e	sussultando	sotto	la	pioggia	bollente.

«È	 solo	 un	 po’	 di	 acqua	 calda»	 replico	 sorridente.	 Lei	 apre	 un	 occhio,	 piega	 la	 testa
all’insù	e	si	arrende	al	calore	della	cascata.

«Girati»	le	ordino.	«Voglio	lavarti.»	Lei	obbedisce.	Verso	del	bagnoschiuma	sul	palmo
della	mano	e	comincio	a	strofinarle	le	spalle.

«Ho	un’altra	cosa	da	dirti»	dichiara.	Le	sue	spalle	si	fanno	più	tese.

«Dimmi.»	 Cerco	 di	 mantenere	 la	 calma.	 “Perché	 è	 diventata	 così	 tesa?”	 Faccio
scivolare	le	mani	sui	suoi	meravigliosi	seni.

«Giovedì,	 a	 Portland,	 c’è	 l’inaugurazione	 della	 mostra	 di	 fotografie	 del	 mio	 amico
José.»

«E	allora?»	Ancora	quel	fotografo?

«Gli	avevo	promesso	che	ci	sarei	andata.	Vuoi	venire?»	Pronuncia	le	parole	tutte	d’un
fiato,	come	se	fosse	ansiosa	di	liberarsene.

“Un	invito?”	Sono	sbalordito.	Gli	unici	 inviti	che	ricevo	sono	quelli	che	riguardano	il
lavoro,	la	mia	famiglia	ed	Elena.

«A	che	ora?»



«Alle	sette	e	mezzo	di	sera.»

Questo	vale	di	più,	non	ci	sono	dubbi.	La	bacio	sull’orecchio	e	sussurro:	«Va	bene».	Le
sue	spalle	si	rilassano	mentre	lei	si	appoggia	a	me.	Sembra	sollevata,	ma	non	capisco	se
sia	divertita	o	seccata.	Sono	davvero	così	inavvicinabile?

«Avevi	paura	di	chiedermelo?»

«Sì,	da	cosa	l’hai	capito?»

«Anastasia,	tutto	il	tuo	corpo	si	è	appena	rilassato.»	Nascondo	la	mia	irritazione.

«Ecco,	il	fatto	è	che	mi	sembri	un	tantino…	geloso.»

“Certo.	 Sono	 geloso.”	 Il	 pensiero	 di	 Ana	 in	 compagnia	 di	 qualcun	 altro	 è	 per	me…
inquietante.	Molto	inquietante.	«E	difatti	lo	sono.	E	fai	bene	a	ricordartelo.	Ma	grazie	per
avermelo	chiesto.	Prenderemo	Charlie	Tango.»

Mi	 lancia	 un	 rapido	 sorriso	mentre	 faccio	 scivolare	 le	mani	 lungo	 il	 suo	 corpo,	 quel
corpo	che	ha	concesso	a	me	e	a	nessun	altro.

«Ora	posso	lavarti	io?»	chiede,	distogliendomi	dai	miei	pensieri.

«Direi	di	no.»	La	bacio	dolcemente	sul	collo	e	comincio	a	sciacquarla.

«Lascerai	mai	che	ti	tocchi?»	La	sua	voce	non	esprime	altro	che	una	richiesta	benevola,
ma	ciò	non	impedisce	alla	tenebra	che	vive	dentro	di	me	di	presentarsi	all’improvviso	e	di
stringersi	turbinando	intorno	alla	mia	gola.

“No.”

Cerco	di	scacciare	il	pensiero	concentrando	il	movimento	delle	mani	sul	culo	di	Ana,	su
quel	 suo	 fantastico,	 incredibile	 sedere.	 In	 guerra	 con	 il	 mio	 lato	 oscuro,	 il	 mio	 corpo
reagisce	 a	 livello	 istintivo.	 Ho	 bisogno	 di	 lei.	 Ho	 bisogno	 che	mi	 aiuti	 a	 scacciare	 per
sempre	le	mie	paure.

«Metti	le	mani	sul	muro,	Anastasia.	Ora	ti	prendo	di	nuovo»	le	sussurro	in	un	orecchio.
Lei	 allarga	 le	mani	 sulle	 piastrelle	 e	mi	 getta	 uno	 sguardo	 allarmato.	 «Non	 ti	muovere,
Anastasia»	le	ordino,	mentre	la	cascata	d’acqua	scorre	lungo	la	sua	schiena.

China	 la	 testa	 e	 si	 puntella	mentre	 io	 faccio	 scorrere	 la	mano	 sui	 suoi	 peli	 pubici.	 Si
contorce	tutta,	il	suo	sedere	che	sfiora	la	mia	eccitazione.

“Cazzo!”	E	in	quel	momento	le	mie	ultime	paure	scompaiono	come	d’incanto.

«Vuoi	farlo?»	le	chiedo	mentre	la	stuzzico	con	le	dita.	Per	tutta	risposta	dimena	il	suo
culo	contro	la	mia	erezione,	facendomi	sorridere.	«Dimmelo»	le	ordino	con	voce	tesa.

«Sì.»	La	sua	risposta	è	come	una	lama	che	taglia	in	due	il	velo	dell’acqua,	allontanando
la	tenebra.

“Oh,	piccola.”

È	 ancora	 umida	 da	 prima:	 di	 me,	 di	 lei…	 non	 so.	 In	 questo	 momento	 ringrazio	 in
silenzio	 la	dottoressa	Greene:	niente	più	profilattici.	Scivolo	dentro	Ana,	e	 lentamente	e
inesorabilmente	la	faccio	un’altra	volta	mia.



L’avvolgo	 in	 un	 accappatoio	 e	 la	 bacio	 con	 decisione.	 «Asciugati	 i	 capelli»	 le	 ordino,
allungandole	un	phon	che	non	ho	mai	utilizzato.	«Hai	fame?»

«Da	 lupo»	 ammette,	 e	 non	 capisco	 se	 lo	 pensa	 davvero	 o	 lo	 dice	 soltanto	 per
compiacermi.	Ma	la	cosa	in	effetti	mi	compiace.

«Ottimo.	Anch’io.	Vado	a	controllare	a	che	punto	è	Mrs	Jones	con	la	cena.	Ti	do	dieci
minuti.	Non	rivestirti.»	La	bacio	un’ultima	volta	e	sgattaiolo	verso	la	cucina.

Gail	sta	lavando	qualcosa	nel	lavello.	Si	volta	quando	sbircio	dietro	le	sue	spalle.

«Molluschi,	Mr	Grey»	dice.

Fantastico.	Spaghetti	alle	vongole,	uno	dei	miei	piatti	preferiti.

«Dieci	minuti?»	chiedo.

«Facciamo	dodici.»

«Ottimo.»

Mi	lancia	un’occhiata,	mentre	mi	dirigo	verso	il	mio	studio.	Fingo	di	non	farci	caso.	Mi
ha	già	visto	seminudo	altre	volte…	qual	è	il	problema?

Controllo	posta	e	cellulare	per	vedere	se	ci	sono	novità	su	Leila.	Nulla.	Ma	da	quando
Ana	è	tornata	mi	sento	molto	meno	disperato	di	prima.

Entriamo	contemporaneamente	in	cucina,	senza	dubbio	attratti	tutti	e	due	dall’allettante
profumo	 della	 nostra	 cena.	 Quando	 vede	Mrs	 Jones,	 Ana	 stringe	 con	 la	 mano	 il	 collo
dell’accappatoio.

«Appena	 in	 tempo»	 dice	 Mrs	 Jones	 servendoci	 la	 pasta	 in	 due	 grandi	 fondine	 sul
bancone.

«Siediti.»	Indico	uno	degli	sgabelli.	Vedo	lo	sguardo	preoccupato	di	Ana	correre	da	me
a	Mrs	Jones.

È	imbarazzata.

“Piccola,	ho	del	personale	alle	mie	dipendenze.	Ti	dovrai	abituare.”

«Vino?»	le	chiedo	per	distrarla.

«Sì,	grazie»	risponde	in	tono	riservato	mentre	prende	posto	a	sedere.

Apro	una	bottiglia	di	Sancerre	e	riempio	due	piccoli	calici.

«C’è	anche	del	 formaggio	 in	 frigo,	 signore»	dice	Gail.	Annuisco,	 e	 lei	 se	ne	va	dalla
cucina	con	grande	sollievo	di	Ana.	Mi	siedo.

«Salute.»	Sollevo	il	bicchiere.

«Salute»	 fa	 eco	 lei,	 e	 i	 calici	 di	 cristallo	 si	 toccano	 in	 un	 delicato	 tintinnio.	 Appena
assaggia	la	pasta,	sento	un	verso	di	apprezzamento	uscire	dalla	sua	gola.	Forse	è	davvero
affamata.

«Me	lo	dirai?»	chiede.

«Dirai	 che	 cosa?»	 Stavolta	 Mrs	 Jones	 ha	 davvero	 superato	 se	 stessa.	 La	 pasta	 è



superlativa.

«Quello	che	ho	detto	nel	sonno.»

Faccio	segno	di	no	con	la	testa.	«Mangia,	su.	Lo	sai	che	mi	piace	vederti	mangiare.»

Simula	esasperazione	mettendo	su	un	finto	broncio.	«Sei	un	vero	pervertito»	sussurra.

“Oh,	 piccola,	 ancora	 non	 mi	 conosci.”	 Mi	 viene	 un’idea:	 magari	 stasera	 potremmo
esplorare	qualcosina	di	nuovo	nella	stanza	dei	giochi.	Qualcosa	di	divertente.

«Raccontami	di	quel	tuo	amico»	le	chiedo.

«Quale	amico?»

«Il	 fotografo.»	 Fingo	 disinvoltura,	 ma	 colgo	 una	 preoccupazione	 passeggera	 nel	 suo
sguardo.

«Allora,	ci	siamo	conosciuti	il	primo	giorno	di	college.	Ha	una	laurea	in	ingegneria,	ma
la	sua	vera	passione	è	la	fotografia.»

«E	così?»

«Tutto	qua.»	Trovo	irritanti	le	sue	risposte	evasive.

«Nient’altro?»

Si	getta	i	capelli	dietro	le	spalle.	«E	così	siamo	diventati	amici.	Abbiamo	scoperto	che
suo	padre	e	il	mio,	prima	che	nascessi,	hanno	fatto	il	militare	insieme.	Hanno	riallacciato	i
rapporti	e	adesso	sono	amici	per	la	pelle.»

“Davvero?”	«Tuo	padre	e	suo	padre?»

«Sì.»	Arrotola	un	altro	po’	di	spaghetti	intorno	alla	forchetta.

«Capisco.»

«Sono	buonissimi.»	Mi	lancia	un	sorriso	soddisfatto,	e	in	quel	momento	l’accappatoio
si	apre	leggermente	rivelando	i	suoi	seni	turgidi.	Il	mio	sesso	si	risveglia	all’istante.

«Come	ti	senti?»	le	chiedo.

«Bene»	risponde.

«Ne	vuoi	ancora?»

«Ancora?»

«Un	altro	po’	di	vino?»	“Un	altro	po’	di	sesso?	Magari	nella	stanza	dei	giochi?”

«Un	goccio,	grazie.»

Le	verso	un	goccio	di	Sancerre.	Se	 stasera	dobbiamo	giocare,	 voglio	 che	evitiamo	di
bere	troppo.

«Come	sta	andando	la…	ehm…	faccenda	che	ti	ha	portato	a	Seattle?»

“Leila.	Merda.”	Non	ne	voglio	parlare.	«Ci	è	sfuggita	di	mano.	Ma	non	è	niente	di	cui
tu	debba	preoccuparti,	Anastasia.	Ho	dei	piani	per	te,	stasera.»

Voglio	capire	se	il	nostro	cosiddetto	accordo	funziona	in	entrambe	le	direzioni.



«Sì?»

«Sì.	Voglio	che	tu	sia	pronta	ad	aspettarmi	nella	stanza	dei	giochi	fra	un	quarto	d’ora.»
Mi	alzo	e	osservo	attentamente	la	sua	reazione.	Noto	che	butta	giù	un	rapido	sorso	di	vino
e	 che	 le	 sue	 pupille	 si	 dilatano.	 «Puoi	 prepararti	 in	 camera	 tua.	 A	 proposito,	 la	 cabina
armadio	adesso	è	piena	di	vestiti	per	te.	Non	voglio	discutere	di	questo.»

La	 sua	 bocca	 sorpresa	 prende	 la	 forma	 di	 una	 “O”.	 Le	 getto	 uno	 sguardo	 severo,
ammonendola	 a	 non	 polemizzare	 con	 me.	 Sorprendentemente	 lei	 non	 ribatte,	 così	 mi
dirigo	nel	mio	studio	per	mandare	un	breve	messaggio	a	Ros,	dicendole	che	ho	intenzione
di	avviare	l’operazione	di	acquisizione	della	SIP	appena	possibile.

Leggo	un	paio	di	mail	di	lavoro,	ma	non	trovo	nulla	a	proposito	di	Mrs	Reed.	Decido	di
accantonare	 le	 preoccupazioni	 per	 Leila:	 il	 suo	 pensiero	 ha	 già	 occupato	 le	mie	 ultime
ventiquattr’ore.	Stasera	mi	voglio	dedicare	ad	Ana…	e	divertirmi	un	po’	con	lei.

Quando	ritorno	in	cucina,	Ana	non	c’è.	Immagino	che	sia	andata	a	prepararsi	al	piano	di
sopra.

Mi	 cambio	 nella	 cabina	 armadio	 e	 indosso	 il	 mio	 paio	 di	 jeans	 preferiti.	 In	 quel
momento	si	materializza	nella	mia	mente	la	sensuale	immagine	di	Ana	nel	bagno…	la	sua
schiena	perfetta,	le	sue	mani	premute	contro	le	piastrelle	mentre	la	scopo.

“Ragazzi,	questa	donna	ha	una	bella	resistenza.”

Stasera	scopriremo	quanta.

Elettrizzato,	 prendo	 l’iPod	 che	 si	 trova	 in	 soggiorno	 e	 mi	 precipito	 nella	 stanza	 dei
giochi	al	piano	di	sopra.

Trovo	Ana	che	mi	aspetta	come	le	avevo	ordinato:	in	ginocchio,	occhi	abbassati,	gambe
divaricate	e	con	indosso	soltanto	le	mutandine.	La	prima	sensazione	è	di	sollievo.

È	ancora	qui.	La	ragazza	ha	coraggio.

La	seconda	sensazione	è	di	orgoglio:	ha	eseguito	i	miei	ordini	alla	lettera.	Faccio	fatica
a	nascondere	il	mio	compiacimento.

“Miss	Steele	non	scappa	mai	davanti	a	una	sfida.”

Chiudo	la	porta	alle	mie	spalle	e	noto	l’accappatoio	appeso	al	gancio	dietro	la	porta.	Le
passo	accanto	a	piedi	nudi	e	depongo	il	mio	iPod	sul	piano	del	cassettone.	Ho	deciso	che
la	priverò	di	tutti	i	sensi	tranne	il	tatto,	e	voglio	vedere	come	reagirà.	Sul	letto	ci	sono	le
lenzuola	di	raso.

E	le	manette	di	cuoio	sono	al	loro	posto.

Prendo	dal	cassettone	un	elastico	per	capelli,	una	mascherina,	un	guanto	di	pelliccia,	un
paio	 di	 auricolari	 e	 il	 comodo	 trasmettitore	 che	 Barney	 ha	 progettato	 per	 il	 mio	 iPod.
Metto	 tutti	gli	oggetti	 in	 fila	ordinatamente,	collego	 il	 trasmettitore	all’iPod	e	 lascio	che
Ana	aspetti.	L’attesa	costituisce	metà	della	preparazione	della	scena.	Finisco	di	sistemare
le	mie	cose	e	alla	fine	mi	avvicino	ad	Ana	incombendo	su	di	lei.	Tiene	la	testa	china,	la
luce	 della	 stanza	 riflessa	 sui	 suoi	 capelli	 lucidi.	 Appare	 pudica	 e	 bellissima,	 la
personificazione	di	una	Sottomessa.



«Sei	 bellissima.»	 Le	 prendo	 il	 viso	 e	 la	 costringo	 a	 guardarmi,	 occhi	 azzurri	 contro
occhi	grigi.	«Sei	una	donna	splendida,	Anastasia.	E	sei	solo	mia»	sussurro.	«Alzati.»

Fa	un	po’	fatica	ad	alzarsi.	«Guardami»	le	ordino,	e	quando	la	fisso	capisco	che	potrei
annegare	in	quel	volto	che	mi	guarda	così	serio	e	assorto.	Ho	tutta	la	sua	attenzione.	«Non
abbiamo	un	contratto	firmato,	Anastasia.	Però	abbiamo	parlato	dei	limiti.	E	voglio	ribadire
che	abbiamo	delle	safeword,	d’accordo?»

Sbatte	le	palpebre	un	paio	di	volte	ma	resta	muta.

«Quali	sono?»	le	chiedo	in	tono	autoritario.

Esita.

“Ah,	questo	non	funzionerà.”

«Quali	sono	le	safeword,	Anastasia?»

«Giallo.»

«E	poi?»

«Rosso.»

«Cerca	di	ricordarle.»

Alza	un	sopracciglio	in	chiaro	segno	di	spregio	e	sta	per	dire	qualcosa.

“No.	Non	nella	mia	stanza	dei	giochi.”

«Tieni	 a	 freno	 la	 tua	 lingua	 biforcuta	 qui	 dentro,	 Miss	 Steele.	 Altrimenti	 ti	 scopo
inginocchiata.	Capito?»

Nonostante	la	gradevolezza	del	pensiero,	in	questo	momento	sono	interessato	solo	alla
sua	obbedienza.

Subisce	l’umiliazione	in	silenzio.

«Allora?»

«Sì,	signore»	si	affretta	a	rispondere.

«Brava	bambina.	La	mia	intenzione	non	è	che	tu	usi	le	safeword	perché	stai	provando
dolore.	 Quello	 che	 voglio	 farti	 sarà	 intenso.	 Molto	 intenso,	 e	 tu	 devi	 guidarmi.	 Hai
capito?»

Il	suo	viso	rimane	impassibile	e	non	tradisce	la	minima	reazione.

«È	tutta	una	questione	di	tatto,	Anastasia.	Non	potrai	né	vedermi	né	sentire	la	mia	voce.
Ma	 sentirai	 il	 mio	 tocco.»	 Ignorando	 il	 suo	 sguardo,	 prendo	 l’iPod	 e	 lo	 metto	 sulla
modalità	AUX.

Devo	 solo	 scegliere	 una	 canzone;	 mi	 viene	 in	 mente	 la	 nostra	 conversazione	 in
macchina	dopo	 la	notte	 in	cui	 lei	ha	dormito	nel	mio	 letto	all’Heathman.	Vediamo	se	 le
piace	la	musica	corale	dell’epoca	Tudor.

«Ora	ti	lego	al	letto,	Anastasia.	Ma	prima	voglio	bendarti	e	tu»	–	le	mostro	l’iPod	che
ho	in	mano	–	«non	potrai	sentirmi.	Sentirai	solo	la	musica	che	ho	scelto	per	te.»



Mi	sembra	di	vedere	la	sorpresa	dipingersi	sul	suo	viso,	ma	non	so	dirlo	con	certezza.

«Vieni.»	La	conduco	vicino	al	letto	a	baldacchino.	«Mettiti	qua.»	Nel	momento	in	cui
mi	chino	verso	di	 lei,	 inspiro	 il	 suo	dolce	profumo	e	 le	sussurro	nell’orecchio:	«Aspetta
qui.	Tieni	gli	occhi	sul	letto.	Immaginati	là	sopra,	legata	e	alla	mia	mercé».

La	sento	prendere	fiato.

“Sì,	 piccola.	 Pensaci	 bene.”	Resisto	 alla	 tentazione	 di	 darle	 un	 bacio	 affettuoso	 sulla
spalla.	Prima	di	tutto	devo	legarle	i	capelli	e	procurarmi	un	flagellatore.	Prendo	l’elastico
dal	 piano	 del	 cassettone,	 cerco	 il	mio	 flagellatore	 preferito	 sullo	 scaffale	 e	me	 lo	 infilo
nella	tasca	posteriore	dei	jeans.

Torno	dietro	di	lei,	 le	raccolgo	delicatamente	i	capelli	e	glieli	 intreccio.	«Anche	se	mi
piacciono	 i	 tuoi	 codini,	 Anastasia,	 sono	 troppo	 impaziente	 di	 dedicarmi	 a	 te.	 Quindi
dovremo	 accontentarci	 di	 una	 treccia.»	Annodo	 l’estremità	 con	 un	 elastico	 e	 le	 do	 uno
strattone,	facendo	arretrare	Ana	verso	di	me.	Poi	avvolgo	la	 treccia	 intorno	al	polso	e	 la
tiro	 verso	 destra,	 in	 modo	 da	 costringere	 Ana	 a	 inclinare	 la	 testa	 e	 a	 scoprire	 il	 collo.
Seguo	con	le	labbra	la	linea	che	scende	dal	lobo	dell’orecchio	fino	alla	spalla,	leccandola	e
mordicchiandola	delicatamente.

Mmh…	Ha	un	profumo	divino.

La	sento	rabbrividire	e	gemere	nel	profondo	della	gola.

«Ora	stai	zitta»	le	intimo.	Estraggo	il	flagellatore,	le	giro	intorno	sfiorandole	le	braccia
e	glielo	mostro.

La	sento	inspirare	forte	e	vedo	le	sue	dita	contrarsi.

«Toccalo»	sussurro,	sapendo	che	non	aspetta	altro.	Solleva	la	mano,	si	ferma,	poi	passa
le	dita	tra	le	morbide	strisce	di	pelle.	È	eccitante.	«Userò	questo.	Non	farà	male,	ma	farà
salire	 il	 sangue	 in	 superficie,	 rendendo	 la	 tua	 pelle	 molto	 sensibile.	 Quali	 sono	 le
safeword,	Anastasia?»

«Uhm…	“giallo”	e	“rosso”,	signore»	mormora,	paralizzata	dalla	vista	del	flagellatore.

«Brava	 bambina.	 Ricorda:	 la	 maggior	 parte	 della	 paura	 è	 nella	 tua	 mente.»	 Getto	 il
flagellatore	sul	letto	e	le	sfioro	delicatamente	i	lati	della	schiena,	facendo	scorrere	le	dita
giù,	 oltre	 la	 curva	 dei	 suoi	 fianchi,	 e	 infilandole	 nelle	 mutandine.	 «Queste	 non	 ti
serviranno.»	 Gliele	 faccio	 scivolare	 lungo	 le	 gambe	 e	 mi	 inginocchio	 dietro	 di	 lei.	 Si
appoggia	 barcollando	 a	 una	 colonnina	 del	 letto	 per	 sbarazzarsi	 di	 quell’unico	 capo	 di
biancheria	intima.

«Stai	ferma»	le	ordino,	e	le	bacio	il	sedere,	mordendolo	con	delicatezza	da	entrambi	i
lati.	«Ora	sdraiati.	Supina.»	La	colpisco	con	forza	sulle	natiche	facendola	sobbalzare,	e	lei
si	affretta	a	stendersi	sul	letto.	Rimane	stesa	guardando	nella	mia	direzione,	gli	occhi	nei
miei,	lucidi	di	eccitazione…	e	anche	di	una	certa	trepidazione,	credo.

«Le	mani	sopra	la	testa.»

Fa	ciò	che	le	ho	detto.	Prendo	auricolari,	mascherina,	iPod	e	trasmettitore	dal	piano	del
cassettone.	Seduto	sul	letto	accanto	a	lei,	le	mostro	l’iPod	con	il	trasmettitore.	I	suoi	occhi
guizzano	nervosamente	avanti	e	indietro	tra	i	vari	oggetti	e	la	mia	faccia.



«Questo	 trasmette	 allo	 stereo	 della	 stanza	 quello	 che	 senti	 nell’iPod.	 Posso	 sentire
quello	che	senti	tu,	e	ho	un	telecomando	per	azionarlo.»

Finite	le	spiegazioni,	le	inserisco	gli	auricolari	nelle	orecchie	e	poso	l’iPod	sul	cuscino.
«Solleva	 la	 testa.»	Obbedisce,	 e	 io	 le	 infilo	 la	mascherina.	Mi	 alzo,	 le	 prendo	 la	mano
sinistra	e	le	stringo	il	polso	nelle	manette	di	cuoio	fissate	alla	colonnina	sinistra	del	letto.
Sfioro	 appena	 con	 le	 dita	 il	 suo	 braccio	 teso	 e	 lei	 reagisce	 contorcendosi.	 Mi	 sposto
lentamente	intorno	al	letto	e	la	vedo	seguire	il	rumore	dei	miei	passi.	Ripeto	l’operazione	e
le	ammanetto	anche	la	mano	destra.

Sento	il	respiro	tra	le	labbra	schiuse	di	Ana	interrompersi,	farsi	irregolare	e	accelerare.
Un	 rossore	 si	 diffonde	 lungo	 il	 suo	 torace,	 e	 la	 vedo	 contorcersi	 e	 sollevare	 i	 fianchi
nell’eccitazione	dell’attesa.

“Ottimo.”

Ai	piedi	 del	 letto,	 l’afferro	per	 le	 caviglie.	 «Solleva	 la	 testa	 di	 nuovo»	 le	 ordino.	Lei
esegue	 senza	 discutere,	 e	 io	 la	 trascino	 verso	 di	 me	 in	 modo	 che	 le	 braccia	 siano
completamente	stese.

Emette	un	debole	gemito	e	solleva	di	nuovo	i	fianchi.

Le	ammanetto	le	caviglie	alle	colonnine	ai	piedi	del	letto,	in	modo	che	rimanga	davanti
a	me	 a	 gambe	 e	 braccia	 divaricate.	 Faccio	 un	 passo	 indietro	 per	 contemplare	meglio	 la
scena.

“Cazzo.”

Non	è	mai	stata	così	eccitante.

Adesso	è	completamente	e	volontariamente	alla	mia	mercé.	Il	pensiero	mi	esalta,	e	per
un	attimo	ammiro	la	sua	generosità	e	il	suo	coraggio.

Mi	allontano	a	fatica	dal	sortilegio	di	quella	vista	e	prendo	dal	cassettone	un	guanto	di
pelliccia	di	coniglio.	Prima	di	indossarlo,	faccio	partire	l’iPod	con	il	telecomando.	Si	sente
un	 breve	 fruscio,	 quindi	 l’angelico	 suono	 del	 mottetto	 a	 quaranta	 voci	 comincia	 a
diffondersi	nella	stanza	e	tutt’intorno	alla	deliziosa	Miss	Steele.

Quando	sente	la	musica,	Ana	si	immobilizza.

E	io	mi	muovo	intorno	al	letto	divorandola	con	gli	occhi.

