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Ai miei piccoli ex espatriati, Sam e Alex
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La verità è bella, senza dubbio,  
ma lo sono anche le menzogne.

rAlph WAldo emerson

L’unico fascino del matrimonio  
è che rende assolutamente necessaria,  

per entrambe le parti,  
una vita di inganni. 

osCAr Wilde
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9

prologo

oggi. parigi, 10.52

«Kate?»
Kate fissa una vetrina piena di cuscini, tende e tova-

glie, tutti grigio talpa, marrone cioccolato e verde mu-
schio: una tavolozza che ha sostituito i colori pastello 
della settimana scorsa. La stagione è cambiata, così, 
all’improvviso. 

Si volta verso la donna di fianco a lei, sullo stretto 
marciapiede di Rue Jacob. Chi è?

«Oh, mio Dio, Kate, sei tu?»
La voce è familiare. Ma non è abbastanza. 
Kate ha dimenticato che cosa stava cercando – senza 

troppo entusiasmo – esattamente. Qualcosa di stoffa. 
Tende per il bagno degli ospiti? Qualcosa di frivolo. 

Stringe la cintura dell’impermeabile, un gesto difen-
sivo. Quando ha accompagnato i bambini a scuola, poche 
ore prima, pioveva. La nebbia saliva dalla Senna, i tacchi 
alti dei suoi stivali di pelle risuonavano secchi sui ciottoli 
bagnati della strada. Kate indossa ancora l’impermeabile 
leggero, con l’«Herald Tribune» piegato che sporge dalla 
tasca, il cruciverba finito al bar vicino alla scuola, dove fa 
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colazione quasi tutte le mattine, con altre mamme espa-
triate. 

Questa donna non è una di loro. 
Questa donna porta occhiali da sole che le coprono 

metà della fronte e buona parte delle guance, oltre a tutta 
l’area degli occhi. Non c’è modo di identificare con cer-
tezza la persona dietro tutta quella plastica nera e i loghi 
dorati. I capelli castani corti sono tirati indietro in modo 
severo, e tenuti fermi da un elastico di seta. È alta e in 
forma, con il petto e i fianchi pieni; voluttuosa. La pelle 
splende dell’abbronzatura sana, naturale, di chi passa 
molto tempo all’aria aperta giocando a tennis o facendo 
giardinaggio. Non è una di quelle abbronzature scuris-
sime preferite da molte donne francesi, generate da lam-
pade agli ultravioletti in lettini che sembrano bare. 

I suoi vestiti, benché non si tratti esattamente di pan-
taloni e giacca alla cavallerizza, fanno venire in mente 
l’equitazione. Kate ha visto quella giacca scozzese nella 
vetrina di una boutique carissima poco lontano da lì, un 
negozio nuovo che ha sostituito una nota libreria, un cam-
biamento che secondo i locali indica la fine del Faubourg 
Saint-Germain che loro conoscevano e amavano. Ma la 
stima di cui godeva la libreria era astratta, tanto è vero 
che era quasi sempre vuota, mentre la nuova boutique è 
spesso affollata, non solo di casalinghe texane, uomini 
d’affari giapponesi e mafiosi russi che acquistano in con-
tanti (fruscianti mazzi di banconote appena riciclate) pile 
di camicie, sciarpe e borse. È affollata anche di ricchi fran-
cesi che abitano in zona. Qui non ci sono poveri. 

La donna sorride, la bocca piena di denti bianchissimi, 
perfettamente allineati. È un sorriso familiare, una voce 
familiare. Ma Kate ha bisogno di vedere gli occhi per con-
fermare i suoi peggiori sospetti.
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Ci sono macchine nuove del Sud-Est asiatico che co-
stano meno della giacca scozzese di questa donna. Anche 
Kate è ben vestita, nello stile sottotono preferito dalle 
donne del suo tipo. Questa donna invece viaggia su al-
tri binari. 

È americana, ma parla senza un accento regionale. Po-
trebbe essere di qualsiasi posto. Potrebbe essere chiunque. 

«Sono io» dice alla fine, togliendosi gli occhiali scuri. 
Kate fa istintivamente un passo indietro, e finisce con-

tro la pietra grigia e sporca alla base dell’edificio. La fer-
raglia varia che ha nella borsa sbatte contro la vetrina, 
con un rumore allarmante. 

