
Allie Larkin

Se l’amore
non basta

Traduzione di
Gloria Pastorino

Bs-larKIn-se l'amore non basta.indd   3 19/12/11   09.09



Titolo originale dell’opera: Stay 
 © 2010 by Allie Larkin
 All rights reserved.

This edition is published by arrangement with Dutton, a member of Penguin Group 
(USA) Inc.

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.

I Edizione Piemme Bestseller, febbraio 2012

© 2011 - EDIZIONI PIEMME Spa
 20145 Milano - Via Tiziano, 32
 info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it

Anno 2012-2013-2014  -  Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stampa: Mondadori Printing S.p.A. - Stabilimento NSM - Cles (Trento)

Bs-larKIn-se l'amore non basta.indd   4 19/12/11   09.09



10

1

Il matrimonio era molto più di quanto avessi potuto desi-
derare. La chiesa, avvolta nella penombra, era semplice. 
Candele bianche in vasetti di vetro tremolavano lungo le 
grigie pareti di pietra e un enorme candelabro diffondeva 
sull’altare un bagliore dorato. I banchi erano decorati con 
tralci di morella e ramoscelli di alkekengi, legati con nastri 
di tulle marrone e arancio. 

Era tutto perfetto, tranne che per due cose. Gli abiti 
di satin delle damigelle, consegnati due giorni prima della 
cerimonia, invece che di un ricco color cannella erano di 
un arancione acceso tipo zucca di Halloween. Soprattutto 
però, invece di stare accanto allo sposo, raggiante, io ero al 
fianco di suo cugino Norman, con un finto sorriso stampato 
in faccia, molto simile a quello della suddetta zucca.

E probabilmente io non avrei scelto delle rose marroni. 
Avevo cercato di convincere Janie a cambiare idea. 

«Il marrone è il colore dei fiori appassiti, Janie.»
«Ma questi non sembrano fiori appassiti, Van. Sono raf-

finati.»
Insomma, tutta fatica sprecata. La rivista «Martha Stewart 

Weddings» aveva dedicato un lungo servizio ai bouquet 
autunnali, e la madre di Janie aveva fatto decine di viaggi 
fino in Connecticut dal fiorista contattato per l’articolo pur 
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di avere le stesse identiche composizioni per il matrimonio 
della figlia.

Con la coda dell’occhio guardai la cugina di Janie, 
Libby, in piedi accanto a me che si asciugava le lacrime 
con un fazzoletto bordato di pizzo. Non solo aveva quella 
espressione di gioiosa commozione richiesta a una dami-
gella, ma in qualche modo riusciva anche a essere favolosa 
in arancione. 

Dalla mia posizione non potevo vedere Bethany, una 
compagna di università di Janie, ma ero sicura che stava 
piangendo come da protocollo. Sembrava proprio il tipo... 
Certo, anche lei come me era orribile con l’abito di satin.

Per tutta la cerimonia strinsi forte il bouquet di morella e 
rose marroni conficcando le unghie di una mano nel dorso 
dell’altra, attraverso i guanti di satin arancione. Mi persi la 
parte del “se qualcuno ha qualche ragione per cui queste 
due persone... bla bla bla”; mi persi i “lo voglio” e tutte 
quelle cavolate. Rimasi semplicemente lì ferma, in piedi, 
a premere sulla carne fino a sentire dolore attraverso due 
strati di raso spesso. 

Tentai di non guardare Peter, impeccabile nel suo smoking 
grigio ardesia e nelle scarpe lucide, perfetto come lo sposo 
di porcellana che Janie aveva scelto per la torta nuziale. E 
tentai di non guardare Janie, radiosa alla luce delle candele 
che si rifletteva sui cristalli cuciti a mano lungo la scollatura 
del suo abito. Mi limitai a fissare le rose cercando di sembrare 
profondamente assorta in una riflessione sul significato del 
matrimonio e sulla serietà dell’impegno che veniva preso 
davanti ai miei occhi. 

