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A Matt, il mio padrino, con affetto
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7

Prologo

L’amore è una cosa ideale, il matrimonio una cosa reale. 
Johann Wolfgang goEthE

Aveva l’anello di fidanzamento in tasca. Era terrorizzato 
che gli potesse cadere: per tutto il tragitto nell’ascensore 
della Tour Eiffel, pigiato in mezzo alla ressa, aveva pen-
sato a cosa avrebbe fatto se lo avesse perso. Una propo-
sta di matrimonio in cima alla Tour Eiffel avrebbe dovuto 
essere indimenticabile, ma non per la scena dell’aspirante 
sposo che si aggira a gattoni cercando l’anello per terra.

No, avrebbe dovuto essere indimenticabile per la loca-
tion, con tutta Parigi scintillante ai piedi dei due innamo-
rati e le persone intorno sorridenti, contagiate dalla gioia 
del momento. Parigi era la città dell’amore, non la città 
dove “avevo l’anello proprio qui, ma mi è caduto da qual-
che parte, mettiamoci a cercarlo, per amor del cielo!”.

Dal momento in cui erano scesi dal taxi – con un sor-
riso di sollievo, perché tutti i tassisti parigini si sentivano 
piloti di Formula Uno – non aveva smesso di stringere la 
preziosa scatolina in una morsa di ferro, dopo averla tirata 
fuori di soppiatto dalla borsa della macchina fotografica.

Lei, troppo presa dal panorama per accorgersi di qual-
cosa, continuava a sorridergli raggiante. Per l’eccitazione 
e il freddo le sue guance erano quasi dello stesso colore 
della sua sciarpa, rosa peonia, e le colava il naso tanto da 
consumare un pacchetto di fazzoletti all’ora, ma anche 
così era bellissima.
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Occhioni da cerbiatto: così l’aveva descritta sua madre, 
e come sempre aveva visto giusto.

Aveva davvero un’aria da cerbiatto, un cerbiatto felice, 
che brucava serenamente nel recinto di Babbo Natale, con 
la convinzione che ogni cosa nella vita fosse magica.

Anche per la strada, in mezzo a tutte quelle bellissime 
parigine, con il loro aspetto altero e il loro abbigliamento 
chic, le persone si giravano a guardarla con ammirazione: 
non era alta, ma era snella e aveva il portamento di chi ha 
fatto danza classica per anni. Camminava ancora come se 
stesse per salire sul palco per un saggio della scuola che 
frequentava da piccola. Ed era sua. La sua ragazza, la sua 
quasi-fidanzata...

Lui rivolse una rapida preghiera verso il cielo, una cosa 
che ormai non faceva da anni, per chiedere aiuto. Ti prego, 
fa’ che dica di sì.

Non aveva raccontato a nessuno che aveva intenzione 
di chiederle di sposarlo.

Non lo aveva detto a suo padre, ma era stato quasi sul 
punto di confessarlo a sua madre, perché era sicuro che lo 
avrebbe abbracciato e gli avrebbe detto: “Ma certo, fallo, 
lo sai che le voglio bene come a una figlia”.

Gli amici probabilmente gli avrebbero detto che aveva 
davanti ancora un sacco di tempo per sistemarsi, poi però 
avrebbero pensato a lei, a quanto era luminosa, una per-
sona bella dentro e fuori, intelligente e brillante senza van-
tarsene mai. 

Ma nessuno di questi era il motivo per cui voleva chie-
derle di sposarlo. Semplicemente, lui l’amava: l’amava dal 
momento in cui, tanti anni prima, erano stati messi allo 
stesso banco alla scuola materna.

Lei, guardandolo con quegli occhioni scuri, gli aveva 
mostrato la sua nuova gomma per cancellare, al profumo 
di fragola, e gli aveva detto solennemente che poteva pren-
derla in prestito ogni volta che voleva, perché le piacevano 
i puntini che lui aveva sulla faccia.
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«Sono lentiggini» le aveva spiegato. «Le lentiggini ti 
vengono se sei speciale.»

«Il mio papà dice che io sono speciale, ma io non ho le 
gentiggini» aveva detto lei, sentendosi tradita.

«Te le posso disegnare io» si era offerto lui, afferrando 
la matita.

Le prime due “lentiggini” però le avevano fatto troppo 
male, così si era fermato e l’aveva abbracciata, come fa-
ceva la sua mamma con lui.

«Vuoi essere il mio migliore amico?» gli aveva chiesto 
lei, tirando su col naso.

Da quel momento in poi, lo aveva avuto ai suoi piedi.

L’ascensore della Tour Eiffel si fermò gentilmente; strin-
gendo nella mano la scatolina dell’anello come se fosse 
una bomba a mano, lui riuscì grazie alla sua altezza e alla 
sua corporatura a creare uno spiraglio perché lei potesse 
uscire senza rimanere schiacciata. I turisti a Parigi erano 
tutti fuori di testa, ne era convinto: tutti lì ad affannarsi 
per vedere ogni cosa per primi.

«Grazie, amore» disse lei quando finalmente riuscirono 
a sgusciare fuori. «Credevo che mi avrebbero asfaltata.»

Si strinse al suo braccio, e lui provò quel travolgente 
istinto di protezione che sentiva sempre nei suoi confronti, 
anche se era tutt’altro che un fragile fiorellino. Poteva anche 
essere minuta, ma era decisamente una ragazza tosta.

«Guarda» gli stava dicendo ora, tenendolo per mano 
e correndo verso il parapetto per ammirare Parigi distesa 
sotto di loro. Era come se la torre si trovasse al centro 
dell’universo.

