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Ma ora ti dimostro che so essere anche affettuoso e altruista: se ti 
propongo di restare qui stanotte, cosa mi rispondi?» 

«Fammi pensare… domani quando mi sveglierò, troverò la cola-
zione pronta in cucina?» 

«Di solito queste cose le fanno le donne, te ne dovresti occupare 
tu». 

Lei si alzò con il busto dal letto guardandolo seccata, con la boc-
ca semischiusa e le sopracciglia tese verso il basso: «Sei serio?»

«Più o meno. Facciamo così: domattina sarai risvegliata dall’aro-
ma di un vero caffè italiano, fatto con la moka. Ti piace?» 

«Non lo so» disse lei. «Non l’ho mai provato». 
La mattina dopo, come promesso, Lorenzo le preparò il caffè. 

Oltre a quello, non potette offrile altro, dato che la spesa non era 
stata ancora fatta. Lei però si accontentò. A quanto pare, il caffè le 
era piaciuto, anche se aveva voluto allungarlo con un po’ di acqua 
calda. 

«È domenica, Law, davvero non ti vedi con nessuno? Amici, pa-
renti?»

Lui se ne stava stravaccato sul divano, col telefono in mano. Ami-
ci non ne aveva; a parte Eli, che sembrava avercela con lui a causa 
delle sue stupide fissazioni morali, e Davis, che negli ultimi tempi si 
era trasformato in una specie di iena ossessionata dal denaro, non 
c’era nessuno che potesse considerare così intimo e fidato. I paren-
ti erano rimasti tutti in Italia, in Valle d’Aosta, a più di ottomila chi-
lometri di distanza, ed erano mesi che Law non si preoccupava più 
neppure di telefonare loro. Senza neanche guardarla, Chio rispose: 
«Vedo gente tutta la settimana per questioni di lavoro. Il weekend 
lo passo da solo. O pagando la compagnia che mi interessa avere». 

«Posso farmi una doccia prima di andar via?»
«Certo che puoi, basta che non mi allaghi tutto».
«Vuoi farmi compagnia?» domandò lei maliziosamente. 
L’italiano la guardò per un secondo, sorrise ma alla fine rifiutò 

l’invito. Dopo meno di mezz’ora, lei fu pronta. Si era infilata una 
maglietta dei Pearl Jam di Lorenzo, che le calzava larga e lunga, qua-
si come un vestito intero. Struccata, assonnata e con i capelli legati 


