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1

Otto mesi prima

Un gelido sole di inizio inverno filtrava dalle finestre dello stu-

dio di Jack nella nostra casa a Daufuskie Island. Ero in piedi, fra 

le sue gambe, le mani sulle sue spalle. «Secondo te, qualcuno sa 

che c’è un matrimonio qui?» gli chiesi.

Lui scosse la testa. Aveva le guance ruvide, non faceva la 

barba dal giorno prima. Gli occhi grigio-verde risaltavano nella 

stanza illuminata dalla luce naturale. «No.»

Avevo appena letto la sceneggiatura su cui stava lavorando, 

quella basata sui suoi primi anni di vita, e il mio cuore era, al 

tempo stesso, traboccante d’amore e spezzato dalla tristezza per 

l’infanzia che aveva avuto.

Avevo capito che questo splendido uomo non aveva mai avu-

to quello che più desiderava: sentirsi tranquillo, stabile, al sicuro. 

Ed era in mio potere darglielo. Mi si stringeva il cuore al pensie-

ro di averglielo negato tanto a lungo, rimandando l’argomento 

matrimonio. Anche se, in realtà, avevo pensato che sarebbe stato 

bello assistere alle nozze di sua madre con Jeff, suo compagno da 

una vita, prima di prendere in considerazione le nostre.

«Chissà» iniziai a dire, mantenendo un tono di voce misu-

rato, «forse dovremmo celebrare qui anche il nostro...»
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Percepii le spalle di Jack irrigidirsi sotto i miei polpastrelli. 

Le sue mani mi strinsero forte la vita, e avrei giurato che avesse 

smesso di respirare. Per un attimo ebbi la sensazione di aver 

frainteso. «Cos’hai detto?» mi chiese, e in quel momento colsi 

nei suoi occhi una cauta speranza e mi sentii di nuovo in colpa 

per averlo fatto aspettare tanto. Da quattro anni mi diceva che 

eravamo destinati a stare insieme per sempre.

Un ampio sorriso mi attraversò il volto e rimasi a osservar-

lo, mentre i suoi occhi si facevano più scuri e il suo respiro 

vacillava. Gli strinsi le spalle muscolose. «Be’, organizzare la 

cerimonia, questo fine settimana, mi ha fatto capire quanto 

avrei voluto che fosse la nostra» gli confessai. «E da quando 

questo pensiero mi è entrato in testa, non sono più riuscita a 

liberarmene.»

Jack rimase in silenzio per un bel po’, e io avvertii un’altra 

punta di nervosismo. Voleva ancora sposarsi, giusto? Non mi 

aveva mai fatto pressione. Gliene ero grata, ma a quel punto 

cominciavo a temere che nel frattempo potesse aver cambiato 

idea. Magari le cose gli andavano bene così come stavano.

«Sono sollevato» disse infine, anche se le sue parole pareva-

no cavate fuori a forza. «Però» aggiunse, e io trattenni il fiato, 

«adesso sei tu quella che dovrà aspettare.»

Aspettare cosa? Corrugai la fronte.

«Esatto. Non penserai mica che ti faccia adesso la proposta e 

la cosa finisca qui, no? Dovrai stare un po’ sulle spine» proseguì, 

inarcando un sopracciglio.

Decisi di stare al gioco. «Che cosa? Vuoi darmi tempo di 

cambiare idea?» scherzai, ma mi pentii subito della battuta, ve-

dendolo impallidire. Passai le dita sopra la sua guancia calda 

e ruvida.

Jack mi afferrò la mano e si portò il palmo alla bocca per 
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baciarlo. «Non privarmi della possibilità di fare qualcosa di 

romantico per te. Me lo hai praticamente chiesto tu. Lascia-

mi almeno salvare l’orgoglio e far finta che sia io a prendere 

l’iniziativa.»

«Te l’ho chiesto io?» Mi diedi una pacca sulla fronte. «Oddio, 

forse hai ragione. Be’, comunque non aspettare troppo» sussur-

rai, rendendomi conto in quell’istante che diventare la moglie di 

Jack sarebbe stato meraviglioso da ogni punto di vista, e ormai 

volevo accadesse il più presto possibile. Speravo con tutto il mio 

cuore che lui provasse ancora gli stessi sentimenti e non stesse 

invece prendendo tempo per scaricarmi con tatto.