Lui guardò, ma non vedeva nulla.
Fa’ che dica di sì. Fa’ che sia come in un film, dove l’a-

nello le piace da matti e dice subito di sì e gli altri turisti ap-
plaudono. Potrebbe anche dirmi di no, che siamo troppo gio-
vani e abbiamo dei progetti e...

Una guida turistica stava indicando i vari arrondisse-
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ments e i monumenti famosi a un gruppo, e lei cercava di 
origliare le spiegazioni.

Una coppia di spagnoli gli chiese se poteva scattare loro 
una foto e gli passò la macchina fotografica. Lanciando un 
rapido sguardo verso di lei, che continuava ad ascoltare di 
nascosto la guida, vide che gli sorrideva e gli faceva l’oc-
chiolino. La gente si fidava di lui, gli capitava di continuo. 
Grazie alla corporatura prestante, al viso allegro, ai capelli 
castani sempre leggermente scompigliati, era l’immagine 
dell’onestà.

Dopo la foto si misero a girare attorno alla piattaforma 
panoramica, mentre lei gli indicava i monumenti e i luo-
ghi famosi.

«Secondo te il nostro hotel è in quella zona?» gli chiese, 
stringendo gli occhi per vedere meglio.

Il loro hotel non era il delizioso bijou vicino al centro 
di Parigi che era stato loro promesso. La camera invece sì 
che era un vero “gioiellino”, talmente gioiellino che per 
arrivare alla porta era meglio passare sopra il letto che ri-
schiare di rompersi una rotula girandoci attorno.

E lo potevi considerare vicino al centro solo se eri un at-
leta olimpionico in preparazione per la maratona. Ma non 
era quello il momento di rovinare l’atmosfera con com-
menti simili.

Incapace di resistere un secondo di più, lui la fermò af-
ferrandola per la vita, la girò verso di sé e si mise in ginoc-
chio. La scatolina – grazie! – era lì nella sua tasca e lui la 
tirò fuori, la protese verso di lei come aveva visto fare cen-
tinaia di volte nei film, e disse: «Tesoro mio, vuoi...».

«SÌ!» urlò lei slanciandosi su di lui per abbracciarlo. 
Dato che lui era in ginocchio, per una volta i loro rapporti 
di altezza erano rovesciati e lei dovette chinare la testa per 
baciarlo.

«Davvero?» disse lui, che non riusciva quasi a crederci. 
Sapeva che lei lo amava, ma questo... questo significava 
tutto, e loro erano così giovani, e...
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«Sì, sì, sì!» ripeté lei, e poi lo baciò come se fosse in 
punto di morte e dovesse rianimarlo.

Lui si abbandonò all’abbraccio e sentì il suo cuore pal-
pitare di pura gioia.

Lei aveva detto di sì.
L’approvazione degli altri turisti si espresse con ap-

plausi e grida entusiastiche. Qualcuno scattò addirittura 
delle foto, ma a lui in quel momento non importava della 
privacy.

«Lo vuoi?»
«Sì, lo voglio. Ora fammelo vedere, fammelo vedere.»
Lui aprì la scatolina, che conteneva un anello antico: 

la pietra era un diamante taglio smeraldo, circondato da 
due file di diamantini, o comunque si chiamassero quelle 
pietre troppo minuscole per essere definite come brillanti 
veri e propri. Ci aveva messo due mesi per trovare l’anello 
perfetto per la donna che amava, perlustrando tutti i ne-
gozi di gioielleria antiquaria di Waterford e di Cork.

Prendendo un gran respiro, lei gli tese la sua manina 
e lui le infilò lentamente l’anello al dito. Era della misura 
giusta, ne era sicuro; aveva misurato uno dei suoi anelli 
di bigiotteria e, secondo la tabella dell’orefice, era un 9. 
«Una misura perfetta, per un gioiello così fine e delicato» 
aveva aggiunto, allegramente, mentre lui se lo infilava fino 
a un terzo del mignolo e immaginava di guardarlo con gli 
occhi di lei.

«Mi piace da matti» disse lei piena di meraviglia, con 
una mano ancora posata sulla spalla di lui e l’altra tenuta 
in alto, con l’anello che brillava nella luce parigina.

I due spagnoli di prima si avvicinarono per chiedere se 
volevano una foto.

«Siete una splendida coppia» commentò l’uomo.
E così posarono sullo sfondo dello skyline di Parigi, le 

braccia strette l’una attorno alla vita dell’altro e la mano si-
nistra di lei protesa orgogliosamente verso l’obiettivo per 
mostrare l’anello di fidanzamento.
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Qualche altra persona li guardò con ammirazione: 
erano un ragazzo alto e atletico, coi capelli scompigliati, e 
una ragazza snella in jeans e scarpe da ginnastica immaco-
late, coi lucenti capelli scuri legati a coda di cavallo. Sta-
vano bene insieme, in qualche modo erano giusti l’uno per 
l’altra.

«Avrete dei bambini bellissimi» disse ancora lo spa-
gnolo, restituendo loro la macchina fotografica.

Entrambi risero a quel pensiero.
Dei bambini!
Mancavano ancora anni e anni.
«A chi lo diciamo per primo?» chiese lui, quando gli al-

tri si allontanarono e rimasero di nuovo soli.
Lei ci pensò su. Mentre la guardava, lui si rese conto 

che dentro provava ancora quella magnifica sensazione di 
gioia. Se lo sentiva che avrebbe accettato – la conosceva 
troppo bene – ma ciò nonostante... lei aveva detto di sì. Sì!

Non avrebbe mai dimenticato quel momento, mai.
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1

L’amore è un fiore che col matrimonio diventa frutto. 
ProvErbio finlandEsE

Seduta alla sua scrivania, al quinto piano del moderno pa-
lazzo a vetrate color verde acqua dove avevano sede gli uf-
fici della Eclipse Films, Leila Martin annusò la tisana alla 
rosa che la sua assistente Ilona le aveva portato.

