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Si avvicinò al suo obiettivo, e tutti i muscoli di Eliza-
beth si tesero. — Gabriel! Lasciami alzare!

— No.
Lui risalì rapidamente e con insolenza lungo tutto il 

suo corpo, fino a quando i loro sguardi non si incrociaro-
no. — Ti fidi di me, vero?

— Certo che no!
Lui rise, a lungo e a voce alta. — Bene. La tua ansia ti 

farà balzare dalla cima più alta.
— Non ti capisco. Smettila di parlare per enigmi.
— Sono sopraffatto dal desiderio, e non mi importa 

ciò che vuoi. È la natura dell’uomo. È per questo che non 
avresti dovuto offrirti, non essendo preparata ad accetta-
re le mie richieste.

— Ho paura.
— Di cosa?
— Di ciò che non conosco.
Se fosse stato un gentiluomo, avrebbe rallentato il rit-

mo, e avrebbe tenuto conto della sua trepidazione. Pur-
troppo per lei, non era mai stato un gentiluomo e i suoi 
istinti maschili pretendevano l’appagamento. 

— Quando ti ho informato delle conseguenze della tua 
visita di oggi, non stavo scherzando. — Con più gentilez-
za, aggiunse. — Cerca di rilassarti.

La aprì, si chinò su di lei e affondò nel suo sesso, sti-
molandola con la lingua. Penetrando quell’abisso succu-
lento, si spinse molto avanti, premendo e leccando fino a 
quando i suoi fianchi non iniziarono a scuotersi e fletter-
si contro la sua bocca avida.

— Sì, mia bella — la incoraggiava — proprio così.
— Cosa sta succedendo? — gemette lei. — Non mi piace. 

Mi fa sentire... oh, non riesco a descriverlo.
— È la tua passione che cresce. Ti stai muovendo verso 

l’apice della gratificazione. Ti condurrò io fino a lì.
Infilò le mani sotto le sue gambe, sistemandosele sulle 

spalle, per poi cercare i suoi seni. Con foga, le massaggiò 
i capezzoli, senza smettere di lavorare più in basso. Lei si 
dimenava e agitava in cerca dell’appagamento, e lui face-
va di tutto per darle ciò che desiderava.
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Le leccò il clitoride, che si gonfiò pulsante. A ogni pas-
sata, lei si tendeva e ansimava.

— Ci sei quasi, mia bella. Lasciati andare.
— Non posso.
— Certo che puoi, fallo per me.
Prese il clitoride tra le labbra, e succhiò con forza men-

tre le toccava i capezzoli, e il corpo di lei la spinse dove 
aveva bisogno di andare. Con un grido allarmato, fu tra-
scinata in un orgasmo travolgente.

Divincolandosi e muovendosi a scatti, lottava per sfug-
gire alla presa e all’agitazione, ma lui non le avrebbe per-
messo di evitare quella tortura. La teneva giù, seguendo 
le tumultuose oscillazioni del suo corpo.

Raggiunse un picco sbalorditivo, tornando poi gradual-
mente sulla terra, dove trovò lui al proprio fianco. Ave-
va abbandonato la posizione tra le sue gambe, risalendo 
con un percorso di baci sulla pelle dolce e sudata. Quan-
do riacquisì la percezione, lui la guardò, abbracciandola 
e baciandola, facendole assaporare il gusto salato del suo 
sesso sulla bocca e sulla lingua.

Dopo averla vista così sconvolta, qualcosa al centro del 
petto di Gabriel si contrasse spasmodicamente, e lui si rese 
conto che doveva trattarsi del cuore. Il ghiaccio in cui era 
sempre stato imprigionato si stava sciogliendo, restituen-
dogli la sensibilità, ed era doloroso.

Quello contro cui aveva lottato per così tanto tempo, e 
aveva sempre evitato, giurando che non avrebbe mai per-
messo, stava iniziando ad accadere: era assurdo, ma si sta-
va affezionando a lei. In modo precario e rischioso, i ten-
tacoli del loro legame si stavano espandendo e radicando, 
stringendoli l’uno all’altra con tanta forza da non permet-
tere più una separazione.

Mentre una parte di lui si ribellava a quel segnale al-
larmante, un’altra lo spingeva ad accogliere con benevo-
lenza quella circostanza, provando piacere in essa e affet-
to eterno per lei.