Kate spalanca la bocca senza emettere suono. 
Il suo primo pensiero è per i bambini. Un rapido at-

tacco di panico, che rappresenta l’essenza dell’essere ge-
nitori: panico immediato per i figli, sempre. Questa è la 
parte del piano che Dexter non ha mai preso seriamente 
in considerazione: il terrore, l’ansia incontrollabile di 
quando sono coinvolti i bambini. 

Questa donna si è nascosta dietro un paio di occhiali 
neri, ha un nuovo taglio di capelli e un nuovo colore. An-
che la sua pelle è un po’ più scura, e ha messo su almeno 
cinque chili. Ha un aspetto diverso. Eppure Kate si mera-
viglia di non averla riconosciuta a prima vista, dalla prima 
sillaba che ha pronunciato. Sa che è successo perché non 
voleva riconoscerla. 

«Oh, mio Dio» riesce a balbettare. 
La sua mente corre a tutta velocità. La proietta lungo la 

strada, dietro l’angolo, oltre la porta rossa e il passaggio co-
perto sempre fresco, sotto il portico che circonda il cortile, 
nell’atrio pavimentato in marmo, nella gabbia di ottone 
dell’ascensore, fino all’ingresso di un giallo allegro con un 
disegno del diciottesimo secolo in una cornice dorata. 
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La donna ha le braccia aperte, un invito a un vigoroso 
abbraccio in stile americano. Kate corre fino in fondo al 
corridoio, fino all’ufficio rivestito di legno con la vista sui 
tetti e sulla torre Eiffel. E con la chiave d’ottone dalla 
foggia elaborata apre l’ultimo cassetto della scrivania di 
antiquariato. 

E perché non abbracciarsi? Sono vecchie amiche, do-
potutto. Più o meno. Se qualcuno le sta osservando, po-
trebbe sembrare sospetto rifiutare l’abbraccio. O forse sa-
rebbe sospetto accettarlo. 

Kate non ci ha messo molto a pensare di essere osser-
vata. A pensare che sono sempre stati sotto osservazione. 
Solo pochi mesi prima era finalmente riuscita a immagi-
nare di vivere una vita totalmente priva di sorveglianza. 

L’interno del cassetto: una scatola d’acciaio con dop-
pio rinforzo. 

«Che sorpresa» dice Kate, ed è vero e falso allo stesso 
tempo. 

L’interno della cassetta d’acciaio: quattro passaporti 
con identità alternative per tutta la famiglia. E il grosso 
fascio di banconote legate da un elastico, un assortimento 
di euro, sterline inglesi e dollari americani, banconote 
nuove e pulite, la sua versione personale di denaro rici-
clato.

«È un piacere vederti.»
E poi, avvolta in un panno scamosciato celeste, la Be-

retta 92fs che aveva comprato da quel magnaccia scoz-
zese ad Amsterdam.
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1

Washington, D.C. – Due anni prima

«lussemburgo?» 
«sì.»
«Lussemburgo?» 
«esatto.»
Katherine non sapeva come reagire. perciò optò per 

una risposta automatica, fingendo ignoranza. «Dov’è il 
lussemburgo?»

Ma già mentre poneva quella domanda in malafede 
rimpiangeva di averlo fatto. 

«nell’europa occidentale.»
«voglio dire, è in Germania?» Distolse gli occhi da 

quelli di Dexter, vergognandosi della propria menzo-
gna. «in svizzera?»

Dexter le rivolse uno sguardo vuoto. si vedeva che 
stava sforzandosi di non dire la cosa sbagliata. «È una 
nazione a sé» spiegò. «Un granducato.» 

«Un granducato.»
lui annuì.
«stai scherzando, vero?»
«È l’unico granducato al mondo.»

PAVoNe_il sospetto.indd   15 15/11/12   09.12



16

Kate non disse nulla. 
«Confina con Francia, Belgio e Germania» continuò 

Dexter. «lo circondano da tutti i lati.»
«no» mormorò lei, scuotendo la testa. «non esiste 

una nazione del genere. Forse intendi, non so... l’al-
sazia. o la lorena. stai parlando dell’alsazia-lorena.»

«Quei posti sono in Francia. il lussemburgo è una 
nazione a sé, ti ho detto.»