Aveva un profumo meraviglioso; perfino la confezione 
era meravigliosa: aveva un design anni Quaranta, sul da-
vanti c’era dipinta una tazza di porcellana da cui si leva-
vano spirali di vapore intrecciate a minuscole roselline.

«Sentirai che buona!» disse Ilona rientrando nell’uffi-
cio, stavolta con le braccia cariche, tra il blocco per gli ap-
punti e il tablet. Ilona le portava in continuazione dei pen-
sierini: cioccolatini, biscotti, un infuso di erbe ungherese 
in cui sua madre credeva ciecamente, ma che puzzava di 
lettiera per gatti mista a foglie secche.

Se Leila fosse stata un tipo più naïf, avrebbe giurato 
che Ilona si stava sforzando di tirarle su il morale. Ilona 
però sapeva bene – dato che Leila gliel’aveva spiegato con 
molta decisione – che lei non aveva assolutamente bisogno 
di essere consolata.

Alla Eclipse il lavoro doveva procedere come al solito. 
Leila Martin voleva dimostrare ai colleghi che lei non era 
tipo da piangere per un cuore spezzato o roba del genere. 
Era abbastanza certa di averli ingannati tutti.

Tornò a fissare la tisana alla rosa.
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Faceva anche bene alla salute. Probabilmente abbas-
sava il livello di stress, o rinforzava il sistema immunitario, 
o aveva qualche altro effetto dimostrato da test scientifici 
condotti da una schiera di ricercatori dai titoli altisonanti. 
Peccato solo che non fosse caffè.

Peggio, non era caffè del tipo che Leila preferiva: la 
prima tazzina della giornata, quella che suo marito aveva 
l’abitudine di portarle a letto la mattina, quella che lo 
sentiva preparare in cucina con la vecchia macchina per 
espresso che vibrava come se stesse per esplodere.

Da quando Tynan se n’era andato, il caffè non aveva più 
sapore. Niente aveva più sapore.

Erano passati sei mesi, in cui Leila si era dovuta pre-
parare il caffè da sola, e ancora non riusciva a farlo come 
lo faceva lui. Com’era possibile che una persona andasse 
avanti tutta la vita a prepararsi il caffè da sola, o a pren-
derlo con piacere nei bar più alla moda, e poi si innamo-
rasse di quello di suo marito al punto che, dopo che lui 
l’aveva lasciata per un’altra donna e un’altra città, lei non 
riusciva più a bere nient’altro? Non aveva alcun senso.

Quando aveva quindici anni e viveva in un paese di pro-
vincia, Bridgeport, lei e la sua migliore amica Katy adora-
vano l’idea stessa del caffè e spendevano tutte le loro pa-
ghette ordinando cappuccini e americani in un bar dalle 
parti di Poppy Lane, dove abitava Leila.

Katy viveva nella periferia del capoluogo della contea, 
Waterford, a un tiro di schioppo da Bridgeport. Leila aveva 
sempre scalpitato per andarsene da quello che considerava 
un buco sperduto e arretrato, trasferendosi in una grande 
città. Quindici anni più tardi, sia la grande città sia il caffè 
ormai le lasciavano in bocca un retrogusto amaro.

«Che ne dici di un bel cappuccino con tanta schiuma?» 
le aveva suggerito Katy l’ultima volta che era venuta a tro-
vare Leila a Dublino. Erano sedute in una caffetteria alla 
moda e Katy studiava attentamente il menu, indecisa tra le 
numerose varianti di gusti e guarnizioni.
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«No,» aveva risposto Leila malinconicamente «odio il 
cappuccino. Con tutto quel latte. Non capisco qual è il 
problema con quella macchinetta francese del cavolo, ma 
con lui funzionava. Con me no. Ci ha messo una maledi-
zione sopra. Mi sono convertita al tè. English Breakfast, 
Earl Grey, qualsiasi tipo va bene. Nessuno ha mai fatto 
uno studio per scoprire se la fine di un matrimonio ha de-
gli effetti chimici che ti alterano le papille gustative? È l’u-
nica spiegazione possibile. Oppure, quando si è trasferito 
a Londra lui mi ha fatto una bambolina vudù a cui ficca 
degli spilli in bocca.»

Era un’idea così assurda che erano scoppiate entrambe 
a ridere: che il sofisticato, progredito Tynan potesse cre-
dere in una qualsiasi pratica religiosa, vudù compreso... 
Tynan era ateo, non credeva in nient’altro che nel dollaro, 
diceva, cosa che aveva sempre dato un fastidio tremendo a 
Katy, dato che la valuta in Irlanda era l’euro.

«Se qualcuno deve fare una bambolina vudù, dovresti 
essere tu a farla a lui» aveva detto Katy.

Le due donne erano migliori amiche fin dalle elemen-
tari. Entrambe piccole di statura, una bionda e una ca-
stana, erano una vera forza della natura quand’erano in-
sieme; negli ultimi tempi però Leila sentiva che il loro 
rapporto era un po’ sbilanciato. Katy era meravigliosa-
mente felice assieme al suo primo amore, mentre Leila 
stava passando davvero un brutto periodo.

Peggio ancora, Leila sapeva che secondo Katy era stata 
solo una fortuna che un uomo infedele come Tynan fosse 
uscito dalla sua vita e dal loro matrimonio, durato solo un 
anno.

