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«Dovremmo sposarci» dice Jason, e mi bacia sulla punta 
del naso. Normalmente lo avrei odiato. Non la faccenda del 
matrimonio, perché quell’idea in particolare mi piace, ma 
quel bacio sul naso. Anche se stasera è diverso. Stasera ho 
porto il naso senza riserve. Stasera le stelle brillano luminose 
solo per me. Stasera ci sono finalmente riuscita; riuscita in 
tutta quella storia del ‘trovare quello giusto’.

«Domani! Sposiamoci domani» suggerisce. «No, meglio 
ancora, aspettiamo una settimana e voliamo a Las Vegas. Po
tremmo farci sposare da Elvis...»

«Mi piace.» Rido del tono deliziosamente scherzoso della 
nostra conversazione.

«È deciso, allora siamo d’accordo.»
L’immagine nella mia testa è quasi perfetta. Quasi. Poi su

bentra il panico. «Ma che mi metto?»
Jason ride e mi stringe la mano. «Ti compreremo qualcosa.»
«Uno Chanel vintage?»
«Qualunque cosa tu voglia.»
«Evviva!»
Davvero evviva. È il nostro secondo appuntamento. Be’, 

tecnicamente è il nostro primo appuntamento, perché quel



10

lo precedente non è stato proprio un appuntamento; piutto
sto una presa di coscienza accidentale.

Quarantotto ore prima stavamo vagando per Hyde Park, 
schivando i pattinatori mentre mangiavamo un gelato. È sta
to allora che abbiamo scoperto l’amore in comune per tutto 
quello che è italiano, per Angelina Jolie nei panni di Lara 
Croft (ma per ragioni diverse), per le coperte da picnic, la 
vodka, i Washington Red Apple, i popcorn salati invece che 
dolci e le piscine scoperte. Lui aveva detto che ero diversa, 
che gli ricordavo una puledra, tutta gambe e zigomi. Lo a
veva detto come fosse stato un complimento. Mi aveva fatto 
sentire bella, divertente e fortunata.

Quelle ore perse nel mezzo sono state poi una confusione 
di sogni romantici a occhi aperti. Alcuni erano spinti, ma la 
maggior parte erano romantici. Quando non stavo sognan
do a occhi aperti, stavo chiamando tutti quelli che conosce
vo, preoccupata di cosa mettermi e contando le ore che man
cavano per rivederlo.

Stasera ridiamo del fatto che non mi era piaciuto partico
larmente la prima volta che l’avevo incontrato, e scherziamo 
su cosa penserebbero i nostri amici se lo sapessero. Stasera ci 
siamo baciati per la prima volta ed è stato perfetto. Non c’è 
stata nessuna azione troppo entusiasta della lingua, nessun 
eccesso di saliva e nessuno di noi due ha tenuto gli occhi aper
ti. Stasera l’aria è mite e seduttiva. Stasera mi sento stordita dal 
desiderio.

Ci fermiamo e mi gira verso di lui. Trattengo il respiro men
tre mi prende il viso tra le mani e mi bacia delicatamente sulle 
labbra. Indugia lì per un secondo e io chiudo gli occhi. Le sue 
labbra sono soffici e asciutte, le sue mani calde. Profuma di li
me, tuberosa e sandalo. Quando mi lascia andare, apro gli oc
chi e guardo nei suoi. Sono di un castano limpido, incorniciati 
dalle ciglia più lunghe che io abbia mai visto in un uomo. Mi 
sorride come se sapesse qualcosa. Voglio chiedergli cosa. Cosa?
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«Ti va l’indiano?» propone.
«Moltissimo» rispondo, galleggiando sulla mia bolla ver

so il Bengal Palace.

Due	anni	dopo...

Chloe si toglie una molletta e se ne infila un’estremità in 
bocca. I capelli lunghi, del colore della schiuma del latte, le 
ricadono dolcemente sulle spalle e sulla schiena. È bella come 
quelle della pubblicità.

«Che ne pensi se ogni invitato avesse in mano un pallon ci
no? Verrebbe benissimo nelle foto.» 

«Ci si potrebbero attaccare dei messaggini» suggerisco. 
«Messaggini romantici.»

«Poi potrebbero lasciarli volare.» Chloe batte le mani ecci
tata.

«Non si può fare. Si inquina l’aria» aggiunge Josie secca.
Le nostre spalle crollano deluse. Chloe apre il numero di 

questo mese della rivista Matrimoni e tutte e tre sbirciamo 
tra le pagine romantiche, organizzate con gusto. Una coppia 
bellissima svela dei perfetti denti bianchi mentre gli ospiti gli 
lanciano petali di rosa biodegradabili.

