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UNA PROPOSTA S/CONVENIENTE

 (...) Cosa? Sì, l'appartamento sarebbe libero subito. Mi ha detto che ci stava una coppia che si è trasferita in campagna già da un mese. Aspettavano un bambino e volevano un po' di verde. Quindi è vuoto.

- No, direi che è in buone condizioni. Più che buone. Da quello che ho capito la coppia che se n'è andata era da un po' che ci provava e ormai non ci sperava più, quando lei è rimasta incinta. Così, la tinta credo l'avevano data da poco, non ci sono sbaffi di nero ai termosifoni o quei segni dei quadri, sai. Anche i bagni sono a posto, uno molto bello e spazioso, una finestra abbastanza grande e quelle piastrelline quadrate che ti piacciono, hai presente? Sull'azzurro, diverse tonalità. Molto grazioso. L'altro non grandissimo ma carino, sul quadrato. 

- No, solo doccia, la vasca non c'è, in nessuno dei due. Tanto, quando mai facciamo il bagno, noi. E i sanitari sembrano praticamente nuovi. Insomma, per duecentocinquanta è proprio un affare. Anzi, più che un affare è un terno al lotto, nonostante tutto.

- Come? Beh, nonostante... 

- N-no, non è che sia proprio un problema, ma... ecco... ci sarebbe una cosa. Vabbe', adesso te lo racconto.

- No, no, non correre alle conclusioni. Te lo sto dicendo, fammi parlare. Allora, il tipo prima mi ha fatto vedere tutto, magnificando questo e quello, lo stato di manutenzione, la luminosità, lo spazio... E poi mi ha fatto una richiesta... un po' particolare, diciamo. (...)

Questo che avete letto è l’incipit. Se vi ha incuriosito e volete proseguire, potete acquistare il libro o cercarlo nella Biblioteca del vostro Comune.

------ o ------
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