
SARAh PEkkANEN

L’AMORE
NON È

IL MIO FORTE

Traduzione di
Federica Merani

piemme



Titolo originale: The Opposite of Me
 © 2010 by Sarah Pekkanen
 All rights reserved.

Questo romanzo è un’opera di fantasia. Personaggi e situazioni sono invenzioni 
dell’autore o hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione e sono quindi 
utilizzati in modo fittizio. Qualsiasi analogia con fatti, eventi, luoghi e persone, vive 
o scomparse, è puramente casuale.

Realizzazione editoriale: Conedit Libri Srl - Cormano (MI)

I Edizione 2010

© 2010 - EdIzIONI PIEMME Spa
 20145 Milano - Via Tiziano, 32
 info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it

Stampa: Mondadori Printing Spa - Stabilimento NSM - Cles (TN)



9

1

Appena aprii la pesante porta a vetri della Richards, 
dunne & krantz mi accorsi che, nel lungo corridoio che 
portava agli uffici dei dirigenti, c’era una luce accesa.

Non c’erano mai luci accese a quell’ora del mattino. 
Affrettai il passo.

Avvicinandomi, mi resi conto che il bagliore proveniva 
dal mio ufficio. Ero andata a casa verso le quattro per 
concedermi un sonnellino e una doccia, ma avevo chiuso 
la porta a chiave, ricontrollando due volte. Ora, però, là 
dentro c’era qualcuno.

Mi misi a correre in preda al panico: avevo lasciato 
il mio storyboard in bella vista? Possibile che qualcuno 
stesse cercando di sabotare la campagna pubblicitaria su 
cui avevo sudato sangue per settimane e da cui dipende-
va tutto il mio futuro?

Piombai dentro proprio mentre l’intruso allungava 
una mano verso qualcosa sulla mia scrivania.

«Lindsey! Mi hai quasi fatto venire un colpo!» mi rim-
proverò la mia assistente, donna, bloccandosi nell’atto di 
posare un caffè fumante.

«Oddio, scusa» mormorai, prendendomi mentalmen-
te a schiaffi. Se mai fossi finita a cercare la mia anima 
gemella in rete – cosa ormai sempre più probabile – nel 
descrivere la mia personalità avrei dovuto barrare la ca-
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sella “schizzata e paranoica”. Meglio procurarsi una tran-
senna per tenere a distanza gli scapoli di New York.

«Non mi aspettavo di trovare qualcun altro in ufficio 
a quest’ora» le spiegai, mentre il respiro si regolarizzava. 
Promemoria: iscriversi in palestra. Uno scatto di neanche 
venti metri non può lasciarti senza fiato. Chissà poi quan-
te volte ci sarei entrata in quella palestra, visto che erano 
due anni che mi ripromettevo di fare l’iscrizione.

«Giornata importante, oggi» disse la mia assistente por-
gendomi il caffè.

«Sei un tesoro.» Chiusi gli occhi irritati, ne bevvi un 
sorso e sentii quel miracolo liquido scorrermi nelle vene. 
«Ne avevo proprio bisogno. Non ho dormito granché.»

«E non hai nemmeno fatto colazione, vero?» chiese lei 
con le mani sui fianchi. Se ne stava lì, in tutto il suo metro 
e cinquanta, con l’aria di una candida nonnina brava a 
ricamare centrini. Che però non avrebbe esitato a schiz-
zare su dalla sedia a dondolo per imbracciare un fucile a 
canne mozze, se qualcuno la faceva arrabbiare.

«Mangerò di più a pranzo» risposi in maniera elusiva, 
evitando il suo sguardo.

dopo cinque anni non mi ero ancora abituata all’idea 
di avere un’assistente, figuriamoci una che aveva trent’an-
ni più di me e guadagnava un terzo del mio stipendio. 
donna e io sapevamo che, tra le due, era lei a portare 
i pantaloni, ma il segreto della nostra intesa era fingere 
il contrario. Un po’ come i miei genitori: mamma si ri-
metteva sempre all’autorità di papà, ma solo dopo averlo 
subdolamente costretto a pensarla come lei.

«Vado a parlare con quelli del catering. Immagino di 
non doverti passare nessuna telefonata stamattina.»

«Esatto, grazie. A meno che non si tratti di un’emer-
genza. O di Walt, del reparto creativo: è fuori di sé per il 
corpo del testo, e devo tranquillizzarlo. Oppure di Matt: 
voglio rivedere di nuovo tutto con lui. E fammi pensare, 
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chi altri... Ah, chiunque chiami dalla Gloss Cosmetics, 
naturalmente. Oddio, saranno qui tra...» Guardai l’oro-
logio e mi si mozzò il respiro. «due ore.»

«Aspetta un attimo, signorina» mi ordinò donna con 
l’inconfondibile tono di chi comanda. Andò alla sua scri-
vania e tornò con un muffin ai mirtilli in un sacchettino 
di carta e due pastiglie di analgesico.

«Sapevo che non avresti mangiato niente, così ne ho 
preso uno in più. E... ti sta tornando il mal di testa, vero?» 

«Sì, ma non è così forte» mentii. Allungai la mano per 
prendere le pillole, sperando che donna non si accorges-
se che mi ero mangiata le unghie. di nuovo.

Quando finalmente chiuse la porta del mio ufficio, 
sprofondai nella poltrona di pelle e bevvi un altro lun-
go e gradevole sorso di caffè. La luce del primo mattino 
che entrava dalle finestre alle mie spalle faceva brillare la 
statuetta dorata dei Clio Awards sulla scrivania. Ci passai 
sopra un dito perché mi portasse fortuna, come facevo 
sempre prima di una presentazione.

La toccai di nuovo. Quel giorno non si trattava di una 
presentazione come le altre; c’era in ballo molto più di 
un contratto multimilionario. Se facevo il colpaccio, la 
Gloss Cosmetics si sarebbe aggiunta alla lista dei nostri 
clienti... Chiusi gli occhi. Meglio lasciare quel pensiero a 
metà, non volevo portarmi sfortuna da sola.

Mi alzai di scatto e attraversai la stanza per guardare 
ancora una volta le mie “creature”, un altro dei miei ri-
tuali superstiziosi nelle giornate importanti. Avevo una 
parete tappezzata di cornici nere, semplici ma costose, 
ognuna con una pubblicità diversa: un papà in grembiule 
rosso che cuoceva hot dog alla griglia; una coppia ele-
gante che affondava i piedi scalzi nel tappeto nuovo; una 
giovane donna in carriera a bordo di un aereo, comoda-
mente distesa su una poltrona di prima classe. Con l’aria 
beata.
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Sorrisi al ricordo di quella campagna. Mi ci erano vo-
luti due settimane e tre focus group per scegliere l’agget-
tivo beata anziché serena. E, nonostante tutto questo, per 
poco l’intero affare non era andato a monte all’ultimo 
secondo perché la modella prescelta aveva la stessa iden-
tica pettinatura dell’ex moglie del cliente, proprietario di 
una compagnia aerea, la quale lo aveva convinto dell’inu-
tilità di un contratto prematrimoniale in presenza di vero 
amore. Se non avessi intravisto un barattolo di gel per 
capelli da cinque dollari nella valigetta del truccatore, 
e implorato il cliente di concederci altri trenta secondi, 
l’agenzia avrebbe perso un contratto da due milioni di 
dollari per colpa di un caschetto ad altezza mento. Che 
i clienti fossero capricciosi era risaputo e, normalmente, 
più erano ricchi, più erano strambi.

Quello che stavo per incontrare possedeva mezza 
Manhattan.

Presi il bozzetto che il mio team creativo aveva prepa-
rato per la Gloss e lo esaminai per la milionesima volta, 
in cerca di difetti inesistenti. Avevo passato tre lunghe 
settimane a morire su ogni singolo dettaglio di quella 
campagna, ma per presentarla avrei avuto a disposizione 
sì e no una decina di minuti di lì a... Guardai di nuovo 
l’orologio: un altro tuffo al cuore.

A differenza di altre agenzie pubblicitarie, la nostra 
credeva in una distinzione meno marcata tra il lavoro 
creativo e l’aspetto economico dei contratti. Se volevi 
avere successo alla Richards, dunne & krantz dovevi 
essere bravo in entrambe le cose. Naturalmente questo 
significava che la responsabilità di quella presentazione 
ricadeva tutta sulle mie spalle.