Poi Peter e Janie si baciarono e la tortura finì. Lei appoggiò 
la mano contro il petto di Peter come a frenarlo nel caso la 
baciasse con troppa passione, o in un modo che rischiasse 
di essere poco appropriato per le foto di un matrimonio. 
Fossi stata io, l’avrei tenuto stretto il più a lungo possibile. 
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Evitai di pensarci. Mi stampai di nuovo in faccia il sorriso 
da zucca di Halloween e porsi a Janie i suoi fiori marroni.

Io e Norman seguimmo gli sposi lungo la navata; posai 
la mano nell’incavo del suo gomito proprio come Vanessa, 
la wedding planner, mi aveva detto di fare. Camminavamo 
tutti a tempo con il classico passo-pausa, passo-pausa. 

Norman sollevò una mano e l’appoggiò sopra la mia, ma 
io gli diedi un calcio e sibilai: «Non farti venire strane idee, 
Normy». Così la lasciò subito ricadere lungo il fianco. 

Al ricevimento a Kittle House, Norman pronunciò un 
lungo e patetico brindisi, raccontando come lui e Peter da 
bambini pensavano che le ragazze potessero trasmettere 
qualche strana malattia e finendo con una tirata sul suo 
divorzio e su come non ce l’avrebbe fatta a superare quel 
brutto momento senza Peter. Alzammo tutti i nostri calici 
di champagne alla salute degli sposi, prima di passare al 
vino speziato e dare il via al tradizionale pranzo del Ringra-
ziamento, le cui pietanze erano state disposte sui tavoli quasi 
fosse un banchetto del tempo di re e cavalieri.

Per fortuna il padre di Janie aveva deciso che era di 
cattivo gusto per la damigella d’onore fare un brindisi alla 
coppia, anche se probabilmente si era inventato quella regola 
sul momento, appena aveva scoperto che sarei stata io la 
damigella d’onore. Charles Driscoll mi odiava da quando, 
in quarta elementare, avevo insegnato a Janie la parolina 
con due zeta e lei l’aveva ripetuta di fronte alla maestra: 
era stata rispedita a casa con una macchia indelebile sul 
curriculum scolastico.

Charles non smetterà mai di incolpare me del fatto che, 
in seguito a quell’incidente, Janie non sia stata ammessa a 
Harvard e abbia dovuto frequentare la Brown, non sapendo 
che in realtà Janie aveva nascosto la domanda nella mia borsa 
invece di imbucarla. Per questo, ogni volta che vedo Charles 
avrei voglia di urlare: «Brutto cretino, tua figlia non è andata 
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a Harvard perché non voleva andarci, non perché io le ho 
insegnato a dire “cazzo”!». 

Data l’occasione però mi limitai a un: «Signor Driscoll, 
deve essere così orgoglioso...».

Dopo la prima portata Peter si alzò per dire qualche 
parola sulla sua adorabile sposa: la definì “angelica” e usò il 
termine “lieto” un po’ troppe volte. Detto tra noi, fu davvero 
nauseante. 

Proprio quando pensavo che finalmente avesse finito 
aggiunse: «Desidero anche ringraziare Savannah Leone per 
essere sempre stata un’amica così cara per me e mia mo-
glie». Scoppiò in una risatina soffocata e guardò nel calice 
di champagne. «Wow, mia... moglie. È strano e straordinario 
al tempo stesso pronunciare questa parola.» Si piegò e baciò 
Janie sulla guancia per la gioia del fotografo. «A ogni modo,» 
continuò «Van è un vero tesoro e un’amica sincera. Se Jane 
me l’avesse permesso, gliel’avrei rubata come mia testimone... 
Senza offesa, Normy, ma credo che lei sarebbe stata molto più 
affascinante di te con quello smoking addosso, non credi?» 
Aspettò che anche gli altri ridessero. «La verità è che, se non 
fosse stato per Van, io e Jane non ci saremmo mai conosciuti. 
Perciò se dobbiamo alzare i nostri calici per brindare a questa 
unione, alziamoli tutti alla salute di Van senza la quale tutto 
questo non sarebbe stato possibile.»

La stanza si riempì del tintinnio dei bicchieri e del mormo-
rio di trecento invitati, tra amici e parenti, che esclamavano 
all’unisono: «Alla salute!». Janie brindò con Peter, poi si 
voltò verso di me e mi abbracciò. «Ti voglio bene» mi sus-
surrò all’orecchio. «Non so cosa farei senza di te.» La sentii 
tirare su col naso. 

