
madeleine Wickham

una ragazza 
da sposare

Traduzione di nicoletta Lamberti

WeddingGirlIMP.indd   3 15/02/12   15:44



isbn 978-88-04-61484-5

Copyright © madeleine Wickham 1999
© 2012 arnoldo mondadori editore s.p.a., milano

Titolo dell’opera originale
The Wedding Girl

i edizione marzo 2012

Questo libro è un’opera di fantasia. personaggi e luoghi citati sono inven-
zioni dell’autrice e hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione. 
Qualsiasi analogia con fatti, luoghi e persone, vive o scomparse, è asso-
lutamente casuale.

WeddingGirlIMP.indd   4 15/02/12   15:44



una ragazza da sposare

Per Hugo, che è arrivato nel bel mezzo

WeddingGirlIMP.indd   5 15/02/12   15:44



WeddingGirlIMP.indd   6 15/02/12   15:44



7

proLogo

un gruppo di turisti si era fermato a guardare milly, in piedi 
nel suo abito da sposa sugli scalini dell’ufficio di stato civi-
le. i turisti bloccavano il passaggio sul marciapiede di fronte 
e gli abitanti di oxford, abituati al continuo afflusso di vi-
sitatori, li aggiravano scendendo in strada, senza prendersi 
neanche il disturbo di lamentarsi. alcuni alzavano lo sguar-
do verso la scalinata per capire la causa di tutto quell’inte-
resse e poi riconoscevano fra sé che i due giovani fermi sui 
gradini formavano davvero una splendida coppia.

due o tre turisti avevano addirittura tirato fuori la mac-
china fotografica e milly sorrideva radiosa, godendosi la 
loro attenzione e cercando di immaginare l’effetto che lei e 
allan avrebbero fatto in fotografia. i suoi cortissimi capel-
li biondo platino si scaldavano sempre di più sotto il sole 
del pomeriggio. il velo che aveva noleggiato le sfregava il 
collo e il pizzo di nylon dell’abito le dava una sgradevole 
sensazione di umido a contatto con il corpo. Ciononostan-
te, si sentiva allegra ed euforica e, ogni volta che alzava lo 
sguardo su allan, suo marito, avvertiva un caldo brivido 
di eccitazione che cancellava ogni altra sensazione.

era arrivata a oxford solo tre settimane prima. La scuola 
era finita a luglio e, mentre tutte le sue amiche avevano or-
ganizzato viaggi a ibiza, in spagna o ad amsterdam, lei 
era stata spedita a oxford per frequentare un corso per se-
gretarie. “È molto più utile di una stupida vacanza” ave-
va sentenziato decisa sua madre. “pensa solo al vantaggio 
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che avrai su tutte le altre quando si tratterà di trovare la-
voro.” ma milly non voleva un vantaggio sulle altre. Vole-
va solo una bella abbronzatura e un boyfriend, e di tutto il 
resto non le importava niente.

e così, al secondo giorno del corso di dattilografia, dopo 
la pausa pranzo aveva tagliato la corda. aveva trovato un 
parrucchiere a buon mercato e, in un impeto di euforia, gli 
aveva detto di decolorarle i capelli e tagliarglieli cortissimi. 
poi, leggera e felice, se n’era andata in giro per le strade di 
oxford inondate di sole, rifugiandosi ogni tanto nel fresco 
di chiostri e cappelle, sbirciando attraverso archi di pietra 
e chiedendosi dove andare a prendere il sole. era stato per 
puro caso che alla fine aveva optato per un angolo di prato 
del Corpus Christi College, un caso che la stanza di rupert 
si trovasse esattamente di fronte a lei, un caso che rupert 
e allan avessero deciso di passare quel pomeriggio senza 
fare niente a parte starsene distesi sull’erba a bere pimm’s.

milly li aveva osservati senza farsi notare quando erano 
arrivati sul prato, e poi mentre brindavano e scherzavano. 
La sua attenzione era cresciuta quando uno dei due si era 
tolto la camicia, mettendo in mostra un torace abbronza-
to. aveva ascoltato i frammenti di conversazione che flut-
tuavano nell’aria fino a lei, sorprendendosi a desiderare di 
conoscere quei due ragazzi belli e affascinanti. e quando, 
improvvisamente, il più vecchio dei due le aveva rivolto 
la parola, il cuore le era balzato nel petto per l’eccitazione.

“per caso hai da accendere?” La voce era secca e diver-
tita, l’accento americano.

“sì” aveva balbettato milly, frugandosi in tasca. “sì, ecco.”
“siamo terribilmente pigri.” gli occhi dell’altro, il più 

giovane, avevano incontrato quelli di milly; lo sguardo era 
più riservato, diffidente. “Ce l’avrei anch’io un accendino, 
solo che è dietro quella finestra.” aveva indicato una fine-
stra ad arco di pietra, con colonnine divisorie. “ma fa trop-
po caldo per muoversi.”

