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Prologo

l’uomo siede nascosto tra i pini, su un promontorio sco-
sceso che domina un reticolo di campi e strade sterrate 
fin verso nord. Fa caldo. Ha spostato più volte lo sgabello 
pieghevole per rimanere completamente all’ombra: è da 
tanto tempo che aspetta, guarda e beve. scruta l’oriz-
zonte attraverso un mirino, un Bushnell 3-9 x 40, quello 
che ha sempre usato per le prede grandi e astute. cervi, 
per esempio, e talvolta antilocapre.

la prima traccia dell’auto è la nuvola di polvere che 
solleva dietro di sé in lontananza. il pennacchio è molto 
denso, la vettura si sta avvicinando. Quando rallenta per 
prendere la stretta curva di Bethel church e mostra la 
fiancata, la canicola ne distorce l’immagine e sembra quasi 
un miraggio. Ma l’auto è gialla, senza dubbio. Quindi è 
lei. con tutta probabilità è lei. Una mano afferra il cuore 
dell’uomo, lo stringe e lo lascia ritmicamente. il dolore è 
lieve ma persistente.

l’auto scompare alla vista per un momento, poi gira 
in direzione sud, sulla via del torrente. l’uomo si alza e 
cambia posizione, spostandosi rumorosamente. regola il 
mirino e segue i lampi di giallo tra i pioppi e i frassini che 
costeggiano la strada. ci sono tre corsi d’acqua da attra-
versare, ci vuole tempo. alla fine il veicolo guada anche 
l’ultimo rigagnolo sollevando una pioggia di spruzzi, e si 

00-McNEal_Per_non_lasciarti_andare.indd   9 05/12/11   09.23



10

ferma nello spazio che l’uomo ha appositamente sgom-
brato. Per vari secondi nessuno scende, poi, ecco il pas-
seggero: una donna, con una valigia morbida di pelle. si 
sporge all’interno dell’abitacolo per parlare con l’autista, 
forse per chiedergli un’indicazione, quindi indietreggia 
di qualche passo per lasciargli fare inversione.

la donna resta a osservare la vettura che si allontana, 
dando le spalle all’uomo appostato tra i pini, che guarda 
in giù, verso lo spiazzo. Quando l’auto è ormai oltre il 
torrente e scompare alla vista, lei si volta verso il sentiero. 
non si incammina subito. se ne sta lì con la borsa ma-
landata ai piedi, scrutando le colline a naso in su. Per 
un istante o due sembra fissare il punto in ombra dove 
l’uomo siede nascosto. non può vederlo, ne è sicuro, 
però lui può vedere lei, nitidamente, attraverso il mirino 
del fucile. È passato molto tempo dall’ultima volta che 
si sono incontrati, ma la riconoscerebbe tra mille in un 
secondo. in una frazione di secondo. Per un attimo ha 
quasi l’impressione di svegliarsi da un sogno... Ma no, per 
una volta non è un sogno.

“sei tu.” ecco cosa dice l’uomo tra sé. e non riesce a 
pensare ad altro. “tu, tu, tu, tu, tu.”
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1

la svolta (per usare un termine di Judith) che la fece de-
viare dal normale corso della sua vita ebbe origine in uno 
di quei momenti improvvisi in cui circostanze bizzarre ed 
emozioni amplificate inducono una reazione altrettanto 
bizzarra ed eccessiva. l’obiettivo era il divertimento, 
qualunque fossero poi le effettive conseguenze. 

«È stato strano» avrebbe confidato Judith molto 
tempo dopo all’amica lucy Meynke, nell’unica occasione 
in cui ne parlò. «la mia esistenza si era letteralmente ada-
giata su se stessa e poi c’è stata questa piccola... svolta. o 
forse sono stata io a volerla, magari l’ho architettata in 
uno di quegli angoli reconditi della mente o del cuore, 
cui si accede solo in sogno.» e avrebbe lanciato a lucy 
uno sguardo di autentico sconcerto. «Proprio non lo so.» 

sul momento, però, fu tutto piuttosto semplice. Judith 
stava affittando un deposito per alcuni vecchi mobili e, 
quando le fu chiesto il nome, ne diede uno che non era 
il suo; un nome a cui, di fatto, non pensava da anni. Poi, 
qualche ora più tardi, lei, che non era tipo da smarrire le 
chiavi, ne perse una.