Stendo	la	mano	e	inizio	ad	accarezzarle	il	collo	con	il	guanto.	Inspira	a	fondo	e	strattona
le	manette,	ma	non	grida	né	mi	chiede	di	smettere.	Le	faccio	scorrere	lentamente	il	guanto
lungo	il	collo,	lo	sterno	e	sui	seni,	godendomi	le	sue	contorsioni	trattenute.	Percorrendo	un
cerchio	intorno	al	seno,	le	stuzzico	delicatamente	i	capezzoli,	e	i	suoi	gemiti	di	piacere	mi
convincono	 a	 spostarmi	 verso	 il	 basso.	 Esploro	 il	 suo	 corpo	 con	 deliberata	 lentezza:	 il
ventre,	i	fianchi,	la	sommità	delle	cosce	e	poi	giù	lungo	ciascuna	gamba.	La	musica	corale
si	dilata	e	le	voci	fanno	il	loro	ingresso	in	perfetto	contrappunto	con	i	movimenti	della	mia
mano.	 Osservo	 la	 sua	 bocca	 mentre	 esprime	 le	 mutevoli	 sensazioni	 di	 Ana,	 ora
spalancandosi	 di	 piacere,	 ora	 mordendosi	 il	 labbro.	 Quando	 il	 guanto	 raggiunge	 il	 suo
sesso,	lei	stringe	violentemente	le	natiche	per	spingersi	contro	la	mia	mano.

Anche	 se	 di	 solito	 pretendo	 da	 lei	 l’immobilità,	 ora	 provo	 soddisfazione	 nel



contemplare	il	suo	movimento.

Miss	Steele	sta	apprezzando	il	momento.	È	avida.

Quando	le	accarezzo	i	seni,	i	suoi	capezzoli	si	induriscono	sotto	il	guanto.

“Sì!”

Ora	 che	 la	 sensibilità	 della	 sua	 pelle	 è	 esasperata,	 mi	 tolgo	 il	 guanto	 e	 impugno	 il
flagellatore.	Procedo	con	estrema	cura	tracciando	il	percorso	delle	palline	che	si	 trovano
alle	estremità	dello	strumento:	sul	petto,	sui	seni,	sul	ventre,	sui	peli	del	pube,	e	poi	giù
sulle	gambe.	Quando	le	voci	di	altri	coristi	si	uniscono	al	mottetto,	sollevo	il	manico	del
flagellatore	e	la	colpisco	con	più	forza	sul	ventre.	Lei	grida,	credo	per	la	sorpresa,	ma	non
pronuncia	nessuna	safeword.	Le	concedo	un	attimo	per	lasciar	placare	la	sensazione,	poi
comincio	di	nuovo,	stavolta	un	po’	più	forte.

Lei	strattona	le	manette	e	ricomincia	a	gridare,	lancia	un	urlo	incomprensibile…	ma	non
la	 safeword.	 Quando	 la	 colpisco	 sui	 seni,	 getta	 la	 testa	 all’indietro	 ed	 emette	 un	 grido
silenzioso,	la	bocca	inerte	mentre	si	contorce	sul	raso	rosso.

Ancora	niente	safeword.	Ana	sta	cominciando	ad	accettare	la	parte	più	oscura	di	sé.

Mentre	 tempesto	 il	 suo	 corpo	 di	 colpi,	 vedo	 la	 pelle	 arroventarsi	 sotto	 i	 morsi	 del
flagello	 e	 sono	 risucchiato	 dal	 vortice	 del	 godimento.	Quando	 il	 coro	 si	 interrompe,	mi
fermo	anch’io.

“Cazzo.	Questa	donna	è	un	vero	schianto.”

Ricomincio	 da	 capo	 durante	 il	 crescendo	 della	musica,	 con	 le	 voci	 che	 cantano	 tutte
insieme.	Faccio	schioccare	la	frusta	su	di	 lei	sempre	più	forte,	e	 lei	risponde	a	ogni	mio
colpo	contorcendosi.

Mi	 fermo	 nel	 momento	 in	 cui	 l’ultima	 nota	 risuona	 nell’aria	 e	 lascio	 cadere	 il
flagellatore	sul	pavimento.	Sono	senza	fiato,	ansimante	di	bisogno	e	di	desiderio.

“Merda.”

Lei	è	sempre	stesa	sul	letto,	completamente	inerme,	con	il	fiato	corto	e	la	sua	graziosa
pelle	tutta	arrossata.

“Oh,	piccola.”

Salgo	sul	letto	tra	le	sue	gambe	e	striscio	verso	di	lei,	piazzandomi	al	di	sopra	del	suo
corpo.	 Quando	 la	 musica	 ricomincia	 e	 la	 voce	 del	 solista	 intona	 una	 dolcissima	 nota
serafica,	 ripercorro	 esattamente	 lo	 stesso	 cammino	 del	 guanto	 e	 del	 flagellatore…	 ma
questa	volta	con	la	bocca,	baciando,	succhiando	e	venerando	ogni	angolo	del	suo	corpo.
Titillo	ciascun	capezzolo,	fino	a	che	questo	non	luccica	di	saliva	e	si	 tende	verso	di	me.
Lei	si	contorce	per	quel	che	le	consentono	le	manette,	e	geme	sotto	di	me.	La	mia	lingua	si
fa	largo	verso	il	suo	ventre	e	intorno	all’ombelico.	Inzuppandola.	Gustando	il	suo	sapore.
Adorandola.	 Muovendosi	 ancora	 più	 in	 basso,	 frugando	 attraverso	 i	 peli	 del	 pube	 in
direzione	del	suo	clitoride	scoperto,	che	attende	disperato	la	mia	carezza.	Turbino	intorno
a	lei,	bevendo	il	suo	profumo	e	la	reazione	del	suo	corpo,	finché	non	la	sento	tremare	sotto
di	me.

“Oh,	no.	Non	ancora,	Ana.	Non	ancora.”



Mi	fermo	e	la	sento	sbuffare	di	delusione.

M’inginocchio	tra	le	sue	gambe,	sbottono	la	patta	dei	pantaloni	e	libero	l’erezione.	Poi
mi	 curvo	 su	 di	 lei	 e	 apro	 le	manette	 che	 le	 bloccano	 la	 caviglia	 sinistra.	Mentre	 libero
l’altra	 caviglia,	 lei	 mi	 avvolge	 con	 la	 sua	 gamba	 in	 una	 lunga	 carezza.	 Allora	 inizio	 a
massaggiarla	 per	 fare	 tornare	 la	 vita	 nelle	 sue	 gambe,	 dai	 polpacci	 fino	 alle	 cosce.	 Si
contorce	 sotto	 di	me,	 sollevando	 i	 fianchi	 in	 perfetta	 sincronia	 con	 il	mottetto	 di	Tallis,
mentre	 i	 miei	 pollici	 fanno	 pressione	 sulla	 parte	 interna	 delle	 cosce,	 umide	 per	 la	 sua
eccitazione.

Soffoco	un	ringhio	e	le	afferro	le	anche	sollevandola	dal	letto,	e	in	un	rapido	movimento
violento	sprofondo	dentro	di	lei.

“Cazzo.”

Lei	è	stupenda,	calda	e	umida,	con	il	suo	corpo	sull’orlo	del	precipizio	che	pulsa	intorno
a	me.

“No.	Non	adesso.	È	ancora	troppo	presto.”

Mi	 fermo,	 restando	 immobile	 sopra	di	 lei	e	dentro	di	 lei,	 con	 il	 sudore	che	cola	 sulla
fronte.

«Ti	 prego»	 grida,	 e	 io	 l’afferro	 ancora	 più	 saldamente	 mentre	 tento	 di	 reprimere
l’impulso	di	 spingere	 e	 perdermi	dentro	di	 lei.	Chiudo	gli	 occhi	 per	 negarmi	 la	 vista	 di
Ana	sotto	di	me	in	tutto	il	suo	portento,	e	mi	concentro	sulla	musica;	e	quando	riprendo	il
controllo	di	me	stesso,	ricomincio	a	muovermi	piano.	Aumento	lentamente	il	ritmo	a	mano
a	mano	che	l’intensità	delle	voci	cresce,	sincronizzandomi	con	l’energia	e	il	 tempo	della
musica,	gustando	ogni	centimetro	della	strada	che	percorro	dentro	di	lei.

Lei	stringe	i	pugni,	rovescia	la	testa	all’indietro	e	geme.

“Sì.”

«Ti	prego»	supplica	digrignando	i	denti.

“Ti	sento,	piccola.”

L’adagio	di	nuovo	sul	letto,	mi	stendo	sopra	di	lei	sostenendomi	con	i	gomiti	e	seguo	il
ritmo,	spingendomi	dentro	di	lei	e	perdendomi	in	lei	e	nella	musica.

Dolce,	coraggiosa	Ana.

Sento	il	sudore	scorrermi	lungo	la	schiena.

“Forza,	piccola.”

“Ti	prego.”

E	finalmente	 lei	esplode	intorno	a	me,	urlando	il	suo	abbandono	e	spingendomi	in	un
intenso,	spossante	orgasmo	in	cui	perdo	completamente	il	senso	di	me	stesso.	Crollo	su	di
lei,	mentre	il	mio	mondo	sfugge	e	si	ricompone,	lasciando	quell’emozione	estranea	che	mi
turbina	nel	petto	e	mi	consuma.

Scuoto	la	testa,	cercando	di	scacciare	quel	sentimento	minaccioso	e	confuso.	Allungo	la
mano,	afferro	il	telecomando	e	interrompo	la	musica.



Fine	di	Tallis.

La	 musica	 ha	 senza	 dubbio	 contribuito	 a	 quella	 che	 mi	 è	 parsa	 quasi	 un’esperienza
religiosa.	Tento	di	riprendere	il	controllo	dei	miei	sentimenti,	ma	senza	successo.	Esco	da
Ana	e	mi	protendo	per	liberarle	i	polsi	dalle	manette.

Sospira	mentre	flette	le	dita,	poi	delicatamente	le	tolgo	la	mascherina	e	gli	auricolari.

Due	enormi	occhi	azzurri	ammiccano	nella	mia	direzione.

«Ciao»	bisbiglio.

«Ciao»	mi	saluta,	ritrosa	ma	piena	di	allegria.	La	sua	reazione	è	deliziosa,	così	mi	chino
e	la	bacio	teneramente	sulle	labbra.

«Complimenti.»	Sento	la	mia	voce	risuonare	di	orgoglio.

È	merito	suo.	È	lei	che	ha	scelto	di	sopportare	tutto.

«Girati.»

Mi	guarda	allarmata.

«Voglio	solo	massaggiarti	le	spalle.»

«Ah…	va	bene.»

Si	 volta	 e	 si	 lascia	 cadere	 sul	 letto	 con	 gli	 occhi	 chiusi.	Mi	metto	 a	 cavalcioni	 e	 le
massaggio	le	spalle.

Emette	un	brontolio	di	piacere	dal	profondo	della	gola.

«Cos’era	quella	musica?»	chiede.

«Spem	in	alium,	un	mottetto	a	quaranta	voci	di	Thomas	Tallis.»

«Era…	travolgente.»

«Ho	sempre	desiderato	scopare	con	questo	sottofondo.»

«Non	sarà	un’altra	prima	volta,	Mr	Grey?»

«Proprio	così,	Miss	Steele»	rispondo	con	un	sorriso.

«Anche	per	me	è	 stata	 la	prima	 scopata	 con	questo	 accompagnamento»	dice,	 la	voce
che	tradisce	la	sua	stanchezza.

«Tu	e	io	ci	stiamo	regalando	un	sacco	di	prime	volte.»

«Cosa	ti	ho	detto	in	sogno,	Chris…	cioè,	signore?»

Oh,	no,	di	nuovo.	“Risparmiale	la	sofferenza,	Grey.”

«Hai	detto	molte	cose,	Anastasia.	Parlavi	di	gabbie	e	di	 fragole…	Dicevi	di	volere	di
più…	e	che	ti	mancavo.»

«Tutto	qui?»	Sembra	sollevata.

Perché	sollevata?

«Cosa	pensavi	di	aver	detto?»



Apre	gli	occhi	per	un	momento,	poi	li	richiude	rapidamente.

«Che	 ti	 considero	 brutto,	 presuntuoso,	 e	 che	 a	 letto	 sei	 una	 frana.»	 Apre	 un	 occhio
azzurro	e	mi	fissa	circospetta.

“Ah…	sta	mentendo.”

«Be’,	naturalmente	io	sono	tutte	queste	cose.	Adesso	mi	hai	incuriosito	davvero.	Cosa
mi	nascondi,	Miss	Steele?»

«Non	ti	nascondo	niente.»

«Anastasia,	sei	una	bugiarda	patentata.»

«Pensavo	che,	dopo	il	sesso,	mi	avresti	fatto	ridere.	Sono	delusa.»

La	 sua	 risposta	 mi	 prende	 in	 contropiede	 e	 sfodero	 un	 sorriso	 riluttante.	 «Non	 sono
capace	di	raccontare	barzellette»	confesso.

«Mr	Grey!	Una	cosa	che	non	sai	fare?»	Fa	un	grande	sorriso	contagioso.

«Sì,	sono	un	disastro	con	le	barzellette»	dico	come	se	fosse	qualcosa	di	cui	vantarsi.

«Anch’io»	ridacchia.

«È	un	suono	così	piacevole»	mormoro	e	la	bacio.	Ma	continuo	a	chiedermi	perché	mai
è	apparsa	sollevata.	«Comunque,	Anastasia,	tu	mi	nascondi	qualcosa.	Forse	dovrò	tirartela
fuori	con	la	tortura.»

«Ha	ha!»	Lo	spazio	 tra	di	noi	 si	 riempie	della	 sua	 risata.	«Mi	pare	di	essere	già	stata
torturata	abbastanza.»

La	sua	replica	cancella	l’allegria	dal	mio	volto,	così	lei	addolcisce	immediatamente	lo
sguardo.	 «Magari	 ti	 darò	 il	 permesso	 di	 torturarmi	 di	 nuovo	 come	 oggi»	 aggiunge	 con
civetteria.

Ora	è	il	mio	turno	di	sentirmi	sollevato.	«Lo	farò	con	il	massimo	piacere,	Miss	Steele.»

«Siamo	qui	per	il	tuo	piacere,	Mr	Grey.»

«Stai	bene?»	le	chiedo,	umile	e	preoccupato	al	tempo	stesso.

«Più	che	bene»	replica	regalandomi	il	suo	sorriso	timido.

«Sei	incredibile.»	La	bacio	sulla	fronte,	poi,	mentre	scendo	dal	letto,	sento	ancora	una
volta	quel	sentimento	sinistro	impadronirsi	di	me.	Nel	tentativo	di	allontanarlo,	richiudo	la
patta	dei	pantaloni	e	aiuto	Ana	ad	alzarsi	dal	letto.	Quando	è	di	nuovo	in	piedi,	la	attiro	a
me	e	la	bacio	gustando	il	suo	sapore.

«A	letto»	bofonchio	e	la	conduco	verso	la	porta.	Lì	l’avvolgo	di	nuovo	nell’accappatoio
che	è	rimasto	appeso	al	gancio,	e	prima	che	riesca	a	protestare	 la	prendo	in	braccio	e	 la
porto	di	peso	nella	mia	camera	al	piano	di	sotto.

«Sono	così	stanca»	borbotta	una	volta	a	letto.

«Dormi,	 adesso»	 sussurro,	 prendendola	 tra	 le	 braccia.	 Chiudo	 gli	 occhi,	 cercando	 di
combattere	 l’inquietante	 sensazione	 che	 ancora	 una	 volta	 mi	 invade	 il	 petto.	 È	 come
tornare	a	casa	e	al	 tempo	stesso	provarne	nostalgia,	 tutto	 in	una	volta…	una	sensazione



terrificante.



Sabato	4	giugno	2011
La	 brezza	 estiva	 mi	 scompiglia	 i	 capelli,	 mi	 accarezza	 come	 farebbero	 le	 agili	 dita	 di
un’amante.

La	mia	amante.

“Ana.”

Mi	sveglio	di	colpo,	disorientato.	La	camera	da	letto	è	avvolta	nell’oscurità	e	di	fianco	a
me	c’è	Ana	che	dorme,	il	suo	respiro	è	delicato	e	regolare.	Mi	appoggio	su	un	gomito	e	mi
passo	 la	mano	 sui	 capelli,	 con	 la	 strana	 sensazione	 che	 qualcuno	 abbia	 appena	 fatto	 la
stessa	cosa.	Mi	guardo	intorno,	scruto	gli	angoli	bui	della	stanza	ma	Ana	e	io	siamo	soli.

Strano.	Potrei	giurare	che	c’era	qualcuno.	Che	mi	ha	toccato.

“Era	solo	un	sogno.”

Mi	scrollo	di	dosso	quel	pensiero	fastidioso	e	guardo	l’ora.	Sono	appena	passate	le	4.30.
Mentre	mi	butto	di	nuovo	sul	cuscino,	Ana	mormora	una	parola	incomprensibile	e	si	gira
verso	 di	 me,	 ancora	 profondamente	 addormentata.	 Ha	 un’espressione	 serena	 ed	 è
meravigliosa.

Fisso	il	soffitto,	la	luce	intermittente	dell’allarme	antincendio	sembra	prendermi	in	giro
ancora	una	volta.	Non	abbiamo	firmato	alcun	contratto,	eppure	Ana	è	qui.	Di	fianco	a	me.
“E	questo	 cosa	 significa?”	Come	devo	 comportarmi	 con	 lei?	Riuscirà	 a	 tollerare	 le	mie
regole?	Devo	 sapere	 che	 è	 al	 sicuro.	Mi	 sfrego	 la	 faccia.	 Per	me	 questo	 è	 un	 territorio
inesplorato,	è	fuori	dal	mio	controllo	e	la	cosa	mi	mette	a	disagio.

Mi	viene	in	mente	Leila.

“Merda.”

La	mia	mente	comincia	a	vagare:	Leila,	il	lavoro,	Ana…	e	so	già	che	non	riuscirò	più	a
prendere	sonno.	Mi	alzo,	mi	infilo	i	pantaloni	del	pigiama,	chiudo	la	porta	della	camera	e
vado	a	sedermi	al	pianoforte.

Trovo	 conforto	 in	Chopin,	 quelle	 note	 un	 po’	 tristi	 rispecchiano	 perfettamente	 il	mio
stato	d’animo	e	continuo	a	suonarle.	Un	impercettibile	movimento	al	limite	del	mio	campo
visivo	cattura	la	mia	attenzione	e	alzando	lo	sguardo	vedo	Ana	che	viene	verso	di	me,	con
un	passo	un	po’	incerto.	«Dovresti	essere	a	letto»	mormoro,	ma	continuo	a	suonare.

«Anche	 tu»	 ribatte.	 Ha	 un’espressione	 risoluta,	 ma	 sembra	 comunque	 minuta	 e
vulnerabile	vestita	solo	del	mio	accappatoio	troppo	grande.	Trattengo	un	sorriso.

«Mi	stai	sgridando,	Miss	Steele?»

«Proprio	così,	Mr	Grey.»

«Non	riesco	a	dormire.»

I	miei	 pensieri	 sono	 gravati	 da	 un	 peso	 troppo	 grande	 e	 preferirei	 che	 lei	 tornasse	 a
riposare.	Dev’essere	ancora	stanca	per	ieri.	Senza	curarsi	del	mio	umore,	si	siede	di	fianco
a	me	sullo	sgabello	del	pianoforte,	appoggiando	la	testa	sulla	mia	spalla.

È	un	gesto	così	intimo	e	tenero	che	per	un	istante	perdo	il	filo	del	preludio,	ma	continuo



a	suonare	e	mi	sento	in	pace	perché	lei	è	vicina	a	me.

«Cos’era?»	mi	chiede	quando	finisco.

«Chopin.	Preludio	opera	28,	numero	4.	In	Mi	minore,	se	ti	interessa.»

«Mi	interessa	sempre	quello	che	fai.»

“Dolcissima	Ana.”	Le	do	un	bacio	sui	capelli.	«Non	volevo	svegliarti.»

«Non	sei	stato	tu»	mi	dice,	senza	spostare	la	testa.	«Suona	quell’altro.»

«Quell’altro?»

«Il	pezzo	di	Bach	che	hai	suonato	la	prima	volta	che	sono	rimasta	a	dormire.»

«Ah,	il	Marcello.»

Non	mi	ricordo	quando	è	stata	 l’ultima	volta	che	ho	suonato	qualcosa	a	 richiesta.	Per
me	il	pianoforte	è	uno	strumento	solitario,	solo	per	le	mie	orecchie.	La	mia	famiglia	non
mi	ha	sentito	suonare	per	anni.	Ma	poiché	me	 l’ha	chiesto	 lei,	 suonerò	per	 la	mia	dolce
Ana.	Le	mie	dita	accarezzano	i	tasti	e	l’incantevole	melodia	riempie	il	salone.

«Perché	suoni	solo	musica	triste?»

“Perché,	è	triste?”

«Davvero	avevi	solo	sei	anni	quando	hai	iniziato	a	suonare?»	Continua	con	le	domande,
sollevando	 la	 testa	per	 studiarmi.	Ha	un’espressione	 sincera	 ed	 è	 avida	di	 informazioni,
come	sempre;	e	dopo	la	scorsa	notte	come	potrei	negarle	qualcosa?

«Mi	sono	impegnato	a	studiare	il	pianoforte	per	fare	contenta	la	mia	nuova	madre.»

«Per	 adattarti	 a	 quella	 famiglia	 perfetta?»	 Nella	 sua	 voce	 dolce	 risuona	 l’eco	 delle
parole	che	ho	pronunciato	durante	la	nostra	notte	della	sincerità	a	Savannah.

«Diciamo	così.»	Non	mi	va	di	parlarne,	e	sono	sorpreso	dalla	quantità	di	informazioni
su	 di	me	 che	 ha	 registrato.	 «Perché	 sei	 sveglia?	 Non	 dovresti	 riposarti	 dalle	 fatiche	 di
ieri?»

«Per	me	sono	le	otto	del	mattino.	E	devo	prendere	la	pillola.»

«Brava,	 te	 ne	 ricordi»	 mormoro	 tra	 me	 e	 me.	 «Solo	 tu	 potevi	 iniziare	 una	 terapia
contraccettiva	da	assumere	a	un	orario	 regolare	 in	una	zona	con	un	 fuso	orario	diverso.
Forse	 dovresti	 aspettare	 mezz’ora,	 e	 poi	 un’altra	 mezz’ora	 domattina,	 così	 alla	 fine
arriverai	a	prenderla	a	un	orario	ragionevole.»

«Ottima	idea»	replica	lei.	«Dunque,	cosa	possiamo	fare	nella	prossima	mezz’ora?»

“Be’,	potrei	scoparti	su	questo	pianoforte.”

«Mi	vengono	in	mente	un	paio	di	cose»	le	dico	con	voce	seducente.

«Oppure	possiamo	parlare»	mi	sorride,	con	aria	provocatoria.

Non	sono	dell’umore	giusto	per	parlare.	«Preferisco	la	mia	idea.»	Le	metto	un	braccio
intorno	alla	vita,	poi	la	prendo	sulle	ginocchia	e	le	accarezzo	i	capelli.

«Tu	preferisci	sempre	fare	sesso	invece	di	parlare»	ride.



«È	 vero.	 Soprattutto	 con	 te.»	 Le	 sue	 mani	 mi	 stringono	 le	 braccia,	 ma	 la	 tristezza
rimane,	 calma	 e	 silenziosa.	 Inizio	 a	 baciarla	 dall’orecchio	 alla	 gola.	 «Forse	 potremmo
farlo	sul	pianoforte»	mormoro,	e	subito	il	mio	corpo	reagisce	all’immagine	di	lei	nuda	sul
piano,	con	le	gambe	aperte	e	i	capelli	che	cadono	su	un	lato.

«Voglio	chiarire	una	cosa»	sussurra	al	mio	orecchio.

«Sei	sempre	così	avida	di	informazioni,	Miss	Steele.	Cos’hai	bisogno	di	chiarire?»	La
sua	pelle	 è	 calda	 e	morbida	 sotto	 le	mie	 labbra	mentre	 le	 faccio	 scendere	 l’accappatoio
lungo	la	spalla	spostandolo	con	il	naso.

«Noi	due»	mormora,	e	quelle	semplici	parole	suonano	come	una	preghiera.

«Mmh.	Cosa	in	particolare?»	Faccio	una	pausa.	“Dove	vuole	arrivare?”

«Il	contratto.»

Mi	blocco	e	 la	guardo	negli	occhi.	“Ma	perché	proprio	adesso?”	Le	sfioro	 la	guancia
con	la	punta	delle	dita.

«Be’,	penso	che	il	contratto	sia	opinabile,	no?»

«Opinabile?»	chiede,	e	l’ombra	di	un	sorriso	ammorbidisce	il	suo	viso.

«Opinabile»	rispondo,	facendole	il	verso.

«Ma	ci	tenevi	tanto»	dice,	con	gli	occhi	rannuvolati.

«Prima	sì.	Comunque,	le	regole	non	sono	in	forse,	quelle	valgono	ancora.»

«Prima?	Prima	di	cosa?»

«Prima…»	Prima	di	 tutto	 quanto,	 prima	 che	 tu	 stravolgessi	 il	mio	mondo,	 prima	 che
cominciassimo	a	dormire	insieme.	Prima	che	tu	mi	appoggiassi	la	testa	sulla	spalla	mentre
suonavo	 il	 pianoforte.	 È	 tutto…	 «Prima	 del	 “di	 più”»	mormoro,	 cercando	 di	 scacciare
l’ormai	familiare	nodo	allo	stomaco.

«Ah»	dice	lei,	e	mi	sembra	contenta.

«E	poi	siamo	stati	già	due	volte	nella	stanza	dei	giochi	e	tu	non	sei	scappata	a	gambe
levate.»

«Ti	aspettavi	che	lo	facessi?»

«Non	mi	aspetto	niente	di	quello	che	fai,	Anastasia.»

Di	nuovo	quella	ruga	tra	le	sopracciglia.	«Dunque,	cerchiamo	di	essere	chiari.	Vuoi	solo
che	io	segua	la	parte	del	contratto	che	riguarda	le	regole,	ma	non	il	resto?»

«Eccetto	che	nella	stanza	dei	giochi.	Voglio	che	tu	segua	lo	spirito	del	contratto	quando
sei	nella	stanza	dei	giochi,	e	sì,	voglio	che	tu	segua	le	regole…	sempre.	Così	saprò	che	sei
al	sicuro,	e	che	potrò	averti	ogni	volta	che	voglio»	aggiungo,	in	tono	insolente.

«E	se	infrango	una	delle	regole?»

«In	quel	caso,	ti	punirò.»

«Ma	non	avrai	bisogno	del	mio	permesso?»



«Sì.»

«E	se	dico	di	no?»	insiste.

“Ma	perché	è	così	cocciuta?”

«Se	dici	no,	dici	no.	Dovrò	trovare	un	modo	di	convincerti.»	Ormai	dovrebbe	saperlo.
Non	 ha	 permesso	 che	 la	 sculacciassi	 nella	 rimessa	 delle	 barche,	 anche	 se	 io	 ne	 avevo
voglia.	Ma	poi	sono	riuscito	a	farlo	la	sera…	con	il	suo	benestare.

