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Prologo

Era soltanto un ruolo in una serie televisiva e l’appartamen-
to nient’altro che un bilocale a New York, ma le parti, e
soprattutto quelle decorose, non cadevano dal cielo, e per-
sino a Los Angeles era ben noto il valore di un pied-à-terre
a Manhattan. Il copione, poi, le era arrivato lo stesso gior-
no della sentenza definitiva di divorzio.

Se la vita fosse una sceneggiatura, il produttore esecuti-
vo avrebbe giudicato quella coincidenza “troppo inverosi-
mile”, ma a Schiffer Diamond le coincidenze piacevano. E
anche i segni. Percepiva un’infantile aura di magia al pen-
siero che nulla accade per caso: era un’attrice e, da sempre,
la magia faceva parte della sua vita quotidiana. Così accet-
tò la parte anche se ciò significava ritornare per sei mesi a
New York, dove avrebbe vissuto nel suo bilocale sulla Fifth
Avenue. L’idea, all’inizio, era di restare solo fino al termine
delle riprese, poi di rientrare a L.A., nella casa di Los Feliz.

Due giorni dopo andò all’Ivy e si imbatté nel più recen-
te dei suoi ex mariti che pranzava al centro della sala, spriz-
zando autocompiacimento da tutti i pori per la sua recente
nomina a presidente del network. Accanto a lui sedeva una
giovane donna che, a giudicare dall’atteggiamento deferen-
te dei camerieri, doveva essere la fidanzata del momento.
Una pianista, dicevano, di ottima famiglia, anche se aveva
più l’aspetto patinato della prostituta d’alto bordo. Quella
relazione rispettava perfettamente i cliché, ma dopo venti-
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cinque anni a Hollywood, Schiffer aveva imparato che gli
uomini non disdegnano affatto i luoghi comuni, specie
quando hanno a che fare con il loro pene. Poco più tardi,
mentre porgeva lo scontrino al parcheggiatore e attendeva
dietro gli occhiali scuri all’uscita del ristorante, decise di
vendere la casa di Los Feliz, dare un taglio netto e tornare
in pianta stabile al numero 1 della Fifth Avenue.

«Schiffer Diamond ha accettato una parte in una serie
tv» disse Enid Merle al nipote, Philip Oakland.

«Dev’essere davvero disperata» commentò lui, caustico.
Gli appartamenti di Enid e Philip erano tra i più costosi

di One Fifth (così veniva chiamato il prestigioso edificio
che si trovava al numero 1 della Fifth Avenue), situati al tre-
dicesimo piano con annessa terrazza e separati da un’elegan-
te inferriata. Ed era appunto da lì che Enid si rivolgeva al
nipote. «Potrebbe essere un ottimo ruolo» continuò, con-
sultando il foglio che aveva tra le mani, «sarà una madre
superiora che lascia l’ordine per dirigere una rivista dedica-
ta alle teenager.»

«Questa sì che è una storia credibile!» chiosò Philip con
il sarcasmo che riservava in genere alle faccende hollywoo-
diane.

«Non meno del tuo rettile gigante che semina il terrore
per le strade di New York» ribatté la zia. «Vorrei che lascias-
si le sceneggiature e tornassi a scrivere romanzi seri.»

«Non posso» disse Oakland sorridendo. «Io sono davve-
ro disperato.»

«E magari è tratto da una storia vera» riprese lei.
«Effettivamente c’era una tizia... Sandra Miles! Era la diret-
trice responsabile di una testata, e aveva un passato di madre
superiora. L’ho avuta a cena un paio di volte: una donna
assolutamente infelice. Ma quello forse era dovuto alle corna
che le metteva il marito: quando rimani vergine così a lungo,
è difficile che il lato sesso funzioni come si deve. In ogni
caso» aggiunse, «la serie si girerà a New York.»

«M-mm» mugugnò Philip.
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«Suppongo che la rivedremo nel palazzo.»
«Chi?» fece lui, cercando di mostrarsi indifferente.

«Sandra Miles?»
«Schiffer Diamond! Sandra Miles ha lasciato New York

da anni. Potrebbe essere morta, per quel che ne so.»
«A meno che non se ne vada a stare in albergo» disse

Philip. «Schiffer Diamond, intendo.»
«Perché diavolo dovrebbe fare una cosa del genere?»
Quando la zia fu rientrata, Philip rimase in terrazza a fis-

sare lo Washington Square Park, di cui godeva una magnifi-
ca vista dall’alto. Era luglio e il parco appariva rigoglioso, il
caldo secco d’agosto era ancora un pensiero lontano. Ma
l’uomo non badava alla vegetazione: era a chilometri e chilo-
metri di distanza, in piedi su un molo dell’isola di Catalina, le
lancette dell’orologio indietro di venticinque anni.

Sentì di nuovo la voce di Schiffer Diamond alle sue spal-
le: «Così sei tu l’enfant prodige». 

«Eh?» trasalì, voltandosi.
«Mi hanno detto che sei lo sceneggiatore di questo film

penoso.»
Lui si mise sulla difensiva. «Se ti pare tanto penoso...»
«Sì, prosegui pure, caro.»
«Perché sei qui?»
«Tutti i film fanno pena: non sono arte. Ma tutti abbia-

mo bisogno di soldi, persino i piccoli geni.» 
«Io non lavoro per denaro.»
«Perché, allora?»
«Per incontrare ragazze come te» azzardò.
Lei scoppiò a ridere. Indossava jeans bianchi e una magliet-

ta blu, senza reggiseno. Era scalza e abbronzata. «Bella rispo-
sta» disse, allontanandosi.

«Ehi» la richiamò lui. «Pensi veramente che il film faccia
schifo?»

«Tu che ne dici? Comunque, non si può giudicare sul serio
il lavoro di un uomo finché non si va a letto con lui.»

«Hai in programma di venire a letto con me?»
«Io non programmo mai niente: mi piace stare a vedere
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cosa succede. La vita è molto più interessante così, non
trovi?» E se ne andò a girare la sua scena.