«Hanno chiesto agli ospiti di piantare un albero invece di 
fargli un regalo» ci informa Chloe.

«Nessun regalo?» chiede Josie, ma senza stupirsi.
«Nessun regalo» conferma Chloe.
Tutte dissentiamo con la testa e conveniamo sul fatto che il 

loro matrimonio deve essere stato orribile. Nascondo lo spo
so e la sposa con un piatto di biscotti strategicamente piazza
to sulla rivista. Non c’è posto per questi felici benefattori nel 
nostro mondo di liste di nozze da Harvey Nichols.

Parliamo di questo, ora. Liste di nozze, abiti, menu e se 
qualcuno è davvero capace di distinguere un cava da uno 
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champagne. Sei mesi fa parlavamo di altre cose, ma giu
ro che non saprei dire di cosa. Ci soffermiamo un momento 
per riflettere sul gran giorno e mangiarci un altro biscotto. 
Controllo il contenuto calorico e poi me ne pento. A quanti 
minuti equivale sullo step? Dieci? Venti? A chi importa? A 
me sì.

«Jason ha confermato.»
Trattengo il fiato e maschero il trauma interiore con un 

sorriso. Mi rendo conto che mi fa sembrare leggermente so
vreccitata, ma l’alternativa è un urlo forte e strozzato, un po’ 
da squilibrata.

«E si porta Sophie.»
Trattengo ancora il fiato. Non so se posso smettere di trat

tenermi. Avrei bisogno di quelle placche che usano al pronto 
soccorso per la rianimazione.

«Per te va bene?» chiede Chloe. C’è un momento, forse so
lo un nanosecondo, in cui prendo in considerazione di dire 
la verità. Lo faccio per difetto. Josie guarda il soffitto.

«Certo che sì.»
«Lo sapevo. Sei grande, Harry.»
Assento, ma riesco a pensare solo a Jason e Sophie nella 

stanza d’hotel. La mia stanza d’hotel. Quella che ho prenota
to quando Chloe e Tad avevano annunciato che si sarebbero 
sposati.

Sarebbe stato perfetto. Mr e Mrs Smith avevano raccoman
dato l’hotel nella loro guida Hip	Hotels, il prezzo era rassicu
rantemente caro (Jason pensava che era una grossa fregatura 
e suggerì un Travelodge), e aveva luci d’atmosfera colorate 
sotto il lavandino del bagno. Il menu della colazione e il ca
talogo dei cuscini erano straordinari e mi ero già decisa per il 
merluzzo con uova in camicia e un’oca russa in un cotone a 
quattrocento fili. Sarei stata tre chili più magra e, dopo quella 
che speravo sarebbe stata una sessione pomeridiana di sesso 
spinto sotto il lavandino, mi avrebbe detto che avevo avuto 
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ragione a prenotare la camera. Ero anche abbastanza sicura 
che mi avrebbe guardato (probabilmente durante il ricevi
mento, mentre suonava una canzone... di Ray comesichia
ma, o di Leona Lewis) e avrebbe confermato quei sentimenti 
a cui aveva dato voce al nostro secondo appuntamento, ma 
senza Las Vegas o Elvis, e probabilmente senza lo Chanel. Mi 
avrebbe detto che voleva passare il resto della sua vita con 
me, che era il momento di annunciare il nostro fidanzamento 
ufficiale.

Ed era ora. Dopo quasi due anni insieme eravamo felici e 
innamorati. Ci eravamo trasferiti a vivere insieme in fretta, 
ma sembrava giusto così. Quando Josie era andata via, Jason 
era entrato in casa. L’annuncio della nostra promessa di ma
trimonio era solo questione di tempo. Lo dicevano tutti. Poi 
Tad aveva fatto la dichiarazione, e pure Ben, e io aspettavo. 
Ma Jason andò a Manchester. ‘Fai il bravo’ gli dissi. Mi aveva 
baciato e mi aveva sorriso. Avevamo sorriso entrambi per
ché era ridicolo sospettare che non lo sarebbe stato. Be’, era 
quello che pensavo.

«Sei sicura che ti va bene se viene Jason?» chiede Chloe. 
Sembra preoccupata.

«Certo» mento. Ho la testa piena di Sophie che bacia Ja
son, Sophie che assalta il minibar, Sophie sdraiata nuda sul 
cotone bianco, fresco di bucato; Jason che le mostra un anello 
di diamanti.

