




Prologo

All’età di otto anni Mackensie Elliot si era già sposata quat-
tordici volte. Aveva sposato ognuna delle sue tre migliori
amiche (in veste sia di sposo che di sposa), il fratello (recalci-
trante) di una di loro, due cani, tre gatti e un coniglio.

Aveva preso parte a un’infinità di altre cerimonie come da-
migella d’onore, damigella, garçon d’honneur, testimone del-
lo sposo e celebrante.

Sebbene lo scioglimento di queste unioni fosse immanca-
bilmente amichevole, nessuna superò la durata di un pome-
riggio. L’aspetto transitorio del matrimonio non sorprendeva
affatto Mac, visto che i suoi genitori ne vantavano due ciascu-
no... per ora.

‘Matrimonio’non era il suo gioco preferito, ma si divertiva
abbastanza a fare il sacerdote, il pastore o il giudice di pace. O
il rabbino, da quando aveva partecipato al bar mitzvah del ni-
pote della seconda moglie di suo padre.

Inoltre le piacevano i pasticcini o i biscotti glassati e la limo-
nata frizzante che venivano sempre serviti al ricevimento.

Era il gioco preferito di Parker, si giocava sempre a ‘Ma-
trimonio’a villa Brown, con i suoi immensi giardini, i deliziosi
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boschetti e lo splendore argenteo del laghetto. Durante i gelidi
inverni del Connecticut, la cerimonia poteva aver luogo davan-
ti al fuoco vivace di uno dei camini all’interno della grande casa.

Organizzavano semplici matrimoni e storie complesse.
Nozze regali, fughe di amori contrastati, soggetti circensi e na-
vi pirata. Tutte le idee venivano seriamente considerate e mes-
se ai voti, e nessun tema o costume era troppo stravagante.

Tuttavia, con quattordici unioni alle spalle, Mac cominciò a
stufarsi di ‘Matrimonio’.

Finché non ebbe la rivelazione.
Per il suo ottavo compleanno Mackensie aveva ricevuto

dall’affascinante e perlopiù assente padre una macchina fo-
tografica Nikon. Lei non aveva mai espresso alcun interesse
per la fotografia, e inizialmente l’aveva accantonata insieme
agli altri doni bizzarri che il padre le aveva dato o spedito do-
po il divorzio. Ma la madre di Mac lo raccontò alla propria
madre, e la nonna borbottò e si lamentò ‘di quell’inetto, in-
capace di Geoffrey Elliot’ e di quanto fosse inappropriata
una macchina professionale come regalo per una bambina
che di sicuro avrebbe preferito una Barbie.

Poiché di solito dava torto alla nonna per principio, l’inte-
resse di Mac per la macchina fotografica crebbe. Per infasti-
dire la nonna – che era in visita per l’estate invece di starse-
ne nella sua casa di riposo a Scottsdale, posto che la
ragazzina riteneva decisamente adatto a lei – Mac portava la
Nikon sempre con sé. Ci giocherellava, faceva qualche espe-
rimento. Scattava foto della sua stanza, dei suoi piedi, delle
sue amiche. Foto che erano mosse e scure, oppure sfocate e
sbiadite. Visti gli scarsi risultati, e con il divorzio incomben-
te tra la madre e il patrigno, l’interesse di Mac per la Nikon
cominciò a scemare. Persino anni più tardi non avrebbe sa-
puto dire cosa la spinse a portarla con sé a casa di Parker in
quel delizioso pomeriggio d’estate dedicato a ‘Matrimonio’.
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Ogni dettaglio della tradizionale cerimonia in giardino
era stato pianificato. Emmaline nel ruolo della sposa e Lau-
rel in quello dello sposo si sarebbero scambiate le loro pro-
messe all’ombra del roseto. Emma indossava il velo e lo stra-
scico di pizzo che la madre di Parker aveva ricavato da una
vecchia tovaglia, mentre Harold, l’anziano e affettuoso gol-
den retriever di Parker, l’avrebbe accompagnata lungo il via-
letto del giardino per concederla in sposa.