«Anch’io ti voglio bene, ma una sposa che piange non è 
un bello spettacolo.» Mi ritrassi e feci del mio meglio per 
sorridere. «Su, forza, niente piagnistei, signorina! Ora guarda 
verso l’alto.» Janie guardò verso il soffitto e io usai un angolo 
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del tovagliolo di lino bianco per asciugarle una lacrima in 
bilico sulle ciglia prima che le rovinasse il trucco. «Possiamo 
fare le sentimentali un altro giorno.»

In realtà avrei voluto sparire, dissolvermi nel pavimento 
lasciando dietro di me solo un mucchietto di raso arancione 
con le scarpe coordinate.

Quando Janie e Pete si alzarono per aprire le danze, ini-
ziai a meditare seriamente se chiudermi in un armadio con 
una bottiglia di champagne e un quintale di confetti nel 
loro stupido tulle bianco. Avrei dovuto essere felice per 
loro, tifare per loro. È questo che fa una damigella d’onore: 
è perennemente entusiasta e si rende utile, mentre io non 
sopportavo nemmeno di guardarli ballare.

«Vannie, tesoro, sono secoli che non ti vedo!» La zia di 
Peter, Agnes, si sedette accanto a me. Non aveva figli suoi, 
perciò la sua vita ruotava intorno al nipote. Peter la adorava; 
io l’avevo soprannominata zia Agonia. Qualche volta, quando 
eravamo all’università, Agnes ci portava a cena fuori, ma un 
buon pasto non bastava mai a compensare la pena di dover 
ascoltare le sue chiacchiere. «Dobbiamo rimetterci in pari. 
Raccontami tutte le ultime novità, cara.»

«Oh, il primo ballo.» Indicai Peter e Janie che ora cam-
minavano l’uno verso l’altra. «Meglio che vada. Sai, sono la 
damigella d’onore...» Rivolsi ad Agnes un sorriso forzato e 
mi alzai per posizionarmi a bordo pista. Non ero sicura di 
quale forma di tortura fosse la peggiore.

Mentre ero in piedi tra la folla a guardare la coppia felice 
che ballava The Way You Look Tonight, Diane Driscoll si 
avvicinò a me, mi mise un braccio intorno alla vita e posò la 
testa sulla mia spalla.

«Abbiamo fatto un buon lavoro con la nostra bambina, 
non credi, Vannie?» disse.

Non sapevo se intendesse quella sera o in generale, e se 
io fossi inclusa nel “noi” o se si riferisse solo a lei e Charles.
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Poi aggiunse: «Vorrei che Natalie potesse vederla». E 
allora capii che il “noi” voleva dire lei e mia madre. «Sai, sei 
identica a lei quando l’ho conosciuta» continuò, sollevando 
la testa per baciarmi sulla guancia. Si appoggiò di nuovo a 
me e sentii le sue lacrime lungo il braccio mentre guardava 
Janie e Peter concludere il ballo con la complicata giravolta 
che Vanessa aveva insegnato loro.

Alla fine Diane si asciugò in fretta gli occhi e si voltò verso 
di me, prendendomi per le braccia. «Questa sera torni a 
casa con noi, vero? Ho riempito la dépendance delle nostre 
schifezze preferite e di dvd. Potremmo fare baldoria come 
ai vecchi tempi.» 

Io e mia madre avevamo abitato per anni nella dépendance 
dei Driscoll (in realtà una vecchia rimessa delle carrozze), 
a duecentottantadue passi dal portone principale della villa 
(Janie e io li contammo l’estate prima di iniziare la quarta 
elementare) nella loro vasta tenuta a Chappaqua, New York. 
Era strano pensare a Diane che la allestiva per una sua festic-
ciola. Anche se tecnicamente era la sua dépendance, l’avevo 
sempre considerata casa mia e della mamma.

“Non posso essere la sostituta di mia madre” avrei voluto 
dirle. Ovviamente non lo feci. «Devo tornare a Rochester 
questa sera. Ho un grosso lavoro da finire per la prossima 
settimana e non ho il portatile con me.»