Un minuto più tardi la voce di Enid strappò Philip ai suoi
ricordi, facendolo sobbalzare. «Ho appena parlato con
Roberto» disse, riferendosi al capocustode. «Schiffer
Diamond è attesa in giornata. Giorni fa è venuta una donna
a fare le pulizie nel suo appartamento. Secondo Roberto si
ritrasferisce qui, forse in via definitiva. Non è eccitante?»

«Sono tutto un fremito» commentò Philip.
«Mi chiedo come troverà New York» proseguì l’anziana

signora. «Manca da così tanto tempo...»
«Sempre uguale, zietta. Lo sai che New York non cam-

bia mai: cambiano i personaggi, ma la commedia è sempre
la stessa.»

Più tardi, nel pomeriggio, Enid Merle stava dando gli ulti-
mi ritocchi all’articolo per la sua rubrica di gossip, quando
un’improvvisa folata di vento fece sbattere violentemente le
portefinestre del terrazzo. Attraversando la stanza per ria-
prirle, colse uno scampolo di cielo e uscì a vedere: un fronte
di nubi temporalesche si era accumulato dall’altra parte del
fiume Hudson e s’avvicinava rapidamente alla città. Era
insolito, pensò, perché quella giornata d’inizio luglio non era
stata particolarmente calda. Guardò in su e avvistò fugace-
mente la vicina – la signora Louise Houghton – sul suo ter-
razzo, un vecchio cappello di paglia calcato in testa e un paio
di cesoie da giardinaggio nella mano guantata. Negli ultimi
cinque anni, la Houghton, ormai prossima ai cento, aveva
rallentato il ritmo con cui si dedicava al giardinaggio per
occuparsi quasi esclusivamente delle sue rose pluripremiate.
«Salve» esclamò forte Enid, rivolta all’anziana donna, noto-
riamente dura d’orecchi. «Sembra che si prepari un bell’ac-
quazzone.»

«Grazie, mia cara» fece l’altra con fare deliziosamente
altezzoso, come una regina che si rivolge a uno dei suoi
fedeli sudditi. Enid avrebbe trovato il tono offensivo, se
non fosse stata la risposta standard che la donna riservava
ormai pressoché a chiunque.
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«Forse le converrebbe rientrare» aggiunse la Merle.
Malgrado quell’eccentrico sussiego, che per alcuni poteva
risultare spiazzante, adorava Louise: era sua vicina da più
di sessant’anni.

«Grazie, mia cara» ripeté lei, e avrebbe seguito pronta-
mente il consiglio se uno stormo di piccioni che si levava in
volo da Washington Square Park non avesse attratto la sua
attenzione. Nell’istante successivo il cielo si fece nero e
grosse gocce di pioggia presero a martellare sulla Fifth
Avenue. Enid corse dentro, perdendo di vista la Houghton,
che rimase ad affrontare la tormenta sulle vecchie gambe
malferme. Un’altra forte raffica di vento divelse un traliccio
per rampicanti dai fili metallici che lo trattenevano e scagliò
a terra, in ginocchio, l’elegante signora. Non trovando la
forza di alzarsi, Louise Houghton ricadde su un fianco, frat-
turandosi il fragile osso dell’anca e restando immobilizzata.
Per diversi minuti giacque sotto la pioggia, finché una delle
sue quattro domestiche, che l’aveva cercata invano nel
vasto appartamento di seicentocinquanta metri quadri, non
si avventurò sul terrazzo e la trovò sotto il traliccio.

Frattanto, nella via sottostante, due auto di lusso avanza-
vano a passo d’uomo sulla Fifth Avenue come un piccolo
corteo. Quando furono all’altezza del numero 1, i guidato-
ri scesero e, curvi sotto la pioggia battente, cominciarono a
scaricare bagagli, imprecando e sbraitando istruzioni. Per
primo comparve un baule da viaggio Louis Vuitton vecchio
modello, che richiese gli sforzi congiunti di due persone
per essere sollevato. Roberto, il portiere, uscì di corsa,
indugiò sotto la tenda dell’ingresso e chiamò rinforzi, poi
fece segno agli uomini di entrare, agitando la mano. Venne
un facchino, dal seminterrato, spingendo un grande carrel-
lo con barre d’ottone. Gli autisti vi issarono il baule, quin-
di vi ammonticchiarono sopra, una per una, le numerose
valigie coordinate.

Per strada, una folata strappò di mano l’ombrello, rivol-
tandolo, a un uomo d’affari. Il vento lo trasportò dall’altra
parte della carreggiata come la scopa di una strega, e andò
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a finire la sua corsa contro la ruota di un lucido SUV nero,
che si era appena fermato davanti all’ingresso del palazzo.
Scorgendo il passeggero sul sedile posteriore, Roberto si
decise ad affrontare la pioggia. Agguantato un ombrello a
spicchi bianchi e verdi, lo brandì come una spada e uscì
frettolosamente da sotto la tenda; raggiunto il SUV, lo incli-
nò controvento con fare esperto, pronto a schermare l’oc-
cupante.

Apparve un paio di décolleté in broccato blu e verde con
tacco a rocchetto, seguita dalle celebri gambe affusolate
fasciate in un paio di jeans bianchi aderenti; poi dita sotti-
li, eleganti, da artista, con un anello dalla grande acquama-
rina al medio. Infine, Schiffer Diamond in tutta la sua per-
sona scese dall’auto. Non era cambiata affatto, pensò il
portiere, porgendole la mano per aiutarla. «Salve Roberto»
gli disse lei con nonchalance, come se fosse stata via solo
due settimane, non vent’anni. «Tempo da lupi, eh?»
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Atto Primo





1

Billy Litchfield passava davanti a One Fifth almeno una
volta al giorno. Tempo prima aveva un cane: uno wheaten
terrier datogli dalla signora Houghton, che li allevava nella
sua proprietà sullo Hudson; Wheaty richiedeva due uscite
al giorno nell’apposita area recintata in Washington Square
Park, e Billy, che abitava più su sulla Fifth Avenue, non lon-
tano dal numero 1, aveva conservato l’abitudine di include-
re il palazzo nel suo giretto quotidiano. Era tra le attrazio-
ni turistiche del suo tour personale: un magnifico edificio in
pietra grigio chiaro dalle linee classiche dello stile art déco,
e Litchfield, che teneva un piede nel nuovo millennio e uno
nella vecchia café society, lo aveva sempre ammirato. “Non
dovrebbe importare dove si vive” si diceva, “purché sia un
posto decente.” E tuttavia sognava di vivere a One Fifth.
Per l’esattezza, vi aspirava da trentacinque anni e non ci era
ancora riuscito.

