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Ho ottantun anni.
Forse la gente si aspetta che continui a ripeterlo.
Ooh, ma che carino. E quanti anni hai?
Ottantuno. Qualcosa del genere.
Magari senza aspettare che me lo chiedano, di tanto in tanto.
Ho ottantun anni.
Dichiarandolo orgoglioso alla prima occasione, come quan-

do ne avevo cinque.
Forse dovrei mettermi una targhetta. Tipo quelle che si in-

collano sul davanti di un biglietto d’auguri.
Un biglietto per l’ottantunesimo compleanno, a patto che ne 

esistano. In giro li venderanno? Magari per l’ottantesimo, ma 
l’ottantunesimo? Potrei appendere sopra la porta d’ingresso dei 
palloncini con 81 scritto sopra.

Peccato che probabilmente non ci sia un grande mercato 
neppure per quelli. Sarò costretto a ripeterlo.

Ho ottantun anni.
Entra. Siediti. Perché non usi un tono di superiorità, come 

quando ero un bambino? Verifi ca le mie facoltà mentali. Parla-
mi con una voce infantile. Fammi riempire un modulo. Anzi, 
meglio, riempilo tu per me. Fammelo solo fi rmare. Probabilmen-

Prologo
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te sono cieco come una talpa e non riesco a leggere le clausole in 
piccolo. Vendimi qualcosa che non mi serve. Guardati intorno 
alla ricerca di oggetti antichi e di valore. Fai un sopralluogo.
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Nel giorno del suo ottantunesimo compleanno, Frank Derrick 
fu investito dal furgone del lattaio. Avrebbe preferito un buono 
per l’acquisto di un libro o un paio di gemelli per la camicia, ma 
è il pensiero che conta.

Il furgone viaggiava a una decina di chilometri all’ora quan-
do il conducente perse il controllo di quella lumaca salendo sul-
lo stretto marciapiede e fermandosi sul muretto di pietra di un 
giardino, con le ruote che galleggiavano nell’aria; casse di latte, 
bottiglie vuote, confezioni di panna e dozzine di uova schizza-
rono fuori dalla parte posteriore e atterrarono sul cemento.

Il lattaio non solo aveva fatto scempio del prato di uno dei 
favoriti dell’imminente gara dei Borghi In Fiore, ma non era 
stato troppo gentile nemmeno con Frank, che era sotto il furgo-
ne. L’unica parte del corpo ancora visibile dall’esterno era il 
braccio destro, con il palmo rivolto verso l’alto a stringere il 
mezzo litro di latte che aveva appena comprato al minimarket. 
Proprio quello di cui c’era bisogno in quel momento: altro li-
quido bianco. Il camioncino incidentato, il braccio del pensio-
nato che spuntava da sotto e la colata di prodotti caseari che si 
riversava nel canale di scolo a lato della strada sembravano l’i-
nizio di una barzelletta in attesa di una conclusione divertente.

Frank fu ricoverato tre giorni in ospedale. Aveva una com-
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mozione cerebrale, un braccio rotto e una grave frattura di un 
metatarso del piede sinistro.

« Tipo quella dei giocatori di calcio », commentò il medico. 
« Lei come se la cava? »

« La mia carriera è fi nita da quando mi sono spezzato il me-
tatarso. »

« Oh, be’. I rimedi casalinghi dovrebbero funzionare. Il RI-
SO, per esempio. »

« RISO? »
« Esatto. »
« Non mi è mai piaciuto. »
« È un acronimo. Riposo. Istantaneo. Sollievo. Obbligato. »
« Un acronimo? »
« Sì. »
« Come quello per l’ictus? »
« Per l’appunto », continuò il medico. « Le darò un opuscolo 

informativo. »
Frank si era pure rotto un dito del piede, quello vicino all’al-

luce, il porcellino che era rimasto a casa come nella fi lastrocca. 
Era anche parte della sua convalescenza: rimanere a casa. Ave-
va tagli, lividi, impronte di pneumatici e una faccia simile a una 
prugna secca. Somigliava a una di quelle tremende foto sui 
giornali dei vecchietti rapinati.

« Forse un paio di ferite sul volto lasceranno una cicatrice », 
precisò il medico.

