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"Sono la Madre con la Bambina più Favolosa  

del Mondo. E insieme faremo faville. Lo so." (I  

love shopping per il baby)  

  

E che faville! Becky Brandon (nata Bloomwood) era convinta che essere madre fosse una 

passeggiata, ma naturalmente deve ricredersi. Ora che la piccola Minnie ha due  

anni è a dir poco un uragano, specie quando entra nei negozi afferrando tutto ciò che  

vede al grido di "Miiiio!", e sembra avere già le idee molto chiare in fatto di shopping.  

Da qualcuno deve avere pur preso... Becky esclude che sua figlia sia una bambina viziata, anche se 

in realtà non sa come fare con  

lei. In fondo il mestiere di mamma non si improvvisa e, messa alle strette, deve ammettere che 

forse ha ragione suo marito Luke:  

c'è proprio bisogno di una supertata come quelle dei reality televisivi. Non che questo  

le faccia piacere, anzi. Vorrebbe avere l'ultima parola in fatto di educazione della figlia, e ricevere 

lezioni di vita da una tata non le va proprio giù.  

D'altra parte, è un momento un po' delicato per tutti: Becky e Luke vivono ancora a Oxshott nella 

casa dei genitori di lei, la convivenza forzata alla lunga pesa e la crisi finanziaria si fa sentire, 

causando ogni genere di preoccupazione in famiglia. Una cosa è certa: Becky si deve dare una 

regolata con le spese - a modo suo, però -, e lei è animata dalle migliori intenzioni. Questo 

comunque non le impedisce di organizzare (molto in economia!) una strepitosa festa a sorpresa per 

il compleanno di Luke. In effetti le sorprese non mancheranno, soprattutto perché mantenere il 

segreto non si rivelerà affatto facile...  

I love mini shopping, il sesto romanzo della popolarissima serie creata da Sophie Kinsella, è un 

fuoco di fila di gag e situazioni esilaranti in cui ancora una volta Becky trionfa grazie alla sua carica 

di verve, incoscienza e simpatia. Milioni di fan saranno entusiasti del ritorno della loro beniamina e 

di tutti gli altri irresistibili personaggi che la circondano.  

  

  

Sophie Kinsella, prima di diventare una scrittrice di successo, era una giornalista economica. Per 

Mondadori ha pubblicato I love shopping (2000), che è diventato in breve tempo un best seller sia 

in Italia sia all'estero, I love shopping a New York (2002), I love shopping in bianco (2002), Sai 

tenere un segreto? (2003), I love shopping con mia sorella (2004), La regina della casa (2005), I love 

shopping per il baby (2007), Ti ricordi di me? (2008) e La ragazza fantasma (2009). Con il suo vero 

nome, Madeleine Wickham, ha pubblicato La signora dei funerali (2008) e La compagna di scuola 

(2010). Vive a Londra con il marito e quattro figli.  
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Asilo Nido Tick Tock  

The Old Barn  

4 Spence Hill  

Oxshott  

Surrey  

 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Elton Road  

Oxshott  

Surrey  

 

1 settembre 2005  

Gentile signora Brandon,  

ci ha fatto molto piacere conoscere lei e Minnie ieri. Siamo certi che sua figlia si troverà benissimo 

nell'ambiente sereno e allegro del nostro asilo, e saremo felici di accogliervi la settimana prossima.  

Cordiali saluti  

Teri Ashley  

Direttrice  

 

PS. Non si preoccupi del piccolo incidente dello schizzo di vernice. Siamo abituati ai bambini, e una 

parete si può sempre ridipingere.  



Asilo Nido Tick Tock  

The Old Barn  

4 Spence Hill  

Oxshott  

Surrey  

 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Elton Road  

Oxshott  

Surrey  

 

4 ottobre 2005  

Gentile signora Brandon,  

solo qualche considerazione personale su Minnie. E una bimba deliziosa e molto vivace.  

Deve però imparare che non può indossare tutti i costumi tutti i giorni, e che le scarpe da 

principessa non sono adatte per i giochi all'aperto.  

Forse potremo parlarne in occasione della prossima mattinata dedicata alle attività genitori-

bambini.  

Cordiali saluti  

Teri Ashley  

Direttrice  

 

PS. Non si preoccupi del piccolo incidente dello schizzo di colla. Siamo abituati ai bambini, e un 

tavolo si può sempre riverniciare.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asilo Nido Tick Tock  

The Old Barn  

4 Spence Hill  

Oxshott  

Surrey  

 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Eltton Road  

Oxshott  

Surrey  

 

9 novembre 2005  

Gentile signora Brandon,  

grazie della lettera. Mi fa molto piacere che lei sia ansiosa di partecipare alla mattinata di attività 

genitori-bambini. Sfortunatamente non è previsto che gli adulti si mascherino, né vi sarà la 

possibilità di "scambio di abiti con gli altri genitori" come da lei suggerito.  

Sono felice di dirle che Minnie è sempre più inserita all'interno dell'asilo e trascorre molto tempo 

nel nostro nuovo "angolo negozio".  

Cordiali saluti  

Teri Ashley  

Direttrice  

 

PS. Non si preoccupi del piccolo incidente dello schizzo di inchiostro. Siamo abituati ai bambini, e la 

signora Soper può sempre tingersi di nuovo i capelli.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.  

  

Okay. Niente panico. Ho la situazione sotto controllo. Sono io, Rebecca Brandon (nata Bloomwood), 

l'adulta. Non la mia bambina di due anni.  

Il problema è che non so bene se lei se ne renda conto.  

«Minnie, tesoro, dammi il pony.» Cerco di assumere un tono pacato e deciso, come quello che ha 

Tata Sue in televisione.  

«Poniiii.» Minnie stringe ancora di più il cavallino.  

«Niente pony.»  

«Mio!» grida isterica. «Miiiio poniiii!»  

Accidenti. Ho in mano un milione di sacchetti, il sudore mi cola in faccia e questo vorrei proprio 

risparmiarmelo.  

Filava tutto così liscio. Minnie e io abbiamo fatto il giro del centro commerciale per le ultime 

commissioni natalizie. Eravamo quasi alla grotta di Babbo Natale, quando mi sono fermata un 

attimo a guardare la casa delle bambole, al che Minnie ha afferrato un cavallino dallo scaffale e si è 

rifiutata di rimetterlo a posto. Così adesso sono nel pieno di un estenuante "Pony-gate".  

Una madre in jeans J Brand attillatissimi con figlia vestita-alla-perfezione mi passa davanti 

lanciando la classica Occhiata  

Mamma, e io sobbalzo. Da quando c'è Minnie ho imparato che l'Occhiata Mamma è persino più 

spietata dell'Occhiata Manhattan. Con l'Occhiata Mamma, ti squadrano da capo a piedi per valutare 

fino all'ultimo penny il costo dei tuoi vestiti.  

E non solo. Passano in rassegna anche gli abiti di tuo figlio, la marca del passeggino, la borsa dei 

pannolini, il tipo di merendina e se il pargolo sta sorridendo, urla o ha il moccio al naso.  

So che è un bel po' di roba da cogliere con uno sguardo in un secondo, ma credetemi, le madri sono 

multitasking.  

Minnie totalizza sicuramente un punteggio altissimo per il suo abbigliamento (abito: pezzo unico 

Danny Kovitz; cappotto: Rachel Riley; scarpe: Baby Dior) ed è saldamente imbragata con le cinghie 

di cuoio Bill Amberg (molto cool: erano su "Vogue").  

Però, invece di posare con il sorriso angelico della bambina della foto sul giornale, lei tira le 

cinghie con tutte le sue forze come un toro scalpitante in attesa di fiondarsi nell'arena. Furiosa, con 

le sopracciglia aggrottate e le guance rosso fuoco, sta prendendo fiato per lanciare un altro urlo.  

«Minnie.» La libero dalle cinghie e l'abbraccio così si sente protetta e al sicuro, proprio come 

raccomanda Tata Sue nel suo libro Consigli per domare un bambino difficile. L'ho comprato l'altro 

giorno tanto per dargli una scorsa. Così, per pura curiosità. Voglio dire, con Minnie non ho 

problemi o altro. Lei non è difficile. Neppure "fuori controllo e cocciuta", come ha detto  

quella stupida della sua maestra di musica. (Cosa ne sa? Non è nemmeno capace di suonare bene il 

triangolo.)  

Il problema con Minnie è che lei è... determinata. Ha le sue convinzioni. Come i jeans (non li mette) 

o le carote (non le mangia). E adesso la sua ferma convinzione è che deve avere a tutti i costi il 

pony.  

«Minnie, tesoro, ti voglio tanto bene» dico in tono dolce e  

suadente «e se mi dai il pony sono molto, molto contenta. Sì,  



ecco, dallo alla mamma...» Ce l'ho quasi fatta. Le mie dita si  

stringono attorno alla testa del cavallino...  

Ah ah, che brava. L'ho preso. Non riesco a trattenermi dal guardarmi in giro per vedere se 

qualcuno ha notato le mie doti genitoriali.  

«Miiiiio!» Minnie me lo strappa di mano e parte come un razzo per il negozio.  

Merda.  

«Minnie! MINNIE!»  

Afferro le borse e mi lancio all'inseguimento di mia figlia, che è già scomparsa nel reparto Action 

Man. Dio, non so perché facciano allenare tanto tutti quegli atleti per le Olimpiadi: basterebbe 

mettere in campo una squadra di bambinetti.  

La raggiungo ansimante. Bisogna proprio che mi decida a fare la ginnastica post parto.  

«Dammi il pony!» Cerco di prenderglielo, ma lei gli si è incollata come una cozza.  

«Mio poniiiii!» I suoi occhi scuri dardeggiano risoluti.  

A volte, quando la guardo, è così uguale a suo padre che mi fa sussultare.  

A proposito. Dov'è Luke? In teoria, gli acquisti di Natale dovevamo farli insieme. Come una 

famiglia. Ma lui è scomparso un'ora fa, borbottando che doveva fare una telefonata, e non l'ho più 

visto. Probabilmente si è rintanato da qualche parte con il giornale a bersi un cappuccino come si 

deve. Tìpico.  

«Minnie, questo non si compra» dico più decisa che mai. «Hai già un sacco di giocattoli e il pony 

non ti serve.»  

Una bruna scarmigliata con gli occhi grigi e due bambini in un passeggino pieghevole doppio 

approva con un cenno del capo. Non riesco a fare a meno di lanciarle a mia volta l'Occhiata 

Mamma, e lei è una di quelle che porta le Crocs con le calze fatte a maglia. (Perché mai mettere 

una cosa del genere? Perché?)  

«È spaventoso, eh?» dice lei. «Quaranta sterline per un cavallino! I miei bambini sanno che non è 

neppure il caso di chiedere» aggiunge guardando i due figli silenziosi con il dito in bocca, 

tranquillamente sprofondati nel passeggino. «Se cedi una volta, è la fine. I miei li ho abituati bene.»  

Alla faccia della modestia.  

«Assolutamente» dico con fare contegnoso. «Non potrei essere più d'accordo.»  

«Qualche genitore comprerebbe quel pony al proprio figlio pur di stare tranquillo. Totale assenza 

di disciplina. È disgustoso.»  

«Tremendo» aggiungo io, tentando con una mossa furtiva di sottrarre il pony a Minnie, mentre lei 

si scansa prontamente.  

Accidenti.  

«L'errore più grosso è cedere.» La donna fissa Minnie con uno sguardo di pietra. «È così che si 

comincia a imboccare una brutta china.»  

«Be', io con mia figlia non cedo mai» replico, secca. «Minnie, questo pony non si compra, punto e 

basta.»  

«Poniiiii!» Minnie si abbandona a singhiozzi strazianti. Che commediante. (Ha proprio preso da mia 

madre.)  

«Buona fortuna, allora.» La donna se ne va. «Buon Natale.»  



«Minnie, finiscila!» sibilo furiosa non appena la tizia è scomparsa. «Fai fare una figuraccia a tutte e 

due! E poi, a cosa ti serve quello stupido pony?»  

«Poniiiii!» Stringe al petto il pony come se fosse il suo amico fedele smarrito da molto tempo che 

era stato venduto al mercato a cinquecento chilometri di distanza ed è appena tornato trascinandosi 

alla fattoria con le zampe indolenzite e la chiama con nitriti sommessi.  

«È solo uno stupido giocattolo» sbotto spazientita. «Cos'ha di tanto speciale, comunque?»  

Lo guardo con attenzione per la prima volta.  

Wow. In realtà... è decisamente fantastico. Di legno bianco,  

tutto coperto di stelline luccicanti, ha un muso dipinto a mano  

che più dolce non si può. E anche le rotelline rosse.  

«Il pony non ti serve proprio, Minnie» ribadisco, ma un filino meno convinta di prima. Ho appena 

notato la sella. Cuoio autentico? E ha le briglie con le borchie come quelle vere, e la criniera è fatta 

di pelo vero di cavallo. E ti danno anche il kit per la strigliatura!  

Quaranta sterline non sono poi uno sproposito. Do un colpetto  

su una rotellina rossa, e questa si mette a girare perfettamente.  

Adesso che ci penso, Minnie un pony non ce l'ha. Nel suo armadio dei giochi c'è un vuoto da 

colmare.  

Non che abbia intenzione di cedere.  

«Si carica anche» dice una voce alle mie spalle. Mi volto e  

vedo avvicinarsi una commessa anziana. «Sulla base c'è una  

chiavetta. Guardi!»  

Gira la chiavetta mentre Minnie e io osserviamo ipnotizzate  

il pony che, al suono di un carillon, si alza e ricade con il movimento di un cavallo da giostra.  

Oh, mio Dio. Adoro questo pony.  

«È in offerta per Natale a quaranta sterline» aggiunge la commessa. «Il prezzo pieno è settanta. 

Sono svedesi; fatti a mano.»  

Quasi il cinquanta per cento di sconto. Lo sapevo che era un buon prezzo. L'avevo detto subito, no?  

«Ti piace, vero, tesoro?» La commessa sorride a Minnie, che ricambia raggiante. Tutta la sua 

irritazione è svanita. Anzi, non faccio per vantarmi, ma con il cappottino rosso, i codini scuri e le 

fossette sulle guance è assolutamente adorabile. «Allora, lo vuole prendere?»  

«Io... ehm.» Mi schiarisco la voce.  

Dài, Becky. Di' di no. Sii una brava genitrice. Tira dritto.  

Allungo furtivamente la mano per accarezzare di nuovo la  

criniera.  

Ditemi se non è incantevole con quel musino delizioso. E poi  

non è una stupida moda, no? Non ci si stanca mai di un pony.  

È un classico, come il tailleur Chanel.  

Inoltre è Natale. Ed è in offerta. Chi può dirlo? Magari viene  

fuori che Minnie ha una particolare attitudine per l'equitazione.  

Mi balena un pensiero nella mente: un cavallino giocattolo  

potrebbe rivelarsi proprio lo stimolo di cui ha bisogno. Ho una  

visione improvvisa di lei a vent'anni alle Olimpiadi, con la giacca  



rossa accanto a uno splendido cavallo, che dice alle telecamere:  

"Tutto è cominciato un Natale, quando ho ricevuto un dono che  

mi ha cambiato la vita...".  

La mia mente si mette a lavorare alla velocità di un computer  

che analizza il dna. Ci deve essere una maniera per riuscire simultaneamente a: 1) non cedere ai 

capricci di Minnie; 2) essere  

una brava madre; 3) comprare il pony. Mi serve una soluzione  

brillante, come quelle che richiede Luke ai suoi consulenti e per  

le quali scuce un sacco di soldi...  

Ed ecco che mi viene un'idea. Un'idea geniale che mi sembra  

impossibile non aver avuto prima. Tiro fuori il cellulare e mando  

un messaggio a Luke.  

Luke! Ho appena avuto una bella idea. Minnie  

dovrebbe avere la paghetta.  

Arriva immediatamente il hip della risposta.  

Cosa cavolo dici? Xché?  

Comincio a digitare: Così può comprare delle cose, ovvio! Poi ci  

ripenso, cancello tutto e scrivo: I bambini devono imparare ABC finanza fin da tenera età. Letto in 

articolo. Rende più autonomi e responsabili.  

Luke mi risponde un attimo dopo: Non possiamo semplicemente  

comprarle il Financial Times?  

Smettila! digito io. Facciamo due sterline a settimana, ok?  

6 matta? spara subito lui. 10 penny a settimana è già un sacco.  

Fisso indignata il telefono. 10 penny? Vecchio spilorcio. Cosa  

ci compri?  

E poi con dieci penny alla settimana non potremo mai permetterci il pony.  

50 penny a settimana scrivo risoluta. È la media nazionale. (Tanto  

non controllerà mai.) Comunque dove sei? È quasi ora di Babbo  

Natale!  

Ok, come vuoi. Ci vediamo là risponde lui.  

Vittoria! Metto via il cellulare e intanto faccio un rapido  

calcolo. 50 penny a settimana per due anni fa 52 sterline, più o  

meno. Dio, perché diavolo non ho mai pensato alla paghetta?  

È perfetta! Darà una dimensione totalmente inedita alle nostre  

uscite per lo shopping.  

Mi volto verso Minnie, piuttosto orgogliosa di me stessa.  

«Ascolta, tesoro» le annuncio. «Io non comprerò il pony perché  

ti ho già detto di no. Per questa volta, però, lo puoi comprare  

tu con i soldi della paghetta. Non è fantastico?»  

Minnie mi lancia un'occhiata confusa. La prendo come un sì.  

«Siccome non hai mai speso niente, adesso hai due anni  

arretrati di paghetta, cioè un sacco di soldi. Visto com'è bello  



risparmiare?» aggiungo allegra. «Visto com'è divertente?»  

Mentre ci avviamo alla cassa, mi sento molto compiaciuta.  

Questo è essere genitori responsabili. Sto introducendo mia figlia  

ai principi della programmazione finanziaria in tenera età. Mi  

vedo già come un guru della tivù! "Super Becky e l'educazione  

del bambino a un'economia responsabile." Potrei mettere un paio  

di stivali diversi a ogni puntata...  

«Calletto.»  

Vengo strappata al mio sogno a occhi aperti perché Minnie  

ha lasciato cadere il pony e adesso stringe una schifezza di  

plastica rosa. Dove l'ha presa? È il carretto di Winnie the Pooh  

dei cartoni animati.  

«Calletto?» Alza lo sguardo pieno di speranza.  

Cosa?  

«Noi non prendiamo il carretto, tesoro» dico paziente. «Volevi  

il pony. Quel pony carino, ricordi?»  

Minnie osserva il pony con la più totale indifferenza. «Calletto.»  

Raccolgo il cavallino dal pavimento. «Pony!»  

Che frustrazione. Come può essere tanto volubile? Tale e quale a mia madre.  

«Calletto!»  

«Pony!» esclamo con un tono di voce più alto di quanto intendessi, e glielo agito in faccia. «Io 

voglio il poniiii...»  

All'improvviso ho una sensazione di prurito dietro il collo.  

Mi guardo attorno e vedo la donna con i gemelli che, a qualche  

metro di distanza, mi fissa con il suo sguardo di pietra.  

«Cioè...» Con le guance in fiamme, abbasso in fretta il pony.  

«Sì, forse puoi comprare il pony con la tua paghetta. Primi  

rudimenti di programmazione finanziaria» aggiungo secca,  

rivolta a Sguardo di Pietra. «Quello che abbiamo imparato  

oggi è che si deve risparmiare prima di comprare le cose, vero,  

tesoro? Minnie ha speso tutta la paghetta per il pony, ed è stata  

un'ottima scelta...»  

Riappare all'improvviso la commessa, trafelata, con una  

scatola impolverata in mano. «Ho trovato il secondo pony! Lo  

sapevo che era in magazzino. Li vendevamo in coppia, capisce...»  

Un altro pony?  

Non posso fare a meno di trasalire mentre lo tira fuori. È blu  

notte con una criniera corvina punteggiata di piccole stelle e ha  

le ruote dorate. È assolutamente favoloso. Si abbina alla perfezione all'altro. Oddio, dobbiamo averli 

entrambi. Dobbiamo.  

Sguardo di Pietra con il suo passeggino sta ancora lì a fissarci,  

e la cosa è piuttosto fastidiosa.  



«Peccato che hai speso tutta la paghetta, vero?» Rivolge a  

Minnie uno di quei sorrisi tirati e scostanti di chi nella vita  

non si diverte né fa mai sesso. Secondo me è una cosa che si  

percepisce subito.  

«Eh già» commento, pacata. «È un problema. Quindi dobbiamo pensare a una soluzione.» Spremo 

un attimo le meningi,  

poi mi volto verso Minnie.  

«Tesoro, ecco la seconda importante lezione di programmazione finanziaria. A volte, quando trovi 

un meraviglioso pezzo  

unico in offerta, si può fare un'eccezione alla regola del risparmio.  

Si chiama "Cogliere l'Opportunità".»  

«Ha intenzione di comprarlo?» chiede Sguardo di Pietra in  

tono incredulo.  

Perché non pensa agli affari suoi? Dio, odio le altre madri.  

Devono sempre ficcare il naso. Non fai in tempo ad avere un  

figlio ed è come se ti trasformassi nella finestra di un sito Internet con la didascalia: "Si prega di 

scrivere qui tutti i commenti  

cattivi e offensivi".  

«È ovvio che non lo compro» rispondo un po' freddamente.  

«Lei deve usare la sua paghetta. Tesoro» mi accovaccio in modo  

da avere l'attenzione di Minnie «se compri l'altro pony con la tua  

paghetta di 50 penny la settimana, ci vorranno circa... sessanta  

settimane. Dovresti chiedere un anticipo. È come uno "scoperto  

bancario"» scandisco. «Quindi, in pratica, avrai speso tutti i tuoi  

soldi fino a quando avrai tre anni e mezzo. Giusto?»  

Minnie ha un'aria alquanto disorientata. D'altro canto, immagino che io stessa fossi un po' 

disorientata quando ho fatto  

il mio primo scoperto. È nell'ordine delle cose.  

«Tutto a posto.» Sorrido radiosa alla commessa mentre estraggo  

la Visa. «Li prendiamo tutti e due, grazie. Visto, tesoro?» aggiungo, rivolta a Minnie. «La lezione che 

abbiamo imparato oggi è:  

"Non rinunciare mai a una cosa che vuoi veramente". Per quanto  

possa sembrare difficile, si trova sempre un modo.»  

Non posso evitare di essere orgogliosa di me stessa mentre  

impartisco queste perle di saggezza. Ecco cosa vuol dire essere  

buoni genitori: indicare a tuo figlio le strade del mondo.  

«Sai, una volta ho trovato l'occasione della mia vita» aggiungo  

mentre digito il pin. «Un paio di stivali Dolce&Gabbana scontati  

del novanta per cento! Solo che avevo superato il limite della  

mia carta di credito. Ma mi sono arresa? No! Ovviamente no!»  

Minnie mi ascolta avidamente come se le stessi raccontando  

di nuovo I tre orsi.  



«Ho girato per casa, guardando in tutte le tasche e le borse,  

e raccolto un mucchietto di monetine... e sai una cosa?» Pausa  

a effetto. «Avevo abbastanza soldi! Potevo comprare gli stivali.  

Urrà!»  

Minnie batte le mani, e con mia infinita soddisfazione i due  

gemelli lanciano gridolini di gioia.  

«Volete sentire un'altra storia?» chiedo loro, raggiante. «Vi  

racconto quella dei saldi dei campionari a Milano? Un giorno  

camminavo per strada, quando ho visto un cartello misterioso.»  

Sgrano gli occhi. «E cosa c'era scritto?»  

«Ridicolo.» Sguardo di Pietra volta il passeggino con un gesto  

brusco. «Su, è ora di andare a casa.»  

«Storia!» geme uno dei bambini.  

«Non ascoltiamo la storia» ribatte dura. «Lei è pazza» aggiunge girando la testa mentre si allontana 

a lunghi passi. «Non  

c'è da meravigliarsi se sua figlia è tanto viziata. Che scarpe ha  

addosso? Gucci?»  

Viziata?  

Avvampo e la guardo sconcertata, senza parole. Come si permette? Minnie non è viziata!  

E Gucci non fa scarpe del genere.  

«Non è viziata!» riesco a dire infine, ma la donna è già scomparsa dietro lo scaffale del Postino Pat. 

Be', non ho certo intenzione di correrle dietro e urlare: "Almeno mia figlia non se ne sta stravaccata 

nel passeggino a succhiarsi il pollice tutto il santo giorno. E poi, ha mai pensato di pulire il naso ai 

suoi bambini?".  

No, non sarebbe un buon esempio per Minnie.  

«Dài, Minnie.» Cerco di ricompormi. «Andiamo a vedere Babbo Natale, che è molto meglio.»  

  

  

  

  

  

2.  

 

Minnie viziata? Assurdo. Assolutamente assurdo.  

Okay, ha i suoi momenti. Come tutti, d'altronde. Ma non è viziata. Lo saprei: sono sua madre.  

Tant'è, mentre ci dirigiamo per mano verso la grotta di Babbo Natale mi sento turbata. Come si può 

essere così meschini? E la vigilia di Natale, per giunta.  

«Fai vedere a tutti come sei educata, tesoro» le mormoro con  

fermezza. «Sarai proprio un angioletto per Babbo Natale, okay?»  

Gli altoparlanti diffondono Jingle Bells e mi sento immediatamente rincuorata. Quand'ero piccola, 

venivo proprio in questo posto.  

«Minnie!» indico eccitata. «Guarda le renne! E i regali!»  



Ci sono una slitta con due renne a grandezza naturale, neve  

finta dappertutto e un sacco di ragazze in costume verde da  

elfo: una novità. All'ingresso ci accoglie un elfo con un profondo  

décolleté abbronzato e io rimango esterrefatta. Adesso Babbo  

Natale trova i suoi elfi nelle agenzie di fascinose modelle? Ed è  

giusto che gli elfi abbiano le unghie smaltate di viola?  

«Tanti auguri!» esclama mentre timbra il mio biglietto. «Non  

dimenticate di andare al Pozzo dei Desideri per lasciare la vostra  

letterina. Babbo Natale le leggerà tutte!»  

«Hai sentito, Minnie? Possiamo esprimere un desiderio!»  

Abbasso lo sguardo: mia figlia sta fissando l'elfo in silenziosa  

soggezione.  

Visto? Si sta comportando perfettamente.  

«Becky! Sono qui!» Giro la testa e vedo la mamma già in fila  

con addosso una sgargiante sciarpa natalizia e le mani appoggiate sui manici del passeggino di 

Minnie, che è pieno di pacchi  

e sacchetti. «Babbo Natale sta facendo la pausa tè» spiega mentre  

la raggiungiamo. «Credo ci voglia almeno una mezz'ora. Papà è  

andato a cercare i dvd per la videocamera e Janice sta comprando i biglietti di auguri.»  

Janice è la vicina di casa della mamma. La vigilia di Natale compra sempre i biglietti di auguri a 

metà prezzo, li scrive il primo gennaio e li tiene in un cassetto per tutto l'anno. Lei lo chiama 

"portarsi avanti".  

«Adesso, tesoro, vuoi dare un'occhiata al mio regalo per Jess?»  

La mamma rovista in un sacchetto con aria ansiosa e tira fuori una scatola di legno. «Va bene?»  

Jess è mia sorella. Sorellastra, anzi. Arriva dal Cile tra qualche giorno, così festeggiamo Natale una 

seconda volta con lei e Tom, con tanto di tacchino e regali! Tom, il ragazzo di Jess, è l'unico figlio di 

Janice e Martin. Lo conosco da una vita ed è molto...  

Be'. Lui è proprio...  

Comunque. La cosa importante è che loro si amano. E in Cile probabilmente le mani sudate non 

sono un gran problema, no?  

È fantastico che arrivino, soprattutto perché così possiamo finalmente, finalmente, far battezzare 

Minnie. (Jess è la sua madrina.)  

Però capisco lo stress della mamma: è molto difficile trovare un regalo per Jess. A lei non piacciono 

le cose nuove, e neanche quelle costose, che contengono plastica o conservanti, oppure 

confezionate in sacchetti non di canapa.  

«Ho comprato questo.» La mamma solleva il coperchio della scatola per rivelare un assortimento di 

raffinate bottigliette di vetro disposte su un letto di paglia. «Gel per la doccia» aggiunge  

in fretta. «Non per il bagno. Non vogliamo di nuovo una Terza guerra mondiale!»  

L'ultima volta che Jess è venuta c'è stato un piccolo incidente diplomatico. Festeggiavamo il suo 

compleanno e Janice le ha regalato la schiuma da bagno, al che lei si è lanciata in un predicozzo di 

dieci minuti su quanta acqua si consumi per il bagno e su quanto gli occidentali siano ossessionati 

dalla pulizia. A suo parere, tutti dovrebbero limitarsi a una doccia di cinque minuti  



una volta la settimana, come lei e Tom.  

Janice e Martin si erano appena fatti installare una Jacuzzi, quindi la cosa non è stata presa molto 

bene.  

«Che ne pensi?» chiede la mamma.  

«Boh.» Osservo attentamente l'etichetta sulla scatola. «Contiene additivi? Sfrutta la gente?»  

«Oh, tesoro, non lo so proprio.» Guarda circospetta la scatola  

come se fosse un'arma nucleare. «C'è scritto: "Tutto naturale"»  

azzarda infine. «Va bene, no?»  

Annuisco. «Credo di sì. Ma non dirle che l'hai comprato in un centro commerciale. Dille che l'hai 

trovato in una piccola cooperativa sociale.»  

Si illumina. «Buona idea. E lo avvolgo nella carta di giornale.  

Tu cosa le hai preso?»  

«Un tappetino per lo yoga fatto a mano da una contadina del Guatemala.» Poi aggiungo 

compiaciuta: «Finanzia i progetti agricoli dei villaggi e sfrutta componenti di plastica dei computer 

riciclati».  

«Becky!» esclama ammirata. «Come hai fatto a trovarlo?»  

Mi stringo nelle spalle e resto nel vago. «Oh... ricerche.»  

Non intendo rivelare di aver cercato su Google: "confezioni regalo verde riciclo ambiente 

lenticchie".  

«Na-tale! Na-TALE!» Minnie mi tira la mano con tanta forza che temo mi si stacchi il braccio.  

«Vai con lei al Pozzo dei Desideri» suggerisce la mamma.  

«Vi tengo il posto.»  

Metto i pony nel passeggino e mi avvio con Minnie al Pozzo dei Desideri. E circondato da finte 

betulle argentate con fatine appese ai rami: se non ci fossero dappertutto bambini urlanti, sarebbe 

davvero magico.  

I cartoncini per i desideri sono sparsi su un finto ceppo che si può usare come tavolo. Ne prendo 

uno, con la scritta "Letterina di Natale" stampata in cima a caratteri verdi svolazzanti, e do a Minnie 

un pennarello.  

Dio, ricordo quando da piccola scrivevo le letterine a Babbo Natale. Erano lunghissime e 

appassionate, con illustrazioni e foto ritagliate da cataloghi, tanto per evitare che si confondesse.  

Due bambine di circa dieci anni - rosse in viso, tutte risolini e sussurri - stanno imbucando i 

cartoncini con i loro desideri, e solo a guardarle mi viene nostalgia. Mi sembra sbagliato non farlo 

anch'io: potrebbe portare iella, o roba del genere.  

"Caro Babbo Natale" mi ritrovo a scrivere su un cartoncino.  

"Sono di nuovo Becky." Mi fermo un momento a pensare, poi scribacchio in fretta alcune cose. Tre, 

più o meno. Non sono mica avida.  

Minnie, con l'inchiostro del pennarello su mani e naso, è tutta  

intenta a scarabocchiare sul cartoncino.  

«Sono sicura che Babbo Natale capirà cosa vuoi» dico dolcemente prendendoglielo di mano. 

«Buttiamolo nel pozzo.»  

Lascio cadere uno dopo l'altro i due cartoncini. Dall'alto scendono minuscoli fiocchi di neve finta 

mentre un altoparlante vicino diffonde Winter Wonderland, e d'un tratto mi sento così natalizia che 



non posso fare a meno di chiudere gli occhi, concentrata sui miei desideri, mentre stringo la mano 

di Minnie: non si sa mai...  

«Becky?» Una voce profonda penetra nei miei pensieri. Spalanco gli occhi. Luke è davanti a me, con 

i capelli scuri e la giacca blu spolverata di neve finta, negli occhi un guizzo divertito. Mi accorgo 

troppo tardi che stavo dicendo con il solo movimento delle labbra e gli occhi strizzati: "Ti prego... ti 

prego...".  

«Oh!» esclamo un po' agitata. «Ciao, stavo solo...»  

«Parlando con Babbo Natale?»  

«Non dire stupidaggini.» Mi do un contegno. «Dove sei stato, comunque?»  

Non risponde, ma comincia ad allontanarsi facendomi cenno di seguirlo.  

«Lascia un attimo Minnie a tua madre. Voglio mostrarti una cosa.»  

Sono sposata con Luke da tre anni e mezzo, ma mi capita ancora di non capire come funzioni il suo 

cervello. Camminiamo a lunghi passi, lui con le labbra strette, e io comincio a sentirmi un po' 

nervosa. Di cosa si tratterà?  

«Ecco.» Si ferma in un angolo deserto del centro commerciale  

per estrarre il BlackBerry.  

Sul display c'è una mail del suo avvocato, Tony. Contiene  

una sola parola: Sistemata.  

«Sistemata?» Per una frazione di secondo non capisco, poi  

ho una folgorazione.  

«Non... la Arcodas? L'hanno sistemata?»  

«Sì.» Adesso vedo che sta facendo un sorrisetto.  

«Ma... non me l'hai mai detto... non ne sapevo niente...»  

«Non volevo crearti false speranze. Abbiamo discusso per tre settimane. Per noi non è il massimo 

degli accordi... ma va bene così. Anzi, benissimo. La cosa importante è che è fatta.»  

Mi tremano le gambe. È finita. Proprio così. La faccenda della Arcodas incombeva su di noi da tanto 

di quel tempo che cominciavamo a considerarla parte della famiglia. (Non una parte buona, 

ovviamente. La vecchia zia un po' strega e malevola con il naso bitorzoluto e il ghigno cattivo.)  

Luke è stato due anni in guerra con la Arcodas. Dico "guerra", ma non è che lanciasse bombe o roba 

del genere. Semplicemente si è rifiutato di lavorare per loro sulla base di un principio, e cioè che 

non voleva rappresentare un manipolo di prepotenti che maltrattava i suoi collaboratori. Lui ha 

una società di pubbliche relazioni - la Brandon Communications - e la maggior parte dei suoi 

dipendenti è con lui da anni. Non l'ho mai visto tanto arrabbiato come quando ha scoperto in che 

modo venivano trattati da quelli della Arcodas.  

Così li ha piantati e loro l'hanno trascinato in tribunale per inadempienza contrattuale (il che 

dimostra quanto siano odiosi e insopportabili). Allora lui ha trascinato loro in tribunale per il 

mancato pagamento dei servizi già resi.  

Avreste detto che il giudice si sarebbe subito reso conto di chi era il buono, e che avrebbe 

appoggiato Luke. Insomma, i giudici non li hanno gli occhi? Invece, tra un sacco di stupide udienze 

e rinvìi, la cosa è andata per le lunghe, provocando uno stress inimmaginabile. Devo dire che, dopo 

questa esperienza, la mia opinione su avvocati, giudici, cosiddetti "mediatori" e tutto il sistema 

giudiziario ha toccato i minimi storici. E gliel'avrei anche detto, se mi avessero lasciato parlare.  



Morivo dalla voglia che Luke mi chiedesse di testimoniare.  

Avevo già i vestiti pronti e tutto quanto. Gonna a tubino blu, camicetta bianca con ruches, décolleté 

di vernice. E avevo buttato giù un discorso brillante che ricordo ancora a memoria: "Signore e 

signori della giuria, vi chiedo di guardare nel vostro cuore.  

E poi vi chiedo di guardare i due uomini davanti a voi. Uno è un uomo retto, perbene, un eroe che 

antepone l'interesse dei dipendenti al proprio profitto..." a questo punto avrei indicato Luke "... e 

l'altro è un uomo detestabile, sessista, un vero tiranno, la cui integrità è pari al suo gusto nel 

vestire". Qui avrei indicato Iain Wheeler della Arcodas. Il pubblico, profondamente commosso, mi 

avrebbe applaudito e il giudice sarebbe stato costretto a battere il martelletto urlando: "Silenzio! 

Silenzio!".  

Poi avrei soppesato con attenzione i membri della giuria, come fanno sempre nei romanzi di John 

Grisham, per capire chi era dalla nostra parte.  

Comunque. Tutti i miei piani sono andati in fumo quando Luke ha detto che non ci sarebbe stata 

nessuna giuria perché non si trattava di quel genere di processo. Ha aggiunto che era una palude 

torbida piena di insidie, e che si sarebbe maledetto se anch'io vi fossi stata trascinata dentro, e che 

avrei fatto meglio a stare a casa con Minnie. L'ho accontentato, anche se a momenti morivo per la 

frustrazione.  

Ora Luke fa un sospiro di sollievo, passandosi le mani tra i capelli.  

«Chiuso» dice più che altro a se stesso. «Finalmente.»  

«Grazie a Dio.»  

Quando mi avvicino per abbracciarlo, noto che sul viso ha ancora una traccia di stanchezza. Questa 

storia l'ha quasi annientato: ha dovuto dirigere la sua società, affrontare il caso Arcodas, motivare i 

suoi collaboratori e aggiudicarsi altri incarichi.  

«Allora.» Mi posa le mani sulle spalle e mi studia. «Possiamo cominciare a muoverci. In tutti i 

sensi.»  

Impiego un attimo per rendermi conto di ciò che intende.  

«Possiamo comprare la casa!» esclamo.  

Annuisce. «Ho fatto subito la mia offerta. Hanno detto che mi daranno una risposta prima di sera.»  

«Oh, mio Dio!» Mi metto a saltellare, pazza di gioia. È incredibile che finalmente tutto questo stia 

succedendo. Il caso è chiuso! Possiamo lasciare i miei e avere una casa tutta per noi!  

Abbiamo già tentato di trasferirci. Per la verità, parecchie volte.  

Siamo arrivati a redigere contratti per quattro case, ma si sono conclusi tutti in un nulla di fatto.  

I venditori non volevano più vendere (casa numero 3), chiedevano all'improvviso molti più soldi 

che in partenza (casa numero 1), oppure la casa non apparteneva a loro ma a uno zio che viveva in 

Spagna ed era tutto un imbroglio (casa numero 4), oppure crollava in un incendio (casa numero 2). 

Ho cominciato a credere che avessimo il malocchio, poi Luke ha detto che forse dovevamo 

aspettare la conclusione della vicenda Arcodas.  

«Il 5 è il numero fortunato?» Lo guardo colma di speranza, e lui incrocia le dita con un sorriso.  

Questa casa è davvero perfetta. Si trova in una strada splendida di Maida Vale, ha un delizioso 

giardino con l'altalena appesa a un albero, l'interno è incredibilmente spazioso, ed è quasi nostra. 

Devo andare subito a comprare "Livingetc". Ed "Elle Déco" e "House & Garden" e "Wallpaper*"...  

«Torniamo?» dico con noncuranza. «Già che ci siamo, passo da Smiths a comprare qualche rivista...»  



Meglio prendere anche "Grand Designs", "World of Interiore", e magari "25 Beautiful Homes"...  

«Solo un attimo.» Qualcosa nella voce di Luke mi mette sul chi va là. Alzo gli occhi e vedo che si è 

allontanato di qualche passo.  

Si è voltato e ha un'espressione tirata. C'è qualcosa che non va.  

«Ehi, tutto bene?» faccio io, cauta. «Non ci sono brutte notizie, vero?»  

«No. Ma c'è una questione che preferivo... evitarti.» Tace per un attimo, con le mani sulla nuca e lo 

sguardo distante, quasi non ce la facesse a guardarmi in faccia. «Proprio adesso mi è successa una 

cosa strana. Ero da Waterstone's in attesa di notizie riguardo alla Arcodas. Andavo a zonzo...» Tace 

di nuovo, questa volta a lungo. «E mi sono ritrovato a comprare un libro per Annabel.  

L'ultimo di Ruth Rendell. Le sarebbe piaciuto moltissimo.»  

Segue un attimo di silenzio. Non so cosa dire.  

«Luke...» comincio esitante.  

«Le ho comprato un cazzo di regalo di Natale!» Si preme le tempie con i pugni. «Sto impazzendo?»  

«Certo che no. Sei solo...» Mi interrompo, impotente. Vorrei tanto dirgli qualche frase profonda e 

saggia, e tento disperatamente di ricordare qualcosa di quel libro sull'elaborazione del lutto che ho 

comprato.  

Perché questo è l'altro terribile evento accaduto quest'anno.  

La matrigna di Luke è morta a maggio. La malattia è durata solo un mese, poi se l'è portata via. 

Una batosta tremenda per lui.  

Annabel era la sua vera mamma, anche se non la madre biologica. Lo ha cresciuto, e lo capiva 

come nessun altro. La cosa peggiore è che lui non è quasi riuscito a vederla prima che morisse. 

Neppure quando è arrivata alla fine, Luke ha potuto  

piantare tutto e correre da lei nel Devon, perché aveva le udienze con la Arcodas a Londra che 

erano già state rinviate un sacco di volte: era impossibile rimandarle ancora.  

Non dovrebbe sentirsi in colpa, gliel'ho ripetuto un milione di volte. Non c'era nulla che potesse 

fare, ma so che le mie parole sono inutili. E suo padre adesso è in Australia con sua sorella, quindi 

non può neppure tentare di compensare la perdita passando del tempo con lui.  

Per quanto riguarda la sua vera madre... non nominiamola neppure.  

Mai.  

Luke ha sempre avuto un rapporto di amore-odio con Elinor.  

Cosa comprensibilissima, visto che, quando era molto piccolo, è stato abbandonato insieme al 

padre. Tuttavia avevano mantenuto rapporti piuttosto civili fino a quando Elinor non ha distrutto 

tutto. Fantastico.  

Più o meno nel periodo del funerale, Luke era andato da lei per qualche affare di famiglia. Ancora 

adesso non so cosa Elinor gli abbia detto, ma immagino qualcosa di gelido e orribile sul conto di 

Annabel. Luke non me l'ha mai riferito con precisione, e non ha più parlato dell'incidente. So solo 

che non l'avevo mai visto così pallido e catatonico per la collera. E adesso non pronunciamo più il 

nome di Elinor. Non credo che si riconcilierà mai con lei. E a me sta benissimo.  

Mentre lo guardo, ho una lieve stretta al cuore. La tensione di quest'ultimo anno l'ha decisamente 

provato. In mezzo agli occhi ha due piccole rughe che non scompaiono neanche quando ride o 

sorride. È come se non potesse più essere felice al cento per cento.  

«Dài.» Infilo il braccio sotto il suo e lo stringo forte. «Andiamo a vedere Babbo Natale.»  



Mentre camminiamo, lo guido con nonchalance verso il lato opposto del centro commerciale. 

Senza un motivo preciso, a dire il vero. Solo perché ci sono le vetrine più belle. Come le gioiellerie 

dove ti fanno tutto su ordinazione... e il negozio dei fiori di seta... e Enfant Cocotte, che è pieno di 

cavallini a dondolo artigianali di palissandro, di alto design.  

Ho rallentato notevolmente l'andatura e mi dirigo verso una vetrina illuminata a giorno zeppa di 

tentazioni insidiose. Guarda che cose fantastiche. Guarda quelle tutine, e le copertine.  

Se avessimo un altro bambino, potremmo comprare una serie di deliziose copertine nuove. E 

sarebbe tutto dolce e tenero, e Minnie potrebbe aiutare a spingere la carrozzina, e saremmo una 

vera famiglia... 

Alzo lo sguardo su Luke, per vedere se magari anche lui sta pensando la stessa cosa e se incrocia i 

miei occhi con un'espressione dolce e amorosa. Invece sta leggendo accigliato sul suo BlackBerry. 

Insomma. Perché non è in sintonia con i miei pensieri? Siamo sposati, no? Lui dovrebbe capirmi, 

rendersi conto del perché l'ho portato davanti a un negozio per neonati.  

Indico una giostrina con gli orsacchiotti. «Non è un amore?»  

«Mmh.» Annuisce senza neppure guardare.  

«Wow, guarda quella carrozzina!» Addito vogliosa uno straordinario marchingegno hi-tech con 

ruote molleggiate che sembra uscito da una fabbrica di suv. «Fantastica, non trovi?»  

Se avessimo un altro bambino potremmo comprare una carrozzina nuova. Anzi, dovremmo 

proprio. Quella merdosissima che aveva Minnie era una schifezza. (Non che io voglia un altro 

bambino solo per comprare una carrozzina trendy, ovvio. Però sarebbe un valore aggiunto.)  

«Luke.» Mi schiarisco la voce. «Stavo pensando a... noi. Cioè...  

a tutti noi. Alla nostra famiglia. Compresa Minnie. E mi chiedevo...»  

Lui alza la mano e porta il BlackBerry all'orecchio.  

«Sì. Ciao.»  

Dio, come odio la modalità silenziosa dei cellulari. Non ti dà la minima avvisaglia sonora del fatto 

che c'è una chiamata in arrivo.  

"Ti raggiungo" mi dice Luke con il solo movimento delle  

labbra, e torna al suo BlackBerry. «Sì, Gary, ho visto la tua mail.»  

Okay, quindi questo non è un gran momento per parlare di  

comprare la carrozzina per il futuro secondogenito.  

Pazienza. Aspetterò.  

Mentre mi dirigo a passo veloce verso la grotta di Babbo Natale, mi viene all'improvviso in mente 

che potrei perdere il turno di Minnie, quindi mi metto a correre. Ma quando svolto l'angolo in 

derapata e senza fiato, Babbo Natale non è ancora tornato sul suo trono.  

«Becky!» La mamma, in testa alla coda, agita la mano. «Tocca a noi! Ho già pronta la videocamera... 

Ooh, guarda!»  

Un elfo con un sorriso luminoso e vacuo sale sul palco. Si guarda attorno raggiante e dà qualche 

colpetto sul microfono per ottenere attenzione.  

«Salve, bambini e bambine!» grida. «Adesso fate silenzio. Prima che Babbo Natale vi incontri, è il 

momento della letterina di Natale! Stiamo per estrarre quella di un bambino fortunato ed esaudire 

il suo desiderio! Sarà un orsacchiotto? Una casa per le bambole? Forse uno scooter?»  



Il microfono non funziona bene, e l'elfo ci picchietta sopra con aria infastidita. Ciò nonostante, 

l'eccitazione serpeggia tra la folla che si spinge in avanti. Videocamere ondeggiano nell'aria e 

bambini coi visi colmi di aspettativa si infilano tra le gambe della gente per vedere meglio.  

«Minnie!» fa mia madre euforica. «Qual è il tuo desiderio? Magari estraggono il tuo!»  

«Il nome del vincitore è... Becky! Brava, Becky!» La voce improvvisa e amplificata dell'elfo mi fa 

sobbalzare.  

No. Impossibile...  

Sarà un'altra Becky. Devono esserci valanghe di bambine che si chiamano Becky...  

«E il desiderio della piccola Becky è...» Legge il cartoncino con gli occhi socchiusi. «... "una 

maglietta Zac Posen verde acqua, quella con il fiocco, taglia 42".»  

Merda.  

«Zac Posen è un nuovo personaggio della tivù?» chiede l'elfo a una collega con aria perplessa.  

Insomma, come fa a lavorare in un centro commerciale e non aver mai sentito parlare di Zac 

Posen?  

«Quanti anni hai, Becky?» L'elfo si guarda attorno con un sorriso. «Becky, tesoro, ci sei? Noi non 

abbiamo magliette, ma forse ti farà piacere scegliere un altro giocattolo sulla slitta di Babbo 

Natale!»  

Tengo la testa abbassata per l'imbarazzo. Non ce la faccio ad alzare la mano. Non avevano detto che 

avrebbero letto quei maledetti cartoncini ad alta voce. Avrebbero dovuto avvertirmi.  

«C'è la mamma di Becky?»  

«Sono qui!» grida mia madre, agitando allegramente la videocamera.  

«Ssh, mamma» sibilo. «Scusi» intervengo io con il viso in fiamme. «Ehm... sono io. Non mi sono 

resa conto che lei avrebbe... Estragga un'altra letterina. Quella di un bambino. La prego, butti via la 

mia.»  

Ma in mezzo a tutto quel trambusto l'elfo non riesce a sentirmi.  

«"Anche le scarpe Marni che ho visto con Suze, non quelle con  

la zeppa, le altre."» La voce tonante si diffonde dagli altoparlanti.  

«Qualcuno ci capisce qualcosa? "E..."» avvicina il cartoncino  

agli occhi socchiusi. «Dice: "Un fratellino per Minnie"? Minnie  

è la tua bambola, piccola? Oh, non è tenera?»  

«Basta!» grido io inorridita facendomi largo tra la folla di  

bambini. «È riservato! Non dovrebbe leggerlo nessuno!»  

«"E soprattutto, Babbo Natale, vorrei che Luke..."»  

«ZITTA!» Disperata, mi tuffo praticamente dentro la grotta.  

«È una cosa privata! Tra me e Babbo Natale!» Raggiungo l'elfo e faccio per strapparle il cartoncino 

di mano.  

«Ehi!» grida.  

«Mi scusi» dico senza fiato. «Ma Becky sono io.»  

«Lei è Becky?» Socchiude gli occhi carichi di mascara, poi li posa di nuovo sul cartoncino. 

Lentamente comincia a capire.  

Dopo qualche attimo, la sua espressione si addolcisce. Piega il foglio e me lo porge.  

«Spero che il suo desiderio di Natale venga esaudito» dice sottovoce, lontano dal microfono.  



«Grazie, altrettanto.» Esito, poi aggiungo: «Qualsiasi cosa sia. Auguri».  

Mi volto per tornare dalla mamma, e attraverso la selva di teste scorgo gli occhi scuri di Luke. È 

laggiù, in fondo.  

Il mio stomaco sussulta. Cosa avrà sentito?  

Si avvicina con uno sguardo impenetrabile, zigzagando tra le famiglie.  

«Ah, ciao» dico con aria indifferente. «Quindi... hanno letto la mia letterina di Natale: non è buffo?»  

«Mmh.» Non lascia trapelare nulla.  

C'è un attimo di silenzio imbarazzato tra noi.  

Ha sentito il suo nome, sono sicura. Una moglie ha un istinto infallibile riguardo a queste cose. Ha 

sentito il suo nome e adesso si chiede quale fosse il mio desiderio.  

A meno che, invece, non stia pensando alle sue mail.  

«Mamma!» Una vocina acuta e inconfondibile mi perfora la testa facendomi dimenticare Luke.  

«Minnie!» Mi volto, ma per un terribile momento non riesco a vederla.  

«Era Minnie?» chiede Luke, anche lui allarmato. «Dov'è?»  

«Era con la mamma... merda.» Gli afferro il braccio e indico inorridita il palco.  

Minnie è su una renna di Babbo Natale, aggrappata alle sue orecchie. Come diavolo ha fatto ad 

arrivare lassù?  

«Scusate...» Mi faccio largo tra genitori e bambini. «Minnie, scendi giù di lì!»  

«Cavallino!» Minnie scalcia beata sulla renna lasciando una brutta ammaccatura sulla cartapesta.  

«Qualcuno toglie questa bambina da qui, per cortesia?» dice un elfo al microfono. «I genitori della 

piccola possono venire immediatamente a prenderla?»  

«L'ho lasciata solo un attimo» si giustifica la mamma mentre Luke e io ci avviciniamo. «E lei è 

scappata.»  

«Okay, Minnie» fa Luke con voce ferma mentre sale sul palco. «Il gioco è finito.»  

«Slitta!» Si è arrampicata sulla slitta. «Mia slitta!»  

«Non è tua. È ora di scendere.» Luke cinge Minnie per la vita e tira, ma lei ha agganciato le gambe 

al sedile e rimane aggrappata alla slitta con una forza da supereroe.  

«Potresti scendere, per favore?» dice l'elfo con pochissima cortesia.  

Afferro Minnie per le spalle.  

«Okay» bisbiglio a Luke. «Tu prendila per le gambe. Al tre diamo uno strattone. Uno-due-tre...»  

Oh, no. Oh... cazzo.  

Non so com'è successo. Non so cosa abbiamo fatto. Ma quella maledetta slitta è crollata. Tutti i doni 

sono caduti per terra sulla neve finta. In un batter d'occhio una marea di bambini si spinge in 

avanti per afferrarli, e i genitori urlano cose del tipo: "Torna subito qui, Daniel, o non ci sarà nessun 

Natale!".  

È il caos.  

«Regalo!» piagnucola Minnie allungando le braccia e tirando un calcio sul petto di Luke. «Regalo!»  

«Portate via di qui questa bambina malefica!» sbotta l'elfo al colmo della collera. I suoi occhi si 

posano cattivi su di me, la mamma e persino su Janice e Martin, che sono sbucati dal nulla con i 

loro maglioni natalizi con tanto di renne e i sacchetti in mano.  

«Voglio che tutta la sua famiglia se ne vada all'istante.»  

«Ma adesso tocca a noi» faccio notare umilmente. «Mi dispiace  



davvero moltissimo per la renna, e pagheremo tutti i danni...»  

«Assolutamente» aggiunge Luke.  

«Però mia figlia desidera molto vedere Babbo Natale...»  

«Temo che qui ci sia una piccola regola» replica l'elfo sarcastico. «Il bambino che rompe la slitta di 

Babbo Natale perde il diritto alla visita. Sua figlia, pertanto, è bandita dalla grotta.»  

«Bandita?» La fisso sgomenta. «Significa che...»  

«Anzi, tutti voi siete banditi.» Indica l'uscita con l'unghia smaltata di viola.  

«Alla faccia dello spirito natalizio» ribatte la mamma. «Noi siamo clienti affezionati, e la vostra 

slitta era evidentemente poco solida, e io potrei anche fare denuncia all'associazione dei 

consumatori!»  

«Fuori.» L'elfo è ancora lì con il braccio teso.  

Con la coda tra le gambe prendo il passeggino, e mentre ci trasciniamo via in un desolato silenzio 

vediamo arrivare papà trafelato, con la giacca impermeabile e i capelli brizzolati leggermente in 

disordine.  

«Me lo sono perso? Minnie, tesoro, hai visto Babbo Natale?»  

«No.» Non sopporto quasi di ammetterlo. «Siamo stati banditi dalla grotta.» Papà rimane a bocca 

aperta.  

«Oh, cara. Oh, tesoro.» Sospira rumorosamente. «Di nuovo.»  

«Uh-uh.»  

«Quante volte è già successo?» chiede Janice con un piccolo sussulto.  

«Quattro.» Abbasso gli occhi su Minnie, che adesso, per mano al padre, ovviamente è tutta 

composta e sfodera un'aria da angioletto.  

«Com'è andata stavolta?» chiede papà. «Non ha mica morsicato Babbo Natale, vero?»  

«No!» faccio subito sulla difensiva. «Certo che no!»  

L'incidente del morso a Babbo Natale da Harrods è stato un grosso equivoco. E comunque quel 

Babbo Natale era un vero fifone e non aveva bisogno di andare al pronto soccorso.  

«È stata colpa mia e di Luke. Abbiamo distrutto la slitta cercando di fare scendere Minnie dalla 

renna.»  

«Ah.» Papà annuisce con aria seria, e tutti ci dirigiamo abbacchiati verso l'uscita.  

«Minnie ha l'argento vivo addosso, vero?» arrischia timidamente Janice.  

«È una piccola peste» dice Martin e fa il solletico a Minnie sotto il mento. «Un diavoletto!»  

Sarò anche ipersensibile, ma tutto questo parlare di diavoletti, pesti e argento vivo va a toccare un 

nervo scoperto.  

«Non crederete per caso che Minnie sia viziata, vero?» salto su bloccandomi sul pavimento di 

marmo del centro commerciale.  

«Siate sinceri.»  

Janice inspira rumorosamente. «Be'» comincia, e intanto con lo sguardo cerca il sostegno di Martin. 

«Non avevo intenzione di dire niente, ma...»  

«Viziata?» la interrompe la mamma con una risatina. «Sciocchezze! Non c'è niente che non va in 

Minnie, vero, tesoro mio? È che lei sa quello che vuole!» Le accarezza amorevolmente i capelli, poi 

alza di nuovo lo sguardo. «Becky, cara, tu eri proprio come lei alla sua età. Identica.»  



Mi rilasso subito. La mamma dice sempre la cosa giusta. Lancio un'occhiata a Luke, ma 

stranamente lui non ricambia il mio sorriso di sollievo. Ha l'aria preoccupata di chi all'improvviso è 

stato folgorato da un brutto pensiero.  

«Grazie, mamma.» La stringo in un abbraccio affettuoso.  

«Riesci sempre a vedere l'aspetto positivo delle cose. Su, andiamo a casa.»  

Minnie non è ancora a letto che io sono di nuovo su di morale. Anzi, mi sento proprio allegra. È 

così che deve essere il Natale. Vìn brulé, torte di frutta secca e Bianco Natale alla tivù.  

Abbiamo appeso la calza di Minnie (splendida, a quadrettini bianchi e rossi, presa da Conran) e 

messo un bicchiere di sherry per Babbo Natale. Adesso Luke e io siamo in camera nostra a 

impacchettare i regali.  

Mamma e papà sono proprio generosi. Ci hanno assegnato tutto il piano superiore della loro casa, 

così possiamo avere un sacco di privacy. L'unico aspetto negativo è che l'armadio non è poi tanto 

grande. Ma non importa, perché mi sono allargata in quello degli ospiti, e in più ho sistemato tutte 

le mie scarpe  

sugli scaffali del pianerottolo. (I libri li ho messi negli scatoloni, tanto non li legge mai nessuno.)  

Ho anche portato nello studio di papà un appendiabiti per i cappotti e gli abiti da sera, e nello 

sgabuzzino ho impilato alcune scatole di cappelli. Tengo tutti i trucchi sul tavolo da pranzo, che è 

proprio della misura giusta; anzi, sembrerebbe progettato per i trucchi. Il cassetto dei coltelli pare 

fatto apposta per i mascara, e il carrello per le piastre stiracapelli. Tutte le mie riviste le ho 

accatastate sulle sedie.  

In garage ho messo qualcosina, tipo gli stivali vecchi, e poi anche il fantastico set di bauli vintage 

comprato da un antiquario e una macchina da fitness Power Plate presa su eBay: devo decidermi a 

usarla. Mi sa che il garage comincia a essere un po' troppo ingombro, ma tanto a papà non serve 

per la macchina, no?  

Luke finisce di impacchettare un puzzle, allunga la mano su una lavagna magica, poi si guarda 

attorno con aria perplessa.  

«Quanti regali riceverà Minnie?»  

«Il solito» rispondo, sulla difensiva.  

Anche se, a dire il vero, io stessa mi sono sentita un filino presa alla sprovvista. Avevo dimenticato 

quanti ne avevo comprati sui cataloghi e nei mercatini, mettendoli via di volta in volta durante 

l'anno.  

«Questa è educativa.» Mi affretto a strappare dalla lavagna magica il cartellino del prezzo. «E 

costava veramente poco. Prendi un po' di vin brulé!» Gliene verso un altro bicchiere, poi allungo la 

mano su un berretto rosso sgargiante con due  

pompon. E carinissimo, e lo avevano anche da neonato.  

Se avessimo un altro figlio, potrei mettergliene uno uguale per fare pendant con quello di Minnie. 

La gente li chiamerebbe i Bambini con i Berretti col Pompon.  

All'improvviso mi viene in mente un'accattivante immagine di me che cammino per strada con 

Minnie. Lei spinge la carrozzina con la bambola, io quella con un bambino vero. Avrebbe un amico 

per tutta la vita. Sarebbe proprio perfetto...  

«Becky, lo scotch? Becky?»  



D'un tratto mi rendo conto che Luke ha ripetuto il mio nome quattro volte. «Oh! Scusa! Ecco. Non è 

carino questo?» Gli agito davanti il berrettino con i pompon. «Li hanno anche da neonato.»  

Faccio una pausa eloquente e, azionando tutti i miei poteri di telepatia coniugale, lascio che la 

parola "neonato" galleggi nell'aria.  

«Questo scotch è una schifezza. Si sfilaccia tutto.» Lo butta via spazientito.  

Uhm. Non male come telepatia coniugale. Forse dovrei introdurre l'argomento in modo indiretto. 

Una volta Suze ha convinto suo marito Tarkie ad andare a Disneyland con un pacchetto vacanza e 

l'ha fatto così subdolamente che lui non se ne è reso conto finché non si è trovato sull'aereo. 

Attenzione, però: Tarkie è Tarkie, dolce, ingenuo, di solito concentrato su Wagner o le pecore. E 

Luke è Luke, sempre sul pezzo e perennemente convinto che io stia tramando qualcosa, il che NON 

è vero.  

«Allora, quella della Arcodas è proprio una notizia splendida» dico con nonchalance. «E poi, la 

casa.»  

«Non è fantastico?» Il volto di Luke si illumina per un attimo. «Sta andando bene ogni cosa. È come 

se d'un tratto combaciassero tutte le tessere del puzzle. Cioè, quasi tutte.» Faccio un'altra pausa 

significativa, ma Luke non la coglie.  

Che senso ha disseminare la tua conversazione con pause significative se nessuno le coglie? Ne ho 

abbastanza dei metodi surrettizi: non servono assolutamente a niente.  

«Luke, facciamo un altro bambino!» sbotto. «Stanotte!»  

Silenzio. Per un attimo mi chiedo se ha sentito. Poi lui alza la testa con espressione attonita.  

«Ti ha dato di volta il cervello?»  

Sostengo il suo sguardo, offesa.  

«Certo che no! Penso che dovremmo dare a Minnie un fratellino o una sorellina. Tu no?»  

«Amore.» Luke si accovaccia sui talloni. «Non riusciamo a controllare una bambina: come diavolo 

faremmo con due? Hai visto come si è comportata oggi.»  

Non può mettercisi anche lui.  

«Cosa dici?» Mi è impossibile nascondere il dolore. «Pensi che Minnie sia viziata?»  

«No» fa lui cauto. «Però devi ammettere che è incontrollabile.»  

«Non è vero!»  

«Guarda i fatti. È stata bandita da quattro diverse grotte di Babbo Natale.» Conta sulle dita. «E dalla 

Cattedrale di St Paul. Per non parlare dell'incidente da Harvey Nichols e del disastro nel mio 

ufficio.»  

Ha intenzione di tirare fuori questa storia per tutta la vita?  

Alle pareti non dovrebbero essere appese opere d'arte costose, secondo me. In un ufficio si suppone 

che la gente lavori, non che vada in giro tutto il giorno a guardare quadri.  

«È solo molto vivace» faccio io sulla difensiva. «Forse un fratellino le farebbe bene.»  

«E noi diventeremmo matti.» Scuote la testa. «Becky, accontentiamoci di una figlia, okay?»  

Mi sento distrutta. Non voglio accontentarmi. Voglio due bambini con il berrettino uguale con i 

pompon.  

«Luke, ho davvero riflettuto a lungo. Desidero che Minnie abbia un amico per tutta la vita e non 

che cresca da figlia unica. E desidero che i nostri figli siano vicini d'età, non distanti anni e anni. E 



ho cento sterline di buoni inutilizzati di Baby World!» aggiungo, ricordandomene all'improvviso. 

«Scadranno presto!»  

«Becky.» Luke alza gli occhi al cielo. «Noi non faremo un altro figlio solo perché hai i buoni di 

Baby World.»  

«Non è per questo che dovremmo fare un figlio!» ribatto indignata. «Quella era solo una ragione in 

più.»  

Figuriamoci se non tirava fuori una cosa del genere. Sta solo cercando di evitare l'argomento.  

«Quindi cosa intendi? Che non vorrai mai un altro figlio?»  

Ha l'espressione di uno che si mette sulla difensiva. Per un po' non risponde; finisce di incartare il 

pacco, raddrizza perfettamente gli angoli e liscia con l'unghia del pollice lo scotch. È chiaro che sta 

rinviando il momento di affrontare un argomento spinoso.  

Lo guardo con crescente sconforto. Da quando in qua fare un secondo figlio è un argomento 

spinoso?  

«Forse mi piacerebbe avere più di un figlio» dice infine. «In teoria. Un giorno.»  

Be', non poteva sembrare meno entusiasta.  

«Già.» Deglutisco. «Lo vedo.»  

«Becky, non fraintendermi. Avere Minnie è stato... incredibile. Non potrei amarla di più, lo sai.»  

Mi guarda dritto negli occhi e io sono troppo onesta per non annuire in silenzio.  

«Ma non siamo pronti per averne un altro. Affronta la realtà, Becky: è stato un anno d'inferno e non 

abbiamo neppure ancora una casa nostra. Minnie è impegnativa. Di cose sul piatto ce ne sono già 

abbastanza... Per adesso togliamocelo dalla testa.  

Godiamoci il Natale, noi tre. Ne parliamo tra un anno, forse.»  

Un anno?  

«Ma sono secoli.» Con mio orrore, la voce mi si incrina leggermente. «Speravo di avere un altro 

bambino per il prossimo Natale! Avevo già i nomi perfetti se lo avessimo concepito stanotte. 

Venceslao o Fioccodineve.»  

«Oh, Becky.» Mi prende le mani e sospira. «Se solo potessimo passare una giornata senza grossi 

guai, forse la penserei diversamente.»  

«È una cosa più che possibile. Minnie non è poi tanto tremenda!»  

Si accovaccia di nuovo. «C'è mai stato un solo giorno in cui non abbia creato problemi?»  

«Okay» faccio io un po' sprezzante. «Aspetta e vedrai. Terrò un quaderno dei pasticci di Minnie, e 

scommetto che non dovrò scriverci niente. Scommetto che domani sarà un angelo.»  

Riprendo in silenzio a fare pacchetti, e strappo nervosamente pezzi di scotch, tanto per mostrargli 

quanto mi senta ferita.  

Probabilmente lui non ha mai voluto un figlio. Probabilmente Minnie e io gli pesiamo. 

Probabilmente rimpiange di non essere scapolo e di non andare tutto il giorno in giro con la sua 

macchina sportiva. Lo sapevo.  

«Allora, sono finiti i regali?» dico sbattendo un grosso fiocco a pois sull'ultimo pacchetto.  

«Veramente... ce n'è ancora uno.» Luke ha un'aria un po' imbarazzata. «Non ho resistito.»  

Si avvicina all'armadio e armeggia sul fondo, dietro le scarpe.  

Si volta con una scatola di cartone malconcia, la posa sulla moquette e con delicatezza estrae un 

vecchio teatrino. È di legno con la vernice sbiadita e un piccolo sipario vero di velluto rosso.  



Ci sono persino le luci - minuscole - della ribalta.  

«Wow» bisbiglio. «È fantastico. Dove l'hai trovato?»  

«L'ho scovato su eBay. Da bambino ne avevo uno esattamente identico. Stesse scene, personaggi, 

tutto.»  

Osservo impaziente mentre lui tira le piccolissime funi e il sipario si apre con un fruscio cigolante. 

Sul palco ci sono le scene di Sogno di una notte di mezza estate dipinte nei minimi dettagli. Una è 

un interno con dei pilastri; un'altra, un bosco con un piccolo ruscello dalla riva muschiosa; un'altra 

ancora, una grande foresta con i merli di un castello, distanti, sullo sfondo.  

Ci sono minuscoli personaggi di legno in costume, e persino uno con la testa d'asino, che 

dev'essere... Puck.  

No, non Puck. L'altro. Oberon?  

Okay, quando Luke va da basso, do un'occhiata veloce su Google.  

«Ci giocavo sempre con Annabel.» Luke lo fissa come in trance. «Dovevo avere... sei anni? Era come 

entrare in un mondo diverso. Guarda, tutte le scene scorrono sulle guide. È un lavoro di altissimo 

artigianato.»  

Mentre lo osservo spingere avanti e indietro i personaggi, provo un po' di pena per lui. Non ho mai 

visto Luke mostrare nostalgia per nessuna cosa, mai.  

«Be', non lasciare che Minnie lo distrugga» dico con dolcezza.  

«Sarà bravissima.» Sorride. «Il giorno di Natale ci esibiremo in uno spettacolo padre-figlia.»  

Adesso mi sento un po' in colpa. Mi rimangio tutto. Forse io e Minnie non gli pesiamo poi tanto. Ha 

avuto un brutto anno.  

Tutto qui.  

Bisogna che faccia due chiacchiere con Minnie. Che le spieghi la situazione. Lei cambierà 

atteggiamento, Luke riprenderà in considerazione il tutto, e ogni cosa sarà perfetta.  

  

  

  

  

  

  

3.  

  

Okay, Natale non fa testo. Si sa.  

Non ci si può aspettare che una bambina piccola si comporti in modo impeccabile quando è tutto 

così eccitante e ci sono dolci e decorazioni ovunque. Non c'è da meravigliarsi se Minnie si è 

svegliata alle tre del mattino e si è messa a chiamarci a gran voce. Voleva che vedessimo la sua 

calza. Chiunque avrebbe  

fatto lo stesso.  

A ogni modo, ho già strappato e fatto a pezzettini la prima pagina del quaderno dei pasticci. Una 

falsa partenza è consentita a tutti.  

Prendo un sorso di caffè e allungo felice la mano su un Quality Street. Dio, come amo il Natale. In 

tutta la casa c'è profumo di tacchino arrosto, dallo stereo si diffondono i canti tradizionali, e papà 



rompe le noci davanti al caminetto. Provo un fremito di piacere guardandomi attorno in salotto: 

l'albero scintillante di luci e il presepe che ho da quand'ero piccola (anni fa abbiamo  

perso Gesù Bambino, ma lo abbiamo rimpiazzato con una molletta da bucato).  

Stamattina, nel vedere la calza, gli occhi della piccola Minnie si sono accesi come due fanali. Non 

riusciva a capacitarsi. Continuava a ripetere, assolutamente incredula: "Calza? Calza!".  

«Becky, tesoro» mi chiama la mamma. Vado nell'ingresso e la vedo sulla porta della cucina con il 

grembiule di Babbo Natale.  

«Quali sorpresine apriamo dopo pranzo? Fantasia o lusso?»  

«Che ne dici di quelle che hai preso al mercatino tedesco con gli oggettini di legno?»  

«Buona idea!» Le si illumina il viso. «Le avevo scordate.»  

«Sì, ho qui tutta la documentazione...» dice Luke al cellulare mentre mi passa davanti diretto alla 

scala. «Se tu potessi dare un'occhiata al contratto Sanderson... Sì. Sarò in ufficio per le tre. Prima ho 

un paio di cose da sistemare qui. Ti saluto, Gary.»  

«Luke!» esclamo indignata mentre chiude la telefonata. «Natale non è "un paio di cose da 

sistemare".»  

«Sono d'accordo» fa lui senza neanche fermarsi un attimo. «E, comunque, oggi non è Natale.»  

Insomma. Non riesce proprio a entrare nello spirito festivo?  

«Sì, invece.»  

«Nel mondo dei Bloomwood può darsi. Da tutte le altre parti oggi è il 28 dicembre, e la gente ha 

già ripreso a lavorare.»  

Dio, quant'è pignolo.  

«Okay, forse non è esattamente il giorno di Natale» replico risentita. «Ma è il nostro secondo 

Natale, quello speciale per Jess e Tom, che è altrettanto importante, e tu potresti anche essere un 

po' più partecipe!»  

Questa faccenda dei due Natali è fantastica. Anzi, secondo me dovremmo farla diventare una 

tradizione di famiglia, da ripetere ogni anno.  

«Amore.» Luke si ferma a metà scala e comincia a contare sulle dita. «Primo, non è altrettanto 

importante. Secondo, devo definire il contratto entro oggi. Terzo, Jess e Tom non sono ancora 

arrivati.»  

Durante la notte ci hanno mandato un messaggio dal Cile per avvisare che l'aereo partiva in 

ritardo. Da quel momento Janice viene da noi più o meno ogni venti minuti per sapere se abbiamo 

notizie, e chissà se possiamo guardare su Internet di nuovo, e c'è per caso qualche novità riguardo a 

incidenti o dirottamenti?  

E ancora più sovreccitata del solito, e il motivo è noto: spera con tutta se stessa che Tom e Jess si 

siano fidanzati. A quanto pare, nella sua ultima mail lui le ha scritto che aveva "una cosa" da dirle. 

L'altro giorno l'ho sentita parlare con la mamma, e ovviamente non vede l'ora di organizzare il 

matrimonio. Ha una serie infinita di idee per le composizioni floreali, e le foto potrebbero essere 

fatte davanti alla magnolia, e "questo estirperebbe il ricordo di quell'ingrata puttanella". (Lucy. La 

prima moglie di Tom. Una vera oca, ve l'assicuro.)  

«Tra l'altro, perché diavolo Minnie aveva un'altra calza stamattina?» aggiunge Luke abbassando la 

voce. «Di chi è stata l'idea?»  

«Di... Babbo Natale» rispondo un filino sprezzante. «A proposito, hai visto com'è brava oggi?»  



È tutta la mattina che Minnie aiuta la mamma in cucina, e si sta comportando in modo 

assolutamente perfetto, a parte un piccolissimo problema con il mixer elettrico che non sto a 

raccontargli.  

«Sono sicuro che lei...» comincia Luke, ma suonano alla porta.  

«Non possono essere loro.» Controlla l'ora con aria confusa.  

«Sono ancora in volo.»  

«È Jess?» grida la mamma eccitata dalla cucina. «Qualcuno ha mandato un messaggio a Janice?»  

«Non può essere Jess!» grido a mia volta. «Sarà Suze che è arrivata in anticipo.» Mi precipito alla 

porta e la spalanco: vi assicuro che i Cleath-Stuart al completo sembrano la foto di un catalogo di 

articoli per la casa e la famiglia.  

Suze è uno schianto con il suo cappotto shearling nero e i capelli biondi lunghi e fluenti, Tarquin, 

nel suo vecchio Barbour, è lo stesso di sempre, e i tre bambini sono tutti gambe secche, occhi 

enormi e maglioni di Shetland.  

«Suze!» le butto le braccia al collo.  

«Bex! Buon Natale!»  

«Buon Natale!» ripete Clemmie, tenendo sua madre per mano e succhiandosi il pollice.  

«E buon danno!» interviene Ernest, che è il mio figlioccio e sta diventando il classico spilungone di 

buona famiglia. ("Buon danno" è un vecchio detto dei Cleath-Stuart, come "buon compledanno". Ne 

hanno inventati talmente tanti che potrebbero pubblicare un tascabile.) Alza lo sguardo su Suze, 

che lo incoraggia con un cenno della testa, poi mi tende formalmente la mano come se ci 

incontrassimo per la prima volta a un ricevimento dell'ambasciata. Io la prendo con solennità, poi 

lo stringo in un abbraccio da orso fino a farlo ridacchiare.  

«Suzie, cara! Buon Natale!» La mamma arriva di corsa nell'ingresso e la abbraccia calorosamente. 

«E Tark...» Si blocca. «Lord...»  

Mi lancia un'occhiata ansiosa. «Milord...»  

«Ehm... la prego, Mrs Bloomwood.» Tarkie arrossisce un po'.  

«Mi chiami Tarquin.»  

Il nonno di Tarquín è morto di polmonite un paio di mesi fa.  

È stato un grande dolore, certo, però aveva novantasei anni.  

Fatto sta che il padre di Tarquin ha ereditato il titolo di conte, e di conseguenza lui è diventato lord! 

Lord Tarquin Cleath-Stuart, il che rende Suze una lady. I titoli evocano persone tanto mature e 

aristocratiche che stento a riconoscerli nella parte. Inoltre, adesso sono ancor più ricchi di prima, 

con vagonate di soldi e terreni. La loro nuova casa è nell'Hampshire - a solo mezz'ora da qui -, si 

chiama Letherby Hall e fa tanto Ritorno a Brideshead.  

Non ci vivono nemmeno stabilmente, perché hanno anche un appartamento a Chelsea.  

Si penserebbe che Tarkie sia in grado di sganciare qualche soldo per una sciarpa nuova, invece si 

srotola dal collo una roba decrepita e lisa lavorata ai ferri, che potrebbe avergli fatto la sua tata 

vent'anni fa. Be', magari è proprio così.  

«Hai ricevuto dei bei regali a Natale, Tarkie?» chiedo.  

Per lui ho preso un diffusore per l'aromaterapia che sono certa apprezzerà moltissimo. Be', almeno 

Suze l'apprezzerà moltissimo.  



Annuisce con convinzione. «Assolutamente sì. Suze mi ha regalato un merino. Una bellissima 

sorpresa.»  

Merino? Intende un maglione di lana merino?  

«Fantastico!» esclamo. «Il merino è proprio in adesso. Dovresti vedere la nuova collezione John 

Smedley, ti piacerebbe un sacco.»  

«John Smedley?» Tarkie appare un po' perplesso. «Non lo conosco. È un... allevatore?»  

«Lo stilista di maglieria! Sai, potresti mettere il maglione a collo alto con lo smoking» faccio io in 

un'ispirazione improvvisa. «È un abbinamento proprio cool. Com'è il tuo smoking, monopetto?»  

Tarkie sembra completamente smarrito, e Suze scoppia a ridere.  

«Bex, non gli ho regalato un maglione. Gli ho regalato un montone. Un maschio di pecora non 

castrato.»  

Una pecora non castrata? Che razza di regalo di Natale è?  

«Ah, capisco.» Cerco di chiamare a raccolta tutto il mio entusiasmo. «Certo. Una pecora non 

castrata! Ehm... carina!»  

«Non preoccuparti, gli ho regalato anche una giacca» aggiunge lei con un sorriso.  

«Per quando vado in bicicletta» interviene Tarkie. «È proprio una meraviglia, tesoro.»  

Ormai lo conosco troppo bene, ed evito di dire: "Oh, fantastico, della Belstaff?". Tarkie ha un 

concetto tutto suo di bicicletta.  

Come c'era da aspettarsi, Suze passa in rassegna le foto sul suo cellulare e me ne mostra una di 

Tarkie con la giacca di tweed, appollaiato su un biciclo vintage. Lui ha un mucchio di biciclette 

d'epoca, anzi a volte le presta come oggetti di scena a società televisive e spiega come ci si andava 

una volta. (Il problema è che non sempre lo ascoltano, e quando vede che non fanno come ha detto 

lui si deprime parecchio.)  

«Perché i bambini non vengono in cucina a prendere un biscotto e un succo di frutta?» La mamma, 

come una chioccia, raduna Ernest, Clementine e Wilfred. «Dov'è Minnie? Minnie, tesoro, vieni a 

salutare i tuoi amichetti!»  

Minnie si fionda come un bolide fuori dalla cucina, con il suo vestitino rosso di Natale, il berretto 

con i pompon rosso sgargiante e le ali rosa da fata che si rifiuta di togliere da quando le ha trovate 

nella calza.  

«Ketchup!» grida trionfante e punta la bottiglietta sullo splendido cappotto di Suze.  

Mi sento raggelare.  

Oh, no. Oh, no, no, no. Come ha fatto ad arrivarci? Lo mettiamo sempre sullo scaffale in alto da 

quella volta che...  

«Minnie, no. No.» Faccio per prenderglielo, ma lei mi scansa.  

«Minnie, dammelo, guai a te se...»  

«Ketchup!» Il fiotto rosso sfreccia nell'aria prima che io riesca  

a fermarla.  

«Nooo!»  

«Minnie!»  

«Suze!»  

Sembra Apocalypse Now: vedo tutta la scena al rallentatore.  

Suze sussulta e si ritrae, mentre Tarquin si tuffa davanti a lei e il  



ketchup lo centra disegnando un'enorme macchia sul suo Barbour.  

Non oso guardare Luke.  

«Dammelo!» Le strappo di mano il ketchup. «Brutta cattiva! Suze, Tarkie, come mi dispiace...»  

«Scusate davvero il comportamento inqualificabile di nostra figlia» interviene Luke, con una 

venatura di rabbia nella voce.  

«Oh, non fa niente» dice Suze. «Sono sicura che non l'ha fatto apposta, vero, tesoro?» Scompiglia i 

capelli a Minnie.  

«Assolutamente» aggiunge Tarkie. «Nessun danno. Potrei solo...» Indica imbarazzato il ketchup che 

cola sul davanti del Barbour.  

«Certo!» Mi affretto a togliergli il giaccone. «Bel tuffo, Tarkie»  

non riesco a trattenermi dall'aggiungere. «Sei stato rapidissimo.»  

«Oh, figurati.» Pare a disagio. «Qualsiasi uomo come si deve l'avrebbe fatto.»  

Questo dimostra semplicemente quanto Tarquin sia devoto a Suze. Si è buttato senza un attimo di 

incertezza. Decisamente romantico.  

Mi domando se Luke si sarebbe beccato uno schizzo di ketchup al posto mio. Magari dopo glielo 

chiedo. Così, con nonchalance.  

«Luke» fa Tarquin un po' esitante mentre si stringono la mano.  

«Chissà se posso chiederti un parere.»  

«Certamente.» Luke ha un'aria un po' sorpresa. «Andiamo in salotto?»  

«Io porto i bambini in cucina e sistemo il Barbour...» La mamma me lo prende di mano.  

«E tu, Bex, fammi vedere le cose che hai trovato in saldo!» esclama Suze, eccitata. «Cioè... ehm... 

parliamo dei bambini» si corregge in fretta quando di nascosto le allungo un calcio.  

Ci sediamo sul letto. Comincio a spacchettare gli acquisti del 26 dicembre e mi sembra di essere 

tornata ai vecchi tempi, quando Suze e io dividevamo l'appartamento a Fulham.  

«Questo lo metto al battesimo» dico tirando fuori il mio vestito nuovo di zecca in stile russo.  

«Splendido!» commenta Suze, mentre prova la mia giacca di pelle. «Persino meglio che in 

fotografia.»  

Le avevo inviato col cellulare alcune foto dei saldi per avere un suo parere. In cambio, mi aveva 

mandato qualche foto di lei e Tarquin mentre snidavano le pernici, sparavano ai piccioni o chissà 

cos'altro. Suze è sempre dolce e leale, proprio come la regina: non si lamenta mai. Ma, onestamente, 

voi dove preferireste essere? In una landa desolata e gelida, oppure da Selfridges con i saldi al 

settanta per cento?  

«E... ta-daaa!»  

Ecco il pezzo da novanta. Il cardigan Ally Smith in edizione limitata con il famoso bottone firmato.  

«Oh, mio Dio!» squittisce lei. «Dove l'hai trovato? Era in saldo?»  

«Sessanta per cento di sconto! Solo centodieci sterline.»  

«Guarda il bottone.» Suze allunga la mano e lo accarezza con aria libidinosa.  

«Non è fantastico?» Le sorrido raggiante. «Lo metterò talmente spesso che si ripagherà da solo...»  

La porta si apre ed entra Luke.  

«Ah, ciao.» Ancor prima di rendermene conto, spingo istintivamente sotto il letto una delle borse 

con gli ultimi acquisti.  



Non che lui disapprovi. Voglio dire: sono soldi miei, me li guadagno e posso farne quello che 

voglio. Solo che quando la mamma e io il giorno dopo Natale eravamo già in piedi alle sette del 

mattino, pronte per i saldi, Luke ci ha fissate allibito, poi ha guardato tutti i regali che erano ancora 

sotto l'albero e ha chiesto: "Non ne avete ricevuti abbastanza ieri?".  

Il che dimostra che non capisce un accidenti di niente. I regali di Natale e i saldi sono due cose 

completamente diverse. Come due diversi generi alimentari.  

Suze mi viene in aiuto. «Bex ha trovato delle occasioni incredibili. Non ti piace il suo nuovo 

cardigan?»  

Luke lo osserva, si volta a studiarmi un attimo, poi torna al cardigan. Quindi corruga la fronte 

come se non capisse qualcosa.  

«Quanto è costato?»  

«Centodieci» faccio io sulla difensiva. «Sessanta per cento di sconto. È firmato, in edizione limitata.»  

«Quindi... tu hai speso centodieci sterline per un cardigan assolutamente identico a quello che hai 

addosso.»  

«Cosa?» Mi guardo, confusa. «Ma va'! È tutto diverso.»  

«È identico!»  

«Non è vero. Come fai a dire una cosa del genere?»  

C'è un momento di silenzio. Ci osserviamo l'un l'altra come se ci stessimo chiedendo: "Ma chi ho 

sposato, un pazzo?".  

«Sono tutti e due color panna.» Luke conta sulle dita. «Hanno tutti e due un grosso bottone. Sono 

tutti e due cardigan. Identici.»  

È cieco?  

«Ma il bottone è in un punto diverso» spiego. «Cambia completamente la linea. E questo ha le 

maniche svasate. Non hanno niente in comune, vero, Suze?»  

Lei annuisce convinta. «Assolutamente no.»  

A giudicare dalla sua espressione, è chiaro che Luke non capisce. A volte mi chiedo come faccia un 

uomo privo di spirito d'osservazione come lui ad avere tanto successo nella vita.  

«E poi, questo bottone è rosso» aggiunge Sue premurosa.  

«Esatto!» Indico il bottone enorme con il marchio Ally Smith di perline di cristallo.  

«Sta tutto qui, in questo incredibile bottone. Come se fosse... una firma.»  

«Quindi tu hai speso un centone per un bottone.»  

Dio, come rompe a volte.  

«È un investimento» preciso io gelida. «Stavo proprio dicendo a Suze che lo metterò tante di quelle 

volte che si ripagherà da solo.»  

«Quante volte sarebbero? Due?»  

Lo fisso indignata come non mai.  

«Non due, ovvio. Saranno probabilmente...» Ci penso su un attimo, sforzandomi di essere realistica. 

«Cento. Quindi mi costerà una sterlina e dieci ogni volta. Penso di potermi permettere un 

investimento di una sterlina e dieci per un pezzo classico e firmato, ti pare?»  

Luke sbuffa. «Becky, hai mai messo qualcosa cento volte? Secondo me una volta sarebbe già un 

successo.»  

Ollallà.  



«Scommettiamo che lo metto almeno cento volte?» Mi tolgo determinata il cardigan e comincio a 

infilare l'Ally Smith. «Visto? L'ho già messo una volta.»  

Gliela faccio vedere io. Lo metterò mille volte.  

«Devo andare. Tarquin mi sta aspettando.» Luke lancia a Suze  

un'occhiata interrogativa e divertita insieme. «Avete ereditato  

un bel business.»  

«Oh, lo so» replica lei. «Tarkie, poveretto, è andato in crisi, così gli ho detto: "Chiedi a Luke. Lui sa 

sicuramente cosa fare".»  

«Be', sono contento che tu gliel'abbia consigliato.» Luke rovista nel suo mobiletto in cerca di 

qualche carta. Lo chiude con un colpo, poi si allontana. «Ci vediamo dopo.»  

«Di cosa parlavate?» faccio io confusa. «Quale business?»  

«Oh, quella Shetland Shortbread» risponde lei vaga. «È piuttosto importante, e adesso è nostra...»  

Aspetta un attimo. Riavvolgi.  

«Siete i proprietari della Shetland Shortbread?» La fisso sbalordita. «Le scatole di latta rossa che 

trovi da Waltrose?»  

«Esatto!» fa lei allegra. «Quei frollini sono proprio squisiti, e li fanno in una delle nostre fattorie.»  

Rimango basita. Cos'altro possiede Suze? Biscotti al cioccolato HobNob? KitKat?  

Ooh, sarebbe fighissimo. Chissà quanti ne avrà gratis. Forse... una scatola l'anno?  

No, è ridicolo. Almeno dieci, vero?  

Dopo averle mostrato tutti i miei vestiti, faccio un salto da basso per preparare un caffè e 

controllare i bambini, poi torno di sopra. Suze gironzola nella camera ingombra di roba e intanto 

esamina attentamente le mie cose, come fa sempre. Alza lo sguardo, con in mano una pila di 

vecchie foto che mi riprometto sempre di mettere negli album. «Bex, non riesco a credere che 

finalmente vi trasferiate. Sembra che siate qui da sempre.»  

«Non "sembra": siamo. Due anni interi!»  

«Cosa dicono i tuoi?»  

«Non lo sanno ancora.» Lancio un'occhiata alla porta e abbasso la voce. «Credo che gli 

mancheremo moltissimo. Anzi... sono un po' preoccupata per come la prenderanno.»  

Il fatto è che i miei si sono abituati ad averci intorno, e soprattutto ad avere Minnie. Ogni volta che 

l'acquisto di una casa andava a monte, loro ne erano segretamente felicissimi. Me l'ha detto la 

mamma.  

«Certo, è vero» fa lei preoccupata, corrugando la fronte. «Saranno distrutti. Tua madre, poverina, 

avrà bisogno di un sacco di aiuto. Magari le potresti trovare un qualche tipo di sostegno 

psicologico!» aggiunge in un'ispirazione improvvisa. «Scommetto che organizzano seminari sulla 

sindrome del nido vuoto o roba del genere.»  

«Mi sento davvero in colpa» sospiro. «Ma non possiamo stare qui per sempre, no? Voglio dire, 

abbiamo bisogno dei nostri spazi.»  

«Naturale» commenta lei rassicurante. «Non preoccuparti, i tuoi finiranno per accettarlo. Su, dài. 

Mostrami la casa nuova! Com'è? Che lavori dovete fare?»  

«Be', in realtà niente» confesso, mentre le passo la scheda descrittiva. «È stata appena rimessa a 

posto da una società immobiliare.»  

«Otto camere da letto!» Suze alza le sopracciglia. «Wow!»  



«Lo so, è incredibile! Dentro è molto più grande di quello che sembra. Ed è dipinta di fresco e tutto 

quanto. Però dovremmo aggiungere il nostro tocco, non trovi?»  

Suze annuisce con aria saggia. «Oh, assolutamente.»  

Lei è molto più partecipe di Luke, che, tra l'altro, non l'ha neppure vista all'interno. Quando gli ho 

detto che avremmo dovuto metterci il nostro tocco, lui ha chiesto: "Perché non possiamo 

accontentarci del tocco di un altro?".  

«Ho già fatto un sacco di progetti» dico entusiasta. «Per esempio, pensavo di mettere nell'ingresso 

un attaccapanni con appesa solo una borsa Alexander Wang con le borchie. Un tocco di classe.» 

Cerco a tentoni sotto il letto il mio schizzo e glielo mostro.  

«Wow» mormora lei. «Fantastico. Hai una borsa Alexander Wang?»  

«Dovrei comprarne una. E magari ci metto vicino un tavolino con sopra qualche gioiello di Lara 

Bohinc?»  

«Adoro Lara Bohinc!» esclama lei, entusiasta. «Hai dei gioielli suoi? Non me li hai mai mostrati.»  

«No, be', dovrei comprare anche quelli. Però non sarebbero per me» aggiungo in fretta vedendo la 

sua espressione. «Sarebbero per la casa.»  

Per un attimo, Suze si limita a fissarmi. Ha esattamente lo stesso sguardo di quando le avevo 

proposto di fare le chiromanti per telefono. (E continuo a credere che fosse una buona idea.)  

«Vuoi comprare una borsa e dei gioielli per la casa?» domanda infine.  

«Sì, perché no?»  

«Bex, nessuno compra borse o gioielli per la casa.»  

«Be', magari si dovrebbe! Magari le case sarebbero più belle se lo si facesse. E comunque non 

preoccuparti: ho intenzione di comprare anche un divano.» Le scarico addosso una vagonata di 

riviste d'arredamento. «Su, trovamene uno carino.»  

Dopo mezz'ora, sdraiate sul letto cosparso di riviste, sguazziamo in silenzio tra foto di favolosi, 

enormi divani di velluto arancione, scale con luci incorporate, cucine con ripiani di granito lucidato 

e porte di legno recuperate. Il problema è che vorrei che la mia casa assomigliasse a tutte quante 

insieme.  

«Avete un seminterrato gigantesco!» Suze guarda di nuovo la scheda descrittiva. «Cosa ne farete?»  

«Bella domanda!» rispondo alzando lo sguardo. «Secondo me ci starebbe bene una palestra. Ma 

Luke vuole usarlo per metterci quei suoi pallosi vini d'annata e fare degustazioni.»  

«Degustazioni?» chiede con una smorfia. «Oh, mettici la palestra, così facciamo Pilates insieme!»  

«Esatto! Sarebbe fighissimo! Però Luke tiene tutto il suo vino pregiato in un deposito, ed è ansioso 

di riprenderselo.»  

Una cosa di Luke che non capirò mai è questo amore per vini da trilioni di sterline, quando con 

dieci ti puoi comprare un dignitosissimo Pinot grigio e con il resto una gonna.  

«Allora, c'è una camera da letto per te e Luke...» Suze esamina ancora la scheda. «Una per Minnie...»  

«Una per i vestiti.»  

«Una per le scarpe?»  

«Assolutamente. E una per i trucchi.»  

«Ooh!» Suze alza lo sguardo, interessata. «Una stanza per i trucchi! Luke è d'accordo?»  

«La chiamerò biblioteca» spiego.  



«Ma comunque rimangono ancora tre camere da letto.» Mi guarda in modo eloquente, con le 

sopracciglia alzate. «Qualche progetto di riempirle?»  

Visto? Ecco perché avrei dovuto sposare Suze. Lei sì che mi capisce.  

«Magari.» Sospiro. «Ma indovina un po'? Luke non vuole un altro figlio.»  

«Davvero?» Sembra colta alla sprovvista. «Come mai?»  

«Dice che Minnie è troppo scatenata, che con due non ce la faremmo e che dovremmo goderci 

quello che abbiamo. È irremovibile.» Mi ingobbisco, cupa, e scorro un articolo sui bagni in stile.  

«Non potresti... scavalcarlo?» fa lei dopo un po'. «Dimenticare accidentalmente-apposta la pillola e 

sostenere che ti è sfuggita? Quando il bambino sarà arrivato, lui lo adorerà.»  

Non posso fingere di non averci pensato. Segretamente. Ma non potrei proprio farlo.  

Scuoto la testa. «No. Niente inganni. Lui deve volerlo un altro figlio.»  

«Magari cambierà idea al battesimo.» Gli occhi di Suze si illuminano. «Sai, è stato al battesimo di 

Ernie che noi abbiamo deciso di fare un altro figlio. Ernie aveva un'aria così adorabile che abbiamo 

pensato che sarebbe stato bello dargli un fratello o una sorella, così ci siamo messi all'opera. Certo, 

poi abbiamo finito col farne due» aggiunge, pensandoci bene. «Ma questo  

a voi non accadrà.»  

«Può darsi.» Rimango un attimo in silenzio per prepararmi a rivolgerle la domanda cruciale. Non 

vorrei, ma devo essere coraggiosa. «Suze... puoi essere sincera con me su una cosa? Ma proprio, 

proprio sincera?»  

«Okay» fa lei sul chi va là. «Ma non se mi chiedi quante volte la settimana facciamo sesso.»  

Cosa? Come le è saltata in mente un'uscita del genere? Okay, adesso voglio sapere subito quante 

volte lo fanno. Forse mai.  

O forse sempre. Dio, scommetto che lo fanno in continuazione.  

Scommetto che lei e Tarkie...  

Comunque.  

Mi sforzo di tornare al punto. «Non si tratta di sesso. Solo secondo te... Minnie è viziata?»  

Sono tutta tesa per l'apprensione. E se dice di sì? E se la mia migliore amica pensa che Minnie sia 

un mostro? Morirei dal dispiacere.  

«No» risponde immediatamente. «Certo che Minnie non è viziata! È un amore. È solo un po'... 

esigente. Ma va bene così! Nessun bambino è perfetto.»  

«I tuoi sì» faccio io imbronciata. «Con loro niente va mai storto.»  

«Oddio! Scherzi?» Si mette seduta e allontana la scheda della casa. «Abbiamo un sacco di problemi 

con Ernie. La sua maestra continua a convocarci. Va malissimo in tutte le materie tranne in tedesco, 

e nella sua scuola non insegnano tedesco.»  

«Oh, Suze» faccio io, partecipe.  

Non ho bisogno di chiederle come mai Ernie parli tanto bene  

il tedesco. Tarquin pensa che Wagner sia la sola musica degna di essere ascoltata, e tutte le sere la 

fa sentire ai suoi figli. Non fraintendetemi, Ernie è il mio figlioccio e io gli voglio un bene 

dell'anima, però l'ultima volta che sono stata da loro mi ha raccontato per filo e per segno una 

storia intitolata "Cantori qualcosa": è durata ore, e a momenti stramazzavo per la noia.  

«Bisogna che vada a parlare con la direttrice» continua lei con aria preoccupata. «Cosa faccio se mi 

dice di fargli cambiare istituto?»  



Dimentico tutti i miei problemi, le cingo le spalle e la tengo stretta. Sono furibonda. Come osano 

farle questo? E comunque, chi sono quei deficienti? Ho visto la scuola di Ernie un giorno che sono 

andata a prenderlo con lei. È spocchiosissima con quei blazer lilla, costa un milione di sterline o giù 

di lì a trimestre e i pasti non sono neppure compresi. Quella dev'essere gente troppo occupata a 

contare i soldi delle rette per poter apprezzare un vero talento.  

«Sono sicura che andrà benissimo» dico con forza. «E se non vogliono Ernie, significa che è uno 

schifo di scuola.»  

Se mai dovessi vedere la direttrice, le direi chiaro e tondo quello che penso. Sono la madrina di 

Ernie, dopotutto. Anzi, magari ci vado anch'io al colloquio. Sto per proporlo a Suze, quando lei dà 

una manata sul letto.  

«Bex, ci sono! Dovresti prendere una tata.»  

La fisso. «Una tata?»  

«Chi è che si occupa di Minnie quando sei al lavoro? Sempre tua madre?»  

Annuisco. Da quando ho terminato il congedo per maternità, lavoro due giorni e mezzo la 

settimana da The Look come personal shopper. In quei giorni a Minnie bada la mamma, il che è 

perfetto perché posso lasciarla in cucina a fare colazione, e quando esco quasi non si accorge.  

«La porta all'asilo?»  

Faccio una smorfia. «Non esattamente.»  

La mamma non è tanto per gli asili. È andata qualche volta al Tick Tock, e dopo una discussione 

con un'altra nonna su chi è la migliore Miss Marple della tivù non ci è più tornata.  

«Allora cosa fanno?»  

«Be', dipende...» Mi tengo sul vago. «Fanno un sacco di cose educative...»  

Questa è un po' una balla. Per quanto ne so, il programma non varia mai. Vanno a fare spese, 

prendono il tè da Debenhams, poi vengono a casa a guardare i dvd della Disney.  

Dio, magari Suze ha ragione. Magari Minnie ha bisogno di qualche stimolo in più. Magari è questo 

che non va.  

«La tata le dà una regolata» dice lei in tono rassicurante. «In più si occupa dei pasti, lava e stira, e 

tutto il resto. Non appena Luke si rende conto di quanto può essere facile, cambia subito idea, 

credimi.»  

Sapevo che Suze avrebbe avuto la risposta. Ecco la soluzione: una tata!  

Ho in mente una via di mezzo tra Mary Poppins e Mrs Doubtfire, molto accogliente con il 

grembiule, un cucchiaino di zucchero e un sacco di parole sagge e schiette. Tutto sarà pervaso di 

tranquillità e profumo di pane appena sfornato. Minnie diventerà un angelo e se ne starà seduta 

tranquilla col suo grembiulino  

a modellare la plastilina. Luke mi trascinerà subito a letto e mi manderà in estasi.  

Dico, ne varrebbe la pena solo per l'estasi.  

«In questo periodo tutti si rivolgono a Supertate. Sono l'ultima novità.» Suze ha già aperto il mio 

portatile e trovato il loro sito.  

«Dai un'occhiata. Intanto io faccio un salto di sotto a controllare i bambini.»  

Le prendo il computer e mi ritrovo a guardare il sito "Supertate: per allevare bambini equilibrati e 

realizzati, le persone di successo di domani".  

Faccio scorrere il cursore, e la mascella mi cade leggermente.  



Cazzo. Queste non assomigliano per niente a Mrs Doubtfire.  

Sembrano Elle McPherson. Denti bianchissimi, addominali impeccabili e sorrisi intelligenti. "Le 

nostre tate moderne ed esperte sono affettuose, fidate e colte. Sono in grado di gestire 

perfettamente la giornata di vostro figlio e cucinare menu equilibrati. Sanno stimolare lo sviluppo 

del bambino sul piano fisico, emotivo e intellettuale. Le nostre tate, altamente qualificate, sono 

specializzate in alimentazione infantile, sicurezza, arricchimento culturale e gioco creativo.  

Molte parlano correttamente francese/mandarino e/o possono impartire lezioni di musica, 

matematica con il metodo Kumon, arti marziali e danza."  

