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Per cominciare Samantha mi chiede di aiutarla a ri-
trovare una scarpa. Quando dopo lunghe ricerche la 
recupero dal lavandino, mi invita a una festa.

«Ti conviene venire, visto che non hai un altro posto 
dove andare e io non ho nessuna intenzione di farti da 
baby-sitter.»

«Non sono più una bambina.»
«Okay, passerotto. Comunque,» continua lei sisteman-

dosi il reggiseno di seta mentre contemporaneamente 
sguscia dentro una sottoveste di lycra verde «sei già 
stata rapinata. Se un pappone ti rapisce io non voglio 
responsabilità».

Poi si volta e dà un’occhiata ai miei vestiti, un tailleur 
blu con gonna pantalone che consideravo il massimo 
della raffinatezza fino a un attimo fa. «È tutto quello 
che hai?»

«Ho anche un tubino nero degli anni Sessanta.»
«Metti quello. E questi» dice lanciandomi un paio di 

aviator dorati. «Almeno avrai un’aria normale.»
Evito di chiedere che cosa sia normale e la seguo 

Capitolo 1
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rumorosamente giù dai cinque piani che ci separano 
dalla strada.

«Regola numero uno» dichiara poi, infilandosi 
nel traffico. «Dai sempre l’impressione di sapere 
dove stai andando, anche quando non ne hai la più 
pallida idea.»

Solleva una mano e costringe una macchina a inchio-
dare. «Devi essere veloce.» Sbatte il pugno sul cofano 
mentre mostra il dito medio al conducente. «E usa solo 
scarpe con cui riesci a correre.»

Io le arranco dietro nel percorso a ostacoli rappre-
sentato dalla Settima Avenue e raggiungo il marcia-
piede opposto come un naufrago può raggiungere la 
spiaggia.

«E, per l’amor di Dio, fai sparire quei sandali con 
la zeppa. Sono tremendamente fuori moda» sentenzia, 
lanciando un’occhiata disgustata ai miei piedi.

«Lo sapevi che i sandali con la zeppa sono stati in-
ventati da Ferragamo per Judy Garland, giovanissima 
all’epoca?»

«E come accidenti fai a saperlo?»
«Sono una fonte inesauribile di informazioni inutili.»
«Allora ti troverai benissimo alla festa.»
«Chi la organizza?» grido per farmi sentire sopra il 

rumore del traffico.
«David Ross, il regista di Broadway.»
«Perché dà una festa alle quattro di domenica po-

meriggio?» chiedo, schivando un carretto di hot dog, 
un carrello del supermercato zeppo di coperte e un 
bambino al guinzaglio.

«Perché è un tè.»
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«Quindi berremo tè?» Non riesco a capire se dice sul 
serio o mi sta prendendo in giro.

Lei scoppia a ridere. «Sì, come no!»

La festa è in una casa rosa scuro in fondo a una strada 
acciottolata. Tra un edificio e l’altro intravedo il fiume 
marrone e gonfio illuminato dal sole.

«David è un tipo molto eccentrico» mi avverte Saman-
tha, come se l’eccentricità potesse risultare negativa agli 
occhi di una provinciale appena sbarcata a New York.

«Alla sua ultima festa hanno portato un cavallo nano 
che ha cagato sul tappeto Aubusson.»

Fingo di sapere cosa sia un tappeto Aubusson e provo 
ad approfondire il discorso del cavallo nano. «Come 
hanno fatto a portarlo fin lì?»

«In taxi. Era davvero minuscolo.»
Ho un attimo di esitazione. «A David non darà fastidio 

che venga anch’io?»
«Non gli ha dato fastidio un cavallo nano, perché do-

vresti dargli fastidio tu? A meno che tu non sia noiosa 
o rompiscatole.»

«Potrò anche essere noiosa, ma rompiscatole mai.»
«Comunque non dire che vieni dalla provincia» mi 

avverte. «A New York bisogna tirarsela un po’.»
«Tirarsela?»
«Quello che sei, ma meglio. Abbellire, infiocchetta-

re» risponde Samantha sventolando la mano mentre 
ci fermiamo davanti alla casa. È alta quattro piani e 
dalla porta blu, spalancata per accogliere gli ospiti, 
si intravede una folla variopinta che volteggia come 
il corpo di ballo di un musical. Sento una stretta 
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allo stomaco. Quella porta è l’ingresso in un mondo 
nuovo.

Stiamo per entrare quando un nero calvo come una 
palla da biliardo e con le mani impegnate da una bot-
tiglia di champagne e una sigaretta ci viene incontro. 
«Samantha!» esclama.

«Davide» strilla lei, dando al nome un leggero ac-
cento francese.

«E tu chi sei?» chiede il tipo, guardandomi con be-
nevola curiosità.

«Carrie Bradshaw, signore» rispondo, porgendogli 
la mano.

«Che delizia» squittisce lui. «Non mi chiamano “signo-
re” da quando portavo i pantaloni corti. Non che li abbia 
mai portati, in effetti. Samantha, dove tenevi nascosto 
questo gioiellino?»

