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Era passata l’ora di chiusura da “Walker &
Figlia: Lavori a Maglia” e, nel bel mezzo del
negozio di Manhattan, Dakota lottava con il
nastro adesivo. Aveva trascorso più di venti

minuti a tentare di avvolgere un passeggino doppio Peg Perego
in una carta da regalo lucida gialla, con il rotolo di cartone che
sfuggiva continuamente e i chilometri di carta che si spiegazza-
vano e si strappavano a ogni minima mossa. Che disastro.
Sarebbe stato molto più semplice limitarsi ad attaccarci un bel
palloncino colorato, ma Peri aveva insistito per incartare e
infiocchettare tutto.

I regali, avvolti in carta decorata con animali e pupazzetti,
erano ammucchiati sul robusto tavolo di legno che era il
cuore del negozio di filati. Gli scaffali che coprivano le pare-
ti erano stati riordinati in modo che su ciascuno di essi i gomi-
toli fossero perfettamente in tinta, dal porpora all’azzurro.
Peri aveva anche programmato una serie di indovinelli racca-
priccianti (Indovina quanto peserà il bambino. Assaggia
diversi tipi di omogeneizzati e indovina il gusto. Scommetti
sul volume della pancia della mamma.) che avrebbero fatto
scuotere la testa alla madre di Dakota. Georgia Walker non
era mai andata matta per i giochetti. 
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«Dai, ci facciamo quattro risate» ribatté Peri alle proteste
di Dakota. «Non sono più nati bambini del venerdì sera da
quando Lucie ha avuto Ginger cinque anni fa. E poi scusa,
a chi non piacciono i regali per bambini? Tutti quei pigiami-
ni minuscoli e gli asciugamani con le orecchie da orsetto.
Insomma, io li adoro. Tu no?»

«Ehm, no» rispose Dakota. «Direi di no. E ho parecchio
da fare con il college.» Appoggiò le mani sulla vita dei jeans
blu scuro, mentre Peri fingeva di non storcere il naso davan-
ti al risultato dei suoi sforzi. Il passeggino sembrava una
gigantesca banana. Per di più accartocciata e strappata.
Sospirò. Dakota era una bellissima ragazza, con la pelle seto-
sa color cappuccino, la statura della madre e i lunghi riccio-
li neri. Ma aveva ancora un che di dinoccolato, e dava l’im-
pressione di non essere del tutto a suo agio in quel corpo
ormai trasformato. A diciotto anni stava ancora crescendo.

«Meno male» replicò Peri, cercando di staccare con
discrezione lo scotch per risistemarlo. Che lavorasse in nego-
zio o creasse le borsette per la sua linea personale, faceva
tutto con precisione. Collaborare con Georgia era stato il
miglior addestramento possibile per mandare avanti un’atti-
vità... anzi, due. La sua linea di borse: la Peri Pocketbook, e
il negozio di Georgia. Peri sentiva di aver fatto molto da
quando Georgia era morta, e ora che si avvicinava alla tren-
tina provava il desiderio di cambiare. Che cosa, ancora non
lo sapeva. Ma senza di lei Walker & Figlia non sarebbe anda-
to avanti, di questo era certa. 

A volte, lavorare così tanto per qualcosa che di fatto
apparteneva ad altri non dava molta soddisfazione. Era suo,
ma in realtà non lo era. 

Tanto per cominciare, nell’ultimo anno l’interesse di
Dakota verso il negozio era andato scemando; il sabato si
presentava al lavoro di malavoglia e in ritardo, talvolta con
l’aria di essersi appena buttata giù dal letto. Un bel cambia-
mento dai tempi della prima adolescenza, in cui sembrava
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divertirsi un mondo al negozio. Eppure, nei brevi momenti
in cui il suo atteggiamento da “donna stanca del mondo”
spariva, Peri rivedeva la ragazzina sveglia e arguta che amava
preparare dolci e passava ore a lavorare a maglia con sua
madre nel retrobottega o nel loro appartamento al piano
superiore.