Per un breve periodo Billy aveva ritenuto che l’ambizione
fosse morta, o per lo meno che avesse perso il favore popo-
lare. Era stato subito dopo l’11 settembre, quando il cinismo
e la frivolezza che sono la linfa vitale della città avevano ini-
ziato ad apparire un’inutile spregiudicatezza e, di colpo, era
diventato indice di cattivo gusto desiderare qualunque cosa
all’infuori della pace nel mondo, o non apprezzare ciò che si
possedeva. Ma erano passati sei anni e, come a una corsa di
cavalli, New York non poteva rimanere troppo a lungo
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ferma alle gabbie di partenza, o cambiare la sua natura.
Mentre gran parte della città elaborava il lutto, una società
segreta di banchieri era andata rimescolando un gigantesco
calderone di denaro, aveva aggiunto un pizzico di giovinez-
za e di tecnologia informatica... et voilà, ecco pronta un’in-
tera nuova classe di persone oscenamente ricche. Questo
forse era un male per l’America, ma un bene per Billy: ben-
ché egli fosse, per sua stessa ammissione, un anacronismo
vivente, privo dei vantaggi di quello che si potrebbe defini-
re un impiego stabile, svolgeva per i personaggi più facolto-
si le funzioni di concierge, presentandoli a decoratori d’inter-
ni, mercanti d’arte, impresari di locali, membri dei consigli
d’amministrazione di istituti culturali e dei consigli condomi-
niali di immobili prestigiosi. Oltre a vantare una conoscenza
quasi enciclopedica in materia d’arte e d’antiquariato, sape-
va quali caratteristiche deve avere un buon jet o uno yacht,
chi possedesse cosa, dove andare in vacanza e quali risto-
ranti frequentare.

Di soldi ne aveva pochi: dotato di una raffinata natura ari-
stocratica, era uno snob, specialmente in fatto di soldi. Amava
vivere tra i ricchi e i vincenti, essere brillante alle cene e ai
party, consigliare che cosa dire e come spendere al meglio le
proprie sostanze, ma sporcarsi le mani per il vile denaro era
qualcosa che esulava dalle sue capacità.

Così, pur aspirando al numero 1 della Fifth Avenue, non
si era mai deciso a stringere un patto col diavolo vendendo-
gli l’anima per denaro, e si accontentava del suo apparta-
mento ad affitto bloccato a millecento dollari al mese,
ricordando costantemente a se stesso che i soldi non servo-
no veramente, se si hanno amici facoltosi.

Di solito, tornando dalla passeggiata, si sentiva corrobora-
to dall’aria del mattino, ma in quella particolare mattinata di
luglio era in preda allo sconforto. Al parco, si era seduto su
una panchina a leggere il «New York Times», scoprendo che
la sua amata signora Houghton era morta la sera preceden-
te: durante il temporale di tre giorni prima era rimasta sotto
la pioggia per non più di dieci minuti. Quel breve lasso di
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tempo le era stato fatale: aveva contratto una polmonite ful-
minante che aveva posto bruscamente fine alla sua lunga esi-
stenza, cogliendo New York di sorpresa. L’unica consolazio-
ne per Litchfield era che il necrologio fosse apparso in prima
pagina sul «Times», a dimostrazione che qualche redattore
ancora ricordava le tradizioni di un’epoca più raffinata,
quando l’arte contava più dei soldi e il contributo di un indi-
viduo alla società più dell’esibizione di giocattoli costosi
come sfoggio di volgare ricchezza. 

Pensando alla signora Houghton, Billy finì a indugiare di
fronte al palazzo, lo sguardo rivolto all’imponente facciata.
Per anni, One Fifth era stato il ritrovo non ufficiale di arti-
sti di successo d’ogni genere: i pittori e gli scrittori, i com-
positori e i direttori d’orchestra, gli attori e i registi in pos-
sesso dell’energia creativa che manteneva viva la città.
Benché Louise, che abitava nell’edificio fin dal ’47, non
fosse un’artista, era stata un’attivissima mecenate, e aveva
finanziato organizzazioni e donato milioni a istituti grandi
e piccoli. C’era chi la definiva una santa.

Nell’ultima ora, i paparazzi avevano evidentemente sta-
bilito che una foto della residenza in cui era vissuta poteva
valere del denaro e si erano assiepati davanti all’ingresso.
Osservando il gruppetto di fotografi malvestiti, con jeans e
T-shirt sformate, Billy si sentì offeso nella sua sensibilità.
“Tutti i migliori se ne sono andati” pensò cupamente.

Poi, siccome era un newyorkese, il pensiero gli corse ine-
vitabilmente alla proprietà immobiliare. Che ne sarebbe
stato dell’appartamento? I figli erano sulla settantina; i
nipoti, probabilmente, l’avrebbero venduto e si sarebbero
spartiti i contanti, avendo dilapidato negli anni il patrimo-
nio degli Houghton che, come tanti della vecchia New
York, si rivelava oggi assai meno cospicuo di quel che era
stato negli anni Settanta e Ottanta. Negli anni Settanta con
un milione di dollari si poteva comprare quasi ogni cosa al
mondo, oggi bastava appena per una festa di compleanno.

“Com’è cambiata New York” pensò.
«I soldi sono inferiori all’arte, Billy» diceva sempre la
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signora Houghton, «non possono comprare quello che non
hanno: classe e talento. E ricorda che, se in molti hanno il
talento di far soldi, in pochi hanno quello di sapere come
spenderli. E tu possiedi questa rara qualità.»