« Alla mia età succede sempre. »
Frank aveva il braccio ingessato dal polso al gomito, piegato 

ad angolo retto. Come in un cartone animato. Avrebbe dovuto 
sopportare quella curva buff a per almeno sei settimane. Sem-
brava sempre pronto a stringere la mano di chiunque. Se gli 
avessero segato il braccio all’altezza della spalla per lanciarlo in 
aria, sarebbe tornato indietro.



7

Prima di essere dimesso, Frank fu sottoposto all’MMSE, un 
test per valutare l’effi  cienza intellettiva. Un medico giovane e 
dall’aria esausta con una polo a righe e chiazze di sudore sotto 
le ascelle trascinò una sedia di plastica vicino al letto di Frank, 
aprendo un bloc-notes formato A4.

« In quale nazione ci troviamo? »
« In Inghilterra. »
« In quale città? »
« Tecnicamente è un paese. »
« Mi sembra piuttosto irritabile, signor Derrick. »
« Sono stato investito da un lattaio. Spero che a lei sia andata 

meglio. »
« Ah. Capisco. »
« Voglio solo tornarmene a casa prima di beccarmi 

l’MMSE. »
« Questo è l’MMSE, signor Derrick. Il test per le funzionalità 

intellettive. Lei probabilmente intende l’MRSA. »
« Cioè? »
« Facciamo tutti un profondo respiro... » rispose il medico, 

eff ettivamente respirando a fondo. « Lo stafi lococco aureo me-
ticillino-resistente. » Sorrise soddisfatto, quasi fosse appena riu-
scito a pronunciare il nome assurdo di quella famosa stazione 
ferroviaria gallese. « Finiamo il test, d’accordo? »

Il medico chiese a Frank se sapeva dove si trovava, il nome 
del l’ospe da le e del reparto. Frank non rispose solo all’ultima 
domanda. Di sicuro si sarebbe aggiudicato la coppa di Master-
mind: stava pensando di metterla sulla mensola del caminetto 
vicino ai tre pinguini di maiolica che non gli erano mai stati 
troppo simpatici. Era convinto che quello di mezzo stesse ar-
chitettando un golpe per impadronirsi della casa.

« Adesso, Frank, le dirò i nomi di tre oggetti che dovrà ripe-
termi e cercare di ricordarsi. D’accordo? »
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Lui annuì. Muovere la testa era un supplizio.
« Mela, penna, tavolo. »
« Mela, penna, tavolo. »
Il medico gli chiese di sillabare MONDO al contrario e lui 

commentò che, sì, eff ettivamente nel mondo andava tutto alla 
rovescia. Poi lo invitò a sottrarre sette da cento e quindi sette 
dal risultato dell’operazione e di continuare così fi nché non l’a-
vesse bloccato. Frank arrivò a cinquantuno e fu leggermente 
deluso quando il medico gli disse che era suffi  ciente. Era sem-
pre stato una schiappa in matematica: forse la botta in testa gli 
era servita a qualcosa.

« Chi è il primo ministro? »
Lui rispose correttamente, aggiungendo che era un idiota 

per il quale si era rifi utato di votare. Il medico ribatté che non 
era importante.

« Oh, invece è fondamentale. »
« Perfetto », continuò l’altro, anche se non era vero, e saltò 

un paio di domande per concludere prima la prova. Aveva an-
che intenzione di spedire Frank a casa. Perché il medico voleva 
tornare a casa. Perché l’intero ospedale voleva tornare a casa. A 
chi piacerebbe stare in un ospedale?

« Si ricorda i nomi dei tre oggetti che l’avevo pregata di ricor-
dare? »

« La mela, la penna e il tavolo? »
Il medico si indicò l’orologio da polso, chiedendogli che cosa 

fosse.
« Sembra un orologio scadente. »
Il medico fu tentato di tirargli un cazzotto, ma probabilmen-

te i colleghi l’avrebbero criticato.
Ci fu qualche altra domanda e un paio di prove fi siche, tipo 

piegare in due un foglio di carta per poi riaprirlo e scriverci so-
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pra una frase. Quella di Frank fu: « Per piacere, mi mandate a 
casa? »

Venne dimesso poco più tardi, quel giorno stesso. Mentre il 
portantino lo spingeva in carrozzella fi no agli ascensori, un’in-
fermiera gli consegnò un bastone da passeggio che lui prima 
aveva cercato di dimenticare in ospedale e una sportina con il 
cartone di latte. Il latte era stato fuori dal frigo per tre giorni, 
probabilmente diventando acido e grumoso. Frank ringraziò 
l’infermiera, pensando di lasciare la borsa di plastica in ambu-
lanza durante il tragitto verso casa.