Prima della cosiddetta svolta, Judith Whitman aveva 
raggiunto i quarantaquattro anni senza particolari in-
toppi o contraccolpi. non era stata semplice fortuna: per 
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tutta la vita aveva formulato piani abbastanza solidi da 
resistere alle intemperie, ma anche abbastanza flessibili 
da poter essere modificati; si era mossa con prudenza, 
pur senza darne l’impressione, e si era costruita non solo 
un’esistenza straordinaria, ma proprio quella che voleva. 
Quando diede all’impiegato un nome che non era il suo, 
aveva al suo attivo una carriera di successo, una figlia in 
gamba, un marito che l’amava.

e due segreti. 
Judith era convinta che, al di sopra delle forme d’amore 

più consuete – e, riteneva, diluite –, dovute a legami di 
sangue, pragmatismo economico o persino alla vicinanza 
geografica, ne esistesse una che, come spiegò una volta 
a lucy, «ti preleva da akron, ohio, e ti sbatte a rio de 
Janeiro». («Variante rio, la chiameremo» disse. lucy 
chiosò che lei, per parte sua, aveva più spesso sperimen-
tato quel tipo di amore che ti preleva da Minneapolis e 
ti sbatte a st. Paul, Minnesota.) Judith credeva nella Va-
riante rio perché l’aveva provata, ma una volta sola, e con 
un ragazzo che poi aveva lasciato, anche se mai realmente 
dimenticato. Quel ragazzo era il suo primo segreto.

si erano conosciuti poco prima che lei frequentasse 
l’ultimo anno di liceo, nella cittadina sugli altipiani dove 
viveva con il padre, all’epoca in cui formulava i famosi 
progetti che l’avrebbero vista prima al college e poi a los 
angeles, occupata in qualche modo nella produzione 
cinematografica. lui era un po’ più grande e faceva il 
carpentiere. aveva due magnetici occhi grigio-azzurri e 
il suo odore virile di alcol misto a segatura e sudore ine-
briava Judith e la attraeva inesorabilmente a lui. Quando, 
alla fine della loro estate insieme, lui le aveva parlato di 
matrimonio, Judith aveva detto: «oh sì. la risposta è sì, 
decisamente sì». Voleva davvero sposarlo, solo più avanti, 
quando fosse tornata dal college. Ma non era tornata. 
aveva incontrato un altro, un tipo più raffinato, amante 
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del tennis, iscritto alla facoltà di economia, un ragazzo 
geniale e brillante, con cui condivideva un lettuccio sin-
golo al pensionato studentesco sia per il sonno sia per il 
sesso: una facile, spontanea sincronicità che i due impa-
rarono poi ad applicare anche alle loro attività diurne. 
Pur non sapendo con certezza quanto – o persino se – lo 
amasse, era stata Judith a suggerire che una come lei era 
forse il tipo giusto da sposare per uno come lui. 

Malcolm Whitman aveva capelli lunghi, sottili e ben 
curati, polsi delicati, un sorriso appena accennato ma al-
legro. 

«È una proposta?» aveva chiesto Malcolm. Judith 
aveva risposto che sì, a pensarci bene, sì. «allora accetto 
con entusiasmo» aveva aggiunto lui. le aveva dato un 
bacio di una lunghezza e intensità sorprendenti, poi si 
era appoggiato allo schienale della sedia. «Matrimonio... 
non credevo fossi un tipo così intrepido.» Parlava così, 
Malcolm Withman, con un’ironia sagace e un lieve di-
stacco che lei aveva sempre trovato – e, fino a un certo 
punto, trovava ancora – affascinante. 

assecondando il desiderio di Judith, si erano trasferiti 
a los angeles, dove Malcolm aveva tradotto le sue capa-
cità e le sue conoscenze in posti di responsabilità e lauti 
compensi, e lei, alla fine, era riuscita a inserirsi nel mondo 
del cinema. era stata assistente personale di un attore-
regista che, nel tempo, le aveva offerto la possibilità di 
farsi le ossa al montaggio, il campo che più la interessava. 
ci vollero ben otto anni prima che si decidesse ad avere 
un figlio – una bella bambina battezzata camille –, e in 
seguito evitò ulteriori gravidanze. 

