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"Lot Motun chiamò il suo cane. Il cane drizzò le orecchie e gli si avvicinò strisciando. Lot prese
l'animale per le orecchie corte e scarne e si rotolò con lui nel fango."

La Signorina Willerton si appoggiò allo schienale della sedia, rilassandosi. Era un buon inizio.
Ora avrebbe programmato l'azione. Doveva esserci una donna, naturalmente. Magari una
donna che Lot avrebbe ucciso. Quel tipo di donna era sempre portatrice di guai. Avrebbe potuto
addirittura esser lei a provocarlo sino a farsi ammazzare, con la sua condotta licenziosa. E da
quel momento, Lot sarebbe stato perseguitato dal rimorso, forse. In tal caso avrebbe dovuto
dotare Lot di principi morali, ma questa non sarebbe stata una cosa difficile. Ora, come avrebbe
fatto a introdurre tutto ciò nella situazione di passione amorosa che non poteva certo mancare,
si chiese. Avrebbero dovuto esserci delle scene piuttosto violente, naturalistiche, quel genere di
cose sadiche che di solito vengono associate ai braccianti e ai mezzadri, nei libri. Era un
problema. D'altra parte, alla Signorina Willerton piacevano i problemi. Più di tutto le piaceva
programmare le scene di passione, ma poi, quando arrivava il momento di metterle sulla carta,
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cominciava a sentirsi strana e a chiedersi cosa avrebbe detto la famiglia quando le avrebbe
lette.  Garner avrebbe schioccato le dita e non avrebbe perso l'occasione per strizzarle l'occhio;
Bertha si sarebbe fatta una pessima opinione di lei; e Lucia avrebbe detto con quella sua
vocetta sciocca: "Che cosa ci hai nascosto per tutto questo tempo, Willie? Che cosa ci hai
nascosto?", e avrebbe fatto una delle sue solite risatine soffocate. Ma la Signoria Willerton non
poteva pensare a tutto questo, non in quel momento: doveva programmare i personaggi.
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