Si	alza	e	si	dirige	verso	l’ingresso	del	salone.	Per	un	attimo	penso	che	si	sia	arrabbiata
ma	poi	si	volta,	con	un’espressione	perplessa.	«Quindi	l’aspetto	della	punizione	rimane.»

«Sì,	ma	solo	se	infrangi	le	regole.»	A	me	sembra	così	chiaro…	perché	a	lei	no?

«Dovrò	rileggerle»	dice,	e	all’improvviso	assume	un	tono	quasi	professionale.

“Ma	vuole	rileggerle	adesso?”

«Vado	a	prendertele.»

Nello	studio,	accendo	il	computer	e	stampo	l’elenco.	Intanto	mi	domando	come	mai	ne
stiamo	discutendo	alle	cinque	del	mattino.

Quando	ritorno	con	il	foglio	stampato	lei	è	vicino	al	lavello	della	cucina	e	sta	bevendo
un	bicchiere	d’acqua.	Prendo	uno	sgabello	e	mi	sistemo	accanto	a	lei,	osservandola.	Ha	la
schiena	tesa	e	rigida,	e	questo	non	promette	nulla	di	buono.	Quando	si	gira	verso	di	me,
faccio	scorrere	il	foglio	verso	di	lei	sul	bancone.

«Ecco	qui.»

Esamina	in	fretta	l’elenco.	«Quindi	l’obbedienza	rimane?»

«Certo.»

Scuote	la	testa,	un	sorriso	divertito	le	increspa	le	labbra	e,	senza	rendersene	conto,	ecco
che	alza	gli	occhi	al	cielo.

“Evviva.”

Il	mio	umore	migliora	di	colpo.

«Hai	appena	alzato	gli	occhi	al	cielo,	Anastasia?»

«Forse…	dipende	dalla	 tua	 reazione.»	 Il	 suo	sguardo	è	al	 tempo	stesso	preoccupato	e
divertito.

«La	solita.»	Se	solo	mi	lascia	fare…

Deglutisce,	gli	occhi	azzurri	spalancati	per	la	trepidazione.	«Quindi…»

«Sì?»

«Adesso	vuoi	sculacciarmi?»

«Sì.	E	lo	farò.»

«Ah,	davvero,	Mr	Grey?»	Incrocia	le	braccia	e	solleva	il	mento,	con	aria	di	sfida.

«Pensi	di	fermarmi?»



«Prima	 dovrai	 prendermi.»	 Il	 suo	 sorriso	malizioso	 ha	 un	 effetto	 immediato	 sul	mio
membro.

“Ha	voglia	di	giocare.”

Scendo	 dallo	 sgabello	 e	 la	 guardo	 attentamente.	 «Ah,	 davvero,	 Miss	 Steele?»
L’atmosfera	è	diventata	elettrica.

“Da	quale	parte	proverà	a	scappare?”

Non	mi	 toglie	 gli	 occhi	 di	 dosso,	 il	 suo	 sguardo	 è	 pieno	 di	 eccitazione.	 Si	morde	 il
labbro	inferiore.

«E	in	più	ti	stai	mordendo	il	labbro.»	“Lo	sta	facendo	apposta?”	Mi	muovo	piano	verso
la	mia	sinistra.

«Non	puoi»	mi	stuzzica.	«In	fondo,	anche	tu	alzi	gli	occhi	al	cielo.»	Continua	a	fissarmi
e	si	muove	anche	lei	verso	la	sua	sinistra.

«Sì,	ma	tu	con	questo	gioco	stai	alzando	la	sbarra	dell’eccitazione.»

«Corro	veloce,	sai»	mi	provoca.

«Anch’io.»

Come	fa	a	rendere	ogni	cosa	tanto	emozionante?

«Pensi	di	fare	la	brava	e	venire	qui?»

«Lo	faccio	mai?»	Sogghigna,	stando	al	gioco.

«Miss	 Steele,	 cosa	 intendi?»	Cerco	 di	 avvicinarmi	 girando	 intorno	 al	 bancone.	 «Sarà
peggio	se	devo	venire	a	prenderti.»

«Solo	 se	mi	prendi,	Christian.	E	 in	questo	momento,	non	ho	 la	minima	 intenzione	di
lasciartelo	fare.»

“Sta	scherzando?”

«Anastasia,	 potresti	 cadere	 e	 farti	 male,	 il	 che	 sarebbe	 una	 diretta	 violazione	 della
regola	numero	sette,	che	ora	è	diventata	la	sei.»

«Sono	in	pericolo	fin	dal	giorno	che	ti	ho	incontrato,	Mr	Grey,	con	o	senza	regole.»

«Giusto.»

Forse	 questo	 non	 è	 un	 gioco.	 Sta	 cercando	 di	 dirmi	 qualcosa?	 Esita	 per	 un	 attimo	 e
all’improvviso	faccio	un	balzo	per	prenderla.	Lei	strilla	e	corre	intorno	al	bancone,	verso
la	relativa	sicurezza	del	tavolo	da	pranzo.	Ha	la	bocca	socchiusa,	la	sua	espressione	è	allo
stesso	tempo	spaventata	e	audace.	L’accappatoio	scivola	e	le	scopre	una	spalla.	È	davvero
eccitante,	tremendamente	eccitante.

Si	ritrae	mentre	mi	dirigo	con	passo	deciso	verso	di	lei.

«Tu	sì	che	sai	come	distrarre	un	uomo,	Anastasia.»

«Il	nostro	scopo	è	il	piacere,	Mr	Grey.	Distrarti	da	cosa?»

«Dalla	vita.	Dall’universo.»	“E	poi	 le	ex	Sottomesse	scomparse	nel	nulla.	Il	 lavoro.	Il



nostro	accordo.	Ogni	cosa.”

«Sembravi	molto	preoccupato	mentre	suonavi.»

Non	indietreggia	più.	Mi	fermo	e	incrocio	le	braccia	mentre	cerco	di	capire	che	strategia
adottare.	«Possiamo	continuare	così	tutto	il	giorno,	piccola,	prima	o	poi	ti	prenderò,	e	in
quel	momento	sarà	molto	peggio	per	te.»

«Non	mi	prenderai»	dice,	molto	sicura	di	sé.

Aggrotto	le	sopracciglia.	«Qualcuno	penserebbe	che	non	vuoi	che	io	ti	prenda.»

«Infatti	non	voglio.	È	proprio	questo	il	punto.	Per	me	la	punizione	è	come	per	te	essere
toccato.»

All’improvviso	 la	 tenebra	 mi	 piomba	 addosso	 e	 mi	 avvolge	 in	 un	 sudario	 di
disperazione.

“No,	no.	Non	posso	tollerare	di	essere	toccato,	mai	e	poi	mai.”

«È	così	che	ti	senti?»	È	come	se	mi	avesse	toccato,	lasciandomi	lunghe	strisce	bianche
sul	petto	con	le	unghie.

Sbatte	 le	palpebre,	più	volte,	cercando	di	capire	 il	motivo	della	mia	reazione.	Quando
mi	 parla,	 il	 suo	 tono	 è	 calmo	 e	 tenero.	 «No,	 non	mi	 dà	 così	 fastidio,	ma	 era	 per	 darti
l’idea.»	Ha	un’espressione	ansiosa.

“Al	diavolo!”	Questo	getta	una	luce	completamente	diversa	sulla	nostra	relazione.	«Ah»
borbotto,	perché	non	mi	viene	in	mente	nient’altro	da	dire.

Lei	fa	un	respiro	profondo	e	si	avvicina.	Quando	è	di	fronte	a	me	mi	guarda	negli	occhi,
con	uno	sguardo	carico	di	preoccupazione.

«Lo	detesti	così	tanto?»	mormoro.

Ecco.	Siamo	davvero	incompatibili.

“No,	non	voglio	crederci.”

«Be’…	 no»	 dice,	 e	 mi	 sento	 subito	 sollevato.	 «No»	 continua.	 «È	 una	 sensazione
conflittuale.	Non	mi	piace,	ma	non	lo	detesto.»

«Eppure,	ieri	sera,	nella	stanza	dei	giochi,	tu…»

«Lo	faccio	per	te,	Christian,	perché	tu	ne	hai	bisogno.	Io	no.	Non	mi	hai	fatto	male	ieri
sera.	 Il	 contesto	 era	 diverso,	 e	 posso	 razionalizzarlo,	 e	 mi	 fido	 di	 te.	Ma	 quando	 vuoi
punirmi,	ho	paura	che	tu	mi	faccia	male.»

“Cazzo.	Su,	diglielo.”

“È	il	momento	della	verità,	Grey.”

«Voglio	farti	male,	ma	non	più	di	quanto	tu	riesca	a	sopportare.»	Non	mi	spingerei	mai
troppo	in	là.

«Perché?»

«Ne	ho	bisogno,	e	basta»	sussurro.	«Non	posso	dirtelo.»



«Non	puoi	o	non	vuoi?»

«Non	voglio.»

«Allora	conosci	il	motivo.»

«Sì.»

«Ma	non	hai	intenzione	di	dirmelo.»

«Se	 lo	 faccio,	 fuggirai	 da	questa	 stanza	 e	non	 tornerai	 più.	Non	posso	 correre	questo
rischio,	Anastasia.»

«Tu	vuoi	che	rimanga.»

«Più	di	quanto	immagini.	Non	sopporterei	di	perderti.»

Non	sopporto	più	la	distanza	che	c’è	tra	noi.	La	afferro	per	impedirle	di	scappare	e	la
prendo	tra	le	braccia	per	baciarla.	Lei	risponde	al	mio	desiderio,	la	sua	bocca	si	fonde	con
la	mia	e	mi	bacia	con	la	stessa	passione,	la	stessa	speranza,	lo	stesso	desiderio.	La	tenebra
che	mi	attanagliava	svanisce	e	io	ritrovo	un	po’	di	pace.

«Non	mi	lasciare»	mormoro	premendo	le	labbra	contro	le	sue.	«Nel	sonno	hai	detto	che
non	mi	avresti	lasciato	e	mi	hai	supplicato	di	non	lasciarti.»

«Io	 non	 voglio	 andare	 via»	 dice,	ma	 i	 suoi	 occhi	 cercano	 i	miei,	 sperando	di	 trovare
delle	risposte.	E	io	sono	totalmente	esposto,	la	mia	anima	malvagia	e	ferita	messa	a	nudo.

«Fammi	vedere»	mi	dice.

E	io	non	so	che	cosa	intenda.

«Cosa?»

«Fammi	vedere	quanto	può	fare	male.»

«Cosa?»	Mi	stacco	da	lei	e	la	fisso,	confuso.

«Puniscimi.	Voglio	sapere	quanto	posso	farmi	male.»

“Oh,	no.”	La	lascio	andare	e	faccio	un	passo	indietro.

Il	 suo	 sguardo	 è	 aperto,	 sincero,	 determinato.	 Si	 sta	 offrendo	 a	me	 una	 volta	 di	 più,
perché	la	prenda	e	ne	faccia	ciò	che	voglio.	Sono	sbalordito.	Davvero	è	pronta	a	soddisfare
questo	mio	bisogno?	Non	ci	posso	credere.	«Sei	disposta	a	provare?»

«Sì,	te	l’ho	detto.»	Ha	un’espressione	decisa.

«Ana,	mi	confondi.»

«Anch’io	 sono	confusa.	Sto	cercando	di	 capirci	qualcosa.	Tu	e	 io	dobbiamo	scoprire,
una	volta	per	tutte,	se	sono	in	grado	di	farlo.	Se	riesco	a	sopportarlo,	poi	forse	tu…»

Si	ferma	e	io	faccio	un	altro	passo	indietro.	Vuole	toccarmi.

“No.”

Ma	se	lo	facciamo,	allora	saprò.	E	anche	lei	saprà.

Ci	siamo	arrivati	molto	prima	di	quanto	pensassi.



“Posso	farlo?”

E	 in	 quell’istante	 capisco	 che	 non	 c’è	 nulla	 che	 io	 desideri	 di	 più…	Nulla	 che	 possa
soddisfare	di	più	il	mostro	che	si	nasconde	dentro	di	me.

Prima	di	ripensarci,	 le	afferro	il	braccio	e	 la	 trascino	di	sopra,	nella	stanza	dei	giochi.
Mi	fermo	sulla	soglia.	«Ti	mostrerò	fino	a	che	punto	ti	può	fare	male,	così	potrai	decidere.
Sei	pronta?»

Annuisce,	 sul	 viso	 quell’espressione	 di	 ostinata	 determinazione	 che	 ho	 imparato	 a
conoscere	così	bene.

“E	sia,	allora.”

Apro	 la	 porta	 e,	 prima	 che	 lei	 cambi	 idea,	 mi	 affretto	 a	 prendere	 una	 cinghia	 dalla
rastrelliera	e	guido	Ana	verso	la	panca	nell’angolo	della	stanza.

«Chinati	sulla	panca»	le	ordino	a	voce	bassa.

Lei	fa	come	le	ho	detto,	senza	dire	nulla.

«Siamo	qui	perché	hai	detto	di	sì.	E	perché	sei	scappata	da	me.	Ti	colpirò	sei	volte,	e	tu
conterai	insieme	a	me.»

Continua	a	non	dire	nulla.

Le	sollevo	 l’orlo	dell’accappatoio	 sulla	 schiena,	 scoprendo	 il	 suo	meraviglioso	sedere
nudo.	 Accarezzo	 le	 natiche	 e	 la	 parte	 alta	 delle	 cosce	 con	 il	 palmo	 della	mano	 e	 sono
scosso	da	un	brivido.

“Ecco,	questo	è	ciò	che	voglio,	il	frutto	di	tanto	lavoro.”

«Farò	quello	che	sto	per	 fare	così	 ti	 ricorderai	che	non	devi	mai	 scappare	da	me.	Per
quanto	sia	eccitante,	non	voglio	che	tenti	di	scappare	mai	più.	E	poi	hai	alzato	gli	occhi	al
cielo.	Sai	cosa	penso	di	quel	gesto.»	Faccio	un	respiro	profondo	assaporando	il	momento	e
cercando	di	rallentare	il	battito	del	cuore.

“Ne	ho	bisogno,	questo	è	ciò	che	mi	piace	fare.	E	finalmente	ci	siamo.”

Ce	la	può	fare.

Non	mi	ha	mai	deluso.

La	tengo	ferma	con	una	mano	appoggiata	sulla	parte	bassa	della	sua	schiena	e	distendo
la	 cinghia.	 Faccio	 un	 altro	 respiro	 profondo,	 concentrandomi	 sul	 gesto	 che	 sto	 per
compiere.

Non	scapperà.	Me	l’ha	chiesto	lei.

Impugno	saldamente	la	cinghia	e	colpisco	con	forza	entrambe	le	natiche.

Lei	grida,	scioccata.

Non	ha	contato	però…	e	neanche	ha	pronunciato	la	safeword.

«Conta,	Anastasia!»	le	ordino.

«Uno!»	grida.



“Okay…	niente	safeword.”

La	colpisco	di	nuovo.

«Due!»	urla.

“Così,	piccola,	fammi	sentire.”

La	colpisco	un’altra	volta.

«Tre!»	sussulta.

Tre	strisce	le	solcano	il	sedere.

Traccio	la	quarta.

Lei	grida	il	numero,	forte	e	chiaro.

“Nessuno	può	sentirti,	piccola.	Grida	pure	finché	vuoi.”

La	frusto	ancora.

«Cinque!»	Scoppia	a	piangere	e	io	mi	fermo,	in	attesa	della	safeword.

Non	la	pronuncia.

“Ancora	uno.”

«Sei!»	mormora,	con	un	filo	di	voce.

Butto	 la	 cinghia	 per	 terra	 e	mi	 godo	 quel	 dolce	momento	 di	 abbandono.	 Sono	 come
ubriaco,	 senza	 più	 fiato	 e	 finalmente	 sazio.	È	 una	 ragazza	meravigliosa,	 la	mia	 ragazza
meravigliosa.	Voglio	baciare	ogni	centimetro	del	suo	corpo.	Siamo	qui,	come	desideravo
più	di	ogni	altra	cosa.	La	prendo	tra	le	braccia.

«Lasciami	 andare…	 no…»	 Si	 libera	 dalla	 mia	 stretta,	 divincolandosi	 con	 spinte	 e
strattoni	e	infine	si	rivolta	contro	di	me	come	un	gatto	infuriato.	«Non	mi	toccare!»	sibila.
Ha	 il	 viso	 gonfio	 e	 rigato	 di	 lacrime,	 le	 cola	 il	 naso	 e	 i	 capelli	 sono	 una	massa	 scura
aggrovigliata:	eppure	non	è	mai	stata	così	splendida…	e	allo	stesso	tempo	così	furiosa.

La	sua	rabbia	mi	travolge	come	l’ondata	di	un	maremoto.

“È	fuori	di	sé,	completamente.”

Okay,	non	avevo	messo	in	conto	la	rabbia.

“Dalle	un	momento,	aspetta	che	entri	in	circolo	l’endorfina.”

Si	asciuga	le	lacrime	con	il	dorso	della	mano.	«È	questo	che	ti	piace	davvero?	Vedermi
così?»	Si	pulisce	il	naso	nella	manica	dell’accappatoio.

La	mia	 euforia	 scompare.	 Sono	 sconvolto,	 impotente	 e	 paralizzato	 di	 fronte	 alla	 sua
rabbia.	Il	pianto	lo	conosco	e	sono	in	grado	di	comprenderlo,	ma	una	rabbia	del	genere…
giù,	in	fondo,	da	qualche	parte	ha	un	forte	impatto	su	di	me	e	io	non	voglio	pensarci.

“Non	andare	a	vedere	lì,	Grey.”

Perché	 non	mi	 ha	 chiesto	 di	 smettere?	Non	 ha	 neanche	 pronunciato	 la	 safeword.	 La
punizione	se	l’è	meritata,	è	scappata	da	me.	Ha	alzato	gli	occhi	al	cielo.



“Ecco	cosa	capita	quando	mi	sfidi,	piccola.”

Mi	guarda	malissimo.	I	suoi	occhi	azzurri	sono	spalancati	e	luminosi,	pieni	di	rabbia	e
di	dolore	e,	di	colpo,	anche	di	una	gelida	consapevolezza.

“Merda,	che	cosa	ho	combinato?”

Sono	di	nuovo	lucido.

Il	mio	 equilibrio	 è	 precario	 e	 sono	 sull’orlo	 di	 un	precipizio,	 cerco	disperatamente	 le
parole	giuste	ma	la	mia	mente	è	come	svuotata.

«Sei	un	bastardo	squilibrato!»	mi	dice,	con	la	voce	ancora	piena	di	rabbia.

Mi	manca	il	fiato,	è	come	se	lei	avesse	frustato	me	con	la	cinghia…	“Cazzo.”

Mi	ha	riconosciuto	per	ciò	che	sono.

“Ha	visto	il	mostro.”

«Ana»	mormoro,	implorandola.	Voglio	che	la	smetta.	Voglio	abbracciarla	e	far	sparire	il
dolore.	Voglio	che	pianga	tra	le	mie	braccia.

«Non	osare	chiamarmi	Ana!	Devi	risolvere	i	tuoi	cazzo	di	problemi,	Grey!»	grida,	poi
esce	dalla	stanza	dei	giochi	chiudendosi	la	porta	alle	spalle.	Io	rimango	a	fissare	la	porta,
sconvolto,	con	l’eco	delle	sue	parole	nelle	orecchie.

“Sei	un	bastardo	squilibrato!”

Nessuna	se	n’è	mai	andata	via	in	questo	modo.	“Ma	cosa	diavolo	è	successo?”	Mi	passo
la	mano	tra	i	capelli	con	un	gesto	meccanico,	cercando	di	dare	un	senso	alla	sua	reazione,
e	alla	mia.	La	lascio	andare	e	basta.	Non	sono	pazzo.	“Che	cos’è	che	sono?”	Mi	chino	a
raccogliere	 la	 cinghia,	 mi	 avvicino	 al	 muro	 e	 la	 appendo	 al	 suo	 gancio.	 È	 stato	 senza
ombra	di	dubbio	uno	dei	momenti	più	esaltanti	della	mia	vita.	Fino	a	un	attimo	prima	mi
sentivo	più	leggero,	il	peso	dell’incertezza	tra	noi	sembrava	svanito.

È	fatta,	siamo	qui.

Ora	che	sa	che	cosa	comporta	possiamo	voltare	pagina.

Gliel’ho	detto:	a	quelli	come	me	piace	infliggere	dolore.

“Ma	solo	alle	donne	a	cui	piace.”

La	sensazione	di	disagio	è	sempre	più	forte.

La	 sua	 reazione…	Mi	 torna	 in	mente	 l’immagine	 sgradevole	del	 suo	 sguardo	 ferito	 e
tormentato.	È	inquietante.	Sono	abituato	a	far	piangere	le	donne,	è	una	delle	cose	che	mi
piacciono.

“Ma	Ana?”

Mi	 accascio	 sul	 pavimento	 e	 appoggio	 la	 testa	 al	 muro,	 le	 braccia	 sulle	 ginocchia
piegate.	Lasciala	piangere	e	basta.	Si	sentirà	meglio	dopo	aver	pianto.	Per	le	donne	è	così,
secondo	la	mia	esperienza.	Dalle	un	po’	di	tempo,	poi	va’	da	lei	e	offrile	il	tuo	supporto.
Non	ha	usato	la	safeword.	Me	l’ha	chiesto	lei.	Voleva	sapere,	curiosa	com’è.	Si	è	trattato
solo	di	un	brusco	risveglio,	niente	di	più.



“Sei	un	bastardo	squilibrato!”

Chiudo	gli	occhi	e	sorrido	amaramente.	“Sì,	Ana,	è	ciò	che	sono,	e	adesso	lo	sai	anche
tu.”	Ora	possiamo	andare	avanti	con	la	nostra	relazione…	o	il	nostro	accordo,	qualunque
cosa	sia.

Questi	pensieri	non	mi	confortano	e	il	mio	disagio	aumenta.	Il	suo	sguardo	ferito	rivolto
verso	di	me,	oltraggiato,	accusatorio,	pieno	di	commiserazione…	Lei	mi	vede	per	ciò	che
sono.	“Un	mostro.”

Mi	tornano	alla	mente	le	parole	del	dottor	Flynn:	“Non	soffermarti	sulle	cose	negative,
Christian”.

Chiudo	gli	occhi	ancora	una	volta	e	rivedo	la	faccia	addolorata	di	Ana.

“Che	stupido	sono.”

Era	troppo	presto.

Troppo,	troppo	presto.

“Cazzo.”

Cercherò	di	rassicurarla.

Sì,	lasciala	piangere	e	poi	vai	a	rassicurarla.

Ero	arrabbiato	con	lei	perché	si	era	messa	a	scappare.	“Perché	l’ha	fatto?	Maledizione.”
Lei	è	così	diversa	dalle	altre	donne	che	ho	conosciuto,	era	ovvio	che	non	avrebbe	reagito
allo	stesso	modo.

Devo	 guardarla	 in	 faccia,	 stringerla	 tra	 le	 braccia.	 Supereremo	 questo	 momento.	Mi
chiedo	dove	sia	ora.

“Merda!”

Mi	assale	il	panico.	Pensa	se	se	ne	è	andata!	No,	non	farebbe	mai	una	cosa	del	genere.
Non	senza	dirmi	addio.	Mi	alzo	e	mi	precipito	fuori	dalla	stanza,	scendo	di	corsa	le	scale.
Non	è	nel	salone:	deve	essere	a	letto.	Corro	verso	la	mia	camera.

Il	letto	è	vuoto.

Sono	in	preda	all’ansia.	No,	non	può	essersene	andata!	Vado	di	sopra,	deve	essere	nella
sua	 camera.	 Faccio	 i	 gradini	 a	 tre	 a	 tre	 e	mi	 fermo,	 senza	 fiato,	 di	 fronte	 alla	 porta	 di
camera	sua.

È	lì	dentro,	sta	piangendo.

“Oh,	grazie	a	Dio!”

Appoggio	la	fronte	sulla	porta,	sopraffatto	dal	sollievo.

“Non	andartene.”	È	un	pensiero	tremendo.

È	ovvio,	ha	solo	bisogno	di	piangere	un	po’.

Faccio	un	respiro	profondo	e	vado	nel	bagno	vicino	alla	stanza	dei	giochi	a	prendere	il
tubetto	della	crema	all’arnica,	un	antidolorifico	e	un	bicchiere	d’acqua,	poi	torno	verso	la
sua	camera.



Dentro	è	ancora	scuro,	anche	se	all’orizzonte	si	intravede	già	l’alba	e	ci	metto	un	istante
a	 individuare	 la	 mia	 splendida	 ragazza.	 È	 rannicchiata	 nel	 centro	 del	 letto,	 minuta	 e
vulnerabile,	e	singhiozza	piano.	Sentire	il	suo	dolore	è	davvero	lacerante	e	mi	lascia	senza
fiato.	Le	mie	Sottomesse	non	mi	hanno	mai	turbato	fino	a	questo	punto,	neanche	quando
piangevano	 disperate.	 Non	 riesco	 a	 capire…	 perché	 mi	 sento	 così	 smarrito?	 Appoggio
l’arnica,	l’acqua	e	la	pastiglia	di	antidolorifico	e	mi	infilo	sotto	le	coperte	di	fianco	a	lei,	la
accarezzo	piano.	Si	irrigidisce	di	colpo,	sembra	che	tutto	il	suo	corpo	stia	gridando	“Non
toccarmi!”.	L’ironia	della	situazione	non	mi	sfugge.

«Ssh»	mormoro,	nel	vano	tentativo	di	fermare	le	lacrime	e	calmarla.	Non	mi	risponde.
Resta	immobile,	rigida	come	la	pietra.

«Non	mi	 respingere,	Ana,	 ti	 prego.»	Lei	 si	 rilassa	 appena,	 lascia	 che	 la	 stringa	 tra	 le
braccia	e	io	immergo	il	naso	nei	suoi	meravigliosi	capelli.	Il	suo	profumo	è	più	dolce	che
mai,	è	come	un	balsamo	per	i	miei	nervi	scossi.	Le	bacio	delicatamente	il	collo.

«Non	odiarmi»	mormoro	mentre	appoggio	 le	 labbra	sulla	sua	pelle.	Non	mi	risponde,
ma	 lentamente	 il	 suo	 pianto	 si	 dissolve	 in	 una	 serie	 di	 singhiozzi	 leggeri	 e	 infine	 si
acquieta.	 Penso	 che	 si	 sia	 addormentata	ma	 non	 oso	 guardare	 per	 paura	 di	 disturbarla.
Almeno	adesso	è	più	calma.

