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20 giugno 1937

Ho deciso di uccidere un uomo. Non so chi sia né dove 

viva, non ho idea di che aspetto abbia. Ma lo troverò e 

lo ucciderò.

Perdona, gentile lettore, un inizio così melodram-

matico. Sembra la frase d’apertura di uno dei miei 

romanzi polizieschi. Ma questa storia non sarà mai 

pubblicata, e il “gentile lettore” non è che un artificio. 

No, forse non è soltanto un artificio. Mi propongo di 

commettere quello che comunemente si definisce un 

crimine e un criminale senza complici ha bisogno di 

confidarsi con qualcuno. La desolazione, il terribile 

senso di isolamento, la suspense del crimine. Come può 

un uomo tenersi tutto dentro? Presto o tardi finirà col 

tradirsi o, se tiene duro, lo tradirà quel severo moralista 

che si nasconde in ognuno di noi e che, come fa il gatto 

col topo, si prende gioco della parte subdola, pavida e 

presuntuosa del nostro carattere: fa cadere il criminale 
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nel lapsus, lo spinge a un’eccessiva sicurezza di sé, semi-

na indizi contro di lui e fa da agente provocatore. Tutte 

le forze della legge e dell’ordine sarebbero impotenti 

contro un uomo completamente privo di coscienza. Ma 

nel fondo di ognuno di noi c’è l’impulso a espiare: un 

senso di colpa, un vero nemico in casa. Veniamo traditi 

da quanto di falso c’è dentro di noi. Se la lingua si ri-

fiuta di confessare, lo fanno involontariamente i nostri 

atti. Questa è la ragione per cui il criminale ritorna sul 

luogo del delitto. E questa è anche la ragione per cui io 

sto scrivendo questo diario.

Tu, mio immaginario lettore, tu, mio simile e mio 

fratello, sarai il mio confessore. Non ti nasconderò nul-

la. Sarai tu a salvarmi dalla pena, se mai qualcuno è in 

grado di farlo.

È abbastanza facile immaginare un assassinio, stando 

seduto qui nel bungalow che James mi ha prestato per 

riprendermi dal mio esaurimento nervoso. (No, gentile 

lettore, non sono pazzo. Levatelo subito dalla testa: non 

sono mai stato così sano di mente. Colpevole sì, ma non 

pazzo.) È abbastanza facile immaginare un assassinio, 

guardando dalla finestra il Golden Cap splendente sot-

to gli ultimi raggi del sole, la distesa grigia della baia 

lievemente increspata, le piccole imbarcazioni nell’ansa 

del Cobb. Vedi, tutto ciò mi parla di Martie. Se Martie 

non fosse stato ucciso, saremmo andati insieme a fare 

dei picnic sul Golden Cap; lui sguazzerebbe nel mare 
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con quel costume rosso vivo di cui era così fiero. E oggi 

avrebbe compiuto sette anni; gli avevo promesso di in-

segnargli la vela quando li avesse compiuti.

Martie era mio figlio. Una sera, sei mesi fa, attraver-

sava la strada davanti a casa nostra. Era andato in paese 

a comprare delle caramelle. Forse per lui è stato solo un 

improvviso e accecante bagliore di fari, l’incubo di un 

istante; poi, l’urto che lo ha fatto precipitare nel buio 

per sempre. Il suo corpo è stato scagliato nella cunetta. 

È morto all’istante, qualche minuto prima che io arri-

vassi sul posto. Le caramelle erano sparpagliate sulla 

strada. Ricordo che ho cominciato a raccoglierle – pa-

reva che non ci fosse altro da fare – finché ho notato del 

sangue su una di esse. Sono crollato: febbre cerebrale, 

esaurimento nervoso e non so che altro, hanno detto. 

Il fatto è che non volevo più vivere. Martie era tutto 

ciò che avevo da quando Tessa era morta mettendolo 

al mondo.

L’ automobilista che lo aveva ucciso non si era ferma-

to. E la polizia non è riuscita a rintracciarlo. A giudicare 

dal modo in cui il corpo è stato straziato e scagliato 

lontano, il pirata della strada deve aver preso la curva 

cieca a ottanta chilometri all’ora. Questo è l’uomo che 

devo trovare e uccidere. Per oggi non mi sento di scri-

vere di più.
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21 giugno

Avevo promesso, gentile lettore, che non ti avrei nascosto 

nulla e ho già mancato di parola. Ma è una cosa che ho 

dovuto nascondere anche a me stesso fino a quando non 

mi sono sentito abbastanza forte per guardarla in faccia. 