«e cosa lo rende un granducato?»
«È governato da un granduca.»
lei diresse di nuovo l’attenzione sul tagliere, con la 

cipolla mezza tritata e mezza no, sopra il piano di lavoro 
che minacciava di staccarsi del tutto dal mobiletto sotto 
di esso, a causa di qualche forza primordiale – l’acqua, 
la gravità o entrambe –, trasformando in questo modo 
la cucina da trascurata ma accettabile in schifosamente 
inaccettabile, oltre che antigienica e pericolosa, costrin-
gendoli così a una ristrutturazione completa che, anche 
evitando ogni miglioramento non necessario e ogni in-
dulgenza estetica, sarebbe comunque costata quaranta-
mila dollari che non avevano. 

Come soluzione temporanea, Dexter aveva assicu-
rato il piano di lavoro con dei morsetti agli angoli, per 
impedirgli di scivolare via da sopra il mobiletto. Questo 
era stato due mesi prima. nel frattempo, a causa della 
posizione scomoda dei morsetti, Kate aveva rotto un 
bicchiere da vino, e una settimana dopo, mentre af-
fettava un mango, aveva sbattuto una mano contro 
un morsetto e il coltello le era sfuggito, entrandole nel 
palmo sinistro e bagnando di sangue il mango e il ta-
gliere. in piedi davanti al lavello, Kate aveva premuto 
uno straccio contro la ferita, ma il sangue era gocciolato 
sul tappetino, formando sulle fibre di cotone lo stesso 
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tipo di macchie di quel giorno al Waldorf, quando lei 
avrebbe dovuto distogliere lo sguardo ma non l’aveva 
fatto. 

«e che cos’è un granduca?» si asciugò le lacrime da 
cipolla. 

«la persona che governa un granducato.»
«ti stai inventando tutto, vero?»
«niente affatto.» Dexter aveva un leggero sorriso 

sulle labbra. Forse stava davvero prendendola in giro; 
ma no: quello era il sorriso appena accennato di quando 
fingeva di scherzare mentre era mortalmente serio. Un 
sorriso che era una farsa. 

«va bene» disse Kate. «Facciamo che ti credo: e per-
ché dovremmo trasferirci in lussemburgo?»

«per fare un sacco di soldi e viaggiare in lungo e in 
largo per l’europa.» e stavolta il sorriso fu pieno, non 
trattenuto. «proprio come abbiamo sempre sognato.»

il suo era lo sguardo aperto di un uomo che non 
aveva segreti, e non ammetteva la possibilità che altri 
ne avessero. Questo era ciò che Katherine apprezzava 
di più nel marito. 

«tu farai un sacco di soldi? in lussemburgo?»
«sì.»
«Come?»
«lì gli uomini belli scarseggiano. perciò mi daranno 

soldi a palate perché io sono bellissimo e incredibil-
mente sexy.» 

era una loro battuta privata, da almeno dieci anni. 
Dexter non era particolarmente bello, né sexy. era il 
classico “nerd”, goffo e dinoccolato. non era brutto, in 
realtà. i suoi lineamenti erano una mescolanza piutto-
sto ordinaria di capelli color sabbia, mento appuntito, 
guance tonde e occhi nocciola. Con un taglio di capelli 
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decente, un corso di comunicazione e magari un po’ di 
psicoterapia, sarebbe potuto diventare molto attraente. 
Ma proiettava serietà e intelligenza, non sensualità e fi-
sicità.

Questo era ciò che aveva attratto Katherine: un 
uomo completamente privo di ironia, malizia, noia, di-
sinvoltura, affettazione. Dexter era diretto, comprensi-
bile, affidabile e gentile. Gli uomini nel mondo profes-
sionale di Kate erano manipolatori, vanitosi, spietati ed 
egoisti. Dexter era l’antidoto. Un uomo costante, non 
presuntuoso, sempre sincero e dall’aspetto ordinario. 

si era rassegnato da molto tempo al suo aspetto ano-
nimo e poco disinvolto. perciò enfatizzava la sua aria 
da nerd nel modo classico: occhiali di plastica che sem-
bravano scelti a caso, vestiti spiegazzati, capelli arruf-
fati. e ci scherzava sopra. «Me ne starò a oziare in posti 
pubblici» continuò. «Qualche volta, se sono stanco, mi 
siederò. e non dovrò fare altro che essere bello.» ridac-
chiò, divertito dal proprio umorismo. «il lussemburgo 
è la capitale mondiale delle banche private.»