«Oh, no, non puoi. Nessuno lavora durante il Ringra-
ziamento, Savannah Leone. Neppure tu.» Mi diede dei col-
petti affettuosi sul braccio, poi socchiuse gli occhi come se 
fosse abbagliata dal sole. «Questo vestito è imbarazzante» 
sentenziò sollevando un lembo della mia gonna di raso e 
lasciandolo ricadere. «Ancora non riesco a credere come 
quegli idioti possano aver sbagliato il colore in questo modo! 
È assurdo avere in campionario questa tonalità di arancione. 
Chi mai lo sceglierebbe di proposito?»

«Non è poi così male» mormorai, tentando di minimiz-
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zare. Avevo già vissuto il dramma degli abiti delle damigelle 
prima della cerimonia. Diane si era infuriata come una belva 
tempestando tutti di telefonate minacciose, ma lacrime e 
imprecazioni non avevano reso gli abiti meno arancioni.

Diane sospirò disgustata e scosse la testa. «Sembri una 
zucca di Halloween, tesoro» dichiarò senza mezzi termini. 
Poi mi baciò ancora sulla guancia. «Allora ci vediamo più 
tardi. Ci divertiremo.» Mi rivolse un ampio sorriso, annuì e 
corse via ad abbracciare Janie.

Mi mancavano le piccole rughe che si formavano intorno 
agli occhi di Diane quando sorrideva. Mia madre l’aveva 
assistita durante la convalescenza per il lifting al viso; po-
chi mesi dopo Diane aveva assistito mia madre durante la 
chemio.

Guardai Diane scostare un ricciolo dalla guancia della 
figlia. Cercai un modo per essere finalmente felice per la 
mia amica invece di pensare a Peter o al fatto che, se anche 
fossi riuscita a dimenticarlo e avessi trovato qualcun altro di 
cui innamorarmi, la mamma non mi avrebbe mai sistemato 
i capelli al mio matrimonio.

Sentii una mano fredda sulla spalla. 
«Van?» Era Peter. «Mi serve un favore.»
Mi voltai. Si era slacciato la cravatta e il primo bottone 

della camicia; aveva le guance e il naso arrossati. Non potei 
fare a meno di chiedermi come mi sarei sentita se tutta quella 
eccitazione fosse dovuta a me invece che a Janie.

«Quello che vuoi» risposi. Ancora una volta cercavo di 
non guardarlo in quei suoi occhi grigio-azzurri: ero sicura 
che mi avrebbe spezzato il cuore.

«So che ti stai divertendo, ma...» Si interruppe e lanciò 
un’occhiata a Norman, accasciato sul bancone con la barista 
che gli urlava contro. «Norman avrebbe dovuto preparare la 
nostra stanza in albergo. Però non credo che...» Lo indicò 
con la testa e sollevò le sopracciglia. «Potresti farlo tu?»
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«Certamente» risposi, sperando che il sollievo di avere 
una scusa per andarmene non mi si leggesse in faccia. 

«Ti adoro, Van.» Peter mi sorrise e mi diede una pacca 
sulla spalla come fossimo vecchi commilitoni. «Non so cosa 
farei senza di te.» Mi porse un mazzo di chiavi attaccate a un 
coniglietto di Playboy in argento con un occhio di diamante. 
«L’auto di Norman» disse scuotendo la testa. «Lo scatolone 
è sul sedile anteriore: capirai cosa fare appena vedrai il con-
tenuto.» Mi abbracciò e posò il mento sulla mia spalla nuda 
per un secondo. «Puoi guidare, vero?» Sentii il calore del suo 
respiro, poi si scostò come per assicurarsi che fossi sobria.

«Certo.» Fissai la sua lucida fede di platino nuova di zecca.
«Grazie, Van. Ti devo un favore.» Mi diede un rapido 

bacio sulla guancia e corse via. 
Continuai a sentire il tocco delle sue labbra sul viso anche 

dopo che era scomparso tra la folla.
Janie e suo padre avevano appena iniziato a ballare Thank 

Heaven for Little Girls. Orripilante. Lo presi come un segno 
che era ora di andare. Mi diressi al guardaroba per recupe-
rare la mantella di finta pelliccia marrone che Janie mi aveva 
regalato e scappai verso il parcheggio.