Ora, chi avrebbe messo mano al portafoglio per acqui-
stare il suo attico? Avviluppato in un tripudio di chintz anni
Ottanta, non veniva ritinteggiato da almeno vent’anni, ma
aveva una struttura magnifica ed era uno dei più sontuosi
di Manhattan, un vero triplex, costruito su tre livelli per il
primo proprietario del palazzo. In origine era un albergo.
Aveva soffitti alti più di quattro metri e una sala da ballo
con camino in marmo, terrazzi su tutti i lati e in ciascun
piano.

Billy sperava che gli acquirenti non fossero gente come i
Brewer, anche se, probabilmente, sarebbe stato inevitabile.
Malgrado il chintz, quel posto valeva almeno venti milioni di
dollari, e chi mai avrebbe potuto permetterselo se non uno
dei nuovi investitori in fondi speculativi? Che poi, rispetto ad
alcuni di quei tipi, i Brewer non erano neppure tanto male.
Se non altro la moglie, Connie, era una ex ballerina classica,
oltre che un’amica. Vivevano uptown e possedevano un’or-
renda nuova casa negli Hamptons, dove Billy si sarebbe reca-
to giusto quel weekend. Avrebbe subito riferito a Connie del-
l’appartamento e che poteva mettere una buona parola per
loro con la presidente del consiglio condominiale, l’insop-
portabile Mindy Gooch. Lui la conosceva “da sempre”, cioè
dalla metà degli anni Ottanta, quando l’aveva incontrata a un
party. Era Mindy Welch, allora, fresca di laurea allo Smith
College, piena di brio e convinta di essere destinata a una
sfolgorante carriera nel settore editoriale. All’inizio degli
anni Novanta, poi, s’era fidanzata con James Gooch, vincito-
re di un prestigioso premio giornalistico. Anche allora aveva
pensato in grande, e già vedeva se stessa e il marito come la
nuova “coppia che conta” in città. Ma niente era andato
secondo i piani, e oggi quei due erano soltanto una coppia
medioborghese di mezza età con qualche velleità creativa,
che non avrebbe potuto permettersi l’appartamento in cui
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viveva. Billy si domandava spesso come i Gooch fossero mai
riusciti a comprare al numero 1 della Fifth Avenue: l’inaspet-
tata, tragica scomparsa di un parente, immaginava.

Indugiò ancora un istante, domandandosi che cosa aspet-
tassero i fotografi. La signora Houghton era spirata in ospe-
dale: era alquanto improbabile che qualche suo congiunto
uscisse dallo stabile. Non ci sarebbe stato neppure il brivido
del corpo che veniva portato via chiuso in un sacco, come
capitava talvolta di vedere in quegli edifici pieni di anziani.
In quel momento, Mindy Gooch varcò l’ingresso, con
indosso un paio di jeans e una sorta di pantofole pelose che
erano state in voga tre anni prima e che la gente si ostinava
a chiamare scarpe. Schermava il volto di un ragazzino con la
mano, quasi temesse per la sua sicurezza. I paparazzi li igno-
rarono.

«Che diavolo succede qui?» domandò, riconoscendo Billy
e avvicinandosi per scambiare due parole.

«Immagino sia per la signora Houghton.»
«È morta, alla fine?» disse Mindy.
«Se vogliamo metterla così.» 
«Come altro la si potrebbe mettere?»
«L’espressione “alla fine”» spiegò Litchfield. «Non è molto

rispettosa.»
«Mamma...» intervenne il ragazzino.
«Questo è mio figlio, Sam» disse la Gooch.
«Ciao, Sam» salutò Billy, stringendogli la mano. Era di

una bellezza straordinaria, con una zazzera bionda e gli occhi
scuri. «Non sapevo che avessi un bambino» continuò, rivol-
to alla donna.

«Ha tredici anni» precisò lei. «Ne è passato di tempo!»
Sam si allontanò.
Mindy lo richiamò: «Dammi un bacio, per piacere».
«Ci rivediamo, cioè... tra quarantotto ore!» protestò il

ragazzo.
«Può sempre succedere qualcosa. Magari finisco sotto

un autobus e allora il tuo ultimo ricordo sarà di non aver
baciato tua madre prima di partire.»
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«Mamma... per favore» gemette Sam, ma si ammansì subi-
to e la baciò sulla guancia.

Mindy lo seguì con lo sguardo mentre attraversava di
corsa la strada. «A quell’età» confidò a Billy, «non vuole
più la sua mammina. È terribile.»

L’uomo annuì prudentemente. Era di quelle newyorkesi
aggressive, tese come due funi attorcigliate, che potevano
disfarsi sul più bello colpendoti in piena faccia. Quelle funi,
pensava spesso Billy, avrebbero persino potuto tramutarsi
in un tornado. «Ti capisco perfettamente» sospirò.

«Ah, davvero?» fece lei, trafiggendolo con occhi dardeg-
gianti. “Les yeux” si disse Billy. Avevano uno sguardo vitreo.
Ma un attimo dopo la donna si placò e ripeté: «Così, la
signora Houghton è morta, alla fine».

«Sì» confermò lui, leggermente sollevato. «Non leggi i
giornali?»

«Ah, sì, c’era qualcosa stamattina, è vero.» Mindy strin-
se gli occhi a lama di coltello. «Sarà interessante vedere chi
si farà avanti per l’appartamento.»

«Un qualche ricco hedge-fund manager, immagino. Fondi
speculativi.»

«Io li odio, tu no?» tagliò corto la Gooch. E, senza nem-
meno salutarlo, girò sui tacchi e si allontanò di punto in
bianco.

Billy scosse il capo e si diresse verso casa.
Mindy arrivò fino alla gastronomia all’angolo. Quando

tornò, i fotografi erano ancora sul marciapiede, davanti
all’ingresso del palazzo. Improvvisamente, la loro presenza
le dava sui nervi.

«Roberto» disse, avventandosi sul portiere. «Voglio che
chiami la polizia. Dobbiamo sbarazzarci di quegli avvoltoi.»

«Certo, signora Mindy» rispose lui.
«Non sto scherzando, Roberto. Hai notato che ce ne

sono sempre di più, in giro, di questi paparazzi?»
«Seguono i vip» disse il custode. «Io non posso farci

niente.»
«Qualcuno, però, dovrebbe provvedere» insisté. «Ne par-
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lerò con il sindaco, la prima volta che lo vedo. Non sarà in
grado di sconfiggere il fumo e i grassi trans, ma potrà alme-
no toglierci dai piedi i fotografi teppisti.»