“È stata colpa mia?” Dovevo proprio lasciare che Martie 

andasse solo in paese?

Ecco, grazie a Dio l’ho detto. Ho avuto tanta pena 

a scriverlo che la penna ha quasi lacerato la carta. Mi 

sento venir meno, come se mi avessero estratto la punta 

di una freccia dalla ferita. Eppure, il dolore stesso è qua-

si un sollievo. Ma vediamola questa spina che mi stava 

uccidendo lentamente.

Se non avessi dato i soldi a Martie, se quella sera fos-

si andato con lui o lo avessi fatto accompagnare dalla 

signora Teague, ora sarebbe vivo. Andremmo in barca 

sulla baia, pescheremmo gamberi lungo il Cobb o ci pre-

cipiteremmo giù per la scarpata fra quegli enormi fiori 

gialli – che nome hanno? – Martie voleva sempre cono-

scere il nome di ogni cosa, ma adesso che sono rimasto 

solo non ha più senso saperlo.

Volevo che crescesse indipendente. Dopo la morte 

di Tessa, sapevo che c’era il pericolo di soffocarlo col 

mio affetto. Avevo cercato di abituarlo a fare da solo: 

dovevo lasciare che corresse i suoi rischi. D’altra par-

te, era andato in paese da solo decine di volte e tutte le 
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mattine, mentre io lavoravo, giocava con i bambini del 

posto; stava molto attento ad attraversare e, in ogni caso, 

c’era pochissimo traffico nella nostra strada. Chi poteva 

prevedere che quello sciagurato sarebbe piombato così 

sparato dall’angolo? Magari per farsi bello con una don-

na al suo fianco, o forse perché era ubriaco? E dopo non 

ha avuto nemmeno il coraggio di fermarsi e di pagare 

le conseguenze.

Tessa, tesoro, è stata colpa mia? Tu non avresti voluto 

che io lo tirassi su nella bambagia, vero? Nemmeno a 

te piaceva, del resto, essere coccolata e protetta: eri così 

maledettamente indipendente. Sento tuttavia di avere 

agito bene. Ma non riesco ancora a scacciare dalla mente 

quella mano che stringeva il sacchetto vuoto delle ca-

ramelle. Quella mano non mi accusa ma non mi darà 

pace: un ricordo tenero, ma ossessivo. Se mi vendicherò, 

lo farò per me solo.

Mi domando se il giudice ha mosso qualche critica 

alla mia “negligenza”. Nella casa di cura non mi hanno 

permesso di leggere la sentenza. So soltanto che è stato 

emesso un verdetto contro ignoti per omicidio colposo. 

Omicidio colposo? Infanticidio, piuttosto!

Anche se l’avessero preso, quel disgraziato sarebbe 

rimasto in prigione per qualche tempo e poi sarebbe tor-

nato libero di correre come un pazzo. A meno che non 

gli avessero ritirato la patente per sempre. Ma quando 

mai lo fanno? Devo trovarlo io e liquidarlo definitiva-



14

mente. Chi sopprime un tipo del genere dovrebbe esse-

re incoronato di fiori (dove mai ho letto questa frase?) 

come un pubblico benefattore. No, non cominciare a 

montarti la testa. Quello che vuoi fare non ha niente a 

che vedere con la vera Giustizia.

Però continuo a chiedermi che cosa ha detto il giu-

dice. Forse sono trattenuto qui, anche se in realtà ora mi 

sento quasi bene, proprio dal pensiero di ciò che i miei 

vicini potrebbero dire vedendomi. “Eccolo, è colpa sua 

se il figlio è stato ucciso: lo ha detto il giudice.” Al diavo-

lo loro e il giudice! Fra poco avranno delle buone ragioni 

per darmi dell’assassino: perciò, che me ne importa?

Dopodomani torno a casa. È deciso. Stasera scrive-

rò alla signora Teague e le dirò di mettere in ordine il 

cottage. Sono riuscito ad affrontare l’aspetto peggiore 

della morte di Martie e, francamente, credo di non avere 

niente da rimproverarmi. La cura è finita. Posso dedi-

care tutto me stesso all’unica cosa che mi resta da fare.

22 giugno

James mi ha fatto una breve visita questo pomeriggio; 

soltanto, ha detto, per rendersi conto di come stavo. 

