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È grottesco come continuano ad amarci, e conti-
nuiamo ad amarli.
La sfrontatezza quasi inconcepibile di averci ge-
nerati, e del modo.
Le loro vite: di certo sappiamo fare meglio di così.

WILLIAM MEREDITH, Genitori

Non era vero; era solo una messa in scena, una
pura e semplice messa in scena.

DOROTHY B. HUGHES, In un posto solitario
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Prologo

[ Delitto e castigo, 1985
artisti: Caleb e Camille Fang ]
Il signor e la signora Fang la chiamavano arte. I loro

figli la definivano una mascalzonata. «Prima combinate
un casino, poi riuscite a farla franca», disse la figlia, An-
nie. «È molto più complicato di così, tesoro», rispose la
signora Fang, porgendo una descrizione dettagliata del-
l’evento a ciascun membro della famiglia. «Ma c’è anche
un po’ di candore in quel che facciamo», aggiunse il si-
gnor Fang. «Sì, è vero», replicò la moglie. Annie e il fra-
tello minore, Buster, non dissero nulla. Erano diretti a
Huntsville, a due ore di strada, perché non volevano es-
sere riconosciuti. L’anonimato era un elemento chiave
delle performance; permetteva loro di preparare la sce-
na senza interruzioni da parte di gente che si aspettava
che scoppiasse il caos.

Mentre sfrecciava lungo l’autostrada, impaziente di
esprimersi, il signor Fang si mise a fissare il figlio di sei
anni attraverso lo specchietto retrovisore. «Figliolo»,
disse, «ti va di ricapitolare i tuoi compiti di oggi? Tanto
per controllare se abbiamo previsto tutto?». Buster lan-
ciò un’occhiata al suo foglio e allo schema approssima-
tivo tracciato a matita dalla madre. «Devo riempirmi la
bocca di grosse manciate di gelatine e ridere fortissi-
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mo». Il signor Fang annuì e sorrise soddisfatto. «Per-
fetto», disse. Poi la signora Fang suggerì che Buster
avrebbe anche potuto lanciare qualche Jelly Bean in
aria, e a bordo tutti convennero che si trattava di un’ot-
tima idea. «E tu, Annie?», continuò il signor Fang,
«qual è il tuo compito?». Annie stava guardando fuori
dal finestrino e teneva il conto degli animali morti che
avevano superato: erano già cinque. «Io sono l’infiltra-
to», rispose. «Quello che passa la dritta al commesso».
Il signor Fang sorrise di nuovo. «E poi?», chiese. Annie
sbadigliò. «E poi taglio la corda». Quando finalmente
raggiunsero il centro commerciale erano pronti per la
fase successiva, la bizzarria che avrebbero creato per un
attimo così breve da far sospettare ai presenti che si
trattasse solo di un sogno.

I Fang entrarono nel centro commerciale affollato e
si separarono, ciascuno facendo finta che gli altri non
esistessero. Il signor Fang si fermò nel reparto alimen-
tari e controllò la messa a fuoco della minuscola teleca-
mera nascosta all’interno degli enormi occhiali che gli
causavano una violenta irritazione attorno agli occhi
ogni volta che li indossava. La signora Fang attraversò
il centro commerciale a passo deciso, oscillando le
braccia con movimenti secchi ed eccessivi, per dare
l’impressione di essere un po’ matta. Buster ripescò i
centesimi dal fondo delle fontane, con le tasche umide
e traboccanti di monetine. Annie comprò un tatuaggio
temporaneo da un baracchino che vendeva assurdi gin-
gilli senza valore e poi andò in bagno a strofinarselo sul
bicipite: un teschio con una rosa tra i denti. Si tirò giù
la manica della maglietta per coprire il tatuaggio e si se-
dette dentro uno dei cubicoli della toilette finché l’al-
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larme dell’orologio non trillò. Era l’ora, e tutti e quat-
tro si diressero lentamente verso il negozio di caramel-
le per dare inizio all’evento che si sarebbe verificato so-
lo se ciascuno avesse svolto con precisione il compito
assegnatogli.