Walker & Figlia si trovava tra la Settantasettesima e la
Broadway, proprio sopra la caffetteria di Marty, tra le boutique
e i ristoranti dell’Upper West Side di Manhattan. A pochi
passi dal verde di Central Park e, nella direzione opposta, dal
fresco del fiume Hudson, era una zona splendida. Oh, senz’al-
tro rumorosa: i clacson dei taxi, il rombo sotterraneo della
metropolitana, i passi sui marciapiedi e le conversazioni al cel-
lulare... ma era proprio quel tipo di caos che era piaciuto a
Georgia Walker quando si era trasferita lì. Non le dava fastidio
il rumore del camion della Coca-Cola che alle cinque del mat-
tino portava i rifornimenti alla caffetteria. Non se questo vole-
va dire vivere al centro dell’azione, mostrare a sua figlia il
mondo che lei aveva potuto solo immaginare nella fattoria della
Pennsylvania in cui era cresciuta.

Naturalmente, ora Peri abitava nell’appartamento al
secondo piano che era stato di Georgia, e l’ufficio nel retro-
bottega non c’era più. La parete era stata abbattuta per crea-
re un nuovo spazio espositivo per le borse che Peri creava e
vendeva; ogni modello aveva il suo ripiano in resina traspa-
rente sulla parete dipinta di grigio scuro. 

Le modifiche al negozio erano state apportate dopo lun-
ghe discussioni con Anita e Dakota, e persino con James, il
padre di Dakota, anche se lui era stato interpellato soprattut-
to per la sua competenza come architetto. Dal punto di vista
economico era stata una mossa vincente: Peri aveva trasfor-
mato la stanza di Dakota in un ufficio, così che non fosse più
necessario tenere la contabilità in negozio. Perché sprecare il
prezioso potenziale di Walker & Figlia? E poi erano sempre
stati d’accordo, con Georgia prima e, dopo la morte di lei,
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con James e Anita, di lasciare spazio alla vendita di borse in
lana cotta realizzate a mano da Peri. La quale avrebbe lascia-
to il negozio se non le avessero permesso di ristrutturarlo. Il
timore di un ultimatum da parte sua aleggiava nell’aria, e lei
evitava di dargli voce a meno che non fosse assolutamente
necessario. 

Che cosa ne sarebbe stato del negozio se Peri fosse anda-
ta via? Anita, che aveva appena compiuto settantotto anni
anche se sembrava a malapena pronta per la pensione, di
certo non avrebbe potuto occuparsene. Nonostante conti-
nuasse a venire due volte alla settimana per dare una mano
e tenersi occupata, Anita e Marty partivano spesso per
brevi viaggi, in treno o in macchina, diretti in meravigliose
dimore di campagna nel New England o in Canada. Quei due
erano in perenne vacanza, e Peri era felice per loro. Perfino
un po’ invidiosa. Sì, un po’. Sperava di poter fare lo stesso
anche lei, un giorno. E se quel collega dello studio legale di
cui la sua amica K.C. continuava a parlarle era carino anche
solo la metà di quanto diceva, chissà cosa poteva succedere.

E poi c’era Dakota, che aveva quasi terminato il suo
primo anno alla New York University. Certo non avrebbe
potuto mollare tutto per gestire il negozio, né sembrava aver-
ne l’intenzione.