Il lato peggiore della faccenda, quello che mi rodeva 
lo stomaco e mi faceva svegliare di soprassalto alle tre del 
mattino (nei pochi casi in cui riuscivo a prendere sonno), 
era che tutto il mio lavoro, tutti quei fine settimana pas-
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sati a lavorare senza sosta mangiando pizza fredda, tutte 
quelle riunioni telefoniche di mezzanotte, avrebbero po-
tuto rivelarsi inutili. Se il proprietario della Gloss rifiuta-
va le mie proposte, se anche una minima cosa lo avesse 
indisposto – il mio profumo, per esempio, o un aggetti-
vo troppo pomposo nello slogan –, centinaia di migliaia 
di dollari destinati all’agenzia mi sarebbero scivolati via 
dalle dita come fumo. Una volta, un magnate giappone-
se proprietario di una catena di alberghi di lusso aveva 
assistito alla brillante presentazione di una campagna che 
aveva richiesto due mesi di preparazione e che il presiden-
te dell’agenzia aveva supervisionato personalmente (sto 
parlando di quel genere di visione creativa che avrebbe 
vinto dei premi, una di quelle pubblicità di cui avrebbero 
parlato tutti), per poi liquidarla con un grugnito, che il 
suo assistente aveva prontamente tradotto con: «Non gli 
piace il blu». Fine della storia. Nessuna possibilità di mo-
dificare il colore delle scritte. Alla fine era rimasto solo un 
gruppo di pubblicitari sbigottiti, in possesso dell’ormai 
inutile capacità di dire «Konnichi wa!» che, come pecore, 
venivano condotti verso l’uscita.

Ingoiai un altro analgesico prelevato dalla riserva se-
greta che, all’insaputa di donna, nascondevo nel cassetto 
della scrivania, e cominciai a massaggiarmi il collo indo-
lenzito. Fissai ancora il bozzetto della campagna per la 
Gloss.

Quando, il mese prima, quelli della Gloss Cosmetics 
ci avevano contattati ventilando l’ipotesi di abbandonare 
l’agenzia a cui si erano affidati, il nostro presidente – un 
quarantaduenne genio del marketing di nome Mason che 
portava sempre un paio di All Star rosse, persino con lo 
smoking – aveva convocato nel suo ufficio i nostri cinque 
migliori team creativi.

«La Gloss vuole sbaragliare la concorrenza della Co-
ver Girl» aveva detto Mason, bevendo a grandi sorsi da 
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una bottiglia di tè Lipton (nostro cliente) e picchiettando 
con la Bic (idem) sul piano di rovere del tavolo riunioni. 
Mason era così fedele ai nostri clienti che una volta era 
uscito da un ristorante a quattro stelle perché lo chef si 
rifiutava di sostituire la sua salsina al tartufo e champagne 
con la salsa Ranch della kraft.

«La strategia della Gloss è un glamour accessibile a 
tutti» aveva proseguito Mason. «dimenticatevi le princi-
pesse di Park Avenue: dobbiamo puntare a maestre, ope-
raie e segretarie.» Aveva percorso con gli occhi l’intero 
tavolo per inchiodarci tutti con lo sguardo; giuro che non 
batté ciglio per quasi due minuti. Mason mi sembrava un 
alieno, con quel suo cranio calvo a forma di lampadina e 
gli occhi socchiusi; quando andava in trance e smetteva 
di sbattere le palpebre sembrava che stesse scaricando 
dati dall’astronave madre. donna, invece, pensava che 
avesse solo bisogno di un po’ più di vitamina c, per que-
sto lo assillava in continuazione perché si procurasse un 
contratto con la Minute Maid.

«Che indice di ricordo ha avuto l’ultimo spot della 
Gloss?» aveva chiesto qualcuno all’altro capo del tavolo. 
Era Cheryl la zoccola; le sue tette strabordavano dalla 
camicetta bianca superattillata mentre si allungava per 
afferrare una delle bottiglie di tè Lipton al centro del ta-
volo.

«Vuoi che te la prenda io?» si era offerto Matt, l’art 
director junior, con un tono che, a chi non lo conosceva 
bene, poteva sembrare innocente.

Matt era il mio migliore amico in agenzia. L’unico vero 
amico che avessi, in verità. A confronto con la bella at-
mosfera che si respirava in ufficio, persino un raduno di 
sadici ci avrebbe fatto sentire più a nostro agio e coccolati.

«Ci arrivo, grazie» aveva risposto eroica Cheryl, tiran-
dosi indietro i lunghi capelli castani e continuando ad 
allungarsi fino all’impossibile, mentre Matt mi lanciava 
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un’occhiata d’intesa. dopo centinaia di riunioni Cheryl 
avrebbe potuto trovare un modo meno allusivo per bere, 
e invece eccola lì, settimana dopo settimana, che imita-
va alla perfezione una cameriera sexy in cerca di man-
cia. Per pura coincidenza, le veniva sempre sete proprio 
quando faceva una domanda, in modo da avere addosso 
gli occhi di tutti.

«L’ultimo spot della Cover Girl, quello con Queen La-
tifah, ha raggiunto un indice di ricordo del trenta per 
cento, mentre l’ultimo della Gloss è arrivato al dodici» 
aveva risposto Mason senza bisogno di consultare ap-
punti. Aveva una memoria prodigiosa, una delle ragioni 
per cui i nostri clienti chiudevano un occhio sulle sue All 
Star.

Adesso capivo perché la Gloss stava tastando il terreno 
con altre agenzie: il dodici per cento non era affatto un 
buon risultato.

L’indice di ricordo è uno degli strumenti più efficaci 
nell’arsenale del pubblicitario; in pratica serve a stabilire 
quante persone, dopo aver guardato uno spot, se lo ri-
cordano veramente. Una volta Cheryl, che era direttore 
creativo come me, aveva seguito la campagna di un ci-
bo per cani totalizzando un indice del quarantuno per 
cento. Per festeggiare aveva ordinato decine di palloncini 
con la percentuale stampata sopra e ci aveva tappezzato 
l’ufficio. La sobrietà, così come i maglioni a collo alto, 
non faceva parte del suo repertorio. E giuro che non lo 
dico perché non ho mai superato il quaranta (anche se, 
per la cronaca, sono arrivata a quella percentuale per ben 
tre volte: un record per la nostra agenzia).

«Voglio cinque team creativi al lavoro» aveva concluso 
Mason. «Avete tre settimane di tempo per realizzare le 
vostre campagne. Alla Gloss saranno presentate le due 
migliori.»

Alla fine della riunione Mason mi si era avvicinato; 
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Cheryl intanto radunava con calma le sue cose fingendo 
di non origliare.

«ho bisogno di questo contratto» aveva detto lui ag-
ganciando i suoi occhi celesti ai miei.

«Il budget è così alto?» 
«Macché, quelli sono dei tirchiacci. dimmi quali sono 

gli ultimi tre clienti con cui abbiamo firmato.»
«Polizze assicurative per l’assistenza domiciliare, ma-

terassi ortopedici e assorbenti protettivi per adulti» ave-
vo recitato meccanicamente.

«Pannoloni, vorrai dire. Abbiamo preso una brutta 
piega. Stiamo diventando l’agenzia degli anziani incon-
tinenti. dobbiamo riacciuffare la fascia tra i diciotto e 
i trentacinque. Fammi avere questo contratto, Lindsey.» 

Poi aveva abbassato la voce, e allora Cheryl aveva 
smesso di scartabellare tra i fogli. Entrambe ci eravamo 
avvicinate a lui.

«Non c’è bisogno che ti spieghi cosa significherebbe 
per te. Le circostanze sono perfette, pensaci. La presen-
tazione delle campagne alla Gloss sarà proprio alla vigilia 
delle votazioni. Con tutti i successi che hai ottenuto in 
passato, sarebbe la ciliegina sulla torta...» Aveva lasciato 
la frase in sospeso.

Sapevo cosa intendeva. Non era un segreto che la no-
stra agenzia stesse per nominare un nuovo vicepresidente 
tra i direttori creativi. Quella carica comportava un so-
stanzioso aumento di stipendio e molte altre leccornie di 
contorno: una gratifica a sei cifre, un cospicuo fondo pen-
sione e trasferimenti in auto all’aeroporto. Significava che 
avrei potuto comprarmi il mio bell’appartamento lumino-
so nell’Upper West Side, divenendo socia della cooperati-
va che presto avrebbe acquistato tutto il palazzo. Signifi-
cava voli in prima classe e un rimborso spese vergognoso.

Significava successo, l’unica cosa di cui mi fosse mai 
importato veramente.
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«Conta su di me» avevo risposto, uscendo di corsa 
dall’ufficio per tuffarmi nel mondo della Gloss Cosme-
tics.

Riemergevo ora per la prima volta in tre settimane.
Buttai giù altro caffè e finii di esaminare il mio slogan. 

Un banale errore di stampa e la mia carriera era rovinata, 
ma di errori neanche l’ombra. L’avevo partorito alle tre 
del mattino; era il frutto di una tutt’altro che santa allean-
za tra una dose eccessiva di caffeina, un intero pacchetto 
di patatine (mangiato un po’ alla volta, però, richiudendo 
meticolosamente il pacchetto e riponendolo nella dispen-
sa dopo ogni manciata) e la mia vecchia e fidata compa-
gna di letto, l’insonnia. La Gloss voleva rubare una gros-
sa fetta di mercato alla Cover Girl, ma senza spendere 
troppi soldi per modelle famose come halle Berry o keri 
Russell. Stavo per offrirle il meglio per soddisfare le sue 
richieste.