«Di certo la starà a sentire» affermò Roberto.
«James e io lo conosciamo, sai?» riprese la Gooch. «Il

sindaco. Lo conosciamo da anni, da prima che fosse eletto.»
«Cercherò di cacciarli via» la tranquillizzò il portiere,

«ma, sa, è un paese libero.»
«Non più» brontolò lei. Passò accanto all’ascensore e

aprì la porta del suo appartamento al pianterreno.
L’appartamento dei Gooch era tra i più singolari del

palazzo, costituito da una serie di locali che un tempo erano
stati ripostigli e alloggi del personale dell’albergo. Una
sequenza informe di scatole, stanzini ciechi, zone morte,
che riflettevano la psicosi interiore dei padroni di casa e
plasmavano la psicologia della loro famigliola che si poteva
riassumere in una parola: disfunzionale.

D’estate, le stanze dai soffitti bassi erano roventi, d’in-
verno gelide. L’ambiente più ampio del labirinto, quello
che fungeva da soggiorno, aveva un caminetto poco pro-
fondo. Mindy immaginava che fosse la camera del maître o
del capocameriere dove aveva fatto sesso con giovani ser-
vette. O forse era gay. E meno di un secolo più tardi, lei e
James vivevano in quegli stessi luoghi. Le sembrava storica-
mente ingiusto: tanti anni trascorsi a inseguire il sogno
americano – anni di aspirazioni, istruzione universitaria,
duro lavoro – e tutto ciò che avevano ottenuto in cambio
erano gli alloggi della servitù a Manhattan. Oltretutto sen-
tendosi dire che si era fortunati ad averli. Pochi piani più su,
invece, una delle più sontuose residenze dell’isola era vuota,
in attesa d’essere occupata da qualche ricco banchiere, pro-
babilmente un giovane che pensava solo ai soldi e se ne sbat-
teva altamente del bene del paese. Si sarebbe insediato lassù
come un piccolo re: nell’appartamento che, moralmente,
spettava a lei e a suo marito.

In una minuscola stanza ai confini dell’abitazione,
James, col tenero testone dalla calvizie incipiente e lo
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scompigliato riporto biondo, pestava senza pietà sulla
tastiera nel tentativo di lavorare al suo libro, convinto di
essere sull’orlo del fallimento. Quella di essere sull’orlo
del fallimento era la sensazione che più prevaleva in lui:
minimizzava tutte le altre, le spingeva via, le accumulava
ai margini della coscienza, dove si accatastavano come
vecchi pacchi nell’angolo d’una stanza. Forse in quei pac-
chi c’erano anche cose buone, cose utili, ma lui non aveva
il tempo di aprirli.

Quando sua moglie rincasò, udì il tonfo attutito della
porta all’altro capo dell’appartamento. O forse avvertì sem-
plicemente la presenza di lei: le era accanto da così tanto
tempo che percepiva le sue vibrazioni nell’aria (vibrazioni
non particolarmente confortanti, ma familiari).

Mindy gli comparve davanti, esitò, poi sedette sulla pol-
trona in pelle del marito. «James» disse.

«Sì?» fece lui sollevando svogliatamente gli occhi dallo
schermo.

«È morta la signora Houghton.»
Lui le rivolse uno sguardo ebete.
«Tu lo sapevi?» gli domandò.
«Era dappertutto, in Internet, stamattina.»
«Perché non me l’hai detto?»
«Credevo lo sapessi.»
«Sono la presidente del consiglio condominiale e tu non

me l’hai detto!» sbottò Mindy. «Ho appena incrociato Billy
Litchfield e l’ho saputo da lui. È stato imbarazzante.»

«Non hai cose più importanti a cui pensare?»
«Sì, ne ho. Ho l’appartamento a cui pensare. E chi ci

verrà a stare. E che razza di gente sarà. Perché non ci vivia-
mo noi, là dentro?»

«Forse perché vale circa venti milioni di dollari e, guar-
da caso, noi non li abbiamo?» ipotizzò James.

«E di chi è la colpa?»
«Mindy, per favore...» L’uomo si grattò la testa. «Ne

abbiamo già discusso mille volte. Non c’è niente che non va,
nel nostro appartamento.»
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Al tredicesimo piano, sotto gli splendidi tre livelli che
erano stati la dimora della signora Houghton, Enid Merle si
trovava in terrazza e pensava a Louise. La cima del palazzo
aveva una struttura a gradinate, tipo torta nuziale, perciò i
terrazzi superiori erano visibili da quelli sottostanti. Enid
stentava a credere di essersi intrattenuta proprio lì fuori
con la cara estinta appena tre giorni prima. Le pareva quasi
di vederla ancora, il viso nascosto dall’immancabile cappel-
lo di paglia. Louise aveva sempre rifuggito i raggi solari, e
tendeva a ridurre al minimo le espressioni facciali perché
era convinta che favorissero le rughe. Si era sottoposta ad
almeno due lifting, eppure Enid ricordava di aver notato,
persino il giorno del temporale, come la sua pelle fosse stra-
ordinariamente liscia anche sul collo e sulle braccia. Lei era
tutta un’altra storia. Fin da piccola aveva avuto in odio
l’esasperata attenzione delle donne per l’aspetto fisico. In
seguito, poiché era un personaggio pubblico, si era rasse-
gnata a farsi dare una tiratina dal famoso dottor Baker, il
mago del bisturi, le cui pazienti del jet set erano note come
“Baker’s Girls”. Risultato: a ottantadue anni aveva il viso di
una sessantacinquenne, ma il resto di lei era chiazzato e
grinzoso come la pelle di una gallina spennata.