Jack fece un bel respiro. «Io... William John Rhys Thomas, 

che sarei dovuto essere il ventunesimo Conte di Huntley se non 

fossi stato dichiarato disperso e presunto morto, altrimenti det-

to Jack Eversea, ti amo follemente, Keri Ann Butler.»

«Be’, Conte Huntley...» Feci un gran sorriso. «Io mi sa che 

preferisco Jack. Ti dai già un sacco di arie, non puoi aspettarti 

che cominci a chiamarti Lord.» Risi, gli presi una mano e la 

feci scivolare sotto il mio maglione, sulla pancia. Adoravo il 

tocco delle sue mani. Mi chinai in avanti e premetti le labbra 

sulle sue. La sua bocca si dischiuse appena, e sentii le sue labbra 

morbide, la barba corta e ispida, il suo respiro caldo. Mi venne 

la pelle d’oca.

«Forse potremmo portarci avanti procreando un erede» 

scherzò fra un bacio e un altro, mentre mi accarezzava ancora 

il ventre. «Ho sentito dire che può volerci un po’.»

Matrimonio e bambini. Gli occhi mi pizzicavano per l’emo-

zione mentre mi rendevo conto di quanto lo desiderassi. Per 

tanto tempo avevo allontanato quel pensiero dalla mente, forse 

chiedendomi se Jack e io non fossimo troppo belli per essere 

veri. Così sarebbe stato più che per sempre. «Credo di essere 
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pronta anch’io» dissi, in un sospiro. Ad alta voce sembrava una 

cosa gigantesca. Troppo.

Jack smise di accarezzarmi e spostò subito lo sguardo sulla 

mia pancia. Deglutì e arrossì leggermente.

Quando tornò a guardarmi in volto, sorrisi nervosa e decisi 

di giocarmi il tutto per tutto. «Anche subito, se ti va.»

Lui fece un respiro profondo e chiuse gli occhi. Poi si fece 

più avanti sulla sedia, si scostò dal bordo e si lasciò cadere in 

ginocchio sul pavimento. Mi cinse la vita e sprofondò la testa 

contro il mio corpo.

Con le mani tra i suoi capelli scuri e tenendolo stretto a me, 

capii di aver fatto la cosa giusta.

Avevo aspettato. E adesso ero pronta. Per noi. Per sempre.
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2

Oggi

Lo sciabordio delle onde e il tintinnio del vetro della mia cam-

pana a vento mi svegliarono delicatamente, mentre una lieve 

brezza mattutina entrava dalla finestra. Adoravo dormire con le 

finestre aperte. Nel Lowcountry era possibile solo in primavera 

e in autunno. In autunno, però, dei minuscoli moscerini, quelli 

fastidiosissimi che pizzicano, riuscivano a passare attraverso 

le zanzariere, ma non al secondo piano della nostra casa sulla 

spiaggia. E lì, nel nostro santuario sull’isola remota di Dau-

fuskie, potevamo lasciare porte e finestre spalancate, senza te-

mere che qualcuno ci scattasse foto o ci spiasse.

Da dietro le palpebre, intuii che l’alba aveva inondato la 

stanza con il suo caldo bagliore. Alle mie spalle, i respiri lenti 

e profondi di Jack mi lambivano i capelli sulla nuca, mi teneva 

una mano stretta intorno alla vita, con fare possessivo, e una 

gamba avvinghiata alle mie.

Assaporavo quei momenti. I momenti di tranquillità, in cui 

dimenticavo quanto ci fossimo allontanati negli ultimi mesi.

Jack non mi avrebbe mai chiesto di sposarlo.

Erano passati mesi da quando gli avevo confessato che ero 

pronta a diventare sua moglie e metter su famiglia. Una cosa 
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che sapevo lui desiderava da tanto tempo. Ma da quando aveva 

girato Il conte scomparso, adesso in fase di post-produzione, lo 

vedevo agitato. Lo stress, il nervosismo, la mancanza di sonno 

erano evidenti in ogni sua interazione con me. Forse era solo 

una mia impressione, ma sentivo che l’uomo partito per girare 

quel film non era lo stesso che era tornato da me.