Quasi amore, pensò.
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— Cosa c’è che non va?
— Niente. Perché?
Dopo ciò che c’era stato tra loro, l’insicurezza e la pro-

pria inesperienza la tormentavano.
— Sono ancora vergine?
— Sì, certo.
— Allora quando io... non... e tu non...
Non riusciva a formulare una domanda così intima. 

Non era certa di cosa si intendesse con verginità o di 
come si perdesse.

— Non preoccuparti. La tua virtù è intatta.
Mentre erano travolti dalla passione, si era sentita bella 

e adorata, ma con il distacco da lui e i suoi modi altezzo-
si, lo splendido legame che avevano generato era svanito. 
Si sentiva semplicemente nuda e stupida. E aveva freddo!

La temperatura della pelle si stava abbassando rapida-
mente e si guardò intorno, cercando una coperta o uno 
scialle, ma non trovò niente. Era scoperta ed esposta, come 
non desiderava essere.

Si alzò in piedi, con l’intenzione di prendere la mantella.
— Cosa stai facendo? — chiese Gabriel, sorpreso. 
— Voglio i miei vestiti.
— Ma io sono pronto per ricominciare a ritrarti. Siediti.
— Mi dispiace, ma non sono dell’umore adatto per po-

sare. E sto gelando.
Lui era così vicino che non riuscì ad aggirarlo. Non c’era 

via di fuga. Con arroganza, Gabriel le mise una mano in-
torno alla vita, e lei dovette ammettere di apprezzare quel 
gesto, perché dopo ciò che aveva appena passato, sentiva 
le gambe deboli e tremanti.

— Resta lì — ordinò lui con il suo tono imperativo e 
autoritario.

Andò nella stanza sul retro e tornò con un drappo di 
stoffa rossa. Con un tentativo vano di darle calore, glielo 
avvolse intorno ai fianchi, ma il materiale era così legge-
ro da fornire scarsa protezione. 

Chinandosi dietro al divano, lo sistemò e aggiustò in 
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modo da coprirle le parti intime, ma nulla di più. Irritata, 
lei si scostò e si coprì del tutto, cancellando la posizione 
scelta da lui con un movimento del polso. 

— Elizabeth! Ti avevo appena sistemato!
— Non intendo stare sdraiata qui, con te che mi guar-

di in quel modo.
— Come?
— Come se non mi avessi mai visto prima d’ora. Come 

se fossi arrabbiato con me. — Trattenne le lacrime. Come 
poteva passare dal ruolo di amante appassionato a quello 
di artista riservato in un batter d’occhio? — Cosa ho fat-
to per farti arrabbiare?

— Nulla.
— Allora perché ti comporti così?
— Così come? — le fece eco lui.
— Non essere ottuso, non ti si addice.
Di fronte a quell’ammonizione, lui si voltò e andò allo 

scaffale che conteneva la sua attrezzatura per dipingere, 
ignorandola, fingendo di frugare tra ciotole e barattoli, 
alla ricerca di un oggetto misterioso, di cui era quasi cer-
ta che non avesse realmente bisogno. 

— Non sono mai stata con un uomo prima d’ora. — 
Parlò rivolgendosi alla sua schiena. — Se ho fatto qualco-
sa di inopportuno, allora dimmelo. Sono ansiosa di impa-
rare. Mostrami soltanto ciò che devo fare, e mi impegnerò 
per dare il meglio.

Lui emise una strana risata.
— Sei stata brava — ribatté lui, anche se dal modo in 

cui evitava di discutere seriamente, lei era piuttosto certa 
di aver commesso un errore irreparabile, ma era così ine-
sperta in materia di sesso, da non avere la minima idea di 
quale potesse essere.

La situazione erotica in cui l’aveva condotta era stata 
travolgente e stupenda. L’aveva spinta a un livello scon-
volgente e l’ascesa e il successivo declino erano avvenu-
ti in un tempo così rapido da non darle l’opportunità di 
riflettere se la propria performance fosse stata adeguata.

Gli occhi di Elizabeth erano come due pugnali pianta-
ti tra le sue scapole, lo sfidava a guardarla, ma lui non ce-
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dette. Era rigido come una statua, a eccezione della mano 
che teneva premuta davanti ai pantaloni, come se stesse 
soffrendo un profondo disagio.