Mi sento del tutto inadeguata mentre scorro le fotografie di ragazze sorridenti dai lunghi capelli 

fluenti che cucinano risotti alle verdure o fanno rimbalzare la palla in giardino, e altre vestite con il 

judogi. Non mi meraviglio che Minnie faccia i capricci. È perché nessuno le fa praticare le arti 

marziali o cucinare il sushi. L'ho sempre privata di questo. All'improvviso preparare le crostatine 

con mia madre mi sembra un'assoluta banalità. Non facciamo neppure la pasta frolla in casa 

perché usiamo quella confezionata. Dobbiamo assumere una supertata prima possibile.  

C'è un solo piccolo particolare: io la voglio una ragazza con i capelli fluenti che svolazza per casa in 

jeans attillati e grembiule per fare il sushi? E se lei e Luke legano troppo? E se vuole anche lui 

lezioni di "arti marziali"?  

Esito un attimo con la mano che indugia sul mouse. Insomma, qui bisogna fare le persone mature. 

Devo pensare ai vantaggi per Minnie. Devo ricordarmi che ho un marito innamorato e fedele, e che 

quando ho creduto che se la stesse facendo con una rossa - di cui non mi degno neppure di 

ricordare il nome (visto, Venetia? Ecco quanto conti per me) - ho preso un abbaglio pazzesco.  

Inoltre, se la tata è davvero sexy e con la capigliatura fluente, posso fissare il suo orario in modo 

che Luke non la incontri mai.  

Armata di determinazione, compilo il modulo e premo "Invia".  

È così che si fa! Ci si rivolge agli esperti! L'unica persona che devo convincere è la mamma. Lei non 

sbava per le tate. O per gli asili. Neppure per le baby-sitter. Ma è solo perché guarda troppi film su 

fatti realmente accaduti con tate malvagie e fuori di testa. Voglio dire, non è che ogni tata sia una 

persecutrice che ha assunto l'identità di una donna morta e ha l'fbi alle calcagna, no?  

Non vuole che sua nipote sia equilibrata e realizzata? Non vuole che Minnie sia una donna di 

successo di domani?  

Certo che sì.  

Scendo da basso, e in salotto trovo Suze con Luke e Tarquin. Sul tavolo c'è una caffettiera vuota e 

un ammasso di fogli, dunque è chiaro che si sono dati da fare.  

«Tu devi vedere la Shetland Shortbread come un marchio» sta dicendo Luke. «Hai per le mani 

qualcosa che potrebbe avere un successo planetario, ma bisogna alzare il profilo. Trova uno spot, 

un testimonial, uno slogan esclusivo, una prospettiva originale. Stabilisci i valori del tuo marchio.» 

È tutto infervorato, come sempre quando vede il potenziale di un nuovo progetto.  

Tarquin, invece, sembra un coniglio abbagliato dai fari.  

«Assolutamente» commenta nervoso. «Valori del marchio. Ehm... Suze, cara, Luke ci è stato di 

grandissimo aiuto. Non potremo mai ringraziarti abbastanza, Luke.»  

«Di niente, figurati.» Luke gli batte sulla spalla. «Ma Tarquin, bisogna che tu prenda una decisione. 

Metti in piedi una squadra di gente in gamba, studia una strategia, e parti da lì.»  



Soffoco una risatina. Persino io so che Tarquin non è il tipo da strategie.  

«Leggerò quei contratti e ti darò il mio parere.» Luke prende il BlackBerry. «Lo so che i tuoi 

collaboratori li hanno già approvati ma, come ti ho detto, penso che tu possa fare di meglio.»  

«Davvero, Luke» protesta debolmente Tarquin. «Grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato e per 

i buoni consigli...»  

«Non dire sciocchezze.» Luke gli fa un rapido sorriso e accende il BlackBerry.  

Il volto spigoloso di Tarquin avvampa. Lui lancia un'occhiata angosciata a Suze, si torce le mani e si 

schiarisce la voce.  

«Luke, so che tu hai la tua società» sbotta all'improvviso.  

«Ma io sarei felice di offrirti un lavoro: direttore commerciale dell'intera tenuta, di tutte le mie 

imprese. Stabiliresti tu il salario. Alle tue condizioni.»  

Luke sembra colto alla sprovvista. «Un lavoro?»  

«Oh, sì!» Suze batte le mani entusiasta. «Che idea geniale! Sarebbe splendido. Vi possiamo anche 

dare un posto in cui sistemarvi, vero?» dice, rivolta a Tarkie. «Il piccolo castello nel Perthshire 

sarebbe perfetto! Magari non è bello come da voi a Maida Vale» aggiunge «ma come seconda 

casa?»  

«Alle mie condizioni?» chiede Luke scandendo le parole.  

«Sì» risponde Tarquin dopo un attimo di esitazione. «Certo.»  

«Ci sto con il sessanta per cento dell'incasso lordo.»  

Cala un silenzio attonito. Non riesco a credere alle mie orecchie. Luke sta davvero prendendo in 

considerazione di rinunciare alla Brandom Communications per dirigere i possedimenti dei Cleath-

Stuart?  

Vivremmo in un castello?  

Oh, mio Dio! Saremmo un clan. Con il nostro tartan! Rosa shocking, argento e nero. Sarebbe il 

tartan "McBloomwood of Brandon", faremmo danze scozzesi, e Luke porterebbe la borsa sul kilt...  

«Io... ehm...» Tarquin lancia a Suze occhiate disperate. «Ehm. Mi sembra... ragionevole...»  

«Tarquin!» Luke praticamente esplode. «È ovvio che il sessanta per cento non è ragionevole, cazzo! 

Per questo ti serve un consulente aziendale di cui puoi fidarti, ed è per questo che ti organizzo un 

incontro con una persona che ti posso raccomandare caldamente, e verrò anch'io per accertarmi 

che tu abbia capito tutto...» Picchietta sul BlackBerry, poi si interrompe quando l'apparecchio 

comincia a ronzare come un'ape arrabbiata. «Scusate, stanno arrivando dei messaggi...»  

Osserva attentamente il display, sobbalza per la sorpresa e digita qualcosa in risposta.  

«Lo sapevo che Luke non avrebbe detto di sì.» Suze mi rivolge uno sguardo mesto. «Non 

abbandonerebbe mai la sua società.»  

«Lo so.» Annuisco, anche se nel mio intimo mi sento un po' delusa. Con la mente mi ero già 

trasferita in un castello scozzese e avevo chiamato il nostro secondo figlio Morag.  

«Be', lascia almeno che mi sdebiti con una piccola cosa» sta dicendo Tarquin a Luke con il suo tono 

aristocratico, ricercato.  

«Un pranzo? Magari un weekend di caccia? O... o... un'estate nella nostra casa in Francia? Oppure...»  

«Cristo» fa Luke all'improvviso a voce bassa. Sembra sconvolto per qualcosa che sta leggendo sul 

BlackBerry.  

«Cosa?» faccio io agitata. «Cosa c'è?»  



Luke alza gli occhi, e pare si accorga per la prima volta che lo stiamo guardando tutti.  

«Niente.» Sfoggia un sorriso zuccheroso per far capire che non intende parlarne. «Becky, devo 

andare. Stasera faccio tardi, temo.»  

«Non puoi!» esclamo costernata. «E il nostro secondo Natale? E Jess e Tom?»  

«Salutali da parte mia.» È già fuori dalla stanza.  

«Cos'è successo?» gli grido dietro. «Qual è il problema?» Ma lui non risponde, e un attimo dopo 

sento sbattere la porta di casa.  

«Chi è?» La voce della mamma arriva in corridoio. «È arrivato qualcuno?»  

«Era Luke» rispondo. «È dovuto andare in ufficio per un'emergenza...»  

«No, invece!» Sento il cigolio della porta che si apre e papà che esclama: «Jess! Tom! Bene arrivati!».  

Jess è qui? Oh, mio Dio!  

Mi precipito nell'ingresso seguita da Suze, ed eccola lì. Più alta, magra e tonica che mai, con 

un'intensa abbronzatura, i capelli cortissimi schiariti dal sole e una felpa grigia col cappuccio sui 

jeans neri stinti.  

«Becky.» Mi abbraccia lasciando cadere lo zaino gigantesco.  

«Che bello vederti. Abbiamo appena incrociato Luke che se ne andava di gran fretta. Ciao, Suze.»  

«Bentornata! Ciao, Tom!»  

«Qualcuno ha mandato un messaggio a Janice?» La mamma arriva di corsa dalla cucina. «Janice lo 

sa?»  

«La chiamo dalla staccionata» fa papà. «È molto più veloce che mandare un messaggio.»  

«Più veloce?» replica la mamma. «Sciocchezze! I messaggi sono istantanei, Graham. Si chiama 

tecnologia moderna.»  

«Pensi di metterci meno tu con un messaggio che io a chiamarla dallastaccionata?» Papà ha un 

tono beffardo. «Prova un po'. Non fai in tempo a tirare fuori il telefono...»  

«Non fai in tempo ad attraversare il giardino che io ho già inviato il messaggio!» La mamma ha 

sfoderato il cellulare.  

«Janice!» chiama papà correndo lungo il vialetto. «Janice, è arrivato Tom! Visto?» grida trionfante. 

«Vecchia sana comunicazione di una volta, la voce umana.»  

«Avevo dimenticato com'erano i tuoi genitori» mi bisbiglia Tom divertito, e io gli sorrido. Ha un 

bell'aspetto. Il volto più affilato, non rasato, le guance più magre. È come se finalmente gli fosse 

venuta una faccia sua. Inoltre mastica chewing gum, così l'alito non è un problema. «Jane» 

aggiunge «sto andando a casa comunque, quindi non c'è bisogno che tu scriva messaggi alla 

mamma...»  

Lei lo ignora. «Vero che i messaggi sono più veloci, Becky, tesoro?» Inizia a digitare sul cellulare, 

determinata. «Di' a tuo padre di uscire dal Medioevo.»  

Ma io non rispondo: sono troppo colpita dalla mano sinistra di Jess che abbassa la zip della felpa. 

Ha un anello! Sull'anulare! Okay, non è esattamente un solitario di Cartier. È di osso, o legno, o 

qualcosa del genere, con incastonata una roba simile a una pietruzza grigia.  

Comunque è un anello! Sull'anulare, quindi di fidanzamento!  

Incrocio lo sguardo di Suze, che ovviamente l'ha notato a sua volta. Che figata. Nozze in vista! 

Minnie potrebbe fare la damigella!  



«Cosa c'è?» La mamma, sul chi va là, sposta lo sguardo da Suze a me. «Voi due cosa... Oh!» Anche 

lei si accorge all'improvviso dell'anello.  

Tom è scomparso e Jess, china sullo zaino, non bada a noi.  

La mamma comincia a fare un discorso lungo e complicato sopra la sua testa muovendo solo le 

labbra. Lo ripete parecchie volte con aria frustrata, perché noi non capiamo. Poi si mette a 

gesticolare, e a me scappa da ridere.  

«Vieni in salotto» riesco a dire a Jess. «Mettiti a sedere, devi essere esausta.»  

La mamma annuisce. «Preparo un tè.»  

C'era da scommetterci che Jess si fidanzava senza informare nessuno. Al suo posto, io sarei subito 

corsa a dire: "Indovina un po'? Guarda il mio anello con la pietruzza!".  

«Jess!» Janice, sulla porta di ingresso, si annuncia con la sua voce acuta. Ha i capelli tinti di fresco di 

un ramato carico e si è messa un ombretto malva intonato alle scarpe e al braccialetto.  

«Tesoro! Bentornata!»  

I suoi occhi si abbassano all'istante sull'anello di Jess. All'istante. Alza di scatto il mento e inspira 

rumorosamente, poi incrocia lo sguardo della mamma.  

Se non mi allontano, scoppio a ridere. Seguo la mamma in cucina, dove i bambini stanno ancora 

guardando La sirenetta. Prepariamo il tè e qualche tramezzino al prosciutto per i bambini, e intanto 

parliamo fitto fitto a voce bassa dell'anello e di quando Jess e Tom faranno l'annuncio.  

«Dobbiamo comportarci tutti con naturalezza» fa la mamma, mentre mette in freezer due bottiglie 

di champagne per raffreddarle in fretta. «Fingiamo di non averlo notato. Lasciamo che ce lo dicano 

loro quando ne hanno voglia, senza fargli fretta.»  

Giusto. Entriamo in salotto. Jess è sul divano, e a quanto pare non si accorge che Janice, Martin, 

papà e Suze, in semicerchio di fronte a lei, hanno tutti l'occhio puntato sulla sua mano sinistra 

come se emanasse onde radioattive. Mentre mi siedo, lancio un'occhiata fuori dalla finestra e vedo 

Tarquin con Ernie in giardino. Tarkie sta facendo strani affondi con le braccia ed Ernie, accanto a 

lui, lo imita. Do un colpetto col gomito a Suze e dico sottovoce: «Non sapevo che Tarkie facesse tai 

chi! È proprio bravo!».  

Lei si volta e scruta fuori dalla finestra. «Macché tai chi! Stanno facendo pratica di pesca a mosca.»  

Entrambi, Tarkie ed Ernie, appaiono totalmente concentrati; in effetti, formano un quadretto 

delizioso, come il padre orso che insegna a cacciare al suo cucciolo nei documentari sulla natura. 

(Tranne per il piccolo particolare che stanno cercando di prendere pesci immaginari. Con lenze 

inesistenti.)  

«Sai che Ernie ha già pescato una trota nel nostro torrente?» fa Suze orgogliosa. «Solo con un 

piccolissimo aiuto.»  

Visto? Lo sapevo che aveva talento. Ovviamente è finito nella scuola sbagliata. Dovrebbe 

frequentare una scuola di pesca.  

«Allora!» fa la mamma allegra. «Un tè, Jess?»  

Jess annuisce. «Sì, grazie.» Mentre versiamo il tè c'è un breve silenzio del tipo: "Qualcuno ha per 

caso da fare un annuncio?".  

Ma Jess e Tom non aprono bocca.  

Janice porta la tazza alle labbra, poi la abbassa ed espira faticosamente, come se non riuscisse a 

reggere la tensione. Infine il suo viso si illumina.  



«Il tuo regalo! Jess, ti ho preparato una cosina...» Parte praticamente al galoppo, raccoglie un pacco 

sotto l'albero e si mette a strappare la carta. «Crema per le mani al miele fatta in casa» dice in tono 

affannoso. «Te l'ho detto che mi sono messa a fare cosmetici, tutti con ingredienti naturali... 

Provala!»  

Lancia la crema a Jess. Tutti la osserviamo ipnotizzati: toglie l'anello, spalma un po' di crema, poi 

infila di nuovo l'anello senza dire una parola.  

"Ottimo tentativo, Janice" mi viene voglia di dire. "Sforzo encomiabile."  

Jess si annusa la mano. «È fantastica. Grazie, Janice. Fai proprio bene a prepararla in casa.»  

«Ti abbiamo preso solo cose ecologiche, tesoro» interviene la mamma tutta affettuosa. «Sappiamo 

come sei, con le tue tinture al cloro e le fibre naturali. È stato piuttosto istruttivo per noi, vero, 

Becky?»  

«Be', mi fa piacere.» Jess prende un sorso di tè. «È incredibile quanto i consumatori occidentali si 

lascino ancora abbindolare.»  

Scuoto la testa con aria rassegnata. «Lo so. Non se ne accorgono assolutamente.»  

Jess scuote a sua volta la testa. «Basta che vedano la parola "verde" e ci cascano. Pare che un'azienda 

vergognosa e irresponsabile venda tappetini per lo yoga fatti con componenti tossici di computer. 

Cercano di contrabbandarli per riciclati, e intanto i bambini del Guatemala si beccano l'asma per 

farli.»  

Dà una manata sul divano. «Come può esserci qualcuno tanto stupido da cascarci?»  

«Dio, hai proprio ragione.» Deglutisco a fatica con le guance in fiamme, e non oso guardare la 

mamma. «Bisogna essere degli emeriti imbecilli. Adesso però dovrei mettere un po' d'ordine tra i 

regali...» Mi dirigo verso l'albero con tutta la nonchalance possibile, e col piede scaglio il tappetino 

guatemalteco dietro le tende. È l'ultima volta che credo a quel cavolo di catalogo cosiddetto "verde". 

Sostenevano che con quelli aiutavano la gente, non che gli facevano venire l'asma! E adesso cosa le 

regalo?  

«Il mio regalo per te non è ancora arrivato» le dico mentre mi risiedo. «Comunque è... ehm... sono 

patate. Un bel saccone. So quanto ti piacciono. E dopo puoi utilizzare il sacco come borsone 

organico riciclato.»  

«Oh.» Jess sembra presa un po' alla sprovvista. «Grazie, Becky.» Beve un sorso di tè. «Allora, come 

vanno i preparativi per il battesimo?»  

«Alla grande, grazie.» Con sollievo, acchiappo al volo il nuovo argomento di conversazione. «Il 

tema è la Russia. Ci saranno blinis al caviale e bicchierini di vodka, e per Minnie ho trovato un 

vestito assolutamente fantastico...»  

«Avete scelto il secondo nome?» interviene la mamma. «Perché il reverendo Parker ha telefonato 

ieri per chiederlo. Dovete proprio decidervi, tesoro.»  

«Lo farò» dico sulla difensiva.  

Quando siamo andati a registrare la nascita, non siamo riusciti a trovare un secondo nome per 

Minnie. (Okay, la verità è che abbiamo avuto una piccola discussione. Luke si è ostinato a non voler 

accettare Dior. E neppure Temperley. E io non gli potevo certo passare Gertrude, anche se è un 

nome shakespeariano.)  

Così abbiamo scritto solo Minnie Brandon, ripromettendoci di aggiungere gli altri nomi il giorno 

del battesimo. Il guaio è che, più passa il tempo, più diventa difficile. E ogni volta che Luke legge le 



mie scelte, si mette a ridere e dice: "Perché ha bisogno di un secondo nome?". E questo non aiuta 

proprio.  

«Allora, Tom, qualche novità?» sbotta Janice in un raptus disperato. «Non è successo niente? Niente 

da raccontare? Di grosso, di piccolo... niente? Niente di niente?» Si sporge dal divano come una foca 

pronta ad acciuffare un pesce.  

Tom fa il sorriso più microscopico del mondo. «Be', sì. Per la verità, sì.» Per la prima volta lui e Jess 

si scambiano un'occhiata tipo: "Glielo diciamo?".  

Oh, mio Dio.  

Allora è vero! Sono fidanzati!  

La mamma e Janice irrigidiscono la schiena, anzi, Janice sembra quasi sul punto di implodere. Suze 

mi strizza l'occhio sorridendo. Sarà divertentissimo! Possiamo cominciare a comprare "Sposabella" e 

aiutare Jess a scegliere il vestito per il matrimonio, e lei non indosserà una vecchia cosa di canapa  

riciclata, anche se è più verde...  

«Jess e io vorremmo annunciare che...» Tom si guarda attorno con un'espressione felice «... ci siamo 

sposati.»  

  

  

  

  

  

  

4.  

  

Siamo ancora tutti in stato di choc. Cioè, è fantastico che Tom e Jess si siano sposati. Favoloso. Solo 

che la sensazione diffusa è di aver perso un passaggio.  

Insomma, dovevano proprio farlo in Cile, in un minuscolo ufficio comunale con due soli testimoni, 

senza neppure permetterci di seguire il matrimonio su Skype? Avremmo potuto fare una festa, 

brindare alla loro felicità. Jess dice che non hanno neanche bevuto lo champagne: solo birra locale.  

Birra.  

Ci sono cose di lei che non capisco e non capirò mai. Niente abito da sposa. Niente fiori. Niente 

album fotografico. L'unica cosa che ha ottenuto dalle nozze è un marito.  

D'accordo, lo so che è il marito l'elemento fondamentale quando ci si sposa. Ovvio. Precisazione 

superflua. Però, santo cielo, neanche un paio di scarpe nuove?  

E la povera, cara Janice! Non appena Jess e Tom hanno annunciato la novità, sul suo viso si è 

dipinta un'altalena di emozioni tipo ottovolante. Si vedeva benissimo che cercava disperatamente di 

apparire gioiosa e rassicurante, come se non avesse desiderato altro che un matrimonio chissà dove 

in Cile al quale non essere neppure invitata. Peccato che, purtroppo, una lacrima all'angolo 

dell'occhio continuasse a tradirla. Soprattutto dopo che Jess ha detto che non volevano il 

ricevimento al circolo del golf, né tanto meno una lista di nozze da John Lewis, e ha respinto con 

decisione l'idea di affittare un abito da sposa e posare per le foto in giardino insieme a Janice e 

Martin.  



Janice aveva l'aria talmente afflitta che quasi quasi mi offrivo di sostituirla io. Mi sembrava un'idea 

divertente, per la verità, e l'altro giorno nella vetrina di Liberty ho adocchiato uno splendido abito 

da sposa...  

Non importa. Immagino non sia questo il punto.  

Termino di applicare il lucidalabbra e mi scosto dallo specchio per vedere l'effetto. Spero solo che 

Janice sia un po' più allegra oggi. Dopotutto dovrebbe essere una festa.  

Mi sistemo il vestito e faccio una piccola giravolta davanti allo specchio. Mi sono messa un 

fantastico abito blu orlato di pelliccia ecologica, stivali lunghi con il bottone e manicotto di 

pelliccia sempre ecologica. Sopra ho un cappotto lungo decorato con la passamaneria e un enorme 

colbacco di pelliccia sempre  

rigorosamente ecologica.  

Minnie, seduta sul mio letto, si sta provando tutti i miei cappelli: la sua occupazione preferita. Ha 

un vestitino bordato di pelliccia e stivaletti bianchi che la fanno sembrare una pattinatrice in 

miniatura. Sono davvero entrata nel "tema Russia", al punto che sto contemplando l'idea di farla 

battezzare "Minska"  

dal reverendo Parker.  

Minska Katinka Karenina Brodskij Brandon.  

«Su, Minska!» esclamo, tanto per sentire l'effetto che fa. «È ora di farsi battezzare! Levati il 

cappello!»  

«Mio.» Si aggrappa al Philip Treacy rosso con la grande piuma.  

«Mio cappello.»  

Le sta talmente bene che mi piange il cuore al pensiero di levarglielo. Tanto più che rischierei di 

strappare la piuma. E poi, che importanza ha se indossa il cappello?  

Mi intenerisco. «Okay, amore. Puoi tenerlo. Ora andiamo.»  

Le tendo la mano.  

«Mio.» Afferra all'istante la borsa Balenciaga posata sul letto.  

«Mio. Malto!»  

«Minnie, questa è la borsa della mamma» spiego con tono ragionevole. «Tu hai la tua borsettina. La 

cerchiamo?»  

«Miiiiia! Bolsa miiiiia!!» urla infuriata, allontanandosi da me.  

Stringe la Balenciaga come se fosse l'ultimo salvagente in mezzo all'oceano e per nulla al mondo lo 

cederebbe ad altri.  

«Minnie...» sospiro.  

A essere onesti, non ha tutti i torti. La borsa Balenciaga è molto più bella della sua borsetta 

giocattolo. Mettiamola così: se toccasse a me essere battezzata, preferirei anch'io la Balenciaga.  

«D'accordo, okay, tienila tu; io prendo la Miu Miu. Solo per oggi, però. Ora dammi gli occhiali da 

sole...»  

«Miiiiiio! Miiiiiio!»  

Stringe con forza gli occhiali vintage anni Settanta che ha razziato poco fa dalla mia toeletta: due 

cuori rosa che continuano a scivolarle giù per il naso.  

Assumo un tono severo. «Minnie, non puoi metterti gli occhiali da sole per il battesimo. Non fare la 

sciocca!»  



Anche se, per la verità, è uno schianto con il cappello, gli occhiali rosa e la borsa Balenciaga.  

«Be', d'accordo» dico infine. «Solo non romperli.»  

Guardando allo specchio noi due, vestite alla russa, non riesco a frenare un moto d'orgoglio. Minnie 

è un incanto. Forse Suze ha ragione. Forse oggi Luke cambierà idea. Secondo me, vedendola così 

adorabile si ammorbidisce all'istante e decide che vuole una nidiata di dieci pargoli.  

Meglio di no, forse. Non esiste proprio che io ripeta dieci volte il supplizio del parto. Anche due 

volte sono una bella pretesa, e riesco a prendere in considerazione l'ipotesi di sottopormici di nuovo 

soltanto se penso ai berrettini uguali con i pompon.  

A proposito di Luke: dov'è finito? Stamattina ha fatto un salto in ufficio, ma ha giurato di tornare 

per le undici. Sono già le undici e dieci.  

Gli mando un sms. Come va? Stai tornando, spero. Infilo il cellulare in borsa e prendo Minnie per il 

braccio.  

«Andiamo.» Le rivolgo un sorriso smagliante. «È ora di cominciare il tuo grande giorno.»  

Mentre scendiamo la scala sento il trambusto degli addetti al catering e papà che canticchia a bocca 

chiusa come fa sempre quando si annoda la cravatta. Nell'ingresso ci sono composizioni di fiori e i 

bicchieri sono già sistemati sul tavolo.  

«Ti chiamo dalla chiesa...» sta dicendo la mamma a qualcuno mentre esce dalla cucina.  

«Ciao, mamma.» La guardo sorpresa. Si è messa il kimono giapponese che Janice le ha portato da 

Tokyo, i suoi capelli sono raccolti in uno chignon e ai piedi esibisce un paio di ciabattine di seta. 

«Che cosa ci fai conciata in questo modo? Non dovresti essere già pronta a quest'ora?»  

«È così che vengo, tesoro.» Si rassetta il vestito con aria imbarazzata. «Me l'ha regalato Janice, 

ricordi? Seta pura. Ottima qualità.»  

Mi sono persa un passaggio, per caso?  

«Una delizia, però è giapponese, mentre il tema è la Russia, hai presente?»  

«Ah.» Si guarda intorno con un'espressione svagata, come se fosse distratta da qualcosa. «Be', non è 

così fondamentale, immagino...»  

«Certo che lo è!»  

«Tesoro!» Fa una smorfia. «Lo sai che la pelliccia mi irrita la pelle, e poi non vedevo l'ora di 

mettermi questo. Tra l'altro Janice indossa uno splendido mantello giapponese da sposa che ti 

piacerà da morire...»  

La interrompo indignata. «Come sarebbe? Anche lei viene vestita alla giapponese?»  

Avrei dovuto sapere che sarebbe andata così. La mamma tifa per il tema giapponese da quando 

Janice è tornata dalla vacanza a Tokyo e ha iniziato a organizzare serate di sushi e bridge.  

Però il punto è che toccava a me decidere, e io ho detto chiaro e tondo che il tema era la Russia.  

«Scusate l'interruzione!» Una gioviale signora del catering ci passa davanti con un vassoio d'argento 

coperto. «Dove li metto i piatti asiatici, Jane?»  

Cosa?  

Mi volto di scatto. «Mi scusi, ma io ho ordinato piatti russi! Caviale, salmone affumicato, dolcetti 

russi, vodka...»  

«Oltre a piatti asiatici, tipo sushi e sashimi.» La signora pare allarmata. «Giusto, no? E anche sakè.»  

«Giustissimo» si affretta a confermare la mamma. «Li porti in cucina, Noreen. Grazie.»  

Incrocio le braccia e fulmino la mamma con un'occhiataccia.  



«Chi ha ordinato il sushi?»  

«Può darsi che io abbia aggiunto qualche voce al menu» risponde lei in tono evasivo. «Così, tanto 

per un tocco di varietà.»  

«Ma il tema è la Russia!»  

Ho voglia di mettermi a pestare i piedi. Che senso ha stabilire un tema se gli altri lo ignorano e ne 

scelgono uno completamente diverso senza neppure interpellarti?  

«Si possono avere due temi, tesoro!» suggerisce la mamma, tutta allegra.  

«No, non si può!»  

«Una fusion russo-nipponica.» Annuisce trionfante. «Tutti i personaggi famosi scelgono la fusion di 

questi tempi.»  

«Ma...» Mi blocco a metà frase.  

Fusion russo-nipponica. Per la verità... è una figata. Anzi, vorrei averci pensato io.  

«Potresti metterti delle bacchette tra i capelli. Staresti da favola!»  

«Vabbe', d'accordo» dico infine, immusonita. «Si può fare, immagino.»  

Tiro fuori il cellulare e mando un sms veloce a Suze e Danny.  

Ehi. Il nuovo tema x oggi è fusion russo-nippo. A dopo! xxx  

Immediatamente un bip annuncia la risposta di Suze.  

Nippo? E come faccio?  

Bacchette tra i capelli? replico.  

La mamma ha già tirato fuori dei bastoncini di lacca nera e sta cercando di piazzarmeli in testa. 

«Serve una molletta» commenta spazientita. «Ah, che ne è di Luke?»  

«Lui non se le mette le bacchette tra i capelli» dico scuotendo la testa. «A prescindere dal tema.»  

«No, sciocca! Chiedevo se era già qui!»  

D'istinto guardiamo entrambe l'orologio. Luke ha giurato almeno sessantacinque volte che non 

sarebbe arrivato in ritardo al battesimo.  

Insomma, no. Non esiste proprio.  

Dio solo sa che cosa sia questa gigantesca megacrisi sul lavoro.  

Non vuole parlarne, neppure accennare al nome del cliente. Ma qualcosa dev'essere andato storto, 

perché negli ultimi due giorni non ha quasi messo piede in casa e, quando telefona, parla solo tre 

secondi e poi chiude. Tiro di nuovo fuori il cellulare e gli mando un messaggino.  

6 quasi qui? Dove 6?  

Un momento dopo arriva il bihip di risposta.  

Faccio del mio meglio.   

Del suo meglio? Cosa vorrebbe dire? È o non è in macchina?  

Non dice neppure se è uscito dall'ufficio. Avverto una fitta improvvisa sotto le costole. Non può 

arrivare in ritardo al battesimo di sua figlia. Non può.  

«Dov'è Luke?» chiede papà mentre passa. «Si è visto?»  

«Non ancora.»  

«Se la prende comoda, eh?»  

«Arriverà puntuale!» Abbozzo un sorriso fiducioso. «C'è ancora un sacco di tempo.»  

Invece non arriva proprio per niente. Quelli del catering hanno finito di apparecchiare. È tutto 

pronto. A mezzogiorno meno venti sono con Minnie nell'ingresso a fissare il vialetto. Per un po' gli 



ho mandato sms ogni cinque minuti, ma adesso ho rinunciato. Mi sembra quasi di sognare. Dov'è? 

Possibile che non sia ancora qui?  

«Tesoro, dobbiamo muoverci.» La mamma è sopraggiunta alle mie spalle con passo leggero. «Gli 

invitati stanno per arrivare in chiesa.»  

«Ma...» Mi volto. Ha il viso segnato dall'ansia, e con ragione.  

Non possiamo deludere tutti quanti. «Okay, andiamo.»  

Mentre usciamo di casa prendo il telefono e, con la vista annebbiata, mi metto a scrivere l'ennesimo 

messaggio.  

Caro Luke, noi andiamo in chiesa.Ti stai perdendo il battesimo.  

Sistemo Minnie sul seggiolino nella macchina di papà e mi infilo accanto a lei. È chiaro che i miei 

genitori stanno facendo uno sforzo pazzesco per non fare commenti caustici sul conto di Luke.  

«Avrà di sicuro una buona ragione» dice infine papà mentre esce dal vialetto. C'è un momento di 

silenzio, perché evidentemente nessuno di noi immagina quale ragione possa essere.  

«Qual era stavolta il problema?» arrischia la mamma. «Una qualche crisi?»  

«Così pare.» Fisso impettita fuori dal finestrino. «Una cosa grossissima. Ma può darsi che non 

succeda nulla. Quello che so è tutto qui.»  

Il mio cellulare si anima all'improvviso.  

Becky, mi spiace tantissimo. Non posso spiegare. Ancora qui. Prendo elicottero al + presto. 

Aspettami. L  

Fisso incredula il telefonino. Elicottero? Arriva in elicottero?  

D'un tratto mi sento rincuorata. In effetti quasi gli perdono di essere sparito e di aver avuto quel 

comportamento enigmatico.  

Sto per dire con tono noncurante a mamma e papà dell'elicottero quando il telefono fa un altro bip.  

Forse ci vuole ancora un po'. Merda sta per colpire ventilatore.  

Quale merda? gli rispondo, con un brivido di frustrazione.  

Quale ventilatore?  

Nessuna risposta. Accidenti, sono proprio seccata. Mi chiedo perché debba fare tanto il misterioso. 

Probabile che si tratti della solita rottura di palle di un fondo di investimento che ha reso qualche 

montagna di sterline meno del previsto. Sai che dramma.  

Quando entriamo, la chiesa già trabocca di invitati. Vado a salutare le compagne di bridge della 

mamma, metà delle quali vestite da giapponesi. (Aspetto che sia tutto finito e poi a mia madre 

gliene dico quattro.) Come un automa ripeto una  

cinquantina di volte: «Per la verità il tema è una fusion russonipponica», e anche: «Luke sta 

arrivando in elicottero», poi la mamma prende per mano Minnie, e sento tutti fare commenti 

affettuosi su di lei.  

Mi volto nell'udire: «Bex!». È Suze. Sta da favola con il cappotto viola ricamato e gli stivali bordati di 

pelliccia; tra i capelli ha un paio di bastoncini di legno di Starbucks per mescolare il caffè.  

«Di meglio non sono riuscita a trovare» commenta indicandoli infastidita. «Non avevi detto Russia? 

Com'è che all'improvviso è entrato in scena il Giappone?»  

«Colpa di mia madre!» Sto per lanciarmi a raccontare la storia quando si avvicina il reverendo 

Parker, elegantissimo nella sua tonaca bianca frusciante.  

«Oh, buongiorno!» esclamo raggiante. «Come va?»  



Adoro il reverendo Parker. Non è uno di quei parroci super pii, da senso-di-colpa-su-tutta-la-linea. È 

più il genere facciamociun-gin-tonic-prima-di-pranzo. Sua moglie lavora in città e lui è sempre 

abbronzato e guida una Jaguar.  

«Benissimo.» Mi stringe la mano con calore. «Che piacere vederti, Rebecca. Lascia che te lo dica: è 

proprio simpatica l'idea del tema Giappone. Tra l'altro, io ho una passione per il sushi.»  

«Per la verità è una fusion russo-nipponica» lo correggo con decisione. «Serviremo anche blinis e 

bicchierini di vodka.»  

«Ah, ecco.» Mi fa un gran sorriso. «Allora, ho sentito che Luke è stato trattenuto?»  

«Sì, ma sta arrivando.» Incrocio le dita dietro la schiena. «Sarà qui da un momento all'altro.»  

«Bene, perché io sono un pochino di corsa. Immagino che abbiate scelto gli altri nomi della 

bambina. Me li puoi scrivere, per favore?»  

Oddio.  

«Più o meno.» Faccio una smorfia angosciata. «Ci sono quasi...»  

«Rebecca, insomma» fa il reverendo lievemente spazientito.  

«Non posso battezzare tua figlia se non so i nomi.»  

Accidenti, a proposito di pressione. Pensavo che i preti dovessero essere comprensivi.  

«Penso di deciderli una volta per tutte durante le preghiere» spiego. «Mentre prego, certo» 

aggiungo in fretta nel vedere la sua espressione gelida. «Sa, potrei trovare l'ispirazione nei testi 

sacri.» Arraffo una Bibbia, nella speranza di conquistare qualche punto a mio favore. «Sono così 

pieni di spunti. Magari scelgo Eva. Oppure Maria.»  

Il problema con il reverendo Parker è che mi conosce da troppo tempo. Si limita ad alzare le 

sopracciglia con aria scettica. «Padrino e madrina ci sono?» chiede. «Persone adatte al compito, 

spero!»  

«Certo! Eccone una.» Spingo avanti Suze, che gli stringe la mano e inizia subito a parlare del 

soffitto della chiesa: è della fine del diciannovesimo secolo?  

Suze è fantastica: trova sempre la cosa giusta da dire. Ora si mette a parlare dei vetri istoriati. Ma 

dove le impara certe cose? Forse alla scuola di buone maniere, dopo la lezione di meringhe.  

A me in tutta sincerità i vetri istoriati non interessano granché, per cui mi metto a sfogliare 

distrattamente la Bibbia.  

Ehi. Dalila. Questo sì che è un nome figo.  

«Becky! Oh, Gesù!» esclama una voce dal familiare accento americano. Dietro di me sento una certa 

agitazione tra gli amici della mamma. Qualcuno chiede: «Ma chi diavolo è quello?». Può essere solo 

lui.  

«Danny!» Mi volto di scatto, tutta allegra. «Sei venuto!»  

Non lo vedo da tantissimo. È più magro che mai, e indossa un cappotto di pelle svasato tipo 

cosacco, calzoni aderenti di vinile nero e scarponi militari. Inoltre tiene al guinzaglio un cagnolino 

che non conosco. Sto per abbracciarlo, ma lui alza la mano come per fare un annuncio epocale.  

«Che razza di tema è?» chiede incredulo. «Una-cazzo-difusion-giapponese-barra-russa? Il mio nuovo 

cagnetto è solo un fottutissimo shitzu!»  

«Basta così!» D'un tratto mi ricordo del reverendo Parker, a meno di mezzo metro di distanza. 

«Ehm... reverendo Parker... questo è Danny Kovitz, il padrino.»  



«Oh, santo cielo!» Danny si mette la mano sulla bocca. «Chiedo scusa, reverendo. Una chiesa 

deliziosa» aggiunge con un gesto circolare. «L'arredo è bellissimo. Si è fatto consigliare da 

qualcuno per la scelta dei colori?»  

«Molto gentile.» Il reverendo Parker gli rivolge un sorriso gelido. «Però le chiederei la cortesia di 

evitare il linguaggio colorito durante la funzione.»  

«Danny è un famoso stilista» mi affretto a spiegare.  

«Ti preeeego.» Fa una risatina modesta. «Non famoso, più che altro... rinomato. Malfamato. Dov'è 

Luke?» mi chiede in un bisbiglio. «Ho bisogno di lui. Jarek mi chiama tutti i giorni. Minaccia di 

presentarsi qui di persona.» Alza la voce, allarmato. «Lo sai che rifuggo dagli scontri.»  

Jarek è l'ex direttore amministrativo di Danny. L'abbiamo conosciuto l'anno scorso e ci siamo subito 

resi conto che intascava una bella fetta dei guadagni di Danny per non fare praticamente nient'altro 

che indossare gratis i suoi abiti e mettere un sacco di pranzi sulla nota spese. E stato Luke a dargli il 

benservito e a fare la predica a Danny sull'opportunità di non assumere una persona soltanto 

perché ti piace il suo taglio di capelli.  

«Credevo che avessi cambiato tutti i numeri» ribatto stupita.  

«Che non volessi più rispondere alle sue telefonate.»  

«Infatti» fa lui, sulla difensiva. «All'inizio è stato così, ma poi aveva dei fantastici biglietti per un 

festival a Bali, così ci siamo andati, il che ha significato dargli il mio numero di cellulare, e allora...»  

«Danny! Sei andato a un festival con lui? Dopo averlo licenziato?»  

Beccato.  

«Okay, ho fatto casino. Dov'è Luke?» Scruta in giro per la chiesa con aria afflitta. «Non può 

parlargli lui?»  

«Non so dove sia» ribatto, in tono più aggressivo di quanto vorrei. «Sta arrivando in elicottero.»  

«In elicottero.» Solleva le sopracciglia. «Un uomo d'azione, non c'è che dire. Ha intenzione di calarsi 

giù con la corda, tipo squadra speciale?»  

Alzo gli occhi al cielo. «Non dire scemenze.»  

Anche se, a pensarci bene, può darsi di sì. Insomma, dove lo trovano un posto per far atterrare 

l'elicottero?  

Prendo il telefono e gli mando un sms.  

6 in elicottero ora? Dove atterri? Sul tetto?  

«Oddio, hai visto Sua Signoria?» Danny si è distratto adocchiando Tarquin. «Non agitarti, mio 

fremente pisello.»  

«Danny!» Gli allungo una gomitata mentre cerco con gli occhi il reverendo Parker, che per fortuna 

si è allontanato. «Siamo in chiesa, hai presente?»  

Danny ha sempre avuto un debole per Tarquin e, in tutta sincerità, ammetto che oggi è davvero 

bello. Indossa una casacca bianca, pantaloni neri al ginocchio e una pesante giacca militare. Ha i 

capelli neri scompigliati dal vento - un grosso miglioramento rispetto alla sua abituale pettinatura 

priva di stile - e il viso scarno da furetto appare quasi cesellato nella penombra della chiesa.  

«Ecco qui la mia nuova collezione.» Danny abbozza un ritratto di Tarquin su un vecchio taccuino. 

«Lord inglese con un tocco di principe russo.»  

«È scozzese» preciso.  

«Meglio ancora. Ci aggiungo il kilt.»  



«Danny!» esclamo con una risata nello scorgere il bozzetto.  

«Non puoi disegnare una cosa del genere in chiesa!»  

Il ritratto di Tarquin, più che realistico, è osceno. Anche se, a dire il vero, una volta la mamma di 

Suze ha detto che tutti i Cleath-Stuart sono molto ben dotati. Dunque il ritratto potrebbe essere più 

realistico di quanto io immagini.  

«Allora, dov'è la mia figlioccia?» Danny strappa la pagina, la piega e inizia un altro disegno.  

«Con la mamma, da qualche parte...» Mi guardo intorno e la vedo a una decina di metri, circondata 

da un gruppo di amiche di mia madre. Oddio, cosa combina? Ha almeno cinque borsette appese 

alle braccia e in questo momento, mentre cerca di strappare la tracolla a un'anziana signora, si 

mette a urlare: «Miiiiia!».  

«Com'è dolce!» commenta la signora con una risata argentina.  

«Eccoti, Minnie, tesoro.» Le sistema la tracolla sulla spalla e Minnie si allontana incerta sulle 

gambe con le borse strette a sé.  

«Bella Balenciaga» osserva Danny. «Accessorio perfetto per il proprio battesimo.»  

Annuisco. «Per questo gliel'ho prestata.»  

«E tu hai ripiegato sulla Miu Miu che, lo so per certo, hai da almeno un anno, mentre la Balenciaga 

è nuova...» Danny fa un sospiro melodrammatico. «Non riesco a immaginare un esempio più 

fulgido di amore materno.»  

Gli allungo uno spintone. «Zitto e disegna!»  

Mentre lo guardo all'opera, mi viene un'idea. Se Danny si ispirasse davvero a Tarkie per la prossima 

collezione, magari potrebbero unire le forze. Che so, lanciare una promozione congiunta con la 

Shetland Shortbread! Ho veramente il bernoccolo degli affari. Luke ne sarà molto colpito. Sto per 

raccontare a Suze la mia grande trovata quando echeggia la voce sonora del reverendo Parker.  

«Volete prendere posto, per favore?» Ci spinge verso i banchi.  

«Così cominciamo.»  

Cominciare? Di già?  

Mentre mi passa accanto afferro la sua tonaca frusciante. «Ehm, Luke non c'è ancora. Se potessimo 

aspettare ancora un po'...»  

«Cara, siamo già in ritardo di venti minuti.» Il sorriso del reverendo è alquanto rigido. «Se tuo 

marito non ce la fa...»  

«Certo che ce la fa!» esclamo, punta sul vivo. «È per strada. Sarà qui tra...»  

«Miiiiiiio!» Un acuto urlo di trionfo squarcia l'aria. Sento il corpo irrigidirsi per l'ansia. Volto di 

scatto la testa verso la parte anteriore della chiesa e mi si chiude lo stomaco.  

Minnie ha scavalcato la balaustra e adesso, davanti all'altare, è impegnata a rovesciare tutte le borse 

per farne cadere a terra il contenuto. Dietro di me sento i gridolini costernati delle amiche della 

mamma che vedono rotolare per terra tutte le loro cose.  

«Minnie!» grido precipitandomi lungo la navata. «BASTA!»  

«Miiiio!» Scuote tutta felice una tracolla Burberry, da cui precipita una cascata di monete. Lo spazio 

davanti all'altare è un casino di borsellini, soldi, portacipria, rossetti e spazzole per capelli.  

«Questo dovrebbe essere il tuo battesimo» le sussurro furibonda all'orecchio. «E tu dovresti 

comportarti al meglio, altrimenti non avrai mai un fratellino o una sorellina!»  



Minnie non lascia trasparire un briciolo di pentimento, neppure quando arrivano tutte le amiche 

della mamma e, tra urletti e versi di disapprovazione, si affannano a recuperare borse e soldi.  

L'aspetto positivo è che questo pasticcio ritarda la funzione. Ciò nonostante, dopo non molto il 

reverendo Parker convoglia tutte le signore verso i banchi.  

«Vi accomodate, per favore? Adesso bisogna proprio cominciare...»  

«Che ne è di Luke?» bisbiglia la mamma con tono ansioso mentre prende posto.  

Cerco di apparire fiduciosa. «Ce la farà.»  

Dovrò soltanto trovare il modo di tirarla per le lunghe in attesa del suo arrivo. Sicuramente ci 

saranno un sacco di preghiere e di discorsi. Andrà tutto bene.  

Ho deciso. Scrivo all'arcivescovo di Canterbury. A mio parere i battesimi sono veramente troppo 

frettolosi.  

Siamo tutti seduti nelle prime file della chiesa, e abbiamo recitato non più di due preghiere e 

pronunciato qualche veloce proposito di rinunciare al male. Mentre intonavamo un inno, Minnie 

ha strappato due libri dei canti, ma d'altra parte era l'unico modo per tenerla buona. Rimborserò la 

chiesa. A questo punto il reverendo Parker ci chiede di radunarci intorno al fonte battesimale e io 

vengo assalita dal panico.  

E impossibile che siamo già agli spruzzi d'acqua. Non posso permettere che Luke si perda il grande 

momento.  

Non ha dato nessun segno. Non risponde ai miei messaggi.  

Spero del tutto irragionevolmente che abbia spento il cellulare per evitare interferenze con le 

apparecchiature elettroniche dell'elicottero. Tendol'orecchio per cercare di cogliere una vibrazione 

violenta all'esterno.  

«Minnie?» Il reverendo Parker le sorride. «Sei pronta?»  

«Aspetti!» grido disperata mentre i presenti si alzano in piedi.  

«Prima del battesimo vero e proprio... ehm... la madrina di Minnie,  

Susan Cleath-Stuart, desidera recitare una poesia per l'occasione.  

Vero, Suze?»  

Lei si volta verso di me. «Cosa?» sussurra.  

«Ti prego, Suze!» sibilo di rimando. «Ho bisogno di allungare un po' i tempi, altrimenti Luke se lo 

perde!»  

«Ma io non ne conosco di poesie!» brontola mentre si alza.  

«Leggi qualcosa dal libro degli inni! Qualcosa di lungo!»  

Alza gli occhi al cielo, prende il libro e si avvia verso l'altare, poi si volta con un gran sorriso.  

«Vorrei recitare...» Sfoglia le pagine. «I tre re dell'Oriente.» Si  

schiarisce la voce. «"I tre re dell'Oriente siamo. Carichi di doni  

da lontano veniamo..."»  

Suze è fantastica. Legge l'inno a passo di lumaca e ripete due volte ogni ritornello.  

«Molto bene.» Il reverendo Parker soffoca uno sbadiglio. «E adesso, se volete raccogliervi intorno al 

fonte...»  

«Aspetti!» Mi volto. «Ehm, il padrino di Minnie, Danny Kovitz, adesso...» Gli rivolgo uno sguardo 

implorante. «Anche lui... reciterà una poesia!» "Ti prego" gli dico con il solo movimento delle 

labbra, e lui mi fa cenno di sì.  



«In onore del battesimo della mia figlioccia, canterò The Real  

Slim Shady di Eminem» dichiara senza ombra d'imbarazzo.  

Accidenti, speriamo che il reverendo Parker non faccia troppo  

caso al testo.  

Danny non è il migliore rapper del mondo, ma quando finisce è salutato da applausi e acclamazioni 

perfino da parte delle amiche del bridge della mamma. Per cui concede un bis e parte con Stan, 

mentre Suze gli fa il coro. Poi Tom e Jess recitano una preghiera sudamericana per i bambini 

davvero  

commovente. Quindi papà si esibisce in Que sera sera, e tutti si uniscono al coro diretto da Martin 

con uno dei bastoncini da sushi di Janice.  

A questo punto il reverendo Parker pare davvero incazzato.  

«Grazie per i vostri interessanti contributi» dice tutto rigido.  

«Adesso, se volete raccogliervi intorno al fonte...»  

«Aspetti!» lo interrompo. «Come madre di Minnie, vorrei fare un breve discorso.»  

«Rebecca!» esplode il reverendo. «Adesso dobbiamo assolutamente procedere.»  

«Una cosa rapida!»  

Mi lancio avanti, e nella fretta rischio di inciampare. Non mi resta che continuare a parlare finché 

non arriva Luke. Non c'è altra via d'uscita.  

«Benvenuti, parenti e amici.» Lancio uno sguardo circolare, evitando gli occhi gelidi del reverendo. 

«Questa è una giornata speciale. Speciale, davvero speciale. Minnie sta per essere battezzata.»  

Faccio una pausa, come per permettere di cogliere l'intera portata di questo pensiero profondo, e 

intanto controllo il cellulare. Niente.  

«Ma che cosa intendiamo con questo?» Sollevo l'indice, proprio come fa il reverendo Parker nei 

suoi sermoni. «Forse siamo qui soltanto per la festa?»  

Tra il pubblico serpeggia una risatina divertita. Vedo un paio di persone che si danno di gomito e 

bisbigliano. Sono alquanto lusingata, lo ammetto. Non immaginavo che il mio discorso destasse 

tanto interesse.  

«Perché è facile vivere tutta la vita senza mai fermarsi a guardare i fiori.» Annuisco con 

convinzione, suscitando altri bisbigli e gomitate.  

È una reazione fantastica! Forse dovrei darmi alla predicazione! È chiaro che posseggo un dono 

naturale, e oltretutto ho un sacco di idee originali.  

«Fa riflettere, vero?» continuo. «Ma che cosa intendiamo per  

riflettere?»  

Adesso si è sollevato un mormorio generale. La gente si passa gli iPhone tra i banchi e indica il 

display. Che cosa sta succedendo?  

«Insomma, perché siamo qui riuniti?» La mia voce è coperta da uno schiamazzo crescente.  

«Ma cosa sta succedendo? Che cosa state guardando tutti quanti?» chiedo. Perfino i miei genitori 

fissano ipnotizzati il BlackBerry della mamma.  

«Becky, dai un'occhiata» fa papà con un tono strano. Si alza e  

mi passa il BlackBerry, e io mi ritrovo a guardare un giornalista  

televisivo sul sito web della bbc.  



"... ultime notizie: la Bank of London ha accettato un finanziamento d'emergenza dalla Bank of 

England. È l'epilogo di giorni interi di trattative segrete, durante i quali i dirigenti si sono battuti 

per salvare la situazione..."  

Il giornalista continua a parlare, ma io non lo ascolto. Sono rapita dall'immagine di parecchi 

uomini in giacca e cravatta che escono dalla Bank of England con aria tetra. Uno di loro è Luke.  

Luke era alla Bank of England?  

Oddio. È alla Bank of England anche in questo momento?  

Adesso l'immagine sul display mostra un gruppo di opinionisti seduti intorno a un tavolo con 

un'espressione grave, insieme a quella giovane presentatrice occhialuta che non fa che 

interrompere chi parla.  

"Dunque, in pratica la Bank of London è fallita, giusto?" chiede  

con la consueta aggressività.  

"'Fallita' è una parola un po' forte..." esordisce un opinionista, ma non riesco a sentire altro per via 

del trambusto in chiesa.  

«È fallita!»  

«La Bank of London è fallita!»  

«Ma è dove teniamo tutti i nostri soldi!» La mamma sembra in piena crisi isterica. «Graham, fai 

qualcosa! Valli a ritirare! Ritira tutto!»  

«Il nostro fondo vacanze!» piagnucola Janice.  

Un signore anziano si mette in piedi con fatica. «La mia pensione!»  

«Non è il caso di farsi prendere dal panico» grida Jess per sovrastare la baraonda. «Sono certa che 

nessuno perderà nulla. Le nostre banche sono sicure...» Ma nessuno l'ascolta.  

«Il mio portafoglio titoli!» Il reverendo Parker si strappa via la tonaca e va dritto verso il portale 

della chiesa.  

«Ma non può andarsene!» gli grido dietro, incredula. «Non ha ancora battezzato Minnie!» Mi ignora 

e, con grande stupore, vedo che la mamma se la sta svignando dietro di lui.  

«Mamma, torna indietro!»  

Afferro la mano di Minnie prima che anche lei se la dia a gambe. Se la stanno filando tutti. Nel giro 

di pochi minuti la chiesa è vuota a parte me, Minnie, Suze, Jess, Tom e Danny. Ci scambiamo 

un'occhiata, poi, con un tacito accordo, ci affrettiamo verso l'uscita. Schizziamo oltre il grande 

portale di legno e ci  

blocchiamo sul sagrato, sconvolti.  

«Dio santo» mormora Danny.  

La strada principale è piena di gente. Devono esserci due o trecento persone, a occhio. Sciamano 

tutti nella stessa direzione, verso la piccolissima filiale della Bank of London, davanti alla quale si è 

già formata una coda. Vedo la mamma sgomitare affannosamente per farsi spazio, il reverendo 

Parker che passa sfacciatamente davanti a una vecchia e un giovane e spaventatissimo cassiere in 

abiti da bancario che cerca di mantenere l'ordine.  

Mentre osservo la scena a bocca aperta, qualcosa attrae la mia attenzione. Poco distante dalla banca, 

proprio di fronte alla chiesa, scorgo una figura tra la folla. Caschetto scuro, carnagione chiara, 

occhiali tipo Jackie O, abito pied-de-poule...  

Stringo gli occhi, incredula. Non è mica...  



Non può essere...  

Elinor?  

Mentre cerco di mettere a fuoco, lei - o chiunque sia - scompare nella ressa. Mi frego gli occhi e 

guardo di nuovo, ma non vedo altro che un poliziotto comparso dal nulla che ordina di sgomberare 

la strada.  

Strano. Devo averlo immaginato.  

«Guarda il poliziotto» fa Danny al settimo cielo. «Sta per uscire di testa. Tra un minuto si metterà a 

folgorare tutti quanti con il manganello elettrico.»  

«Oddio!» Suze, stupefatta, indica verso l'alto.  

Incredibile. Alcuni si stanno arrampicando sul tetto della banca.  

Scambio con Suze uno sguardo esterrefatto: è come un'invasione degli alieni, o lo scoppio di una 

guerra. Non ho mai visto niente del genere in tutta la mia vita.  

  

  

  

  

  

  

5.  

  

Be', quantomeno adesso è tutto chiaro e posso perdonare Luke.  

Questa probabilmente è la prima volta che ha una "megacrisi" sul lavoro, e si tratta davvero di una 

crisi seria, molto grave. Non si parla d'altro in giro. I notiziari televisivi sono tutti dedicati 

all'argomento.  

Gli ho parlato al telefono. Mi ha detto che torna a casa appena può, e che gli è stato impossibile 

allontanarsi perché era alla Bank of England in riunione con persone importantissime. In questo 

momento sta cercando di "gestire la situazione" e "limitare i danni". Ogni singola filiale della Bank 

of London è stata presa d'assalto. Pare che il primo ministro in persona intenda fare una 

dichiarazione ufficiale, chiedendo al tempo stesso di mantenere la calma. Se volete sapere la mia 

opinione, è un grosso errore.  

La mamma è già convinta che ci sia sotto una cospirazione governativa.  

«Un tè?» Papà raggiunge Danny, Suze, Tarquin, Jess, Tom e me nella saletta dove ci siamo rintanati 

in una specie di confuso straniamento. Il televisore è sintonizzato sul notiziario Sky che ripete a 

ciclo continuo lo stesso servizio, quello in cui appare Luke accigliato con altri uomini altrettanto 

accigliati.  

«Allora.» Papà posa il vassoio. «Che gran pasticcio. Hai deciso  

di rinviare il battesimo a un'altra data?»  

«Per forza.» Mi guardo intorno. «Quand'è che siete tutti liberi?»  

«Il resto di gennaio non si presenta granché bene.» Danny dà  

un'occhiata al BlackBerry. «Però gennaio dell'anno prossimo è  

completamente libero» aggiunge allegramente.  

Suze pesca nella borsa la sua minuscola agenda Smythson.  



«Abbiamo un sacco di servizi fotografici già programmati.»  

Interviene papà. «Tieni presente anche il nostro viaggio nel  

Lake District.»  

Santo cielo, sono tutti talmente occupati. Alla fine chiedo a ciascuno di scrivere le date in cui è 

disponibile nei prossimi mesi. Jess disegna una griglia e incrocia i giorni.  

«Le possibilità sono tre: 18 febbraio, 11 marzo e 7 aprile, che cade di venerdì» spiega.  

«Il 7 aprile?» Alzo lo sguardo. «È il compleanno di Luke.»  

«Non lo sapevo» osserva Suze, stupita. «Non ho mai saputo che Luke avesse un compleanno.»  

«In effetti non va matto per i compleanni. Ogni volta che gli organizzo una festa, finisce che la 

cancella per qualche impegno di lavoro» confesso io.  

È una delle cose che meno capisco di lui. Non si esalta per i regali, non lascia cadere suggerimenti 

sul genere di dono che gli piacerebbe ricevere, e neppure fa il conto alla rovescia sul calendario 

appeso alla parete. Un anno aveva addirittura dimenticato che era il suo compleanno, finché non 

gli ho portato la colazione a letto. Mi domando come si possa dimenticare il proprio compleanno!  

Torno a guardare il televisore. Eccolo lì, che esce di nuovo dalla Bank of England, con la fronte 

ancor più corrugata del solito. Sento uno slancio di affetto per lui. Ha passato un anno di merda, e 

si merita davvero una festa. Dovrei proprio organizzarla. Anche se non la vuole. Anche se tenterà di 

cancellarla.  

D'un tratto sono folgorata da un'idea geniale.  

«Ehi, e se gli facessi una festa a sorpresa?» Mi guardo intorno, entusiasta. «Lui pensa che sia solo il 

battesimo di Minnie, programmato per la seconda volta, e invece è anche la sua festa di 

compleanno!»  

Ho una visione improvvisa di Luke che entra nella stanza buia, una folla di gente gli grida: "Tanti 

auguri!", e lui resta a bocca aperta, senza parole per l'improvvisata...  

Oddio. Devo assolutamente farlo. Assolutamente.  

Suze si illumina. «Ottimo, Bex!»  

«Idea geniale.» Danny alza lo sguardo dai suoi sms. «Con che tema?»  

«Non saprei. Qualcosa di bello, che possa piacere a Luke.»  

Non ho mai organizzato una festa a sorpresa, ma non dev'essere tanto difficile, no? Insomma, in 

pratica è una festa normale tranne che bisogna tenerla segreta. Semplice.  

«Becky, sei sicura che sia il momento giusto per una festa?» chiede Jess con aria grave. «Cioè, se per 

caso è vero quello che dicono...» Indica il televisore, che continua a trasmettere il servizio sulla 

Bank of London. «E se fossimo all'inizio di una catastrofe finanziaria?»  

Tipico di Jess tirare fuori la "catastrofe finanziaria" mentre si discute amabilmente della possibilità 

di organizzare una festa.  

«Be', allora tutti avrebbero bisogno di tirarsi un po' su, non ti pare?» chiedo, provocatoria. «Ancora 

meglio.»  

Jess non batte ciglio. «Dico soltanto che si deve essere prudenti, tanto più in un momento del 

genere. Hai i soldi per una festa?»  

Ma insomma, cos'è? Il gioco "Chi vuole fare la sorella maggiore ficcanaso?".  

«Può darsi.» Alzo le spalle con noncuranza. «Può darsi che io abbia messo da parte un fondo 

speciale per eventi del genere.»  



Nella stanza cala il silenzio, rotto solo da un piccolo verso di Danny. Lancio un'occhiataccia a Tom, 

che sta ridacchiando.  

Io ho mai riso dei suoi progetti? Ho riso quando ha costruito quella ridicola casetta a due piani nel 

giardino di Janice? Be', per la verità forse sì, ma non è questo il punto. Casette e feste sono due cose 

completamente diverse.  

Quel che è peggio è l'espressione tesa di Suze, quasi stesse reprimendo a fatica la propria ilarità. 

Arrossisce con aria colpevole non appena si accorge che la osservo.  

«Il fatto è che non deve necessariamente essere una festa costosa, no?» si affretta a dire. «Si può fare 

una cosa contenuta, Bex. Una festa in economia!»  

«Infatti.» Jess annuisce. «Tom può preparare della sangria. Non è così male. E a me farebbe piacere 

cucinare.»  

Sangria fatta in casa?  

«La musica si può risolvere con un iPod...» suggerisce Tom.  

«Dell'iPod mi occupo io» lo interrompe Danny.  

«Facciamo dei festoni di carta...»  

Li fisso orripilata. Una banca qualunque fallisce e all'improvviso ci comportiamo come se fosse 

scoppiata la guerra, friggiamo la carne in scatola e disegniamo la riga sulle gambe perché non 

possiamo permetterci le calze?  

«Io non la organizzo a Luke una festa di merda con la sangria casalinga e un iPod!» esclamo. «Io 

voglio una festa da favola! Voglio un tendone, una band, servizio di catering, luminarie fantastiche 

ovunque e... intrattenimento con giocolieri, mangiatori di fuoco e tutto il resto!»  

«Si può fare una festa carina anche senza mangiatori di fuoco» azzarda Suze.  

«Io non voglio una cosa "carina"» insisto sprezzante. «Se do una festa a sorpresa per Luke, voglio 

lasciarlo senza fiato, di stucco. Voglio che entri e rimanga senza parole per... un minuto intero. 

Almeno.»  

Gli altri si scambiano occhiate.  

«Cosa c'è?» Li passo in rassegna con lo sguardo. «Cosa c'è che non va?»  

«Dài, Becky. Costerebbe una fortuna» sentenzia Jess. «Dove li prendi i soldi?»  

«Io... non lo so» faccio spavalda. «Con qualche lavoretto extra, magari.»  

«Non riuscirai mai a tenerlo nascosto a Luke» osserva Tom.  

«Non esiste proprio.»  

Provo una rabbia crescente nei suoi confronti, anzi, nei confronti di tutti, anche di Suze. Perché 

devono spegnere ogni mio entusiasmo?  

«E invece sì» grido furibonda. «Lo vedrete. Organizzerò una festa da favola senza che Luke ne 

sappia nulla...»  

«Cos'è che Luke non deve sapere?» La sua voce profonda echeggia dall'ingresso e io sobbalzo sulla 

sedia. Maledizione, com'è successo? Sto programmando una festa a sorpresa da soli due minuti e 

per poco non spiffero tutto. Faccio appena in tempo a lanciare a Suze un'occhiata angustiata prima 

che Luke appaia sulla soglia con Minnie in braccio e un'aria stranamente allegra.  

«Come mai sei qui?» chiedo, mentre mi bacia. «È già tutto finito?»  

«Ho fatto un salto solo per prendere qualche vestito pulito, temo. Questa storia si preannuncia 

tutt'altro che breve» spiega con un sorriso teso.  



«Ehm, Luke, quel commento che mi hai sentito fare a proposito del non dirti niente.» Mi schiarisco 

la voce. «Probabilmente ti stai chiedendo cosa intendessi.»  

«In effetti, sì.» Alza le sopracciglia con espressione interrogativa.  

«Be', è solo che... ehm... Non ti dico com'ero fuori di testa poco fa per la Bank of London. Totalmente 

fuori. Ho pensato che la cosa potesse stressarti, quindi stavo dicendo a tutti che non te ne avrei 

parlato. Véro?»  

Fisso tutti con uno sguardo truce, e Suze si affretta a confermare. «Certo!»  

«Non preoccuparti» fa lui stancamente. «Ho visto decisamente di peggio.» Allunga la mano per 

scompigliare i capelli di Minnie. «Ho sentito che non ha avuto il suo grande giorno.»  

«Il reverendo è scappato in banca con tutti gli altri! Comunque non c'è problema» aggiungo 

cautamente. «Stavamo appunto fissando una nuova data per il battesimo.»  

Sul giorno esatto preferisco sorvolare, a questo punto.  

«Bene.» Luke annuisce senza grande interesse. «È rimasto qualcosa da mangiare?»  

«Caterve di cibo.» Sto per andargli a prendere qualche blinis quando nel nostro angolino tranquillo 

arriva la mamma, un po' accaldata per il troppo sakè.  

«Sentite, tesori» dice rivolta a me e Luke. «C'è il reverendo Parker che vuole vedervi. Lo mando 

qui?»  

«Ah, bene» faccio, sorpresa. «Certo!»  

È la prima volta che vedo il reverendo imbarazzato. Mentre entra nella saletta, noto che ha perduto 

il consueto sorriso sicuro ed evita i nostri occhi.  

«Rebecca e Luke, devo scusarmi. Mai nella vita ho piantato a metà una funzione. Non capisco cosa 

mi sia preso.»  

«Non si preoccupi» ribatto magnanima. «Abbiamo superato la cosa.»  

«Immagino che vogliate sempre che vostra figlia sia battezzata.»  

«Certamente» rispondo impaziente. «Anzi, ne stavamo per l'appunto parlando. Abbiamo già 

pensato a tutto.»  

«Mi fa piacere.» Si guarda intorno. «Be', siete tutti presenti, non manca nessuno, quindi...» Prima che 

mi renda conto di cosa stia succedendo, lui tira fuori una bottiglietta, la svita e spruzza un liquido 

che sembra acqua sulla fronte di mia figlia.  

«Minnie, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.»  

«Cosa?» faccio in tono incredulo, ma lui non mi ascolta, tutto preso com'è a segnarle una croce 

sulla fronte.  

«Benvenuta nella Chiesa, piccolina. Il Signore ti benedica e ti protegga.» Estrae dalla tasca una 

candela, che mi porge.  

«Congratulazioni, Rebecca.» Poi si volta verso la mamma.  

«Ha detto che c'era del sushi?»  

Non riesco a parlare per lo choc.  

Minnie? Soltanto Minnie?  

«Intende dire che adesso è battezzata?» chiedo, non appena ritrovo la voce. «Tutto fatto?»  

«Proprio così» afferma compiaciuto. «Una volta che comincio un lavoro, mi piace finirlo. Mi scuso 

di nuovo per la piccola interruzione. Buonasera a tutti.»  



Scompare prima che abbia il tempo di prendere fiato. Lo seguo furiosa con lo sguardo: non mi ha 

neppure chiesto gli altri nomi! E io li avevo quasi decisi!  

«Minnie Brandon.» Luke, tutto allegro, se la mette in spalla.  

«Bel nome.» Gli lancio un'occhiata torva. «Vado a mettere qualcosa sotto i denti» aggiunge. «Torno 

tra un attimo.»  

Mentre Luke chiude la porta alle sue spalle, io espiro come un pallone che si sgonfia. Anche gli 

altri appaiono sconcertati.  

«Be', è stato un po' veloce» fa Tom.  

«Dunque non c'è più bisogno di tenere libero il 7 aprile» osserva Danny.  

«Meglio così, forse» conclude Jess. «Becky, mi dispiace dirtelo... ma non saresti mai riuscita a fare 

quella festa.»  

«E invece sì!»  

«Be', lasciamo perdere. Non ha più importanza ormai, visto che non ci sarà. È irrilevante.»  

Avverto una fitta di risentimento. Danno tutti per scontato che io rinunci all'idea, vero? Danno per 

scontato che non ce la faccia. E questi dovrebbero essere i miei amici, quelli che credono in me.  

Glielo faccio vedere io di cosa sono capace.  

«Non è irrilevante. E si farà per davvero.» Mentre li passo in rassegna a uno a uno, sento crescere la 

mia determinazione.  

«Non permetterò che quello sciocco del reverendo mandi all'aria i miei piani. La faccio eccome la 

festa a sorpresa per Luke. E la faccio con un budget ridotto, e mantengo il segreto con Luke e lo 

lascio di stucco.»  

Mi trattengo a fatica dal concludere con un: "Toh, beccatevi questo".  

«Bex...» Suze guarda gli altri. «Non è che pensiamo che tu non sia capace di farlo...»  

«Sì, è così!» esclamo stizzita. «È proprio quello che avete detto! Be', vi farò rimangiare le vostre 

parole.»  

«Allora, cosa succede?» Danny alza gli occhi dall'iPhone, su cui non ha fatto altro che digitare 

freneticamente negli ultimi cinque minuti. Credo non si sia neppure accorto che Minnie è stata 

battezzata. «La festa si fa o no?»  

«Si fa» rispondo risoluta. «Si fa, eccome.»  

  

  

Persone al corrente della festa  

Io  

Suze  

Tarquin  

Danny  

Jess  

Tom  

totale = 6  

  

  

  



  

  

  

6.  

  

Sto facendo grandi progressi con la festa, anzi, per la verità sono piuttosto soddisfatta di me stessa, 

tenuto conto che organizzare feste non è il mio mestiere. Ho comprato un quaderno speciale che ho 

camuffato scrivendo sulla copertina: "Stivali col tacco: possibili opzioni". Inoltre ho già una lunga 

lista di cose da fare, che riporto qui di seguito:  

  

  

Festa - Cose da fare  

Tendone - dove prenderlo? dove piazzarlo? quanto grande?  

Mangiatori di fuoco - dove trovarli?  

Giocolieri - dove trovarli?  

Tema - quale?  

Cibarie - quali? Come? (fontana di cioccolata)  

Bevande - no sangria  

ballo - necessaria pista. lucida, bianca e nera, con luci tipo  febbre del sabato sera  

invitati - chi? rintracciare vecchi amici? (non Venetia Carter o Sacha de Bonneville)  

abbigliamento - abito nero Balmain con paillettes, sandali cristallo Zanotti e bracciale Philippe 

Audibert? Abito turchese Roland Mauret e sandali Prada? miniabito rosso Azzaro e Louboutin nere?  

  

  

Okay, qualche punto resta ancora da definire, ma la cosa più urgente è assicurarsi che Luke resti 

libero il 7 aprile e non programmi un viaggio d'affari o roba del genere, il che significa che devo 

avere un complice.  

Aspetto di trovarmi sola in cucina, poi digito il numero del suo ufficio.  

«Segreteria di Luke Brandon, posso essere utile?» dice una voce perfettamente modulata.  

La segretaria personale di Luke si chiama Bonnie, ed è con lui da un anno. Sulla quarantina, ha i 

capelli biondo miele sempre raccolti in un impeccabile chignon. Porta sobri abiti in tweed, scarpe 

décolleté e parla in tono dolce e tranquillo. Ai ricevimenti della Brandon Communications l'ho 

sempre vista defilata, con un bicchiere d'acqua in mano, contenta di limitarsi a guardare gli altri. 

Ho cercato di parlarle un paio di volte, ma pare molto riservata.  

Comunque sembra che sia bravissima. Luke ha avuto un paio di esperienze disastrose prima di 

assumerla, e io non l'ho mai visto tanto entusiasta come quando l'ha trovata. È incredibilmente 

efficiente e discreta, e pare avere doti telepatiche nell'individuare i suoi bisogni. Quasi quasi mi 

preoccuperei se  

non fosse che non me la vedo proprio a fare sesso.  

«Salve, Bonnie» dico. «Sono Becky, la moglie di Luke.»  

«Becky! Come va?»  



L'altra cosa è questa. Sembra sempre contenta di sentirmi, anche se di sicuro pensa: "Maledizione, è 

di nuovo la moglie".  

«Tutto bene, grazie. Tu?»  

«Benissimo. Ti passo Luke?»  

«Bonnie, per la verità è con te che volevo parlare. Sto organizzando una...» Mi interrompo e mi 

guardo intorno, in piena paranoia, nel timore che Luke sia rientrato prima dal lavoro per farmi una 

sorpresa e proprio in questo momento si stia avvicinando alle mie spalle in punta di piedi con le 

braccia tese.  

Invece non c'è.  

Meglio. Perché non lo fa mai, però?  

Tanto per andare sullo strasicuro, vado a chiudere la porta della cucina e la sbarro con una sedia. Fa 

tanto film di spionaggio. Mi sento come una partigiana della Resistenza francese.  

«Becky, ci sei ancora?» chiede Bonnie. «Becky? Pronto?»  

«Ascolta con attenzione, perché te lo dirò una volta sola» sussurro nel telefono in tono sepolcrale. 

«Sto organizzando una festa a sorpresa per il compleanno di Luke. È ultrasegreto, e tu sei la settima 

persona al mondo a saperlo.»  

Ho quasi la tentazione di aggiungere: "Così adesso devo spararti".  

«Scusa, Becky...» Sembra confusa. «Purtroppo non ti sento. Ti spiace alzare la voce?»  

Per l'amor del cielo.  

«Una festa!» dico a voce alta. «Faccio una festa per Luke il 7 aprile, e siccome voglio che sia una 

sorpresa, tu dovresti occupargli la data sull'agenda inventandoti qualcosa.»  

«Il 7 aprile.» Non sembra minimamente turbata. «Direi che è abbastanza semplice.»  

Vedete? Per questo è una segretaria con i fiocchi. Si comporta come se avesse fatto un milione di 

volte una cosa del genere.  

«Voglio invitare tutti i suoi colleghi di lavoro, quindi anche loro dovrebbero tenersi liberi. Però stai 

attenta a non destare sospetti, e per il momento non dire a nessuno di cosa si tratta. Magari puoi 

tirare fuori una grande esercitazione antincendio.  

 

E poi dovresti far girare per l'ufficio un finto biglietto di auguri» aggiungo, nell'istante stesso in cui 

l'idea mi attraversa la mente. «Sai, quando ci avviciniamo alla data. E se Luke accenna al suo 

compleanno, cosa che non farà, ma nel caso lo faccia, tu dovresti dire...»  

«Becky...» mi interrompe Bonnie gentilmente. «Perché non  

ne parliamo di persona?»  

Fantastico! Chiudo la comunicazione trionfante. Tutti i pezzi stanno andando a posto. Bonnie si è 

offerta di stilare la lista degli invitati, e la settimana prossima ci incontriamo per pranzo. Ora non 

mi resta che decidere il posto per la festa.  

Il mio sguardo vaga all'esterno. Il giardino sarebbe perfetto, ma non sarebbe possibile mantenere il 

segreto con Luke.  

«Hai sentito l'ultima?» La mamma arriva di corsa in cucina, seguita da Minnie. Ha il viso rosso e il 

fiato corto. «Non è solo la Bank of London! Tutte le banche sono piene di buchi come il formaggio 

svizzero! Hai sentito, Graham?» aggiunge tutta agitata quando vede arrivare papà. «L'intero sistema 

bancario  



sta per crollare!»  

«E' una brutta faccenda» annuisce papà accendendo il bollitore.  

Io ho smesso di guardare i notiziari perché li trovo troppo deprimenti, ma la crisi della Bank of 

London continua come una sorta di soap opera. Hanno disattivato i bancomat, così le vetrine delle 

filiali sono state prese a sassate. Ieri sera alla tivù il primo ministro ha chiesto a tutti di smettere di 

prelevare soldi, con il risultato di far crescere il panico. (Sapevo che sarebbe successo. Non l'avevo 

detto? Dovrebbero prendermi come consigliere al 10 di Downing Street.)  

«Luke sostiene che non perderemo tutti i nostri soldi» azzardo.  

«Ah, sì, ne è convinto?» chiede la mamma, stizzita. «E gli dispiace dirci se ci sono altre istituzioni 

finanziarie sull'orlo della bancarotta, o è troppo disturbo?»  

Non lo perdonerà mai, poco ma sicuro.  

«Mamma» le dico per la milionesima volta «Luke non poteva proprio dircelo. Era un'informazione 

sensibile, assolutamente riservata. Tu l'avresti spifferata a tutta Oxshott!»  

«Non è affatto vero!» ribatte piccata. «Avrei avvisato Janice e Martin e qualche altro caro amico. 

Adesso probabilmente perderemo tutto. Tutto.» Mi lancia un'occhiata risentita, come se fosse colpa 

mia.  

«Mamma, sono certa che non perderemo tutto.» Mi sforzo di apparire fiduciosa e rassicurante.  

«Stamattina ho sentito alla radio un commentatore che prevedeva l'avvento dell'anarchia! È il 

crollo della civiltà. La guerra!»  

«Su, su, Jane.» Papà le allunga qualche piccola pacca sulla spalla. «Evitiamo le reazioni esagerate. 

Può darsi che dobbiamo tirare la cinghia per un po', chiudere i cordoni della borsa. Tutti noi, 

Becky.» Mi lancia un'occhiata eloquente.  

Sono un po' offesa. Perché mi ha guardata in quel modo?  

Scusate tanto, ma sono un'adulta. Una madre. Ti trasferisci dai tuoi genitori e loro iniziano subito a 

trattarti come una teenager che ha speso i soldi per l'abbonamento dell'autobus in un paio di 

scaldamuscoli.  

Cosa che ho fatto soltanto una volta.  

«La povera Janice si è messa a letto per la tensione, sai.» La mamma abbassa la voce con 

discrezione, come se Janice potesse sentirci da casa sua. «Per lei è già stata abbastanza dura digerire 

la novità di Jess e Tom.»  

«Povera Janice» commentiamo io e papà all'unisono.  

«Aveva messo il cuore in quel matrimonio. So che le giovani generazioni amano fare le cose a 

modo loro, ma insomma, è così difficile percorrere la navata con il velo sulla testa? Janice aveva già 

scelto le decorazioni dei tavoli e le bomboniere. Cosa ci fa adesso con tutta quella stoffa argentata?»  

La mamma continua a parlare, ma a me è venuta una folgorazione.  

Il giardino di Janice. Certo! Possiamo sistemare là il tendone, e Luke non sospetterebbe nulla! 

Penserebbe che Martin e Janice stiano facendo una festa per conto loro!  

«... nemmeno una foto da mettere sulla mensola del camino...»  

La mamma è un fiume in piena di indignazione.  

«Ehi, mamma» la interrompo. «Senti, non dirlo a Luke, ma ho intenzione di organizzargli una festa 

di compleanno a sorpresa. Pensavo... Secondo te Janice me la lascerebbe fare nel suo giardino?»  

Silenzio. I miei genitori mi guardano in modo strano.  



«Una festa, tesoro?» Il tono della mamma è ansioso. «Intendi  

con qualche amico?»  

«No, un grande ricevimento, con il tendone e tutto il resto.»  

A questo punto loro due si scambiano un'occhiata.  

«Cosa c'è?» chiedo amareggiata  

«Sembra una cosa... impegnativa.»  

«Infatti lo sarà» affermo con aria di sfida. «E sarò anche splendida. Voglio sbalordire Luke con una 

pista da ballo con il pavimento che si illumina e i mangiatori di fuoco.»  

Ci penso ogni sera. Mi viene sempre in mente l'immagine di Luke, impietrito, che guarda la festa 

più bella del mondo e non riesce a spiccicare parola. Non sto nella pelle.  

«Mangiatori di fuoco?» ripete la mamma, decisamente turbata.  

«Becky, tesoro...»  

«Sarà una replica di George Michael» mormora papà in tono cupo, e io inspiro profondamente. 

Questo significa contravvenire alle norme familiari: eravamo d'accordo che nessuno avrebbe mai 

più nominato George Michael, tanto che arriviamo al punto di spegnere quando la radio trasmette 

Careless Whisper.  

«Ho sentito benissimo, papà.» Lo guardo furibonda. «E non andrà affatto così.» L'incidente di 

George Michael è stato talmente penoso che non ho il coraggio di ricordare i particolari.  

Quindi evito. So solo che stavo per compiere tredici anni, e tutte le mie compagne pensavano che 

George Michael sarebbe venuto a cantare per la mia festa di compleanno. Perché così avevo detto 

io. Sono arrivate in massa con i quaderni degli autografi e le macchine fotografiche...  

Al solo pensiero mi viene un attacco di nausea.  

Le tredicenni sono meschine, a volte.  

E io non l'avevo inventato, come sostenevano loro. Assolutamente no. Avevo telefonato al suo fan 

club e il tipo che mi ha risposto ha detto che George sarebbe stato felicissimo di partecipare e io... 

insomma, ho frainteso.  

«E te le ricordi le fate, Graham?» La mamma si batte la mano sulla fronte. «Tutte quelle bambine 

isteriche e singhiozzanti.»  

Ma perché i genitori devono in continuazione tirare fuori certe cose? Okay, forse non avrei dovuto 

dire alle compagne d'asilo che nel mio giardino c'erano fate vere pronte a esaudire un loro 

desiderio se venivano alla festa per il mio quinto compleanno. E poi forse non avrei dovuto dire che 

le fate avevano cambiato idea perché nessuna di loro mi aveva fatto un regalo abbastanza bello.  

Però avevo cinque anni. Sono cose che si fanno a cinque anni, il che non significa che si rifaranno a 

ventinove.  

«Cos'altro volete rievocare del mio passato?» La mia voce gronda risentimento.  

«Tesoro.» La mamma mi posa una mano sulla spalla. «Sto solo dicendo... che le feste di 

compleanno non sono mai state il tuo forte. Sei d'accordo?»  

«Be', questa potrebbe esserlo» ribatto, senza però riuscire a cancellare dal suo viso quell'espressione 

ansiosa.  

«Solo, evita di fare troppe promesse, tesoro.»  

«Perché invece non porti Luke fuori a cena?» suggerisce papà.  

«Al King's Arms trovi un ottimo pranzo a prezzo fisso.»  



Okay, rinuncio ufficialmente ad amici e parenti. Il King's Arms?  

«Io non voglio uno squallido menu a prezzo fisso in un pub!  

Per Luke voglio organizzare una festa. E la farò, anche se pensate che sarà un disastro.»  

«Ma no!» si affretta a precisare la mamma, lanciando un'occhiata a papà. «Non è questo che stiamo 

dicendo, e sono sicura che possiamo tutti dare una mano...»  

«Non ce n'è bisogno» dichiaro sprezzante. «Vi ringrazio, ma non mi serve nessun aiuto. Ho tutto 

quello che mi occorre.»  

Esco impettita dalla cucina prima che uno dei due possa replicare. So bene che il mio è un 

atteggiamento immaturo, adolescenziale, ma insomma, i genitori sono talmente... irritanti.  

Comunque, hanno assolutamente torto, perché organizzare una festa a sorpresa è una bazzecola. 

Anzi, chissà perché non lo faccio più spesso. Prima di sera ho già pensato a tutto. Il 7 aprile ci sarà 

un tendone sistemato nel giardino di Janice. Lei e Martin hanno accolto con entusiasmo l'idea e si 

sono impegnati alla massima segretezza. E ha promesso di non fiatare anche l'idraulico che ha 

ascoltato tutta la conversazione mentre aggiustava un rubinetto a casa loro.  

La parte meno positiva è che la mamma è più isterica che mai. Ha sentito alla radio un servizio 

terrorizzante sul debito pubblico britannico, grande come un buco nero, e sul crollo delle pensioni, 

per cui praticamente non ci saranno più soldi, o roba del genere. Così ora siamo alle prese con una 

riunione di famiglia. Minnie è a letto, e noi ci sediamo al tavolo della cucina davanti a una bottiglia 

di vino.  

«Allora» esordisce papà. «Il mondo è chiaramente in... crisi.»  

«Ho appena controllato in cantina» fa la mamma, con voce tremula. «Abbiamo ancora tutte quelle 

bottiglie d'acqua che avevamo messo da parte per il Millennium Bug, e anche otto casse di cibi in 

scatola e candele in quantità. Possiamo tirare avanti per tre mesi, direi, anche se non so come 

faremo con la  

piccola Minnie...»  

Papà dà chiari segni di impazienza. «Jane, non siamo sotto assedio. Waitrose è ancora aperto.»  

«Non si sa mai! Bisogna essere preparati! Il "Daily World" dice che...»  

«Anche se è possibile che in futuro ci siano problemi finanziari» la interrompe papà con aria grave. 

«Per tutti noi. Quindi suggerisco di trovare il modo per T.I.C.»  

Un tetro silenzio cala sul tavolo. Nessuno di noi muore dalla voglia di T.I.C., che sarebbe 

l'abbreviazione di papà per Tagliare I Costi, e non è mai divertente.  

«Io lo so dove finiscono tutti i nostri soldi, Graham» insiste imperterrita la mamma. «Hai presente 

quelle noccioline tostate di Marks and Spencer care come il fuoco che tu ti ostini a comprare? Lo 

sai quanto costano? E tu le mangi a manciate davanti alla tivù...»  

«Sciocchezze» la zittisce papà, cominciando ad accalorarsi.  

«Te lo dico io dove finiscono i nostri soldi: nella marmellata.»  

Allunga la mano nell'armadietto. «Quanti vasetti ce ne servono?»  

domanda afferrando un barattolo a caso. «Chi ha bisogno... di  

uva spina e fiori di sambuco?»  

Per la verità, quella l'ho comprata io a una fiera dell'artigianato.  

«Che cosa pretendi?» chiede la mamma indignata. «Che sopravviva con un misero vasetto di 

sbobba in svendita fatta di coloranti e rape?»  



«Magari! Magari potremmo comprare nei discount. Siamo pensionati, Jane, e non possiamo più 

permetterci di vivere alla grande.»  

«È il caffè» continua la mamma. «Quelle capsule come-cavolosi-chiamano di Becky. Nespresso.»  

«Certo!» Papà si rianima di colpo. «Concordo in pieno. Soldi buttati via. Quanto costano l'una?»  

Si voltano a guardarmi con aria accusatoria.  

«Ma io ho bisogno di un buon caffè! È il mio unico lusso!»  

Non posso abitare con i miei e bere anche caffè cattivo. È umanamente inaccettabile.  

«Se volete sapere la mia opinione, casomai è la tivù» li rimbecco. «La tenete a volume troppo alto. È 

uno spreco di energia.»  

«Non essere ridicola» fa la mamma, brusca.  

«Be', non è certo il caffè!»  

«Penso che a partire da domani potremmo tagliare la marmellata» sta dicendo papà. «Tutta la 

marmellata, tutte le cose da spalmare...»  

«Ah, sì? Se facciamo così, io taglio le cibarie e via» controbatte la mamma con voce stridula. «Anzi, 

taglio tutto il cibo, Graham, perché è chiaro che anche quello è uno spreco di denaro...»  

«Comunque, il Nespresso è un milione di volte meno costoso che prendere il caffè al bar» 

sottolineo. «E poi non lo pagate neppure, visto che lo compro io su Internet, quindi...»  

Siamo talmente presi a litigare che impiego parecchio prima di rendermi conto che Luke, sulla 

soglia, ci sta osservando divertito con un sorriso stampato in faccia.  

«Oh, ciao!» Balzo in piedi, sollevata per l'imprevista via di fuga. «Come va? Tutto a posto?»  

«Tutto a posto» annuisce. «Ho fatto un salto solo per dare la buonanotte a Minnie, ma dorme già.» 

Abbozza un sorriso triste, e io provo uno slancio di compassione per lui. Di questi tempi non riesce 

quasi mai a vedere la bambina.  

«Si è di nuovo portata a letto tutti i giocattoli» gli dico. «Compresa la casa delle bambole.»  

Scoppia a ridere. «Di nuovo?»  

L'ultima trovata di Minnie è alzarsi dopo che io le ho dato la buonanotte, raccogliere tutti i suoi 

giochi e portarseli a letto, così che per lei non resta quasi spazio. Stasera l'ho trovata stretta al pony 

di legno, con almeno una ventina di peluche e la casa delle bambole sopra il piumone, e lei, 

profondamente addormentata, quasi fuori dal letto.  

«Luke!» La mamma finalmente si accorge della sua presenza e interrompe a metà la tirata su papà 

che non si è mai accontentato di mangiare pane tostato per colazione e quindi non si capisce a che 

titolo parli. «Stavamo proprio discutendo della situazione.»  

«Situazione?» Luke mi guarda perplesso.  

«Stiamo cercando il modo per risparmiare» spiego io, nella speranza che lui dica: "Che idea ridicola. 

C'è la ripresa. Anzi, stappiamo una bottiglia di champagne". Invece annuisce pensieroso.  

«Non è una cattiva idea, visto come vanno le cose.»  

«Ma come vanno?» chiede la mamma con voce stridula. «Luke, tu lo sai. Il "Daily World" dice o non 

dice la verità? Perché alla radio ho sentito un tale sostenere che ci sarebbe stato un effetto domino. 

E le tessere siamo noi!»  

«Assolutamente no.» Papà alza gli occhi al cielo. «Le tessere  

del domino sono le banche.»  

La mamma lo fulmina con un'occhiataccia. «Ah, e allora noi cosa saremmo? I dadi?»  



«Jane» la interrompe Luke, diplomatico «non bisogna dare retta a tutto quello che affermano i 

media. Spesso riportano opinioni estreme. La verità è che è ancora troppo presto per parlare. Quello 

che posso dire è che è crollata la fiducia e si è diffuso il panico, non solo nelle banche, ma in ogni 

altro settore. Il problema è se sia giustificato.»  

La mamma appare chiaramente insoddisfatta.  

«Ma che cosa dicono gli esperti?» chiede.  

«Luke è un esperto!» ribatto, indignata.  

«Purtroppo i guru dell'economia non hanno la sfera di cristallo.» Luke si stringe nelle spalle. «E 

non sempre sono d'accordo. Comunque io direi che non è una cattiva idea essere prudenti.»  

«Certamente.» Papà annuisce con convinzione. «È proprio quello che stavo dicendo. Le nostre spese 

sono andate fuori controllo, Jane. Crisi o non crisi. Questa costa quattro sterline!»  

Agita il barattolo di marmellata di uva spina. «Quattro sterline!»  

«Molto bene.» La mamma gli lancia un'occhiataccia. «D'ora  

in poi compro solo ai discount dove trovi tutto a una sterlina,  

così sei contento, Graham.»  

«Anch'io!» esclamo solidale.  

Io non ho mai messo piede in uno di quei discount, ma non dev'essere niente male. Tanto per 

cominciare, tutto costa soltanto una sterlina.  

«Cara, non siamo spiantati fino a questo punto.» Luke mi bacia la fronte. «Secondo me, si potrebbe 

già risparmiare parecchio se tu mettessi i tuoi vestiti più di una volta.»  

Di nuovo questa storia.  

«Io li metto più di una volta» mi inalbero. «Esageri sempre...»  

«Quanto hai portato quel cardigan con il bottone rosso?» chiede con aria innocente.  

«È che... Ho...» mi blocco, frustrata.  

Maledizione. Come mai non lo metto? Non so neppure dove sia finito. L'ho lasciato da qualche 

parte il giorno di Natale?  

«Un centinaio di volte, giusto?» Luke sembra divertirsi. «Non è questo che hai detto?»  

«Ho intenzione di metterlo un centinaio di volte. Non ho specificato esattamente quando.»  

«A ogni modo, quanti vestiti hai ammassato in ogni armadio?»  

«Io... ehm...»  

«Ne hai un'idea?»  

Papà sbuffa. «Troppi. Per non parlare delle scarpe disseminate per tutto il mio garage.»  

«Ne hai un'idea?» insiste Luke.  

«Io... non è...» balbetto confusa.  

Ma che razza di domanda è: "Quanti vestiti hai?".  

Del tutto priva di senso.  

«E quanti vestiti hai tu?» controbatto. Luke riflette per un nanosecondo. «Nove completi, alcuni 

immettibili perché ormai troppo vecchi. Una trentina di camicie. Più o meno cinquanta cravatte, di 

cui certe senz'altro pensionabili. Vestiti da sera. Per un anno non ho bisogno di comprarmi niente, a 

parte le calze.»  

Si stringe nelle spalle. «Infatti non mi comprerò niente, dato il clima attuale. Credo che presentarsi 

al lavoro con un abito su misura nuovo di zecca darebbe un segnale inopportuno.»  



Se vuoi una risposta di un certo tipo, lascia perdere Luke.  

«Be', tu sei un uomo, è diverso. Io lavoro nella moda, hai presente?»  

«Lo so. Dico soltanto che se tu mettessi ognuno dei tuoi abiti, che so, diciamo tre volte prima di 

comprartene di nuovi, potresti tagliare notevolmente le tue spese per l'abbigliamento.»  

Alza le spalle. «Sei stata tu a dire che volevi qualche idea per risparmiare.»  

Però io non volevo questo tipo di idee. Volevo idee per risparmiare su cose che non mi interessano, 

tipo la benzina o l'assicurazione. Ora invece mi sento un po' fregata.  

«Bene!» Incrocio le braccia. «Vuol dire che indosserò tre volte ogni singolo pezzo del mio 

guardaroba prima di tornare a fare shopping. Soddisfatto?»  

«Sì.» Mi scocca un sorriso smagliante. «E io rinuncio a cambiare la macchina. Almeno per adesso.»  

«Sul serio?»  

«Come ho detto, non è il momento.»  

A questo punto mi sento davvero umiliata. Luke aveva in mente di comprare un'auto nuova per 

festeggiare la conclusione del caso Arcodas. Era come una specie di premio. Ne avevamo 

addirittura già provata una.  

Be', suppongo che se lui fa un sacrificio del genere, io possa portare i miei abiti tre volte prima di 

comprarne altri. Non è poi così difficile.  

Comunque, probabilmente non ne ho poi così tanti. Cerco di visualizzare il mio guardaroba. 

Insomma, sono solo un po' di camicette, jeans e vestiti, no? E poi qualcos'altro stipato sul fondo 

degli armadi. Li faccio passare tutti nel giro di un paio di settimane.  

«Ma per Minnie possiamo sempre comprare i vestitini, no?»  

Alzo gli occhi, allarmata. «E possiamo ancora darle la paghetta,  

vero?»  

Ormai mi sono abituata a passare a Minnie qualche soldo quando siamo in giro. In un negozio ha 

speso l'anticipo di sei mesi per comprarsi in saldo un fantastico paio di stivali con i brillantini a 

metà prezzo. Inoltre questo le insegna a pianificare le spese, perché io scrivo tutto su un quaderno.  

«Certo che può avere la paghetta!» esclama Luke con una risata. «E se ha bisogno di vestiti nuovi, 

ne ha bisogno e basta. Sta crescendo.»  

«Bene.» Cerco di non lasciar trasparire l'invidia.  

Per i bambini è giusto. Vorrei che anche a me la roba diventasse piccola ogni tre mesi e fossi 

costretta a cambiarla.  

Luke interrompe le mie elucubrazioni. «Comunque, Becky, pensavo che lo stile Bloomwood 

consistesse nel G.D.P., Guadagnare Di Più.» Si siede e si versa un bicchiere di vino. «Potresti tornare 

a lavorare a tempo pieno, ora che prendiamo una tata.»  

Oh, no! È come se avesse sparato un colpo in aria senza avvertimento, tant'è che mi sento 

letteralmente spingere indietro. Come gli è venuto in mente di accennare alla tata così, senza il 

minimo preavviso? Avevo intenzione di ammorbidire prima la mamma, magari con qualche 

chiacchiera generica sulle ragazze alla pari.  

«Tata?» La voce della mamma è già stridula. «Quale tata? Di cosa stai parlando?»  

Nella sua bocca la parola "tata" suona come "serial killer".  

Non oso guardarla.  



«Abbiamo pensato... potrebbe essere una buona idea trovare una professionista che ci aiuti...» 

Tossisco. «Cioè...»  

«Minnie è viziata» spiattella Luke senza tanti giri di parole.  

«Ha bisogno di una guida, di regole.»  

La mamma sembra offesa a morte.  

«Non che sia tu a viziarla, certo» mi affretto ad aggiungere.  

«Solo che... esistono queste persone fantastiche, chiamate Supertate, che danno una mano per tirare 

su un bambino equilibrato e realizzato. Sono esperte in arti marziali e tutto il resto.»  

«Arti marziali?» ripete lei incredula. «E cosa se ne fa delle arti marziali la mia povera piccina 

adorata?»  

«Poi sono formate per ogni genere di insegnamento...» Guardo Luke implorando il suo sostegno.  

«Secondo noi, è proprio quello di cui Minnie ha bisogno» fa lui con fermezza. «La settimana 

prossima incontreremo alcune candidate, e sono sicuro che funzionerà benissimo per tutti quanti.»  

«Ah.» La mamma sembra annichilita. «Bene.» Beve un sorso di vino. «Capisco. Cambia tutto.»  

«Be', certo, la situazione doveva cambiare comunque» spiega Luke. «Tenuto conto che noi... Ahi!» Si 

interrompe perché gli ho allungato un calcione sulla caviglia accompagnato da uno sguardo di 

fuoco.  

Ma non ha proprio un briciolo di tatto? Intende spifferare ogni cosa così su due piedi?  

Non possiamo dire alla mamma che ci trasferiamo, non in questo momento. Sarebbe la goccia che 

fa traboccare il vaso.  

Significa infliggerle un colpo mortale, farla sprofondare nella depressione, se non addirittura in 

una crisi profonda.  

«Cosa?» La mamma stringe gli occhi per squadrare prima uno poi l'altra. «Tenuto conto di cosa?»  

«Niente!» mi precipito a rispondere. «Ehm, andiamo a vedere la tivù?»  

«Becky?» Vedo l'ansia dipingersi sul suo viso. «Di cosa si tratta? Cos'è che non mi vuoi dire?»  

Oddio, ora sono proprio in un bel guaio. Se non le diciamo la verità, pensa che sia successo qualcosa 

di tragico. In fin dei conti, questa è una riunione di famiglia. Forse è davvero il momento più 

opportuno per dare la notizia.  

«Okay.» Bevo un lungo sorso di vino per farmi coraggio.  

«Il fatto è questo, mamma. Luke e io abbiamo trovato una deliziosa casetta a Maida Vale. Abbiamo 

fatto un'offerta che è stata accettata, e tutto sembra procedere nella direzione giusta. Il che significa 

che...» Faccio un respiro profondo, e le parole mi escono a fatica. «Mamma, ci trasferiamo.»  

Nella stanza cala un silenzio pieno di sgomento e incredulità.  

Nessuno sembra in grado di parlare.  

Lancio a Luke uno sguardo supplichevole. È terribile. Prevedevo che sarebbe stato difficile, ma non 

fino a questo punto.  

«Voi... ve ne andate?» chiede infine la mamma con la voce incrinata. «Ci state davvero lasciando?»  

È distrutta. È ovvio. Mi vengono le lacrime agli occhi.  

«Sì, ce ne andiamo. Più o meno fra quattro settimane, direi.»  

Deglutisco, con la gola serrata. «Dobbiamo avere il nostro spazio, mamma. Devi capirlo. Però 

verremo spessissimo a trovarvi, e tu starai con Minnie, te lo prometto, e...»  

La mamma non sembra ascoltare.  



«Se ne vanno! Se ne vanno.» Prende il braccio di papà. «Hai sentito, Graham?»  

Un momento. Non sembra totalmente distrutta. Anzi, sembra... entusiasta.  

Papà stringe gli occhi. «Sul serio?»  

Luke annuisce. «Così pare.»  

«Possiamo ricominciare a organizzare qualche cena!» fa la mamma, senza fiato. «Usare il tavolo! 

Invitare qualcuno per il weekend!»  

«E io potrò di nuovo utilizzare il laboratorio» aggiunge papà con un filo di voce. «Finalmente.»  

«Io avrò di nuovo l'armadio libero, e anche il ripostiglio!» La mamma sembra quasi ubriaca di gioia. 

«Oh, Graham!» Sconcertata, la vedo schioccare un bacio sulla guancia di papà. «Devo telefonare a 

Janice e darle la bella notizia!»  

"Bella notizia"? E la sindrome del nido vuoto? La depressione?  

«Ma dicevate di non volere che ce ne andassimo!» esclamo, indignata. «Dicevate che era un sollievo 

che l'acquisto delle altre case fosse sfumato perché vi saremmo mancati troppo!»  

«Mentivamo, tesoro» fa la mamma, tutta allegra. «Non volevamo ferire i tuoi sentimenti. Pronto? 

Sono io, Janice!» Si mette a parlare al cellulare. «Se ne vanno! Sì! Quattro settimane! Avvisa anche 

gli altri!»  

Okay, ora sono davvero offesa. Possibile che l'intero quartiere fosse in trepida attesa della nostra 

partenza?  
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Jeans (segue)  

J Brand - al polpaccio con risvolto  

J Brand - svasati  

Goldsign - attillati scuri  

Balmain - neri invecchiati  

Notify - neri  

Notify - neri (ancora nel sacchetto, mai messi)  

Theory - elasticizzati, skinny  

7 For All Mankind - invecchiati (due taglie troppo piccoli)  

7 For All Mankind - ricamati con perline  

7 For All Mankind - tagliati  

Acne - sfrangiati al ginocchio  

Acne - strappati (ancora con etichetta)  

Cavalli - sfrangiati e con lustrini (ancora nel sacchetto)  



Paige Premium Denim - taglio maschile  

True Religion - délavé grigi  

 

Capi sportivi  

Pantaloni da yoga Stella McCartney  

Top Stella McCartney  

Body nero da danza (mai messo)  

Scarpette da danza rosa (mai usate)  

Leggings neri - Sweaty Betty  

Leggings grigi - Nltee (ancora nel sacchetto con scontrino)  

Leggings neri "anticellulite" (mai messi)  

Leggings grigi - American Apparel  

Pantaloni da hip-hop (mai messi)  

Costume da pattinatrice su ghiaccio con lustrini  

Divisa da football americano (per festa Halloween)  

Completo da tennis Fred Perry (bianco)  

Completo da tennis Fred Perry (azzurro)  

Tuta da corsa per gare motociclistiche (ancora nella scatola)  

Segue...  