“possiamo ricambiare con un bicchiere di pimm’s” aveva 
detto l’americano. poi aveva teso la mano. “allan.”

“rupert.”
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milly aveva trascorso il resto del pomeriggio sdraiata 
sull’erba con loro, ubriacandosi di sole e di alcol, ridacchian-
do e flirtando, facendo ridere tutti e due con le descrizioni 
delle sue compagne di corso. avvertiva un senso di anticipa-
zione alla bocca dello stomaco che andava crescendo a mano 
a mano che il pomeriggio si consumava, un brivido eroti-
co accentuato dal fatto che i ragazzi erano due ed entram-
bi belli. rupert era snello e dorato come un giovane leone; 
i suoi capelli biondi splendevano come un’aureola e i denti 
bianchi scintillavano nel viso liscio e abbronzato. allan ave-
va il volto segnato da piccole rughe e i capelli che andava-
no ingrigendosi sulle tempie, ma il cuore di milly batteva 
più forte quando gli occhi grigio-verdi di allan incontrava-
no i suoi e la sua voce le accarezzava le orecchie come seta.

Quando rupert si era disteso sulla schiena e, guardando il 
cielo, aveva chiesto: “andiamo a mangiare qualcosa insieme 
questa sera?”, milly aveva pensato che le stesse chiedendo 
di uscire con lui. una gioia immediata, incredibile, l’aveva 
pervasa, ma allo stesso tempo si era resa conto che avrebbe 
preferito che si fosse trattato di allan.

poi anche lui si era voltato e aveva detto: “ma certo”. 
Quindi si era chinato e, con disinvoltura, aveva baciato ru-
pert sulla bocca.

La cosa strana era stata che, dopo lo shock iniziale che l’ave-
va lasciata senza fiato per un attimo, a milly in realtà non 
era poi importato molto. anzi, così era quasi meglio: li ave-
va tutti e due per sé. Quella sera era andata con loro al san 
antonio e si era goduta le occhiate gelose di due sue com-
pagne di corso sedute a un altro tavolo. La sera dopo, tutti 
e tre avevano ascoltato jazz con un vecchio grammofono a 
manovella, avevano bevuto mint julep, bourbon con menta e 
zucchero, e i ragazzi le avevano insegnato come rollare una 
canna. nel giro di una settimana, erano diventati un terzetto.

e poi allan le aveva chiesto di sposarlo.
milly gli aveva risposto di sì immediatamente, senza pen-

sarci. allan era scoppiato a ridere, presumendo che lei stes-
se scherzando, e aveva cominciato una lunga esposizione dei 
suoi problemi. aveva parlato di visti, di funzionari del mini-
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stero degli interni, di sistemi superati e di discriminazione nei 
confronti dei gay. durante la spiegazione l’aveva fissata con 
aria implorante, come se milly avesse ancora bisogno di esse-
re convinta. ma lei era già convinta, già vibrante d’euforia al 
pensiero di indossare l’abito da sposa, di stringere il bouquet 
tra le mani, di fare qualcosa di più eccitante di qualsiasi altra 
cosa avesse mai fatto in vita sua. era stato solo quando al-
lan, corrugando la fronte, le aveva detto: “non riesco a cre-
derci: sto chiedendo a qualcuno di infrangere la legge per 
me!” che milly si era davvero resa conto di quello che stava 
succedendo. ma i minuscoli dubbi che avevano cominciato a 
punzecchiarle la mente non potevano competere con l’esalta-
zione che aveva provato quando allan l’aveva abbracciata e, 
a bassa voce, le aveva detto all’orecchio: “Tu sei un angelo”. 
senza fiato, milly gli aveva sorriso e gli aveva risposto: “no, 
non è niente di che” e ne era proprio convinta.

e adesso erano sposati. avevano pronunciato rapidamen-
te le promesse di matrimonio, allan in tono asciutto e sor-
prendentemente serio, milly con voce tremante perché era 
sempre sul punto di mettersi a ridacchiare, e avevano fir-
mato il registro, lui per primo, la mano rapida e sciolta, e 
poi lei, che per l’occasione si era sforzata di produrre una 
firma da adulta. Quindi, quasi con sua sorpresa, era tutto 
finito e loro due erano marito e moglie. 

allan le rivolse un sorrisetto e la baciò di nuovo. La boc-
ca di milly fremette leggermente al tocco delle sue labbra; 
l’anulare, ornato dall’anello placcato oro, le dava una stra-
na sensazione.

«adesso basta foto» disse improvvisamente allan. «non 
vogliamo dare troppo nell’occhio.»

«solo altre due» si oppose subito milly. era stato diffici-
lissimo convincere allan e rupert che era necessario noleg-
giare un abito da sposa per l’occasione e, adesso che lo stava 
indossando, voleva prolungare al massimo quel momento. 
si fece un po’ più vicina ad allan e gli strinse il gomito, av-
vertendo sul braccio nudo la sensazione del tessuto ruvido 
del suo abito. una decisa brezza estiva aveva cominciato a 
guizzarle tra i capelli, gonfiandole il velo e rinfrescandole 
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la nuca. un vecchio programma teatrale svolazzava lungo 
la canalina di scarico asciutta. sull’altro lato della strada, i 
turisti cominciavano a disperdersi.