«e?»
«e una di queste banche private mi ha appena of-

ferto un lucroso contratto.»
«Quanto lucroso?»
«trecentomila euro all’anno. Quasi mezzo milione 

di dollari, al cambio odierno. più le spese. più i bonus. 
il totale potrebbe avvicinarsi a settecentocinquantamila 
dollari.»

erano davvero un sacco di soldi. più di quanto lei 
immaginava che Dexter avrebbe mai guadagnato. an-
che se aveva lavorato nel web praticamente dall’inizio, 
gli era sempre mancata la spinta per arricchirsi. se ne 
era stato fermo mentre i suoi amici e colleghi mette-
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vano insieme capitali e correvano rischi, facevano ban-
carotta o fondavano società per azioni e andavano in 
giro in jet privati. Ma Dexter no. 

«e inoltre» continuò, tendendo le mani mentre vi-
brava il colpo di grazia «molto probabilmente non do-
vrò neppure lavorare troppo.» tutti e due un tempo 
erano stati ambiziosi. Ma dopo dieci anni insieme, di 
cui cinque con i figli, solo Dexter manteneva ancora 
una moderata ambizione. Che riguardava soprattutto 
la possibilità di lavorare meno. 

o così credeva Kate. adesso scopriva che Dexter 
aspirava anche a diventare ricco. in europa. 

«Come fai a saperlo?» chiese. 
«Conosco le dimensioni dell’impresa, la sua comples-

sità, il tipo di transazioni. le loro esigenze, nel campo 
della sicurezza, non sono impegnative come quelle che 
devo gestire attualmente. inoltre sono europei, e tutti 
sanno che gli europei non si ammazzano di lavoro.»

Dexter non si era arricchito, ma guadagnava benino. 
e Katherine, dal canto suo, aveva salito costantemente 
la scala retributiva. insieme, l’anno precedente ave-
vano guadagnato un quarto di milione di dollari. Ma 
con il mutuo da pagare, la serie infinita di grosse ripa-
razioni necessarie nella loro piccola casa, nella cosid-
detta “frangia emergente” di Columbia heights, e la 
scuola privata (Washington era rischiosa dal punto di 
vista delle scuole pubbliche), più le due auto, non ave-
vano mai soldi. vivevano in una gabbia dorata. anzi, in 
una gabbia di bronzo, o forse di alluminio. e la loro cu-
cina cadeva a pezzi. 

«Quindi avremo un sacco di soldi» disse Katherine 
«e potremo viaggiare dovunque e tu starai con me e i 
ragazzi? o andrai in giro tutto il tempo?»
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nei due mesi precedenti, Dexter era stato via mol-
tissimo, partecipando poco o niente alla vita della fa-
miglia. perciò in quel momento le trasferte di lavoro 
erano un punto dolente. era appena tornato da un 
viaggio di alcuni giorni in spagna, una cosa dell’ultimo 
minuto che li aveva costretti a riprogrammare gli impe-
gni sociali, i quali già di per sé erano scarsi, e proprio 
per questo non andavano cancellati a cuor leggero. lei 
non aveva una gran vita sociale, né un’abbondanza di 
amici. Ma era meglio di niente. 

in passato il problema erano i viaggi di lavoro di Ka-
therine. Ma, poco dopo la nascita di Jake, lei aveva eli-
minato quasi del tutto gli spostamenti e diminuito le 
ore di lavoro. tuttavia, anche con quel nuovo regime, 
raramente arrivava a casa prima delle sette. poteva tra-
scorrere un po’ di tempo con i figli solo nei fine setti-
mana, tra la spesa al supermercato, le pulizie, le lezioni 
di ginnastica e tutto il resto. 

«non molto» disse Dexter, e lei non mancò di notare 
la risposta evasiva. 

«Dove?»
«londra, Zurigo. Forse nei Balcani. probabilmente 

una volta al mese. o due.»
«nei Balcani?»
«sarajevo, forse. Belgrado.»
Katherine sapeva che la serbia era uno degli ultimi 

posti al mondo che Dexter avrebbe voluto visitare. 
«la banca ha degli interessi lì.» Fece una mezza al-

zata di spalle. «in ogni modo, viaggiare non è una parte 
importante del lavoro. Ma vivere in europa lo è.»

«ti piace il lussemburgo?» chiese Kate. 
«Ci sono stato soltanto un paio di volte. non mi sono 

fatto un’idea precisa.»
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«Ma qualche idea te la sei fatta? perché io potrei sba-
gliarmi persino sul continente in cui si trova.» Una volta 
iniziata la menzogna, Katherine sapeva di dover conti-
nuare su quel piano. il segreto delle menzogne stava nel 
non cercare di nasconderle. e mentire a suo marito era 
sempre stato facile in modo quasi preoccupante. 