  

  

  

  

  

  

DIPARTIMENTO POLITICHE MONETARIE  

DIREZIONE CENTRALE  

5° Piano  

180 Whitehall Place  

Londra SW1  

 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Elton Road  

Oxshott  

Surrey  

 

18 gennaio 2006  

Gentile Rebecca,  

la ringrazio della sua lettera al Cancelliere dello Scacchiere, che è  

stata inoltrata a me.  

A nome del Cancelliere tengo a ringraziarla per averci comunicato che  



comprende "come lui si senta" e le sue idee su come "uscire da questo  

casino". I principi di suo padre "T.I.C." e "G.D.P." sembrano ragionevoli,  

come pure il suggerimento di "guardarsi intorno per vendere tutto ciò  

che non serve".  

Grazie anche per il suo gentile omaggio, Come non perdere di vista il  

proprio denaro di David E. Barton, libro che non conoscevo. Non so se il  

Cancelliere ne possegga una copia, comunque mi premurerò di passarlo  

senz'altro alla Tesoreria insieme al consiglio di "annotare ogni spesa".  

La ringrazio ancora per il suo interessamento.  

 

Cordiali saluti  

Edwin Tredwell  

Direttore Centro Ricerche per le Politiche Sociali  

  

  

  

  

  

  

7.  

  

Perché ho così tanti vestiti? Perché? Perché?  

Li ho finalmente raccolti in giro per la casa e li ho contati. Una  

tragedia. Non esiste proprio che riesca a mettermeli tutti in due  

settimane. Più probabile che ci vogliano due anni.  

Com'è possibile che abbia tante paia di jeans? E tante T-shirt?  

E vecchi cardigan di cui ignoravo l'esistenza?  

L'aspetto positivo è che ho trovato un cappotto Whistles  

completamente dimenticato: con una cintura, sarà una favola.  

E dei jeans attillati True Religion ancora nel sacchetto, ficcati  

sotto una pila di confezioni regalo Lancòme.  

L'aspetto negativo, invece, è che ho circa diciotto T-shirt grigie,  

tutte strette e sformate. Non ricordo di averne comprata neppure  

una. E poi qualche acquisto in saldo davvero deprimente. Purtroppo Luke ha detto a Jess che stavo 

facendo l'inventario dei miei abiti, e lei è venuta ad aiutarmi. Così non ho potuto mettere in pratica 

il mio progetto, cioè ficcare in un saccone di plastica tutti i vestiti che odio e nasconderli da qualche 

parte fuori di casa.  

Jess era instancabile. Mi ha fatto scrivere un elenco diviso per tipi di indumenti senza permettermi 

di tralasciare niente.  

Neppure un paio di orribili hot pants, o il disgustoso gilet di pelle marrone - ma cosa mi era venuto 

in mente? -, o tutte quelle vecchie T-shirt pubblicitarie e le scarpe che regalavano con le riviste. E 

questo senza contare gli stravaganti abiti indiani comprati in luna di miele.  



Se mi tocca mettere in pubblico tre volte quell'orripilante gilet di pelle marrone, giuro che muoio.  

Mi guardo immusonita: indosso un esemplare del mio milione di camicette bianche mai messe, un 

paio di calzoni neri, un gilet e un cardigan. Solo così posso sopravvivere: sovrapponendo ogni 

giorno il maggior numero possibile di strati per liberarmene al più presto. Ma, anche in questo 

modo, secondo i calcoli di Jess non avrò bisogno di comprare niente fino al 23 ottobre. Ed è  

solo gennaio. Ho voglia di piangere. Stupide, stupide banche.  

In segreto speravo che la crisi finanziaria si sarebbe rivelata una di quelle vicende veloci che vanno 

e vengono e tutti dicono: "Ah ah ah, che stupidi ad agitarci tanto per niente!". Come quella volta che 

si è sparsa la notizia di una tigre in libertà a Oxshott, provocando il panico generale, e poi è venuto 

fuori  

che si trattava di un gatto.  

Invece nessuno dice: "Ah ah ah, che stupidi". I giornali continuano a parlarne, e tutti hanno l'aria 

preoccupata. Stamattina la mamma ha mangiato con grande ostentazione il pane tostato senza 

marmellata, lanciando continuamente occhiate risentite a papà. Io, sprofondata nella più cupa 

disperazione, cercavo di non guardare la pubblicità di Christian Dior sul retro del giornale di papà, 

e perfino Minnie era taciturna.  

Al lavoro, poi, la situazione è ancora più deprimente. Io dirigo il reparto Personal Shopping di The 

Look, un grande magazzino di Oxford Street. All'inizio ha un po' faticato ad affermarsi, ma adesso è 

decollato. Abbiamo ospitato un sacco di eventi, con grande risonanza sui media, e i profitti sono 

aumentati al punto che tutti noi abbiamo ricevuto dei bonus.  

Oggi, però, c'è un'aria di desolazione. Il piano dell'abbigliamento femminile è immerso nel silenzio, 

e quasi tutti gli appuntamenti del reparto Personal Shopping sono stati annullati.  

È alquanto scoraggiante vedere un intero elenco di prenotazioni con accanto la scritta "cancellato".  

«Tutte dicono di avere il raffreddore» riferisce la mia collega Jasmine mentre io sfoglio delusa 

l'agenda degli appuntamenti.  

«Potrebbero accampare una scusa più originale, direi.»  

«Tipo?»  

Jasmine tamburella con le unghie verde chiaro, in netto contrasto con gli occhi viola leopardati. 

(Le lenti colorate sono la sua ultima mania. Ha un occhio azzurro e uno verde, per cui sostiene di 

essere abituata alla gente che la fissa chiedendosi se sono veri.)  

«Per esempio che devono entrare in clinica per disintossicarsi» dice infine. «O che il marito 

cocainomane le ha picchiate e hanno dovuto rifugiarsi in un nascondiglio segreto. Io direi così.»  

Dio, quanto è contorta. Noi due non potremmo essere più diverse. Lei si comporta come se non le 

importasse di niente, neppure delle sue clienti. Dice alla gente che sta di merda, che non ha stile, 

che gli abiti che porta dovrebbero finire nel bidone della spazzatura... poi, con una scrollata di 

spalle, lancia loro qualche indumento, quelle si cambiano e stanno talmente bene che non possono 

non comprare.  

A volte si abbandonano all'entusiasmo, oppure cercano di abbracciarla, e lei si limita ad alzare gli 

occhi al cielo con un "Oddio".  

«Oppure potrebbero optare per la sincerità.» Getta indietro i lunghi capelli biondi schiariti. «Ad 

esempio dire: "Sono senza soldi. Quella maledetta banca ha perso tutto". Ti rendi conto che questo 

posto chiuderà?» aggiunge con una punta d'allegria.  



«In realtà, tutto il paese è ormai alla canna del gas. Un casino pazzesco. Magari mi trasferisco in 

Marocco.» Osserva la mia camicetta con aria sospettosa. «Ma non è una Chloé di due anni fa?»  

Non c'è nessuno così attento ai particolari come Jasmine.  

Sono incerta se dire: "No, è una piccola marca che non conosci",  

oppure: "Sì, è vintage", quando una voce timida fa: «Becky?».  

Nell'udire il mio nome mi volto, sorpresa. È Davina, una delle mie clienti abituali, che esita 

all'ingresso. Stento a riconoscerla con l'impermeabile, il foulard in testa e gli occhiali da sole.  

«Davina, sei venuta! Che piacere vederti!»  

Sui trent'anni, medico del Guy's Hospital, è un'esperta mondiale nel campo dell'oculistica, e più o 

meno un'esperta mondiale anche di scarpe di Prada, visto che le colleziona dall'età di diciott'anni. 

Oggi aveva un appuntamento per cercare un abito da sera, ma da quanto risultava sulla nostra 

agenda l'aveva  

cancellato.  

«Non dovrei essere qui.» Si guarda intorno con aria circospetta. «Ho detto a mio marito che avevo 

disdetto. Lui... è parecchio preoccupato.»  

«Come tutti» ribatto, solidale. «Vuoi togliere il cappotto?»  

Non si muove.  

«Non saprei» dice infine in tono tormentato. «Non dovrei essere qui. Abbiamo anche litigato, 

perché lui sostiene che non ho affatto bisogno di un vestito nuovo, e che non è il momento di 

buttare via dei soldi. Però ho vinto un assegno di ricerca per la collaborazione alla Taylor Research, 

e il mio dipartimento  

ha organizzato una festa in mio onore.» La voce le si incrina per l'emozione. «È un riconoscimento 

importantissimo, un incredibile onore. Ho lavorato sodo per ottenerlo, e non mi capiterà di nuovo. 

Oltretutto i soldi per il vestito li ho perché ho risparmiato e sono al sicuro, e poi noi non siamo 

neppure clienti della Bank of London!»  

Ha un tono talmente sconvolto che provo l'impulso di abbracciarla. Il problema di Davina è che 

non prende niente alla leggera. Riflette a lungo su ogni acquisto e sceglie sempre cose molto 

classiche e di buon taglio. È probabile che sognasse da secoli di comprare questo vestito.  

Che meschino, suo marito. Dovrebbe essere orgoglioso della propria moglie, del fatto che ha 

ottenuto un riconoscimento.  

Tento di nuovo. «Vuoi entrare? Magari prendi una tazza di tè?»  

«Non saprei» ripete con un filo di voce. «È talmente difficile. Non dovrei essere qui.»  

«Però ci sei. Quand'è la festa?»  

«Venerdì sera.» Sfila gli occhiali per massaggiarsi la fronte e d'un tratto fissa qualcosa dietro di me: 

l'appendiabiti nel mio camerino per le prove. Vi sono appesi tutti i vestiti che ho cercato per lei la 

settimana scorsa, e che avevo chiesto a Jasmine di tenere pronti per stamattina.  

Su quella sbarra ci sono alcuni capi splendidi, che addosso a Davina starebbero d'incanto. Vedo i 

suoi occhi accendersi di desiderio.  

«Quelli sono...»  

«Alcune soluzioni.»  

«Non posso.» Scuote la testa, disperata. «Non posso presentarmi con qualcosa di nuovo.»  



Non riesco a trattenermi. «Tuo marito si accorgerebbe che è nuovo?» chiedo, e vedo che il pensiero 

fa presa nella sua mente.  

«Magari no» dice infine. La sua fronte comincia a distendersi, poi si corruga di nuovo per l'ansia. 

«Però non posso tornare con i sacchetti dello shopping, e neppure farmi consegnare qualcosa a casa 

o sul lavoro, altrimenti le colleghe più giovani si mettono a parlarne e mi chiedono di vedere, e il 

tutto viene riferito a mio marito. È questo il lato negativo di lavorare nello stesso ospedale.»  

«Allora come fai a comprare un vestito se non puoi portarlo a casa e neppure fartelo consegnare?» 

chiede Jasmine bruscamente.  

«Non ne ho idea.» risponde Davina in tono depresso. «Oh, non c'è via d'uscita. Non dovevo venire.»  

«Ma certo che sì!» esclamo decisa. «Noi non siamo donne che rinunciano facilmente. Entra a 

prendere una tazza di tè e intanto guarda i vestiti. Ci penso io a escogitare qualcosa.»  

Non appena indossa il Philosophy di Alberta Ferretti, capiamo tutte e due. Deve assolutamente 

averlo. È un tubino molto aderente, nero e cacao scuro, con sopra un velo di chiffon: costa 

cinquecento sterline e le vale tutte, fino all'ultimo penny.  

Dunque adesso tocca a me tirare fuori un'idea. Prima che si sia rivestita e abbia finito i sandwich 

che ho ordinato per lei, ho la risposta: introdurre da The Look un nuovo servizio specialistico di 

personal shopping, lo S.C. (Shopping Confidenziale).  

All'ora di pranzo ho organizzato tutto per Davina, con l'aggiunta di qualche caratteristica extra. Ho 

anche buttato giù una mail veloce, che comincia così: "Ti senti in colpa a fare shopping in questi 

giorni difficili? Hai bisogno di maggiore discrezione?".  

Non voglio vantarmi, ma vado molto fiera della mia idea. Le clienti possono venire nel reparto 

Personal Shopping, scegliere i loro abiti nuovi e poi, perché tutto rimanga coperto dalla massima 

riservatezza, optare per una delle seguenti soluzioni:  

1) tenere gli abiti in stand-by pronti per essere consegnati al volo in mototaxi alla cliente nel 

momento a lei più comodo (cioè quando non c'è nessun altro in casa);  

2) farsi consegnare gli abiti in una scatola di cartone con la scritta "Carta per stampante" oppure 

"Prodotti sanitari";  

3) ricevere una visita a casa da un membro del personale (io o Jasmine) che si presenta come amica 

e offre vestiti "usati che si buttano se non li vuole nessuno";  

4) ricevere una visita a casa da un membro del personale (io o Jasmine) che si finge la donna delle 

pulizie e nasconde gli abiti in un posto concordato in precedenza;  

5) a un costo più elevato, membri del personale di The Look (io e Jasmine) installano un banchetto 

per la vendita di beneficenza in un luogo da definire,* dove la cliente può "acquistare" abiti davanti 

al marito o partner. (* Forse questa opzione funziona meglio con gruppi di clienti.)  

Davina ha optato per la soluzione "carta per stampante".  

Prima di andarsene con gli occhi splendenti per l'eccitazione, mi ha abbracciato con trasporto, 

promettendo di mandarmi le foto della festa. Ha detto che le avevo rallegrato la giornata. Be', lo 

meritava. L'abito le sta d'incanto, e quella è un'occasione che ricorderà per tutta la vita. Mentre mi 

avvio per andare a pranzo con Bormie, mi sento molto soddisfatta di me stessa.  

Il solo microscopico dubbio che di tanto in tanto si insinua nella mia mente è che non ho sottoposto 

il progetto Shopping Confidenziale a nessuno dei miei superiori, cioè l'amministratore delegato, il 



capo del marketing e il direttore esecutivo. A rigore, dovrei ottenere la loro autorizzazione prima di 

lanciare nuove iniziative, ma il fatto è che sono uomini, e non capirebbero mai.  

Probabilmente solleverebbero un mucchio di obiezioni stupide mentre il tempo passa e noi 

perdiamo tutta la clientela.  

Quindi sto facendo la cosa giusta. Ne sono sicura.  

Ho appuntamento con Bonnie in un ristorante vicino alla sede della Brandon Communications, e 

quando arrivo la trovo già seduta a tavola, sobria come sempre con il suo abito di tweed beige e le 

ballerine di vernice.  

Ogni volta che la incontro appare distaccata e impeccabile, quasi non umana, eppure so che in 

Bonnie c'è un lato nascosto, perché l'ho visto. All'ultima festa di Natale della società, per caso mi è 

caduto l'occhio su di lei quando tutti eravamo sulla pista da ballo a cantare a squarciagola Dancing 

Queen. Bonnie era seduta da sola a un tavolo, e l'ho vista prendere di nascosto un cioccolatino alla 

nocciola abbandonato su un piatto.  

Poi ne ha mangiato un altro. Quindi ha fatto il giro del tavolo per fare fuori tutti i cioccolatini alla 

nocciola, ed è arrivata al punto di piegare ordinatamente le cartine e nasconderle nella borsetta. 

Non ne ho mai parlato con nessuno, neppure con Luke, perché qualcosa mi diceva che sapere di 

essere stata vista l'avrebbe mortificata. Figuriamoci se l'avessero presa in giro per questo.  

«Becky» mi saluta con la sua voce bassa e armoniosa. «Che piacere vederti. Ho ordinato dell'acqua 

frizzante...»  

Le rivolgo un sorriso smagliante. «Ottimo! E grazie del tuo aiuto.»  

«Oh, nessun problema. Ora, lascia che ti mostri cos'ho fatto finora.»  

Tira fuori una cartellina di plastica e sventaglia sul tavolo dei fogli stampati.  

«Ospiti... coordinate... prescrizioni dietetiche...»  

Occhieggio le pagine stupefatta. Luke ha ragione: Bonnie è bravissima. Ha compilato un intero 

elenco di ospiti - persone che Luke frequenta per lavoro e altre prese dalla sua agenda personale - 

con tanto di indirizzo, numeri telefonici e una breve nota su ciascuno.  

«Tutti nella società hanno tenuto libera la sera del 7 aprile» continua. «Mi sono confidata con Gary, 

e con la sua complicità abbiamo inventato una sessione di aggiornamento che coinvolge tutti i 

dipendenti. Ecco qui...»  

Senza parole, guardo il foglio che mi porge. È il programma della "Sessione di aggiornamento della 

Brandon Communications", inizio alle diciassette e fine in serata, con "drink", "attività di gruppo" e 

"momenti di discussione". Sembra proprio vero!  

In fondo alla pagina c'è addirittura il nome di un'"agenzia di servizi".  

«Fantastico» commento. «Assolutamente fantastico. Bonnie, grazie davvero, davvero tanto...»  

«Be', significa che per il momento non bisogna dire la verità a nessuno della società.» Fa un mezzo 

sorriso. «Queste cose è meglio tenerle riservate il più a lungo possibile.»  

«Assolutamente» concordo convinta. «Meno sono le persone a conoscenza del segreto, meglio è. Ho 

un elenco preciso di chi già sa, ed è tutto sotto controllo.»  

«Dunque sei tu a reggere le fila.» Mi rivolge un sorriso incoraggiante. «Come sta andando la parte 

organizzativa vera e propria?»  

«Benissimo» mi affretto a rispondere. «Cioè... non che abbia già definito ogni particolare...»  



«Hai pensato di rivolgerti a un organizzatore di ricevimenti?» si informa dolcemente. «Oppure a 

una società di servizi? Ce n'è una in particolare, usata da parecchi miei datori di lavoro. Si chiama 

The Service ed è molto efficiente. Te la raccomando caldamente.»  

Tira fuori un taccuino e scribacchia un numero. «Sono sicura che ti sarebbero di grande aiuto per 

l'organizzazione, il catering, il personale, tutto quello che può servire. Ma è solo un suggerimento.»  

«Grazie!» Infilo il foglio nella borsa. Non sarebbe un'idea malvagia, in effetti. Cioè, non che abbia 

bisogno di aiuto, ma magari mi risolverebbero qualche questione secondaria.  

Quando arriva il cameriere ordiniamo entrambe un'insalata, e lui riempie i nostri bicchieri d'acqua. 

Mentre Bonnie la sorseggia adagio, non posso fare a meno di osservarla con curiosità. A rifletterci 

bene, lei è l'Altra nella vita di Luke. (Non certo stile Camilla Parker-Bowles, assolutamente no. 

Basta con la gelosia: non ci casco più nella trappola di pensare che Luke abbia una relazione per cui 

assumo detective privati, entro in paranoia e alla fine si rivela tutto una bolla di sapone.)  

«Gradisci del vino, Becky?» chiede Bonnie all'improvviso. «Io devo rimanere sobria, purtroppo...» Mi 

rivolge un sorriso mesto.  

«Anch'io» annuisco, sempre concentrata su di lei.  

Bonnie passa con Luke più tempo di me. Sa tutto di enormi parti della sua vita di cui lui non si 

prende mai la briga di parlarmi. Probabilmente ha idee interessanti sul conto di mio marito.  

Non riesco a resistere. «Dunque... com'è Luke come capo?» chiedo.  

«Ammirevole.» Con un sorriso prende un pezzo di pane dal cestino.  

"Ammirevole." Tipico. Un aggettivo discreto, blando, che non rivela nulla.  

«In che senso "ammirevole", esattamente?»  

Bonnie mi guarda stupita, e all'improvviso mi rendo conto di fare la figura di quella che va in cerca 

di complimenti.  

«Comunque sia, non è certo Mister Perfezione» mi affretto ad aggiungere. «Devono esserci delle 

cose che ti infastidiscono di lui.»  

«Non direi.» Accenna un sorriso e riprende a sorseggiare l'acqua.  

Ha intenzione di dribblare ogni domanda in questo modo? Provo l'irresistìbile impulso di scavare 

sotto quella sua maschera professionale. Magari potrei corromperla con un cioccolatino alla 

nocciola.  

«Su, Bonnie!» insisto. «Deve esserci qualcosa che ti dà fastidio di lui. Ad esempio, io mi scoccio 

quando risponde al BlackBerry nel bel mezzo di una conversazione.»  

«Ah, sì?» Fa una risatina circospetta. «Non saprei.»  

«Ma certo che lo sai!» Mi sporgo sul tavolo. «Bonnie, so che sei molto professionale, e per questo hai 

tutta la mia stima. Lo sono anch'io. Ma qui siamo in confidenza, e possiamo essere sincere tra noi. Io 

non esco da questo ristorante finché non mi dici cosa ti infastidisce di lui.»  

È arrossita violentemente e continua a voltarsi verso la porta come se cercasse una via di fuga.  

«Senti» dico, cercando di catturare la sua attenzione. «Siamo qui insieme, le due donne con cui 

Luke passa la maggior parte del tempo. Lo conosciamo meglio di chiunque altro. Non dovremmo 

essere in grado di condividere le nostre esperienze e imparare l'una dall'altra? Io non fiaterò con lui, 

puoi starne sicura!» aggiungo, rendendomi conto d'un tratto di non essere stata abbastanza chiara 

in proposito. «Questo rimane assolutamente tra te e me, lo giuro.»  

Segue una lunga pausa. Ho l'impressione di aver aperto una breccia nel suo muro difensivo.  



Provo con l'arma delle lusinghe. «Dimmi anche una sola cosa.  

Una cosa piccola, senza importanza...»  

Bonnie beve un sorso d'acqua come per farsi forza.  

«Bene» dice infine. «Forse la questione degli auguri di compleanno è un pochino frustrante.»  

«La questione degli auguri di compleanno?»  

«I biglietti di compleanno per il personale, sai.» Ammicca.  

«Ne ho una pila intera da fargli firmare per tutto l'anno, ma lui non si decide mai. Il che è anche 

comprensibile, visto quanto è impegnato...»  

«Ci penso io» dico con fermezza. «Lascia fare a me.»  

«Becky.» Bonnie sbianca. «Ti prego, evita. Non intendevo certo...»  

«Non preoccuparti» la rassicuro. «Mi muoverò con la delicatezza del caso.»  

Bonnie continua ad apparire turbata. «Non voglio coinvolgerti...»  

«Per forza sono coinvolta! Sono sua moglie! E trovo pazzesco che non si prenda la briga di firmare i 

biglietti di auguri per i suoi collaboratori. Hai idea del perché succeda?» aggiungo con l'aria di chi 

la sa lunga. «A lui non importa del suo compleanno, quindi immagina che neanche agli altri 

importi. Non gli passa neppure per la testa che qualcuno possa tenerci.»  

«Ah.» Bonnie annuisce lentamente. «Sì. Adesso capisco.»  

«Senti, di chi è il prossimo compleanno in azienda? Chi è il prossimo sull'elenco?»  

«Be', per la verità...» Bonnie arrossisce lievemente. «È il mio, tra due settimane...»  

«Perfetto! Bene, mi accerto che prima di allora firmi i biglietti...» All'improvviso mi viene un'idea. 

«Che regalo ti farà? Cosa ti ha regalato per Natale? Qualcosa di veramente carino, spero.»  

«Certo! Un regalo delizioso!» La sua allegria appare alquanto forzata. «Questo bellissimo 

braccialetto.»  

Scuote il braccio e una catenella d'oro le scende da sotto la manica. Lo fisso, senza parole. Gliel'ha 

comprato Luke?  

Cioè, non che sia un brutto braccialetto, ma non è proprio nello stile di Bonnie. Non c'è da stupirsi 

se lo tiene nascosto sotto la manica. Probabilmente pensa anche di doverlo mettere ogni giorno 

quando va al lavoro, poverina.  

Comunque, dove l'ha comprato, su www.braccialetticompletamenteinsulsipersegretarie.com? 

Perché non ha chiesto consiglio a me?  

Ho le idee sempre più chiare: Bonnie e io dobbiamo coordinarci, fare squadra.  

«Bonnie» dico pensierosa. «Hai voglia di un vero drink?»  

«Oh, no...» risponde subito.  

«Ma andiamo» cerco di convincerla. «Un sorso di vino a pranzo non rende meno professionali, e io 

prometto di non parlarne.»  

Cede. «Be', forse un goccio di vermouth con ghiaccio, allora.»  

Sììììì! Grande Bonnie!  

Quando finiamo l'insalata e sorseggiamo il caffè siamo entrambe un milione di volte più rilassate. 

Io l'ho fatta ridere con la storia di Luke che faceva yoga in luna di miele, e lei mi ha raccontato di 

un suo precedente capo che ha provato a mettersi nella posizione del loto ed è finito all'ospedale. 

Siccome è troppo discreta per specificare chi fosse, mi toccherà cercare su Google. Ma la cosa più 

importante è che ho architettato un piano.  



«Bonnie» esordisco, mentre il cameriere porta il conto e io lo afferro al volo prima di darle il tempo 

di protestare. «Ci tengo a ringraziarti ancora per l'aiuto che mi stai dando per la festa.»  

«Figurati, è un piacere...»  

«Ho capito una cosa, e cioè che noi due possiamo darci una mano a vicenda!» Il mio tono di voce si 

alza per l'entusiasmo.  

«Possiamo unire le forze. Pensa ai risultati che potremmo ottenere se lavorassimo insieme! Non è 

necessario che Luke sappia: sarà un accordo riservato tra noi.»  

Non appena sente le parole "accordo riservato" sembra a disagio.  

«Becky, è stato un piacere passare un po' di tempo con te»  

dice. «E apprezzo la tua disponibilità ad aiutarmi, però...»  

«Allora teniamoci in contatto, okay?» la interrompo. «Memorizza il mio numero tra quelli a 

chiamata rapida, e se desideri che io faccia fare a Luke qualcosa, non hai che da comunicarmelo. 

Grande o piccola che sia. Ce la metterò tutta.»  

Apre la bocca per protestare. Non può fare marcia indietro adesso.  

«Bonnie, ti prego. A me sta davvero a cuore la Brandon Communications.» All'improvviso sono 

tutta infervorata. «E potrebbe essere proprio questo a cambiare la situazione, ma sono impotente se 

tu non mi tieni informata! Luke cerca di proteggermi senza rendersi conto che mi taglia fuori. Ti 

prego, lasciami dare una mano.»  

Bonnie pare colta alla sprovvista dal mio improvviso discorsetto, che in parte è vero: in effetti mi 

sono sentita tagliata fuori da Luke fin da quando non mi ha permesso di assistere al processo. 

(Okay, non processo ma audizione, o come si chiama.)  

«Be'» dice infine. «Io non la vedevo esattamente così. Certo, se ci sarà qualcosa a cui potrai... 

contribuire, sarò felice di fartelo sapere.»  

«Fantastico! In cambio, potresti farmi un favore ogni tanto?»  

«Certo.» Bonnie sembra faticare a starmi dietro. «Molto volentieri. Hai in mente qualcosa di 

particolare?»  

«Be', per la verità sì. In effetti una piccola richiesta l'avrei.»  

Bevo un sorso di caffè. «Mi aiuterebbe moltissimo se mi dessi una mano.»  

«C'entra la festa?» Tira fuori il taccuino.  

«No, non c'entra la festa. È una cosa più in generale.» Mi sporgo sul tavolo. «Potresti dire a Luke 

che una palestra è molto meglio di una cantina?»  

Mi fissa sconcertata.  

«Scusa?»  

«Stiamo comprando casa» spiego «e Luke vuole fare una cantina per le sue bottiglie di vino 

pregiato nel seminterrato, mentre io preferirei una palestra. Quindi tu dovresti convincerlo che la 

palestra è una scelta migliore.»  

«Becky.» Pare turbata. «Non mi sembra affatto opportuno...»  

«Ti prego! Bonnie, hai presente quanto Luke rispetti le tue opinioni? Ti ascolta sempre. Tu sei in 

grado di influenzarlo!»  

Sembra senza parole. «Ma... come posso tirare fuori un argomento del genere?»  

«Facile!» affermo con sicurezza. «Potresti fingere di leggere un articolo in proposito e lasciar cadere 

nel discorso che tu mai e poi mai compreresti una casa con l'intero seminterrato adibito a cantina 



perché preferiresti una palestra. E potresti dire che secondo te alle degustazioni di vini si dà troppa 

importanza, e che sono una noia.»  

«Ma Becky...»  

«Allora ci aiuteremmo davvero a vicenda. Potere femminile.»  

Le sorrido con aria trionfante. «Spirito di sorellanza.»  

«Be', farò del mio meglio» dice alla fine. «Non ti prometto niente, però...»  

«Sei fantastica! E se vuoi che io faccia fare o dica qualcosa a  

Luke, qualsiasi cosa, basta che mi mandi un sms.» Le offro un vassoietto di cioccolatini alla menta. 

«A noi due! Alla nostra accoppiata vincente!»  

  

  

  

  

  

  

8.  

  

Dopo pranzo cammino per strada con un senso di euforia. Bonnie è incredibile - in assoluto la 

migliore segretaria che Luke abbia mai avuto - e noi due formeremo una squadra favolosa. Inoltre, 

ho appena chiamato la società di servizi che mi ha suggerito, e sono in attesa di parlare con il 

settore ricevimenti. Tutto sta andando liscio come l'olio!  

Ma perché non mi sono mai rivolta a una società di servizi?  

Sembrano tutti simpaticissimi e capaci di risolverti tranquillamente ogni problema. Dobbiamo 

iscriverci. A dar retta alla voce registrata che mi intrattiene durante l'attesa, la società è in grado di 

fare qualsiasi cosa: procurare biglietti di teatro introvabili, noleggiare aerei, mandare qualcuno a 

prenderti una tazza di tè in mezzo al deserto Navajo.  

Non si sa mai. Potrebbe sempre tornare utile.  

«Salve!» mi dice un'allegra voce maschile. «Becky? Io sono Rupert. Harry mi ha anticipato che lei 

desidera organizzare per suo marito il top delle feste a sorpresa.»  

«Sì! Con mangiatori di fuoco, giocolieri, tendone e discoteca.»  

«Okay, vediamo.» Fa una pausa, e sento il fruscio delle pagine.  

«Di recente abbiamo organizzato una festa di compleanno per trecento persone in una serie di 

tende beduine. Con mangiatori di fuoco, giocolieri, tre buffet internazionali, pista da ballo 

disseminata di luci a stella; la festeggiata è arrivata su un elefante, e l'evento è stato ripreso da 

operatori pluripremiati...»  

Rimango senza fiato solo a sentire l'elenco.  

«È esattamente quello che voglio. Mi sembra favoloso.»  

«Benissimo.» Rupert ride. «Be', magari ci troviamo per definire i dettagli, e intanto lei potrebbe dare 

un'occhiata anche al resto del nostro portfolio eventi...»  

«Mi farebbe molto piacere!» dico tutta allegra. «Il mio nome è Becky. Le do il numero di telefono...»  



«Solo una piccola cosa» aggiunge Rupert in tono cordiale dopo che gli ho dettato il numero del 

cellulare. «Bisogna che lei si iscriva a The Service. Ovviamente possiamo riservarle una corsia 

preferenziale per l'adesione...»  

«Ne sarei felice» replico convinta. «Pensavo di farlo comunque.»  

Grande. Avremo a disposizione una società di servizi! Riusciremo a entrare a ogni concerto, in tutti i 

migliori alberghi e club esclusivi. Avrei dovuto pensarci anni fa...  

«Allora, nel pomeriggio le invio una mail con i moduli...» sta dicendo Rupert.  

«Fantastico!» Poi ho un attimo di ripensamento. «Quanto costa?»  

«La quota annuale è comprensiva di tutto. Diversamente dai nostri concorrenti, noi non carichiamo 

spese aggiuntive! Per lei e suo marito fa sei in tutto.»  

«Ah, bene» commento incerta. «Sei... cento sterline, intende?»  

«Seimila» replica con disinvoltura ridendo. «Temo.»  

Seimila sterline? Solo per la quota annuale? Accidenti.  

Cioè, sono sicura che le valga, però...  

«E...» Deglutisco: non ho quasi il coraggio di continuare. «La festa di cui parlavamo, con le tende, i 

giocolieri e il resto, più o meno quanto verrebbe a costare?»  

«Le farà piacere sapere che quella di cui le ho parlato è costata meno di quanto preventivato...» 

risponde con una risatina. «In totale duecentotrenta.»  

Mi sento vacillare. Duecentotrentamila sterline?  

«Becky, c'è ancora? Ovviamente si può organizzare con un budget molto inferiore!» esclama 

conciliante. «Il prezzo base di solito è centomila...»  

«Giusto!» La mia voce è un filino stridula. «Fantastico! Be'... senta, in realtà... adesso che ci penso... 

sono solo all'inizio dei preparativi. Quindi, magari per l'appuntamento la richiamo... un'altra volta. 

Grazie infinite. Arrivederci.»  

Chiudo la comunicazione prima che le guance mi si arroventino ulteriormente. 

Duecentotrentamila sterline? Per una festa?  

Voglio dire, io amo moltissimo Luke, ma duecentotrentamila...  

«Becky?»  

Alzo gli occhi e faccio un balzo stratosferico. Luke. Cosa ci fa qui? È a circa tre metri da me e mi 

fissa stupito. D'un tratto mi rendo conto con orrore che in mano ho la cartellina trasparente piena 

di liste degli invitati, particolari del programma della cosiddetta sessione di aggiornamento, e tutto 

il resto. Adesso lui mangerà la foglia, maledizione.  

«Che sorpresa!» Si avvicina per baciarmi e a me viene un attacco di panico. Cerco di infilare da 

qualche parte la cartellina, ma nella fretta mi cade per terra.  

Luke si china. «Faccio io.»  

«No!» grido. «È una cosa privata! Cioè, riservata. Dati di un membro della famiglia reale saudita 

cliente del reparto Personal Shopping. Strettamente confidenziale.» Mi precipito a raccattare i fogli, 

li ficco alla bell'e meglio nella cartellina e scaravento il tutto in borsa. «Ecco!» Riemergo 

rapidamente con un sorriso finto. «Allora... come va?»  

Luke non risponde. Mi lancia una delle sue occhiate, genere "qui c'è sotto qualcosa".  

«Becky, cosa succede? Stavi venendo a trovarmi?»  

«No!» rispondo decisa. «Assolutamente no!»  



«Allora cosa ci fai da queste parti?»  

Mi accorgo subito dell'errore madornale. Avrei dovuto dire che stavo andando da lui.  

«Io... ehm...» Mi sforzo di pensare in fretta a una buona ragione del perché mi trovo in zona EC2 

all'ora di pranzo. «Cerco di conoscere meglio la città. Sto passando in rassegna tutti i codici postali. 

Dovresti vedere la SE24, una favola!»  

Silenzio.  

«Becky.» Luke si passa le mani nei folti capelli scuri. «Dimmi la verità. Ti trovi in... difficoltà 

finanziarie? Hai consultato qualcuno?»  

Cosa?  

«No!» esclamo offesa. «No, certo! Almeno... non più del solito» aggiungo, colta da un impulso di 

onestà. «E' proprio tipico da parte tua, Luke. Mi incontri per strada e pensi immediatamente che 

sono immersa nei debiti fino al collo!»  

Cioè, immersa nei debiti lo sono. Ma non è questo il punto.  

«Be', cosa dovrei pensare?» ribatte accalorato. «Sei evasiva, mi nascondi dei fogli: è ovvio che c'è 

sotto qualcosa...»  

Oddio, oddio, devo depistarlo.  

«Okay! Mi hai beccato. Ho... ho...» la mia mente brancola frenetica nel buio «fatto il botulino.»  

Rimane a bocca aperta, e io ne approfitto per chiudere la borsa con la zip.  

«Botulino?» ripete incredulo.  

«Sì» rispondo spavalda. «Botulino. Non volevo dirtelo. Ecco perché mi comportavo in modo strano.»  

Toh. Perfetto.  

«Botulino. Hai fatto il botulino.»  

«Sì!»  

Mi accorgo all'improvviso di parlare in modo troppo animato, così cerco di fare una faccia rigida e 

plastificata come quella delle dive di mezza età. Ma è troppo tardi: Luke mi scruta da vicino.  

«Dove?»  

«Ehm... qui.» Indico circospetta la tempia. «E... qui. E qui.»  

«Ma...» Ha un'aria confusa. «Le rughe non dovrebbero scomparire?»  

Cosa? Che faccia tosta. Io non ho rughe! Magari qualche vaga, microscopica grinzetta che neppure 

si nota.  

«E' quasi impercettibile. La nuova tecnica tende al minimalismo.»  

Luke sospira. «Becky, quanto hai speso? Da chi sei andata?  

Perché in ufficio ci sono ragazze che hanno fatto il botulino e...»  

Oddio. Meglio che lo distragga in fretta, altrimenti dirà: "Andiamo subito alla clinica a chiedere 

indietro i soldi".  

«Ne ho fatto pochissimo» lo interrompo. «In realtà ero qui per... un altro intervento.»  

«Un altro?» Luke mi fissa. «Per l'amor di Dio, cosa?»  

Ho il vuoto più totale nella mente. Intervento. Intervento.  

Cosa si fa fare la gente?  

«Tette» mi sento dire. «Un intervento alle tette.»  

A giudicare dalla sua espressione attonita, probabilmente non ho scelto la risposta giusta.  

«Intervento alle tette?» riesce a dire infine. «Hai fatto un...»  



«No, stavo solo... pensando di farlo.»  

«Dio santo.» Luke si frega la fronte. «Becky, bisogna che ne parliamo. Togliamoci dalla strada.» Mi 

aggancia saldamente il braccio per condurmi in un bar vicino. Subito dopo che siamo entrati, si 

volta e mi stringe le spalle con tanta forza che sussulto per la sorpresa.  

«Becky, io ti amo qualunque sia il tuo aspetto, che tu sia o meno in forma. E il pensiero che tu abbia 

sentito la necessità di agire di nascosto... mi fa impazzire. TI prego, ti prego, ti prego, non farlo mai 

più.»  

Non mi sarei mai aspettata una reazione del genere. In effetti, ha un'aria così sconvolta che mi 

sento da schifo. Perché sono andata a inventarmi una storia tanto stupida? Non potevo dire che 

stavo andando a trovare una cliente nel suo ufficio? Adesso mi vengono in mente milioni di buone 

idee, nessuna delle quali implica cliniche o interventi alle tette.  

«Luke, mi dispiace» farfuglio. «Non avrei dovuto. L'ultima cosa che voglio è darti delle 

preoccupazioni...»  

«Sei perfetta» continua quasi con rabbia. «Non hai bisogno di cambiare un capello. Una lentiggine. 

Un dito del piede. E se sono stato io a spingerti in qualche modo... allora è in me che c'è qualcosa 

che non funziona.»  

Credo che questa sia la cosa più romantica che mi abbia mai detto. Mi vengono le lacrime agli 

occhi.  

«Tu non c'entri niente.» Deglutisco. «Tutta colpa... dei condizionamenti della società, hai presente?»  

«Lo sai se è gente affidabile?» Allunga la mano sulla mia borsa.  

«Fammi dare un'occhiata. Molti di questi cosiddetti chirurghi sono dei ciarlatani irresponsabili. 

Bisogna che senta il medico della nostra società...»  

«No!» Stringo istintivamente la borsa al petto. «Luke, va tutto bene. È un'operazione semplice...»  

«Non è vero!» A momenti urla per la frustrazione. «Becky, è un intervento molto serio, cazzo! Te ne 

rendi conto? E l'idea che l'avresti fatto così, in segreto, rischiando la vita senza neppure pensare a 

me o a Minnie...»  

«Non avrei rischiato la vita» replico disperata. «Non mi sarei mai fatta operare senza dirtelo! È solo 

un intervento non invasivo che puoi fare nella pausa pranzo. Un'iniezione, e basta.»  

«Pensi che questo migliori le cose?» Luke non si smuove di un millimetro. «A me sembra ancora 

più terrorizzante. Come funziona, esattamente?»  

Sono certa di aver letto qualcosa su "Marie Claire" a proposito di interventi alle tette nella pausa 

pranzo, solo che adesso non ricordo i particolari.  

«È una cosa da niente. Nessun rischio.» Mi strofino il naso per prendere tempo. «Ti circoscrivono la 

zona, poi iniettano una schiuma speciale nei... ehm... capillari. E... mmh... si espande.»  

Mi fissa. «Vuoi dire che ti gonfiano?»  

«Una roba del genere.» Cerco di apparire sicura di me. «Solo un pochino. Sai, una misura o due.»  

Faccio un gesto sul petto, augurandomi di essere eloquente.  

«Quanto tempo dura?»  

Annaspo in cerca di una risposta convincente. «Circa una settimana.»  

«Il seno impiega una settimana a gonfiarsi?» Pare sbigottito all'idea. Merda. Avrei dovuto dire 

un'ora.  



«Dipende dal tipo di fisico» aggiungo subito «e dal metabolismo del seno. A volte impiega cinque 

minuti. Ogni persona è diversa. Comunque non lo farò. Hai ragione tu, non avrei mai dovuto agire 

di nascosto.» Alzo lo sguardo su di lui con la mia espressione più intensa. «Scusami, Luke: lo devo a 

te e a Minnie se non mi metto a rischio. Ho imparato la lezione.»  

Spero che mi dia un bacio ripetendomi quanto sono perfetta, ma la sua faccia è un po' cambiata. 

Non sembra più tanto sconvolto e tormentato. Anzi, mi guarda con un'espressione familiare.  

Molto simile al sospetto.  

«Come si chiama la clinica?» chiede con nonchalance.  

«In questo momento mi sfugge.» Tossisco. «Comunque, non parliamone più, mi sento così a 

disagio, Luke...»  

Indica la borsa. «Potresti guardare sui fogli.»  

Annuisco. «Lo faccio dopo. Quando sono meno sconvolta per la preoccupazione che ti ho causato.»  

Continua a guardarmi con quella sua espressione.  

Oddio. Ha capito tutto? Di sicuro ha intuito che non sono stata alla clinica per l'intervento alle tette.  

«Vuoi bere qualcosa?» dice d'un tratto.  

«Ehm... Okay.» Il cuore mi martella. «Hai tempo?»  

Guarda l'orologio. «Posso rubare un quarto d'ora. Non dirlo alla mia segretaria.»  

«No, certo.» Faccio una risatina un po' forzata. «Non la conosco neppure.»  

«Sì che la conosci.» Mi rivolge un'occhiata perplessa mentre si avvia al bancone. «Hai già incontrato 

Bonnie.»  

«Ah, è vero.»  

Mi lascio cadere su una sedia, e distendo le dita che stringono la borsa. Questa festa a sorpresa è 

terribilmente stressante. E sono appena all'inizio. Luke torna con due bicchieri di vino.  

Brindiamo, poi rimaniamo un po' in silenzio a sorseggiare il vino. Lui mi lancia continue occhiate 

sopra l'orlo del bicchiere. Quindi lo posa, come se avesse preso una decisione.  

«Allora, buone notizie. Abbiamo un paio di clienti nuovi. Non nell'ambito finanziario.»  

«Ooh.» Alzo gli occhi interessata. «Chi sono?»  

"Fa' che sia Gucci, fa' che sia Gucci..."  

«La prima è una società di tecnologie climatiche. Intendono fare un'azione di lobby per finanziare 

un loro nuovo progetto per l'assorbimento con carboni attivi e vogliono che ce ne occupiamo noi. 

Potrebbe essere interessante.»  

Carboni attivi. Mah.  

«Fantastico!» esclamo calorosamente. «Bravo! E l'altro?»  

«L'altro è decisamente un colpaccio...» comincia, con gli occhi che brillano. Poi esita, e mi guarda 

bevendo un sorso di vino.  

«Veramente non è ancora del tutto formalizzato. Te ne parlerò a tempo debito. Per scaramanzia.»  

«Be', congratulazioni, comunque.» Sollevo il bicchiere. «Hai proprio bisogno di qualche buona 

notizia in questo momento.»  

«E' dura per tutti.» Solleva le sopracciglia, pensieroso. «Come va nel tuo reparto? Immagino che in 

questo periodo non abbiate fatto faville neppure voi.»  

«Be', veramente...» Sto per raccontargli del mio fantastico sistema per nascondere gli acquisti al 

proprio marito.  



Poi mi blocco. Ripensandoci, è meglio di no.  

«Resistiamo» dico invece. «Sai com'è.»  

Annuisce bevendo un altro sorso di vino e si appoggia allo schienale della sedia. «Che bello avere 

qualche minuto tutto per noi. Dovresti venire da queste parti più spesso, ma non per la chirurgia 

plastica.» Mi fissa ancora con quel suo sguardo scettico.  

 

Ha intenzione di tornare sull'argomento? Spero proprio di no.  

Cambio in fretta discorso. «Allora, hai visto la mail delle tate?  

Non sono fantastiche?»  

Annuisce. «Sì. Sono rimasto colpito.»  

Abbiamo già ricevuto da parte di Supertate un sacco di curriculum, e sono uno meglio dell'altro! 

Una parla cinque lingue, una ha fatto la traversata dell'Atlantico in barca a vela, e un'altra ancora 

ha laurea e dottorato in storia dell'arte. Se nessuna di loro riesce a fare di Minnie una persona 

equilibrata e realizzata, non so chi altro possa riuscirci.  

«Bisogna che vada.» Luke si alza e io afferro la borsa. In strada si ferma per darmi un bacio. «Ci 

vediamo, Becky.»  

Annuisco. «A dopo.»  

L'ho scampata bella. Non tornerà più sulla questione, anche se la storia delle tette non se l'è bevuta 

proprio.  

"Grazie per la fiducia che hai in me" vorrei comunicargli telepaticamente. "Non stavo facendo 

niente di male, giuro."  

Col fiato sospeso lo osservo allontanarsi finché non gira l'angolo, quindi crollo su una panchina, 

prendo dalla borsa uno specchietto e comincio a studiarmi il viso.  

Okay, Luke non capisce niente di niente: potrei benissimo essermi fatta il botulino. Guardate come 

è tutto perfettamente liscio, proprio vicino all'attaccatura dei capelli. Deve essere cieco. Torno da 

The Look e trovo Jasmine al telefono.  

«Sì, alle due, nessun problema» sta dicendo. «Arrivederci.»  

Posa il ricevitore e mi lancia un'occhiata allegra e trionfante.  

(Vale a dire che un angolo della sua bocca tende all'insù in un sorriso riluttante.) «Be', il tuo piano 

funziona. Tre clienti hanno riconfermato gli appuntamenti che avevano cancellato.»  

«Fantastico!»  

«Adesso ce n'è un'altra che aspetta. Senza appuntamento. Dice che vuole solo te, nessun'altra. Sta 

girando per il piano in attesa del tuo arrivo.»  

Sono sorpresa. «Okay. Dammi solo un minuto.»  

Raggiungo in fretta il mio spogliatoio per mettere via la borsa e darmi una passata di lucidalabbra, 

chiedendomi di chi si tratti. Potrebbe essere chiunque, visto che spesso arriva gente senza 

appuntamento. Dio, speriamo non sia quella tizia che vuole assomigliare a Jennifer Aniston, perché 

la verità è che non ci riuscirà neanche tra un milione di anni, per quanti top con scollo 

all'americana possa comprare...  

«Rebecca.»  

Una voce familiare e altezzosa interrompe i miei pensieri.  



Per un attimo resto bloccata. Magari sto sognando. Mentre mi decido finalmente a voltarmi, 

avverto un pizzicore alla nuca e... eccola lì. Impeccabile come sempre, in un completo verde 

pistacchio, neanche un capello fuori posto, viso impassibile e una Birkin di coccodrillo appesa al 

braccio magro.  

"ERA lei" mi balena nella mente. "ERA lei quella davanti alla  

chiesa."  

«Elinor!» riesco a dire. «Che... sorpresa.»  

Ecco l'eufemismo dell'anno.  

«Ciao, Rebecca.» Guarda il salottino attorno a sé con aria di sufficienza, come a dire: "Mi aspettavo 

di meglio" e questo mi dà sui nervi, perché è stato appena ridipinto.  

«Ehm... desideri?» chiedo infine.  

«Vorrei...» Si ferma. Cala un lungo, gelido silenzio. Sembriamo due attrici che hanno dimenticato le 

battute. In realtà vorrei chiederle: "Che diavolo ci fai qui?". Anzi, a dire il vero produrrei solo suoni 

inarticolati.  

Il silenzio comincia a farsi imbarazzante. Non possiamo starcene qui all'infinito come due 

manichini. Elinor si è presentata a Jasmine come cliente. Benissimo, la tratterò da cliente.  

«Allora, desideri qualcosa in particolare?» Prendo il taccuino, come se fosse una qualsiasi 

acquirente. «Un abito da giorno, forse? Abbiamo dei nuovi Chanel che credo possano essere il tuo 

genere.»  

«Benissimo» fa lei dopo una pausa prolungata.  

Cosa?  

Ha intenzione di provare dei vestiti? Qui? Per davvero?  

«Okay» replico io con la sensazione che sia tutto un po' surreale. «Molto bene. Tiro fuori alcuni 

pezzi che penso siano... ehm... adatti a te.»  

Vado a prendere io stessa i vestiti, torno nel salottino e glieli porgo.  

«Prova pure tutti quelli che vuoi» aggiungo garbatamente.  

«Io sono qui fuori, se hai bisogno di consigli o aiuto.»  

Chiudo la porta silenziosamente e dentro di me lancio un  

grido. Elinor. Qui. Che cavolo sta succedendo? Dovrò raccontarlo a Luke? È davvero imbarazzante. 

All'improvviso rimpiango di non aver insistito abbastanza con lui per sapere cosa fosse successo di 

preciso tra loro e quale atroce cattiveria Elinor avesse tirato fuori. Dovrei dirle in modo teatrale di 

andarsene immediatamente da The Look e non farsi mai più vedere?  

Probabilmente mi licenzierebbero in tronco.  

Un minuto dopo si apre la porta, e Elinor appare con le braccia cariche di vestiti. Non può averli 

provati, non ne ha avuto il tempo.  

Mi sforzo di rimanere gentile. «Li vuoi dare a me?»  

«Sì, vanno bene» risponde con un cenno del capo.  

Per un attimo penso di non aver capito.  

«Vuoi dire... che li prendi?» faccio io incredula. «Hai intenzione di comprarli?»  

«Sì, esatto.» Corruga spazientita la fronte come se questa conversazione la stesse già irritando.  

Ottomila sterline di vestiti? In questo modo? Il mio bonus sarà favoloso.  

«Okay! È fantastico!» Cerco di contenere l'entusiasmo. «C'è qualche modifica da fare?»  



Elinor scuote la testa con un movimento quasi impercettibile.  

È in assoluto la cliente più eccentrica che mi sia mai capitata.  

Di solito le signore decise a spendere ottomila sterline in vestiti escono dallo spogliatoio con una 

piroetta dicendo: "Come le sembra?".  

Jasmine passa davanti a noi spingendo un appendiabiti e vedo che le lancia un'occhiata incredula. 

Elinor fa decisamente colpo con il suo viso pallido, tirato, ipertruccato, le mani con le vene a fior di 

pelle tutte ingioiellate e l'imperioso sguardo d'acciaio. Sembra anche invecchiata, noto 

all'improvviso. La sua pelle è sottile come carta, e su una tempia ci sono due fili grigi, ovviamente 

sfuggiti al parrucchiere. (Mi aspetto che venga fucilato all'alba.)  

«Allora, desideri altro? Abiti da sera? Accessori?»  

Apre la bocca. La richiude e la apre di nuovo. È chiaro che si sta sforzando di dire qualcosa, e io la 

guardo con apprensione.  

Ha intenzione di parlare di Luke? Deve darmi una brutta notizia? Se è venuta qui, ci sarà pure una 

ragione.  

«Abiti da sera» mormora infine.  

Sì, certo. Ecco cosa voleva dire.  

Vado a prendere sei abiti da sera, e lei ne sceglie tre. Poi due borse. E una stola. La situazione sta 

diventando ridicola. Ha speso circa ventimila sterline, e continua a non guardarmi negli occhi e a 

non dire come mai è qui.  

«Gradiresti qualcosa... da bere?» le chiedo, tentando di avere un tono normale e cortese. «Posso 

portarti un cappuccino? Una tazza di tè? Una coppa di champagne?»  

Abbiamo esaurito le categorie di abbigliamento. Non può comprare cose a caso. Non può rinviare 

all'infinito, qualunque sia il problema.  

Se ne sta lì, con la testa leggermente inclinata, le mani strette al manico della borsetta. Non l'ho 

mai vista tanto mogia. Fa quasi impressione. E non mi ha offeso neanche una volta, mi rendo conto 

con improvviso stupore. Non ha detto che le mie scarpe sono dozzinali o lo smalto delle unghie 

volgare. Cosa le è successo? È malata?  

Finalmente, come se facesse uno sforzo immane, solleva la testa.  

«Rebecca.»  

«Sì?» faccio io nervosa. «Cosa c'è?»  

Parla a voce così bassa che la sento a fatica.  

«Vorrei vedere mia nipote.»  

Oddio, oddio, oddio. Cosa faccio?  

La mia mente lavora freneticamente per tutto il tragitto verso casa. Mai e poi mai avrei pensato che 

potesse succedere. Ero convinta che Elinor non avesse alcun interesse per mia figlia.  

Quando è nata Minnie, lei non si è presa la briga di venirla a conoscere se non dopo tre mesi. Poi un 

giorno si è presentata a casa nostra con l'autista che la aspettava fuori, ha dato un'occhiata nella 

culla e ha detto: "È sana?". Noi le abbiamo risposto sì, e lei se n'è andata. E se tutti ti regalano cose 

carinissime come orsacchiotti o deliziose scarpine, Elinor ci ha fatto recapitare un'orribile bambola 

d'antiquariato con i boccoli e gli occhi cattivi da film dell'orrore. Era così inquietante che la 

mamma non l'ha voluta in casa, e alla fine l'ho venduta su eBay. (Quindi Elinor farebbe meglio a 

non chiedere di vederla.)  



Tutto questo è avvenuto prima della rottura con Luke, e da allora lui e io non pronunciamo quasi 

mai il suo nome. Circa due mesi prima di Natale a momenti Luke mi sbranava perché mi sono 

azzardata a chiedere se le avremmo fatto un regalo.  

Così non oso più nominarla.  

Certo, un'opzione facile ci sarebbe, cioè buttare via il suo biglietto da visita e fingere di non averla 

mai vista. Cancellarla dalla mia mente. Voglio dire, lei cosa potrebbe fare?  

Però in qualche modo... non ci riesco. È la prima volta che la vedo vulnerabile, con un 

comportamento tanto esitante. Nella tensione del momento, in attesa della mia risposta non mi è 

parsa la solita regina di ghiaccio, ma una donna anziana e sola con la pelle delle mani sottile come 

carta.  

Poi, non appena ho detto: "Okay, lo chiedo a Luke", lei è subito tornata ai suoi modi sotto zero e ha 

commentato che The Look non regge il confronto con i grandi magazzini di Manhattan, che gli 

inglesi non hanno la cultura del servizio e che la moquette dello spogliatoio è piena di macchie.  

Tuttavia mi ha molto colpito. Non riesco a ignorarla. Non posso buttare via il suo biglietto da visita. 

Sarà anche una stronza regina di ghiaccio, ma è la nonna di Minnie. Nelle loro vene scorre lo stesso 

sangue. (Sempre che Elinor ne abbia, di sangue.)  

E, dopotutto, è possibile che Luke si sia ammorbidito. Devo intavolare il discorso con molto tatto. 

Con molta, molta delicatezza, come se agitassi nell'aria un ramo d'ulivo, e vedere cosa succede.  

Così la sera, quando Luke rientra a casa, prima di parlargli aspetto che dia a Minnie il bacio della 

buonanotte, beva un whisky e si spogli.  

«Luke... a proposito di tua madre» esordisco esitante.  

Lui si volta verso di me, con un'espressione dolce in volto.  

«Anch'io oggi pensavo ad Annabel. Papà mi ha mandato una mail con alcune sue vecchie foto. Te 

le mostrerò.»  

Splendido inizio, Becky. Avrei dovuto specificare quale madre.  

Ora lui pensa che io voglia parlare di Annabel, ed è impossibile tirare fuori Elinor.  

Cambio approccio. «Stavo pensando... ehm... ai legami familiari.» Poi, con un'ispirazione improvvisa, 

aggiungo: «E ai tratti familiari. Secondo te, Minnie da chi ha preso di più? Da mia madre senz'altro 

il gusto delle scene melodrammatiche, da te gli occhi... In effetti probabilmente ha preso 

qualcosina da ognuno di noi, persino...». Esito, il cuore martella. «Persino dalla tua madre biologica, 

Elinor.»  

«Spero proprio di no» commenta lui, brusco, sbattendo un cassetto.  

Okay. Non pare essersi ammorbidito.  

«Ma dopotutto è sua nonna» insisto. «In un modo o nell'altro è inevitabile che Minnie abbia preso 

qualcosa da lei...»  

«Io non lo vedo» mi interrompe. «Quello che conta è chi ti alleva: io sono sempre stato figlio di 

Annabel, mai di quella donna.»  

Accidenti. Quella donna. È addirittura peggio di quanto pensassi.  

«Già» faccio io, debolmente.  

Non posso saltare su con qualcosa tipo: "Allora, che ne dici se portiamo Minnie a trovare Elinor?". 

Adesso no. Devo lasciar perdere per un po'.  

Cambio argomento. «Allora, com'è andato il resto della giornata?»  



«Non male» risponde annuendo. «E tu? Tornata a casa sana e salva?»  

«Sì, benissimo» rispondo con aria innocente. «Ho preso un taxi. Grazie per avermelo chiesto.»  

«Pensavo che quella è una zona insolita per una clinica di chirurgia estetica» aggiunge con 

nonchalance. «Non te l'aspetti nella City.»  

Commetto l'errore di incrociare i suoi occhi, e vi scorgo il guizzo ironico di chi ti ha beccato in 

flagrante. Lo sapevo che sospettava qualcosa.  

L'unica è ribattere con sicurezza.  

«Sei pazzo? È il posto perfetto. Guarda l'aria sfatta di tutti quelli che lavorano nella City. Lo sapevi 

che una recente indagine di una rivista dice che chi lavora nella City invecchia il venti per cento 

più rapidamente di quelli che lavorano in ogni altro settore?»  

L'ho inventato, tanto lui non lo sa. E ci scommetto che è vero.  

«E sai un'altra cosa?» aggiungo in un'illuminazione geniale.  

«La stessa indagine dice che se le persone si sentono apprezzate dai loro capi invecchiano meno in 

fretta. E rendono di più.»  

«Ne sono certo.» Luke controlla il BlackBerry.  

«E dice anche che un modo per ottenere questo risultato è che i capi firmino di proprio pugno un 

biglietto di auguri personalizzato per il compleanno dei collaboratori» incalzo.  

«Interessante, no? Tu lo fai alla Brandon Communications?»  

Annuisce quasi impercettibilmente. «Uh-uh.»  

Che faccia tosta. Avrei proprio voglia di dirgli: "Non è vero! Nel tuo ufficio ce n'è una pila intera da 

firmare!".  

«Ah, bene.» Mi sforzo di usare un tono indifferente. «Perché a quanto pare la gente è molto felice se 

sa che a firmare il biglietto di auguri è stato il capo in persona e non una segretaria o chi per lei. 

Questo aumenta il livello di endorfina del quindici per cento.»  

Smette di picchiettare sui tasti. Sì! Ho aperto una breccia.  

«Becky... tu leggi un sacco di stronzate.»  

Stronzate?  

«Per la verità, si chiamano "ricerca"» puntualizzo piccata.  

«Pensavo ti interessasse sapere che una cosa da niente come un biglietto di auguri firmato possa 

fare la differenza. Perché un sacco di capi continuano a dimenticarlo. Ma ovviamente non è il tuo 

caso.»  

Toh. Beccati questa, signor Troppo-occupato-per-firmare.  

L'ho messo a tacere per un attimo.  

«Interessante» dice infine. Poi allunga la mano su una matita e scrive un appunto nella lista delle 

cose da fare che si porta sempre in tasca. Fingo di non notarlo, ma dentro mi spunta un piccolo 

sorriso di soddisfazione.  

Okay, ora sento che la conversazione è finita. E non voglio certo che salti di nuovo fuori la storia 

del botulino, così con uno  sbadiglio ostentato mi lascio cadere sui cuscini per dormire.  

Ma, non appena chiudo gli occhi, l'immagine di Elinor riemerge nella mia mente. In realtà mi 

sento in colpa nei suoi confronti, cosa per me molto strana, un'esperienza inedita. Ma adesso non 

sono in grado di capire cosa fare.  

Oh, ci penserò domani.  



  

  

  

  

  

  

Da: Bonnie Seabright  

Oggetto: Biglietti  

Data: 23 gennaio 2006  

A: Becky Brandon  

 

Luke ha firmato tutti i biglietti di compleanno! Grazie! Bonnie  

  

  

Da: Becky Brandon  

Oggetto: Re: Biglietti  

Data: 24 gennaio 2006  

A: Bonnie Seabright  

 

Figurati! Fammi sapere se c'è qualcos'altro che non ti va.  

Becky xxx  

P.S. Sei già riuscita ad accennare alla palestra?  

  

  

  

DIPARTIMENTO POLITICHE MONETARIE  

DIREZIONE CENTRALE  

5° Piano  

180 Whitehall Place  

Londra SW1  

 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Elton Road  

Oxshott  

Surrey  

 

6 febbraio 2006  

 

Gentile Rebecca,  

la ringrazio della sua lettera del primo febbraio.  



Il Cancelliere ha tenuto proprio di recente un discorso in cui sottolineava l'importanza della vendita 

al dettaglio per l'economia britannica.  

Sfortunatamente a tutt'oggi non esistono Ordini dell'Impero Britannico per lo shopping, come da 

lei suggerito. Qualora una tale onorificenza dovesse essere introdotta, mi prodigherò affinché sia 

proposto il suo nome.  

Nel ringraziarla, le restituisco il pacco di scontrini ed etichette di negozi, che ho guardato con 

interesse e approvazione, da lei inviatimi a testimonianza del suo "reale impegno a sostegno 

dell'economia".  

 

Cordiali saluti  

Edwin Tredwell  

Direttore Centro Ricerche per le Politiche Sociali  

  

  

  

  

  

  

9.  

  

È passata più di una settimana e non ho ancora deciso come comportarmi con Elinor. La verità è 

che non ho proprio avuto il tempo di pensarci, presa come sono. Siamo state sommerse da clienti 

che volevano usare il nostro servizio di Shopping Confidenziale! Incredibile! I giornalisti televisivi 

strombazzano  

cupi che le strade sono deserte perché nessuno fa shopping... ma dovrebbero venire nel nostro 

reparto per vedere l'affollamento!  

Inoltre sono più preoccupata del solito perché la nostra nuova Supertata comincia oggi.  

Si chiama Kyla ed è fantastica. Laureata a Harvard, ha un master in puericultura e insegna anche 

mandarino, tennis, chitarra, canto e... qualcos'altro che ho dimenticato. Arpa, forse.  

È arrivata in Gran Bretagna con una famiglia americana ma, quando questa è tornata a Boston, lei 

ha deciso di rimanere perché sta seguendo un corso di laurea serale alla Goldsmiths e ha dei 

parenti qui. Quindi vuole lavorare solo tre giorni la settimana, che per noi è perfetto.  

E ha dei bei dentoni sporgenti.  

Cioè, enormi. Da alce.  

Non che il suo aspetto sia importante, certo. Io non sono mica una di quelle donne piene di 

pregiudizi, fissate con l'esteriorità.  

L'avrei assunta anche se avesse avuto un sorriso da top model da un milione di dollari.  

Comunque sia, per una qualche ragione quei denti mi hanno fatto propendere per lei. Inoltre, i suoi 

capelli non sono affatto fluenti.  

Questo, tra l'altro, non era nel mio elenco di "punti per il colloquio". Quando ho scritto: "niente 

capelli fluenti", mi riferivo a una cosa totalmente diversa, e non era il caso che Luke si mettesse a 



stuzzicarmi. Per la cronaca, mi è solo capitato di notare per caso che i capelli di Kyla sono un banale 

carré con  

qualche filo grigio.  

Quindi è sostanzialmente perfetta!  

«Julie Andrews arriva tra poco, vero?» La mamma entra in cucina, dove Minnie sta giocando con la 

plastilina mentre io do una pigra scorsa su eBay. Le cade l'occhio sullo schermo e inspira 

rumorosamente. «Stai facendo shopping, Becky?»  

«No!» rispondo subito, sulla difensiva.  

Se sono su eBay non significa per forza che ho intenzione di comprare qualcosa, no? Ovviamente 

non mi serve un paio di scarpe Chloé di vernice turchese, messe un'unica volta. Mi tengo 

semplicemente aggiornata sulle offerte, come si fa con le notizie di attualità.  

«Spero che tu abbia pronti i calzoncini tirolesi per Minnie» fa la mamma, poi aggiunge: «E il 

fischietto?».  

«Ah ah» faccio educatamente.  

Lei è ancora piuttosto arrabbiata per questa storia che assumiamo una tata. Si è offesa ancora di più 

perché Luke e io non le abbiamo permesso di presenziare ai colloqui. È rimasta dietro alla porta 

con aria di disapprovazione facendo schioccare la lingua, e ha squadrato ogni candidata dalla testa 

ai piedi. Poi le è bastato leggere nel curriculum di Kyla che canta e suona la chitarra per 

ribattezzarla immediatamente Julie Andrews, e da allora fa un sacco di battute davvero 

divertentissime. Ci si è messa anche Janice, che ha cominciato a chiamare Luke Capitano von 

Trapp, come il personaggio di Tutti insieme appassionatamente, e questo mi dà un fastidio enorme, 

perché nel caso io sarei la moglie defunta o la baronessa.  

«Se vuole fare dei vestiti con le tende, puoi dirle di usare quelle della camera azzurra?» insiste la 

mamma.  

Fingo di non aver sentito. E comunque il mio cellulare sta squillando. Sul display leggo "Luke": 

probabilmente vuole sapere come sta andando.  

«Ciao!» rispondo. «Non c'è ancora.»  

«Bene.» La sua voce arriva disturbata, come se fosse in macchina. «Volevo solo raccomandarti una 

cosa prima che arrivi. Becky, devi essere sincera con lei.»  

Cosa vorrebbe dire?  

«Io sono sempre sincera!» ribatto, profondamente indignata.  

«Bisogna che la tata sia al corrente dell'intero problema» continua lui, come se non avessi neppure 

parlato. «L'abbiamo assunta per un motivo. Non esiste proprio fingere che Minnie sia una santa. 

Dobbiamo darle il quadro completo, spiegare le difficoltà incontrate...»  

«Okay, Luke!» lo interrompo un po' seccata. «Non ho bisogno di prediche. Le dirò tutto.»  

Solo perché durante il colloquio io non sono stata completamente disponibile a darle informazioni... 

Non so se mi spiego, cosa dovrei fare? Dire peste e corna di mia figlia? Così ho raccontato qualche 

frottola e ho detto che all'asilo Minnie ha vinto per sei settimane di seguito il premio per il miglior 

comportamento.  

Luke mi ha rinfacciato di vanificare lo scopo dell'incontro e c'è stata una discussione... un po' accesa.  

«Comunque, è arrivata adesso» gli comunico, mentre suonano alla porta. «Scappo. Ci vediamo più 

tardi.»  



Apro la porta e Kyla è qui davanti a me, con la chitarra in mano. Devo soffocare una risata. Sembra 

proprio Julie Andrews, jeans a parte. Chissà se ha percorso la strada a passo di danza cantando Da 

domani splende il sole.  

«Salve, signora Brandon.» Con un sorriso amichevole, rivela subito i suoi denti da alce.  

«Ti prego, chiamami Becky!» La faccio entrare. «Minnie non vede l'ora di conoscerti! Sta giocando 

con la plastilina» aggiungo un po' compiaciuta mentre la conduco in cucina. «Mi piace farle 

cominciare la giornata con qualcosa di costruttivo.»  

Kyla annuisce vigorosamente. «Splendido. Ho lavorato molto con la plastilina insieme a Eloise, la 

bambina che ho seguito in precedenza, quando era piccola. Aveva un grande talento, tanto che una 

delle sue creazioni ha vinto un premio in una gara d'arte locale.» Il ricordo la fa sorridere. 

«Eravamo tutti orgogliosissimi.»  

Le restituisco il sorriso. «Fantastico! Allora, eccoci qui...» Apro la porta quasi svolazzando.  

Merda. Minnie non gioca più con la plastilina. Ha abbandonato i suoi vasetti e sta picchiando tutta 

allegra sui tasti del mio computer.  

«Minnie! Cosa fai?» Mi esce una risata stridula. «Quello è della mamma!»  

Mi precipito da lei, e quando focalizzo lo sguardo sullo schermo mi si gela il sangue. Stava per 

offrire 2.763.333.333 sterline per un paio di scarpe Chloé.  

«Minnie!» le strappo via il portatile.  

«Miiiie!» urla lei furiosa. «Mie scaaaalpeeee!»  

«Sta disegnando al computer?» Kyla si avvicina con un sorriso dolce ma io, con un movimento 

rapido, le impedisco di vedere lo schermo.  

«Stava lavorando con... i numeri» rispondo con voce un po' stridula. «li andrebbe di bere un caffè? 

Minnie, ti ricordi di Kyla?»  

Minnie le rivolge un'occhiata sdegnosa e comincia a battere i vasetti di plastilina l'uno contro 

l'altro.  

«Se per lei va bene, signora Brandon, d'ora in avanti farò io la plastilina» dice Kyla. «Preferisco 

usare la farina biologica.»  

Wow. Plastilina biologica fatta in casa. Visto? Ecco perché assumi una Supertata. Non vedo l'ora di 

vantarmi di lei al lavoro.  

«E quando pensi di cominciare a insegnarle il mandarino?» le chiedo, perché so che è una domanda 

che Luke le farà.  

Luke è molto favorevole a che Minnie impari il mandarino.  

Continua a ripetere quanto le tornerà utile nella vita. E io penso che sia anche cool, solo che mi 

preoccupa un po'. Cosa succede se si mette a parlare fluentemente il mandarino e io non la capisco? 

Devo impararlo anch'io? Non faccio altro che pensare a Minnie adolescente che mi insulta in 

mandarino mentre io sfoglio freneticamente il frasario.  

«Dipende dalle sue attitudini» risponde Kyla. «Eloise ha cominciato a diciotto mesi, ma era una 

bambina eccezionale. Molto intelligente e ricettiva. E anche desiderosa di soddisfare le aspettative 

altrui.»  

«Sembra proprio fantastica» commento io per gentilezza.  



Kyla annuisce con fervore. «Oh, Eloise è una bambina meravigliosa. Mi chiama sempre con Skype 

da Boston per fare pratica di aritmetica e mandarino. Prima degli allenamenti di atletica, 

ovviamente. Adesso è anche una ginnasta.»  

Okay, questa Eloise mi ha già rotto. Aritmetica, mandarino e ginnastica. Che esibizionista.  

«Be', anche Minnie è molto intelligente e ricettiva. Anzi... l'altro giorno ha scritto la sua prima 

poesia» non posso fare a meno di aggiungere.  

«Ha scritto una poesia?» Per la prima volta, Kyla pare colpita.  

Toh, beccati questa, Eloise. «Scrive già?»  

«Me l'ha dettata, e io l'ho scritta per lei» spiego dopo una breve pausa. «Era una poesia nella 

tradizione orale.»  

«Dimmi la tua poesia, Minnie!» esclama Kyla. «Come faceva?»  

Minnie la guarda in cagnesco infilandosi la plastilina nel naso.  

«Probabilmente non se la ricorda più» mi affretto a dire. «Ma era molto semplice e carina. Faceva...» 

Mi schiarisco teatralmente la voce. «"Perché le gocce di pioggia devono cadere?"»  

«Wow.» Kyla sembra sconcertata. «È meravigliosa. Quanti livelli di lettura ci sono!»  

Annuisco seria. «Lo so. La scriveremo sui nostri bigliettini di Natale.»  

«Buona idea!» esclama lei entusiasta. «Sa, Eloise ha fatto un sacco di splendidi bigliettini di Natale e 

li ha venduti per beneficenza. A scuola ha vinto il premio Filantropia. Lei conosce la St Cuthbert di 

Chelsea?»  

La St Cuthbert di Chelsea è la scuola che frequenta Ernie. Dio, se è piena di Eloise non c'è da 

meravigliarsi che si trovi così male.  

«Fantastico! C'è qualcosa che Eloise non sappia fare?» Nella mia voce c'è una nota di risentimento, 

ma non so se Kyla la colga.  

«Allora, penso che oggi Minnie e io staremo un po' insieme per fare conoscenza...» Kyla dà un 

buffetto a Minnie sotto il mento.  

«Lei è sicuramente superintelligente, ma c'è qualcos'altro che devo sapere? Qualche fobia? Piccoli 

problemi?»  

Le faccio un sorriso da ebete. So cos'ha detto Luke, ma per niente al mondo confesserò: "Sì, 

veramente è stata bandita da quattro grotte di Babbo Natale, tutti pensano che sia ingestibile, e di 

conseguenza mio marito non vuole altri figli". Non dopo tutto quello che ho sentito su santa Eloise.  

E comunque, perché crearle dei pregiudizi nei confronti di mia figlia? Se questa tata è brava, capirà 

da sé i suoi piccoli problemi e li risolverà da sola. Voglio dire, è il suo lavoro, no?  

«No» rispondo infine. «Nessun problema. Minnie è una bambina dolce e affettuosa, e noi siamo 

orgogliosi di essere i suoi genitori.»  

«Benissimo!» Kyla mostra i suoi denti da alce aprendosi in un largo sorriso. «E mangia di tutto? 

Verdura? Piselli, carote, broccoli? A Eloise piaceva molto aiutarmi a fare il risotto con le verdure 

dell'orto.»  

Ovvio. Magari si è anche presa una cavolo di stella della guida Michelin.  

«Assolutamente» rispondo senza la minima incertezza. «Minnie adora le verdure. Vero, tesoro?»  

Minnie non ha mai mangiato carote in vita sua. La volta che ho cercato di nascondergliele nella 

torta salata, lei si è pappata tutta la torta e ha sputato le carote a una a una, seminandole in giro. Ma 



non lo ammetterò con Miss Jeans Perfetti. Se è una tata tanto in gamba, riuscirà a farle mangiare le 

carote, no?  

«Allora, magari lei potrebbe andare a fare un giretto mentre io e Minnie ci conosciamo meglio!» 

Kyla si rivolge allegra a Minnie. «Mi mostri quello che hai fatto con la plastilina, Minnie?»  

«Okay! A dopo.»  

Esco dalla cucina arretrando, con la tazza di caffè in mano, e a momenti sbatto nella mamma 

appostata in corridoio.  

«Mamma! Ci stavi spiando?»  

«Ha già imparato Edelweiss» fa lei tirando su col naso «o siamo ancora a Do Re Mi?»  

Povera mamma. Dovrei proprio cercare di tirarla un po' su.  

«Senti, perché non andiamo a fare shopping o qualcosa del genere?» propongo d'impulso. «Kyla 

vuole fare conoscenza con Minnie, e papà è in casa se mai dovessero esserci problemi...»  

«Niente shopping!» ribatte lei risentita. «Siamo diventati poveri, ricordi? Ho già dovuto rinunciare a 

molte cose, sai. Tuo padre è stato inflessibile: mai più quiche di lusso, mai più salmone affumicato... 

Siamo al razionamento.» Le trema un po' la voce. «L'unico posto dove posso andare è il discount 

dove trovi tutto a una sterlina!»  

Mi sento all'improvviso solidale con lei. Non mi sorprende che in questi giorni sia tanto infelice.  

«Bene, allora: andiamo al discount!» Cerco di rallegrarla.  

«Dài, sarà divertente.»  

Non ho ancora messo il cappotto che la mamma ha già telefonato a Janice; viene anche lei al 

discount. Quando usciamo, troviamo Jess che ci aspetta, vestita con un paio di jeans e una  vecchia 

giacca a vento.  

«Ciao, Jess!» la saluto mentre ci incamminiamo. «Come va?»  

Non la vedo da un sacco di tempo. Lei e Tom sono stati in Cumbria la settimana scorsa, e non 

sapevo neppure che fossero tornati.  

«Sto impazzendo» dice bisbigliando rabbiosamente. «Non ce la faccio più. Hai mai provato a vivere 

con Janice e Martin?»  

«Ehm... no.» Non me la vedo Jess che va d'amore e d'accordo con Janice. «Cos'è successo?»  

«Prima tentava in continuazione di convincerci a sposarci una seconda volta. Adesso che si è 

rassegnata riguardo al matrimonio, pretende che facciamo un bambino.»  

«Di già?» Mi viene da ridere. «Ma siete sposati solo da cinque minuti!»  

«Esatto! Ma Janice non fa altro che lanciare piccoli messaggi.  

Tutte le sere si mette seduta a lavorare a maglia. Sta facendo una cosa gialla e soffice, ma non dice 

cos'è.» Jess abbassa la voce, cupa. «Io lo so: è una copertina.»  

«Bene, eccoci.» La mamma interrompe la nostra conversazione mentre arriviamo all'angolo con la 

via principale.  

Alla nostra destra c'è il discount Una Sterlina e, di fronte, un altro: il Novantanove Penny. Li 

studiamo entrambi in un silenzio dubbioso.  

«In quale volete andare?» azzarda infine Janice. «Il Novantanove Penny è un briciolo più 

economico, ovvio...» La sua voce si spegne.  

La mamma continua a lanciare occhiate a Emma Jane Gifts sul marciapiede opposto: una favolosa 

boutique traboccante di maglie di cachemire e ceramiche fatte a mano, dove a noi piace moltissimo 



andare a curiosare. Dall'interno del negozio due sue amiche del bridge ci salutano con la mano, ma 

lei raddrizza la schiena con determinazione, come se dovesse andare in battaglia, e si volta verso il 

discount Una Sterlina.  

«Io ho i miei standard, Janice» dice in tono dignitoso e calmo, come un generale che annunci 

l'intenzione di indossare l'alta uniforme malgrado gli stiano piovendo bombe tutto attorno.  

«Non credo che ci sia bisogno di abbassarsi al Novantanove Penny.»  

«Okay» sussurra Janice, nervosa.  

«Io non mi vergogno di farmi vedere qui» aggiunge la mamma.  

«Perché dovrei? Questo è il nostro nuovo stile di vita, e non resta che abituarsi. Se tuo padre dice 

che dobbiamo sopravvivere a base di marmellata di rape, e sia.»  

«Mamma, lui non ha detto che dobbiamo mangiare la marmellata di rape...» comincio, ma lei sta 

già entrando impettita, con il mento sollevato. Scambio un'occhiata con Jess e la seguo.  

Wow. Qui è più grande di quanto pensassi. E c'è un sacco di roba! La mamma ha già preso un 

cestino, e con piccoli gesti bruschi e risentiti inizia a riempirlo di scatolette di carne dall'aspetto 

dubbio.  

«Tuo padre dovrà adattare le papille gustative al suo portafoglio!» dice, buttando dentro al cestino 

un'altra scatoletta con un rumore metallico. «Forse l'alimentazione è al di sopra delle nostre 

possibilità! Forse le vitamine sono solo per gli ultraricchi!»  

«Ooh! I biscotti al cioccolato e bourbon!» esclamo, individuandone alcuni. «Prendiamone un po', 

mamma. E il Toblerone!»  

Ehi, laggiù c'è uno scaffale intero di batuffoli di cotone. Sarebbe folle non farne incetta. Voglio dire, 

non sarebbe economicamente ragionevole. E ci sono le spugnette per il trucco e persino i 

piegaciglia! Per una sterlina! Afferro un cestino e comincio a riempirlo.  

«Jane!» Udiamo una voce ansimante: è Janice, carica di scatole con l'etichetta: "Luci da giardino a 

energia solare". «Le hai viste? Non è possibile che costino solo una sterlina.»  

«Credo che qui sia tutto a una sterlina...» comincio, ma lei sta già battendo sulla spalla di una 

commessa.  

«Mi scusi» dice gentile. «Quanto costa questo?»  

La ragazza le lancia un'occhiata di inenarrabile disprezzo.  

«Sterlina.»  

«E quella?» Indica una canna da giardino.  

«Sterlina. Costa tutto una sterlina. Discount Una Sterlina, no?»  

«Ma... ma...» Janice sembra sul punto di esplodere per l'eccitazione. «È incredibile! Ti rendi conto di 

quanto costerebbero da John Lewis?»  

Sento un'espressione di stupore provenire dalla corsia accanto.  

Alzo lo sguardo per vedere la mamma che sbandiera un mucchio di contenitori di plastica. La sua 

aria da martire è svanita, e gli occhi brillano. «Janice! I Tupperware!»  

Sto per seguirle, quando noto uno scaffale di sfavillanti cinture di serpente. Incredibile. Insomma, 

una cintura per una sterlina!  

Sarebbe folle non approfittarne. E ci sono un sacco di parrucche ed extension... Dio, questo posto è 

geniale. Perché non ci sono mai venuta prima?  



Metto nel cestino cinque cinture e qualche parrucca, poi ci butto dentro alcuni trucchi "di marche 

famose" (anche se non le ho mai sentite nominare), quindi proseguo e mi ritrovo davanti a uno 

scaffale con la scritta "Forniture di seconda mano - Rimanenze catering come da esposizione".  

Wow. Guarda qui. Mucchi di segnaposto, decorazioni per la tavola e roba varia. Perfetti per una 

festa.  

Li fisso in silenzio per qualche momento: la mia mente gira in tondo. È ovvio che non posso 

comprare da Una Sterlina le cose per la festa di Luke. Sarebbe proprio una taccagneria.  

Però costano una sterlina. E sono vere forniture da catering.  

In fondo, a lui importerebbe?  

Mettiamola così. Meno spendo in segnaposto o petardi con coriandoli e stelle filanti... più ho la 

possibilità di spendere in champagne. Ed è tutto a una sterlina. Una sterlina!  

Oddio, non posso lasciarmi sfuggire questa fantastica occasione. Comincio a sbattere nel cestino 

pacchetti di segnaposto,  

petardi, decorazioni per la tavola e portatovaglioli. Non dirò a nessuno che li ho presi al discount. 

Dirò che li ho fatti fare da una ditta specializzata in ricevimenti.  

Jess mi compare di fianco. «Ti serve un altro cestino?»  

«Oh, grazie.» Lo prendo e aggiungo alcune lanternine di carta che ho appena notato. Hanno un'aria 

un po' sgualcita, ma nessuno se ne accorgerà se le luci saranno sufficientemente basse.  

«Sono per la festa di Luke?» Jess indica interessata il cestino con un cenno della testa. «Come vanno 

i preparativi?»  

Maledizione. Non posso rischiare che Jess spifferi in giro che le decorazioni vengono dal discount.  

«No!» dico subito. «Certo che non sono per Luke! Sto solo prendendo ispirazione. Tu non compri 

niente?» aggiungo appena noto che non ha il cestino. «Non fai incetta di buste imbottite o roba del 

genere?»  

Avrei pensato che questo posto fosse proprio il suo genere.  

Lei è sempre quella che mi fa la predica perché spendo troppo e non compro all'ingrosso e non mi 

nutro di bucce di patata.  

«No, non compro più niente» fa lei con tono deciso.  

Ho sentito bene?  

«Cosa intendi per "non compro più niente"?» chiedo continuando a riempire il cestino. «Bisogna 

comprare. Tutti comprano.»  

Scuote la testa. «Non io. Da quando abbiamo vissuto in Cile, Tom e io abbiamo deciso di ridurre i 

consumi a zero, o il più vicino possibile allo zero. Preferiamo fare baratti.»  

«Baratti?» Mi giro a fissarla. «Cosa vi scambiate? Perline, robe così?»  

Jess ride. «No, Becky. Tutto. Cibo, vestiario, combustibile. Se non posso barattare, ci rinuncio.»  

«Ma... con chi?» domando incredula. «Nessuno fa più baratti. È roba da Medioevo.»  

«Ti sorprenderà, ma in giro c'è un sacco di gente che la pensa come me. Ci sono network, siti web...» 

Si stringe nelle spalle.  

«La settimana scorsa ho barattato sei ore di giardinaggio per un biglietto delle Ferrovie britanniche. 

Sono arrivata a Scully senza tirare fuori un soldo.»  

La fisso, allibita. Anzi, a dire il vero, un tantino offesa: eccoci qui tutte quante a sentirci virtuose 

perché facciamo acquisti al discount, e lei strombazza in giro che non compra mai niente. È così 



tipico da parte sua. La prossima volta è probabile che inventi una forma di antishopping. Come 

l'antimateria, o l'antigravità.  

All'improvviso mi viene un'idea. «Quindi... anch'io potrei fare baratti?»  

«Certo. Anzi, dovresti. Puoi procurarti tutto quello che vuoi. Vestiti, cibo, giocattoli... Ti manderò i 

link dei siti che uso di più.»  

«Grazie!»  

Sì! Euforica, riprendo a riempire il cestino. Questa è la risposta.  

Farò baratti per tutto quello che mi serve per la festa di Luke. Sarà semplice. E quegli organizzatori 

snob da trilioni di sterline possono andare a farsi friggere. A cosa servono quando hai un discount e 

un sito per i baratti?  

Ooh. Le lucine di Guerre Stellari: due fili per una sterlina! E i  

bicchierini da liquore con sopra Yoda.  

Mi soffermo pensosa. Magari la festa potrebbe avere Guerre Stellari come tema. Cioè, non so se 

Luke impazzisca proprio per Guerre Stellari... però potrei stimolarlo io, no? Potrei noleggiare i dvd 

e suggerirgli di entrare tutti e due nel fan club. Secondo me, entro il 7 aprile ne sarà assolutamente 

entusiasta.  

Però ci sono anche delle favolose decorazioni da discoteca. E dei vassoi effetto peltro con pietre 

incastonate, la scritta "Corte di re Artù" e coppe abbinate. Oddio, sono proprio indecisa.  

E se facessi una festafusion dal tema "Discoteca anni Settanta-Guerre Stellari-Re Artù"?  

«Potresti barattare anche quelle» suggerisce Jess, mentre con aria di disapprovazione mi guarda 

prendere una decorazione da discoteca. «Anzi, meglio ancora, potresti fartele tu con materiali 

riciclati. È molto più rispettoso dell'ambiente.»  

«Lo so» dico in tono paziente. «Dovrei mettere quelle spaventose catenelle fatte con la carta di 

giornale.»  

«Non mi riferivo alle catenelle di carta di giornale!» Sembra offesa. «Sul web ci sono un sacco di 

idee creative per le decorazioni. Puoi riutilizzare la pellicola di alluminio, dipingere sulle bottiglie 

di plastica...»  

Pellicola di alluminio? Bottiglie di plastica? Cosa sono io, una bambina di sei anni?  

«Jess, guarda!» Siamo interrotte dalla voce allegra di Janice.  

Alzo lo sguardo per vederla svoltare nella corsia con un flacone in mano. «Ho trovato le vitamine! 

Acido folico! Dovrebbe far bene alle ragazze giovani, vero?»  

Io e Jess ci scambiamo un'occhiata.  

«Solo se stanno pensando a una gravidanza» risponde Jess gelida.  

«Be', io lo metto nel cestino, comunque.» L'atteggiamento noncurante di Janice non inganna 

nessuno. «E guarda questo! Un libro di nomi per bambini! Mille nomi per una sterlina! Per 

femmine e maschi.»  

«Non posso crederci» borbotta Jess stringendosi nelle braccia, sulla difensiva.  

«Che cosa te ne fai di un libro di nomi per bambini, Janice?» chiedo io.  

«Be'!» Lei avvampa e sposta lo sguardo da me a Jess. «Non si sa mai...»  

«Io lo so!» sbotta Jess all'improvviso. «Ascolta, Janice. Non sono incinta, e non ho intenzione di fare 

un figlio. Io e Tom abbiamo deciso che, quando vorremo mettere su famiglia, adotteremo un 



bambino povero del Sudamerica. Non sarà un neonato, e avrà un nome latinoamericano. Quindi 

puoi tenerti quell'accidenti di acido folico e anche il libro dei nomi!»  

Esce a grandi passi dal discount, lasciando me e Janice assolutamente basite.  

Un bambino del Sudamerica! Grande!  

«Ha detto... che adotteranno?» chiede infine Janice con voce tremula.  

«Secondo me è un'idea fantastica!» commento convinta. «Ehi, mamma!» Chiamo mia madre che sta 

riempiendo un cestino di fiori secchi. «Jess ha intenzione di adottare un bambino sudamericano!»  

«Ooh!» Le si illuminano gli occhi. «Che bello!»  

«Ma tutti i miei lavori a maglia?» Janice sembra sul punto di scoppiare a piangere. «Ho preparato 

un intero corredino da neonato! Giallo e bianco, adatto sia a un maschio che a una femmina, e 

vestitini natalizi fino a sei anni!»  

Okay. Janice è ufficialmente fuori di testa.  

«Be', nessuno te l'ha chiesto, no?» le faccio notare. «Magari puoi darli in beneficenza.»  

Mi sembra di essere Jess. Ho anche la stessa durezza nella voce. Ma insomma! Perché diavolo Janice 

si è messa a fare corredini a maglia prima ancora che Tom e Jess fossero fidanzati?  

All'improvviso Janice sembra giunta a una decisione. «Parlerò a Tom. Lui accetta questo stupido 

programma solo per far piacere a Jess, e invece di sicuro vuole un figlio suo. Lo so. Vuole 

tramandare il nostro corredo genetico. La nostra famiglia discende da Cromwell, sapete. Martin si è 

fatto fare l'albero genealogico.»  

«Janice» comincio a dire. «Preferirei davvero non essere coinvolta...»  

«Guardate!» D'un tratto i suoi occhi si spostano sullo scaffale davanti a noi. «Un paio di guanti da 

giardino! Imbottiti! Per una sterlina!»  

Torniamo a casa tutte allegre. Abbiamo dovuto prendere un taxi perché eravamo cariche di 

sacchetti, però abbiamo risparmiato un bel po', quindi cosa sarà mai una corsa in taxi?  

Janice non ha più nominato neonati o corredo genetico, ma continua a tirare fuori dai suoi 

sacchetti le cose che ha comprato per mostrarcele.  

«Un kit per l'igiene dentale completo di specchio! Per una sterlina!» Si guarda attorno nel taxi per 

accertarsi che siamo tutte incredule come lei. «Un set da biliardo in miniatura con tanto di 

triangolo. Per una sterlina!»  

La mamma ha praticamente comprato uno stock intero di Tupperware oltre a un sacco di utensili 

da cucina, grandi casseruole, parecchie bottiglie di shampoo L'Oréal con scritta in polacco, un po' di 

fiori artificiali, una grossa scatola di bigliettini di buon compleanno e una scopa davvero carina con 

il manico a strisce rosa che piacerà un sacco a Minnie.  

E alla fine io ho trovato una vagonata di raffinati attaccapanni di legno. Tre per una sterlina, un 

vero affare; da qualsiasi altra parte costerebbero almeno due sterline al pezzo. Così ne ho presi un 

centinaio.  

Con l'aiuto del tassista entriamo vacillando in casa e lasciamo cadere le borse nell'ingresso.  

«Bene!» fa la mamma. «Sono esausta dopo questa sfacchinata! Vuoi una tazza di tè, tesoro? Uno di 

quei biscotti al cioccolato e bourbon...» Si mette a rovistare in un sacchetto del discount, proprio 

mentre papà esce dallo studio. Per un attimo rimane a guardarci a bocca aperta.  

Immagino che diciassette sacchetti siano parecchi, se non te li aspetti.  

«Cos'è questa roba?» chiede lui infine. «Cos'è tutta questa roba?»  



«Siamo state al discount Una Sterlina» rispondo io allegra.  

«Abbiamo fatto grandi affari!»  

«Jane...» Papà, incredulo, sposta lo sguardo da un sacchetto all'altro. «In teoria dovremmo 

risparmiare, in caso l'avessi dimenticato.»  

La mamma, con le guance arrossate, solleva la testa dal sacchetto di cibarie. «Infatti, sto 

risparmiando. Non hai sentito? Ho fatto shopping al discount!»  

«Maledizione, hai comprato tutto il supermercato oppure hai lasciato qualcosa?»  

Uh-uh. La mamma inspira con l'espressione da non-sonomai-stata-tanto-insultata-in-vita-mia.  

«Se proprio vuoi saperlo, Graham, ho comprato una torta salata confezionata e dei biscotti da due 

soldi, visto che non possiamo più permetterci niente!» Gli sventola davanti i biscotti. «Sai quanto 

costano questi? Cinque pacchetti una sterlina! Questo è sprecare denaro, secondo te?»  

«Jane, non ho mai detto che non possiamo permetterci niente» comincia lui, irritato. «Ho 

semplicemente detto...»  

«La prossima volta andrò al Novantanove Penny, d'accordo?»  

La voce della mamma si fa stridula. «Oppure al Dieci Penny, così sarai soddisfatto. Magari vuoi 

farla tu la spesa? Magari ti farebbe piacere fare i salti mortali per comprare da mangiare e da 

vestire per la famiglia con un budget così misero.»  

«Mangiare e vestire?» ripete lui, beffardo. «E ti sembra che questo serva per mangiare o vestire?» 

Allunga la mano sulla scopa a strisce rosa.  

«Quindi non possiamo permetterci neppure un minimo di igiene, vero?» La mamma è rossa per la 

rabbia. «Adesso non possiamo neanche più permetterci di lavare i pavimenti?»  

«Basta usare tutti quegli spazzoloni che abbiamo già nell'armadio!» sbotta lui. «Se vedo girare per 

casa altri inutili aggeggi per le pulizie...»  

Oookay. Meglio che me la svigni prima di essere tirata in ballo da entrambi che cominciano a dire 

a turno: "Becky è d'accordo con me, vero, Becky?".  

Inoltre, muoio dalla voglia di vedere come se la cavano Kyla e Minnie.  

Sono insieme da due ore buone. Kyla deve già aver avuto un effetto positivo su Minnie. Forse l'ha 

iniziata al mandarino o al francese, oppure al ricamo!  

Raggiungo la porta della cucina in punta di piedi sperando di sentire Minnie che canta un 

madrigale o declama "Un, deux, twis" con pronuncia perfetta, oppure è alle prese con il teorema di 

Pitagora. Invece sento solo Kyla che dice: «Su, Minnie. Dài. Forza!».  

Ha un tono un filino stremato. Strano. Avrei giurato che fosse uno di quei tipi dall'energia 

inesauribile e da succo di broccoli.  

«Ciao!» dico forte mentre apro la porta. «Sono tornata!»  

Accidenti, cosa succede? Kyla ha perso completamente la sua verve. È scarmigliata, con le guance 

arrossate e uno schizzo di purè sulla camicetta.  

Minnie, dal canto suo, è seduta sul seggiolone con un piatto davanti e l'aria di una che si diverte un 

mondo.  

«Allora!» faccio io allegramente. «Avete passato una bella mattinata?»  

«Fantastica!» risponde Kyla con un sorriso, che però è uno di quei sorrisi meccanici che non 

arrivano agli occhi. Anzi, se devo dire la verità, i suoi occhi stanno dicendo: "Fatemi uscire da qui 

subito".  



È meglio che li ignori. Farò finta di non capire il linguaggio degli occhi. O delle mani artigliate allo 

schienale del seggiolone.  

«Allora, avete già cominciato con una lingua straniera?» faccio io, incoraggiante.  

«Non ancora.» Per un attimo Kyla sfodera di nuovo i dentoni.  

«Anzi, avrei bisogno di fare due chiacchiere, se per lei va bene.»  

Sono tentata di dire: "No, continua pure con il mandarino", chiudere la porta e darmela a gambe, 

ma non sarebbe da madre responsabile, giusto?  

«Certamente!» Mi volto con un sorriso accattivante. «Che cosa c'è?»  

«Signora Brandon» esordisce Kyla a bassa voce mentre viene verso di me. «Minnie è una bambina 

dolce, incantevole, intelligente. Però oggi abbiamo avuto qualche... problema.»  

«Problema?» ripeto con aria innocente dopo una brevissima pausa. «Che genere di problema?»  

«Ci sono stati momenti in cui Minnie si è mostrata testarda. È normale?»  

Mi strofino il naso per prendere tempo. Se ammettessi con Kyla che Minnie è la persona più 

testarda che io abbia mai conosciuto le toglierei le castagne dal fuoco. Quello che deve fare lei è 

proprio curare la testardaggine di Minnie. Anzi, come mai non l'ha ancora fatto?  

E comunque, tutti sanno che i bambini non si devono etichettare, perché questo fa venire i 

complessi.  

«Testarda?» Corrugo la fronte, come se fossi sconcertata.  

«No, non mi risulta. Minnie con me non lo è mai» aggiungo per sicurezza. «È sempre un angioletto, 

vero, tesoro?» La guardo raggiante.  

«Capisco.» Kyla ha le guance rosso fuoco e l'aria un po' stressata. «Be', probabilmente è perché noi 

siamo solo all'inizio, vero, Minnie? L'altra cosa...» Abbassa la voce. «Con me non vuole mangiare le 

carote. Sono sicura che sono solo capricci. Lei ha detto che le carote le mangia, giusto?»  

«Assolutamente» rispondo dopo una pausa quasi impercettibile. «Sempre. Su, Minnie, mangia le 

carote!»  

Mi avvicino al seggiolone e guardo il suo piatto. La maggior parte del pollo e delle patate è sparita, 

ma c'è un mucchio di carote dall'aria succulenta che Minnie guarda come se fossero il diavolo in 

persona.  

«Non capisco dove sbaglio.» Kyla ha un tono piuttosto seccato.  

«Con Eloise non ho mai avuto problemi del genere...»  

«Kyla, ti spiace prendermi una tazza, per favore?» chiedo con nonchalance. Mentre lei si avvicina 

all'armadio, con un gesto fulmineo prendo dal piatto una carota, la ficco in bocca e la ingoio in un 

boccone.  

«Ne ha appena mangiata una» la informo, cercando di non avere un tono troppo compiaciuto.  

«Ne ha mangiata una?» Kyla gira su se stessa. «Ma... ci ho provato per un quarto d'ora!»  

«Imparerai anche tu» faccio io con gentilezza. «Mmh, potresti prendermi anche una caraffa?» 

Appena si gira, mi ficco in bocca un'altra carota. Devo riconoscere che sono decisamente squisite.  

«Ne ha mangiata un'altra?» Vedo che conta avidamente le carote nel piatto. Fortuna che sono una 

masticatrice veloce.  

«Sì!» Mi schiarisco la voce. «Brava la mia Minnie! Adesso mangia le altre per Kyla...»  

Mi porto in fretta dalla parte opposta della cucina e comincio a preparare il caffè. Alle mie spalle 

sento Kyla che si rivolge a Minnie con determinato ottimismo.  



«Su, Minnie! Carote deliziose. Ne hai già mangiate due, e adesso vediamo come mangi veloce le 

altre!»  

«Nooooo!» le urla in faccia lei, e io mi volto e vedo che spinge via la forchetta. «Noooo calote!»  

Oddio. Tra un attimo comincerà a buttare carote per tutta la cucina.  

«Kyla, scusa» mi precipito a dire. «Saresti proprio un tesoro se mi portassi di sopra un po' di 

sacchetti della spesa. Sono tutti nell'ingresso. A Minnie ci penso io.»  

«Certo.» Kyla si asciuga la fronte. «Nessun problema.»  

Non appena se ne va, mi fiondo accanto a Minnie e mi ficco in bocca tutte le carote. Oddio, perché 

cavolo ne ha cucinate così tante? Non riesco quasi a chiudere la bocca, figuriamoci masticare...  

«Becky?» Mi raggelo, sgomenta, nel sentire la voce di Kyla alle mie spalle. «Sua madre ha detto di 

portare questi sacchetti qui in cucina, va bene?»  

Non so cosa fare. Le carote mi gonfiano le guance.  

Okay, benissimo. Giro la testa, così non mi vede la bocca.  

«Mmmm-mmm» riesco a borbottare in modo confuso.  

«Oh, accidenti! Ha mangiato tutte le carote?» Kyla lascia  

cadere i sacchetti. «Ma è stata un fulmine! Cos'è successo? Le  

ha trangugiate?»  

«Mmmm-mmm.» Sempre con la testa voltata, mi stringo nelle  

spalle, spero in modo eloquente.  