«È solo che è un amico di Tad e non credo di potermi op
porre. Si conoscono da anni.»

«Chloe, lo capisco, non c’è problema» rispondo, e la ab brac
cio stretta. Nelle mie braccia sembra minuscola, come se po
tesse rompersi. Mi chiedo come ci si debba sentire a essere 
piccine come una bambolina. Avrei avuto più ragazzi se non 
avessi avuto la costituzione di una giraffa? Quando lo chie
si a Josie, mi disse di sì. Le avevo detto di sentirsi libera di 
mentirmi in qualunque momento della nostra amicizia, ma 
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si rifiutava. Diceva che essere alti era bello, e che dovevo solo 
smetterla di andare dietro a ragazzi più bassi di me.

«Grazie» mi sussurra Chloe nel maglione. «Voglio che sia 
tutto perfetto.»

«Lo sarà» la rassicuro, perché perfino con un contrattem
po come Sophie all’orizzonte, il loro matrimonio sarà stu
pendo.

Chloe e Tad sono la coppia perfetta: belli, di successo, in
credibilmente alla moda e innamorati. Lei è come un folletto 
dalla vita strettissima, e ha una sua impresa di borse create 
con tessuti vintage. Tad è alto, moro e magro. Si mette i je
ans calati e le cinture con le borchie e gira film indipenden
ti destinati alla fama. Vivono in un appartamento pieno di 
arte e installazioni e parlano di notti ubriache con vincitori 
di premi bafta nello stesso modo in cui io parlo di andare 
a prendere un tè da mia sorella. Conosco Chloe dai tempi 
della scuola. Da due amiche siamo diventate tre quando ho 
incontrato Josie.

Lavoravamo entrambe per la rivista mensile regionale più 
venduta a Bath, Life	to	Live, e lei mi aveva preso sotto la sua ala 
protettrice. Con il suo ampio sorriso, la sua mente disordina
ta e l’aria sicura di sé, Josie è sempre stata quella autoritaria. 
È la nostra femmina alfa, quella che dice cosa dovremmo e 
cosa potremmo fare. Una taglia quarantotto tutta curve e sen
sualità, con un carré corto, scuro e brillante, e un’aria sicura e 
attraente che non si cura del fatto che il suo corpo si rifiuti di 
essere una quarantadue; è impressionante nell’aspetto e nella 
personalità. Tanto Josie è tenebrosa e forte, quanto Chloe è 
luminosa e delicata. Chloe è una di quelle persone allegre: 
solare, leggera e sempre sorridente. A volte, il suo sorriso ri
vela una lieve punta di sovreccitazione e dobbiamo dirle di 
smorzarlo un po’, ma nel complesso, è una delle persone più 
alla mano che conosca. Dice di sì a qualunque cosa Josie pro
ponga, anche se sa di pazzia, mentre io sono un po’ diversa; 
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più cauta, forse. Non dico subito di sì. Devo esitare per alme
no dodici ore e poi consultare il mio oroscopo. Probabilmente 
è per questo che lavoro ancora a Life	to	Live invece di scalare 
la vetta del successo nel campo dell’informazione assieme a 
Josie.

Quando è andata a lavorare a Londra, ho sentito un certo 
impulso a seguirla. Ho mandato curricula per lavori simili 
perché pensavo che dovessi farlo, ma poi non potevo ignora
re la sensazione di sollievo quando non ottenevo il colloquio. 
Mi piace vivere e lavorare a Bath, dove ci metto mezz’ora ad 
arrivare a casa dei miei, dove so di poter camminare di notte 
senza sentirmi nervosa, dove la pietra color miele e un senso 
della storia mi ispirano ogni giorno, dove posso sedermi vi
cino al canale con il miglior gelato che si conosca e dove non 
devo prendere la metro per fare compere. Dunque, mentre 
Josie coltiva relazioni importanti con tipi come Justin Tim
berlake (be’, con il suo pr), io intervisto i fedeli della chiesa 
di St Saviour sul loro tè pomeridiano con brioche, con l’entu
siasmo di una ragazza che annuncia il meteo in tv. Sono una 
moderna Jane Austen: sincera, scrivo della gente che vive 
nella mia città preferita. 