«L’ho trovata sulla porta di casa.»
«Sei arrivata in un cesto come Mosè?» mi chiede 

David.
«In treno.»
«E cosa ti porta nella Città di Smeraldo?»
«Oh.» Mi ricordo del consiglio di Samantha e rispondo 

tutto d’un fiato: «Voglio diventare una famosa scrittrice».
«Come Kenton!» esclama lui.
«Kenton James?»
«Ce n’è un altro? Dovrebbe essere qui, da qualche 

parte. Se inciampi in un ometto con la voce da barbon-
cino, è lui.»

Un attimo dopo, David Ross è già scomparso tra 
la folla e Samantha è seduta sulle ginocchia di uno 
sconosciuto.
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«Sono qui.» Mi fa un cenno dal divano.
Passo accanto a una donna che indossa una tuta 

bianca di Halston. «Credo di aver appena visto il mio 
primo Halston» annuncio.

«C’è anche Halston?» chiede Samantha.
Se davvero fossi a una festa con Halston e Kenton 

James, potrei morire. «No, volevo dire che ho appena 
visto una sua tuta.»

«Ah, una sua tuta» ripete Samantha fingendo inte-
resse, mentre guarda fisso l’uomo sotto di lei. Da quel 
che vedo, sembra atletico e abbronzato, con le maniche 
della camicia arrotolate.

«Sei sempre la solita» dice lui.
«Lei è Carrie Bradshaw. Diventerà una famosa scrit-

trice» mi presenta Samantha, riprendendo le mie parole 
come se fossero già diventate realtà.

«Ciao, famosa scrittrice» dice lui porgendomi una 
mano dalle dita affusolate e color bronzo.

«Lui è Bernard. L’idiota con cui non sono andata a 
letto l’anno scorso» scherza Samantha.

«Non volevo essere l’ennesima tacca sul calcio del 
tuo fucile» spiega lui.

«Ho smesso con le tacche. Non l’hai saputo?» dice 
lei mostrandogli la mano sinistra. All’anulare luccica 
un diamante gigantesco. «Sono fidanzata.»

Poi gli dà un bacio sulla testa e si guarda intorno. 
«Chi devo sculacciare per avere qualcosa da bere?»

«Vado io» si offre Bernard. Si alza e, per una frazione 
di secondo, ho l’inspiegabile sensazione di sbirciare il 
mio futuro.

«Forza, famosa scrittrice. Ti consiglio di venire con 
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me: sono l’unica persona normale della festa.» Appoggia 
le mani sulle mie spalle e mi guida attraverso la folla.

Mi volto per lanciare un’occhiata a Samantha, che 
si limita a sorridere e a salutarmi con la mano, mentre 
il diamante scintilla al sole. Come avevo fatto a non 
notarlo?

Forse ero troppo occupata a guardare altro.
Per esempio Bernard. È alto e ha i capelli lisci e 

scuri, il naso aquilino, occhi verde nocciola e un viso 
che passa continuamente dalla malinconia alla felicità, 
quasi avesse due personalità diverse che lo tirano in 
direzioni opposte.

Non capisco perché mi dedichi tanta attenzione, 
ma sono ipnotizzata. La gente continua ad avvicinarsi 
a lui e a congratularsi con lui, mentre frammenti di 
conversazione mi vorticano in testa come soffioni tra-
sportati dal vento.

«Non ti arrendi mai, vero?»
«Crispin lo conosce ed è terrorizzato...»
«Io gli ho detto: “Perché non provi a fare l’analisi 

logica della frase?”.»
«Terribile ti dico. Persino i suoi diamanti sembravano 

sporchi...»
Bernard mi strizza l’occhio. E all’improvviso il suo 

cognome affiora alla mia memoria, scritto su un vec-
chio numero di Time o Newsweek. Bernard Singer? Il 
drammaturgo?

In preda al panico penso: non può essere lui, eppure 
“so” che è lui.

«Come hai detto che ti chiami?» mi chiede lui.
«Carrie Bradshaw.» E di colpo il titolo della sua opera, 
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quella che ha vinto il Pulitzer, mi attraversa il cervello 
come una scheggia di vetro: Fendendo l’acqua.

«Sarà meglio che ti riaccompagni da Samantha, 
prima che ti porti a casa io» mormora.

«Non credo proprio» rispondo brusca. Il sangue 
mi romba nelle orecchie. Persino il mio bicchiere di 
champagne sta sudando.

«Dove abiti?» chiede, stringendomi una spalla.
«Non lo so.»
Bernard scoppia a ridere. «Un’orfanella. Sei Annie?»
«Preferirei essere il Candido di Voltaire.» Siamo 

appoggiati a una parete. Accanto c’è una portafinestra 
che dà su un giardino. Lui piega le ginocchia per guar-
darmi negli occhi.

«Da dove vieni?»
Ripenso a ciò che mi ha detto Samantha. «È impor-

tante? Adesso sono qui.»
«Dannatamente sfacciata» dichiara lui. All’improvviso 

sono felice di essere stata rapinata. Il ladro mi ha rubato 
la borsa e i soldi, ma anche la mia identità. Il che signi-
fica che, per le prossime ore, posso essere chi mi pare.