Non tutti vogliono proseguire l’attività di famiglia. 
La decisione di Peri di lavorare nel negozio di filati, e dedi-

carsi ai suoi modelli, non era stata accolta molto bene dalla sua
famiglia. I genitori l’avrebbero voluta avvocato, e lei aveva dili-
gentemente passato l’ammissione per un posto alla facoltà di
legge, per poi lasciar perdere gettando tutti nello sconforto.
Georgia non si era lasciata intimidire dalla madre di Peri, che
era arrivata da Chicago sperando di convincerla a licenziare
sua figlia, e Peri non l’aveva mai dimenticato. Anche quando
sorgevano difficoltà nella gestione del negozio, Peri ripensava
a come Georgia l’aveva aiutata e teneva duro. Tuttavia, il dop-
pio lavoro occupava tutte le sue giornate e gran parte delle sue
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serate, e le sembrava che gli ultimi cinque anni fossero trascor-
si in un soffio. Era come se una mattina si fosse svegliata e si
fosse resa conto di avere quasi trent’anni, di essere ancora sin-
gle e per nulla contenta della situazione. “È difficile incontra-
re ragazzi a New York” pensò. Uomini. Uomini come James
Foster. Peri aveva una mezza cotta per lui da quando era tor-
nato da Georgia, e per lei James restava il modello dell’uomo
realizzato e sicuro di sé che avrebbe desiderato. 

Naturalmente James si interessava al negozio solo per
tenere d’occhio l’eredità di Georgia. E la vecchia amica di
Georgia, Catherine, se ne stava laggiù nella Hudson Valley,
pensò Peri, circondata dalle cianfrusaglie del suo negozio di
antiquariato-e-meraviglie-assortite-bla-bla-bla. Oltretutto
non sapeva nemmeno lavorare a maglia. Lei e Peri non aveva-
no mai legato; nonostante le diverse amicizie in comune,
nemmeno dopo tutto quel tempo avevano imparato a cono-
scersi. Peri si sentiva spesso giudicata quando Catherine, con
ogni singolo capello biondo a posto, entrava nel negozio e
studiava tutto con i suoi occhi grigi perfettamente truccati.

No, nel corso degli anni la sensazione era diventata sempre
più netta: se non ci fosse stata più lei a mandarlo avanti, il
negozio avrebbe chiuso. Il desiderio di mantenere le cose così
com’erano, di fermare il tempo, restava forte tra le amiche.
Perciò, ogni volta che sosteneva la necessità di qualche cam-
biamento, Peri si sentiva in colpa. Era una sensazione quasi
soffocante, che veniva da una naturale fantasia condivisa da
tutte ma di cui non parlavano mai: tutto doveva restare
com’era, per Georgia. E perché? Per mantenere la voglia di
tornare? Per sentirsi a casa? Perché fare cambiamenti nel
negozio di Georgia senza la sua presenza o il suo parere avreb-
be significato che era veramente finita. Che tutti i momenti
vissuti dal Club del Venerdì e dalla famiglia di Georgia
Walker, quelli belli e quelli brutti, erano accaduti davvero.

Che il negozio di filati di Georgia era il luogo in cui un
gruppo improbabile di donne erano diventate amiche attor-
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no al tavolo al centro della stanza. Dove Anita, la signora ele-
gante e avanti con gli anni, da sempre la più grande sosteni-
trice di Georgia, aveva imparato ad accettare Catherine, la ex
compagna di liceo di Georgia, ed era stata felice quando
Catherine aveva riscoperto la sua autostima e rotto un matri-
monio arido e insoddisfacente. Era lì che l’austera e solitaria
dottoranda Darwin aveva trovato una vera amica, la regista
Lucie, la quale aveva deciso di affrontare per la prima volta la
maternità a quarant’anni, ed era sempre lì che Darwin aveva
capito di voler credere ancora nel proprio matrimonio dopo
una breve notte di infedeltà. Era da Georgia che la commes-
sa Peri aveva dichiarato di non voler andare alla facoltà di
legge, mentre K.C., la vecchia amica di Georgia, aveva con-
fessato invece di volerci andare. Era lì che l’ex fiamma di
Georgia, James, era ricomparso nella sua vita, e sempre lì ave-
vano scoperto che il loro amore non si era mai spento. Era in
quel negozio che l’unica figlia di Georgia e James, Dakota,
faceva i compiti e offriva alle amiche della madre i suoi dol-
cetti fatti in casa, poi crollava a dormire sul divano in attesa
che la giornata di lavoro finisse, per cenare con sua madre e
andare a dormire nell’appartamento di sopra. 