O almeno una volta era così. Al momento, trovo difficile 
scrivere di qualunque cosa. Lo spazio lasciato da Jason ha 
colorato tutto il mio mondo di un noioso tono grigio. Il mio 
entusiasmo è scomparso e al suo posto c’è una riluttanza a 
fare qualunque cosa. Esco raramente; ho detto di essere ma
lata per la prima volta in cinque anni e non riesco a ricordare 
l’ultima volta che ho fatto una nuotata prima del lavoro. Sto
rie che un tempo avrebbero catturato la mia immaginazione 
ora sembrano scialbe e non valgono lo sforzo. Mi sveglio la 
mattina e la ragazza che mi guarda di riflesso nello specchio 
somiglia ben poco a quella a cui Jason dichiarava il suo amo
re, perfino il giorno in cui lei ebbe una reazione allergica alla 
gomma e dovette andare al pronto soccorso con delle labbra 
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che sembravano due salsicce del Cumberland. Tutti mi dico
no che passerà. Lo spero proprio. Sono tre mesi che Jason se 
n’è andato, ma a volte mi sembra ieri.

Chloe va a prendere un sushi notturno con Tad e uno 
degli Arctic Monkeys, Josie prepara dei toast alla cannella 
e della cioccolata calda mentre io mi commuovo con una 
canzone alla radio. Parla di una torta lasciata fuori sotto la 
pioggia, che è una roba maledettamente ridicola ma mi sta 
spezzando il cuore.

«Stai piangendo?» chiede Josie. Ha un calzino in testa. 
Qualcuno le ha detto che è ottimo per mantenere il suo car
ré brillante e perfetto. Personalmente penso che la stavano 
prendendo in giro. Sembra una rapinatrice. Scuoto la testa.

«Oh, Harry, stai... Stai piangendo.»
Spegne la radio, mi mette un braccio intorno al collo e mi 

porta lontano dal frigorifero. 
Lì c’è l’invito al matrimonio, attaccato alla porta.
Disegnato da un artista vincitore di un premio, che la fu

tura sposa conosce dai tempi dell’università, mi schernisce 
con la sua qualità eccellente e i magnifici colori che riflettono 
le personalità della sposa e dello sposo. Con lettere dorate e 
svolazzanti invita Harriet Peel e Jason Mortimer al matrimo
nio di Chloe Miller e Tad Declan.

«Non posso andare al matrimonio da sola. Non ora che ci 
vanno Jason e Sophia» dico con assoluta convinzione.

I matrimoni sono la celebrazione dell’amore e dell’aver 
trovato	lui. Andarci da soli è come spuntare a un barbecue 
senza cibo né bevande quando tutti gli altri hanno portato 
entrambe le cose.

Sono stata a due matrimoni da sola. Il primo era di mia 
cugina Tracey e il secondo della mia amica Vicky. In tutte e 
due le occasioni ero quella che rendeva asimmetriche le foto 
e sono stata messa al tavolo di quelli spaiati a fare conversa
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zione cortese con i parenti dei quali non sapevano cosa fare. 
Mi pare di ricordare di essermi ubriacata terribilmente ogni 
volta.

«Avrai conosciuto qualcun altro prima di quella data» mi 
rassicura Josie. «Guarda Chloe cinque anni fa. Avresti mai 
pensato che avrebbe sposato Tad?»

«Non voglio nessun altro.»
«Certo che sì.»
Ignoro il commento di Josie e consulto il calendario. «Ho 

undici mesi, undici mesi per trovare un uomo che faccia in
gelosire Jason abbastanza da fargli capire che errore mador
nale ha commesso.»

«Harry, tu non vuoi Jason. Stai meglio senza di lui.» Josie 
mi scuote la testa come fossi una bambina capricciosa.

«Ed è qui che ti sbagli. Non sto meglio senza di lui. Sono 
persa senza di lui, quello sporco bastardo infedele.»

Josie sospira.
«Okay, e al lavoro? C’è qualcuno di Life	to	Live che puoi 

portare?» chiede.
«Solo Ed, ma Jason lo conosce.»
«Ma potrebbe essere una buona opzione d’emergenza. 

Lo metto in lista» dice Josie, prendendo un blocnotes dalla 
cucina.

Faccio un sospiro profondo. «Undici mesi...»
Josie mi accarezza il braccio e mi rassicura. «Non pre

occuparti. In undici mesi può succedere qualunque cosa.» 
Sembra fiduciosa e le credo come un bambino che aspetta 
il Natale.

«Qualunque cosa?»
«Qualunque cosa. Nei limiti del ragionevole.»
«Cosa sarebbe irragionevole?» chiedo io, sentendomi un 

po’ indignata per i limiti imposti a ciò che potrei ottenere in 
undici mesi.