Kyla si avvicina al seggiolone. Io arretro velocemente fino alla finestra, guardando altrove. Dio, è 

terribile. Con tutte quelle carote, la mandibola comincia a farmi male e mi sento avvampare per lo 

sforzo. Tento una masticata, poi un'altra...  

«Non esiste proprio.» La voce di Kyla esce dal nulla. Merda!  

È a mezzo metro da me, e mi sta fissando. Come ho fatto a non accorgermi che si avvicinava? 

Lancio un'occhiata furtiva alla mia immagine riflessa nel frigo d'acciaio.  

Oddio. La punta di una carota sbuca dalle mie labbra. Kyla e io ci fissiamo un attimo. Non oso quasi 

spingere la carota in bocca.  

«Minnie non ha mangiato le carote, vero?» fa lei in tono cortese ma tagliente.  

Io le restituisco lo sguardo, disperata. Se parlo, mi cadono per terra tutte le carote?  

«Può anche darsi che le abbia dato una mano» farfuglio infine.  

«Un pochino.»  

Kyla, sempre più incredula, sposta lo sguardo da me a Minnie, e poi di nuovo su di me.  

«Mi sa tanto che non ha neppure scritto la poesia, vero?» continua, con inequivocabile sarcasmo 

nella voce. «Signora Brandon, per lavorare in modo efficace in una famiglia ho bisogno di una 

comunicazione piena e sincera. Ho bisogno di onestà. E qui non ce n'è molta. Mi dispiace, Minnie. 

Ti auguro di trovare una tata che vada bene per te.»  

«Non puoi andartene così...» faccio io sbigottita con voce soffocata, e tre carote mi escono di bocca 

finendo sul pavimento.  

Maledizione.  

  

  

  



  

  

  

Da: Cathy@Supertate.UK.com  

Oggetto: Re: Piccolo favore  

Data: 8 febbraio 2006  

A: Becky Brandon  

 

Gentile signora Brandon,  

grazie del suo messaggio telefonico. Siamo spiacenti che con Kyla le cose non abbiano funzionato.  

Purtroppo non siamo in grado di distribuire Post-it a tutto il nostro personale come da lei suggerito 

perché - se suo marito telefona - la versione ufficiale sia che "Kyla si è rotta una gamba".  

Riguardo a trovarle nel più breve tempo possibile una sostituta "che assomigli a Kyla", temo che 

neppure questo sia possibile.  

La prego di telefonarmi nel caso desideri riparlarne.  

 

Cordiali saluti  

Cathy Ferris  

Direttrice Supertate  

  

  

MERCATINODIOXSHOTT.COM  

Sito web ufficiale per chi vuole barattare nella zona di Oxshott  

"Divertente, gratuito, aperto a tutti!!!"  

ELENCO GENERALE  

 

Rif 10057  

Cerco: tendone per duecento persone (noleggio per una sera)  

Offro: due borse Marc Jacobs veramente splendide, ottime condizioni  

Rivolgersi a: BeckyB  

Clicca qui per dettagli e foto  

 

Rif 10058  

Cerco: pista da ballo con luci incorporate (noleggio per una sera)  

Offro: 20 confezioni regalo assortite mai usate di Clarins, Lancòme, Estée Lauder ecc.  

Rivolgersi a: BeckyB  

Clicca qui per dettagli e foto  

 

Rif 10059  

Cerco: sacco a pelo e tenda in canapa non trattata  

Offro: 16 bottiglie di sangria fatta in casa  

Rivolgersi a: Jess Webster  



Clicca qui per dettagli. Niente foto  

 

Rif 10060  

Cerco: 100 bottiglie di champagne  

Offro: macchina fitness Power Plate, mai usata né provata, più panca addominali  

plastica, step Su per model, e "In forma in tre giorni!", dvd con corda per saltare e libro  

Rivolgersi a: BeckyB  

Clicca qui per dettagli e foto  

 

Rif 10061  

Cerco: spettacolo di fuochi artificiali (con scritta finale "Buon compleanno, Luke")  

Offro: mobile bar Art Déco originale con shaker per cocktail, proveniente da  

antiquario di Manhattan  

Rivolgersi a: BeckyB  

Clicca qui per dettagli e foto  
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DIPARTIMENTO POLITICHE MONETARIE  

DIREZIONE CENTRALE  

5° Piano  

180 Whitehall Place  

Londra SW1  

 

Rebecca Brandon  

The Pioes  

43 Elton Road  

Oxshott  

Surrey  

 

10 febbraio 2006  

 

Gentile signora Brandon,  

la ringrazio della lettera dell'8 febbraio e di tutti i suoi suggerimenti. Il baratto è sicuramente una 

possibile opzione per sostenere l'economia. Tuttavia dubito che sia praticabile per il Cancelliere 

barattare "un po' di roba vecchia dei musei che non ci serve" in cambio di "un sacco di formaggi 

francesi che potremmo distribuire fra tutti noi". Temo inoltre che sia inattuabile barattare con gli 

Stati Uniti "un membro poco importante della famiglia reale" in cambio di "abiti J. Crew in numero 

sufficiente per tutti".  

Ciò nonostante, la ringrazio per il suo continuo impegno a sostegno dell'economia del nostro paese.  

 



Cordiali saluti  

Edwin Tredwell  

Direttore Centro Ricerche per le Politiche Sociali  

  

  

  

  

  

  

10.  

  

Uh. Bella agenzia di tate. Magari presento un reclamo al Difensore Civico delle Tate. Nelle agenzie 

di tate dovrebbe regnare la riservatezza. La discrezione. A quanto pare la storia della madre e delle 

carote ha fatto il giro di ogni singola agenzia della città.  

Suze mi ha telefonato mortificata per dirmi che alla St Cuthbert ne parlavano tutti e che è la nuova 

leggenda metropolitana, solo che la storia finisce con me e Kyla che ci tiriamo addosso carote.  

Luke, comunque, non si è stupito più di tanto, benché gli abbia spiegato un sacco di volte che Kyla 

era del tutto inadeguata. A quanto pare, l'agenzia Supertate ha "difficoltà" a trovare una sostituta, 

così ho dovuto chiedere aiuto alla mamma, che ha commentato tutta stizzita: "Ah, adesso ti vado di 

nuovo bene  

io, eh?".  

La ciliegina sulla torta è che ieri sera ho passato in rassegna i miei acquisti-occasione al discount. 

Ho aperto i segnaposto: tutti hanno la scritta "Buon compleanno, Mike!". Duecento.  

Per un attimo ho pensato di usare "Mike" come soprannome di Luke. Cioè, in fondo potrebbe pure 

averlo un soprannome, e allora perché non proprio "Mike"? Secondo me, se comincio a mandargli 

qualche mail chiamandolo Mikey e convinco mamma e papà a chiamarlo "Mike", e magari mentre 

facciamo sesso mi metto ad ansimare un paio di volte: "Oh, Mike, Mike!", fa in tempo ad abituarsi 

prima della festa.  

Poi però sui portatovaglioli c'era scritto: "Congratulazioni, Lorraine", così ho accantonato il piano.  

Comunque al momento ci sono anche cose positive. L'avventura nel mondo del baratto si sta 

rivelando un trionfo: anzi - ha proprio ragione Jess - è straordinaria! Perché diavolo la gente si 

mette a comprare le cose quando può barattarle? Sono arrivate valanghe di risposte ai miei annunci 

e ho già qualche appuntamento per stasera. Di questo passo sistemerò la festa in un baleno e senza 

tirare fuori un soldo!  

Jess mi ha inviato anche link dei siti di decorazioni ecologiche, e malgrado ci siano idee perlopiù 

penose, ne ho trovata una davvero niente male: pompon fatti con i sacchetti di plastica tagliati a 

striscioline. Sono proprio carinissimi. E gratis! Così mi sono messa a prepararli quando Luke non 

c'è. Per fortuna, di sacchetti ne ho già una bella scorta. I pompon giallo sole di Selfridges sono 

splendidi, e quelli verdi di Harrods decisamente eleganti. Adesso me ne servono di bianchi. (Magari 

vado a fare incetta di cibo da Harvey Nichols. È piuttosto caro, d'altronde l'ecologia ha il suo 

prezzo.)  



L'altra cosa importantissima è che la casa nuova sta progredendo. Sono andata a mostrarla a Suze 

nella pausa pranzo, ed è persino più bella di prima.  

«Bex, la adoro!» Suze scende la scala ticchettando, raggiante.  

«Com'è luminosa! E il piano di sopra è enorme! Tutte quelle stanze! Sembrano venute fuori dal 

nulla!»  

Le sorrido orgogliosa. «Incredibile, vero?»  

«Guarda di cosa sono capaci gli architetti.» Scuote la testa meravigliata. «E niente intoppi? Nessun 

problema?»  

La povera Suze si è dovuta sorbire la saga di tutte le altre case che abbiamo tentato di comprare.  

«Niente! Ci trasferiamo la settimana prossima e finiremo il trasloco in due settimane. Abbiamo 

prenotato il furgone eccetera.» La guardo felice. «A quanto pare questa è la volta buona.»  

Suze mi abbraccia. «Chissà come ti senti sollevata. Non riesco a credere che finalmente abbiate una 

casa!»  

«Lo so.» La tiro per un braccio. «Vieni a vedere il giardino!»  

Una volta fuori, attraversiamo il prato per andare sul retro, dove ci sono una quercia maestosa, 

un'altalena e, su un tappeto di pezzetti di corteccia, un sacco di giochi per arrampicarsi.  

«I tuoi bambini potranno venire a giocare qui» faccio io orgogliosa.  

«Gli piacerà da matti!» Suze sale sull'altalena e comincia a spingersi avanti e indietro.  

«Come va con Ernie?» ricordo all'improvviso. «Com'è andata la riunione a scuola?»  

Lei si fa seria. «Non c'è ancora stata, e sono terrorizzata. La settimana prossima dovrò andare a 

scuola per una mostra, e so già che la direttrice mi bloccherà per parlarmi...» Si interrompe 

all'improvviso. «Ehi, Bex, perché non vieni? Così mi fai da cuscinetto. Non potrà trattarmi tanto 

male se ci sei anche tu, no?»  

«Certo che vengo!» A dire il vero, non vedo l'ora di lanciare due frecciatine a questa signora.  

«È una mostra di tutti gli alunni: si va lì, si prende una tazza di caffè e intanto si guardano i quadri. 

Poi bisogna fare una donazione alla scuola.»  

Sono stupita. «Pensavo che pagassi una retta. Perché devi fare una donazione?»  

«La retta è solo l'inizio» spiega, come se non capissi niente.  

«Poi ci sono la raccolta fondi, la beneficenza della scuola e le collette per gli insegnanti. Passo la 

vita a firmare assegni.»  

«E dopo tutto questo ti trattano anche male?»  

«Sì.» D'un tratto ha un'aria un po' avvilita. «Però è un'ottima scuola.»  

Dio, a me sembra un incubo. Forse per Minnie troverò un'alternativa. Potrei darle io un'istruzione a 

casa. Oppure no, non a casa. Sarebbe noioso. Potremmo fare lezione da Harvey Nichols!  

Dio, sì. Perfetto. Mi vedo già seduta a un tavolino mentre sorseggio un latte macchiato leggendo a 

Minnie interessanti scampoli di cultura da un giornale. Potrei insegnarle le addizioni con i cubetti 

di zucchero e la geografia nel reparto del design internazionale. La gente mi chiamerebbe la 

Ragazza che Insegna a Sua Figlia da Harvey Nichols, e potrei dare il via alla nuova tendenza 

internazionale della scuola-in-negozio...  

«Ehi, Bex.» Suze ha smesso di dondolarsi, e fissa il mio top di velluto con gli occhi socchiusi. 

«Quello non è il mio top? Non è quello che ti ho prestato i primi tempi che abitavamo insieme?»  



Scende dall'altalena. «Sbaglio o te l'avevo chiesto indietro e tu hai detto che era finito 

accidentalmente in un falò?»  

D'impulso faccio un passo indietro. «Ehm...»  

Ho un vaghissimo ricordo. Perché le ho detto che si era bruciato? Non lo so, è passato tanto tempo.  

«Sì, è lui!» Lo studia più attentamente. «È il top Monsoon!  

Fenny l'aveva prestato a me e io a te, e tu hai detto che non riuscivi a trovarlo e poi hai detto che si 

era bruciato! Hai idea della scenata che mi ha fatto lei?»  

«Te lo restituisco, scusa» la rassicuro.  

«Non voglio che tu me lo restituisca adesso.» Mi scruta incredula. «Come mai ce l'hai addosso, 

comunque?»  

«Perché era nell'armadio» rispondo imbronciata. «Con Luke siamo d'accordo che prima di 

comprare un vestito nuovo devo mettere almeno tre volte tutto quello che ho nell'armadio.»  

«Cosa?» Suze pare sbigottita. «Ma... perché?»  

«È stato dopo il fallimento della banca. Abbiamo fatto un  

patto: lui non compra la macchina e io non compro vestiti. Fino a ottobre.»  

«Ma... Bex.» Ha un'aria davvero preoccupata. «Non ti fa male alla salute? Voglio dire, non è dannoso 

smettere all'improvviso? L'ho visto alla televisione: cominci a tremare e perdi i sensi. Hai notato 

qualche tremore?»  

«Sì!» La fisso, basita. «Proprio l'altro giorno, davanti ai saldi di Fenwick!»  

Oh, mio Dio. Mai avrei pensato che smettendo di fare shopping avrei potuto rischiare la salute. È il 

caso che vada dal medico?  

«E per la festa di Luke?»  

«Ssh!» la zittisco con foga, mentre con aria paranoica scruto il giardino deserto attorno a noi. «Non 

farti sentire! Dicevi?»  

«Non ti prendi un vestito nuovo?» chiede muovendo le labbra senza quasi emettere suono.  

«Certo, io...» Mi blocco.  

Non ci avevo neppure pensato, ma in effetti non potrò mettere un abito nuovo per la festa di Luke. 

Non finché dura il patto.  

«No» dico infine. «Non posso. Dovrò recuperare qualcosa dall'armadio. Gliel'ho promesso.»  

D'un tratto mi sento un po' a terra. Cioè, non che volessi dare la festa per potermi comprare un 

vestito nuovo. Però...  

«Allora... come vanno i preparativi?» fa lei dopo una pausa.  

Io la liquido subito. «Alla grande! Tutto benissimo. Appena è pronto, ti mando l'invito.»  

«Bene! E... non hai bisogno di aiuto, di qualcosa?»  

«Bisogno di aiuto?» ripeto un po' brusca. «Perché dovrei? Ho assolutamente tutto sotto controllo.»  

Rimarrà secca quando vedrà i miei pompon fatti con i sacchetti di plastica.  

«Fantastico! Be', non sto nella pelle. Sono sicura che sarà un trionfo.» Riprende a dondolarsi 

sull'altalena, senza incrociare il mio sguardo.  

Non mi crede, vero? Lo so. Sto per mettermi a obiettare, ma un urlo cattura la mia attenzione.  

«Eccoli! Ecco quei maledetti!» Dalla casa accanto sta uscendo un uomo di mezza età. Ha la faccia 

arrossata e gesticola nella mia direzione.  

«Chi è?» mormora Suze.  



«Boh» bisbiglio. «Non abbiamo mai incontrato i nostri vicini. L'agente immobiliare ha detto che qui 

abitava un signore anziano. Che era malato e non usciva mai di casa... Ha bisogno di qualcosa?» 

chiedo a voce alta.  

L'uomo mi fulmina con lo sguardo. «Bisogno di qualcosa? Mi spieghi piuttosto cos'ha fatto alla mia 

casa! Io chiamo la polizia!»  

Suze e io ci scambiamo occhiate circospette. Vado ad abitare vicino a un pazzo?  

«Io non ho fatto niente alla sua casa!» ribatto.  

«Bene. Allora chi mi ha rubato le camere da letto?»  

Cosa?  

Prima che io abbia il tempo di rispondere, l'agente immobiliare si precipita in giardino. Si chiama 

Magnus, indossa un gessato e ha una voce molto bassa e garbata.  

«Signora Brandon, me ne occupo io. Qualche problema, signor...»  

«Evans.» L'uomo si avvicina alla staccionata, e i due cominciano una conversazione di cui riesco a 

cogliere solo alcuni frammenti. Ma dal momento che questi frammenti contengono parole come 

"denuncia", "vergognoso" e "un vero e proprio furto", muoio dalla voglia di sapere.  

«Tu non pensi che ci sia sotto qualcosa, vero?» chiedo ansiosa a Suze.  

«No, certo!» mi rassicura subito. «Probabilmente sarà qualche piccola incomprensione tra vicini. 

Quelle cose che si sistemano davanti a una tazza di tè. Magari c'entra... la siepe!» aggiunge in fretta, 

mentre il signor Evans si mette ad agitare il pugno davanti al viso di Magnus.  

«Come è possibile prendersela tanto per una siepe?» faccio io perplessa.  

Alzano la voce e i frammenti di conversazione diventano più chiari.  

«... lo faccio io stesso con una mazza... quei maledetti demoni devono essere puniti...»  

«Benissimo.» Magnus, terreo in volto, attraversa il prato per avvicinarsi a noi. «Signora Brandon, è 

sorta una piccola questione che riguarda le camere da letto della sua casa. Secondo il suo vicino, 

alcune di queste gli sono state... sottratte.»  

Lo guardo senza capire. «Cosa?»  

«Il signor Evans è convinto che qualcuno abbia abbattuto il muro comunicante e... rubato le sue 

camere da letto. Tre, per l'esattezza.»  

Suze sussulta. «Mi sembrava che fosse troppo grande!»  

«Ma lei ci ha detto che aveva otto camere da letto! Erano sulla scheda di presentazione della casa!»  

«Infatti.» Magnus è sempre più a disagio. «L'impresa edile ci ha comunicato che era una casa con 

otto camere da letto e noi non avevamo ragione di mettere in dubbio...»  

Lo fisso incredula. «Cioè, quelli hanno buttato giù un muro al piano di sopra per entrare nella casa 

del vicino e rubargli le stanze, e nessuno ha controllato?»  

Magnus sembra ancora più preoccupato.  

«Sono convinto che l'impresa abbia ottenuto dal Comune tutti i permessi...»  

«In che modo?» Il signor Evans, chiaramente stufo di aspettare, si staglia davanti a noi. «Con 

documenti falsi e bustarelle, ecco come! Io rientro dagli Stati Uniti, vado di sopra per fare un 

riposino e cosa trovo? Manca metà del piano! Hanno tirato su un muro per rubarmi un pezzo di 

casa!»  

«Come mai non se n'è accorto nessuno?» chiede Suze in tono sostenuto. «Non siete stati un po' 

sbadati a lasciarglielo fare?»  



«Mio padre è sordo e cieco!» Il signor Evans si infiamma ancora di più. «Le sue badanti vanno e 

vengono, e cosa ne sanno? Questo significa derubare una persona indifesa. Ecco cos'è.»  

Il suo viso ora tende al viola, e gli occhi giallastri e minacciosi fanno davvero paura.  

«Non è colpa mia! Io non ho fatto niente! Non lo sapevo neppure! Si riprenda pure le sue stanze» 

aggiungo d'impulso.  

«O... magari gliele compriamo? È che siamo piuttosto disperati. Viviamo dai miei genitori con una 

bambina di due anni...»  

Fisso sconfortata il signor Evans: vorrei tanto che si ammorbidisse, invece ha un'aria sempre più da 

vendicatore della notte.  

«Vado a telefonare all'avvocato.» Gira sui tacchi e torna con passo deciso verso casa sua.  

«Cosa significa? Adesso cosa succede?»  

Magnus non riesce neppure a guardarmi in faccia.  

«Temo diventi complicato. Dovremo studiare gli atti, sentire un avvocato. Può darsi che la casa 

debba essere riportata allo stato in cui era, o forse si trova un accordo con il signor Evans...  

Secondo me vincerete la causa con il venditore senza problemi. Ci sarà di sicuro un procedimento 

penale per frode...»  

Lo fisso con crescente sgomento. Chissenefrega del procedimento penale. Io voglio una casa.  

«Quindi la settimana prossima non possiamo trasferirci?»  

«Per adesso è tutto bloccato, temo.»  

«Ma a noi serve una casa!» gemo. «Questa è la quinta!»  

«Mi dispiace.» Magnus estrae il cellulare. «Mi scusi, la prego, ma devo avvertire il nostro studio 

legale.»  

Mentre si allontana, io guardo Suze ed entrambe rimaniamo un attimo in silenzio.  

«Non posso crederci» dico infine. «Abbiamo il malocchio?»  

«Andrà tutto a posto, credimi. Ognuno farà causa all'altro e alla fine avrete la casa. Inoltre, se devi 

stare ancora un po' dai tuoi, pensa che gioia sarà per tua madre.»  

«Non è affatto vero!» replico disperata. «Sarà furiosa! Suze, lei non ha affatto la sindrome del nido 

vuoto. Ci siamo completamente sbagliate.»  

«Cosa?» Pare sconcertata. «Ero convinta che le sareste mancati moltissimo e che avrebbe tentato il 

suicidio.»  

«Tutta scena! Non vede l'ora che ce ne andiamo! E anche i vicini.» Mi stringo la testa tra le mani, 

sconsolata. «Ora cosa faccio?»  

In silenzio, lanciamo un'occhiata al giardino invernale.  

Forse potremmo occupare la casa, mi ritrovo a pensare. O montare una grande tenda in giardino 

con la speranza di non essere notati da nessuno. Potremmo vivere da alternativi nella nostra yurta. 

Io potrei chiamarmi "Arcobaleno", Luke "Lupo" e Minnie "Scarpina-che-corre-sull'erba".  

«Quindi cosa farete?» Suze interrompe la mia fantasia in cui Luke, con Un paio di vecchi pantaloni 

di pelle e la parola "Lupo" tatuata sulle nocche, sta spaccando legna seduto davanti al fuoco.  

«Boh» rispondo avvilita. «Dovrò escogitare qualcosa.»  

Quando torno a casa, trovo in cucina la mamma e Minnie con il grembiule, intente a glassare i 

dolcetti. (La mamma ha comprato la siringa per la glassa da Una Sterlina.) Sono tanto assorte e 



felici che non mi notano subito, e all'improvviso ho un flashback di Elinor in piedi in quel salottino, 

con l'aria da vecchia triste e sola che chiede di incontrare sua nipote.  

L'ultima volta che l'ha vista è stata quando Minnie era nella culla: si è già persa un bel po' di lei. So 

che è solo colpa sua, e so anche che è una stronza. Eppure... Oddio. Non so proprio cosa fare. Dovrei 

dare a Minnie la possibilità di conoscerla? Elinor che glassa i dolcetti non me la vedo molto, però 

potrebbero trovare qualcosa da fare insieme.  

Sfogliare il catalogo di Chanel, magari.  

Minnie è talmente concentrata a spargere granella colorata sui dolcetti che non voglio disturbarla. 

Ha il viso arrossato per lo sforzo, il naso arricciato e un misto di granella e glassa appiccicato sulla 

guancia. Mi sento stringere il cuore. Potrei stare qui a guardarla all'infinito mentre armeggia con il 

suo pentolino.  

Alla fine mi vede e si illumina tutta.  

«Mamma, zucchelo!» Alza orgogliosa il pentolino.  

«Brava, Minnie! Che belli i tuoi dolcetti!» Mi chino subito a darle un bacio. La sua faccina è cosparsa 

di zucchero a velo, anzi, direi che praticamente lo è l'intera cucina.  

«Mangia.» Ora Minnie mi offre speranzosa un dolcetto. «Mangia zucchelo.» Me lo ficca in bocca.  

«Gnam gnam!» Non riesco a trattenermi dal ridere mentre le briciole mi cadono dal mento. 

«Mmh.»  

«Allora, Becky!» La mamma alza lo sguardo in cerca della siringa per la glassa. «Com'era la casa?»  

«Oh, fantastica.»  

Che è quasi vero. Era fantastica, a parte il fatto che metà è rubata.  

«E siete sempre decisi a traslocare?»  

«Be'...» Mi frego il naso, e un po' di granella cade sul pavimento. «Potrebbe esserci un piccolissimo 

ritardo...»  

«Ritardo?» ripete già in ansia. «Che genere di ritardo?»  

Faccio subito retromarcia. «Non so bene. Forse non è niente.»  

La osservo circospetta. Le sue spalle si sono irrigidite, il che non è buon segno.  

«Be', certo, se ci fosse un ritardo» dice infine «stareste qui. Non potremmo sperare di meglio.»  

Oddio. Che animo nobile, che spirito di sacrificio. Non riesco a sopportarlo.  

«Sono sicura che non ce ne sarà bisogno!» dico in fretta. «E comunque, nel caso... potremmo 

sempre... affittare da qualche parte.» Non oso quasi pronunciare la parola e, come c'era da 

aspettarsi, lei scatta come uno squalo che sente odore di sangue.  

«Affittare? Voi non affitterete un bel niente, Becky. Sono solo soldi buttati!»  

La mamma ha un'avversione patologica per l'affitto. Tutte le volte che Luke e io tentiamo di dire 

che possiamo andare in affitto, lei si comporta come se volessimo pagare un padrone di casa solo 

per farle dispetto. E quando la informo che "in Europa lo fa un sacco di gente", lei sbuffa e ripete: 

"Europa!".  

«Becky, c'è qualche problema?» Smette di glassare i dolci per guardarmi in faccia. «Traslochi o non 

traslochi?»  

Non le posso dire la verità. In qualche modo dobbiamo andarcene. «Certo che traslochiamo!» 

esclamo allegra. «Ho solo detto che potrebbe esserci un ritardo, ma probabilmente non sarà così. 



Fra tre settimane saremo fuori di qui.» Mi affretto a uscire dalla cucina prima che mi faccia altre 

domande.  

Okay. Quindi ho tre settimane per risolvere il problema della casa. O trovare un'altra soluzione. O 

comprare una yurta.  

Dio, come sono care le yurte. Le ho cercate su Internet. Migliaia di sterline per un po' di tela cerata. 

Così non so se lo faremo.  

Non so cosa faremo.  

Comunque adesso non ho voglia di pensarci, perché sono in attesa del mio primo baratto. I miei 

sono fuori, Luke ha una cena di lavoro e Minnie è a letto. Quindi, via libera. Che eccitazione!  

Qui comincia un nuovo modo di vivere. Baratto ecologico, etico, senza consumo energetico, 

all'interno della comunità locale. È così che dovrebbe essere la vita. Probabilmente non andrò mai 

più a fare shopping. Mi chiameranno la Ragazza Che Non Va Mai a Fare Shopping.  

Il primo baratto è con una certa Nicole Taylor: arriva verso le sette con un tendone e io le do due 

borse Marc Jacobs, che credo sia uno scambio equo, visto che non le uso più. Le ho avvolte in carta 

velina e messe nei loro sacchetti originali, e ho anche aggiunto un portachiavi Marc Jacobs, per 

essere generosa. L'unico intoppo che prevedo è che, se il tendone è troppo voluminoso,  

potrebbe essere difficile infilarlo in garage. Ma sono sicura che una soluzione la trovo.  

Poi viene un mangiatore di fuoco, Daryl, che scambia la sua prestazione con una pochette Luella 

(sembra un po' strano, ma forse la vuole per la sua ragazza o roba del genere). E un giocoliere che 

prenderà un paio di sandali Gina. E una tizia che prepara canapè in cambio di una giacca Missoni. 

(Mi dispiace parecchio separarmene, ma per la Banana Republic originale non ho ricevuto neanche 

un'offerta.)  

Il mangiatore di fuoco è quello che mi entusiasma di più. Ha detto che farà una dimostrazione. 

Chissà se arriva con il costume coperto di lustrini! Suona il campanello e mi precipito ad aprire, in 

preda all'euforia. Dev'essere il tendone!  

«Salve!» Spalanco la porta aspettandomi quasi di vedere un grande tendone stile matrimoni, 

completamente montato sul prato e illuminato di tutto punto.  

«Ciao.» Una ragazza mingherlina mi guarda di traverso sul gradino di casa. Non deve avere più di 

sedici anni: ha i capelli lisci che le scendono ai lati del viso pallido, e sembra non avere con sé alcun 

tendone, a meno che non sia stato piegato sino a diventare molto piccolo.  

«Sei Nicole?» chiedo esitante.  

«Già.» Annuisce e mi arriva una zaffata di chewing gum alla menta.  

«Sei venuta per lo scambio di un tendone con due borse Marc Jacobs?»  

Fa una lunga pausa come se ci stesse rimuginando sopra.  

«Posso vedere le borse?»  

Non sta andando esattamente come mi aspettavo.  

«Be', io posso vedere il tendone?» ribatto. «Quant'è grande? Ci stanno duecento persone? È a righe?»  

Altra lunga pausa.  

«Mio padre possiede una ditta di tendoni» dice infine. «Te ne posso procurare uno, giuro.»  

Me ne può procurare uno? Che razza di baratto del cavolo sarebbe?  

«Avresti dovuto portarlo con te» faccio io, indignata.  



«Sì, be', non ho potuto, no?» replica imbronciata. «Ma te lo procuro. Quando ti serve? Sono quelle le 

borse?» I suoi occhi si posano avidi sulle Marc Jacobs ai miei piedi.  

«Sì» rispondo riluttante.  

«Posso dare un'occhiata?»  

«Penso di sì.»  

Scarta la prima - una shopper grigia - e sussulta, illuminandosi in volto. Nonposso non provare una 

punta di empatia. È chiaro che è un'appassionata di borse come me.  

«Dio, l'adoro. Devo averla.» Se la mette sulla spalla e fa una piroetta. «E l'altra?»  

«Senti, le puoi prendere solo se mi porti il tendone...»  

«Ehi, Daryl.» Nicole alza la mano per salutare un ragazzino allampanato che sta risalendo il 

vialetto. Ha i jeans strettissimi, i capelli neri tinti e un borsone.  

Questo sarebbe il mangiatore di fuoco?  

«Lo conosci?» chiedo, un filino diffidente.  

«Frequentiamo lo stesso istituto artistico, indirizzo moda.»  

Nicole continua a masticare il chewing gum. «È lì che abbiamo visto i tuoi annunci su Internet.»  

«Salve.» Daryl arriva strascicando i piedi e alza mollemente la mano in una specie di saluto. «Sono 

Daryl.»  

Lo guardo dubbiosa. «Sei davvero un mangiatore di fuoco?»  

Immaginavo un tipo più macho, con abbronzatura perenne, denti abbaglianti e sospensorio con i 

lustrini. Comunque, non sta a me giudicare. Magari questo Daryl è cresciuto in un circo o roba del 

genere.  

«Già.» Annuisce ripetutamente, strizzando gli occhi per un tic.  

«E in cambio vuoi la mia pochette Luella?»  

«Colleziono pezzi di Luella» fa tutto infervorato. «Adoro Luella.»  

«Daryl disegna borse» spiega Nicole. «Lui è, cioè, ha un casino di talento. Dove l'hai comprata 

questa?» È ancora in trance per la Marc Jacobs.  

«Da Barneys, a New York.»  

Sobbalza. «Barneys? Ci sei stata? Com'è?»  

«Veramente ci lavoravo.»  

«Nooooo!» Ora Daryl mi guarda con gli occhi sgranati. «Io sto risparmiando per andare a New 

York.»  

«Anch'io.» Nicole annuisce convinta. «Prima di Natale ero arrivata a centosessanta sterline. Solo 

che poi ci sono stati i saldi. E sono andata da Vivienne Westwood.» Fa una smorfia.  

«Io da Paul Smith» sospira Daryl. «Così adesso sono ridotto a trenta sterline.»  

«Io sono sotto di ottanta» precisa Nicole, cupa. «Le devo a mio padre. Lui ha detto qualcosa tipo: 

"Cosa te ne fai di un'altra giacca?" e io: "Papà! È Vivienne Westwood". E lui mi ha guardato con un: 

"Eh?".»  

Non riesco a fare a meno di dimostrarmi solidale. «So benissimo come ci si sente. Loro non 

capiscono. Che giacca era? Non dirmi quella rossa con l'imbottitura!»  

«Sìììì!» Si illumina. «Proprio lei! E quelle scarpe incredibili... ho una foto da qualche parte...» 

Comincia a far scorrere le immagini sul cellulare. È proprio come me! Anch'io ho le foto di tutti i 

miei capi preferiti.  



«Posso prendere un attimo la Luella?» azzarda Daryl, mentre io ammiro le scarpe Westwood di 

Nicole.  

«Certo! Eccola.» Gli porgo la pochette, e lui la fissa in un silenzio reverenziale. «Allora... forse 

dovremmo tornare agli affari. Mi puoi fare una dimostrazione del tuo numero di mangiatore di 

fuoco? È per una festa. Voglio un'esibizione fighissima.»  

Dopo una brevissima pausa, Daryl dice: «Sì. Certo. Ti faccio vedere».  

Posa per terra il borsone, vi rovista dentro un attimo, poi estrae un bastone di legno e lo accende 

con uno Zippo.  

Non sembra assolutamente la torcia dei mangiatori di fuoco.  

Mi sa tanto di una canna di bambù raccolta in giardino.  

«Dài, Daryl.» Nicole lo osserva concentrata. «Puoi farcela.»  

Il ragazzo rovescia la testa all'indietro rivelando il collo magro, e solleva il bastone. Con mano 

tremante porta la fiamma a qualche centimetro dalla bocca, poi si ritrae allontanandola con un 

gesto brusco.  

«Scusate» mormora. «È un po' calda.»  

«Puoi farcela!» lo incoraggia di nuovo Nicole. «Dài. Pensa alla Luella.»  

«Okay.» Stringe gli occhi e sembra cercare il coraggio di andare avanti. «Lo faccio. Lo faccio.»  

La canna intanto si è bruciata fino a metà. Insomma, questo tizio è tutto tranne che un mangiatore 

di fuoco.  

«Aspetta!» esclamo mentre solleva di nuovo il bastone in fiamme. «L'hai mai fatto prima?»  

«L'ho visto su YouTube» risponde, sudato in volto. «Adesso lo faccio.»  

YouTube?  

«Butta fuori l'aria, Daryl» interviene Nicole, visibilmente preoccupata. «Ricorda: butta fuori l'aria.»  

Con mano tremante, lui solleva di nuovo la canna da cui si levano fiamme gialle alte come un 

inferno di fuoco. Tra un minuto ci incendia tutti.  

«Dài» bisbiglia a se stesso. «Dài, Daryl.»  

«Basta!» grido inorridita. «Ti farai male! Senti, prenditi la pochette Luella. Okay, puoi tenertela! Ma 

non bruciarti la faccia!»  

«Davvero?» Daryl, un po' pallido e tremante, abbassa la canna ma subito dopo fa un balzo 

improvviso perché la fiamma gli lambisce la mano. «Ahi! Cazzo!» La lascia cadere scrollando la 

mano e tutti e tre la osserviamo spegnersi lentamente.  

«Non sei un mangiatore di fuoco, eh?»  

«No.» Strascica un piede per terra. «Volevo la pochette. Davvero la posso prendere?»  

In realtà lo capisco: se mi vedessi proporre una borsa firmata in cambio di un numero di 

mangiatore di fuoco, probabilmente anch'io fingerei di saperlo fare. Allo stesso tempo, però, non 

posso non sentirmi scoraggiata. Adesso come la metto con la festa di Luke?  

«Okay» sospiro. «Puoi tenertela.»  

Guardo Nicole: è tutta speranzosa, con la Marc Jacobs grigia ancora stretta sotto il braccio. Per la 

verità io quelle due borse non le uso più. E qualcosa mi dice che non riuscirò mai a barattarle con 

un tendone.  

«E tu, Nicole, se vuoi ti puoi tenere le borse.»  



«Che figata!» A momenti esplode di gioia. «Ma sei sicura? Vuoi che... ti lavi la macchina o qualcosa 

del genere?»  

Non posso fare a meno di ridere. «No, grazie!»  

Nicole è raggiante. «Da sballo. Oh, guarda, c'è Julie.»  

«Non ditemi che è una vostra amica.»  

Una ragazzina bionda sta arrivando dal vialetto con tre palle in mano.  

«Salve!» Sorride esitante. «Sono il giocoliere. Per i sandali Gina?»  

«Sei davvero capace?» faccio io, brusca.  

«Be'...» Lancia un'occhiata ansiosa a Nicole, che scuote la testa con una smorfia. «Ehm... però imparo 

in fretta...»  

Mentre Daryl, Nicole e Julie si allontanano lungo il vialetto, io mi lascio cadere sul gradino della 

porta, guardo nel vuoto e mi abbraccio le ginocchia. Sono proprio giù di morale. Bel baratto ho 

fatto. Voglio dire, non è che abbia dato via le mie cose malvolentieri. Anzi, è stato un piacere vedere 

che sono finite in buone mani. Tutti e tre si sono mostrati veramente riconoscenti.  

Però non è stato esattamente il massimo dei baratti, no? Sono sotto di tre borse firmate e di un paio 

di sandali, e in cambio non ho avuto niente. La festa si avvicina... siamo senza casa... e dobbiamo 

andarcene... Immersa in questi pensieri, impiego un po' a sentire la voce gentile che sta dicendo: 

«Rebecca?».  

Alzo gli occhi e vedo una donna in giacca e gonna con un vassoio di cibarie in mano.  

«Sono Erica» continua. «Mercatinodioxshott.com? Canapè per la giacca Missoni? Ho pensato di 

portarle qualche assaggio, così può scegliere.»  

Mi alzo in piedi con un po' di fatica e la fisso per un attimo con sospetto. «Lei sa cucinare davvero?»  

Erica ride. «Ne provi uno.» Indica il vassoio. «Poi mi dirà.»  

Allungo la mano in silenzio, prendo un canapè e lo assaggio. E di gamberetti al chili su una base di 

pasta brisée: una delizia.  

E anche quello di avocado e mozzarella.  

Quando li ho finiti tutti, mi sento un milione di volte meglio.  

Viene fuori che Erica fa catering sul serio! Preparerà la selezione completa e servirà lei stessa. E la 

giacca di Missoni le sta d'incanto, specialmente quando aggiungo una cintura di vernice, un paio di 

lucidi stivali al ginocchio di Prada (che a me tagliano il polpaccio e quindi non li metto mai) e le 

sistemo i capelli.  

Ha detto che se voglio un servizio catering completo è disposta a fare altri scambi!  

Mi sento scoppiare d'orgoglio. Ha funzionato! Ecco, baratto all'interno della mia comunità in modo 

equo ed ecologico usando risorse già esistenti come si dovrebbe sempre fare. Niente soldi, niente 

carte di credito, niente sprechi. Non vedo l'ora di dirlo a Jess!  

Rientro in casa felice, e controllo Minnie. Poi torno al computer e così, tanto per curiosità, cerco il 

sito del catering di Erica.  

Wow. Davvero impressionante. Eccola, col suo grembiule, tutta elegante e professionale. E c'è una 

pagina di testimonianze... e una lista di menu per feste... e... Cosa?  

Fisso sconcertata la pagina web. Non posso crederci.  



La giacca di Missoni, gli stivali di Prada e la cintura che ho barattato valevano in totale almeno 

milleseicento sterline, e qui dice che con l'"Offerta speciale stuzzichini" posso avere lo stesso 

numero di canapè per milleduecento.  

Ho speso quattrocento sterline di troppo. Non c'è da meravigliarsi che fosse così ben disposta.  

Chiudo il computer, furiosa. Avevo ragione all'inizio: il baratto è un sistema stupido, una fregatura, 

e ci sarà pur stata una ragione se è caduto in disuso. Non lo farò mai più. Mai più. Cosa c'è che non 

va nei soldi?  

  

  

  

  

  

  

DOTT. JAMES LINFOOT  

36 HARLEY STREET  

LONDRA Wl  

 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Elton Street  

Oxshott  

Surrey  

 

17 febbraio 2006  

 

Gentile Rebecca,  

la ringrazio della sua lettera del 15 febbraio.  

In effetti io sono uno specialista del cuore e dei polmoni, e mi è dispiaciuto sapere dei suoi sintomi. 

Tuttavia, ritengo improbabile che siano dovuti a "crisi da astinenza da shopping".  

Non concordo che sia tassativo che lei "compri qualche piccola cosa per salvaguardare la salute", 

come non posso neppure "prescriverle di fare shopping".  

Nel caso i sintomi persistano, le suggerisco di rivolgersi al suo medico di base.  

 

Cordialmente  

James Linfoot  

  

  

DIPARTIMENTO POLITICHE MONETARIE  

DIREZIONE CENTRALE  

5° Piano  

180 Whitehall Place  

Londra SW1  



 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Elton Road  

Oxshott  

Surrey  

 

20 febbraio 2006  

 

Gentile Rebecca,  

la ringrazio della sua lettera del 16 febbraio.  

Comprendo la sua insoddisfazione per la recente sfortunata esperienza di baratto. Non appena ne 

avrò la possibilità, avvertirò sicuramente il Cancelliere che 'dopotutto il baratto non è la soluzione 

ideale". La prego di non preoccuparsi: il Cancelliere non ha ancora cominciato a "scambiare con la 

Francia tutta la nostra roba vecchia".  

Se può esserle di consolazione, l'inefficacia degli strumenti finanziari illiquidi è sempre stata per gli 

investitori fonte di frustrazione. Casualmente, al momento sto scrivendo un articolo per il "British 

Journal of Monetary Economics" intitolato Storia della valutazione e dell'attribuzione del prezzo 

degli investimenti illiquidi dal 1600. Con il suo permesso, mi farebbe piacere usare come "gustoso" 

aneddoto la sua esperienza deludente rispetto alla pratica del baratto. Naturalmente, se lei lo 

desidera, citerò il suo nome in una nota a piè di pagina.  

 

Cordiali saluti  

Edwin Tredwell  

Direttore Centro Ricerche per le Politiche Sociali  

  

  

EDIZIONI AL ARIS LTV  

CASELLA POSTALE 45  

LONDRA E164JK  

 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Elton Road  

Oxshott  

Surrey  

 

27 febbraio 2006  

 

Gentile Rebecca,  

la ringrazio per il suo cd demo Discorsi ispiratori di Becky, che abbiamo ascoltato. Sono di sicuro 

molto briosi, e alcuni aneddoti decisamente divertenti.  



Lei sostiene che il suo "messaggio profondo e spirituale arriva forte e chiaro". Purtroppo, nonostante 

i tanti e attenti ascolti, non siamo riusciti a coglierlo. Direi piuttosto che nella sua proposta 

sembrano esservi molti messaggi, talvolta in contraddizione tra loro.  

Pertanto non intendiamo pubblicare il suo cd di dodici brani, né pubblicizzarlo sui canali televisivi, 

come da lei suggerito.  

 

Cordialmente  

Celia Hereford  

Direttore (Mente-Corpo-Spirito)  

  

  

  

  

  

  

11.  

  

È fatta. È proprio definitivamente fatta. Gli inviti sono partiti!  

Non si torna più indietro.  

Ieri Bonnie mi ha mandato l'elenco definitivo degli invitati sul mio account di posta elettronica 

segreto per la festa. Lo scorro veloce e avverto all'improvviso una punta di apprensione.  

Avevo dimenticato quante conoscenze avesse Luke. Sono state invitate alcune persone veramente 

importanti e di una certa età, come il presidente della Foreland Investments e l'intero consiglio di 

amministrazione della Bank of London. C'è persino uno che viene chiamato Molto Reverendo St 

John Gardner-Stone, un nome che terrorizza, e non posso credere che sia amico di  

Luke. (L'ho cercato in fretta su Google, e quando ho visto la sua immensa e foltissima barba ci ho 

creduto ancora meno.)  

Duecento persone importantissime verranno alla festa. E io non ho ancora il tendone. Nessun altro 

ha risposto al mio annuncio di baratto, e non posso assolutamente noleggiarlo da una di quelle 

ditte extralusso. Ogni volta che ci penso, mi si stringe lo stomaco per l'ansia. Ma devo pensare 

positivo. In qualche modo me lo procurerò. Ho già i canapè e le decorazioni da tavolo del discount 

e ho già fatto quaranta pompon...  

Potrei fare un tendone? Con i sacchetti?  

All'improvviso ho una visione del tendone: un patchwork perfetto che luccica di centinaia di nomi 

di designer...  

No. Siamo realistici. I pompon sono il massimo a cui posso arrivare.  

Inoltre, la novità fantastica del mio piano sono gli sponsor.  

Ho scritto un sacco di lettere ai direttori marketing di società come Dom Perignon e Bacardi, in cui 

li informavo che per loro sarebbe una grande opportunità essere coinvolti in un evento tanto 

prestigioso e di alto profilo. Se solo qualcuna di queste aziende inviasse un po' di roba gratis, noi 

saremmo a posto. (E ovviamente ho imposto loro la massima segretezza: se spifferano qualcosa 

sono morti.)  



Mi do nervosamente un'occhiata, e spazzolo via un filo dal cappottino di tweed rosa di Minnie. 

Stiamo camminando in Piccadilly e non mi sono mai sentita tanto agitata in vita mia.  

A circa duecento metri da qui c'è il Ritz, e al Ritz c'è Elinor che aspetta nella sua suite, ed è lì che 

siamo dirette.  

Stento ancora a crederci. L'ho fatto: ho organizzato un incontro segreto senza dire assolutamente 

niente a Luke. Mi sembra un tradimento gigantesco. Ma allo stesso tempo... mi sembra anche una 

cosa da fare. Devo dare a Elinor una possibilità di conoscere sua nipote. Solo una.  

Se si rivela un disastro o se lei dice qualcosa di spaventoso, io porto subito via Minnie e fingo che 

non sia mai successo.  

Il Ritz è più maestoso e splendido che mai, e ho un improvviso flashback di me e Luke qui, una 

delle prime volte che ci siamo visti, prima ancora di metterci insieme. Pensate se allora avessi 

saputo che avremmo finito per sposarci e fare una figlia.  

Pensate se avessi saputo che avrei finito per tradirlo incontrando segretamente sua madre...  

No. Basta. Non devo pensarci.  

Entriamo. A qualche metro da noi c'è una sposa bruna con un fantastico abito attillato, il velo lungo 

e un diadema luccicante. All'improvviso, mi viene una voglia incontenibile. Dio, come mi 

piacerebbe sposarmi di nuovo.  

Con Luke, ovviamente.  

«Pinci-pessa.» Minnie indica la sposa con il dito grassoccio e gli occhi sgranati. «Pinci-pessa!»  

La sposa si gira e le rivolge un sorriso dolce. Sfila un bocciolo di rosa dal suo bouquet, si avvicina, e 

lo porge a Minnie, che a sua volta le sorride raggiante e allunga la mano sulla rosa più grossa e 

succulenta.  

«No, Minnie!» La blocco appena in tempo. «Grazie infinite!»  

dico poi alla sposa. «È incantevole. Mia figlia crede che lei sia  

una principessa.»  

«Pincipe?» Minnie si guarda attorno. «Pincipe?» La sposa incrocia il mio sguardo e ride.  

«Il principe è là, tesoro.» Indica un uomo in tight che si sta avvicinando.  

Aiuto! È basso, tozzo, con la calvizie incipiente, deve avere cinquantanni suonati e assomiglia a un 

rospo. Dallo sguardo perplesso di Minnie, direi che non è convinta.  

«Pincipe?» ripete alla sposa. «Dove pincipe?»  

«Congratulazioni e tantissimi auguri!» faccio io in fretta.  

«Dobbiamo andare adesso...» Porto via Minnie di corsa, mentre la sua vocina continua a chiedere: 

«Dove pincipe?».  

Ho una mezza speranza che l'uomo al banco della reception dica: "Spiacente, Elinor Sherman è 

fuori stamattina", così dimentichiamo tutto e ce ne andiamo da Hamleys. Ma è chiaro che lei ha 

informato in anticipo il personale, perché l'uomo scatta sull'attenti e dice: «Ah, sì, le ospiti della 

signora Sherman» e mi accompagna personalmente su in ascensore. Così, prima ancora di 

rendermene conto, mi ritrovo in un corridoio rivestito di elegante moquette a bussare con mano 

tremante a una porta.  

Oddio. Forse è stata una pessima idea. Temo di sì. Proprio, proprio una pessima idea...  

«Rebecca.» Elinor apre la porta così inaspettatamente che mi sfugge un urletto spaventato.  



«Salve.» Stringo più forte la mano di Minnie e per un attimo rimaniamo tutte e tre a guardarci. 

Elinor ha un vestito bianco bouclé ed enormi perle attorno al collo. Sembra ancora più magra, e 

mentre sposta lo sguardo da me a Minnie i suoi occhi sono insolitamente sbarrati.  

È terrorizzata, mi rendo conto all'improvviso.  

La situazione si è capovolta. Una volta ero io a essere terrorizzata da lei.  

«Prego.» Si fa da parte e io, con dolcezza, conduco dentro Minnie. La stanza è bellissima, con mobili 

pregiati e vista su Green Park, e c'è un tavolo apparecchiato con caffè, una teiera e una lussuosa 

alzata colma di bignè e altre delizie. Guido Minnie verso il divano rigido e la metto a sedere. Anche 

Elinor prende posto, e nel momento di silenzio che segue l'imbarazzo è tale che mi viene voglia di 

gridare. Alla fine Elinor inspira.  

«Gradisci una tazza di tè?» chiede a Minnie.  

Minnie la fissa con gli occhi spalancati. Sembra intimorita.  

«È Earl Grey» aggiunge. «Se preferisci, ne faccio portare un altro tipo.»  

Sta chiedendo a una bambina di due anni che tipo di tè preferisce? Non ha mai avuto a che fare in 

vita sua con un bambino di due anni?  

Be', in realtà probabilmente no.  

«Elinor...» intervengo io, pacata. «Lei non beve tè. Non sa neppure cosa sia. È troppo caldo!» 

esclamo poi brusca, mentre Minnie si allunga verso la teiera. «No, Minnie.»  

«Ah.» Elinor pare spiazzata.  

«Però può prendere un biscotto» mi affretto ad aggiungere.  

Quei biscotti attirano anche me. E anche i bignè. Elinor prende un biscotto con la punta delle dita, 

lo posa su un piattino con decorazioni dorate e lo porge a Minnie. È pazza?  

Un piatto di porcellana del Ritz di inestimabile valore... a una bambinetta? Mi viene quasi da 

coprirmi gli occhi al pensiero di Minnie che lo fa cadere, lo scaglia, riduce il biscotto in briciole, in 

poche parole genera il caos...  

Invece, con mio grande stupore, Minnie sta seduta con la schiena eretta, il piattino in grembo, il 

biscotto intonso e lo sguardo sempre fisso su Elinor. Sembra ipnotizzata. E anche Elinor pare un po' 

ipnotizzata da lei.  

«Io sono la tua nonna, Minnie» spiega, impettita. «Mi puoi chiamare... nonna Elinor.»  

«Nonnanor» fa Minnie esitante.  

Avverto un'improvvisa morsa di terrore. Non posso permettere che Minnie vada in giro a dire 

"nonnanor". Luke vorrebbe sapere cosa o chi sia "nonnanor".  

Non posso neppure fingere che parli di mia madre, perché la chiama "nonna", che è completamente 

diverso.  

«No» dico in fretta. «Non ti può chiamare nonna, nonnanor o roba del genere, perché altrimenti lo 

direbbe anche a casa e Luke capirebbe. Lui non sa che sono qui.» Sento la tensione insinuarsi nella 

mia voce. «E non deve saperlo, okay?»  

Elinor non apre bocca. Aspetta che io aggiunga qualcos'altro.  

Devo prendere una decisione su due piedi.  

«Potrebbe chiamarti...» Rovisto nella mente in cerca di qualcosa di innocuo, di impersonale. 

«Signora. Minnie, questa è la signora. Sei capace di dire "signora"?»  

Minnie guarda Elinor, incerta. «Signola.»  



«Io sono la signora» dice Elinor dopo una pausa, e io provo pena per lei, il che è ridicolo perché è 

solo colpa sua se è una stronza regina di ghiaccio. Solo che è un po' tragico starsene seduti in una 

suite d'albergo ed essere presentata a tua nipote come "la signora".  

«Ho comprato un gioco.» Elinor si alza di scatto per andare in camera da letto. Ne approfitto per 

dare una rassettata alla gonna di Minnie e infilarmi in bocca un bignè. Dio, che buono.  

«Ecco.» Elinor, tutta rigida, porge una scatola.  

È un puzzle da duecento pezzi di un quadro impressionista.  

Dio mio. Non esiste proprio che Minnie riesca a fare un puzzle del genere. È più probabile che se lo 

mangi.  

«Che bello!» esclamo. «Magari lo facciamo insieme!»  

«Io amo molto i puzzle» dice Elinor, lasciandomi quasi a bocca aperta. Questa è una novità. Non 

avevo mai sentito prima che Elinor amasse qualcosa.  

«Be'... ehm... lascia che lo apra...»  

Apro la scatola e faccio cadere i pezzi sul tavolo, convinta che Minnie li agguanterà per imbucarli 

nella teiera o roba del genere.  

«Per fare un puzzle basta procedere con metodo» spiega Elinor a Minnie. «Prima di tutto bisogna 

voltare i pezzi.»  

Mentre lei si mette all'opera, Minnie allunga la mano e afferra una manciata di tessere.  

«No.» Elinor le lancia una di quelle sue occhiate gelide che mi hanno sempre fatto rabbrividire. 

«Non così.»  

Per un momento Minnie rimane immobile con i pezzi ancora stretti nella manina, come se stesse 

cercando di capire se Elinor fa sul serio. Si stanno fissando negli occhi ed entrambe paiono 

determinatissime, anzi...  

Oddio, sono identiche.  

Credo che andrò in iperventilazione, sverrò o qualcosa del genere. Non l'avevo mai notato: Minnie 

ha gli stessi occhi, lo stesso modo di sollevare il mento, lo stesso sguardo imperioso.  

Il peggiore dei miei timori si è avverato. Ho messo al mondo una mini Elinor. Afferro una piccola 

meringa e la mastico rumorosamente. Ho bisogno di zuccheri per superare lo choc.  

«Dammi i pezzi» dice Elinor a Minnie, e dopo una breve esitazione lei glieli porge.  

Come mai si comporta tanto bene? Cosa succede?  

Elinor ha già cominciato a sistemare le tessere sul tavolo con lo sguardo concentrato. Accidenti. 

Non scherzava affatto quando ha detto di amare i puzzle.  

«Come sta Luke?» chiede senza alzare gli occhi, e io mi irrigidisco.  

«Lui... lui... sta benissimo.» Prendo un sorso di tè, desiderando da morire che sia corretto con il 

brandy. Il solo accenno a Luke mi ha reso nervosa. Non dovrei essere qui; Minnie non dovrebbe 

essere qui; se Luke lo scoprisse... «Dobbiamo andare via tra poco» mi affretto a dire. «Minnie, 

ancora cinque minuti.»  

Stento a credere di comportarmi con tanta sicurezza. In passato era sempre Elinor a entrare o uscire 

quando e come voleva, attorniata da tutti noi sempre ai suoi ordini.  

«Luke e io abbiamo avuto una... divergenza di opinioni.» La sua testa rimane risolutamente china 

sul puzzle.  

Sono un po' sconcertata. Di solito Elinor non tira fuori argomenti spinosi sulla famiglia.  



«Lo so» taglio corto.  

«Ci sono aspetti nel carattere di Luke che trovo...» Altra pausa.  

«Difficili da capire.»  

«Elinor, non posso davvero entrare in queste cose» ribatto imbarazzata. «Non posso parlarne. È stata 

una cosa tra te e Luke. Non so neppure cosa sia successo, tranne che tu hai detto qualcosa su 

Annabel...»  

È la mia immaginazione, o Elinor si è leggermente irrigidita?  

Le sue mani continuano a muoversi sulle tessere del puzzle, ma  

lo sguardo è distante. «Luke era molto affezionato a... quella donna» continua lei.  

Ancora "quella donna". Sono tentata di dirle: "Sì, ed è proprio così che lui chiama te".  

Ma ovviamente mi limito a sorseggiare il tè mentre la osservo con crescente curiosità. Chissà cosa 

succede sotto quei capelli laccati. Continua a pensare al litigio con Luke? Si è finalmente resa conto 

di essere partita con il piede sbagliato? Si è finalmente resa conto di quante cose si è persa?  

Non ho mai conosciuto una persona enigmatica come lei.  

Come mi piacerebbe essere nella sua mente per capire cosa la spinge a comportarsi in questo 

modo.  

«L'ho incontrata una sola volta.» Solleva la testa con un'espressione interrogativa. «Non mi è parsa 

particolarmente raffinata. O elegante.»  

«È questo che hai detto a Luke?» Non riesco a nascondere la rabbia che provo. «Che Annabel non 

era raffinata o elegante? Non mi meraviglio che non voglia più saperne di te. Lei è morta, Elinor! 

Luke è distrutto.»  

«No.» Ora sotto il suo occhio è visibile un lieve tremore.  

Dev'essere l'unico millimetro quadrato dove non si è fatta il botulino. «Non è quello che ho detto. 

Sto cercando di capire la sua reazione eccessiva.»  

«Luke non ha mai reazioni eccessive!» ribatto seccata.  

Okay, non è del tutto vero, devo ammetterlo: tutti sanno che a volte Luke perde le staffe. Però, 

insomma. Mi viene voglia di sbatterle sulla testa la teiera d'argento.  

«Luke le voleva molto bene» continua lei, e io non capisco se sia un'affermazione o una domanda.  

«Sì! Le voleva bene!» le lancio un'occhiataccia. «Certo!»  

«Perché?»  

La fisso con diffidenza, mentre mi chiedo se cerchi di segnare un punto in una qualche partita, ma 

poi mi rendo conto che è seria. Mi sta proprio chiedendo perché.  

«Cosa intendi con "perché"?» sbotto frustrata. «Come fai a chiedermi "perché"? Lei era sua madre!»  

Nella suite cala un silenzio che si taglia col coltello. Le mie parole sembrano galleggiare nell'aria 

immobile. Mi sento pervadere da una fastidiosa sensazione di disagio.  

Insomma, certo che Annabel non era la madre di Luke. A rigore, è Elinor. La differenza sta nel 

fatto che Annabel sapeva fare la madre.  

Elinor non ha idea di cosa significhi essere madre. Se l'avesse, prima di tutto non avrebbe 

abbandonato Luke e suo padre quando Luke era piccolissimo. Se l'avesse, non gli avrebbe girato le 

spalle quando era andato da lei a New York, a quattordici anni.  

Non dimenticherò mai Luke che mi raccontava della sua attesa fuori dal palazzo dove abitava 

Elinor, ansioso di conoscere la mitica, splendida madre che non aveva mai visto. Lei era finalmente 



uscita, bella e impeccabile come una regina. Lo aveva visto dalla parte opposta della strada, doveva 

sapere benissimo che era lui... eppure aveva fatto finta di niente. Si era infilata in un taxi per poi 

scomparire. E non si erano mai più incontrati finché Luke non era diventato adulto.  

Ovviamente lui era un po' ossessionato da Elinor. E ovviamente lei continuava a deluderlo. Annabel 

lo capiva perfettamente e si dimostrava sempre paziente e rassicurante, anche quando Luke, ormai 

adulto, era alla mercé della madre biologica. Sapeva che lei lo aveva abbagliato; sapeva che lo 

avrebbe ferito.  

Voleva solo proteggerlo il più possibile, come avrebbe fatto qualsiasi madre.  

Mentre Elinor... Elinor non ha la più pallida idea di cosa significhi avere un figlio.  

Una parte di me vorrebbe dire: "Sai una cosa, Elinor? Lascia perdere, non capirai mai". Ma l'altra 

parte vuole lanciare la sfida. Vuole cercare di farle capire, anche se si rivelerà impossibile.  

Inspiro a fondo, nel tentativo di organizzare i miei pensieri. Mi sento come se dovessi insegnarle 

una lingua straniera.  

«Annabel voleva bene a Luke» dico infine, mentre piego il tovagliolo a fisarmonica. 

«Incondizionatamente. Lei lo amava con tutte le sue qualità e tutti i suoi difetti. E non chiedeva 

niente in cambio.»  

Da quando conosco Luke, Elinor lo ha contattato soltanto per chiedergli qualche favore, per 

raccogliere fondi per il suo stupido ente di beneficenza, o per ricevere un po' di gloria riflessa.  

Aveva organizzato il nostro matrimonio al Plaza al solo scopo di mettersi in luce e affermare la 

propria posizione in società.  

«Annabel avrebbe fatto qualsiasi cosa per Luke.» Tengo volutamente gli occhi abbassati sul 

tovagliolo. «E non si aspettava niente in cambio. Era orgogliosa del suo successo, certo, ma gli 

avrebbe voluto bene comunque, qualunque cosa avesse fatto. Lui era semplicemente il suo ragazzo 

e lo amava per quel che era. E il suo affetto non è mai venuto meno.»  

Mi sento stringere la gola. Anche se l'ho vista pochissimo, la sua morte ha scosso anche me. A volte 

mi sembra impossibile che non ci sia più.  

«E comunque, tanto perché tu lo sappia, lei era elegante e raffinata» non posso fare a meno di 

aggiungere con una certa asprezza. «Perché quando Luke ha cominciato a passare più tempo a New 

York per conoscerti meglio, lei non gli ha mai detto altro che cose positive sul tuo conto. Lo amava 

talmente che pur di renderlo felice arrivava anche a questo, senza mostrargli la propria sofferenza. 

È un modo piuttosto elegante e raffinato di comportarsi, direi.»  

Mi accorgo inorridita di avere gli occhi lucidi. Non avrei dovuto avventurarmi in questi discorsi. Mi 

asciugo rabbiosamente le lacrime e prendo Minnie per mano.  

«Dobbiamo andare, Minnie. Grazie del tè, Elinor.»  

Cerco a tentoni la borsa. Devo uscire da qui. Afferro il cappotto di Minnie senza preoccuparmi di 

infilarglielo. Siamo quasi arrivate alla porta, quando la voce di Elinor mi colpisce alla nuca.  

«Mi piacerebbe rivedere Minnie.»  

Mio malgrado, mi volto a guardarla. È seduta sulla sedia con la schiena dritta, il volto più pallido e 

inespressivo che mai. Non saprei dire se ha sentito tutto quello che le ho detto, figuriamoci se le è 

entrato dentro.  

«Io...» Sembra combattuta. «Ti sarei estremamente grata se avessi la cortesia di organizzarmi un 

altro incontro con Minnie.»  



"Estremamente grata." Dio, come si sono ribaltate le parti.  

«Non lo so» dico dopo una pausa. «Forse.»  

Nella mia testa c'è un'accozzaglia di pensieri. La visita non doveva essere l'inizio di una 

consuetudine. Doveva essere questa volta e basta. Mi sento già come se avessi tradito Luke.  

E Annabel. E tutti. Cosa ci faccio qui?  

Nello stesso tempo, però, non riesco a liberarmi da quell'immagine: Minnie e Elinor che si fissano 

in silenzio con la stessa espressione ipnotizzata.  

Se non permettessi che si incontrino, non ripeterei esattamente quello che è successo a Luke? A 

Minnie verrebbe un complesso e mi rinfaccerebbe di non averle fatto vedere sua nonna?  

Oddio. È troppo complicato. Non lo reggo. Voglio una famiglia normale, tranquilla, in cui le nonne 

sono creature gentili che sferruzzano davanti al caminetto.  

«Non lo so» ripeto. «Dobbiamo andare.»  

«Arrivederci, Minnie.» Elinor solleva una mano rigidamente, come la regina.  

«Ciao, signola» fa Minnie allegramente.  

Mi accorgo all'improvviso che la piccola tasca del suo vestito è piena di pezzi del puzzle. Dovrei 

tirarli fuori e restituirli a Elinor se non voglio che sprechi un secolo per cercare di fare un puzzle 

che in realtà è incompleto. E per lei sarebbe proprio seccante e frustrante, no?  

Così, da persona adulta e matura, dovrei proprio ridarglieli.  

«Arrivederci, allora.» Esco, e mi tiro dietro la porta.  

Per tutto il tragitto verso casa sono sommersa da sensi di colpa e paranoia. Non posso dire ad anima 

viva dove sono stata oggi.  

Nessuno capirebbe, e Luke sarebbe distrutto. O furioso. O tutte e due le cose.  

Diretta in cucina, mi preparo all'interrogatorio imminente: dove siamo state tutto il giorno Minnie 

e io. Invece la mamma, seduta a tavola, si limita ad alzare lo sguardo. «Ciao, tesoro.» C'è qualcosa 

nel suo tono acuto e irritato che mi spinge a lanciarle una seconda occhiata. Sulle sue guance c'è 

anche un rossore sospetto.  

«Ciao, mamma. Tutto bene?» L'occhio mi cade sulla calza blu che ha in mano. «Cosa stai facendo?»  

«Bene!» È chiaro che non vedeva l'ora che glielo chiedessi.  

«Mi sembra ovvio cosa sto facendo! Rammendo le calze di tuo padre, dal momento che siamo 

troppo indigenti per poterci permettere indumenti nuovi...»  

«Io non ho detto questo...» Papà, alle mie spalle, entra spedito in cucina.  

«... però adesso sostiene che sono "immettibili"!» conclude la mamma. «A te sembra immettibile 

questa, Becky?»  

«Ehm...»  

Esamino la calza che mi ha lanciato. Non per essere brutale rispetto al rammendo fatto dalla 

mamma, ma è pieno di bitorzoli, con enormi punti di lana blu elettrico. Io non avrei tanta voglia di 

metterla.  

«Non potresti prenderne qualche paio nuovo al discount?» suggerisco.  

«Qualche paio? E chi dovrebbe pagarlo, posso saperlo?» chiede lei con voce stridula, come se avessi 

suggerito di prendere a papà finissime calze con le iniziali ricamate a mano in Jermyn Street.  

«Be'... ehm... costano solo una sterlina.»  

«Ne ho ordinate un po' da John Lewis» dice papà con l'aria di volerla chiudere lì.  



«John Lewis!» La voce della mamma si fa ancora più stridula. «Adesso ci possiamo permettere John 

Lewis, eh? Capisco: dunque c'è una regola per te, Graham, e una per me. Be', se tanto mi dà tanto...»  

«Jane, non essere ridicola. Sai benissimo che un paio di calze non ci manda in rovina...»  

Prendo per mano Minnie e quatta quatta la conduco fuori dalla cucina. L'ho già fatta cenare da 

Pizza Express sulla strada di casa, così ha solo bisogno di un bagnetto e un po' di latte.  

Poi, quando sarà a letto, potrò andare sul mio account segreto a vedere se sono già arrivate 

risposte...  

«Becky.» La voce di Luke mi fa saltare come un gatto ustionato. Sta scendendo le scale. Cosa ci fa a 

casa così presto? Sa di Elinor? Cosa sospetta?  

Piantala. Stai calma, Becky. Non sospetta nulla. Doveva vedere un cliente a Brighton, tutto qui.  

«Oh, ciao!» dico allegra. «Minnie e io siamo... uscite.»  

Luke mi lancia un'occhiata interrogativa. «Mi sembra chiaro. Come sta la mia piccola?» Arriva in 

fondo alle scale e prende in braccio Minnie.  

«Signola» dice lei, tutta seria.  

«Signora?» Luke le fa il solletico sotto il mento. «Quale signora, dolcezza?»  

«Signola.» I suoi occhi sono spalancati e pieni di rispetto.  

«Pu-zzle.»  

Aiuto! Da quando in qua Minnie sa dire "puzzle"? Perché deve ampliare il suo vocabolario proprio 

adesso? Con cosa se ne uscirà all'improvviso? "Elinor"? "Hotel Ritz"? "Papà, sai che oggi sono andata 

a trovare l'altra nonna?"  

«Pu-zzle.» Prende dalla tasca i pezzi di puzzle e li mostra a Luke. «Signola.»  

«Che divertente!» esclamo con una risatina. «Guardavamo i puzzle in un negozio di giocattoli e ce 

n'era uno con Monna Lisa. Dev'essere per questo che dice "puzzle" e "signora".»  

«Tè» aggiunge Minnie.  

«E abbiamo preso il tè» aggiungo disperata. «Solo noi. Noi due e basta.»  

Non dire "nonnanor". Per favore, non dire "nonnanor"...  

«Che bello.» Luke posa Minnie per terra. «A proposito, la segretaria di Michael mi ha appena 

chiamato lasciandomi un messaggio.»  

«Michael!» ripeto distratta. «Fantastico. Come sta?»  

Michael è uno dei nostri più vecchi amici, vive negli Stati Uniti. È stato per anni collega di Luke, 

ma ora è più o meno in pensione.  

«Non so. Era un po' strano.» Luke tira fuori un Post-it e lo guarda perplesso. «La linea era 

disturbata, ma credo che la sua segretaria abbia detto qualcosa sul 7 aprile. Sul fatto che non poteva 

fare una festa.»  

Festa?  

Festa?  

Il mondo sembra congelarsi. Rimango impalata a fissarlo, atterrita. Le tempie mi martellano 

furiosamente.  

Come le è saltato in mente di telefonare, alla segretaria di Michael? Doveva mandare una mail. 

Doveva essere un segreto.  

Non l'ho scritto abbastanza grande? Non era abbastanza chiaro?  

«Ci ha invitato a qualcosa?» Luke sembra perplesso. «Non ricordo di aver ricevuto un invito.»  



«Neanch'io» riesco a dire dopo una pausa che sembra durare sei ore. «Sembra un messaggio un po' 

confuso.»  

«Comunque non ce la faremmo ad andare in America.» Luke guarda il Post-it con la fronte 

corrugata. «Non è praticabile. Tra l'altro credo di avere qualche impegno per quel giorno. Una 

sessione di aggiornamento o roba del genere.»  

«Già» annuisco agitata. «Bene, magari ci penso direttamente io a chiamare Michael. Dallo a me.» 

Gli prendo il Post-it imponendomi di non strapparglielo via. «Intanto volevo chiedergli di sua figlia. 

Qualche volta, quando è in città, viene da The Look.»  

«Certo. Dove altro potrebbe andare?» Mi fa un sorriso disarmante, ma io non riesco a restituirglielo.  

«Allora... ci pensi tu al bagnetto di Minnie?» Cerco di mantenere un tono calmo. «Ho da fare una 

telefonata veloce.»  

«Va bene.» Luke si avvia verso le scale. «Dài, Minnie, è ora del bagnetto.»  

Aspetto che arrivino sul pianerottolo, poi mi precipito fuori, sul vialetto, e chiamo Bonnie.  

«Disastro! Catastrofe!» Non aspetto neppure che dica "Pronto". «La segretaria di un invitato ha 

telefonato a Luke lasciandogli un messaggio riguardo alla festa! Cioè, io ho cercato di salvare la 

situazione... ma se non fossi arrivata in tempo?»  

«Oh, santo cielo.» Bonnie ha un tono sconvolto. «Che guaio.»  

«Sull'invito ho scritto: "Non telefonare"!» farfuglio quasi isterica. «Si poteva essere più chiari? E se 

altri cominciano a chiamare, cosa faccio?»  

«Becky, niente panico. Vedrò cosa si può fare. Perché non ci incontriamo domani e prepariamo un 

piano? Dirò a Luke che entro più tardi.»  

«Okay. Grazie infinite, Bonnie. A domani.»  

Il battito cardiaco comincia pian piano a rallentare. Insomma, organizzare una festa a sorpresa è 

come correre in continuazione i cento metri cominciando quando meno te l'aspetti. Potrebbero 

proportelo al posto del personal trainer.  

Oh, magari finirò con l'essere perfettamente in forma senza sforzi. Grande.  

Metto via il cellulare e mentre rientro in casa sento il rombo di un motore. Un grosso furgone 

bianco sta risalendo il vialetto.  

Strano.  

«Salve.» Mi avvicino, esitante. «Desidera?»  

Un tizio con la T-shirt si sporge dalla cabina. È sui cinquantanni, con la barba nera corta e ispida e 

un robusto avambraccio tatuato.  

«Lei è la ragazza del baratto? Becky?»  

«Cosa c'è?» Lo scruto sorpresa. Cosa sta succedendo? Ultimamente non ho messo annunci. A meno 

che non sia uno che ha l'ultimo modello degli occhiali Prada e vuole scambiarli con la sciarpa 

azzurra Missoni.  

Ma ne dubito.  

«Mia figlia le ha promesso un tendone? Nicole? Sedici anni?»  

Questo qui è il padre di Nicole? D'un tratto noto che sembra decisamente arrabbiato. Merda. Fa un 

po' paura. Che sia venuto a dirmene quattro per aver fatto un baratto con una minorenne?  

«Be', sì, ma...»  



«Questa storia è saltata fuori ieri sera. Mia moglie voleva sapere da dove arrivavano le borse che lei 

le ha regalato. Nicole non avrebbe mai dovuto fare una cosa del genere.»  

«Non mi sono resa conto che fosse così giovane» mi affretto a giustificarmi. «Mi dispiace...»  

«Lei crede che un tendone costi quanto un paio di borse?» fa lui con aria minacciosa.  

Oddio. Pensa che io abbia cercato di tirare un bidone?  

«No! Cioè... non lo so!» Alzo la voce per l'agitazione. «Speravo solo che qualcuno avesse un tendone 

che non voleva più... tra i piedi...»  

Mi interrompo perché all'improvviso mi rendo conto che la mia voce potrebbe arrivare fino alla 

finestra del bagno. Merda.  

«Per cortesia, possiamo parlare piano?» Mi avvicino di più al furgone. «Dovrebbe essere tutto un 

segreto. E se mio marito esce... io sto comprando della frutta da lei, okay?»  

Il padre di Nicole mi lancia un'occhiata incredula, poi dice:  

«Quanto valgono quelle borse, comunque?».  

«Nuove costano circa mille sterline. Voglio dire, dipende se le Marc Jacobs piacciono molto, 

immagino...»  

«Mille.» Scuote la testa, scettico. «È tutta matta, maledizione.»  

Non oso dargli né ragione né torto. Anzi, adesso che ci penso, forse si riferisce a me.  

All'improvviso il padre di Nicole dice: «Va bene. Se mia figlia le ha promesso un tendone, io le darò 

un tendone. Non posso montarglielo, però. Dovrà pensarci lei. Ma al momento non c'è molto da 

fare, e una soluzione gliela trovo».  

Per un attimo non riesco a credere alle mie orecchie.  

«Lei mi procura un tendone?» esclamo portandomi una mano alla bocca. «Oh, mio Dio. Si rende 

conto che mi ha appena salvato la vita?»  

Il padre di Nicole fa una risatina e mi allunga un biglietto da visita. «Contatti uno dei ragazzi. Gli 

dica la data, che Cliff lo sa e che dobbiamo organizzare la cosa.» Innesta la marcia indietro con una 

grattata e il furgone comincia ad avviarsi sul vialetto.  

«Grazie, Cliff!» gli grido. «Dica a Nicole che spero si goda le borse!»  

Ho voglia di mettermi a ballare, ho voglia di urlare. Ho un tendone! E non è costato migliaia di 

sterline, ed è tutto sistemato.  

Sapevo che potevo farcela.  
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Gentile Rebecca,  

la ringrazio della sollecita risposta. E stata molto gentile a concedermi così prontamente il suo 

permesso.  

Sfortunatamente il "British journal of Monetary Economics" non è un periodico illustrato e non ha 

un 'direttore della fotografia", o uno "stylist" come da lei suggerito. Pertanto non potrò usare le 

fotografie della giacca Missoni, della cintura e degli stivali da lei gentilmente allegate, che le 

restituisco con molti ringraziamenti.  

 

Cordiali saluti  

Edwin Tredwell  

Direttore Centro Ricerche per le Politiche Sociali  

  

  

  

  

  

  

12.  

  

Questa volta scegliamo un ristorante nel centro di Londra, distante dall'ufficio di Luke. Quando 

arrivo, trovo Bonnie già seduta a un tavolo d'angolo, impeccabile nel tailleur corallo con gli 

orecchini di perle che Luke, su mia imbeccata, le ha regalato per il compleanno. Sembra 

perfettamente a suo agio lì seduta da sola, con la testa eretta, mentre sorseggia con calma una tazza 

di tè, come se fosse la milionesima volta che siede sola in un ristorante.  

«Gli orecchini ti stanno d'incanto!» le dico, prendendo posto davanti a lei.  

Bonnie ne sfiora uno. «Sono raffinatissimi! Hai ricevuto il mio messaggio di ringraziamento, spero! 

Come ci sei riuscita?»  

«Mi sono mossa con grande abilità» rispondo con orgoglio.  

«Li ho trovati online e ho detto a Luke che li volevo per me. Poi ho aggiunto: '"Anzi, no! Starebbero 

molto meglio a qualcuno con colori diversi, ad esempio alla tua segretaria Bonnie!".»  

Sorvolo sul fatto che ho dovuto ripeterlo almeno cinque volte, a voce sempre più alta, prima che 

Luke alzasse gli occhi dal portatile.  

«Sei molto in gamba.» Bonnie sospira. «Io non ho avuto altrettanta fortuna con la palestra nel 

seminterrato, temo. Ho tentato un accenno...»  



«Oh, lascia perdere. La questione casa è rinviata per ora.»  

Prendo il menu, poi lo poso distrattamente. «Mi preoccupa di  

più la festa. Non è incredibile quello che è successo ieri sera?»  

«La gente è davvero superficiale quando c'è di mezzo un invito.» Fa un piccolo verso di 

disapprovazione. «Mai una volta che legga fino in fondo le indicazioni.»  

«Secondo te, cosa faccio adesso?» Spero che Bonnie abbia già in mente una soluzione brillante e, in 

effetti, la vedo annuire con calma.  

«Per scongiurare altri incidenti, io suggerirei di contattare personalmente ogni invitato e ribadire 

che si tratta di una festa top secret.»  

«Sì, buona idea» dico lentamente. «Domani porto l'elenco al lavoro.»  

«Becky, che ne dici se mi occupo io delle telefonate?» propone gentilmente. «Se le fai tu, dai 

l'impressione di essere il tramite con gli ospiti, cosa che sarebbe meglio evitare se vogliamo 

risparmiarci altri inconvenienti.»  

«Sarebbe troppo lavoro! Non puoi fartene carico tu!»  

«Non mi importa affatto. Anzi, mi presto volentieri.» Esita.  

«Lo trovo divertente!»  

«Be'... grazie!»  

Un cameriere si avvicina con discrezione e io ordino un cappuccino doppio: ho bisogno di caffeina. 

Questa festa richiede più lavoro del previsto. Ho i muscoli della mano indolenziti a forza di tagliare 

sacchetti di plastica per i pompon (sono arrivata a settantadue), e vivo nella continua paranoia che 

Luke si imbatta per caso nella mia cartellina degli appunti. Ieri notte ho sognato che rientrava 

proprio mentre io mescolavo in un'enorme terrina gli ingredienti della torta di compleanno, e 

allora gli dicevo che era per la colazione, e lui continuava a ripetere: "Ma io non voglio la torta per 

colazione".  

È un sogno davvero stupido, visto che non mi sfiora neppure l'idea di preparare una torta di 

compleanno per duecento persone.  

Oddio. Devo aggiungere anche questo alla lista. "Ordinare torta di compleanno."  

«Becky, cara, rilassati» fa Bonnie come se mi leggesse nel pensiero. «Qualche spavento te lo 

prenderai ancora, poco ma sicuro, però mi sembra che per il momento tu sia riuscita a tenere tutto 

sotto controllo. Sai, Luke può contare su uno staff davvero affidabile» aggiunge a bassa voce. 

«Saranno tutti molto felici di avere la possibilità di dimostrargli la loro stima.»  

«Oh!» Arrossisco leggermente. «Questo è molto bello, comunque.»  

«Non ho mai avuto un capo che difenda il suo staff con tanta determinazione. Se c'è un cliente 

difficile, oppure una lamentela, Luke insiste per occuparsene in prima persona. Sostiene che è suo il 

nome sulla porta, e quindi tocca a lui gestire le critiche. Certo, questo potrebbe anche essere un 

difetto» aggiunge pensosa mentre sorseggia il tè. «Forse dovrebbe delegare di più.»  

Non posso fare a meno di guardarla con occhi nuovi. Quanto riesce a cogliere - seduta in silenzio in 

un angolo - delle persone che la circondano?  

«Questo nuovo cliente dei carboni attivi sembra importante» dico, nella speranza di spingerla a 

continuare.  



«Oh, sì. Luke era molto soddisfatto del risultato anche se, come al solito, ha cercato di frenare le 

aspettative... comunque io capisco sempre se una riunione è importante per lui» le sfugge un 

sorrisetto «perché si rifà il nodo della cravatta.»  

«Verissimo!» esclamo, riconoscendo il gesto. «Lo fa anche a casa!»  

Ci sorridiamo, e io prendo un sorso di cappuccino. Per certi aspetti pare strano parlare di lui alle sue 

spalle, ma è anche divertentissimo avere qualcuno con cui condividere le proprie impressioni. 

Nessun altro conosce come noi le piccole manie quotidiane di Luke.  

Non riesco a trattenermi dal rivolgerle una domanda. «Sei mai stata amica delle mogli dei tuoi 

capi? O dei mariti?»  

«In realtà no.» Appare quasi divertita. «Non mi vedevano come... una persona con cui stabilire un 

rapporto di amicizia, direi.»  

Ho visto qualche foto di Lady Zara Forrest, la moglie del precedente capo di Bonnie. Gestisce una 

spa a Notting Hill e viene intervistata in continuazione. Non me la vedo proprio a uscire con lei per 

una chiacchierata.  

«Be', immagino che per te sia più naturale essere amica dei tuoi colleghi. L'atmosfera da voi sembra 

davvero piacevole...»  

«Sì, anche se, come segretaria personale di Luke, mi trovo in una posizione delicata. Su certi 

argomenti devo essere prudente, e quindi si crea inevitabilmente una certa distanza tra me e gli 

altri.» Sorride. «È sempre stato così.»  

È molto sola.  

Il pensiero mi colpisce come un pugno. Certo, può darsi che abbia una frenetica vita sociale fuori 

dal lavoro, però ne dubito.  

Una volta Luke mi ha detto che Bonnie è sempre disponibile nel weekend: risponde alle mail nel 

giro di un'ora, e questo per lui è una manna. Sì, non stento a crederlo. Ma com'è per lei?  

«Bene, sono proprio contenta di avere la possibilità di conoscerci meglio» dico con cordialità. «Te 

l'avevo detto che saremmo state una buona squadra. Ah, tra l'altro sto lavorando sulla questione 

dell'aria condizionata.»  

Luke la spara al massimo nel suo ufficio, quindi non mi sorprende che Bonnie lo trovi gelido.  

«Grazie!» Sorride, e sul suo viso compaiono le fossette. «C'è altro che posso fare per te?»  

«Qualcosa ci dev'essere.» Bevo qualche sorso di cappuccino mentre rifletto. «Ah, certo! Hai presente 

quel nuovo gel doccia che usa Luke? Non trovi che abbia un odore orrendo?»  

«Gel doccia?» Appare interdetta. «Sai, non posso fare commenti...»  

«Ma devi averlo sentito. Quello al rosmarino e ginseng! Io lo detesto, ma lui sostiene che gli dà la 

carica al mattino. Senti, se dicessi anche tu che non ti piace, magari smetterebbe di usarlo.»  

«Becky, cara.» Bonnie mi guarda con gli occhi socchiusi. «Non posso accennare a una cosa 

personale come il gel doccia.»  

«Ma certo che puoi! Naturale! Credimi, Luke tiene in grande considerazione le tue opinioni, e non si 

offenderebbe. E poi, quella cravatta azzurra con le macchinine? Puoi dirgli che è orrenda?»  

«Becky, davvero...»  

«Ma dài.» Le rivolgo un sorriso accattivante in stile da-mogliea-segretaria-personale. «Anche tu devi 

odiarla, quella cravatta.»  

«Be'...» Sembra a disagio. Certo che la odia. Scarto il mio biscottino e lo mastico, concentrata.  



Mi è venuta un'idea nuova, rivoluzionaria. C'è un altro modo per convincerla a influenzare Luke 

per mio conto. Forse.  

«Bonnie... sei figlia unica?» chiedo infine.  

«No, ho un fratello.»  

Perfetto!  

«Senti, se si presenta l'occasione... non potresti accennare a tuo fratello con Luke e dirgli quanto è 

stato importante nella tua vita? Magari chiedergli se vuole altri figli oltre a Minnie, e come sarebbe 

bello, nel caso? E che dovrebbe pure darsi una mossa?»  

Bonnie sembra impietrita.  

«Becky! Queste cose proprio non mi riguardano... Non posso davvero...»  

«Certo che puoi!» esclamo incoraggiante. «Io desidero moltissimo un altro figlio, e so che anche lui, 

sotto sotto, lo vorrebbe, e a te dà sempre retta.»  

«Ma...»  

«Solo se si presenta l'occasione» la tranquillizzo. «Se l'argomento salta fuori nella conversazione. 

Chiediamo il conto?»  

Mentre usciamo dal ristorante, d'impulso l'abbraccio.  

«Mille grazie di tutto, Bon. Sei fantastica!»  

Avrei dovuto agganciarla secoli fa. La prossima volta le dico di suggerire a Luke una vacanza a 

Mauritius.  

«Ma figurati.» Mi sorride, anche se appare ancora un po' frastornata. «E non preoccuparti per la 

festa. Sono sicura che Luke non sospetta nulla.»  

«Io non ne sono altrettanto sicura.» Guardo in ogni direzione, colta da improvvisa paranoia. «Te 

l'ho detto che l'altra volta, dopo che tu e io abbiamo pranzato insieme, l'ho incontrato per strada? 

Gli ho raccontato che ero andata a farmi il botulino, ma non mi ha creduto, e adesso continua a 

lanciarmi occhiate di nascosto, come se subodorasse che ho in mente qualcosa.» Mi blocco nel 

vedere l'espressione di Bonnie. «Cosa?»  

«Adesso capisco!» Mi tira da un lato del marciapiede per evitare di intralciare il passaggio. «Il 

giorno che ci siamo viste è venuto in ufficio da me e mi ha chiesto se in zona avesse aperto qualche 

nuova boutique. Ho pensato che stesse facendo una ricerca sul commercio al dettaglio, ma ora mi 

chiedo se non pensasse che tu, di nascosto...» Non termina la frase, diplomatica come sempre.  

«Facessi shopping? Pensava che io stessi facendo shopping?» chiedo incredula.  

«Possibile, ti pare?» Ammicca con gli occhi. «Potrebbe essere un'ottima copertura.»  

«Ma... non capisci! Mi sono impegnata a non comprare niente! L'abbiamo concordato quando quella 

banca è fallita. E io sto mantenendo la promessa!»  

L'indignazione mi provoca una sorta di capogiro. Dunque Luke ha pensato che io avessi infranto la 

promessa e tirato fuori la storia del botulino come alibi? Per questo continuava a lanciare occhiate 

sospettose verso la mia borsa?  

Ho voglia di marciare nel suo ufficio, lanciargli la borsetta a mo' di guanto di sfida e proclamare: 

"Rebecca Brandon, nata Bloomwood, mantiene la parola data, signore!". Magari lo sfido a duello, già 

che ci sono.  

«Santo cielo.» Bonnie appare turbata. «Becky, la mia è solo una supposizione...»  



«No, sono sicura che tu abbia ragione. È convinto che stessi facendo shopping. Bene, benissimo. Che 

lo pensi pure.» Sollevo il mento con fierezza. «Sarà la mia copertura.»  

In fin dei conti, più Luke sospetta che io faccia shopping di nascosto, meno immagina che io stia 

organizzando una festa in segreto. Mi avvio piena di determinazione. Se pensa che io mi stia dando 

allo shopping... allora lo shopping è quello che avrà. Fantastico.  

  

  

La sera, quando sento la chiave girare nella serratura, lo aspetto al varco. Indosso un maglione 

verde acido che non ho mai messo - acquisto assurdo: come mi è venuto in mente di comprarlo? 

con il cartellino del negozio ancora attaccato. Sopra ho messo la giacca di pelle presa in saldo, 

quella con l'etichetta di Whistles accuratamente ricucita e bene in vista, più un foulard, una collana 

e una cintura arancione shocking, il tutto mai indossato.  

Cioè, avevo in mente di metterli, certo. Al momento opportuno. Ho tirato giù dal guardaroba 

alcuni sacchetti di boutique e li ho sistemati sotto il tavolo della cucina in modo che sporgano 

appena. Ho riempito la pattumiera di carta velina con il marchio Prada, e seminascosto alcuni 

vecchi scontrini sotto il microonde.  

Minnie, in pigiama e vestaglia, mi segue con aria stupita mentre mangia una fetta di pane col 

miele. Quando sento Luke avvicinarsi in cucina le faccio: «Ssh!» tanto per andare sul sicuro.  

«Ssh!» ripete lei all'istante, portandosi un dito alle labbra. «Ssh, mamma!» La sua espressione seriosa 

è davvero uno spasso. Poi prendo posizione, mi specchio sul frigo di acciaio e assumo la posa 

dafashionista. Quando entra Luke, sobbalzo in modo teatrale.  

«Mi hai colto di sorpresa, Luke!» Mi affretto a sfilare la giacca, attenta a mettere in mostra 

l'etichetta rosa di Whistles. «Stavo... ehm... Non è niente. Assolutamente niente!» Appallottolo la 

giacca e la ficco dietro la schiena, mentre lui mi guarda interdetto. Poi va a prendere una birra in 

frigo.  

Oooh, forse gli scontrini avrei dovuto metterli nel frigo.  

No, troppo ovvio.  

«Ssh, papà!» fa Minnie con convinzione portandosi il dito alle labbra. «Nascondino.»  

È quello che pensava io stessi facendo. Nascondino è il suo gioco preferito, però non è un normale 

nascondino. Si conta solo fino a tre e bisogna dirle dove si ha intenzione di nascondersi;  

poi, quando tocca a lei, si nasconde sempre nello stesso posto, cioè al centro della stanza.  

«Arrivo tra un minuto, piccola.» Luke beve un sorso di birra.  

«Interessante quel maglione.» Solleva le sopracciglia, e ne ha ben donde, visto che sembro una 

gelatina verde lime.  

«È vecchio!» mi affretto a precisare. «Comprato secoli fa. Chiedilo a Suze. Telefonale se non mi 

credi. Dài!»  

«Becky...» Fa una risatina. «Non ho mai detto che non ti credo. Perché questa paranoia?»  

«Perché... per nessuna ragione!» Mi sporgo verso il tavolo e allungo un calcio ai sacchetti come se 

non volessi darlo a vedere.  

Mi accorgo che Luke socchiude gli occhi e registra.  

Ah! Ottimo!  

«Allora, cos'hai fatto oggi?» chiede, disinvolto.  



«Niente! Non sono uscita per niente! Dio, sei sempre a farmi il terzo grado, Luke.» Infilo la collana 

dentro al maglione come per nasconderla.  

Luke apre la bocca per parlare, poi cambia idea e toglie l'involucro di plastica dalla bottiglia di 

birra.  

"Mettilo nella pattumiera" gli ordino mentalmente. "Su, mettilo nella pattumiera."  

Sì!  

Dovrei davvero fare la coreografa. Proprio mentre sta per tirare fuori la pattumiera, io attraverso di 

corsa la cucina e con straordinaria tempestività poso la mano sulla maniglia dell'armadietto per 

fermarlo.  

«Ci penso io, lascia stare» faccio con assoluta nonchalance.  

«Stavo mettendolo tra i rifiuti da riciclare.» Pare interdetto.  

Fa per prendere la pattumiera e io lascio intravedere un pezzo di carta di Prada prima di afferrare di 

nuovo la maniglia.  

«Ho detto che ci penso io!» esclamo decisa.  

«Becky, tranquilla.» Con uno strattone apre l'armadietto e la carta salta fuori come a dire: "Eccomi 

qui! Guardami! Prada!".  

Per un momento nessuno dei due parla.  

«Santo cielo, cosa ci fa lì?» Lo dico con voce acuta, innaturale, e cerco di spingerla giù. «È vecchia. 

Molto vecchia. Vecchissima. Per la verità non ricordo neppure più l'ultima volta che sono andata a 

comprare qualcosa da Prada!»  

Incespico nelle parole. Mai nella vita sono apparsa tanto colpevole.  

Al punto che comincio davvero a sentirmi colpevole. Come se avessi appena sforato il massimale 

della carta di credito e avessi nascosto tutti gli acquisti sotto il letto.  

«Becky.» Luke si passa la mano sulla fronte. «Cosa diavolo succede?»  

«Niente!»  

Mi guarda con aria scettica.  

«Assolutamente niente.» Cerco di apparire ferma e sicura di me, anche se comincio a chiedermi se 

non ho esagerato.  

Forse non si lascia ingannare dalla mia scena. Forse sta pensando: "Bene, è evidente che non ha 

fatto shopping, quindi cos'altro sta cercando di nascondere? Ah ah, la festa, lo so".  

Per alcuni momenti ci limitiamo a guardarci. Io respiro a fatica, e la mano è ancora stretta sulla 

maniglia dell'armadietto della pattumiera.  

«Tlovata.» La voce di Minnie rompe l'incantesimo. In mezzo alla cucina, con le mani sugli occhi, sta 

giocando a nascondino.  

«Becky!» Mio padre appare sulla soglia. «Cara, è meglio che tu venga. C'è una consegna.»  

«Ah.» Sono sorpresa: non aspettavo nessuna consegna. Cosa può essere?  

«Tlovata?» La voce di Minnie diventa lamentosa. «Tlovata?»  

«Trovata!» facciamo Luke e io all'unisono. «Bravissima, Minnie!» aggiungo mentre lei apre gli 

occhi e ci guarda piena d'orgoglio. «Ottimo nascondiglio. Da chi arriva la consegna?» chiedo a mio 

padre.  

«È un furgone di www.fashionpack.com» risponde lui mentre lo seguo in ingresso. «Un sacco di 

roba, si direbbe.»  



«Sul serio?» Aggrotto la fronte. «Dev'esserci un errore. Non ho fatto acquisti su 

www.fashionpack.com, almeno di recente.»  

Arrossisco nell'accorgermi che Luke mi guarda perplesso.  

«Davvero, okay? Deve trattarsi di un errore.»  

«Consegna per Rebecca Brandon» annuncia il fattorino mentre io mi avvicino alla porta. «Per 

piacere, una firma qui...» Mi porge una tavoletta e una penna elettroniche.  

«Un momento!» Sollevo le mani. «Io non firmo un bel niente.  

Non ho ordinato niente su www.fashionpack.com. Insomma, non ricordo di aver ordinato 

qualcosa...»  

«E invece sì.» Sembra annoiato, come se avesse già sentito questa storia. «Sedici articoli.»  

«Sedici?» Resto a bocca aperta.  

«Se vuole, le mostro la ricevuta.» Alza gli occhi al cielo e torna verso il furgone.  

Sedici articoli?  

Okay, è assurdo. Come posso aver ordinato sedici articoli su www.fashionpack.com e non 

ricordarlo? Mi sta venendo l'Alzheimer?  

Un minuto fa fingevo di sentirmi in colpa per lo shopping, e adesso tutto si avvera come in una 

sorta di incubo. Pazzesco.  

Forse in qualche modo l'ho fatto accadere?  

Mi accorgo che Luke e papà si scambiano occhiate sopra la mia testa.  

«Io non c'entro!» ribadisco innervosita. «Non ho ordinato nulla! Dev'essermi impazzito il computer.»  

«Becky, ti prego, non raccontarmi di nuovo questa scusa del computer» fa Luke stancamente.  

«Non è una scusa, ti assicuro! Non ho ordinato io questa roba.»  

«Be', qualcuno l'ha fatto. Poco ma sicuro...»  

«Magari mi hanno rubato l'identità, o forse sono affetta da sonnoshoppismo!» esclamo, colta da 

un'ispirazione improvvisa.  

Oddio, certo, assolutamente plausibile. Spiega tutto. Sono una sonnoshoppista e non lo sapevo. Mi 

pare di vedermi: mi alzo in silenzio dal letto, scendo al pianterreno con lo sguardo vitreo, accendo il 

computer, digito i dati della carta di credito. Ma allora come mai non ho comprato la favolosa borsa 

Net-a-Porter per la quale sbavo da tempo? Forse il mio io sonnoshoppista è privo di gusto?  

Farei bene a lasciargli un promemoria?  

«Sonnoshoppismo?» Luke alza un sopracciglio. «Questa è nuova.»  

«No, per niente» controbatto. «Saprai di certo che il sonnambulismo è un disturbo molto comune, 

Luke, e immagino lo sia anche il sonnoshoppismo.»  

Più penso a questa teoria, più mi convinco che è vera. Spiegherebbe molto della mia vita. In effetti, 

comincio a provare un certo risentimento verso tutti quelli che negli anni mi hanno reso le cose 

difficili. Scommetto che cambierebbero tono sapendo che ero affetta da una patologia così 

particolare.  

«È molto pericoloso svegliare una persona in trance» spiego a Luke. «Può provocarle un infarto. 

Bisogna lasciarla fare.»  

«Capisco.» Gli angoli della bocca di Luke cominciano a curvarsi. «Quindi, se ti vedo in pigiama 

comprare online tutta la collezione di Jimmy Choo, non devo assolutamente toccarti per non 

rischiare che tu muoia per un attacco cardiaco?»  



«Solo se succede nel cuore della notte e io ho lo sguardo vitreo» spiego.  

«Amore mio.» Fa una risatina. «Succede sempre nel cuore della notte e tu hai sempre lo sguardo 

vitreo.»  

È talmente irritante.  

«No che non ce l'ho lo sguardo vitreo!» Sto davvero per perdere le staffe, quando torna il fattorino.  

«Ecco qui.» Mi allunga in malo modo un foglio. «Sedici cappotti Miu Miu verdi.»  

«Sedici?» Fisso incredula il foglio. «Perché mai avrei dovuto ordinare sedici cappotti dello stesso 

colore e della stessa misura?»  

A essere sinceri l'ho guardato quel cappotto su Internet, e l'ho perfino messo nel carrello, ma non 

ho mai davvero...»  

All'improvviso mi blocco, colpita da un'immagine terrificante.  

Il mio portatile, aperto in cucina, la pagina del sito, Minnie che  

sale su una sedia. Oddio, non può averlo fatto.  

«Minnie, hai premuto i tasti del computer della mamma?» le chiedo terrorizzata.  

«Ma scherzi?» Luke sembra esterrefatto. «Non può essere stata lei!»  

«Certo che può! È bravissima a usare il mouse, e www.fashionpack.com ha un pulsante tramite cui 

ordini con un solo clic. Se ha battuto più volte su quel tasto...»  

Anche papà sembra interdetto. «Vuoi dire che sarebbe stata Minnie a ordinarli?»  

«Insomma, se non sono stata io, e neppure Luke...»  

«Dove li metto?» ci interrompe il fattorino. «Nell'ingresso?»  

«No, non li voglio! Li riporti indietro.»  

«Impossibile.» Scuote la testa. «Se li vuole restituire, deve accettare la consegna, compilare il 

modulo per la restituzione e poi rispedirli al mittente.»  

«Che senso ha accettare la consegna?» chiedo frustrata. «Io non li voglio questi cappotti.»  

«Allora la prossima volta che non vuole qualcosa le consiglio di non ordinarla.» Sghignazza per la 

propria spiritosaggine, dopodiché lo vedo sollevare uno scatolone dal retro del furgone.  

È alto quasi quanto papà.  

«Sono tutti qui? Per la verità credevo peggio...»  

«Questo è uno» mi corregge il fattorino. «Sono confezionati singolarmente su un attaccapanni.» Lo 

fisso inorridita mentre ne preleva un altro. Cosa ce ne facciamo di sedici scatoloni pieni di cappotti?  

«Sei proprio, proprio cattiva, Minnie.» Non riesco a impedirmi di sgridarla. «Non si ordinano i 

cappotti Miu Miu su Internet. E io... io... questa settimana ti taglio la paghetta!»  

«Miiiia scatola!» Si lancia verso lo scatolone col pane in mano.  

La mamma compare sulla soglia di casa. «Cosa succede?» chiede. «Che roba è?» Indica gli scatoloni 

che, tutti lì in fila, sembrano bare rovesciate.  

«C'è stato un errore» mi affretto a spiegare. «Non restano qui. Li restituisco appena possibile.»  

«E otto...» il fattorino ne posa un altro, palesemente divertito.  

«In tutto sono sedici» dice papà. «Magari qualcuno riusciamo a infilarlo in garage.»  

«Ma è già pieno!» fa la mamma.  

«Oppure in sala da pranzo...»  

«No.» La mamma scuote decisa la testa. «No. No. No. Becky, questo è troppo. Mi hai sentito? Basta! 

Non ne possiamo più di tutta la tua roba!»  



«È soltanto per un paio di giorni...»  

«Dici sempre così! Anche quando ti sei trasferita qui! Adesso è ora di finirla! Non se ne può più di 

tutta questa roba tra i piedi!» Ha un tono isterico.  

«È solo per altre tre settimane, Jane.» Papà la prende per le spalle. «Su, avanti, altre tre settimane le 

possiamo reggere. Faremo il conto alla rovescia, giorno dopo giorno, uno alla volta, okay?»  