— Allora... — lei si alzò avvolta nella stoffa rossa, deter-
minata a raggiungere i propri abiti a testa alta — ... me ne 
andrò. Mi dispiace di non essermi comportata come han-
no fatto ovviamente le altre tue amanti.

— Le altre mie amanti! — Si voltò di scatto, furioso, sen-
za che lei ne conoscesse il motivo. L’avrebbe mai compreso?

— Non sono un’idiota, Gabriel. Immagino che decine 
di altre donne si siano date da fare con te su quel maledet-
to divano. A quanto pare, loro sanno qualcosa su questo 
tipo di attività che a me sfugge. Mi scuso per aver deluso 
le tue aspettative amorose.

Del tutto furioso, attraversò la stanza fino a trovarsi fac-
cia a faccia con lei. — Credi di avermi deluso?

— Cos’altro dovrei pensare?
— Sei pazza! — Le prese la mano e gliela appoggiò sul-

la patta dei pantaloni. C’era qualcosa di sporgente. — Ti 
sembro deluso?

Le strofinò il palmo sul rigonfiamento e quella cosa 
parve risvegliarsi. — Cos’è?

Quasi violentemente, le staccò la mano, e il drappo ros-
so scivolò via, lasciandola nuda, ancora una volta, quan-
do lui la prese per i fianchi e la premette contro il proprio 
corpo. Automaticamente, lei allargò le gambe, permetten-
dogli di accedere alle sue parti intime, e lui ne approfittò, 
inarcandosi lentamente e con precisione. Quella spinta 
scatenò una miriade di esplosioni dentro di lei.

— È il mio pene. Il mio fallo.
— A cosa serve?
— Per accoppiarsi. Per accoppiarmi con te in un rap-

porto sessuale.
— Come...
 Non riuscì a finire la frase, perché la afferrò per i glu-

tei e in un attimo si ritrovò sdraiata sul divano con Ga-
briel inginocchiato tra le gambe. Lui si abbassò, spingen-
do contro di lei con più forza di quanto avesse mai fatto 
prima, in un’azione chiaramente sconvolgente per lui.
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Serrando le mascelle, mormorò. — Dio! Ti voglio così 
tanto!

— Allora mostrami cosa intendi — dichiarò lei audace.
— Non mi tentare.
Si sforzò, reggendosi sulle braccia, mentre il suo cor-

po si muoveva a un ritmo brutale. Il corpo di lei riconob-
be quella manovra e le sue cosce si allargarono, presen-
tandogli un’alcova accogliente su cui spingere e premere.

A ogni impatto, i suoi pantaloni ruvidi le infiammava-
no l’area tra le gambe, ancora sensibile per la preceden-
te stimolazione. Si accese una scintilla, che questa volta 
lei fu in grado di identificare come l’inizio della passione, 
e si rallegrò del fatto che la meravigliosa sensazione che 
aveva provato pochi minuti prima potesse essere ripetuta. 
La sua anatomia rispondeva con avido entusiasmo, pron-
ta per un secondo giro.

— Perché fai questo movimento? Cosa stai cercando 
di ottenere?

— È ciò che anticipa una scopata — spiegò lui con pa-
role crude, poi allungò le dita tra i morbidi peli pubici di 
lei e la accarezzò a fondo. — Uomini e donne hanno for-
me diverse.

— Come?
— Un uomo ha una specie di bastone tra le gambe. 

Quando sta per fare sesso, questo si allunga. — Le fece 
mettere ancora una volta la mano sui suoi pantaloni, in 
modo da permetterle di toccare quella curiosa protube-
ranza. — Lo sfrega avanti e indietro e la frizione provoca 
la fuoriuscita di un liquido bianco e cremoso dalla pun-
ta, il seme. L’eiaculazione è accompagnata da una forte 
ondata di piacere, come quella che hai provato tu quan-
do ti ho leccata.

— Ma la tua crema non è uscita. Non hai provato sod-
disfazione. È per questo che eri così irritato?

— Donna! — la rimproverò. — Sono così eccitato che 
sto per esplodere nei pantaloni.

Spinse, facendole sentire la misura e la forma di sé, 
mentre si agitava in modo indescrivibile, scatenando una 
nuova scarica di eccitazione e vibrazioni nei suoi seni.
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— Ti desidero — le disse. — Sei l’unica cosa che mi in-
teressa. Tutto ciò che voglio. Mi hai sentito?