Dopo aver vagato per cinque minuti tra le corsie del
negozio, Annie tirò la camicia al ragazzo adolescente die-
tro la cassa. «Vuoi comprare qualcosa, piccola?», chiese
lui. «Vuoi che ti prenda qualcosa in cima agli scaffali? Lo
farò volentieri». Era così gentile che Annie provò una
punta di vergogna al pensiero di ciò che stava per fare.
«Non sono una spiona», gli disse. Il ragazzo assunse
un’aria confusa e si chinò verso di lei. «Cosa mi vuoi di-
re, signorina?», chiese. «Non voglio fare la spiona», ri-
spose Annie, «ma quella donna sta rubando le caramel-
le». Indicò la madre, ferma accanto a un distributore
pieno di gelatine con un’enorme paletta d’argento in ma-
no. «Quella lì?», chiese il ragazzo. Annie annuì. «Hai
fatto una bella cosa oggi, bambina», disse lui porgendo-
le un leccalecca-fischietto. Poi andò a chiamare il diret-
tore. Annie scartò il leccalecca e lo masticò con violen-
za; le schegge di zucchero le graffiarono l’interno della
bocca mentre si appoggiava al bancone. Appena l’ebbe
finito ne prese un altro dall’espositore e se lo mise in ta-
sca per dopo. Quando il direttore e il commesso emer-
sero dal retro del negozio uscì senza voltarsi indietro, or-
mai consapevole della scena che si preparava.

Dopo aver riempito il quinto sacchetto di gelatine la
signora Fang si guardò intorno con cautela e lo infilò
ancora aperto sotto il giubbotto, insieme agli altri. Ri-
mise la paletta dentro il barattolo e si avviò fischiettan-
do lungo la corsia, simulando interesse per altri tipi di
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caramelle e dirigendosi poi verso l’ingresso del negozio.
Proprio mentre stava per uscire si sentì posare una ma-
no sul braccio e udì una voce maschile che diceva: «Mi
scusi, signora, ma temo che ci sia un piccolo proble-
ma». Anche se più tardi sarebbe rimasta delusa, permi-
se a un debole accenno di sorriso di attraversarle furti-
vamente il volto.

Il signor Fang osservò la moglie scuotere la testa e as-
sumere un’espressione incredula mentre il direttore in-
dicava i ridicoli rigonfiamenti nei suoi vestiti, la refurti-
va nascosta così male da conferire alla scena una splen-
dida vena di assurdità. Poi la signora Fang gridò: «Ho il
diabete, per la miseria! Non posso nemmeno mangiar-
le, le caramelle!». A quel punto diversi clienti si volta-
rono in direzione del trambusto. Il signor Fang si avvi-
cinò il più possibile, mentre la moglie urlava: «Tutto
questo è anticostituzionale! Mio padre gioca a golf con
il governatore. Io vi…». E fu proprio allora che, cam-
biando appena posizione, la signora Fang fece rovescia-
re i sacchetti di caramelle.

Buster superò di corsa suo padre e guardò le centina-
ia di gelatine scivolare fuori dai vestiti della madre come
chicchi di grandine, tintinnando sul pavimento del ne-
gozio. Si inginocchiò ai suoi piedi ed esultò: «Caramelle
gratis!». Poi raccolse grosse manciate di gelatine, che
continuavano a riversarsi in terra, e se le cacciò in boc-
ca. Altri due bambini si piazzarono di fianco a lui, come
se la madre di Buster fosse una pentolaccia appena fra-
cassata, e arraffarono le caramelle rivendicandone il pos-
sesso, mentre Buster esplodeva in una risata aspra, che
sembrava quella di una persona molto più adulta. Ormai
una folla di una ventina di persone si era radunata attor-
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no alla scena, quando la madre di Buster cominciò a sin-
ghiozzare. «Non posso tornare in prigione», gridò. Bu-
ster si alzò dalle gelatine ammucchiate sul pavimento e
corse via. Si rese conto di essersi dimenticato di lanciar-
le in aria, e capì che quella mancanza non sarebbe pas-
sata sotto silenzio quando la famiglia si sarebbe riunita
per discutere la riuscita dell’evento.

Trenta minuti più tardi i piccoli Fang si ritrovarono
accanto alle fontane in attesa che i genitori si districasse-
ro dalle conseguenze delle loro azioni ridicole. Presumi-
bilmente la madre sarebbe stata trattenuta dal persona-
le di sicurezza finché il padre non fosse riuscito a con-
vincerli a lasciarla andare con una semplice ammonizio-
ne. Avrebbe mostrato loro i curriculum, i ritagli del
«New York Times» e di «ArtForum». Avrebbe detto co-
se come «arte della performance», «coreografia della
spontaneità» e «vita vissuta al quadrato». Molto proba-
bilmente li avrebbero banditi dal centro commerciale.
Quella sera sarebbero tornati a casa e avrebbero cenato
immaginando i passanti che raccontavano alle famiglie e
agli amici la cosa strana e bellissima che era successa
quel pomeriggio.