L’alba	arriva	e	poi	svanisce,	la	luce	naturale	ora	è	più	forte	e	invade	la	camera	a	mano	a
mano	che	il	mattino	si	 fa	strada.	Restiamo	ancora	coricati,	 in	silenzio.	Mentre	stringo	la
mia	ragazza	tra	le	braccia	la	mia	fantasia	comincia	a	vagare,	e	mi	metto	a	osservare	come
cambia	 la	 qualità	 della	 luce.	 Non	 riesco	 a	 ricordare	 un	 altro	 momento	 nel	 quale	 sono
rimasto	sdraiato	lasciando	che	il	tempo	passasse	tra	un	pensiero	e	l’altro.	È	rilassante,	mi
metto	 a	 pensare	 che	 cosa	 potremmo	 fare	 nel	 resto	 della	 giornata.	 Forse	 dovrei	 portarla
sulla	Grace.

Be’,	magari	nel	pomeriggio	potremmo	uscire	in	barca.

“Se	ti	rivolge	ancora	la	parola,	Grey.”

Ecco	che	si	è	mossa,	una	leggera	contrazione	del	piede	e	capisco	che	è	sveglia.

«Ti	ho	portato	un	antidolorifico	e	un	po’	di	crema	all’arnica.»

Finalmente	 reagisce,	 si	 gira	 tra	 le	mie	 braccia	 verso	 di	me.	 Il	 suo	 sguardo	 carico	 di
dolore	incontra	il	mio,	la	sua	espressione	è	piena	di	emozioni	e	di	interrogativi.	Si	prende
tutto	il	 tempo	per	scrutarmi,	come	se	mi	vedesse	per	la	prima	volta.	È	snervante	perché,
come	al	solito,	non	ho	assolutamente	idea	di	cosa	stia	pensando,	di	quello	che	sta	vedendo.
Ma	è	senza	dubbio	più	calma,	e	accolgo	con	gioia	la	piccola	scintilla	di	sollievo	che	ciò	mi
porta.	In	fondo	questa	potrebbe	essere	una	bella	giornata.

Mi	accarezza	la	guancia	e	fa	scorrere	le	dita	sulla	mia	mascella,	accarezzando	l’accenno
di	 barba.	 Chiudo	 gli	 occhi,	 assaporando	 il	 tocco	 della	 sua	 mano.	 È	 ancora	 così	 nuova
questa	 sensazione:	 essere	 toccato,	 godere	delle	 sue	dita	 innocenti	 che	mi	 accarezzano	 il
volto,	la	tenebra	acquietata.	Non	mi	dà	fastidio	se	mi	tocca	la	faccia…	o	se	gioca	con	le
dita	tra	i	miei	capelli.

«Mi	dispiace»	dice.



Le	sue	parole,	pronunciate	a	mezza	voce,	sono	una	sorpresa.	Si	sta	scusando	con	me?

«Per	cosa?»

«Per	aver	detto	quelle	cose.»

Sono	invaso	dal	sollievo.	Mi	ha	perdonato.	E	poi	quello	che	ha	detto	in	preda	alla	rabbia
era	vero:	sono	un	bastardo	squilibrato.

«Non	 mi	 hai	 detto	 niente	 che	 non	 sapessi.»	 E	 per	 la	 prima	 volta	 in	 tanti	 anni	 mi
sorprendo	a	chiedere	scusa.	«Mi	dispiace	di	averti	fatto	male.»

Alza	 appena	 le	 spalle	 e	 mi	 fa	 un	 debole	 sorriso.	 L’esecuzione	 è	 sospesa.	 Siamo	 al
sicuro,	è	tutto	a	posto.	Sono	sollevato.

«Te	l’ho	chiesto	io»	dice.

“Questo	è	sicuro,	piccola.”

Deglutisce	un	po’	a	fatica.	«Penso	di	non	poter	essere	tutto	quello	che	vuoi»	mi	dice,	gli
occhi	aperti	colmi	di	profonda	sincerità.

È	come	se	mi	crollasse	il	mondo	addosso.

“Cazzo.”

Non	siamo	affatto	al	sicuro.

“Grey,	giocatela	bene.”

«Tu	sei	tutto	quello	che	voglio.»

Si	 acciglia.	 Ha	 gli	 occhi	 segnati	 ed	 è	 pallidissima,	 non	 l’ho	mai	 vista	 così.	 Ne	 sono
stranamente	 turbato.	«Non	capisco»	dice.	«Non	sono	obbediente,	 e	 ci	puoi	 scommettere
che	non	ti	permetterò	più	di	farmi	quello	di	nuovo.	Ed	è	di	questo	che	tu	hai	bisogno,	l’hai
detto	tu.»

Eccolo	qui,	il	colpo	di	grazia.	Sono	andato	troppo	in	là.	Ora	lei	sa	tutto,	e	mi	tornano	in
mente	le	discussioni	che	ho	avuto	con	me	stesso	prima	di	imbarcarmi	nella	caccia	a	questa
fanciulla.	Non	appartiene	a	questo	stile	di	vita.	Come	posso	corromperla	così?	È	 troppo
giovane,	troppo	innocente,	anche…	“Ana.”

Ecco	cosa	sono	i	miei	sogni…	nient’altro	che	sogni.	Questa	storia	non	funzionerà	mai.

Chiudo	gli	occhi,	non	ce	la	faccio	a	guardarla.	È	vero,	lei	starebbe	molto	meglio	senza
di	me.	Ora	che	ha	conosciuto	il	mostro,	sa	che	non	può	farcela	contro	di	lui.	Devo	lasciarla
libera,	lasciare	che	vada	per	la	sua	strada.	Tra	noi	non	può	funzionare.

“Grey,	rimani	concentrato.”

«Hai	ragione.	Dovrei	lasciarti	andare.	Non	sono	l’uomo	per	te.»

Spalanca	 gli	 occhi.	 «Non	 voglio	 andarmene»	mormora.	 Le	 si	 riempiono	 gli	 occhi	 di
lacrime	che	luccicano	sulle	lunghe	ciglia	scure.

«Nemmeno	io	voglio	che	tu	te	ne	vada»	le	rispondo,	perché	è	la	verità	e	quel	sentimento
–	 quel	 sentimento	 sinistro	 e	 spaventoso	 –	 è	 tornato	 e	 sta	 per	 travolgermi.	 Le	 lacrime
scorrono	di	nuovo	lungo	le	sue	guance.	Gliene	asciugo	delicatamente	una	con	il	pollice	e



prima	 di	 rendermene	 conto	 le	 parole	 vengono	 fuori	 da	 sole.	 «Ho	 iniziato	 a	 vivere	 da
quando	 ti	 ho	 incontrato.»	 Le	 sfioro	 il	 contorno	 del	 labbro	 inferiore	 con	 il	 pollice.	 Ho
voglia	di	baciarla,	con	forza.	Di	farle	dimenticare	quel	che	è	successo.	Di	stordirla,	di	farla
eccitare…	So	che	potrei	farlo.	Qualcosa	però	mi	trattiene:	il	suo	sguardo	ferito,	diffidente.
Perché	mai	dovrebbe	 lasciarsi	 baciare	da	un	mostro?	Potrebbe	 respingermi,	 e	non	 so	 se
potrei	 reggere	 un	 altro	 rifiuto.	 Le	 sue	 parole	 mi	 ossessionano,	 richiamano	 alla	 mente
ricordi	oscuri	che	ho	tentato	di	cancellare.

“Sei	un	bastardo	squilibrato.”

«Anch’io»	sussurra.	«Mi	sono	innamorata	di	te,	Christian.»

Mi	ricordo	di	quando	Carrick	mi	insegnava	a	tuffarmi.	Stringevo	il	bordo	della	piscina
con	la	punta	dei	piedi	mentre	mi	inarcavo	per	cadere	in	acqua,	e	ora	sto	cadendo	di	nuovo,
nell’abisso,	al	rallentatore.

Non	è	possibile	che	lei	provi	una	cosa	del	genere	per	me.

Non	per	me.	“No!”

Ed	ecco	che	sto	soffocando	e	annaspo	in	cerca	d’aria,	strozzato	dalle	sue	parole,	pesanti
come	un	macigno	sul	petto.	Sprofondo	sempre	più	giù,	dove	c’è	l’oscurità	ad	accogliermi.
Non	ce	la	faccio	ad	ascoltarle,	non	ce	la	faccio	a	reggerle.	Non	si	rende	conto	di	quello	che
dice,	né	con	chi	ha	a	che	fare,	o	meglio	con	cosa	ha	a	che	fare.

«No.»	La	mia	voce	 è	 arrochita	 da	una	dolorosa	 incredulità.	 «Non	puoi	 amarmi,	Ana.
No…	è	sbagliato.»

Devo	essere	molto	chiaro	su	questo	con	lei.	Non	può	amare	un	mostro.	Non	può	amare
un	 bastardo	 squilibrato.	 Deve	 andarsene,	 deve	 chiamarsi	 fuori…	 e	 in	 un	 attimo	 tutto
diventa	chiaro.	Mi	è	venuta	una	sorta	di	illuminazione:	non	potrò	mai	renderla	felice.	Non
potrò	mai	essere	ciò	di	cui	 lei	ha	bisogno.	Non	posso	permettere	che	questa	storia	vada
avanti,	deve	finire.	Anzi,	non	avrebbe	mai	dovuto	neanche	iniziare.

«Sbagliato?	Perché	sbagliato?»

«Insomma,	 guardati.	 Non	 posso	 farti	 felice.»	 Ho	 la	 voce	 piena	 di	 angoscia	 mentre
sprofondo	sempre	di	più	nell’abisso,	in	un	sudario	di	disperazione.

“Nessuno	può	amarmi.”

«Ma	tu	mi	fai	felice»	mi	risponde,	senza	riuscire	a	capire.

“Guardati,	Anastasia	Steele.”	Devo	essere	onesto	con	 lei.	«Non	adesso,	non	se	 faccio
quello	che	voglio	fare.»

Sbatte	 le	palpebre,	 con	 le	 ciglia	 che	palpitano	 sui	grandi	occhi	 feriti,	 e	mi	 studia	con
attenzione,	come	se	cercasse	di	capire	la	verità.	«Non	supereremo	mai	questa	cosa,	vero?»

Scuoto	 la	 testa,	 non	 mi	 viene	 in	 mente	 niente	 da	 dire.	 Alla	 fine	 tutto	 si	 riduce	 alla
questione	dell’incompatibilità.	Lei	 chiude	gli	 occhi,	 come	 se	 fosse	 in	 preda	 al	 dolore,	 e
quando	 li	 riapre	 sono	 più	 sereni,	 pieni	 di	 determinazione.	 Le	 lacrime	 sono	 sparite.	 Il
sangue	torna	a	pulsare	nella	mia	testa	e	il	cuore	batte	di	nuovo	come	un	forsennato.	So	già
che	cosa	sta	per	dire.	Ho	paura	di	quello	che	sta	per	dire.



«Allora…	è	meglio	che	io	me	ne	vada»	dichiara,	tirandosi	su	a	sedere	con	un	sussulto.

“Adesso?”	Non	può	andarsene	adesso.

«No,	non	andartene.»	Ormai	sono	in	caduta	libera,	precipito	sempre	di	più.	Che	se	ne
vada	 adesso	mi	 sembra	 un	 errore	 enorme.	Un	 errore	mio.	Ma	 non	 può	 restare	 qui	 se	 è
innamorata	di	me,	non	può	e	basta.

«Non	ha	alcun	 senso	che	 rimanga»	dice,	 e	con	una	certa	cautela	 scende	dal	 letto	con
l’accappatoio	addosso.	Se	ne	sta	andando	sul	serio,	non	riesco	a	crederci.	Mi	precipito	a
fermarla,	ma	 il	 suo	 sguardo	mi	 inchioda…	Ha	 un’espressione	 vuota,	 fredda,	 distante…
Non	è	la	mia	Ana.

«Devo	vestirmi.	Vorrei	un	po’	di	privacy»	dice.	La	sua	voce	è	piatta	e	incolore.	Si	gira
ed	esce,	chiudendosi	la	porta	alle	spalle.	Io	rimango	a	fissare	la	porta	chiusa.

È	la	seconda	volta	nella	giornata	che	mi	pianta	in	asso.	Mi	siedo	e	mi	prendo	la	testa	tra
le	mani,	tentando	di	calmarmi,	di	razionalizzare	le	emozioni	che	provo.

“È	innamorata	di	me?”

“Come	è	potuto	accadere?	Come?”

“Grey,	sei	un	idiota.”

Non	c’era	 forse	 il	 rischio	sin	dall’inizio,	con	una	come	lei?	Così	buona	e	 innocente	e
coraggiosa.	Il	rischio	che	si	accorgesse	di	chi	sono	in	realtà	troppo	tardi,	e	che	la	facessi
soffrire	in	questo	modo?

Perché	è	tutto	così	doloroso?	Mi	sembra	che	mi	abbiano	trapassato	un	polmone	con	una
freccia.	La	seguo	fuori	dalla	camera.	Lei	vorrà	la	sua	privacy,	ma	se	mi	sta	lasciando	mi
servono	i	miei	vestiti.

Quando	arrivo	in	camera	mia	lei	è	sotto	la	doccia,	così	mi	cambio	in	fretta	e	indosso	un
paio	 di	 jeans	 e	 una	T-shirt,	 nera,	 adatta	 al	mio	 umore.	 Prendo	 il	 telefono	 e	 comincio	 a
vagare	 per	 l’appartamento.	 Mi	 viene	 la	 tentazione	 di	 sedermi	 al	 pianoforte	 e	 suonare
qualche	lagna	lamentosa.	Invece	me	ne	sto	lì	in	mezzo	alla	stanza	senza	provare	più	nulla.

Sono	svuotato.

“Rimani	concentrato,	Grey.”	Hai	preso	la	decisione	giusta.	Lasciala	andare.

Il	telefono	squilla.	È	Welch.	Avrà	trovato	Leila?

«Dimmi,	Welch.»

«Ho	delle	novità,	Mr	Grey»	mi	dice,	 con	 la	 sua	voce	gracchiante.	Dovrebbe	davvero
smettere	di	fumare,	sembra	Gola	Profonda.

«L’hai	trovata?»	L’idea	mi	tira	su	di	morale	per	un	attimo.

«No,	signore.»

«E	allora	cosa	c’è?»	“Perché	diavolo	mi	hai	chiamato?”

«Leila	ha	lasciato	il	marito.	Alla	fine	lui	lo	ha	ammesso.	Si	è	lavato	le	mani	di	lei.»

Questa	sì	che	è	una	notizia.



«Capisco.»

«Lui	 forse	 ha	 idea	di	 dove	potrebbe	 essere,	ma	bisogna	ungerlo	 un	po’.	Vuole	 anche
sapere	a	chi	interessa	sua	moglie,	anche	se	non	l’ha	chiamata	così.»

Cerco	di	reprimere	la	rabbia	che	mi	assale.	«Quanto	vuole?»

«Ha	detto	duemila.»

«Cos’ha	detto?»	urlo,	perdendo	le	staffe.	Perché	non	ha	ammesso	prima	che	la	moglie
l’ha	 piantato?	 «Be’,	 avrebbe	 anche	 potuto	 dirci	 la	 verità,	 cazzo.	Dammi	 il	 suo	 numero,
devo	chiamarlo…	Welch,	è	proprio	un	bel	casino.»

Alzo	lo	sguardo	e	vedo	Ana	in	piedi	con	aria	 imbarazzata	sulla	soglia	del	salone,	con
addosso	un	paio	di	jeans	e	una	felpa	orrenda.	Si	notano	solo	gli	occhioni	e	il	viso	rigido	e
contratto.	Dietro	di	lei	c’è	la	sua	valigia.

«Trovala»	sbotto	e	interrompo	la	chiamata.	A	Welch	penserò	più	tardi.

Ana	si	dirige	verso	 il	divano	e	 tira	 fuori	dallo	zaino	 il	Mac,	 il	BlackBerry	e	 le	chiavi
della	 sua	macchina.	 Fa	 un	 respiro	 profondo	 e	 poi	 cammina	 impettita	 verso	 la	 cucina	 e
deposita	i	tre	oggetti	sul	bancone.

“Ma	cosa	diavolo	sta	facendo?	Mi	sta	restituendo	le	sue	cose?”

Si	 gira	 verso	 di	 me,	 con	 un’espressione	 piena	 di	 determinazione.	 È	 la	 sua	 faccia
ostinata,	ormai	la	conosco	bene.

«Ho	bisogno	dei	soldi	che	Taylor	ha	avuto	per	il	mio	Maggiolino.»	La	sua	voce	adesso
è	calma,	ma	monocorde.

«Ana,	 non	 voglio	 queste	 cose,	 sono	 tue.»	 Non	 può	 farmi	 questo.	 «Per	 favore,
riprendile.»

«No,	Christian.	Le	ho	accettate	solo	per	non	discutere…	e	adesso	non	le	voglio.»

«Ana,	sii	ragionevole.»

«Non	voglio	niente	che	mi	ricordi	te.	Ho	solo	bisogno	dei	soldi	che	Taylor	ha	ottenuto
per	la	mia	auto.»	La	sua	voce	è	priva	di	emozione.

“Vuole	dimenticarmi.”

«Stai	cercando	di	ferirmi?»

«Non	sto	cercando	di	ferirti,	sto	cercando	di	proteggermi.»

Certo,	sta	cercando	di	proteggersi	dal	mostro.

«Ti	prego,	Ana,	prendi	questa	roba.»

Ha	le	labbra	così	pallide.

«Christian,	non	voglio	litigare…	Mi	servono	solo	i	soldi.»

“I	soldi.	Alla	fine	tutto	si	riduce	al	fottuto	denaro.”

«Ti	va	bene	un	assegno?»	le	chiedo,	acido.

«Sì,	penso	di	potermi	fidare.»



Se	vuole	i	soldi,	le	darò	i	soldi.	Vado	nello	studio,	frenando	a	stento	la	rabbia.	Mi	siedo
alla	scrivania	e	chiamo	Taylor.

«Buongiorno,	Mr	Grey.»

Ignoro	il	saluto.	«Quanto	sei	riuscito	a	ottenere	per	il	Maggiolino	di	Ana?»

«Dodicimila	dollari,	signore.»

«Così	tanto?»	Nonostante	il	mio	cattivo	umore	resto	comunque	sorpreso.

«È	un’auto	d’epoca»	dice,	a	mo’	di	spiegazione.

«Grazie.	Puoi	accompagnare	Miss	Steele	a	casa	adesso?»

«Certo.	Arrivo	subito.»

Metto	giù	il	telefono	e	tiro	fuori	il	libretto	degli	assegni	dal	cassetto	della	scrivania.	Mi
torna	 in	 mente	 la	 conversazione	 con	Welch	 su	 quel	 grandissimo	 stronzo	 del	 marito	 di
Leila.

“C’entra	sempre	il	fottutissimo	denaro.”

In	 preda	 alla	 rabbia	 raddoppio	 la	 cifra	 che	 Taylor	 ha	 ottenuto	 per	 quel	 macinino
infernale	e	infilo	l’assegno	in	una	busta.

Quando	 torno,	 lei	è	ancora	 in	piedi	vicino	al	bancone	della	cucina,	ha	 l’aria	spaesata,
come	una	bambina.	Le	porgo	la	busta	e	appena	la	guardo	in	viso	la	mia	rabbia	si	dilegua.

«Taylor	ha	ottenuto	un	buon	prezzo.	È	un’auto	d’epoca»	borbotto,	come	per	scusarmi.
«Puoi	chiederlo	a	lui,	ti	porterà	a	casa.»	Faccio	un	cenno	con	la	testa	a	Taylor,	che	attende
in	piedi	sulla	soglia	del	salone.

«Non	occorre.	Posso	tornare	da	sola,	grazie.»

“No!	Accetta	il	passaggio,	Ana.	Perché	fai	così?”

«Intendi	sfidarmi	fino	all’ultimo?»

«Perché	cambiare	l’abitudine	di	una	vita?»	Mi	lancia	un’occhiata	inespressiva.

In	 sintesi,	 questo	 è	 il	motivo	 per	 cui	 il	 nostro	 accordo	 era	 destinato	 al	 fallimento	 sin
dall’inizio.	Lei	non	è	tagliata	per	queste	cose	e,	in	fondo,	io	l’ho	sempre	saputo.	Chiudo
gli	occhi.

“Sono	un	vero	idiota.”

Tento	un	approccio	più	morbido,	e	comincio	a	pregarla.

«Per	favore,	Ana,	lascia	che	Taylor	ti	accompagni	a	casa.»

«Vado	a	prendere	l’auto,	Miss	Steele»	annuncia	Taylor,	con	un	tono	calmo	e	autoritario.
Magari	 a	 lui	 darà	 ascolto.	 Lei	 si	 guarda	 intorno,	 ma	 Taylor	 è	 già	 sceso	 a	 prendere	 la
macchina.

Si	gira	verso	di	me	e	di	colpo	ha	gli	occhi	spalancati.	Trattengo	il	 fiato.	Non	riesco	a
credere	che	se	ne	stia	andando.	È	 l’ultima	volta	che	 la	vedo,	e	sembra	così	 triste.	Mi	 fa
male	pensare	di	essere	 io	 l’unico	 responsabile.	Faccio	un	passo	 in	avanti,	 con	un	po’	di
esitazione;	voglio	abbracciarla	ancora	una	volta	e	implorarla	di	restare.



Lei	 indietreggia,	un	gesto	che	 indica	con	fin	 troppa	chiarezza	che	non	mi	vuole.	L’ho
allontanata	da	me.

Sono	raggelato.	«Non	voglio	che	tu	te	ne	vada.»

«Non	posso	rimanere.	So	cosa	voglio	e	tu	non	puoi	darmelo,	e	io	non	posso	darti	quello
di	cui	tu	hai	bisogno.»

“Oh,	Ana,	ti	prego…”	Lascia	che	ti	stringa	ancora	una	volta.	Fammi	sentire	il	tuo	dolce
profumo.	Voglio	sentirti	 tra	 le	mie	braccia.	Faccio	un	altro	passo	verso	di	 lei,	ma	 lei	mi
blocca	alzando	le	mani.

«No,	 per	 favore.»	 Indietreggia,	 con	 il	 panico	 sul	 volto.	 «Non	posso	 farlo.»	Prende	 la
valigia	e	 lo	zaino	e	 si	dirige	verso	 l’atrio.	La	seguo	a	debita	distanza,	mite	e	 inerme,	 lo
sguardo	fisso	sul	suo	corpo	minuto.

Arrivati	 nell’atrio	 premo	 il	 pulsante	 dell’ascensore.	Non	 riesco	 a	 levarle	 gli	 occhi	 di
dosso…	Quel	 viso	 così	 delicato	 e	malizioso,	 quelle	 labbra,	 l’ombra	 delle	 lunghe	 ciglia
sulle	 guance	 sempre	 pallide.	 Sono	 senza	 parole	 mentre	 tento	 di	 memorizzare	 ogni
dettaglio.	Niente	più	frasi	a	effetto,	niente	più	battutine,	niente	più	ordini	arroganti.	Non
ho	più	nulla,	a	parte	un	vuoto	sconfinato	in	mezzo	al	petto.

Arriva	l’ascensore	e	Ana	ci	entra	senza	indugio.	Si	volta	a	guardarmi,	e	per	un	istante	la
sua	maschera	scompare	ed	ecco	il	mio	stesso	dolore	riflesso	sul	suo	volto	meraviglioso.

“No,	Ana…	non	andartene.”

«Addio,	Christian.»

«Addio,	Ana.»

Le	porte	si	chiudono,	se	n’è	andata.

Mi	accascio	lentamente	sul	pavimento	e	mi	prendo	la	testa	tra	le	mani.	Il	vuoto	dentro
di	me	ora	è	grande	come	una	caverna	e	doloroso,	mi	travolge.

“Grey,	che	diavolo	hai	combinato?”

Quando	rialzo	lo	sguardo,	i	dipinti	nell’atrio,	le	mie	Madonne,	mi	fanno	salire	alle	labbra
un	mesto	 sorriso.	 L’idealizzazione	 della	maternità.	 Tutte	 quante	 guardano	 il	 loro	 figlio,
oppure	mi	fissano	in	un	modo	che	non	lascia	presagire	nulla	di	buono.

Hanno	ragione	a	guardarmi	così.	Lei	se	n’è	andata.	Se	n’è	andata	davvero.	Lei	è	la	cosa
migliore	 che	mi	 sia	mai	 successa.	E	aveva	detto	 che	non	 l’avrebbe	mai	 fatto.	Mi	aveva
promesso	che	non	se	ne	sarebbe	mai	andata.	Chiudo	gli	occhi,	 ignorando	quegli	sguardi
senza	vita	e	colmi	di	commiserazione,	e	appoggio	 la	 testa	al	muro.	Okay,	 l’ha	detto	nel
sonno	e	io,	da	idiota,	le	ho	creduto.	Ho	sempre	saputo	che	non	le	sarei	andato	bene,	e	che
lei	era	troppo	per	me.	Almeno	in	teoria.

“E	allora	perché	mi	sento	così?”	Perché	mi	fa	così	male?

Il	 cicalino	 che	 annuncia	 l’arrivo	 dell’ascensore	mi	 costringe	 a	 riaprire	 gli	 occhi,	 e	 il
cuore	mi	balza	 in	gola.	È	ritornata.	Rimango	seduto,	paralizzato	nell’attesa,	e	 le	porte	si
aprono:	Taylor	esce	e	per	un	attimo	resta	immobile.



“Maledizione.	Da	quanto	tempo	sono	seduto	qui?”

«Miss	 Steele	 è	 a	 casa,	 Mr	 Grey»	 dice,	 come	 se	 parlarmi	 mentre	 sto	 seduto	 sul
pavimento	fosse	la	cosa	più	naturale	del	mondo.

«Come	ti	è	sembrata?»	chiedo,	ostentando	disinteresse,	anche	se	in	realtà	muoio	dalla
voglia	di	saperlo.

«Sconvolta,	signore»	risponde,	impassibile.

Annuisco,	e	lo	congedo.	Ma	lui	non	se	ne	va.

«Le	serve	qualcosa,	signore?»	domanda,	con	un	po’	troppa	gentilezza	per	i	miei	gusti.

«No.»	“Vattene.	Lasciami	solo.”

«Come	desidera»	dice,	e	se	ne	va,	lasciandomi	sul	pavimento	dell’atrio.

Vorrei	starmene	qui	per	sempre	a	crogiolarmi	nella	disperazione,	ma	non	posso.	Voglio
notizie	di	Welch,	e	devo	a	tutti	i	costi	chiamare	quella	sottospecie	di	marito	di	Leila.

E	ho	bisogno	di	fare	una	doccia.	Forse	laverà	via	quest’agonia.

Mentre	 mi	 rialzo,	 tocco	 il	 tavolo	 di	 legno	 che	 domina	 l’atrio,	 e	 ne	 percorro
distrattamente	 con	 le	 dita	 gli	 intarsi	 delicati.	Avrei	 dovuto	 scopare	Miss	Steele	 lì	 sopra.
Chiudo	 gli	 occhi,	 immaginandola	 con	 le	 gambe	 aperte,	 la	 testa	 reclinata,	 il	 mento
sollevato,	la	bocca	aperta	nel	pieno	dell’estasi,	e	i	suoi	capelli	sensuali	raccolti	sul	bordo.
Mi	eccito	al	solo	pensiero.