— Sì — annuì esitante. — Ti ho sentito.
— Allora non dovrei essere costretto ad ascoltare al-

tre sciocchezze. 
Cosa intendeva? Quel mascalzone era un vero e proprio 

enigma. Indovinelli, era così che si esprimeva. Era arrab-
biato? Insoddisfatto? Infelice?

— Se provi questa attrazione così intensa verso di me — 
disse lei — perché mi rifiuti proprio ora?

— Perché io... io... — Avvampò e non riuscì a spiegare 
le ragioni di quel comportamento assurdo.

Lei lo guardava in silenzio, stupita. Era imbarazza-
to. Oh, mio Dio, che strano ribaltamento della situazione! 

— Dimmelo — lo incalzò.
Ogni emozione possibile, pentimento, ira, desiderio, 

preoccupazione, tenerezza, passò sul bel viso di lui. Ap-
parve perso, perplesso e incapace di razionalizzare quel 
turbamento crescente, e il risentimento di lei svanì.

Poteva osare sperare che stesse attraversando uno di 
quei turbamenti emotivi che tormentavano anche lei re-
golarmente?

Nonostante il modo in cui cercava di ostentare indiffe-
renza, teneva a lei; ne era convinta. Ma era un uomo. Un 
uomo orgoglioso, vanitoso e autoritario. Presumibilmen-
te, molte donne eleganti e piene di fascino avevano attra-
versato la sua vita, ma con ogni probabilità, non aveva mai 
sviluppato alcun attaccamento per nessuna di loro. Forse 
l’affetto che stava provando era una novità e lo confonde-
va, così come stava succedendo a lei. 

Provò pena per lui, e decise di aiutarlo a superare quel 
momento difficile. — Ti sei reso conto che stavi andando 
troppo in fretta per me?

— Esatto — ammise lui, poi emise un sospiro di sol-
lievo, grato per quella via d’uscita che gli aveva fornito. 

— Sai — cercò di apparire disinvolta — quando penso 
alla mia relazione con te, mi spavento.

— Perché?
— Ciò che provo per te è così travolgente. Non mi è mai 



152

accaduto nulla di simile prima d’ora. E non mi sto rife-
rendo soltanto a livello fisico. Parlo anche delle emozioni. 
Tengo molto a te, molto più di quanto dovrei.

— Sì — disse lui in tono neutro.
— Ma non negherei mai a me stessa la gioia di passare 

del tempo con te, e di approfondire la nostra conoscen-
za. — Gli accarezzò il petto, e il suo cuore iniziò a batte-
re all’impazzata sotto le costole. — Sei preoccupato che 
possa diventare complicato?

— A volte.
— Non farlo. Sono preoccupazioni inutili. Il giorno in 

cui deciderai che sei stufo di me, non dovrai fare altro che 
dirlo, e ti prometto che me ne andrò in pace. Non prove-
rò più a contattarti.

— Bella...
— Sssh... — Gli premette un dito sul labbro, interrom-

pendolo. Era già stato abbastanza difficile offrirgli una fa-
cile via d’uscita dalla loro relazione. Non poteva sopporta-
re il pensiero di ascoltare le scuse che avrebbe addotto per 
giustificare che non ricambiava i suoi sentimenti.

— Mi fai sembrare così spietato.
Non lo considerava insensibile, ma non si faceva illu-

sioni sulla loro storia. Non avevano futuro, questo era as-
sodato, perciò non c’era motivo di struggersi con fanta-
sie romantiche che non si sarebbero mai realizzate. Se 
lui riusciva ad apparire sereno, lo sarebbe stata anche lei, 
e se fosse riuscita a tranquillizzarlo sulla semplicità del-
la fine della loro relazione, allora l’avrebbe fatto. Voleva 
che si concentrasse su di lei e non su vaghe preoccupa-
zioni per il domani.

Determinata a fare in modo che non fosse distratto da 
dettagli insignificanti, abbassò la mano fino a quando non 
fu sulla sporgenza sui suoi pantaloni. 

— Come hai chiamato questo poco fa? Un... pene?
— Sì, o fallo.
Lo massaggiò e le piacque vedere quanto questo lo ren-

desse inquieto. — Fa male quando è così lungo?
— Potrebbe.
— Come puoi alleviare la condizione?
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— Te l’ho detto, sfregandolo in modo da far uscire il 
seme.