«E se li portano in prigione?», chiese Buster alla sorel-
la. Lei parve riflettere su quell’eventualità, poi alzò le
spalle. «Torniamo a casa in autostop e aspettiamo che
evadano». Buster convenne che il piano sembrava sensa-
to. «Oppure», propose, «potremmo rimanere ad abitare
qui al centro commerciale, e mamma e papà non sapreb-
bero più dove trovarci». Annie scosse la testa. «Hanno
bisogno di noi», rispose. «Senza me e te non funziona
niente».

Buster si svuotò le tasche dalle monetine che aveva
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raccolto in precedenza e le ammucchiò in due pile ugua-
li. Poi a turno lui e la sorella le ributtarono nelle fonta-
ne, esprimendo desideri abbastanza semplici da fargli
sperare che si sarebbero avverati.
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Capitolo uno

Appena Annie mise piede sul set qualcuno la informò
che doveva togliersi la camicetta.

«Come, scusi?», chiese lei.
«Sì», continuò la donna. «Questa la giriamo senza».
«Chi è lei?», domandò Annie.
«Sono Janey», rispose la donna.
«No», disse Annie, chiedendosi se per caso non fosse

finita sul set sbagliato. «Qual è il suo ruolo nel film?».
Janey si accigliò. «Sono supervisore alla sceneggiatu-

ra. Abbiamo già parlato diverse volte. Non ti ricordi
qualche giorno fa, quando ti ho raccontato di quella vol-
ta che mio zio ha cercato di baciarmi?».

Annie non se lo ricordava affatto. «E così sei supervi-
sore alla sceneggiatura?», chiese.

Janey annuì sorridendo.
«Sul mio copione non si parla assolutamente di nudo

in questa scena».
«Be’, è una sceneggiatura abbastanza aperta, credo»,

disse Janey. «Dipende molto dal regista».
«Nessuno mi ha detto niente durante le prove», ri-

spose Annie.
Janey si limitò a scrollare le spalle.
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«È stato Freeman a dire che mi devo togliere la cami-
cetta?», chiese Annie.

«Ma certo», rispose Janey. «Stamattina, appena è ar-
rivato. Viene qui e mi fa: “Di’ ad Annie che la prossima
scena deve girarla a seno nudo”».

«E dov’è Freeman adesso?».
Janey si guardò intorno. «Ha detto che andava a cer-

care qualcuno che potesse procurargli un panino molto
speciale».

Annie andò in bagno e si chiuse in un cubicolo vuoto
per telefonare al suo agente. «Vogliono che mi spogli»,
disse. «Assolutamente no», rispose Tommy, l’agente.
«Sei quasi un’attrice di prima categoria. Non puoi com-
parire in un nudo frontale integrale». Annie spiegò che
non si trattava di un nudo integrale, ma solo di una sce-
na in topless. Ci fu una pausa all’altro capo della linea.
«Ah, be’, allora non è così grave», commentò Tommy.

«Ma non c’era nel copione», rispose Annie.
«Nei film si vedono un sacco di cose che non c’erano

nel copione», proseguì lui. «Mi ricordo di aver sentito
raccontare che una volta in una scena c’era una compar-
sa sullo sfondo con l’uccello fuori dai calzoni».

«Già», replicò Annie. «È stato un danno per il film».
«In quel caso, sì», rispose Tommy.
«Allora gli dico che non lo faccio».
L’agente fece un’altra pausa. Ad Annie parve di senti-

re sullo sfondo i rumori di un videogioco.
«Non sarebbe una buona idea. Con questo ruolo po-

tresti vincere l’Oscar. Ti sembra il caso di metterti a fare
storie?».

«Credi sia un ruolo da Oscar?», chiese Annie.
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«Dipende da quanto saranno forti le altre candidate
l’anno prossimo», rispose Tommy. «Sembra che sarà un
anno fiacco per le parti femminili, perciò potresti anche
farcela. Ma non prendermi in parola, mi raccomando.
Mai avrei pensato che avresti avuto la nomination per
L’appuntamento, e guarda cos’è successo».