«rupert!» gridò allan. «basta con le foto!»
«aspetta!» protestò milly. «e i coriandoli?»
«okay» cedette allan in tono indulgente. «non possiamo 

certo dimenticare i coriandoli di milly.»
si infilò una mano in tasca e lanciò in aria una manciata 

multicolore. nello stesso istante, una folata di vento colpì 
di nuovo il velo di milly e questa volta lo strappò dalla pic-
cola tiara di plastica tra i capelli, sollevandolo teatralmente 
in aria come uno sbuffo semitrasparente di fumo. il velo at-
terrò sul marciapiede davanti a un ragazzo bruno sui sedici 
anni, che si chinò a raccoglierlo e cominciò a studiarlo con 
attenzione, quasi stesse esaminando uno strano manufatto.

«ehi!» gli gridò subito milly. «È mio!» scese di corsa gli 
scalini, lasciandosi dietro una scia di coriandoli. «È mio» ri-
peté scandendo le parole quando fu vicina al ragazzo, pen-
sando che potesse essere uno studente straniero e non ca-
pisse l’inglese.

«sì, l’avevo intuito» disse il ragazzo in tono chiaro e forbito.
Le consegnò il velo e milly sorrise impacciata, pronta a 

flirtare un po’. ma l’espressione del ragazzo non cambiò, 
anzi, dietro il luccichio delle lenti rotonde milly percepì un 
lieve disprezzo adolescenziale. si sentì improvvisamente 
vulnerabile e un po’ stupida lì in piedi, a capo scoperto, nel 
suo vestito da sposa di nylon non esattamente su misura. 

«grazie» disse, prendendo il velo. 
il ragazzo scrollò le spalle. «di niente.» La osservò men-

tre si rimetteva il velo, le mani impacciate sotto il suo sguar-
do. «Congratulazioni» aggiunse.

«per cosa?» chiese milly senza riflettere. poi alzò gli oc-
chi e arrossì. «oh, sì, naturalmente. grazie.»

«Vi auguro un felice matrimonio» disse lui serio. salutò 
con un cenno del capo e si allontanò prima che milly po-
tesse dire qualcosa.

«Chi era?» domandò allan, materializzandosi di colpo 
al suo fianco.
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«non lo so» rispose lei. «Ci ha augurato un felice matri-
monio.»

«un felice divorzio, più probabilmente» osservò rupert, 
che teneva allan per mano. milly lo guardò. il suo viso sem-
brava risplendere: era più bello che mai.

«milly, ti sono molto grato» disse allan. «Tutti e due ti 
siamo molto grati.»

«non è davvero il caso. sul serio, è stato divertente!»
«be’, comunque sia, abbiamo una cosina per te.» allan 

lanciò un’occhiata a rupert, si mise una mano in tasca e poi 
tese a milly una piccola scatola. «perle d’acqua dolce» spiegò, 
mentre lei la apriva. «speriamo che la collana ti piaccia.»

«La adoro!» milly guardò prima uno e poi l’altro, gli oc-
chi scintillanti. «ma non avreste dovuto!»

«Volevamo farlo» disse allan in tono serio. «per ringraziar-
ti di essere una grande amica... e una sposa perfetta.» mise 
la collana intorno al collo della ragazza e chiuse il fermaglio. 
milly arrossì di piacere. «sei bella» aggiunse allan a bassa 
voce. «La moglie più bella che un uomo possa desiderare.»

«e adesso cosa ne dite di un po’ di champagne?» pro-
pose rupert.

passarono il resto della giornata in barca sul Cherwell, 
bevendo champagne d’annata e dedicandosi a vicenda 
brindisi assurdi. nei giorni seguenti milly trascorse ogni 
momento libero con rupert e allan, e nei weekend anda-
rono in giro in macchina per la campagna, allestendo son-
tuosi picnic sopra tovaglie a scacchi. Visitarono blenheim 
e milly insistette perché firmassero il registro come signo-
ri Kepinski. Tre settimane dopo, quando il corso per segre-
tarie terminò, allan e rupert prenotarono un tavolo per la 
cena d’addio al randolph, le fecero ordinare tre portate e 
non le permisero neppure di vedere i prezzi. 

il giorno seguente allan la accompagnò alla stazione, la 
aiutò a sistemare il bagaglio nella cappelliera e le asciugò 
le lacrime con un fazzoletto di seta. La salutò con un bacio, 
le promise di scriverle e le assicurò che si sarebbero rincon-
trati presto a Londra.

milly non lo rivide mai più.
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Dieci anni dopo