Glielo aveva detto, e non si era limitata a questo. Era 
come se, ora che erano passati sei mesi, il divieto di cri-
ticare i pessimi mariti delle amiche fosse caduto in pre-
scrizione. Katy voleva che Leila voltasse pagina. Sfortu-
natamente, voltare pagina si stava rivelando più difficile 
di quanto avesse sperato, ed entrambe sapevano che Leila 
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si sarebbe ripresa il fedifrago Tynan in un attimo, se lui si 
fosse presentato pentito alla sua porta.

E così Katy consolava l’amica nel corso di lunghe tele-
fonate la sera tardi, le asciugava virtualmente le lacrime 
con messaggini di incoraggiamento e si mordeva la lingua 
per non esprimere le sue opinioni, perché Leila Martin, 
un tempo incrollabile, era stata resa fragile e vulnerabile 
dall’amore.

Quel giorno, Leila aveva ordinato un tè verde e si erano 
accomodate nelle poltroncine della caffetteria per parlare 
dell’unico argomento di cui aveva voglia di parlare.

«So che adesso suona ridicolo, ma quando ci siamo spo-
sati ho provato una sensazione di sicurezza, di stabilità. 
Sentivo che tutti quegli anni passati frequentando i tipi sba-
gliati erano finiti, e che finalmente con Tynan avevo trovato 
il mio posto nel mondo. Lui era Quello Giusto. E – questa 
forse è la parte peggiore, Katy – sono stata io a insistere per 
sposarci. A lui stava benissimo andare avanti come prima, 
vivendo insieme, senza un pezzo di carta che attestasse uf-
ficialmente che eravamo marito e moglie.»

Katy, che aveva già sentito tutta la storia molte altre 
volte, mise la mano sul ginocchio di Leila per confortarla.

«Facciamo tutti delle cose stupide per amore» l’aveva 
consolata, una variazione sul tema di ciò che le aveva già 
detto. «E poi lui non era Quello Giusto. Quello Giusto 
non ti pianta per una ventenne con le cosce più ossute 
delle ginocchia.»

Qualche volta riusciva a farla ridere. Ma quel giorno no. 
Leila a malapena ascoltava, troppo assorta a ripensare ai 
suoi errori. Era un tale sollievo poter parlare del suo do-
lore. Fingere di stare perfettamente bene quand’era al la-
voro stava rendendo ancora più dura la sua guarigione.

«Ho affrettato tutta la faccenda del matrimonio perché 
desideravo tantissimo stare con lui. Volevo che fosse mio. 
Se solo avessi preso le cose con più calma, se avessi aspet-
tato...»
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All’epoca era sicura che Tynan volesse dalla vita le 
stesse cose che voleva lei: il giorno del loro matrimonio lui 
l’aveva fatta volteggiare mentre la band suonava una ver-
sione sdolcinata di It Had To Be You, e non aveva avuto 
occhi per nessun’altra che per la sua bionda sposa, il cui 
viso luminoso e raggiante non dipendeva certo dall’ac-
curato make-up. Erano stati veramente felici; Leila lo 
avrebbe giurato sulla sua stessa vita.

Come aveva fatto a non accorgersi di niente?
«Leila, tutto a posto?» aveva detto Katy. «Eri partita 

per una dimensione parallela.»
«Sì» aveva annuito Leila. Si sforzò di fare un mezzo sor-

riso per la sua migliore amica. «Grazie per avermi ascol-
tato. Dovresti farmi pagare. Quanto costano in genere le 
sedute di psicoterapia? Sessanta euro all’ora? Meritere-
sti di essere pagata per sorbirti tutti i miei sfoghi, perché 
non posso parlarne con nessun altro: penserebbero che ho 
perso qualche rotella. La gente da me non si aspetta che 
possa comportarmi così.»

Con tutti gli altri – i colleghi, sua madre, sua sorella Su-
sie, che aveva già abbastanza problemi per conto suo – 
Leila sorrideva stoicamente e mormorava che la decisione 
era stata di Tynan ma lei stava bene, davvero. Pensava che 
fosse quello che la gente voleva sentirsi dire da una venti-
novenne forte e ambiziosa, con una brillante carriera.

Non poteva dire a nessuno che Tynan l’aveva fatta sentire 
come la teenager pazza che non era mai stata, e che si era 
buttata ciecamente tra le sue braccia, convinta che lui fosse 
il suo destino. Era affettuoso, sexy, bello, divertente, gentile: 
le aveva perfino comprato la macchinetta da caffè perfetta.

«Dovresti smetterla di far finta di non starci male» 
aveva detto Katy. «Ammettere che soffri non ti farebbe 
sembrare debole. Scommetto che anche Bill Gates pian-
gerebbe se sua moglie lo piantasse.»

«Bill Gates è troppo intelligente, non può aver sposato 
una donna che potrebbe piantarlo» aveva ribattuto Leila. 
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«Non mi ero mai sentita una perdente, ma adesso mi ci 
sento. E lo desidero ancora. Il che mi fa stare anche peggio.»

«Stammi a sentire!» era sbottata Katy con decisione. 
«Se Tynan è stato capace di mollarti in quel modo per una 
ragazzina hipster che ha conosciuto sul lavoro, allora non 
ti meritava. È meglio averlo scoperto adesso che tra dieci 
anni. Ti ha fatto un favore. Da qui a qualche anno, l’avre-
sti buttato fuori di casa tu.»

Lo avrebbe fatto davvero? si era chiesta Leila triste-
mente. Non riusciva proprio a immaginare una situazione 
in cui sarebbe potuto succedere. Tynan era una forza della 
natura, un uomo passionale, temerario: era entrato nella 
sua vita come un tornado. Non lo avrebbe mai buttato 
fuori di casa. Lo amava troppo.