Dopo un’intensa primavera e un’afosa estate trascorse nel 

Lowcountry, l’emozione che provavo nell’attesa della sua pro-

posta di matrimonio si era trasformata in tensione, poi in do-

lore. Ormai era quasi troppo tardi. Se Jack me lo avesse chiesto 

ora, probabilmente sarei sbottata e avrei fatto una stupidaggine. 

Come dire di no.

Solo durante queste poche ore prima dell’alba, quando infine 

Jack cedeva alla stanchezza e, nel sonno, il suo corpo cercava 

inconsciamente il mio, mi permettevo di credere ancora a noi.

Detestavo interrompere quegli istanti magici, a letto con lui, 

ma la mia vescica mi costrinse ad allontanarmi dal tepore del 

suo corpo e andare con passo felpato in bagno. C’era freddo 

nell’aria, quella mattina. Feci in fretta quel che dovevo fare e 

mi spostai al lavandino di pietra bianca per lavarmi le mani e 

prendere la pillola. Aprii il cassetto e tirai fuori la confezione. 

Ancora una, per quel mese.

L’  anno prima mi ero finalmente laureata, il mio sogno di 

andare al college si era compiuto. Per fortuna ero riuscita a 

farmi una certa reputazione, anche se non ero ancora del tutto 

convinta che il fatto di essere la fidanzata di Jack Eversea non 

c’entrasse niente. Avevo imparato ad accettarlo, mentre prima 

combattevo questa cosa, cercando di affermare la mia indipen-

denza al punto tale da mandare Jack fuori di testa. Ma sposarmi 

e avere dei figli erano state le uniche cose che durante gli anni 

del college avevo rifiutato nel modo più assoluto.
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Bisognava riconoscere che Jack era stato paziente, ma ave-

vo sempre saputo quanto fosse importante per lui. A volte mi 

sentivo un essere ignobile a impedire all’uomo che amavo di 

avere la cosa che desiderava di più. Adesso mi domandavo se 

non fossimo fuori tempo massimo. Ci eravamo lasciati sfuggire 

il momento giusto? L’ attimo perfetto che ci avrebbe fatto da 

trampolino di lancio verso il paradiso?

Toccai la confezione della pillola e mi guardai allo specchio. 

Per un po’, dopo il matrimonio di sua madre, dopo avergli detto 

di essere pronta per un nuovo capitolo della nostra storia, avevo 

smesso di prenderla. Non so se ci aspettavamo che rimanessi 

subito incinta o se io immaginavo che Jack mi chiedesse subito 

di sposarlo, ma non era accaduta nessuna delle due cose. Qual-

che mese dopo, lui era partito per girare il film ed era stato via 

per dodici lunghe e tormentose settimane. Era tornato da quasi 

due mesi, ma pur non essendo una cosa che potevo toccare con 

mano, lui era... diverso.

Mentre fra Jack e me si spalancava l’abisso, mi era sembrato 

da irresponsabili lasciare le cose al caso. Così, quasi un mese 

prima, quasi senza pensarci, avevo ricominciato a prendere la 

pillola. Non sapevo neanche se Jack se ne fosse accorto. O se 

gliene importasse qualcosa.

Cercavo di vedermi come una madre, ma mi sentivo ancora 

una bambina che giocava a travestirsi nel tentativo di scoprire 

chi era davvero. Sarebbe mai stato diverso? Mi sarei mai guar-

data allo specchio pensando: Ecco! Ce l’hai fatta, finalmente. Sei 

cresciuta. Sei pronta a fare sul serio?

Presi un bicchiere, lo riempii e mandai giù la pillola. Avevo 

ventisette anni. Li avrei compiuti di lì a qualche giorno. Sembra-

vo più vecchia? Più saggia? Sembravo una ragazza da sposare? 

In grado di procreare un altro essere umano?
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Sentii un rumore alla porta, e Jack entrò incespicando con 

aria assonnata. Si passò una mano tra i capelli scuri, tutti scom-

pigliati.

Mentre si avvicinava, guardai il suo torace nudo e notai qual-

che pelo che spuntava dall’elastico dei boxer bianchi. Mi sorpre-

se che me lo mangiavo con gli occhi e mi sorrise allo specchio, 

premendo la sua pelle calda sulla mia. Non potei fare a meno 

di ricambiare il suo sorriso. I suoi occhi grigio-verde fissavano 

i miei nello specchio e io sentivo il mio cuore espandersi nel 

petto, pieno d’amore per lui.