Bernard mi prende per mano e mi conduce in giar-
dino, dove una compagnia variegata (uomini, donne, 
giovani, vecchi, belli, brutti) è seduta intorno a un tavolo 
di marmo. Tutti ridono fragorosamente, si indignano 
violentemente. Ci infiliamo fra una donna esile con i 
capelli corti e un uomo distinto in giacca a righe.

«Bernard» sussurra la donna «a settembre veniamo a 
vedere il tuo spettacolo». La risposta di Bernard viene 
sovrastata dall’esclamazione sorpresa dell’uomo seduto 
di fronte, che evidentemente l’ha riconosciuto.
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È infagottato in un cappottone nero che ricorda 
l’abito di una suora. Porta un paio di occhiali da sole 
con le lenti marroni che gli nascondono gli occhi e un 
cappello di feltro calcato in testa. Ha la pelle del viso 
coperta di minuscole grinze, come se fosse avvolta in 
una morbida stoffa bianca.

«Bernard!» esclama. «Bernardo, tesoro. Amore della 
mia vita. Mi vai a prendere qualcosa da bere?» Poi mi 
vede e mi punta contro un dito tremante. «Hai portato 
una bambina!»

Ha una voce stridula che non sembra neanche uma-
na e mi inquieta un po’. Ogni singola cellula del mio 
corpo si irrigidisce.

È Kenton James.
Ho un tuffo al cuore. Afferro il calice di champagne 

e lo svuoto in un secondo, mentre l’uomo con la giacca 
a righe mi dà un colpetto con il gomito. Indica Kenton 
James con un cenno. «Non farci caso» dice con una 
voce bassa e sicura e con l’aristocratico accento del New 
England. «Anni e anni di etanolo. Distrugge il cervello. 
Insomma, è un ubriacone senza speranza.»

Io ridacchio, fingendo di capire quello di cui sta 
parlando. «Non lo sono tutti?»

«Ora che mi ci fai pensare, sì.»
«Bernardo, ti prego» insiste Kenton. «È praticità pura 

e semplice. Tu sei il più vicino al bar. Non pretenderai 
che voglia entrare in quell’umanità sudaticcia e puz-
zolente.»

«Colpevole, vostro onore» ridacchia l’uomo con la 
giacca a righe.

«E tu invece, che cosa nascondi sotto quella vestaglia?»
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«Oh, caro, sono dieci anni che aspetto che tu me lo 
chieda!» strilla l’altro deliziato.

«Ci penso io» annuncio, alzandomi in piedi.
Kenton James applaude. «Fantastico. Attenzione, 

tutti quanti: questo è quello che dovrebbero fare le 
bambine. Prendere le cose, portare le cose. Dovresti 
invitarle più spesso, Bernie.»

Mi allontano a malincuore. Vorrei tanto restare ad 
ascoltare, vorrei tanto saperne di più e non vorrei più 
staccarmi da Bernard. Né da Kenton James. Il più 
celebre scrittore del mondo. Il suo nome mi vortica in 
testa, come un motore in accelerazione.

Una mano mi afferra il braccio. È Samantha. Ha gli 
occhi scintillanti come il diamante che porta al dito e 
un velo di sudore sul labbro superiore. «Stai bene? Sei 
sparita. Ero preoccupata per te.»

«Ho appena conosciuto Kenton James. Vuole che 
gli porti da bere.»

«Non andartene senza avvertirmi, okay?»
«Certo. Comunque voglio restare qui per sempre.»
«Ottimo.» Mi sorride e torna alla sua conversazione.
L’atmosfera è incandescente. La musica a tutto vo-

lume. I corpi si intrecciano, una coppia si bacia sul 
divano. Una donna con una sella sulla schiena attraversa 
la stanza a quattro zampe mentre un’altra, altissima e 
strizzata in un corsetto, sta spruzzando di champagne 
due baristi. Io afferro una bottiglia di vodka e inizio a 
ballare facendomi strada tra la folla.

Come se andassi sempre a feste del genere. Come se 
quel mondo mi appartenesse.

Quando torno al tavolo, il mio posto è stato occupato 
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da una ragazza vestita Chanel dalla testa ai piedi. L’uo-
mo con la giacca a righe sta mimando l’attacco di un 
elefante e Kenton James si è tirato il cappello sulle 
orecchie. Poi mi vede arrivare e il suo volto si illumina. 
«Largo all’alcol» esclama, facendomi posto. Poi, rivolto 
al resto della tavolata dice: «Un giorno questa bambina 
conquisterà la città!».

Mi siedo accanto a lui.
«Non è giusto» esclama Bernard. «Giù le mani dalla 

mia ragazza!»
«Io non sono la ragazza di nessuno.»
«Non per molto, tesoro» dice Kenton strizzandomi 

l’occhio annebbiato. «Vedrai.» E mi dà un buffetto sulla 
mano con la sua, piccola e morbida.
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