Dopo l’incidente, la fi glia si off rì di mollare tutto al l’istan te e 
di tornare con un aereo dall’America per prendersi cura di 
Frank, ma lui le rispose che non era necessario, che lei aveva 
questioni più importanti da sbrigare, che doveva vivere la pro-
pria vita e badare alla propria famiglia, che lui si sarebbe rimes-
so, che in fondo non aveva poi così male, che la distanza era ec-
cessiva, non fare la sciocca, costerebbe troppo, e una serie infi -
nita di altre stupidaggini. In realtà gli sarebbe piaciuto che la 
fi glia avesse riagganciato al l’istan te, salendo su un taxi per l’ae-
roporto.

« Lasciami almeno trovare qualcuno che ti segua », aff ermò 
lei.

« Sono in grado di cavarmela da solo. »
« Farò una ricerca su internet. E un paio di telefonate. Giusto 

per rendermi conto delle possibilità a disposizione. »
« Sul serio, non ce n’è bisogno. Ti costerà una fortuna. Mi so-

no sentito peggio certe mattine dopo una sbronza. »
« Papà. »
« In America non trasmettono documentari-verità sul crimi-

ne? Mi legheranno a una sedia e mi ruberanno la pensione. »
« Papà. »
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« Useranno il mio serbatoio del l’ac qua come un gabinetto. 
No, aspetta, forse questo lo farebbero gli idraulici. »

« Darò solo una controllatina, tanto per stare tranquilla. Non 
voglio preoccuparmi, immaginando che non hai abbastanza ci-
bo o hai incendiato la casa tostandoti una fetta di pane. »

« Ti rendi conto di quanto abbia faticato per tenere alla larga 
gli estranei? Si spargerà la voce. Se permetterò a un Robin Wil-
liams vestito da donna di imprigionarmi a una sedia e fregarmi 
i pezzi d’antiquariato, mi ritroverò con una fi la di strozzini e di 
venditori d’assicurazioni per la caldaia che arriva fi no a metà 
della strada. »

« Papà. »
« Dovrò farmi installare una porta girevole. Sicuramente 

qualcuno della fi la sarà disposto a procurarmene una a caro 
prezzo. E una volta che avrò fatto entrare tutta la gente nel mio 
alloggio, ci saranno quelli che vorranno sistemarsi sul tetto, e la 
coda si snoderà per chilometri e chilometri. Sarà talmente lun-
ga che potrai unirti anche tu senza allontanarti dalla Califor-
nia. »

Non scherzava. Certe persone non vedevano l’ora di salire 
sul tetto di Frank. A diff erenza degli altri stabili di Fullwind-on-
Sea, il suo era provvisto di scale. Di quattordici gradini, per la 
precisione. Lui era la vittima ideale dei rappresentanti di mon-
tascale, dei lavafi nestre, degli spazzacamini, degli addetti alla 
manutenzione delle grondaie e dei riparatori di tetti. Non pas-
sava settimana senza che fosse costretto a scendere quei quat-
tordici gradini per rispondere al campanello, aprire la porta e 
trovarsi davanti un tizio impegnato a scuotere il capo ed emet-
tere un verso preoccupato.

« Si è accorto che il suo tetto sta per crollare? » Verso preoc-
cupato.

« La sua canna fumaria pende verso destra. » Scossa del capo.



11

« Ha idea di quanto sia otturata la sua grondaia? » Verso 
preoccupato. Scossa del capo.

Forse il suo tetto stava davvero per crollare, ma se ci avesse 
fatto salire sopra qualcuno, sarebbe riuscito a seguirne l’opera-
to soltanto piazzandosi a una cinquantina di metri su per la 
strada, armandosi di un potente binocolo. In caso contrario, 
non avrebbe capito se stavano aggiustando qualcosa. Magari si 
sarebbero messi a leggere il giornale o schiacciare un pisolino. 
O semplicemente a contare fi no a millecinquecento, per poi 
scendere, improvvisare un altro paio di versi preoccupati, e 
presentargli una fattura da un milione di sterline.