La stanza era ampia e ariosa, con le finestre che davano sul-
le strade di bath, color biscotto e rivestite dalla glassa del-
la neve di gennaio. La camera era stata rinnovata qualche 
anno prima in stile tradizionale, con carta da parati a righe 
verticali e alcuni bei mobili georgiani, che però in quel mo-
mento erano quasi invisibili sotto la confusione di vestiti 
dai colori vivaci, cd, riviste e cosmetici impilati su ogni su-
perficie disponibile. il bell’armadio di mogano nell’ango-
lo era quasi interamente nascosto da un’enorme custodia 
per abiti di cotone bianco, sulla scrivania c’era una cappel-
liera e sul pavimento, accanto al letto, una valigia piena a 
metà di capi adatti a una luna di miele in un clima caldo.

milly, che era salita in camera già da un po’ per finire di 
preparare i bagagli, si rilassò sulla sua comoda poltrona, lan-
ciò un’occhiata all’orologio e diede un morso alla mela can-
dita. in grembo aveva una rivista patinata, aperta alla pagina 
della posta dei lettori. “Cara anna” cominciava la prima let-
tera “ho un segreto che tengo nascosto a mio marito.” milly 
alzò gli occhi al cielo. non aveva bisogno di leggere il con-
siglio suggerito nella risposta. era sempre lo stesso. di’ la 
verità. sii sincera. Come una specie di catechismo laico, da 
imparare a memoria e poi ripetere senza neppure pensarci.

gli occhi passarono alla seconda lettera. “Cara anna, io 

1
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guadagno molto di più del mio ragazzo.” milly sgranoc-
chiò sprezzante la mela. sai che problema. passò alle pa-
gine dell’arredamento ed esaminò tutta una gamma di co-
stosi cestini per la carta. non aveva inserito un cestino per 
la carta nella sua lista di nozze. Forse non era troppo tardi.

al piano di sotto squillò il campanello della porta d’in-
gresso, ma lei non si mosse. non poteva essere simon, non 
ancora, quindi doveva trattarsi di uno degli ospiti del bed 
and breakfast. pigramente, alzò gli occhi dalla rivista e si 
guardò intorno. Quella stanza era stata la sua camera da let-
to per ventidue anni, fin da quando la famiglia Havill si era 
trasferita al numero 1 di bertram street e lei aveva implo-
rato invano, con la disperazione di una bimba di sei anni, 
che la stanza le venisse verniciata in rosa barbie. in seguito 
aveva frequentato scuole lontano da casa, era stata al colle-
ge e si era addirittura trasferita a Londra per un po’, ma era 
sempre tornata nella sua camera. sabato, però, se ne sareb-
be andata per sempre da lì. avrebbe messo su casa per con-
to suo. un nuovo inizio, da vera donna adulta e sposata.

«milly?» La voce della madre interruppe i suoi pensieri 
e lei alzò la testa di scatto. «C’è simon!»

«Cosa?» milly lanciò un’occhiata allo specchio e il suo 
aspetto trasandato la fece trasalire. «non può essere.»

«Vuoi che lo faccia salire?» dalla porta spuntò la testa 
di sua madre, che lanciò un’occhiata circolare alla stanza. 
«milly! dovevi dare una sistemata a tutta questa roba!»

«no, non farlo salire» disse la ragazza, guardando la mela 
che aveva in mano. «digli che mi sto provando l’abito e che 
scenderò tra un minuto.»

La madre scomparve e milly gettò subito la mela nel ce-
stino dei rifiuti. Chiuse la rivista, la posò sul pavimento e 
poi, ripensandoci, la spedì con un calcio sotto il letto. si tol-
se in fretta i leggings azzurro jeans che indossava e aprì l’ar-
madio. da un lato c’erano un paio di pantaloni neri di otti-
mo taglio, una gonna grigio antracite su misura, un tailleur 
pantalone color cioccolato e una serie di camicette bianche 
stirate di fresco. sull’altro lato dell’armadio c’erano gli abiti 
che indossava quando non doveva vedere simon: jeans lisi, 
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vecchie felpe, minigonne aderenti dai colori vivaci. Tutti in-
dumenti che avrebbe buttato via prima di sabato.

indossò i pantaloni neri, una delle camicette bianche e af-
ferrò il maglione di cashmere che simon le aveva regalato 
per natale. si studiò severamente allo specchio, si spazzo-
lò i capelli – adesso di un biondo dorato e lunghi fino alle 
spalle – così da farli risplendere e calzò un paio di costo-
si mocassini neri. Lei e simon avevano spesso concordato 
sul fatto che acquistare scarpe a poco prezzo era un falso 
risparmio; per quello che ne sapeva simon, l’intera colle-
zione di calzature di milly consisteva nei mocassini neri, 
un paio di stivali marrone e un altro paio di mocassini blu 
di gucci che lui stesso le aveva regalato.

sospirando, milly chiuse l’anta dell’armadio, scavalcò 
un mucchietto di biancheria intima sul pavimento e affer-
rò la borsetta. si diede una spruzzata di profumo, si chiuse 
la porta della camera alle spalle e si avviò verso la scala.

