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collo, fino ad arrivare alle guance senza alcuna voglia di tornare da dov’è venuto I piedi ruotano di scatto, pronti alla fuga, la testa anche, per un
istante, ma la testa a volte va per conto suo e, quando meno te l’aspetti, tira fuori due stupidissimi palmi di lingua A quel gesto infantile, la folla che
attornia il gigolò sorride L
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medici le avevano diagnosticato un grave ritardo senza possibilità di guarigione Elsa e la madre dovevano attingere a tutta la loro pazienza per
somministrarle il cibo e prendersi cura di lei Janice non era mai a casa, e suo fratello, Tommy, il primogenito, si faceva vedere soltanto
saltuariamente giusto per spillare denaro a entrambe
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sempre facciamo sentire le doppie alla fine delle parole Per via di quella casa bizzarra, la gente sospettava che il nonno avesse a che fare con la mia
scomparsa e con l’omicidio delle altre Susan dagli occhi neri «È come Michael Jackson e la sua tenuta di Neverland», mormorava, sebbene poco più
di un anno dopo un uomo fosse
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