E se tutto questo era accaduto, significava anche che dav-
vero a Georgia Walker era stato diagnosticato un cancro alle
ovaie all’ultimo stadio, ed era morta all’improvviso per delle
complicanze, lasciando il gruppo a cavarsela senza di lei. 

Per cinque anni avevano continuato come al solito, incon-
trandosi regolarmente anche se K.C. non toccava un ferro e il
massimo risultato ottenuto da Darwin era stato un maglione
per suo marito, pieno di buchi ed errori. E Peri aveva lasciato
il negozio praticamente com’era. Anno dopo anno aveva resi-
stito alla tentazione di cambiare l’arredamento, di ridisegnare
le buste color lavanda con il logo Walker & Figlia, ripulire
l’ufficio nel retro con il suo divano sbiadito e sostituire il vec-
chio tavolo di legno che campeggiava nel locale principale.
Non aveva cambiato nulla e aveva gestito il negozio con
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l’energia e l’attenzione ai dettagli che Georgia aveva sempre
dimostrato, aveva chiuso in attivo il bilancio di ogni trimestre
(in inverno andava sempre meglio, ovviamente), e in ogni
momento libero si era dedicata instancabilmente alla sua linea
di borse in lana cotta, trovando perfino le forze per lanciare
nuove linee e nuovi modelli. 

Finché a un certo punto si era stancata di lavorare alle sue
borse di notte, e di non riposare mai. Aveva posato i ferri e
scritto di getto un’e-mail nel cuore della notte. Ci voleva una
riunione, aveva scritto, accennando all’ipotesi della ristruttura-
zione. L’idea di cambiare le cose, naturalmente, era impossibi-
le da accettare. Eppure Peri aveva tenuto duro, e alla fine la
parete era stata abbattuta, i muri ridipinti, e perfino le robuste
sedie attorno al tavolo centrale erano state sostituite da altre
più comode e imbottite. Il negozio ne era uscito rivitalizzato:
sempre accogliente e intimo, ma più fresco ed elegante. Come
sorpresa (e nel tentativo di conquistare l’approvazione emoti-
va di Dakota) Peri aveva chiesto a Lucie di stampare un foto-
gramma del suo documentario sul negozio, il primo dei suoi
film ad apparire nel circuito dei festival, e aveva incorniciato
una fotografia di Dakota e Georgia che battevano le vendite in
cassa, quando Dakota aveva solo dodici anni e Georgia era in
piena salute. La foto era stata appesa nel posto giusto, dietro la
cassa, con accanto il logo di Walker & Figlia.

«A lei sarebbe piaciuta» aveva detto Dakota annuendo.
«Ma per i cambiamenti nel negozio non saprei. Forse dovrem-
mo rimettere a posto la parete.»

«Georgia guardava sempre avanti» aveva replicato Peri.
«Tentava cose nuove. Pensa al club, per esempio.»

«Non lo so» aveva esitato Dakota. «E se dimentico
com’era? E se svanisce per sempre?»

Quella sera, per la prima volta, l’intero gruppo avrebbe visto
la nuova versione del negozio nella sua forma completa. Era
una sera di aprile piacevolmente calda, e il Club del Venerdì si
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riuniva come al solito. Mentre una volta le amiche si incontra-
vano nel negozio di Georgia tutte le settimane, la combinazio-
ne tra carriera e situazione familiare in evoluzione aveva reso
difficile ritrovarsi con la stessa frequenza. Eppure, ogni serata
iniziava con baci e abbracci e l’entrata, senza tanti preamboli,
nel merito dei rispettivi drammi quotidiani. Tra le amiche non
c’erano finzioni, nessuna remora sul proprio aspetto o sul com-
portamento, solo un senso di comunanza che non cambiava,
che si vedessero una volta alla settimana o una volta all’anno.
Quello era stato l’ultimo regalo di Georgia, il più bello: una
sorellanza vera e incondizionata.