Molto gentile da parte sua. Si è mostrato sorpreso del 

mio miglioramento. Gli ho detto che lo dovevo all’aria 

salubre del suo bungalow. Non potevo certo annunciargli 
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che avevo trovato una nuova ragione di vita: avrebbe 

potuto farmi delle domande imbarazzanti e, almeno a 

una di queste, non avrei saputo rispondere. “Quando 

esattamente hai deciso di uccidere X?” È il tipo di do-

manda (come: “Quando hai cominciato ad amarmi?”) 

cui rispondere richiede un intero trattato. Ma gli aspi-

ranti assassini, a differenza degli innamorati, non sono 

portati a parlare di sé, anche se questo diario sembra 

dimostrare il contrario. Ne parlano, invece, dopo il fatto: 

anche troppo, poveretti!

Bene, mio immaginario confessore, è arrivato il mo-

mento di parlarti di me: età, statura, colore degli occhi, 

requisiti per il ruolo di assassino e altri dati del genere. 

Trentacinque anni, un metro e settantadue, occhi scuri. 

Espressione abituale del volto: una specie di cupa bene-

volenza come quella della civetta, almeno così diceva 

Tessa. I capelli, cosa strana, non sono ancora diventati 

grigi. Mi chiamo Frank Cairnes. Avevo una specie di po-

sto al ministero del Lavoro, ma cinque anni fa un’eredità 

e la pigrizia mi hanno indotto a dimettermi e a ritirarmi 

nella casa di campagna dove Tessa e io avevamo sempre 

desiderato vivere. Per quanto mi piacesse oziare, gingil-

larmi nel giardino e fare della vela, era tutto troppo bello 

perché potesse durare. Ho cominciato, allora, a scrivere 

romanzi polizieschi con lo pseudonimo di Felix Lane. 

Piacciono abbastanza, a quanto sembra, e mi rendono 

parecchio; ma non riesco a convincermi che la narrativa 
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poliziesca sia un vero e proprio genere letterario. Perciò, 

non ho mai voluto che si sapesse chi era effettivamente 

“Felix Lane”. I miei editori si sono impegnati a non rive-

larne l’identità. All’inizio erano un po’ sorpresi, ma poi 

ci hanno preso quasi gusto. “Ottima idea tutto questo 

mistero” hanno pensato con l’ingenua fiducia che è pro-

pria della loro categoria, e hanno cominciato a sfruttarlo 

come una trovata pubblicitaria. Ma sarei proprio curio-

so di sapere quanto può importare a uno qualsiasi dei 

miei “sempre più numerosi lettori” (così si esprimono 

gli editori) stabilire chi veramente si nasconda sotto il 

nome di “Felix Lane”.

Tuttavia, è meglio tenerselo buono questo “Felix La-

ne”: tornerà molto utile in un prossimo futuro. Dovrei 

aggiungere che, quando i miei vicini mi chiedono che 

cosa scribacchio tutto il giorno, rispondo che sto lavo-

rando a una biografia di Wordsworth: so molto su di lui, 

ma mi guarderei bene dallo scrivere la sua vita.

I miei requisiti di aspirante assassino sono, a dir po-

co, insufficienti. Nella veste di “Felix Lane” ho acquisito 

una certa infarinatura di medicina legale, di diritto e 

procedura penale. Non ho mai usato una pistola e non 

sono mai ricorso al veleno nemmeno per ammazzare 

un topo. Dai miei studi di criminologia ho capito che 

soltanto i generali, i medici specialisti di Harley Street 

e i proprietari di miniere possono ammazzare impune-

mente il prossimo.
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Quanto al mio carattere, lo si potrà capire benissimo 

da questo diario. A me piace pensare che sia un caratte-

raccio, ma probabilmente non è che il vezzo di un uomo 

sofisticato...

Perdona questa presuntuosa loquacità, gentile letto-

re. Un uomo non può fare a meno di parlare di se stesso, 

quando si sente alla deriva, solo nel buio, perduto. Do-

mani andrò a casa. Spero che la signora Teague abbia 

dato via tutti i giocattoli di Martie. Le ho detto di farlo.

23 giugno

Il cottage non è cambiato. E perché dovrebbe esserlo? 

Mi aspettavo forse che le pareti stessero lì a piangere? È 

una patetica illusione, tipica della presunzione umana, 

quella di aspettarsi che le nostre piccole pene si riflettano 

su tutta la natura. Certo che il cottage non è cambiato. 