«so che è un paese ricco» rispose Dexter. «alcuni 
anni totalizza il pil pro capite più alto del mondo.»

«non può essere vero» disse lei, benché sapesse che 
lo era. «Quel record deve appartenere a qualche paese 
produttore di petrolio. Gli emirati, il Qatar o il Ku-
wait. non a un posto che fino a dieci minuti fa io cre-
devo facesse parte della Germania.»

lui fece spallucce. 
«Bene. Che altro sai?»
«È... be’, è piccolo.»
«Quanto piccolo?»
«in totale ci vive mezzo milione di persone. È grande 

più o meno come rhode island, appena un po’ più pic-
colo, credo.»

«e la città? C’è una città, vero?»
«la capitale. si chiama Città di lussemburgo. Ci vi-

vono ottantamila persone.»
«ottantamila? allora non è una città. È... non lo so, 

un villaggio universitario.»
«Un gran bel villaggio universitario, però. al centro 

dell’europa. Dove mi pagheranno un sacco di soldi. 
perciò non immaginarti qualcosa tipo amherst. e in 
quel villaggio tu non avrai bisogno di lavorare.»

Katherine smise di tritare la cipolla. aveva già antici-
pato quella direzione dieci minuti prima, alla domanda: 
“ti piacerebbe se ci trasferissimo in lussemburgo?”. 
significava che lei avrebbe dovuto lasciare il suo lavoro. 
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in quel momento si sentì invadere da un grande sol-
lievo, il sollievo di una soluzione inattesa a un problema 
difficile. sarebbe stata costretta a licenziarsi. non era 
una sua decisione: non aveva scelta. 

non aveva mai confessato al marito (lo aveva a mala-
pena confessato a se stessa) che voleva lasciare il lavoro. 
e ora non avrebbe più dovuto farlo. 

«e cosa farei, allora, in lussemburgo? ancora non 
sono convinta che sia un posto reale.»

lui sorrise.
«Devi ammetterlo» disse lei. «sembra un posto in-

ventato.»
«vivrai una vita agiata.» 
«sii serio.»
«lo sono. imparerai a giocare a tennis. pianificherai 

i nostri viaggi. arrederai la casa nuova. studierai le lin-
gue. terrai un blog.»

«e quando mi annoierò?»
«Se ti annoierai, potrai sempre trovarti un lavoro.»
«Di che tipo?»
«Washington non è l’unico posto al mondo in cui si 

scrivono prospetti informativi.»
Katherine spostò di nuovo lo sguardo sulla cipolla e 

riprese a tritarla, cercando di sublimare l’elefante che si 
era appena introdotto nella conversazione. 

«Touchée.»
«Di fatto» continuò Dexter «la Città di lussem-

burgo è una delle tre capitali dell’Unione europea, in-
sieme a Bruxelles e strasburgo.» adesso sembrava una 
pubblicità vivente di quel dannato posto. «immagino 
che ci sia una quantità di ong ben rifornite di fondi, an-
siose di avere una brava americana sui loro libri paga.»

Combinata con un agente reclutatore. Uno di quei 
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tipi sempre sorridenti della Camera dei rappresen-
tanti, con la piega sui pantaloni casual e i mocassini.

«e quando dovrebbe succedere tutto questo?» Ka-
therine spinse via quelle riflessioni, lontano dalle sue 
prospettive, dal suo futuro. nascondendosi a se stessa. 

«ecco.» Dexter sospirò in modo esagerato, un cat-
tivo attore che sopravvaluta le proprie capacità. «Qui 
sta il problema.»

non aggiunse altro. Quella era una delle sue poche 
brutte abitudini: costringerla a chiedere, invece di for-
nire direttamente le risposte. 

«allora?»
«al più presto possibile» ammise lui, come sotto tor-

tura. 
«Che vorrebbe dire?»
«Dovremmo già essere sul posto per la fine del mese. 

e prima di allora io dovrò andarci una o due volte da 
solo. tipo lunedì.»

Katherine spalancò la bocca. non solo quella novità 
arrivava all’improvviso dal nulla. arrivava anche a tutta 
velocità. Cercò di capire come avrebbe potuto licen-
ziarsi in un tempo così breve. sarebbe stato difficile. 
avrebbe destato sospetti.