Insieme alla sua roba, lui si era portato via praticamente 
tutta la sicurezza di Leila. Sarebbe mai riuscita a recupe-
rarla? E chi lo sapeva? Per il momento, comunque, aveva 
deciso: basta uomini. A dire il vero, non solo per il mo-
mento, ma per sempre.

Qualche settimana prima, nel sesto mesiversario del 
giorno in cui Tynan se n’era andato, Leila aveva buttato 
via la macchinetta francese per il caffè e aveva intrapreso il 
suo pellegrinaggio tra tè e tisane. Non era granché, come 
grande gesto, ma era un primo passo.

Ora, seduta alla sua scrivania, fissava l’infuso alla rosa 
di cui Ilona aveva tanto decantato le virtù.

«È la mia preferita» aveva detto, con una traccia del 
suo esotico accento ungherese. «Quella al gelsomino è de-
liziosa, ma le marche migliori sono troppo care. E poi la 
rosa è calmante, non trovi?»

A ventitré anni, Ilona nutriva per il suo capo e mentore 
un’incrollabile venerazione, sebbene Leila avesse solo sei 
anni più di lei. Leila l’aveva scelta come assistente nell’uffi-
cio pubbliche relazioni due anni prima. All’epoca l’inglese 
di Ilona era ancora un po’ incerto, perciò era preoccupata 
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di non riuscire a scrivere e-mail e comunicati impeccabili, 
ma la ragazza desiderava con tutta se stessa crescere pro-
fessionalmente alla Eclipse.

Cos’avrebbe pensato Ilona se avesse saputo che il capo 
che ammirava tanto non era una tosta donna in carriera 
ma una persona che da sei mesi si sentiva completamente 
a pezzi?

Naturalmente, non l’avrebbe mai saputo. Nessuno lo 
avrebbe saputo.

«Volevamo cose diverse» aveva detto a tutti Leila con 
tono vago.

Ilona cominciò a leggere la loro lista delle cose da fare 
della giornata.

Non si erano fermate un minuto da quando Leila era 
arrivata, alle nove in punto, sebbene la sera prima avesse 
fatto tardi a un evento di lavoro. Leila Martin non era 
certo diventata uno degli elementi più apprezzati del team 
della Eclipse prendendosi del tempo libero.

Era brava in ciò che faceva: se non fosse stato così, l’am-
ministratore delegato Eamonn Devlin non l’avrebbe as-
sunta. Si era impegnata al massimo per arrivare dov’era 
ora, dedicando tutto il suo tempo al lavoro, anche i 
weekend se necessario. E poi aveva anche l’aspetto di una 
perfetta responsabile delle Pr uscita dalle pagine di una ri-
vista patinata: indossava sempre pantaloni dal taglio chic 
con un’elegante camicia di seta o una T-shirt, e non aveva 
mai una ciocca bionda fuori posto. Era sempre attenta a 
non mettere in ombra le star che accompagnava, ma quel 
suo stile indefinibile e la sua classe facevano sì che la gente 
la notasse comunque.

Quella mattina, al quinto posto nella lista delle cose di 
cui occuparsi c’era un’e-mail dell’agente di una giovane at-
trice, che elencava le sue richieste per l’hotel in cui avrebbe 
soggiornato a Dublino in occasione della prima di un film 
che – secondo Leila – sarebbe anche potuto uscire diretta-
mente in dvd, per quel che valeva.

KELLY_Tutto cominciò a Parigi.indd   19 22/12/15   11:40



20

«Orchidee gialle, non bianche» lesse ad alta voce. 
«Quelle bianche fanno troppo secolo scorso, non sei d’ac-
cordo, Ilona? Nella suite dovranno esserci tende di musso-
lina.»

«Controllerò che tipo di tende ci sono nella suite presi-
denziale del Centennial» disse Ilona con la penna pronta 
per prendere appunti.

«Sicuramente possono mettere su delle tende di mus-
solina» commentò Leila. «Ne hanno comprate una mon-
tagna quando andava di moda il filone orchidee-tende di 
mussolina-giardino zen sul terrazzo. Anzi, credo che ab-
biano tanta di quella sabbia bianca zen in cantina da po-
terci fare un castello coi fiocchi. Telefona a Sergio e chie-
digli se per favore il personale di servizio può portare su le 
tende di mussolina. Bene, il prossimo punto.»

«Mamma mia, tu sai proprio tutto» disse Ilona piena di 
ammirazione.

«No,» rispose Leila «è solo che col tempo ti abitui a far 
fronte alle pretese più assurde.»

Continuarono a scorrere la lista di dettagliate richieste 
per la visita dell’attrice. Era uno di quegli aspetti del la-
voro di una responsabile delle Pr che portava via un sacco 
di tempo ed esigeva eccellenti abilità diplomatiche. Occu-
parsi dell’ufficio stampa della Eclipse era davvero bello, 
sotto molti punti di vista: significava far parte dell’am-
biente del cinema, incontrare gli attori, i registi e i pro-
duttori più affascinanti e talentuosi del mondo, e avere la 
possibilità di vederli quando non indossavano la loro ma-
schera pubblica.

Le star veramente professionali arrivavano in Irlanda, 
si prestavano al lavoro di promozione con brillante com-
petenza, e se ne ripartivano senza aver preteso niente più 
che menu senza glutine e lattosio nelle proprie suite, il di-
ritto di approvazione sulle interviste più importanti e tal-
volta un autista che li portasse in giro per Dublino durante 
il giorno.
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E poi c’erano quelli assolutamente decisi a dimostrare 
che erano troppo speciali perché le regole normali si ap-
plicassero anche a loro.