«milly!» la chiamò la voce bassa e sibilante della madre 
quando passò davanti alla porta della sua camera da let-
to. «Vieni dentro!»

ubbidiente, la ragazza entrò nella stanza. olivia Havill 
era in piedi accanto al cassettone, il portagioie aperto.

«Tesoro, perché oggi pomeriggio non metti le mie perle?» 
sollevò una collana di perle a doppio giro, con un ferma-
glio di brillanti. «starebbero benissimo su quel maglione.»

«mamma, dobbiamo andare solo dal reverendo Lytton» 
disse milly. «non è così importante. non c’è bisogno del-
le perle.»

«ma certo che è importante!» ribatté olivia. «devi pren-
dere seriamente il colloquio con il reverendo. Le promesse 
di matrimonio si fanno una volta soltanto!» Fece una pausa. 
«e comunque tutte le spose dell’alta società portano le per-
le.» accostò la collana al collo della figlia. «perle vere. non 
quelle tue stupide cosine.»

«mi piacciono le mie perle d’acqua dolce» disse mil-
ly sulla difensiva. «e io non faccio parte dell’alta società.»

«Tesoro, stai per diventare mrs pinnacle.»
«simon non fa parte dell’alta società!»
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«non essere sciocca» disse olivia in tono deciso. «ovvio 
che ne fa parte. suo padre è ricchissimo.» 

milly alzò gli occhi al cielo. «devo andare» annunciò.
«e va bene.» un po’ dispiaciuta, olivia ripose la colla-

na di perle nel portagioie. «Come vuoi tu. ah, cara, non di-
menticarti di parlare con il reverendo dei petali di rosa.»

«Lo farò. Ci vediamo più tardi.»
milly scese rapidamente la scala e afferrò il cappotto ap-

peso all’attaccapanni nell’ingresso, accanto alla porta. 
«sono qui!» gridò in direzione del salotto e, mentre si-

mon la raggiungeva nell’ingresso, diede un’occhiata veloce 
alla prima pagina del “daily Telegraph”, cercando di me-
morizzare il maggior numero possibile di titoli.

«milly» le disse simon, sorridendo. «sei bellissima.» 
Lei alzò lo sguardo e sorrise a sua volta. «anche tu.» si-

mon, in tenuta da ufficio, indossava un abito scuro che ca-
deva in modo impeccabile sulla figura forte e robusta, una 
camicia azzurra e una cravatta di seta color porpora. ave-
va i capelli sparati verso l’alto sopra la fronte ampia e il do-
pobarba emanava un profumo discreto.

«bene» disse a milly, aprendo la porta d’ingresso e la-
sciandola uscire nell’aria frizzante del pomeriggio. «an-
diamo a imparare come si fa a essere sposati.»

«già. non è strano?»
«un’assoluta perdita di tempo» dichiarò simon. «Cosa 

può dirci un prete decrepito sull’essere sposati? Lui non si 
è mai sposato.»

«oh, be’, immagino che siano le regole» disse milly di-
strattamente.

«purché non cominci a farci la predica. Questo mi fareb-
be veramente incazzare.»

milly lanciò un’occhiata al fidanzato: aveva il collo teso 
e gli occhi fissi con determinazione davanti a sé. Le fece ve-
nire in mente un giovane bulldog pronto alla zuffa.

«io so cosa voglio dal matrimonio» continuò serio simon. 
«Lo sappiamo tutti e due. non abbiamo bisogno di interfe-
renze da parte di estranei.»

«Ci limiteremo ad ascoltare e annuire» disse lei. «e poi 
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ce ne andremo.» si frugò nelle tasche in cerca dei guanti. 
«Comunque so già cosa ci dirà.»

«Cosa?»
«siate gentili l’uno con l’altra e non andate a letto con al-

tre persone.» 
simon rifletté per un momento. «penso di potercela fare 

per quanto riguarda il primo punto.»
milly gli diede un piccolo pugno e lui rise. attirò la ra-

gazza a sé e le schioccò un bacio sui capelli lucenti. Quando 
furono vicini all’incrocio, si mise una mano in tasca, estras-
se la chiave e aprì le portiere dell’auto con il telecomando.

«È stata un’impresa trovare un parcheggio» disse, av-
viando il motore. «Le strade sono così maledettamente con-
gestionate.» aggrottò la fronte. «Chissà se con quel nuovo 
progetto di legge si riuscirà a ottenere qualcosa...»

«La legge sull’ambiente» osservò prontamente milly.
«esatto. Hai letto cosa dicevano i giornali oggi?»
«oh, certo.» milly riportò la mente al “daily Telegraph”. 