Lo girai in lungo e in largo, premendo a caso il teleco-
mando finché non vidi lampeggiare le luci di una bmw metal-
lizzata. Sulla targa c’era scritto ladezman, “sciupafemmine”. 

Appena misi in moto, Michael Bolton iniziò a urlare a 
squarciagola dagli altoparlanti. Tirai fuori il cd e lo buttai sul 
sedile posteriore. Passai in rassegna gli altri dischi disponibili 
e scelsi i Boston. Uscii in retromarcia con le note di apertura 
di More Than a Feeling in sottofondo.

Io e la mamma eravamo da sempre fan segrete dei Boston. 
Tenevamo tutti i loro dischi nascosti sotto i maglioni nello 
scaffale più alto dell’armadio, e li ascoltavamo solo quando 
eravamo sicure che nessuno ci avrebbe sentito. 

Percorsi il vialetto di ghiaia di Kittle House e imboccai la 
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strada principale. L’auto di Normy pennellò le curve della 
Saw Mill River Parkway mentre raggiungevo Tarrytown a 
tempo di record.

Ero arrivata a Westchester la mattina presto, due giorni 
prima del matrimonio. Io e Janie avevamo alloggiato nella 
suite nuziale del Castle on the Hudson a Tarrytown. Due 
giorni d’inferno. Ero stata costretta ad accompagnarla al 
centro benessere e a farmi colorare le unghie con uno smalto 
dal nome improbabile di “Uva passa al tramonto”, mentre 
lei non faceva che asfissiarmi con ogni minimo dettaglio 
sulla cerimonia, ripetendo parola per parola ciò che lei e 
Peter si erano detti al riguardo. Avevo tentato di fare del 
mio meglio per essere l’amica che Janie si aspettava che fossi: 
per fortuna lei era troppo euforica per accorgersi che stavo 
fallendo miseramente.

«Oh, Van» aveva esclamato entusiasta, agitando una mano 
nella mia direzione mentre l’estetista cercava di tenerle ferma 
l’altra. «Non vedo l’ora che ti innamori anche tu!»

Una stretta al cuore. Per un terribile istante avevo temuto 
che la verità mi sarebbe scappata di bocca se non mi fossi 
sforzata di ricacciarla indietro. Immaginavo le parole che 
uscivano una alla volta, come in un fumetto, fermandosi a 
mezz’aria: “Sono già innamorata del tuo fidanzato”. 

«Voglio che anche tu senta di aver trovato la tua anima 
gemella» aveva continuato Janie. «La prima volta che ho 
visto Peter, quella sera nella tua stanza al college, ho capito 
subito che era quello giusto. Quando lo trovi lo capisci, Van.»

Cosa succede se tu trovi “quello giusto” ma lui non trova 
te? Avevo pensato a tutti quei ragazzi – possibili sostituti – 
con cui ero uscita di nascosto negli anni in modo da non sco-
raggiare Peter se avesse deciso di farsi avanti con me. Prima 
c’era stato quel tizio che teneva un’iguana di contrabbando 
nella sua stanza allo studentato e aveva un costume da Signor 
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Spock nell’armadio, poi un altro che sapeva recitare tutta 
la tavola periodica ruttando, e ancora quello che si depilava 
le sopracciglia anche se giurava di non farlo, e infine un ra-
gazzo dolcissimo, dopo il college. Mi aveva chiesto di andare 
a vivere con lui proprio nel momento in cui Janie e Peter 
stavano attraversando una brutta crisi, così avevo pensato 
che forse avrei finalmente avuto una possibilità. 

Tutti impallidivano al suo confronto. Era come se non 
fossero neppure degli uomini, come se non appartenessero 
alla stessa specie. Non provavo niente per loro. Con Peter 
invece... Bastava un suo sguardo per sentirmi bella, spe-
ciale, importante e intelligente. Quando lui mi guardava, era 
come se noi due fossimo le uniche persone che contavano 
al mondo.