«D’accordo», rispose Annie.
«Il mio istinto mi dice: togliti la camicetta. Magari

quella scena ci sarà solo nel director’s cut», aggiunse
l’agente.

«Il mio istinto non mi dice così», ribatté Annie.
«Me ne rendo conto, ma a nessuno piacciono gli atto-

ri che fanno i difficili».
«Sarà meglio che vada», disse Annie.
«Tra l’altro hai un gran bel corpo», aggiunse Tommy,

proprio mentre lei riattaccava.

Provò a telefonare a Lucy Wayne, che l’aveva diretta in
L’appuntamento, un film che era valso ad Annie la nomi-
nation all’Oscar. Impersonava una bibliotecaria timida e
tossicodipendente che si ritrova a frequentare degli skin-
head, con risultati tragici. Era un film difficile da riassu-
mere, Annie lo sapeva, ma aveva dato una svolta alla sua
carriera. Annie si fidava di Lucy, e durante tutte le riprese
si era sempre sentita in buone mani; se Lucy le avesse det-
to di togliersi la camicetta non avrebbe protestato.

Lucy non rispose e Annie ebbe la sensazione che que-
sto era il genere di situazione poco traducibile in un mes-
saggio vocale. L’unica persona in grado di esercitare su di
lei un’influenza rassicurante non era raggiungibile, per-
ciò doveva arrangiarsi con le alternative a disposizione.
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I suoi genitori ritenevano che fosse una splendida
idea. «Io credo che dovresti recitare completamente nu-
da», disse la madre. «Perché togliersi solo la camicet-
ta?». Annie udì suo padre che urlava in sottofondo:
«Digli di farlo se anche l’attore maschio si toglie le mu-
tande».

«Ha ragione, lo sai», aggiunse la madre. «Ormai il nu-
do femminile non è più considerato scabroso. Di’ al re-
gista che se vuole ottenere una reazione significativa de-
ve filmare un pene».

«Comincio a pensare che voi due non capiate il pro-
blema», disse Annie.

«E qual è il problema, tesoro?», le chiese la madre.
«Non voglio togliermi la camicetta. Non voglio toglier-

mi le mutande. E non voglio assolutamente che Ethan si
tolga le sue. Voglio girare la scena così come l’avevamo
provata».

«Be’, a me sembra una gran noia», disse la madre.
«La cosa non mi sorprende», replicò Annie e chiuse

anche quella comunicazione, convinta di aver scelto di
circondarsi di gente che, in mancanza di un termine mi-
gliore, si poteva definire deficiente.

Dal cubicolo accanto una voce disse: «Se fossi in te,
gli direi che per mostrare le tette devono darmi altri cen-
tomila dollari».

«Buona idea», disse Annie. «Grazie per il consiglio».

Quando chiamò il fratello, Buster le disse di calarsi
fuori dalla finestra del bagno e scappare, la soluzione
che adottava lui per la maggior parte dei problemi. «Vat-
tene di lì, prima che ti convincano a fare qualcosa che
non vuoi fare».
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«Voglio dire, non sono mica matta, giusto? Questa è
un’assurdità, vero?», chiese Annie.

«Certo che è un’assurdità», la rassicurò Buster.
«Nessuno mi ha mai parlato di nudo, e poi, il giorno

delle riprese, ci si aspetta che mi tolga la camicetta?».
«È assurdo», ripeté Buster. «Non è del tutto sorpren-

dente, però è assurdo».
«Non è sorprendente?».
«Ricordo di aver sentito dire che durante il suo primo

film Freeman Sanders ha filmato una scena improvvisata
in cui un’attrice si faceva scopare da un cane, poi però
l’ha tagliata».

«Io non l’ho mai sentito», disse Annie.
«Be’, dubito che Freeman ne avrebbe parlato duran-

te le riunioni con te».
«E allora, cosa dovrei fare?», chiese Annie.
«Vattene!», gridò Buster.
«Non posso semplicemente tagliare la corda, Buster.

Ho degli obblighi contrattuali. È un buon film, credo.
O, perlomeno, è una buona parte. Dirò loro che non fa-
rò la scena».

Una voce fuori dal cubicolo chiese: «Non farai la sce-
na?». Era quella di Freeman.