Frank continuò a spiegare alla fi glia che non aveva bisogno 
di aiuto o di sconosciuti a zonzo in casa sua. Beth non lo inter-
ruppe, lasciando che papà si lamentasse perché così si sarebbe 
sentito meglio riguardo all’inevitabile risultato: darle retta e ob-
bedirle. Lei voleva che il padre stesse bene senza correre rischi.

Frank sbraitò ancora un po’ e poi concluse: « Non riordine-
rò nulla. Non accenderò candele profumate né preparerò del 
caff è ».

« Certo che no. »
L’indomani si presentò un tizio dell’assistenza domiciliare, 

fi schiettando un motivetto irritante. Avvitò una piccola cassa-
forte al muro esterno. Ci infi lò dentro la chiave d’ingresso, pro-
grammando come combinazione della serratura la data di na-
scita di Frank. Tre giorni dopo, nel pieno di una delle primave-
re più calde a memoria d’uomo, a neanche un mese da quando 
Frank aveva riposto in solaio le ghirlande e le lucine brillanti 
delle feste, Natale arrivò a Fullwind-on-Sea.
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Quando Kelly Natale parcheggiò per la prima volta la sua utili-
taria blu davanti a casa di Frank, con due ruote sopra la sponda 
erbosa, urtando una delle colonnine di cemento che avrebbero 
dovuto impedire di posteggiare proprio sul prato, lo fece sotto 
lo sguardo del più vasto pubblico confi nato in casa del l’In ghil-
ter ra del Sud.

Quel giorno a Sea Lane parecchi erano rimasti tra le mura 
domestiche. Vicini curiosi, pensionati annoiati, impossibilitati 
a uscire perché agorafobici o perché faceva troppo caldo per 
mettere il becco fuori o perché la navetta gratuita per l’ipermer-
cato talvolta non passava il lunedì o perché in attesa della pro-
tesi d’anca o che la carrozzella a motore elettrico si ricaricasse. 
Il frastuono degli ingranaggi mentre Kelly cercava di innestare 
la retromarcia fu l’avviso generale di abbandonare le parole 
crociate e le aste televisive per precipitarsi alla fi nestra.

In quanto unico proprietario nei dintorni di un’abitazione 
con le scale, Frank godeva della vista migliore. Gi altri edifi ci 
erano tutti a un piano. I vicini stirarono il collo nei loro posti in 
platea da due soldi (in realtà più cari di quello di Frank), alla ri-
cerca di qualcosa su cui salire per capire chi stesse piantando 
quel baccano, distruggendo l’erba con gli pneumatici e metten-
do a serio rischio la possibilità che a Fullwind venisse assegnata 
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una coccarda, se un giudice della gara dei Borghi In Fiore fosse 
comparso al l’im prov vi so.

Frank guardò l’utilitaria blu andare avanti e indietro sulla 
sponda di fronte, fi nché alla fi ne non colpì con decisione una 
colonnina. Poi il conducente si stufò di cercare di parcheggiare, 
o forse meditò che non sarebbe riuscito a combinare di meglio 
o magari si ritrovò con il serbatoio vuoto.

Frank non riusciva ancora a scorgere il guidatore. Era solo 
sicuro che avesse una faccia. E che al novanta, novantacinque 
per cento si trattasse di una donna. La sconosciuta stava dime-
nando la testa al ritmo della musica dello stereo. Si controllò 
l’acconciatura nello specchietto retrovisore, sistemandola se-
condo il proprio gusto.

Alle undici e un quarto la portiera si spalancò e la donna sce-
se sul prato; i curiosi dietro le tende e i fi ccanaso al riparo delle 
veneziane inciamparono nei mobili, con uno schiocco delle lo-
ro anche rimpiazzate di fresco, aff rettandosi a sbirciare chi fos-
se. Dal piano di sopra, Frank la spiò mettere un cartellino di 
« infermiera in servizio » dietro al parabrezza, chiudere l’auto e 
attraversare la strada.

Quando la sconosciuta raggiunse il cancello, lui osservò la 
chioma che si stava aggiustando davanti allo specchietto. La 
frangia tagliata perfettamente dritta le contornava la fronte, 
evidenziando il volto. Somigliava meno a Robin Williams di 
quanto Frank si sarebbe aspettato. E ancora meno a Margaret 
Th atcher o a quella tizia dei fi lm di James Bond con il coltello 
nella scarpa, che secondo lui rappresentava la perfetta immagi-
ne di una badante. Si pentì subito delle proteste a oltranza degli 
ultimi cinque giorni.