Per chiunque avesse familiarità con la storia dell’edificio
e dei suoi occupanti, Enid Merle non era solo la più antica
residente, dopo la signora Houghton, ma anche una delle
più celebri, almeno negli anni Sessanta e Settanta. Lei che
non si era mai sposata e aveva una laurea in psicologia della
Columbia University (era stata una delle prime donne a
conseguirla nell’ateneo) aveva accettato un posto di segreta-
ria al «New York Star» nel 1948 e, grazie al suo debole per
l’umana stravaganza e al suo orecchio compassionevole,
s’era fatta strada nel settore della cronaca mondana, con-
quistando infine una pagina tutta per sé. Poiché aveva tra-
scorso la prima parte della vita in Texas, in una piantagione
di cotone, si era sempre sentita un’outsider nel mondo della
carta stampata e affrontava il lavoro con i cari vecchi valori
meridionali di gentilezza e comprensione. Di qui la fama di
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giornalista “buona” che, nel corso della carriera, l’aveva
certamente avvantaggiata: quando attori e politici si sentiva-
no pronti a raccontare la loro versione della storia, chiama-
vano lei. All’inizio degli anni Ottanta, la rubrica era stata
venduta per la pubblicazione contemporanea a più testate e
Enid era diventata ricca. Da un decennio tentava ormai di
andare in pensione, ma il suo nome, secondo gli editori,
valeva troppo. Così continuava a lavorare con uno staff
che raccoglieva le informazioni e redigeva gli articoli,
anche se, in circostanze particolari, poteva ancora occu-
parsene in prima persona. Circostanze come la morte di
Louise Houghton.

Pensando al pezzo che voleva scrivere, avvertì un acuto
senso di privazione. Louise aveva avuto un’esistenza piena
e affascinante – un’esistenza da invidiare e ammirare – ed
era morta senza nemici, eccetto forse Flossie Davis, la
matrigna della stessa Merle. Flossie abitava dall’altra parte
della strada, dopo che, nei primi anni Sessanta, aveva
lasciato One Fifth per le comodità di un grattacielo di
nuova costruzione. Era matta, lo era sempre stata, e Enid
ricordò a se stessa che quella fitta dolorosa se la portava
dentro da una vita: il desiderio di qualcosa che le era sem-
pre parso fuori dalla sua portata. Era, pensò, semplicemen-
te la condizione umana: ci sono domande intrinseche alla
natura stessa dell’esser vivi, a cui non si può rispondere. Si
devono solo sopportare.

Di solito trovava quei pensieri, più che deprimenti, esila-
ranti. Secondo la sua esperienza, la maggior parte della gente
non riusciva a crescere: il corpo invecchiava, ma la mente non
maturava necessariamente di pari passo. Né Enid trovava
quella verità particolarmente fastidiosa. I giorni in cui si
lasciava sconvolgere dalle ingiustizie della vita, dalla inaf-
fidabilità degli esseri umani e delle loro azioni erano finiti.
Si considerava immensamente fortunata ad avere raggiun-
to la terza età: se possedevi un po’ di soldi e un discreto
stato di salute, se abitavi in un posto con tanta altra gente
e dove accadevano di continuo cose interessanti, invec-
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chiare era assai piacevole. Da te ci si aspettava giusto che
campassi: di fatto, ti applaudivano solo per esserti alzata
dal letto la mattina.

Scorgendo i paparazzi giù in strada, si rese conto di non
aver comunicato a Philip la recente disgrazia. Non era un
tipo mattiniero, lui, ma la notizia era così importante che si
sentì autorizzata a buttarlo giù dal letto. Bussò alla porta
del nipote, attese un momento, poi udì una voce assonna-
ta, irritata. «Chi è?»

«Sono io» rispose.
Philip andò ad aprirle. Portava un paio di boxer azzurri.

«Posso entrare?» gli domandò. «O sei in compagnia di
qualche giovane signora?»

«Buongiorno a te, Nini» disse lui, scostando la porta per
farla accomodare nel suo appartamento. Era il vezzeggiati-
vo con cui si rivolgeva alla zia, escogitato per dire il suo
nome quando aveva un anno e aveva appena iniziato a par-
lare. Era stato un bambino precoce e, a quarantacinque
anni, continuava a esserlo (forse non per colpa sua, pensa-
va Enid). «Comunque non sono giovani signore» precisò.
«Non hanno proprio niente di signorile.»

«Giovani sono giovani, però. Troppo» replicò la Merle.
Seguì il nipote in cucina. «Louise Houghton è morta ieri
sera. Ho pensato che volessi esserne informato.»

«Povera Louise» disse Philip. «Il vecchio marinaio ritor-
na al mare. Caffè?»

«Grazie» rispose Enid. «Mi chiedo che ne sarà dell’ap-
partamento. Magari lo divideranno. Tu potresti comprare il
quattordicesimo piano, hai un sacco di soldi.»

«Come no.»
«Se comprassi il quattordicesimo, potresti sposarti. Avresti

spazio per i bambini.»
«Ti voglio bene, Nini, ma non fino a questo punto.»
Lei sorrise. Trovava irresistibile il suo senso dell’umorismo.

E Philip era così attraente che non riusciva ad arrabbiarsi con
lui: di una bellezza adorabile, con quell’aria da ragazzino per
cui le donne hanno inevitabilmente un debole. Portava i
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capelli castani tagliati pari all’altezza delle orecchie, di modo
che gli si ondulavano sopra il collo della camicia come il
pelo di uno spaniel. Quando Enid lo guardava vedeva
ancora il bimbetto di cinque anni che andava da lei dopo la
scuola materna, con la divisa blu e il berrettino. Era un bam-
bino così caro, già allora. «Mamma dorme e io non voglio
svegliarla» diceva, «è di nuovo stanca. Non ti dispiace se me
ne sto qui con te, vero, Nini?» E a lei non dispiaceva. Di
Philip non le dispiaceva niente.

«Roberto mi ha detto che, ieri sera, alcuni famigliari di
Louise hanno cercato di introdursi nell’appartamento»
riprese, «ma lui non li ha fatti entrare.»

«La vedo male» commentò Philip. «Con tutti quei pezzi
d’antiquariato.»

«Li metteranno all’asta da Sotheby’s e fine della storia.
Fine di un’epoca.»

Lui le porse una tazza di caffè. «Ci sono sempre morti in
questo palazzo» disse.

«La signora Houghton era anziana» replicò Enid, e, cam-
biando rapidamente discorso, domandò: «Che fai di bello
oggi?».

