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DEEP SUBMISSION

Non sapendo come pagare i debiti per non perdere la propria casa, Camilla decide di
contattare il suo patrigno, ex compagno della madre.
Dwayne è sempre stato una tentazione per lei: uomo sensuale e virile, ha sempre mostrato
interesse per la figliastra, senza mai compromettersi.
Decisa a salvare quello che resta della sua vita, Camilla va da Dwayne.
Ma lui stavolta è molto più determinato, rispetto al passato.
La vuole, forse molto più di prima.
Camilla è disposta a mettere in gioco tutto, anche se stessa, per riavere quello che ha perso.
Dwayne le lascia la libertà di scegliere e lei decide di essere sua.
Correndo il rischio più grande che abbia mai deciso di affrontare.
Amare lʼuomo sbagliato.
Rimango in silenzio. Lui capisce il mio imbarazzo.
Dovrei dirgli perché sono qui, ma non ce la faccio. Sono troppo intimorita da lui, Dwayne non
sa che non lʼho mai dimenticato.
Adesso, dopo tutti questi anni, è difficile accettare che quella innocente cotta che provavo per
lui si è trasformata in qualcosa di molto più pericoloso.
E di cui non ho più il controllo.
Dopo averlo rivisto ho paura di quello che potrà succedere, fra di noi. Anche Dwayne lo sa, lo
intuisco da come mi osserva, mentre si sistema la cravatta provando ad apparire indifferente.
«Ho bisogno di te» mi alzo dalla poltrona.
Non capisce cosa vogliano dire le mie parole, aspetta che io lo raggiunga.
«Mi servono soldi, Dwayne. Sono disperata. Non avrei mai voluto venire qui. Ma non sapevo
dove altro andare.»
Per un attimo scorgo la delusione, nel suo sguardo. «Allora è soltanto per questo che sei
venuta a cercarmi…»
Forse sperava che fossi venuta per lui.
Cerco di rimediare, per paura che non mi dia i diecimila dollari di cui ho bisogno. Con la
mano, gli accarezzo il risvolto della giacca del completo e lo sento irrigidirsi. «Tu mi hai
sempre voluta, vero? Ora puoi avermi.»
Mi afferra il polso, bloccando le mie carezze. «Allora in questo caso, il prezzo da pagare
crescerà notevolmente» mormora con ambiguità.
Non capisco cosa voglia dire.
Ma non me ne preoccupo, per adesso.
Voglio quei soldi, al resto penserò dopo.
Anche se sono certa che io e Dwayne verremo travolti dalla passione.
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