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La cosa più importante in un vestito  
è la donna che lo indossa.

Yves SAint LAurent
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Prologo

In passerella

Di: Sally Ann Fennely, modella 
Età: 18 anni appena compiuti

«Spillo!» I costumisti erano tutti agitatissimi.
“Spillo? Dove?” mi dissi. «Ahi!» 
Ecco dove: su di me.
Era una situazione surreale. Mi avevano preso le mi-

sure almeno cinque volte, al casting. E francamente 
avevo pensato che peggio di quel casting non ci sarebbe 
stato nulla: in piedi per ore in mezzo ad altre cinquanta 
modelle in biancheria nera, tutte desiderose di emer-
gere, tutte a sognare cheeseburger.

Riuscii a buttare fuori le prime parole della giornata: 
«Mi sta largo. Forse dovreste darlo a una più robusta di 
me».

«Più robuste di te non ce ne sono» borbottò il costu-
mista dallo spillo facile.

Mi guardai intorno: aveva ragione. La settimana prima 
per tutti ero magrissima, la ragazza più magra del Sud; 
mi chiamavano “fagiolino” e mi chiedevano se quando 
facevo la doccia il getto dell’acqua riuscisse a trovarmi, 
striminzita com’ero. Ora invece ero “quella robusta”. 

«Preparatevi, tutte in fila!» urlò il costumista. 
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Ripetei il mio mantra: respira, respira; prima un piede, 
poi l’altro. Respira, respira. Una modella dietro di me 
parlò con il più forte accento di New York che avessi mai 
sentito e riuscì a deconcentrarmi.

«Mi sa che ce l’hai tu il vestito» disse. Sembrava più 
un avvertimento che un’affermazione.

«Che vestito?» Non capivo di cosa stesse parlando. 
Facevo fatica anche solo a respirare. Ormai la passerella 
era vicina.

«Ogni anno c’è un vestito» mi spiegò. «Sono quelli 
là, in prima fila, a decidere qual è. Li vedi?» Indicò un 
punto in cui si incontravano due grosse tende. Nel mo-
mento in cui si aprirono, lanciai una rapida occhiata alla 
folla. Avrei preferito non farlo.

«Appena arriva l’autunno» proseguì «quelli lì piaz-
zano il vestito sulla copertina delle riviste, sui red carpet 
e nelle vetrine dei negozi. E quasi sempre si tratta di un 
abitino nero proprio come il tuo.»

La sua voce nasale riusciva quasi a oscurare la sua bel-
lezza. Era un po’ come le star del muto di cui mi parlava 
sempre mia nonna, quelle che furono spazzate via all’av-
vento del sonoro. Mi sembrava che arrivasse da un altro 
pianeta. Probabilmente se le avessi parlato con il mio na-
turale accento del Sud le avrei fatto la stessa impressione. 
Era proprio questo il motivo per cui da quando ero ar-
rivata a New York avevo quasi smesso di parlare. Solo 
frasi brevi e pronunciate con grande attenzione. Se par-
lavo poco riuscivo a camuffare bene il mio accento, ma 
non era per niente facile. E dovevo triplicare la velocità 
con cui mi esprimevo normalmente, altrimenti i miei in-
terlocutori cominciavano a guardarmi temendo che non 
sarei mai arrivata in fondo ai miei discorsi, a meno di non 
spremermi le parole di bocca a forza come si strizza un 

ROSEN_Un tubino è per sempre.indd   10 23/12/16   09:57



11

tappeto bagnato. E in tutto ciò il ritmo dei pensieri do-
veva adattarsi a quella nuova velocità, un’altra cosa dif-
ficilissima. Era chiaro che loro non capivano me quanto 
io non capivo loro. Una situazione di parità, si potrebbe 
dire. Ma non funziona così. Non a New York.

Non sapevo parlare come una newyorkese e, se è per 
questo, non sapevo nemmeno camminare come una 
newyorkese. Il giorno del mio arrivo in città avevo com-
messo l’errore di fermarmi mentre passeggiavo sul mar-
ciapiede per osservare un palazzo e... bum! un tizio era 
venuto a sbattermi addosso, gridando «Ehi, sei impaz-
zita?», come se avessi inchiodato in mezzo all’auto-
strada. Mi ero immaginata l’effetto domino di una città 
intera che crollava su se stessa per colpa mia.

Il giorno dopo pioveva. Era già abbastanza difficile 
andare in giro all’asciutto, figuriamoci durante un nubi-
fragio. Ero così intimidita dagli indigeni che schivavano 
le pozzanghere e alzavano e abbassavano l’ombrello in 
perfetta sincronia che non ero riuscita nemmeno a ol-
trepassare l’ingresso del mio palazzo. Era come se tutti 
tranne me avessero imparato a memoria la coreografia 
della giornata. Ero rimasta al coperto finché non era tor-
nato il sole.

La ragazza con la voce strana continuava a parlare del 
vestito. C’era ancora una decina di modelle tra noi e la 
passerella.