Mason ne era entusiasta; ora si trattava solo di mette-
re a punto la presentazione che stavo per fare di fronte 
al proprietario e direttore generale della Gloss. Un’altra 
occhiata all’orologio. Nel giro di novantasei minuti la sua 
limousine si sarebbe fermata davanti al nostro palazzo. 
Ancora settantasei minuti e sarei scesa a riceverlo.

Premetti il pulsante dell’interfono. «donna? Sono già 
arrivati gli addetti al catering?»

«Non credi che in caso contrario ti avrei avvisata?» mi 
rispose brusca. Non sopporta quando la batto sul tempo. 
«Solo che hanno portato l’uva nera.»

«Merda!» Feci un tale balzo sulla sedia che rovesciai 
per terra il caffè. Arraffai qualche tovagliolino dal primo 
cassetto della scrivania e asciugai il pavimento. «Vado su-
bito al negozio...»

«Rilassati» mi interruppe donna. «Ci ho già pensato 
io. Abbiamo uva bianca senza semi nel congelatore. Il 
tempo basta e avanza.»
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Uva nera al posto di quella bianca. A volte sono le cose 
più insignificanti a distruggere una carriera.

«Grazie» dissi prendendo fiato, mentre il cuore smet-
teva di battermi all’impazzata. Presi un altro analgesico 
dal cassetto e, con la stessa sincera convinzione di un 
qualunque tossico, mi ripromisi che sarebbe stata l’ulti-
ma dose. Almeno fino all’ora di pranzo.

Non mi sarei mai sentita abbastanza preparata. Io e 
Cheryl eravamo riuscite a guadagnarci l’opportunità di 
presentare le nostre idee alla Gloss, e lei era davvero 
un’incognita. Molte delle sue campagne erano prive di 
ispirazione, ma quando ne centrava una era straordina-
ria. Avrei dato qualsiasi cosa per una sbirciatina al suo 
storyboard, ma sapevo che lo sorvegliava come fosse un 
ostaggio. Proprio come facevo io.

Cheryl aveva trentatré anni, quattro più di me, e la-
vorava sodo. Ma io sgobbavo più di lei. Io lo vivevo, lo 
respiravo, lo dormivo il mio lavoro. Sul serio. Se don-
na non mi avesse rimproverato così tante volte notando 
l’impronta della mia testa sul divano dell’ufficio, non 
avrei avuto quasi motivo di tornarmene a casa, la sera. 
Anche se abitavo a New York da sette anni – da quan-
do quelli della Richards, dunne & krantz erano venuti 
a prelevarmi direttamente alla scuola di specializzazione 
della Northwestern – mi ero fatta un solo vero amico in 
città: Matt. Il lavoro non mi lasciava tempo per niente e 
nessun altro.

«Lindsey?» donna fece capolino dalla porta. «C’è tua 
madre al telefono. dice che è all’ospedale.»

Afferrai il ricevitore. Che fosse successo qualcosa a 
papà? Andare in pensione non gli aveva fatto bene: si era 
subito lanciato in una violenta guerra di potature con il 
nostro vicino, il signor Simpson. Quando ero tornata a 
casa per il Ringraziamento (erano già passati due anni; 
l’anno prima avevo saltato le vacanze per preparare in 
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extremis una campagna per un resort sull’isola di Santa 
Lucia che risentiva di un calo nelle prenotazioni) avevo 
dovuto trattenerlo fisicamente dal salire su una scala e se-
gare tutti i rami del vicino che sconfinavano nella nostra 
proprietà.

«Oh, tesoro, non ci crederai mai» disse mamma tiran-
do un profondo sospiro. «Il mese scorso ho fatto l’abbo-
namento all’“Oprah Magazine”, ricordi?»

«Ss... sì» mentii, domandandomi come quella storia 
potesse in qualche modo concludersi in una folle corsa 
all’ospedale per riattaccare l’avambraccio di mio padre.

«ho comprato il numero di novembre e ho riempito la 
cartolina che c’era dentro» continuò mamma, preparan-
dosi a una piacevole chiacchierata. «hai presente quei 
cartoncini che escono sempre fuori dalle pagine delle ri-
viste e si sparpagliano sul pavimento? Non so perché ce 
ne mettano così tanti. Forse perché pensano che vederne 
un bel po’ ti faccia venir voglia di abbonarti subito.»

Si interruppe. «del resto è proprio quello che ho fatto 
io, perciò da che pulpito, eh?»

«Mamma?» Incastrai il ricevitore tra spalla e orecchio 
e mi massaggiai le tempie. «Va tutto bene?»

Sospirò ancora. «Be’, ho appena ricevuto per posta il 
primo numero della rivista ed è ancora quello di novem-
bre! Ovviamente l’ho già letto.» La sua voce divenne un 
sussurro cospiratorio: «Anche tuo padre... ma io non ti 
ho detto niente. Insomma questo significa che avrò solo 
undici numeri, anche se ho pagato per dodici».

«Lindsey?» Era di nuovo donna. «C’è Matt. Lo faccio 
entrare?»

«Sì, grazie» risposi coprendo la cornetta.
Mamma stava ancora parlando. «...cercano sempre di 

fregarti. Ti dicono: “Risparmi quattordici dollari sul prez-
zo di copertina!” ma se ti ritrovi con due copie dello stes-
so numero e hai pagato per entrambe, in realtà risparmi 
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solo dieci dollari e quarantacinque centesimi tasse inclu-
se... Lo so perché papà si è seduto con carta e penna e ha 
fatto il calcolo. E allora...»

«Mamma,» la interruppi «sei all’ospedale?»
«Sì.» 
Attimo di silenzio.
«Mmm, mamma, perché sei all’ospedale?»
«Sono venuta a trovare la signora Magruder. Le hanno 

messo la protesi all’anca, ricordi? Non potrà fare le scale 
per sei settimane. L’ultima volta che sono venuta ho no-
tato che nella sala d’aspetto c’erano solo copie di “Golf 
Magazine” e “highlights”, così ho pensato: è assurdo che 
io abbia due copie dello stesso giornale. Magari a qual-
cuno può far piacere leggerlo. E poi c’è la ricetta di una 
cheesecake ipocalorica con la panna montata... Il segreto 
è la salsa di mele, pensa tu...»

«Mamma, me ne occupo io, dell’abbonamento.» Cer-
cai di tagliar corto prima che la testa mi andasse in ebolli-
zione e si mettesse a fischiare come un pentolino per il tè. 
«Chiamerò direttamente l’ufficio di Oprah.»

Entrò Matt con un sopracciglio sollevato. Indossava 
un blazer nero che stava benissimo con i suoi riccioli 
scuri. dovevo dirgli che era il suo colore, pensai distrat-
tamente.

«Grazie, tesoro» concluse mamma, un tantino delusa 
di non poterla tirare ancora per le lunghe. «È così bello 
avere una figlia che conosce le persone giuste.»

«Se senti Oprah dille che io e suo marito dovremmo 
andare di nuovo a pesca con la mosca» mi suggerì Matt, 
mentre usavo pollice e indice a mo’ di pistola e gli spara-
vo al petto.

«A proposito, hai sentito di Alex?» chiese mamma.
Certo, impossibile finire la conversazione senza nomi-

nare la mia sorella gemella. Se mamma mi fa un com-
plimento, deve dire qualcosa di carino anche su Alex. A 
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volte mi chiedo: non sarà a causa della scrupolosa impar-
zialità di mamma che io e Alex siamo sempre in competi-
zione? L’idea di poter incolpare i miei genitori per le mie 
mancanze mi confortava alquanto.

Sospirai e controllai l’ora: cinquantotto minuti.
«La rete ha deciso di dare più spazio al suo program-

ma!» esclamò la mamma. «d’ora in poi Alex andrà in 
onda anche il mercoledì, e non più solo il venerdì. Non 
è fantastico?»

Quando le persone scoprono che ho una gemella, la 
prima cosa che chiedono è se siamo identiche. A meno 
che non ci vedano insieme, ovvio, nel qual caso aggrot-
tano le sopracciglia, strizzano gli occhi e per lo stupore 
balbettano: «Gemelle? Ma... ma... non vi somigliate per 
niente».