Soltanto, non c’è più vita. Vedo che hanno messo un se-

gnale di pericolo all’angolo: troppo tardi, come sempre.

La signora Teague è molto abbattuta. Deve averne 

risentito anche lei o, forse, la sua aria funerea è soltan-

to un atteggiamento di circostanza. Rileggendo questa 

frase, la trovo particolarmente cattiva: si tratta di gelosia 

per qualcun altro che ha voluto bene a Martie e ha avuto 

una parte nella sua vita? Dio mio, sono forse uno di quei 

padri che vogliono il figlio tutto per sé? Se è così, l’as-
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sassinio è certo l’unica cosa per la quale sono tagliato.

Proprio mentre stavo scrivendo queste parole, la si-

gnora Teague è entrata con un’espressione contrita, ma 

decisa, sulla larga faccia rossa: come una persona timida 

che ha raccolto tutto il suo coraggio per fare un reclamo 

o come chi ritorna dall’altare dopo la comunione. «Non 

ce l’ho proprio fatta, signore» ha detto «non ne ho avuto 

il coraggio. Con mio grande sgomento ha cominciato 

a singhiozzare. «A fare cosa?» ho domandato. «A dar 

via i giocattoli» ha risposto gettando una chiave sul mio 

tavolo e precipitandosi fuori. Era la chiave dell’armadio 

dov’erano chiusi i giocattoli di Martie.

Sono andato su e l’ho aperto. Dovevo farlo subito, 

altrimenti non ne sarei stato mai più capace. Sono ri-

masto a fissarli per molto tempo, incapace di pensare. Il 

piccolo garage, il trenino, il vecchio orsacchiotto con un 

occhio solo: i suoi tre giocattoli preferiti. Mi sono venuti 

in mente alcuni versi di Coventry Patmore:

Aveva raccolto intorno a sé una scatola di biglie 

[e una pietruzza venata di rosso, 

un pezzetto di vetro levigato dalla sabbia 

e sei o sette conchiglie, 

e una boccetta di campanule blu 

e una monetina francese da due centesimi, 

tutto disposto con grazia infinita, 

per confortare la sua tristezza.
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La signora Teague aveva ragione. Ci voleva qualcosa 

che tenesse aperta la ferita. Questi giocattoli ricordano 

Martie meglio della lapide nel cimitero del paese; non 

mi lasceranno dormire, e saranno la morte di qualcuno.

24 giugno

Ho parlato questa mattina con il sergente Elder. Novanta 

chili di muscoli e un milligrammo di cervello. Lo sguar-

do vitreo, ma arrogante, dell’uomo ottuso investito di 

autorità. Perché di fronte a un poliziotto ci si sente quasi 

paralizzati, come se si fosse in una scialuppa sul punto di 

rovesciarsi? Probabilmente è il timore di essere incastra-

ti. Il poliziotto è sempre sulla difensiva: contro la “gente 

per bene”, che può rendergli la vita maledettamente dif-

ficile, se fa un passo falso; contro la gente comune, che 

ha tutte le ragioni di vedere “nella legge e nell’ordine”, di 

cui lui è un rappresentante, il proprio nemico naturale.

Elder ha dato un saggio della solita reticenza ufficia-

le. Ha il vizio di grattarsi il lobo dell’orecchio destro e di 

fissare la parete al di sopra della testa dell’interlocutore. 

Una cosa terribilmente irritante. Ha detto che le indagini 

sono ancora in corso e che tutte le piste saranno seguite; 

ha aggiunto che sono state vagliate molte informazioni, 

ma che non hanno ancora portato ad alcun risultato. 

Ciò significa, naturalmente, che la polizia è arrivata a 
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un punto morto e non vuole ammetterlo. Perciò ho via 

libera. La mia sarà quindi una battaglia giusta; ne sono 

contento.

Ho offerto a Elder un boccale di birra e si è un po’ 

sbottonato. Sono riuscito a cavarne fuori qualche det-

taglio sulle “indagini”. Senza dubbio, la polizia assolve 

scrupolosamente il suo compito. A parte gli appelli lan-

ciati via radio agli eventuali testimoni dell’incidente, 

sembra che abbia controllato accuratamente tutti i ga-

rage della contea e indagato sulle riparazioni fatte a pa-

rafanghi, paraurti, radiatori ecc. Tutti gli automobilisti, 

entro un largo raggio, sono stati interrogati per accertare 

se avevano un alibi per le loro automobili al momento 

dell’incidente. Sono state fatte, inoltre, indagini casa per 

casa lungo la strada presumibilmente percorsa dal pirata 

nelle vicinanze del paese. Hanno interrogato i proprie-

tari dei distributori di benzina, le pattuglie del soccorso 

stradale e così via. Sembra che quella sera si disputasse 

una gara automobilistica di regolarità.