la sicurezza di sé non le era mai venuta meno nel pla-
smare la sua vita, ma a un certo punto aveva cominciato a 
intuire che raggiungere i propri obiettivi non è una garan-
zia sufficiente per assicurarsi la felicità, per lo meno una 
felicità autentica. non aveva desideri tali da condurla a 
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obesità, infedeltà occasionale o shopping compulsivo; lei 
e Malcolm abitavano in un bel quartiere, avevano una car-
riera rispettabile, amici simpatici e una figlia iscritta alla 
Waterbury school. Un pomeriggio aveva annotato queste 
e altre voci “in attivo” in una lunga lista, nella speranza 
che l’umore migliorasse (era stato prima della svolta), poi 
era rimasta lì a fissare l’elenco senza provare alcunché; 
in un’altra occasione, mentre cercava banane senza am-
maccature da Vons, si era ritrovata a pensare: “se, per 
un solo anno, tutti i film si basassero su vite come la mia, 
l’industria cinematografica fallirebbe in tronco”. in realtà 
non era un’osservazione così strana per lei: abitualmente 
Judith valutava le sue giornate in base a quello che, segre-
tamente, chiamava “il Mio Film”. Per esempio, mentre il 
suo primo montaggio riceveva i complimenti del regista, 
si era detta: “okay, questa scena finirà nel Mio Film”. 
Più spesso si limitava a pensare cose tipo: “il Mio Film 
dovrebbero buttarlo a mare dal molo più vicino” o, se era 
stanca, più semplicemente: “il Mio Film è una merda”. 
con una certa frequenza si domandava anche se la pro-
tagonista potesse essere considerata un personaggio sim-
patico. 

e così si era lasciata alle spalle il ragazzo della cittadina 
sugli altipiani. aveva smesso di scrivergli e di rispondere 
alle sue telefonate il giorno in cui Malcolm Whitman era 
entrato nella sua vita. in seguito si sarebbe detta che aveva 
dovuto essere spietata: “lontana da rio” si era resa conto 
che la vita al fianco del giovane carpentiere non sarebbe 
somigliata in niente a quella che aveva progettato per sé. 
Possedeva un’unica fotografia di lui, che teneva nascosta 
nel portafoglio tra due istantanee della figlia. ogni tanto 
la tirava fuori e la osservava. l’aveva scattata durante uno 
dei loro picnic; la posa rilassata del ragazzo aveva su di lei 
un effetto calmante.

Quando si erano conosciuti, lui abitava ancora con i 
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genitori; per anni lei aveva composto il loro numero, che 
ricordava a memoria, nella speranza di sentirlo. il ragazzo 
(ormai un uomo, benché Judith riuscisse solo vagamente 
a immaginarlo tale) non aveva mai risposto. era sempre la 
madre ad alzare la cornetta e Judith, di solito, indugiava 
prima di riagganciare solo per sentirle dire “pronto” 
una seconda volta nel suo tono gentile. Una sera però 
aveva risposto il padre. le era sempre sembrato un uomo 
duro, terribile, perciò quel giorno, quando, dopo qual-
che istante di silenzio, aveva sussurrato con voce flebile, 
quasi supplichevole: «sei tu, Willy?», a lei, all’altro capo 
della linea, era parso che si fosse aperta una botola su un 
buco nero. aveva riattaccato il più delicatamente possi-
bile. c’era della nostalgia nel sussurro di quell’uomo, ne 
era sicura. evidentemente qualcosa aveva separato Willy 
dai genitori, e di quel distacco il padre si rammaricava. 
Judith si era ripromessa di telefonare ancora, questa volta 
senza buttare giù, per chiedere notizie e svelare il mi-
stero, o almeno carpire qualche indizio utile, ma quando, 
in seguito, si era decisa a farlo, i genitori avevano ormai 
comprato una segreteria telefonica che invitava cupa-
mente a lasciare un messaggio perché, qualunque cosa 
chi chiamava avesse da dire, per loro era molto impor-
tante. 

lei di messaggi non ne aveva lasciati. in seguito – forse 
tre anni prima – si era sentita annunciare da una voce 
registrata che il numero non era più attivo.