Alex e io non potremmo essere più diverse. Io ho sem-
pre pensato di somigliare al ritratto di una persona dise-
gnato da un bambino: righe dritte e marroni per capelli e 
sopracciglia, occhi, naso, bocca e orecchie tutti al posto 
giusto e giusti di numero. Niente di speciale, insomma; 
solo quel genere di disegno che resta attaccato allo spor-
tello del frigo finché non viene sepolto da liste della spesa 
e pagelle scolastiche per poi essere dimenticato. Alex in-
vece... Be’, di lei non si può dire lo stesso: è di una bellez-
za esagerata. Strepitosa. Mozzafiato. Abbagliante. Pare 
non ci siano davvero molte altre parole per descriverla.

ha iniziato a lavorare come modella alle superiori, do-
po essere stata “arruolata” da un talent scout al centro 
commerciale; anche se non ha mai sfondato a New York 
perché è alta poco più di uno e sessanta, a Bethesda, la 
nostra città natale nella periferia di Washington, le arri-
vano proposte di lavoro una dietro l’altra. Qualche anno 
fa ha ottenuto un impiego part-time in una rete televisiva 
affiliata alla nbc che si occupa di gossip (o “intratteni-
mento”, come lo definisce lei in tono altezzoso). Per tre 
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minuti alla settimana – sei, ora che le sue apparizioni so-
no raddoppiate – viene ripresa dalla telecamera mentre 
scambia battute con i critici cinematografici o intervista 
le star impegnate a girare l’ultimo thriller nella capitale.

So che vi state chiedendo che aspetto abbia. È quello 
che vogliono sapere tutti. Alex è una rossa, ma non somi-
glia affatto al clown di Mcdonald’s, e non ha il viso pic-
chiettato di lentiggini come una tela di Jackson Pollock. 
ha capelli lunghi e lucidi di un colore rosso scuro che, a 
seconda della luce, prende sfumature dorate, caramello 
o cioccolato. Quando cammina per strada non c’è una 
volta che qualche donna non la preghi di darle il nome 
del suo parrucchiere. Peccato che il suo colore sia natu-
rale, ovviamente. Sfidando le leggi della pigmentazione, 
la sua pelle si abbronza facilmente e senza scottature; gli 
occhi a mandorla sono di una gradazione esattamente a 
metà tra l’azzurro e il verde, e il naso è dritto e perfetto, 
come dovrebbero essere tutti i nasini bravi e ubbidienti. 
Mio padre entra ancora nei pantaloni che portava alle 
superiori: Alex ha ereditato il suo metabolismo. Mia ma-
dre discende da una lunga stirpe di robusti coltivatori di 
granturco del Midwest: io ho preso da lei. Nessun ranco-
re, intendiamoci.

«Più tardi la chiamo per farle le congratulazioni» dissi 
alla mamma.

«Ah, ha ingaggiato il fotografo per il matrimonio» ag-
giunse lei, ricaricandosi in vista di un’altra lunga digres-
sione. L’ormai imminente matrimonio di Alex poteva te-
nerci al telefono per ore.

«devo scappare» la interruppi ancora. «Mattinata di 
fuoco. Sto dando la caccia a un nuovo contratto, e i clien-
ti arrivano in aereo da Aspen proprio stamattina.»

«Aspen? Sciano?»
«Le persone davvero ricche non vanno ad Aspen per 

sciare» le spiegai. «Ci vanno per frequentare altri ricchi. 
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I miei clienti hanno una villa accanto a quella di Tom 
Cruise.»

«Allora sono star del cinema?» strillò mamma. Va mat-
ta per la rivista «People». Anche papà, ma non lo ammet-
terà mai.

«No, di più. Sono miliardari.»
Riattaccai e diedi un morso al muffin ai mirtilli. Mi sem-

brava di masticare polvere. Non era colpa del dolce, ma 
del pensiero sgradevole che mi tormentava come un’orti-
caria. Avevo raccontato alla mamma della presentazione 
perché ad Alex arrivasse il messaggio: “Sarai anche più 
bella, ma non dimenticare che io ho più successo di te”. 
Non vorrei essere fraintesa: voglio bene a mia sorella – sa 
essere generosa, sincera e simpatica – ma nessuno riesce 
a darmi sui nervi quanto lei. In sua presenza mi accendo 
come il pannello di controllo dell’ascensore di un grat-
tacielo all’ora di punta. Siamo l’opposto l’una dell’altra, 
da sempre. È come se, nell’utero materno, i nostri dna 
avessero discusso a tavolino su come spartirsi quel che 
avevano a disposizione. “Ti do i miei cromosomi per il 
sex appeal in cambio di una doppia dose di capacità or-
ganizzative” devono aver detto i miei geni. “Affare fatto” 
avranno risposto quelli di Alex. “E se firmi questo modu-
lo e rinunci a qualsiasi pretesa di avere le gambe lunghe, 
ti cedo anche quelli per la deontologia professionale.”

Se Alex e io non fossimo sorelle, non avremmo pro-
prio niente in comune. Il fatto è che lei non si limita ad 
attirare su di sé la luce dei riflettori, ma li stacca, li mette 
al tappeto, ci si siede sopra a cavalcioni e punta le mani a 
terra perché non abbiano più scampo. E non è nemmeno 
colpa sua: sono i riflettori che vogliono farsi sottomettere 
da lei. Appena la vedono, gridano: “Mi arrendo!”. 

La gente resta abbagliata da Alex. Sono così tanti gli 
uomini che le offrono da bere che è un miracolo non sia 
finita negli Alcolisti Anonimi. Le donne, invece, le lan-
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ciano brevi occhiate di approvazione e fotografano l’abi-
to che indossa ripromettendosi di comprarlo, perché se 
starà bene a loro anche solo la metà di quanto sta bene a 
lei... Persino i bambini capricciosi smettono di piangere 
e le sorridono con le loro boccucce sdentate quando la 
vedono in fila alla cassa del supermercato.

Se Alex non fosse la mia gemella, non me la prenderei 
certo così. Ma ho imparato da tempo che è normale sen-
tirsi escluse e trasparenti accanto a una come lei. In un 
certo senso, è stata Alex a fare di me la persona che sono.

Allontanai il muffin e guardai Matt. Era spaparanza-
to sul mio divano, mezzo addormentato, con una gamba 
che penzolava dal bracciolo. Come riuscisse a mantene-
re sempre la calma nel marasma della nostra agenzia era 
un mistero. dovevo chiedergli quale fosse il suo segreto. 
Appena ne avessi avuto il tempo, ovvio, e cioè non in 
quel momento. Nel giro di quarantacinque minuti sarei 
dovuta scendere di sotto. Mason aveva lasciato a me il 
compito di ricevere i clienti, perché ero la prima a fare 
la presentazione, mentre dopo sarebbe toccato a Cheryl 
riaccompagnarli alla macchina.

«Possiamo rivedere tutto un’altra volta?» implorai.
«L’abbiamo già fatto dodici volte ieri» mi ricordò Matt 

sbadigliando. Aprì un occhio castano dall’aria assonnata 
e mi scrutò.

«E va bene, hai ragione tu.» Sistemai le matite sulla 
scrivania posizionandole in modo che formassero un an-
golo retto con la spillatrice. «Non voglio dare l’impres-
sione di aver imparato tutto a memoria.»

«Ossessivo-compulsiva, la ragazza. Senti, piantala.» Si 
alzò dal divano e mi rubò un morso di muffin. «Mmm, 
come fa a non andarti?»

«ho mangiato una ciotola di analgesici a colazione. 
Sono ricchi di fibre.»

«Sei irrecuperabile. A che ora è la festa, stasera?»
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«Sette e mezzo. Pam viene?»
Pam era la sua nuova ragazza. Non l’avevo ancora co-

nosciuta, ma non vedevo l’ora.
«Sì» rispose.
Quella sera la nostra agenzia avrebbe festeggiato l’ini-

zio delle vacanze.
Quella stessa sera avrebbero anche annunciato il nome 

del nuovo vicepresidente.
«Nervosa?» 
«Certo che no» mentii.
«Stai lontana dagli analgesici» mi ordinò, schiaffeg-

giandomi la mano che per istinto si allungava verso il 
cassetto della scrivania. «Portiamo i tuoi bozzetti nella 
sala riunioni. Andrai alla grande, lo sai, signora vicepre-
sidente.»

E, come per incanto, la gelida morsa dell’ansia che mi 
attanagliava lo stomaco sembrò allentarsi un po’. L’ho già 
detto: Matt era l’unico vero amico che avessi, al lavoro.
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Quando la limousine rallentò davanti al palazzo, con 
quaranta minuti di ritardo, mi precipitai sul marciapiede 
con un sorriso di benvenuto stampato in faccia. Speravo 
di avere un aspetto decente. Avevo optato per un look 
serio e professionale, anche perché il mio guardaroba 
non offriva altro. Indossavo un classico tailleur pantaloni 
nero di Armani, con una sottogiacca di seta color avorio 
e un paio di décolletés nere aperte dietro. Avevo i capelli 
raccolti, come al solito, e orecchini di perle circondate da 
una corona di brillantini (li avevo comprati il mese prima 
per il mio ventinovesimo compleanno). Un po’ anonimo, 
è vero, ma almeno andavo sul sicuro. Volevo che i miei 
clienti si lasciassero incantare dal mio lavoro, non da me.