“Cazzo.”

Il	dolore	mi	attanaglia	le	viscere.

“Se	n’è	andata,	Grey.	Abituati	all’idea.”

Facendo	appello	ad	anni	di	pratica	del	controllo,	mi	rimetto	in	piedi.

L’acqua	crepita	nella	doccia,	talmente	calda	da	essere	quasi	dolorosa,	proprio	come	piace	a
me.	Da	sotto	la	cascata,	cerco	di	dimenticarla,	sperando	che	il	calore	me	la	levi	dalla	testa
e	lavi	via	il	suo	profumo	dal	mio	corpo.

Se	vuole	andarsene,	non	si	tornerà	indietro.

“Mai.”

Mi	lavo	i	capelli	con	cupa	determinazione.

“Era	ora!”

E	mi	sfugge	un	sospiro.

“No.	Non	era	affatto	ora.”

Alzo	 il	 viso	verso	 l’acqua	 che	 scorre.	Non	 era	 affatto	ora:	 sicuramente	mi	mancherà.
Appoggio	la	fronte	sulle	piastrelle.	Solo	ieri	sera	era	qui	con	me.	Mi	fisso	le	mani,	mentre
accarezzo	la	riga	di	stucco	tra	le	piastrelle	dove,	solo	ieri,	tenevo	strette	le	sue	mani	contro
il	muro.

“Vaffanculo.”



Chiudo	 l’acqua,	 ed	 esco	 dal	 box	 doccia.	 Mentre	 mi	 stringo	 l’asciugamano	 alla	 vita,
all’improvviso	me	ne	 rendo	conto:	ogni	giorno	diventerà	più	oscuro	 e	vuoto,	perché	 lei
non	ne	farà	più	parte.

Addio	alle	mail	argute	e	piene	di	spirito.

Addio	alla	sua	lingua	biforcuta.

Addio	alla	curiosità.

I	 suoi	 occhi	 di	 un	 azzurro	 incredibile	 non	 mi	 guarderanno	 più	 in	 preda	 a	 quel
divertimento	appena	velato,	o	alla	paura,	o	al	desiderio.	Lo	specchio	del	bagno	mi	rimanda
l’immagine	di	un	idiota	cupo	e	pensieroso.

«Ma	che	cosa	ti	è	saltato	in	mente,	cretino!»	gli	dico	sogghignando.	La	sua	risposta	al
vetriolo	mi	arriva	sprezzante	a	fior	di	labbra.	Mi	fa	l’occhiolino,	con	i	grandi	occhi	grigi,
vuoti	e	tristi.

«Starà	meglio	senza	di	te.	Non	puoi	essere	ciò	che	vuole	lei.	Non	puoi	darle	ciò	di	cui
ha	 bisogno:	 la	 dolcezza.	 Si	 merita	 di	 meglio	 di	 te,	 stronzo	 incasinato.»	 Disgustato
dall’immagine	che	mi	fissa	torva,	distolgo	lo	sguardo	dallo	specchio.

Per	oggi	non	mi	rado.

Mi	asciugo	vicino	al	cassettone	e	prendo	la	biancheria	e	una	T-shirt	pulita.	Quando	mi
giro,	 noto	 una	 scatoletta	 sul	mio	 cuscino.	Mi	manca	 di	 nuovo	 il	 terreno	 sotto	 i	 piedi,	 e
torna	visibile	ancora	una	volta	l’abisso	sottostante,	che	mi	aspetta	con	la	bocca	spalancata:
la	rabbia	si	trasforma	in	paura.

L’ha	messo	lì	lei.	Che	cosa	mi	avrà	lasciato?	Mi	spoglio	e,	facendo	un	profondo	respiro,
mi	siedo	sul	letto	e	prendo	in	mano	la	scatola.

È	il	modellino	di	un	aliante	da	costruire,	un	Blaník	L-23.	Un	bigliettino	cade	da	sopra	la
scatola	e	plana	sul	letto.

Questo	mi	ha	ricordato	un	momento	felice.
Grazie.
Ana

È	il	regalo	perfetto,	da	parte	della	ragazza	perfetta.

Provo	un	dolore	lancinante.

Perché	mi	fa	così	male?	“Perché?”

Alcuni	 ricordi	 spiacevoli,	 a	 lungo	dimenticati,	 si	 riaffacciano	 alla	mente	 e	 cercano	 di
affondare	i	denti	nel	presente.	No.	Non	voglio	che	la	mia	mente	ritorni	lì.	Mi	alzo,	scaglio
la	scatola	sul	letto	e	mi	vesto	in	fretta.	Quando	ho	finito,	prendo	la	scatola	e	il	bigliettino	e
vado	nello	studio.	Gestirò	meglio	la	questione	dal	mio	posto	di	potere.

La	conversazione	con	Welch	è	breve.	Quella	con	Russell	Reed,	il	bastardo	bugiardo	che	ha
sposato	Leila,	lo	è	ancora	di	più.	Non	sapevo	che	si	fossero	sposati	durante	un	weekend	ad
alto	tasso	alcolico	a	Las	Vegas.	Ovvio	che	il	loro	matrimonio	sia	andato	in	frantumi	dopo
soli	diciotto	mesi.	Lei	l’ha	lasciato	dodici	settimane	fa.	“Dove	sei	adesso	Leila	Williams?
E	che	cosa	stai	facendo?”



Mi	concentro	su	di	lei,	cercando	di	pensare	a	qualche	particolare	del	nostro	passato	che
possa	 suggerirmi	 dove	 si	 trova.	 Devo	 saperlo.	 Devo	 sapere	 che	 è	 al	 sicuro	 e	 perché	 è
venuta	fin	qui.	Perché	da	me?

Lei	voleva	di	più,	io	invece	no,	ma	è	stato	molto	tempo	fa.	Quando	se	n’è	andata,	tutto	è
stato	facile,	perché	la	nostra	relazione	è	finita	di	comune	accordo.	In	realtà,	tutta	la	nostra
relazione	 è	 stata	 esemplare,	 proprio	 come	 avrebbe	 dovuto	 essere.	 Era	 una	 monella
quand’era	con	me,	e	lo	faceva	apposta,	ma	non	era	la	creatura	spezzata	descritta	da	Gail.

Quanto	 amava	 le	 nostre	 sessioni	 nella	 stanza	 dei	 giochi.	 A	 Leila	 piaceva	 farlo	 così.
Riaffiora	un	ricordo:	quella	volta	in	cui	le	legai	gli	alluci,	girandole	i	piedi	all’interno	in
modo	che	non	potesse	tendere	la	schiena	senza	provare	dolore.	Sì,	le	piaceva	decisamente,
e	a	me	pure.	Era	un’ottima	Sottomessa.	Ma	non	ha	mai	catturato	la	mia	attenzione	come
Anastasia	Steele.

E	non	mi	ha	mai	fatto	uscire	di	testa	come	lei.

Guardo	il	kit	dell’aliante	sulla	mia	scrivania	e	sfioro	i	bordi	della	scatola	con	un	dito:	so
che	le	dita	di	Ana	l’hanno	toccata.

“La	mia	dolce	Anastasia.”

Come	sei	diversa	da	tutte	le	donne	che	ho	conosciuto.	L’unica	donna	che	io	abbia	mai
desiderato,	e	l’unica	che	non	può	darmi	ciò	che	voglio.

Non	me	ne	faccio	una	ragione.

Da	quando	la	conosco	sono	rinato.	Le	ultime	settimane	sono	state	le	più	eccitanti,	le	più
imprevedibili,	 le	 più	 affascinanti	 della	 mia	 vita.	 Sono	 stato	 trasportato	 dal	 mio	 mondo
monocolore	a	uno	ricco	di	sfumature,	eppure	lei	non	può	essere	ciò	di	cui	ho	bisogno.

Mi	 prendo	 la	 testa	 tra	 le	 mani.	 Non	 le	 piacerà	 mai	 quel	 che	 faccio.	 Ho	 cercato	 di
convincermi	che	insieme	saremmo	arrivati	anche	ai	giochi	più	pesanti,	ma	non	succederà
mai.	Sta	meglio	senza	di	me.	Che	cosa	se	ne	farebbe	di	un	fottuto	mostro	che	non	sopporta
di	essere	toccato?

Eppure	mi	ha	fatto	questo	splendido	regalo.	Chi	altro,	all’infuori	della	mia	famiglia,	ci
avrebbe	 pensato?	 Esamino	 la	 scatola	 un’altra	 volta	 e	 la	 apro.	 I	 pezzi	 di	 plastica	 del
modellino	sono	fissati	su	una	griglia,	avvolti	nel	cellophane.	Mi	ritorna	in	mente	lei,	che
durante	il	volo	dell’aliante	urla	di	terrore:	le	mani	in	alto,	strette	al	tettuccio	trasparente	di
Perspex.	Non	posso	fare	a	meno	di	sorridere.

Mio	Dio,	com’è	stato	divertente,	più	o	meno	come	tirarle	i	codini	al	parco	giochi.	Ana
con	i	codini…	Cancello	immediatamente	quel	pensiero.	Non	voglio	ritornare	lì,	al	nostro
primo	bagno	insieme.	E	ora	tutto	ciò	che	mi	rimane	è	il	pensiero	che	non	la	rivedrò	mai
più.

Le	fauci	dell’abisso	si	spalancano.

“No.	Adesso	basta.”

Devo	costruire	il	modellino.	Sarà	una	distrazione.	Apro	il	cellophane,	e	do	un’occhiata
alle	istruzioni.	Ho	bisogno	di	colla	da	modellismo.	La	cerco	nei	cassetti	della	scrivania.

“Merda.”	 In	 fondo	 a	 un	 cassetto	 trovo	 la	 scatoletta	 di	 pelle	 rossa	 che	 contiene	 gli



orecchini	di	Cartier.	Non	ho	avuto	la	possibilità	di	regalarglieli,	e	adesso	non	l’avrò	mai
più.

Chiamo	 Andrea	 e	 le	 lascio	 un	 messaggio	 in	 segreteria,	 chiedendole	 di	 cancellare
l’impegno	di	stasera.	Non	posso	affrontare	il	galà,	non	senza	nessuno	al	mio	fianco.

Apro	la	scatola	di	pelle	rossa	ed	esamino	gli	orecchini.	Sono	meravigliosi:	semplici,	e
allo	stesso	tempo	eleganti,	proprio	come	l’incantevole	Miss	Steele…	che	stamattina	mi	ha
lasciato	perché	l’ho	punita…	perché	ho	tentato	di	farle	superare	i	suoi	limiti.	Mi	prendo	la
testa	tra	le	mani.	Eppure	lei	me	l’ha	lasciato	fare.	Non	mi	ha	fermato.	Me	l’ha	lasciato	fare
perché	mi	ama.	Questo	pensiero	mi	terrorizza,	e	lo	cancello	immediatamente.	Non	può,	è
ovvio:	chi	mi	conosce	non	può	amarmi.

“Forza,	Grey.	Concentrati.”

“Dov’è	quella	dannata	colla?”	Rimetto	gli	orecchini	nel	cassetto	e	continuo	a	cercare.
Nessuna	traccia.

Chiamo	Taylor.

«Mi	dica,	Mr	Grey.»

«Ho	bisogno	di	colla	da	modellismo.»

Tace	per	un	attimo.	«Per	che	tipo	di	modellino,	signore?»

«Un	aliante.»

«In	balsa	o	in	plastica?»

«Plastica.»

«Ne	ho.	Gliela	porto	subito,	signore.»

Lo	 ringrazio,	un	po’	 stupito	che	abbia	della	colla	da	modellismo.	Pochi	 secondi	dopo
bussa	alla	porta.

«Avanti.»

Entra	nello	studio	e	posa	il	piccolo	contenitore	di	plastica	sulla	mia	scrivania.	Visto	che
non	se	ne	va,	sono	costretto	a	chiederglielo.

«Come	fai	ad	averla?»

«Il	volo	è	stato	il	mio	primo	amore,	signore.»

Non	capisco.

«Daltonico»	spiega	in	tono	asciutto.

«Quindi	sei	diventato	un	marine?»

«Sì,	signore.»

«Grazie	per	la	colla.»

«Non	c’è	di	che,	Mr	Grey.	Ha	mangiato?»

La	domanda	mi	coglie	di	sorpresa.



«Non	ho	fame,	Taylor.	Per	favore,	adesso	vai	a	goderti	il	pomeriggio	con	tua	figlia.	Ci
vediamo	domani.	Non	ti	disturberò	più.»

Tace	per	un	attimo,	e	io	sono	sempre	più	irritato.	“Vattene.”

«Sto	bene»	dico,	ma	ho	la	voce	rotta.

«Signore.»	Mi	saluta	con	un	cenno	del	capo.	«Ritornerò	domani	sera.»

Gli	faccio	un	veloce	cenno	di	congedo,	e	lui	sparisce.

Quand’è	 stata	 l’ultima	 volta	 che	 Taylor	 mi	 ha	 offerto	 qualcosa	 da	 mangiare?	 Devo
sembrare	più	fuori	di	testa	di	quanto	creda.	Prendo	la	colla,	imbronciato.

L’aliante	 è	 sul	 palmo	 della	 mia	 mano.	 Lo	 osservo	 con	 meraviglia	 e	 un	 senso	 di
appagamento;	 i	 ricordi	 di	 quel	 volo	 si	 affacciano	 alla	mente.	 Era	 impossibile	 svegliare
Anastasia	 –	 sorrido	 al	 pensiero	 –	 e	 una	 volta	 alzata	 era	 intrattabile,	 disarmante	 e
meravigliosa.	E	divertente.

Accidenti,	quella	volta	sì	che	ci	 siamo	divertiti:	durante	 il	volo	era	eccitata	come	una
ragazzina,	strillava	e	poi,	alla	fine,	il	nostro	bacio.

Era	stato	il	mio	primo	tentativo	di	darle	qualcosa	“di	più”.	È	straordinario	come	in	un
periodo	così	breve	io	sia	riuscito	ad	accumulare	tanti	ricordi	felici.

Il	dolore	riaffiora,	intenso,	devastante;	mi	rammenta	di	tutto	quello	che	ho	perso.

“Concentrati	sull’aliante,	Grey.”

Ora	 devo	 mettere	 al	 loro	 posto	 le	 decalcomanie,	 e	 le	 maledette	 sono	 complicate	 da
maneggiare.

Finalmente	ho	appiccicato	l’ultima,	e	ora	aspetto	che	asciughi.	Il	mio	aliante	è	registrato
presso	l’Amministrazione	federale	dell’Aviazione.	Novembre.	Nove.	Cinque.	Due.	Echo.
Charlie.

“Echo	Charlie.”

Alzo	 lo	sguardo	e	vedo	che	 la	 luce	sta	diminuendo.	È	 tardi.	“Ora	 lo	 faccio	vedere	ad
Ana”	è	il	mio	primo	pensiero.

“Ana	non	c’è	più.”

Stringo	i	denti	e	muovo	le	spalle	indolenzite.	Mi	alzo	lentamente	e	mi	rendo	conto	che	è
tutto	il	giorno	che	non	mangio	e	non	bevo.	Ho	mal	di	testa.

Mi	sento	uno	schifo.

Guardo	 il	 telefono	 sperando	 che	 lei	mi	 abbia	 chiamato,	ma	 c’è	 solo	un	messaggio	di
Andrea:

Galà	canc
Spero	tt	OK
A

Mentre	 sto	 leggendo	 il	 testo,	 squilla	 il	 telefono.	 Il	 mio	 battito	 cardiaco	 accelera
immediatamente,	poi	rallenta	appena	mi	rendo	conto	che	è	Elena.



«Ciao.»	Non	tento	neanche	di	dissimulare	la	delusione.

«Christian,	ti	sembra	il	modo	di	salutare?	C’è	qualcosa	che	ti	rode?»	Fa	l’offesa,	ma	il
tono	è	scherzoso.

Guardo	fuori	dalla	finestra,	Seattle	è	immersa	nel	crepuscolo.	Per	un	attimo	mi	chiedo
cosa	 stia	 facendo	 Ana.	 Non	 voglio	 dire	 a	 Elena	 che	 cosa	 è	 accaduto,	 non	 voglio
pronunciare	quelle	parole	a	voce	alta	e	farle	diventare	realtà.

«Christian?	Che	succede?	Raccontami.»	Il	suo	tono	diventa	prima	brusco	e	poi	seccato.

«Lei	mi	ha	lasciato»	mormoro,	con	voce	cupa.

«Oh.»	Elena	sembra	sorpresa.	«Vuoi	che	venga	lì?»

«No.»

Fa	un	respiro	profondo.	«Questa	vita	non	è	per	tutti.»

«Lo	so.»

«Merda,	Christian,	hai	una	voce	tremenda.	Andiamo	fuori	a	mangiare	qualcosa?»

«No.»

«Vengo	lì.»

«No,	Elena.	Non	sarei	una	buona	compagnia.	Sono	stanco	e	ho	voglia	di	stare	da	solo.
Ti	chiamo	in	settimana.»

«Christian…	è	meglio	così.»

«Lo	so.	Ciao.»

Chiudo	 il	 telefono.	 Non	 ho	 voglia	 di	 parlare	 con	 lei,	 è	 stata	 lei	 a	 incoraggiarmi	 ad
andare	 a	 Savannah.	 Forse	 sapeva	 già	 che	 questo	 giorno	 sarebbe	 arrivato.	 Lancio
un’occhiataccia	al	telefono,	lo	butto	sulla	scrivania	e	vado	a	cercare	qualcosa	da	mangiare
e	da	bere.

Esamino	il	contenuto	del	frigo.

Niente	di	interessante.

Trovo	 un	 sacchetto	 di	 bretzel	 nella	 credenza,	 lo	 apro	 e	 li	 mangio	 uno	 dopo	 l’altro
mentre	 mi	 avvicino	 alla	 finestra.	 Fuori	 è	 calata	 la	 notte,	 le	 luci	 della	 città	 mi	 fanno
l’occhiolino	sotto	la	pioggia.	Il	mondo	va	avanti.

“Vai	avanti,	Grey.”

“Vai	avanti.”



Domenica	5	giugno	2011
Sto	 fissando	 il	 soffitto	 della	 camera	 da	 letto.	 Non	 riesco	 a	 addormentarmi.	 Sono
tormentato	dal	profumo	di	Ana,	che	impregna	ancora	le	lenzuola.	Appoggio	il	suo	cuscino
sulla	 faccia	per	 respirare	 il	 suo	 aroma.	È	una	 tortura,	 ed	 è	un	paradiso,	 e	per	un	 attimo
penso	che	vorrei	morire	soffocato	così.

“Riprenditi,	Grey.”

Ripercorro	 nella	 mente	 gli	 eventi	 della	 mattinata.	 Sarebbe	 potuta	 finire	 in	 modo
diverso?	 Di	 solito	 non	 lo	 faccio	 mai,	 lo	 considero	 uno	 spreco	 di	 energia,	 ma	 oggi	 sto
cercando	qualche	indizio	per	capire	che	cosa	è	andato	storto.	E	in	qualunque	modo	la	giri,
so	fin	troppo	bene	che	prima	o	poi	ci	saremmo	ritrovati	 in	un	vicolo	cieco:	se	non	fosse
accaduto	stamattina	sarebbe	stato	 tra	una	settimana,	un	mese	o	un	anno.	Meglio	che	sia
successo	adesso,	prima	di	aver	potuto	infliggere	altro	dolore	ad	Anastasia.

Ripenso	a	lei,	rannicchiata	nel	suo	lettino	bianco.	Non	riesco	a	visualizzarla	nella	nuova
casa,	non	ci	sono	mai	stato,	ma	me	la	immagino	in	quella	camera	di	Vancouver	dove	una
notte	abbiamo	dormito	insieme.	Scuoto	la	testa,	erano	anni	che	non	dormivo	così	bene.	La
radiosveglia	 segna	 le	2.00.	Sono	sdraiato	qui	da	due	ore,	con	 la	 testa	che	non	smette	di
rimuginare.	Faccio	un	respiro	profondo,	inalo	il	suo	profumo	ancora	una	volta	e	chiudo	gli
occhi.

La	mamma	non	mi	vede.	Sono	in	piedi	davanti	a	lei.	Non	mi	vede.	Sta	dormendo	con
gli	occhi	aperti.	Oppure	sta	male.

Sento	un	rumore	di	chiavi.	È	tornato.

Corro	 a	 nascondermi	 e	 mi	 faccio	 piccolo	 piccolo	 sotto	 il	 tavolo	 della	 cucina.	 Le
macchinine	sono	con	me.

“Bang!”	La	porta	sbatte,	mi	fa	fare	un	salto.

Attraverso	le	dita	riesco	a	vedere	la	mamma.	Si	volta	a	guardarlo.	Poi	dorme	sul	divano.
Lui	indossa	gli	stivaloni	con	la	fibbia	lucente,	e	sta	sopra	la	mamma,	urlando.	Picchia	la
mamma	con	una	cintura.	“Alzati!	Alzati!	Sei	una	maledetta	troia.	Sei	una	maledetta	troia.”
La	mamma	fa	un	rumore,	un	rumore	di	lamento.

“Basta.	Basta	picchiare	la	mamma.	Basta	picchiare	la	mamma.”

Corro	verso	di	lui	e	lo	picchio,	lo	picchio,	lo	picchio.

Ma	lui	ride	e	mi	dà	una	sberla	in	faccia.

No!	Grida	la	mamma.

“Sei	una	maledetta	troia.”

La	mamma	si	raggomitola	facendosi	piccola	piccola,	piccola	come	me.	E	poi	sta	zitta.
“Sei	una	maledetta	troia.	Sei	una	maledetta	troia.	Sei	una	maledetta	troia.”

Sono	sotto	il	tavolo.	Mi	metto	le	dita	nelle	orecchie	e	chiudo	gli	occhi.	Il	rumore	cessa.
Lui	si	gira	e	vedo	i	suoi	stivali	che	entrano	in	cucina	con	passo	pesante.	Ha	la	cinghia	in
mano,	 la	 sbatte	 contro	 la	 gamba.	 Mi	 sta	 cercando.	 Si	 china	 e	 sorride.	 Ha	 un	 odore
nauseante.	Di	sigarette	e	liquori	e	odori	cattivi.	“Eccoti	qua,	piccolo	stronzo.”



Un	 urlo	 agghiacciante	 mi	 sveglia.	 Sono	 fradicio	 di	 sudore	 e	 il	 cuore	 mi	 batte	 a	 mille.
Balzo	a	sedere	sul	letto.

“Cazzo.”

Quel	rumore	spaventoso	veniva	da	me.

Faccio	un	respiro	profondo	per	calmarmi,	cercando	di	togliermi	dalla	testa	quell’odore
nauseante	di	sudore,	di	bourbon	e	di	sigarette	Camel	stantie.

“Sei	un	bastardo	squilibrato.”

Le	parole	di	Ana	mi	risuonano	in	testa.

Proprio	come	quelle	di	lui.

“Cazzo.”

Non	sono	riuscito	ad	aiutare	quella	puttana	drogata.

Ci	ho	provato,	Dio	se	ci	ho	provato.

“Eccoti	qua,	piccolo	stronzo.”

Ma	posso	riuscire	ad	aiutare	Ana.

La	lascio	andare.

Devo	lasciarla	andare.

Non	aveva	davvero	bisogno	di	tutto	questo	schifo.

Do	 un’occhiata	 all’orologio:	 sono	 le	 3.30.	 Vado	 in	 cucina	 e	 dopo	 aver	 bevuto	 un
bicchiere	d’acqua	mi	dirigo	verso	il	pianoforte.

Mi	sveglio	di	nuovo	di	soprassalto	e	 la	 luce	dell’alba	riempie	 la	stanza.	Stavo	sognando
Ana:	Ana	che	mi	baciava,	 la	 lingua	nella	mia	bocca,	 le	mie	dita	 tra	 i	suoi	capelli,	 il	suo
corpo	contro	il	mio,	le	mani	intrecciate	sulla	testa.

“Dov’è?”

Per	 un	 dolce	momento	 dimentico	 quel	 che	 è	 accaduto	 ieri,	 poi	mi	 piomba	 di	 nuovo
addosso.

“Se	n’è	andata.”

“Cazzo.”

Il	mio	desiderio	si	fa	evidente,	e	preme	contro	il	materasso,	ma	il	ricordo	dei	suoi	occhi
velati	di	dolore	e	umiliazione	mentre	se	ne	andava	risolve	subito	il	problema.

Mi	sento	di	merda,	rimango	coricato	a	osservare	il	soffitto,	con	le	braccia	dietro	la	testa.
Il	giorno	avanza	e	per	la	prima	volta	dopo	anni	non	so	cosa	fare	di	me.	Guardo	di	nuovo
l’ora,	sono	le	5.48.

Al	diavolo,	potrei	anche	andare	a	fare	una	corsetta.

Ascolto	 la	Danza	 dei	 cavalieri	 di	 Prokof’ev	mentre	 corro	 sul	marciapiede	 della	 Fourth
Avenue.	Mi	 fa	male	 dappertutto,	 i	 polmoni	 bruciano,	 la	 testa	 duole	 e	 il	 dolore	 sordo	 e



profondo	della	perdita	mi	consuma	da	dentro.	Non	posso	sfuggire	a	questa	sofferenza,	per
quanto	 ci	 provi.	 Mi	 fermo	 per	 cambiare	 musica	 e	 inalare	 un	 po’	 d’aria	 preziosa	 nei
polmoni.	Voglio	qualcosa	di	violento.	Pump	It	dei	Black	Eyed	Peas.	Oh,	sì.	Prendo	il	ritmo
e	riparto.

Mi	ritrovo	a	correre	lungo	Vine	Street,	e	lo	so	che	è	una	pazzia	ma	spero	di	incontrarla.
Mentre	mi	avvicino	alla	sua	via	 il	cuore	mi	batte	sempre	più	 forte	e	 l’ansia	continua	ad
aumentare.	Non	è	che	abbia	un	bisogno	disperato	di	vederla,	voglio	solo	essere	sicuro	che
stia	bene.	No,	non	è	vero,	è	che	ho	voglia	di	vederla.	Finalmente	arrivo	nella	sua	strada	e
passo	davanti	al	suo	palazzo.

È	 tutto	 tranquillo,	 a	 parte	 una	 vecchia	 Oldsmobile	 che	 ansima	 lungo	 la	 via	 e	 due
persone	che	portano	a	spasso	il	cane,	ma	nel	suo	appartamento	non	si	vede	alcun	segno	di
vita.	Attraverso	la	strada	e	mi	fermo	sul	marciapiede	di	fronte,	poi	mi	infilo	nell’androne
di	un	palazzo	per	riprendere	fiato.