Judith aveva un altro gravoso segreto: temeva di 
non aver svolto il suo ruolo di madre in maniera ade-
guata. amava sua figlia, ma all’amore era incorporata 
una strana, alienante distanza. aveva partorito senza un 
grido, solo con l’aiuto di un tylenol. nei mesi precedenti 
si era preoccupata delle urla, delle flatulenze, persino 
della defecazione, di perdere le inibizioni e di strapparsi i 
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vestiti, di tutte quelle cose insomma che, a quanto si dice, 
le partorienti possono fare, e invece, quando era giunto il 
momento, aveva stretto i denti. aveva afferrato la mano 
dell’infermiera con la destra, quella di Malcolm con la 
sinistra e, semplicemente – così se la sarebbe raccontata 
in seguito –, aveva combattuto la fottuta battaglia. alla 
fine si era girata verso il tavolino in cui la piccola, san-
guinolenta camille veniva pulita, mentre Malcolm (per 
quanto rintronata, Judith sapeva esattamente ciò che gli 
passava per la testa) verificava con discrezione l’assenza 
di malformazioni e contava il numero di falangi, e, nel 
momento in cui l’infermiera aveva alzato davanti ai suoi 
occhi la neonata strepitante, i pensieri che le erano giunti 
alla mente, non richiesti, erano stati: “Possibile che quella 
fosse dentro di me?” e “Possibile che sia davvero mia?”.

le altre madri sembravano tuffarsi nella loro nuova 
vita senza un ripensamento; al contrario, Judith, fin dal 
principio, aveva desiderato evadere da quella situazione. 
era tornata al lavoro dopo due sole settimane, lasciando 
la bambina nelle mani della prima tata, la danese sunova. 
Per un po’ aveva scrupolosamente usato il tiralatte in uf-
ficio, poi aveva abbandonato la poppata del mattino e 
della sera non appena a camille (che già tutti chiamavano 
Milla) erano spuntati i primi dentini. la bimba cresceva, 
le tate si avvicendavano. in quei primi anni era stato 
senz’altro vero che Judith, come raccontava agli amici, 
sentiva immancabilmente un brivido di gioia nel vedere 
il visino raggiante della figlia quando rincasava la sera, 
ma la verità complementare, e taciuta, era che non man-
cava mai di avvertire un sollievo altrettanto intenso ogni 
mattina, quando lasciava camille a qualcun altro. Persino 
mentre la bellezza e la precocità della piccola andavano 
manifestandosi, quando il solo orgoglio sarebbe bastato 
a ispirare sentimenti di possesso, aveva la sensazione che 
non fosse davvero sua figlia. Malcolm aveva cominciato 
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a occuparsi della bambina nei weekend e, con il tempo, 
era divenuto l’intermediario con baby sitter, insegnanti e 
capiscout. spesso gli amici notavano la somiglianza fisica 
di camille con sua madre, ma nell’atteggiamento, nelle 
espressioni, la bimba ricordava decisamente più Mal-
colm.

Fin dall’infanzia Judith aveva sentito pronunciare cupi 
aforismi sul vincolo coniugale, soprattutto dalle labbra 
di sua madre. tutti i matrimoni, le diceva, sono fallati; 
il matrimonio inghiotte l’amore ed espelle sofferenza; il 
matrimonio è una casa che la donna non riesce a lasciare 
e che l’uomo, al massimo, visita di tanto in tanto (anche 
nella variante: il matrimonio è una casa con una donna 
chiusa dentro).

Un mattino, seduta al tavolo della cucina, dopo che il 
padre le aveva lasciate in Vermont per accettare un po-
sto da insegnante in nebraska, sua madre le aveva detto: 
«il nostro matrimonio, come qualsiasi altro, è stato felice 
finché non ha smesso di esserlo», un’affermazione a cui, 
al pari di molte altre, Judith non riusciva a credere, ma 
nemmeno a dimenticare. in seguito, senza volerlo dav-
vero, avrebbe occasionalmente sottoposto il suo rapporto 
di coppia all’impietosa visione della madre, e ogni volta 
era come con le radiografie che il suo dentista accostava 
al visore retroilluminato: non era mai sicura di ciò che 
vedeva.

c’erano ore, persino giorni, in cui senza una ragione 
vera e propria provava un dolore sordo, una specie di 
struggimento, ma c’erano anche ore e giorni interi pro-
duttivi, pieni di buonumore e cameratismo, che, a essere 
onesti, Judith avrebbe dovuto definire felicità o comun-
que qualcosa che ci andava molto vicino. distoglieva 
istintivamente lo sguardo da quei matrimoni – ed erano 
ovunque – ormai privi di entusiasmo, nonostante quello 
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non fosse il caso suo e di Malcolm. il sesso tra loro era 
spesso abitudinario, ma a volte no; per il resto, conserva-
vano un livello invidiabile di complicità: ridevano, si toc-
cavano, parlavano. erano una coppia affiatata. Una volta, 
a una cena, era stato chiesto agli invitati di citare l’aspetto 
del loro matrimonio di cui andavano più fieri. Malcolm 
aveva detto: «riusciamo a viaggiare insieme in macchina 
su lunghe distanze senza irritarci a vicenda». era un’af-
fermazione ironica, ma vera: litigavano difficilmente. 