Candele profumate mostruosamente costose, bottiglie 
di champagne millesimato su ogni superficie disponibile, 
lenzuola nuove di Frette da quattrocento euro al completo 
erano richieste comuni per questo tipo di soggetti. Idem 
per centrifugati verdi e crudités a disposizione a tutte le 
ore del giorno e della notte, frutti rari e dessert ipercalo-
rici che magari restavano intatti, ma che dovevano essere 
comunque lì, in caso la dieta fosse venuta a noia.

A ogni modo, c’erano dei limiti. Quando un’aspirante 
star aveva preteso che la Eclipse procurasse dei cuccioli 
per farli scorrazzare sul set del suo servizio fotografico, 
Leila si era imposta. Non avrebbe permesso a nessuno di 
soddisfare i propri capricci a spese di animali innocenti. 
Una telefonata all’agente dell’attrice in questione era stata 
più che sufficiente. «Le riferisca che ci atteniamo al co-
dice etico della PEta1» gli aveva detto Leila con la massima 
calma. Aveva funzionato come una formula magica. Nes-
suno voleva mettersi contro la PEta.

Un altro tabù assoluto erano le droghe.
«Non quando lavorano per noi, né con i nostri soldi» 

aveva detto Eamonn Devlin al suo team quando un gio-
vane attore scapestrato – che al momento fortunatamente 
non appariva in nessun film della Eclipse – aveva sfasciato 
la sua stanza d’albergo a Parigi, sotto l’effetto di metanfe-
tamine. «Se vogliono della coca, delle pillole o quel che è 
possono procurarseli da soli.»

E quando Devlin parlava, gli altri ascoltavano.
Finché si trattava di tende di mussolina e fiori partico-

lari, comunque, tutto era nella norma.
«Cd di musica irlandese, per entrare nell’atmosfera locale 

1 La PEta (People for the Ethical Treatment of Animals) è il più importante e fa-
moso ente no-profit per la difesa dei diritti degli animali [N.d.T.].
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o ballare» continuò a leggere Leila, divertita. «Questa è 
adorabile, davvero. Dovrai procurarti un iPod e scaricare 
un po’ di jigs e di reels.»

Ilona la guardò senza capire.
«Sì, scusa, chiedilo a Marc o a Sinead» disse Leila. «Sei 

diventata talmente irlandese in tutto che a volte dimentico 
che sei ungherese e non conosci tutte le nostre folli tradi-
zioni.»

«Non sono folli» replicò Ilona. «Mi sento orgogliosa di 
essere irlandese. O meglio, del fatto che lo diventerò tra 
un anno.»

«Allora per completare il processo di ammissione devi 
imparare tutte le danze tradizionali irlandesi» disse Leila 
solennemente. «Io ho frequentato corsi per otto anni e ho 
tutte le medaglie. Un giorno te le farò vedere.»

Non era facile, ma Leila riuscì a trattenersi dallo scop-
piare a ridere. Ilona, che non riusciva mai a capire se Leila 
stesse scherzando o meno, rimase a fissarla con gli occhi 
spalancati.

«Okay, stavo scherzando! Ho vinto davvero qualche 
medaglia per le danze irlandesi, ma oggi non mi rimette-
rei a ballare né per soldi né per amore. Comunque non 
avrei mai potuto farlo a livello professionale. Ero una di 
quelle che quando arrivavano i passi più complicati ar-
retrava per non stare in prima fila. Devono avermi dato 
le medaglie per pietà. Comunque, torniamo alla nostra 
lista. Acqua minerale e Coca-Cola Zero. Questa è quasi 
troppo facile, Ilona. Non è precisata la temperatura delle 
bevande, non ci chiedono una specifica marca di vodka 
d’importazione, né un sedile per il water nuovo di zecca. 
O questa ragazza è una persona gentile e beneducata, op-
pure nessuno le ha detto che cosa pretendono gli altri at-
tori. Potrebbe essere una di quelle normali... cioè, nor-
male quanto puoi esserlo quando sei famoso in tutto il 
pianeta e vieni paparazzato appena metti piede fuori di 
casa senza make-up.» Leila fece un gran sorriso. «Sono 

KELLY_Tutto cominciò a Parigi.indd   22 22/12/15   11:40



23

veramente contenta di lavorare dietro le quinte e non es-
sere una star.»

«Anch’io» concordò Ilona con fervore.
Una volta smaltita tutta la lista delle cose da fare, Ilona 

uscì dall’ufficio col suo blocco di appunti e Leila si rimise 
al computer, dove l’aspettava già un numero allucinante 
di e-mail. Era quasi un piacere quando ne trovava una di 
spam: almeno quelli erano messaggi che poteva cestinare 
direttamente, senza doversi prendere la briga di rispon-
dere. Magari fossero tutte spam, si disse con un sospiro.

Alle cinque e mezzo di quello stesso pomeriggio, circa 
duecentoquaranta chilometri a sudest della moderna sede 
degli uffici della Eclipse, Susie Martin uscì dall’ospedale, 
salì in auto e si diresse lentamente verso Bridgeport. Gli 
ospedali le incutevano sempre un certo timore, anche 
quando non doveva rimanere al pronto soccorso in attesa 
di notizie di sua madre, dopo un grave incidente stradale. 
Il caffè della macchinetta le aveva dato un po’ di conforto, 
ma si sentiva ancora scossa e fuori di sé. Vedere sua ma-
dre sotto shock e coperta di ematomi si era sommato allo 
stress di stare seduta accanto a persone con ferite e frat-
ture, pallide e sofferenti.

Ancora in preda all’ansia, Susie aspettò di arrivare quasi 
fuori città, si fermò nel parcheggio di un piccolo super-
mercato e telefonò a sua sorella.