«Ehi» sussurrai e il mio respiro si fece più pesante, sentendo 

i fianchi di Jack contro di me.

«Ehi» disse lui, chinando il capo per sfiorarmi una spalla con 

le labbra. Mi ricordai troppo tardi di avere in mano il pacchet-

to della pillola ormai vuoto. Perché mi sentivo in colpa? Jack 

non mi aveva mai chiesto di non prenderla. Non era una cosa 

che stavo facendo di nascosto. Eppure in qualche modo quella 

scatola, quella decisione che adesso sembrava solo mia, era la 

prova di quanto ci fossimo allontanati negli ultimi tempi. Di 

quanta distanza avessimo messo l’uno dall’altra. Jack si irrigidì 

un po’ e si scostò. Gettai la scatola nel cestino e uscii dal bagno 

per dargli un po’ di privacy.

Fuori dalla finestra di camera nostra, la mattina era frizzante, 

e i colori vivaci. Il prato, ancora di un verde carico all’inizio 

dell’autunno e ancora più brillante grazie al sole mattutino, era 

rugiadoso e invitante. Ma l’aria che proveniva dallo spiraglio 

aperto era gelida e mi provocò un brivido.

La porta del bagno si aprì. Mi girai, e all’improvviso ebbi 

una grandissima voglia di tornare sotto le coperte con lui, nel 

nostro bozzolo di tepore, per adorare ogni centimetro del suo 

corpo e dimostrargli quanto lo amavo.
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Jack uscì senza guardarmi e si diresse verso l’armadio.

«Ehi» dissi piano dietro le sue spalle muscolose. «Che ne 

dici di tornare a letto?»

Lui frugò in un cassetto alla ricerca di un paio di pantalonci-

ni da jogging e se li infilò senza voltarsi. «No... Vado a correre.»
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3

Varcai il portone della mia vecchia casa di famiglia, portando-

mi dietro una folata di aria autunnale. Il profumo di legna e di 

cassis di more mi riempì le narici. Appena mi vide, Jazz sbatté 

una rivista sul tavolo rustico del Settecento, recuperato in un 

vecchio mulino della Carolina, che adesso serviva da elegante 

reception.

«Cosa c’è?» Posai la borsa vicino al bancone, sul parquet di 

legno scuro, e presi la sedia davanti a lei. Incrociai le gambe 

fasciate nei jeans e mi misi a dondolare un piede.

«L’ hai visto?» Jazz corrugò la fronte e fece per rimettere a po-

sto alcuni inesistenti ciuffi di capelli biondi che evidentemente 

pensava fossero sfuggiti dalla sua coda di cavallo, bassa e liscia. 

Da quando aveva l’abitudine di portarli così, a volte sembrava 

una persona diversa, severa rispetto all’amica matta e vivace 

con cui ero cresciuta.

«Che cosa? Parli dello spettacolare servizio su Lifestyle Ma-

gazine, che è uno dei tuoi sogni da quando hai aperto?» Inarcai 

un sopracciglio e mi misi a braccia conserte con aria di sfida, 

per far capire alla mia migliore amica quanto fosse ridicola. 

«Sì, l’ho visto.»

Lei sospirò, facendo tremolare la fiamma della candela che 

ardeva al bordo del tavolo. «È il colpo di grazia, te lo dico io» 
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riprese. «Hanno scritto che è impossibile prenotare da noi! Ora 

nessuno si prenderà neppure la briga di provarci... Ci ritrove-

remo vuoti senza neanche accorgercene.»

Risi. «Lavori troppo. Sei stressata. Sai quando atterra il volo 

di Nicole?»

Nicole in passato era stata ospite della locanda, e aveva de-

ciso di sposarsi a Butler Cove il sabato successivo al giorno del 

Ringraziamento. Era una cosa super improvvisata, ma per Jazz 

si trattava di un lavoro troppo grosso per rifiutare.

Il telefono emise un bip basso – lo teneva così per non distur-

bare gli ospiti –, impedendole di rispondere alla mia domanda. 

Jazz lo agguantò.

«Visto?» sussurrai. «Magari è qualcuno che vuole prenotare.»

Jazz alzò gli occhi al cielo. «Locanda Butler. Come posso 

aiutarla?»