«pensi che abbiano dato il giusto rilievo all’argomento?»
simon attaccò a parlare e milly cominciò a guardare fuori 

dal finestrino, annuendo di tanto in tanto e domandando-
si pigramente se non fosse il caso di comprare un terzo bi-
kini per la luna di miele.

il salotto del reverendo Lytton era ampio, pieno di spiffe-
ri e, soprattutto, di libri. i libri ricoprivano le pareti, occu-
pavano ogni spazio disponibile e vacillavano ammassati 
in precarie pile polverose sul pavimento. Come se ciò non 
bastasse, quasi tutto ciò che non era un libro sembrava un 
libro. La teiera era a forma di libro, il parafuoco era deco-
rato con libri, perfino le fette di pan di zenzero sul vassoio 
del tè ricordavano i volumi di un’enciclopedia.

il reverendo Lytton, da parte sua, faceva pensare a un 
vecchio foglio di carta. La pelle sottile e fragile sembrava 
sul punto di strapparsi da un momento all’altro; quando 
il sacerdote rideva o si accigliava, la faccia gli si raggrinzi-
va, coprendosi di centinaia di rughe. in quel momento era 
corrucciato, come del resto lo era stato per gran parte del 

WeddingGirlIMP.indd   17 15/02/12   15:44



18

colloquio. Le folte sopracciglia bianche erano unite, gli oc-
chi socchiusi per la concentrazione e la mano ossuta, stret-
ta intorno a una tazza di tè non bevuto, si agitava perico-
losamente nell’aria.

«il segreto di un matrimonio felice» stava declamando 
«è la fiducia. La fiducia è la chiave di tutto. La fiducia è la 
pietra angolare.»

«assolutamente» confermò milly, così come aveva ripetu-
to a intervalli di tre minuti per tutta l’ora appena trascorsa. 
Lanciò un’occhiata a simon. era piegato in avanti, come sul 
punto di intervenire. ma il reverendo Lytton non era il tipo 
di predicatore che accettasse interruzioni. ogni volta che 
simon aveva preso fiato per dire qualcosa, lui aveva alzato 
il volume della voce e distolto lo sguardo, lasciando simon 
incagliato in un silenzio frustrato, ma comunque deferente. 
milly vedeva benissimo che gli sarebbe piaciuto mettere in 
discussione molto di ciò che il sacerdote stava dicendo. per 
quanto la riguardava, non aveva ascoltato una sola parola.

Lo sguardo le scivolò oziosamente sulla libreria a vetri 
alla sua sinistra. eccola lì, riflessa nell’anta. elegante e ra-
diosa, adulta e raffinata. era soddisfatta del proprio aspetto. 
non che il reverendo Lytton lo apprezzasse. probabilmente 
pensava che fosse peccaminoso sprecare soldi in vestiti. di 
sicuro le avrebbe detto che avrebbe dovuto darli ai poveri.

Cambiò leggermente posizione sul divano, soffocò uno 
sbadiglio e alzò lo sguardo. Con suo grande orrore, si ac-
corse che il reverendo la stava osservando. Lytton socchiuse 
gli occhi e si interruppe a metà di una frase.

«mi dispiace se la sto annoiando, mia cara» disse sarca-
stico. «Forse lei conosce già questa citazione.»

milly si accorse di essere arrossita leggermente.
«no. non la conosco. stavo solo... uhm...» Lanciò un’oc-

chiata veloce a simon, che le sorrise e le strizzò l’occhio. «È 
che sono un po’ stanca» concluse debolmente la ragazza.

«La povera milly è impegnatissima nei preparativi del 
matrimonio» intervenne simon. «Ci sono molte cose da or-
ganizzare. Lo champagne, la torta...»

«naturalmente» disse severo il reverendo Lytton. «ma 
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vorrei ricordarvi che il significato del matrimonio non sta né 
nello champagne, né nella torta e nemmeno nei doni che sen-
za dubbio riceverete.» il sacerdote si guardò intorno, quasi 
come se stesse confrontando le sue povere cose con le mon-
tagne di splendidi, sontuosi regali di milly e simon, e il suo 
cipiglio si accentuò. «mi addolora molto» continuò, avvici-
nandosi alla finestra «constatare l’approccio superficiale di 
tante giovani coppie alla cerimonia nuziale. il sacramento 
del matrimonio non deve essere visto come una formalità.»

«Certo che no» dichiarò milly.
«non è solo il preambolo a una bella festa.»
«no» confermò milly.
«Come ci rammentano le parole stesse della cerimonia, 

il matrimonio non deve essere affrontato in modo sventa-
to, leggero o egoista, ma...»

«e non lo sarà!» simon interruppe in tono impaziente la 
frase, protendendosi sulla sedia. «reverendo Lytton, mi ren-
do conto che lei probabilmente incontri tutti i giorni gente 
che si vuole sposare per ragioni sbagliate. ma noi due no, 
okay? noi ci amiamo e vogliamo trascorrere insieme il re-
sto della nostra vita. e per noi questa è una cosa seria. La 
torta e lo champagne non c’entrano per niente.»

simon tacque e per un momento ci fu silenzio. milly pre-
se la mano del fidanzato e gliela strinse.