c’erano punti di disaccordo, certo; tra questi, i mobili 
in acero occhiolinato che il padre di Judith aveva eredi-
tato, e che poi erano passati a lei e da lei a camille. il set 
comprendeva tre pezzi: un letto con la testata alta, ricca-
mente lavorata, un grande cassettone che Judith – come 
suo padre, suo nonno e il suo bisnonno – chiamava chiffo-
nier e un armadietto a due ante dal ripiano in marmo che 
in famiglia avevano sempre definito la “comoda”. ne era 
entrata in possesso undici anni prima, alla morte del pa-
dre; le erano stati recapitati a casa insieme ai suoi docu-
menti personali. «le venerande carte del venerando pa-
ter» aveva commentato Malcolm, lanciando un’occhiata 
dubbiosa agli scatoloni che occupavano un’intera parete 
dello studio (dopo due o tre conversazioni tese, lui e il 
suocero avevano deciso di mantenere le distanze, proba-
bilmente, riteneva Judith, perché in competizione per lo 
stesso ruolo di Voce Ufficiale dell’ironia).

a lei quei mobili piacevano, benché il suo sentimento 
potesse essere frammisto a un amore per i cimeli di fa-
miglia. Malcolm, invece, non li sopportava (sarebbero 
andati forte in croazia, aveva commentato una volta) e 
dunque non li sopportava neppure camille. a nove anni 
li aveva imbrattati di brillantini (Judith ci aveva messo 
tutto il pomeriggio a ripulire) e, quell’anno, per i suoi 
sedici anni aveva cominciato a chiedere insistentemente 
un letto a baldacchino in ciliegio che, pur senza il be-
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nestare di sua madre, era poi arrivato insieme a comò e 
comodino.

«da dove viene questa roba?» aveva domandato Ju-
dith. camille l’aveva trascinata in camera sua, con Mal-
colm al seguito. 

«da thomas Moser!» aveva cinguettato lei.
Judith si era rivolta al marito. era ancora molto bello, 

nonostante, come Judith aveva notato, gli abiti e un’at-
tenta cura personale mascherassero i segni del tempo. i 
capelli ormai diradati e le sopracciglia ribelli venivano 
spuntati con cura ogni settimana e gli abiti costosi, su di 
lui, non erano sprecati: persino in quel momento, alla fine 
di una giornata d’estate, pantaloni e camicia bianca appa-
rivano impeccabili. 

«regalo di compleanno» si era giustificato lui. «l’ho 
fatta scegliere: il letto o il vuoto, artefatto rituale della 
festa? camille ha scelto la cameretta nuova. Perciò quel 
giorno trascorrerà senza i soliti fasti.» aveva lanciato 
un’occhiata complice alla figlia: «non è vero, Miss Pie?».

secondo Judith, la figlia, come tutti i ragazzi svegli, 
possedeva una natura calcolatrice. Fingendosi senza 
parole per i mobili nuovi, era riuscita a non dichiarare 
esplicitamente che avrebbe rinunciato al party, e ciò si-
gnificava che, nella sua testa, non ci aveva rinunciato af-
fatto. camille – sottile, longilinea, spesso scambiata per 
un’atleta anche se non lo era – si era sdraiata sul letto ed 
era rimasta lì a sorridere al baldacchino ornato di nastri. 
aveva mormorato che era molto de luxe (parole di suo 
padre, pronunciate con la stessa inflessione ironica).