«Colloqui. Sto ancora selezionando ricercatori.»
“Un diversivo” pensò lei, ma decise di lasciar cadere l’ar-

gomento. Capiva dall’atteggiamento del nipote che era di
nuovo in crisi creativa: aveva sempre un’aria mesta quando
non riusciva a scrivere, allegra quando ritrovava l’ispirazione.

Tornò nel suo appartamento e cercò di lavorare all’arti-
colo sulla signora Houghton, ma scoprì che il pensiero di
Philip la distraeva più del solito. Quel ragazzo aveva una
personalità complicata. Tecnicamente non era proprio suo
nipote, ma una specie di parente acquisito: la nonna di lui,
Flossie, era la matrigna di Enid. La vera madre della signo-
ra Merle era morta quando lei era ancora piccola, e il padre
aveva conosciuto la seconda moglie durante un viaggio
d’affari a New York, nel backstage del Radio City Music
Hall. Flossie era una Rockette e, dopo un rapido matrimo-
nio, aveva tentato invano di adattarsi a vivere con il marito
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e sua figlia in Texas: era durata sei mesi, poi il padre di Enid
si era trasferito con tutta la famiglia a New York. Quando
Enid aveva circa vent’anni, era nata una bambina, Anna, la
madre di Philip. Come Flossie, era molto bella, ma tormen-
tata dai demoni. Si era uccisa quando Philip aveva dicianno-
ve anni. Una morte violenta, plateale: s’era gettata dal tetto
di One Fifth.

È il genere di cose che la gente pensa sempre di non poter
dimenticare, ma, secondo l’esperienza di Enid, non andava
veramente così. Una mente sana ha un suo modo di cancel-
lare, col tempo, i particolari più spiacevoli: lei stessa non
ricordava le esatte circostanze della morte di Anna, né ram-
mentava con precisione le traversie del figlio negli anni
seguenti. Rivedeva la vicenda a grandi linee – la tossicodi-
pendenza, l’arresto, il fatto che Philip avesse trascorso due
settimane in carcere e i mesi successivi a disintossicarsi –,
ma i dettagli le si confondevano nella mente. Il ragazzo
aveva distillato quelle esperienze nel romanzo Mattino
d’estate, per il quale gli era stato conferito il premio
Pulitzer, ma anziché perseguire la carriera artistica, s’era
lasciato abbindolare dal mercato, preso nella rete holly-
woodiana del glamour e dei soldi.

Proprio in quel momento, nell’appartamento accanto,
anche lui era seduto al computer a lottare con la scena fina-
le del suo nuovo copione. Scrisse due battute di dialogo,
poi, frustrato, chiuse il laptop. Andò a farsi una doccia,
chiedendosi per l’ennesima volta se non stesse perdendo il
tocco magico.

Dieci anni prima aveva tutto ciò che un uomo potesse
desiderare per sentirsi realizzato: un Pulitzer, un Oscar alla
miglior sceneggiatura, soldi e fama. Poi erano apparse le
prime piccole crepe: film che al botteghino non incassava-
no quanto avrebbero dovuto, liti con giovani produttori,
due progetti in cui era stato sostituito. All’epoca non ci
aveva prestato troppa importanza – il settore era così, dopo-
tutto – ma, alla lunga, il fiume di denaro su cui aveva potu-
to contare in gioventù si era ridotto a un rivoletto. Gli man-
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cava il cuore di dirlo a Nini: non voleva deluderla e allar-
marla. Mentre si faceva lo shampoo, tuttavia, tentò di
razionalizzare i suoi timori. Non era il caso di preoccupar-
si, si disse: con il progetto giusto e un pizzico di fortuna,
sarebbe tornato sulla cresta dell’onda.

Qualche minuto più tardi salì sull’ascensore, arruffando-
si i capelli umidi. Ancora immerso nelle sue riflessioni, tra-
salì quando le porte si aprirono al nono piano e risuonò una
voce familiare: «Philip». Un istante dopo, entrò Schiffer
Diamond.

«Enfant prodige» esclamò, come se il tempo non fosse
passato, «non posso credere che tu viva ancora in questa
topaia.»

Lui rise. «Enid mi aveva detto che saresti tornata.» Sorrise
compiaciuto, ritrovando immediatamente la verve delle loro
schermaglie verbali. «Ed eccoti qui.»

«Detto?» fece lei. «Ci ha scritto sopra un intero articolo.
Il ritorno di Schiffer Diamond: mi fa sembrare una pistolera
di mezza età.»

«Tu non potrai mai essere di mezza età.»
«Posso eccome» replicò Schiffer. S’interruppe e lo osser-

vò da capo a piedi. «Sei ancora sposato?»
«Non più, da sette anni» rispose lui quasi con orgoglio.
«È una specie di record per te, no? Credevo che non riu-

scissi a superare i quattro senza farti accalappiare.»
«Ho imparato molto dai miei due divorzi. In sintesi: non

risposarsi più. E tu? Dov’è il tuo secondo marito?»
«Oh, ho divorziato anche da lui. O lui da me: non me lo

ricordo.» Gli sorrise in quel suo modo particolare, come se
fosse l’unico al mondo. Lui ci cascò per un momento, poi si
ricordò che glielo aveva visto fare con troppi altri.

Le porte si aprirono e Philip scrutò, alle sue spalle, la
schiera di paparazzi in sosta davanti all’edificio. «Sono per
te quelli?» chiese, in tono quasi accusatorio.

«No, sciocchino, per la signora Houghton. Non sono
così famosa.» Attraversando frettolosamente l’atrio, Schiffer
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oltrepassò lo sbarramento di flash e saltò nel retro di un fur-
gone bianco.

“Oh, sì che lo sei” pensò Philip. “Sei ancora così famosa, e
anche di più.” Scansando i fotografi, si diresse dall’altra parte
della Fifth Avenue, percorse la Decima Strada e raggiunse la
piccola biblioteca sulla Sesta Avenue dove talvolta si rifugia-
va per lavorare. All’improvviso avvertì un moto d’irritazione.
Perché era tornata? Per torturarlo di nuovo e poi andarsene?
Non si poteva mai dire, con una donna. Vent’anni prima
l’aveva sorpreso acquistando il bilocale nel palazzo e cercan-
do di spacciarlo per la prova che sarebbe rimasta sempre con
lui. Ma era un’attrice, e pure fuori di testa. Lo erano tutte, del
resto, e dopo quell’ultima volta, quando era scappata per spo-
sare uno stramaledetto conte, lui aveva giurato di farla finita
per sempre con quelle come lei.