«Capisco» disse poi il reverendo Lytton. «bene, mi fa 
piacere sentirlo.» si rimise a sedere, bevve un sorso di tè 
freddo e fece una smorfia. «non è mia intenzione farvi pre-
diche inutili» dichiarò, posando la tazza. «ma voi non avete 
idea di quante coppie non idonee al matrimonio veda ar-
rivare qui. giovani sventati che si conoscono a malapena 
da cinque minuti, stupide ragazzine che cercano solo una 
scusa per comprarsi un bel vestito...»

«ne sono certo» disse simon. «ma milly e io siamo più 
che idonei. prendiamo seriamente il matrimonio. Lo fare-
mo funzionare. noi due ci conosciamo, ci amiamo e sare-
mo molto felici.» si piegò verso milly e le diede un bacio 
gentile, poi alzò lo sguardo sul reverendo Lytton, come per 
sfidarlo a ribattere.
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«sì, be’, forse ho già parlato abbastanza. in effetti sembra-
te essere sulla strada giusta.» il reverendo prese in mano il 
suo raccoglitore e cominciò a sfogliarlo. «restano solo al-
tri due o tre punti...»

«È bello quello che hai detto» sussurrò milly al fidan-
zato.

«È tutto vero» mormorò simon e le sfiorò delicatamen-
te l’angolo della bocca.

«ah, sì» riprese Lytton, alzando gli occhi. «avrei do-
vuto parlarvene prima. Come sapete, la scorsa domeni-
ca il reverendo Harries ha dimenticato di leggere le vostre 
pubblicazioni.»

«davvero?» chiese simon.
«sicuramente l’avrà notato, no?» domandò il reverendo, 

fissandolo. «do per scontato che lei fosse presente alla fun-
zione del mattino, giusto?»

«oh, sì» rispose simon dopo una pausa. «naturalmen-
te. adesso che ne parla, in effetti mi era sembrato che qual-
cosa non andasse.»

«il reverendo Harries si è scusato moltissimo... si scusa-
no sempre moltissimo.» il sacerdote sospirò irritato. «ma 
il danno comunque era già fatto. per cui vi sposerete con 
una dispensa speciale.»

«oh» fece milly. «e questo cosa significa?»
«significa, tra le altre cose, che devo chiedervi di fare un 

giuramento» rispose Lytton.
«Cavolo» disse milly.
«prego?» il reverendo la guardò perplesso.
«no, niente» disse la ragazza. «Continui, la prego.»
«dovete giurare solennemente che tutte le informazioni 

che mi avete fornito sono veritiere» proseguì il sacerdote. 
porse una bibbia a milly e poi le passò un foglio. «dia un’oc-
chiata al testo, controlli che sia tutto corretto e poi legga il 
giuramento a voce alta.»

milly abbassò lo sguardo sul foglio per qualche secondo 
e poi lo rialzò, sorridendo raggiante.

«assolutamente perfetto» dichiarò.
«melissa grace Havill» disse simon, leggendo da sopra 
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la spalla della ragazza. «nubile.» Fece una smorfia buffa. 
«una zitella!»

«okay!» esclamò milly con decisione. «Lasciami legge-
re il giuramento.»

«giusto.» il reverendo Lytton le sorrise benevolo. «e poi, 
come si suol dire, sarà tutto in perfetta regola.»

Quando milly e simon uscirono dal vicariato, l’aria era or-
mai fredda e si era fatto buio. i fiocchi di neve avevano ri-
preso a cadere, i lampioni stradali erano già accesi e una 
fila di fiabesche luci natalizie ammiccava da una finestra di 
fronte. milly fece un respiro profondo, si sgranchì le gam-
be, irrigidite dalla lunga immobilità, e guardò simon. ma 
prima che potesse parlare, una voce allegra esclamò trion-
fante dal lato opposto della strada.

«ah! Vi ho trovati!»
«mamma!» esclamò milly.
«olivia, che bella sorpresa» disse simon.
olivia attraversò la strada e sorrise raggiante ai due fi-

danzati. i fiocchi di neve si posavano leggeri sui capelli 
biondi dal taglio elegante e sulle spalle del cappotto ver-
de di cashmere. Quasi tutti i capi di olivia erano in colori 
gioiello – blu zaffiro, rosso rubino, viola ametista – sottoli-
neati da fibbie scintillanti, bottoni luccicanti e scarpe dalle 
finiture dorate. una volta aveva segretamente contempla-
to l’idea di lenti a contatto turchesi, ma non era riuscita a 
convincersi che non sarebbe diventata oggetto di sorriset-
ti ironici alle sue spalle. Così cercava di ottenere il massi-
mo dall’azzurro naturale degli occhi, applicandosi un om-
bretto color oro sulle palpebre e andando dall’estetista una 
volta al mese per farsi tingere di nero le ciglia.