Feci un cenno verso la porta e tornai fuori per recuperare 

dalla Jeep di Jack le orchidee che avevo preso per lei prima di 

partire da Daufuskie.

Davanti a casa Butler adesso c’era un elegante cortile di gusci 

di conchiglia frantumati. Il piazzale antistante non era più un 

parcheggio pieno di erbacce, come quando ci vivevo io. An-

che lo spazio sul retro era stato trasformato in uno splendido 

giardino. Alla nonna – che riposi in pace – sarebbe piaciuto 

tantissimo. Era lì che Jazz sperava di far celebrare le nozze di 

Nicole. A patto che non invitasse tutta Manhattan.

La mia amica, con indosso un abitino di jersey attillato e 

stivali da cowboy, uscì di casa a passi pesanti.

«Caspita, sei uno schianto!» le dissi. «Il tuo décolleté con-

tinua a farmi invidia dopo tutti questi anni. Eppure dovrei es-

sermici abituata.»

Il mio commento dissolse le nubi temporalesche sul suo vi-
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so, e le fece spuntare un sorrisetto sulle labbra. «Ma che scioc-

chezze dici?»

«Okay, dai, aiutami con questa roba, per piacere.»

«Cavoli, ma si gela qua fuori. Che razza di idea sposarsi 

all’aperto a fine autunno! Oh, mi hai portato le orchidee. Sono 

bellissime, grazie.» Si allungò verso la cassetta. «Stavo pensando 

a quando sarei potuta passare a prenderle in settimana. Ma fra 

gestire questo posto e organizzare il matrimonio, ho a malapena 

il tempo di fare pipì.»

Scossi la testa, facendo una smorfia. «Già, stavolta mi sa che 

hai proprio esagerato. Non ti bastava dirigere la locanda e fare la 

concierge, dovevi anche darti alla carriera di wedding planner. 

Non riesco a crederci!»

«Stavolta non ti rispondo nemmeno. E comunque questo 

matrimonio sarà assolutamente perfetto.»

«Peccato che non sia il tuo, visto quanto ti stai dando da fa-

re.» Lasciai cadere il commento con aria innocente e mi diressi 

in fretta verso casa, prima che Jazz me ne cantasse quattro.

«O il tuo» mi rispose lei per le rime, seguendomi sugli sca-

lini della veranda. «Preferirei di gran lunga organizzare il tuo. 

Insomma, quanto lo farai aspettare quel pover’uomo?»

Arrivammo affaticate in cucina e posammo le cassette con 

i fiori sull’isola al centro. Evitai lo sguardo di Jazz: ero certa 

che mi si leggesse negli occhi quanto ero angosciata per come 

andavano le cose tra me e Jack.

La cucina della mia casa d’infanzia era stata ristrutturata 

in modo tale da permettere agli ospiti di passare per farsi un 

caffè, o a chiacchierare con lo chef di sera. La locanda serviva 

la colazione continentale e la cena, solo su prenotazione. Così, 

quando c’era bisogno di loro il nuovo chef e il suo assistente 

arrivavano alle due del pomeriggio.
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Perciò in quel momento avevamo la casa tutta per noi.

«Non sono io a farlo aspettare» le risposi mentre armeggia-

vo con la piccola e costosa macchina del caffè in cialde. Sarei 

stata agitatissima dopo averlo bevuto, ma mi piaceva un sacco 

e non ero proprio riuscita a rifiutarlo. Non volevo neanche più 

vederne uno fatto con il filtro. Come era facile prendere certi 

vizi. Feci una mezza risatina, giurando a me stessa che avrei 

costretto Jack a portarmi il prima possibile alla Waffle House 

sull’interstatale 95, dove facevano un caffè buonissimo. «Ne 

vuoi uno?»

«Mmm, sì, caffè corto, per piacere.»

«Come fai a non berne uno dietro l’altro?» chiesi mentre 

glielo preparavo. «Io ne vado matta.» Avvicinai una sedia al 

grande tavolo della cucina. «Puoi prenderti una pausa dalla 

reception prima che usciamo?»

«Sì, non c’è problema, tanto il telefono lo sento comunque. A 

dire il vero, spesso mi metto qui a fare i conti per avere qualcuno 

con cui scambiare due parole. Ormai Joey e io facciamo quasi 

due vite parallele, è sempre più difficile incrociarci. Lui fa turni 

assurdi, in ospedale.»