Ma se il tempo non aveva cambiato i loro sentimenti,
aveva però imposto la sua naturale tassa su corpi, vite amo-
rose, carriere e capelli. Erano successe molte cose negli ulti-
mi cinque anni.

K.C. Silverman si era trionfalmente laureata in legge alla
Columbia e si era ritrovata di nuovo alla Churchill Publishing
– proprio la casa editrice che l’aveva licenziata dal suo posto
di caporedattrice cinque anni prima – come consulente lega-
le interna.

«Finalmente sono diventata inestimabile» aveva detto al
gruppo accettando il nuovo incarico. «Conosco ogni aspetto
del lavoro.»

Il suo nuovo stipendio, sotto la guida di Peri, era stato tra-
sformato in una favolosa collezione di tailleur. E invece del
taglio sbarazzino di una volta, portava i capelli più lunghi, in
un’acconciatura scalata più da avvocato. Per circa un millise-
condo aveva provato a lasciarli crescere nel loro grigio natu-
rale, ma poi aveva deciso di essere troppo giovane per tutta
quella serietà e aveva optato per un castano chiaro.

«Se avessi dei capelli d’argento favolosi come i tuoi,»
aveva detto ad Anita «sarebbe tutta un’altra cosa.»

Il documentario di Lucie Brennan, circolato nell’ambito
dei festival, le aveva portato un ingaggio per la realizzazione
del video di una musicista che amava sferruzzare da Walker &
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Figlia. Quando la canzone era schizzata tra i primi dieci posti
in classifica, Lucie si era trasformata rapidamente da produt-
trice part-time per una tv via cavo a regista di una serie di
video, con la piccola Ginger che cantava in playback indossan-
do il suo pigiamino.

A quarantotto anni, Lucie aveva più successo che mai e il
suo appartamento era cambiato di conseguenza. Non viveva
più in affitto, ma aveva comprato un luminoso bilocale
sull’Upper West Side, con uno stupendo divano chippendale
sul quale, poiché di tanto in tanto soffriva ancora di insonnia,
si raggomitolava nel cuore della notte. Solo che ora, invece di
addormentarsi sferruzzando, prendeva appunti sulle riprese
del giorno dopo.

Anche gli occhiali di tartaruga che prima indossava ogni
giorno erano stati affiancati da una serie di montature e lenti
a contatto per i suoi occhi azzurri. I capelli, se li avesse lascia-
ti com’erano, sarebbero stati piuttosto... brizzolati. Perciò li
tingeva di un color ruggine, un paio di toni più scuro del
biondo ramato della piccola Ginger.

Darwin Chiu aveva terminato la sua tesi, pubblicato il suo
primo libro (sulle interazioni fra artigianato, internet e movi-
mento delle donne) basato sulla ricerca fatta da Walker &
Figlia, e si era assicurata un posto come docente allo Hunter
College, mentre suo marito Dan Leung aveva trovato lavoro
in un pronto soccorso cittadino. Vivevano in un piccolo
appartamento nell’East Side, vicino sia all’ospedale che al
college; le pareti del soggiorno erano occupate da scaffali a
buon mercato traboccanti di libri e appunti. A differenza di
altre coetanee, Darwin non aveva nemmeno un capello gri-
gio nonostante avesse passato i trenta, e li portava ancora
lunghi, senza frangia, sembrando giovane quasi quanto le sue
allieve.

Peri Gayle, bellissima con i suoi grandi occhi scuri, la
pelle color mogano e le meticolose treccine che scendevano
oltre le spalle, ovviamente gestiva il negozio.
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Anita Lowenstein si era felicemente sistemata con Marty,
anche se l’argomento matrimonio continuava a saltar fuori di
tanto in tanto.