«Fermiamoci all’obiettivo di trovarti un accompagnatore 
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per il matrimonio, no? Che ne pensi di Frankie? Ci verrebbe 
con te.»

«Frankie con la risatina strana? Pensavo avesse una ra
gazza.»

«Ce l’ha, ma sono sicura che a lei non importa.»
«Scuoto la testa. Nel mio mondo fantastico, starei con un 

tipo sexy, di successo e bellissimo; uno che stia bene con il 
vestito da cerimonia e abbia eccellenti doti di conversazione 
e un senso dell’umorismo irresistibile. Dopo aver ballato tut
ta la notte mi appoggerei a lui con solo le calze ai piedi (mi 
terrebbe le scarpe, mentre mi bacia delicatamente le labbra 
promettendomi qualcosa di più) e a malapena noterei Jason 
mentre si rivolge brusco a Sophie in preda alla gelosia.

«Jon Jo?»
«No, voglio una persona credibile, uno che Jason non co

nosca.»
«Okay, fammi pensare...» Josie mette una croce sul nome 

di Jon Jo nella lista composta da due soli nomi.
Mentre scorre la rubrica, io faccio lo stesso con una rivista.
«Il mio oroscopo dice che incontrerò qualcuno amante del

la musica e misterioso questa settimana, ma dice di stare at
tenta al suo ascendente in Plutone.»

Leggo a voce alta. Mi dà speranza.
Josie mi deride. Non crede agli oroscopi.
«Ci sono, l’ho trovato!» Josie butta giù la penna. «Perché 

non ci abbiamo pensato prima? Che ne pensi degli incontri 
via internet?»

«No.» Sono irremovibile.
«Perché no?»
«Perché no.»
Forza, buttati con il bungee jumping, comprati quei tacchi 

che ti renderanno più alta del novanta percento degli uo
mini, mangia quel dolce, accetta quel lavoro. Sì, c’è sempre 
qualcuno che è pronto a completare il tuo potenziale di esse



19

re umano, qualcuno che è felice di gettare al vento la cautela. 
Josie è quel tipo di persona, quella che mi spinge da dietro e 
mi dice che è un’idea favolosa. Dovrei essere più sensata ma 
a volte, di solito contro il mio giudizio, mi lascio convincere. 
Oggi non sarà una di quelle occasioni. Neanche per idea mi 
metterò a cercare incontri via internet.

«No.» Muovo la testa enfaticamente.
Josie scuote la sua disperata e accende la tv. Apriamo una 

scatola di cioccolatini al liquore avanzati da Natale e sceglia
mo i nostri preferiti. Josie butta indietro la testa e succhia il 
ripieno dai lati.

Nonostante si sia ufficialmente trasferita più di un anno 
fa, continua a dividere il suo tempo tra il mio appartamento 
a Bath e quello del suo ragazzo Ben a Londra. La fa sentire 
sicura, perché dal giorno della romantica richiesta di matri
monio durante un volo a New York, si sta chiedendo se Ben 
sia quello giusto. Lui non lo sa, e la scusa per i suoi strani an
dirivieni notturni è che le dispiace per me. Il fatto che lui lo 
accetti prontamente è un po’ deludente.

«Mi sembra che tu sia un po’ frettolosa. Un sacco di gente 
si incontra via internet al giorno d’oggi. Carrie al lavoro dice 
che una sua amica esce con un uomo diverso ogni settimana.»

«No!» ribatto secca.
«Pensaci.»
«No.»
«Con Tia Maria o Jack Daniel’s?» chiede Josie.
«Tia Maria.»
Mi lancia un cioccolatino avvolto nella stagnola. Lo scarto 

e ingurgito il contenuto.
«Ci si può ubriacare con il liquore dei cioccolatini?» do

mando.
«Non lo so, ma possiamo scoprirlo.»
Josie scorre i canali in tv. Normalmente mi innervosireb

be, ma stasera mi sento sazia di alcol e cioccolato e troppo pi
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gra per protestare. La stagnola dei cioccolatini è disseminata 
sul pavimento. L’unica luce nella stanza viene dalla tv.

«Odio i matrimoni» annuncio al soggiorno.
«Anch’io.»
«Non mi sento bene.»
«Neanch’io.»
Josie spegne la tv.
«Che direi di me stessa?» chiedo.
«Quando?»
«Negli incontri via internet.»