Secondo la polizia, il pirata potrebbe essere stato uno 

dei partecipanti alla gara, che aveva sbagliato percor-

so. È certo che procedeva all’andatura di chi cerca di 

riguadagnare il tempo perduto. Ma al primo posto di 

controllo nessuna macchina risultava danneggiata. In 

base ai tempi indicati dagli organizzatori della corsa, la 

polizia ha calcolato anche che nessuno dei partecipanti 

aveva avuto il tempo necessario per fare il giro attraver-
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so il paese. Può darsi che qui ci sia una smagliatura, ma 

come si fa a stabilirlo? La polizia l’avrebbe scoperta, se 

ce ne fosse stata una.

Spero che Elder non mi abbia giudicato troppo cu-

rioso, mentre gli tiravo fuori tutte queste notizie. Ma 

non è forse comprensibile che un padre dal cuore in-

franto voglia sapere tutto? Comunque, non credo che 

Elder sia particolarmente sensibile alle sfumature di una 

psicologia malata come la mia. È un’impresa tremenda! 

Potrò riuscire io dove l’intera organizzazione della po-

lizia ha fallito? È come cercare un ago in un pagliaio!

Un momento! Se volessi nascondere un ago, io non 

lo nasconderei in un pagliaio: lo nasconderei in un muc-

chio di aghi. Elder è stato categorico nell’affermare che 

l’urto deve avere causato dei danni alla parte anteriore 

della macchina, anche se Martie era leggero come una 

piuma. Il modo migliore per nascondere un danno è 

quello di provocarne un altro più grave nello stesso po-

sto. Mi spiego: se avessi investito un bambino e nell’urto 

avessi ammaccato un parafango e volessi nascondere il 

danno, provocherei un altro incidente, ma andando a 

sbattere per esempio contro un cancello o un albero. Si 

cancellerebbero così le tracce del primo incidente.

Quello che si deve accertare è se quella sera una mac-

china ha avuto un incidente del genere. Telefonerò do-

mani mattina a Elder per chiederglielo.
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25 giugno

Tutto inutile: la polizia ci aveva già pensato. A giudicare 

dal tono della sua voce al telefono, la comprensione di 

Elder per il mio dolore è stata messa a dura prova. Mi ha 

fatto cortesemente notare che la polizia non ha bisogno 

di farsi suggerire dagli altri ciò che deve fare. Tutti gli 

incidenti accaduti nei dintorni erano stati vagliati per 

stabilirne la buona fides, come si è espresso lui, quello 

sciocco borioso.

È sconcertante, esasperante. Non so da dove co-

minciare. Come ho potuto pensare che sarebbe basta-

to allungare la mano per agguantare l’uomo che cerco? 

Dev’essere stata una prima manifestazione di megalo-

mania omicida. Dopo la conversazione telefonica di 

questa mattina con Elder, mi sono sentito nervoso e sco-

raggiato. Non ho fatto altro che gironzolare in giardino, 

dove tutto mi ricordava Martie e, in particolare, quella 

stupida storia delle rose.

Quando Martie aveva cominciato a camminare, mi 

seguiva dappertutto nel giardino, mentre io coglievo fio-

ri da portare in casa. Un giorno ho scoperto che aveva 

strappato i boccioli di una ventina di rose pregiate che 

conservavo gelosamente per esporle alla mostra, erano 

delle superbe rose rosso scuro. Sono andato su tutte le 

furie, sebbene mi rendessi conto, nel momento stesso 

in cui mi arrabbiavo, che lui aveva creduto di aiutar-
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mi. Una reazione veramente bestiale, la mia. Ci sono 

volute ore per consolarlo. Ecco come si distruggono la 

fiducia e l’innocenza. Ora è morto, e non ha più tanta 

importanza. Ma quanto vorrei non essermi arrabbiato 

quel giorno! Deve essere stata la fine del mondo per lui. 