Le	 tende	 di	 una	 stanza	 sono	 chiuse,	 quelle	 delle	 altre,	 invece,	 aperte.	 Forse	 è	 la	 sua
camera.	Magari	 sta	ancora	dormendo,	 sempre	che	ci	 sia.	Nella	mia	mente	prende	 forma
uno	scenario	da	incubo:	lei	che	esce	la	sera,	si	ubriaca,	incontra	qualcuno…

“No.”

Mi	sale	la	bile	in	gola,	solo	al	pensiero	del	suo	corpo	tra	le	braccia	di	qualcun	altro,	di
qualche	stronzo	che	si	gode	il	calore	del	suo	sguardo,	che	la	fa	sorridere,	la	fa	ridere,	la	fa
venire.	Ci	vuole	tutto	il	mio	autocontrollo	per	resistere	alla	tentazione	di	irrompere	nel	suo
appartamento	e	controllare	che	sia	lì,	e	da	sola.

“Te	la	sei	cercata,	Grey.”

“Dimenticala,	non	è	la	donna	per	te.”

Mi	calo	il	cappellino	dei	Seahawks	sulla	fronte	e	riparto	di	corsa	lungo	Western	Avenue.

La	mia	gelosia	è	selvaggia	e	rabbiosa	e	riempie	il	buco	che	ho	dentro.	Non	lo	sopporto,
risveglia	qualcosa	nella	mia	psiche	che	non	voglio	assolutamente	guardare	in	faccia.	Corro
ancora	più	veloce,	 lontano	da	quel	ricordo,	 lontano	da	quel	dolore,	 lontano	da	Anastasia
Steele.

Seattle	 è	 immersa	 nel	 crepuscolo.	Mi	 alzo	 e	mi	 stiracchio.	Sono	 stato	 alla	 scrivania	 del
mio	 studio	 tutto	 il	 giorno,	 ed	 è	 stato	 produttivo.	 Anche	 Ros	 ha	 lavorato	 parecchio.	 È
preparata,	e	mi	ha	mandato	la	prima	bozza	del	business	plan	e	della	lettera	di	intenti	per	la
SIP.

“Almeno	potrò	tenere	d’occhio	Ana.”

Questo	pensiero	è,	in	ugual	misura,	doloroso	e	affascinante.

Ho	letto	e	commentato	due	domande	di	brevetto,	diversi	contratti	e	le	nuove	specifiche,
e,	 perso	 nei	 dettagli	 del	 lavoro,	 non	 ho	 pensato	 a	 lei.	 Il	 piccolo	 aliante	 è	 ancora	 sulla
scrivania,	 beffardo:	 mi	 ricorda	 i	 momenti	 più	 felici,	 proprio	 come	 ha	 detto	 lei.	 Me	 la
immagino	 sulla	 soglia	 del	mio	 studio,	 con	 addosso	 una	 delle	mie	magliette;	 lei,	 le	 sue
lunghe	gambe	e	gli	occhi	azzurri,	nell’istante	appena	prima	di	sedurmi.

Un’altra	prima	volta.



“Mi	manca.”

Sono	 costretto	 ad	 ammetterlo.	 Controllo	 il	 telefono;	 vana	 speranza,	 perché	 trovo	 un
messaggio	di	Elliott.

Birretta,	capo?

Gli	rispondo:

No.	Occupato.

La	risposta	mi	arriva	immediatamente:

Fottiti.

“Sì,	ha	ragione.”

Nessuna	 notizia	 di	 Ana:	 nessuna	 chiamata	 persa.	 Nessuna	 mail.	 Il	 dolore	 che	 mi
azzanna	 le	 viscere	 si	 fa	 più	 intenso.	 Non	 chiamerà.	 Voleva	 davvero	 lasciarmi.	 Voleva
andarsene,	e	non	posso	certo	fargliene	una	colpa.

“È	meglio	così.”

Mi	dirigo	verso	la	cucina,	per	cambiare	aria.

Gail	 è	 tornata.	 La	 cucina	 è	 stata	 pulita,	 e	 c’è	 una	 pentola	 che	 ribolle	 sui	 fornelli.	 Il
profumo	è	buono…	ma	non	ho	fame.	Lei	entra,	mentre	sto	sbirciando	che	cos’ha	cucinato.

«Buonasera,	signore.»

«Gail.»

Si	interrompe,	perché	qualcosa	la	sorprende.	Sono	io?	“Devo	avere	un	aspetto	davvero
orrendo.”

«Pollo	alla	cacciatora?»	mi	domanda,	con	tono	incerto.

«Certo»	mormoro.

«Per	due?»

La	guardo	dritta	negli	occhi,	e	mi	sembra	imbarazzata.

«Sono	da	solo.»

«Fra	dieci	minuti?»	dice	esitante.

«Va	bene»	rispondo	in	tono	gelido.

Faccio	per	andarmene.

«Mr	Grey»	e	mi	ferma.

«Mi	dica,	Gail.»

«Niente.	Scusi	per	il	disturbo.»	Si	volta	verso	i	fornelli	per	girare	il	pollo,	e	io	vado	a
farmi	un’altra	doccia.

“Accidenti!”	 Persino	 i	 miei	 collaboratori	 hanno	 notato	 che	 c’è	 del	 marcio	 in	 questa
fottuta	Danimarca.



Lunedì	6	giugno	2011
Ho	 paura	 di	 andare	 a	 dormire.	 È	 mezzanotte	 passata	 e	 sono	 sfinito,	 ma	 mi	 siedo	 al
pianoforte	 a	 suonare	 e	 risuonare	 il	 brano	 di	 Bach/Marcello.	 Ricordo	 la	 testa	 di	 lei
appoggiata	alla	mia	spalla,	e	mi	sembra	quasi	di	sentire	il	suo	dolce	profumo.

“Maledizione,	aveva	detto	che	ci	avrebbe	provato!”

Smetto	di	suonare	e	mi	prendo	la	testa	tra	le	mani,	e	i	miei	gomiti,	premendo	sui	tasti,
producono	due	accordi	dissonanti.	Aveva	detto	che	ci	avrebbe	provato,	ma	si	è	arresa	al
primo	ostacolo.

Ed	è	scappata	da	me.

“Perché	l’ho	colpita	così	forte?”

Nel	profondo	di	me	conosco	la	risposta:	perché	me	l’ha	chiesto,	e	io	sono	stato	troppo
impulsivo	 ed	 egoista	 per	 resistere	 alla	 tentazione.	 Sedotto	 dalla	 sua	 sfida,	 ho	 colto
l’occasione	di	portarci	nella	direzione	che	avevo	deciso.	Lei	non	ha	usato	la	safeword,	e	io
le	ho	fatto	più	male	di	quanto	potesse	sopportare,	dopo	averle	promesso	che	non	lo	avrei
mai	fatto.

“Stupido	idiota	che	non	sono	altro.”

Come	potrà	mai	fidarsi	di	me	d’ora	in	poi?	Ha	fatto	bene	a	mollarmi.

E	poi	perché	dovrebbe	desiderare	di	stare	con	me?

Penso	di	ubriacarmi.	Non	mi	ubriaco	da	quando	avevo	quindici	anni…	o	meglio,	 l’ho
rifatto	una	volta,	a	ventuno.	Odio	perdere	il	controllo:	so	bene	come	l’alcol	può	ridurre	un
uomo.	Rabbrividisco	e	scaccio	quei	ricordi.	Decido	di	andare	a	dormire.

Sdraiato	 sul	 letto,	 prego	 che	mi	 sia	 concesso	 un	 sonno	 senza	 sogni…	ma	 se	 proprio
devo	sognare,	voglio	sognare	lei.

La	mamma	è	 carina	 oggi.	 Si	 siede	 e	 lascia	 che	 le	 spazzoli	 i	 capelli.	Mi	 guarda	 nello
specchio	e	mi	rivolge	quel	suo	sorriso	speciale.	Il	suo	sorriso	speciale	destinato	a	me.	Si
sente	un	rumore	forte.	Uno	schianto.	Lui	è	tornato.	No!	“Dove	cazzo	sei,	puttana?	Ho	qui
un	amico	che	ha	bisogno.	Un	amico	con	il	grano.”	La	mamma	si	alza,	mi	prende	per	mano
e	 mi	 nasconde	 nell’armadio.	 Io	 mi	 siedo	 sulle	 sue	 scarpe	 e	 cerco	 di	 stare	 calmo,	 di
coprirmi	 le	orecchie	e	strizzare	 forte	gli	occhi.	 I	vestiti	hanno	 l’odore	della	mamma.	Mi
piace	 il	 suo	 odore.	Mi	 piace	 stare	 qui.	 Lontano	 da	 lui.	 Lui	 sta	 urlando.	 “Dov’è	 quello
schifo	 di	 moccioso?”	 Mi	 prende	 per	 i	 capelli	 e	 mi	 trascina	 fuori	 dall’armadio.	 “Non
credere	di	rovinarci	la	festa,	piccola	merda.”	Tira	uno	schiaffo	alla	mamma.	“Comportati
bene	con	il	mio	amico	e	avrai	la	tua	dose,	puttana.”	La	mamma	mi	guarda	con	le	lacrime
agli	occhi.	Non	piangere,	mamma.	Un	altro	uomo	entra	nella	stanza.	Un	uomo	grosso	con
i	capelli	sporchi.	L’uomo	grosso	sorride	alla	mamma.	Io	vengo	trascinato	nell’altra	stanza.
Lui	mi	spinge	sul	pavimento	e	io	mi	sbuccio	le	ginocchia.	“E	adesso,	cosa	dovrei	fare	con
te,	pezzo	di	merda?”	Ha	un	odore	schifoso.	Puzza	di	birra	e	sta	fumando	una	sigaretta.

Mi	 sveglio.	 Il	mio	 cuore	 batte	 come	 se	 avessi	 corso	 per	 chilometri	 inseguito	 da	 segugi
infernali.	 Salto	 giù	 dal	 letto,	 respingendo	 l’incubo	nei	 recessi	 della	mia	 coscienza,	 e	mi
precipito	in	cucina	a	prendere	un	bicchier	d’acqua.



Ho	 bisogno	 di	 vedere	 Flynn.	Gli	 incubi	 stanno	 peggiorando.	Avevo	 smesso	 di	 averli
quando	dormivo	con	Ana	al	mio	fianco.

“Merda.”

Non	mi	 era	mai	 venuto	 in	mente	 di	 dormire	 con	 una	 delle	mie	 Sottomesse.	 Non	 ne
avevo	mai	sentito	la	necessità.	Forse	avevo	paura	che	mi	toccassero	durante	la	notte?	Non
lo	so.	Ci	voleva	un’innocente	ubriaca	per	farmi	capire	quanto	può	essere	riposante.

Avevo	 già	 guardato	 le	 mie	 Sottomesse	 dormire,	 sì,	 ma	 era	 sempre	 un	 preludio	 al
momento	in	cui	le	avrei	svegliate	per	soddisfare	qualche	capriccio	erotico.

Ricordo	di	aver	guardato	Ana	per	ore	mentre	dormiva	all’Heathman.	Più	la	guardavo,
più	mi	sembrava	bella:	la	pelle	perfetta	che	splendeva	nella	luce	fioca,	i	capelli	neri	sparsi
sul	 cuscino	 bianco,	 le	 ciglia	 che	 fluttuavano	 nel	 sonno.	 Aveva	 le	 labbra	 socchiuse,	 e
potevo	 vederle	 i	 denti,	 e	 la	 lingua	 quando	 si	 leccava	 le	 labbra.	 Era	 stata	 un’esperienza
eccitante,	 solo	 stare	 lì	 a	 guardarla.	 E	 quando	 infine	 mi	 ero	 addormentato	 vicino	 a	 lei,
ascoltando	il	suo	respiro	calmo,	guardando	i	suoi	seni	che	si	alzavano	e	si	abbassavano,
avevo	dormito	bene…	benissimo.

Vado	 nello	 studio	 e	 prendo	 in	 mano	 l’aliante.	 Quella	 vista	 mi	 suscita	 un	 sorriso
affettuoso	e	mi	consola.	Mi	sento	al	tempo	stesso	fiero	di	averlo	fatto	e	ridicolo	per	quello
che	sto	per	fare.	È	stato	il	suo	ultimo	regalo.	Il	primo	era	stato…	cosa?

Ma	certo.	“Se	stessa.”

Ha	sacrificato	se	stessa	alle	mie	esigenze.	Le	mie	voglie.	La	mia	lussuria.	Il	mio	ego…
il	mio	maledetto	ego	psicopatico.

“Cazzo,	finirà	mai	questa	sofferenza?”

Sentendomi	un	po’	stupido,	porto	l’aliante	a	letto	con	me.

«Cosa	gradisce	per	colazione,	signore?»

«Solo	un	caffè,	Gail.»

Lei	esita.	«Signore,	a	cena	non	ha	mangiato.»

«E	allora?»

«Forse	non	si	sente	bene?»

«Solo	caffè,	Gail.	Per	favore»	taglio	corto…	Non	sono	affari	suoi.	Lei	stringe	le	labbra,
ma	 annuisce	 e	 si	 volta	 verso	 la	 macchina	 del	 caffè.	 Vado	 nello	 studio	 a	 prendere	 i
documenti	per	l’ufficio	e	cerco	una	busta	imbottita.

Chiamo	Ros	dall’auto.

«Hai	 fatto	un	ottimo	 lavoro	 sul	materiale	della	SIP,	ma	 il	business	plan	ha	bisogno	di
ritocchi.	Facciamo	un’offerta.»

«Christian,	non	è	troppo	presto?»

«Voglio	 muovermi	 in	 fretta.	 Ti	 ho	mandato	 una	 mail	 con	 le	 mie	 idee	 sul	 prezzo	 da
offrire.	Sarò	in	ufficio	a	partire	dalle	sette	e	mezzo.	Incontriamoci.»



«Se	sei	proprio	sicuro.»

«Lo	sono.»

«Okay.	Chiamo	Andrea	per	prendere	un	appuntamento.	Ho	i	dati	per	la	scelta	tra	Detroit
e	Savannah.»

«Morale?»

«Detroit.»

«Capisco.»

“Merda…	non	Savannah.”

«Dopo	ne	parliamo.»	Riattacco.

Sono	 seduto	 a	 rimuginare	 sul	 sedile	 posteriore	 dell’Audi,	 mentre	 Taylor	 sfreccia	 in
mezzo	al	traffico.	Mi	chiedo	come	farà	Anastasia	oggi	ad	arrivare	al	lavoro.	Forse	ieri	ha
comprato	una	macchina,	anche	se	per	qualche	motivo	ne	dubito.	Mi	chiedo	se	sia	infelice
come	 me…	 Spero	 di	 no.	 Forse	 si	 è	 resa	 conto	 che	 sono	 stato	 solo	 un’infatuazione
passeggera.

“Non	può	amarmi.”

Certo	non	adesso,	dopo	tutto	quello	che	le	ho	fatto.	Nessuno	ha	mai	detto	di	amarmi,	a
parte	mamma	e	 papà,	 ovviamente,	ma	 in	 quel	 caso	 era	 per	 senso	del	 dovere.	Le	parole
insistenti	di	Flynn	sull’amore	incondizionato	dei	genitori	–	anche	verso	i	bambini	adottati
–	mi	risuonano	in	testa.	Ma	non	mi	hanno	mai	convinto	fino	in	fondo;	per	loro	sono	stato
solo	una	delusione.

«Mr	Grey?»

«Scusa,	 cosa	 c’è?»	Taylor	mi	 coglie	 alla	 sprovvista.	 Sta	 tenendo	 aperta	 la	 portiera,	 e
aspetta	con	uno	sguardo	decisamente	preoccupato.

«Siamo	arrivati,	signore.»

“Merda…	da	quanto	tempo	siamo	qui?”	«Grazie,	ti	farò	sapere	a	che	ora	per	stasera.»

“Concentrati,	Grey.”

Sia	Andrea	sia	Olivia	alzano	gli	occhi	quando	esco	dall’ascensore.	Olivia	sbatte	le	ciglia	e
si	infila	una	ciocca	dietro	l’orecchio.	“Ne	ho	abbastanza	di	quell’oca.”	Devo	chiedere	alle
risorse	umane	di	spostarla	in	un	altro	reparto.

«Un	 caffè,	 per	 favore,	 Olivia,	 e	 un	 croissant.»	 Lei	 balza	 in	 piedi	 per	 obbedire	 agli
ordini.

«Andrea,	chiamami	Welch,	Barney,	poi	Flynn,	poi	Claude	Bastille.	Non	voglio	essere
disturbato	da	nessuno,	nemmeno	da	mia	madre…	a	meno	che…	a	meno	che	non	chiami
Anastasia	Steele.	D’accordo?»

«Sì,	signore.	Vuole	che	guardiamo	insieme	i	suoi	appuntamenti?»

«No.	 Prima	 ho	 bisogno	 di	 un	 caffè	 e	 di	 qualcosa	 da	 mangiare.»	 Guardo	 di	 traverso
Olivia,	che	si	sta	muovendo	a	passo	di	lumaca	verso	l’ascensore.



«Sì,	Mr	Grey»	dice	Andrea	mentre	apro	la	porta	dell’ufficio.

Tiro	 fuori	 dalla	 valigetta	 la	 busta	 imbottita	 che	 contiene	 il	 mio	 bene	 più	 prezioso:
l’aliante.	Lo	metto	sulla	scrivania,	e	il	mio	pensiero	torna	a	Miss	Steele.

Stamattina	deve	iniziare	il	suo	nuovo	lavoro,	incontrerà	gente	nuova…	uomini	nuovi.	È
un	pensiero	deprimente.	Mi	dimenticherà.

No,	 non	mi	 dimenticherà.	 Le	 donne	 ricordano	 sempre	 il	 primo	 uomo	 con	 cui	 hanno
scopato,	 no?	Avrò	 sempre	 un	 posto	 nei	 suoi	 ricordi,	 anche	 solo	 per	 questo.	Ma	 io	 non
voglio	 essere	 un	 ricordo:	 voglio	 essere	 nei	 suoi	 pensieri.	Ho	bisogno	 di	 essere	 nei	 suoi
pensieri.	Cosa	posso	fare?

Qualcuno	bussa	alla	porta	e	appare	Andrea.	«Caffè	e	croissant	per	lei,	Mr	Grey.»

«Entra	pure.»

Mentre	si	avvicina	alla	scrivania,	 lancia	un’occhiata	all’aliante,	ma	ha	il	buonsenso	di
non	dire	niente.	Mi	posa	la	colazione	davanti.

Caffè	nero.	“Bravissima,	Andrea.”	«Grazie.»

«Ho	 lasciato	 dei	messaggi	 per	Welch,	Barney	 e	Bastille.	 Flynn	 richiamerà	 fra	 cinque
minuti.»

«Ottimo.	Voglio	che	cancelli	tutti	gli	eventi	sociali	previsti	per	questa	settimana.	Niente
pranzi,	niente	la	sera.	Trovami	Barney	e	cercami	il	numero	di	un	buon	fioraio.»

Lei	prende	freneticamente	appunti	sul	taccuino.

«Signore,	di	solito	usiamo	Arcadia’s	Roses.	Vuole	che	mandi	dei	fiori	per	lei?»

«No,	dammi	il	numero.	Faccio	da	solo.	È	tutto.»

Lei	 annuisce	 ed	 esce	 in	 un	 lampo,	 come	 se	 non	 potesse	 fare	 abbastanza	 in	 fretta.
Qualche	attimo	dopo,	il	telefono	suona.	È	Barney.

«Barney,	vorrei	che	mi	facessi	un	piedistallo	per	un	modellino	di	aliante.»

Tra	un	appuntamento	e	l’altro	chiamo	il	fioraio	e	ordino	due	dozzine	di	rose	bianche	per
Ana,	 da	 consegnare	 questa	 sera	 a	 casa	 sua.	 Così	 eviterò	 di	 metterla	 in	 imbarazzo	 o
disturbarla	sul	lavoro.

“E	non	potrà	dimenticarmi.”

«Vuole	mandare	un	messaggio	insieme	ai	fiori,	signore?»	chiede	il	fioraio.

Un	messaggio	per	Ana?

Che	posso	dire?

“Torna.	Mi	dispiace.	Non	ti	colpirò	mai	più.”

Le	parole	emergono	spontanee	nella	mia	testa,	facendomi	accigliare.

«Ehm…	qualcosa	del	 tipo:	 “Congratulazioni	 per	 il	 tuo	primo	giorno	di	 lavoro.	Spero
che	 sia	 andato	 tutto	 bene”.»	Sbircio	 l’aliante	 sulla	 scrivania.	 «“E	grazie	 per	 l’aliante.	È
stato	 un	 pensiero	 molto	 carino	 da	 parte	 tua.	 Ha	 un	 posto	 d’onore	 sulla	 mia	 scrivania.
Christian.”»



Il	fioraio	me	lo	rilegge.

Merda,	non	esprime	per	niente	quello	che	vorrei	dirle.

«Basta	così,	Mr	Grey?»

«Sì,	grazie.»

«Prego,	signore,	le	auguro	una	buona	giornata.»

Guardo	in	cagnesco	quel	maledetto	telefono.	“Buona	giornata	un	cazzo.”

«Ehi,	 bello,	 cos’è,	 hai	 il	 diavolo	 in	 corpo?»	 Claude	 si	 alza	 dal	 pavimento,	 dove	 l’ho
appena	 ribaltato	 sul	 suo	magro	e	muscoloso	posteriore.	«Oggi	pomeriggio	sei	una	 furia,
Grey.»	 Si	 alza	 piano,	 con	 la	 grazia	 di	 un	 gattone	 che	 rivaluta	 la	 sua	 preda.	 Ci	 stiamo
allenando	nella	palestra	del	seminterrato	della	sede	della	Grey	Enterprises.

«Sono	incazzato»	sibilo.

La	sua	espressione	è	fredda	mentre	ricominciamo	a	girarci	intorno.

«Non	 è	 una	 buona	 idea	 salire	 sul	 ring	 se	 i	 tuoi	 pensieri	 sono	 altrove»	 dice	 Claude,
divertito,	ma	senza	togliermi	gli	occhi	di	dosso.

«A	me	sembra	che	aiuti.»

«Stai	più	sulla	sinistra.	Proteggi	la	destra.	Le	mani	più	in	alto,	Grey.»

Prende	la	spinta	e	mi	tira	un	pugno	su	una	spalla,	facendomi	quasi	perdere	l’equilibrio.

«Concentrati.	Lascia	perdere	le	tue	stronzate	finanziarie.	O	forse	è	una	ragazza?	Un	bel
culetto	che	finalmente	ti	fa	abbassare	la	cresta?»	Mi	provoca	con	un	ghigno.	Funziona:	gli
sferro	un	calcio	medio	sul	fianco,	un	pugno,	due,	e	lui	barcolla	all’indietro,	in	una	nuvola
di	dreadlock.

«Fatti	i	cazzi	tuoi,	Bastille.»

«Oh-oh,	 abbiamo	 trovato	 il	 problema»	 esclama	 lui,	 trionfante.	 Di	 colpo	 scarta,	 ma
anticipo	la	sua	azione	e	lo	blocco,	slanciandomi	in	alto	con	un	pugno	e	un	calcio.	Stavolta
balza	all’indietro,	meravigliato.

«Qualsiasi	 cosa	 stia	 succedendo	 nel	 tuo	 piccolo	 mondo	 privilegiato,	 Grey,	 sta
funzionando.	Continua	così.»

Oh,	stavolta	lo	mando	al	tappeto.	Mi	getto	su	di	lui.

Sul	tragitto	verso	casa,	c’è	poco	traffico.

«Taylor,	possiamo	fare	una	deviazione?»

«Dove,	signore?»

«Puoi	passare	davanti	all’appartamento	di	Miss	Steele?»

«Sì,	signore.»

Mi	sono	abituato	a	questo	dolore.	Sembra	onnipresente,	come	il	fischio	nelle	orecchie.
Durante	 le	 riunioni	 è	 più	 smorzato,	 meno	 invadente,	 ma	 quando	 sono	 solo	 con	 i	 miei
pensieri	si	rianima	e	infuria	dentro	di	me.	Per	quanto	può	durare?



Mentre	ci	avviciniamo	al	suo	appartamento,	mi	sembra	che	mi	si	fermi	il	cuore.

Forse	la	vedrò.

Questa	possibilità	mi	emoziona	e	mi	preoccupa.	Mi	rendo	conto	che	da	quando	se	n’è
andata	non	ho	pensato	ad	altro	che	a	lei.	La	sua	assenza	è	la	mia	compagna	fissa.

«Rallenta»	dico	a	Taylor	mentre	ci	avviciniamo	all’edificio.

Le	luci	sono	accese.

“È	a	casa!”

Spero	che	sia	da	sola,	e	che	senta	la	mia	mancanza.

Avrà	ricevuto	i	miei	fiori?

Vorrei	controllare	il	telefono	per	vedere	se	mi	ha	mandato	un	messaggio,	ma	non	riesco
a	 staccare	 gli	 occhi	 dal	 suo	 appartamento;	 non	 voglio	 correre	 il	 rischio	 di	 non	 vederla.
Chissà	 se	 sta	bene.	Se	pensa	 a	me.	Mi	chiedo	come	 sia	 andata	 la	 sua	prima	giornata	di
lavoro.

«Torno	 indietro,	 signore?»	 chiede	 Taylor,	 mentre	 avanziamo	 lentamente,	 e
l’appartamento	sparisce	dalla	vista.

«No.»	 Espiro…	 Non	 mi	 ero	 reso	 conto	 di	 aver	 trattenuto	 il	 fiato.	 Mentre	 torniamo
all’Escala,	controllo	le	mail	e	i	messaggi,	sperando	di	aver	ricevuto	qualcosa	da	lei…	ma
non	c’è	niente.	Solo	un	SMS	di	Elena.

Tutto	bene?

Lo	ignoro.

Il	mio	appartamento	è	silenzioso;	non	me	n’ero	mai	reso	conto.	L’assenza	di	Anastasia	ha
accentuato	il	silenzio.

Bevo	un	 sorso	 di	 cognac,	mentre	 vago	nella	 biblioteca	 senza	 sapere	 che	 cosa	 fare.	È
strano	che	non	le	abbia	mai	mostrato	questa	stanza,	visto	 il	suo	amore	per	 la	 letteratura.
Mi	aspetto	di	trovare	un	po’	di	sollievo	qui,	perché	questo	ambiente	non	racchiude	ricordi
di	noi	due.	Guardo	tutti	i	miei	libri,	ordinatamente	catalogati,	e	i	miei	occhi	si	posano	sul
tavolo	da	biliardo.	Chissà	se	Ana	gioca	a	biliardo.	Immagino	di	no.

Mi	 viene	 in	mente	 un’immagine	 di	 lei	 legata	 sul	 panno	 verde.	 Potranno	 non	 esserci
ricordi	qui,	ma	la	mia	mente	è	più	che	capace,	e	più	che	disposta,	a	creare	vivide	immagini
erotiche	dell’adorabile	Miss	Steele.

Non	riesco	a	sopportarlo.

Bevo	un	altro	sorso	di	cognac	ed	esco.