Leila rispondeva sempre alle sue chiamate, ma ogni volta 
Susie aveva l’impressione di interrompere qualcosa: la vita 
di sua sorella era piena di stelle del cinema, eventi, riu-
nioni importanti. Susie stessa teneva il telefono silenzioso 
quand’era al lavoro al call center, anche se lo lasciava in vista 
sulla scrivania, nel caso chiamasse la scuola di Jack oppure 
la sua baby-sitter, Mollsie. A casa la sera poteva capitare che 
una telefonata la interrompesse mentre aiutava Jack con i 
suoi lavoretti per la scuola materna – come costruire un di-
nosauro con i rotoli della carta da cucina, l’alluminio e altri 
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materiali di recupero – ma nulla di più. Non poteva certo 
capitare che qualcuno la chiamasse e lei non potesse par-
lare in quel preciso momento perché stava gestendo la con-
ferenza stampa di una superstar hollywoodiana con trenta 
giornalisti e uno squadrone di reporter televisivi. La vita di 
Leila era grandiosa, mentre la sua... era molto normale.

Immediatamente Susie provò una fitta di senso di colpa 
per aver pensato una cosa simile.

Nella sua vita c’era Jack: l’adorabile, solare, straordina-
rio Jack. La luce della sua esistenza.

Ma il senso di colpa non poteva cancellare la consape-
volezza di essere sola. Le mancava sua sorella, che le era 
stata sempre vicina, prima che arrivasse Tynan a strappar-
gliela via. E si sentiva sola al pensiero che non avrebbe mai 
più conosciuto l’amore romantico, perché dedicava volen-
tieri la maggior parte del proprio tempo al suo adorato 
bimbo e il resto a sua madre, e questo non lasciava spazio 
nemmeno per l’idea di avere un uomo nella sua vita.

Per di più, non è che gli uomini della sua età facessero 
la fila per uscire con una mamma single, giusto? Erano 
tutti impegnati a scansare le donne fissate con l’orologio 
biologico, non si sarebbero certo tuffati in una relazione 
con una che era già madre e che non poteva partire su due 
piedi per un weekend di pazzo divertimento a Barcellona.

Si slacciò la cintura di sicurezza e rimase in attesa, men-
tre il telefono di sua sorella squillava.

«Susie» rispose Leila con tono sorpreso.
«Si tratta di mamma» disse Susie, senza perdere tempo 

in convenevoli. «Ha avuto un incidente.»
Sentì il brusco ansito dall’altra parte.
«Ma è...?»
«Sta bene. Il dottore ha detto che è stata molto for-

tunata.» Susie uscì dall’auto ed entrò nel supermercato, 
tenendo il telefono tra la spalla e l’orecchio. «Si è rotta 
un’anca.»

«Oddio...» mormorò sua sorella.
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«Poverina, ha la faccia piena di ematomi; ovviamente 
non è quella la cosa più grave, però ha un aspetto tre-
mendo. Un vecchio con una Fiat decrepita le è finito ad-
dosso a un semaforo rosso. Per fortuna non andava molto 
forte, altrimenti mamma se la sarebbe vista molto peggio. 
È parecchio scossa, comunque.»

«Povera mamma» disse Leila flebilmente, e Susie sentì 
le lacrime nella sua voce.

Susie afferrò un cestino per la spesa. Muovendosi ra-
pidamente tra le corsie, prese del latte e qualche prov-
vista per la cena, anche se non aveva idea di quando sa-
rebbe riuscita a mangiare: prima doveva andare a casa di 
sua madre a prendere il cane, e poi dalla baby-sitter per 
recuperare Jack. Buttò nel cestino anche una tavoletta di 
cioccolato. E così la dieta povera di carboidrati e zuccheri 
raffinati andava a farsi benedire.

«Susie, mi stai ascoltando?» disse Leila.
«Il telefono prende male» rispose Susie, rendendosi 

conto che Leila le aveva fatto una serie di domande. «Sono 
stressata» aggiunse poi con una certa irritazione. «Oggi al 
lavoro avevo la mezza giornata, ma ho dovuto mandare 
qualcuno a prendere Jack da scuola mentre io ero all’o-
spedale. Prima di andare a riprenderlo, però, devo passare 
a casa di mamma per recuperare Pixie, perché le ho pro-
messo che l’avrei tenuta io finché lei è ricoverata. Quindi 
ora dovrò anche portare a spasso quella cagnetta del ca-
volo, e probabilmente se la lascio da sola mi mangiuc-
chierà tutto il divano, perché mamma le lascia sempre fare 
quello che le pare...»

«Mi dispiace» mormorò piano Leila. «So che devi pen-
sare a tutto tu. Sei straordinaria, Susie. Dico davvero. 
Verrò a trovare mamma appena possibile. Che cosa le fa-
ranno? Si rimetterà?»

«Credo di sì» disse Susie, con un tono suscettibile di 
cui si era già pentita. In passato lei e Leila erano state le-
gatissime – come due gemelle, diceva la gente – e ora si ri-
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trovava a risponderle male. «Scusami, sono un po’ scossa» 
aggiunse, sentendosi in colpa. «Le faranno delle radiogra-
fie perché avrà bisogno di un’operazione. Probabilmente 
dovranno inserirle un perno metallico. Non sapevano dir-
celo con certezza, l’ortopedico deve fare delle valutazioni. 
L’hanno lasciata per un’eternità su una barella; aveva dei 
dolori tremendi finché si sono decisi a farle un’iniezione.»

«Oh, Susie... Povera mamma» disse Leila, scoppiando 
a piangere. «Se telefono adesso in ospedale, pensi che mi 
permetteranno di parlare con lei?»

«Non lo so» rispose Susie. «Lei non aveva il cellulare 
con sé. Puoi provare a chiamare alla reception, ma non 
credo che le porteranno il telefono a letto.»