Fissavo Janie, che continuava a raccontarmi della luna di 
miele, sentendomi la peggiore damigella d’onore nella sto-
ria delle damigelle d’onore. Avevo giurato solennemente di 
smettere di pensare al suo futuro marito, anche se sapevo che 
stavo mentendo a me stessa. L’estetista mi applicava lo smalto 
sulle unghie con tre veloci colpi di pennello per ciascun 
dito: avevo tentato di concentrarmi su quei movimenti per 
liberare la mente da qualsiasi altra cosa. Uno, due, tre. E il 
mio pollice era marrone. Uno, due, tre. L’indice. Uno, due, 
tre. Il medio. 

«Per il tuo matrimonio,» aveva ripreso Janie, interrom-
pendo il mio sforzo di concentrazione «faremo tutto quello 
che non siamo riusciti a fare per il mio.»

Non mi veniva in mente niente: dalla scultura di ghiaccio 
di Rube Goldberg per raffreddare i bicchieri alle orchidee 
in vaso come centrotavola, ogni cosa era stata progettata 
nei dettagli. Ancora una volta Janie aveva dimenticato che 
c’era una grossa differenza tra l’essere la figlia di Charles e 
Diane Driscoll e l’essere la figlia della governante di Charles 
e Diane Driscoll.
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Se mai mi fossi innamorata di qualcuno che non fosse il 
futuro marito di Janie, probabilmente il mio matrimonio 
sarebbe stato più una cosa da municipio e motel. Magari 
avrei fatto preparare teglie di pasta al forno disposte su 
tavoli decorati con semplici candele in vasetti di vetro, op-
pure baccalà ripieno, ma di certo non avrei scelto tre tipi di 
dessert e un complesso jazz di dieci elementi.

Una volta conclusa la tortura delle unghie, Janie mi aveva 
trascinato a comprare la lingerie per la prima notte di nozze.

«Sono così felice che tu sia qui con me» aveva detto lei 
piena di entusiasmo, passandomi i capi che intendeva pro-
vare in camerino. «Mia madre ha insistito tanto per venire, 
ma questa non è una cosa che puoi fare con la mamma! E 
poi sognavo di fare spese con te per le mie nozze almeno 
da quando avevamo sette anni!» Mentre mi fissava, per un 
istante, sembrava dovesse scapparle una lacrimuccia. Alla 
fine però Janie era corsa verso un altro angolo del negozio 
gridando: «Oh, queste non le abbiamo ancora viste!».

Era così felice... Io invece mi sentivo uno schifo.
«Perché non cominci con queste?» avevo suggerito spin-

gendola verso il camerino. «Io do un’occhiata in giro e ti 
porto le cose migliori.»

Avevo afferrato a caso con un’unica bracciata ogni cami-
cia da notte nella sezione delle taglie 38 e avevo iniziato a 
passargliele una dopo l’altra. Erano minuscole. Me ne ero 
appoggiata una addosso guardandomi allo specchio: sem-
brava il vestitino di una bambola. Certo, la vita di Janie era 
grande quasi quanto la mia coscia. Avevamo due corporature 
totalmente diverse: io ero normale, forse un po’ più alta della 
media e magari non mi avrebbe fatto male perdere qualche 
etto, ma in confronto a Janie sembravo un’amazzone. Dove 
lei era spigolosa, io ero rotonda; dove lei era minuta, io ero 
robusta. Janie era alta un metro e cinquantotto; io ben diciotto 
centimetri di più. E, a peggiorare le cose, lei aveva questa 
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irritante abitudine di portare sempre le ballerine. Non sentiva 
affatto la necessità di compensare in qualche modo la sua 
altezza, anzi le piaceva sottolinearla, come se fosse orgogliosa 
della semplicità del suo fisico minuto. Janie poteva indossare 
un sacco di tela e farlo sembrare un capo d’alta moda; su di 
me, sarebbe sembrato solo un sacco di tela, troppo corto e 
talmente stretto sul seno e sul sedere da risultare indecente.