«Sto vivendo la mia vita al contrario» diceva lei. «Ora
che mia madre non può più farci un accidente di niente, mi
ribello contro le convenzioni sociali.» Era chiaro che scher-
zava. Andare a vivere insieme era stata la soluzione più
semplice, per quanto riguardava le proprietà e le eredità, e
come dicono i divi del cinema, né lei né Marty avevano
bisogno di un pezzo di carta che dimostrasse la serietà del
loro rapporto.

«Diciamo che è il mio compagno» interveniva Anita quan-
do gli amici s’impappinavano nel descrivere la sua relazione.
«Chiamarlo fidanzato alla mia età mi sembrerebbe fuori
luogo.»

Comunque avevano comprato insieme un nuovo apparta-
mento e avevano lasciato la casa al pianterreno con giardino
sull’Upper West Side alla nipote di Marty, che già occupava
il piano superiore. Anita aveva settantotto anni, anche se
mentiva quando glielo chiedevano, e senza dubbio sembrava
più giovane con i suoi capelli d’argento e le mani curate.
Grazie ad Anita, Catherine apprezzava seriamente il valore
di un alto fattore di protezione solare.

La piccola impresa di Catherine Anderson prosperava a
nord della città, a Cold Spring, anche se spesso lei prendeva il
treno e passava qualche giorno nel villino lustro e riccamente
ammobiliato che aveva acquistato di recente, e gli altri giorni
nell’appartamento al San Remo dove Anita aveva vissuto con
Stan, il suo defunto marito.

Sembrava che cinque anni fossero il tempo giusto per far
sedimentare tutto quello che era accaduto, e perché sorges-
se il bisogno di cercare qualcosa di nuovo.

«Non mi sorprende che i regali siano tutti qui fuori»
esclamò K.C. sulla porta del negozio, spingendo una carroz-
zina rossa stipata di peluche: una scimmietta, una giraffa e
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due orsetti bianchi e soffici. Peri smise un momento di cer-
care di reincartare il regalo di Dakota per salutarla.

«Potremmo nasconderci nel retro e saltare fuori per farle
una sorpresa» disse K.C., muovendo a sua volta la mano in
segno di saluto, anche se era solo a pochi passi. «Che ne dici?»

Lei e Peri appartenevano a generazioni diverse (K.C. aveva
ventitré anni più di Peri), ma erano amiche per la pelle, come
la ciarliera e rumorosa K.C. spiegava a chiunque fosse interes-
sato, e spesso anche a chi non lo era.

«Ci aiutiamo ad andare avanti» aveva spiegato quando
Dakota, durante un incontro, le aveva chiesto come mai pas-
sassero tanto tempo insieme nonostante fossero tanto diver-
se nell’aspetto e nel comportamento. «Spettegoliamo, andia-
mo al cinema, lei sceglie i vestiti per me e io le do consigli
legali per la sua linea di borsette.» La comune dedizione alla
carriera e i lunghi anni di esperienza di K.C. contribuivano al
legame. Orgogliosa com’era della sua rinascita professionale,
K.C. aveva solo cambiato lavoro ma non la sua dipendenza
dal lavoro. Proprio come aveva passato giornate intere in
redazione, seguite da nottate a leggere manoscritti, ora pas-
sava le serate leggendo i contratti sul divano, nell’apparta-
mento anteguerra a equo canone sul West Side in cui aveva-
no vissuto anche i suoi genitori.

Il suo rapporto con Peri, che aveva una vasta cerchia di
amicizie tra i suoi compagni di studio, riempiva parte del
vuoto lasciato da Georgia, che K.C. aveva conosciuto quando
era solo una giovane assistente. Considerato che non si sareb-
be mai definita una donna materna, K.C. aveva la strana abi-
tudine di prendersi cura degli altri e di guidarli. E nutriva un
profondo affetto per Dakota, che non pareva affatto d’accor-
do con la sua ultima proposta.

«Tanto per cominciare, non c’è più il retro» mormorò,
chinandosi verso K.C. e facendole cenno di guardare alle sue
spalle. «Quindi non funzionerebbe.»

