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BLACK WIDOW

È davvero una bella donna. Capelli neri raccolti, quel tanto di trucco che fa finta di non esserci, unghie curate, filo di perle sulla scollatura dove il pizzo nero del push-up occhieggia malizioso in un vedo-non-vedo della miglior scuola. C'è tutto l'armamentario, scommetterei su autoreggenti e perizoma a filo dentale. Certo è stato un cambiamento mica male, per la Società, quando il vecchio ha tirato il calzino e lei ha ereditato la poltrona. Le malelingue dicono che lui sia morto in un momento... particolare. 
Black widow. 
Diciamo che ci sono morti peggiori.

L'altra invece è tremenda, un uomo con la gonna, femminile come un campione di sumo, ma con meno sex-appeal. Strizzata in un informe tailleur grigio che vale due anni del mio stipendio, occhi stretti e spilla di diamanti al bavero, che su di lei fa l'effetto di una rosellina sul grugno di una scrofa.
Comunque, due femmine guerriere, sarà un bel match. 
Dal punto di vista estetico non c'è partita, però nel business è un'altra storia. Miss Sumo è un mastino, e ha le palle di un toro. Se ne sono accorti quelli della Cyber-qualcosa: scalati, ristrutturati, spremuti come un limone e gettati via come una scarpa vecchia. Più che un downsizing è stata una tonnara. Sarà una trattativa difficile, e anche lunga, temo. Altro che weekend al mare, mi sa che lo passerò qui, tra grafici, report e proiezioni.

È stata una bella sorpresa, quando la Vedova – la chiamano tutti così – mi ha chiesto di sederle accanto. Vuol dire che in qualche modo mi ha notato. Chissà, forse il mio report sull'Irlanda. Speriamo che...

Un piede mi sfiora sotto il tavolo. Mi scosto, e dopo un secondo lo sento di nuovo. Mi scosto ancora, e subito la scarpina di vernice nera è contro la mia. Non può più essere un caso, non è possibile. La Vedova, l'Amministratore Delegato e maggior azionista, mi sta facendo piedino. 
Mi guardo intorno. Quindici facce concentrate sui fogli che hanno davanti e sullo schermo, dove i grafici continuano a scorrere. 
Adesso sento anche il polpaccio. Si strofina adagio, caldo contro il mio irrigidito. Lancio uno sguardo veloce di sbieco. Come niente fosse, lei sta riassumendo i termini della questione, fredda e impeccabile come non avesse mai fatto altro. Conclude.

- Riprendiamo tra mezz'ora, d'accordo?

Miss Sumo sfodera una smorfia che vorrebbe essere un sorriso, e se ne va con i suoi appesi alla coda. Ci alziamo tutti, io allontano alla Vedova la sedia dal tavolo, cercando di coprire con lo schienale un'erezione enorme quanto inopportuna. Lei mi ringrazia con un cenno e mentre gli altri escono mi blocca, due dita sul braccio che mi procurano una scossa elettrica. 

- Aspetti, Guidi, volevo parlarle un momento. 

Siamo soli. Raccoglie cartellina e cellulare, io mi precipito a prenderle il portatile e me lo piazzo davanti, in sostituzione della sedia. 
Mi lancia un'occhiata valutativa, dall'alto in basso, ma mi sembra che si fermi di più sul basso. 
Mi sento uno stoccafisso al mercato del pesce, se non altro per la consistenza lì. Istintivamente mi schiaccio ancora di più addosso l'aggeggio provvidenziale.  

- La Società conta su di lei, Guidi. Lo sa?
- S-sì, certo, io...
– Dia pure.

Si riprende il portatile ed esce, senza più degnarmi di uno sguardo. In ascensore, preme il pulsante e si mette di fronte alla porta, dandomi la schiena. 
Si abbassa per appoggiare il pc a terra, e quando si rialza si appoggia all'indietro, schiacciandomi contro la parete. Sento le natiche calde contro il mio sesso duro. Respiro il suo profumo. Mentre i piani scorrono, la mano destra si sposta all'indietro e mi tocca. Tasta, cerca, stringe, prima leggera poi più decisa, strappandomi un gemito. 
Al soffio dell'ascensore che si ferma, quando le porte stanno per aprirsi, lascia la presa, volta appena la testa e parla, svelta, una voce rauca che mi fa rizzare i capelli. 

- Tra cinque minuti, nel bagno delle donne. Fatti trovare pronto: via tutto, voglio solo la pelle. 

Mi riscuoto e schizzo fuori mentre le porte si stanno richiudendo. Mille pensieri insieme. Perché proprio io. Che donna. Mi gioco la carriera. Devo essere all'altezza. Ci vado o no.
Questo lo scarto subito. Nel senso che mentre lo penso sono già davanti al bagno delle donne. Prima di cambiare idea sono dentro. Sospiro di sollievo: è deserto. Scelgo l'ultimo box, il più lontano. Guardo l'ora: tre minuti. Entro, chiudo. Via giacca e cravatta, camicia, pantaloni, boxer. I boxer fanno una certa resistenza per via del contenuto in stato di agitazione. Dove metto tutto? Sul water. No, sul water no, potrebbe servire... come supporto. Sulla cassetta dello sciacquone. I calzini. Devo toglierli? Esito. Mi vedo con gli occhi di lei, nudo con i calzini a mezz'asta. Li strappo via e li ficco sotto il mucchio, infilo i mocassini alla come viene. 
Appena finito, rumore di passi dal corridoio. La porta esterna si apre. Mi precipito a togliere il chiavistello con le dita che tremano. I tacchi si fermano davanti al mio box. La voce è poco più di un sussurro.

- Guidi?
-S-sì...

La porta si apre, adagio. 
Aureolata dal neon, entra Miss Sumo. 
Si appoggia alla porta e chiude il chiavistello. Il diamante taglia nocciola brilla sulle dita tozze mentre lei solleva la gonna, svelando sopra le autoreggenti un trionfo di pieghe a cascata e un cespuglietto stento di peli neri. Non porta mutande. Si stacca dalla porta, allunga le braccia e sorride. 
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