«Signor Fenstermaker? Che piacere incontrarla!» Sa-
lutai il capo dell’impero Gloss come fosse il principe Wil-
liam, mentre lui bofonchiava qualcosa estraendo a fatica 
il corpo tozzo dalla limousine.

«E lei dev’essere la signora Fenstermaker...»
Come se non mi fossi documentata abbastanza sui co-

niugi Fenstermaker studiando le loro fotografie così at-
tentamente da riuscire a identificarli tra migliaia di altre 
persone. Lui somigliava più a un macellaio di Brooklyn 
che a un multimilionario dispensatore di seduzione, ma la 
moglie – la sua terza moglie – lo compensava alla grande. 
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Sembrava la cattiva di un film di James Bond, la bionda 
algida capace di tagliare la gola a un uomo con una sola 
unghiata. Fenstermaker mi strinse la mano, mentre lei mi 
sfilò davanti facendomi un cenno del capo, con gli enor-
mi occhiali da sole Prada saldamente al loro posto.

«Spero non abbiate incontrato troppo traffico venen-
do dall’aeroporto» dissi appena entrammo nell’edificio. 
Attraversammo il pavimento di marmo lucido e salimmo 
in ascensore. Il signor Fenstermaker ribatté qualcosa; lei 
non si degnò nemmeno di rispondere. Io non sopporto 
i silenzi impacciati in ascensore, ma a quanto pareva i 
Fenstermaker non condividevano questa mia avversione. 
Poco male, il silenzio in ascensore sarebbe diventato il 
mio nuovo amico del cuore.

«Sarò io a presentarvi la nostra prima proposta» spie-
gai una volta arrivati al piano. «Ci raggiungerà anche Ma-
son Graham, presidente dell’agenzia, che già conoscete. 
Ma prima permettetemi di offrirvi qualcosa da bere.»

Condussi i Fenstermaker nella sala riunioni ovale; le 
pareti di vetro offrivano una magnifica veduta della città, 
uno spettacolo capace di lasciarmi ogni volta senza fiato. 
Proprio sotto di noi i taxi gialli si contendevano la corsia 
preferenziale; alcuni compravano pretzel caldi e salati nei 
chioschi, altri gridavano al cellulare o attraversavano a 
frotte la strada ignorando i segnali. C’era chi faceva ge-
stacci, mentre i turisti scattavano fotografie e i piccioni 
schiamazzavano. Un gruppo di persone si era raccolto 
intorno a due ragazzi che indossavano una specie di to-
ga e percuotevano dei secchi di plastica rovesciati come 
fossero tamburi. Li avevo già sentiti; erano proprio bravi. 
Aguzzando la vista verso nord, si intravedeva in lonta-
nanza l’oasi verde di Central Park, con i suoi sentieri, le 
aree riservate ai cani, le fontane, i parchi giochi, e il più 
bel teatro all’aperto del mondo. Tutta New York era ai 
nostri piedi. La caotica, pulsante, grandiosa città dove 
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tutto è possibile. Ma i Fenstermaker non diedero nem-
meno un’occhiata al panorama. dovevano aver goduto di 
una vista migliore a bordo del loro aereo privato che, a 
quanto avevo letto, era provvisto di lettino per i massaggi, 
una selezione di rari whisky scozzesi e due cabine doccia 
in vetro, per lui e per lei, con sei soffioni ciascuna. La 
signora Fenstermaker avrebbe voluto anche una Jacuz-
zi, ma l’amministrazione federale dell’aviazione le aveva 
spiegato che il peso avrebbe potuto compromettere la 
stabilità del velivolo. Girava voce che l’avesse presa bene 
quanto una bambina di due anni.

Con sollievo vidi che il mio storyboard e la pubblicità 
campione erano ancora sui cavalletti, coperti dai drappi. 
Non mi sarei meravigliata se Cheryl mi avesse rubato il 
materiale per la presentazione. davvero. Qualche anno 
prima mi era sparito tutto quanto; l’avevo ritrovato in un 
bidone della spazzatura appena quindici minuti prima di 
iniziare. Cheryl aveva accusato l’addetto alla manutenzio-
ne, ma era lei a puzzare, come le uova marce e i giornali 
bagnati. (Tutto sommato avrei potuto lasciar perdere la 
voce “schizzata e paranoica” e passare direttamente alla 
casella “zitella stacanovista nevrotica e ossessiva”. A que-
sto punto, meglio assumere una guardia del corpo per 
tenere lontani gli uomini.)

«Espresso?» bofonchiò il signor Fenstermaker met-
tendosi a sedere.

Avevo letto che era tirchio con le parole come con i 
soldi, almeno quando non si trattava di spenderli per i 
suoi giocattolini personali.

«Certo» risposi. Ringraziai con il pensiero un articolo 
del «New York Times» dell’anno prima, in cui avevo let-
to che il caffè espresso era la sua droga.

Lo versai da un termos d’argento in una tazzina di por-
cellana e lo servii con una scorza di limone accanto, poi 
mi voltai verso la signora Fenstermaker, che si controlla-
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va furiosa il rossetto rosso fuoco nello specchio da bor-
setta, come se le avesse appena fatto un affronto.

«La San Pellegrino a temperatura ambiente è ancora la 
sua bevanda preferita?» le chiesi.

Chiuse di scatto lo specchietto ed esaminò il buffet al-
lestito su un mobile di legno lucido. Avevo fatto in modo 
che ci fosse tutto quello per cui andavano matti: bagel 
con salmone affumicato e formaggio cremoso all’erba ci-
pollina per lui, uva biologica ghiacciata per lei. Uva bian-
ca, grazie a dio. Avevo ordinato anche croissant, muffin, 
frutta esotica a fette e spremute fresche in una delle mi-
gliori pasticcerie della città, nel caso in cui l’assistente del 
signor Fenstermaker non mi avesse dato le dritte giuste 
(l’avevo contattata per indagare le preferenze culinarie 
del suo capo). donna era sulla porta, pronta a scattare 
per qualsiasi altra richiesta.

Le mie labbra sorridevano lucide grazie al velo di 
Cherrybomb passato di fresco e in tutta la stanza aleg-
giava heat, il profumo di punta del marchio Gloss. Al 
centro esatto del tavolo c’era un vaso di cristallo strari-
pante di orchidee viola importate dalla Thailandia, i fiori 
preferiti della signora Fenstermaker (sempre secondo la 
sua segretaria personale).

La signora Fenstermaker mi guardò per la prima volta. 
O almeno così mi sembrava. Si era rimessa gli occhiali da 
sole subito dopo essersi controllata il rossetto, ma aveva 
il viso rivolto più o meno nella mia direzione.

«È sempre così attenta ai dettagli?» chiese, in tono più 
annoiato che incuriosito.

Proprio in quel momento entrò Mason, con le All Star 
che stridevano sul parquet.

«Posso assicurarvi che lo è» disse. «Lindsey è una delle 
migliori, con lei sarete in buone mani. E sono sicuro che 
vi piacerà quello che ha in serbo per voi. So che avete 
mille impegni, quindi andiamo subito al sodo.»
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Si voltò verso di me. «Cominciamo?»
Annuii e mi spostai a capotavola. Era appena spuntato 

uno squarcio di sole, e la luce inondò la stanza. Sembrava 
di buon auspicio. La testa che mi pulsava, il collo indolen-
zito, le unghie rosicchiate quasi fino al vivo tanto da far-
mi male, il corpo che chiedeva disperatamente un po’ di 
sonno... tutto svanì nell’istante in cui le tre persone rivol-
sero lo sguardo verso di me. Aspettavano tutti di sentire 
me, aspettavano di lasciarsi stupire dalla mia competenza, 
intelligenza e preparazione. Il saporaccio che mi aveva la-
sciato in bocca il muffin era scomparso. Adesso l’unico 
sapore che sentivo era quello della vicepresidenza.

Tre minuti dopo l’inizio della presentazione, le cose 
andavano ancora meglio di quanto avessi sperato. Avevo 
appena tolto il drappo che copriva il bozzetto della cam-
pagna stampa, svelando un ingrandimento di Angelina 
Jolie che fissava l’obiettivo con espressione languida. Le 
labbra seducenti sporgevano impercettibilmente, e la sua 
famosa chioma fluttuava all’indietro, grazie a due ventila-
tori a colonna che avevo impiegato mezz’ora a sistemare 
durante il servizio fotografico del sabato precedente (du-
rato fino alle due di notte).

Solo che quella non era la vera Angelina. Alla Gloss 
erano dei tirchiacci, no? Avevo scovato una specie di clo-
ne dell’attrice nell’agenzia di modelle Elite; era una stu-
dentessa russa di quattordici anni che non parlava una 
parola d’inglese, con un padre accigliato che l’accompa-
gnava dappertutto e stava sempre sul chi va là, perché 
aveva sentito parlare di fotografi americani che indistur-
bati maneggiavano coca. Un truccatore doveva ancora 
riprendersi dall’avergli offerto un Tic Tac.

