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Lei sorrise e si stropicciò un occhio. «Detta così può sembrare 
di tutto. Se sei un insegnante, certo che è una noia mortale! Però 
esistono anche gli scienziati fighi: quelli che fanno le scoperte, le 
invenzioni e cose del genere». 

«Eh, io faccio proprio quello: scoperte, invenzioni e cose del ge-
nere».

«E non ti riescono?»
«Certo che mi riescono».
«E allora perché sei sempre così triste?»
«Non sono triste» rispose l’italiano, già un po’ innervosito. 

«Sono contento del mio lavoro e della mia vita».
«Allora forse sei ossessionato» fece lei. «Dal tuo lavoro, inten-

do».
«Ma che razza di discorso è? Cosa ti fa credere che ne sia osses-

sionato?» chiese lui girandosi su un fianco sorreggendo la testa con 
il braccio poggiato sul letto.

«Non lo so. Sei sempre solo e hai quest’aria così insoddisfatta. 
Una persona come te, giovane e con i soldi, non dovrebbe vivere da 
eremita come fai tu. Dev’esserci qualcosa sotto». 

«Non sei la prima che mi fa questo tipo di critica, oggi. Credo 
che la gente mi eviti per il mio carattere, non c’entra niente il mio 
lavoro».

«Secondo me, sei tu che allontani la gente. E lo fai di proposito, 
per colpa del tuo lavoro o perché hai paura».

Lorenzo si voltò dall’altra parte, allungò il braccio e spense la 
canna nella ceneriera appoggiata sul comodino, davanti alla sve-
glia. Tornò a stendersi pancia all’aria, e mormorò a denti stretti: 
«Non capisco. Come fai a dire queste cose?» 

«Be’, ormai un po’ ti conosco» disse Pam. 
«Scopare con me non vuol dire conoscermi». 
«Invece sì. Il mio lavoro mi permette di inquadrare bene la psi-

cologia della gente. Tu sei una persona egoista, sentimentalmente 
arida, e nella vita devi essere un vero stronzo».

«Lo prendo come un complimento. Comunque, con tutto il ri-
spetto, ti pago proprio per potermi comportare in questo modo. 