Oh, diavolo, sto diventando sentimentale, adesso! Fra 

poco mi metterò a elencare tutte le sue espressioni in-

fantili. Bene, e perché no? Guardando il prato dalla fi-

nestra non posso non ricordarmi di quando ha visto un 

verme tagliato in due dalla falciatrice e le due metà che 

continuavano a strisciare. “Guarda, papà, c’è un verme 

che fa manovra!” ha detto. Mi è parsa una cosa molto 

intelligente. Con quel dono per la metafora, avrebbe po-

tuto diventare un poeta.

Ma il corso di questi miei pensieri è stato messo in 

moto dal fatto che stamattina, uscendo in giardino, ho 

trovato i boccioli delle rose tagliati via ad uno ad uno. 

Il cuore mi si è fermato, proprio come dico nei miei ro-

manzi. Per un momento mi è parso che gli ultimi sei 

mesi fossero stati soltanto un incubo e che Martie fosse 

ancora vivo. Sarà stato certamente lo sciocco dispetto 

di un ragazzo del paese, ma l’episodio mi ha profonda-

mente abbattuto, come se tutto congiurasse contro di 

me. Una provvidenza giusta e pietosa avrebbe potuto 

almeno salvarmi qualche rosa. Forse dovrei informare 

Elder di questo atto di vandalismo, ma non mi sento di 

farlo ora.
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C’è qualcosa di teatrale nell’ascoltare i propri sin-

ghiozzi, è intollerabile. Spero che la signora Teague non 

mi abbia sentito.

Farò un giro dei bar domani sera per vedere se riesco 

a racimolare qualche notizia. Non posso continuare a 

intristirmi qui nel cottage. Ora faccio un salto da Peters 

a bere qualcosa, prima di andare a letto.

26 giugno

Nel simulare si prova uno stato particolare di eccita-

zione che fa pensare a quel personaggio da romanzo 

che portava dell’esplosivo nella tasca della giacca e un 

interruttore in quella dei pantaloni: gli sarebbe basta-

to premere l’interruttore per saltare in aria con tutto 

quanto c’era nel raggio di venti metri. L’ ho provata 

quella sensazione quando ero segretamente fidanzato 

con Tessa: un bellissimo, esplosivo segreto chiuso nel 

cuore. E l’ho provata ancora ieri sera parlando con 

Peters. È una brava persona, il dottor Peters, ma non 

credo che abbia mai dovuto affrontare qualcosa di più 

drammatico di un parto, di un’artrite o di un’influenza. 

Ho continuato a chiedermi che cosa avrebbe detto, se 

avesse saputo che di fronte a lui un probabile assassi-

no stava bevendo il suo whisky. A un certo momen-

to, l’impulso di spifferare tutto si è fatto irresistibile.  
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Dovrò stare ben attento. Non è un gioco, questo. Certa-

mente non mi avrebbe creduto, ma non voglio che mi ri-

mandi in quella casa di cura o, peggio, in “osservazione”.

Ho appreso con piacere da Peters, quando mi sono 

deciso a chiederglielo, che nulla è stato detto durante 

l’inchiesta su una mia possibile responsabilità per la 

morte di Martie. Ma questo pensiero continua lo stesso 

a bruciarmi. Scruto le facce della gente del paese e mi 

chiedo che cosa pensi realmente di me. Per esempio, 

perché la signora Anderson, la vedova del nostro orga-

nista, ha cambiato deliberatamente strada, questa mat-

tina, quando mi ha visto? Aveva sempre voluto tanto 

bene a Martie: lo viziava con le sue fragole alla panna, 

con quelle strane caramelle gelatinose e con i suoi furtivi 

sbaciucchiamenti, che Martie, al pari di me, non sop-

portava. Non aveva avuto figli, poveretta, e la morte del 

marito l’aveva completamente distrutta.

Come tutti quelli che fanno una vita solitaria, spiri-

tualmente solitaria voglio dire, sono straordinariamente 

sensibile all’opinione che gli altri hanno di me. Detesto 

l’idea di essere il tipo giovialone amico di tutti, ma il 

pensiero dell’impopolarità mi dà una sensazione di pro-

fondo disagio. Non è molto simpatico da parte mia vole-

re la botte piena e la moglie ubriaca, desiderare di essere 

benvoluto dai vicini e tuttavia restarne sostanzialmente 

alla larga. Ma, come ho già detto, non ci tengo ad essere 

una persona simpatica.