Martedì	7	giugno	2011
Stiamo	 scopando.	 Forte.	 Contro	 la	 porta	 del	 bagno.	 Lei	 è	 mia.	 Affondo	 dentro	 di	 lei,
ancora	e	ancora.	Godo	di	 lei:	 il	 suo	 tocco,	 il	 suo	profumo,	 il	 suo	sapore.	Le	afferro	una
manciata	di	capelli	per	tenerla	ferma.	Le	stringo	il	sedere.	Le	sue	gambe	avvolte	ai	miei
fianchi.	Non	può	muoversi;	la	tengo	inchiodata.	Avviluppata	a	me	come	seta.	Le	sue	mani
tra	i	miei	capelli.	Oh,	sì.	Sono	a	casa,	lei	è	a	casa.	È	questo	il	posto	in	cui	voglio	stare…
dentro	di	lei…

Lei.	È.	Mia.	 I	 suoi	muscoli	 si	 tendono	 nell’orgasmo,	 si	 stringe	 intorno	 a	me,	 la	 testa
rovesciata	all’indietro.	Vieni	per	me!	Lei	lancia	un	urlo	e	io	la	seguo…	Oh,	sì,	mia	dolce,
dolce	 Anastasia.	 Sorride,	 insonnolita,	 appagata…	 tremendamente	 sexy.	 Si	 alza	 e	 mi
guarda,	con	quel	suo	sorriso	ironico,	poi	mi	spinge	via	e	cammina	all’indietro,	senza	dire
niente.	La	afferro	e	ci	troviamo	nella	stanza	dei	giochi.	La	tengo	ferma	sulla	panca.	Alzo	il
braccio	per	castigarla,	una	cintura	 in	mano…	e	 lei	scompare.	È	vicina	alla	porta.	 Il	viso
pallido,	sconvolto	e	triste,	e	scivola	via	in	silenzio…	La	porta	è	sparita,	e	lei	non	si	ferma.
Alza	 le	 mani	 in	 segno	 di	 supplica.	 “Vieni	 con	me”	mormora,	 ma	 indietreggia,	 diventa
sempre	più	evanescente…	sparisce	davanti	ai	miei	occhi…	scompare…	non	c’è	più.	“No!”
urlo.	“No!”	Ma	la	voce	non	mi	esce.	Non	mi	esce	niente.	Sono	muto.	Muto…	di	nuovo.

Mi	sveglio,	confuso.

Merda…	era	un	sogno.	Un	altro	sogno	così	reale.

Diverso,	però.

“Maledizione!”	 Sono	 fradicio	 di	 sudore.	 Per	 un	 attimo	 provo	 quella	 sensazione
familiare	ma	da	tempo	dimenticata	di	paura	ed	euforia…	ma	Elena	ormai	non	mi	possiede
più.

“Oddio.”	Sono	venuto	nel	sonno.	Non	mi	capitava	da	quando	avevo…	quanti?	Quindici,
sedici	anni?

Resto	sdraiato	nel	buio,	disgustato	da	me	stesso.	Mi	tolgo	la	maglietta	e	mi	asciugo.	C’è
sperma	dappertutto.	Mi	 trovo	 a	 sorridere	 nell’oscurità,	 nonostante	 il	 lancinante	 senso	di
perdita.	 Il	 sogno	 erotico	 è	 stato	 molto	 piacevole.	 Il	 resto…	 può	 anche	 andarsene	 al
diavolo.	Mi	giro	dall’altra	parte	e	mi	riaddormento.

Lui	se	n’è	andato.	La	mamma	è	seduta	sul	divano.	Non	parla.	Guarda	il	muro	e	di	tanto
in	tanto	sbatte	gli	occhi.	Mi	metto	davanti	a	lei,	ma	non	mi	vede.	Le	faccio	un	cenno	con
la	mano	e	lei	mi	vede,	ma	mi	fa	segno	di	andare	via.	No,	Vermiciattolo,	non	adesso.	Lui	fa
male	alla	mamma.	Fa	male	a	me.	Lo	odio.	Mi	fa	tanto	arrabbiare.	È	meglio	quando	siamo
solo	io	e	la	mamma.	Allora	lei	è	mia.	La	mia	mamma.	Mi	fa	male	la	pancia.	Ho	di	nuovo
fame.	 Sono	 in	 cucina,	 a	 cercare	 i	 biscotti.	 Prendo	 la	 sedia	 e	mi	 ci	 arrampico	 sopra	 per
arrivare	alla	credenza.	Trovo	una	scatola	di	cracker.	Nella	credenza	non	c’è	altro.	Mi	siedo
e	 apro	 la	 scatola.	Ne	 sono	 rimasti	 due.	Li	mangio,	 sono	buoni.	 Sento	 un	 rumore.	Lui	 è
tornato.	 Salto	 giù	 dalla	 sedia,	 corro	 in	 camera	 mia	 e	 salgo	 sul	 letto.	 Faccio	 finta	 di
dormire.	Lui	mi	 tocca	 con	un	dito.	 “Stai	 qui,	 piccola	merda.	Ora	vado	a	 scopare	quella
puttana	di	tua	madre.	Non	voglio	vedere	la	tua	faccia	schifosa	per	il	resto	della	serata.	Mi
hai	capito?”	Dato	che	non	rispondo,	mi	molla	uno	schiaffo.	“Altrimenti	ti	becchi	la	cicca,
stronzetto.”	 No.	 No.	 Non	 mi	 piace.	 Non	 mi	 piace	 la	 cicca.	 Fa	 male.	 “Hai	 capito,



ritardato?”	So	che	vuole	farmi	piangere.	Ma	è	difficile.	Non	riesco	a	emettere	suoni.	Mi
colpisce	con	il	pugno…

Mi	 sveglio	 di	 nuovo	 di	 soprassalto,	 e	 resto	 ad	 ansimare	 nella	 pallida	 luce	 dell’alba,
aspettando	che	il	battito	del	mio	cuore	rallenti,	e	cercando	di	togliermi	dalla	bocca	il	gusto
acre	della	paura.

“Lei	ti	aveva	salvato	da	questa	merda,	Grey.”

Quando	 stavi	 con	 lei,	 non	 ti	 capitava	più	di	 rivivere	 l’orrore	di	 questi	 ricordi.	Perché
l’hai	lasciata	andare?

Lancio	un’occhiata	all’orologio:	le	5.15.	È	ora	di	fare	una	corsa.

Il	 suo	 palazzo	 ha	 un’aria	 tetra;	 è	 ancora	 nell’ombra,	 non	 toccato	 dal	 sole	 del	 primo
mattino.	 Perfetto.	Molto	 intonato	 al	mio	 umore.	 All’interno,	 le	 luci	 sono	 spente,	ma	 le
tende	della	stanza	che	ho	guardato	la	volta	scorsa	sono	tirate.	Dev’essere	la	sua.

Spero	tanto	che	stia	dormendo	da	sola.	La	immagino	raggomitolata	sul	suo	letto	di	ferro
bianco,	come	un	fagotto.	Mi	sta	sognando?	Le	provoco	incubi?	Mi	ha	dimenticato?

Non	 mi	 sono	 mai	 sentito	 così	 disperato,	 nemmeno	 da	 adolescente.	 Forse	 prima	 di
diventare	un	Grey…	La	mia	memoria	fa	un	balzo	indietro.	No,	no…	anche	da	sveglio,	no.
È	troppo.	Mi	tiro	su	il	cappuccio	e	mi	appoggio	al	muro	di	granito,	nascosto	nell’androne
dell’edificio	 di	 fronte.	 Mi	 viene	 il	 pensiero	 atroce	 che	 potrei	 ritrovarmi	 qui	 fra	 una
settimana,	un	mese…	un	anno?	A	guardare,	aspettare,	solo	per	sbirciare	per	un	attimo	la
ragazza	che	un	tempo	è	stata	mia.	È	una	tortura.	Sono	diventato	quello	che	mi	ha	sempre
accusato	di	essere:	il	suo	stalker.

Non	posso	andare	avanti	così.	Devo	vederla.	Assicurarmi	che	stia	bene.	Devo	cancellare
l’ultima	 immagine	 che	 mi	 resta	 di	 lei:	 ferita,	 umiliata,	 sconfitta…	 e	 pronta	 ad
abbandonarmi.

Devo	trovare	un	modo.

Quando	torno	all’Escala,	Gail	mi	guarda	impassibile.

«Non	ho	chiesto	questa	roba.»	Guardo	l’omelette	che	mi	ha	messo	davanti.

«E	allora	la	butto	via,	Mr	Grey»	dice	lei,	facendo	per	prendere	il	piatto.	Sa	che	odio	gli
sprechi,	ma	il	mio	sguardo	severo	non	la	intimidisce.

«L’ha	fatto	apposta,	Mrs	Jones.»	Che	impicciona.

Sorride,	un	sorriso	trionfante.	La	fulmino	con	lo	sguardo,	ma	lei	non	fa	una	piega,	e	con
il	ricordo	ancora	aleggiante	dell’incubo	della	notte	scorsa,	divoro	la	colazione.

Non	potrei	semplicemente	chiamare	Ana	e	dirle:	“Ciao”?	Risponderebbe?	I	miei	occhi	si
posano	 sull’aliante	 sopra	 la	 scrivania.	 Lei	 ha	 chiesto	 una	 rottura	 definitiva.	 Dovrei
rispettare	il	suo	desiderio	e	lasciarla	in	pace.	Ma	voglio	sentire	la	sua	voce.	Per	un	attimo,
penso	di	chiamarla	e	riattaccare,	solo	per	sentirla	parlare.

«Christian?	Christian,	tutto	bene?»

«Scusami,	Ros,	dov’eravamo	rimasti?»



«Sei	così	distratto.	Non	ti	ho	mai	visto	in	questo	stato.»

«Sto	bene»	sbotto.

“Merda…	concentrati,	Grey.”	«Cosa	stavi	dicendo?»

Ros	 mi	 guarda	 con	 sospetto.	 «Stavo	 dicendo	 che	 la	 SIP	 è	 in	 condizioni	 finanziarie
peggiori	del	previsto.	Sei	sicuro	di	voler	procedere?»

«Sì.»	Il	mio	tono	è	inesorabile.	«Sicurissimo.»

«I	suoi	dirigenti	verranno	questo	pomeriggio	a	firmare	l’accordo	informale.»

«Bene.	Ora,	che	notizie	ci	sono	sulla	nostra	proposta	a	Eamon	Kavanagh?»

Sono	 vicino	 alla	 finestra,	 e	 attraverso	 le	 persiane	 di	 legno	 guardo	 Taylor,	 parcheggiato
davanti	all’ufficio	di	Flynn.	È	tardo	pomeriggio	e	sto	ancora	pensando	ad	Ana.

«Christian,	sono	più	che	felice	di	prendere	i	tuoi	soldi	per	vederti	guardare	fuori	dalla
finestra,	ma	non	credo	che	sia	questo	il	motivo	per	cui	sei	qui»	dice	Flynn.

Quando	mi	 giro	 verso	 di	 lui,	 mi	 sta	 guardando	 con	 un’espressione	 di	 gentile	 attesa.
Sospiro	e	vado	verso	il	divano.

«Gli	incubi	sono	tornati.	Più	spaventosi	che	mai.»

Flynn	alza	un	sopracciglio.	«I	soliti?»

«Sì.»

«Cos’è	cambiato?»	Piega	la	testa	di	lato,	aspettando	la	mia	risposta.	Visto	che	non	dico
niente,	aggiunge:	«Christian,	hai	una	pessima	cera.	È	successo	qualcosa».

Mi	sento	come	mi	sentivo	con	Elena:	una	parte	di	me	non	vuole	parlargliene,	per	paura
di	farlo	diventare	reale.

«Ho	conosciuto	una	ragazza.»

«E?»

«Mi	ha	lasciato.»

Lui	 sembra	 sorpreso.	 «Sei	 già	 stato	 lasciato	 da	 qualche	 donna	 in	 passato.	 Perché
stavolta	è	diverso?»

Gli	rivolgo	uno	sguardo	vacuo.

Perché	stavolta	è	diverso?	“Perché	Ana	era	diversa.”

I	 miei	 pensieri	 si	 confondono	 in	 un	 arazzo	 variopinto	 e	 intricato:	 lei	 non	 era	 una
Sottomessa.	Non	avevamo	un	contratto.	Non	aveva	la	minima	esperienza	sessuale.	È	stata
la	prima	donna	da	cui	abbia	mai	voluto	qualcosa	più	del	sesso.	Merda,	lei	è	stata	la	prima
da	tantissimi	punti	di	vista:	la	prima	ragazza	con	cui	ho	dormito,	la	prima	vergine,	la	prima
a	incontrare	la	mia	famiglia,	la	prima	a	volare	su	Charlie	Tango,	la	prima	che	ho	portato	in
aliante.

“Già…	diversa.”

Flynn	interrompe	il	flusso	dei	miei	pensieri.	«È	una	domanda	semplice,	Christian.»



«Mi	manca.»

La	sua	espressione	rimane	attenta	e	cortese,	ma	non	lascia	trapelare	niente.

«Non	ti	erano	mai	mancate	prima	le	donne	con	cui	avevi	avuto	una	relazione?»

«No.»

«Quindi	lei	aveva	qualcosa	di	diverso»	suggerisce.

Mi	stringo	nelle	spalle,	ma	lui	insiste.

«Avevi	una	relazione	contrattuale	con	lei?	Era	una	Sottomessa?»

«Lo	speravo.	Ma	non	faceva	per	lei.»

Flynn	aggrotta	la	fronte.	«Non	capisco.»

«Ho	infranto	una	delle	mie	regole.	Ho	corteggiato	questa	ragazza,	pensando	che	fosse
interessata,	ma	ho	scoperto	che	la	cosa	non	faceva	per	lei.»

«Raccontami	com’è	andata.»

La	 diga	 si	 rompe	 e	 racconto	 gli	 eventi	 dell’ultimo	mese,	 dal	momento	 in	 cui	 Ana	 è
inciampata	nel	mio	ufficio	a	quando	se	n’è	andata	sabato	mattina.

«Capisco.	Certo	che	ne	sono	successe	di	cose,	dall’ultima	volta	in	cui	ci	siamo	visti.»	Si
sfrega	 il	mento,	 osservandomi.	 «Ci	 sono	molte	 questioni	 in	 gioco,	 Christian.	Ma	 per	 il
momento	quella	su	cui	voglio	puntare	l’attenzione	è	ciò	che	hai	provato	quando	ha	detto	di
amarti.»

Faccio	un	respiro	profondo,	mi	si	chiude	lo	stomaco.

«Terrore»	mormoro.

«Lo	immaginavo.»	Scuote	la	testa.	«Non	sei	il	mostro	che	credi	di	essere.	Meriti	tutto
l’affetto	 del	 mondo,	 Christian.	 Lo	 sai.	 Te	 l’ho	 detto	 tante	 volte.	 Solo	 la	 tua	 mente	 è
convinta	del	contrario.»

Resto	calmo,	ignorando	le	sue	banalità.

«E	adesso	come	ti	senti?»	mi	chiede.

“Perso.	Mi	sento	perso.”

«Mi	 manca.	 Voglio	 vederla.»	 Sono	 di	 nuovo	 nel	 confessionale,	 a	 sciorinare	 i	 miei
peccati:	il	bisogno	oscuro,	così	oscuro	che	ho	di	lei,	come	se	fosse	una	droga.

«Quindi,	a	dispetto	del	 fatto	che,	secondo	la	 tua	percezione,	 lei	non	può	soddisfare	 le
tue	esigenze,	ne	senti	la	mancanza?»

«Sì.	Non	è	solo	la	mia	percezione,	John.	Lei	non	può	essere	quello	che	voglio,	e	io	non
posso	essere	quello	che	vuole.»

«Ne	sei	sicuro?»

«Se	n’è	andata.»

«Se	n’è	andata	perché	l’hai	frustata.	Puoi	biasimarla	se	non	ha	i	tuoi	stessi	gusti?»



«No.»

«Non	hai	pensato	di	tentare	una	relazione	a	modo	suo?»

“Cosa?”	 Lo	 guardo	 sconvolto.	 Lui	 continua:	 «Hai	 trovato	 soddisfacenti	 i	 rapporti
sessuali	con	lei?».

«Sì,	certo»	sbotto,	irritato.	Lui	ignora	la	mia	insofferenza.

«Hai	trovato	soddisfacente	picchiarla?»

«Molto.»

«Vorresti	rifarlo?»

“Rifarlo?	E	vederla	andar	via…	di	nuovo?”

«No.»

«E	come	mai?»

«Perché	 non	 è	 il	 suo	 mondo.	 Le	 ho	 fatto	 male.	Molto	 male…	 e	 lei	 non	 può…	 non
vuole…»	Faccio	una	pausa.	«A	lei	non	piace.	Era	arrabbiata.	Era	su	tutte	le	furie.»	La	sua
espressione,	i	suoi	occhi	feriti,	mi	perseguiteranno	a	lungo…	e	non	voglio	essere	mai	più
la	causa	di	quello	sguardo.

«La	cosa	ti	sorprende?»

Scuoto	la	testa.	«Era	davvero	arrabbiata»	mormoro.	«Non	l’avevo	mai	vista	così.»

«Come	ti	sei	sentito?»

«Impotente.»

«E	questa	è	una	sensazione	familiare»	osserva.

«Familiare,	in	che	senso?»	“Cosa	intende	dire?”

«Non	riconosci	te	stesso?	Il	tuo	passato?»	La	sua	domanda	mi	destabilizza.

“Merda,	ne	abbiamo	parlato	mille	volte.”

«No.	È	diverso.	La	relazione	che	avevo	con	Mrs	Lincoln	era	tutta	un’altra	cosa.»

«Non	parlavo	di	Mrs	Lincoln.»

«Di	 cosa	 parlavi,	 allora?»	La	mia	 voce	 è	 flebile,	 perché	 di	 colpo	 capisco	 dove	vuole
arrivare.

«Lo	sai.»

Sono	senza	fiato,	travolto	dall’impotenza	e	dalla	rabbia	di	un	bambino	indifeso.	Già.	La
rabbia.	Quella	rabbia	profonda,	furiosa…	e	la	paura.	La	tenebra	si	agita	rabbiosa	dentro	di
me.

«Non	è	la	stessa	cosa»	sibilo	a	denti	stretti,	sforzandomi	di	mantenere	la	calma.

«No,	è	vero»	ammette	Flynn.

Eppure,	mio	malgrado,	rivedo	l’immagine	della	furia	di	Ana.



“È	questo	che	ti	piace	davvero?	Vedermi	così?”

Questa	immagine	spegne	la	mia	rabbia.

«So	cosa	stai	cercando	di	fare,	dottore,	ma	è	un	paragone	scorretto.	Lei	mi	ha	chiesto	di
farlo.	 Era	 un’adulta	 consenziente,	 per	 la	 miseria.	 Avrebbe	 potuto	 usare	 la	 safeword.
Avrebbe	potuto	dirmi	di	fermarmi.	Non	l’ha	fatto.»

«Lo	so.	Lo	so.»	Alza	una	mano.	«Sto	solo	cercando	di	dimostrare	un	po’	brutalmente	la
mia	tesi,	Christian.	Tu	sei	un	uomo	arrabbiato,	e	hai	tutte	le	ragioni	di	esserlo.	Non	intendo
tirare	 fuori	di	nuovo	 tutta	 la	storia…	È	ovvio	che	soffri,	e	 lo	scopo	dei	nostri	 incontri	è
metterti	in	una	situazione	in	cui	riesci	ad	accettarti	meglio	e	a	essere	più	a	tuo	agio	con	te
stesso.»	Fa	una	pausa.	«Questa	ragazza…»

«Anastasia»	mormoro,	petulante.

«Anastasia.	A	quanto	pare	ha	avuto	un	effetto	molto	profondo	su	di	te.	Andandosene	ha
scatenato	 la	 tua	 sindrome	 dell’abbandono	 e	 il	 tuo	 disturbo	 post-traumatico	 da	 stress.	 È
ovvio	che	per	te	significa	molto	più	di	quello	che	sei	disposto	ad	ammettere.»

Sospiro.	“È	per	questo	che	mi	fa	così	male?	Perché	significa	di	più,	molto	di	più?”

«Devi	concentrarti	su	quello	che	vuoi	fare»	continua	Flynn.	«E	la	mia	impressione	è	che
tu	voglia	stare	con	questa	ragazza.	Senti	la	sua	mancanza.	Vuoi	stare	con	lei?»

“Stare	con	Ana?”

«Sì»	mormoro.

«E	allora	devi	concentrarti	su	questo	obiettivo.	E	torniamo	al	punto	su	cui	ho	insistito
nei	 nostri	 ultimi	 incontri:	 la	 terapia	 breve	 centrata	 sulla	 soluzione.	 Se	 lei	 ti	 ama,	 come
dice,	è	probabile	che	stia	soffrendo	anche	lei.	Quindi,	ripeto	la	domanda:	non	hai	valutato
l’ipotesi	di	avere	una	relazione	più	convenzionale	con	questa	ragazza?»

«No,	non	l’ho	fatto.»

«Perché	no?»

«Perché	non	mi	è	mai	venuto	in	mente	di	poterlo	fare.»

«Be’,	 se	 lei	non	è	pronta	 a	 essere	 la	 tua	Sottomessa,	 tu	non	puoi	 recitare	 il	 ruolo	del
Dominatore.»

Gli	 lancio	 un’occhiataccia.	Non	 è	 un	 ruolo	 che	 recito,	 è	 quello	 che	 sono.	E	 come	un
fulmine	a	ciel	sereno,	mi	viene	in	mente	una	mail	che	ho	scritto	ad	Anastasia.	“Quello	che
secondo	me	non	riesci	a	capire	è	che	 in	una	relazione	 tra	Dominatore	e	Sottomessa	è	 la
Sottomessa	ad	avere	il	potere.	Sei	tu.	Te	lo	ripeto:	sei	tu	ad	avere	il	potere.	Non	io.”	Se	lei
non	vuole	farlo…	non	posso	farlo	nemmeno	io.

Sento	un	barlume	di	speranza.

“Riuscirei	a	farlo?”

“Riuscirei	ad	avere	una	relazione	alla	vaniglia	con	Anastasia?”

Mi	viene	la	pelle	d’oca.



“Cazzo.”	Forse	sì.

“Se	ci	riuscissi,	lei	mi	rivorrebbe	con	sé?”

«Christian,	hai	dimostrato	di	essere	una	persona	dalle	capacità	straordinarie,	nonostante
i	tuoi	problemi.	Sei	un	individuo	fuori	dal	comune.	Una	volta	che	ti	poni	un	obiettivo,	fai
di	 tutto	 per	 realizzarlo,	 in	 genere	 superando	 le	 tue	 stesse	 aspettative.	 Ad	 ascoltarti,	 mi
rendo	conto	che	eri	concentrato	a	portare	Anastasia	nella	situazione	che	ti	eri	prefisso,	ma
non	hai	preso	in	considerazione	la	sua	inesperienza	e	i	suoi	sentimenti.	Mi	sembra	che	tu
sia	 stato	 così	 concentrato	 sul	 tuo	 obiettivo	 da	 trascurare	 il	 viaggio	 che	 stavate
intraprendendo	insieme.»

L’ultimo	mese	mi	passa	davanti	come	un	lampo:	lei	che	inciampa	nel	mio	ufficio,	il	suo
forte	imbarazzo	nel	negozio	di	ferramenta,	le	sue	mail	spiritose,	irriverenti,	la	sua	lingua
tagliente…	la	sua	risatina…	la	sua	tranquilla	forza	d’animo	e	il	suo	atteggiamento	di	sfida,
il	 suo	 coraggio…	 e	 capisco	 di	 aver	 assaporato	 ogni	 singolo	 istante.	 Ogni	 ozioso,
esasperante,	 ironico,	 sensuale,	 carnale	 istante	 di	 lei…	 sì,	 mi	 è	 piaciuto	 tutto.	 Abbiamo
intrapreso	un	viaggio	straordinario,	tutti	e	due…	io,	almeno,	senza	dubbio.

I	miei	pensieri	prendono	una	piega	più	fosca.

Lei	non	conosce	gli	abissi	della	mia	depravazione,	la	tenebra	nella	mia	anima,	il	mostro
che	c’è	sotto…	forse	dovrei	lasciarla	in	pace.

“Non	la	merito.	Lei	non	può	amarmi.”

Ma	solo	pensando	a	queste	parole,	 capisco	di	non	avere	 la	 forza	per	 starle	 lontano…
ammesso	che	lei	mi	rivoglia.

Flynn	richiama	la	mia	attenzione.	«Pensaci,	Christian.	Ora	dobbiamo	concludere.	Vorrei
vederti	 fra	 qualche	 giorno	 e	 parlare	 di	 alcuni	 degli	 altri	 problemi	 a	 cui	 hai	 accennato.
Chiederò	a	Janet	di	chiamare	Andrea	per	fissare	un	appuntamento.»	Si	alza,	e	capisco	che
è	ora	di	andare.

«Mi	hai	dato	molte	cose	su	cui	riflettere»	gli	dico.

«Se	 così	 non	 fosse,	 non	 avrei	 fatto	 il	 mio	 lavoro.	 Solo	 qualche	 giorno,	 Christian.
Abbiamo	ancora	molte	 cose	di	 cui	parlare.»	Mi	 stringe	 la	mano	e	mi	 rivolge	un	 sorriso
rassicurante,	e	io	me	ne	vado	con	un	minuscolo	barlume	di	speranza.

Dalla	 terrazza	 guardo	 la	 notte	 di	 Seattle.	 Quassù	 sono	 lontano	 da	 tutto.	 Com’è	 che	 la
chiamava	lei?

“La	mia	torre	d’avorio.”

Di	 solito	 la	 trovo	 piena	 di	 pace,	 ma	 negli	 ultimi	 tempi	 la	 mia	 pace	 mentale	 è	 stata
mandata	in	frantumi	da	una	certa	fanciulla	dagli	occhi	azzurri.

“Non	 hai	 pensato	 di	 tentare	 una	 relazione	 a	 modo	 suo?”	 Le	 parole	 di	 Flynn	 mi
ossessionano,	evocano	così	tante	possibilità.

“Potrò	mai	riconquistarla?”	Il	pensiero	mi	terrorizza.

Bevo	un	sorso	di	cognac.	Perché	mai	dovrebbe	tornare	con	me?	Potrò	mai	essere	quello
che	vuole?	Non	voglio	perdere	la	speranza.	Ho	bisogno	di	trovare	un	modo.



Ho	bisogno	di	lei.

Qualcosa	mi	spaventa…	un	movimento,	un’ombra	ai	margini	del	mio	campo	visivo.	Mi
impensierisco.	Che	diavolo…?	Mi	giro	verso	 l’ombra,	ma	non	vedo	niente.	Ormai	ho	 le
allucinazioni.	Finisco	il	cognac	e	torno	in	soggiorno.