«Chi diavolo è?», chiese Buster.
«È meglio che vada», rispose Annie.

Quando aprì la porta Freeman era appoggiato al la-
vandino e mangiava un panino che somigliava a tre san-
dwich impilati uno sull’altro. Indossava la solita unifor-
me: abito nero, cravatta, camicia bianca stropicciata, oc-
chiali da sole e un paio di vecchie scarpe da tennis scal-
cagnate senza calzini. «Qual è il problema?», chiese.
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«Da quanto tempo sei lì fuori?».
«Non molto. La segretaria di produzione ha detto che

eri in bagno e la gente comincia a chiedersi se ti sei spa-
ventata all’idea di toglierti la camicetta o se sei qui dentro a
farti di coca. Perciò ho pensato di venire a scoprirlo».

«Be’, non mi sto facendo di coca».
«Sono un po’ deluso».
«Non ho intenzione di togliermi la camicetta, Free-

man», disse Annie.
Freeman si guardò intorno in cerca di un punto dove

posare il panino e, come se si fosse reso conto solo in quel
momento di trovarsi in un gabinetto pubblico, decise di
tenerlo in mano. «Va bene, va bene», disse. «Io sono solo
il regista e lo sceneggiatore, cosa mai potrò saperne?».

«Non ha alcun senso», gridò Annie. «Un tizio che non
ho mai visto in vita mia bussa alla porta del mio apparta-
mento e io me ne sto di fronte a lui con le tette di fuori?».

«Non ho tempo per spiegarti tutte le implicazioni del-
la scena», rispose Freeman. «In sostanza tutto ruota at-
torno al tema del controllo: Gina è il tipo che vuole sem-
pre avere il controllo della situazione. Ed è così che ot-
terrebbe il suo scopo».

«Non ho intenzione di togliermi la camicetta, Free-
man».

«Se non vuoi essere una vera attrice, tanto vale che
continui a fare film di supereroi e commedie smielate».

«Va’ all’inferno», rispose Annie. Poi lo spinse via e
uscì dal bagno.

Trovò il co-protagonista, Ethan, intento a pronuncia-
re con grande enfasi le sue battute, camminando in cer-
chio. «L’hai sentita la novità?», gli chiese. 
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Lui annuì.
«Ebbene?», domandò Annie.
«Ho un consiglio da darti», rispose Ethan. «Quello

che farei io è considerare la situazione non come se fos-
si un’attrice a cui chiedono di togliersi la camicetta, ma
come se fossi un’attrice che interpreta la parte di un’at-
trice a cui chiedono di togliersi la camicetta».

«Certo», disse Annie trattenendo l’impulso di sten-
derlo con un pugno.

«Vedi», continuò Ethan, «questo atteggiamento ag-
giunge un’ulteriore patina di irrealtà, che secondo me
renderebbe la tua recitazione più complessa e interes-
sante».

Prima che Annie avesse il tempo di rispondergli arri-
vò l’aiuto regista con il programma delle scene della
giornata in mano. «Allora, sei d’accordo sul girare la
prossima a seno nudo?».

«Non se ne parla», rispose Annie.
«Be’, che delusione».
«Mi trovi nella mia roulotte», disse Annie.
«Ad aspettare che ti venga un po’ di talento!», le gri-

dò dietro l’aiuto regista mentre lei usciva dal set.

Il peggior film a cui avesse mai partecipato, in uno dei
suoi primi ruoli, si chiamava La torta va storta quando sei
morta, e parlava di un detective privato che indaga su un
omicidio avvenuto nel corso di una gara di mangiatori di
torte durante una festa di paese. Quando aveva letto il
copione Annie aveva pensato che si trattasse di una com-
media, e poi era rimasta sconvolta quando aveva capito
che, nonostante battute come «Tu hai una mente con
torta» o «Devo ammettere che avevi ragione. Io invece
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ho avuto torta», in realtà si trattava di un giallo dram-
matico. «È come Assassinio sull’Orient Express», le ave-
va detto lo sceneggiatore durante una lettura, «ma inve-
ce di un treno, c’è una torta».