Neanche la stesse aiutando a superare il travaglio, o la prigionia in un campo di concentramento. 

Quindi ospitarci equivarrebbe a vivere in un campo di concentramento?  

D'un tratto mi sento male per la mortificazione. Non posso continuare a infliggere alla mamma 

questa situazione. Dobbiamo andarcene, e subito, prima che lei scleri del tutto.  

«Non sono tre settimane, ma tre giorni!» la rassicuro. «Stavo per dirtelo. Traslochiamo fra tre 

giorni!»  

«Tre giorni?» ripete Luke, incredulo.  

Evito il suo sguardo. «Sì, tre giorni!»  

Tre giorni dovrebbero bastare per imballare tutto e trovare un posto in affitto.  

La mamma solleva la testa dal petto di papà. «Cosa? Tre giorni?»  

«Sì, la casa adesso è quasi a posto, quindi ce ne andiamo. Stavo appunto per dirtelo.»  

«Davvero ve ne andate fra tre giorni?» farfuglia lei, come se proprio non riuscisse a crederlo.  

Annuisco. «Promesso.»  

«Alleluia» dice il fattorino. «Signora, mi faccia una firma, per piacere.» D'improvviso si volta verso 

il furgone. «Ehi, signorina!»  

Seguo il suo sguardo e rimango senza fiato. Merda. Minnie è salita nella cabina del furgone.  

«Guida!» strilla tutta allegra, con le mani sul volante. «Miiiiia macchina!»  

Corro a recuperarla. «Mi scusi! Minnie, cosa diavolo stai...»  

Mi blocco con la mano sulla bocca.  

Il volante è tutto spalmato di miele. Miele e briciole decorano il sedile, il finestrino e la leva del 

cambio.  

«Minnie!» sibilo furibonda. «Sei proprio cattiva! Che cos'hai combinato?» Un pensiero orribile mi 

attraversa la mente. «Dov'è il pane col miele? Cosa ne hai fatto? Dove l'hai...»  

Lo sguardo mi cade sul vano dell'autoradio.  

Oh... maledizione.  

Il fattorino è stato veramente gentilissimo, tenuto conto che aveva appena consegnato sedici 

cappotti a una persona che non li voleva e poi la figlia della medesima persona ha ficcato una fetta 

di pane col miele dentro la sua autoradio. C'è voluta soltanto mezz'ora per pulire il tutto alla 

perfezione, come gli avevamo promesso.  

Quando il furgone scompare dal vialetto d'accesso, papà e mamma si dirigono in cucina per farsi 

una tazza di tè mentre Luke praticamente mi trascina di sopra.  

«Tre giorni?» bisbiglia. «Ci trasferiamo fra tre giorni?»  

«Dobbiamo, Luke! Senti, ho programmato tutto. Troviamo un posto in affitto e diciamo alla 

mamma che traslochiamo nella casa nuova, e tutti sono contenti.»  

Luke mi guarda come se fossi fuori di testa.  

«Ma Becky, non t'è passato per la mente che vorrà venirci a trovare?»  



«E noi non glielo permettiamo! Rinviamo finché la casa sarà a posto, magari con la scusa che 

vogliamo che tutto sia perfetto per il suo arrivo. Non abbiamo scelta» aggiungo, sulla difensiva.  

«Se restiamo qui, prima o poi le viene un esaurimento nervoso!»  

Lui borbotta qualcosa sotto voce, che suona un po' come "Lo farai venire a me un esaurimento 

nervoso".  

«Hai un'idea migliore?» controbatto piccata.  

«E Minnie?» fa lui, dopo un po'.  

«In che senso, Minnie? Sta con noi, ovvio!»  

«Non intendevo questo. Cioè, come facciamo con lei? Mi pare di capire che tu sei preoccupata 

quanto me per quello che è appena successo.»  

«Per il pane col miele?» chiedo sbalordita. «Ma dài, Luke, rilassati. È una di quelle cose che fanno 

tutti i bambini...»  

«Becky, tu rifiuti la realtà! Minnie diventa ogni giorno più pestifera! Secondo me dobbiamo adottare 

misure drastiche. Sei d'accordo?»  

Misure drastiche? Cosa vorrebbe dire?  

«No, per niente.» Sento un brivido lungo la spina dorsale.  

«Non credo affatto che abbia bisogno di "misure drastiche", qualsiasi cosa tu intenda con queste 

parole.»  

«Be', io sì.» Ha l'aria seria, ed evita i miei occhi. «Farò qualche telefonata.»  

Quali telefonate?  

«Luke, Minnie non è affatto un problema» dico con un tremito nella voce. «E comunque, chi 

intendi chiamare? Non dovresti chiamare nessuno senza prima parlarne con me!»  

«Me lo impediresti!» Sembra esasperato. «Becky, uno di noi deve fare qualcosa. Voglio sentire un 

paio di esperti di bambini.» Tira fuori il BlackBerry, e mentre lo guarda qualcosa scatta dentro di 

me.  

«Quali esperti? Cosa intendi?» Gli strappo di mano il BlackBerry.  

«Restituiscimelo subito!» Con tono aspro lo prende e lo allontana dalla mia portata.  

Lo fisso sconvolta, con le guance in fiamme. Parlava sul serio.  

Non voleva mostrarmelo. Si tratta di Minnie... oppure di altro?  

«Qual è il segreto?» chiedo infine. «Luke, cosa mi nascondi?»  

«Niente» risponde, sulla difensiva. «C'è un lavoro in corso, roba tosta, molto delicata, e non voglio 

che qualcuno lo veda.»  

Già, giusto. I suoi occhi continuano a posarsi sul BlackBerry.  

Mente, lo so.  

«Luke, tu mi stai nascondendo qualcosa.» Deglutisco rumorosamente. «Ne sono sicura. Ma noi 

siamo una coppia, e non dovremmo avere segreti l'uno per l'altra!»  

«Parli proprio tu!» Butta indietro la testa con una risata. «Tesoro, non so se si tratti di shopping, di 

un debito gigantesco e se davvero ti stia facendo il botulino... ma di certo tu mi tieni all'oscuro di 

qualcosa. Non è vero?»  

Merda.  

«No, assolutamente!» esclamo infervorata. «Neanche per sogno!»  

Segue una strana pausa carica di tensione, poi lui si stringe nelle spalle.  



«D'accordo. Molto bene, allora. Dunque nessuno dei due nasconde nulla.»  

«Esatto.» Sollevo il mento. «Proprio così.»  

  

 

 

13.  

  

L'indomani mattina, subito dopo essermi alzata chiamo Bonnie e le lascio un messaggio 

chiedendole di richiamarmi con urgenza.  

Lei mi dirà di sicuro cosa sta succedendo. Al pianterreno c'è un'atmosfera tesa durante la colazione, 

e Luke continua a guardarmi con aria circospetta, come se non sapesse bene come muoversi.  

«Allora!» dice all'improvviso con tono fintamente allegro.  

«Grande giornata, oggi. Sto cercando di fissare un appuntamento con Christian Scott-Hughes, il 

braccio destro di Sir Bernard Cross. Pensiamo che Sir Bernard possa essere sensibile alla causa della 

questione climatica.»  

Santo cielo, è proprio trasparente. Non vuole dirmi cosa c'è sul BlackBerry, così mi propina una 

patetica storia sulla tecnologia climatica, convinto di fregarmi.  

«Ottimo» dico gentilmente.  

Per la verità sono davvero colpita. Sir Bernard Cross è un pezzo grosso. (In tutti i sensi: appare di 

continuo sui giornali in quanto miliardario e filantropo dalle opinioni radicali, e pesa circa 

centosessanta chili.)  

«Christian Scott-Hughes è molto influente, oltre a essere il direttore esecutivo di Sir Bernard» 

spiega Luke. «Se riusciamo a coinvolgerlo, siamo a buon punto.»  

«Perché allora non incontri direttamente Bernard Cross?»  

Luke accenna una risatina. «Tesoro, Sir Bernard non "incontra" la gente. È come dire: "Perché non 

incontriamo direttamente la regina?". Non si fa così; si passa attraverso gli avvocati, ci si fa strada 

passo dopo passo nel sistema.»  

Questo sfugge alla mia comprensione. Se volessi vedere la regina, punterei a vedere lei, ma non 

vale la pena di dirlo a Luke, altrimenti mi sorbisco una conferenza sul fatto che io non capisco la 

complessità del suo lavoro, come quella volta che ho suggerito di combinare matrimoni fra tutti i 

suoi clienti single. Comunque sia, non me ne importa nulla di quel pancione di Sir Bernard.  

«E tu?» Finisce il caffè. «Tutto okay al lavoro?»  

«A meraviglia, per la verità» rispondo compiaciuta. «La nostra agenda è piena di appuntamenti 

come non mai, e l'amministratore delegato mi ha appena mandato una mail di congratulazioni per 

la mia bravura.»  

Luke fa una risata incredula. «Non so proprio come fai. Tutti gli altri settori sono in crisi, e tu riesci 

ancora a vendere costosissimi abiti di sartoria...» Il suo viso sbianca di colpo. «Becky, ti prego, 

dimmi che non li stai comprando tutti tu.»  

L'affronto mi lascia senza fiato. Numero uno, ho fatto una promessa e la sto mantenendo. Numero 

due, se facessi una cosa del genere, perché mai me ne starei qui con indosso una gonna comprata 

cinque anni fa da Barneys?  



«Se lo vuoi proprio sapere» ribatto altera «noi di The Look abbiamo nei confronti dei clienti un 

approccio unico che paga nei momenti difficili.»  

Non mi addentro a spiegare che "unico" significa "nascondere gli abiti nelle scatole vuote della carta 

per stampante". Non è necessario che Luke conosca ogni minimo e noioso dettaglio del mio lavoro, 

giusto?  

«Bene, avanti tutta, allora.» Mi fa un sorriso disarmante.  

«Devo scappare. Abbraccia Suze da parte mia.»  

Devo incontrare Suze prima del lavoro per vedere la mostra di disegno di Ernie nella sua scuola e 

spero di imbattermi nella direttrice. (Ho preparato un'ampia gamma di osservazioni taglienti, e 

prima che finisca con lei sono certa che se la sarà fatta sotto per la paura.) Poi andiamo tutte e due 

da The Look per la riunione sulla grande operazione promozionale.  

Questa è l'altra ragione per cui in questo momento la mia stella splende alta al lavoro: l'idea di 

collegare la nuova collezione di Danny con la Shetland Shortbread ha funzionato a meraviglia! 

L'intera collezione ruota intorno al tema del tartan, quindi è perfetta. Stanno per lanciare un'offerta 

speciale e anche una campagna pubblicitaria congiunta con il British Wool Marketing Board, e lo 

spot è stato girato nella tenuta di Tarkie con modelle supermagre in mezzo a greggi di pecore. E, 

visto che è stata un'idea mia, ora sono tutti molto colpiti dal risultato.  

L'altro giorno Jasmine ha detto che magari mi nomineranno membro del consiglio di 

amministrazione! Io ho reagito con una risatina modesta. "Sciocchezze" ho detto, però mi sono 

subito messa a pensare a quello che potrei indossare alla prima riunione del consiglio: la splendida 

giacca giallo chiaro della nuova collezione Burberry Prorsum su calzoni scuri gessati. Insomma, è 

concesso comprare abiti nuovi se si viene nominati in un consiglio di amministrazione: anche Luke 

deve rendersene conto.  

Mentre sto andando alla St Cuthbert, leggo sul BlackBerry due mail che mi fanno venire voglia di 

saltare di gioia. La prima è di Bonnie, inviata evidentemente ieri sera. Dice che abbiamo già avuto 

quarantatre conferme di presenza alla festa. Quarantatré!  

 

Non posso credere che Luke sia tanto amato!  

No, mi sono spiegata male. Certo che ci credo.  

Comunque sia, quarantatré in due giorni! E senza neppure contare lo staff della Brandon 

Communications, che ancora non sa che c'è una festa ed è convinto di partecipare a una sessione di 

aggiornamento.  

L'altra mail è di Spumanti del Kent. Vorrebbero fornire i vini per la festa e mi mandano cinquanta 

bottiglie! In cambio chiedono solo di diramare un comunicato stampa e pubblicare delle foto di 

Luke e dei suoi ospiti che gustano i loro prodotti di alta qualità. Veramente io non ho mai 

assaggiato lo spumante del Kent, ma sono sicura che è squisito.  

Mentre cammino a passo rapido, mi sento decisamente orgogliosa di me stessa. Sto facendo tutto 

perbene. Ho il tendone, i drink, i canapè, i pompon, e anche un mangiatore di fuoco professionista 

di nome Alonzo che, se lo vogliamo, è pronto  

anche a cantare musica country. Però non canta canzoni country mentre mangia il fuoco. Si cambia 

d'abito e quindi si presenta come Alvin.  



La St Cuthbert si trova in una di quelle eleganti piazze tutte bianche con un sacco di inferriate e 

stucchi, e sto per arrivare al cancello della scuola quando squilla il cellulare: è Suze.  

«Suze! Sono qui fuori. Dove ci troviamo?»  

«Non posso venire! Sono dal dottore.» Ha un tono disperato.  

«Ernie ha un tremendo mal d'orecchie, e siamo rimasti svegli tutta la notte. Non ce la faccio 

neppure a raggiungerti da The Look.»  

«Oh, poverina! Allora... cosa faccio? Vado via?»  

«Non dire sciocchezze! Vai alla mostra e mangiati una fetta di torta. Sarà tutto delizioso! Metà delle 

madri ha seguito un corso da chef, e comunque puoi sempre vedere il quadro di Ernie.»  

«Puoi giurarci che lo vedo!» esclamo decisa. «Dobbiamo assolutamente incontrarci appena Ernie sta 

meglio.»  

«Certo.» Fa una pausa. «Allora... tu come stai? Come vanno i preparativi per la festa?»  

«Alla grande» rispondo entusiasta. «È tutto sotto controllo.»  

«Perché Tarkie e io abbiamo avuto un'idea fantastica, se hai intenzione di servire il caffè...»  

Avverto una punta di fastidio. Nessuno crede che riesca a organizzare tutto da sola, vero? Mi 

credono una totale incompetente, incapace addirittura di servire il caffè come si deve.  

«Suze, per l'ultima volta, non mi serve il tuo aiuto!» Le parole mi sfuggono di bocca prima che 

riesca a trattenerle. «Sono in grado di cavarmela benissimo, quindi non rompere!»  

Mi pento all'istante del mio tono aspro. Il silenzio all'altro capo della linea mi fa arrossire di colpo.  

«Suze...» Deglutisco. «Non intendevo...»  

Mi interrompe con un tremito nella voce. «Sai, Bex, a volte la gente vuole dare una mano. E non 

sempre c'entri tu, okay? Non pensiamo affatto che tu non sia in grado di sbrigartela da sola, ma 

Luke, oltre a essere tuo marito, è anche nostro amico, e desideravamo fare qualcosa di carino per 

lui. Tarkie suggeriva di convincere quelli della Shetland Shortbread a ideare una ricetta speciale 

proprio per lui, e poi servire i biscotti alla festa insieme al caffè. Comunque evitiamo, visto che sei 

così suscettibile. Meglio lasciar perdere. Ora devo andare.»  

«Suze...»  

Troppo tardi. Ha chiuso la comunicazione. Rifaccio il numero, ma la linea è occupata.  

Oddio, sembrava davvero offesa. Forse mi sono messa troppo sulla difensiva, ma come potevo 

immaginare che avesse in mente di creare un biscotto speciale?  

Per un attimo me ne resto lì impalata. Devo mandarle un sms?  

No, è troppo arrabbiata con me. Aspetto che le passi e che magari si faccia una bella notte di sonno.  

Adesso non ho niente da fare, quindi tanto vale entrare a mangiare la torta.  

Varco il cancello della scuola, supero un gruppetto di madri che chiacchierano e seguo i cartelli 

che indicano la mostra. È allestita in una sala ariosa con il parquet, e mi rendo subito conto di cosa 

intendeva Suze a proposito delle torte. C'è un'intera tavolata di biscotti alla mandorla coloratissimi 

e mini brownies al cioccolato, e un sacco di mamme belle toniche in jeans a vita bassa con una 

tazza di caffè in mano che occhieggiano quelle delizie con espressione ostile. Neppure una di loro 

assaggia i dolci... Ma allora perché si sono prese la briga di farli?  

«Salve!» Mi avvicino al tavolo, dove a servire è una bionda molto curata. «Vorrei un brownie, 

grazie.»  



«Subito!» Mi porge una fettina sottile come un'ostia dentro a un tovagliolo. «Cinque sterline, 

prego.»  

Cinque sterline per due morsi?  

«Tutto per la scuola!» trilla con una risatina gelida e infila il mio biglietto da cinque in una scatola 

rivestita di feltro e orlata di stoffa a quadretti. «Sei una nuova mamma addetta all'accoglienza? 

Perché aspettavamo le casette decorate di pan di zenzero per martedì, ma la reazione è stata 

alquanto deludente...»  

«Non sono una mamma» mi affretto a correggerla. «Almeno non di uno studente. Sono solo 

un'ospite. Mia figlia non va ancora a scuola.»  

«Ah, capisco.» L'interesse si spegne nei suoi occhi. «Dove la manderai?»  

«Non lo so.» Ho la voce impastata per via del brownie, assolutamente delizioso. «Ha soltanto due...»  

«Ah, due mesi.» La donna annuisce con l'aria di chi la sa lunga. «Be', dovrai darti una mossa...»  

«No, due...» inghiotto il brownie «due anni.»  

«Due anni e non hai ancora cominciato?» Pare sconcertata.  

«Ehm... no.»  

«Non l'hai ancora iscritta da nessuna parte?» Mi fissa con gli occhi sgranati e sbatte le ciglia. 

«Proprio nessuna?»  

Okay, questa donna mi sta facendo andare fuori di testa con i suoi denti superbianchi e i modi 

ansiogeni. Andiamo, perfino la lista d'attesa per la nuova borsa Prada era di un solo anno.  

Nessuna scuola può essere più esclusiva di una borsa di Prada in edizione limitata, no?  

«Mille grazie per il brownie!» Mi allontano in fretta. Sono entrata completamente nel panico. 

Dovrebbero esserci un "Vogue" per le scuole, un mensile chiamato "Must e ultime tendenze" con i 

tempi delle liste d'attesa. Allora uno saprebbe.  

A ogni modo, non intendo fissarmi su questa cosa. Manderemo Minnie in un'ottima scuola, lo so.  

Chissà dove manda i suoi figli Madonna. Cioè, non iscriverei certo Minnie a una scuola solo perché 

la frequentano i figli della gente famosa. Certo che no.  

Però... magari do un'occhiata su Internet. Così, per pura curiosità.  

Prendo un caffè e mi dirigo verso la mostra. Nella maggior parte dei disegni sono raffigurati dei 

fiori, e quando arrivo a quello di Ernie, proprio nell'angolo, resto un po' interdetta. È... diverso. 

Molto scuro e a macchie, mostra una pecora su uno sfondo nerastro che potrebbe essere una 

brughiera...  

Ah, guardando più da vicino, mi accorgo che forse la pecora è morta.  

Non c'è niente che non vada nel disegnare una pecora morta, giusto? E il sangue che le sgorga 

dalla bocca è molto realistico.  

Lo dirò a Suze non appena facciamo la pace. Sì, le dirò: "Mi è piaciuto molto il sangue! Aveva un 

tale... dinamismo!".  

«... che schifo!»  

«Fa vomitare!»  

D'un tratto mi rendo conto di essere attorniata da un gruppetto di bambine, anche loro con gli 

occhi fissi sul disegno. Una di loro ha i capelli raccolti in due perfette trecce bionde alla francese e 

una mano sulla bocca.  

«È nauseante» dichiara. «Sapete chi l'ha disegnato? Ernest.»  



«Disegna sempre pecore» precisa un'altra, sarcastica. «Non  

sa fare altro.»  

Le bambine scoppiano in risatine maligne e io le fisso a lungo, livida di rabbia. Mi sembrano tutte 

versioni infantili di Alicia la Stronza dalle Gambe Lunghe. Poi suona la campanella, e corrono 

subito via. Meglio così, perché probabilmente avrei detto loro qualcosa di poco dignitoso e 

immaturo, compresa qualche parolaccia.  

D'un tratto noto una donna con i capelli scuri raccolti in uno chignon e un'aria regale che volteggia 

per la sala dispensando sorrisi graziosi e brevi convenevoli. Mi sento sui carboni ardenti nel vederla 

avvicinarsi.  

Sì, proprio come pensavo! Sul risvolto del cardigan ha un badge con la scritta "Dottoressa Harriet 

Grayson, direttrice".  

Ehi, è quella che fa vedere i sorci verdi a Ernie.  

Bene, adesso glieli faccio vedere io i sorci verdi, tanto più che mi sento in colpa per il mio 

atteggiamento aggressivo di poco fa verso Suze.  

«Salve.» Mi tende la mano sorridendo. «Temo che mi dovrà ricordare il suo nome. È una delle 

nuove mamme?»  

«No, non ho figli in questa scuola. Sono...»  

Sto per lanciarmi in un: "Sono la madrina di Ernest CleathStuart e ho alcune cosette da dirle" 

quando all'improvviso mi viene un'idea migliore. Tanto qui nessuno mi conosce, giusto?  

«Per la verità... sono una talent scout in campo artistico» rispondo con freddezza.  

«Talent scout?» Pare interdetta.  

«Sì. Professoressa Rebecca Bloomwood del dipartimento Guggenheim Junior. Purtroppo non ho il 

biglietto da visita.» Le stringo la mano in modo brusco e professionale. «Sono qui per lavoro. Noi 

esperti visitiamo in incognito mostre d'arte scolastiche alla scoperta di nuovi talenti, e proprio qui 

ne ho trovato uno.»  

Indico il disegno scuro di Ernie mentre la direttrice, perplessa, segue il mio sguardo.  

«È di Ernest Cleath-Stuart» dice infine. «Bambino interessante, Ernest...»  

«Incredibilmente dotato, come ritengo superfluo sottolineare.»  

Annuisco con aria seriosa. «Guardi in che modo sottile affida il suo messaggio alla... composizione.» 

Addito la pecora. «Guardi la forma: è facile cadere nell'errore di sottovalutarlo ma, da 

professionista, l'ho notata subito.»  

La direttrice corruga la fronte mentre osserva il disegno.  

«Proprio così» dice infine.  

«Sono certa che una scuola eccellente come la sua fa di tutto per incoraggiare questo bambino 

unico e coltivarne le doti.» Le sorrido fissandola con uno sguardo penetrante. «Mi creda, qui siamo 

in presenza di qualcosa di molto speciale. Il bambino ha già una borsa di studio per il disegno?»  

«Ernest, una borsa di studio?» Sembra basita al solo pensiero.  

«Be', no...»  

«Prevedo che altre scuole vorranno soffiarvi questo straordinario talento.» Le rivolgo un altro 

sguardo penetrante, poi do un'occhiata all'orologio. «Purtroppo devo scappare, adesso, comunque 

grazie del tempo che mi ha dedicato...»  



«Mi permetta di mostrarle alcuni lavori di altri alunni!» La direttrice mi rincorre verso la porta. 

«Questo è di Eloise Gibbons, una bambina molto in gamba, che adesso ci ha lasciato...» Indica una 

tela in cui è raffigurato un campo pieno di papaveri, che ricorda molto Van Gogh.  

Lo degno a malapena di un'occhiata. «Una scopiazzatura» è il mio commento sprezzante. «Bene, 

molte grazie. Arrivederci.»  

Esco a passo rapido dalla scuola, e mentre mi avvio lungo il marciapiede stringo le labbra per non 

scoppiare a ridere. Ah ah!  

Forse cominceranno ad apprezzare Ernie, adesso. E poi parlavo sul serio! Okay, era un disegno un 

po' strano, però continuo a pensare che la pecora morta di Ernie fosse la cosa più bella di quel 

posto.  

  

  

Appena arrivo a The Look, mi rendo conto che Danny c'è già dalla limousine parcheggiata fuori e 

dal gruppo di ragazze radunato al pianterreno che confrontano gli autografi sulle loro T-shirt.  

Salgo all'ultimo piano ed entro nella sala conferenze: la riunione è già iniziata. Ci sono piatti di 

Shetland Shortbread ovunque, immagini della nuova collezione alle pareti e uomini d'affari intorno 

al tavolo. Danny, al centro, sembra un pavone nella sua vistosa giacca verdazzurra sui jeans. Mi 

saluta con la mano e indica la sedia accanto a lui.  

Ci sono tutti i megadirigenti di The Look, oltre ad alcune persone che non conosco - devono essere 

della Shetland Shortbread - e Damian, l'amico di Luke che è diventato consulente di Tarkie. Brenda, 

della nostra direzione marketing, sta facendo una presentazione in PowerPoint, e in questo 

momento mostra una specie di grafico che raffronta le prenotazioni della nuova collezione Danny 

Kovitz con quelle dello scorso anno.  

«Decisamente entusiasmante» afferma. «Non abbiamo mai visto una reazione del genere. Dunque, 

un grazie a Danny Kovitz per la meravigliosa collaborazione, un grazie a Shetland Shortbread per 

aver aderito a questo progetto, e a tutti noi che siamo impegnati in questa iniziativa!»  

«Voialtri avete fatto un lavoro eccezionale» dice Danny. «Ehi, Becky, saresti dovuta venire in Scozia 

per le riprese! Ci siamo divertiti da matti! Zane, sono già arrivate le cornamuse?» Si volta di scatto 

verso un ragazzo con i capelli tinti di rosso che gli saltella intorno. Dev'essere uno dei suoi cinque 

miliardi di assistenti.  

«Ehm.» Zane ha già preso il cellulare con espressione ansiosa.  

«Controllo subito...»  

«Hai comprato delle cornamuse?» Mi sfugge una risatina.  

«Perché, sai suonare la cornamusa?»  

«Ma no, come accessorio. Credimi, diventeranno un must nel campo delle borse. Ehi, dovreste 

avere delle cornamuse in esposizione nel negozio.» Si rivolge a Kathy, la responsabile del 

merchandising, che afferra all'istante il taccuino, annota "Cornamuse" e lo sottolinea tre volte.  

«Siamo anche felicissimi della pubblicità pre-lancio che stiamo ottenendo» continua Brenda. «Ci 

hanno già citato su "Vogue" e "The Telegraph", e ho sentito che Lord Cleath-Stuart è stato 

recentemente intervistato dalla rivista "Style Central".»  



«Tarkie su "Style Central"?» Sto per scoppiare a ridere. "Style Central" è la più prestigiosa bibbia per 

stilisti d'avanguardia e redattori di moda che vivono in zone come Hoxton. E Tarkie è... insomma, 

Tarkie è Tarkie, uno che porta ancora la maglia da cricket che aveva a Eton.  

«L'ha fatta insieme a me» mi rassicura Danny. «Niente paura, ho parlato quasi sempre io. Splendide 

foto» aggiunge. «Lui non ha avuto paura di osare. Sai, in Tarquin c'è un coté sperimentale, direi.»  

«Sul serio?» Ma stiamo parlando dello stesso Tarquin, mi chiedo? Tarquin, che insiste a lavarsi la 

faccia con un semplice sapone senza degnare di uno sguardo i flaconi di detergenti di marca che gli 

compra Suze?  

«Bene.» Trevor, il nostro amministratore delegato, prende finalmente la parola, e tutti si voltano 

verso di lui. «Visto che siamo qui riuniti, vorrei ringraziare un'altra persona seduta a questo tavolo. 

È stata Becky, la nostra collaboratrice, a ispirare questa iniziativa. In un primo tempo ha messo in 

contatto The Look con Danny Kovitz, e poi con Shetland Shortbread. Brava,  

Becky!»  

Parte un applauso ma, mentre io sorrido con modestia, Trevor solleva la mano per imporre il 

silenzio.  

«Non solo! Come tutti sappiamo, questi sono tempi duri per il commercio, eppure malgrado ciò 

nell'ultimo mese il reparto di Becky ha registrato un aumento del fatturato del diciassette per 

cento!»  

Fa una pausa a effetto, e tutti mi lanciano occhiate di apprezzamento o di odio. Gavin, il direttore 

dell'abbigliamento maschile, ha il collo arrossato ed è molto accigliato.  

«Inoltre i commenti della clientela su Becky sono incredibili» aggiunge Trevor. «Jamie, puoi 

leggerne qualcuno, per favore?»  

«Certo!» Jamie, del servizio clienti, annuisce entusiasta. «Eccone uno di Davina Rogers, una 

dottoressa. "Egregi signori, vorrei complimentarmi con voi per il vostro reparto Personal Shopping 

e in particolare per il contributo di Rebecca Brandon, di cui ho avuto modo di apprezzare 

l'approccio lungimirante e discreto allo shopping. Diventerò senz'altro una vostra cliente 

affezionata."»  

Non posso fare a meno di essere contenta. Non avevo idea che Davina intendesse scrivere una 

lettera! Mi ha mandato via posta elettronica una foto di lei al ricevimento, e in effetti era uno 

schianto con quell'abito di Alberta Ferretti.  

«Eccone un'altra.» Jamie prende un altro foglio stampato.  

«"Finalmente una persona che capisce al volo ciò che serve a una signora quando fa shopping! Mille 

grazie, Chloe Hill."»  

Ricordo Chloe Hill. Ha comprato almeno una decina di pezzi della nuova collezione Marc Jacobs e 

li ha lasciati in negozio.  

Abbiamo concordato che la sera successiva Jasmine andasse a casa sua con gli abiti in un sacchetto 

della spazzatura fingendosi una vicina in partenza per la Nuova Zelanda che voleva disfarsi di 

vestiti smessi. Pare che il marito di Chloe abbia assistito alla scena e ci sia cascato in pieno. (L'unico 

momento difficile è stato quando ha suggerito a Chloe di passarne qualcuno alla donna delle 

pulizie, accusandola di meschinità perché lei ha risposto: "Neppure per sogno".)  

«Per festeggiare questo risultato» sta dicendo Trevor «siamo felici di dare a Becky questo piccolo 

riconoscimento e le chiediamo: "Come diavolo ci sei riuscita"?»  



Con grande stupore, lo vedo tirare fuori da sotto il tavolo un bouquet di fiori che mi porge prima di 

incoraggiare tutti ad applaudire.  

«Non ci sono dubbi su chi sarà nominato Dipendente dell'anno il mese prossimo» aggiunge poi con 

uno scintillio negli occhi.  

«Congratulazioni, Becky.»  

«Wow.» Arrossisco di piacere. «Mille grazie, davvero.»  

Dipendente dell'anno! Che figo! Si ricevono cinquemila sterline di bonus!  

«E adesso, sul serio» riprende Trevor dopo un attimo. «Come ci sei riuscita, Becky? Puoi spiegarci il 

segreto del tuo successo?»  

L'applauso si spegne. Tutti intorno al tavolo aspettano attenti la mia risposta. Io affondo il viso tra i 

fiori e li annuso per prendere tempo.  

Il fatto è che... non sono sicura di voler spiegare il segreto del mio successo. Qualcosa mi dice che 

nessuno dei presenti capirebbe l'idea di consegnare gli abiti alle clienti in sacchetti della spazzatura 

e, anche se la capirebbe, di sicuro comincerebbe a fare domande spinose tipo quando abbiamo 

preso questa iniziativa, chi l'ha approvata e se è conforme alla strategia dell'azienda.  

«Chi lo sa?» Alzo gli occhi e sorrido. «Forse tutte le mie clienti stanno solo cercando di sostenere 

l'economia.»  

«E come mai soltanto nel tuo reparto?» Trevor appare frustrato. «Becky, noi vogliamo adottare i 

tuoi metodi per applicarli in tutti i reparti, sia che si tratti di particolari prodotti o di una tecnica di 

vendita...»  

«Magari dipende dalla disposizione del reparto» suggerisce un giovane occhialuto.  

«Già, buona idea!» esclamo di slancio.  

Brenda, però, scuote la testa. È molto sveglia, Brenda, questo è il problema.  

«Secondo me il punto chiave è il servizio al cliente» dichiara.  

«Evidentemente tu fai leva sui tasti giusti. Posso venire a osservarti per qualche giorno?»  

Oddio. Neanche a parlarne di avere Brenda che ci alita sul collo.  

Capirebbe al volo quello che facciamo e correrebbe a spifferarlo a Trevor.  

«Preferirei di no» mi precipito a dire. «Jasmine e io lavoriamo molto bene in squadra, senza nessun 

altro. Temo che, se incasiniamo la formula, rischiamo di compromettere il nostro successo.»  

Mi accorgo che la parola "compromettere" fa presa nel cervello di Trevor.  

«Be', per adesso lasciamo le cose come stanno» dice lui con tono grave. «Continuate così. Buon 

lavoro a tutti.» Spinge indietro la sedia e mi guarda. «Danny e Becky, vi farebbe piacere mangiare 

qualcosa insieme? Abbiamo prenotato un tavolo da Gordon Ramsay, se vi va bene.»  

«Con piacere!» rispondo allegra.  

Pranzare da Gordon Ramsay con l'amministratore delegato!  

Dipendente dell'anno! Non c'è ombra di dubbio: ormai sono sulla strada del consiglio di 

amministrazione. Mentre Trevor risponde al cellulare, Danny avvicina la sedia alla mia.  

«Allora, come procede la festa?»  

Lo fulmino con un'occhiataccia. «Ssh! Parla piano!»  

«La scorsa settimana ero a una serata di moda a Shoreditch e mi sei venuta in mente.» Mi offre un 

chewing gum. «Non so che servizio di sicurezza usiate, ma Fifteen Star Security è un vero disastro. I 



buttafuori erano degli energumeni e i posteggiatori facevano schifo. Se per caso hai prenotato loro, 

ti consiglio di  

ripensarci.»  

Per un momento resto senza parole.  

Buttafuori? Posteggiatori? A me non erano neppure venuti in mente né gli uni né gli altri.  

«Allora non mi rivolgo di sicuro a quella società» faccio con tono convincente.  

«Bene.» Danny solleva i piedi su una sedia. «Di chi ti servi?»  

«Io... ehm... sto ancora organizzando il servizio di sicurezza.»  

Va tutto bene. Niente panico. Non devo far altro che aggiungerli alla lista. "Prenotare buttafuori e 

posteggiatori."  

«I bagni degli ospiti erano fantastici, però» aggiunge infervorato. «Sitrovavano in una tenda 

separata, e a tutti veniva offerto un massaggio ai piedi. Hai intenzione di farlo anche tu?»  

Non riesco a rispondere. Sono paralizzata dall'orrore.  

Bagni. Merda. Come ho fatto a dimenticarmene? Mi aspettavo che duecento persone usassero il 

bagno in casa di Janice?  

Senza farmene accorgere, con la biro appunto sulla mano: "prenotare wc".  

«Certo che offro il massaggio ai piedi.» Fingo la massima disinvoltura. «E anche il massaggio alle 

mani. E... il reiki.»  

Non permetterò che la mia festa sia surclassata da una stupida serata di moda a Shoreditch.  

«Divino.» Gli brillano gli occhi. «Luke non sospetta nulla?»  

«Assolutamente no. Parla a bassa voce!»  

«Be', non può durare. Nessuno è mai riuscito a organizzare una festa a sorpresa che fosse una vera 

sorpresa.»  

«E invece sì!» controbatto seccata, ma Danny scuote la testa.  

«Dammi retta, Becky, qualche cretino se lo lascerà scappare. Ehi, guarda cosa ho fatto per la mia 

figlioccia.» Tira fuori una piccola T-shirt scozzese con la scritta "Minnie è un mito" in lettere rosa 

shocking.  

È sempre la stessa storia con Danny. Proprio quando ti irrita al punto che stai per dargli un pugno 

in testa, ti fa sciogliere come un ghiacciolo con un gesto veramente tenero. Non posso fare a meno 

di abbracciarlo.  

Però, oddio: e se avesse ragione?  

  

  

Sto per arrivare a casa quando squilla il cellulare: finalmente è Bonnie che mi richiama.  

«Bonnie!» mi accosto ai cespugli. «Come va?»  

«Io bene, grazie.» Il tono è un po' teso, diverso dal solito. «Tutto bene.»  

Scruto il telefono con aria dubbiosa. «Bonnie, cosa succede? Sembri seccata.»  

«La verità è che...» sospira. «Luke non ha reagito bene quando ho accennato al suo gel doccia, anzi, 

sembrava molto seccato con me.»  

«Oh, mi dispiace» dico, piena di sensi di colpa. «Senti, lascia perdere. Era solo un tentativo. A che 

punto sei con la festa?»  



«Oggi abbiamo ricevuto di nuovo un sacco di adesioni! Ho fatto un file con tutti i dettagli e le 

richieste particolari.»  

«Richieste particolari?» ripeto dubbiosa.  

«Sì, ad esempio di cibi vegetariani, senza glutine, kosher... immagino che il servizio catering possa 

provvedere, no? Inoltre, un ospite ha bisogno di un parcheggio dove possa aspettarlo il suo autista, 

una signora vuole un posto tranquillo per allattare il figlioletto, un ministro vuole mandare prima i 

suoi addetti alla sicurezza per un controllo...»  

«Bene, nessun problema!»  

Cerco di sembrare fiduciosa e sicura di me, ma in realtà comincio a sentirmi scoraggiata. Da 

quando in qua le feste di compleanno sono diventate tanto complicate?  

«Becky?»  

«Scusa.» Mi sforzo di concentrarmi sulla questione. «Bonnie, c'è dell'altro. Devo farti una domanda.» 

Prendo un respiro profondo. «Luke mi sta nascondendo qualcosa?»  

C'è un momento di silenzio, e ho un tuffo al cuore. Lo sapevo.  

«Si tratta di Minnie? Sii sincera.»  

«No, cara!» Sembra sorpresa. «Non ho mai sentito Luke parlare di Minnie!»  

«Ah.» Mi strofino il naso. «Be', qualcosa che riguarda il lavoro, allora?»  

Un altro silenzio. La risposta ovviamente è sì. D'un tratto provo una sensazione di pericolo 

incombente.  

«Bonnie, ti credevo mia amica. Perché non mi dici cosa sta succedendo? È grave? Un altro 

processo?» Nella mia mente è tutto un susseguirsi di orribili scenari. «Luke è nei guai? È fallito?»  

Bonnie mi interrompe. «No! Per carità, Becky, non è niente del genere.»  

«E cosa dovrei pensare, allora?» Alzo la voce per l'ansia. «So che Luke è talmente protettivo nei miei 

confronti che evita di scaricarmi addosso i suoi problemi, ma come posso aiutarlo se non so cosa 

succede?»  

«Becky, non agitarti. Non è niente di grave. Soltanto... un nuovo cliente, forse.»  

«Ah.»  

Recupero lentamente la calma. Non era quello che mi aspettavo, anche se, a ripensarci, in effetti 

Luke ha accennato a un nuovo cliente. Ma perché tanta segretezza?  

«Chi è?»  

«Non posso dirtelo» fa lei, riluttante. «Luke mi ha chiesto specificatamente di non parlarne. Pensa 

che tu possa... entusiasmarti troppo, e vuole essere prima sicuro che la cosa vada in porto.»  

«Entusiasmarmi troppo?» Fisso indignata il telefono. «Bonnie, devi assolutamente dirmelo.»  

«Non posso.»  

«Sì che puoi! Siamo una squadra, ricordi?»  

«Non posso.» Sembra straziata. «Becky, devi renderti conto che Luke è il mio capo...»  

«E io sono la tua amica. Le amiche sono più importanti dei capi, lo sanno tutti.»  

Bonnie tace, poi sussurra: «Becky, devo lasciarti adesso. Ci sentiamo domani». Chiude la telefonata. 

Guardo la luce sul display spegnersi, poi mi avvicino a un salice al centro del prato e mi siedo su 

una vecchia panchina di legno. In tutta franchezza, sono molto turbata. Cosa sta succedendo con 

Luke? Ero tutta compiaciuta, convinta di cavarmela alla grande, ma ora sto entrando nel panico.  



Servizio di sicurezza. Posteggiatori. Cibi kosher. Toilette. Massaggi ai piedi. Oddio, oddio. Come le 

affronto, spese del genere?  

Perché ho sprecato tanto tempo a fare quegli stupidi pompon? A che altro devo ancora pensare?  

Suze lo sa di sicuro. Suze va di continuo a ricevimenti eleganti, ma non posso chiederlo a lei. Non 

adesso.  

D'impulso apro il BlackBerry e scorro l'elenco di chi ha accettato l'invito. Più nomi leggo, peggio mi 

sento. Perché Luke non ha amici normali? Perché devono essere tutti tanto altolocati e importanti? 

Questa è gente abituata a grandiosi ricevimenti in posti alla moda, colonne di marmo, quartetti 

d'archi e camerieri  

in livrea bianca...  

«Becky?» La mamma mi guarda dalla soglia di casa con aria preoccupata. «Tutto bene, tesoro?»  

«Sì» rispondo allegra. «Stavo solo... pensando.»  

Per niente al mondo sarei disposta ad ammettere di essere in ansia per la festa.  

Lei scompare e io prendo a mangiucchiarmi l'unghia del pollice. Be', non ho scelta, no? Dovrò 

prenotare i buttafuori, le toilette, i massaggiatori e tutto il resto. E poi pagare... in qualche modo.  

Sento il viso contrarsi in una smorfia mentre penso alla mia situazione finanziaria. Non posso 

prendere i soldi dal conto corrente congiunto sennò Luke se ne accorge, e non posso prelevarli dal 

mio conto perché non c'è niente da prelevare. Non esiste che la banca accetti di aumentarmi lo 

scoperto, almeno per ora. E ho già raggiunto il massimale di metà delle carte di credito. Le società 

di credito sono tutte talmente taccagne in questo periodo.  

Magari contatto il mio vecchio referente bancario, Derek Smeath, e gli chiedo uno scoperto speciale 

di emergenza per feste. Di sicuro capirà il problema, e poi ha sempre avuto in simpatia Luke, e 

potrei invitarlo alla festa...  

Mi irrigidisco di botto. No, ecco come posso fare. Chiedo a Trevor di anticiparmi il bonus per il 

Dipendente dell'anno. Mica può rifiutarmelo, no? Certamente no, dopo tutte le belle cose che ha 

detto di me.  

Anzi, già che ci sono... perché non chiedergli un aumento?  

Provo un tale sollievo che sto quasi per scoppiare in una risata. Come ho fatto a non pensarci 

prima? Mi ha appena regalato dei fiori, santo cielo. Il mio reparto è di gran lunga il migliore; va in 

controtendenza. È ovvio che otterrò l'aumento. Lo prego di concedermi un incontro riservato e con 

calma gli chiedo un piccolo ma significativo aumento e anche il bonus per il Dipendente dell'anno, 

così coprirò tutte le spese.  

Forse è meglio un aumento medio ma significativo. Sì, meglio.  

Nel frattempo cerco su Google "dettagli organizzativi festa di lusso costosa", tanto per vedere se ho 

dimenticato qualcos'altro.  

Mi alzo dalla panchina sentendomi un milione di volte più sollevata. Sto per dirigermi verso casa 

quando un bihip mi annuncia l'arrivo di un sms. Tiro fuori il cellulare: è di Bonnie.  

Becky cara. Sono dilaniata dai sensi di colpa. Sento che hai ragione. La tua amicizia è diventata 

molto importante per me e la cosa principale dell'amicizia è sicuramente la fiducia.  

Dunque mi fido e ti mando con un sms separato il nome del nuovo cliente che Luke ti tiene 

nascosto (per ottime ragioni, ti assicuro).Ti prego, cancella l'sms subito dopo averlo letto. Spero e 



credo che terrai conto di quanto rischio a divulgare questa informazione. Per favore non dire a 

Luke che sai. Devi esercitare un certo autocontrollo. La tua affezionata amica Bonnie.  

Leggere queste parole mi commuove profondamente. Bonnie è mia amica, e io sono amica sua, ed 

è questo che conta. Quasi non mi interessa neppure più il nome del cliente. Cioè, sarà il solito 

noioso pezzo grosso della finanza di cui ignoro del tutto l'esistenza, probabilmente.  

Quanto al fatto che devo esercitare un certo autocontrollo...  

Per l'amor di Dio, penso che a volte quelli che lavorano nelle pr finiscano per credere ai loro 

slogan. Premo "Rispondi" e comincio a scrivere: Cara Bonnie, grazie davvero. Sei una grande amica 

per me. Non preoccuparti, non darò il minimo indizio a Luke che conosco il nome del cliente, e 

non credo che l' "autocontrollo" sia un problema... Un bihip mi interrompe. Ah, dev'essere il 

secondo messaggio di Bonnie. Tanto vale dargli un'occhiata prima di continuare.  

Lo clicco e aspetto che il testo appaia sul display.  

Sono due sole parole. Per un momento resto basita sbattendo le palpebre, incapace di assimilare 

quello che vedo.  

Sage Seymour  

Sage Seymour, la star del cinema? È lei il nuovo cliente? Mama... come cavolo...  

No, non può essere vero. Assurdo. Luke non rappresenta star del cinema...  

Però Bonnie non lo direbbe, se non fosse...  

Sage Seymour?  

Come è successo? Come ha fatto a passare da vecchie banche noiose ad attrici? E perché non ha 

detto una parola in proposito?  

Sono quasi in iperventilazione. Continuo ad alzare gli occhi e riabbassarli sul display, tanto per 

controllare di aver visto bene.  

Sage Seymour, la più famosa attrice di tutti i tempi. Era in quel film sui nazisti. Alla cerimonia 

degli Oscar indossava uno splendido abito di perline effetto nudo. Ho sempre, sempre, sempre 

desiderato conoscerla.  

E Luke l'ha incontrata? Lavora con lei?  

Perché non me l'ha DETTO?  

  

  

CERCA CON GOOGLE "SAGE SEYMOUR"  

OPZIONI  

Web  

Immagini  

Video  

Maps  

News  

Libri  

Gmail  

Altro  

ULTIME RICERCHE  

sage seymour luke brandon  



sage seymour luke brandon nuovo pr manager  

sage seymour becky brandon  

sage seymour moda  

jimmy choo sconto 50%  

scuola figli madonna  

scuola figli claudia schiffer  

dettagli organizzativi festa di lusso costosa  

dettagli organizzativi festa di lusso economica  

posteggiatori oxshott  

borsa alexander wang  

saldi borsa alexander wang  

venetia carter screditata e in rovina  

sage seymour piscina rosa  

sage seymour nuova miglior amica  

  

  

  

  

 14. 

  

Stento a credere che Luke non mi abbia parlato di Sage Seymour.  

Io non gli nasconderei mai e poi mai un segreto di questa portata. Per la verità, sono davvero 

scioccata. È così che funziona il matrimonio per lui? Con uno dei due che conosce una star del 

cinema e non lo dice all'altro?  

Ovviamente non posso fargli capire che so, perché significherebbe tradire la fiducia di Bonnie, però 

di tanto in tanto posso lanciargli un'occhiata tagliente, come a dire: "A quanto pare qualcuno tiene 

per sé un grosso segreto, vero?".  

Luke mi guarda perplesso mentre trasporta due enormi borsoni verso il camion dei traslochi. 

«Becky, qualcosa non va?» Quei tizi sono qui da un'ora e noi abbiamo quasi impacchettato tutto.  

«No!» rispondo brusca. «Come ti viene in mente?» Lui mi scruta in volto per un attimo, poi sospira.  

«Oddio, ho capito.» Posa i borsoni e mi circonda con le braccia. «So che per te è una giornata 

difficile. Certo, sarà bellissimo avere un posto tutto per noi, ma qui siamo stati bene. È la fine di una 

fase.  

"Non c'entra niente la 'fine di una fase'!" vorrei gridargli.  

Perché mai dovrebbe importarmi? Il problema è piuttosto: "Per quale motivo non mi hai presentato 

l'attrice famosa?".  

Non posso credere di essermi persa un'occasione del genere. A quest'ora potremmo cenare tutti 

insieme, e di sicuro legheremmo alla grande. Sage e io ci saremmo scambiate il numero di telefono 

e, dopo essere diventate ottime amiche, lei mi inviterebbe nella sua casa di Malibu con la famosa 

piscina di mosaico rosa conchiglia. Sarebbe meraviglioso.  

Già mi vedo con Sage a galleggiare sui materassini, sorseggiando una bibita alla frutta e parlando 

della vita. Magari lei potrebbe dirmi come riesce a farsi fare i capelli di quel fantastico color miele, 



e io le spiegherei esattamente dove ha sbagliato con il suo ultimo boyfriend. (Infatti non concordo 

affatto con il giornalista di "Heat": la rottura non era inevitabile.) Poi ce ne andremmo a fare 

shopping, inseguite dai flash dei paparazzi, e di sicuro lanceremmo qualche nuova moda.  

Invece Luke mi esclude da tutto questo. Di proposito. Non se la merita proprio una festa a sorpresa. 

Sono talmente scocciata che vorrei dirgliene quattro.  

«Becky?» Alzo gli occhi e vedo Jess risalire il vialetto. «Auguri per la casa nuova» dice. «Questo è 

per te.»  

Mi porge un voluminoso sacchetto di robusta carta marrone e io vi sbircio dentro. Cosa diavolo è?  

«Ehi, grazie! È... zucchero filato?» chiedo incerta.  

«Materiale isolante. Le case in questo paese sono coibentate male. Se lo applichi correttamente, ti 

farà risparmiare un sacco di energia elettrica.»  

«Ottimo!» Lo tasto con circospezione. «Allora, come va? ho visto ben poco in questi giorni.»  

«Sono stata da amici. Cerco di non fermarmi qui per più di una notte di seguito.» Abbassa la voce 

con fare misterioso.  

«Quella mi fa uscire di testa. E anche Tom.»  

«Janice?» mormoro solidale. «Continua a pressarvi perché facciate un bambino?»  

«Peggio! Sa di non poterne parlare altrimenti Tom le urla di tutto, così ha adottato altri sistemi.»  

«Cioè?» chiedo, incuriosita.  

«L'altro giorno mi ha propinato una bevanda alle erbe perché, secondo lei, avevo l'aria "stanca", ma 

io, non fidandomi, ho controllato su Internet. Si tratta di un preparato naturale per la fertilità e 

l'aumento della libido.» Sembra offesa a morte. «Tom ne aveva già bevuto tre tazze!»  

«Non ci credo!» Mi viene da ridere, ma mi trattengo vedendo l'espressione feroce di Jess.  

Guarda con aria triste il camion. «Vorrei che fossimo noi a traslocare in una casa tutta nostra.»  

«Be', perché non lo fate?»  

Si stringe nelle spalle. «Tra qualche settimana torniamo in Sudamerica, e non avrebbe senso, tanto 

più che non abbiamo soldi da buttare. Però ti assicuro che se ne combina ancora una...»  

«Venite qui da noi!» D'impulso le stringo il braccio. «Staremo benissimo e prometto di non rifilarti 

farmaci per la fertilità.»  

«Sul serio?» Appare sorpresa. «Ma i tuoi dicevano che non vuoi avere visite finché la casa non è 

pronta.»  

«Ehm... più o meno.»  

Non ho avuto modo di spiegare a Jess la situazione. La chiamerò più tardi, quando ci saremo 

sistemati nell'appartamento in affitto.  

«Pronta?» grida Luke. Ieri ha lasciato la nostra macchina davanti alla casa nuova, così noi ci 

muoviamo con il camion dei traslochi. È una figata pazzesca: ha diversi posti nella cabina, quindi 

c'è spazio per tutti, anche per Minnie, che è già sistemata sul suo seggiolino con il cestino della 

merenda e sta passando dei chicchi d'uvetta, uno alla volta, all'autista. (Si chiama Alf e per fortuna 

sembra un tipo molto paziente.)  

Dovremmo proprio comprarci un grosso camion, penso distrattamente. In effetti è perfetto per una 

famiglia: non ci si deve preoccupare di avere esagerato con gli acquisti. Potremmo sederci tutti 

davanti, e la gente ci chiamerebbe la Famiglia del Camion Figo, e...  

«Becky?»  



Oh. Ooops. Mi stanno aspettando tutti.  

Vado a salutare la mamma con un grande abbraccio. «Arrivederci, e grazie davvero per la 

pazienza.»  

«Oh, tesoro.» La mamma mi zittisce agitando una mano. «Non dire sciocchezze.» Guarda papà. 

«Vogliamo...»  

Papà annuisce, poi si schiarisce la gola, imbarazzato. «Prima che andiate, tesoro, vorrei dire qualche 

parola.» Luke scende dalla cabina del camion con aria interrogativa, e io gli rispondo stringendomi 

nelle spalle. Non avevo idea che papà intendesse fare un discorso.  

«Credevo che non sarei riuscito a vedere mai questo giorno.»  

La voce di papà risuona sul vialetto d'asfalto. «Nostra figlia ha comprato casa!» Fa una pausa a 

effetto. «Siamo molto, molto orgogliosi: vero, Jane?»  

«Ci dicevamo: "Chi mai concederebbe un mutuo alla nostra piccola Becky?"» lo interrompe la 

mamma. «Eravamo davvero preoccupati, amore! E invece adesso hai una bellissima casa a Maida 

Vale!»  

Non riesco a guardare Luke. Me ne sto in silenzio a mordermi il labbro, sempre più a disagio. 

Insomma, so che presto avremo una casa, quindi non è che abbia detto proprio una bugia, però...  

«Quindi, per festeggiare l'evento...» Papà fa un colpo di tosse, come se gli mancasse il fiato per 

l'emozione. «Becky, vorremmo darti questo.» Mi porge un regalo, fasciato nella carta velina.  

«Oddio! Non dovevate!» Strappo la velina: è il quadro della signora con i fiori. Da che ho memoria, 

è sempre stato appeso alla parete del pianerottolo del primo piano.  

«C-cosa?» Alzo gli occhi, scioccata. «Non posso prenderlo! Il suo posto è qui!»  

«Tesoro.» La mamma ha gli occhi lucidi. «Quando eri piccola, ripetevi sempre che volevi quel 

quadro in camera tua, e io ti rispondevo: "Te lo darò quando sarai grande e avrai una casa tutta 

tua".» Si asciuga gli occhi. «E adesso eccoti qui: una donna adulta con una casa tutta sua.»  

Non mi sono mai sentita tanto in colpa in vita mia.  

«Be'... grazie, mamma» farfuglio. «Ne sono onorata. Avrà un posto di riguardo in casa nostra.»  

«Magari nel vostro splendido salone!» suggerisce lei. «Starebbe d'incanto sul camino.»  

«Già, forse.» Ormai ho il viso in fiamme.  

Oddio, è insopportabile. Dobbiamo contattare l'avvocato e accelerare le cose. Poi, appena saremo in 

una vera casa, li inviteremo, appenderemo il quadro e andrà tutto a posto.  

«Ci dirai tu quando vuoi che veniamo a trovarti» fa la mamma, premurosa. Evito di dare una 

risposta diretta. «Be'... comunque noi torneremo a farvi visita prestissimo. Vi chiamo più tardi.»  

Ci arrampichiamo nella cabina del camion sotto gli occhi di Alf. È talmente pieno di rughe che 

dimostra centotré anni anziché i settantuno che dichiara. Ci ha già raccontato che ha male all'anca, 

una spalla acciaccata e il petto dolorante, quindi i colleghi lo aspettano davanti a casa per aiutarlo a 

scaricare.  

«Pronti?» gracchia, mostrando un dente d'oro.  

«Sì, partiamo.»  

«La signorina vuole riprendersi l'uvetta?» Mi accorgo che ha il pugno pieno di chicchi, alcuni 

masticati.  

«Minnie!» la sgrido. «Scusi tanto, lasci che gliela prenda...»  



Schiaffo in tutta fretta l'uvetta nel cestino della merenda di Minnie, mentre il camion esce 

rombando dal vialetto.  

«Allora, signora padrona di casa» fa Luke, sarcastico. «Devi sentirti molto orgogliosa.»  

«Zitto!» Mi stringo la testa tra le mani. «Senti... andrà tutto per il meglio. Lascio passare un paio di 

giorni e poi chiamo i miei e invento qualcosa, tipo che la casa ha bisogno di una rinfrescata e allora 

ci spostiamo in un posto in affitto. Poi, non appena avremo davvero una casa, invitiamo tutti a un 

grande pranzo.»  

«Il pranzo di Natale, magari.» Annuisce. «L'anno prossimo.»  

«Cosa?» Lo fisso sgomenta. «Non dire sciocchezze! Non ci vorrà tanto per ottenere la casa. 

L'avvocato ha detto che si dovrebbe risolvere tutto in fretta!»  

«Il che, in termini avvocatizi, significa il Natale del prossimo anno.»  

«No, non è...»  

«Quella è sua madre?» interrompe Alf in tono leggero.  

«Quale?»  

«La Volvo blu. Ci sta seguendo.» Accenna con la testa allo specchietto laterale e io lo fisso 

incredula. Eccoli lì, proprio dietro di noi. Ma che fa la mamma, ci pedina?  

Prendo in fretta il cellulare e digito il tasto di chiamata rapida.  

«Mamma, cosa stai facendo?» chiedo senza preamboli.  

«Oh, Becky!» la sua voce echeggia nella cabina. «Hai rovinato la sorpresa, Graham! Te l'avevo detto 

di stare più indietro. Ci hanno visto!»  

«Mamma, ascolta.» Non riesco a nascondere il nervosismo.  

«Non dovete venire ora. Vi abbiamo detto che vi avremmo avvertito non appena saremmo stati 

pronti a ricevere visite.»  

«Becky, tesoro!» Scoppia in una risata. «È la tua prima casa, la prima proprietà che possiedi nella 

vita! Non ci importa in che condizioni è!»  

«Ma...»  

«Cara, so che cos'hai detto e, a essere sinceri, intendevamo lasciarvi la vostra privacy, ma poi non 

abbiamo resistito! Non potevamo lasciarvi andare via senza darvi una mano. Ho portato dei 

pasticcini, e papà ha con sé i suoi attrezzi. Vi aiuteremo a sistemare tutto in un batter d'occhio...»  

Il cuore mi batte furiosamente nel petto. Non esiste che li lasci entrare in un pulcioso 

appartamento in affitto, tanto più dopo il discorsetto di papà.  

«Potremmo addirittura andare a conoscere i vostri nuovi vicini!» continua la mamma allegramente. 

«Magari si riveleranno dei buoni amici, Becky. Sai, pensa a me e Janice, ancora amiche dopo 

trent'anni. Ricordo ancora il giorno del nostro trasloco, quando Janice è arrivata con una bottiglia di 

sherry... Oh, papà chiede di ripeterci l'indirizzo, in caso ci perdiamo.»  

La mia mente reagisce all'istante.  

«Mamma, non riesco a sentirti... non c'è segnale...» Strofino il cellulare contro la borsa per produrre 

un rumore confuso, poi lo spengo e guardo Luke. «Tutto bene. Non sanno l'indirizzo.»  

Mi rivolgo ad Alf con tono pressante. «Dobbiamo seminarli.»  

«...Seminarli?»  

«Sì, come nei film polizieschi. Imbocchi un vicolo, o roba del  

genere.»  



«Un vicolo?» Sembra sbalordito. «Che vicolo, signora?»  

«Non lo so! Ne trovi uno. Sa, come negli inseguimenti di auto!» Ma non li guarda mai i film?  

«Credo che mia moglie voglia che lei percorra a tutta velocità un vicoletto in senso vietato, 

travolga un carretto della frutta tra le urla della gente, poi faccia una sterzata a 360 gradi per 

riuscire a seminare i miei suoceri» spiega Luke con voce incolore. «Immagino che lei sia un 

traslocatore stuntman, giusto?»  

«Taci.» Gli do un pugno sul petto. «Ti rendi conto della situazione?»  

«Se fosse per me, non saremmo in questa situazione» fa lui con calma. «Perché avremmo detto 

subito la verità ai tuoi.»  

Ci fermiamo a un semaforo. Papà e mamma ci affiancano per salutarci con la mano, e io rispondo 

al saluto con un sorriso incerto.  

«Okay, quando diventa verde, lei parta a tutto gas!»  

«Cara signora, questo è un camion, non una Ferrari.»  

Appena scatta il semaforo, mi metto a incitarlo con la mano ad andare. Alf si limita a lanciarmi 

un'occhiata ostile e innesta la marcia senza fretta.  

Ma insomma. Quasi quasi mi offro di guidare io.  

«Scusate, gente. Sosta rifornimento.» Alf si infila in una stazione di servizio e, come prevedibile, la 

Volvo dei miei ci segue.  

Qualche momento dopo la mamma scende dall'auto e bussa alla portiera del camion.  

«Tutto a posto?» grida.  

«Certo!» Abbasso il finestrino e le rivolgo un sorriso smagliante. «Facciamo il pieno.»  

«Ah, c'è Janice al telefono. Non ti spiace se viene anche lei, vero, tesoro?»  

Cosa? Senza aspettare la mia risposta, la mamma riprende la conversazione al cellulare. «Sì, siamo 

alla bp con il bar... a tra poco!»  

Si volta verso di me. «Janice e Martin erano già in macchina, di ritorno da yoga. Ah, eccoli!» Fa 

cenni frenetici all'Audi nera che sta imboccando l'ingresso della stazione di servizio. «Ehilà!»  

«Becky!» Janice si sporge dal finestrino mentre l'Audi si avvicina. «Non ti spiace, vero, cara? Sai, tua 

madre ci ha raccontato tutto della nuova casa. Che emozione!»  

«Voi accodatevi a noi che seguiamo il camion» dice la mamma a Martin.  

Non ci posso credere. Formiamo una carovana.  

«Digita "Maida Vale" sul navigatore, Martin» ordina la mamma. «Così, se mai dovessimo perderci... 

Becky, com'è l'indirizzo esatto?» mi chiede all'improvviso.  

«Io... ehm... ti mando un sms.»  

Devo dirle la verità. Assolutamente. Subito.  

«Il fatto è, mamma...» deglutisco e intanto cerco con gli occhi il sostegno di Luke, che invece è 

sceso dal camion per rispondere al telefono.  

«No, non va bene per un cazzo di niente» gli sento dire.  

Oddio, ha un'aria davvero furibonda. Cosa sta succedendo?  

«Becky.» Sobbalzo perché Janice si è materializzata dal nulla, e mi ammicca dal finestrino. Indossa 

una tuta da yoga rosa shocking che fa male agli occhi solo a guardarla: un look che forse potrebbe 

osare unicamente una filiforme modella diciannovenne. «Volevo soltanto dirti una parola in 

confidenza, finché Luke è lontano.» La sua voce si riduce quasi a un mormorio.  



«Si tratta della effe-e-esse-ti-a. L'altro giorno ho letto su "Hello" della festa "Moda regale". Hai visto 

l'articolo?»  

Annuisco distrattamente mentre tengo d'occhio Luke. Si è allontanato dalla cabina, ma capisco 

benissimo che sta urlando con qualcuno. E sono sicurissima di non volere che Minnie senta le sue 

parolacce.  

Sta litigando con Sage Seymour? Smette di lavorare per lei prima che io abbia la possibilità di 

conoscerla e diventare la sua migliore amica? Se così fosse, lo uccido.  

«... e avevano predisposto una zona ritocco per le celebrità!» conclude Janice con enfasi. «Hai visto?»  

Devo aver perso un passaggio.  

Le sorrido dispiaciuta. «Scusa, Janice, ma non ti seguivo.»  

«Io sono una truccatrice, tesoro» afferma come se fosse ovvio.  

«E mi offro volontaria per gestire un piccolo spazio ritocco. Truccherò tutte le ospiti! Sarà il mio 

regalo a Luke.»  

Resto senza parole. Janice non è affatto una truccatrice. Ha seguito un corso durante il quale ha 

imparato ad applicare il fondotinta e il correttore per occhiaie su un manichino di plastica. E adesso 

pretenderebbe di truccare la gente alla mia festa?  

«Janice... grazie davvero» rispondo in tono più convincente possibile. «Però tu non devi rinunciare a 

divertirti.»  

«Possiamo fare i turni!» esclama trionfante. «Ho un gruppo di amiche, sai, tutte del mio stesso 

corso, e quindi usiamo le medesime tecniche.»  

L'idea di una squadra di Janice che brandiscono palette di ombretti metallizzati mi fa girare la testa.  

«Ah, ecco» abbozzo. «Be', sarebbe davvero...»  

Okay, devo metterlo sulla mia lista delle cose da fare: "Non permettere a Janice di truccare gli 

ospiti".  

«Meglio andare» sospira con aria teatrale. «Luke in avvicinamento a ore una.»  

Prima che io possa aggiungere qualcosa, sguscia via verso la macchina mentre Luke rientra nella 

cabina di guida.  

«Incredibile.» Ha il fiato corto e la mascella rigida. «Incredibile.»  

«Cosa succede?» chiedo, ansiosa. «E non dire parolacce davanti a Minnie.»  

«Becky, brutte notizie.» Mi guarda negli occhi. «La casa è sfumata. Niente da fare.»  

Per un nanosecondo penso che stia scherzando, ma sul suo viso non si muove un muscolo.  

«Come...»  

«Qualche stronzo imbecille dell'agenzia l'ha affittata a un altro inquilino che ci si è già trasferito, e 

il nostro agente lo ha appena saputo.»  

«Ma è nostra!» La mia voce sale terrorizzata. «Ne abbiamo bisogno!»  

«Lo so e, credimi, lo sanno anche loro. Ci trovano un'alternativa nel giro di un'ora, altrimenti ci 

sistemiamo in albergo a loro spese.» Respira profondamente. «Che casino pazzesco.»  

Mi sento stordita: non può essere vero.  

«Meglio che dica ai tuoi genitori...» fa per scendere.  

«No!» grido «Non si può!»  

«Ah, allora cosa suggerisci tu?»  

Vedo la mamma che mi saluta dalla Volvo, e un attimo dopo mi arriva un sms.  



Pronti a partire, tesoro?  

«Andiamo a Maida Vale.» Mi inumidisco le labbra riarse.  

«Tanto vale. Magari l'agenzia chiama mentre siamo per strada. In qualche modo ce la giochiamo.»  

Alf torna al posto di guida.  

«Pronti, gente?»  

«Sì» dico prima che Luke possa parlare. «Parta. Si va.»  

Ci vorrà un'ora per arrivare a Maida Vale, mi dico. Come minimo. Nel frattempo ci troveranno 

un'altra casa, ci sistemeremo lì e tutto finirà bene. Dev'essere così.  

Tranne che impieghiamo soltanto quaranta minuti per arrivarci. Incredibile. Dov'è finito tutto il 

traffico? È in atto una cospirazione contro di noi?  

Stiamo percorrendo la strada principale del quartiere, e non abbiamo ancora una casa. Anche se 

esteriormente appaio calma, il cuore mi galoppa per il panico. Comunque, finché siamo in 

macchina va tutto bene.  

«Rallenti. Prenda qualche tortuosa stradina laterale. Ecco, quella!» Indico ad Alf un vicolo.  

Lui scuote la testa. «Divieto di svolta a sinistra.»  

Ad Alf abbiamo raccontato tutta la storia. O, per meglio dire, l'ha capita da solo dopo le urla di 

Luke con l'agente immobiliare.  

Per fortuna Minnie si è addormentata: i bambini di due anni riescono a dormire in qualsiasi 

situazione. Luke ha cominciato a chiamare altre agenzie, ma per il momento nessuno ha una casa 

da affittare per un trasloco nel giro di venti minuti. Ho voglia di gridare per la frustrazione. Dove 

sono tutte le case? E il traffico, dov'è finito?  

Guardo lo specchietto laterale, giusto nell'eventualità che papà e mamma siano stati distanziati o 

seminati, e invece eccoli lì, appiccicati come cozze. Luke ascolta un messaggio al cellulare e io lo 

guardo piena di speranza, ma lui scuote la testa.  

«Dunque, dove volete che vada?» Alf si ferma a un incrocio, appoggia le braccia sul volante che 

vibra e mi guarda.  

«Non lo so» dico disperata. «Non potrebbe... girare in tondo?»  

«In tondo?» Mi lancia uno sguardo sarcastico. «Le sembro un taxi, per caso?»  

«La prego, solo per un po'.»  

Scuote la testa, mette la freccia a sinistra e svolta in una strada residenziale. Costeggiamo il canale, 

poi un'altra strada residenziale e ci ritroviamo quasi al punto di partenza.  

«Troppo in fretta!» commento scoraggiata.  

Come prevedibile, un attimo dopo mi arriva un messaggino della mamma.  

Cara, l'autista si è perso? Siamo già stati qui. Papà vuole l'indirizzo, così usa il navigatore.  

«Becky.» Luke ha posato il telefono. «Non si può continuare a girare per Maida Vale finché non 

troviamo casa.»  

«Nessuna novità, capo?» chiede Alf, che sembra nutrire maggiore rispetto per Luke da quando l'ha 

sentito insultare l'agente. In effetti, malgrado le sue occhiatine ironiche, credo si stia godendo lo 

spettacolo.  

«Nessuna» risponde Luke. «Becky, dobbiamo sputare l'osso.»  



«No, non ancora. Fermiamoci a mangiare» dico, colta da un'ispirazione improvvisa. «Troviamo un 

bar. Luke, questo è il piano. Io intrattengo papà e mamma, e intanto tu vai dall'agente e lo costringi 

a darci una casa.»  

Alf alza gli occhi al cielo e con qualche manovra posteggia il camion davanti al Café Rouge. Vedo 

che gli altri si fermano, e Janice scende dall'auto per aiutare Martin a parcheggiare con un sacco di 

gesti, cenni e: "Attento, Martin!". Libero Minnie dal seggiolino e scendiamo tutti a sgranchirci le 

gambe. Mi sento come se avessi fatto un lunghissimo viaggio, non solo il tragitto da Oxshott.  

«Ciao!» Saluto gli altri fingendomi allegra e rilassata, come se questo fosse il programma.  

La mamma è la prima a raggiungerci. «Cosa succede? Siamo arrivati?» Sbircia gli appartamenti 

sopra i negozi, come se all'improvviso uno di quelli potesse trasformarsi in una casa con tanto di 

seminterrato, giardino e due parcheggi privati.  

«C'era da giurarci che Becky avrebbe preferito vivere in mezzo ai negozi.» Martin sottolinea con 

una gran risata la propria battuta.  

«No, non è qui che veniamo ad abitare!» Rido con finta naturalezza. «Ci fermiamo per pranzo.»  

Segue un silenzio perplesso.  

«Pranzo, tesoro?» chiede infine Janice. «Ma sono soltanto le dieci e venti.»  

«Sì, già, ma... l'autista deve pranzare. Regole sindacali» improvviso, e lancio ad Alf un'occhiata 

eloquente. «Vero, Alf?»  

«Ma dobbiamo essere a pochi minuti dalla casa» commenta la mamma. «È ridicolo!»  

«Lo so» replico. «Ma il sindacato è inflessibile. Non abbiamo scelta.»  

Alf sta al gioco. «Non prendetevela con me. Mica le faccio io le regole.»  

Papà sembra spazientito. «Santo cielo, non ho mai sentito una sciocchezza del genere.» Poi, rivolto 

ad Alf: «Senta un po', le dispiace lasciare Becky a casa e poi andare a mangiare?».  

«Le regole sono regole.» Alf scuote la testa, implacabile. «Se non le rispetto, mi ritrovo davanti a un 

tribunale disciplinare, e allora posso dire addio al lavoro. Adesso io vado a farmi il mio 

meritatissimo pranzo, e poi lei mi fa sapere quando è pronta a ripartire, d'accordo, tesoro?» Mi fa 

l'occhiolino prima di dirigersi verso il Café Rouge.  

Dio, è fantastico. Sono tentata di correre ad abbracciarlo.  

La mamma sembra fuori di sé. «Ora sappiamo cosa non funziona in questo paese. E poi, chi le ha 

stabilite queste regole? Adesso scrivo al "Daily World", e anche al primo ministro...»  

Mentre ci accodiamo per entrare nel Café Rouge lancia ad Alf un'occhiata piena di risentimento, e 

lui ci saluta allegramente con la mano.  

«Meglio che.ordiniamo tutti quanti un bel po' di cose» dico, mentre ci sediamo a un tavolo. «Cioè, ci 

vorrà del tempo prima che Alf finisca. Prendete un panino, un croissant, una bistecca... offro io... 

Minnie, no.» Allontano le zollette di zucchero prima che le afferri tutte.  

«Dov'è Luke?» chiede la mamma di punto in bianco.  

«All'agenzia immobiliare» confesso.  

«A ritirare le chiavi, immagino» fa papà, annuendo deciso.  

«Penso che ordinerò un panino.»  

Tiro per le lunghe il pranzo finché posso, ma nessuno vuole una bistecca alle dieci e venti di 

mattina, e c'è un limite ai croissant che si possono mangiare. Abbiamo preso due cappuccini a testa, 



Luke non ha ancora dato notizie e Minnie si è già stufata di giocare. Mi accorgo allarmata che papà 

e mamma danno segni  

di inquietudine.  

«Pazzesco!» commenta all'improvviso la mamma nel vedere Alf che ordina l'ennesima cioccolata 

calda. «Non ho intenzione di aspettare qui che un autista pignolo e burocrate finisca il pranzo! 

Graham, tu resta qui, mentre io e Becky andiamo a casa. Possiamo arrivarci a piedi, giusto, tesoro?»  

Avverto un brivido di terrore.  

«Non mi pare una buona idea, mamma. Meglio aspettare Luke e andare tutti con il camion.»  

«Non dire sciocchezze! Gli telefoniamo e lo avvertiamo che ci trova già lì. Possiamo recuperare le 

chiavi per strada? Qual è l'indirizzo? È vicino?»  

La mamma sta già raccogliendo le sue cose e i guantini di Minnie. Non va bene. Bisogna che tenga 

tutti confinati al Café Rouge.  

«Non lo so di preciso» mi affretto a rispondere. «Davvero, sarebbe molto meglio aspettare. 

Prendiamo un altro caffè...»  

«Nessun problema!» Janice ha estratto dalla borsa un piccolo stradario rilegato in pelle rossa. «Non 

mi muovo mai senza questo» spiega trionfante. «Ora, qual è il nome della tua nuova strada, Becky? 

Te la trovo in un secondo!»  

Merda.  

Tutti mi guardano, in attesa. Nel momento stesso in cui dico il nome di una strada, loro ci vanno e 

scoprono la verità.  

«Io... ehm...» mi strofino il naso per prendere tempo. «Non me lo ricordo.»  

«Non te lo ricordi?» fa Janice incredula. «Non ti ricordi il tuo indirizzo?»  

«Tesoro.» La mamma non riesce a nascondere la sua impazienza. «Devi sapere dove abiti!»  

«È solo che non ricordo il nome esatto della strada! Mi pare inizi con... B» aggiungo a caso.  

«Ma insomma, chiama Luke!»  

«Non risponde. Dev'essere occupato.»  

Mamma e papà si scambiano occhiate come se non si fossero mai resi conto di avere una figlia 

semideficiente.  

«Non me ne resterò seduta qui un attimo di più!» La mamma sbotta. «Becky, hai detto che era a 

pochi isolati di distanza dai negozi. Non ci resta che andare in giro a piedi, e di sicuro la riconosci 

quando ci passi davanti. Graham, tu aspetta Luke qui.»  

Si sta alzando. Non posso più fare niente. Lancio un'occhiata angosciata ad Alf e gli grido: 

«Andiamo a fare una passeggiata!».  

«Ora, pensaci bene, Becky» fa la mamma mentre ci ritroviamo tutti in strada. «In che direzione si 

trova?»  

«Ehm... da quella parte, credo.» Indico immediatamente la direzione opposta, e tutti ci avviamo.  

«È per caso Barnsdale Road?» Janice sta scorrendo con il dito l'indice dello stradario. «Barnwood 

Close?»  

«Non mi pare...»  

«Becky, tesoro!» esplode infine la mamma. «Come puoi non ricordare il nome della strada dove 

andrai a vivere? Sei una proprietaria di casa. Devi assumertene la responsabilità. Devi...»  

«Papà!» esclama Minnie con voce gioiosa. «Papàààà!»  



Indica la vetrina di un'agenzia immobiliare. Ecco Luke, in bella vista, che inveisce contro Magnus, 

visibilmente terrorizzato.  

Merda. Perché sono venuta da questa parte?  

«È quello il vostro agente immobiliare?» La mamma alza gli occhi verso l'insegna "Ripley and Co". 

«Benissimo, allora! Entriamo e ci facciamo dare indirizzo e chiavi! Bravissima, Minnie!»  

«Luke sembra molto contrariato» osserva Janice. In effetti Luke gesticola, visibilmente furibondo. 

«È per via delle finiture e degli arredi, tesoro? Perché il mio consiglio è di lasciar perdere. Che se la 

prendano pure la tenda della doccia. Evita di finire in tribunale, come mio fratello...»  

«Dài, Becky!» La mamma è già quasi sulla porta. «Cosa c'è che non va?»  

Io sono impietrita.  

«Mamma...» La voce mi esce strozzata. «Devo... devo dirti una cosa. Riguarda la casa. La verità è 

che... non sono stata del tutto sincera.»  

La mamma si blocca sui suoi passi e, quando si volta, noto delle piccole chiazze rosse sulle sue 

guance.  

«Lo sapevo. Sapevo che c'era qualcosa. Ci stavi nascondendo qualcosa, Becky. Di che si tratta?» La 

sua espressione è abbattuta, come se le fosse venuto d'improvviso in mente un pensiero orrendo. 

«Non c'è il parcheggio privato?»  

Sento che Janice e Martin trattengono il fiato. Nel Surrey, il parcheggio è praticamente una 

religione.  

«No, non è questo, ma...» Respiro affannosamente al punto da non riuscire quasi a parlare. «È...»  

«Mrs Brandon.» Un uomo in giacca e cravatta che non conosco sta uscendo dall'agenzia 

immobiliare. «Sono David Ripley, titolare.» Mi tende la mano. «La prego, non resti lì al freddo, lasci 

almeno che le offra una tazza di caffè. Mi rendo conto della vostra incresciosa situazione e, mi 

creda, stiamo facendo tutto quanto è in nostro potere per trovarvi una casa al più presto.»  

Non riesco a guardare la mamma. Non riesco a guardare nessuno. La sola cosa che può salvarmi a 

questo punto è un tornado improvviso.  

«Trovare una casa per Becky?» gli fa eco la mamma, confusa.  

«Siamo davvero dispiaciuti per il pasticcio dell'affitto» continua David Ripley. «Il deposito vi verrà 

rimborsato all'istante...»  

«Affitto?»  

Perfino David Ripley coglie il tono stridulo della mamma e si volta verso di lei.  

«Oh, scusi tanto, lei è la madre?» Le porge la mano. «Molto lieto. Lasci che la rassicuri: stiamo 

facendo i salti mortali per trovare casa a sua figlia...»  

«Ma ce l'ha una casa!» strilla la mamma. «L'ha comprata! Siamo venuti a ritirare le chiavi! 

Altrimenti, secondo lei, perché mai saremmo tutti qui a Maida Vale?»  

David Ripley, interdetto, sposta gli occhi dalla mamma a me.  

«Scusi tanto... forse c'è qualcosa che mi sfugge?»  

«No» dico io, rossa per la mortificazione. «Mia madre non ha... il quadro completo. Devo parlarle.»  

«Ah.» David Ripley solleva la mano con un gesto delicato e arretra verso l'ufficio. «Bene. Sono 

dentro, se avete bisogno di me.»  

«Mamma...» Deglutisco rumorosamente. «So che avrei dovuto dirtelo...»  



«Martin» mormora Janice, e li vedo allontanarsi per guardare la vetrina di un'agenzia di viaggi. La 

mamma è in piedi davanti a me, confusa e delusa.  

A un tratto ho voglia di piangere. I miei erano talmente orgogliosi di me, del fatto che compravo la 

prima casa della mia vita. L'hanno detto ai loro amici. Ed eccomi qui, a incasinare tutto come al 

solito.  

«C'è stato un ritardo nella consegna della casa» farfuglio, con gli occhi bassi. «E non siamo riusciti 

a dirtelo perché tu non ne potevi più di averci tra i piedi con tutte le nostre cianfrusaglie. Così 

abbiamo preso temporaneamente un appartamento in affitto, ma anche questo è sfumato. Quindi, 

in pratica, siamo senza casa.» Con grande fatica, riesco a sollevare la testa. «Mi dispiace.»  

«Abbiamo fatto tutta questa strada... e tu non hai una casa?»  

«Sì. Insomma, una la troviamo di sicuro, ma...»  

«Cioè... ci hai ingannato di proposito? Hai lasciato fare a papà il suo discorsetto? Hai lasciato che ti 

dessimo il quadro? Ed erano tutte bugie?»  

«Non erano propriamente bugie...»  

«Be', che altro, allora?» A questo punto la mamma esplode, facendomi trasalire. «Eccoci tutti qui, a 

girovagare per Maida Vale. Janice e Martin ci hanno raggiunti subito, noi abbiamo portato i regali 

per rendere accogliente la casa...»  

«Io te l'avevo detto di non venire» ribatto sulla difensiva, ma lei non mi dà retta.  

«Becky, tutto quello che fai è un fallimento. Tutte fantasie, le tue! Adesso cosa dirà tuo padre? Hai 

idea di quanto resterà deluso?»  

«Ma la troviamo una casa!» affermo disperata. «Te lo prometto! E fino ad allora riavrai il quadro 

indietro.»  

«Proprio come la storia di George Michael...»  

«Ma no!» la interrompo, punta sul vivo. «Non c'entra niente George Michael.» Mi asciugo 

bruscamente una lacrima. «Si tratta solo di un... piccolo intoppo.»  

«Sempre il solito piccolo intoppo, tesoro! Sempre!» Sembra fuori di sé. «La festa sarà la stessa...»  

«Niente affatto» urlo quasi. «E io non ti ho mai chiesto di seguirmi fin qui, giusto? E neppure di 

farmi dei regali. Poi, se non vuoi venire alla festa di Luke, non farlo e basta! Anzi, te lo chiedo per 

favore!»  

Tra le lacrime, vedo Janice e Martin che fissano le offerte speciali per il Marocco come se ne fossero 

ipnotizzati.  

«No!» Minnie mi guarda triste. «No piange!»  

All'improvviso sento la voce di Luke. «Okay.» Lo vedo avvicinarsi a grandi passi. «Ho risolto. Ci 

sistemano...» Si interrompe per osservare i nostri visi. «Cosa c'è? Cos'è successo?»  

La mamma non risponde, limitandosi a stringere le labbra.  

«Niente» rispondo tra i singhiozzi. «Stavamo solo... parlando.»  

«Ah, ecco.» Luke pare disorientato. «Allora, mi sono accordato per un appartamento con due 

camere da letto superaccessoriato a The West Place finché non ci trovano un'alternativa.»  

«The West Place!» Janice distoglie lo sguardo dalla vetrina dell'agenzia di viaggi. «L'abbiamo visto 

alla tivù, ricordi, Martin? Quel nuovo splendido residence con la spa sul terrazzo? Quello con i 

mosaici!»  

«Be', certo, non ero disposto a farmi rifilare una schifezza.»  



Luke le fa un sorrisetto. «Possiamo trasferirci oggi. La roba va in deposito...» Non conclude, 

percependo la tensione nell'aria.  

«Allora... ti sta bene? Becky?»  

«Dovrebbe andarci la mamma.» Le parole mi escono di bocca senza che ci abbia davvero riflettuto. 

«Dovrebbero andarci mamma e papà.»  

«Oookay» fa Luke, titubante. «Be', è una soluzione come un'altra...»  

«Gli abbiamo rotto le scatole per tutto questo tempo per poi deluderli un'altra volta. Dovremmo 

lasciare che siano loro a godersi l'appartamento di lusso. E poi... ci riuniamo.»  

Fisso nel vuoto, senza riuscire a guardare la mamma. La testa di Luke ruota verso ciascuno di noi in 

cerca di spiegazioni, e mi accorgo che Janice sta cercando di comunicargli qualcosa con il solo 

movimento delle labbra.  

«Jane?» dice infine Luke. «Ti andrebbe di stare a The West Place per un po'?»  

«Più che bene» dice la mamma in tono secco, innaturale.  

«Grazie, Luke. Chiamo subito Graham per dirglielo.»  

Neppure lei riesce a guardare me. Be', fortuna che non coabiteremo più.  

«Porto Minnie a dare un'occhiata ai negozi.» Prendo mia figlia per mano. «Avvertitemi quando è 

ora di mettersi in moto.»  

  

  

Arriviamo a casa che sono ormai le quattro. Papà e mamma sono tornati prima, hanno fatto i 

bagagli e Luke li ha sistemati nel residence, che pare di un lusso sfrenato, anche se io non voglio 

neppure sentirlo nominare.  

Ho dato da mangiare a Minnie e le ho messo su i cartoni animati di Peppa Pig. Seduta davanti al 

camino, osservo depressa le fiamme quando rientra Luke. Si ferma a guardarmi un momento.  

«Becky, andiamo. Cos'è successo con tua madre?»  

«Ssh!» Minnie, irritata, indica la tivù. «Peppa!»  

Distolgo lo sguardo. «Niente.»  

«Qualcosa è successo» insiste lui, accoccolandosi accanto alla mia sedia. «Non vi ho mai viste così.»  

Lo guardo in silenzio, mentre tante risposte si affollano nella mia mente.  

"Pensa che non sono capace di organizzarti una festa. Pensa che sarà un fiasco. E, dentro di me, ho il 

terrore che abbia ragione."  

«Un classico scontro madre-figlia» dico infine.  

Luke solleva un sopracciglio con aria scettica. «Bene, sono contento che stiamo soli per un po'. C'è 

una cosa di cui voglio parlarti.»  

Avvicina una sedia, e io lo osservo un po' preoccupata.  

«Avevi ragione, Becky» dice con franchezza. «Avevo un segreto, e mi scuso, ma volevo essere sicuro 

prima di parlartene.»  

Il mio umore si risolleva all'istante. Sta per dirmi di Sage Seymour! Sì! Magari la incontriamo 

stasera! Magari vuole portarci a cena all'Ivy! Ho controllato su Google e so che lei sta girando un 

film nei Pinewood Studios. (Solo perché mi interesso alla carriera di mio marito come ogni moglie 

premurosa dovrebbe fare.)  



Oh, questo riscatterà una giornata di merda. Potrei indossare quel vestito di Nanette Lepore che 

non ho mai messo, magari con le scarpe rosa Vìvienne Westwood.  

Gli faccio un gran sorriso. «Non preoccuparti, Luke. So che devi essere discreto.»  

Magari Sage mi proporrà di diventare la sua personal shopper!  

Magari Luke mi ha raccomandato! Potrei vestirla per i Golden Globe. Potrei presenziare anch'io ai 

Golden Globe. Certo, avrà pure bisogno di qualcuno che controlli se il suo orlo è dritto...  

«Di recente ho risentito un mio contatto, un tizio che rappresenta... personaggi celebri» spiega 

lentamente.  

«Davvero?» Mi sforzo di non dare peso alle sue parole. «Che genere di personaggi celebri?»  

«Hai per caso mai sentito parlare di una certa...»  

Se ne ho sentito parlare? Ma è matto? Ha vinto un Oscar, santo cielo! È una delle persone più 

famose del mondo!  

«Certo che sì!» esplodo, mentre contemporaneamente lui conclude: «... Tata Sue?».  

Per un istante ci guardiamo interdetti.  

«Tata Sue?» ripeto infine.  

«Sembra che sia esperta di bambini.» Luke si stringe nelle spalle. «Fa una trasmissione in tivù. Io 

non la conoscevo.»  

La frustrazione è tale che ho voglia di prenderlo a schiaffi.  

Primo, è ovvio che ho sentito parlare di Tata Sue, mentre lui no perché non guarda abbastanza la 

televisione. Secondo, perché stiamo parlando di lei e non di Sage Seymour?  

«Certo» rispondo risentita. «Ho anche il suo libro. E allora?»  

«Pare che stia avviando una nuova attività, una sorta di...» esita, senza incrociare i miei occhi «... 

campo in cui si educano i bambini.»  

Non può dire sul serio.  

«Vuoi mandare Minnie in un campo di rieducazione?» Le parole mi si piantano in gola. «Ma... è... 

ridicolo! Ha solo due anni! Non la prenderebbero nemmeno!»  

«In casi eccezionali accettano anche bambini così piccoli.»  

Lo choc mi provoca una sorta di capogiro. Eccomi lì, seduta tranquilla, convinta che Luke stia per 

annunciarmi che stasera sorseggeremo un cocktail insieme a una star del cinema, e invece lui mi 

dice che vuole mandare via nostra figlia.  

«Ma... dovrebbe stare lì?»  

Il solo pensiero mi dà un senso di vuoto. La vuole spedire in un collegio per bambini cattivi. 

D'improvviso me la vedo con un maglione a trecce, a testa bassa, seduta in un angolo mentre regge 

un cartello con sopra scritto: non devo ordinare sedici cappotti su internet.  

«Ma certo che no!» Sembra sbalordito. «Sarà un programma per bambini con problemi 

comportamentali particolari. Ed è soltanto un'idea.» Si strofina la nuca, sempre senza guardarmi. 

«Ho già parlato con questa Tata Sue per spiegarle la situazione, e mi è parsa molto comprensiva. 

Verrà a valutare Minnie, se lo vogliamo, per darci un consiglio. Così ho fissato un appuntamento.»  

«Hai fatto... cosa?» Non posso crederci. «Le hai già parlato?»  

«Stavo solo valutando le varie opzioni.» Si decide a incrociare i miei occhi. «Becky, l'idea non mi 

piace, come non piace a te, ma dobbiamo pur fare qualcosa.»  



"No, assolutamente no!" vorrei urlare. "E in particolare non dobbiamo invitare a casa degli estranei 

perché ci spieghino come comportarci!"  

Ma non posso dirlo. Ho capito che lui è determinato, come quella volta in luna di miele quando 

decise che dovevamo prendere il treno e non l'aereo per Lahore. Niente lo smuoverà.  

Bene, ottimo. Convochi tutti i guru per bambini che vuole, ma nessuno mi toglierà Minnie. Venga 

pure Tata Sue a fare le sue cavolate. Farò in modo che se ne vada. Ci potete contare.  

  

  

  

  

  

  

DOTT. JAMES LINFOOT  

36 HARLEY STREET  

LONDRA.  

 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Elton Street  

Oxshott  

Surrey  

 

3 marzo 2006  

 

Gentile Rebecca,  

la ringrazio della sua lettera del primo marzo.  

Non ho mai sentito parlare di "sonnoshoppismo", pertanto non le posso indicare il nome latino a 

esso corrispondente, né scrivere a suo marito per invitarlo a "rispettare il suo problema medico".  

Se il disturbo persiste, le suggerisco di contattare il suo medico di famiglia.  

 

Cordialmente  

 

James Linfoot  

  

  

  

  

  

15. 

  

Così adesso non parlo con la mamma, e praticamente neppure con Luke.  



È passata una settimana, e oggi viene Tata Sue. Io sono più che preparata: mi sento come un 

gladiatore pronto a scendere nell'arena e armato sino ai denti. Sono ancora furiosa con Luke, anzi, 

più passa il tempo, più cresce la mia rabbia. Come ha potuto organizzare tutto questo senza 

consultarmi? Stiamo facendo colazione e ci siamo scambiati sì e no un paio di parole.  

Di sicuro nessuno dei due si è sognato di accennare a Tata Sue.  

«Ancora un po' di latte, Minnie?» Il mio tono è gelido. Tendo il braccio davanti a Luke per prendere 

la brocca. Lui sospira.  

«Becky, non si può continuare così. Dobbiamo parlare.»  

«Bene, parliamo. Di cosa, del tempo?»  

«Insomma... come va il lavoro?»  

«Tutto a posto.» Giro il caffè rumorosamente.  

«Ottimo!» Il suo tono gioviale mi fa rabbrividire. «Tutto bene anche per noi. Sembra che da un 

momento all'altro riusciremo finalmente a fissare un incontro con Christian Scott-Hughes. Il 

cliente stava cercando da oltre un anno di proporgli qualcosa, quindi è felicissimo.»  

Wow. Come se me ne fregasse qualcosa di una noiosa riunione  

con Christian Scott-Hughes.  

«Fantastico» commento educatamente.  

«Purtroppo oggi mi tocca licenziare la mia segretaria. Peccato.»  

Sospira. «Non me l'aspettavo proprio.»  

Cosa? Vuole fare cosa?  

Alzo la testa, incapace di mantenere oltre il mio atteggiamento distaccato. Intende far fuori 

Bonnie? Ma è perfetta! Adorabile!  

«Io... credevo che ti piacesse molto.» Mi sforzo di mostrare solo un tiepido interesse. «Pensavo fosse 

la migliore segretaria che tu avessi mai avuto.»  

«Lo pensavo anch'io, ma di recente è diventata...» esita. «Posso definirla solo "invadente".»  

Non me la figuro invadente nemmeno per un secondo.  

«Che cosa intendi? Cosa ha fatto?»  

«È molto strano.» Si passa una mano sulla fronte, perplesso.  

«Per la maggior parte del tempo si comporta con impeccabile discrezione e tatto, e poi 

all'improvviso sconfina in un territorio che, francamente, non la riguarda. Tipo fare commenti sul 

mio gel doccia.» Aggrotta la fronte. «Mi pare un comportamento davvero poco professionale, non 

trovi?»  

Sento che sto arrossendo. «Ehm... forse.»  

«Ci sono stati anche altri commenti, più indelicati e personali. Insomma, non l'ho certo assunta 

perché spari giudizi sulla mia famiglia o sulla mia casa. Oppure sulle mie cravatte.»  

Merda. Merda. È tutta colpa mia. Però mica posso dirlo, no?  

«Be', penso che dovresti offrirle un'altra chance» mi affretto a replicare. «Non vuoi certo darle una 

mazzata, no? Forse diceva così, tanto per dire, e sono sicura che non sarà più invadente. Anzi, ne 

sono certissima.»  

Perché tra un istante la chiamerò e le dirò di lasciar perdere i suggerimenti.  

Luke mi guarda stranito. «Come mai ti sta tanto a cuore? Credevo che non la conoscessi neppure.»  



«Infatti! Però sono convinta che si dovrebbe sempre concedere una seconda occasione, e quindi tu 

dovresti darla alla tua segretaria. Com'è che si chiama? Bobbie?»  

«Bonnie.»  

«Ah, Bonnie. L'ho incontrata una sola volta» aggiungo per sicurezza. «Secoli fa.»  

Gli lancio un'occhiata furtiva, ma lui non sembra insospettito.  

Meno male.  

«Devo andare.» Si pulisce la bocca con il tovagliolo mentre si alza. «Allora... buona giornata.» Dà un 

bacino a Minnie. «Buona fortuna, piccolina.»  

«Non deve partecipare alle Olimpiadi» ribatto brusca. «Non le serve la fortuna.»  

«Be', comunque fammi sapere come è andata.» Esita, imbarazzato. «Becky, so come ti senti riguardo 

a... oggi, ma penso che potrebbe essere la svolta di cui abbiamo bisogno.»  

Non mi prendo neppure la briga di ribattere. Non esiste al mondo che un qualche esperto 

addestratore di bambini possa imprimere una "svolta" alla nostra famiglia.  

Alle dieci sono pronta ad accoglierla. La casa è a posto, io anche, e perfino Minnie ha un'aria 

angelica nel suo impeccabile vestitino Marie Chantal.  

Ho fatto le mie ricerche. Innanzitutto, ho letto dalla prima all'ultima pagina il sito web di Tata Sue. 

(Purtroppo non accenna al campo di rieducazione; c'è solo un avviso che recita: "I nuovi programmi 

per la gestione comportamentale di bambini e adulti avranno inizio al più presto. Controllate il sito 

per ulteriori dettagli". Eh, non mi sorprende che sia tanto prudente.)  

Poi ho comprato tutti i suoi dvd e li ho guardati da cima a fondo: hanno sempre lo stesso schema. 

Viene presentata una famiglia con bambini che impazzano ovunque, genitori che discutono, e di 

solito pure un vecchio frigo abbandonato in giardino, qualche presa elettrica pericolosa o roba del 

genere.  

Allora arriva Tata Sue, si mette in disparte a osservare e annuncia:  

"Voglio capire chi sono in realtà questi Ellis", il che significa:  

"State facendo una valanga di errori, ma per il momento non vi dico ancora quali".  

I genitori finiscono sempre per fare a gara a chi urla di più, poi singhiozzano sulla spalla di Tata 

Sue e le raccontano la storia della loro vita. E lei ogni settimana tira fuori un pacchetto di 

fazzolettini di carta e afferma in tono grave: "Direi che i problemi qui non si limitano al 

comportamento dei bambini, giusto?".  

Loro annuiscono e spifferano tutto della loro vita sessuale, dei problemi sul lavoro, di tragedie 

familiari, mentre sullo sfondo si sente una musica triste, e anche tu finisci per piangere.  

Insomma, seguono tutti una formula predefinita. Solo i più ingenui possono cadere nei suoi 

tranelli.  

E ora, presumibilmente, ha deciso di accelerare il dramma portandosi tutti i bambini in un campo 

di rieducazione in qualche luogo davvero tosto tipo Utah o Arizona, così la trasmissione ci 

guadagnerà ulteriormente al momento della riunione con la famiglia.  

Bene, non comincerà da noi. Assolutamente no.  

Mi guardo intorno, tanto per controllare che sia tutto in ordine.  

Ho attaccato al frigo un grande grafico a stella, ho applicato al gradino più basso della scala 

un'etichetta con sopra scritto "Scalino dei Cattivi" e ho sparso sul tavolo un mucchio di giocattoli 



educativi. Ma forse non arriverà neppure fin qui se, con un po' di fortuna, la mia prima raffica fa 

centro.  

Quello che non si deve fare con Tata Sue è dire: "Mio figlio non ha problemi", perché lei ti prende 

in castagna e ne trova subito qualcuno, quindi intendo muovermi con astuzia.  

Mi irrigidisco nel sentire il suono del campanello.  

«Vieni, Minnie» mormoro. «Andiamo a sbarazzarci dell'odiosa esperta di bambini.»  

Apro la porta, ed eccola lì, Tata Sue in carne e ossa, con il suo caratteristico caschetto biondo, i tratti 

delicati e il rossetto rosa. Di persona sembra più bassa. Ha i jeans, una camicetta a righe e una 

giacca imbottita come quelle da equitazione. Io la immaginavo in divisa azzurra e cappello, come 

appare in tivù.  

In effetti mi aspetto quasi che parta la solita musichetta con la voce di sottofondo che dice: "Oggi 

Tata Sue è stata chiamata in casa Brandon...".  

«Rebecca? Sono Tata Sue» dice con la tipica erre arrotata del West Country.  

«Tata Sue! Grazie al cielo! Sono talmente felice di vederla» esclamo in tono melodrammatico. «Non 

ne possiamo più! Deve aiutarci, e subito, presto!»  

«Sul serio?» Sembra sorpresa.  

«Sì! Mio marito non le ha spiegato quanto siamo disperati? Questa è Minnie, la nostra bambina di 

due anni.»  

«Ciao, Minnie. Come va?» Tata Sue si abbassa per parlare a Minnie e io aspetto con impazienza che 

si rialzi.  

«Non ha idea di quanti problemi ci abbia dato. È pazzesco, mortificante. Mi è quasi difficile 

confessarlo.» Parlo con voce un po' tremante. «Rifiuta di imparare ad allacciarsi le scarpe. Ho 

provato... ha provato anche mio marito... tutti, ma niente da fare!»  

Nella pausa che segue, mantengo l'espressione da madre ansiosa. Tata Sue sembra presa in 

contropiede. Ah ah.  

«Rebecca, Minnie è ancora molto piccola. Non si può pretendere che un bambino di due anni si 

allacci le scarpe.»  

«Oh!» Mi illumino all'istante. «Ah, capisco. Be', allora è tutto a posto! Non ci sono altri problemi con 

lei. La ringrazio tantisssimo, Tata Sue. Mandi la fattura a mio marito. Non voglio trattenerla. 

Arrivederci.»  

Le sbatto la porta in faccia prima che lei possa replicare.  

Fatta! Do il cinque a Minnie e sto per dirigermi in cucina per festeggiare con un cioccolatino 

quando il campanello suona di nuovo.  

Non se ne è andata?  

Sbircio dallo spioncino ed eccola lì, in paziente attesa sullo scalino.  

Che cosa vuole? Ha risolto i nostri problemi. Può andare.  

«Rebecca, è lì?» la sento dire al di là della porta  

«Ciao!» grida Minnie.  

«Ssh, zitta!» sibilo.  

«Rebecca, suo marito mi ha chiesto di valutare vostra figlia e riferire il mio giudizio a entrambi. 

Non posso certo farlo dopo averla vista per un minuto.»  

«Non ha bisogno di essere valutata!» grido da dietro la porta chiusa.  



Tata Sue non reagisce: se ne sta semplicemente lì ad aspettare con il solito sorriso paziente. Ma non 

se la vuole proprio prendere una giornata di riposo?  