Frank aveva accettato che Beth assumesse una persona per 
tre mesi, incaricandola di riassettare l’abitazione una volta alla 
settimana, infi largli un termometro in bocca (almeno, Frank si 
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augurava che fosse la bocca) e controllare che lui prendesse i 
suoi antidolorifi ci; ciò detto, lui si sarebbe comunque sforzato 
di non farla sentire troppo a suo agio e di sbarazzarsene al più 
presto, per non rischiare che gli rubasse il portafoglio o gli fa-
cesse pipì nel bollitore del tè per ripicca.

Per cinque giorni Frank aveva dormito con i vestiti. Non si 
era lavato e i suoi lunghi capelli bianchi avevano cominciato a 
somigliare ai dread di un rasta. Aveva preso l’abitudine di la-
sciare la dentiera in un bicchiere del bagno e i piatti sporchi si 
erano ammassati nel lavello. Aveva appositamente sparso bri-
ciole di torta e di biscotti sul tappeto del salotto. Aveva dissemi-
nato i dvd sul pavimento, togliendoli dalle custodie e, come ci-
liegina sulla torta, negli ultimi due giorni non aveva azionato lo 
sciacquone.

Kelly vide per la prima volta Frank nel corridoio di sopra, 
do v’era stramazzato peggio di Bambi nel tentativo di raggiun-
gere il bagno e tirare l’acqua prima che la donna riuscisse ad 
aprire la porta nonostante una montagna di giornali gratuiti e 
posta spazzatura. Quando l’infermiera comparve in cima alle 
scale, lui si era appena drizzato in piedi. Ansimante, sudato, gli 
abiti stropicciati, la barba lunga e i capelli arruff ati: somigliava 
a una fotografi a in bianco e nero su uno dei tanti opuscoli delle 
organizzazioni benefi che che gli venivano recapitati settima-
nalmente.

« Signor Derrick? » chiese lei. « Mi chiamo Kelly. » Scostò un 
lembo della sottile giacca a vento blu, mostrandogli la targhetta 
sul davanti della divisa dello stesso colore, dandogli abbastanza 
tempo per leggere il nome. « Mi pare leggermente agitato. Per-
ché non ci sediamo? » Lo prese per il braccio ancora sano. Il suo 
tocco era garbato e rassicurante, deciso ma premuroso, calmo 
ma risoluto, tut t’in sie me. Sembrava un cowboy impegnato a 
rabbonire un cavallo imbizzarrito o pronto a negoziare la sorte 
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degli ostaggi di una rapina in banca. Guidò Frank senza fretta 
verso il salotto. « Poltrona o divano? » gli domandò.

« Poltrona, grazie. Mi scusi per il disordine e la sporcizia », 
rispose lui, riferendosi a se stesso e al tappeto.

« Non ha visto casa mia. Di sicuro chiamerebbe la polizia per 
denunciare un furto con scasso. »

Frank si sedette con il fi ato corto.
« Resti qui un attimo. Le preparerò una tazza di tè. O di caf-

fè? Che cosa preferisce? »
« Tè, grazie. » Frank si off rì di mostrarle dove si trovava l’oc-

corrente, ma lei gli rispose di non preoccuparsi.
« In genere la gente tiene le cose sempre nello stesso posto. »
Mentre Kelly era in cucina, lui si allungò sulla poltrona pro-

seguendo a scusarsi per le sue condizioni e quelle dell’alloggio. 
« Sono stato investito da un furgone. » Senza la dentiera, la pro-
nuncia risultò biascicata. Probabilmente l’infermiera pensò che 
non solo sembrava ubriaco, ma lo era sul serio.

« Lo so. Desidera latte e zucchero? »
Frank si chiese se fosse un riferimento spiritoso all’inciden-

te. « Solo latte, grazie. »
Dopo avere acceso il bollitore, Kelly portò via dal salotto le 

stoviglie sporche.
« Non ho trovato il tempo di dare una pulita », aff ermò lui.
« Non importa », replicò l’infermiera, dirigendosi in cucina 

con una pila di piatti lerci. Frank avrebbe voluto recuperare la 
dentiera dal bagno e azionare lo sciacquone, ma aveva ancora il 
capogiro e temeva di crollare nuovamente a terra.