Per un breve periodo della mia vita non avevo dato peso a 
tutto questo: Janie aveva l’aspetto di un ragazzino dodicenne, 
mentre io ero già sviluppata. Alle superiori la maggior parte 
dei ragazzi non la degnava di uno sguardo, ma seguiva me con 
la lingua di fuori. Ora però il termine più adatto per definirla 
sarebbe stato “raffinata” più che “poco sviluppata”. Tutto in 
Janie era delicato quanto in me sembrava eccessivo. I suoi 
capelli erano di una perfetta tonalità di castano, i miei di un 
nero inchiostro che virava verso il blu alla luce sbagliata. 
D’estate, anche dopo ore al sole, Janie esibiva un bel colorito 
dorato e guance appena rosate; io diventavo immediatamente 
di un bronzo appariscente. Lontana da Janie mi sentivo una 
persona normale, a volte persino bella. Ma vicino a lei avevo 
le orecchie troppo grosse, il naso troppo rotondo, le mani 
troppo maschili e non potevo fare a meno di notare il modo in 
cui le mie cosce sbattevano l’una contro l’altra camminando. 
Ed era stato anche peggio dopo che Peter aveva iniziato a 
interessarsi a Janie. 

Janie pareva essersi innamorata di una camicia da notte 
di raso bianco non troppo scollata con le spalline incrociate 
dietro la schiena, ma io le passai un affarino corto di satin 
rosso bordato di pizzo nero.

«Van! Questa non è adatta alla prima notte di nozze!» 
aveva protestato tentando di coprirsi con le braccia mentre 
sbirciavo nel camerino. 

Era stupenda con quella camicia e lo sapeva. Con i capelli 
scuri raccolti sulla testa in uno chignon morbido e il contrasto 
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del rosso e del nero contro la sua pelle bianca, era raffinata 
e al tempo stesso provocante. Alla fine si era arresa, usando 
me come pretesto per ribellarsi alle tradizioni. 

«Immagino che non la smetterai di tormentarmi finché 
non la comprerò, quindi...» Sospirando aveva scosso la 
testa, come se fosse arrabbiata con me, anche se in realtà 
sorrideva.

Chissà se c’era un posto particolare all’inferno per le 
damigelle d’onore gelose.

Stavo cantando Rock and Roll Band a squarciagola quando 
raggiunsi il Castle on the Hudson. Spensi lo stereo e lasciai 
le chiavi al parcheggiatore, per poi scaricare a fatica lo sca-
tolone dal sedile posteriore. Nessuno si offrì di aiutarmi a 
portarlo mentre arrancavo lungo la hall dell’albergo. I tacchi 
picchiettavano sul marmo; un guanto arancione mi cadde 
dalla borsetta, e un fattorino corse per restituirmelo. Il por-
tiere mi lanciò un’occhiataccia: con il mio vestito di raso e 
la finta pelliccia dovevo sembrare una squillo da due soldi. 
Non vedevo l’ora di arrivare all’ascensore.

Appena entrai nella stanza, mi misi subito all’opera: non 
volevo perdere troppo tempo. Nello scatolone trovai un 
sacchetto pieno di petali di rosa rossi, candele al profumo 
di vaniglia in vasetti di cristallo, una scatola di fiammiferi e 
uno striscione di raso con la scritta oggi sposi.

Sparsi i petali sul letto, sul pavimento e sulla poltrona, poi 
legai lo striscione alla testata. Peter avrebbe potuto benissimo 
chiedere al portiere di farlo.

Non riuscivo a decidere se accendere le candele. Probabil-
mente era quello lo scopo di mandare qualcuno a preparare 
la camera: Peter voleva entrare portando in braccio Janie 
oltre la soglia in una stanza perfetta, illuminata da una luce 
soffusa. Era anche vero però che dare fuoco alla suite “luna 
di miele” non era l’idea più brillante del mondo... Alla fine 
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sistemai le candele in cerchio sul comò e lasciai i fiammiferi 
accanto.

Sul fondo dello scatolone c’era la camicia da notte di 
raso bianco con le spalline incrociate sulla schiena. Staccai 
il cartellino e la appoggiai sul letto. Andai in bagno e trovai 
la camicia da notte rossa col pizzo nero appesa a un attac-
capanni imbottito. La presi e la nascosi in fondo alla valigia 
di Janie.
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