La scritta sotto l’immagine pubblicitaria era semplice e 
ben visibile: Ma quella non è...?

E, ancora sotto, a caratteri più piccoli: no, Ma le sue 
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labbra da Favola Puoi averle anche tu! basta un velo di 
cherryboMb! clone di brad Pitt non incluso.

Quando Fenstermaker lesse il testo, gli si arricciarono 
gli angoli della bocca. Gli occhiali da sole della signora 
Fenstermaker erano ancora rivolti nella mia direzione, 
un particolare che interpretai come un vero trionfo.

«Usciremo contemporaneamente con la campagna 
stampa e gli spot televisivi da trenta secondi» spiegai, con 
il tono sicuro e la schiena dritta come un fuso. «Suggeri-
sco un’iniziale saturazione nelle città centro-occidentali: 
Chicago, Indianapolis, St. Louis. Attraverso i focus group 
testeremo l’indice di gradimento delle varie star nelle sin-
gole aree di mercato, mettendo a punto ogni campagna 
prima di diffonderla su scala nazionale. Se nell’Iowa è 
Jennifer Garner a ottenere l’indice più alto, sappiamo 
qual è la pubblicità da far circolare nella capitale.»

Scoprii lo storyboard dello spot. Una ragazza normale 
(è impressionante quanto sembrino normali quasi tutte 
le modelle senza il trucco, stentereste a crederci) faceva il 
verso alla pubblicità della Cover Girl: “Per forza le attrici 
sono bellissime... Sono pagate per avere la pelle perfetta. 
Ma tutte le altre?”.

Un rapido stacco sul beauty-case pieno di prodotti 
Gloss nei caratteristici astucci e flaconi nero e argento... E 
voilà! Grazie al miracolo di un moderno mascara, la no-
stra ragazza della porta accanto si trasformava in una sosia 
di Jennifer Garner, mentre una voce fuoricampo annun-
ciava lo slogan finale: “Gloss: bellezza a portata di mano”.

«Quando diffonderemo la campagna nelle città sulle 
coste,» continuai «potremo sfruttare qualche successo 
televisivo. drew Barrymore sta producendo una nuova 
serie televisiva per il canale hbo, ambientata in una rivista 
di moda. Sarà la Sex and the City di questo decennio. Po-
tremmo prendere in considerazione l’idea di un product 
placement all’interno del telefilm.»
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«Quanto mi verrà a costare?» mugugnò il signor Fen-
stermaker.

“Forse meno della Jacuzzi a cui avete rinunciato” pen-
sai.

«Otto milioni per la fase di lancio» risposi, facendo di 
tutto per non dare l’impressione di volermi giustificare.

«E lei mi garantisce che mi torneranno indietro?» 
chiese.

«Credo che il nostro curriculum parli da solo. Non 
possiamo farle guadagnare di più se prima non spendia-
mo qualcosa.»

Fenstermaker grugnì di nuovo. Aveva un po’ di for-
maggio sulla punta del grosso naso.

«Avrei giurato che fosse Angelina» disse lui quasi tra 
sé, mentre riguardava il mio bozzetto. «L’ho incontrata 
giusto l’altra settimana. Voleva che facessi una donazione 
a qualche orfanotrofio.»

Agitò la mano nell’aria, come se quell’idea fosse una 
mosca fastidiosa.

«Più il target della pubblicità si concentra sulla foto 
per capire se si tratta davvero di Angelina più il marchio 
Gloss si imprime nel suo subconscio» spiegai. «Per lo 
slogan useremo il carattere più piccolo consentito dalla 
legge.»

Mi preparavo al gran finale. Mi avvicinai a una fila di 
tre cavalletti e sollevai i drappi, scoprendo tre fotografie.

«da alcune ricerche condotte tra i chirurghi plastici 
risulta che le donne vogliono avere la bocca di Angeli-
na, gli occhi di keira knightley e gli zigomi di Cameron 
diaz» dissi indicando gli ingrandimenti di ognuna del-
le tre attrici. «Sul retro di ogni confezione di cosmetici 
Gloss, uno schema mostrerà come ricreare il loro look. 
Per esempio, nelle grandi occasioni keira usa quasi sem-
pre il mascara nero e un mix di ombretti nelle tonali-
tà comprese tra il pesca e il marrone, già tutti presenti 
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nell’arsenale Gloss. Ciò significa che non saremo costret-
ti a investire in nuovi prodotti, cosa che, come si sa, rap-
presenta un vero salasso economico per un’azienda. Non 
faremo altro che dare nuova veste ai prodotti disponibili 
e riorganizzare il marketing.»

Tornai davanti al tavolo e guardai il signor Fensterma-
ker dritto negli occhi. Sapevo che era lui quello che pren-
deva le decisioni; aveva lasciato l’università al terzo anno 
e aveva costruito il suo impero dal niente. dietro l’aspet-
to da cane mastino c’era una mente pronta e intelligente. 

«Non ci limitiamo a vendere rossetti» continuai abbas-
sando la voce e scandendo le parole. Ero a cavallo; stavo 
doppiando la terza base e correvo verso la casa base met-
tendo in gioco tutta me stessa. «Realizziamo il sogno che 
ogni donna americana coltiva fin da bambina. diventare 
una star del cinema.»

Fenstermaker annuì e ingoiò un altro bagel; pareva 
che non lo masticasse nemmeno. 

«domande?» chiesi. «No? È stato un piacere.»
Questa volta fu Fenstermaker a volermi stringere la 

mano. Un piccolo dettaglio, ma ebbi la sensazione che 
Mason lo notasse. Salutai la signora Fenstermaker con un 
cenno del capo e un sorriso, e mi diressi verso la porta.

«Bel lavoro, Lindsey» sussurrò Mason mentre gli pas-
savo accanto.

Appena uscita dalla sala riunioni crollai. Non mi pren-
de mai il panico durante un discorso o una presentazione 
a un cliente, ma nel momento esatto in cui ho finito co-
mincio a tremare e mi si secca la bocca.

«Com’è andata?» mi domandò Matt mentre entravo 
barcollante nel suo ufficio, proprio di fronte alla sala riu-
nioni.

Mi buttai su una poltrona e nascosi la testa tra le gi-
nocchia.

«Così bene?» chiese, posando i provini fotografici di 
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una serie di tacchini (lavorava alla campagna per la car-
ne in scatola Butterball) che stava esaminando con una 
piccola lente d’ingrandimento, nota in gergo come loupe.

«di solito sbianchi e basta. devi essere andata proprio 
alla grande, se stai per vomitare.»

«dammi un secondo» mormorai, aspettando che ri-
fluisse un po’ di sangue alla testa. «Alla fine mi ha con-
cesso un sorrisetto. Buon segno, no? E la moglie ha fatto 
due volte sì con la testa. Non ha mai cambiato espressio-
ne, ma penso sia per colpa del botulino.»

«Sempre meglio che bombardarti di acini d’uva ghiac-
ciati.» 

«Grazie per l’aiuto» gli dissi, alzando la testa per guar-
darlo e lasciandomi andare a un sorriso, per la prima volta 
in tutto il giorno. Un sorriso vero: quelli che riservavo ai 
clienti non venivano dal cuore. «Sono stata rassicurante e 
positiva. Credo di averci messo tutto: indagini con i focus 
group, pianificazione delle uscite sulle riviste, incrementi 
di bilancio secondo determinati obiettivi di rendimento...»

«Ormai è fatta» mi interruppe Matt. «ho sentito dire 
di sfuggita a Mason al telefono che la tua campagna batte 
di gran lunga quella di Cheryl.»

«davvero?» gli chiesi in preda all’ansia.
«Non proprio. Stavo solo cercando di farti smettere di 

parlare a vanvera.»
«Che bugiardo!» Girai la testa per sbirciare in corrido-

io e intercettare l’arrivo di Cheryl. «Come faccio a fidar-
mi di te? Oddio, spero di aver fatto centro...»

«Senti, posso chiederti una cosa?» mi interruppe di 
nuovo. Giocherellava con un pastello a cera giallo che 
stava usando per cerchiare le foto migliori. «Perché vuoi 
la vicepresidenza?»

Lo fissai stupita.
«Sul serio, pensaci. dimmi il motivo per cui la vuoi 

così disperatamente.»
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«Perché sono diventata amica di uno con la laurea bre-
ve in psicologia? Quando fai così non ti sopporto.»

«Un classico caso di risposta evasiva.» Matt finse di 
scarabocchiare qualcosa su un bloc-notes. «Ascolta, gua-
dagni un sacco di soldi. Lavori sodo. Una promozione 
non significherebbe altro che più soldi e più lavoro. È 
davvero quello che vuoi dalla vita?»

«Molti più soldi» precisai.
«Va bene, molti di più» concesse, appoggiandosi allo 

schienale e posando i piedi sulla scrivania. «Ma ne fai già 
a palate. E poi, posso essere del tutto sincero? In questi 
giorni non ti vedo molto in forma.»