Probabilmente Leila aveva smesso di ascoltarla, perché 
la interruppe.

«Immagino che dormirà, le avranno dato dei calmanti. 
Parlerò con le infermiere.»

«Puoi provarci, ma potrebbe anche essere in sala ope-
ratoria. Io non posso tornare all’ospedale stasera. Hanno 
detto che mi telefoneranno per aggiornarmi. Devo andare 
a prendere Jack. Non l’ho mai lasciato a dormire da Moll-
sie.»

«Mollsie?»
«La mia baby-sitter» spiegò Susie con una certa tristezza. 

Persino la sua vicina di postazione al lavoro, una ragazza 
che pensava solo a uscire la sera, sapeva chi era Mollsie. In-
vece sua sorella, la madrina di Jack, non ne aveva idea.

Susie si sentì assalire da una familiare vampata di rab-
bia, rabbia alimentata dalla paura e dall’ansia provate quel 
giorno all’ospedale. «Non riesco a credere che tu non te lo 
ricordi, Leila. Mollsie e mamma sono le due persone che 
mi danno una mano con Jack. Non c’è nessun altro.»

Per un secondo la linea rimase silenziosa.
Susie non avrebbe voluto dirlo in modo così brusco: 

che era sola con un figlio piccolo perché il padre non se 
n’era voluto interessare, e che sua sorella, che un tempo 

KELLY_Tutto cominciò a Parigi.indd   26 22/12/15   11:40



27

era anche la sua migliore amica, non era accanto a lei per 
aiutarla.

Ormai però l’aveva detto, non poteva rimangiarselo, e 
non ne era pentita.

Sapeva che Leila ora aveva il cuore a pezzi, ma Tynan 
l’aveva allontanata da Susie e dalla madre molto prima di 
lasciarla. E anche se lui non c’era più, Leila non era tor-
nata da loro.

«Sono le cinque e tre quarti» riprese Leila, a disagio. 
«Tra mezz’ora esco dall’ufficio, passo da casa a prendere 
alcune cose e poi posso essere all’ospedale di Waterford 
per le nove.»

Susie sospirò tra sé. Leila aveva sempre odiato trovarsi 
dalla parte del torto, quindi stava deliberatamente igno-
rando i suoi commenti.

Bene allora.
«Non riuscirai a parlare con mamma» disse in tono 

piatto. «Potrebbe essere ancora in sala operatoria.»
«Penso che...» cominciò Leila.
«Ora devo andare, Leila. Ciao.»
«Ciao» disse Leila. Ma Susie aveva già premuto il tasto 

rosso, chiudendo la comunicazione e lasciando sua sorella 
a parlare col vuoto.

Tornando alla macchina, Susie vide che c’erano alcune 
chiamate perse sul suo telefono. Una di una collega e due 
di Mollsie, che le aveva lasciato detto che Jack stava bene 
e di non preoccuparsi. Jack era felicissimo quando sua ma-
dre aveva la mezza giornata al lavoro, perché veniva lei a 
prenderlo a scuola, invece di Mollsie, e potevano godersi 
una delle loro “avventure”: andare al parco in estate, op-
pure gustarsi una tazza di cioccolata e un dvd accoccolati 
sul divano, nei pomeriggi invernali.

Susie si sentì travolgere dallo stress di quella giornata e, 
seduta nell’auto ferma, scoppiò a piangere.

Aveva solo trentun anni, ma a volte si sentiva vecchia. In 

KELLY_Tutto cominciò a Parigi.indd   27 22/12/15   11:40



28

confronto alle altre ragazze single al lavoro, lei era vecchia. 
La maggior parte dei dipendenti del call center erano gio-
vani che avevano accettato quell’impiego in attesa di tro-
vare qualcosa di meglio. Nel weekend si davano alla pazza 
gioia, organizzavano su internet delle vacanze fantastiche 
e tornavano carichi di racconti di posti che lei aveva visto 
solo in fotografia.

Susie spendeva il suo stipendio con molta attenzione, 
sia per il cibo che per l’abbigliamento, cercando di met-
tere da parte qualcosa per Natale e per le loro rare va-
canze. Non si ricordava nemmeno più l’ultima volta che 
si era goduta un weekend di puro divertimento; probabil-
mente era stato con Leila e Katy, prima che Tynan facesse 
la sua comparsa.

Quando Jack dormiva, con le lunghe ciglia che gli ca-
rezzavano le guanciotte paffute, Susie lo osservava piena 
d’amore, ringraziando il cielo di averlo. Al tempo stesso, 
però, questo bambino, con tutti i suoi sogni e le sue spe-
ranze, era una sua responsabilità, e non c’era nessuno con 
cui condividerla. Non avrebbe scambiato la sua vita con 
Jack con niente al mondo, ma certe volte era veramente 
dura, poco ma sicuro.

E solitaria. Susie si era sentita abbandonata dal mo-
mento in cui Tynan era entrato nella vita di sua sorella. Le 
era bastato lanciargli un’occhiata – prestante e asciutto, 
con un look perfettamente studiato per dare l’impressione 
di essersi messo addosso la prima cosa che gli era capitata, 
quando era chiaro che aveva passato ore a sistemarsi i ca-
pelli e a provare quell’espressione imbronciata – per ca-
pire che avrebbe spezzato il cuore a Leila.

La prima volta che erano venuti insieme a Bridgeport, 
lui aveva cercato di ingraziarsela.

«Com’è possibile che una splendida ragazza come te 
non abbia una fila di uomini fuori dalla porta?» le aveva 
chiesto, toccandole il ginocchio in modo un po’ fraterno, 
un po’ seduttivo.
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