Entrò nel fresco della biblioteca e si accomodò su una
poltrona malandata. Tirò fuori la bozza della sceneggiatura
e, dopo averne scorsa qualche pagina, la posò disgustato.
Damigelle d’onore. Il ritorno: com’era finito a scrivere quel-
la merda? Lui, Philip Oakland, vincitore del premio
Pulitzer! S’immaginò la reazione di Schiffer: “Perché non
fai il tuo lavoro, Oakland? Trova almeno qualcosa che ti
interessi personalmente”. E la sua debole difesa: “Si chiama
show business non show art”. 

“Stronzate” avrebbe commentato lei. “Te la fai sotto.”
Be’, Schiffer si gloriava sempre di non avere paura di nulla,

e quella era la sua difesa, la sua stronzata: credere di non
essere vulnerabile. Era disonesto, pensò Philip. Ma quando
si trattava dei suoi sentimenti per lui, quella donna aveva
sempre mostrato di considerarlo un poco migliore di quan-
to egli stesso non si ritenesse.

Riprese in mano i fogli solo per scoprire che non suscita-
vano in lui il benché minimo interesse. Damigelle d’onore. Il
ritorno era esattamente ciò che sembrava: la vicenda di
quattro donne che si erano conosciute a ventidue anni in
occasione di un matrimonio. Che diavolo ne sapeva lui
delle ventiduenni? La sua ultima ragazza, Sondra, dirigen-
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te in carriera in una società di produzione indipendente, non
era nemmeno lontanamente giovane come insinuava Enid:
aveva trentatré anni suonati. Dopo nove mesi, si era stanca-
ta di lui, asserendo – correttamente – che non era pronto
per sposarsi e avere dei bambini nell’immediato futuro. Un
fatto che, a quarantacinque primavere, Sondra e le sue ami-
che non esitavano a giudicare “patetico”. Ciò ricordò a
Philip che non faceva sesso dall’epoca della rottura, ovvero
due mesi prima. Non che fosse stato grandioso, comunque,
tra loro: lei eseguiva scrupolosamente tutte le procedure
standard, ma il risultato non era fonte di particolare piacere,
e lui si ritrovava a eseguire i movimenti con una certa fiac-
chezza e a chiedersi se gli sarebbe mai ricapitato di fare del
buon sesso. Il che lo riportò al ricordo della relazione con la
Diamond. Quello, pensò – lo sguardo assente fisso sulle pagi-
ne della sceneggiatura – quello sì che era sesso come Dio
comanda!

All’estremità est di Manhattan, il furgone bianco con a
bordo Schiffer Diamond stava attraversando lo Williamsburg
Bridge, diretto agli Steiner Studios di Brooklyn. Anche lei
tentava di studiare un copione – l’episodio pilota di Lady
superiora – di cui avrebbe eseguito una lettura quel mattino.
Il ruolo era particolarmente stimolante: una suora di quaran-
tacinque anni cambia radicalmente vita e scopre che cosa
significa essere donna nella società contemporanea. I pro-
duttori avevano definito il personaggio “di mezza età”, anche
se Schiffer stentava ad accettare che i quarantacinque rien-
trassero nella categoria. Sorrise al pensiero di Philip Oakland
che, nel vederla in ascensore, si era sforzato di non apparire
sorpreso: con ogni probabilità era una bella fatica anche per
lui ammettere di aver raggiunto la mezza età.

Poi, come Philip, ripensò ai loro trascorsi sessuali, ma
per lei il ricordo si venava di frustrazione. Il sesso aveva
regole precise: se la prima volta non era granché, probabil-
mente sarebbe migliorato; se invece era grandioso, sarebbe
andato calando; ma se era davvero fantastico, il migliore
della propria vita, significava che i due erano fatti l’uno per
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l’altra. Erano regole puerili, elaborate dalle giovani donne
nel tentativo di dare un senso ai comportamenti maschili,
ma il sesso con Philip le aveva confutate su tutta la linea.
Era stato fantastico la prima volta e fantastico ogni volta
successiva, eppure i due non erano rimasti insieme. Ecco
una delle tristi lezioni dell’esistenza: agli uomini piace il
sesso, sì, ma un’intesa perfetta non significa che vogliano
sposarti. Il sesso grandioso non ha, per loro, ulteriori impli-
cazioni. È solo ciò che è: sesso grandioso e basta.

Guardò fuori dal finestrino, verso l’East River. L’acqua
era torbida, ma in qualche modo riusciva ugualmente a scin-
tillare, come una gran dama decrepita che non rinuncia ai
suoi gioielli. Perché si disturbava a pensare a Oakland? Era
un inetto. Se il sesso grandioso per lui non era abbastanza,
significava che era un caso disperato.

Il che la riportava all’unica possibile conclusione: forse
per lui non era stato poi così speciale. E comunque, cosa
significava “sesso grandioso”? Avevano fatto tutto quanto è
necessario: i baci, la lingua, il tocco fermo ma delicato,
mani serrate intorno all’asta del pene, dita che esplorano
l’interno della vagina. Per la donna si trattava di aprirsi,
dilatarsi, accogliere il pene non come un corpo estraneo ma
come uno strumento di delizia. Ed era allora che il “sesso
grandioso” trovava la sua definizione. Schiffer ricordava
ancora i primi attimi di quell’unione con Philip: la sorpre-
sa di entrambi di fronte alla bellezza di ciò che stavano pro-
vando, l’impressione che i loro corpi non contassero più
nulla. Poi il mondo si era dileguato ed era parso che la vita
stessa, tutta intera, si concentrasse nell’attrito di molecole
che conduceva a un’esplosione. Il senso di completezza, la
chiusura del cerchio... Doveva pur significare qualcosa, no?

31