In tutta sincerità sono sorpresa; credevo che avrebbe alzato i tacchi. E se dice a Luke che non l'ho 

lasciata entrare? Se finiamo per litigare di nuovo come matti?  

Oddio, magari è più semplice se la faccio entrare, le lascio fare la cosiddetta "valutazione" e me ne 

sbarazzo una volta per tutte.  

«Bene.» Spalanco la porta. «Si accomodi. Comunque, mia figlia non ha nessun problema, e so 

esattamente cosa farà e cosa dirà lei. Tra l'altro, abbiamo già lo Scalino dei Cattivi.»  

«Accipicchia.» Gli occhi di Tata Sue si illuminano. «Bene, si è portata avanti, eh?» Entra e fa un 

gran sorriso a Minnie, poi a me.  

«La prego: non sia apprensiva o timorosa. Vorrei semplicemente osservare una vostra giornata 

come tutte le altre. Comportatevi in modo naturale e fate quel che fate di solito. Desidero solo 

vedere chi sono realmente i Brandon.»  

Lo sapevo! Ha piazzato la prima trappola. Alla tivù, la famiglia in genere non ha alcun programma 

per la giornata, oppure il figlio rifiuta di spegnere il televisore e scoppia una colossale litigata. Ma 

per andare sul sicuro, io mi sono preparata e ho addirittura fatto le prove con Minnie.  

«Perbacco, non saprei!» Fingo di riflettere. «Cosa ne dici, Minnie? Facciamo il pane? Oh, mi viene in 

mente che abbiamo finito la farina biologica macinata a mano. Allora possiamo fare delle casette 

con le scatole di cartone, e tu potresti decorarle con i colori senza piombo.»  

Lancio a Minnie un'occhiata eloquente. Questo è il segnale, e lei adesso dovrebbe dire: "Usciamo! 

Natura!" come le ho insegnato, invece guarda con occhi vogliosi il televisore in salotto.  

«Peppa Pig. Mio Peppa Pig...» fa lei.  

«Non possiamo andare a vedere i maiali veri, cara!» la interrompo subito. «Ma andiamo a fare una 

bella passeggiata in mezzo alla natura e intanto parliamo dell'ambiente!»  

Sono molto compiaciuta dell'idea della passeggiata in mezzo alla natura. Viene considerata una 

cosa da bravi genitori, e in più è molto semplice. Mentre si cammina, basta dire ogni tanto:  

"Quella è una ghianda! Quello è uno scoiattolo!". A quel punto Tata Sue dovrà ammettere la 

sconfitta, assegnarci un bel dieci, confessare di non poter migliorare una famiglia perfetta, e Luke 

sarà messo a tacere una volta per tutte.  

Infilo a Minnie gli stivali (un paio di minuscoli Ugg rosa, un amore!) e pesco nella borsa quattro 

fiocchi di velluto grigio scuro, cuciti da me e applicati sul velcro. Li ho fatti ieri sera, e sono proprio 

carini.  

«Fiocchi dei Cattivi?» chiede educatamente Tata Sue.  

«Sì. Ho notato che lei non usa lo Scalino dei Cattivi quando è in giro, così mi sono inventata il 

Fiocco dei Cattivi. È molto semplice, ma efficace. Non si deve fare altro che attaccarlo al cappotto 

del bambino quando fa i capricci.»  

«Capisco.» Tata Sue non si arrischia a commentare, ma di sicuro schiuma di invidia e avrebbe 

voluto averci pensato lei per prima.  

Per la verità, credo che potrei diventare un'esperta di bambini. Ho molte più idee di Tata Sue, e 

inoltre potrei anche dispensare qualche buon consiglio in fatto di abbigliamento.  

La guido fuori di casa e cominciamo a percorrere il vialetto.  



«Guarda, Minnie, un uccello!» Indico un uccellino che vola via da un albero. «Magari è una specie a 

rischio di estinzione» aggiungo solennemente. «Bisogna proteggere la natura che ci circonda.»  

«Un passero?» chiede Tata Sue in tono bonario. «Davvero appartiene a una specie a rischio di 

estinzione?»  

«Io sono verde.» Le lancio un'occhiata di rimprovero. Ma non sa proprio niente di ecologia?  

Camminiamo un po' e io intanto indico qualche scoiattolo. Ci stiamo avvicinando alla fila di negozi 

in fondo alla strada dove abitano i miei, e non posso fare a meno di lanciare un'occhiata a destra, 

alla vetrina dell'antiquario.  

«Shopping!» fa Minnie, tirandomi per la mano.  

«No, non si va a fare shopping, Minnie.» Le rivolgo un sorriso indulgente. «Facciamo una 

passeggiata in mezzo alla natura, ricordi? Guardiamo la natura!»  

«Shopping! Taxi!» Allunga determinata la mano verso la strada e urla più forte: «TAXI! TAXIIII!». 

Dopo un attimo, il taxi in cima alla fila si avvicina rombando.  

«Minnie, non prendiamo il taxi! Chissà cosa le è venuto in mente» aggiungo a benefìcio di Tata 

Sue. «Non è che prendiamo taxi in continuazione...»  

«Minnie!» esclama una voce forte e cordiale. «Come sta la mia cliente preferita?»  

Maledizione. È Pete, che in genere ci porta a Kingston quando andiamo a fare shopping.  

Insomma, non è che ci andiamo così spesso, in fondo.  

«Pete a volte ci accompagna al... centro giochi educativi» spiego a Tata Sue.  

«Taxiiii!» Minnie, rossa come un peperone, sfodera la solita espressione imbufalita. Oddio, non 

posso rischiare una scenata davanti a Tata Sue. Magari possiamo andare in taxi da qualche parte, in 

fin dei conti.  

«Allora» Pete si sporge dal finestrino «dove si va oggi, bellezze?»  

«Sta-bucks» annuncia Minnie, scandendo le sillabe.  

«Come al solito, allora!» fa allegramente Pete. «Saltate su!»  

Mi sento avvampare.  

«Non andiamo da Starbucks, Minnie!» dico con voce stridula.  

«Che... idea assurda! Ci può portare al centro giochi educativi, Pete? Quello di Leatherhead, dove 

andiamo sempre?»  

Lo fisso disperata negli occhi, implorandolo di non chiedere: "Cosa diavolo sta dicendo?".  

«Muffin?» Minnie si volta verso di me piena di aspettativa.  

«Muffin Sta-bucks?»  

«No, Minnie» sbotto. «Ora fai la brava, altrimenti ti metto il Fiocco dei Cattivi.» Tiro fuori un fiocco 

e lo brandisco minacciosamente. Minnie tende la mano.  

«Mio! Miiiio!»  

Non era previsto che volesse il Fiocco dei Cattivi.  

«Magari dopo.» Frustrata, lo ricaccio nella borsa. Tutta colpa di Tata Sue, che mi manda nel 

pallone.  

Saliamo sul taxi, allaccio a Minnie la cintura di sicurezza e Pete avvia il motore.  

«Rebecca» dice Tata Sue in tono suadente «se ha commissioni da fare, non si senta imbarazzata per 

la mia presenza. Sono più che felice di andare per negozi o fare quel che fa normalmente.»  



«Infatti.» Cerco di sembrare naturale. «Questa è la nostra consueta routine! Giochi educativi! 

Mangia qualcosa, tesoro.»  

Porgo a Minnie un biscotto di farro che ho comprato nel negozio di alimenti biologici. Lei lo 

guarda con diffidenza, lo lecca e poi lo butta per terra gridando: «Muffin! Muffin STA-BUCKS!».  

Ho il viso in fiamme.  

«Starbucks... è il nome del gatto della nostra amica» improvviso, disperata. «E Muffin è l'altro gatto. 

Minnie adora gli animali, vero, piccola?»  

«Avete visto quel grande elefante bianco?» Dal davanti arriva la voce gioviale di Pete. «Hanno 

aperto, finalmente!»  

All'incrocio con la strada principale, rimaniamo imbottigliati in una coda. Vedo cosa sta indicando 

Pete. È un enorme cartellone bianco e nero, con la scritta: heathfield village! oggi inaugurazione 

del nuovo outlet!  

Wow. Da secoli parlano dell'apertura di questo centro commerciale. Leggo il cartellone.  

oggi offerte speciali!  

un omaggio a ogni cliente!  

prossima uscita!  

Un omaggio a ogni cliente?  

Insomma, forse non vale la pena di farsi prendere dall'entusiasmo. Magari è una minuscola candela 

profumata o un cioccolatino, e il posto non è niente di che. Comunque non ho il minimo interesse 

per un altro centro commerciale, perché mica siamo uscite per fare shopping, no? Siamo fuori per 

fare cose educative, che creino un legame tra noi.  

«Guarda le nuvole» dico a Minnie, e indico imbarazzata il finestrino opposto. «Lo sai di cosa sono 

fatte le nuvole, cara? Sono... di... acqua.»  

Di vapore acqueo? O di acqua vaporizzata?  

«Burberry» fa Pete, interessato. «Quella sì che è roba di qualità. Mio genero compra tutti i falsi fatti 

a Hong Kong e dice che...»  

Burberry? Volto di scatto la testa e vedo un altro gigantesco cartellone, su cui sono elencate tutte le 

marche vendute nell'outlet.  

Burberry. Matthew Wiliamson. Dolce&Gabbana. Oddio.  

Anya Hindmarch. Temperley. Vivienne Westwood. Alexander McQueen? Tutti a prezzi scontati? A 

pochi metri da qui?  

Il taxi avanza lentamente e io avverto un brivido di paura.  

Tra un minuto avremo superato l'uscita. Sarà troppo tardi.  

Okay, devo riflettere. Essere razionale. So che dovremmo andare a Leatherhead e saltellare in una 

vasca piena di palloncini, però... Tata Sue ha detto che non le dispiace se andiamo a fare shopping. 

L'ha proprio detto.  

Non che intenda comprare niente per me, certo. Io mantengo le promesse. Ma questo è un centro 

commerciale nuovo di zecca, appena inaugurato, con omaggi ai clienti. Non si può tirare dritto. È... 

sbagliato. Da ingrati. E contro le leggi della natura.  

E io qualcosa per Minnie posso comprarlo, no? Fa parte dei doveri di una madre vestire i propri 

figli.  



Torno a guardare l'elenco. Petit Bateau. Ralph Lauren Girls and Boys. Funky Kids. Mi manca un po' 

il fiato. È una decisione semplicissima.  

«Sa, mi è appena venuto in mente che devo comprare delle calzine per Minnie.» Cerco di apparire 

disinvolta. «Potremmo fare un salto al nuovo outlet invece di andare al centro giochi educativi. Che 

gliene pare?»  

«Sta a lei decidere.» Tata Sue alza le mani. «Assolutamente.»  

«Senta, Pete, le dispiace portarci al centro commerciale, invece?» Alzo la voce. «Grazie mille!»  

«Meglio che liberi il portabagagli, allora, eh?» Si volta con un gran sorriso. «Per fare posto a tutti i 

sacchetti!»  

Gli rispondo con un sorrisetto. Dirò a Tata Sue che ha un senso dell'umorismo davvero strano.  

«Dunque lei ama lo shopping, Rebecca?» chiede Tata Sue cordialmente.  

Aspetto un attimo a rispondere, come se stessi ragionando sulla domanda.  

«Non è che lo ami» dico infine. «Non direi proprio che lo ami. Però si deve pur fare, giusto? Tenere 

la dispensa ben rifornita.»  

Mi stringo nelle spalle con aria rassegnata. «È un compito che tocca a ogni madre coscienziosa.»  

Ci fermiamo davanti all'ingresso principale. Enormi porte di vetro conducono a un immenso atrio 

arioso. Ci sono palmizi e una cascata d'acqua che scende lungo una parete di acciaio.  

Appena entriamo, vedo le insegne "Valentino" e "Jimmy Choo" occhieggiare in lontananza. Nell'aria 

aleggia l'aroma di pasticcini alla cannella e cappuccini unito a quello di pelli costose, profumi di 

gran marca e... novità.  

«Allora, dov'è che deve andare?» chiede Tata Sue guardandosi intorno. «Calzine, vero?»  

«Io... ehm...»  

Non riesco a ragionare con lucidità. Mulberry è proprio davanti a noi, e in vetrina ho visto una 

borsa meravigliosa. «Ehm...»  

Cerco a fatica di concentrarmi. «Sì, calze.»  

Calze da bambini. Non Valentino. Non Jimmy Choo. Non Mulberry. Oddio, chissà quanto costa 

quella borsa!  

Basta. Non guardare. Non compro niente per me. Non ci penso neppure.  

«Mia! Miiia bambola!» La voce di Minnie mi riporta di colpo al presente. È davanti a Gucci e indica 

un manichino.  

«Non è una bambola, tesoro. È un manichino! Vieni.» La prendo decisa per mano per portarla 

davanti al cartellone con l'elenco dei punti vendita. «Adesso compriamo le calze per te.»  

Ci dirigiamo verso l'Area Bambini, dove sono collocati tutti i negozi per i più piccoli. Ad accogliere 

i clienti ci sono banchi strapieni di giocattoli e un pagliaccio, e sembra di essere in un grande luna 

park.  

«Libo!» Minnie punta dritta verso un banco e afferra un librone rosa con delle fate in copertina. 

«Mio libo.»  

Ah! Guardo di sottecchi Tata Sue. Mia figlia ha scelto un libro educativo, non un orrido giocattolo 

di plastica!  

«Certo che puoi comprare il libro, Minnie» dico ad alta voce.  

«Con la tua paghetta. Sto insegnando a Minnie a programmare le spese» spiego a Tata Sue.  



Tiro fuori dalla borsa il quaderno rosa con la scritta "Paghetta di Minnie" in copertina. (L'ho fatta 

stampare apposta. È costato un bel po', ma in fin dei conti si tratta di un investimento nella 

responsabilizzazione economica di mia figlia.)  

«Uomo!» Minnie ha afferrato un burattino, oltre al libro. «Mio uomo. Miiiio!»  

«Ehm...» Guardo dubbiosa il burattino. È molto carino, e in effetti non abbiamo burattini. «Be', okay. 

A patto che lo compri con la tua paghetta. Chiaro, amore?» Lo scandisco con enfasi.  

«Devi comprarlo con la tua paghetta.»  

«Accipicchia!» esclama Tata Sue mentre ci avviamo alla cassa.  

«Ma a quanto ammonta la paghetta di Minnie?»  

«Cinquanta penny la settimana» rispondo, frugando nella  

borsa. «Però seguiamo un sistema per cui può prendere i soldi  

in prestito e restituirli in seguito. Le insegna a programmare le spese.»  

«Non capisco» insiste Tata Sue. «In che senso programmare?»  

Ma insomma, è veramente tonta questa cosiddetta esperta.  

«È tutto registrato sul quaderno.» Scarabocchio il costo del libro e quello del burattino, chiudo di 

scatto il quaderno e rivolgo un grande sorriso a Minnie. «Ora cerchiamo le calzine per te, tesoro.»  

Dio, quanto mi piace Funky Kids. Cambiano allestimento ogni stagione, e oggi il negozio ricalca 

l'ambiente di un granaio, con travi di legno e balle di finto fieno. Vende abbigliamento infantile di 

gran gusto, tipo maglioncini fatti a mano molto particolari e giacche imbottite con le toppe 

applicate. Trovo delle deliziose calzine decorate con ciliegie e altre con banane intorno all'orlo a 

4,99 sterline - metà prezzo - e ne metto due paia per tipo nel cestino.  

«Ecco fatto» commenta Tata Sue, brusca. «Brava. Procediamo verso la cassa?»  

Non rispondo, distratta da un espositore di piccoli scamiciati, che ricordo di aver visto sul catalogo. 

Di velluto a costine verde menta con i bordini a punto croce, sono un amore, e scontati del settanta 

per cento! Li passo in rassegna, ma non ce n'è neppure uno della misura 2-3 anni. Naturale. Li 

hanno già fatti fuori tutti. Maledizione.  

Intercetto una commessa di passaggio. «Mi scusi, ne ha ancora misura 2-3 anni?»  

Fa una smorfia. «Mi spiace, ma credo che non ce ne siano più di quella taglia. Sono andati via come 

il pane.»  

«Minnie ha proprio bisogno di uno scamiciato?» si informa Tata Sue, alle mie spalle.  

Non ne posso più di Tata Sue e delle sue domande insulse.  

«Sono a un prezzo ottimo» dico in tono mellifluo. «Penso che un genitore responsabile debba 

sempre cercare un buon rapporto qualità-prezzo, non trova? Anzi...» aggiungo, colta da 

un'ispirazione improvvisa «penso che lo comprerò per l'anno prossimo.»  

Acchiappo uno scamiciato misura 3-4 anni. Perfetto! Come mai non mi è venuto in mente prima? 

Ne prendo anche uno rosso e mi dirigo verso degli impermeabili rosa pallido con il cappuccio a 

fiori. Di taglie piccole non ne hanno, ma trovo una misura 7-8 anni. Insomma, Minnie avrà pur 

bisogno di un impermeabile a  

sette anni, giusto?  

E poi c'è un'incantevole giacca di velluto misura 12 anni a sole venti sterline, da centoventi del 

prezzo originale! Sarebbe un errore colossale lasciarsela scappare.  



Molto compiaciuta della mia lungimiranza, riempio il cestino con una montagna di indumenti. Ho 

praticamente fatto incetta di tutti i capi base per Minnie per i prossimi dieci anni a prezzi strepitosi! 

Non le dovrò comprare nient'altro!  

Soddisfatta di me stessa, pago. Devo aver risparmiato centinaia di sterline.  

«Bene!» Tata Sue sembra a corto di parole mentre la commessa mi porge tre enormi sacchetti. «Ha 

comprato ben più di un paio di calzine!»  

«Programmo in anticipo» dichiaro con tono da madre avveduta. «I bambini crescono in fretta, ed è 

meglio essere preparati.  

Andiamo a berci un caffè?»  

«Sta-bucks?» si intromette Minnie. Ha insistito per infilare l'impermeabile rosa pallido misura 7-8 

anni, ma è talmente lungo che lo trascina per terra. «Muffin Sta-bucks?»  

«Tanto vale andare nel bar di una catena» dico con tono forzatamente dispiaciuto. «È probabile che 

qui non ci sia una cooperativa di alimenti macrobiotici.»  

Consulto la mappa: per arrivare all'area della ristorazione dobbiamo attraversare tutta la zona 

grandi firme. Nessun problema, so come comportarmi. Basta non guardare le vetrine.  

Mentre ci avviamo tengo lo sguardo fisso in avanti, verso l'appuntita scultura moderna di metallo 

che pende dal soffitto. Bella. Imponente. Per la verità mi sto abituando a non fare shopping. Quasi 

non ne sento la mancanza...  

Oddio, quel cappotto con le ruches è stato scelto per una sfilata. È proprio lì, in vetrina. Chissà 

quanto...  

No, continua a camminare, Becky. Non guardare. Riduco gli occhi a una fessura. Benissimo. Se 

riesco a non vedere i negozi...  

«Tutto bene?» Evidentemente Tata Sue ha notato la mia espressione. «Rebecca, si sente male?»  

«No, assolutamente!» La mia voce suona strozzata. È passato un secolo dall'ultima volta che ho fatto 

shopping, e sento una sorta di tensione crescere dentro di me, una specie di ribollente 

esasperazione. Ma devo ignorarla. Ho fatto una promessa a Luke. Una promessa. Pensa a 

qualcos'altro. Sì. Come nel corso di preparazione al parto, quando dicevano che bisognava respirare 

per distrarsi dal dolore. Respirerò per distrarmi dallo shopping.  

Inspiro... espiro... inspiro... oddio, un abito Temperley.  

Le mie gambe si bloccano. È un vestito da sera bianco e oro, venduto nel negozio Abiti Chic al 

Cinquanta per Cento. È lungo fino ai piedi, con un ricamo splendido intorno alla scollatura, e 

sembra uscito direttamente da una sfilata. Accanto, su un cartello, c'è scritto: "Oggi ulteriore ribasso 

del 20%".  

Fisso la vetrina stringendo i sacchetti degli acquisti.  

Non posso comprare quel vestito. Non devo neanche guardarlo.  

Eppure... non riesco a staccarmi da lì. Ho i piedi piantati nel  

lucido pavimento di marmo.  

«Rebecca?» Tata Sue si è fermata. Dà un'occhiata al vestito e schiocca la lingua con aria di 

disapprovazione. «Questi abiti costano un occhio della testa, vero? Perfino in saldo.»  

È tutto qui ciò che è capace di dire? Questo è il vestito più bello del mondo, in vendita a un prezzo 

ridottissimo rispetto al costo iniziale, e se non avessi fatto quella stupida promessa a Luke...  

Oddio, ecco la risposta. Anzi, questa potrebbe essere la risposta a molte domande.  



«Minnie.» Mi volto di scatto verso di lei. «Mia piccolina adorata.» Mi chino a prenderle 

delicatamente il viso tra le mani.  

«Cara... ti piacerebbe un abito Temperley come regalo per i tuoi ventun anni?»  

Minnie non risponde, ma solo perché non capisce che cosa le sto offrendo. Chi non vorrebbe un 

abito Temperley per il proprio ventunesimo compleanno? Tra l'altro, quando avrà ventun anni sarà 

un raro pezzo vintage! Tutte le sue amiche schiatteranno di invidia! Diranno: "Accidenti, Minnie, 

come vorrei che anche mia madre mi avesse comprato un vestito quando avevo due anni". La gente 

la chiamerà la Ragazza con l'Abito Vintage Temperley.  

E io potrei prenderlo in prestito per la festa di Luke, tanto per farle vedere che effetto fa indossato.  

«Muffin?» chiede lei speranzosa.  

«Vestito» replico con fermezza. «È per te, Minnie! Il tuo regalo di compleanno!» La guido decisa 

all'interno, ignorando l'espressione basita di Tata Sue. Impiego dieci secondi netti per fare il giro 

del negozio e rendermi conto che l'abito Temperley è la cosa migliore che hanno. Lo sapevo che 

era un affare.  

«Salve!» dico senza fiato alla commessa. «Vorrei l'abito Temperley, per favore. Cioè... è per mia 

figlia. Lo compro in anticipo, ovvio» aggiungo con una risatina. «Per il suo ventunesimo 

compleanno.»  

La commessa guarda Minnie. Poi guarda me. Poi guarda una collega come per cercare aiuto.  

«Sono sicurissima che avrà la mia stessa taglia da grande» spiego. «Quindi tanto vale che lo provi io 

per lei. Ti piace questo splendido vestito, Minnie?»  

«No vestito.» Congiunge le sopracciglia in un'espressione seccata.  

«Tesoro, è un Temperley.» Sollevo un lembo del tessuto per mostrarglielo. «Ti starà da favola, un 

giorno.»  

«No vestito!» Corre in fondo al negozio e si arrampica su un cassetto aperto.  

«Minnie, scendi! Scusi...» aggiungo voltandomi verso la commessa.  

«Muffin!» grida la bambina mentre io cerco di tirarla via.  

«Voglio muffin!»  

«Prendiamo il muffin dopo aver comprato il vestito» dico con voce suadente. «Questione di un 

attimo...»  

«No vestito!» Riesce a sfuggire alla mia presa e sgambetta nella vetrina. «Bambola! Mia bambola!»  

Sta afferrando un manichino nudo.  

«Minnie, smettila, tesoro.» Cerco di non lasciar trapelare la mia irritazione. «Torna qui.»  

«Mia bambola!» Scaraventa il manichino giù dal piedistallo, facendolo cadere a terra con un 

rumore assordante, e lo abbraccia stretto. «Miiiia!»  

«Basta, Minnie! Non è una bambola! Pensa che sia una bambola» spiego alla commessa, nella 

speranza di suscitare un'allegra risata. «Buffi i bambini, eh?»  

La commessa non ride. Non accenna neppure un sorriso.  

«La può prendere, per favore?» chiede.  

«Certo! Scusi...» Rossa in faccia, cerco con tutte le forze di trascinare via Minnie, ma lei è 

abbarbicata al manichino come una scimmia.  

«Su, Minnie!» faccio con tono carezzevole e rilassato. «Vieni, tesoro. Via, su.»  

«No!» strilla lei. «Miiiia bambola.»  



«Cosa succede qui?» sbotta qualcuno dietro di me. «Cosa sta facendo quella bambina? Per piacere, 

qualcuno la fermi.»  

Sento lo stomaco attorcigliarsi. La conosco quella voce lagnosa e piena di veleno. Mi volto di scatto 

e mi ritrovo davanti l'elfo che ci ha cacciato fuori dalla grotta di Babbo Natale. Ha sempre le 

unghie viola e un décolleté ridicolmente abbronzato, ma ora porta un abito nero e un cartellino con 

la scritta "vicedirettore".  

«Lei!» Stringe gli occhi.  

«Oh, salve» la saluto, nervosa. «Mi fa piacere rivederla. Come sta Babbo Natale?»  

«Le spiace togliere di lì sua figlia?» mi aggredisce.  

«Ehm... Okay, nessun problema.»  

Guardo Minnie, sempre aggrappata al manichino come se ne andasse della sua vita. L'unico 

sistema per prenderla è staccarle un dito alla volta, ma mi servirebbero dieci mani.  

«Non potremmo... comprare il manichino?»  

Dall'espressione di Elfo Abbronzatura Permanente, rimpiango di aver posto questa domanda.  

«Su, Minnie, ecco, coraggio!» Cerco di sembrare allegra e decisa, come la madre nella pubblicità 

del talco da bagno. «Ciao, ciao, bambolina!»  

«Nooooo!» Si avvinghia ancora più stretta.  

«Via!» Riesco a fatica a staccarle una mano, ma lei torna a piazzarla immediatamente nello stesso 

posto.  

«Miiia!»  

«Stacchi sua figlia dal manichino» ordina sgarbatamente l'elfo.  

«Stanno entrando dei clienti! La tolga di lì!»  

«Ci sto provando!» esclamo disperata. «Minnie, ti compro una bambola. Anzi, due bambole!»  

Un gruppetto di ragazze con in mano diversi sacchetti si è fermato a guardarci. Una scoppia a 

ridere.  

«Minnie, così ti prendi il Fiocco dei Cattivi.» Sono rossa e accaldata per la frustrazione. «E anche lo 

Scalino dei Cattivi! Non ti compro mai più un regalo! Babbo Natale si trasferirà su Marte e anche la 

Fata dei dentini...» Le afferro il piede, e lei mi allunga un calcio in uno stinco. «Ahi! Minnie!»  

«Bambolaaaa!» strepita.  

«Sa una cosa?» esplode all'improvviso l'elfo. «Si prenda il manichino! Si prenda quel maledetto 

manichino e facciamola finita!»  

«Prenderlo?» La fisso sbalordita.  

«Sì, certo, basta che se ne vada. FUORI!»  

Minnie è ancora abbarbicata al manichino steso a terra come a una zattera. Lo sollevo con 

entrambe le mani e lo trascino tra le gambe come se fosse un cadavere. Ansimante di fatica, riesco 

in qualche modo a portarlo fuori, poi lo poso e alzo lo sguardo.  

Tata Sue ci ha seguito con i nostri sacchetti. Sta guardando me e Minnie in silenzio con 

un'espressione imperscrutabile.  

A quel punto mi sembra di uscire da uno stato di trance. D'improvviso rivedo la scena con gli occhi 

di Tata Sue. Deglutisco parecchie volte, sforzandomi di trovare un commento spiritoso sui bambini, 

ma non mi viene in mente niente, e comunque ho la salivazione azzerata dal nervoso. Come ho 



potuto permettere che accadesse una cosa del genere? Nella serie televisiva, mai nessuno si è fatto 

cacciare da un negozio. Sono peggio di tutte le famiglie con il frigo in giardino.  

Cosa scriverà nella valutazione? Cosa dirà a Luke? Cosa consiglierà?  

«Ha finito lo shopping?» chiede con il solito tono cordiale, come se tutti i passanti non ci stessero 

fissando.  

Annuisco in silenzio con il viso in fiamme.  

«Minnie» dice Tata Sue. «Secondo me stai facendo male a quella povera bambola. Perché non ci 

stacchiamo da lei, adesso, e andiamo a prendere qualcosa di buono da mangiare? Magari 

compriamo qualcosa anche per la bambola.»  

Minnie si volta, la scruta con diffidenza per qualche istante, poi si scosta dal manichino.  

«Brava» fa Tata Sue. «Lasciamo la bambola qui, a casa sua.»  

Solleva il manichino per appoggiarlo alla porta. «Ora andiamo  

a bere qualcosa. Di': "Sì, Tata Sue".»  

«Sssì, Tata Sue» ripete lei, obbediente.  

Eh? Come ha fatto?  

«Rebecca, viene?»  

In qualche modo riesco a rimettere in moto le gambe. Tata Sue sta parlando, ma io non sento una 

parola, schiacciata da un panico opprimente. Scriverà nel rapporto che Minnie ha bisogno di un 

trattamento speciale in un campo di rieducazione, ne sono certa. Luke le darà retta. E io? Cosa 

faccio io?  

  

  

Alle nove di sera cammino avanti e indietro per casa, in preda all'ansia, in attesa del ritorno di 

Luke.  

Questo è il momento peggiore di tutto il nostro matrimonio.  

Assolutamente. Un milione di volte il peggiore. Perché, se le cose vanno come penso, sarò costretta 

a portare via Minnie in un rifugio segreto, non rivedere mai più Luke, cambiare nome e affogare il 

dolore nell'alcol e nella droga.  

Certo. Lo scenario peggiore.  

Mi irrigidisco sentendo il rumore della chiave nella serratura.  

«Becky?» Luke compare sulla porta della cucina. «Pensavo che mi telefonassi! Com'è andata?»  

«Bene! Siamo state a fare shopping e... abbiamo preso un caffè.» Suono falsa e impacciata, ma Luke 

non pare notarlo, il che dimostra quanto sia poco osservatore.  

«Allora, che cosa ha detto di Minnie?»  

«Non molto. Sai come funziona. Immagino che lo farà più avanti, quando avrà tratto le sue 

conclusioni.»  

«Mmh.» Annuisce mentre si allenta la cravatta. Va verso il frigo, poi si ferma vicino al tavolo. «Il 

tuo BlackBerry sta lampeggiando.»  

«Ah, sì?» dico con studiata sorpresa. «Accidenti, dev'essere un messaggio in segreteria! Ti spiace 

ascoltarlo tu? Io sono esausta.»  

«Se vuoi.» Mi lancia un'occhiata stupita, prende il cellulare e digita il numero della segreteria 

mentre tira fuori una birra dal frigo.  



«È lei.» Alza gli occhi, d'improvviso attento. «Tata Sue.»  

«Davvero?» Mi fingo sorpresa. «Be', mettila in viva voce!»  

Ascoltiamo immobili il tipico accento del West Country che riempie la cucina.  

«... rapporto completo in arrivo. Ma devo dire che Minnie è una bambina incantevole. È stato un 

piacere passare un po' di tempo con lei e sua moglie. Becky è una madre impareggiabile, e non 

vedo alcun problema nella vostra famiglia. Bravi, e arrivederci a presto!»  

«Wow!» esclamo mentre il telefono tace. «Pazzesco, eh? Così possiamo lasciarci alle spalle questa 

storia e riprendere la nostra vita normale.»  

Luke non ha mosso un muscolo. A questo punto si volta e mi fissa con durezza.  

«Becky.»  

«Sì?» Gli scocco un sorriso nervoso.  

«Era per caso Janice che stava imitando l'accento del West Country?»  

Cosa? Come può pensare una cosa del genere?  

Cioè, okay, in effetti era Janice, ma aveva alterato la voce alla perfezione. Ne sono rimasta davvero 

colpita.  

«No!» dichiaro con impeto. «Era Tata Sue, e mi offende molto che tu me lo chieda.»  

«Ottimo. Allora la chiamo, così facciamo due chiacchiere.»  

Tira fuori il suo BlackBerry.  

«No!» grido.  

Perché deve essere tanto diffidente? È proprio un suo difetto, e grande. Uno di questi giorni glielo 

dico.  

«La disturberai» improvviso. «È veramente poco educato telefonare così tardi.»  

«È solo questo che ti preoccupa?» Solleva le sopracciglia. «La mancanza di educazione?»  

«Sì» affermo spavalda. «Certo.»  

«Bene, allora le mando una mail.»  

Oddio, le cose non stanno andando secondo i miei piani.  

Pensavo di guadagnare tempo, quantomeno.  

«Okay, okay, era Janice» ammetto esasperata mentre lui comincia a digitare. «Ma non avevo scelta! 

Luke, è stato terribile, un disastro. Minnie è stata cacciata fuori da un negozio, ha rubato un 

manichino e Tata Sue non fiatava, si limitava a guardarci con quella sua aria... e so che cosa 

consiglierà, ma io non mando Minnie in un campo nello Utah, non ce la faccio proprio. Se mi 

costringi, dovrò per forza chiedere un'ingiunzione, così finiamo in tribunale e sarà come Kramer 

contro Kramer, e lei sarà segnata a vita, e tutto per colpa tua!»  

In un attimo mi ritrovo con le guance rigate di lacrime.  

«Come?» Luke mi fissa incredulo. «Utah?»  

«Oppure Arizona, che ne so. Non ce la faccio, Luke.» Mi frego gli occhi, sentendomi proprio come 

Meryl Streep. «Non me lo chiedere.»  

«Ma non ci penso neanche a chiedertelo!» Sembra esterrefatto.  

«Oh, cazzo, ma chi ha mai parlato dello Utah?»  

«Io... ehm...» In questo momento non ne sono sicura, ma so che qualcuno l'ha nominato.  

«Ho contattato quella donna perché pensavo che ci potesse dare qualche consiglio per la bambina. 

Se ci è utile lo seguiamo, sennò no.»  



Sbatto le palpebre, sorpresa per l'atteggiamento semplicistico di Luke.  

Lui non ha mai visto quel programma televisivo, mi viene in mente all'improvviso. Non sa che Tata 

Sue entra nella tua vita, la rivolta come un calzino, e tu ti ritrovi a singhiozzare sulla sua spalla.  

«Io credo che valga la pena di consultare i professionisti» spiega Luke con calma. «Adesso che ha 

visto Minnie, possiamo ascoltare le sue raccomandazioni, ma la cosa finisce qui. D'accordo?»  

Come fa a prendere una situazione che sembra una gigantesca e intricatissima ragnatela e ridurla a 

un singolo filo? Come ci riesce?  

«Non posso mandare Minnie lontano.» Mi trema ancora la voce. «Dovrai separarci con la forza.»  

«Non sarà necessario» replica lui pazientemente. «Chiediamo a Tata Sue che cosa possiamo fare 

senza che questo comporti l'allontanamento di Minnie. Okay? Tragedia chiusa?»  

Mi sento presa in contropiede. Per la verità ero pronta a proseguirla ancora per un po', la tragedia.  

«Okay» dico infine.  

Luke stappa la birra con un sorriso. Poi si acciglia, perplesso.  

«Cos'è?» Stacca un segnaposto dal fondo della bottiglia. «"Buon compleanno, Mike." Chi è Mike?»  

Merda. Com'è finito lì?  

«Non ne ho idea!» Glielo prendo di mano e lo appallottolo.  

«Strano. Deve esserci rimasto attaccato in negozio. Vuoi... guardare la tivù?»  

Il vantaggio di avere la casa tutta per noi è che non dobbiamo più guardare in continuazione le 

partite di biliardo. E neppure storie di cronaca nera, o documentari sulla Guerra fredda. Ci 

rannicchiamo sul divano con le fiamme del camino a gas che tremolano sullo sfondo, e Luke fa 

zapping, quando d'un tratto  

si volta a guardarmi.  

«Becky... non pensi davvero che sarei capace di mandare via Minnie, giusto? Insomma, che genere 

di padre credi che io sia?»  

Mi sento in colpa nel vederlo tanto turbato. La verità è che l'ho pensato.  

«Ehm...» Il mio telefono squilla prima che io possa replicare.  

«È Suze» annuncio in tono apprensivo. «Meglio che risponda...»  

Esco in fretta dal salotto e inspiro a fondo. «Ciao, Suze.»  

Le ho mandato parecchi sms dopo il nostro piccolo screzio, ma non ci siamo più parlate. Sarà 

ancora arrabbiata con me? Avrò il coraggio di chiederle della ricetta speciale dei biscotti per Luke?  

«Hai visto "Style Central"?» tuona, cogliendomi di sorpresa.  

«L'hai visto? Sono andata in bici a comprarne una copia, e stentavo a credere ai miei occhi.»  

«In che senso? Ah, l'intervista a Tarkie? È andata bene? Secondo Danny, Tarquin ha un "coté 

sperimentale"...»  

«"Sperimentale?" Ah, sì? Interessante scelta della parola. Io ne avrei usata un'altra.»  

Ha un tono strano, sarcastico. Cosa succede? Lei non è mai sarcastica.  

«Suze... tutto bene?» chiedo preoccupata.  

«No, assolutamente no! Non avrei mai dovuto lasciare Tarkie da solo per quel servizio fotografico! 

Non avrei dovuto fidarmi di Danny! Ma cosa diavolo mi è saltato in mente? Chi ha consigliato 

Tarkie? Chi ha montato il servizio? Perché, chiunque sia stato, io lo querelo...»  

«Suze!» Cerco di arginare quel fiume di parole. «Dimmi, cosa c'è che non va?»  

«Hanno vestito Tarkie in pelle nera e borchie» esplode. «Ecco cosa c'è! Sembra un modello gay!»  



Oddio. Il fatto è che Tarquin può sembrare un po'... metrosexual. E Suze è ipersensibile in proposito.  

«Dài, Suze» cerco di rabbonirla. «Sono certa che non sembra gay...»  

«Certo che sì! Ed è voluto! Non hanno neppure accennato al fatto che è sposato con figli. Ruota 

tutto su quanto è sexy Lord Tarquin con i suoi "addominali scolpiti" e "cosa c'è sotto il suo kilt?". 

Hanno usato ogni sorta di allusione...» Praticamente la sento rabbrividire. «Io lo uccido, Danny! Lo 

uccido!»  

È una reazione eccessiva, ma a volte Suze diventa una tigre quando toccano le persone alle quali 

vuole bene.  

«Secondo me non è terribile come pensi...» insisto.  

«Ah, sì?» fa, furibonda. «Be', aspetta di vederlo! Tra l'altro non capisco perché lo difendi, Bex. Ha 

fregato anche te.»  

Ho l'impressione che stia andando fuori di testa. Come cavolo potrebbe avermi fregato in 

un'intervista sulla sua nuova collezione?  

«Okay, Suze. In che senso avrebbe fregato anche me?»  

«La festa di Luke. Ha spiattellato tutto.»  

Salgo di sopra a velocità supersonica. In trenta secondi netti sono su Internet e clicco febbrilmente 

per trovare la pagina giusta. Ed eccolo lì, subito sotto l'incredibile foto in bianco e nero di Tarkie 

che taglia la legna con una T-shirt bianca attillata e il kilt quasi oscenamente basso in vita. (Begli 

addominali, in effetti: non l'avevo mai notato.)  

"Kovitz parla del lancio di una linea di mobili e di un sito web sul lifestyle" recita l'articolo. "Ma 

questo tornado della moda non si ferma mai? 'Certo' risponde Kovitz con una risata. 'Mi piace molto 

divertirmi. Ora vado a Goa per un paio di settimane, poi torno per una festa a sorpresa. È per Luke 

Brandon, il marito di Rebecca Brandon, l'ideatrice di questa collaborazione.' Così il  

mondo della moda chiude il cerchio."  

Lo leggo tre volte, respirando sempre più affannosamente.  

Lo uccido, Danny. Sì, lo uccido.  

  

  

  

  

  

  

Da: Becky Brandon  

Oggetto: MESSAGGIO URGENTE!!!  

Data: 13 marzo 2006  

A: Abbonati@stylecentral-magazine.com  

 

Caro Lettore di Style Central,  

sull'ultimo numero del giornale avrai forse notato un piccolo accenno di Danny Kovitz a una festa 

a sorpresa per mio marito Luke Brandon.  

Ti chiedo la cortesia di DIMENTICARLO e CANCELLARLO DALLA MENTE.  

 



Se per caso conosci mio marito, ti prego di non parlargliene. Dovrebbe  

essere una SORPRESA.  

Sarebbe ancora meglio se strappassi e distruggessi la pagina.  

 

Grazie di cuore  

Rebecca Brandon (nata Bloomwood)  

  

 

 

Persone al corrente della Festa 

 

io  

Suze  

Tarquin  

Danny  

Jess  

Tom  

Mamma  

Papà  

Janice  

Martin  

Bonnie  

Le tre donne che hanno origiliato al tavolo vicino  

Gary  

Idraulico di Janice  

Rupert e Harry di The Service  

Erica  

Direttori marketing di Bollinger, Dom Perignon, Bacardi, Veuve Clicquot, Party Time Beverages, 

Jacob's Creek, Spumanti del Kent  

Cliff  

Manicure (ero talmente stressata che ne dovevo parlare con qualcuno, e lei ha promesso di non 

fiatare)  

165 invitati (esclusi quelli della Brandon Communications)  

500 lettori di Style Central  

 

totale = 693  

 

Oddio. 

 

 

 

 



16.  

 

Come gli è venuto in mente di parlarne? Come?  

Suze ha ragione. Una delle foto di Tarkie è a dir poco sconveniente.  

Ho lasciato a Danny almeno venti messaggi, sempre più arrabbiati, finché ieri sera, proprio mentre 

facevo il bagnetto a Minnie, lui mi ha lasciato a sua volta un messaggio in segreteria in cui cercava 

di difendersi. Che faccia tosta.  

"Becky, okay, senti. Quel tizio è stato veramente scorretto.  

Gliel'ho detto in confidenza, mentre facevamo due chiacchiere dopo l'intervista, e comunque cosa 

importa? Nessuno legge 'Style Central'. Nessuno che conosce Luke, comunque."  

A essere sinceri, è vero. Ed è la sola cosa che mi consola: "Style Central" ha circa cinquecento lettori. 

Cioè, gente molto cool, importante e influente nel mondo della moda e del design, ma il punto è 

che nessuno di loro ha contatti con Luke.  

L'indomani mattina, per prima cosa ho chiamato il direttore per scongiurarlo di lasciarmi 

contattare tutti gli abbonati, e lui alla fine mi ha permesso di mandare una mail in cui chiedevo 

loro di non aprire bocca. Sono passate due settimane, e per il momento niente sembra essere 

trapelato. Penso di aver evitato il disastro, però non riesco ancora a rilassarmi.  

In effetti sono un po' agitata in generale. Non dormo bene, e ho i capelli in condizioni pietose. In un 

certo senso l'organizzazione della festa comincia a prendere forma, perché ho prenotato tutte le 

cose alle quali non avevo pensato prima, tipo i radiatori, le toilette e la pavimentazione, ma tutto 

costa così tanti soldi. Le mie carte di credito cominciano via via a venire respinte e la situazione si fa 

preoccupante. Ieri ho avuto una sgradevolissima conversazione con la titolare di wc Mobili (devo 

stare più attenta quando rispondo al telefono), che voleva sapere perché il mio pagamento non era 

stato accreditato e non si è mostrata affatto comprensiva riguardo al mio recente intervento 

d'emergenza per la canalizzazione di un dente.  

Non mi ero resa conto, cioè, non avevo preventivato...  

Comunque, oggi è il grande giorno. Ho intenzione di presentarmi con il mio più elegante tailleur 

da futuro membro del consiglio di amministrazione, marciando decisa su un paio di tacchi 

assassini. Trevor è tornato dalla vacanza e io ho appuntamento con lui alle undici. Gli chiederò i 

soldi del bonus per il Dipendente dell'anno, più un aumento. Riscuotibile immediatamente.  

Quando arrivo al lavoro mi sento molto tesa. È la prima volta che chiedo un aumento, ma secondo 

Luke è perfettamente normale e corretto. Lui sostiene di rispettare chi attribuisce il giusto valore al 

proprio lavoro. Bene, io valuto il mio lavoro esattamente settemiladuecento sterline in più di 

quanto riceva  

al momento. (È quello che, secondo i miei calcoli, mi serve per la festa, anche se magari ne chiedo 

ottomila, tanto per andare sul sicuro.)  

Non ho intenzione di fare una pantomima. Sarò determinata e andrò subito al punto. Dirò: "Trevor, 

ho studiato le quotazioni di mercato, e stimo che un personal shopper del mio calibro valga 

ottomila sterline in più. Che vorrei mi fossero versate oggi, se possibile".  

Anzi... facciamo diecimila. È una bella cifra tonda.  

E poi, cosa sono diecimila sterline nello schema generale delle cose? The Look è un enorme grande 

magazzino con un enorme fatturato, e si può ampiamente permettere diecimila sterline per una 



valida dipendente e potenziale membro del consiglio di amministrazione. Insomma, Elinor ha 

speso ben più di diecimila sterline nel mio reparto in non più di cinque minuti. Magari lo accenno, 

se la situazione si fa complicata.  

Mentre mi dirigo verso la scala mobile, sul BlackBerry mi arrivano due mail. La ditta 

dell'illuminazione e la società del servizio sicurezza mi hanno finalmente risposto. Leggo i loro 

preventivi, dopodiché mi sento talmente stordita che rischio di cadere dalla scala mobile. 

Pretendono tutte e due somme a  

quattro cifre che iniziano per "4", con un deposito immediato del cinquanta per cento, visti i tempi 

stretti.  

Allora, facciamo i conti. In totale, adesso ho bisogno di... 

Okay, niente panico. È molto semplice. Per organizzare una festa come si deve, mi servono... 

quindicimila sterline.  

Quindicimila sterline? Davvero ho intenzione di chiedere al mio capo quindicimila sterline? Con 

quale faccia?  

Ho voglia di abbandonarmi a una risata isterica, o forse scappare via, ma non posso. Non ho scelta: 

devo giocare al rialzo, credere di valere altre quindicimila sterline. Sì, le valgo.  

Raggiunto il mio reparto, mi nascondo in uno dei camerini, chiudo a chiave la porta, respiro 

profondamente e faccio le prove allo specchio.  

«Trevor» dico con maggior sicurezza possibile «ho studiato le quotazioni di mercato e ho valutato 

che un personal shopper del mio calibro valga quindicimila sterline più di quanto prendo 

attualmente. Che vorrei oggi, se possibile. Assegno o contanti, come preferisci.»  

Molto bene. A parte il tremito nella voce. E il singhiozzo mentre dicevo "quindicimila".  

Forse dovrei cominciare chiedendone diecimila, e poi aggiungere: "Anzi, per la verità volevo dire 

quindici" proprio nel momento in cui lui sta per compilare l'assegno.  

No. Pessima idea.  

Ho lo stomaco sottosopra. È in questi casi che vorrei avere dei consulenti come quelli di Danny. Lui 

non deve mai chiedere soldi, anzi, si comporta come se il denaro non esistesse.  

«Becky.» Jasmine sta bussando alla porta. «C'è la tua cliente.»  

Okay, dovrò improvvisare. Oppure sperare che qualcuno mi dia una mancia davvero gigantesca.  

La parte positiva è che la mattinata va alla grande. Mentre prendo un caffè, alle dieci e trenta, il 

reparto è pieno. Jasmine e io ci districhiamo tra una serie di appuntamenti, oltre a servire alcune 

clienti di passaggio. Permettiamo sempre alle nostre habitué di usare il salottino anche se non 

hanno fissato un appuntamento. C'è una macchina per il cappuccino, divani, ciotole di caramelle, e 

il posto è studiato per farle sentire a loro agio: alcune si accordano addirittura di incontrarsi qui 

anziché in un bar per una chiacchierata.  

Mi guardo intorno, e mentre mi arrivano i consueti rumori di attaccapanni, cerniere, conversazioni 

e risate, non posso fare a meno di sentirmi orgogliosa. Il resto del grande magazzino è in crisi, ma il 

mio reparto è animato, allegro e in piena attività.  

 

Jasmine sta confezionando un sacco di camicie Paul Smith e mi guarda con le sopracciglia inarcate.  



«Guarda cosa ho comprato online.» Tira fuori un giubbotto in materiale sintetico con la scritta 

officesupplies.com. «Lo metto quando vado a consegnare gli abiti, così nessuno mi rompe le 

scatole.»  

«Wow» commento, molto colpita.  

«Il mio nome da fattorina è Gwen.» Annuisce. «Ho una seconda personalità. Gwen non fuma ed è 

dei Pesci.»  

«Ehm... fantastico!» A volte temo che Jasmine si sia immedesimata troppo nella parte del supereroe. 

«Ciao, Louise!»  

La sua cliente è arrivata alla cassa. È Louise Sullivan, che ha tre figli, un'azienda online di alimenti 

e non fa che stressarsi chiedendosi se fare o meno la plastica all'addome, il che è ridicolo perché sta 

benissimo così com'è. Non è colpa sua se il marito ha zero tatto e ama le battute pesanti.  

«Ritiri gli abiti subito o vuoi farteli consegnare riservatamente?» chiede Jasmine mentre passa nel 

lettore la carta di credito di Louise.  

«Un sacchetto lo prendo ora.» Louise si morde il labbro. «Ma  

non più di uno.»  

«Nessun problema.» Jasmine annuisce con fare professionale.  

«Dunque... il resto lo consegniamo in una scatola di carta per stampante?»  

«Per la verità...» Louise pesca qualcosa in una borsa. «Ho portato questo.» È un cartone da montare 

con la scritta olio d'oliva ligure.  

«Buona idea.» Vedo che Jasmine la guarda con maggiore rispetto. «Olio d'oliva, dunque.» Prende il 

cartone. «Domani pomeriggio?»  

«Chi di voi è Becky?» chiede una voce maschile, facendoci sobbalzare. Non capita spesso di vedere 

uomini a questo piano, ma un tizio in giacca di pelle con il viso grassoccio sta camminando a 

lunghi passi verso di noi. Regge uno scatolone con la scritta "Carta per stampante" e ha 

un'espressione a dir poco seccata.  

Avverto un improvviso senso di nausea. Spero con tutta me stessa che sia soltanto una scatola di 

carta per stampante.  

«Io!» annuncio allegra, e nello stesso momento Jasmine nasconde la scatola per l'olio d'oliva sotto il 

banco e Louise se la squaglia in tutta fretta. «Cosa posso fare per lei?»  

«Che razza di storia è questa?» Brandisce lo scatolone, agitandolo verso di me. «Che cosa sarebbe?»  

«Ehm... una scatola? Vuole un appuntamento con un personal shopper, signore?» mi precipito a 

chiedere. «L'abbigliamento maschile, per la verità, è al secondo piano...»  

«Non mi interessa l'abbigliamento maschile» dichiara con tono minaccioso. «Voglio delle risposte.»  

Sbatte la scatola sul tavolo e solleva il coperchio. Io e Jasmine ci scambiamo un'occhiata. È il vestito 

che ho venduto ad Ariane Raynor la settimana scorsa. Oddio, dev'essere il marito di Ariane, quello 

che un tempo era una rockstar ma da anni non riesce a scrivere una canzone di successo. Quello 

che ha fatto un'avance alla ragazza alla pari e si spunta il pelo pubico mentre guarda Desperate 

Housewives. (Abbiamo chiacchierato parecchio, io e Ariane.)  

Estrae un foglio dalla tasca e legge con tono sarcastico: «"Shopping Confidenziale. Fatevi 

consegnare gli abiti con discrezione in una scatola di cartone con la scritta 'Carta per stampante' o 

'Prodotti sanitari'"».  

Merda.  



«Ha fatto shopping, vero?» Sbatte giù il foglio. «Quanto ha speso?»  

Un bihip annuncia un sms in arrivo sul mio cellulare, e vedo che Jasmine si volta di scatto a 

guardarlo. Di nascosto, clicco e leggo il suo messaggio.  

Ariane è qui per le modifiche!!! L'ho infilata nel camerino 3 mentre tu eri con Victoria. Devo 

avvertirla?  

Faccio segno di sì con la testa e torno a occuparmi del marito.  

«Signor...»  

«Raynor.»  

«Signor Raynor, temo di non poterle dire nulla» spiego con tono suadente. «Devo rispettare la 

privacy della clientela. Non vuole tornare in un altro momento?»  

Dai camerini arriva l'inconfondibile voce di Ariane. «Jasmine, puoi dare un'occhiata a questo orlo? 

Perché a me non pare...»  

Si interrompe di colpo, come se qualcuno le avesse tappato la bocca, ma è troppo tardi. 

L'espressione del marito dimostra che l'ha chiaramente riconosciuta.  

«È Ariane? Sta di nuovo facendo shopping?» L'incredulità si diffonde sul suo viso.  

"No, assolutamente, cretino" vorrei rispondergli. "Si sta facendo fare una modifica a un abito 

comprato due anni fa. E comunque, che mi dici di quell'home theatre Bang & Olufsen che hai 

voluto installare nella casa di campagna? Costa miliardi più di un abito."  

Invece dico con un sorriso: «Gli appuntamenti con i clienti sono riservati. Ora, se è tutto...».  

«No che non lo è!» Si mette a sbraitare. «Ariane, esci subito di lì!»  

«Per cortesia, può evitare di gridare qui dentro?» dico calma mentre, recuperato il cellulare, digito: 

Marito di Ariane arrabbiato. Falla uscire da dietro.  

«Ariane, lo so che sei lì!» grida minaccioso. «Lo so che mi hai mentito!» Si avvia verso i camerini, 

ma io lo blocco.  

«Temo di non poterla lasciare entrare.» Sorrido. «Solo le clienti sono ammesse nella zona di prova 

del reparto Personal Shopping. Sono certa che capirà.»  

«Capire?» Rovescia su di me la sua rabbia. «Glielo dico io cosa capisco. Voi ci siete dentro tutte 

quante, maledizione. Carta per stampante un cazzo.» Batte il pugno sulla scatola. «Dovreste finire in 

galera.»  

Non posso fare a meno di sussultare. Ha gli occhi iniettati di sangue e mi chiedo se per caso non 

abbia bevuto.  

«È semplicemente una confezione speciale scelta per la sua discrezione» affermo con tono sicuro. 

«Non tutti amano esibire marche di grandi stilisti in questo periodo.»  

«Non ne dubito.» Mi guarda torvo. «Soprattutto davanti a quei polli dei mariti, scommetto. È una 

gara a chi riesce a spennare meglio il suo uomo?»  

Sono talmente offesa da restare senza fiato.  

«Per la verità, la maggior parte delle mie clienti è economicamente  indipendente» ribatto, 

sforzandomi di mantenere un tono educato. «Quindi ritengo stia a loro decidere come spendere i 

propri soldi, non crede? Se non erro, la ditta di mobili di Ariane sta andando alla grande in questo 

periodo.»  

Non sono riuscita a non sferrare l'affondo. So che quest'uomo si sente minacciato dal successo della 

moglie. Ariane ne parla ogni volta che viene, e dice anche che ha intenzione di lasciarlo.  



Poi, però, alla fine si mette a piangere e confessa di amarlo ancora. C'è poco da fare, lo shopping 

serve più di qualsiasi terapia, in qualunque momento. Costa uguale, e in più ci si ricava un vestito.  

«Ariane!» Mi spinge di lato.  

«Fermo!» Lo afferro per il braccio, furibonda. «Le ho detto che solo le clienti sono ammesse nei...»  

«Fuori dai piedi!» Sposta il mio braccio come se fosse quello di una bambola.  

Okay, ora è una questione di principio. Nessuno mi spinge via per farsi strada di prepotenza nel mio 

reparto.  

«No, lei non entra!» Lo afferro per le spalle, ma lui è troppo  

forte. «Jasmine!» grido, mentre cerco di bloccarlo. «Porta in salvo tutte le clienti!»  

«Levati dalle palle!»  

«Questa è una zona shopping riservata...» Ansimo per lo sforzo di trattenerlo.  

«Cosa diavolo succede?»  

Una voce profonda echeggia alle mie spalle, e io mollo la presa. Mi volto, consapevole che si tratta 

di Trevor. Gavin è appostato dietro di lui con gli occhi sgranati, come se stesse guardando uno 

spettacolino in un night. Trevor mi fissa torvo, come a dire: "Meglio che ci sia una buona ragione 

per questa storia", e io mi stringo nelle spalle sulla difensiva, cercando di fargli capire: "Sì, c'è".  

Quando si gira verso Raynor, Trevor assume di colpo un'espressione ammirata. «Santo cielo, lei è... 

Doug Raynor?»  

Nessuno è più bravo di lui a riconoscere un vecchio rocker del tutto ignoto ai più.  

«Già.» Doug Raynor fa la ruota come un pavone. «In persona.»  

«Signor Raynor, è un vero onore accoglierla qui a The Look.»  

Trevor è ormai lanciato nella parte del direttore ossequioso.  

«Siamo tutti suoi grandi fan. Se posso fare qualcosa per lei...»  

«In effetti, sì» lo interrompe Doug Raynor. «Può spiegarmi che storia è questa? Magari lei lo 

definisce riservatezza nello shopping, ma per me è semplicemente un imbroglio.» Sbatte il foglietto 

sul bancone. «E domani ho intenzione di chiamare il "Daily World" e sputtanarvi tutti quanti.»  

«Che cos'è?» Trevor sembra interdetto. «Shopping Confidenziale? Ne sono stato informato?»  

«È... ehm...» Mi sembra di avere la bocca piena di ovatta.  

«Stavo per parlartene...»  

Sento il sangue affluire al viso mentre Trevor legge il volantino in silenzio. Quando infine alza lo 

sguardo, i suoi occhi sono due buchi neri di disapprovazione.  

No, peggio che disapprovazione. Ha l'aria di volermi uccidere.  

Gavin lo sta leggendo al di sopra della sua spalla.  

«Vi fingete donne delle pulizie?» Trevor fa una risatina furibonda. «Dannazione, Becky...»  

«Lo ritiene un atteggiamento responsabile?» lo aggredisce Doug Raynor. «È un comportamento 

corretto per un grande magazzino di prestigio? Questa è una frode bella e buona!»  

«Gavin.» Trevor passa immediatamente in modalità "contenimento danni". «Fammi la cortesia di 

accompagnare il signor Raynor nel reparto di abbigliamento maschile e offrigli in omaggio un 

nuovo abito. Signor Raynor, che ne dice di un bicchiere di champagne all'oyster bar quando ha 

finito i suoi acquisti, così potrà esprimere direttamente a me le sue rimostranze?»  



«Sì, e gliene dirò quattro, può starne certo.» Doug Raynor è visibilmente dibattuto: non sa se restare 

e gridare ancora un po' o prendere un abito gratis, ma alla fine si lascia condurre via da Gavin. 

Jasmine è sparita nei camerini.  

Restiamo solo Trevor, io e un inquietante silenzio.  

«Tu... tu hai detto di voler conoscere il segreto del nostro successo» balbetto. «Be', è questo.»  

Trevor tace, ma rilegge ancora una volta il volantino, stringendolo tra le dita. Più dura quel 

silenzio, più aumenta la mia insicurezza. Ovvio che è arrabbiato... ma non potrebbe essere anche un 

po' ammirato? Non potrebbe dire che questo è il genere di faccia tosta che ci vuole nel commercio 

al dettaglio? Che gli ricorda le pazzesche trovate che tirava fuori lui agli inizi e se mi piacerebbe 

essere la sua protetta?  

«Becky.» Finalmente alza la testa e il mio cuore si riempie di speranza. I suoi occhi non sono più 

due buchi neri. Sembra piuttosto calmo. Forse finirà tutto bene! «Oggi intendevi vedermi per 

questo? Per questo avevi fissato un appuntamento alle undici?»  

 

Mi rilasso nel vederlo tanto ragionevole. «In realtà no. C'era un'altra cosa di cui volevo parlarti.»  

Rimaniamo di nuovo in silenzio. Sarà il momento giusto per tirare fuori l'aumento di stipendio? 

Cioè, sì, è arrabbiato per il volantino, ma questo non comprometterà le mie prospettive a lungo 

termine, giusto? Tanto più se sto per diventare la sua protetta.  

Giusto. Mi lancio.  

Però non ne chiedo quindici ma dieci.  

No, dodici.  

Prendo un respiro profondo e stringo i pugni lungo i fianchi.  

«Trevor, ho studiato le quotazioni di mercato e ritengo che  

una personal shopper del mio calibro...»  

«Becky.» Mi interrompe come se non mi avesse neppure sentito. «Non hai chiesto l'approvazione 

per questa tua cosiddetta iniziativa, che io trovo inopportuna e disonesta.»  

Il suo tono freddo e distante fa suonare un campanello d'allarme dentro di me. Okay, lasciamo 

perdere l'aumento per adesso.  

Punterò solo al bonus come Dipendente dell'anno. Insomma, per quanto possa essere infuriato 

quello non me lo può mica togliere.  

Mi butto. «Ehm, Trevor, ricordi che dicevi che sarei stata nominata Dipendente dell'anno? Bene, mi 

stavo chiedendo...»  

«Dipendente dell'anno? Ma stai scherzando?» Il tono tagliente della sua voce mi fa arretrare 

spaventata.  

All'improvviso mi accorgo che ha le labbra serrate. Oddio, mi sono sbagliata. E arrabbiato sul serio. 

In quel modo orribile, calmo, terrorizzante. Improvvisamente iniziano a sudarmi le mani.  

«Il tuo comportamento ha molto danneggiato l'immagine di The Look.» Il suo tono è inesorabile. 

«Hai ingannato me e gli altri dirigenti. Hai contravvenuto a ogni buona pratica e codice 

comportamentale dell'azienda e hai provocato una scenata davanti ai clienti. Questa è una grave 

violazione dell'etica professionale. Per non parlare dell'imbarazzo creato all'intero grande 

magazzino nei confronti di Doug Raynor, una celebrità di primo piano. Secondo te tornerà mai a 

fare acquisti qui?»  



«So che avrei dovuto prima chiedere il permesso» mi affretto a spiegare «e ti chiedo scusa. Ma ho 

incrementato le vendite proprio grazie a Shopping Confidenziale! Le mie clienti l'adorano! Anzi, ti 

hanno addirittura scritto per dirtelo. Il reparto è in fermento, tutte sono contente, tutte comprano 

tantissimo...»  

Trevor non ascolta una parola.  

«Becky, mi spiace dirti che da questo momento sei sospesa dall'incarico in attesa di ulteriori 

comunicazioni.» Mi guarda come se fossi un verme schifoso. «Per favore, prendi le tue cose e 

vattene.»  

  

  

  

  

  

  

Sono seduta in metropolitana, ancora sotto choc. La settimana scorsa ero una star, stavo per essere 

invitata a far parte del consiglio di amministrazione con tanto di mazzo di fiori.  

E adesso sono caduta in disgrazia e sospesa dal lavoro.  

Hanno intenzione di condurre un'indagine interna. Di trattare la questione "molto seriamente". 

Jasmine sembrava allibita mentre prendevo le mie cose dall'armadietto, ma siccome Trevor se ne 

stava lì impalato non ha potuto fare altro che bisbigliarmi:  

"Chiamami!" mentre andavo via.  

Poi Trevor mi ha scortato fino all'uscita del personale, come se potessi essere intenzionata a fregare 

qualcosa. Mai nella mia vita mi sono sentita tanto umiliata.  

Veramente, a pensarci bene, forse mi è già capitato. Ma questa volta non è assolutamente come le 

altre.  

Niente bonus per il Dipendente dell'anno. Niente aumento.  

Forse neanche più lavoro. E adesso? Come la pago la festa?  

Cerco di ragionare con calma, ma la paura mi artiglia il petto.  

Magari possiamo rinunciare alle toilette e dire a tutti di andarci prima di venire alla festa. Potrei 

chiedere a papà e Martin di fare i buttafuori. A me non importerebbe occuparmi per un po' del 

posteggio delle auto, se dovesse servire. Oddio...  

Scorgo la mia immagine riflessa nel finestrino della metropolitana: ho gli occhi sgranati, fissi. 

Sembro una pazza furiosa.  

Forse è questo che succede: si decide di dare una festa a sorpresa, si crolla per la tensione, e la vita 

va a rotoli. Forse le feste a sorpresa sono una delle principali cause delle malattie mentali.  

Non mi sorprenderebbe.  

Sono d'accordo di trovarmi con Janice e Minnie alla fermata Waterloo, e quando le vedo ho un 

sussulto. Hanno un'aria felice, spensierata.  

«Abbiamo passato una mattinata deliziosa!» esclama Janice entusiasta, mentre le raggiungo. «Vero, 

Minnie? Abbiamo fatto i dolci di Pasqua e poi li abbiamo messi tutti nel freezer.»  

«Grazie infinite, Janice.» Riesco ad abbozzare un sorriso. «Lo apprezzo moltissimo.»  



Che tesoro, Janice: non appena ha sentito che mamma e papà andavano a The West Place, si è 

offerta di tenere Minnie mentre io ero al lavoro. Le ha comprato un armadio intero di giocattoli - 

anche se l'ho pregata di non farlo - e le ha insegnato un sacco di filastrocche. L'unico aspetto 

negativo è che pare non riesca a trattenersi dal fare continui riferimenti con Jess al desiderio di  

avere un nipotino mentre, tra un sospiro e l'altro, attacca alla parete i disegni che Minnie fa con le 

dita.  

«È stato un piacere! Tutte le volte che vuoi. Allora, hai notizie della mamma?» aggiunge esitante.  

«No. Tu?»  

Annuisce. «Se la stanno spassando! L'appartamento è carinissimo, sembra. Sono stati a teatro due 

volte e una a fare i fanghi.  

Insieme!»  

«Fantastico.» Abbasso gli occhi. «Be'... sono contenta che si divertano.»  

Janice ha un'espressione ansiosa. «Continuate a non parlarvi, tesoro?»  

«Mi sa di sì.»  

Non era mai capitato che la mamma e io non ci parlassimo.  

Non so quali siano le regole, ma se lei non mi ha detto dei fanghi, immagino che le ostilità siano 

ancora aperte.  

«Be', meglio che vi lasci...» Janice mi porge le muffole di Minnie. «Devo andare a una fiera 

dell'artigianato: comincio a fare gli acquisti di Natale. E voi?»  

«Green Park» dico dopo una pausa. Che è quasi vero. Il Ritz è proprio davanti a Green Park.  

Mentre usciamo dalla stazione della metropolitana a Piccadilly, il cielo è solcato da veloci nuvole 

grigie che sembrano proprio essere in attesa della loro chance, e c'è un improvviso rovescio di 

pioggia. Alzo il cappuccio a Minnie e mi trascino penosamente. Un tè con Elinor non è esattamente 

una delle cose che potrebbero risollevarmi.  

Lei ci accoglie nella solita suite grandiosa con un vestito da giorno azzurro ghiaccio. Sul tavolo ci 

sono tre nuovi puzzle.  

«Signooola!» Minnie si illumina all'istante e si precipita ad abbracciarla. Il viso di Elinor è 

attraversato da un lampo di sconcerto e turbamento, e malgrado il mio umore mi viene quasi da 

ridere.  

«Bene, Minnie» esordisce imbarazzata, quasi brusca. «È meglio che tu ti sieda.»  

Minnie rimane abbarbicata a lei con tutte le sue forze, e Elinor le dà qualche colpetto impacciato 

sulla spalla. Mi chiedo se sia mai stata abbracciata da un bambino piccolo.  

Be', da Luke, immagino. Prima che lei lo abbandonasse. Il solo pensiero mi provoca una fitta allo 

stomaco.  

La tavola è apparecchiata con una sontuosa merenda, come l'altra volta, ma io sono troppo 

scombussolata per aver voglia di mangiare. Non vedo l'ora di superare questo calvario e 

andarmene.  

«Aspetta qui, Minnie» dice Elinor, mentre mia figlia si arrampica accanto a me sul divano. «Ti ho 

preso un dolce speciale.»  

Va verso uno scrittoio appoggiato a una parete. Quando si volta con in mano un vassoio d'argento 

coperto da una cupola, le sue guance hanno assunto un vaghissimo colore rosato, e... non ditemi 

che quello è un microscopico mezzo sorriso? Elinor è... emozionata?  



Posa il vassoio sul tavolo e solleva la cupola d'argento.  

Oddio. Quanto le sarà costata?  

E una torta a forma di cuore, coperta di glassa rosa, con ciliegie candite e tartufi rosa lungo i bordi. 

Al centro c'è un nome scritto con una glassa candida: "Minnie".  

«Hai visto?» Elinor fissa Minnie in attesa di una reazione.  

«Ti piace?»  

«Tolta!» esclama Minnie, con gli occhi scintillanti di cupidigia.  

«Miiiia tolta!»  

«Non è solo una torta» fa Elinor un po' brusca. «È una torta con il tuo nome. Non vedi?»  

«Elinor... lei non sa leggere» spiego pacatamente. «È ancora piccola.»  

«Ah, già.» Pare irritata. Se ne sta lì, in piedi, con la cupola in mano. È chiaro che è delusa.  

«È deliziosa» dico in fretta. «Proprio un pensiero carino.»  

Sono sinceramente commossa per la pena che si è data, anzi mi verrebbe quasi voglia di fotografare 

la torta con il cellulare.  

Ma poi come lo spiego a Luke?  

Elinor taglia una fetta e la porge a Minnie, che la ficca in bocca spargendo crema e briciole 

dappertutto. Afferro subito un paio di tovaglioli nel tentativo di arginare il disastro, ma con mia 

sorpresa Elinor non pare innervosita come mi sarei aspettata.  

Addirittura non batte ciglio quando una ciliegina candita rotola sulla moquette immacolata del 

Ritz.  

«Allora, ho comprato dei puzzle nuovi» dice sorseggiando il tè. «Quello di Notre Dame è 

particolarmente interessante.»  

Notre Dame? Per una bambina di due anni? È pazza? Cos'ha che non va Pina Topolina?  

Ma, incredibilmente, Minnie ascolta incantata Elinor che le parla delle varie tonalità di grigio e 

spiega che bisogna cominciare dai bordi. Con gli occhi sgranati la osserva rovesciare la scatola sul 

tavolo e, solo quando lei le dice di farlo, allunga timidamente la mano per prendere le tessere. 

Continua a guardare verso di me come per invitarmi a giocare, ma io non ho proprio voglia di 

dedicarmi a quello stupido puzzle. La tensione mi attraversa come un filo d'acciaio che si tende 

sempre di più. Come farò?  

Lo squillo improvviso del cellulare mi fa sobbalzare sul divano. Sono un fascio di nervi. E se è The 

Look che mi dice che, conclusa l'indagine, hanno deciso di licenziarmi? Se è Luke che magari sente 

la voce di Elinor?  

Ma quando prendo il cellulare, vedo il numero di Bonnie.  

«Elinor, scusami un secondo» dico in fretta e raggiungo il lato  

opposto dell'enorme salotto. «Ciao, Bonnie, cosa c'è?»  

«Cara, non posso parlare molto.» Bonnie ha una voce veramente agitata. «C'è un intoppo.»  

«Intoppo?» Ho un tuffo al cuore. «Cosa vuoi dire?»  

TI prego, fa' che sia una cosa da niente. Ti prego, fa' che sia un'altra persona allergica alle noci. Non 

ce la farei ad affrontare qualcosa di più impegnativo...  

«Non SO che Luke sta cercando di organizzare un incontro con Christian Scott-Hughes. È il braccio 

destro...»  

«... di Sir Bernard Cross» aggiungo io. «Sì, non fa che parlarne.»  



«Bene, hanno fissato la data. L'unica possibile per Christian. Il 7 aprile.»  

Mi sento male. «A che ora?»  

«Per pranzo.»  

«Be', potrebbe ancora starci...»  

«A Parigi.»  

«Parigi?» Fisso inorridita il telefono.  

«Stanno programmando di fermarsi fuori la notte. Luke mi ha chiesto di prenotare i voli e 

l'albergo.»  

No. No. Non posso sentire una cosa del genere.  

«Non può andare a Parigi! Digli che ha l'agenda piena! Oppure telefona all'ufficio di Christian Scott-

Hughes e di' che...»  

«Becky, non capisci.» Bonnie sembra seccata come me. «Christian Scott-Hughes è un uomo molto 

occupato. Essere riusciti a trovare uno spazio nella sua agenda è già un miracolo. Un rinvio 

significa altri mesi di attesa, e io non posso fare una cosa del genere...»  

«E la finta sessione di aggiornamento che hai organizzato?»  

«Luke la salterà. Dice che non è così importante.»  

Fisso distrattamente un quadro raffigurante una ragazza con un cappello rosso in una cornice 

dorata. Il mio cervello lavora freneticamente. Luke non può andare a Parigi il giorno della sua 

festa. Non esiste proprio.  

«Dovrai fargli cambiare data» insisto, presa dalla disperazione.  

«Inventa una scusa. Qualsiasi cosa!»  

«Ho già provato!» Bonnie sembra al limite della pazienza.  

«Credimi! Gli ho fatto presente che non poteva mancare alla sessione, ho inventato un pranzo con i 

suoi finanziatori... Gli ho persino ricordato che è il suo compleanno. Lui si è messo a ridere. Non c'è 

niente che possa convincerlo. Becky...» Tace per un attimo. «Lo so che volevi fargli una sorpresa, 

ma dovrai  

dirgli la verità, temo.»  

«No!» Guardo il cellulare, sbigottita.  

«Ma è l'unico modo...»  

«Invece no!»  

«Cara, la sorpresa è davvero tanto importante?»  

«Sì!» grido, quasi con le lacrime agli occhi. «Lo è!» Di sicuro pensa che sono matta e irrazionale, e 

magari ha ragione, ma io non mi arrendo adesso.  

Chiudo la comunicazione, tremante. È come se la tensione fosse aumentata di un altro cinquanta 

per cento. Senza quasi rendermene conto torno verso il divano, allungo la mano su una focaccina 

coperta di zucchero e me la ficco in bocca. Poi ne prendo un'altra. Forse lo zucchero mi aiuta a 

ragionare.  

Come faccio a impedire a Luke di andare a Parigi? Gli rubo il passaporto? Lo rapisco? Mi invento 

una scusa geniale e inattaccabile?  

D'un tratto mi accorgo che Elinor ha smesso di scegliere i pezzi del puzzle e ha posato su di me i 

suoi occhi gelidi. Se mi dice che ho le scarpe rovinate, giuro che le tiro addosso la focaccina.  

«Rebecca, va tutto bene? Hai avuto uno choc?»  



Apro d'istinto la bocca per dire: "Non preoccuparti, sto benissimo", ma all'improvviso... non ci riesco. 

Non sono abbastanza forte da mantenere una facciata allegra. Non con qualcuno che per me non 

conta niente.  

«A dire il vero, sono stata meglio.» Mi verso un tè con la mano che trema, aggiungo tre zollette di 

zucchero e quando lo mescolo ne rovescio un po' fuori dalla tazza.  

«Gradisci un brandy? O un cocktail forte?»  

La guardo un po' sospettosa. Elinor che mi offre una bevanda alcolica? Mi sta lanciando una 

frecciatina?  

No. Il suo viso è serio. Non sta scherzando. E lo sapete? È l'offerta più gradita che mi sia stata fatta 

da un sacco di tempo.  

«Sì, grazie» rispondo dopo un attimo di silenzio. «Un bel cocktail mi farebbe proprio piacere.»  

Elinor mi passa la lista del servizio in camera e ordino un Apple Martini, che arriva dopo un 

nanosecondo scarso. Lo sorseggio riconoscente e l'alcol mi fa sentire subito meglio.  

Quando sono a metà non tremo più. Dio, potrei farmene altri tre.  

Con calma, Elinor continua a mettere insieme le tessere del puzzle come se non ci fosse alcun 

problema, ma dopo un attimo alza gli occhi con fare distaccato e chiede: «Hai ricevuto una brutta 

notizia?».  

«Più o meno.» Prendo un altro sorso di Apple Martini. Stare seduti qui in questa stanza ha un che di 

ipnotizzante. Ci si sente completamente separati dal mondo, come dentro a una bolla. Nessuno sa 

che sono qui. È come se niente di tutto questo esistesse davvero.  

D'improvviso sento un gran bisogno di raccontarle ogni cosa.  

Voglio dire, Elinor con chi potrebbe parlarne? Con nessuno.  

«Sto organizzando una festa per il compleanno di Luke.»  

Rimescolo il cocktail. «Una grande festa a sorpresa. È tra due settimane.»  

Non batte ciglio, anche se non dev'essere facile sentire che il tuo unico figlio avrà una festa a 

sorpresa e nessuno ti ha avvertito e tanto meno ti ha chiesto di partecipare.  

«Non posso invitarti» spiego con schiettezza. «Lo sai che non potrei.» "Anche se volessi" sto per 

aggiungere, ma non lo dico.  

Elinor muove la testa di circa un millimetro senza replicare, e io continuo.  

«Ci sono un sacco di intoppi.» Mi strofino la faccia. «Cioè, ero già abbastanza stressata, ma proprio 

adesso ho saputo che Luke ha fissato un incontro con un certo Christian Scott-Hughes lo stesso 

giorno della festa, a Parigi. E non possiamo farglielo annullare. Sono secoli che cerca di ottenere un 

appuntamento  

con Scott-Hughes. La sua segretaria non sa cosa fare, e io neppure. O gli rubo il passaporto e lui si 

arrabbia moltissimo, o in qualche modo spostiamo tutta la festa a Parigi, oppure mi arrendo e gli 

dico la verità...»  

La mia voce si affievolisce miseramente. Io non voglio, non voglio proprio dirglielo, ma ho la 

tremenda sensazione che finirò col farlo.  

«L'ho tenuta segreta per tutto questo tempo.» Mordicchio la fetta di mela imbevuta di Martini. 

«Luke non sa niente dei miei piani. Non sopporto l'idea di rovinare tutto, ma cos'altro posso fare?»  

Bussano alla porta, e un cameriere entra silenzioso con un altro Apple Martini. Prende il mio 

bicchiere vuoto, lo rimpiazza con quello pieno e scivola via.  



Rimango a bocca aperta come un'ebete. Succede sempre così, qui? O solo perché c'è Elinor?  

«Intendi Christian Scott-Hughes, che lavora per Sir Bernard Cross?» indaga lei, che non ha fatto 

alcun commento sul secondo Apple Martini.  

«Esatto. Per Luke è di vitale importanza contattarlo per conto di un cliente che opera nel settore 

ambientale.»  

Prendo un sorso del cocktail - delizioso come il primo -, poi alzo lo sguardo per vedere se le suscito 

un po' di simpatia. Se fosse una persona normale, avrebbe già cominciato a dire "Poverina" o persino 

ad abbracciarmi, invece il suo volto è rigido e distante come sempre.  

«Io conosco Bernard» se ne esce infine. «Ci siamo incontrati a Saint-Tropez, sul suo yacht. Un uomo 

affascinante.»  

Fantastico. Tipico. Ecco, io sono qui a confidarle i miei problemi, e Elinor non pensa ad altro che a 

vantarsi delle sue conoscenze altolocate. Tra l'altro, lei lo sa il significato della parola "affascinante"? 

Magari l'ha confusa con "ricco". Questo spiegherebbe molte cose.  

«Non mi stupisce che tu lo conosca» taglio corto. «Brava.» So di essere maleducata, ma 

chissenefrega. Crede che mi importi di sapere chi è il padrone degli yacht su cui sale? Pesco la fetta 

di mela dal secondo Apple Martini e me la infilo in bocca, ma Minnie nota il gesto.  

«Mela! Miiiia mela!» Cerca di mettermi la mano in bocca per tirarla fuori.  

«No, Minnie» riesco a dire, allontanando le sue dita rapaci.  

«Quella era una mela per grandi, e adesso non c'è più.»  

Ora punta al cocktail. «Mio succo! Miiiio succo...»  

«Potrei parlare a Bernard.» La voce calma di Elinor colpisce le mie orecchie. «Potrei spiegargli la 

situazione e far cambiare la data dell'incontro. Luke non verrebbe mai a sapere chi c'è dietro.»  

Incrocio il suo sguardo, sbalordita. Ha un'aria così imperturbabile che penso quasi di non aver 

sentito bene. Mi sta veramente offrendo aiuto? Può risolvermi il problema con tanta facilità?  

Qualcosa, forse un briciolo di speranza, si agita nel mio stomaco.  

Però so bene che non posso proprio accettare. Neppure prendere in considerazione l'idea. Voglio 

dire, lei è Elinor. Elinor.  

Luke mi ucciderebbe solo per il fatto che sono qui con Minnie, figuriamoci se sa che le do 

informazioni sul suo lavoro, figuriamoci se sa che la induco ad aiutarmi...  

«No. Non puoi aiutarmi. Mi dispiace, ma non puoi. Se mai Luke dovesse scoprire che te ne ho 

parlato...» Mi coglie un'ansia familiare e scatto in piedi, abbandonando il cocktail sul tavolo.  

«Sono rimasta già fin troppo. Dobbiamo andare. Minnie, di':  

"Ciao, signora".»  

«Signoooola!» Minnie si fionda ad abbracciarle le gambe.  

«Allora che cosa farai?» Elinor corruga la fronte in una sorta di distaccato interesse, come se io fossi 

il suo puzzle e volesse vedere come viene.  

«Non so» rispondo demoralizzata. «Dovrò inventarmi qualcosa.»  

  

  

Rientriamo. La casa è vuota e silenziosa, e sul tavolo c'è un biglietto scritto da Janice: "Ha telefonato 

la segretaria di Tata Sue. Chiamala per fissare un appuntamento per Minnie".  



Con un gesto automatico, appallottolo il biglietto e lo lancio nella pattumiera, poi mi preparo un tè, 

cercando di tirarmi un po' su il morale. Dài, Becky. Pensa positivo. Non posso soccombere davanti a 

un problema. Devo soltanto trovare una soluzione.  

Ma anche se aggiungo un sacco di zucchero nel tè e mi metto a sedere con carta e penna, non mi 

viene in mente nulla. Mi sento assente, vuota, sconfitta. Sto pensando se è il caso di consolarmi con 

un altro cocktail, quando suonano alla porta. Sorpresa, vado ad aprire e mi ritrovo davanti un 

vecchio brizzolato con  

la tuta. Ha le mani luride e più o meno tre denti. Sul vialetto alle sue spalle è posteggiato un 

furgone.  

«Tendone?» chiede senza preamboli.  

Lo guardo per un momento, incerta.  

«Tesoro?» Mi agita la mano davanti alla faccia. «È lei che vuole il tendone?»  

Torno in me. «Sì! Sì, grazie!»  

Finalmente una buona notizia. È un segno! Tutto andrà per il meglio. L'idea di un tendone che si 

gonfia di vento nel giardino di Janice mi rende già euforica.  

«Allora, lei è della ditta di Cliff?» gli chiedo mentre apre il retro del furgone.  

«Le manda le sue scuse. La maggior parte dei ragazzi è via per un'emergenza nel Somerset. C'è da 

diventare matti.»  

«Credevo che la situazione fosse tranquilla» osservo sorpresa.  

Annuisce. «Abbiamo avuto delle disdette. Poi cambiano di nuovo idea, e in molti. La maggior parte 

dei nostri tendoni è finita giù nel West Country, però Cliff ha detto che lei poteva avere questo.»  

Con uno strattone scarica sul vialetto un mucchietto di tela cerata bianca e io lo guardo perplessa. 

Non è grande come mi aspettavo.  

«È un tendone?»  

«Gazebo, vuol dire? C'è una macchia di umidità su un lato,  

ma con una passata di candeggina va via tutto.» È già salito sul furgone e sta accendendo il motore. 

«La saluto.»  

«Aspetti!» grido. «Dove devo riportarlo?»  

Un'espressione divertita gli attraversa il volto. «Va bene così, non si preoccupi. Non ci serve 

indietro.»  

Il furgone scompare dal vialetto e io muovo un passo esitante verso la tela cerata. Magari è più 

grande di quel che sembra.  

«Copelta!» Minnie si fionda fuori di casa alle mie spalle, balza  

sulla tela cerata e si mette a saltare.  

«Non è una coperta! È una... tenda. Scendi, tesoro. Diamo un'occhiata.»  

Sollevo cauta uno strato e sono immediatamente presa dallo sconforto. Sotto è tutto verde di muffa. 

Sollevo un altro telo, e vedo sventolare i lembi di uno strappo enorme.  

Mi sento un po' stordita. Questa, in teoria, doveva essere una delle cose già sistemate. Mi ci 

vorranno ore per pulirla e rammendare lo squarcio.  

E non è neanche un tendone adatto. È piccolissimo. Come faccio a farci stare sotto duecento 

persone?  

Sono completamente nel panico. Comunque, non ho alternative. O così o niente.  



«Bene!» esclamo, cercando di tirare fuori un po' di allegria.  

«Allora... la mamma deve pulirlo, vero? Non toccare!» Le tolgo in fretta la mano dalla muffa verde.  

«Pongoooo !» Piagnucola arrabbiata. «Miiio!»  

«Non è pongo! È una schifezza!»  

Sotto il lavello trovo i guanti di gomma, la candeggina e la spazzola da bucato. Posteggio Minnie al 

sicuro davanti alla tivù e comincio a strofinare. Pensavo che la candeggina sciogliesse implacabile 

la patina verde come negli spot pubblicitari, ma non è così. La muffa è appiccicata alla cerata e, in 

alcuni punti, impastata con il fango. Probabilmente è lì da anni. Impiego dieci minuti di energiche 

strofinate per rimuovere circa dieci centimetri quadrati di incrostazioni, poi mi accascio, esausta.  

Non riuscirò mai a pulire tutto questo coso.  

Però devo. Non mi posso permettere nient'altro.  

Strofino ancora per dieci minuti, quindi immergo la spazzola nella catinella di acqua e candeggina, 

che ora è nera di sporcizia. Mi fa male la schiena. Mi pulsa la testa. Mentre mi accovaccio di nuovo 

e scosto i capelli dal viso in fiamme, mi sento svuotata per la paura. Per la prima volta ho di fronte 

a me la situazione nuda e cruda, il peggiore degli scenari possibili.  

Come ho fatto a pensare di poter organizzare da sola una festa così gigantesca? È troppo per me.  

Mi metterei a piangere.  

No. Non piangerò.  

Senza quasi rendermene conto, mi ritrovo a infilare lentamente la mano in tasca e a prendere il 

cellulare. E a premere il pollice sul tasto di chiamata rapida assegnato a Suze.  

Non le chiederò di aiutarmi - non me la sento di spingermi a tanto - ma se dovesse offrirsi di 

nuovo... allora accetto.  

Risponde immediatamente. «Bex! Ciao!»  

«Suze?» dico con un tremolio nella voce. «Come va?»  

Non tirerò fuori l'argomento. Aspetto che sia lei a parlare della festa e mi aggancio al suo discorso.  

«Sono ancora furibonda!» esclama tutta infervorata. «Sai cos'ho fatto oggi? Avevo a casa tutti i 

collaboratori di Tarkie per una riunione, e ho detto: "Perché non c'eravate? Perché non c'era 

nessuno a fare il servizio fotografico?". E sai la cosa peggiore? Uno di loro c'era!» Alza la voce 

indignata. «Ha detto che gli sembrava tutto molto strano, ma pensando che fosse l'ultima novità in 

fatto di moda non ha voluto interferire. Bex, ti dico una cosa: d'ora in poi sarò io il manager di 

Tarkie. Hai notizie di Danny?» aggiunge. «Perché continuo a chiamarlo e lui non si fa vivo.»  

«Non risponde neppure alle mie telefonate.» Sento un urlo improvviso in sottofondo e un debole 

rumore di qualcosa che sbatte.  

«Wilfie! Piantala! Bex, è meglio che vada. Tu come stai, comunque?» Non ha neanche accennato 

alla festa.  

All'improvviso mi sento umiliata. Non posso dirglielo. Non posso ammettere che sono in ginocchio 

su un tendone ammuffito, senza soldi, senza lavoro e in alto mare per l'organizzazione della festa.  

«Io... bene! Ci sentiamo dopo, Suze...» Chiudo la comunicazione e rimango seduta immobile per un 

momento. Sul vialetto comincia a fare freddo e buio. Vedo accendersi una luce in casa di Janice, e 

all'improvviso mi viene un'idea. Scorro i nomi sul display e seleziono "Jess".  

La inviterò a prendere un tè, lei vedrà il tendone e si offrirà di aiutarmi a pulirlo. So che lo farà. 

Avrei dovuto chiederglielo da un secolo. È mia sorella, dopotutto!  



«Ciao, Jess!» dico impaziente non appena risponde. «Sei da queste parti? Che ne dici di una tazza di 

tè?»  

«No, Tom e io siamo nello Staffordshire.» La sua voce suona lontana. «Sono venuta per una ricerca 

al museo locale. Non riuscivo a sopportare Janice un minuto di più. Se ti racconto cos'ha combinato, 

non ci credi.»  

«Cosa?»  

«Ci ha rubato i contraccettivi! Se li è presi! Janice nega, ma io so che è stata lei. Altrimenti cosa ci 

facevano i nostri profilattici nel suo comodino? Le ho detto: "Non dirmi che sono tuoi, Janice, 

perché non ci credo". Secondo me, lei non ha neanche mai sentito nominare i profilattici del 

commercio equo e solidale, figuriamoci se li ha comprati. Abbiamo litigato alla grande. Per 

l'imbarazzo Martin è andato a rifugiarsi nella casa sull'albero.»  

Malgrado tutto, non riesco a trattenere una mezza risata immaginando Jess e Janice che litigano 

furiosamente per i profilattici.  

«Così siamo dovuti uscire da quella casa per qualche giorno. Becky, io non la sopporto. Cosa faccio? 

Come sei fortunata tu, con tua suocera che se ne sta per i fatti suoi.»  

«Ehm... sì.» Deglutisco. «È vero.»  

«Senti, il cellulare si sta scaricando. Posso richiamarti dopo?»  

«Certo!» Cerco di avere un tono allegro. «Salutami Tom!»  

Quando si spegne la luce del display, mi ritrovo praticamente al buio nel vialetto.  

Appoggio la fronte sulle ginocchia, esausta. Le mie ultime energie sono state prosciugate da queste 

due telefonate. Non mi è rimasto più niente. Nessuna speranza, nessun piano, nessuna risposta. Non 

so perché ho creduto di poter dare una festa.  

Dovevo essere pazza.  

Una lacrima mi scende all'improvviso lungo il naso, seguita da un'altra. Dovrò ammettere la 

sconfitta. Dovrò annullare la festa. Non vedo altra soluzione. È tutto troppo grande per me.  

Non esiste proprio che io possa farcela.  

Con un gran singhiozzo, nascondo la testa tra le mani. Mi sembra inconcepibile gettare la spugna, 

ma che cos'altro posso fare?  

Chiamerò Bonnie per chiederle di avvertire con una mail tutti gli invitati. Inventeremo una scusa. 

Luke potrà andare a Parigi e non saprà mai del mio progetto. La vita andrà avanti.  

È la soluzione più facile. L'unica.  

«Rebecca?» Alzo di scatto la testa e sbatto le palpebre verso la figura alta che mi sta di fronte nella 

penombra.  

«Elinor?» Mi sento improvvisamente soffocare. «Cosa ci fai qui? Non puoi venire qui! È qui che 

vivo! Se Luke ti vedesse, o i miei...»  

«Luke non c'è» replica con calma. Indossa il cappotto Chanel color tortora che le ho venduto io, 

stretto in vita da una cintura.  

«Non c'è nessuno a parte te e Minnie. Se ne è accertato prima il mio autista.»  

Autista? Dove l'ha preso, nei servizi segreti?  

«Sarò breve.» I suoi occhi fissano un punto a media distanza, lontano da me. «Desidero offrirti di 

nuovo la mia collaborazione. Sono convinta che tu abbia rifiutato troppo precipitosamente, per 



ragioni che posso solo presumere. Comunque, mi sembra che ti serva un contatto diretto con Sir 

Bernard Cross e sono sicura che, se glielo chiedo io, rinvia l'incontro con Luke.»  

Esita. «Se vuoi che me ne occupi, fammelo sapere, per favore.»  

«Grazie» dico io, cupa. «Ma adesso non servirebbe a niente. Devo annullare la festa.»  

Per la prima volta mi guarda, e nei suoi occhi scorgo un lampo di sorpresa.  

«Annullare? Perché?»  

«Perché non ce la faccio.» Un'altra lacrima mi scorre lungo il naso. «È tutto un disastro. Questo 

tendone l'ho preso con un baratto, ma è pieno di muffa e non riuscirò mai a pulirlo in tempo, e non 

è neppure abbastanza grande. Poi ero senza soldi e stavo per chiedere un aumento di stipendio, e 

invece mi hanno  

sospeso dal lavoro. Luke andrà comunque a Parigi...» Mi asciugo gli occhi. «Che senso ha? Che 

senso ha provarci ancora?»  

Elinor fa scorrere il suo sguardo gelido sul tendone.  

«Non hai nessuno che ti aiuta in questa impresa? Magari la tua amica Susan?»  

Dio, non avevo idea che sapesse il nome di Suze.  

«Io, ecco...» mi interrompo e avvampo. «Ho detto a tutte le mie amiche che non volevo il loro 

aiuto.»  

Adesso è davvero buio e non riesco quasi a vederla. Mi preparo a chiederle se desidera una tazza di 

tè, sperando che rifiuti, quando lei riprende a parlare con un tono più rigido e imbarazzato del 

solito.  

«Ho pensato spesso alla nostra conversazione di qualche settimana fa. Tu sei una donna giovane e 

perspicace, Rebecca.  

Io a Luke non ho mai dato assolutamente niente, malgrado lui si aspettasse qualcosa. Adesso vorrei 

farlo. Senza condizioni.  

Ed è per questo che sarei contenta di aiutarti.»  

Sono sbigottita. «Elinor... sei davvero molto gentile ma, come ho detto, è inutile. Anche se Luke non 

andasse a Parigi, non sono in grado di organizzare la festa in tempo.» Sollevo un lembo ammuffito 

del tendone e lo lascio cadere. «Pensi che io possa far entrare duecento persone sotto questo coso?»  

«Quindi ti arrendi?»  

Il suo tono mi urta. Cosa gliene importa? Non è mica la sua festa. Non è neppure invitata.  

«Immagino di sì.» Mi stringo nelle spalle. «Sì.»  

«Lo trovo preoccupante.» Mi lancia un'occhiata glaciale. «Non mi sembra che tu abbia mai 

abbandonato qualche progetto. Sei stata precipitosa, certo. Poco raffinata. Impulsiva. Sventata.»  

Sta cercando di tirarmi su?  

«Okay, grazie» la interrompo. «Il quadro è chiaro.»  

«Ma sempre tenace» continua lei, come se non avessi parlato.  

«Mai rinunciataria, quali che fossero gli ostacoli da superare. È  

una delle cose che ho sempre ammirato in te.»  

Lei mi ha "sempre ammirato"? Questa è bella.  

«Be', forse adesso sono ostacoli troppo grandi, okay?» faccio io, esausta. «Forse non sono Wonder 

Woman.»  

«Se c'è la volontà, da qualche parte si trovano le risorse per raggiungere lo scopo.»  



«Il punto sta proprio qui!» sbotto frustrata. «Non capisci? Mi hanno sospeso dal lavoro! Ho sforato il 

tetto delle carte di credito! Non ho il becco di...»  

«I fondi li ho io» mi interrompe lei.  

La fisso perplessa per qualche attimo. Sta dicendo... Non può essere...  

«I fondi li ho io» ripete. «Potremmo farlo... insieme.»  

Oh, mio Dio.  

Insieme? Intende salire a bordo anche lei?  

«Elinor...» L'idea è così assurda che mi viene quasi da ridere.  

«Non puoi dire sul serio. Luke... lui sarebbe...»  

«Luke non saprà nulla. Non lo saprà mai.» Ha un tono tanto deciso che la fisso sbalordita. E' 

davvero convinta?  

«Mamma!» Minnie esce come un razzo dalla porta, poi si ferma sorpresa. «Signooola!» Si lancia 

felice su di lei.  

«Elinor...» Mi strofino la fronte. «Tu non puoi... Sai che tra te e Luke le cose vanno male. Sai come 

reagirebbe se...»  

«Lo so benissimo. Ecco perché ti sto chiedendo di darmi questa chance.» Il suo viso è più che mai 

impenetrabile, ma d'un tratto scorgo vicino all'occhio un piccolo tremolio che ho già notato in 

precedenza.  

A meno che non sia per via della luce fioca.  

«Per me è impossibile dare qualcosa a Luke.» Nella sua voce non c'è un filo di autocommiserazione. 

«Mi ha tagliato fuori dalla sua vita. Non ha fiducia in me. Tutti i regali che ho cercato di fargli mi 

sono stati immediatamente restituiti. Se accetti la mia offerta, mi dai la possibilità di fargli un dono 

incondizionato.  

Forse anche di riparare.» Si arresta un attimo. «Il tipo di regalo che gli avrebbe fatto la sua vera 

madre.»  

Cosa? Ha appena chiamato Annabel la sua vera madre?  

Deglutisco ripetutamente. Qui la cosa si fa pesante. Non so se reggo. Era più facile quando Elinor 

era la strega cattiva che non vedevamo mai.  

«Se rifiuti la mia proposta» aggiunge, con il suo solito tono concreto «significa che mi neghi questo 

privilegio.»  

«Pu-zzle?» Minnie allunga la mano speranzosa verso la sua borsa. «Pu-zzle?»  

«Ecco, Minnie.» Elinor infila la mano nella borsa, tira fuori uno dei puzzle che aveva al Ritz e glielo 

porge. Poi mi guarda in faccia. «Ti prego.»  

I miei pensieri schizzano su e giù freneticamente come la pallina di un flipper. Non posso... Non 

devo... Potrei...  

Luke non lo saprebbe mai...  

No, non posso...  

Però non dovremmo annullare... Luke avrebbe la sua festa...  

«Hai bisogno di pensarci su» fa Elinor. Io alzo gli occhi e la  

fisso come se fosse la prima volta. Lì in piedi con la sua borsa costosa, le mani inguantate, i capelli 

leggermente mossi dal vento, sembra pallida, vecchia, indistinta. Quasi... dimessa.  



Questa è la cosa più sconvolgente: Elinor Sherman, la gran dama, la donna più altezzosa del 

mondo, per una volta non ha parlato, imposto, rimproverato. Ha chiesto. E adesso è lì ad aspettare 

umilmente una risposta.  

O almeno con quel tanto di umiltà che le consente l'essere vestita Chanel dalla testa ai piedi con 

l'autista che l'attende.  

«Okay» faccio io, lentamente, e le lancio un sorriso. «Okay, Elinor. Benvenuta a bordo.»  

«Grazie.» Esita. «Rebecca, desidererei dirti un'altra cosa. So che eri determinata a fare tutto da sola, 

e so quanto sei orgogliosa della tua indipendenza, ma non devi sottovalutare il piacere che altri 

possono provare facendo qualcosa per Luke, nei modi più appropriati.»  

«Anche la mia amica Suze mi ha detto una cosa del genere. Voleva aiutarmi, ma io non gliel'ho 

permesso.»  

Non posso fare a meno di trasalire mentre ricordo la sua voce ferita che diceva: "Non sempre c'entri 

tu, okay? Non pensiamo affatto che tu non sia in grado di sbrigartela da sola, ma Luke, oltre a 

essere tuo marito, è anche nostro amico, e desideravamo fare qualcosa di carino per lui".  

Avrebbe voluto davvero essere coinvolta, e io sono stata troppo orgogliosa per permetterglielo. 

Anche adesso non le ho chiesto niente, vero? Ho aspettato che si offrisse lei. Be', non c'è da 

meravigliarsi se non l'ha fatto.  

D'un tratto mi sento la più grande cretina sulla faccia della terra.  

«Elinor, scusami un secondo...» Mi allontano di qualche passo, prendo il cellulare e richiamo Suze.  

«Bex?» Pare sorpresa. «Tutto bene?»  

«Senti, Suze.» Parlo in fretta, con la voce che mi trema leggermente. «Scusami. Vorrei averti chiesto 

di darmi una mano per la festa. La tua idea della ricetta speciale dei biscotti mi piace tantissimo: 

Luke ne sarebbe commosso. Insomma, volevo dire solo...» Deglutisco rumorosamente. «È troppo 

tardi? Mi  

aiuteresti?»  

C'è un lungo attimo di vibrante silenzio, poi lei chiede: «Sii sincera, Bex. Sei nella merda fino al 

collo?».  

«Sì!» Mi esce un misto tra una risata e un singhiozzo. «Esatto.»  

«Allora Tarkie mi deve cinque sterline» dice, tutta soddisfatta.  

«Okay. Quando, dove, e cosa c'è bisogno che io faccia?»  
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3 aprile 2006  

Gentile signora Brandon,  

la ringrazio della sua lettera del 27 marzo.  

Sono felice che le cinquanta bottiglie siano arrivate a destinazione sane e salve, e che lei sia stata 

"folgorata" dal sapore vigoroso e caratteristico del nostro spumante. Ne siamo molto orgogliosi!  

