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lunga di bianco: un Arnad-Montjovet superiore, imbottigliato nelle 
sue zone d’origine, nelle pianure solcate dalla Dora Baltea. 

Dopo circa venti minuti si sentì di nuovo suonare alla porta. Aprì; 
un volto femminile sorridente si avvicinò a quello di Lorenzo per 
baciarlo sulle guance. L’italiano rispose con una carezza sui capelli. 
Poi la donna si spogliò del cappotto, rivelando un corpo abbronzato 
e sodo appena coperto da un vestitino corto e semitrasparente, da 
calze a rete e gioielli non proprio eleganti sparsi tra braccia e collo. 

«Non mi chiamavi da più di un mese, Law» disse la conturbante 
ospite mentre attraversava il salone. «Che ti è successo?»

«Hai ragione, Pam, sono stato molto impegnato con il lavoro. 
È il primo sabato libero che riesco a dedicarmi da non so quanto 
tempo» rispose lui mentre le porgeva il calice pieno a metà di vino 
lucente.

«Non me ne parlare, anche per me è un periodo davvero stres-
sante. Mai un attimo di tregua». 

«Mi dispiace averti chiamato a rapporto, ti stavi riposando?» 
«Ma tu per me non sei uno stress. Paghi bene, ti ricordi qual è il 

mio vino preferito» fece Pam, poi bevve un lungo sorso, piegando 
la testa all’indietro. «Ci sai fare». 

Lui rise, le prese la mano e, dopo averle lasciato il tempo di po-
sare il bicchiere sul tavolo, se la tirò in camera da letto. Passarono 
un’oretta abbandonandosi a intense effusioni bagnate dagli umori 
e dal calore dei loro corpi. Si consumarono, prima con foga e poi 
lentamente, raggiungendo l’apice del piacere in una liberatoria 
emozione d’estasi per poi ritrovarsi abbracciati, esausti e soddisfat-
ti. Lui accese un’altra canna, questa volta d’erba.

«Quindi sei stato un po’ incasinato con il lavoro?» gli chiese Pam, 
dopo avergli rubato la canna dalle labbra.

«Sì, ma le cose ora stanno andando un tantino meglio. Certo, si 
potrebbe fare di più».

«Che lavoro fai, Law? Non ne abbiamo mai parlato…» 
«Faccio un lavoro che la maggior parte delle persone considera 

noioso» Lorenzo riprese lo spinello, aspirò profondamente caccian-
do il fumo fuori col naso. «Mi occupo di scienza». 