Judith aveva ribattuto aspra: «direi piuttosto “raffi-
nato”».

il viso di camille, già raggiante, si era illuminato di 
una luce che rasentava la pura gioia, e sua madre aveva 
realizzato troppo tardi che la sua brusca risposta era esat-
tamente quel che sua figlia sperava.
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Pur sapendo di non doverlo fare, aveva aggiunto: «Po-
veretto l’uomo che ti sposerà, camillikins».

camille non aveva smesso di sorridere, benché dete-
stasse il nomignolo, e Malcolm aveva guardato di traverso 
la moglie. si era già lamentato di battute come quella du-
rante la loro breve e unica esperienza da un consulente 
familiare. lui e lo specialista si erano trovati d’accordo 
sul fatto che simili osservazioni potevano minare l’auto-
stima di camille. Judith aveva obiettato che sua figlia 
aveva autostima da vendere: ciò che le mancava erano in-
vece cosette insignificanti come compassione, amore per 
il prossimo, umiltà. Malcolm e il consulente erano rimasti 
in silenzio per un istante, poi avevano ripreso a parlare 
come se lei non ci fosse. non ci era più voluta tornare.

la figlia si era stretta al petto un cuscino. «Questo letto 
è titanico. e se per il mio compleanno facessi venire giusto 
due o tre amiche a dormire da me? Potremmo starci tutte 
di traverso, come abbiamo fatto da lauren Hartman.»

Malcolm aveva sorriso. «lauren Hartman, lauren 
Hartman! dobbiamo sempre giocare a rincorrerci con 
lauren Hartman?»

«sì!» aveva esclamato camille con una vocina da 
bimba. «a rincorrerci e anche a nascondino!»

era uno dei loro giochetti, un momento esclusivo di 
puerilità gratuita tra padre e figlia (nonché di negazione: 
camille portava il reggiseno da quattro anni ormai, e po-
chi mesi prima Judith aveva scoperto perizomi di pizzo 
dai colori vivaci in fondo a un cassetto dello chiffonier). 
camille e Malcolm ridevano facilmente, persi nei reci-
proci bisogni, lei di prendere, lui di dare. non era stata 
dunque una sorpresa, quando, alla fine, lui aveva con-
cesso: «d’accordo, Miss Pie, ma la lista degli invitati si 
limita a due persone».

il sorriso di Milla era svanito; pareva sull’orlo del 
pianto. «e torry?»
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Un brevissimo istante di esitazione, poi Malcolm aveva 
subito capitolato. «okay, tre, ma non una di più.»

Milla si era lasciata ricadere sul morbido piumone, ri-
muginando.

a quel punto Judith aveva finalmente posto la do-
manda che aveva in testa da quando era entrata nella 
stanza: «Quindi cosa ne hai fatto dei mobili in acero?».

suo marito aveva accennato alla finestra con il capo 
e lei aveva scostato le tendine di pizzo francese. Vicino 
al bordo piastrellato della piscina, i vecchi mobili di suo 
padre se ne stavano addossati l’uno all’altro sotto il sole, 
le sponde, la testiera e la pediera del letto infilate a sand- 
wich tra la comoda e lo chiffonier.

non era stato come se qualcosa le si spezzasse den-
tro, piuttosto aveva avvertito il lento sbocciare di un 
risentimento dentro di sé. da camille non avrebbe po-
tuto aspettarsi molto, lo capiva, ma da Malcolm? era un 
adulto, no? se proprio doveva metterla di fronte al fatto 
compiuto, non avrebbe potuto almeno attutire un po’ il 
colpo? i mobili scompagnati della camera degli ospiti, per 
esempio, perché non sostituirli con quelli di acero e met-
tere gli altri a gonfiarsi e a riempirsi di crepe sotto quel 
maledetto sole? tuttavia, a pensarci bene, anche questa 
soluzione l’avrebbe infastidita: accantonare i mobili di 
suo padre in un posto in cui, ogni giorno, Malcolm li 
avrebbe guardati in cagnesco, meditando un rimpiazzo...

Judith si era riempita i polmoni, inspirando a fondo 
per tre volte, trattenendo l’aria un momento per poi but-
tarla fuori piano e ripetere l’operazione (era l’unica le-
zione appresa al corso preparto che riteneva di una qual-
che utilità).

Quando infine aveva parlato, si era sorpresa lei stessa 
della calma nella propria voce. «Ho paura che si gonfino, 
là fuori» aveva detto.

«Giusto» aveva risposto Malcolm. «li copro.» 
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Un’ora più tardi – prima di uscire, tutto in bianco, 
diretto al tennis club – aveva accuratamente avvolto i 
mobili in vecchie lenzuola, fissandole alla base con del 
filo verde da giardiniere legato con un semplice nodo ad 
asola. Un nodo che Willy Blunt, molto tempo prima, ve-
dendolo fare da un campeggiatore che tentava di piantare 
una tenda, si era apprestato a sostituire con qualcosa di 
più resistente.
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