«lo so» disse Dexter. «È una cosa troppo rapida. 
Ma uno stipendio del genere richiede qualche sacri-
ficio. e questo non è un sacrificio troppo grande. si 
tratta solo di trasferirci in europa al più presto possi-
bile. e guarda.» infilò una mano nella tasca della giacca 
e prese un foglio piegato, che aprì sul piano di lavoro 
della cucina. sembrava un foglio di calcolo, con in cima 
il titolo Luxembourg Budget. 

«il momento in realtà è buono» continuò, sulla difen-
siva, senza spiegare il motivo di tutta quella fretta. Ka-
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therine l’avrebbe capito solo molto tempo dopo. «per-
ché è ancora estate e possiamo farcela in tempo per 
iscrivere i bambini alla loro nuova scuola prima dell’ini-
zio dell’anno scolastico.»

«e la scuola sarebbe...?»
«Una scuola privata, con lezioni in inglese.» Dexter 

aveva una risposta rapida a ogni domanda. aveva per-
sino preparato un progetto su un foglio di calcolo. Che 
romantico. «pagata dal cliente.»

«È una buona scuola?»
«presumo che nella capitale mondiale delle banche 

private, con il reddito pro capite più alto del pianeta, ci 
saranno almeno un paio di buone scuole.»

«non essere sarcastico, per favore. ti sto solo 
chiedendo dei dettagli marginali sulla scuola dei nostri 
figli e sul posto dove vivremo. sono piccole cose, capi-
sci?»

«scusa.»
Katherine gli lasciò sentire il peso della propria rab-

bia per qualche secondo, poi riprese: «e per quanto 
tempo dovremmo vivere in lussemburgo?».

«il contratto è per un anno. rinnovabile per un altro 
anno, con un aumento di stipendio.»

lei guardò il foglio di calcolo, arrivò alla riga in 
fondo. C’era un risparmio netto di duecentomila 
all’anno. Dollari? euro? non importava molto. 

«e poi cosa succede?» chiese. Quell’ultima riga le 
aveva scaldato il cuore. ormai da molto tempo si era 
rassegnata a una vita sempre senza soldi. Ma ora sem-
brava che “sempre” non fosse un periodo infinito, do-
potutto. 

«Chi lo sa.»
«non è una risposta soddisfacente.»
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Dexter fece il giro del piano di lavoro e l’abbrac-
ciò da dietro, cambiando il tono della conversazione. 
«Questo è il momento, Kat» le disse, il fiato caldo sul 
suo collo. «È diverso da come l’avevamo immaginato, 
ma questo è il momento.»

Di fatto, quello era esattamente ciò che sognavano: 
cominciare una nuova vita all’estero. tutti e due ave-
vano l’impressione di non aver vissuto delle esperienze 
importanti, in gioventù. ora che si avvicinavano ai 
quaranta, ne sentivano il bisogno. Credevano che fosse 
ancora possibile. o almeno, non ammettevano che 
fosse impossibile. 

«possiamo farcela» le disse piano lui, all’orecchio. 
Kate posò il coltello. Un addio alle armi. non il 

primo, per lei.
ne parlarono seriamente, quella notte. seriamente 

per quanto possibile, visto che avevano bevuto, era 
tardi ed erano un po’ sbronzi. anche se non avevano 
idea di quanto sarebbe stato difficile arrivare in un’altra 
nazione, erano d’accordo che sarebbe stato senza dub-
bio facile lasciare Washington. 

«Ma il lussemburgo?» chiese lei. le terre straniere 
che avevano sognato erano posti come la provenza, 
l’Umbria, londra o parigi, forse praga, Budapest, o 
persino istanbul. posti romantici, posti dove loro (dove 
tutti) sarebbero voluti andare. il lussemburgo non era 
nella lista. nessuno sogna di andare a vivere in lussem-
burgo. 

«per caso sai quale lingua si parla in lussemburgo?» 
domandò Kate. 

«il lussemburghese. È un dialetto tedesco con in 
mezzo un po’ di francese.»

«non può essere vero.»
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lui la baciò sul collo. «lo è. Ma parlano anche il te-
desco normale, più il francese e l’inglese. È un posto 
molto internazionale. nessuno è costretto a imparare il 
lussemburghese.»

«la mia lingua straniera è lo spagnolo. ho frequen-
tato un anno di francese, ma parlo spagnolo.»

«non preoccuparti, la lingua non sarà un problema.»
la baciò di nuovo, passandole una mano sullo sto-

maco, poi più in basso, tirandole su la gonna. i bambini 
erano a giocare a casa di amici. 

«Fidati di me.»

PAVoNe_il sospetto.indd   26 15/11/12   09.12