Una selezione di Barbie, Ken e bambole Cabbage Patch in-
sieme a un vasto assortimento di animali di peluche erano
allineati lungo il viale come invitati.

«È una cerimonia molto intima» riferì Parker mentre ar-
meggiava con il velo di Emma. «Seguirà un piccolo ricevi-
mento nel patio. Be’, dov’è finito il testimone dello sposo?»

Laurel, le ginocchia sbucciate di fresco, si fece largo a spin-
toni in mezzo a un trio di ortensie. «È scappato, è corso su
un albero per inseguire uno scoiattolo. Non riesco a farlo
scendere.»

Parker alzò gli occhi al cielo. «Lo prendo io. Non devi ve-
dere la sposa prima della cerimonia. Porta sfortuna. Mac, de-
vi sistemare il velo a Emma e tenerle il bouquet. Io e Laurel
andiamo a tirare giù dall’albero Mr Fish.»

«Io preferirei andare a nuotare» disse Mac mentre tirava
distrattamente il velo di Emma.

«Ci andremo dopo che mi sarò sposata.»
«Speriamo. Non sei stufa di sposarti?»
«Oh, per me è uguale. E c’è un profumo così buono qui

fuori. È tutto così carino.»
Mac diede a Emma il mazzo di denti di leone e viole sel-

vatiche che avevano il permesso di cogliere. «Tu sei carina.»
Era assolutamente vero. I capelli scuri di Emma scivola-

vano lucenti sotto il velo di pizzo bianco. Gli occhi, di un
marrone intenso, brillavano mentre annusava il bouquet di
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fiori selvatici. Era abbronzata, aveva un bel colorito dorato,
pensò Mac, e guardò accigliata la propria pelle bianco latte.

La maledizione dei capelli rossi, diceva sua madre, poiché
aveva ereditato il pel di carota del padre. A otto anni, Mac
era alta per la sua età e magra come uno stecco, con i denti
già intrappolati nell’odiato apparecchio.

Pensò che Emmaline, al contrario di lei, sembrava una
principessa gitana.

Parker e Laurel tornarono, ridacchiando con il testimone
felino dello sposo stretto tra le braccia di Parker. «Ognuno
vada al proprio posto.» Parker gettò il gatto tra le braccia di
Laurel. «Mac, devi vestirti! Emma...»

«Non voglio fare la damigella d’onore.» Mac guardò il le-
zioso costume da Cenerentola adagiato su una panchina del
giardino. «Quell’affare pizzica, e fa sudare. Perché non la fa
Mr Fish la damigella d’onore e io faccio il testimone dello
sposo?»

«Perché è già tutto stabilito. Tutti sono nervosi prima di un
matrimonio.» Parker scostò indietro le lunghe trecce castane,
poi prese il vestito per accertarsi che non vi fossero strappi o
macchie. Soddisfatta, lo diede a Mac. «È a posto. Sarà una bel-
lissima cerimonia, con vero amore e ‘per sempre felici e con-
tenti’.»

«Mia madre dice che ‘per sempre felici e contenti’ è solo
un mucchio di fesserie.»

L’affermazione di Mac fu seguita da un attimo di silenzio.
La parola ‘divorzio’, seppur non pronunciata, sembrò aleg-
giare nell’aria.

«Non credo che sia per forza così.» Con lo sguardo pieno
di solidarietà, Parker allungò una mano e accarezzò il brac-
cio nudo di Mac.

«Non voglio mettere quel vestito. Non voglio fare la da-
migella. Non...»

14



«Okay. D’accordo. Possiamo fare finta che ci sia la dami-
gella d’onore. Magari potresti fare le foto.»

Mac guardò la macchina fotografica, aveva dimenticato
di averla appesa al collo. «Non vengono mai bene.»