— Posso fare in modo che avvenga?
— Con il minimo sforzo.
— Cosa dovrei fare?
— Accarezzarmi con la mano, o con la bocca. Altri-

menti potrei metterlo qui. — Le passò un dito sull’aper-
tura del suo corpo, che lei fino a quel momento non ave-
va mai considerato davvero. — Ma questo significherebbe 
toglierti la verginità.

— Allora è così che si perde — affermò lei. — Inserisci 
questo... questo pene dentro di me?

— Con abbastanza forza.
— Fa male?
— Solo la prima volta. Con una piccola perdita di sangue.
— Non sembra molto piacevole.
— Di solito il primo episodio non lo è, per la donna.
— Ma per l’uomo?
— Un uomo può emettere il seme con facilità. È una 

pratica che ama sopra ogni cosa.
— Perché non è altrettanto appagante per la donna?
— Può esserlo, se il suo compagno è un amante atten-

to. La donna ha bisogno di rilassarsi, prima di riuscire ad 
accogliere comodamente il fallo. — Alzò le spalle. — Mol-
ti uomini non si rendono conto di come ciò si realizzi. O 
se provocati, non riescono a sopportare l’attesa.

— È per questo che mi tocchi e mi baci?
— Ti aiuto a prepararti a ciò che verrà in seguito.
— Perché perderò sangue?
— C’è un sottile strato di pelle che protegge l’ingresso 

del tuo utero, e che certifica la tua verginità. Tuo marito 
lo romperà la prima notte di nozze.

Lei rise. — Non dobbiamo preoccuparci per questa 
eventualità.

— Potresti pentirti della tua decisione.
— Ne dubito.
Fece una risata sprezzante. Come se ci fosse un corteg-

giatore pronto a chiederle di sposarla! Al di là della man-
canza di pretendenti, da quando aveva conosciuto Gabriel 
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e scoperto quali fossero i doveri di una moglie, faceva fa-
tica a immaginarsi sottomessa a un altro. L’idea di essere 
presa da un uomo diverso da lui era del tutto ripugnante. 
Aveva iniziato a vedersi come solo sua, e non si sarebbe 
mai concessa ad altri. Le sarebbe sembrato un peccato.

— Se ti supplicassi — chiese senza pudore — prende-
resti la mia verginità adesso?

— Non credo.
Lo guardò accigliata, rimuginando su quel rifiuto. Ov-

viamente, non era questo il modo in cui procedeva di so-
lito. Parve confuso, come se quelle parole fossero le ulti-
me che si sarebbe aspettato di sentir uscire dalle proprie 
stesse labbra.

— Perché non lo faresti?
— Sono perplesso su di noi. Non sono convinto che sia 

giusto che io ti prenda la verginità.
Se non era interessato a comprometterla, cosa stavano 

facendo? — Perché no?
— Perché non possiamo prevedere il futuro. Dopo aver 

perso l’innocenza, non potrai recuperarla, e non vorrei mai 
che arrivassi a pentirti di avermela concessa.

— È molto dolce, Gabriel.
Lui arrossì per quel complimento, come se la galante-

ria non facesse parte del suo personaggio. Forse invece sì.
— E... tu mi piaci — disse sorridendo, sciogliendo la 

determinazione di lei e ammorbidendo la sua opposi-
zione a un coinvolgimento più profondo. — Non potrei 
mai farti del male.

Dopo una confessione simile, quale donna avrebbe po-
tuto resistere e non innamorarsi?

Aveva passato lungo tempo a darsi consigli, predican-
do il rigore, stabilendo della priorità, e sforzandosi di ri-
cordare che non era l’uomo giusto per lei. Che non po-
teva contare su di lui o aspettarsi un rapporto duraturo. 
Sapeva di non poter permettere al proprio cuore di affe-
zionarsi, ma purtroppo il cuore sembrava aver sviluppa-
to una volontà sua. Si stava innamorando di Gabriel e in 
fretta, ma non poteva fargli capire quanto il loro legame 
si stesse stringendo. 
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Se lui avesse sospettato che le sue emozioni erano quel-
le, non avrebbe accettato di rivederla. Anche se il momen-
to della separazione un giorno sarebbe arrivato, la vita 
senza Gabriel sarebbe stata insopportabile, e non pote-
va tollerare che un comportamento precipitoso antici-
passe l’inevitabile.