La ragazza senza l’amore in agenda 
Blog

Postato il: 15 gennaio 

Sembra che Brad abbia fatto la sua proposta di matrimonio. Angelina 
dirà di sì? Che vestito indosserà? Aderente ma con gusto, penso. Aspi-
ro a essere la Jolie. Quelle labbra seducenti ti travolgono. La ragazza è 
superiore e lo sa. Il fatto è che è tutto all’interno. All’esterno dà quel sor-
riso enigmatico e ci lascia tutti a chiederci cosa, come, perché e dove. 
Provo quel sorriso allo specchio ma sembra che soffra di stitichezza.
Che matrimonio sarà. L’aria piena dell’odore di limoni e torrone. 
Splenderà il sole (i Brangelina non portano la pioggia) e si riderà 
e ballerà su strade acciottolate con giocolieri e un violinista... o 
qualcosa del genere.
La mia amica Chloe parla di una torta di meringhe a tre piani 
alta un metro, che arriverà in sella a una moto di un Hell’s Angel. 
Tad voleva comprare la Batmobile su eBay ma qualcuno gliel’ha 
soffiata.

Cose positive dei matrimoni
• È la migliore giustificazione per comprare abiti costosi.
• Hai la scusa perfetta per comprare nuove scarpe e una borsa.
• C’è sempre un rinfresco gratis.
• Puoi giustificare una notte in un hotel che normalmente non ti 
puoi permettere.
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• Puoi piangere.
• Ci sono uomini con il cilindro. È buono per quelle fantasie da 
film in cui ti perdi mentre si fanno le foto. Una delle mie favorite è 
quella in cui un uomo con il cilindro (quello sconvolgentemente 
bello, non lo zio marpione) mi toglie dalle mani la fetta di torta 
nuziale, mi prende il viso tra le sue mani forti, mi lecca lo zuc-
chero dalle labbra, poi mi solleva (perché è molto alto e forte e 
io sono leggera come una piuma), mi mette il cilindro sulla testa 
e mi porta su un letto a baldacchino dove succedono cose me-
ravigliose ma inenarrabili. Normalmente non andrei a letto con 
qualcuno al primo appuntamento, ma in questa particolare cir-
costanza farei un’eccezione perché, tecnicamente, non sarebbe 
un primo appuntamento. Dov’ero rimasta? Altre cose positive 
dei matrimoni...
• C’è la torta e il ballo.
• E lo champagne. 

Cose negative dei matrimoni
• È un altro inganno che pagherà la tua carta di credito.
• Finisci con un altro paio di scarpe che non si abbinano a nulla.
• Il cibo lo sceglie sempre qualcun altro.
• Ti senti obbligata a prendere una stanza esageratamente cara, 
quando l’unica cosa che vuoi è tornare a casa e piangere sul fatto 
che sei single.
• Piangere fa bene. Sempre se puoi fermarti.
• Secondo la mia esperienza gli uomini in cilindro raramente somi-
gliano a Jude Law. Di solito sono fratelli o cugini degli sposi e io ho 
questa fissazione che non mi sembra una buona idea mettersi in 
una relazione con parenti di amici stretti. Normalmente finisce in 
lacrime. Nessuno vuole sentirsi dire che il proprio fratello non è un 
mago dei preliminari. Josie ha perso un’ottima amica in questo 
modo.
• Non c’è nulla di male riguardo alla torta e al ballo.
• Né nello champagne.
• E a pensarci bene, un altro paio di scarpe che non si abbinano a 
niente non è proprio una cosa negativa. Quando sarai vecchia e 
starai seduta su una sedia di plastica, ti serviranno a ricordare il 
tempo in cui eri giovane e spensierata; quando i tacchi da dodici 
centimetri significavano essere più vicina alle stelle. Nel mio caso 
sarei più vicina a Saturno o Giove, che sono più scuri e soli.

Undici mesi... Dio, odio i matrimoni. 
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Il mio oroscopo:

Nettuno	avanza	e	ciò	vuol	dire	un’ondata	inaspettata	nella	vostra	
vita	amorosa,	specialmente	dal	diciotto	al	ventotto.	Le	opportuni-
tà	potranno	presentarsi	nei	luoghi	più	inaspettati.	Non	scartate	la	
vostra	banca,	l’ufficio	postale	o	il	supermercato	sotto	casa.	Anche	
la	vostra	carriera	andrà	di	bene	in	meglio	questo	mese.	Restate	in	
attesa	di	successo	e	amore.	Sarete	la	bella	del	ballo!

Adoro i matrimoni. Li adoro!