adesso gli occhi di olivia guardavano con affetto la figlia.
«suppongo che tu non abbia parlato con il reverendo Lyt-

ton dei petali di rosa, vero?» chiese.
«oh, no... me ne sono dimenticata.»
«Lo sapevo!» esclamò sua madre. «È per questo che ho 

pensato di fare un salto io.» sorrise a simon. «La mia bam-
bina ha un po’ la testa tra le nuvole, non ti sembra?»
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«non direi» rispose seccamente simon.
«Certo che non lo diresti! sei innamorato di lei.» olivia 

gli sorrise e gli scompigliò affettuosamente i capelli. Con 
i tacchi alti era appena un po’ più alta di simon, il quale 
aveva notato – anche se nessun altro l’aveva fatto – che da 
quando lui e milly si erano fidanzati, olivia portava le scar-
pe con il tacco alto sempre più spesso.

«sarà meglio che adesso vada, devo tornare in ufficio» 
disse simon. «siamo in un momento frenetico.»

«Lo siamo tutti!» esclamò olivia. «mancano solo quattro 
giorni, lo sai. Quattro giorni prima che voi due percorriate 
quella navata. e io ho mille cose da fare!» guardò la figlia. 
«e tu, tesoro? devi correre anche tu al lavoro?»

«no, io no. mi sono presa il pomeriggio libero.»
«allora cosa ne dici di tornare a piedi in città con me? 

magari potremmo...»
«Farci una cioccolata calda da mario» concluse lei.
«proprio così.» olivia, quasi raggiante, sorrise a simon. 

«so leggere la mente di milly come un libro aperto.»
«o come una lettera aperta» fece simon. Ci fu una bre-

ve pausa di tensione.
«sì, bene» disse dopo un attimo olivia in tono secco. «non 

ci metterò molto. simon, ci vediamo questa sera.» aprì il 
cancello del vicariato e si avviò veloce lungo il vialetto, sci-
volando leggermente sulla neve.

«non avresti dovuto parlare della lettera» disse milly 
non appena sua madre fu troppo distante per sentirli. «mi 
aveva fatto promettere di non dirtelo.»

«starai scherzando. La lettera era indirizzata a te ed era 
nella tua camera da letto!»

«oh, be’» fece milly in tono conciliante. «non è così im-
portante.» improvvisamente ridacchiò. «meno male che 
non avevi scritto niente di cattivo su di lei.»

«La prossima volta lo farò» disse simon. Controllò l’ora. 
«devo proprio andare.»

prese le dita gelide della ragazza, gliele baciò affettuosa-
mente una per una e poi la attirò a sé. milly sentì la bocca 
di simon morbida e calda sulla sua e, mentre lui la strin-
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geva, chiuse gli occhi. poi all’improvviso simon si staccò e 
una folata d’aria fredda e nevosa le investì il viso.

«devo scappare. Ci vediamo più tardi.»
«sì» disse milly. «Ci vediamo stasera.»
sorridendo tra sé, guardò il fidanzato azionare il tele-

comando per aprire le portiere dell’auto, salire a bordo e, 
subito dopo, allontanarsi e sparire lungo la strada. simon 
aveva sempre fretta. sempre di corsa per fare, per ottene-
re risultati. Come un cucciolo, doveva uscire tutti i giorni, 
o per fare qualcosa di costruttivo o con la volontà di diver-
tirsi. non sopportava l’idea di perdere tempo, non capiva 
come milly potesse passare felicemente una giornata senza 
fare niente o arrivare al weekend senza avere fatto program-
mi. a volte capitava che si unisse a lei per una giornata di 
oziosa indolenza, ripetendo più volte che era bello avere la 
possibilità di rilassarsi, ma poi, dopo qualche ora, si alzava 
in piedi di scatto e annunciava che usciva a fare una corsa.

La prima volta che milly l’aveva visto, nella cucina di un 
comune conoscente, simon stava parlando al cellulare, si 
infilava patatine in bocca e scorreva i titoli delle ultime no-
tizie sul televideo, il tutto contemporaneamente. Quando 
si era versata del vino, simon le aveva teso il proprio bic-
chiere perché glielo riempisse e, in una pausa della conver-
sazione, le aveva sorriso e le aveva detto: “grazie”.

“il party è di là” gli aveva fatto notare milly.
“Lo so” aveva detto simon, lo sguardo fisso sul televi-

deo. “arrivo tra un minuto.” milly aveva alzato gli occhi al 
cielo e se n’era andata, senza prendersi neppure il distur-
bo di chiedergli come si chiamasse. più tardi, però, quando 
si era unito alla festa, simon l’aveva avvicinata, si era pre-
sentato in modo simpatico e si era scusato per essere sta-
to così distratto.

“C’era una notizia finanziaria che mi interessava parti-
colarmente” aveva detto.

“una notizia buona o cattiva?” aveva chiesto milly. ave-
va bevuto un sorso di vino e si era resa conto di essere piut-
tosto brilla.

“dipende da chi sei” aveva risposto simon.
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