«Ehi!» reagii punta nel vivo. Non ero più così sicura di 
volergli dire che il nero era il suo colore. Magari gli avrei 
consigliato il fucsia. A meno che non pensasse che stavo 
dimagrendo in maniera preoccupante, nel qual caso gli 
avrei perdonato tutto.

«dormi, almeno?» riprese. «La scorsa settimana ho ri-
cevuto una tua e-mail alle due di notte.»

«Laurea breve in psicologia e doti investigative. Una 
combinazione letale.»

«Linds» disse Matt sfoderando il suo tono più serio. 
Probabilmente avrebbe usato la stessa intonazione con i 
suoi futuri figli, scoprendoli a spalmare la margarina sul 
cane. «Era da un po’ che te ne volevo parlare, ma hai 
sempre mille cose da fare. Sono preoccupato per te.»

«Matt, è davvero molto carino da parte tua, ma io sto 
bene.»

Mi voltai di nuovo per controllare se stesse arrivando 
Cheryl.

«Vedi, non mi stai nemmeno a sentire. Lo sai che la 
vicepresidenza è tua. Anche se Cheryl ti soffia il cliente, 
e non accadrà perché tu sei più brava di lei, hai pur sem-
pre procurato all’azienda molti più affari di lei. Lo san-
no tutti che stai per avere quel posto. donna ha persino 
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fatto circolare un biglietto per te da firmare. Perciò, puoi 
ascoltarmi due secondi?»

«davvero pensano che stia per avere la promozione?» 
chiesi eccitata. «Con chi hai parlato?»

Sbuffò, come se stessi mettendo a dura prova la sua 
pazienza.

«Ti serve una vacanza. Quando è stata l’ultima volta 
che ne hai fatta una? E devi cominciare a uscire con qual-
cuno. hai bisogno di qualcos’altro nella vita che non sia 
il lavoro.»

«Ma io esco» replicai indignata.
«due appuntamenti negli ultimi sei mesi non fanno 

testo.» 
Non sapevo come ribattere: prima ero uscita con un 

maratoneta che si era fatto il suo carico di carboidrati 
spazzolandosi tre cestini di pane, per poi parlare per 
un’ora e mezzo del suo programma di allenamento che, 
per farla breve, consisteva nel mettere un piede davanti 
all’altro. Fuochi d’artificio. Mi ero vista anche con un ve-
terinario, ma siccome sono allergica ai gatti e lui non si 
era cambiato la camicia dopo il lavoro, avevo passato la 
serata a tamponarmi gli occhi che mi lacrimavano, seduta 
accanto a lui sullo sgabello del bar. Una tavolata di signo-
re di mezz’età, che avevano tutta l’aria di esserci già pas-
sate una o due volte, pensava che mi stesse scaricando.

«Come minimo ha qualche puttanella in giro» aveva 
sibilato una di loro a denti stretti, mentre tutte lo fulmi-
navano con lo sguardo. Un po’ carente quanto a roman-
ticismo, tutto sommato.

«Voglio diventare vicepresidente punto e basta» dissi 
a Matt. Presi il rastrellino del giardino zen che gli avevo 
regalato l’anno prima e tracciai qualche nuovo disegno 
sulla sabbia. (Sul biglietto gli avevo scritto: Questo giardi-
no ha l’aria stressata. Puoi fare qualcosa per lui?)

Non mi andava proprio di parlare di certe cose, non in 
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quel momento almeno. E non era leale da parte di Matt 
sollevare l’argomento. Non solo volevo la promozione 
con tutta me stessa, ne avevo bisogno. Se non l’avessi ot-
tenuta, sarebbero trascorsi anni prima che mi capitasse 
un’altra occasione. Una poltrona vuota da vicepresidente 
era rara quanto un’eclissi solare. E al giro successivo non 
sarei stata io la ragazza di punta dell’agenzia. Avrei avuto 
alle calcagna qualcuno più giovane e più fresco di me. Se 
avessi fatto uno scivolone proprio adesso e avessi perso 
lo slancio, non l’avrei certo ripreso mai più, nonostan-
te i miei sforzi per trovare nuovi appigli nella mia scala-
ta aziendale. Forse mi sarei dovuta spostare in un’altra 
agenzia e ripartire da zero, cercando di levarmi di dosso 
il marchio d’infamia per essermi fatta soffiare una promo-
zione. Come facevo a spiegare a Matt che lavorare sodo 
non mi spaventava, ma era l’idea di fallire a terrorizzarmi?

«Sei sicura?» m’incalzò Matt. «Pensa a cosa signifi-
cherà per la tua vita. Finirai rinchiusa qua dentro e non 
riuscirai più a venirne fuori. Te lo immagini essere ancora 
qui tra vent’anni?»

«Non ho fatto piani così a lungo termine» mentii. di lì 
a vent’anni volevo il mio nome su quell’edificio. Volevo 
una casa ad Aspen e una nel Berkshires. Volevo una mac-
china con l’autista che mi portasse tutti i giorni al lavoro, 
e mi aspettasse fuori all’uscita.

«Non hai mai la sensazione di perderti qualcosa?» Ora 
Matt aveva un tono più gentile. «È questo che vuoi?»

distolsi lo sguardo dal suo. Ora sì che mi aveva punta 
sul vivo. Una dopo l’altra tutte le mie amiche si stavano fi-
danzando; la mia vecchia compagna di stanza all’universi-
tà aveva appena avuto un bambino. Le loro vite si stavano 
espandendo, mentre la mia schizzava dritta come una frec-
cia per la sua strada. Eppure Matt sapeva quanto avevo 
sudato per questo. Perché mi stava punzecchiando, allora?

«Io...» provai a dire, ma per qualche ragione il mio lab-



38

bro inferiore si mise a tremare. Mi schiarii la voce e feci 
per riprendere a parlare. Poi vidi qualcosa con la coda 
dell’occhio. Non arrivai mai alla fine di quella frase.

Cheryl avanzava impettita lungo il corridoio, diretta 
alla sala riunioni. A quanto pareva, quella mattina si era 
svegliata con la testa fra le nuvole, perché aveva dimenti-
cato di mettersi la camicetta. Una di quelle cose che pos-
sono capitare a chiunque.

«Merda...» sussurrò Matt in quel tono sommesso e con-
citato che usano gli uomini quando vedono il loro atleta 
preferito salvare una partita con una giocata impossibile. 
I piedi gli caddero dalla scrivania e atterrarono sul pavi-
mento con un tonfo.

d’accordo, magari “dimenticata” era un’esagerazione. 
La camicetta c’era. Con i suoi quindici centimetri di stof-
fa nera aderente, setosa, scollata dietro. Quando Cheryl 
fu più vicina, capii fin troppo bene che a mancare era il 
reggiseno.

Era fantastica; somigliava a una di quelle ragazze che 
intrattengono i maschietti alle feste di addio al celibato. 
Aveva i capelli lunghi, che portava sciolti e un po’ spet-
tinati, e labbra così carnose che non lasciavano dubbi: si 
era fatta nuove iniezioni di collagene. Portava tacchi alti 
come grattacieli, e pareva sul punto di incespicare a ogni 
passo. Ma anche questo, forse, era dovuto al carico an-
teriore. Possibile che le iniezioni se le fosse fatte in punti 
non convenzionali?

«Che diavolo combina?» dissi.
«Gioca sporco. Tranquilla, così sembra soltanto dispe-

rata.»
«Siamo sicuri?» gli chiesi in preda all’ansia.
Non mi rispose.
«Matt!» sibilai.
«Eh? Oh, scusa.» 
Spostò la sedia di qualche centimetro per avere una vi-



39

suale migliore. «da quest’angolazione riesco a vedere qua-
si tutta la sala riunioni. Vuoi che ti faccia la telecronaca?»

«Sì.» Iniziai a rosicchiare l’unica unghia che avesse an-
cora un po’ di vigore. «Anzi no. Non lo so.» Saltai su dal-
la poltrona, poi mi sedetti di nuovo e mi passai una mano 
sulla fronte. «Crede davvero di accaparrarsi il cliente an-
dando in giro con le tette di fuori?»

«No, ma potrebbe farcela piazzando una mano sul gi-
nocchio di Fenstermaker» rispose Matt.

«Cosa?» strillai.
«L’ha tolta. Saluti conclusi, adesso si lancia nella pre-

sentazione. ha messo lo storyboard sul cavalletto.»
«Già che c’era poteva fargli un pompino sotto il tavo-

lo» borbottai.
«Credo che quello lo riservi per il gran finale.» 
«E lui che fa? Sorride? Ti sembra che lei gli piaccia? E 

la moglie è scocciata?»
«La moglie è dall’altra parte del tavolo» rispose Matt. 

«Non può vedere cosa succede sotto. E poi si sta guar-
dando nello specchietto.»