Jazz e mio fratello si erano messi definitivamente insieme 

tre anni prima, quando lei era tornata dal Sudafrica, dove aveva 

fatto un’esperienza di lavoro.

Lui mi aveva confessato di essere preoccupato per la mole 

di impegni che Jazz si era assunta. Io però lo avevo rassicurato 

dicendogli che, se esisteva qualcuno in grado di gestirli, quella 

era Jazz. La mia amica aveva più cervello di quasi tutte le per-

sone che conoscevo.

«Mi dispiace davvero che lavoriate così tanto. Ma sono or-

gogliosissima di voi.»

«Ma smettila!»
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«Smettila tu. Dico davvero» insistetti. «Non sono smancerie. 

Il fatto è che... sono sbalordita.»

Jazz rise. «Sul serio, piantala. In ogni caso, sono io a essere 

sbalordita da te.»

«Non ho fatto niente di cui sbalordirsi negli ultimi tempi.» 

La voce mi era sprofondata in un sussurro, che mi uscì di bocca 

prima di poterlo controllare. Prima ancora di sapere cosa avrei 

detto. «Tranne, a quanto pare, aver convinto il mio fidanzato 

che non vedeva l’ora di passare il resto della sua vita con me 

a... non volerlo più.» Imbarazzata, presi il mio caffè macchiato 

e soffiai via la schiuma.

Il rumore della tazza che Jazz appoggiò con forza sul tavolo 

mi fece alzare gli occhi. Mi fissava con aria incredula.

«Cosa c’è?» domandai sulla difensiva.

Jazz fece spallucce e arricciò le labbra. Dopo avermi fissata 

con insistenza per qualche secondo, emise il sospiro che stava 

trattenendo. «Cosa te lo fa pensare?»

«Noi... io» mi corressi all’istante, «ho la sensazione che ci 

siamo allontanati. Jack è molto preoccupato. So che ha per la 

testa il film, e sono sicura che la decisione di uscire allo scoperto 

e rivelare il suo legame con il personaggio che interpreta gli 

pesa. Ma non ne parliamo. E poi mi distrae.»

«In che senso, ti distrae?»

«Be’, insomma...» Sgranai gli occhi. «In quel senso.» Le mie 

guance andarono in fiamme. «E quello mi fa dimenticare che 

ci sono altre cose di cui dobbiamo parlare.»

Jazz sbuffò, divertita. «A dire il vero, pensavo che potessi 

parlare di quello con più disinvoltura, visto che ormai sei vicina 

alla trentina.»

«Certo!» Feci un gran sorriso e lanciai un’occhiata alla porta. 

«Ma sai, temevo che potessero esserci degli ospiti nei paraggi.»
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«Okay, questo te lo concedo. Ma, sul serio, quell’uomo vuole 

sposarti da quando avete reso pubblica la vostra storia, se non 

dal giorno in cui ti ha conosciuta. Solo che non voleva farti 

pressione perché eri stata molto chiara al riguardo. E lui ha 

aspettato che fossi tu a dirgli quando ti sentivi pronta.»

Avevo un nodo in gola. «È...» Cercai di mandarlo giù. «È pro-

prio questo il punto. Ti ricordi all’inizio di quest’anno, quando 

Charlotte e Jeff sono venuti qui a sposarsi?»

Jazz corrugò la fronte. «Oh, sì. È stato meraviglioso. Darti 

una mano mi ha convinta a proporre la Locanda Butler come 

location per i matrimoni.»

«Be’, anche a me la cerimonia è piaciuta tantissimo. Ma più 

che altro, mi ha fatto venire voglia di essere noi al posto loro. 

Jack e io. E gliel’ho detto. Che ero pronta per tutto. Lui era al 

settimo cielo. Ma mi ha risposto che dovevo aspettare che fosse 

lui a chiedermelo. Ed eccomi qui... ancora in attesa.»

Sembrava ridicolo. Feci una smorfia mentre lo dicevo, erano 

passati più di otto mesi.

«No, sono sicura che ci sia un milione di ottimi motivi. Tro-

vare il momento giusto eccetera eccetera. Magari Jack vuole farti 

una sorpresa.» Le parole di Jazz mi confortarono, ma non mi 

piacque per niente lo sguardo che le vidi balenare negli occhi, 

prima che riuscisse a nasconderlo.




