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La mia dedica va a chi mi ha saputo ascoltare 

incoraggiare e a volte suggerire. 

Tutta la mia fantasia è dedicata a te Valeria…  

Grazie per esserci… sempre. 

 

A mio marito e mia figlia 

Che con amore e pazienza sopportano il mio mondo. 
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Il risveglio del cuore 

 

 

 

 

 

Il sole entra dalla mia finestra, sono finalmente 

sola, John è andato via. 

Devo dire un cliente diverso dagli altri, lui pre-

ferisce sempre rimanere tutta la notte. Ed io gra-

zie a lui, mi posso permettere una vita agiata. 

Credo si sia affezionato a me, ma lui non è al-

tro che l’ennesimo uomo da sfruttare, non voglio 

altro da loro, se non soldi e divertimento. Anche 

perché sanno dare solo questo! Gli uomini non 

amano, ti usano e basta…ti scelgono semplice-

mente, per deliziarsi un po’ e devo dire che con 

alcuni uomini…beh il divertimento dura davvero 
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poco!  

Così ho scelto di ricambiare il favore che mi ha 

fatto quel bastardo di Andrea. Di sicuro, il mio 

cuore non lo darò più a nessuno!  

Mi sbrigo a vestirmi, devo incontrare Carole, 

una ragazza che fa la escort come me:  

«Ehi Carole… come va? Tutto bene?»  

«Ciao Helena, si tutto bene… Meravigliosamen-

te direi.»  

«Vedo… vedo…»  

«Ascolta stella, ho un cliente tra le mani, davve-

ro strano…Gli piace solo fotografare corpi fem-

minili, ma stasera io sono già impegnata. Lo mol-

lo a te?»  

«Certo… Ci penso io!» interessante! 

Ci sediamo e sorseggiando una bibita…ci rac-

contiamo tutte le stranezze degli uomini che fre-

quentiamo. 

Al mio rientro a casa telefono subito a quel ra-

gazzo: 

«Ciao sono Helena, mi ha dato il tuo numero 
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Carole, le dispiace ma stasera non può acconten-

tarti… Ma se vuoi ci sono io!»  

«Capisco! però voglio prima vederti; incontria-

moci al bar del museo.» 

«Ok, va bene fra 1 ora?»  

«Ok a dopo» e riaggancia. 

Mi preparo carina, ma rimanendo su un tono 

pacato. 

Quando arrivo, mi guardo intorno, non ho idea 

di chi possa essere. 

«Helena?» mi giro di scatto e mi ritrovo davanti 

un uomo davvero bello, ha i capelli un po’ lunghi 

sul biondo, fantastici occhi verdi e un fisico dav-

vero statuario … non mi dispiacerebbe divertirmi 

con lui: 

«Si… piacere…»  

«Piacere mio, io sono Dorian.»  

«Bene Dorian, ora che mi hai visto vado bene 

per te?» 

«Siediti, facciamo prima due chiacchiere…»  

«Scusa? Io non sono qui per chiacchierare. Vo-
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glio solo sapere se stasera sono impegnata oppu-

re no!»  

«Capisco… è stato un piacere Helena... ma ve-

di, io voglio una persona non un oggetto!» si alza 

dalla sedia e va verso l’uscita lasciandomi sbalor-

dita e sola!  

Mentre mi avvio verso casa non posso che pen-

sare a quel tipo, alle sue parole. 

Cosa pensava di parlare con me? Ma che vada 

al diavolo, mi ha fatto perdere solo del tempo. 

Voleva farmi credere di non essere come tutti gli 

altri? Che non voleva semplicemente il mio cor-

po? nessuno uomo è così!  

Sento il mio telefono vibrare. 

«Pronto?»  

«Ciao Sebastian… Come stai?»  

«Ciao Helena… io bene tu?» 

«Bene! Cosa mi dici di bello? Stasera ho un in-

contro di affari, sei libera?»  

«Vuoi solo compagnia? O anche dell’altro?» 

«Per adesso solo compagnia. Domani devo par-
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tire presto… Anche se so già che appena ti vedo 

non potrò resisterti!»  

«Ok passi tu?» 

«Pronta per le otto a dopo!» 

«Certo!»  

Almeno la serata è salvata!  

Mi preparo per bene, mi piace come mi sta 

questo vestito! Sebastian è puntualissimo, scendo 

e ci avviamo verso il centro. È una mostra foto-

grafica, mi spiega che per il suo lavoro è il posto 

giusto per fare affari. Di preciso non so di cosa si 

occupa e sinceramente non mi interessa affatto. 

Come sempre lui è a caccia di possibili affari, io 

gironzolo guardando le foto esposte.  

«Tutto bene tesoro?»  

«Si Sebastian tutto bene grazie.»  

«Helena, ti presento Dorian, è lui che ha fatto 

queste foto.»  

Mi giro di scatto, non posso credere che sia 

proprio lui «Ciao Helena, piacere di conoscerti!» 

allunga la mano. 
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A quanto pare, il tipetto fa finta di non cono-

scermi!  

Sto al gioco. 

«Piacere mio.» e sorrido. 

«Visto che Sebastian è impegnato vuoi fare un 

giro nella galleria con me? Ti mostro le mie foto.» 

sorride sarcastico. 

«Certo» e lo seguo. Appena siamo abbastanza 

lontani da Sebastian, sferro il mio attacco. 

«Ok Dorian, a cosa vuoi giocare?» gli dico irri-

tata. 

«Nessun gioco Helena, quella che ho conosciu-

ta oggi non mi interessa… Speravo solo di cono-

scere qualcosa di diverso adesso» sorride. 

«Mi dispiace deluderti, ma io sono quella che 

hai conosciuto oggi, non c’è niente di nuovo… e 

se a te questo non va bene è meglio finirla qui!» 

mi ha irritato mi giro e vado verso il mio cliente, 

ma nello stomaco sento male. 

Ma chi si crede di essere? La rabbia sale ineso-

rabile. Crede di sapere chi sono? Crede che possa 