«Questa volta forse sì. Sarà divertente. Puoi fare il fotogra-
fo ufficiale del matrimonio.»

«Fanne una a me e Mr Fish» insisté Laurel, e avvicinò il vi-
so al musetto del gatto. «Dài, Mac!»

Con poco entusiasmo, Mac sollevò l’apparecchio, premet-
te il pulsante di scatto.

«Avremmo dovuto pensarci prima! Puoi fare dei ritratti
formali della sposa e dello sposo, e altre foto durante la ceri-
monia.» Tutta presa dalla nuova idea, Parker appese il vesti-
to da Cenerentola al cespuglio d’ortensia. «Sarà bello, sarà
uno spasso. Devi andare in fondo al vialetto con la sposa e
Harold. Cerca di fare delle belle foto. Aspetterò un po’, poi
farò partire la musica. Coraggio!»

Mac cercò di ricordare a sé stessa che dopo ci sarebbero
stati i pasticcini e la limonata. E una nuotata più tardi, e un
po’ di divertimento. Non importava che le foto fossero stu-
pide, che la nonna avesse ragione a dire che era troppo pic-
cola per usare quella macchina.

Non importava che sua madre stesse di nuovo per divor-
ziare, o che il suo patrigno, un tipo a posto, se ne fosse già an-
dato via.

Non importava che ‘per sempre felici e contenti’fosse una
fesseria, perché era tutto finto comunque.

Cercò di scattare foto di Emma e del fedele Harold, imma-
ginò di ritirare il rullino e di vedere figure sfocate e l’ombra
dei suoi pollici, come sempre.

Quando la musica partì, le dispiacque di non aver indossa-
to il costume e fatto da damigella d’onore a Emma, solo per-
ché la mamma e la nonna l’avevano messa di cattivo umore.
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Così fece il giro per mettersi di lato e cercò di fare una bella fo-
to di Harold che accompagnava Emma lungo il vialetto del
giardino. Guardando attraverso l’obiettivo, pensò, riusciva a
concentrarsi in modo diverso sul viso di Emma... sul velo che
le ricadeva sui capelli. E sul sole che splendeva lievemente
attraverso il velo.

Fece degli altri scatti mentre Parker incominciava con ‘Ca-
ri fedeli’ come il reverendo Whistledown, mentre Emma e
Laurel si prendevano per mano e Harold si rannicchiava ai
loro piedi per fare un pisolino ronfante.

Mac notò quanto erano lucenti i capelli di Laurel, come il
sole ne catturava le punte sotto il cappello nero a cilindro che
indossava in qualità di sposo. Come fremevano i baffi di Mr
Fish quando sbadigliava.

Quando accadde, Mac percepì quella sensazione sia den-
tro che fuori di sé. Le sue tre amiche erano raggruppate sot-
to la bianca curva lussureggiante del roseto, un trittico di
bambine graziose. Una specie di istinto spinse Mac a cam-
biare posizione, solo un pochino, ruotando leggermente la
macchina fotografica. Non colse la composizione, le sembra-
va solo più carina attraverso l’obiettivo.

E la farfalla blu fluttuò attraverso il suo campo visivo per
posarsi sul bouquet di Emma in cima a un dente di leone
giallo come il burro. La sorpresa e la gioia colsero i tre visi di
quel triangolo sotto il roseto rendendoli una cosa sola.

Mac scattò la foto.
Sapeva, sapeva, che non sarebbe stata mossa e scura o sfo-

cata e sbiadita. I pollici non avrebbero offuscato l’obiettivo.
Sapeva come sarebbe stata la foto, sapeva che la nonna do-
potutto aveva avuto torto.

Forse ‘per sempre felici e contenti’era una fesseria, ma sa-
peva che voleva scattare più foto di momenti davvero felici,
perché così lo sarebbero stati per sempre.
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