«Secondo, la nostra politica non prevede di terrorizzare le
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donne incinte» aggiunse Anita, che seguiva K.C. a pochi
passi. Come ogni giorno, Anita indossava un elegante tailleur
pantalone e una selezione di gioielli raffinati. La più anziana
e ricca del club era anche (su questo nessuno avrebbe avuto
da ridire) la più gentile e premurosa. Anita teneva fra le brac-
cia una gigantesca ortensia azzurra in vaso; Marty ne porta-
va una seconda rosa. Anita annuì solennemente. 

«La ristrutturazione è eccellente, cara» disse, anche se
Peri sospettò che le sue parole fossero più che altro dirette a
dissipare i dubbi di Dakota, visto che Anita era venuta più
volte a vedere i progressi dei lavori.

«Eccomi, eccomi» fece una voce dalle scale. Era Catherine,
che entrò nella stanza pomposamente, le braccia cariche di
pacchetti di colori vivaci incartati alla perfezione e una capace
borsa di tela piena di bottiglie.

«Ciao, tesori» disse, lanciando baci in numero tale che
ognuno dei presenti ne ricevette tre.

«Ciao, musona» aggiunse Catherine rivolgendosi a Dakota
e appoggiandole leggermente il braccio sulle spalle, mentre si
guardavano intorno nel negozio.

«Temevo di essere in ritardo» continuò. «È già arriva-
ta?» Il telefono del negozio suonò. Lucie disse che non riu-
sciva a mollare il lavoro, e di non aspettarla. Peri guardò
l’orologio con un’esclamazione preoccupata. K.C. estrasse
rapidamente dalla carrozzina rossa un vassoio di dolci, e
Catherine aprì una magnum di champagne freddo senza
nemmeno un pop. 

«Quando penso al Club del Venerdì mi vengono sempre in
mente i bicchieri di plastica» disse Catherine a Dakota.
«Aggiungono un certo je ne sais quoi.» Fece l’occhiolino alla
sua giovane amica e riuscì a strapparle un’alzata di spalle. Le
due avevano sviluppato un rapporto quasi da sorella maggio-
re-sorella minore da quando Georgia, anni prima, aveva accol-
to in casa Catherine, all’epoca del suo divorzio, e l’aveva
lasciata dormire sul pavimento della stanza di Dakota. Molto

18

Testo JACOBS Bestseller.qxd  1-12-2010  15:22  Pagina 18



spesso, negli anni successivi alla morte di Georgia, il cinismo
e il piglio melodrammatico di Catherine erano stati l’antido-
to perfetto all’umore lunatico di Dakota. Anita restava per la
ragazza una fonte di affetto incondizionato; Catherine era
brava a tenere i segreti e sembrava disposta a essere sua com-
plice in qualsiasi impresa.

«A Walker & Figlia» brindò Catherine, bevendo un sorso
e poi un altro. «Alla ristrutturazione, alla mia ragazzina prefe-
rita, e al club.» Le altre sollevarono i bicchieri.

Malgrado il persistere del leggero disagio riguardo ai lavo-
ri, Peri si disse che sarebbe stata una bella serata. Si vedeva.
La banda era al completo, il volume delle chiacchiere già
assordante: tutte parlavano insieme, cercando di concentra-
re un mese di novità in pochi minuti. Cominciò a rilassarsi
quando vide Dakota che si sedeva su una delle nuove pol-
troncine, metteva la gamba sul bracciolo e rubava un sorso di
champagne a Catherine, mentre tutte e due guardavano
Anita per capire se se ne fosse accorta.

Georgia sarebbe stata orgogliosa del club quella sera. Era
una riunione speciale, organizzata per consegnare i regali a
una certa Darwin Chiu che, finalmente, dopo molti anni di
tentativi e speranze, aspettava i suoi primi figli.

Darwin e Dan avrebbero avuto due gemelli.
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