«Oh, merda» sospirai. Mi coprii gli occhi con la mano 
e affondai ancor di più nella poltrona. «La signora Fen-
stermaker si fa il pilota dell’aereo privato, l’ho letto su 
“Page Six” quando cercavo informazioni su di loro. Era 
chiaro come il sole. Cazzo, cazzo, stracazzo.»

«Stracazzo? dove l’hai imparata questa?»
Balzai di nuovo in piedi e presi a camminare su e giù, 

bombardando Matt di domande quasi fosse sul banco 
dei testimoni.

«Come ti sembra Fenstermaker?» 
«Non pare dispiaciuto, mettiamola così» mi rispose 

diplomaticamente.
«E la moglie che fa?»
«Mangia l’uva. Un acino solo. In realtà non l’ha ancora 

mangiato, lo sta esaminando come fosse un diamante.»
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“Alza gli occhi da quell’uva!” cercai di trasmettere con 
il pensiero alla signora Fenstermaker.

Matt sbuffò, e io lo guardai.
«Mi dispiace» disse.
«È così poco professionale» mormorai a denti stretti. 

«Così... così...»
«Così da Cheryl» finì di dire Matt al posto mio.
Il mal di testa tornò più forte di prima. Avrei dovuto 

immaginare che Cheryl avrebbe giocato sporco. Qualche 
anno dopo il mio arrivo alla Richards, dunne & krantz, 
ci eravamo contese il contratto per un detersivo per i piat-
ti, e insieme eravamo andate nel kentucky per dei focus 
group con alcune madri casalinghe. La mia campagna 
puntava sul concetto di velocità: ormai le donne erano 
troppo impegnate per mettersi a raschiare le pentole, ma 
il nostro detergente avrebbe funzionato in metà tempo. 
Cheryl, invece, aveva adottato l’approccio “stesso grande 
prodotto, nuovo look” ridisegnando il flacone. Una ac-
canto all’altra, avevamo intervistato quattro diversi grup-
pi di mamme, annotando commenti, opinioni e suggeri-
menti di tutte. Alla fine la mia campagna si era rivelata 
vincente. Peccato che, una volta rientrate a New York, il 
cliente avesse scelto quella di Cheryl. Colpa della cattiva 
sorte, mi dicevo allora. Era possibile che il cliente avesse 
un debole per le bottiglie a forma di fallo. Che gli fosse 
piaciuto il nuovo flacone, più grosso e rigido, perché nel-
la vita gli mancava qualcosa (sempre nessun rancore).

Poi, sei mesi dopo il lancio della campagna, ero venu-
ta a sapere che Cheryl aveva scambiato i commenti dei 
gruppi prima di presentarli al cliente. Non che ne avessi 
le prove, solo un’accusa dell’assistente di Cheryl prima di 
lasciare l’agenzia.

«Si sta chinando davanti a Fenstermaker» disse Matt. 
«Finge che le sia caduto qualcosa, credo.»

«E Fenstermaker?»
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«La guarda piegarsi» rispose Matt. «O forse le sta infi-
lando un dollaro nel perizoma.»

«È così patetica» farfugliai. «E pensare che è una don-
na molto intelligente. Lavora bene. Perché deve sempre 
attaccarsi a questi giochetti disgustosi?»

«Perché è Cheryl. dev’essere in dirittura d’arrivo. Ma-
son si è appena alzato.»

«Fenstermaker cosa fa?»
«Si sta alzando anche lui. Oops... segue Cheryl in ba-

gno per una sveltina.»
«Cosa?» strillai.
«Scherzo. ha stretto la mano a Mason e stanno andan-

do tutti verso l’ascensore. Aspetta un attimo. Gli passo 
accanto e sento cosa si dicono.»

Quando Matt uscì dall’ufficio, buttai fuori di colpo 
tutta l’aria dai polmoni e crollai di nuovo a sedere. Mi 
sentivo spossata e intontita come se avessi corso una ma-
ratona. Avevo cenato la sera prima? No, a quanto ricor-
davo, a meno di non voler contare il burrito scongelato 
nel microonde quando finalmente avevo messo piede in 
casa. Aveva lo stesso sapore del vassoio di cartone che 
lo conteneva, così l’avevo buttato nella spazzatura dopo 
il primo morso, per poi ingurgitare una quantità suffi-
ciente di gelato alla ciliegia da soddisfare l’intero fabbi-
sogno giornaliero di frutta raccomandato dalla piramide 
alimentare. dovevo assumere più vitamine. E anche del 
Maalox. Avevo la sensazione che qualcuno mi stesse an-
nodando lo stomaco e gli stesse dando fuoco. Forse era-
no le ulcere che il dottore aveva visto nel mio futuro. In 
realtà mi sembrava di averne già una famigliola. E anche 
loro si stavano mangiando le unghie.

Insomma, che cavolo succedeva in corridoio? Fenster-
maker aveva già preso una decisione? Mi girai e mi misi 
a sbirciare dalla porta proprio nel momento in cui Matt 
rientrò.
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«Nessun responso» mi riferì. «Ma ho sentito Fenster-
maker dire a Mason che si farà vivo presto.»

«Presto?» domandai con insistenza. «Tra un’ora? La 
prossima settimana? Il mese prossimo? Che cavolo signi-
fica presto?»

«Lindsey, piantala. Qualunque cosa succeda oggi, or-
mai è fatta.»

«Lo dici solo perché sei il mio strizzacervelli» piagnu-
colai, ma non riuscii a trattenere un sorriso.

Mi alzai lentamente dalla poltrona, con tutte le os-
sa del corpo all’improvviso doloranti. doveva essere il 
crollo post-presentazione; non potevo permettermi di 
ammalarmi. La mattina seguente, alle sei, sarei volata 
a Seattle per condurre dei focus group su una marca 
di scarpe da ginnastica che stava registrando un rista-
gno delle vendite nelle aree occidentali. Il mio compi-
to era individuare il problema e avviare un’immediata 
ristrutturazione della campagna, prima di buttare altri 
soldi nella vecchia serie pubblicitaria. da lì sarei andata 
direttamente a Tokyo con un volo di trentasei ore, per 
supervisionare le riprese dello spot di un’acqua di colo-
nia in cui compariva un tizio mezzo famoso. Un incubo. 
Come quasi tutti gli ex attori di sit com ormai finiti, in-
goiava benzodiazepine come fossero pop-corn. Morale: 
sarei stata costretta a fargli da baby-sitter dall’inizio alla 
fine delle riprese. Nel frattempo, ammesso che fossi io 
ad accaparrarmi la Gloss, avrei dovuto mettere a punto i 
dettagli dei servizi fotografici e delle riprese per gli spot 
televisivi, comprare gli spazi pubblicitari e supervisiona-
re la produzione.

«Sono sommersa di lavoro» annunciai. «Sarà meglio 
che torni nel mio ufficio.»

«Ehi, Linds?» 
Mi voltai.
«Non hai ancora risposto alla mia domanda» disse Matt.
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«Ne possiamo riparlare?» risposi massaggiandomi di 
nuovo il collo.

Non mi ricordavo nemmeno che cosa mi avesse chie-
sto. Avevo un’infinità di cose da fare prima di sera, il che 
era un bene. Sentivo il bisogno di distrarmi per non im-
pazzire pensando al momento in cui avrebbero fatto l’an-
nuncio. Mi aspettavano decine di e-mail da leggere, e poi 
dovevo rivedere gli espositori e i campioni promozionali 
per una nuova etichetta di vini, assicurandomi che fos-
simo sulla stessa lunghezza d’onda del cliente (un uomo 
che in confronto faceva sembrare donald Trump un tipo 
modesto e tranquillo).

Avevo già proposto cinque campagne diverse, e ogni 
volta il magnate del vino aveva scosso con insofferenza la 
testa, senza smettere di strillare nel cellulare che teneva 
perennemente attaccato alla guancia: «Non me ne frega 
un cazzo quanto gli costa vendemmiare! digli che se alza 
il prezzo, gli vendemmio le palle!».

dovevo caricare il mio gruppo di lavoro per far veni-
re fuori qualcosa di spettacolare, qualcosa che lo facesse 
contento. dovevo anche chiedere a donna di prenotarmi 
i voli. Promemoria: ricordarle di non mettermi su un volo 
notturno. Gli assistenti di volo spengono sempre le luci, e 
non si riesce mai a concludere niente. Possibile che non si 
rendano conto che l’atmosfera raccolta dell’aereo è per-
fetta per lavorare senza interruzioni? Ah già, bisognava 
anche che facessi un bel discorsetto a Oprah, subito.

Speravo tanto di portarmi a casa il contratto Gloss 
prima dell’annuncio di quella sera, ma dovevo avere pa-
zienza. Non m’importava cosa dicevano Matt e tutti gli 
altri: finché non sentivo Mason scandire il mio nome, non 
potevo essere certa della promozione. Insomma, rimane-
va una questione in sospeso.

E le questioni in sospeso mi mettevano una certa agi-
tazione addosso.