Tuttavia capisco perfettamente se, come lei dice, ha di recente scoperto il Movimento della 

Temperanza e non desidera più offrire alcolici ai suoi ospiti. Manderemo a ritirare subito le 

bottiglie, e ci auguriamo che la festa abbia pieno (analcolico) successo!  

Cordialmente  

Paul Spry  

Direttore Marketing  

PS.Tra breve lanceremo uno spumante analcolico e sarò onorato di fargliene avere dieci bottiglie, 

con gli omaggi della casa  

  

  

  

  

  

18.  

  

Sono successe un sacco di cose. Mancano solo tre giorni: non riesco quasi a crederci, ma finalmente, 

finalmente, tutto sta andando per il verso giusto.  

Elinor ha i contatti più incredibili del mondo e riesce a far succedere le cose: punta il suo dito 

ossuto e ottiene subito quello che vuole. O meglio, punta un dito ossuto verso un collaboratore, che 

si attiva all'istante.  

Lei non è esattamente uno spasso. Non ci diamo il cinque quando centriamo un obiettivo. E sembra 

non capire la funzione del cioccolato, figuriamoci quindi se ha voglia di dividere con me l'ultimo 

KitKat. Però gli aspetti positivi della situazione sono: 1) vuole che la festa di Luke sia una favola; 2) 

ha già dato un milione di feste fantastiche; 3) ha valanghe e valanghe e valanghe di soldi.  

Cioè, i soldi non sono più un problema. Persino Suze è rimasta strabiliata da come li tira fuori senza 

battere ciglio. Jess, ovviamente, non lo sopporta; si mette le mani sulle orecchie e dice: "Non voglio 

sapere". Poi le abbassa e fa la predica a Elinor sulla sostenibilità e il consumo responsabile. Con mio 

grande stupore, Elinor la ascolta sempre con aria seria, e certe volte accetta persino i suoi 

suggerimenti. (Però non quello di lavorare a maglia berretti di lana riciclata da distribuire agli 

invitati per evitare di mettere i radiatori. Grazie a Dio.)  

Insomma, la festa sarà proprio...  

Cioè, sarà la più...  



No. Meglio non dire niente. Per scaramanzia.  

E anche divertente quando noi cinque facciamo le nostre riunioni top secret (io, Suze, Jess, Bonnie e 

Elinor). Elinor è sempre la prima ad andarsene: noi tratteniamo il fiato finché non è più a portata 

d'orecchio, poi scoppiamo a ridere per qualcosa che ha detto o fatto. Cioè, lei continua a essere una 

regina di ghiaccio per la maggior parte del tempo; però comincia quasi a sembrare - in una strana 

maniera - una della banda.  

L'unico problema non risolto è l'appuntamento con Christian Scott-Hughes. Bernard Cross è in 

qualche eremo in Svezia, quindi è irraggiungibile. Però torna oggi. Lei ha deciso che gli telefona 

stamattina, ed è sicura di non sentirsi rispondere "no".  

E io le credo.  

Quindi, l'unica difficoltà rimasta è mantenere la festa segreta fino a venerdì. Oggi Bonnie rivelerà 

finalmente all'intero staff di Luke che non c'è alcuna sessione di aggiornamento, ma una festa a 

sorpresa. In previsione del trambusto che si verrà a creare, abbiamo deciso che è meglio che io 

tenga Luke fuori dall'ufficio con un pretesto, così questa mattina andiamo a visitare una possibile 

scuola per Minnie. (Gli ho detto che ci stavamo muovendo fin troppo in ritardo, e che doveva 

venire anche lui altrimenti a scuola avrebbero pensato che non eravamo bravi genitori e che no, 

non potevo semplicemente raccontargli dopo la mia impressione.)  

«Pronta?» Luke scende veloce le scale, impeccabile con la sua giacca blu e il cappotto di cachemire 

supercostoso comprato a Milano.  

«Sì, pronta.» Finisco di applicarmi il rossetto e mi do una controllata allo specchio nell'ingresso. La 

scuola che andiamo a vedere oggi ha la divisa rossa e blu, così anch'io sono vestita di rosso e blu, 

per far vedere quanto siamo entusiasti. (Stavo quasi per comprare su Internet il berretto della 

scuola, ma poi ho pensato che forse era eccessivo.)  

«Ha appena telefonato Tata Sue» mi comunica Luke. «Viene alle sei.»  

«Benissimo» dico dopo una pausa. È assolutamente inutile cercare di convincerlo a lasciarla 

perdere. Ci ho già provato.  

«Buona fortuna per la scuola» fa Janice, che è venuta a tenerci Minnie. «Non preoccupatevi per noi, 

ce la caveremo benissimo!»  

Le lancio una rapida occhiata e lei mi fa un occhiolino microscopico.  

Dall'ora di colazione ci siamo già scambiate una decina di messaggini. Stamattina vengono i tizi del 

tendone per sistemarlo nel suo giardino, ma ovviamente ci siamo guardate bene dal parlarne.  

Mentre mi avvio alla porta, mi sussurra in fretta alle spalle: «Tesoro, ieri ho sentito tua madre».  

«Ah, sì?»  

Gli agenti immobiliari si stanno sbattendo come pazzi per trovarci una casa in affitto, e nel 

frattempo mamma e papà restano a The West Place, a farsi ogni giorno fanghi e cocktail di 

champagne, immagino.  

«Dice di non essere stata invitata alla festa.» Mi scruta, ansiosa. «Non può essere vero, tesoro.»  

È così tipico di mia madre cercare di tirare tutti dalla sua parte.  

E comunque non è vero. L'invito l'ha avuto.  

«Tra l'altro, perché vuole venire?» So di avere un tono seccato, ma non posso farci niente. «Ha 

previsto che sarà un fallimento.»  

«Ma Becky, sarà una festa meravigliosa.» Janice è tutta agitata. «Non puoi fargliela perdere.»  



«Venga pure, se vuole. Sa dove trovarmi.»  

Un bip segnala l'arrivo di un sms sul mio cellulare.  

Ho ottenuto un breve colloquio con Bernard oggi. Ti terrò informata. Cordiali saluti, Elinor.  

Credo che Elinor sia l'unica persona al mondo a scrivere "cordiali saluti" in un sms. Attenzione però: 

"cordiali saluti" è di gran lunga meglio del "tua con disapprovazione" con cui una volta ha concluso 

una lettera per me.  

Grazie! rispondo. Aspetto con ansia!  

Esco nel vialetto, e ci metto un attimo a rendermi conto di cosa stia facendo Luke. Sta entrando in 

garage. Merda. Merda! Dove l'ha trovata la chiave? L'avevo nascosta proprio per impedirgli di 

aprirlo e trovarci il tendone ammuffito e centotrentadue pompon fatti con i sacchetti di plastica. (Di 

cui non ho intenzione di sbarazzarmi, checché ne dica Elinor. Li ho fatti per la festa, ci ho impiegato 

ore, e alla festa li metto eccome, accidenti.)  

«Noooo!» Scendo dalla macchina e attraverso il vialetto per tuffarmi tra lui e il garage. «No! Cioè... 

cosa ti serve? Te lo prendo io. Tu accendi il motore. Fai scaldare la macchina.»  

Luke è sbalordito. «Becky... cosa succede?»  

«Tu... non vorrai mica sporcarti quel bel cappotto!»  

«Be', neanche tu vorrai sporcarti il tuo» fa notare, sensatamente. «Sto solo prendendo la cartina. 

Quell'accidenti di navigatore è ko.» Fa per posare la mano sulla maniglia del portellone, ma io lo 

blocco.  

«Ne compriamo una per strada.»  

«Comprarla? Perché dovremmo?»  

«Una cartina in più serve sempre.» Stringo la maniglia. «Sarà divertente. Possiamo sceglierla 

insieme!»  

«Ma ne abbiamo già una» fa lui paziente. «Se solo mi lasciassi entrare in garage...»  

Okay. A mali estremi...  

«Lo sai che muoio dalla voglia di comprare qualcosa?» grido melodrammaticamente, facendo 

vibrare la voce come un'attrice shakespeariana. «Tu non mi lasci comprare nessun vestito, e adesso 

neppure una cartina stradale! Ho bisogno di spendere altrimenti impazzisco!»  

Mi interrompo, ansimante. Ha un'aria così preoccupata che mi sento quasi dispiaciuta per lui.  

«Okay, Becky. Benissimo.» Indietreggia lanciandomi occhiate circospette. «Ci fermiamo dal 

benzinaio. Nessun problema.»  

«Bene!» Mi faccio aria come se fossi sopraffatta dall'agitazione.  

«Grazie per la comprensione. Tra l'altro, dove l'hai trovata la chiave?» aggiungo con aria 

indifferente. «Pensavo si fosse persa.»  

«È stata una cosa stranissima» fa lui scuotendo la testa. «La stavo cercando, ho detto a voce alta: 

"Chissà dov'è la chiave?", e Minnie me l'ha fatta trovare subito. Deve averla nascosta lei!»  

Insomma! Questa è l'ultima volta che coinvolgo Minnie nei preparativi. È una chiacchierona 

tremenda.  

«Non indovineresti mai dov'era» continua Luke avviando il motore. «Dentro alla tua borsa dei 

trucchi. Ci credi?»  

«Ma no!» replico ostentando un tono meravigliatissimo. «Che piccola peste!»  



«A proposito, vuoi venire a Parigi con me venerdì?» aggiunge con nonchalance mentre fa 

retromarcia.  

Sono così sconvolta che non riesco a rispondere. Lo guardo come un'ebete, mentre la mia mente 

galoppa. Che cosa gli dico?  

Quale sarebbe la reazione più naturale?  

«Parigi?» riesco a ripetere infine. «Cosa intendi?»  

«Vado a Parigi per quell'incontro, ricordi? Ho pensato che tu e Minnie potreste venire con me. Ne 

approfittiamo per farci un bel weekend. Lo sai che è il mio compleanno?»  

La parola "compleanno" è come una bomba a mano che esplode in macchina. Cosa dico? Fingo di 

averlo dimenticato?  

Oppure di non aver sentito?  

No. Comportati normalmente, Becky. Normalmente.  

«Mmh... davvero?» deglutisco. «Wow, certo che è il tuo compleanno! Be', mi sembra una bellissima 

idea.»  

«Dovremo passare il venerdì sera con i miei clienti, temo, ma quantomeno festeggiamo. Sai, una 

volta visto Christian, abbiamo la strada spianata per incontrare Sir Bernard in persona!»  

E' euforico. «Dico a Bonnie di prenotare anche per voi. Allora siamo d'accordo?»  

«Fantastico!» Sorrido debolmente. «Devo solo mandare un sms a Suze...»  

Allungo la mano sul cellulare e scrivo in fretta a Bonnie: Luke vuole portarci a Parigi venerdì! 

NON prenotare i biglietti!!  

Insomma, di questo passo io sclero.  

No, non sclero. Elinor si sta attivando. Inspira a fondo, Becky.  

Mancano solo tre giorni.  

La Hardy House School è molto più piacevole della St Cuthbert, decido subito. Tanto per 

cominciare, la segretaria che ci saluta ha una collana Pippa Small veramente cool. E non ci sono 

alunne che si chiamano Eloise. (L'ho chiesto.) E fanno i biscotti in casa.  

Mentre sorseggiamo il tè e mangiamo i biscotti, ci godiamo la vista del parco giochi circondato da 

ippocastani. Osservo tutte quelle bambinette correre e saltellare e mi viene una voglia incontenibile 

di vedere Minnie in mezzo a loro. Sarebbe perfetto.  

Mi volto ansiosa verso Luke. «Pensi che ci sarà posto per Minnie?»  

«Certo che sì.» Solleva lo sguardo dal BlackBerry. «Perché non dovrebbe esserci?»  

«Perché hanno tantissime richieste.»  

Do un'altra occhiata al foglio "Procedura per l'iscrizione" che mi hanno consegnato. Ci sono sei fasi: 

si comincia dalla compilazione del modulo per arrivare al "Tè per la valutazione finale". D'un tratto 

capisco perché sono tutti stressati dalle scuole. Io sono già terrorizzata. E se Minnie afferra tutti i 

dolci e urla: "Mieiiii"? Non la prenderanno mai.  

«Luke, piantala di guardare il BlackBerry!» sibilo. «Dobbiamo fare una buona impressione!» Prendo 

un opuscolo sui livelli di apprendimento e comincio a sfogliarlo in fretta proprio mentre la porta si 

apre e riappare la segretaria.  

«Signori Brandon? Da questa parte, prego.» Percorriamo uno stretto corridoio che profuma di cera 

d'api. «Questo è l'ufficio della direttrice.» Ci fa accomodare in una stanza rivestita di legno con una 

scrivania di mogano e poltrone foderate di verde.  



«La nostra attuale direttrice, la signora Bell, lascerà l'incarico alla fine del quadrimestre, così 

abbiamo pensato che per voi avrebbe avuto più senso incontrare la futura direttrice che è qui per 

qualche giorno. Vi raggiungerà tra un attimo.»  

«Grazie. Posso complimentarmi per i deliziosi biscotti fatti in casa?» dice Luke con il suo consueto 

fascino.  

Lei sorride. «Grazie! Torno subito con la nuova direttrice, la signora Grayson» aggiunge sulla porta. 

«Harriet Grayson.»  

«Ecco» mormora Luke. «Stiamo facendo un'ottima impressione.»  

Non riesco a rispondere. In realtà, sono raggelata. Questo nome lo conosco, vero?  

Okay. Potrebbe succedere un disastro. Bisogna che esca di qui, avverta Luke, o...  

La porta si sta già riaprendo. È lei. La dottoressa Harriet Grayson, e indossa lo stesso cardigan. Si 

avvicina con sorriso professionale, poi mi riconosce e si illumina.  

«Professoressa Bloomwood!» dice meravigliata. «Lei è la professoressa Bloomwood, no?»  

Non c'è via di scampo. Nessuna.  

«Ehm... sì!» faccio io infine, col viso in fiamme. «Salve!»  

«Che sorpresa!» Sorride radiosa a Luke. «La professoressa Bloomwood e io ci siamo già conosciute. 

Brandon dev'essere il suo cognome da sposata, allora?»  

«Sì... già.» Deglutisco.  

Azzardo una velocissima occhiata a Luke, ma mi pento subito.  

La sua espressione da una parte mi fa venire voglia di ridere, e dall'altra di fiondarmi fuori a tutta 

velocità.  

«Anche lei si occupa di arte, signor Brandon?» chiede la donna gentilmente mentre gli stringe la 

mano.  

«Arte?» ripete Luke dopo una pausa prolungata.  

«No, lui no» intervengo io rapidamente. «Per niente. Comunque, per parlare di cose veramente 

importanti, noi vorremmo iscrivere qui nostra figlia Minnie. Adoro il vostro parco giochi. Che 

alberi spettacolari!» Spero di essere riuscita a cambiare argomento, ma la dottoressa Harriet 

Grayson ha un'aria confusa.  

«Quindi vi siete trasferiti qui da New York?»  

«Ehm... sì, proprio così» dico dopo una pausa. «Vero, tesoro?»  

Lancio a Luke una breve occhiata disperata.  

«Santo cielo! E il suo lavoro al Guggenheim, professoressa?»  

«Guggenheim?» ripete Luke con voce strozzata.  

«Sì, il Guggenheim, certo.» Annuisco parecchie volte per  

prendere tempo. «Ovviamente mi mancherà moltissimo. Ma potrò... concentrarmi sulla mia arte.»  

«Lei è un'artista?» Harriet Grayson sembra strabiliata. «Pittrice?»  

«Non esattamente.» Do un colpo di tosse. «La mia arte è... piuttosto difficile da definire...»  

«L'arte di Becky è unica» si inserisce Luke all'improvviso. «Lei crea... mondi irreali. La si potrebbe 

chiamare "Fantasilandia".»  

Gli lancio un'occhiataccia fulminea proprio mentre bussano alla porta.  

«Signor Brandon?» La segretaria sembra esitare. «C'è un messaggio per lei: deve chiamare 

urgentemente il suo ufficio.»  



«Sono desolato» fa lui, sorpreso. «Dev'essere importante se mi cercano qui. Scusate.» Mentre esce 

dalla stanza, io prendo il prospetto e lo sfoglio per poi fermarmi a caso su una pagina.  

«Allora!» comincio subito. «Quando dite che i bambini leggono ogni giorno, cosa intendete 

esattamente?»  

Dio, ti ringrazio. Per almeno cinque minuti la signora Grayson mi descrive schemi di lettura e io 

annuisco con aria consapevole. Poi le faccio un'altra domanda sulla didattica della scienza e 

guadagno altri tre minuti. Sto per passare alle attività sportive quando la porta si apre.  

Vedendo Luke, rimango a bocca aperta. È raggiante. Sembra che abbia appena vinto alla lotteria. 

Che diavolo...  

Oh, mio Dio. Elinor ce l'ha fatta!  

Okay. Adesso muoio dalla voglia di controllare i miei sms.  

«Mi scusi tanto» dice Luke gentilmente alla signora Grayson.  

«Mi chiamano dall'ufficio per una questione improrogabile, però Becky può rimanere per visitare la 

scuola.»  

«No!» Scatto in piedi come se mi fossi ustionata. «Cioè... preferirei vederla insieme a te, tesoro. 

Abbia pazienza, signora Grayson...»  

«Non si preoccupi» risponde lei con un sorriso. «Posso dirle che è stato un piacere incontrarla di 

nuovo, professoressa? Sa, il suo consiglio riguardo al piccolo Ernest Cleath-Stuart è stato 

preziosissimo.»  

Mi accorgo che Luke, accanto a me, sta drizzando le orecchie.  

«Di che si tratta?» chiede in tono gentile.  

«Una sciocchezza» mi precipito a dire. «Non vale la pena parlarne...»  

«Devo contraddirla! Con grande acutezza, la professoressa Bloomwood ha individuato il potenziale 

di uno dei miei alunni della St Cuthbert» gli spiega Harriet Grayson. «Un bambino che aveva 

alcune... difficoltà, diciamo così. Ma da quando gli abbiamo assegnato il premio artistico è davvero 

cambiato. Sembra un altro!»  

«Ah.» Luke d'un tratto comprende e annuisce. «Capisco.»  

Mentre incrocia il mio sguardo, i suoi occhi si sono addolciti.  

«Be', la professoressa Bloomwood è molto brava in queste cose.»  

Percorriamo i corridoi e usciamo dalla scuola senza scambiarci una parola. Ci infiliamo in 

macchina e ci guardiamo in silenzio.  

«Allora.» Luke solleva un sopracciglio con aria divertita. «Professoressa.»  

«Luke...»  

Annuisce. «"Non dirlo a Suze." Ho capito. Becky... sei stata brava. Solo che adesso non potremo 

mandare Minnie in questa scuola, ti rendi conto?»  

«Lo so» rispondo, tetra. «E mi piaceva proprio.»  

«Ne troveremo un'altra.» Mi stringe il ginocchio, poi allunga la mano sul cellulare e fa una 

chiamata. «Gary? Ciao, sto arrivando. Lo so, una notizia fantastica!»  

Accendo di nascosto il BlackBerry, e partono i bihip dei messaggi in arrivo; il primo è di Elinor.  

Ho parlato con Bernard. Cordiali saluti, Elinor.  

Così. Tutto risolto, senza agitazione. Più la conosco, più mi rendo conto che è una donna incredibile. 

Credo che Luke abbia preso da lei alcuni geni: quelli determinati, implacabili, che superano tutti 



gli ostacoli. Non che intenda dirglielo, ovviamente.  

 

«Allora... cosa succede?» chiedo con aria innocente mentre lui avvia il motore. «Cos'è tutta questa 

eccitazione in ufficio?»  

«Sai il viaggio a Parigi?» Si guarda indietro per fare retromarcia. «È stato annullato, temo. Non 

incontriamo più Christian Scott-Hughes: incontriamo la persona più importante questo 

pomeriggio. Sir Bernard ha deciso di concederci mezz'ora così, di punto in bianco! Sir Bernard Cross 

in persona!»  

«Wow!» Per fortuna sono brava a recitare. «Ma è incredibile!»  

Luke annuisce con gli occhi fissi sulla strada. «Pazzesco. Sono tutti sotto choc.»  

«Bene, congratulazioni! Te lo meriti!»  

Grazie Elinor digito. Sei proprio ECCEZIONALE!!!!!!  

«La mia impressione...» Luke si interrompe per districarsi in una rotonda trafficata «... è che 

qualcuno abbia manovrato dall'alto per noi. Queste cose non succedono per caso.» Mi lancia 

un'occhiata. «Qui c'è dietro qualcuno. Una persona influente.»  

È come se il cuore volesse balzarmi fuori dal petto. Per un attimo ho la gola troppo chiusa dal 

panico per rispondere.  

«Davvero?» riesco a chiedere infine. «E chi potrebbe essere?»  

«Non so. Difficile dirlo.» Rimane un secondo pensieroso, con la fronte aggrottata, poi mi fa un 

rapido sorrisetto. «Ma chiunque sia, lo adoro.»  

Resto sulle spine per tutto il giorno. Le cose stanno andando secondo i piani... sempre che ogni 

singola parte del piano funzioni. Sempre che l'incontro vada bene. Sempre che Luke non decida di 

andare comunque a Parigi. Sempre che qualcuno in ufficio non si lasci scappare qualcosa...  

Cerco di preparare un prospetto dei posti a sedere, ma onestamente è peggio del Sudoku e sono 

troppo agitata per riuscire a concentrarmi. Janice non fa altro che venire qui a rompere chiedendo 

dove dev'essere posizionato l'ingresso del tendone, e Minnie ha infilato una matita nel lettore dvd 

nel bel mezzo di Alla ricerca di Nemo. Così sono praticamente le cinque e non sono andata oltre il 

tavolo numero 3 quando sento il rumore di una chiave nella porta d'ingresso. Raccolgo i fogli in 

fretta e furia e li sbatto nella credenza dietro la collezione di cd Canzoni degli anni Settanta di papà. 

Quando entra, Luke mi trova seduta sul divano, intenta a leggere un libro appena raccattato dal 

pavimento.  

Alzo lo sguardo. «Ciao, com'è andata?»  

«Alla grande. Davvero benissimo.» Sprizza felicità da tutti i pori, persino più di questa mattina. «Sir 

Bernard è un tipo eccezionale. Era partecipe, interessato, disponibile, abbiamo affrontato un sacco di 

argomenti...»  

«Fantastico!» Sorrido, ma non posso ancora rilassarmi. Devo essere sicura. «Allora... niente viaggio a 

Parigi venerdì?»  

«Temo di no. Però possiamo sempre andarci, se ti fa piacere.»  

«No!» Il sollievo è tale che la mia voce raggiunge vette siderali.  

«Dio, no! Stiamocene... qui. A oziare. A far niente.» Sto balbettando, ma non riesco a evitarlo. 

«Allora, è proprio un gran giorno.»  

Gli sorrido radiosa. «Dovremmo stappare lo champagne.»  



«Sì. C'è soltanto una cosa.» Aggrotta un attimo la fronte. «Ho dovuto riprendere la mia segretaria. 

Non era davvero così che avrei voluto concludere il pomeriggio. Forse dovrò lasciarla a casa.»  

Cosa? Il mio sorriso svanisce.  

«Intendi Bonnie? Ma... perché? Hai detto che avresti lasciato perdere... Cos'ha fatto?»  

«Oh, mi ha proprio deluso.» Sospira. «Per mesi è sembrata la segretaria perfetta. Ineccepibile. Ma 

poi ha cominciato con quei commenti inopportuni di cui ti ho già parlato. Ultimamente ho notato 

che è molto distratta. E adesso sono sicuro che stia facendo telefonate di nascosto.»  

Oddio, oddio. È tutta colpa mia e della festa.  

«A tutti è concesso fare una telefonata personale ogni tanto» dico in fretta, ma Luke scuote la testa.  

«È qualcosa di più. Ho i miei sospetti. Se va bene, ha un secondo lavoro; se va male, sta rubando 

informazioni alla società.»  

«Non farebbe mai una cosa del genere!» esclamo inorridita.  

«Io l'ho conosciuta. Si vede benissimo che è una persona assolutamente onesta.»  

Luke mi rivolge un sorriso affettuoso. «Tesoro, tu ti fidi molto di lei, ma temo che sbagli. Qui c'è 

sotto qualcosa. L'ho beccata alle prese con una pila di carte che di sicuro non avevano niente a che 

fare con la Brandon Communications. E non solo: quando sono comparso, ha nascosto qualche 

foglio sotto la scrivania con l'aria colpevole di chi l'ha fatta grossa. Era chiaro che non si aspettava il 

mio rientro in ufficio. Così ho dovuto essere duro con lei.» Si stringe nelle spalle. «Non è stato 

piacevole per nessuno dei due, ma non avevo scelta.»  

«In che senso sei stato duro?» chiedo inorridita.  

Posso immaginare cosa sia successo. Bonnie oggi pomeriggio stava controllando con me la lista 

degli invitati. Deve avere nascosto quello sotto la scrivania. Mi sono accorta che ha concluso in 

fretta la telefonata.  

«Cosa le hai detto esattamente? Era sconvolta?»  

«È importante?»  

«Sì!» Che frustrazione. "Tu, stupido idiota!" mi verrebbe voglia di urlare, "ti è mai passato per la 

mente che forse stava dando una mano a organizzare la festa a sorpresa per il tuo compleanno?"  

Cioè, ovviamente sono contenta che non gli sia passato per la mente. Tant'è. Spero solo che Bonnie 

stia bene. E così dolce e mite che non posso sopportare l'idea che Luke la strapazzi.  

«Becky... C'è qualche problema?»  

Non posso aggiungere altro per non tradirmi.  

«No.» Scuoto la testa. «Nessun problema. Sono sicura che avevi ragione. È proprio... una vergogna.»  

«Okay» fa lui lentamente, lanciandomi un'occhiata un po' strana. «Be', vado a cambiarmi. Tata Sue 

sarà qui a momenti.»  

Non appena si allontana, mi scaravento nel bagno del pianterreno e chiamo Bonnie, ma trovo la 

segreteria telefonica.  

«Bonnie!» esclamo. «Luke mi ha appena detto che ti ha fatto una specie di richiamo verbale. Mi 

dispiace proprio tanto. Tu sai che non può capire. Quando lo scoprirà ci rimarrà malissimo. 

Comunque, la buona notizia è che Parigi è definitivamente cancellata! Quindi alla fine sta andando 

tutto a posto. Hai già informato tutta la Brandon C.? Chiamami appena puoi.»  

Appena finisco di lasciare il messaggio, suonano alla porta.  

Fantastico. Dev'essere Nazi Sue.  



Oggi indossa la divisa ufficiale azzurra. Seduta sul divano accanto a me, con una tazza di tè e il 

computer portatile aperto, sembra una poliziotta venuta ad arrestarci.  

«Allora» comincia, mentre sposta lo sguardo da me a Luke e poi sorride a Minnie, seduta per terra 

con un puzzle. «È stato un piacere stare un po' con Becky e Minnie.»  

Io non faccio commenti. Non ci casco con i suoi esordi cosiddetti amichevoli. Fa sempre così nel 

suo programma alla tivù.  

All'inizio è tutta un sorriso, poi ti pugnala a morte e prima della fine tutti piangono sulla sua spalla 

dicendo: "Tata Sue, come facciamo a diventare persone migliori?".  

«Allora.» Picchietta sui tasti e appare una schermata con scritto in alto "Minnie Brandon" in lettere 

nere. «Come sapete, ho filmato la nostra mattinata insieme. È una consuetudine. Per il mio 

archivio, capisce.»  

«Cosa?» la fisso a bocca aperta. «Dice sul serio? Dov'era la videocamera?»  

«Sul risvolto del cappotto.» Tata Sue sembra a sua volta presa alla sprovvista e si gira verso Luke. 

«Pensavo avesse informato Becky.»  

«Tu lo sapevi? E non mi hai detto niente!» lo aggredisco. «Sono stata filmata tutta la mattina e non 

me l'hai detto?»  

«Ho pensato che fosse meglio così. Ho pensato che se l'avessi saputo, magari...» Esita. «Ti saresti 

comportata in modo innaturale. Avresti recitato.»  

«Non avrei mai recitato» ribatto, offesa.  

Tata Sue fa scorrere il filmato soffermandosi di tanto in tanto, e io colgo un'immagine di me 

mentre parlo di fare il pane in tono teatrale.  

«Questa parte è irrilevante» dico in fretta. «Io andrei avanti veloce.»  

«Allora, che idea si è fatta, Tata Sue?» Luke, seduto in poltrona con le mani strette sulle ginocchia, 

si sporge ansiosamente in avanti. «Ha rilevato problemi gravi?»  

«Sfortunatamente, ho notato qualcosa che mi ha preoccupato» risponde seria Tata Sue. «Ora vi 

mostro... riuscite a vedere entrambi lo schermo?»  

Cos'ha notato? Qualsiasi cosa sia, si sbaglia. Avverto un'indignazione bruciante. Con che diritto 

entra in casa nostra, ci filma e ci riferisce cosa non va in nostra figlia? Chi l'ha detto che è 

un'esperta, tra l'altro?  

«Aspetti!» esclamo, e lei blocca la sequenza filmata, sorpresa.  

«Milioni di bambini sono vivaci, ma questo non vuol dire che siano viziati. O con problemi. La 

natura umana è splendida nella sua varietà. C'è chi è timido e chi è molto estroverso! Nostra figlia è 

un meraviglioso essere umano, e io non voglio distruggere la sua vivacità in qualche... oppressivo 

campo di rieducazione! E Luke è d'accordo!»  

«Anch'io.» La risposta di Tata Sue mi sorprende.  

«Cosa?» dico con un filo di voce.  

«Non credo che Minnie abbia il benché minimo problema. Un po' più di regole e di disciplina non 

guasterebbero, ma al di là di questo è una normale bambina vivace.»  

La fisso come una scema. «Normale?»  

«Normale?» ripete Luke. «È normale schizzare ketchup sulla gente?»  



«Per una bambina di due anni, sì.» Tata Sue ha un'aria divertita. «Assolutamente normale. Sta solo 

verificando i confini. Tra l'altro, quando è stata l'ultima volta che ha schizzato ketchup addosso a 

qualcuno?»  

«Be'...» Luke mi guarda un po' incerto. «Veramente... adesso non ricordo. È da un po' che non lo fa.»  

«Minnie ha un carattere deciso, e in certi momenti sembra avere il sopravvento. Potrei passare una 

giornata insieme a voi per darvi qualche consiglio su come controllare la sua esuberanza, ma di 

certo non voglio che pensiate di avere una bambina problematica. Minnie è una bambina normale. 

Anzi, una bambina deliziosa.»  

Sono così spiazzata che non riesco a dire niente.  

«È molto intelligente» aggiunge Tata Sue «e quindi sarà una bella sfida per voi quando crescerà. I 

bambini intelligenti mettono spesso alla prova i genitori...»  

Riprende a parlare di confini, ma io sto gongolando troppo per ascoltare con la dovuta attenzione. 

Minnie è intelligente!  

Tata Sue ha detto che la mia bambina è intelligente! Una vera esperta della tivù!  

«Allora lei non ci raccomanda nessun campo di rieducazione?» la interrompo, allegra.  

«Ah, certo che no, non intendevo questo.» La sua faccia si fa di nuovo seria. «Come ho detto, nel 

corso della mia osservazione ho colto qualcosa che mi ha preoccupato. Guardate qui.»  

Preme un pulsante, parte il filmato e, con mia sorpresa, sullo schermo non c'è Minnie, ma io. Sono 

in taxi, diretta al centro commerciale, e la cinepresa fa una zoomata sulle mie mani.  

«Dove siete?» Luke scruta lo schermo. «In taxi?»  

«Noi... siamo uscite. È proprio necessario vedere questa cosa?»  

Faccio per chiudere il computer, ma Tata Sue lo allontana agilmente dalla mia portata. "Potremmo 

fare un salto al nuovo outlet invece di andare al  

centro giochi educativi" sento dire dalla mia voce.  

«Becky, vorrei farle vedere le sue mani.» Tata Sue le indica con una matita. «Tremano. Guardi 

come contrae le dita. Ha cominciato quando è comparso il cartello dell'outlet, e credo che non 

abbia smesso finché non ha comprato qualcosa.»  

«Ho semplicemente le dita nervose.» Faccio una risatina disinvolta. Ma lei scuote la testa.  

«Non voglio allarmarla, Becky... ma ha una dipendenza da shopping?»  

Luke fa uno strano verso, ma io lo ignoro.  

«Shopping?» ripeto infine, come se non conoscessi bene il significato della parola. «Ehm... non 

credo...»  

«Guardi la tensione della mascella.» Fa un cenno verso lo schermo. «Guardi come tamburella sul 

sedile.»  

Insomma. Adesso non si può neanche più tamburellare sui sedili?  

«Sembra struggersi dal desiderio» insiste lei. «A mio avviso questa è una reazione spropositata.»  

«Non è vero!» Mi accorgo di essere troppo sulla difensiva e torno sui miei passi. «Senta. È da un po' 

che non faccio shopping e quello è un nuovo centro commerciale: sono solo un essere umano! 

Davano omaggi! C'era Jimmy Choo scontato al cinquanta per cento! E Burberry! Chiunque si 

sarebbe agitato!»  

Tata Sue mi lancia un'occhiata come se dicessi cose senza senso, poi si rivolge a Luke.  



«Sto iniziando una nuova serie dedicata agli adulti. Vogliamo affrontare tutti i tipi di disturbi, dalla 

dipendenza all'aggressività...»  

«Aspetti un attimo» la interrompo incredula. «Lei sta dicendo che vuole che ci vada io in un campo 

di rieducazione? Luke, ti rendi conto?»  

Mi volto a guardarlo aspettandomi da parte sua una risata e una frase tipo: "Che idea ridicola", ma 

lui è accigliato.  

«Becky, credevo avessi detto che non saresti andata a fare shopping per un po'. Pensavo ci fosse un 

patto tra noi.»  

«Non ho comprato per me» replico spazientita. «Ho comprato solo alcuni vestiti essenziali per 

Minnie. Ed erano tutti in saldo!»  

«Ovviamente la sua vita è affar suo» continua Tata Sue. «Tuttavia il mio timore è che Minnie possa 

assimilare queste sue tendenze. Ha già una notevole conoscenza di marche famose e, a quanto pare, 

una quantità illimitata di denaro da spendere...»  

Questa è la goccia che fa traboccare il vaso.  

«Non è vero!» esclamo indignata. «Lei spende solo la sua paghetta. È tutto scritto in quel quaderno 

che le ho mostrato!»  

Allungo la mano verso la borsa e tiro fuori il quaderno della paghetta di Minnie. «Ricorda?» Glielo 

passo con un gesto brusco.  

«Cioè, sì, ha avuto qualche piccolo anticipo, ma io le ho spiegato che dovrà restituirlo.»  

Tata Sue sfoglia il quaderno un attimo, poi mi lancia una strana occhiata.  

«Quant'è la paghetta?»  

«Cinquanta penny la settimana» fa Luke. «Per ora.»  

Tata Sue tira fuori dalla borsa una calcolatrice e batte sui tasti.  

«Quindi, secondo i miei calcoli...» Alza gli occhi, calma. «Minnie ha speso la sua paghetta fino al 

2103.»  

«Come?» la fisso, sconcertata.  

«Come?» Luke le prende di mano il quaderno e comincia a sfogliarlo. «Che cosa accidenti ha 

comprato?»  

«Non così tante cose...»  

Il 2103? Sarà giusto? Cerco di fare un rapido calcolo mentale mentre Luke esamina ogni singola 

voce del quaderno a mo' di Gestapo.  

«Sei bambole?» Tamburella sulla pagina. «In un giorno?»  

«Era un set» rispondo, sulla difensiva. «E avevano nomi francesi! Le servirà per la lingua!»  

«E questo?» È già su un'altra pagina. «Stivali Dolce&Gabbana Junior?»  

«Li aveva addosso l'altro giorno! Quelli scamosciati. L'hai detto anche tu che stava benissimo!»  

«Non sapevo che costassero duecento sterline!» sbotta. «Insomma, Becky, è una bambina piccola! 

Che bisogno ha di stivali firmati?»  

Sembra proprio sconvolto. A dire il vero, lo sono un po' anch'io. Forse avrei dovuto calcolare meglio 

quello che stava spendendo.  

«Ascolta. Okay, per ora le sospendo la paghetta...»  

Non mi dà retta. Si è voltato verso Tata Sue.  



«Lei sta dicendo che, se non curiamo Becky, anche Minnie potrebbe sviluppare la dipendenza da 

shopping?»  

Non l'ho mai visto tanto preoccupato.  

«Be', si sa che le dipendenze sono ereditarie.» Stanno parlando come se non ci fossi.  

«Io non ho una dipendenza» dico furibonda. «E neppure Minnie!» Gli strappo di mano il quaderno. 

Tata Sue deve aver sbagliato i calcoli. Non possiamo avere speso così tanto.  

Minnie, che si stava spazzolando una tonnellata di biscotti, si accorge adesso del quaderno della 

paghetta.  

«Paghetta?» Le si illuminano gli occhi. «Compeli?» Comincia a tirarmi per una mano. «Sta-bucks?»  

«Non adesso» dico in fretta.  

«Compeli! Compeli.» Mi tira frustrata per la mano, come se pensasse che non capisca quello che 

vuole. È lo stesso sguardo che aveva papà in Francia quella volta che volevamo comprare un 

ventilatore, e tutti i commessi ci guardavano con aria interrogativa mentre lui gridava: "Ventilatore! 

Ventilatore! Electrique!"  

mimando con le mani.  

«Compeli.»  

«No. Minnie!» le dico brusca. «Stai brava!»  

Sembra si stia spremendo le meningi per trovare un altro modo per farsi capire, poi il suo viso si 

illumina. «Visa?»  

Luke interrompe la conversazione e la guarda, angosciato.  

«Ha detto "Visa"?»  

«Non è intelligente?» Faccio una risata eccessivamente allegra.  

«Cosa non dicono i bambini...»  

«Becky... questo non va bene. Non va bene per niente.»  

Luke ha un'espressione sconvolta e io sento una stretta al cuore.  

«Ma no!» dico, disperata. «Lei non è... io non sono...» Mi manca la voce. Per un attimo nessuno apre 

bocca tranne Minnie, che mi strattona ancora per il braccio ed esclama: «Visa!».  

Alla fine, faccio un respiro profondo. «Voi pensate che ci sia un problema, vero? Benissimo. Se 

ritenete che io debba andare in un campo di rieducazione, andrò in un campo di rieducazione.»  

«Non si preoccupi, Becky.» Tata Sue ride. «Non sarà una cosa del genere, ma semplicemente un 

programma di analisi e modifica del comportamento. La sede è quella centrale di Londra, dove per 

i non residenti c'è anche la possibilità di alloggiare. Ci saranno laboratori, interventi personalizzati, 

giochi di ruolo... Credo che si divertirà!»  

Mi divertirò?  

Mi porge un opuscolo, che non mi sento neppure di guardare. Non riesco a credere di aver 

accettato di andare in un campo di rieducazione. Lo sapevo che non dovevamo far tornare Tata Sue 

in questa casa.  

Luke fa un respiro profondo. «La cosa importante è che Minnie non abbia problemi. Eravamo 

veramente preoccupati.»  

Tata Sue beve un sorso di tè e sposta lo sguardo da lui a me.  

«Solo per curiosità... Cosa vi aveva fatto pensare che avesse dei problemi?»  



«Io non l'ho mai pensato» tengo subito a precisare. «Era Luke. Diceva che non potevamo avere un 

altro figlio visto che non eravamo neppure in grado di controllare Minnie. Secondo lui è una 

bambina ingestibile.»  

Mentre parlo, ho una folgorazione. Adesso non ha più scuse!  

Vittoria! Mi giro di scatto verso di lui.  

«Quindi ora cambierai idea sul fatto di avere un altro figlio? Devi cambiare idea.»  

«Io... non lo so.» Luke sembra con le spalle al muro. «Queste cose non si affrontano in modo 

precipitoso. Becky, è un passo importante...»  

«Tutto nella vita è un passo importante! Non fare il fifone» dico io, sostenuta. «È vero che secondo 

lei Minnie dovrebbe avere un fratellino?» aggiungo, rivolta a Tata Sue. «È vero che secondo lei le 

farebbe bene?»  

Toh. Così Luke impara. Ora siamo in due a giocare a chi-tiraTata-Sue-dalla-sua-parte.  

«È una decisione molto personale.» Tata Sue ha un'aria pensosa. «Tuttavia, a volte è utile parlarne 

con altri. Luke, c'è una ragione particolare per cui non vuole un altro figlio?»  

«No» risponde dopo una lunga pausa. «Non direi.» All'improvviso mi accorgo che pare molto a 

disagio.  

Perché è un punto tanto dolente per lui?  

«Certo, i neonati sono creaturine dirompenti...» comincia Tata Sue.  

«Minnie no!» la difendo immediatamente. «Cioè, solo un pochino...» Mi interrompo, presa da un 

improvviso sconforto. «E perché una volta ti ha masticato quei documenti? Stava mettendo i 

dentini, Luke, e tu non avresti dovuto lasciarli sul letto, e avresti dovuto fare delle fotocopie...»  

«Non è per quello!» mi interrompe deciso. «Non essere ridicola. Non sarebbe un motivo. Non 

sarebbe...» si blocca di colpo.  

Nella sua voce c'è una nota stridula. Ha il viso girato dall'altra parte, ma il suo collo è rigido per la 

tensione.  

Cosa sta succedendo?  

«Penso ci sia qualcos'altro oltre al comportamento della bambina, vero, Luke?» osserva Tata Sue 

pacatamente, e io la fisso con impazienza. È proprio come il programma alla tivù!  

«Rifletta con calma» aggiunge, mentre Luke inspira a fondo.  

«Non c'è fretta.»  

Cala il silenzio, a parte il rumore prodotto da Minnie che sta ruminando un altro biscotto. Non oso 

muovere un muscolo.  

L'atmosfera nella stanza si è fatta pesante. Cosa dirà Luke?  

«Avere Minnie è stato meraviglioso» risponde finalmente con voce un po' rauca. «Ma sento che non 

sarei in grado di amare un altro figlio con la stessa intensità. E non voglio rischiare. So cosa vuol 

dire per un bambino sentirsi abbandonato, non amato, e non ho intenzione di fare questo a mio 

figlio.»  

Sono così esterrefatta che non riesco a spiccicare parola. Non immaginavo assolutamente che 

provasse una cosa del genere.  

Assolutamente. Assolutamente.  

«Perché si sente abbandonato, Luke?» Tata Sue ha il tono dolce e solidale che usa sempre alla fine 

della trasmissione.  



«Mia madre se n'è andata quando ero piccolo» racconta lui senza tanti giri di parole. «Ci siamo 

incontrati molti anni dopo, ma non abbiamo... legato, si può dire. Di recente abbiamo avuto uno 

scontro pesante, e in sostanza sono certo che non ci parleremo mai più.»  

«Capisco.» Tata Sue non sembra minimamente turbata. «Ha fatto qualche tentativo di 

riconciliazione? E sua madre?»  

«Mia madre non pensa mai a me.» Fa un sorrisetto amaro.  

«Mi creda.»  

Tata Sue si gira verso di me. «Becky, lei è al corrente di questa situazione? Ritiene che la madre di 

Luke non pensi mai a lui?»  

Avvampo ed emetto un piccolo suono inarticolato che non significa nulla.  

«Becky odia mia madre persino più di me» interviene Luke con una risatina. «Vero, tesoro? Sono 

sicuro che per te è un grande sollievo non doverla rivedere più.»  

Ingoio il tè, con il viso in fiamme. È intollerabile. Avrò circa duecento sms sul cellulare, tutti di 

Elinor, tutti su Luke. Questa settimana non ha fatto altro che dedicarsi anima e corpo a preparargli 

la festa più bella del mondo. Ma non posso dire niente, vero?  

«Sono stato cresciuto da una matrigna meravigliosa» continua Luke. «Era lei la mia vera madre. 

Ma, nonostante questo, il senso di abbandono te lo porti sempre dietro. Se avessi un altro figlio, e 

lui si sentisse abbandonato...» Sussulta. «Sarebbe imperdonabile fargli una cosa del genere.»  

«Ma perché dovrebbe sentirsi abbandonato?» chiede con dolcezza Tata Sue. «Sarebbe suo figlio. Lei 

lo amerebbe.»  

C'è un lungo silenzio, poi Luke scuote la testa.  

«Il guaio è questo. O la mia paura, se preferisce.» All'improvviso la sua voce è bassissima e roca. 

«Non vedo come potrei avere abbastanza affetto da dividere tra tante persone. Amo Becky. Amo 

Minnie. Sono a posto così.» Si volta di scatto verso di me.  

«Tu non hai questa impressione? Hai mai provato la sensazione di non essere in grado di amare un 

altro figlio?»  

«Be', no» faccio io, un po' sconcertata. «Io sento che... più siamo, meglio stiamo.»  

«Luke, il suo è un timore molto diffuso» dice Tata Sue. «Ho sentito un sacco di genitori esprimere 

questa preoccupazione prima di avere il secondo figlio. Guardano il loro adorato primogenito e si 

sentono in colpa all'idea di non avere abbastanza amore per tutti.»  

«Esatto.» Luke ha la fronte corrugata. «È proprio questo. Senso di colpa.»  

«Ma ognuno di quei genitori, senza alcuna eccezione, dopo mi ha detto che c'è abbastanza amore. 

Ce n'è tantissimo.» La sua voce è ancora più carezzevole. «C'è tantissimo amore.»  

Avverto un improvviso pizzicore agli occhi.  

No, non esiste. Non permetterò a Tata Sue di farmi piangere.  

«Lei non sapeva in anticipo quanto avrebbe amato Minnie, vero?» continua, pacata. «Però questo 

non l'ha fermata.»  

C'è un lungo silenzio.  

Mi accorgo all'improvviso che sto tenendo le dita incrociate.  

Di entrambe le mani. E anche dei piedi.  

«Io... credo di no» ammette Luke lentamente. «Forse, alla fine, bisogna solo avere fiducia.» Alza lo 

sguardo su di me e mi rivolge un sorriso incerto. Io ricambio, radiosa e felice.  



Tata Sue è l'esperta più in gamba del mondo, e io l'adoro.  

Un'ora dopo aver salutato Tata Sue e averle promesso di rimanere sempre in contatto, Luke e io 

mettiamo a letto Minnie.  

Usciamo in punta di piedi dalla sua camera, appoggiamo la schiena alla parete e ci guardiamo in 

silenzio per un momento.  

«Allora» esordisce.  

«Allora.»  

«Pensi che avremo un maschio o una femmina?» Mi tira a sé e io mi abbandono tra le sue braccia. 

«Pensi che Minnie preferisca tiranneggiare un fratello o una sorella?»  

Non riesco a credere che parli in questo modo. Non riesco a credere che sia tanto rilassato in 

proposito. Tata Sue è un genio.  

(A parte la storia del centro di rieducazione per la dipendenza da shopping, una prospettiva odiosa 

che dovrò in qualche modo aggirare.)  

Chiudo gli occhi e mi appoggio al suo petto, sentendomi all'improvviso coccolata e beata. Non ci 

sono intoppi per la festa, Luke vuole un altro figlio, Minnie è una bambina intelligente e deliziosa. 

Finalmente posso rilassarmi.  

«Ci aspettano ancora un sacco di cose belle!» esclamo, allegra.  

«Vero.» Ricambia il sorriso proprio mentre suona il mio cellulare. Vedo il numero di Bonnie e mi 

districo dal suo abbraccio per rispondere.  

«Oh, ciao!» dico in tono amichevole ma prudente. «Sono qui con Luke...»  

«Ha con sé il BlackBerry?» mi interrompe Bonnie in un modo  

non-da-Bonnie.  

«Ehm... veramente lo sta accendendo» rispondo girandomi verso di lui. (Lo ha lasciato spento 

durante tutta la visita di Tata Sue, il che dimostra quanto tenga alla sua opinione.)  

«Prendiglielo. Trova una scusa. Non lasciarglielo vedere!»  

Sembra stravolta, e io reagisco all'istante.  

«Dammelo!» Gli strappo di mano il cellulare proprio nel momento in cui comincia a ronzare e 

lampeggiare. «Scusa!»  

Faccio una risata come se niente fosse. «È che... una mia amica che lavora con me vuole 

confrontare i diversi modelli di BlackBerry. Non ti spiace, vero?»  

«Non lasciargli guardare neanche il computer!» continua  

Bonnie al mio orecchio. «Niente che contenga mail!»  

«Luke, hai voglia di farmi una tazza di tè?» dico con voce stridula. «Subito? In effetti... non mi sento 

tanto bene. Magari me lo porti a letto? Con qualche fetta di pane tostato?»  

«Be'... Okay.» Mi lancia un'occhiata un filino stranita. «Qualcosa non va?»  

«Bagno!» dico affannata correndo via. «Fammi un tè! Grazie!»  

Mi precipito in camera, prendo dalla scrivania il suo computer e lo nascondo nell'armadio, poi 

torno al telefono senza fiato.  

«Cosa succede, Bonnie?»  

«Becky, poco fa...» Respira in fretta. «Temo di aver fatto un errore: decisamente grave.»  

Errore? Bonnie?  



Oh mio Dio. E la tensione: ha combinato qualche casino e ora mi fa nascondere le tracce. Forse mi 

domanderà di creare prove false o mentire a Luke o cancellare le mail dal suo computer. Mi 

commuove che lei si fidi di me al punto di chiedermelo... e al tempo stesso provo il rimorso di 

essere stata io a ridurla in questo stato.  

«Eri sconvolta perché Luke ti ha ripreso? È per questo che hai fatto un errore?»  

«Questo pomeriggio ero un po' agitata» risponde lei, esitante.  

«Sì.»  

«Lo sapevo!» Mi prendo la testa tra le mani. «Bonnie, mi dispiace da matti per quello che è successo. 

Luke era davvero arrabbiato con te?»  

«Viste le circostanze non aveva tutti i torti, comunque la cosa mi ha scosso, lo confesso...»  

«Bonnie, piantala.» La mia voce è vibrante e risoluta. «Qualsiasi cosa tu abbia fatto, quale che sia il 

tuo errore, o i danni che ne deriveranno alla Brandon Communications... non è assolutamente 

colpa tua. Non permetterò che Luke ti licenzi. Ti difenderò fino in fondo!»  

Ho una visione improvvisa di me che affronto Luke in ufficio tenendo Bonnie per un polso e dico: 

"Ti rendi conto di che tesoro di donna è? Ti rendi conto di che risorsa è?".  

La voce di Bonnie interrompe le mie fantasticherie. «Becky, cara, non preoccuparti! Non ho fatto 

errori riguardo alla Brandon Communications. Temo c'entri la festa.»  

«La festa?» Rabbrividisco. «Cos'è successo?»  

«Come sai, oggi era il giorno in cui dovevo informare tutto lo staff della sorpresa a Luke. Ho 

inviato una mail collettiva ed è andato tutto bene. Sono eccitati e contenti.»  

«Ottimo.» Cerco di reprimere il panico crescente. «Allora... qualcosa non ha funzionato?»  

«Poi mi sono accorta che non avevo parlato del biglietto di auguri collettivo. Così ho preparato una 

seconda mail per informare che il biglietto era alla reception e che sarebbe stato consegnato a Luke 

durante la festa. Stavo facendo il controllo ortografico quando mi è parso di sentire la voce di Luke. 

Nella confusione ho inviato in fretta e furia la mail e chiuso la schermata.» Pausa. «Non mi sono 

resa conto del mio errore se non dopo.»  

«Il tuo errore?» Il cuore mi martella nel petto. «Oddio. Non dirmi che l'hai mandata a lui.»  

«Sì, temo sia finita a Luke» risponde dopo una pausa infinitesimale. È come se la mia testa fosse 

invasa da scintille di allarme.  

Inspira... espira...  

«Va tutto bene.» Mi stupisco di quanto riesca a mantenere  

la calma, come un esperto paramedico. «Non preoccuparti, Bonnie. Cancello tutto sia dal suo 

computer sia dal BlackBerry.  

Nessun danno. Grazie a Dio te ne sei accorta, è tutto a posto...»  

«Becky, non hai capito. Luke l'ha ricevuta perché lui è nella mailing list "Contatti generici". È da lì 

che gli è arrivata.»  

«Contatti generici?» ripeto incerta. «Be'... chi sarebbero? Chi c'è in questo elenco?»  

«Circa diecimila persone: analisti della City, esperti e stampa nazionale. Temo sia arrivata a tutti.»  

Sono travolta da un enorme, tremendo tsunami di orrore.  

«Diecimila persone?»  



«Ovviamente ho inviato subito un'altra mail alla mailing list, richiedendo la totale discrezione. Ma 

temo non sia tanto facile. La gente ha cominciato a rispondere. Stanno arrivando messaggi di 

auguri per Luke. Ne ha già ricevuti cinquantasei.»  

Tremando un po', premo il tasto della posta in arrivo sul suo BlackBerry. Appena si apre, una lunga 

lista di mail non lette riempie il display.  

Cento di questi giorni, amico!  

Ti auguro un anno alla grande.  

Buon compleanno dalla direzione marketing della wsec  

Sento i suoi passi su per le scale. Emetto suoni inarticolati.  

Devo nascondere il BlackBerry. Devo nasconderlo, ficcarlo da qualche parte.  

«Capirà tutto!» mormoro inorridita, rifugiandomi in bagno.  

«Dobbiamo cancellarli! Dobbiamo fermarli!»  

«Lo so.» Anche Bonnie sembra sull'orlo della disperazione. «Ma a quanto pare la gente non fa altro 

che inoltrare mail. Ne sta ricevendo da tutte le parti. Non so come si possa contenerle.»  

«Ma è un segreto!» esclamo quasi guaendo. «Non se ne rendono conto?»  

Bonnie sospira. «Becky, forse hai mantenuto il segreto abbastanza a lungo. La festa è solo tra due 

giorni. Non è arrivato il momento di dirglielo?»  

Fisso il telefono, completamente sconcertata. Pensa che dovrei arrendermi? Dopo tutto questo?  

«Assolutamente no!» ribatto come un'esaltata in un bisbiglio. «Non esiste proprio! Io gli faccio una 

festa a sorpresa, okay? Sorpresa. Devo solo distrarlo, così non vede le mail o altro.»  

«Cara, non puoi tenerlo lontano dalla posta elettronica per due giorni interi...»  

«Invece sì! Prenderò il suo BlackBerry, e in qualche modo gestirò il suo portatile... Fai cancellare a 

quelli dell'assistenza tecnica tutte le mail, se possono. Tienimi informata. Bonnie, devo andare...»  

«Becky?» Luke chiama dalla camera. «Tesoro, stai bene?»  

Chiudo la comunicazione. Con il cuore in gola fisso il suo BlackBerry per un momento, poi lo 

lascio cadere sul pavimento piastrellato, lo schiaccio sotto un piede e lo calpesto più volte.  

Ecco. Beccatevi questa, voi diecimila persone pronte a spifferare il mio segreto.  

«Becky?»  

Apro la porta e me lo ritrovo davanti con una tazza e due fette di pane tostato su un piatto.  

«Tutto bene?» Mi scruta preoccupato, poi tende la mano. «Posso riavere il mio BlackBerry?»  

«Io... l'ho rotto. Scusami.»  

«Dio mio!» Fissa sconvolto i resti maciullati del suo telefono.  

«Come diavolo hai fatto?» Si guarda attorno. «Dov'è finito il mio computer? Devo scrivere una mail 

a Bonnie...»  

«No!» Il mio grido è così perforante che lui fa un sobbalzo e il tè schizza fuori dalla tazza. 

«Dimenticati il computer! Dimentica tutto! Luke...» Mi guardo attorno disperata. «Sto... ovulando!»  

Sì!  

«Cosa?» Mi fissa con lo sguardo vuoto.  

«Proprio adesso!» Annuisco decisa. «In questo momento! Ho appena fatto il test. Sono molto precisi 

al giorno d'oggi. Quindi dobbiamo darci da fare! Veloce! Minnie dorme, in casa ci siamo solo tu e 

io...» Mi avvicino a lui con aria seducente, gli tolgo di mano la tazza e il piatto, e li abbandono su 

uno scaffale. «Dài, tesoro» dico a voce bassa e roca «facciamo un bambino.»  



«Be', è un'idea.» Ha gli occhi che brillano mentre io gli sbottono la camicia e gliela tiro fuori dai 

calzoni. «Non c'è momento migliore.»  

«Assolutamente.» Chiudo gli occhi e gli accarezzo il petto al massimo della mia passionalità. «ti 

desidero da matti.»  

In realtà, è vero. L'adrenalina che mi circola in corpo mi rende vogliosa ed eccitata. Gli tolgo la 

camicia e lo stringo ancora di più a me, inspirando il suo odore leggero di sudore e dopobarba.  

Mmh. Ho avuto davvero una buona idea.  

«Sono subito da te» mormora con la bocca sul mio collo.  

Ovviamente anche lui è dell'umore giusto, lanciato alla grande.  

Ottimo. Sono a posto per qualche ora. Non gli verranno neppure in mente computer e BlackBerry. 

Anzi, se gioco bene le mie carte, arriveremo fino a domani mattina. E poi... Oddio. Non ne ho idea. 

Dovrò escogitare qualcos'altro. Ho un sacco di tempo per studiare un piano.  

So solo una cosa. Lui avrà la sua sorpresa venerdì sera, costi quel che costi.  
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Okay, praticamente sono in stato comatoso. Sono le sette e mezza del mattino e ho passato la notte 

in bianco perché, ogni volta che stavo per addormentarmi, Luke mormorava qualcosa tipo: 

"Bisogna che dia un'occhiata alle mail", così dovevo sfoderare per l'ennesima volta tutto il mio 

repertorio da torrida ninfomane.  

Il che, si sa, ha i suoi vantaggi. Adesso, comunque, non ne possiamo più entrambi. Siamo a posto. 

(Almeno per il momento.) So però che la mente di Luke comincerà a vagare di qua e di là. Finora 

sono riuscita a trattenerlo in camera. Ho portato la colazione a letto per tutti e due, e ora sta 

sorseggiando la seconda tazza di caffè mentre Minnie mangia una fetta di pane tostato. Ma di sicuro 

tra poco si metterà a guardare l'orologio e dirà...  

«Hai visto il mio computer?»  

Lo sapevo.  

Tergiverso. «Ehm... l'hai perso?»  

«Dev'essere qui in giro...» Solleva la camicia che stanotte ha abbandonato per terra.  

«Immagino di sì» annuisco con aria saggia. L'ho portato fuori prima per nasconderlo nel ripostiglio, 

dentro l'armadietto dei detersivi. Poi ho puntellato le ante con l'asse da stiro e la cesta piena zeppa 

di bucato. Non lo troverà mai.  

«Devo contattare Bonnie per spiegarle la situazione...» Sta perlustrando la camera con maggiore 

determinazione. «Dove diavolo è finito? Ieri sera l'avevo! Starò mica dando i numeri, cazzo? Mi passi 

il tuo BlackBerry?»  

«È scarico» mento placida. «Ho dimenticato di ricaricarlo.»  

«Allora userò il computer dei tuoi...»  



«Hanno cambiato la password» mi affretto a dire. «Non riuscirai a entrare. Ancora un po' di caffè, 

tesoro?»  

Squilla il telefono sul comodino. Alzo il ricevitore con la maggior naturalezza possibile.  

«Pronto? Oh, è per te!» Fingo un tono sorpreso. «È Gary!»  

Luke prende il ricevitore. «Ciao, Gary. Scusa, il BlackBerry si è schiantato...» si interrompe e fissa il 

telefono a bocca aperta.  

«Cosa?» esclama infine. «Ma Gary...»  

Io sorseggio compassata il caffè sforzandomi di non sorridere.  

Lui chiude la comunicazione visibilmente scosso.  

«Maledizione.» Si lascia cadere sul letto. «Era Gary. Credo gli  

stia venendo l'esaurimento nervoso.»  

«Non ci credo!» esclamo in tono teatrale.  

Grande Gary. Lo sapevo di poter contare su di lui.  

«Dice che deve vedermi urgentemente per parlare della società e della sua vita perché si sente 

troppo sotto pressione. Sembrava veramente al limite. Gary! Proprio lui!» Ha un'aria sbigottita.  

«Cioè, mai mi sarei aspettato che potesse crollare. Una persona tanto solida. Dice che non ce la fa 

ad affrontare Londra, e vuole che ci vediamo in quel posto a New Forest, in culo al mondo.»  

È una casetta in cui Gary va in vacanza con la famiglia. Non c'è campo per il cellulare, né Internet o 

tivù. Stamattina presto abbiamo fatto due chiacchiere, e lui ha detto che potrà reggere la 

sceneggiata dell'esaurimento per tutta la mattina mentre noi escogitiamo qualcos'altro.  

«Devi dare la priorità a Gary» faccio io, seria. «Dopotutto è il tuo braccio destro. Credo che tu debba 

andare dovunque voglia lui e ascoltarlo fino in fondo.» Lo vedo esitare e aggiungo in fretta: 

«Altrimenti potrebbe fare una stupidaggine. Non vuoi mica rischiare una cosa del genere, vero? 

Chiama Bonnie e vedi se può spostarti gli appuntamenti».  

Luke si porta istintivamente la mano alla tasca in cerca del BlackBerry, poi si ricorda.  

«Oh, ma è pazzesco» impreca sottovoce e allunga la mano sul telefono fisso. «Non so neppure il suo 

numero diretto.»  

«È...» Mi mordo il labbro appena in tempo. Merda. Sto commettendo delle imprudenze. «Forse è 

meglio chiamare il centralino» mi correggo in fretta. «Guarda!» Gli porgo un vecchio blocco della 

Brandon Communications, e lui, tutto accigliato, si mette a digitare faticosamente il numero.  

Devo mordermi forte il labbro per evitare di sorridere. È incazzatissimo.  

«Pronto, Maureen. Sono Luke. Mi può passare Bonnie?» Beve un sorso di caffè. «Bonnie. Dio, ti 

ringrazio. C'è da non crederci, è tutto un disastro. Non ho il BlackBerry né il computer. Ho appena 

ricevuto una telefonata delirante da Gary. Non so come farò...»  

Si interrompe, e vedo che la sua fronte piano piano si distende.  

«Bene, grazie, Bonnie» dice infine. «Sarebbe fantastico. Ci sentiamo dopo. Ha il suo numero? Okay. 

E... grazie.» Abbassa il ricevitore e mi guarda. «Mentre sono con Gary, Bonnie manda qui un 

mototaxi con un altro portatile. Se lo ritiri, io poi passo a prenderlo prima di andare in ufficio.»  

«Ottima idea!» esclamo, come se fossi all'oscuro di tutto e non avessi già scambiato una cinquantina 

di messaggi in proposito.  

«Meno male che Bonnie è così efficiente, vero?» non posso fare a meno di aggiungere.  



Lei gli manderà qui un computer modificato per l'occorrenza, con cui sarà impossibile accedere a 

Internet per "mancata connessione al server". Quelli dell'assistenza tecnica hanno anche disabilitato 

l'indirizzo di posta elettronica di Luke e inserito un account fittizio che Bonnie riempirà con mail 

che lo terranno occupato senza fargli sospettare nulla. Nient'altro. Praticamente lo stiamo tagliando 

fuori dal mondo virtuale.  

«E mi trova una macchina che mi porta da Gary. Dovrebbe essere qui tra una ventina di minuti.» 

Luke si guarda di nuovo attorno, la fronte aggrottata. «Sono sicuro di aver portato a casa il 

computer ieri sera. Sono sicuro.»  

«Non preoccuparti del computer» dico in tono carezzevole, come se parlassi a un paziente psicotico. 

«Senti, potresti vestire tu Minnie?»  

Il mio BlackBerry non fa altro che vibrare per le chiamate in arrivo, e non appena lui è fuori 

portata d'orecchio lo afferro e rispondo senza neppure controllare il display.  

«Bonnie?»  

«No, sono Davina.»  

Sono così presa dagli eventi di questa mattina che impiego un nanosecondo per capire chi è.  

«Davina?» La sorpresa trapela chiaramente dalla mia voce.  

«Ciao! Come va?»  

«Becky! Poverina! È terribile!» Per un attimo penso stupidamente che si stia riferendo alla festa che 

rischia di essere scoperta.  

«Ah, già.» Sussulto. «Sì, lo so.»  

«Cos'è successo?»  

Farei volentieri a meno di affrontare l'argomento. In qualche modo finora sono riuscita a non 

pensarci.  

«Be', il capo ha scoperto il servizio Shopping Confidenziale.»  

Tengo la voce bassa. «E non ha gradito. Così mi hanno sospeso e faranno un'indagine interna.» In 

verità in questi ultimi giorni sono stata tanto presa che non ci ho quasi più pensato.  

«Ma tu ci hai salvato la vita!» esclama lei, tutta infervorata.  

«Siamo tutte d'accordo che non staremo con le mani in mano. Ieri ho incontrato alcune altre tue 

clienti fisse. È stata Jasmine a spargere la voce, così abbiamo creato una mailing list...»  

«Jasmine?» L'idea che lei stia chiamando a raccolta le truppe mi prende decisamente alla 

sprovvista.  

«Non lo permetteremo. Prenderemo provvedimenti. E il tuo capo si pentirà di aver fatto tutto quel 

casino con te.»  

La sua determinazione mi commuove. Pure quella di Jasmine.  

Però, diciamolo, nessuna di loro può fare un bel niente. Forse scriveranno tutte insieme una lettera 

di reclamo.  

«Be'... grazie, Davina. Lo apprezzo moltissimo.»  

«Ti tengo informata. Ma soprattutto volevo sapere se stavi bene. Posso fare qualcosa per te? 

Qualsiasi cosa. Ho la giornata libera, quindi se hai bisogno di parlare, di tirarti su...»  

Provo un moto di gratitudine. Com'è dolce, Davina.  

«Grazie, non ho bisogno di niente, davvero.» A meno che tu non riesca a distrarre in qualche modo 

mio marito...  



Ooh. I miei pensieri si sono bloccati all'improvviso. Davina è un medico, no? Quindi potrebbe...  

No, non glielo posso chiedere. È un favore troppo grosso.  

Però mi salverebbe la vita, e lei si è offerta...  

«In realtà c'è una cosa che mi aiuterebbe moltissimo» faccio io, cauta. «Ma è veramente enorme...»  

«Qualsiasi cosa! Dimmi!»  

Che tesoro, Davina. Quando Luke torna in camera con Minnie, il piano è già predisposto. Sia io sia 

Davina abbiamo inviato un sms a Bonnie: è tutto sotto controllo. Infilo in fretta e furia il 

BlackBerry sotto il piumone e sorrido a Luke, proprio mentre il telefono fisso squilla, come 

stabilito.  

«Oh, salve, Bonnie!» dico in tono innocente. «Sì, Luke è qui. Vuole parlargli?»  

Gli porgo il ricevitore, e questa volta devo mordermi con più forza il labbro nel vedere la sua 

espressione sempre più incredula.  

«Un'emergenza medica?» dice infine, seccato.  

Oddio, non devo ridere. Non devo.  

«Ma sta scherzando!» esclama. «Come fa a essere un'emergenza, cazzo? Bene, dica che non posso.» 

Inizia a dare segni di frustrazione. «Be', dica all'assicurazione di andare affanculo. Be'...»  

Brava Bonnie. Deve essere assolutamente implacabile.  

«Cristo.» Sbatte giù il ricevitore. «A quanto pare oggi pomeriggio devo fare un check-up. Pare sia 

qualche stronzata richiesta dell'assicurazione.»  

«Che palle!» esclamo, solidale.  

Davina mi ha promesso di sottoporlo a un check-up il più completo possibile: lo farà durare sei ore. 

Lui dovrà spogliarsi e indossare il camice, non potrà usare computer né cellulare e sarà 

irraggiungibile.  

«Questa è la giornata più assurda e del cazzo...» Si mette le mani nei capelli con l'aria di chi è 

accerchiato.  

Non è proprio abituato a non avere il controllo delle cose. Mi farebbe quasi pena, se non mi venisse 

da ridere.  

«Non prendertela.» Gli stringo amorevolmente la mano.  

«Dài.» Lancio un'occhiata all'orologio. «La macchina sarà qui da un momento all'altro: non dovresti 

prepararti?»  

Mentre infila la giacca, dal mio BlackBerry arriva il ronzio di un sms. Lo leggo di nascosto: è di 

Bonnie, che va dritta al punto.  

Becky. Hai visto YouTube?  

Okay. Non faccio in tempo a pensare che è successo tutto quello che poteva succedere, che salta 

fuori qualcos'altro.  

Il settore marketing della Foreland Investments ha fatto un video in cui tutti dicono alla 

telecamera: "Tanti auguri, Luke", e l'ha inviato a YouTube con il titolo "Buon compleanno a Luke 

Brandon!!!".  

Sono indecisa se essere davvero, davvero commossa o davvero, davvero angosciata. Cioè, YouTube, 

santo cielo! Non potevano fare una cosa più discreta? Non potevano aspettare a inviarlo domani 

sera?  



Alle dieci il filmato è stato già visto 145 volte, di cui solo una decina da me. Alle undici, quando 

arrivano Janice e Suze, è a quota 1678, e realizzo incredula che sono stati inseriti altri due video. 

Uno della Sacrum Asset Management, in cui su una scrivania è stato scritto con le graffette: "Buon 

compleanno, Luke Brandon". Nell'altro, tutto il settore marketing di Wetherby canta davanti alla 

telecamera Tanti auguri a te.  

«Bello!» Suze sta guardando a bocca aperta il mio computer.  

«Lo so.» Certo, devo ammettere di sentirmi orgogliosa. Cioè, se tutta questa gente si prende la briga 

di fargli un video, vuol dire che Luke è molto benvoluto. Al tempo stesso, però, la cosa mi agita. «E 

se lo vede?»  

«Non lo vedrà» fa lei, rassicurante. «Perché dovrebbe andare su YouTube? Scommetto che non lo fa 

mai. È troppo occupato. Solo i casi disperati come te e me sono sempre su Internet.»  

Sto per obiettare che io non sono un caso disperato quando il campanello di casa ci fa sussultare.  

«Non sarà mica lui, vero?» fa Janice in un sussurro affannato, portandosi la mano al cuore.  

Insomma, è sempre esagerata. Io sono quasi riuscita a non rovesciare tutto il caffè.  

«Sicuramente no. Devono essere i tizi del tendone.»  

Invece no. È Danny. Me lo ritrovo sullo scalino d'ingresso con una giacca di pelle malconcia su un 

paio di jeans strappati e Converse argentate. In mano, ha una serie di portabiti.  

«Servono costumi?» fa lui, impassibile.  

«Danny, che stella!» Li afferro. «L'hai fatto davvero!»  

Sbircio all'interno di una custodia e colgo un bagliore di broccati oro bordati di pizzo luccicante. 

Oh, mio Dio. Saranno perfetti.  

«Be', dovevo. Insomma, quella specie di suocera che ti ritrovi sembra Stalin. Il peggior capo che 

abbia mai avuto.» Si guarda attorno con gli occhi spiritati. «Non è mica qui?»  

«Adesso no» lo rassicuro. «Ma c'è Suze. Quindi, attento: è ancora furibonda con te per quel servizio 

fotografico.»  

«Ah.» Danny, visibilmente a disagio, arretra di un passo. «Il fatto è che Suze non ha colto il lato 

estetico. Tieni presente che non è una creativa...»  

«Invece sì! È un'artista. Guarda le sue cornici!»  

«Già.» Danny cambia tattica. «Be', d'accordo, è una creativa, ma non ha assolutamente colto il mio 

messaggio...»  

«Sì, invece!» La voce di Suze echeggia sprezzante alle mie spalle. «Ho colto perfettamente il 

"messaggio". Hai fregato Tarkie, Danny! Ammettilo!»  

Danny la guarda per un momento in silenzio: sembra stia pensando alla mossa successiva. «Se lo 

ammetto» dice infine «tu mi perdoni all'istante senza fare domande e la chiudiamo qui?»  

«Io...» Suze esita. «Be'... penso di sì.»  

«Okay, l'ho fregato. Vabbe', ti perdono anch'io.» Le stampa un bacio sulla guancia e mi passa 

davanti per entrare in casa.  

«Si può avere un caffè? Janice!» La saluta in modo teatrale.  

«La mia icona di stile! La mia musa! Dimmi, come si chiama quell'irresistibile nuance del tuo 

rossetto?»  

«Lui è... impossibile!»  



Suze ha un'aria tanto infuriata che mi viene da ridere, ma un rumore da fuori attira la mia 

attenzione. Un camion enorme sta entrando nel vialetto di Janice. Si sentono i bip che segnalano la 

retromarcia innestata, e un ragazzo in jeans sta facendo cenni per aiutare l'autista nella manovra. 

Dev'essere il tendone!  

Okay. La festa comincia per davvero.  

Alle quattro del pomeriggio il tendone è montato nel giardino di Janice. Mancano ancora le 

decorazioni, eppure è splendido, così grande e gonfio come una vela. (Di fianco è montato anche il 

mio piccolo gazebo, e per questo i tizi del tendone di Elinor non hanno fatto altro che prendermi in 

giro.) Dovrò stare attenta che Luke non lo noti. Comunque, quando lui rientrerà stasera sarà già 

buio. Janice voleva che cucissi insieme tutte le tende delle finestre, ma credo che gli sarebbe parso 

un po' strano.  

Gary è riuscito a tirare avanti per tre ore la scena dell'esaurimento nervoso, e adesso Luke è con 

Davina a fare il check-up in qualche ambulatorio nel seminterrato di un ospedale. Lei mi ha appena 

telefonato per aggiornarmi.  

«L'ho tenuto sul tapis roulant un'ora per controllare il cuore. Non si sta affatto divertendo» 

aggiunge allegramente. «Allora, dove andrà dopo?»  

«Io... non lo so proprio» ammetto. «Ti richiamo.»  

Non ho ancora formulato il prossimo piano-contenimento Luke, e comincio a preoccuparmi, 

soprattutto adesso che su YouTube ci sono tredici video "Buon compleanno, Luke Brandon". È tutto 

il giorno che Martin va su Internet e grida: "Ce n'è un altro!". E adesso qualcuno ha creato sul web la 

pagina www.buoncompleannolukebrandon.com, che ha tutta una serie di link ai video e invita a 

inviare storie divertenti/tenere/cattive sul "Re delle pr della City", che è il soprannome di Luke.  

Sono allibita. Chi è stato a farla? La teoria di Danny è che al momento nella City non lavora 

nessuno, e tutti hanno colto questo diversivo per non morire di noia.  

«È appena arrivato il quattordicesimo!» esclama Martin guardando il suo portatile mentre io poso il 

cellulare. «Alcune ragazze della Prestwick PR cantano Happy Birthday alla Marilyn Monroe, però 

nude» aggiunge.  

«Nude?» Mi precipito a guardare, seguita a ruota da Suze.  

Okay. Non sono completamente nude. I punti cruciali sono nascosti da piante dell'ufficio, 

classificatori e angoli di fotocopiatrici. Ma insomma, non sanno che Luke è sposato? Soprattutto 

quella bruna con i riccioli che ancheggia. Speriamo che non venga alla festa.  

«Che programmi hai poi per Luke?» chiede Suze, che mi ha sentito parlare con Davina. «Voglio 

dire, non può fare visite mediche tutto il giorno, no? A quest'ora starà friggendo.»  

«Lo so.» Mi mordo il labbro. «Pensavo di fargli mandare da Bonnie un sacco di mail, pagine e 

pagine di documentazione, dicendo che sono urgenti e che deve leggerle tutte subito.»  

«E domani?» insiste Suze.  

«Boh. Altre carte, immagino.»  

Lei scuote la testa. «Devi trovare un diversivo migliore. Qual è la cosa che sei assolutamente certa 

lo interessi veramente? Con Tarkie, io non avrei dubbi. Gli direi che hanno telefonato dall'Archivio 

Storico per comunicargli di avere prove certe che non è stato il suo pro-pro-prozio Albert a sparare 

con il cannone.  

Lui lascerebbe perdere all'istante tutto il resto.»  



«Wow.» La guardo ammirata. «È qualcosa di molto specifico. Chi era il pro-pro-prozio Albert?»  

Fa una smorfia. «È piuttosto noioso. Davvero vuoi che te lo racconti?»  

Mmh. Forse no.  

«Il punto è che so cosa manda in fibrillazione Tarkie» continua lei. «E tu conosci Luke. Quindi cos'è 

che lo fa partire per la tangente?»  

«Una crisi sul lavoro» faccio io dopo aver riflettuto un attimo.  

«Non mi viene in mente altro. Ogni volta che un suo grosso cliente ha un problema, lui parte in 

quarta.»  

«Puoi inventarne una?»  

«Forse.» Allungo istintivamente la mano sul cellulare e telefono a Bonnie.  

«Ehi, Bonnie. Ho bisogno ancora di un po' d'aiuto per distrarre Luke. Il suo compleanno è 

dappertutto. Hai visto gli ultimi video su YouTube?»  

«Oh, Becky» comincia lei affranta. «Mi sento da schifo. Se solo non avessi mandato quella mail...»  

«Lascia perdere» dico in fretta. «Forse però possiamo sfruttare il fatto che lo sanno tutti. Perché non 

scrivi una mail ai suoi clienti in cui spieghi che stiamo cercando di distrarlo fino a domani sera e 

chiedi se possono inventare un problema che lo tenga occupato?»  

«Che genere di problema?» domanda, perplessa.  

«Non lo so! Potrebbero fingere un fallimento, o inventare uno scandalo sessuale... qualsiasi cosa! 

Solo per tenerlo occupato qualche ora. Aggiungi che chi ha un'idea da proporre dovrebbe 

telefonarti, in modo che tu possa coordinare il tutto.»  

Ci sarà pure qualcuno che si inventa qualcosa di furbo, no?  

Cioè, se sanno fare i video, sapranno sicuramente inventarsi un problema.  

Squilla di nuovo il cellulare. Lancio un'occhiata al display, ma è un numero sconosciuto.  

«Pronto?»  

«Rebecca?» Mi arriva una voce squillante e allegra.  

«Sì» faccio io, cauta. «Con chi parlo?»  

«Eric Foreman, "Daily World". Ti ricordi di me?»  

«Eric!» esclamo, tutta contenta. «Come va?»  

Eric è un giornalista che ho conosciuto quando lavoravo per una rivista finanziaria. Una volta 

scrivevo dei pezzi per lui, ma poi ho smesso e ci siamo persi di vista. Come ha fatto a rintracciarmi?  

«Tutto bene, bellezza. Sto buttando giù un pezzo sul compleanno di tuo marito per la pagina della 

City e mi servirebbe una tua dichiarazione. O, meglio ancora, sua. È lì?»  

«Cosa?» fìsso il telefono allibita. «Perché scrivi un articolo sul suo compleanno?»  

«Stai scherzando? Un gossip succulento come questo? Hai visto YouTube? Hai visto quanti 

visitatori ha avuto?»  

«Lo so» rispondo, disperata. «Ma non doveva succedere. Doveva essere un segreto!»  

La sghignazzata di Eric a momenti mi assorda. «Sarebbe questa la tua dichiarazione? "Doveva essere 

un segreto"? Oggi mi sono già arrivate otto mail a questo proposito. Ho pensato che fosse una 

catena di Sant'Antonio partita da te, tesoro.»  

«No! Voglio che si blocchi tutto!»  

Altra sghignazzata. «Ormai non puoi controllare più niente. Quella mail è dappertutto. La inoltra 

anche chi non lo conosce. Sai che la squadra del marketing della Atlas Furtd Management, che è in 



ritiro nel Kent, ha posizionato le macchine ad arte componendo la scritta "Tanti auguri, Luke!"? Mi 

hanno appena mandato la foto. La pubblicherò domani, a meno che non me ne arrivi una 

migliore.»  

«No!» Sto quasi gridando per l'orrore. «Non puoi! Faccio una festa a sorpresa. Il che significa che 

deve essere una sorpresa.»  

Mi sento avvampare per la frustrazione. Qualcuno lo capisce?  

«Oh, la cosa si fa sempre più interessante. Quindi lui non ne ha assolutamente idea?»  

«Assolutamente! »  

«E la festa è domani sera?»  

«Sì» rispondo di slancio, poi mi maledico. Eric sarà anche un amico, ma prima di tutto è un 

giornalista di tabloid.  

«Allora non lasciarlo avvicinare al "Daily World"» fa lui con una risata. «Sarà l'articolo principale. 

La City ha bisogno di tirarsi su dopo tutto quello che è successo ultimamente. Tu, signorina, hai 

dato a tutti la possibilità di divertirsi un po'. Non ho intenzione di rinunciarci. Sono sicuro che ti 

cercherà anche il caporedattore.»  

«Ma...»  

«E non saremo neppure gli unici. Quindi faresti meglio a tenere il tuo uomo lontano dai giornali.»  

«No! Non puoi farlo!»  

Ma ha già chiuso. Fisso muta il telefono. Non può succedere.  

La mia festa a sorpresa supersegreta di cui nessuno doveva sapere niente... sta per finire sui 

giornali?  

Prima di sera sono ancora in grado di controllare la situazione, anche se ci sono ventitré video su 

YouTube ed Eric ha già messo online un pezzo riguardo alla festa di Luke sulla pagina della City 

del "Daily World". Ho inviato una mail disperata a tutti gli invitati e ai clienti della Brandon 

Communications per spiegare che la festa è tuttora una sorpresa e chiedo per cortesia, per cortesia, 

di non tentare di contattare Luke.  

Per distrarlo, Bonnie ha inviato un mototaxi con una bella pila di carte, e un paio di clienti molto 

disponibili si sono offerti di tenerlo occupato domani con varie questioni inventate. Ma nessuna di 

queste soluzioni mi sembra convincente. Insomma, sono stressatissima. Mancano ancora una notte 

e un giorno.  

Tutto il mondo è al corrente della festa, e c'è un enorme tendone che sbatacchia nel giardino dei 

vicini. Cioè, come si fa a mantenerlo segreto?  

«Non preoccuparti. Ci siamo quasi.» Suze, già con il cappotto e la sciarpa addosso, mi dà un bacio. 

«Adesso vado. Ci vediamo domani per il gran giorno!»  

«Suze.» Le prendo le mani. «Grazie davvero. Non so come avrei fatto senza di te, e Tarkie, e... e il 

resto...»  

«Non dire sciocchezze. È stato così divertente! Comunque, ha fatto quasi tutto Elinor. Bex...» si 

interrompe all'improvviso con un'espressione seria. «Luke ci resterà secco. Sono sicura.»  

«Credi?»  

«Certo. Sarà sensazionale.» Mi stringe le mani. «Meglio che scappi, altrimenti mi vede.»  



Non appena si chiude la porta, squilla di nuovo il cellulare e lo guardo esausta. Oggi sono stata così 

tanto al telefono che mi sembra di avere le corde vocali consumate. Alla fine raccolgo le forze e lo 

prendo. Non riconosco il numero, e la cosa non mi sorprende.  

«Pronto, sono Becky.»  

«Becky?» fa una suadente voce femminile. «Lei non mi conosce, ma mi chiamo Sage Seymour.»  

Cosa?  

Una scarica immensa di adrenalina mi attraversa dalla testa ai piedi, come se avessi bevuto tre 

lattine di Red Bull e vinto le Olimpiadi tutto in una volta. Sto parlando con Sage Seymour?  

Conosce il mio nome?  

Sage Seymour è seduta da qualche parte con il telefono in mano e sta parlando con me. Ooh, chissà 

com'è vestita. Cioè, non è un pensiero perverso. Solo...  

Su, Becky. Rispondi.  

«Oh. Oh, salve.» Cerco disperatamente di sembrare a mio agio, ma quella stupida della mia voce mi 

si è alzata di tre ottave. «Ehm, salve. Salve!»  

A quanto pare non riesco a schiodarmi da "salve".  

«Ho assunto suo marito per un lavoro di pubblicità» continua lei con la sua voce melodiosa che ora 

mi è del tutto familiare.  

«Ma immagino che lei lo sappia.»  

La mia mente schizza in ogni direzione, in preda al panico.  

Lo so? Sì, cioè, non ufficialmente, ovvio. Ma se dico che Luke non me l'ha detto, potrebbe sembrare 

strano? Come se lui non fosse interessato o non parlasse mai con sua moglie?  

«E' così eccitante!» Deglutisco. «Io sono una sua grandissima fan.»  

Vorrei spararmi. Che figura da sfigata.  

«È stata una scelta un po' "stravagante". Ma sa, ero così stufa di quei fanfaroni di Hollywood. In dieci 

minuti suo marito ha tirato fuori più idee brillanti di tutti quei cialtroni.»  

Sprizzo di orgoglio. Lo sapevo che Luke avrebbe fatto un buon lavoro.  

«Allora, ho saputo della sua festa» aggiunge con nonchalance.  

«Pare sia una cosa grossa.»  

Uh? Come fa...  

«S-sì» balbetto. «Cioè, piuttosto grossa...»  

«L'ho visto su YouTube. Video fantastici. Poi la mia segretaria ha ricevuto la mail da Bonnie. Lei ha 

bisogno di distrarre Luke, giusto?»  

«Sì! È finito tutto su Internet. Doveva essere una bella sorpresa, e...»  

«Che ne dice se lo tengo occupato io?» propone lei pacatamente. «Potrei chiedergli di venire sul set. 

Fare i capricci da diva. Sono in grado di mettere su una bella sceneggiata. Una volta che è qui, ci 

pensiamo noi a lui: lo portiamo in giro, lo teniamo occupato finché lei ne ha bisogno, poi lo 

rispediamo a casa in macchina.»  

«Wow!» Deglutisco. «Sarebbe fantastico.»  

Che invidia. Io voglio andare sul set. Io voglio essere portata in giro. Sto cercando 

spasmodicamente di trovare un motivo essenziale per aggregarmi, quando lei aggiunge: «Una 

volta lavorava in televisione, giusto? "Caffè del mattino"?».  

«Sì!» esclamo sbalordita.  



«La guardavo nei giorni liberi. Era divertente.»  

«Be'... grazie!»  

«Una volta o l'altra dovremmo andare a bere qualcosa insieme.»  

È come se il mondo si fosse inclinato su un fianco. Stringo il telefono mentre mi chiedo se sto 

sognando. Sage Seymour mi ha proposto di prendere un drink con lei? Una delle più grandi dive 

del cinema, vincitrice dell'Oscar, mi ha proposto di prendere un drink con lei? È una vita che sogno 

questo momento.  

Cioè, ho sempre sentito che prima o poi sarebbe arrivato. Non lo dicevo, forse? Non sapevo 

benissimo che prima o poi avrei avuto a che fare con le star del cinema?  

Magari diventiamo amiche intime!  

Magari le farò da damigella d'onore al matrimonio. Certo, se si sposa. Non è necessario che io stia 

proprio accanto a lei.  

Potrei essere insieme alle altre tre damigelle.  

Riesco in qualche modo a dire: «Sarebbe... fantastico».  

«Ottimo. Non si preoccupi di Luke. È un problema risolto. E buona fortuna per domani! 

Arrivederci, Becky!»  

E così, all'improvviso, sparisce. Salvo febbrilmente il suo numero. Sage Seymour. Nell'agenda del 

mio cellulare. Proprio come un'amica qualsiasi.  

Oh, mio Dio, questo sì che è cool.  

Mentre mando velocemente un messaggio a Gary e Bonnie - Buone notizie! Sage Seymour dice che 

si occuperà di Luke domani fino alla festa - sento il rumore della chiave che gira nella toppa.  

Lancio lontano il cellulare e afferro una rivista.  

Okay. Mi devo comportare in modo naturale. Io non stavo chiacchierando con la mia nuova amica 

del cuore Sage Seymour.  

«Ehilà!» dico alzando lo sguardo. «Tutto bene? Come sta Gary?»  

Luke scuote la testa. «Che cavolo ne so. Era completamente sclerato. Gli ho detto che deve farsi una 

vacanza.» Si toglie il cappotto con una smorfia. «Maledizione. Il braccio. Mi hanno fatto cinquemila 

prelievi.»  

«Oh, tesoro» dico io, comprensiva. «Be', sono sicura che erano tutti necessari. Quando si tratta della 

salute...»  

«Non ho mai visto un check-up del genere. La dottoressa mi ha fatto correre per un'ora.» Ha 

un'espressione incredula.  

«E c'erano sei questionari, che chiedevano tutti le stesse cose. Chiunque abbia escogitato una cosa 

del genere è un perfetto imbecille.»  

Davina, prima, mi ha raccontato che Luke è stato il paziente più intrattabile che abbia mai avuto e 

che le ha tenuto una conferenza su quanto quel check-up fosse un inutile spreco di tempo. Il che è 

comprensibile, visto che la cosa è durata quattro ore più del normale.  

Soffoco una risata. «Poverino. Ah, temo che ti sia arrivata una valanga di carte da leggere 

urgentemente...»  

"Nel caso tu avessi pensato per un attimo di aver finito con le torture."  

Trascino verso di me lo scatolone pieno di contratti e lettere che Bonnie ha inviato nel pomeriggio. 

Questo dovrebbe tenerlo occupato.  



«Fammi andare su Internet.» Luke si rianima. «Questo è il mio nuovo portatile? Ottimo.»  

Avverto un fremito d'allarme mentre lo tira fuori dalla scatola.  

Anche se so che è sicuro. Me l'hanno promesso. Come previsto, poco dopo, Luke si mette di nuovo a 

imprecare.  

«Questa merda non mi dà l'accesso a Internet!» Picchia più volte sui tasti. «Cos'ha che non va questo 

server del cazzo?»  

«Oh, tesoro» faccio io in tono innocente. «Pazienza. Perché non ti occupi di tutte quelle carte? 

Domani sistemerai il computer.  

Hai mangiato? Ti andrebbe un risotto? Ce l'ha portato Janice.»  

Sono in cucina a scaldare il risotto, quando suona il suo cellulare. «Luke Brandon» lo sento 

rispondere. «Oh, Sage! Salve. Aspetti solo un attimo...»  

Ha chiuso la porta del salotto. Maledizione.  

Esito un secondo, poi attraverso l'ingresso in punta di piedi e premo l'orecchio contro la porta.  

«Be', mi dispiace proprio» sta dicendo. «Certo che lei è la nostra priorità numero uno. Sage... ascolti, 

Sage... Nessuno sostiene una cosa del genere, Sage...»  

Sì! È chiaro che lei sta recitando alla grande. Ovvio. È un'attrice.  

«Be', certo che posso... domattina alle otto? APinewood. Okay. Benissimo, ci vediamo lì.»  

Segue un silenzio, e mi chiedo se sia il caso di tornarmene indietro alla chetichella, quando sento di 

nuovo la sua voce.  

«Bonnie? Sono Luke. Ho appena parlato al telefono con Sage Seymour. Mi sa che tutti i miei 

sospetti sono confermati: quella donna è un incubo. Vuole a tutti i costi che domattina presto vada 

da lei sul set.» Pausa. «Non so perché! Questa cosa è saltata fuori all'improvviso! Ha parlato a 

vanvera di comunicati stampa e strategie, sembrava completamente paranoica, ossessionata dal 

fatto che non ci dedichiamo abbastanza a lei... Comunque la chiamo quando sto per tornare in 

ufficio.» Abbassa la voce, così, per sentire, io devo premere ancora di più l'orecchio contro la porta. 

«Grazie al cielo non ho accennato nulla a Becky. Qualcosa mi diceva di aspettare finché non si fosse 

capito come avrebbe funzionato...» Si interrompe. «No! Certo che non ne ho fatto parola con lei. È 

solo una possibilità. È una strada che percorreremo al momento opportuno.»  

Drizzo le orecchie. Quale possibilità? Quale strada?  

«Ci vediamo domani, Bonnie. Grazie.»  

Merda. Arriva. Mi scaravento in cucina; ovviamente il risotto si è attaccato al fondo del tegame. 

Luke entra mentre sto mescolando velocemente il riso bruciato insieme al resto.  

«A proposito, domattina devo uscire presto» fa lui in tono circospetto. «Un cliente.»  

«Su, mangia qualcosa.» Gli poso davanti il piatto come una perfetta moglie priva di sospetti. «Gran 

giorno, domani. È il tuo compleanno, ricordi?»  

«Merda. Certo che lo è.» Un'espressione preoccupata attraversa il suo viso. «Becky, non avevi mica 

fatto programmi? Lo sai che c'è quella sessione di aggiornamento aziendale, vero? Durerà fino a 

sera. Non so quando rientrerò...»  

«Tranquillo.» Assumo un tono comprensivo. «Non preoccuparti. Faremo qualcosa di carino sabato.»  

Oddio. Non reggo. Un risolino represso mi fa torcere la bocca e ho la sensazione di avere le 

nuvolette dei fumetti sospese sulla testa: "C'è un tendone in giardino!", "Domani è la tua festa!", 

"Tutti sanno della sorpresa, tranne te!".  



E incredibile che non abbia capito. È incredibile che io sia riuscita a mantenere il segreto tanto a 

lungo. È come se fosse nascosto nel mio cervello da un sipario sottilissimo che lui può alzare in 

qualsiasi momento, scoprendo tutto.  

«Becky...» Luke mi studia perplesso, la fronte corrugata. «Ci sono problemi? Sei preoccupata per 

qualcosa?»  

Sobbalzo. «No! Niente! Non dire sciocchezze.» Afferro il bicchiere di vino, ne bevo una bella sorsata, 

poi gli faccio il sorriso più radioso e convincente che mi riesce. «Nessun problema. Va tutto bene.»  

  

 

Persone al corrente della Festa 

io  

Suze  

Tarquin  

Danny  

Jess  

Tom  

Mamma  

Papà  

Janice  

Martin  

Bonnie  

Le tre donne che hanno origiliato al tavolo vicino  

Gary  

Idraulico di Janice  

Rupert e Harry di The Service  

Erica  

Direttori marketing di Bollinger, Dom Perignon, Bacardi, Venue Cliquot, Party Time Beverages, 

Jacob's Creek, Spumant del Kent  

Cliff  

Manicure (ero talmente stressata che doevo parlarne con qualcuno, e lei ha promesso di non 

fiatare) 

165 invitati (esclusi quelli della Brandon Communications) 

500 lettori di Style Central  

Elinor  

Cameriere del Ritz (sono sicura che origliava)  

Collaboratori di Elinor (6)  

Quelli del catering (in quanti lo sanno veramente? Forse solo uno o due) 

35 dipendenti della Brandon C  

10.000 contatti della Brandon C  

97.578 visitatori di YouTube (anz, 98.471: sono appena aumentati)  

1.800.000 lettori di Daily World  

 



Totale = 1.909.209 

Okay. Niente panico. Basta che stiano zitti fino a domani. 

  

  

  

  

 20.  

  

E all'improvviso sono le tre del pomeriggio del giorno della festa.  

Mancano meno di quattro ore.  

Non sono riuscita a sedermi un secondo. Le gambe mi fanno male e il polso è rigido a furia di 

tenere premuto il cellulare all'orecchio... però ci siamo. Ci siamo proprio.  

È tutto a posto e l'effetto complessivo è mozzafiato. Ognuno è in posizione: il comitato 

organizzatore si è riunito per l'ultima volta. Elinor si sta impegnando al massimo. Lei e Jess hanno 

costituito una specie di sottosquadra, e fanno ossessivamente la spunta degli elenchi e l'ennesimo 

controllo di ogni minimo particolare. In effetti tra loro si è creato uno spirito competitivo 

nell'individuare intoppi e trovare soluzioni il più in fretta possibile, come il servizio d'ordine nei 

festini a base di crack.  

 

Jess continua a ripetere a Elinor che ha talento e dovrebbe andare in Cile e usare le sue capacità 

organizzative per qualcosa di utile: ha mai pensato al volontariato? Al che Elinor assume quella sua 

espressione impassibile, di pietra. (Ieri non sono riuscita a trattenermi con Jess: chi lo dice che una 

festa non è una cosa utile?)  

Luke è ancora con Sage sul set cinematografico a Pinewood, e lei continua a tenermi aggiornata 

tramite sms. A quanto pare tutti - cast e operatori - sono al corrente del segreto. Non appena Luke è 

arrivato, gli hanno confiscato il cellulare nuovo e l'hanno sbattuto su una sedia da regista con gli 

auricolari. Quando ha cominciato a dare segni di insofferenza, lo hanno portato in giro per tutto il 

set e le roulotte. Gli hanno dato il pranzo. Sage gli ha rovesciato addosso una valanga di lamentele 

immaginarie. Poi lo hanno risbattuto sulla sedia da regista. Ogni volta che fa per parlarle, lei gli 

dice: "Ssh! Devo concentrarmi!", altrimenti lo zittisce il regista.  

In pratica, lo terranno a bada fino alle sei. Al che lo chiamerà Bonnie per dire che per sbaglio gli ha 

inviato a casa un contratto di vitale importanza che deve essere firmato entro oggi, quindi dovrebbe 

andare a firmarlo e spedirglielo via fax. E l'auto lo riporterà qui. E io lo saluterò sulla porta. E poi...  

Ogni volta che ci penso mi viene la pelle d'oca. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora!  

Gli addetti al catering si stanno dando un gran da fare nella cucina di Janice. Il tendone è 

illuminato come una nave spaziale.  

Il giardino è tutto decorato con bandierine.  

Ora non mi resta che farmi un bagno, la manicure, e preparare Minnie...  

«Ciao, Becky, tesoro.»  

La voce della mamma a momenti mi fa schizzare il tè dappertutto. Non l'ho sentita entrare in casa.  

Mentre si avvicina, il mio stomaco sussulta per l'apprensione.  



Non sono pronta. L'unica forma di comunicazione tra noi negli ultimi giorni è stato uno scambio di 

sms criptici tramite il cellulare di Janice.  

Tutto è cominciato quando Janice le ha proposto di andare da lei con papà per un aperitivo prima 

della festa, al che la mamma ha risposto che se sua figlia non aveva intenzione di invitarla, allora 

non sarebbe venuta. Janice le ha risposto di essere sicura che lei era stata invitata. La mamma ha 

replicato piccata che era stata disinvitata. Allora io ho detto a Janice che lei era disinvitata solo se 

voleva esserlo. E la mamma ha detto che non aveva alcuna intenzione di imporre la sua presenza 

dove non era ben accetta.  

Allora si è intromesso papà che ha telefonato a Janice per dire che eravamo ridicole. E la faccenda è 

rimasta in sospeso.  

«Oh.» Deglutisco. «Ciao, mamma. Pensavo foste ancora a The West Place. Dov'è papà?»  

«Fuori, in macchina. Allora, la festa è stasera, giusto?»  

Il suo tono freddo e risentito mi turba, ma nello stesso tempo mi irrita. Se n'è stata un sacco di 

giorni a farsi fanghi e cocktail: come può essere tanto rigida e astiosa, lei?  

«Sì.» Rimango un attimo in silenzio, poi aggiungo: «Tra l'altro avevi ragione tu. Ho rischiato il 

disastro. A quanto pare non potevo fare tutto da sola».  

«Tesoro, nessuno ha mai detto che dovevi fare tutto da sola. E mi dispiace se io...» si interrompe, 

imbarazzata.  

«Be', dispiace anche a me» ribatto sulle mie. «Spero di non deluderti stasera.»  

«Non sapevo di essere stata invitata.»  

«Be'... io non sapevo che tu non sapessi.»  

Siamo in piedi, a fissarci, col mento sollevato. Chissà dove finiremo.  

«Oh, tesoro.» La mamma crolla per prima. «Basta con i litigi! Scusa se ho nominato... tu sai chi. Il 

signor Wham. Il socio di Club Tropicana. "Wake me up before you go-go..."»  

«So chi vuoi dire» faccio io in fretta prima che si metta a cantare tutto il repertorio degli Wham.  

«Non ti volevo mortificare. Ero solo preoccupata per te, tesoro.»  

«Mamma, non c'è bisogno che ti preoccupi per me!» Alzo gli occhi al cielo. «Sono adulta, ricordi? 

Ho ventinove anni. Sono madre.»  

«Anch'io sono madre!» Si porta una mano al petto con gesto teatrale. «Aspetta e vedrai, tesoro! È 

una cosa che non finisce mai!»  

Oh, mio Dio. È vero? Mi toccherà stressarmi ancora per Minnie quando sarà una donna sposata di 

ventinove anni?  

No. Non esiste. Io sono completamente diversa da mia madre.  

Io andrò a spassarmela ai Caraibi, in crociera.  

«Comunque» sta dicendo lei «in questi giorni io e papà abbiamo parlato a lungo durante il bagno 

turco e i massaggi...»  

Insomma, sono usciti almeno una volta dal centro benessere?  

«Capisco perché tu abbia sentito il bisogno di mentirci rispetto alla casa» insiste, rossa in viso. 

«Scusami se ho avuto una reazione eccessiva, tesoro. Mi rendo conto di essere stata un po'... tesa in 

queste ultime settimane.» Sospira rumorosamente.  