Cambiò argomento, passando all’aspetto carnale del-
la relazione.

— Posso guardarti?
— Non dovrei spogliarmi.
— Perché no?
— Sono terribilmente eccitato e non sono sicuro di 

riuscire a controllarmi.
Che notizia favolosa! Se era già al punto di non ritorno, 

chissà cosa sarebbe potuto accadere una volta spogliato.
— Almeno togliti la camicia. — Fece attenzione a non 

lasciare che percepisse il tono malizioso della sua voce, 
ma voleva vederlo senza vestiti, e se doveva tendergli una 
trappola per raggiungere il suo obiettivo, allora l’avrebbe 
fatto. — Non penserai di certo che sia troppo pericoloso?

Lui rifletté sulla sua richiesta, poi accettò: — Suppon-
go di no.

Sfilò la camicia dai pantaloni e la tolse dalla testa, men-
tre lei osservava bramosa il torace e le braccia muscolose. 

La camicia finì a terra e lei gli accarezzò il petto pas-
sando le dita tra i peli arricciati, e giocherellò con i capez-
zoli, strizzando e pizzicando fino a quando lui non emi-
se un sospiro afflitto, poi gli mise una mano sull’inguine, 
stuzzicando il pene.

— Mostrati a me. Fammi vedere in che stato sei.
I loro sguardi si incrociarono, e lui esitò, ma non poté 

trattenersi dal soddisfare gli impulsi trasgressivi di lei, sug-
gerendole di partecipare attivamente a quella scena erotica.

Sfidandola ad andare avanti, sganciò il primo botto-
ne, ma non fece altro, lasciando che fosse lei a procede-
re, come se non volesse avere un ruolo, o la colpa, di ciò 
che stava per succedere.

Come se lei potesse tirarsi indietro! Colse immediata-
mente l’opportunità che le stava offrendo, affrettandosi a 
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slacciare il resto dei bottoni, compito non facile, a causa 
dell’erezione che tendeva la stoffa. Il corpo di lui era teso, 
allerta, come un animale selvatico in gabbia, che smaniava 
per uscire da quei confini.

Arrivata all’ultimo, lo guardò, chiedendosi cosa fare, 
ma lui non poteva più aspettare.

— Non essere timida.
— Non lo sono. — Ma non si mosse.
— Toccami — le ordinò.
Di fronte alla sua indecisione, le guidò la mano dentro 

i pantaloni, facendole avvolgere le dita intorno al pene. 
Come ipnotizzata, lei si fermò, studiandone le dimensioni 
esatte. Sembrava enorme, e riusciva appena a circondarlo.

La mano di lui coprì la sua e la condusse, indicando-
le la pressione che doveva esercitare, poi muovendola su 
tutta la lunghezza del pene eretto. Con i pantaloni addos-
so, la posizione era scomoda, e lei non riusciva a manipo-
larlo come Gabriel avrebbe voluto. 

Frustrato, si staccò per liberarsi dalla costrizione, ab-
bassando i pantaloni sulle cosce. 

— Guardalo.
— Oh, accidenti... È così grande!
— Sono un uomo dotato... più della media.
Sorpresa e stupita, non riusciva a staccare gli occhi. 

Quell’appendice, rosea e gonfia, si ergeva da un ciuffo di 
peli che gli ricopriva il pube. L’estremità era un inquietante 
organo pulsante, e lui si sdraiò sul divano, portandola con 
sé, in modo da ritrovarsi con lei inginocchiata di fronte.

Questa volta, non esitò. Usando entrambe le mani, si 
dedicò con cura a quel compito stuzzicante. Un’alunna 
attenta, che intuì subito ciò che gli piaceva e lo stimola-
va di più. Alternava tensione e lentezza, provocando pul-
sazioni del pene a ogni movimento, facendolo crescere e 
diventare sempre più esigente.

Lo maneggiò fino a quando la punta rossa non si inu-
midì di un liquido vischioso e lui apparve come la corda 
tesa di un arco, pronto a scattare. 

Le prese la mano e la mise su uno dei testicoli. Con mol-
ta meno pressione, le mostrò come accarezzarlo.