Mercoledì	8	giugno	2011
Mamma!	Mamma!	La	mamma	è	addormentata	sul	pavimento.	È	addormentata	da	molto
tempo.	La	scuoto.	Non	si	sveglia.	La	chiamo.	Non	si	sveglia.	Lui	non	è	qui	e	la	mamma
non	si	sveglia.

Ho	sete.	In	cucina	trascino	una	sedia	vicino	al	lavello	e	bevo.	L’acqua	schizza	sul	mio
maglione.	 Il	 mio	 maglione	 è	 sporco.	 La	 mamma	 è	 ancora	 addormentata.	 Mamma,
svegliati!	È	 immobile,	 fredda.	Vado	a	prendere	 la	mia	 copertina,	 copro	 la	mamma	e	mi
sdraio	accanto	a	lei	sul	tappeto	verde	appiccicoso.

Mi	 fa	 male	 la	 pancia.	 È	 la	 fame.	 La	 mamma	 è	 ancora	 addormentata.	 Ho	 due
macchinine.	Una	è	rossa.	Una	è	gialla.	La	mia	auto	verde	è	sparita.	Le	faccio	correre	sul
pavimento	 dove	 la	 mamma	 sta	 dormendo.	 Penso	 che	 stia	 male.	 Cerco	 qualcosa	 da
mangiare.	Trovo	dei	piselli	nel	freezer.	Sono	freddi.	Li	mangio	piano.	Mi	fanno	venire	il
mal	di	pancia.	Dormo	accanto	alla	mamma.	I	piselli	sono	finiti.	Nel	freezer	c’è	qualcosa.
Ha	un	odore	strano.	Lo	lecco	e	la	lingua	rimane	attaccata.	Lo	addento	piano.	Ha	un	sapore
cattivo.	Bevo	un	po’	d’acqua.	Gioco	con	 le	macchinine	e	dormo	vicino	alla	mamma.	La
mamma	è	così	fredda,	e	non	si	sveglierà.	La	porta	si	spalanca	di	colpo.	Copro	la	mamma
con	 la	 mia	 copertina.	 “Cazzo.	 Che	 cazzo	 è	 successo	 qui?	 Oh,	 maledetta	 troia.	 Merda.
Cazzo.	 Stai	 fuori	 dai	 piedi,	 stronzetto.	 Lui	 mi	 dà	 un	 calcio	 e	 io	 sbatto	 la	 testa	 sul
pavimento.	Mi	fa	male	la	testa.	Lui	chiama	qualcuno	e	se	ne	va.	Chiude	la	porta	a	chiave.
Io	sto	sdraiato	vicino	alla	mamma.	Mi	fa	male	 la	 testa.	La	poliziotta	è	qui.	No.	No.	No.
Non	toccarmi.	Non	toccarmi.	Non	toccarmi.	Io	sto	con	la	mamma.	No.	Sta’	lontana	da	me.
La	poliziotta	ha	preso	la	mia	copertina	e	mi	afferra.	Grido.	Mamma!	Mamma!	Le	parole
sono	finite.	Non	riesco	a	dire	le	parole.	La	mamma	non	può	sentirmi.	Non	ho	più	parole.

Mi	sveglio	respirando	con	affanno	enormi	boccate	d’aria,	mi	guardo	intorno.	Oh,	grazie	a
Dio,	 sono	 nel	mio	 letto.	Lentamente	 la	 paura	 svanisce.	Ho	 ventisette	 anni,	 non	 quattro.
Questa	merda	deve	finire.

Ero	abituato	a	tenere	sotto	controllo	i	miei	incubi.	Forse	uno	ogni	due	settimane	o	giù	di
lì;	mai	così,	una	notte	dopo	l’altra.

“Da	quando	lei	se	n’è	andata.”

Mi	 giro	 e	 resto	 disteso	 sulla	 schiena,	 fissando	 il	 soffitto.	 Quando	 era	 accanto	 a	 me,
dormivo	bene.	Ho	bisogno	di	lei	nella	mia	vita,	nel	mio	letto.	Lei	era	il	giorno	rispetto	alla
mia	notte.	La	farò	ritornare	da	me.

Come?

“Non	hai	pensato	di	tentare	una	relazione	a	modo	suo?”

Lei	vuole	cuori	e	fiori.	Posso	darglieli?	Con	la	fronte	corrugata,	mi	sforzo	di	ricordare	i
momenti	romantici	della	mia	vita…	e	non	c’è	niente…	se	non	con	Ana.	Il	“di	più”.	Il	volo
in	aliante,	e	l’IHOP,	e	portarla	su	Charlie	Tango.

Forse	posso	farlo.	Scivolo	ancora	nel	sonno,	mentre	nella	mia	testa	risuona	un	mantra:
“Lei	è	mia.	Lei	è	mia…”	e	respiro	il	suo	odore,	tocco	la	sua	pelle	morbida,	gusto	il	sapore
delle	sue	labbra,	sento	i	suoi	gemiti.	Esausto,	sprofondo	in	un	sogno	erotico,	pieno	di	Ana.



Mi	 sveglio	 bruscamente.	Mi	 formicola	 la	 testa,	 e	 per	 un	 attimo	 penso	 di	 essere	 stato
disturbato	 da	 qualcosa	 fuori	 di	me.	Ma	 è	 dentro.	Mi	 siedo,	mi	 gratto	 la	 testa	 e	 intanto
esamino	lentamente	la	stanza.

Nonostante	il	sogno	carnale,	il	mio	corpo	ha	fatto	il	bravo.	Elena	sarebbe	contenta.	Mi
ha	mandato	un	SMS	 ieri,	ma	è	l’ultima	persona	con	cui	voglio	parlare.	C’è	solo	una	cosa
che	voglio	fare,	adesso.	Mi	alzo	e	tiro	fuori	i	miei	indumenti	per	andare	a	correre.

Vado	a	controllare	Ana.

La	 sua	 via	 è	 tranquilla,	 tranne	 che	 per	 il	 rombo	 di	 un	 camion	 delle	 consegne	 e	 i	 fischi
stonati	di	un	tipo	che	porta	a	passeggio	il	cane.	Il	suo	appartamento	è	buio,	le	tende	della
sua	stanza	sono	tirate.	In	silenziosa	osservazione	dal	mio	nascondiglio	da	stalker,	fisso	le
sue	finestre	e	penso.	Ho	bisogno	di	un	piano,	un	piano	per	riconquistarla.

Mentre	la	luce	dell’alba	illumina	la	sua	finestra,	alzo	a	tutto	volume	il	mio	iPod,	e	con
Moby	che	mi	strepita	nelle	orecchie	ritorno	correndo	all’Escala.

«Prenderò	un	croissant,	Mrs	Jones.»

Si	ferma,	sorpresa,	e	alza	un	sopracciglio.

«Con	marmellata	di	albicocche?»	chiede,	riprendendosi.

«Sì,	per	favore.»

«Gliene	riscaldo	un	paio,	Mr	Grey.	Ecco	il	suo	caffè.»

«Grazie,	Gail.»

Sorride.	Solo	perché	prendo	un	 croissant?	Se	questo	 la	 fa	 felice,	 dovrei	 prenderli	 più
spesso.

Seduto	 sul	 sedile	 posteriore	 della	 Audi,	 faccio	 i	 miei	 piani.	 Ho	 bisogno	 di	 stabilire	 un
contatto	 ravvicinato	 e	 personale	 con	 Ana	 Steele,	 per	 iniziare	 la	 mia	 campagna	 di
riconquista.	Chiamo	Andrea,	anche	se	so	che	alle	7.15	non	sarà	ancora	in	ufficio,	e	lascio
un	messaggio	vocale:	“Andrea,	appena	arrivi	voglio	ripassare	il	programma	dei	prossimi
giorni”.	Il	passo	numero	uno	della	mia	offensiva	è	quello	di	 liberare	del	tempo	per	Ana.
Che	 diavolo	 devo	 fare	 questa	 settimana?	 Al	 momento,	 non	 sono	 proprio	 aggiornato.
Normalmente	ho	sotto	controllo	questa	roba,	ma	da	un	po’	è	tutto	incasinato.	Adesso	ho
una	missione	su	cui	concentrarmi.	“Puoi	farlo,	Grey.”

Ma	nel	profondo	non	so	se	ci	credo	davvero.	Vorrei	averne	 il	coraggio.	L’ansia	mi	 fa
contrarre	lo	stomaco.	Posso	convincere	Ana	a	riprendermi	con	lei?	Mi	ascolterà?	Lo	spero
tanto.	Deve	funzionare.	Lei	mi	manca.

«Mr	Grey,	ho	cancellato	 tutti	gli	 impegni	di	questa	 settimana,	a	parte	quello	di	domani.
Non	so	di	cosa	si	tratta.	Il	calendario	dice	Portland,	tutto	qui.»

“Sì!	È	quel	fotografo	del	cazzo!”

Sorrido	ad	Andrea,	e	le	sue	sopracciglia	si	alzano	per	la	sorpresa.	«Grazie,	Andrea.	Per
ora	è	tutto.	Manda	Sam.»

«Certo,	Mr	Grey.	Vuole	del	caffè?»



«Sì,	per	favore.»

«Con	latte?»

«Sì.	Grazie.»

Sorride	educatamente	e	se	ne	va.

“Ci	siamo!	Il	mio	biglietto	d’ingresso,	il	fotografo!	Ora…	Cosa	devo	fare?”

In	mattinata	ho	avuto	una	riunione	dopo	l’altra,	e	lo	staff	mi	guardava	nervoso,	in	attesa	di
qualche	 scenata.	D’accordo,	 è	 stato	 il	mio	modus	operandi	 negli	 ultimissimi	 giorni,	ma
oggi	mi	sento	più	lucido,	più	calmo	e	presente.	Sono	in	grado	di	affrontare	qualsiasi	cosa.

È	ora	di	pranzo.	Il	mio	allenamento	con	Claude	è	andato	bene.	L’unica	cosa	che	non	va
è	che	mancano	notizie	di	Leila.	Tutto	quello	che	sappiamo	è	che	si	è	divisa	dal	marito	e
potrebbe	essere	dovunque.	Se	rispunta	fuori,	Welch	la	troverà.

Sono	affamato.	Olivia	appoggia	un	piatto	sulla	mia	scrivania.

«Il	suo	sandwich,	Mr	Grey.»

«Pollo	e	maionese?»

«Be’…»

La	fisso.	Proprio	non	ci	arriva.

Olivia	farfuglia	scuse	senza	senso.

«Ho	detto	pollo	con	maionese,	Olivia.	Non	è	così	difficile.»

«Mi	dispiace,	Mr	Grey.»

«Va	bene.	Vai.»	Sembra	sollevata,	ma	esce	dalla	stanza	a	gambe	levate.

Telefono	ad	Andrea.

«Signore?»

«Vieni	qui.»

Compare	sulla	soglia,	guardandomi	calma	ed	efficiente.

«Sbarazzati	di	quella	ragazza.»

Andrea	si	raddrizza.

«Signore,	Olivia	è	la	figlia	del	senatore	Blandino.»

«Non	 mi	 importa	 se	 è	 la	 regina	 della	 fottuta	 Inghilterra.	 La	 voglio	 fuori	 dal	 mio
ufficio.»

«Sì,	signore.»	Andrea	arrossisce.

«Prendi	 qualcun	 altro	 per	 aiutarti»	 le	 propongo	 in	 tono	 gentile.	Non	 voglio	 giocarmi
Andrea.

«Sì,	Mr	Grey.»

«Grazie.	È	tutto.»



Lei	 sorride	 e	 ho	 la	 certezza	 che	 è	 di	 nuovo	 nella	 squadra.	 È	 una	 brava	 assistente
personale;	 non	 voglio	 che	 lasci	 perché	 faccio	 lo	 stronzo.	 Esce,	 lasciandomi	 al	 mio
sandwich	di	pollo	–	senza	maionese	–	e	al	mio	piano	strategico.

“Portland.”

So	come	sono	gli	 indirizzi	mail	dei	dipendenti	della	SIP.	Credo	che	 sia	più	 facile	 che
Anastasia	risponda,	se	le	scrivo;	l’ha	sempre	fatto.	Ma	come	comincio?

Cara	Ana

No.

Cara	Anastasia

Neanche.

Cara	Miss	Steele

“Merda!”

Mezz’ora	dopo	 sto	 ancora	 fissando	 lo	 schermo	vuoto	del	 computer.	Che	 cavolo	devo
dire?

“Ritorna…	ti	prego?”

Perdonami.

Mi	manchi.

Proviamo	a	modo	tuo.

Mi	prendo	la	testa	tra	le	mani.	Perché	è	così	difficile?

“Falla	breve,	Grey.	Dacci	un	taglio	con	queste	stronzate.”

Faccio	un	respiro	profondo	e	digito	una	mail.	“Sì…	questo	andrà	bene.”

Mi	telefona	Andrea.

«Miss	Bailey	è	qui	per	vederla,	signore.»

«Dille	di	aspettare.»

Riattacco	e	mi	prendo	un	momento.	Poi,	con	il	cuore	in	gola,	premo	INVIA.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	8	giugno	2011	14.05
Oggetto:	Domani

Cara	Anastasia,
perdona	questa	intrusione	al	lavoro.	Spero	che	stia	andando	bene.
Hai	ricevuto	i	miei	fiori?	Ho	visto	che	domani	ci	sarà	l’inaugurazione	della	mostra	del	tuo	amico	alla	galleria,	e
sono	sicuro	che	non	hai	avuto	il	tempo	di	comprare	una	macchina.	La	strada	è	lunga.	Sarei	più	che	felice	di
accompagnartici	io,	se	tu	lo	volessi.
Fammi	sapere.

Christian	Grey



Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Guardo	la	mia	casella	di	posta.

E	guardo.

E	guardo…	La	mia	ansia	cresce	mentre	i	secondi	trascorrono,	lentissimi.

Mi	alzo	e	mi	metto	a	camminare	su	e	giù	per	l’ufficio,	ma	non	riesco	a	stare	lontano	dal
computer.	Torno	alla	scrivania	e	controllo	ancora	una	volta	le	mail.

Niente.

Per	distrarmi,	sfioro	con	un	dito	il	contorno	delle	ali	del	mio	aliante.

“E	che	cazzo,	Grey,	datti	una	calmata!”

Su,	Anastasia,	rispondimi.	È	sempre	stata	così	pronta.

Controllo	l’orologio…	le	14.09.

“Quattro	minuti!”

E	ancora	niente.

Mi	 rimetto	 a	 camminare	 avanti	 e	 indietro	per	 l’ufficio,	 scrutando	 l’orologio	ogni	 due
secondi,	o	almeno	così	mi	sembra.

Alle	14.20	sono	in	preda	alla	disperazione.	Lei	non	ha	intenzione	di	rispondere.	Mi	odia
davvero…	e	come	darle	torto?

Poi	sento	il	segnale	sonoro	di	una	mail.	Il	cuore	mi	batte	in	gola.

“Maledizione!”	È	di	Ros,	mi	dice	che	è	tornata	nel	suo	ufficio.

E	poi	è	lì,	nella	mia	casella	di	posta,	la	riga	magica:

“Da:	Anastasia	Steele”.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	8	giugno	2011	14.25
Oggetto:	Domani

Ciao,	Christian,
grazie	per	i	fiori.	Sono	bellissimi.
Sì,	gradirei	un	passaggio.
Grazie.

Anastasia	Steele
Assistente	di	Jack	Hyde,	Direttore	editoriale,	SIP

Sono	 inondato	 da	 un	 senso	 di	 sollievo.	 Chiudo	 gli	 occhi,	 assaporando	 questa
sensazione.

SÌ!

Leggo	attentamente	la	mail	alla	ricerca	di	indizi,	ma	come	al	solito	non	ho	idea	di	quali
siano	 i	pensieri	dietro	 le	sue	parole.	 Il	 tono	è	abbastanza	amichevole,	ma	questo	è	 tutto.



Solo	amichevole.

“Carpe	diem,	Grey.”

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	8	giugno	2011	14.27
Oggetto:	Domani

Cara	Anastasia,
a	che	ora	passo	a	prenderti?

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Non	devo	aspettare	a	lungo.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	8	giugno	2011	14.32
Oggetto:	Domani

L’inaugurazione	è	alle	19.30.	A	che	ora	suggerisci?

Anastasia	Steele
Assistente	di	Jack	Hyde,	Direttore	editoriale,	SIP

Possiamo	prendere	Charlie	Tango.

Da:	Christian	Grey
A:	Anastasia	Steele
Data:	8	giugno	2011	14.34
Oggetto:	Domani

Cara	Anastasia,
Portland	è	piuttosto	lontana.	Posso	venire	a	prenderti	alle	17.45.
Non	vedo	l’ora	di	incontrarti.

Christian	Grey
Amministratore	delegato,	Grey	Enterprises	Holdings	Inc.

Da:	Anastasia	Steele
A:	Christian	Grey
Data:	8	giugno	2011	14.38
Oggetto:	Domani

Ci	vediamo,	allora.

Anastasia	Steele
Assistente	di	Jack	Hyde,	Direttore	editoriale,	SIP

La	mia	campagna	per	riconquistarla	è	in	corso.	Mi	sento	euforico;	il	piccolo	bocciolo	di
speranza	ora	è	un	ciliegio	giapponese	in	fiore.



Chiamo	Andrea.

«Miss	Bailey	è	tornata	nel	suo	ufficio,	Mr	Grey.»

«Lo	so,	mi	ha	mandato	una	mail.	Ho	bisogno	di	Taylor	qui	entro	un’ora.»

«Sì,	signore.»

Riaggancio.	 Anastasia	 sta	 lavorando	 per	 un	 tipo	 che	 si	 chiama	 Jack	 Hyde.	 Voglio
saperne	di	più	su	di	lui.	Chiamo	Ros.

«Christian.»	Sembra	incazzata.	“Tosta.”

«Abbiamo	accesso	ai	file	dei	dipendenti	della	SIP?»

«Non	ancora.	Ma	posso	procurarmeli.»

«Per	favore.	Oggi,	se	riesci.	Voglio	tutto	quello	che	hanno	su	Jack	Hyde,	e	su	chiunque
abbia	lavorato	per	lui.»

«Posso	chiedere	perché?»

«No.»

Resta	in	silenzio	per	un	momento.

«Christian,	non	so	che	cosa	ti	ha	preso	di	recente.»

«Ros,	fallo	e	basta,	va	bene?»

Sospira.	«Bene.	Ora	possiamo	incontrarci	in	merito	alla	proposta	per	il	cantiere	navale
di	Taiwan?»

«Sì.	Dovevo	fare	una	chiamata	importante.	C’è	voluto	più	di	quanto	pensavo.»

«Arrivo	subito.»

Quando	Ros	esce,	la	seguo	fuori	dall’ufficio.

«Washington	State	University	venerdì	prossimo»	dico	ad	Andrea,	che	prende	nota	sul
suo	taccuino.

«E	posso	volare	sull’aereo	aziendale?»	Ros	ribolle	d’entusiasmo.

«Elicottero»	la	correggo.

«Quello	che	è,	Christian.»	Alza	gli	occhi	al	cielo	mentre	entra	in	ascensore.	Mi	viene	da
sorridere.

Andrea	guarda	Ros	che	se	ne	va,	poi	si	rivolge	a	me,	in	attesa.

«Chiama	Stephan.	Domani	sera	volo	a	Portland	con	Charlie	Tango,	e	ho	bisogno	che	lui
lo	riporti	a	Boeing	Field»	le	dico.

«Sì,	Mr	Grey.»

Non	vedo	tracce	di	Olivia.	«Se	n’è	andata?»

«Olivia?»	chiede	Andrea.

Annuisco.



«Sì.»	Sembra	sollevata.

«Dove?»

«Al	finanziario.»

«Buona	idea.	Almeno	questo	ci	metterà	al	riparo	dal	senatore	Blandino.»

Andrea	pare	gradire	l’apprezzamento.

«Stai	cercando	qualcun	altro	che	dia	una	mano	qui?»	le	chiedo.

«Sì,	signore.	Vedo	tre	candidati	domani	mattina.»

«Bene.	C’è	Taylor?»

«Sì,	signore.»

«Annulla	tutti	i	miei	appuntamenti	per	il	resto	della	giornata.	Sto	uscendo.»

«Va	fuori?»	squittisce	sorpresa.

«Sì.»	Sorrido.	«Fuori.»

«Dove,	signore?»	chiede	Taylor,	mentre	mi	sistemo	sul	sedile	posteriore	del	SUV.

«Al	Mac	Store.»

«Sulla	Quarantacinquesima	Nordest?»

«Sì.»	 Vado	 a	 comprare	 un	 iPad	 per	 Ana.	 Appoggiandomi	 allo	 schienale	 del	 sedile,
chiudo	gli	occhi	e	penso	alle	applicazioni	e	alle	canzoni	che	ho	intenzione	di	scaricare	e
installare	per	lei.	Potrei	scegliere	Toxic.	Il	pensiero	mi	strappa	un	sorrisetto.	No,	non	credo
che	 le	 farebbe	 piacere.	 Si	 arrabbierebbe	 di	 brutto…	 e,	 per	 la	 prima	 volta	 da	 un	 po’	 di
tempo,	il	pensiero	di	lei	che	si	arrabbia	mi	fa	sorridere.	Arrabbiata	come	in	Georgia,	non
come	sabato	scorso.	Mi	sposto	sul	sedile.	Non	voglio	ricordarlo.	Rivolgo	di	nuovo	i	miei
pensieri	 alle	 canzoni	 che	 potrei	 scegliere,	 e	 mi	 sento	 ottimista	 come	 mai	 negli	 ultimi
giorni.	Il	telefono	ronza,	e	il	mio	battito	cardiaco	si	impenna.

“È	troppo	sperare	che…?”

Ehi,	stronzo.	Una	birra?

“Maledizione.”	Un	SMS	da	mio	fratello.

No.	Ho	da	fare.

Hai	sempre	da	fare.
Vado	a	Barbados	domani.
Sai,	per	un	po’	di	RELAX.
Ci	vediamo	quando	torno.
E	ci	faremo	quella	birra!!!

Ci	si	vede,	Lelliot.	Buon	viaggio.

È	stata	una	serata	di	svago,	piena	di	musica.	Un	viaggio	nostalgico	attraverso	iTunes,	per
comporre	una	playlist	per	Anastasia.	Mi	ricordo	di	 lei	che	balla	nella	mia	cucina.	Vorrei
sapere	 cosa	 stava	 ascoltando.	 Appariva	 assolutamente	 ridicola,	 e	 completamente
adorabile.	È	stato	dopo	che	l’avevo	scopata	per	la	prima	volta.



“No.”	Dopo	che	avevo	fatto	l’amore	con	lei	per	la	prima	volta?

Nessuno	dei	due	termini	suona	giusto.

Ricordo	la	sua	implorazione	appassionata,	la	notte	che	l’ho	presentata	ai	miei	genitori.
“Voglio	 fare	 l’amore	 con	 te.”	 Come	 sono	 stato	 scioccato	 da	 quella	 sua	 semplice
dichiarazione!	Eppure	 tutto	 quello	 che	 voleva	 era	 toccarmi.	 Sto	male	 al	 pensiero.	Devo
farle	 capire	 che	 per	 me	 si	 tratta	 di	 un	 limite	 assoluto.	 Non	 posso	 sopportare	 di	 essere
toccato.

Scuoto	la	testa.	“Stai	precipitando	le	cose,	Grey.”	Prima	devi	chiudere	questa	faccenda.
Controllo	la	dedica	sull’iPad.

Anastasia,	questo	è	per	te.
So	quello	che	vuoi	sentirti	dire.
La	musica	qui	sopra	lo	dice	per	me.
Christian

Forse	questo	servirà.	Vuole	cuori	e	fiori;	forse	questo	ci	andrà	vicino.	Tuttavia	scuoto	la
testa,	perché	non	ne	ho	idea.	Devo	dirle	così	tante	cose,	se	mi	ascolterà.	E	se	non	lo	farà,
le	canzoni	gliele	diranno	per	me.	Spero	solo	che	mi	lasci	la	possibilità	di	dargliele.

Ma	se	non	le	piace	la	mia	proposta,	se	non	le	piace	il	pensiero	di	stare	con	me…	cosa
farò?	Potrei	essere	solo	un	comodo	passaggio	per	Portland.	Il	pensiero	mi	deprime,	mentre
mi	dirigo	verso	la	mia	camera	per	dormire	un	po’.	Ne	ho	tanto	bisogno.

Posso	osare	sperare	che…?

“Maledizione.	Sì,	posso.”



Giovedì	9	giugno	2011
La	dottoressa	alza	le	mani.	“Non	ti	farò	del	male.	Ho	bisogno	di	controllare	il	tuo	pancino.
Qui.”	Mi	dà	una	cosa	rotonda	fredda	e	brutta	e	mi	ci	fa	giocare.	“Mettilo	sul	tuo	pancino.
Io	non	ti	toccherò	e	potrò	sentire	il	tuo	pancino.”

La	dottoressa	è	buona…	La	dottoressa	è	la	mamma.

La	mia	nuova	mamma	è	bella.	È	come	un	angelo.	Un	angelo	dottore.	Mi	accarezza	 i
capelli.	Mi	piace	quando	mi	 accarezza	 i	 capelli.	Lei	mi	 fa	mangiare	 il	 gelato	 e	 la	 torta.
Non	grida	quando	trova	il	pane	e	le	mele	nascosti	nelle	mie	scarpe.	O	sotto	il	mio	letto.	O
sotto	il	cuscino.	“Tesoro,	il	cibo	è	in	cucina.	Cerca	me	o	papà	quando	hai	fame.	Indica	con
il	dito.	Ci	riesci?”	C’è	un	altro	ragazzo.	Lelliot.	Lui	è	cattivo.	Così	gli	do	i	pugni.	Ma	alla
mia	nuova	mamma	non	piace	che	lottiamo.	C’è	un	pianoforte.	Mi	piace	il	rumore.	Io	sto	al
piano	e	premo	il	bianco	e	il	nero.	Il	rumore	del	nero	è	strano.	Miss	Kathie	siede	al	piano
con	 me.	 Insegna	 le	 note	 nere	 e	 le	 bianche.	 Ha	 lunghi	 capelli	 castani	 e	 assomiglia	 a
qualcuno	che	conosco.	Lei	ha	il	profumo	dei	fiori	e	della	torta	di	mele	che	cuoce	in	forno.
Odora	di	buono.	Fa	suonare	bene	il	piano.	Lei	è	gentile	con	me.	Sorride	e	io	gioco.	Sorride
e	io	sono	felice.	Lei	sorride	e	lei	è	Ana.	Bella	Ana,	seduta	con	me	mentre	suono	una	fuga,
un	 preludio,	 un	 adagio,	 una	 sonata.	 Sospira,	 appoggiando	 la	 testa	 sulla	 mia	 spalla,	 e
sorride.	“Mi	piace	ascoltarti	mentre	suoni,	Christian.	Ti	amo,	Christian.”

Ana.	Stai	con	me.	Sei	mia.	Ti	amo	anch’io.

Mi	sveglio	di	colpo.

“Oggi	la	riconquisterò.”
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