Il primo giorno delle riprese uno degli attori protago-
nisti si beccò un’intossicazione durante la scena della ga-
ra delle torte, e abbandonò il film. Un maiale uscì dal re-
cinto e distrusse gran parte delle apparecchiature di re-
gistrazione. Quindici riprese di una scena particolar-
mente difficile furono girate con una telecamera senza
pellicola. Per Annie si trattò di un’esperienza bizzarra,
surreale: osservare qualcosa che andava in pezzi appena
lo toccavi. Più o meno a metà del film il regista le disse
che doveva indossare delle lenti a contatto che le cam-
biassero il colore degli occhi da azzurro a verde. «Que-
sto film ha bisogno di lampi di verde, qualcosa che cat-
turi l’occhio dello spettatore», le spiegò. «Ma siamo a
metà delle riprese», disse Annie. «Certo», replicò il re-
gista. «Siamo solo a metà delle riprese».

Tra gli altri attori protagonisti c’era Raven Kelly, che
era stata la femme fatale in diversi noir classici. Sul set
Raven, che aveva settant’anni, sembrava non guardare
mai il copione, faceva le parole crociate durante le pro-
ve e rubava sempre la scena. Mentre sedevano fianco a
fianco al trucco, Annie le aveva chiesto come faceva a
sopportare di recitare in quel film. «È un lavoro», le ave-
va risposto Raven. «Se mi pagano, lo faccio, qualunque
cosa sia. Cerchi di dare il massimo, ma qualche volta è
proprio il film che non è un granché. Non è una grossa
perdita. I soldi arrivano lo stesso. Non ho mai capito gli
artisti, e non mi è mai importato un bel niente della tec-
nica, del metodo, e di tutta quella roba lì. Ti metti dove

24

La famigliaFang6.qxp  7-05-2012  15:19  Pagina 24



ti dicono loro, dici le tue battute e te ne vai a casa. È so-
lo recitazione». La truccatrice continuò il suo lavoro, per
far sembrare Annie più giovane e Raven più vecchia.
«Ma ti piace?», chiese Annie. Raven fissò la sua immagi-
ne riflessa nello specchio. «Non lo odio», le disse. «Do-
po che hai passato anni a fare sempre la stessa cosa, non
puoi pretendere di più».

Una volta dentro la roulotte, con gli scuri abbassati e
il rumore bianco che sibilava dalla radio, Annie si sedet-
te sul divano e chiuse gli occhi. A ogni respiro profondo,
misurato, immaginò che alcune parti del suo corpo stes-
sero lentamente diventando insensibili: prima le dita, poi
le mani, i polsi, le spalle, fino a rievocare il più possibile
la sensazione di essere morta. Era una vecchia tecnica
della famiglia Fang, da utilizzare prima di fare qualcosa
di disastroso. Immaginavi di essere morta, e quando
uscivi da quella condizione, nulla, per quanto spavento-
so, sembrava più avere importanza. Annie ricordò loro
quattro seduti in silenzio dentro il furgone, ciascuno in-
tento a morire e a tornare alla vita: quei pochi minuti
prima di spalancare le porte e irrompere con violenza
nelle vite di tutti gli abitanti della zona.

Dopo mezz’ora Annie tornò nel suo corpo e si alzò in
piedi. Si tolse la maglietta e si slacciò il reggiseno, la-
sciandolo cadere sul pavimento. Si piazzò davanti allo
specchio e osservò la propria immagine mentre pronun-
ciava le battute della scena. «Non sono l’angelo custode
di mia sorella», disse, resistendo all’impulso di incrocia-
re le braccia sul petto. Recitò l’ultima frase: «Temo non
mi interessi proprio, dottor Nesbitt», e poi, sempre sen-
za maglietta, spalancò la porta della roulotte e percorse
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i cinquanta metri che la separavano dal set, ignorando gli
assistenti di produzione e lo staff che la fissavano men-
tre gli passava accanto. Trovò Freeman seduto sulla se-
dia da regista, ancora intento a divorare il suo panino, e
gli disse: «Avanti, giriamo questa scena del cazzo». Free-
man sorrise. «Questo è l’atteggiamento giusto», disse.
«Usa la tua rabbia per la scena».

Immobile, nuda dalla vita in su, mentre le comparse,
lo staff, il suo partner nella scena e tutti coloro che ave-
vano a che fare col film la fissavano con gli occhi sgrana-
ti, Annie disse a se stessa che era tutta una questione di
controllo. Era lei che controllava la situazione. Aveva il
totale, assoluto controllo.
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