«Solo che abbiamo avuto un periodo difficile, tutti insieme, in questa casa... e i tagli alle spese non 

hanno aiutato...»  



«Lo so.» Mi sento piena di rimorsi all'istante. «E vi siamo grati per averci ospitato...»  

«Non devi essermi grata di niente! Questa è casa tua, tesoro!»  

«Sì, ma comunque siamo rimasti troppo. Non c'è da meravigliarsi se eravamo tutti un po' 

suscettibili. Mi dispiace di averti stressato con la nostra roba, e mi dispiace di avere raccontato 

frottole...» Anche la mia facciata impassibile si è irrimediabilmente sgretolata. «E certo che ti voglio 

alla festa, se anche tu lo vuoi.»  

«Certo che lo voglio! Secondo Janice sarà meravigliosa. Mi ha detto che si occuperà del trucco! Ha 

comprato altri tre correttori Touche Eclat!»  

Devo parlare con Janice.  

«Sarà meravigliosa.» Non riesco a contenere l'eccitazione.  

«Aspetta di vedere la torta, mamma. E le decorazioni.»  

«Oh, tesoro, vieni qui.» Allarga le braccia e mi stringe forte.  

«Come sono orgogliosa di te! Sono sicura che sarà fantastica! Janice mi ha detto che il tema questa 

volta è Orgoglio e pregiudizio. Luke sarà uno splendido Darcy! Io ho comprato una cuffia e papà i 

calzoni alla cavallerizza, e mi farò i riccioli...»  

«Cosa?» Mi stacco da lei. «Non è affatto Orgoglio e pregiudizio, maledizione! Chi ha tirato fuori una 

cosa del genere?»  

«Ah.» Sembra presa alla sprovvista. «Be', sono sicura che Janice ha detto che avrebbe messo quel bel 

vestito azzurro che usa per la recita...»  

Santo cielo. Solo perché Janice metterà il suo costume da Mrs Bennet, di colpo tutta la festa è 

ispirata a Orgoglio e pregiudizio?  

«Non è Orgoglio e pregiudizio. E non è giapponese. Quindi, che non ti venga in mente di mettere il 

kimono.»  

«Be', allora qual è il tema? Ce n'è uno?»  

«Più o meno.» Mi dibatto per un momento, poi prendo una decisione repentina. «Vieni a vedere.»  

La tiro in cucina, apro con la chiavetta il mio classificatore ed estraggo i disegni di Danny. «Ecco. 

Top secret. Non aprire bocca con nessuno.»  

Li osserva per un attimo, incerta, poi si illumina in viso.  

«Oh, Becky» dice infine. «Oh, tesoro.»  

«Lo so.» Commento raggiante. «Non è fantastico?»  

Sono stata io a insistere che fosse una festa unica nel suo genere, fatta su misura per Luke, e che 

dovesse avere più significato per lui che per qualsiasi altro. E sono stata io ad avere l'idea. Però, a 

essere sinceri, è stata Elinor che mi ha permesso di realizzarla.  

Elinor con il suo impatto multimilionario, il suo megalibretto d'assegni e il suo rifiuto categorico 

per la risposta "no".  

«Ma come diavolo...» La mamma sta sfogliando le pagine con aria strabiliata.  

«Mi hanno aiutato» faccio io in tono vago. «Moltissimo.»  

I soli al corrente del coinvolgimento di Elinor sono Suze, Jess, Bonnie e Danny. In qualche modo lei 

è riuscita a dirigere tutto da dietro le quinte. Per quanto riguarda quelli del catering e i camerieri, 

sono io la responsabile, io che pago, io il capo. Neppure Janice sa niente.  

E mi sento sempre più a disagio man mano che passa il tempo. Cioè, Elinor si è prodigata così 

tanto. Dovrebbe esserle riconosciuto. Ma come posso fare?  



«Allora, che ne hai fatto di Luke?» La mamma si guarda attorno, come se potessi averlo chiuso in 

un armadio.  

«Sistemato. È sul set di un film con una nuova cliente.»  

Spalanca gli occhi. «Set?»  

«Ssh! Io non dovrei saperlo! Lo tengono a bada per ancora tre ore.» Do un'occhiata all'orologio. «Poi 

verrà qui e... sorpresa!»  

«E tu cosa ti metterai, tesoro?» Interrompe i miei pensieri, gli occhi subito scintillanti e 

interrogativi. «Hai comprato qualcosa di nuovo?»  

Per un attimo fingo di non aver sentito. È un pensiero che ho cercato di ignorare.  

«Becky? Hai comprato qualcosa?»  

«No» rispondo infine. «Niente. Tirerò fuori un vestito dall'armadio.»  

«Cara! Non è da te!»  

«Lo so.» Mi lascio cadere su una sedia e mi tormento le unghie.  

Il mio entusiasmo si è un po' sgonfiato. «Ma l'ho promesso a Luke, e non posso mica darmi allo 

shopping, no?»  

«Sicuramente non si riferiva a un vestito per una festa. Cioè, avrebbe fatto di certo un'eccezione...»  

«Non ho voluto rischiare. Non capisci, mamma: lui sta prendendo tutto molto sul serio. Tata Sue 

sostiene che sono una compratrice compulsiva» aggiungo, cupa. «Ha detto che devo andare in un 

centro di rieducazione, altrimenti anche Minnie  

svilupperà la stessa dipendenza.»  

«Cosa?» La sua aria indignata mi riempie di soddisfazione.  

«Che sciocchezze! Non starla a sentire neanche per un secondo. Ciarlatani avidi di soldi, ecco cosa 

sono. Centro di rieducazione mi suona molto come "furto". Non avrai intenzione di andarci, vero, 

tesoro?»  

La adoro. Dice sempre la cosa giusta.  

«Boh. Forse. Il fatto è che Luke le ha creduto al cento per cento.» Sospiro. «E dopotutto è il suo 

compleanno. Il suo grande giorno. Come potrebbe essere il suo grande giorno se mi comprassi un 

vestito nuovo?»  

Non voglio ammettere lo scenario che segretamente temo, e cioè che organizzo una fantastica festa 

a sorpresa ma poi la rovino quando lui mi chiede quanto costano le mie scarpe nuove e finiamo col 

litigare.  

«Così ho deciso, mamma.» Alzo la testa «Metto una cosa che ho già. Su questo non transigo.»  

«Be'... brava, tesoro.» Mi fa un sorriso incoraggiante. «Dài, andiamo subito a dare un'occhiata nel tuo 

armadio. Vediamo di trovare qualcosa. Su, su!»  

Salgo le scale dietro di lei con passo pesante. È per questo che ho continuato a rimandare la 

questione del vestito. Tutti sfoggeranno un abito nuovo stasera, persino Minnie.  

Comunque. Pazienza. Ho fatto una promessa e devo mettermi l'anima in pace. Non è che io non 

abbia nessun vestito.  

«Allora, hai qualche idea?» mi chiede mentre entriamo in camera. «Cos'hai nell'armadio?»  

«Forse il vestito nero di pizzo?» Mi sforzo di avere un tono allegro. «O quello azzurro che ho messo 

prima di Natale? O forse...» Apro un'anta e mi blocco. Cos'è quello?  



Cos'è quella custodia per abiti nuova di zecca di The Look appesa proprio al centro dell'armadio? E 

perché ha un grosso fiocco rosso?  

«Aprila!» dice la mamma eccitata. «Dài!»  

Le lancio un'occhiata vagamente sospettosa e comincio ad abbassare la cerniera. Intravedo una 

sontuosa seta verde bottiglia e inspiro rumorosamente. No. Non può essere...  

Apro del tutto, tanto per essere sicura che... Ecco, adesso il tessuto sgorga come un luccicante fiume 

verde scuro.  

È il Valentino.  

Il vestito di strass di Valentino con una sola spallina. Quello che è arrivato a The Look un mese fa e 

che devo aver provato almeno venti volte, ma che mai e poi mai avrei potuto permettermi e...  

Scorgo all'improvviso un biglietto legato all'attaccapanni e lo apro con impazienza.  

Per Becky, una cosetta da prendere dall'armadio. Con tanto affetto da mamma e papà.  

«Mamma.» Gli occhi mi si riempiono subito di lacrime e sbatto furiosamente le palpebre. «Non 

avreste dovuto. Non avreste dovuto...»  

Non riesce più a trattenersi. «È stata Janice! Mi ha detto che non ti saresti comprata niente di nuovo. 

Be', noi non potevamo accettarlo! Non per la nostra piccola Becky! Così, eccolo qui nel tuo armadio! 

Vedi? Capisci, tesoro?» È fuori di sé dalla gioia. «È già nel tuo armadio! Manterrai la promessa fatta 

a Luke!»  

«Capisco, certo» dico tra il pianto e il riso. «Ma mamma, questo è un Valentino! Costa una fortuna!»  

«Ma no, figurati!» Prende fiato. «Sai, la Wendy's Boutique di Oxshott ha vestiti da sera molto validi a 

prezzi ragionevoli, e qualche volta mi chiedo perché voi ragazze...»  

Si interrompe vedendo la mia espressione. In passato ci siamo trovate un sacco di volte in 

disaccordo sulla Wendy's Boutique.  

«Comunque, ho chiesto consiglio a quella tua collega simpatica, Jasmine, e lei ha immediatamente 

suggerito questo vestito. E mi ha fatto lo sconto per i dipendenti, e un altro bello grosso per merce 

danneggiata!» conclude trionfante.  

«Danneggiata?» Scruto il vestito. «Non c'è nessun danno!»  

«Ha dato una sforbiciata all'interno dell'orlo» fa lei con tono da cospiratrice. «È in gamba quella lì. 

Poi hanno contribuito tutte quelle tue amiche tanto care. Quindi il regalo è anche da parte loro.»  

«Quali amiche?» Non riesco a seguirla. «Intendi Jasmine?»  

«No! Le tue amiche del personal shopping. Le clienti! C'erano tutte, sai. Hanno firmato anche un 

biglietto. Dov'è finito?» Si mette a rovistare nella borsa. «Ecco.»  

Mi mostra un raffinato cartoncino bianco, su cui qualcuno ha scribacchiato:  

Divertiti tantissimo questa sera, Becky, e arrivederci MOLTO PRESTO a The Look! Con affetto da 

Davina, Chloe e tutte le tue amiche fedeli.  

Seguono una ventina di firme, che leggo con crescente stupore.  

«Ma come mai erano tutte lì a The Look?»  

«Si facevano rimborsare!» risponde la mamma, come se fosse ovvio. «Non lo sapevi? Hanno avviato 

una campagna per farti reintegrare!»  

Mi porge un foglio rosa shocking stampato, e io lo stringo, incredula. Era a questo che si riferiva 

Davina?  

 



RESTITUITECI BECKY!!!  

Le sottoscritte desiderano protestare per il trattamento che è stato riservato da The Look alla nostra 

stimata amica e consulente di moda, Becky Brandon (nata Bloomwood).  

Tale trattamento duro e ingiustificato determinerà da parte nostra:  

Boicottaggio del reparto Personal Shopping  

Passaparola tra amiche e conoscenti  

Controshopping con effetto immediato  

 

«Controshopping?» Alzo lo sguardo con un risolino. «Cosa significa?»  

«Stanno riportando indietro tutto quello che hanno comprato» risponde soddisfatta. «E hanno 

ragione. Erano tutte in coda, elegantissime, per restituire acquisti costosi ancora nella loro 

confezione e farsi rimborsare i soldi sulle carte di credito Oro.  

Non oso pensare al valore di tutta quella roba. Una signora aveva tre vestiti da sera. Yves Saint 

vattelapesca. Cinquemila sterline l'uno, pare. Una bionda russa, o di chissà dove.»  

«Olenka?» chiedo sbalordita. «Quei vestiti erano stati ordinati apposta per lei. Li ha restituiti?»  

«Li ha sbattuti sul bancone, così.» La imita con gesto teatrale.  

«Bella scena, no? "Questo è per Becky, e questo è per Becky." Allora il direttore è sceso nel reparto.» 

Si sta infervorando. «Ti assicuro che gli è venuta una bella strizza quando ha visto quant'era lunga 

la fila. Pareva piuttosto nervoso. Ha detto: "Signore, vi prego di ripensarci". Si è messo a offrire 

cappuccini a destra e a sinistra, ma loro gli hanno riso in faccia.»  

«Non mi meraviglia affatto!» Me lo vedo Trevor che cerca di tenere a bada le mie clienti. Sono 

decisamente toste.  

«Quindi mi stupirei davvero molto se entro oggi lui non ti chiamasse per scusarsi» contìnua, 

tranquilla. «Da quanto ho sentito, dovresti pretenderlo, tesoro.»  

«Aspetta.» D'un tratto mi sento avvampare. «Aspetta un attimo. Mamma, io non ti ho mai detto che 

mi avevano sospeso.»  

«Lo so» fa lei, calma. «La cosa mi ha sorpreso, devo ammetterlo. Voglio dire, pensavo che fosse il 

tuo giorno libero. Non mi ero resa conto che tutti i giorni lo fossero!» Ride allegramente.  

«Quindi tu sei venuta qui... sapendo che mi avevano sospeso e non hai detto una parola?» Sono 

incredula.  

«Cosa c'era da dire? Troverai una soluzione. Siamo preoccupati, certo, ma abbiamo anche fiducia in 

te, Becky.» Mi dà qualche colpetto sulla mano. «Si sistemerà tutto.»  

«Oh, mamma!» Sposto lo sguardo dal Valentino al suo viso affettuoso, rassicurante, e mi vengono 

di nuovo le lacrime agli occhi. «Non riesco a credere che tu mi abbia preso un vestito.»  

«Be', tesoro.» Mi dà qualche altro colpetto sulla mano. «Siamo stati così bene a The West Place. 

Volevamo ringraziarti. Ci sono anche le scarpe!» Con un cenno del capo indica una scatola in fondo 

all'armadio.  

«Anche le scarpe?» Afferro la scatola.  

«Sì, Cenerentola!» Ammicca. «Ho sentito che persino Jess metterà un bel vestitino nuovo per 

l'occasione!»  

Alzo gli occhi al cielo. «È stata dura, però.»  



Il vestito di Jess è stato un vero calvario. All'inizio voleva ordinare dal catalogo delle lenticchie 

ecologiche una specie di squallido tubino di cotone non sbiancato. Quando le ho detto che doveva 

mettere qualcosa di più elegante, lei è partita lancia in resta e ha tirato fuori la sua arroganza, 

sostenendo che non vedeva il motivo di alimentare il consumismo usa e getta per una sera. Al che 

ho ribattuto: "Intendevo un vestito preso in prestito. Lo fanno tutte le celebrità, ed è di gran lunga 

più 'verde' che comprare da un catalogo". Lei non è riuscita a ribattere e stasera indosserà un abito 

esclusivo Danny Kovitz. Non ha modo di evitarlo.  

Sto togliendo il coperchio della scatola da scarpe quando il cellulare si mette a suonare.  

«Rispondo io, tesoro.» La mamma allunga la mano sulla sedia dove l'ho lasciato. «È...» Scruta il 

display più da vicino e rimane a bocca aperta. «Sage Seymour? Sage Seymour, l'attrice?»  

«Sì!» ridacchio. «Ssh! Stai calma!»  

Mi aspetto un altro aggiornamento su Luke. L'ultima volta che ha chiamato, a quanto pare lui stava 

chiacchierando con il coreografo mentre mangiava un burrito.  

«Salve, Sage! Come sta andando?»  

«È sparito!» Ha una voce disperata. «Mi dispiace moltissimo. L'abbiamo perso.»  

«Cosa?» Mi accascio mentre un pezzo di carta velina mi scivola via dalle dita. «Ma... come?»  

«Si è alzato e se n'è andato. Ha chiamato un taxi, e via. Non ha nemmeno recuperato il cellulare 

dall'ispettore di produzione. Io ero al trucco, non ne sapevo niente...»  

«Quanto tempo è passato?»  

«Mezz'ora, forse?»  

«Mezz'ora?» Il cuore comincia a battermi forte. «Allora, dov'è andato il taxi? Potete scoprirlo?»  

«No! Non è neanche della nostra solita compagnia. A quanto pare lui aveva detto più volte che 

voleva andarsene e il direttore di produzione continuava a promettergli che gli avrebbe procurato 

una macchina non appena ce ne fosse stata una a disposizione, sa, tanto per tenerlo buono... Ma 

immagino che lui non ne potesse più di aspettare.»  

Tipico di Luke: non è capace di starsene seduto tranquillo a godersi qualche ora su un set come 

ogni persona normale. Deve per forza trovare una macchina e tornare al lavoro. Le celebrità sono 

sprecate per lui.  

«Devo andare adesso» sta dicendo Sage. «Becky, mi rincresce tanto. Abbiamo incasinato tutto.» 

Sembra davvero dispiaciuta.  

«No! Non dica sciocchezze! Avete fatto un lavoro strepitoso. Non è colpa sua se se n'è andato. Sono 

sicura che lo ritroverò.»  

«Bene, mi faccia sapere, okay?»  

«Certo.» Chiudo la comunicazione e guardo la mamma respirando affannosamente. «Non ci 

crederai. Luke è scomparso. Nessuno sa dov'è.»  

«Be', telefonagli, tesoro! Avrà il cellulare...»  

«Non ce l'ha il cellulare!» Piagnucolo quasi. «Gli ho distrutto il BlackBerry e lui l'ha sostituito con 

un telefono schifoso, che poi ha mollato da qualche parte. Non so a quale compagnia di taxi si sia 

rivolto. Cioè, immagino che stia tornando in ufficio, però non ho idea...»  

Mentre assimilo l'enormità dell'accaduto, sento crescere il panico dentro di me. E se non stesse 

andando in ufficio? Se stesse tornando a casa? Potrebbe scoprire tutto prima dell'inizio della festa.  



«Okay.» Entro in azione. «Dobbiamo avvertire tutti. Io telefono a Bonnie, tu dillo a Janice. 

Chiamiamo ogni compagnia di taxi... Lo rintracceremo.»  

Nel giro di dieci minuti, ho radunato tutti nella cucina di Janice per un vertice di emergenza.  

È persino peggio di quanto pensassi. Bonnie mi ha appena inoltrato la mail che Luke le ha mandato 

da un computer che ha trovato nello studio cinematografico prima di andarsene.  

Le diceva che non avrebbe fatto in tempo a rientrare in ufficio per la sessione di aggiornamento, si 

scusava e le augurava un buon weekend.  

Che cavolo sta facendo? Dove sta andando?  

Okay, Becky. Calma. Si farà vivo.  

«Bene, gente» annuncio al gruppo riunito. «Abbiamo un grosso problema: Luke si è volatilizzato. 

Ora, qui ho disegnato una cartina.» Indico la lavagna a fogli mobili montata in tutta fretta. «Queste 

sono le direzioni in cui potrebbe essere andato dagli studi di Pinewood. Credo che forse possiamo 

escludere  

il nord...»  

«Ooh!» esclama Suze all'improvviso guardando il cellulare.  

«Tarkie dice che un membro della famiglia reale ha visto i video su YouTube e vuole inviare a 

Luke un sms con gli auguri. Sono a caccia insieme» spiega timidamente mentre tutti la guardiamo 

fremendo dalla curiosità.  

«Quale membro?» Janice si stringe le mani. «Non dirmi che è il principe William!»  

«Tarkie non specifica. Potrebbe essere Michael, principe del Kent» aggiunge Suze in tono di scuse.  

«Ah.» Siamo tutti un po' delusi.  

«Oppure il visconte David Linley?» Janice si rianima. «Adoro i suoi mobili, ma avete visto che 

prezzi?»  

«Basta!» Agito le braccia, frustrata. «Concentriamoci. Chissenefrega dei mobili. Qui c'è 

un'emergenza. Primo, abbiamo bisogno di una sentinella all'esterno, così se Luke arriva possiamo 

tenerlo lontano. Secondo, dobbiamo spremerci le meningi su dove può essere andato. Terzo...»  

«Il cellulare» dice la mamma all'improvviso. Il mio BlackBerry sta vibrando sul tavolo. Sul display 

c'è un numero del centro di Londra che non riconosco.  

«Potrebbe essere lui!» esclama papà.  

«Ssh!»  

«Silenzio!»  

«Metti il vivavoce!»  

«No!»  

«Zitti tutti!»  

È come se un terrorista sequestratore fosse finalmente in linea dopo giorni di attesa. Tutti tacciono 

e mi guardano impazienti mentre rispondo.  

«Pronto?»  

«Becky?» La voce di Luke è inconfondibile. E rilassata. Non si rende conto di quanto eravamo in 

ansia?  

«Fallo parlare!» sibila la mamma, come se fosse un agente federale intento a triangolare la 

posizione di chi sta chiamando.  

«Ciao, Luke! Dove sei? In ufficio?»  



Bene così: fare quella che non sa niente.  

«Si dà il caso che sia al Berkeley Hotel.» Dalla sua voce si capisce che sta sorridendo. «E voglio 

invitare te e Minnie qui a festeggiare il mio compleanno. Se ti va.»  

Cosa-cosa-cosa-cosa-cosa?  

Mi lascio cadere sulla sedia. Ho le gambe molli e cerco di ignorare tutte le espressioni interrogative 

intorno a me.  

«Cosa intendi?» balbetto infine.  

Se ha organizzato la sua festa di compleanno senza dirmelo, giuro che lo strozzo.  

«Tesoro, ieri sera mi è sembrato che tu fossi delusa quando ho detto che sarei stato impegnato con 

la sessione di aggiornamento. Te l'ho letto in faccia.»  

"No che non lo ero!" vorrei urlare. "Non lo ero! Ti sei completamentesbagliato!"  

«Ah, sì?» riesco a dire.  

«E questo mi ha fatto pensare. È il mio compleanno. 'Fanculo tutto. Dobbiamo festeggiare. 

Abbiamo passato un anno infernale e meritiamo un premio. Troviamoci noi tre, ceniamo, beviamo 

un goccio di champagne... poi possiamo mettere Minnie a letto nella stanza accanto e vedere di 

regalarle un fratellino.» La sua voce è seducente e stuzzicante come non l'ho mai sentita. «Che ne 

pensi? Ho già ordinato lo champagne.»  

Non credo alle mie orecchie. In qualsiasi altro momento, di fronte a un invito del genere avrei 

toccato il cielo con un dito.  

In qualsiasi altro maledettissimo momento.  

«Già» rispondo debolmente. «Be'... mi sembra un'idea splendida! Solo... aspetta un attimo...»  

Copro il telefono con la mano e mi guardo attorno disperata.  

«Vuole che vada a bere champagne in una stanza d'albergo! Per il suo compleanno!» , «Ma c'è la 

festa!» esclama Janice, aggiudicandosi in questo modo la nomination per il Commento Più Ovvio 

Dell'Anno.  

«Lo so che c'è la festa!» ribatto furiosa. «Ma come posso rifiutare senza insospettirlo?»  

«E fare entrambe le cose?» dice Suze. «Champagne, festeggiamento eccetera, e poi vi fiondate qui?»  

Rifletto freneticamente.  

Champagne. Cena. Sesso.  

Ce la potremmo fare in... mezz'ora, massimo quaranta minuti?  

Magari riusciamo a rientrare in tempo.  

Arrivo a una decisione. «Sì. Vado là, sto al gioco e lo porto qui più in fretta che posso.»  

Janice ha un'aria ansiosa. «Non perdere tempo, tesoro.»  

«A quest'ora il traffico può essere tremendo» interviene Martin. «Io andrei a prenderlo e tornerei 

immediatamente.»  

«Mamma, ti posso lasciare Minnie?»  

«Certo, tesoro!»  

«Okay.» Inspiro a fondo e riprendo a parlare con Luke, cercando di avere la voce più suadente 

possibile. «Senti, arrivo al più presto, però senza Minnie. La mamma è qui e le fa da babysitter. 

Credo che debba essere una cosa a due, ti pare?»  



«Meglio ancora.» Fa quella sua risata gorgogliante, e io mi sento sciogliere. Perché deve proprio 

scegliere stasera per diventare il marito perfetto? Comunque. Sia quel che sia. Meglio darsi una 

mossa.  

«Ci vediamo tra poco!» dico affannata. «Ti amo!»  

  

  

Luke ha preso una suite, e mi apre la porta con un calice di champagne in mano. Jazz in sottofondo. 

È in accappatoio. In accappatoio.  

«Bene, eccoti qui.» Sorride e si china a baciarmi.  

Oddio. La situazione è ancora più eccezionale di quanto pensassi. Lui ha completamente cambiato 

marcia. Il suo ritmo è rallentato, il tono di voce sommesso. Non l'ho mai visto tanto rilassato dalla 

nostra luna di miele. Anche la suite è incredibile, con le pareti rivestite di legno, divani 

morbidissimi e un letto immenso. Se fosse un qualsiasi altro momento...  

«Ciao!» Mi scosto. «Be', è proprio una bella sorpresa! Da... quanto ci stavi pensando?»  

«È stato un impulso improvviso.» Sorride. «Avevo in programma di partecipare a quella 

pallosissima sessione organizzata da Gary, ma poi mi sono ritrovato a pensare: "Perché?". In effetti è 

tutto merito tuo» aggiunge avviandosi verso il mobile bar.  

Mio? Scherza?  

«Avevi ragione quando dicevi che dovevamo rilassarci di più, divertirci, prenderla con calma...» Mi 

accarezza i capelli.  

«Spero di aver fatto colpo su di te.»  

«Certo» faccio io con voce stridula. «E' favoloso qui.»  

«Allora lasciamoci andare. Abbiamo tutta la notte.» Mi porge un calice e comincia a baciarmi 

lentamente sul collo. «Preparo un bagno? Nella vasca ci stiamo tutti e due, tanto è grande.»  

Un bagno? Quanto impiegheremo? Devo bocciare subito l'idea.  

Bisogna accelerare le cose. Lancio un'occhiata all'orologio e avverto un brivido d'allarme. È già più 

tardi di quanto pensassi.  

C'è una festa che ci aspetta. Non c'è tempo per un bagno.  

Però... guarda che faccia ha. Ci resterebbe troppo male. E ha fatto un tale sforzo. Scommetto che è 

una delizia di bagno...  

Magari una cosa rapida: dentro, fuori, fatto.  

«Che bella idea! Lo preparo io!» Vado veloce nel sontuoso bagno di marmo e mi butto sui rubinetti.  

Wow. Articoli da toeletta di Asprey. Non mi trattengo e apro l'olio da bagno per annusarlo. Mmh.  

«Non è fantastico?» Luke mi ha raggiunto alle spalle e mi avvolge con le braccia, deciso, forte. 

«Tutta la notte per noi. Senza premura, senza fretta...»  

Okay, noi non abbiamo tempo per nessuna di queste cose da "tutta la notte".  

«Luke... ehm... dobbiamo fare sesso in fretta.» Mi giro mentre penso convulsamente. «Dobbiamo 

farlo proprio in fretta in fretta, velocissimo, perché... voglio concepire un maschio.»  

«Cosa?» Pare esterrefatto. E ci credo, visto che ho inventato tutto su due piedi.  

«Sì» annuisco seria. «Ho letto un libro, e diceva che bisogna farlo molto in fretta. Niente 

preliminari. Solo... bum.»  

«Bum?» ripete lui perplesso.  



Perché sembra tanto riluttante? Dovrebbe essere contento.  

Cioè, se sapeste quante volte...  

Comunque. Adesso è irrilevante.  

«Bum» annuisco con fermezza. «Allora... forza!»  

Perché non si muove? Perché corruga la fronte e si siede sul bordo della vasca con la faccia di chi 

ha all'improvviso un grosso problema?  

«Becky» dice infine. «Non sarei a mio agio se mirassi ad avere un figlio di un sesso particolare. 

Adoro Minnie. Adorerei un'altra Minnie. E se a te pare che voglia a tutti i costi un maschio...»  

«No! Non lo penso affatto!» esclamo subito. «Solo che... perché no? E poi magari potremmo provare 

di nuovo per una femmina! Per equilibrare.»  

Persino io mi rendo conto di dire cose senza senso, ma fortunatamente Luke ci è abituato.  

«Il bagno è pronto!» Mi strappo di dosso la maglietta. «Dài, vieni!»  

Okay, non mi sembra il caso di addentrarsi nei particolari di ciò che è successo dopo, e comunque 

di particolari non ce ne sarebbero quasi, al di là di aver cominciato nella vasca per terminare nella 

doccia impiegando solo quattordici minuti, senza che Luke si sia reso conto che subdolamente gli 

ho fatto fare quello che volevo.  

Be', a dire il vero, una volta che abbiamo iniziato, mi sono praticamente dimenticata di manovrarlo. 

In altre parole, ci manovravamo a vicenda. Non faccio per vantarmi, ma secondo me noi potremmo 

vincere una medaglia olimpica nella ginnastica di coppia sott'acqua, o magari nel programma 

libero del nuoto sincronizzato. Oppure...  

Oh. Okay. Andiamo avanti.  

Comunque è un modo fantastico di cominciare la serata. Mi sento le guance roventi, e non avrò 

neppure bisogno di mettermi il fard! E se adesso ci vestiamo e usciamo...  

«Vuoi qualcosa da mangiare?»  

Mentre vado in salotto asciugandomi in fretta e furia, Luke se ne sta stravaccato sul divano, di 

nuovo in accappatoio.  

«Guarda qui.» Indica un piatto sul tavolino. «Pasticcini moda.»  

Pasticcini moda?  

Mio malgrado devo correre a vedere, e non posso evitare di trasalire, deliziata. Il piatto è colmo di 

pasticcini carinissimi a forma di scarpe e borse.  

«Ognuno riproduce un accessorio diverso.» Luke ha l'aria soddisfatta. «Ho pensato che ti sarebbero 

piaciuti. Prendine uno.» Mi porge uno stivale sopra al ginocchio coperto di glassa.  

Squisito. Mi viene quasi da piangere. È una serata assolutamente perfetta e io devo trascinarlo via... 

Magari prendo un'altra pasta.  

«Un po' di vino?» Mi riempie di nuovo il calice.  

E ancora un bicchiere di champagne. Però veloce.  

«Non è meraviglioso?» Luke mi attira a sé. Mi rannicchio contro il suo petto e mi lascio andare. 

Sento il battito del suo cuore contro la pelle. «Che giornata!»  

«Non potrei essere più d'accordo.» Bevo un lungo sorso di champagne.  

«La perdita di tutto il mio apparato tecnologico è stata davvero liberatoria. Da quarantotto ore sono 

senza posta elettronica, Internet, o un cellulare come si deve e - ci credi? - si sopravvive.»  



«Lo sapevo.» Mi volto verso di lui. «Secondo me dovresti farne a meno un giorno alla settimana. 

Sarebbe salutare.» Mentre alzo il calice, è il mio BlackBerry a squillare. Mi irrigidisco.  

«Ignoralo» fa lui, calmo.  

«Ma è la mamma» dico in fretta, mentre lo afferro con un'occhiata al display. «Potrebbe essere per 

Minnie. Meglio che senta... Pronto?»  

«Becky!» La voce della mamma è così stridula e ansiosa che faccio un balzo. «Janice ha appena visto 

che c'è un allarme traffico. Ingorgo tremendo sulla A3. Voi cosa state facendo? Siete già partiti?»  

Panico.  

Oddio. Cosa ci sto a fare qui, a bere champagne e a mangiare dolci? Guardo Luke. È sdraiato in 

accappatoio sul divano con gli occhi chiusi. Ha l'aria di chi potrebbe starsene lì tutta la notte.  

«Ehm, non ancora...»  

«Be', datevi una mossa, tesoro! Non vorrete mica rimanere imbottigliati!»  

«Certo! Arriviamo. A dopo.»  

«Cosa c'è?» Luke apre un occhio e io poso il BlackBerry. Ho circa dieci secondi per fabbricare una 

storia credibile, convincente.  

Okay. Ce l'ho.  

«Luke, bisogna tornare subito a casa» dico in tono pressante.  

«Minnie è isterica perché né tu né io le abbiamo dato il bacio della buonanotte. Quindi dobbiamo 

correre a Oxshott, darle il bacio della buonanotte, accertarci che sia tutto a posto e tornare qui. 

Veloce! Sbrigati!» Mi sto già infilando i vestiti.  

«Tornare?» Luke si mette seduto e mi scruta. «Becky, sei matta? Noi non torniamo!»  

«Minnie è in piena crisi! La mamma ha detto che finirà col vomitare. Non possiamo proprio 

lasciarla!»  

«Starà benissimo. Si addormenterà e starà benissimo.» Tutto tranquillo, beve un sorso di 

champagne e io mi sento travolgere dall'indignazione. Cioè, okay, Minnie non è in crisi, ma se lo 

fosse stata?  

«Come fai a dire una cosa del genere? È nostra figlia!»  

«E noi ci siamo presi una sera per noi! Non è un crimine, Becky. Se torniamo a Oxshott, ti 

garantisco che la troviamo già addormentata.»  

«Ma io non riuscirei a rilassarmi! Non riuscirei a divertirmi! Come posso starmene qui a bere 

champagne quando la mia piccola ha...» la mia mente lavora freneticamente «... le convulsioni?»  

«Convulsioni?»  

«La mamma ha detto che era molto preoccupata. Ha detto che non ha mai visto una cosa del 

genere.» Lo fisso, sprezzante.  

«Io vado, anche senza di te!»  

C'è un momento di gelo in cui rimango paralizzata all'idea che lui risponda: "Benissimo, vai, ci 

vediamo dopo". Ma alla fine posa pesantemente il calice con un sospiro.  

«D'accordo, come vuoi. Andiamo a darle il bacio della buonanotte.»  

«Perfetto!» Non riesco a nascondere il mio sollievo. «È presto, possiamo ancora passare una bella 

serata. Portiamoci lo champagne e i dolci» aggiungo con nonchalance. «Nel caso ci venisse fame 

per strada.»  



Non esiste proprio che io lasci qui queste squisitezze. E, appena mi sono vestita, corro in bagno e mi 

riempio la borsa di tutti i prodotti da toeletta. Non ne lascerò neanche mezzo.  

Sono quasi pronta ad andare e Luke si sta infilando il cappotto quando un bihip annuncia l'arrivo di 

un messaggio sul mio BlackBerry.  

State arrivando? Qui è tutto a posto e fantastico!!!!! Suze  

Quasi! rispondo. A presto!!!!!!!!  

In ascensore sorrido nervosamente a Luke. All'improvviso mi rendo conto che tra poco ci siamo! 

Tra poco ci sarà la sorpresa!  

Dopo tanto tempo, dopo tanta fatica...  

D'un tratto mi sento percorrere da una scossa di eccitazione simile al bagliore di un fuoco d'artificio 

e non posso fare a meno di abbracciare Luke. «Tutto bene?»  

«Direi di sì.» Solleva il sopracciglio, ironico. «Di sicuro otterremo la medaglia al merito per la 

nostra dedizione di genitori.»  

«Penso anch'io.» In qualche modo riesco a mantenere un tono di voce quasi normale, ma in realtà 

sto per esplodere. È fatta! In meno di un'ora saremo arrivati, Luke rimarrà a bocca aperta e non 

riuscirà neppure a parlare per lo stupore...  

Lo faccio uscire in fretta nell'atrio. Ho le gambe leggere. Il mio corpo freme di aspettativa.  

«Tu controlla fino a che ora rimane aperto il bar» improvviso.  

«Intanto io vedo se riesco a trovare un taxi.»  

Ho lasciato il mio taxi in attesa fuori dall'albergo, ma farò finta di averlo fermato adesso.  

«Luke? Luke Brandon?»  

Un uomo d'affari dalla calvizie incipiente, appoggiato al banco della reception, ha alzato lo sguardo 

su di noi. A giudicare dagli occhi iniettati di sangue, ha bevuto diversi drink.  

«Oh, salve, Don.» Luke accenna un sorriso. «Come stai?  

Donald Lister della Alderbury Consulting» dice, presentandomelo. «Lei è mia moglie, Becky.»  

Sul viso rubizzo dell'uomo si dipinge un'espressione compiaciuta.  

«Aspetta un attimo. Merda! Luke Brandon! Proprio tu!» Indica Luke come se avesse vinto un premio 

e reclamasse le sue dieci sterline. «Accidenti! Buon compleanno, vecchio mio! Allora, com'è 

andata?»  

Per un attimo vedo tutto sfocato.  

Okay, dobbiamo andarcene. Adesso. Mentre cerco di non far trasparire nulla, prendo Luke 

sottobraccio e lo tiro con delicatezza, ma lui non si muove.  

«Bene, grazie.» Luke, sorpreso, gli rivolge un sorriso educato.  

«Come facevi a saperlo?»  

«Scherzi? Tutti...» L'uomo si interrompe nel vedere la mia faccia. «Merda.» Sghignazza goffamente. 

«Non ho mica svelato il giochino?»  

Voglio neutralizzarlo con una battuta rapida e tagliente.  

Voglio riavvolgere la pellicola, strozzare quel cretino, liberarmi di lui, andarmene via...  

«È stasera che si fa baldoria?» Donald si mette la mano sulla bocca. «Voi stavate andando... Oh, che 

coglione.»  

Voglio avventarmi su di lui come una tigre e staccargli la testa coi denti. Zitto. ZITTO.  



«Scusate, scusate. Come non detto.» Gesticola come a cancellare le sue parole, poi attraversa in 

fretta l'atrio di marmo.  

Ma non può cancellarle. Anzi, sono rimaste a volteggiare nell'aria come formiche volanti.  

Per la prima volta in vita mia rimpiango di non essere sposata con un idiota stile Neanderthal con 

zero perspicacia.  

Luke, però, non è un idiota. E lo conosco troppo bene. Magari a un estraneo può sembrare 

impassibile, ma io capisco che il suo cervello sta lavorando alacremente. Riconosco il momento 

esatto in cui la verità viene a galla. Benché il viso sia accuratamente inespressivo, i suoi occhi 

parlano. Si volta verso di me con un sorriso.  

«Be'... Non capisco proprio a cosa si riferisse» dice in tono un po' troppo allegro.  

Ha capito.  

Mi sento stordita.  
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Durante il lungo tragitto in taxi non parliamo quasi. All'inizio cerco di avere una faccia allegra, ma 

tutto quello che dico suona falso e forzato alle mie stesse orecchie. Svoltiamo in direzione di 

Oxshott, siamo quasi arrivati e io dovrei scoppiare dall'eccitazione, invece non sta affatto andando 

secondo i piani.  

Una lacrima improvvisa mi scende lungo la guancia e la asciugo prima che Luke se ne accorga.  

«Becky...» Ha un tono angosciato.  

Fantastico. L'ha vista. Persino il mio corpo mi tradisce. Ci fissiamo per un momento, ed è come se 

tra noi fosse finalmente scattata la telepatia coniugale. So quello che pensa. So quello che prova. 

Darebbe qualsiasi cosa per tornare indietro; darebbe qualsiasi cosa per non sapere. Ma non può 

cancellare quello che sa.  

«Becky...» Mi studia il viso con aria afflitta. «Ti prego...»  

«Va benissimo. Io...»  

«Io non...»  

Non riusciamo a dire altro che frasi a metà, senza senso.  

Come se nessuno dei due volesse rischiare di avvicinarsi alla verità. Poi, all'improvviso, lui sembra 

aver preso una decisione e mi attira a sé.  

«Sarà una sorpresa» dice con voce bassa, profonda. «Sì. Io non so niente. Non immagini quanto sia 

commosso...» Si interrompe, respirando affannosamente. «Becky, ti prego, non prendertela...»  

Mi afferra le mani e le stringe tanto forte da farmi sussultare.  

Non riesco a parlare. Non riesco a credere che stiamo facendo questo discorso.  

«Siamo quasi arrivati.» Mi asciugo gli occhi e controllo il trucco. Suze ha già avuto istruzioni per il 

mio vestito, e Danny per quello di Luke.  

Va benissimo, mi dico con decisione. Anche se non esattamente secondo i miei piani, va benissimo. 

C'è Luke, ci sono io e sta per cominciare questa favolosa festa in suo onore.  



«Tanti auguri, amore.» Gli stringo la mano mentre il taxi imbocca il vialetto di Janice.  

«Cosa... Perché stiamo entrando qui?»  

Luke tenta eroicamente di apparire la persona più stupita del mondo. Preferirei evitasse. Non gli 

riesce bene.  

«Scendi...» Gli faccio un sorriso, e anche se so che sa, mi sento di nuovo euforica. Insomma, in realtà 

non sa tutto. Pago il taxi e lo conduco attraverso la casa di Janice, al buio. Quelli del catering sono 

nascosti in cucina o già nel tendone, ma comunque non oso accendere la luce.  

Acc... Ho urtato il fianco contro quello stupido tavolo. Perché Janice ha tavoli dappertutto?  

«Okay, fuori...» Lo spingo in giardino attraverso la portafinestra. Ecco il tendone, decorato con 

lucine splendenti e tutto illuminato all'interno, eppure completamente muto, come se dentro non 

vi fossero duecento persone.  

«Becky...» Luke si blocca a guardare. «Non posso crederci. Non posso credere... Hai organizzato tutto 

da sola?»  

«Dài!»  

Lo trascino sulla passatoia che porta all'ingresso. Ho il cuore in gola. Speriamo che ci siano tutti.  

Certo che ci sono.  

Inspiro a fondo, poi apro il telo del tendone.  

«SORPRESA!!!»  

Un boato incredibile. Una moltitudine di facce sorridenti è voltata verso di noi. Ne riconosco solo 

qualcuna. Janice è vicina all'ingresso con il suo vestito da Mrs Bennet, e Jess sfoggia un incredibile 

tubino attillato e un trucco deciso. Guardo il tendone attorno a me e non posso evitare di sentirmi 

orgogliosa. In alto, fili di lucine colorate e palloncini argento sventolano con la scritta "Tanti 

auguri, Luke" nei caratteri del logo della Brandon  Communications. Le pareti sono coperte di finti 

manifesti promozionali e gigantografie di giornali, ognuno con un titolo e un articolo su Luke 

Brandon scritto da me. Il pezzo forte è un enorme grafico retroilluminato, come quelli che usano 

nelle conferenze stampa per i lanci della Brandon C. È intitolato "Luke... un anno coi fiocchi" e per 

ogni annata c'è una foto di Luke, dalla nascita all'età adulta.  

Tutt'intorno, sopra le nostre teste, pendono ghirlande fatte con i miei pompon legati insieme da fili 

di lucine: fantastiche.  

«Tanti auguri a te...» intona qualcuno, e la folla si unisce con entusiasmo.  

Lancio una rapida occhiata a Luke.  

«Wow!» esclama come se recitasse un copione. «Questa è... Non ne avevo la minima idea!»  

Sta facendo uno sforzo erculeo per apparire assolutissimamente sorpreso. Devo proprio 

riconoscerglielo.  

«Perché lui è un bravo ragazzo...» cantano adesso. Luke continua a scorgere conoscenti e a rivolgere 

loro sorrisi e cenni con la mano. Non appena il coro finisce, prende un bicchiere dal vassoio di una 

cameriera e lo alza verso la folla ammassata di fronte a lui.  

«Siete dei bastardi!» esclama, suscitando uno scroscio di risate.  

In un angolo, la piccola band di tre elementi attacca un pezzo di Gershwin e la gente si stringe 

attorno a Luke. Lo osservo mentre saluta gli invitati.  

Non è stramazzato, né rimasto di stucco per la sorpresa.  

D'altra parte... lo prevedevo dal momento in cui quel tizio al Berkeley Hotel ha aperto bocca.  



«Becky! È fantastico!» Una ragazza della Brandon Communications di cui non ricordo il nome (ma 

ricordo perfettamente il suo fantastico vestito Alexander McQueen) viene verso di me.  

«Ha fatto da sola tutte queste decorazioni?»  

Mentre Erica e i suoi collaboratori stanno girando fra gli ospiti con i canapè, vedo Janice che, con in 

mano una confezione di cipria compatta, si avvicina a una ragazza bionda ed elegante.  

Per l'amor di Dio. "Niente ritocchi", le avevo raccomandato.  

Devo distoglierla subito.  

Ma non faccio in tempo, perché un uomo brizzolato che si presenta come vecchio collega di Luke 

mi chiede quanto tempo ho impiegato per l'intera organizzazione, e sua moglie (vestito svolazzante, 

troppo rossetto) vuole sapere tutta infervorata se ho visto i video su YouTube: così passa un quarto 

d'ora e io non ho fatto altro che parlare con estranei. Non so neppure dove sia Luke.  

Dai teli che chiudono l'apertura entra qualche spiffero, e poco alla volta gli ospiti si allontanano 

dall'ingresso.  

«Gente! Solo una parola, per favore.» La voce perentoria di Luke riempie il tendone e all'improvviso 

la Brandon Communications al completo si zittisce e gli presta attenzione come se lui stesse per 

fare un discorso ufficiale. Gli altri invitati seguono a ruota, e cala immediatamente un silenzio di 

tomba.  

«Volevo solo dire... grazie.» Studia il mare di volti sorridenti.  

«A voi tutti. Non riesco a credere che tanti vecchi amici siano qui e non vedo l'ora di fare due 

chiacchiere con voi. Non riesco a credere che lo sapeste tutti, manica di imbroglioni che non siete 

altro.» Si leva una risata di apprezzamento. «E non riesco a credere che mia moglie sia stata così in 

gamba.» Si volta verso di me. «Becky, tanto di cappello.»  

C'è uno scroscio di applausi, e io mi sento in dovere di fare un piccolo inchino.  

«E' stata proprio una sorpresa, Luke?» grida la signora con troppo rossetto. «Non se l'aspettava 

davvero?»  

Luke mi lancia la più circospetta delle occhiate, di quelle che non si notano quasi.  

«Assolutamente no!» Il suo tono suona un po' forzato. «Non lo immaginavo finché non mi sono 

imbattuto in...» Si interrompe. «Cioè, quando siamo saliti in taxi sospettavo qualcosa...» Si ferma di 

nuovo e si strofina il viso, imbarazzato, e nel tendone si diffonde un silenzio carico di curiosità e 

aspettativa.  

«La faccenda è questa.» Luke alza finalmente lo sguardo, e la sua maschera da uomo di mondo è 

scomparsa. «Non voglio raccontare storie. Non voglio mettermi a recitare, perché questo per me è 

troppo importante. Voglio dirvi quello che provo veramente. Qualcuno ha svelato il gioco in 

anticipo. Un pochino. Così, sì, mi aspettavo... qualcosa. Ma sapete una cosa? In una festa del genere 

non conta tanto il fattore sorpresa, ma l'impegno di chi si è occupato di realizzarla. E questo ti... 

lascia secco. E tu pensi: "Cos'ho fatto per meritarlo?".» Fa una pausa, la voce gli trema leggermente. 

«Sono l'uomo più fortunato della terra, e vorrei proporre un brindisi. A Becky.»  

Io sto guardando il cellulare che ronza in continuazione per i messaggi ricevuti, e ho solo seguito 

un pezzo del suo discorso.  

Ma adesso alzo gli occhi.  



«Okay, Luke.» Mi concedo un sorriso. «Hai torto. Questa festa è tutta basata sul fattore sorpresa. 

Prendi il bicchiere e il cappotto, e vieni da questa parte. Se tutti poteste prendere il cappotto e 

seguirci...»  

Di punto in bianco si sono materializzati Daryl, Nicole, Julie e tre loro amici, che con destrezza 

stanno spingendo nel tendone gli appendiabiti con i cappotti. Gli ospiti si guardano l'un l'altro, 

confusi. Daryl mi strizza l'occhio, e io ricambio. È proprio un tesoro, Daryl. Mi ha cercato una 

settimana fa per dirmi che aveva fatto molti progressi come mangiatore di fuoco e magari potevo 

concedergli una seconda chance. Ho risposto no, grazie, ma gli ho detto che c'era un altro lavoretto 

che poteva fare. I sei ragazzini sono elegantissimi in camicia bianca e gilet, e noto che Nicole ha 

messo le scarpe Vivienne Westwood. Luke non ha mosso un muscolo. Ha un'aria totalmente 

strabiliata.  

Ah ah!  

«Becky...» Corruga la fronte. «Che diavolo...»  

Ah ah! Ah ah!  

«Credevi che questa fosse la tua festa?» Indico il tendone, beffarda. Salterei dalla gioia mentre lo 

conduco di nuovo in casa di Janice per poi uscire sul vialetto. Ed eccoli, come da copione, tre 

enormi pullman posteggiati lì fuori. Sono tutti neri, con una scritta bianca sulla fiancata: vera festa 

a sorpresa per luke.  

«Che cos...»  

È rimasto a bocca aperta. Sembra incapace di parlare.  

Sììììì!  

«Sali» ordino allegramente.  

Lo so, lo so, non ve l'avevo detto. Mi scuso.  

L'ho fatto apposta. Temevo che qualcuno andasse a spifferarlo in giro.  

L'atmosfera sul pullman è fantastica. Sembra che il livello di festosità sia salito di dieci tacche. Mi 

arrivano in continuazione brani di discorsi del tipo: «Dove andiamo?» o «Tu lo sapevi?», e risate a 

raffica.  

E Luke sembra proprio sbalordito. Non l'avevo mai visto così.  

Devo fargli sorprese più spesso.  

«Okay, benda sugli occhi!» dico mentre arriviamo all'incrocio.  

«No.» Comincia a ridere. «Non parlerai sul serio...»  

«Benda!» Sollevo un dito con un atteggiamento fintamente severo e glielo agito davanti.  

In realtà, è un vero e proprio abuso di potere: lui è completamente alla mia mercé. Gli lego la 

benda molto stretta e scruto fuori dal parabrezza. Ci siamo quasi.  

Scrivo un sms a Suze - Cinque minuti - e ricevo subito la risposta: Ok. Lei è già là ad aspettarmi con 

mamma, papà, Minnie,  

Danny e il resto della squadra 2. Ah, sì. Avevo due squadre. Be', veramente è stata un'idea di Elinor.  

So che è ancora là, perché Suze nel suo sms di qualche minuto fa mi ha detto che all'ultimo 

momento Elinor si è buttata a controllare freneticamente ogni minimo dettaglio terrorizzando i 

collaboratori.  



Mentre percorriamo il lungo viale alberato, vedo gli ospiti scrutare curiosi fuori dai finestrini e 

faccio segno di tacere con il dito sulle labbra. Probabilmente Luke non indovinerebbe, dato che 

nella casa nuova di Suze c'è stato una sola volta.  

Dico "casa", ma in realtà è una "villa sontuosa con parco".  

Venire qui è stata una decisione dell'ultimo minuto. Avevamo programmato di affittare uno spazio, 

e Elinor era già pronta a ottenerlo a ogni costo (è implacabile come un killer professionista), 

quando a un certo punto Suze ha detto: "Aspettate! Che ne dite di Letherby Hall?".  

A volte penso che Suze non si ricordi quante case possiedono lei e Tarquín. Sicuramente non aveva 

idea di quante camere da letto ci sono là.  

Comunque. Una volta presa quella decisione, è andato tutto a posto. O meglio, lo abbiamo fatto 

andare a posto in fretta e furia.  

E per una festa è uno scenario perfetto, romantico, da sogno.  

Dietro di me sento le esclamazioni stupite delle persone che hanno scorto la casa con le due 

grandiose ali, la cupola centrale e le colonne doriche dappertutto. (So che sono doriche perché me 

l'ha detto Tarkie, e in effetti spero proprio che qualcuno me lo chieda.)  

Quando scendiamo dai pullman per avviarci in massa sulla ghiaia scricchiolante, siamo accolti da 

una brezza leggera.  

L'ingresso principale è aperto e illuminato: faccio entrare tutti in silenzio mentre continuo a 

guidare Luke. Attraversiamo il secolare pavimento di pietra, e presto ci ritroviamo davanti alle 

grandi porte a due ante della Sala Grande.  

Sento i sussurri, le risatine e gli "ssh!" che si alzano alle mie spalle. Adesso l'aspettativa è palpabile. 

Ho quasi paura. Ecco.  

È arrivato il momento.  

«Okay.» Mi trema un po' la voce mentre sciolgo la benda.  

«Luke... buon compleanno.»  

Apro la porta, e lo stupore generale alle nostre spalle mi dà la sensazione di uno scroscio d'acqua. 

Ma guardo solo la faccia di Luke. Terrea.  

Se volevo farlo stramazzare e lasciarlo senza parole... ci sono riuscita.  

Meravigliato, fa un passo avanti, poi un altro... e un altro ancora.  

Tutto il salone è stato trasformato nel palcoscenico di quel teatrino vintage che ha comprato per 

Minnie; il teatrino della sua infanzia, con tutte le scenografie di Sogno di una notte di mezza estate 

scrupolosamente riprodotte. Ci sono gli stessi cespugli, alberi e guglie del castello, c'è un ruscello 

con il muschio. Tra il fogliame sono nascosti sedie e tavolini. Una band sta suonando una musica 

d'atmosfera. Qui e là sui rami degli alberi compaiono altri miei pompon come grossi fiori. Non 

posso fare a meno di sentirmi orgogliosa. Sono davvero belli.  

«Sembra...» Luke deglutisce a fatica. «È esattamente identico a...»  

«Lo so.» Gli stringo forte la mano.  

Anche questa è stata una mia idea, ma non avrei potuto realizzarla in modo così spettacolare se non 

fosse stato per Elinor.  

«Papààà!» Minnie sbuca di corsa da dietro un albero, in un meraviglioso vestitino di tulle da fata 

con tanto di ali, disegnato per lei da Danny.  

«Auguli! Auguli, papà!»  



«Minnie!» Luke la solleva da terra, sopraffatto dalla commozione. «Dove... Come... Suze! Jane! 

Graham! Danny!» Gira la testa confuso mentre loro saltano fuori dai nascondigli.  

«Buon compleanno!»  

«Sorpresa!»  

«Di' qualcosa, Luke, tesoro! Vogliamo il discorso!» Non riesco a credere che la mamma stia 

puntando una videocamera su di lui: sa benissimo che abbiamo fatto venire un operatore 

professionista.  

«Bonnie?» Luke pare ancora più sconvolto quando Bonnie sbuca da dietro la cascata con un 

favoloso abito verde acqua e un sorriso imbarazzato. «La prego, non mi dica che lei c'entrava con 

tutto questo.»  

«Un pochino.»  

«Ma è... irreale.» Scuote la testa e guarda di nuovo attorno a sé. «Chi altri sa che è il mio 

compleanno?»  

«Chi altri? Mmh...» Incrocio lo sguardo di Bonnie e mi viene da ridere. «Parecchia gente. Quasi 

tutta la City.»  

«I lettori del "Daily World"» aggiunge Bonnie. «E quelli della pagina economica dello "Standard". 

Anche il "Mail" è uscito con un piccolo articolo.»  

«Hai ricevuto gli auguri da tre membri della famiglia reale» aggiunge Suze allegramente.  

«Per non parlare di YouTube!» interviene papà. «Centomila visite nell'ultimo conteggio!»  

Luke ci guarda come se fossimo impazziti. «Scherzate» dice, e noi scuotiamo la testa.  

«Aspetta di vedere i video!» fa la mamma. «E hai anche il tuo sito personale per il compleanno!»  

«Ma... è una follia.» Si porta una mano alla testa. «Io non festeggio mai il mio compleanno. Chi 

diavolo...»  

«Becky ce l'ha messa tutta» fa Bonnie.  

«Per cercare di tenerlo segreto!» esclamo indignata. «Per cercare di impedire alla gente di spifferare 

tutto e mettere roba su Internet! Mi sembrava di tenere a bada una piovra.»  

«Gradisce un aperitivo, signore?» Si materializza dal nulla un modello favoloso con addosso un 

costume ispirato al Sogno di una notte di mezza estate disegnato da Danny. Ha le cosce coperte di 

pelliccia, una coroncina di foglie attorno alla testa e il torace nudo, abbronzato e molto scolpito. 

(Penso che la libera interpretazione di Danny del Sogno di una notte di mezza estate consista 

essenzialmente in una foresta piena di uomini sexy.)  

Il modello porge un vassoio di legno che sembra una fetta di tronco d'albero con sopra diversi 

cocktail, ognuno con un'etichetta argentata. «Le posso offrire un Brandon, un Bloomwood o un 

Minnie. Poi, se lei e sua moglie volete cambiarvi prima dello spettacolo...»  

«Spettacolo?» Luke si volta verso di me. Io sollevo le sopracciglia con aria misteriosa e gli stringo di 

nuovo forte la mano.  

«Aspetta e vedrai.»  

È la festa più incredibile ed eccitante del mondo. Proprio così.  

Cioè, so che ho contribuito a organizzarla e non dovrei vantarmi. Dovrei fare la modesta che si 

sminuisce dicendo: "Oh, è passabile", oppure: "Non male rispetto alla media delle feste", poi alza le 

spalle e si mette a parlare del tempo.  

Peccato però che non sia nelle mie intenzioni, e dirò la verità.  



E cioè che è una festa fuori da ogni immaginazione e lo sostengono tutti, persino quelli che passano 

da un ricevimento all'altro come il Molto Reverendo St John Gardner-Stone, che con i suoi 

inesauribili giochi di parole si è rivelato una vera delizia.  

Finora è andato tutto benissimo. Quando Luke si è messo lo smoking e io il mio divino vestito 

verde, abbiamo preso posto con i bicchieri in mano su due delle seggioline disseminate nella sala, e 

una troupe di acrobati del circo si è esibita in un numero fantastico tra gli alberi della foresta, 

accompagnato da una musica ritmata e luci laser a intermittenza.  

Poi è arrivato un gruppo di mangiatori di fuoco cechi di incredibile bravura. (Hanno coinvolto 

anche Alonzo/Alvin perché gliel'ho imposto io, e lui sembrava terrorizzato e al tempo stesso molto 

divertito.)  

Poi, mentre partiva un nuovo sottofondo musicale, dal soffitto è calato un enorme schermo con 

tutti i video di YouTube.  

Mi è venuto quasi da piangere.  

Okay. Ho dovuto sbattere un po' le palpebre per cacciare indietro le lacrime.  

A dire il vero, non ce n'era neppure uno decente. Cioè, un manipolo di direttori marketing di 

Kettering che canta un penoso "Tanti auguri a Luke, un vero uomo" a tempo di rap in un cellulare 

tremolante non è esattamente come vedere Le ali della libertà. Ma ciò che conta era che loro - 

persone che neanche conosco - gli auguravano buon compleanno.  

Poi ci sono stati i videomessaggi mandati da tutti gli amici che non sono potuti venire, come 

Michael e il papà di Luke, quindi i messaggi arrivati sul sito web che scorrevano uno dopo l'altro.  

Infine un video di cui non ero a conoscenza, che a quanto pare Suze ha ricevuto via posta 

elettronica dieci minuti prima del nostro arrivo. Inizia con Sage Seymour seduta su una sedia da 

regista, che dice: "Luke, tesoro, dove diavolo SEI?", fingendo di cercarlo perché deve girare una 

scena con lui, e finisce con  

tutto il cast e gli operatori che gli fanno gli auguri. C'è anche gente famosissima.  

Non appena Sage è apparsa sullo schermo, Luke ha voltato la testa di scatto verso di me e ha detto: 

«Come cazzo...».  

Non ho potuto fare a meno di ridacchiare e di sussurrargli all'orecchio: «Luke, affronta la realtà: è 

inutile che tu cerchi di nascondermi qualcosa».  

Mi aspettavo che ridesse, invece no. A dire il vero, aveva un'espressione un filino sconvolta.  

Poi ci siamo seduti a un banchetto a dir poco incredibile nella Galleria Lunga, decorata di 

ghirlande di fiori e altri pompon di plastica. (Ne ho fatti davvero un sacco.) C'è stata una valanga di 

discorsi, e Luke ha ringraziato un trilione di volte e io ho ringraziato un trilione di volte. Poi lui ha 

commosso tutti parlando di Annabel e del teatrino, dell'importanza di quei ricordi, del fatto di aver 

comprato per Minnie un teatrino uguale nella speranza che lei, un giorno, ricordasse suo padre con 

la stessa tenerezza. E tutti si asciugavano gli occhi.  

Ah, e ha anche detto delle cose carine su di me. Proprio così.  

Quando sono stati serviti il caffè e i "biscotti speciali alle noci per Luke", sono rimasti tutti a bocca 

aperta. Io ho incrociato lo sguardo di Suze e le ho detto silenziosamente "Grazie".  

Sul palco del Salone Est - tutte le stanze della casa di Suze hanno un nome - è comparsa una band. E 

adesso là dentro si balla, in un'altra sala immensa si ozia sui divani con musica di sottofondo, 



mentre la sala del Sogno di una notte di mezza estate brulica di gente. Più tardi ci saranno il gelato, 

i fuochi d'artificio e lo spettacolo di un comico. Luke però non lo sa ancora.  

Lo osservo dalla mia postazione vicino al ruscello. È circondato da vecchi amici, con in braccio 

Minnie e un'espressione luminosa come non gli vedevo da...  

Non so. Da troppo tempo.  

Mentre mi chiedo a quale nuovo cocktail passare, Suze mi raggiunge col suo vestito frusciante, che 

- devo ammetterlo - è quasi più favoloso del mio. È viola scuro con lo strascico, l'ha preso a Parigi 

da Christian Dior, e siccome non ha voluto dirmi il prezzo significa che l'ha pagato un fantastilione.  

«Bex, non so cosa fare con...» Si interrompe, poi conclude muovendo unicamente le labbra: "Elinor".  

«Che fine ha fatto?» Con un'occhiata circolare, controllo ansiosamente che Luke non sia nei 

paraggi. Suze si fa più vicina e mi sussurra all'orecchio. «È ancora qui.»  

Sono scioccata. È qui?  

Elinor mi ha detto un milione di volte che non si sarebbe fermata, che se ne sarebbe andata 

mezz'ora prima del nostro arrivo. Davo per scontato che l'avesse fatto.  

«Ma dove...» mi guardo freneticamente in giro.  

«È colpa mia.» Suze fa una smorfia. «Solo che non sopportavo l'idea che non vedesse niente della 

festa, dopo tutto quello che ha fatto. Lo sapevo che non poteva venirci veramente... così le ho 

chiesto se voleva guardarci dal Passaggio del Prete.»  

Alza gli occhi in modo eloquente, e io seguo il suo sguardo.  

All'altezza del primo piano c'è un balconcino di ferro battuto che non avevo mai notato. Però è 

vuoto.  

«Non capisco» faccio io confusa. «Dov'è?»  

«Dietro un pannello nascosto, che guarda da uno spioncino.»  

Suze si morde il labbro, ansiosa. «Ha detto che voleva solo vedere arrivare te e Luke e sapere che 

tutto era andato liscio. Ha detto che se ne sarebbe andata alla chetichella subito dopo.  

Ma io ho appena chiesto a Tarkie di controllare se c'era la sua macchina, e c'è. Dev'essere ancora 

lassù! Non ha mangiato niente, ed è in piedi in quel posto angusto... Sono preoccupata. E se non si 

sente bene? Cioè, quanti anni ha?»  

Oddio. Potrebbe finire in tragedia.  

Lancio un'occhiata a Luke, ma lui sta ridendo e non mi ha neppure notato. «Dài, andiamo.»  

La scala che conduce al Passaggio del Prete è piccola, stretta e odora di chiuso, e io mi tengo stretto 

al corpo il mio prezioso Valentino. Mentre Suze apre con cautela la vecchia porta di legno, la prima 

cosa che vedo sono le spalle di Elinor, strette, rigide. È immobile come una statua, con la fronte 

premuta contro il pannello. Non ci ha neppure sentito.  

«Elinor?» bisbiglio, e lei si volta di scatto. Il suo viso pallido è attraversato da un'espressione 

terrorizzata.  

«Tranquilla! Sono io con Suze. Ti abbiamo portato uno spuntino.» Le porgo un piatto colmo di 

dolcetti, ma lei si ritrae.  

«Devo andare.»  

«No! Non c'è bisogno. Volevamo solo accertarci che tu stessi bene.»  

«Luke non sospetta che sono qui?»  

«No. Assolutamente.»  



Silenzio. Elinor ritorna alla sua postazione e io lancio un'occhiata a Suze, che mi risponde 

stringendosi nelle spalle come a voler dire: "Cosa facciamo adesso?".  

«Luke e Minnie sembrano così uniti» osserva Elinor con l'occhio di nuovo premuto contro lo 

spioncino. «Lui è così a suo agio con la bambina.»  

«Mmh... sì.»  

«Anche con i tuoi genitori.»  

Non replico. È tutto così surreale. Come sono finita in questa situazione? Come faccio a trovarmi in 

un buco del genere con la mia ricca suocera snob, a nasconderci entrambe dall'uomo che ci lega?  

E come posso aver voglia di stringerla in un affettuoso abbraccio come se fosse una di famiglia? Di 

toglierla da questo nascondiglio isolato e buio per condurla nella luce e nel calore della festa? Mai 

come in questo momento mi è parsa tanto vulnerabile e sola. In fondo è merito suo se noi tutti 

stiamo vivendo il momento più bello della nostra vita.  

«Da basso è proprio una meraviglia.» Le poso cautamente una mano sul braccio e lo stringo. «Tutti 

hanno detto che è la festa più bella a cui sono mai stati.»  

Si volta. «A Luke è piaciuta la sorpresa?»  

«Oddio, sì! È rimasto di stucco! Hai visto la sua faccia?»  

«È solo merito suo, Elinor!» Suze annuisce entusiasta. «È così commosso. Ha girato per la foresta 

osservando ogni particolare. È tutto perfetto.»  

Elinor non dice nulla, ma nei suoi occhi appare un microscopico guizzo di soddisfazione. E d'un 

tratto non riesco più a sopportare una situazione del genere. È sbagliato. Voglio che Luke sappia. 

Voglio che tutti sappiano. Dietro a questa serata c'è stata una forza trainante poderosa, la madre di 

Luke.  

«Elinor, scendiamo.» Le parole mi escono prima che riesca a trattenerle. «Vieni giù con noi.» Sento 

Suze trasalire attonita, ma la ignoro. «Dai. Sistemo io le cose con Luke.»  

«Temo sia impossibile.»  

«Invece no!»  

«Devo andarmene. Subito. Sono rimasta fin troppo.» Elinor fa scattare la chiusura della borsa e 

prende i guanti di capretto.  

Oddio, l'ho spaventata a morte.  

«Senti, lo so che voi due avete avuto delle difficoltà» le dico cercando di essere convincente. «Ma 

questo è il momento perfetto per appianarle. Alla sua festa! E quando lui saprà che dietro tutto 

questo c'eri tu... ti adorerà! Dovrà per forza!»  

«È esattamente il motivo per cui io non posso scendere.» La sua voce è talmente secca da farmi 

sussultare, anche se forse è colpa dell'aria polverosa che si respira qui dentro. «Non ho finanziato 

questa festa allo scopo di conquistare l'affetto di Luke in un modo così ostentato.»  

«Non è... Non volevo...»  

«Non vengo. Non ho intenzione di partecipare ai festeggiamenti. Non voglio fargli sapere che ho 

avuto un qualche ruolo in questa serata. Tu non glielo dirai mai. Mai. Mi hai capito, Rebecca?»  

I suoi occhi, fissi su di me, dardeggiano furiosi e io indietreggio spaventata. Nonostante la sua 

vulnerabilità, riesce ancora a fare paura.  

«Okay!» esclamo deglutendo.  

«Il mio impegno per questa serata non prevedeva alcuna condizione. L'ho fatto per Luke.»  



Torna a guardare dallo spioncino. «L'ho fatto per Luke» ribadisce, più che altro a se stessa.  

Segue un lungo silenzio. Suze e io ci scambiamo un'occhiata nervosa, ma nessuna delle due osa 

parlare.  

«Se venissi giù, se volessi dire che sono io la benefattrice, significherebbe che l'ho fatto per me 

stessa.» Si volta e mi guarda freddamente. «Come hai detto tu con grande chiarezza, un gesto 

spontaneo non pretende ricompense.»  

Dio, com'è dura con se stessa. Al suo posto, io inventerei una  ragione per cui potrei al tempo stesso 

farlo esclusivamente per Luke, essere una nobile benefattrice e partecipare alla festa.  

«Allora... non glielo dirai mai?» azzardo. «Mai? Lui non saprà mai che sei stata tu?»  

«Esatto.» Elinor guarda Suze con aria distaccata. «Per cortesia, mi faccia passare.»  

Tutto qui? Niente dammi un cinque, abbraccio di squadra, rifacciamolo presto?  

«Elinor... aspetta.» Allargo le braccia, ma lei non reagisce.  

Allora la raggiungo a fatica nello spazio microscopico, ma a quanto pare lei continua a non capire 

le mie intenzioni. Così, alla fine, le cingo timidamente il corpo ossuto, e mi sento come Minnie 

quando abbraccia a caso un albero del parco.  

Quasi non credo che stia succedendo: io che abbraccio Elinor.  

Io. Abbraccio Elinor. Perché ne ho voglia.  

«Grazie» mormoro. «Di tutto.»  

Lei si stacca da me, più rigida che mai. Fa un breve cenno col capo a me e a Suze, poi sguscia via.  

«La vedrà qualcuno?» bisbiglio ansiosa, ma Suze scuote la testa.  

«C'è un'uscita sul retro. Gliel'ho mostrata prima.»  

Mi appoggio alla vecchia parete impolverata ed espiro pesantemente. «Wow.»  

«Lo so.»  

I nostri sguardi si incrociano nell'oscurità, e sono sicura che sta pensando esattamente quello che 

penso io.  

«Credi che Luke non verrà mai a sapere che è stata lei?»  

«Boh.» Scuoto la testa. «Non ne ho... idea.» Guardo di nuovo attraverso lo spioncino. «Dài. È meglio 

scendere.»  

La festa è al culmine. C'è un via vai continuo di ospiti con il bicchiere in mano e in testa i cappelli 

argentati (li abbiamo distribuiti durante la cena). Camminano per la foresta e intorno alla cascata, 

che adesso è illuminata da fantastiche luci colorate, oppure si affollano attorno ai tavoli della 

roulette. Gli addetti al catering circolano fra gli invitati con piccole coppe di sorbetto  

al frutto della passione. I modelli di Danny si aggirano nei loro spettacolari costumi da Sogno di 

una notte di mezza estate, con l'aria di essere arrivati all'improvviso da un magico paese lontano. 

Dappertutto echeggiano scoppi di risa e chiacchiere. Il tum-tum sordo della band rimbomba 

attraverso il pavimento, e le luci al laser lampeggiano a intermittenza. Tra un attimo vado a 

ballare.  

Mi avvio verso il cocktail bar, dove un barman fatto venire per l'occasione da New York sta 

intrattenendo una piccola folla con le acrobazie del suo shaker. Con mio sommo stupore, al banco 

trovo Janice e Jess che brindano scambiandosi enormi, amichevoli sorrisi.  

Cosa sta succedendo? Pensavo si odiassero.  

«Ciao!» Tocco la spalla di Jess. «Come va? Jess non è uno schianto?» aggiungo, rivolta a Janice.  



«Assolutamente super!» concorda lei. «Che vestito meraviglioso!»  

«È carino» fa Jess aggiustandoselo goffamente, con il risultato che adesso la scollatura è tutta 

storta. «Carino e semplice. E la stoffa è ecologica.»  

Non cambia mai: appena le faccio un complimento sul suo aspetto, si sente a disagio e fa scattare 

un'azione di sabotaggio.  

«L'ha avuto in prestito da Danny» spiego a Janice mentre risistemo la scollatura a Jess. «È il 

prototipo della nuova collezione "eco-couture". Lo sai che forse è l'abito più costoso di tutta la sala?» 

aggiungo con leggerezza. Il che è vero, anche se Suze ha di sicuro pagato il suo una fortuna. «È più 

caro del mio» concludo.  

«Cosa?» Jess sbianca. «Cosa stai dicendo?»  

Scoppierei volentieri a ridere: mi pregustavo già questo bocconcino.  

«Oh, sì. Perché è fatto con seta di bachi non di allevamento filata a mano» spiego. «Devono 

aspettare che i bozzoli cadano in modo spontaneo dagli alberi, non usano nessun macchinario, e 

tutti gli artigiani sono pagati profumatamente. Ne saranno realizzati solo tre esemplari. Da Browns 

costerebbe...»  

Mi sporgo verso Jess e le sussurro il prezzo all'orecchio.  

Sembra sul punto di stramazzare.  

«Inoltre, nessuno al mondo ha ancora indossato un vestito di questa nuova collezione. Ti rendi 

conto che hai addosso un pezzo unico?»  

Chiunque impazzirebbe di gioia all'idea. Jess, invece, continua ad avere un'espressione terrorizzata.  

«Goditelo! Sei splendida!» Le metto un braccio intorno alle spalle e la stringo finché lei, riluttante, 

non ride.  

«Allora, ti diverti? Hai già ballato?» Non posso fare a meno di sorridere vedendo il viso beato di 

Janice. Ha l'aria di essersi bevuta un bel po' di cocktail.  

«Oh, Becky!» Janice sprizza di felicità. «Lo sai, tesoro? Lo sai? Jess avrà un bambino!»  

Cosa? A bocca aperta, sposto lo sguardo da Janice a Jess, sulla sua pancia, sul suo cocktail e di 

nuovo sul suo viso. Non può essere...  

Oh, mio Dio, il farmaco naturale per la fertilità ha funzionato?  

E come mai ha un'espressione tanto felice?  

«È solo una possibilità» la corregge Jess alzando gli occhi al cielo. «E il bambino ha tre anni.»  

«È un meraviglioso angioletto!» Janice si comporta come se Jess non avesse aperto bocca. 

«Possiamo mostrare a Becky la foto?»  

Osservo confusa Jess mentre infila la mano nella borsetta da sera e prende una foto. La volta e ci 

mostra un bambinetto sorridente con i capelli scuri e lisci, la pelle olivastra e qualche lentiggine 

sul naso.  

Mi sento sciogliere all'istante. Ha un'espressione così impacciata e tenera che mi viene quasi da 

ridere, solo che potrei ferire Jess.  

«Questo è...»  

«Forse.» Jess è raggiante. «È troppo presto per dirlo.»  

«Sai, Becky, dovresti proprio prendere in considerazione l'adozione.» Janice è gonfia di orgoglio 

come un pavone. «Come ho detto a tua madre, al giorno d'oggi è l'unico modo responsabile di 

avere un figlio. Come ci dimostra Angelina, naturalmente.»  



Angelina? Quella che cinque minuti fa ha avuto una crisi isterica perché suo figlio potrebbe non 

avere i suoi geni? Alzo gli occhi al cielo e guardo Jess, ma lei si stringe nelle spalle con una risata.  

«Be', buona fortuna!» le dico. «Quando... insomma, quand'è che ve lo daranno?»  

Lei assume immediatamente un atteggiamento cauto. «Come ho detto, è troppo presto. Può darsi 

che non otteniamo il consenso, potremmo fallire nelle successive valutazioni... Non avrei dovuto 

mostrarti la foto, in realtà.»  

Già, certo. Come se le fosse mai capitato di fallire in qualcosa.  

Sarò zia! Minnie avrà un cugino!  

«Sono proprio contenta per te.» Le stringo il braccio. «E sono contenta che tu ti diverta, Janice.»  

«Oh, è tutto fantastico! So che ti sei sobbarcata una fatica enorme.» Janice fa un gesto circolare. «Ma 

ne è valsa la pena.»  

«Sì» dice Jess, prima che io possa replicare. «Ne è valsa la pena.» Incrocia il mio sguardo e accenna 

un sorriso.  

Jess e Janice vanno in cerca di Tom e mentre ordino un cocktail, persa in questa atmosfera 

sognante, scorgo Luke nello specchio dietro il bar. È vicino alla roulette, in piedi, con accanto 

Minnie che sbircia sul piano del tavolo. Ha un'aria assolutamente, totalmente, al cento per cento 

felice. Sono concentratissimi su un'enorme pila di fiches, e quando la ruota della roulette si ferma si 

leva un gran boato. Tutti ridono e si danno pacche sulle spalle, e Minnie fa dei gridolini di gioia.  

Mentre la croupier recita la sua formula e i giocatori cominciano a puntare, Luke si accorge 

all'improvviso che lo sto osservando. Indica con la testa un divano in un angolo tranquillo e si 

allontana dalla folla con la mano di Minnie stretta nella sua.  

«Calamelle!» esclama lei trionfante, agitando verso di me una mano piena di fiches rosse e verdi.  

Mi viene da ridere. «Non sono caramelle, tesoro. Sono fiches e non si mangiano. Servono per 

vincere soldi al tavolo magico! O... perdere» aggiungo in fretta vedendo le sopracciglia inarcate di 

Luke. «Si perde spesso. Così non bisogna mai fare quel gioco, Minnie. Il gioco della roulette è una 

cosa molto brutta.»  

Toh. Dimostrazione rapida di cosa voglia dire essere un genitore responsabile.  

Luke si lascia cadere sul divano e io lo seguo a ruota. Ho le orecchie che mi ronzano per aver 

ballato vicino alla band e i piedi cominciano a farmi male, ma per il resto sono quasi in uno stato di 

trance euforica. La festa non poteva essere più perfetta. Meglio di quanto avessi mai potuto sperare. 

E non è ancora finita. Abbiamo da sparare qualche altra bella cartuccia!  

«Ti ho sorpreso?» gli chiedo per la milionesima volta, solo per sentirmi dire di sì.  

«Becky...» Luke scuote la testa incredulo. «Non mi hai sorpreso. Mi hai folgorato.»  

«Bene» dico soddisfatta. Prendo un sorso del mio cocktail (un Brandon) e mi accoccolo sul divano 

vecchio e morbido con Minnie in grembo e il braccio di Luke attorno alle spalle. Rimaniamo per 

un attimo in silenzio a osservare la scena attorno a noi.  

«Quel desiderio di Natale» fa lui all'improvviso. «Hai espresso un desiderio su di me. Al centro 

commerciale, ricordi?»  

Oddio, lo sapevo che avev a sentito. E se ne è stato zitto tutto questo tempo.  

«Riguardava la festa?» chiede. «È per questo che ti sei precipitata a zittire l'elfo?»  

La mia mente torna in un baleno alle parole che avevo scritto sul cartoncino a Natale. Sembrano 

passati milioni di anni.  



«Sì» dico dopo una pausa. «Esatto. Il mio desiderio era di poterti organizzare una festa a sorpresa 

che ti sorprendesse per davvero. E ci sono riuscita!»  

Sorride. «Sei stata esaudita.»  

«Sì.» Gli studio il viso, poi gli faccio scorrere delicatamente la mano lungo la guancia. «Ce l'ho fatta 

davvero.»  

All'improvviso i suoi occhi si illuminano divertiti. «Dimmi una cosa: quale dei tuoi strani 

comportamenti era da ricollegarsi al progetto della festa?»  

«Non ho avuto nessun comportamento strano» ribatto.  

«Tesoro, hai rasentato la follia. Fare sesso molto molto in fretta per concepire un maschio?»  

Sorrido. «Per via della festa.»  

«Ovulazione?»  

«Sempre per la festa.»  

«Botulino? Il cosiddetto "intervento alle tette"?»  

Non posso fare a meno di ridacchiare di fronte alla sua espressione. «Sempre la festa. Era la prima 

volta che mi vedevo con Bonnie. Ah, e non sgridarla più per aver nominato il tuo gel doccia!» 

aggiungo severa. «Sono stata io a dirle di tirare fuori l'argomento. E la palestra nel seminterrato. E 

tutto quello che ti è sembrato un po' strano.»  

«Tu?» Mi fissa. «Ah, che accidenti...» Scuote la testa mentre il quadro comincia a ricomporsi nella 

sua mente. «Come ho fatto a non capire, maledizione? Avrei dovuto immaginarlo che lei non 

poteva cambiare così all'improvviso. E i sedici cappotti? C'entravano anche loro con la festa?»  

«Ehm... no» ammetto. «Lì è stata Minnie. Minnie, cattivona» aggiungo in tono di disapprovazione.  

«Ma quello che non riesco proprio a capire è... come hai fatto a realizzare tutto questo?» Agita 

rapidamente la mano nell'aria.  

«Cioè, Becky, questo è più che spettacolare, è...» Gli si spegne la voce in gola.  

So cosa c'è dietro le sue parole. Non vuole dirlo, ma teme che io abbia chiesto un prestito enorme, e 

che domattina gli dirò che siamo completamente al verde.  

Insomma, potrebbe avere un po' più di fiducia.  

Ma è impossibile fingere che questa serata non sia costata una montagna di denaro. Anche un 

deficiente lo capirebbe.  

«Ho avuto... un aiuto» ammetto. «Un aiuto enorme, enorme. Per tutto. Bonnie è stata incredibile» 

aggiungo in fretta, prima che lui cominci a pressarmi per sapere chi mi abbia sostenuto sul piano 

economico. «Ha coordinato tutto, ha preparato l'elenco degli invitati, ha spedito gli inviti...»  

«Quindi è per questo che l'altro giorno era tanto evasiva.»  

Luke sospira con aria dispiaciuta. «Okay. Ho capito. Ho fatto proprio un casino. Le devo un bel 

mazzo di fiori.»  

«Non i gigli» suggerisco. «Glieli regali sempre e lei non li sopporta, ma è troppo educata per dirlo. 

Prendile ranuncoli e piselli odorosi. Oppure potrei indicarti tutti i suoi prodotti preferiti di Jo 

Malone.»  

Luke mi lancia un'occhiata sbigottita. «Nient'altro?»  

«Un sacco di cose, se ti interessa. Bonnie e io siamo grandi amiche, ora. Ci diciamo tutto» aggiungo 

con leggerezza.  

«Ah, davvero?» Luke ha l'aria interdetta.  



«Questa faccenda ci ha unito molto. È stata un'impresa epica.» Bevo un sorso del cocktail e scalcio 

via le scarpe. Mentre gli rivelo tutto, è come se qualcosa di contratto in me cominciasse finalmente 

a rilassarsi. «Non sai quanto sia stato difficile cercare di impedirti di andare su Internet, distruggerti 

il BlackBerry...»  

«Stento ancora a crederci.» Fa un mezzo sorriso, anche se non so se prenda del tutto con humour la 

faccenda del BlackBerry.  

«La cosa peggiore, poi, è stato quel maledetto incontro a Parigi! Oddio, ti avrei ucciso!» Scoppio a 

ridere. «È stato tutto un "E adesso cosa si fa? Come ci si muove?". E tu eri così maledettamente 

compiaciuto di te stesso...»  

«Merda.» Gli leggo in faccia uno sprazzo di consapevolezza.  

«Certo. L'incontro doveva essere oggi...» Si interrompe. «Aspetta un attimo: non starai dicendo...» 

Ho la sensazione di sentire girare le rotelline nel suo cervello. «Non avresti potuto essere dietro a 

questo, certo. Non mi starai dicendo che in qualche modo tu, in prima persona, sei riuscita a fare sì 

che Sir Bernard Cross si decidesse a concedermi un incontro!» Fa una risata incredula. «Cioè, Becky, 

da te mi aspetto di tutto, ma questo...»  

Continuo a sorridere, però dentro mi sto prendendo a calci.  

Ho detto troppo. Togliamoci da qui, in fretta.  

«Non sono stata esattamente io. Oddio, e il tendone...» Mi butto a capofitto nel racconto del baratto 

per il tendone, e Luke ride sempre al momento giusto, ma si vede benissimo che è assorto in altri 

pensieri. Quando finisco cala il silenzio, e lui sorseggia il suo cocktail con aria meditabonda. So 

benissimo dove sta vagando la sua mente.  

«Ho sempre saputo che dietro a questo incontro c'era una figura influente» dice infine con lo 

sguardo fisso sul bicchiere.  

«L'ho detto subito. Sentivo che c'era una persona potente dietro le quinte. E adesso credo di sapere 

chi è.»  

Alza lo sguardo e mi fissa negli occhi. «È ovvio. Ed è ovvio il motivo per cui non vuoi dirmelo.»  

Il mio cuore si è fermato, le dita si sono pietrificate attorno allo stelo del bicchiere. La sua mente è 

troppo acuta e rapida. Non avrei mai dovuto lasciarmelo sfuggire.  

È arrabbiato?  

Mi inumidisco nervosamente le labbra. «Luke, non posso proprio dire niente.»  

«Capisco.» Beve una lunga sorsata, e per un attimo rimaniamo entrambi in silenzio.  

Mentre ce ne stiamo sul divano, immersi nei suoni e nel cicaleccio della festa, continuo a lanciargli 

occhiate circospette.  

Non è esploso. Non se n'è uscito dicendo che per lui adesso la serata è rovinata. Non se l'è presa 

tanto come temevo.  

Continua a venirmi in mente Elinor nascosta in quel buco che odora di chiuso. Se fossi riuscita a 

convincerla a rimanere... avrei in qualche modo potuto appianare le cose tra loro?  

«Ma Becky, ti rendi conto che questo non è un piccolo favore senza importanza?» Luke irrompe nei 

miei pensieri. «È una cosa enorme. Cioè, tutto è enorme qui.» Indica la sala con un gesto circolare e 

abbassa la voce. «Questa persona... è anche dietro alla festa, vero?»  

Annuisco lentamente. Se lo sa, non ha senso fingere.  



Lui sospira profondamente, facendo oscillare il bicchiere. «Tu sai che la ringrazierò, Becky. In un 

modo o nell'altro. Anche se non vuole essere ringraziata.»  

«Io... io credo che sarebbe carino, Luke.» Deglutisco. «Molto carino.»  

Mi vengono le lacrime agli occhi. Le cose si sono messe a posto, così all'improvviso. Ci 

incontreremo e sì, sarà artificioso e imbarazzante, ma loro parleranno. E Luke vedrà sua madre con 

Minnie, e conoscerà un suo lato nascosto.  

«Chi ha tempo non aspetti tempo.» Luke si alza con uno scatto improvviso. «Sai, non dicevo niente, 

ma ho sempre un po' sospettato che c'entrasse Tarquin. Com'è che lui e Sir Bernard si conoscono? 

Vanno a caccia insieme, vero?»  

Impiego un attimo per rendermi conto di quello che sta dicendo. Pensa che tutto questo sia opera di 

Tarquin?  

«Ovviamente cercava di sdebitarsi per l'aiuto che gli ho dato all'inizio dell'anno» sta dicendo. «Ma, 

davvero, una generosità così straordinaria è eccessiva.» Si guarda attorno, sempre più incredulo. 

«Non so come potrei mai ringraziarlo abbastanza. E anche Suze. Immagino che ci sia dentro anche 

lei, no?»  

Noooo! Sbagliato! Non hai capito niente!  

Vorrei dire qualcosa, togliergli questa idea dalla testa, ma cosa posso fare? Non posso tradire la 

fiducia di Elinor, non dopo quello che ha detto.  

«Aspetta un attimo!» Mi alzo e poso Minnie sul divano. «Luke, non devi dire niente!»  

Sorride. «Non preoccuparti, Becky. Non svelerò il gioco. Se loro vogliono rimanere in incognito, ci 

resteranno. Ma pensiamo all'impegno che gli ha richiesto mettere in piedi una cosa eccezionale 

come questa...» Gli brillano gli occhi. «Meritano un ringraziamento pubblico, non trovi?»  

Il mio cuore è stretto da mille nodi. Dovrebbe saperlo che è stata sua madre a fare tutto questo per 

lui. Dovrebbe saperlo, dovrebbe saperlo.  

«Su, Minnie, papà deve fare un discorsetto.» Prima che io riesca a reagire, Luke si è già avviato a 

grandi passi verso la Sala Est. «Suze?» Mentre passa, la chiama allegramente. «Potresti venire qui 

un secondo? Anche Tarquin?»  

«Cosa succede?» fa lei seguendoci. «Cosa fa Luke?»  

«Pensa che sia tutta opera vostra» bisbiglio. «Tua e di Tarkie. Pensa che siate stati voi a organizzare 

l'incontro con Sir Bernard e a pagare tutto questo. Adesso vuole ringraziarvi.»  

«Scherzi?» Suze si blocca con un'espressione seria e preoccupata. «Ma... non siamo stati noi!»  

«Lo so! Ma come faccio a dirglielo?»  

Ci fissiamo un momento con ansia.  

«Luke sospetta che c'entri Elinor?»  

«Assolutamente no. Non l'ha mai nominata.»  

Ha menzionato tutti. Tutta la sua famiglia. Tutti i suoi amici.  

Durante il suo discorso ha brindato a tutti. Tranne che a lei.  

Luke è già salito sul palco nella pausa tra una canzone e l'altra e il cantante della band gli ha porto 

il microfono.  

«Signore e signori, solo un momento, prego.» La sua voce tuona per tutta la sala. «Questa sera ci 

sono stati tanti ringraziamenti. Ma voglio richiamare la vostra attenzione su una coppia molto, 

molto speciale, che ci ha aperto questa meravigliosa casa riservandoci un'incredibile ospitalità... e 



molto, molto di più. Ma non mi addentrerò nei particolari...» Fa una pausa significativa e io vedo 

che Tarquin lancia a Suze un'occhiata perplessa. «Carissimi Suze e Tarquin, sappiate che non 

dimenticherò mai quello che avete fatto. Ai Cleath-Stuart.» Alza il bicchiere, e gli ospiti sulla pista 

da ballo lo imitano prima di cominciare ad applaudire.  

Suze si sforza di apparire disinvolta mentre la gente si gira verso di lei.  

«Mi sento da schifo» mormora dispiaciutissima tra un sorriso e l'altro. «E Elinor?»  

«È stata una sua scelta» sussurro a mia volta. «Non possiamo farci niente.»  

Penso a Elinor, tutta impettita, che attraversa veloce la notte per tornare a casa. Con nessuno che le 

sorrida, nessuno che le dedichi un brindisi o uno straccio di pensiero. All'improvviso mi ritrovo a 

fare una promessa silenziosa a me stessa.  

Un giorno Luke saprà. Sì, saprà.  

«Luke, cantaci New York New York!» grida qualcuno, e la sala scoppia in una risata.  

«Nemmeno per sogno.» Luke sfodera un sorriso e restituisce il microfono al cantante, che fa segno 

alla band di attaccare un nuovo pezzo.  

«Suze, tesoro.» Tarquin ci sta raggiungendo con un'espressione perplessa. «A cosa si riferiva Luke...»  

«Ci stava solo ringraziando per la nostra amicizia» risponde lei allegramente. «Sai com'è.»  

«Ah.» La fronte di Tarquin si distende. «Com'è magnanimo.»  

All'improvviso mi accorgo che dal suo smoking fa capolino l'etichetta di una vecchia scuola. Sopra 

c'è scritto "W.F.S. CleathStuart": è il nome di suo padre.  

«Tarkie.» Gli faccio un cenno. «Hai un pelucco.» Gli spingo l'etichetta sotto il colletto e strizzo 

l'occhio a Suze, che si limita a scuotere la testa con un sorriso mesto.  

Luke avanza lentamente tra la folla, scambiando due parole con qualcuno e salutando con rapidi 

cenni della testa. Quando si ferma a chiacchierare con Matt della Brandon C., mi accorgo 

all'improvviso che Minnie ha allungato la mano sul suo cocktail e lo sta portando alla bocca. Matt 

non se n'è neppure accorto.  

«Minnie!» Mi butto ad afferrare il bicchiere. «No! Tu non bevi il cocktail! Luke, hai visto cos'ha 

fatto?»  

Una volta sarebbe schizzato fino al soffitto. Ora la solleva in aria e le fa una faccia fintamente 

severa.  

«Su, Minnie. Non conosci le regole? Niente roulette e niente alcolici, capito? E niente shopping su 

Internet. Almeno finché non hai... tre anni.»  

«Auguli, papà!» Minnie lo infilza con un luccicante ombrellino da cocktail.  

«Adesso vai un attimo dalla nonna.» La mette giù e la guida verso mia madre. «Devo fare una 

chiacchieratina con la mamma.» Mentre mi conduce fuori dalla pista da ballo, sono un po' sorpresa. 

Di cosa vuole parlare?  

Non del vestito di Valentino, di sicuro. Impossibile. Gliel'ho detto che era un regalo di mia madre.  

«Avevo intenzione di lasciarlo per dopo» comincia a dire mentre raggiungiamo un posto tranquillo 

nella radura del Sogno di una notte di mezza estate. «Ma perché non ora?»  

Annuisco con una vaga apprensione. «Certo.»  

«Anche se è probabile che tu ne sia già al corrente.» Alza gli occhi al cielo con rassegnazione. 

«Cioè, ovviamente sai che Sage Seymour è una nostra cliente.»  



«Noi organizzatori di eventi ci premuriamo di sapere ogni cosa.» Gli faccio un sorriso dolce. «Anche 

i segreti che i nostri mariti cercavano di nasconderci.»  

«E le hai parlato.»  

«Per la verità diverse volte.» Getto indietro la testa con nonchalance. «Andiamo d'accordissimo. Ha 

detto che una volta o l'altra dovremo andare a bere qualcosa insieme.»  

Suze a momenti stramazzava quando gliel'ho raccontato. Mi ha chiesto se poteva accompagnarmi 

in qualità di mia segretaria personale.  

«Quindi... sai tutto?» insiste Luke. È chiaro che vuole arrivare a qualcosa, ma non so a cosa.  

«Ehm...»  

Mi studia attentamente nel tentativo di capire. «Non sai tutto.»  

«Magari sì» mi schermisco.  

Accidenti. Perché non so tutto?  

«Quelli dell'agenzia immobiliare hanno appena lasciato un messaggio a Bonnie.» Sembra cambiare 

completamente tattica. «Hanno trovato una casa in affitto. Ma è ovvio che tutto dipende...»  

«Già.» Annuisco con aria saggia. «Certo. Tutto dipende da... molte cose.»  

Sono tentata di aggiungere "... dai cavoli e dai re", come in Attraverso lo specchio di Lewis Carroll.  

«Becky...» Mi lancia una strana occhiata. «Tu non sai assolutamente a cosa mi riferisco, vero?»  

Oh, non ce la faccio più a reggere la scena.  

«No!» esclamo arrabbiata. «Non lo so! Dimmelo!»  

«Non hai la più pallida idea di quello che sto per dirti.» Incrocia le braccia con aria divertita.  

«Probabilmente è una cosa noiosissima» ribatto subito. «Quindi io so cos'è, ma l'ho dimenticato per 

questo motivo.»  

«D'accordo.» Si stringe nelle spalle. «Pazienza. Non era importante. Torniamo indietro?»  

Dio, mi fa impazzire.  

«Dimmelo.» Lo fulmino con lo sguardo. «Altrimenti non avrai i souvenir della festa. E sono proprio 

belli.»  

«Okay.» Cede. «Allora, per ricapitolare quello che già probabilmente sai...» Mi sorride. «Ho 

cominciato a lavorare per Sage Seymour.»  

Provo un brivido di felicità. Mio marito che lavora per una star del cinema! È fantastico!  

«E a lei piace l'idea di avere qualcuno fuori dall'ambiente del cinema che le dia dei consigli 

spassionati. In effetti le piace al punto...» fa una pausa e piega la bocca «... che mi ha chiesto di 

seguirla a Los Angeles per un po'. Potrei collaborare con il suo team, prendere contatti e forse, se le 

cose vanno veramente bene, aprire una divisione della Brandon Communications dedicata ai 

media.» Assume un'espressione allarmata. «Becky, stai bene? Becky?»  

Non riesco a parlare. Los Angeles?  

Hollywood?  

«E... e ci andremmo tutti?» balbetto non appena mi torna la voce.  

«Be', l'idea era quella. Gary può mandare avanti le cose per un po', così pensavo di starci tre mesi, 

ma bisogna tenere conto del tuo lavoro, ovvio.» Pare preoccupato. «So che sta andando bene, so che 

speravi di entrare nel consiglio di amministrazione...»  

Il mio lavoro. 'Fanculo. Lui non sa niente del mio lavoro.  

«Posso dirti una cosa, Luke?» faccio in tono più serio possibile.  



«Noi siamo alleati. Siamo una squadra. E se la mia carriera deve fare un passo indietro... Va bene 

così. Il matrimonio comporta anche questo. Inoltre, Los Angeles è piena di negozi, no? E io avrò la 

green card, giusto?»  

«Be'... fantastico!» Alza il bicchiere verso di me. «A quanto pare, abbiamo un progetto.»  

Parla sul serio? E proprio così?  

«Quindi... staremo a Hollywood» dico, tanto per essere sicura.  

«Tre mesi.»  

«Sì.»  

«Non sono mai stata a Hollywood.»  

«Lo so.» Sorride. «Divertente, eh?»  

Il mio cuore saltella qua e là come un pesciolino. Hollywood!  

Io, Becky Brandon, nata Bloomwood, a Hollywood!  

Luke sta dicendo qualcos'altro. Muove le labbra, ma non riesco a sentirlo. La mia mente è troppo 

piena di immagini irresistibili. Io che sfreccio sui rollerblade, tutta abbronzata e tonica. Io al 

volante di una decappottabile sul Sunset Boulevard.  

(Bisogna che scopra come si guidano le macchine americane.)  

Io e Sage Seymour stese sui bordi della sua piscina rosa conchiglia con i bikini presi in una 

boutique molto trendy in centro, e Minnie con un adorabile prendisole.  

La gente mi chiamerà la Ragazza con l'Accento Inglese. O magari la Ragazza Amica del Cuore di 

Sage Seymour. O forse... la Ragazza con gli Occhiali da Sole Bianchi. (Sì, domani li compro. Può 

essere il mio look.)  

E ci sarà sempre il sole! E berremo i frullati in Rodeo Drive!  

E magari andremo alla serata degli Oscar... forse incontreremo Johnny Depp... farò una comparsata 

in un film...  

«Becky?» La voce di Luke mi riporta di colpo al presente.  

«Che ne pensi?»  

Sorrido così tanto da avere la sensazione che la faccia mi si divida in due.  

«Quando partiamo?»  

  

  

  

  

  

  

THE LOOK  

601 Oxford Street  

Londra W1  

 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Elton Road  

Oxshott  



Surrey  

 

11 aprile 2006  

 

Cara Rebecca,  

grazie per la tua lettera del 10 aprile.  

Mi dispiace che tu non possa accogliere la mia offerta di reintegrazione aThe Look, con 

l'inserimento nel consiglio di amministrazione e il relativo aumento di stipendio. Ovviamente la 

tua famiglia è una priorità, ma ti prego di tenere conto che questa posizione ti sarà comunque 

garantita fino al tuo rientro da Los Angeles.  

 

Con i migliori auguri di buon viaggio  

Trevor Holden  

Amministratore delegato  

 

p.s. Per cortesia, potresti chiedere a tutte le tue clienti di smettere di riportare indietro i loro 

acquisti? Siamo disperati.  

  

  

  

TATA SUE S.p.A.  

La famiglia è la nostra priorità...  

Consulenze - Seminari - Media - Assistenza ai genitori - Esperti esterni  

 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Elton Road  

Oxshott  

Surrey  

 

12 aprile 2006  

Gentile Rebecca,  

grazie per la sua lettera del 10 aprile.  

Sono dispiaciuta che lei non possa partecipare al nostro Programma Dipendenza da shopping a 

causa del suo viaggio in California. Posso immaginare quanto questo la faccia sentire amareggiata 

e "malissimo".  

Se può esserle di qualche conforto, sono sicura che a Los Angeles troverà iniziative analoghe e 

potrà forse seguire un percorso terapeutico.  

 

Cordiali saluti  

Julia Summerton  

Direttore Programmi per gli adulti  



  

  

 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE MONETARIE  

DIREZIONE CENTRALE  

5° Piano  

180 Whitehall Place  

Londra SW1  

 

Rebecca Brandon  

The Pines  

43 Elton Road  

Oxshott  

Surrey  

 

13 aprile 2006  

Gentile Rebecca,  

la ringrazio per la sua lettera del 10 aprile e le porgo i migliori auguri per l'imminente viaggio a 

Los Angeles.  

Sfortunatamente sono quasi certo che il "British Journal of Monetary Economics" non disponga di 

uno spazio per un "corrispondente da Los Angeles" come da lei suggerito. Né il direttore sta 

"programmando di allargarsi ad altri campi più interessanti, come il cinema e il gossip".  

Tuttavia, in caso dovesse presentarsi tale opportunità sarà mia premura comunicarglielo.  

Auguri, e bon voyage!  

 

Cordiali saluti  

Edwin Tredwell  

Direttore Centro Ricerche per le Politiche Sociali  

  

  

Grotta di Babbo Natale  

Letterina di Natale 

(da imbucare nel Pozzo dei Desideri per farla leggere a Babbo natale)  

 

Caro Babbo Natale, 

sono di nuovo Becky. Spero che tu stia bene. 

Desidero una maglia Zac Posen verde acqua, quella con il fiocco, taglia 42. 

Anche le scarpe Marni che ho visto con Suze, non quelle con la zeppa, le altre. 

Un fratellino per Minnie. 

E soprattutto, Babbo Natale, vorrei che Luke potesse essere al cento per cento felice, rilassarsi e 

dimenticare tutte quelle stronzate. *  



Almeno per una volta. 

 

Grazie. Con affetto, Becky x x x  

 

* scusa la parolaccia 
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