Kelly tornò, raccogliendo i dvd dal tappeto e piazzandoli sul 
tavolo. « Meglio che li sistemi secondo le sue preferenze. »

La collezione di dvd in rigoroso ordine alfabetico era l’unica 
parte organizzata della vita di Frank. Era stato un lavoro molto 
lungo, soprattutto perché aveva impiegato la maggioranza del 
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tempo a improvvisare le imitazioni degli attori mentre dispo-
neva i fi lm sulla scaff alatura: dall’accento cockney di Michael 
Caine in Alfi e a quello ricercato di Michael Caine in Zulu.

Kelly appoggiò la tazza di tè sul tavolino accanto alla poltro-
na. Poi si accomodò sul divano, sfi lando dalla borsa un mazzet-
to di appunti su fogli formato A4. « Diamo un’occhiata alle rac-
comandazioni dei medici. »

Mentre esaminava le annotazioni, la donna gli chiese come 
si sentisse dopo le dimissioni dal l’ospe da le, se gli pareva di ca-
varsela e se avesse bisogno di essere aiutato in qualcosa che non 
era già stato discusso con la fi glia.

Frank le rispose che non gli veniva in mente nulla di partico-
lare.

« Adesso pulirò in giro e le rifarò il letto. Forse nel frattempo 
cambierà idea. »

Quando Kelly uscì dalla stanza, Frankie fi ssò il proprio ri-
fl esso nello schermo spento della televisione. Sembrava How-
ard Hughes. Hughes ci aveva impiegato dieci anni e milioni di 
dollari per ridursi così; lui ci era riuscito quasi per caso, in me-
no di una settimana e senza scucire un penny.

L’infermiera prese a canticchiare tra sé e sé. Chiuse il guar-
daroba, tirò le tende e sprimacciò i cuscini; anche se c’erano 
due muri a separarli, Frank credette di sentire un leggero soffi  o 
mentre la trapunta veniva stesa sul letto. Kelly starnutì tre volte 
e, dopo una pausa di una decina di secondi per cercare di trat-
tenersi, lo fece di nuovo. Tornando dalla stanza, tirò l’acqua del 
gabinetto.

« Penso che oggi ci siano grandi quantità di polline », aff er-
mò lei rientrando in salotto. Dopo avere ricontrollato che 
Frank stesse bene e non fosse un problema lasciarlo da solo, 
iniziò a prepararsi per andarsene. « Se le serve qualcosa, potrò 
comprarlo la prossima volta nei negozi lungo il tragitto », con-
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tinuò, mentre l’uomo fi rmava un modulo dell’orario, dichia-
rando che era stata lì. Lo scarabocchio improvvisato con il 
braccio rotto pareva un falso plateale, con le righe d’inchiostro 
tremolanti sulla pagina come il tracciato poligrafi co di un bu-
giardo patentato. Kelly rinfi lò il modulo nella borsa.

« Ci rivedremo tra sette giorni alla stessa ora, signor Der-
rick. »

« D’accordo, grazie. Sarà sempre lei, vero? »
« Temo di sì. Almeno per le prossime... » L’infermiera tirò 

fuori un’agenda, sfogliandone un paio di pagine. « ... le prossi-
me dodici settimane. » Gli comunicò di telefonare all’agenzia di 
assistenza domiciliare, in caso di domande o se avesse avuto bi-
sogno di un aiuto specifi co la volta successiva. Ripose l’agenda 
e il resto delle scartoffi  e nella borsa, lo salutò e sparì.

Frank si sorprese di quanto fosse dispiaciuto vedendola ri-
partire. La casa era più vuota senza di lei. C’era sempre stato 
quel silenzio di tomba? Accese la televisione per cercare di can-
cellarlo e fare svanire il proprio rifl esso.

Mentre guardava una madre e una fi glia in maglioni di pile 
dello stesso colore vendere all’asta i cimeli di famiglia perden-
doci dei soldi, Frank si disse che non gli sarebbe dispiaciuto 
avere la dentiera quando Kelly era stata lì, in modo da parlare 
con lei senza impedimenti. Le avrebbe raccontato che di solito 
era molto più spiritoso. Si sarebbe nuovamente scusato per la 
sporcizia e il disordine. Le avrebbe richiesto, considerando la 
cadenza settimanale delle visite, di dargli del tu perché detesta-
va essere chiamato signor Derrick. Lo faceva sentire come il 
presentatore di un programma per bambini.