«Oppure il vestito potrebbe essere quello che ha in-
dossato ieri la mia amica Adeline a una sfilata. Mi ha 
detto che quando è arrivata in fondo alla passerella i 
flash sono impazziti. Spera tanto che il vestito sia il suo. 
Mi piacerebbe essere il tipo di amica capace di essere fe-
lice per lei, ma sinceramente non sopporterei di vederla 
sulla copertina di “Women’s Wear Daily”. Il vestito fini-
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sce sempre su quella copertina e da lì cominciano tutti 
a chiedersi chi è che indossa cosa, eccetera. Il vestito di-
venta famoso, e magari lo diventa anche la modella che 
lo porta. Ho sentito che quella che ce l’aveva due anni 
fa ha avuto una parte in un film di Woody Allen. An-
che lei era un volto nuovo. L’occasione di essere la no-
vità del momento ce l’hai una volta sola. Il vestito in ge-
nere lo danno al volto nuovo che vogliono promuovere, 
oppure a un nome famoso. E adesso, grazie a Woody Al-
len, il volto nuovo di due anni fa è già un nome famoso. 
Tu pensi che sia un pedofilo? Secondo me, no.»

Non aveva problemi a respirare, lei; mentre io cercavo 
di non soffocare per l’ansia. Adesso tra noi due e la pas-
serella c’erano solo otto ragazze, e lei non la smetteva di 
parlare. «Mi hanno raccontato delle cose che avrei pre-
ferito non sapere. Tipo, la scorsa settimana mi hanno 
detto che le fettine di limone che ti mettono nell’acqua 
sono potenzialmente mortali. Sono piene di germi, an-
che cacca... Me l’ha detto una, è tutta colpa dei camerieri 
che non si lavano le mani. Pensa che la fettina di limone 
nell’acqua è la cosa più simile a un dolce che io abbia 
toccato negli ultimi tre anni. Ci mancava anche questa. 
Vorrei non aver mai sentito niente né sui limoni, né su 
Woody Allen.»

“Un limone” pensai. Quelle ragazze per dessert al 
massimo si accendevano una sigaretta. Erano tutte 
uguali, delle gocce d’acqua. Camminavano tutte allo 
stesso modo, leggere, eteree. Già le vedevo a fluttuare 
sulla passerella, mentre io di sicuro avrei avuto l’anda-
tura incerta di una bimbetta alle prese con un paio di 
stivali pesanti. E parlavano anche allo stesso modo. Ag-
giungevano alle frasi parole che per me non avevano al-
cun senso, tipo seriamente, letteralmente e sinceramente. 
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Sinceramente qui e sinceramente là. Come se le altre 
cose che dicevano fossero bugie. E quasi tutti i loro rac-
conti cominciavano con «Non giudicarmi, ma...». Una 
frase che usavano come la carta “esci gratis di prigione” 
del Monopoli. «Non giudicarmi, ma sono andata a letto 
col tuo ragazzo», oppure «Non giudicarmi, ma ieri sera 
ho mangiato un’intera torta alle noci». Sinceramente, 
il secondo esempio non sta in piedi. Seriamente, è una 
cosa letteralmente contagiosa.

Mancavano sei ragazze, e poi toccava a me. Mi sem-
brava di non ricordarmi più neanche come ero arrivata 
fin lì. Be’, non proprio. Ero arrivata dall’Alabama con 
un autobus Greyhound. Se nasci con un viso come il 
mio e delle gambe come le mie, hai la strada segnata. A 
scuola andavo bene, ma non era importante. Quando 
io e mia sorella Carly, che ha qualche anno meno di me, 
portavamo a casa la pagella, mia madre studiava con 
attenzione la sua e degnava la mia a malapena di uno 
sguardo.

Mia sorella è piccoletta, come tutti i parenti dal lato 
della mamma. Si è sviluppata presto, e così era la più alta 
di tutte alle elementari, ma la più bassa alle superiori. 
Non è un genio, ma è sicuramente intelligente. Non più 
di me, comunque. Però nostra madre i miei voti quasi 
non li guardava. «Con due gambe così» diceva «ti basta 
trovare un riccone e accalappiarlo per bene. Carly invece 
deve imparare a cavarsela da sola.» È stato più o meno in 
quel periodo che ho deciso di non ribellarmi più a que-
sti discorsi. 

Non si tratta solo delle gambe. È tutto l’insieme, il 
viso, l’incarnato, i capelli: il pacchetto completo, in-
somma. Possiedo quel tipo di bellezza che la gente si 
ferma a fissare come si fa con un quadro. Un quadro 
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molto alto. Una donna perfetta. All’esterno, ovviamente. 
Perché dentro ero invidiosissima di Carly. Lei apriva 
bocca, a qualcuno piaceva, ad altri no; a me bastava en-
trare in una stanza per piacere a tutti. Ma non c’era mai 
nessuno che volesse ascoltare una parola di quello che 
avevo da dire. Mi sentivo così sola che alla fine ero par-
tita per New York, dove avrei potuto mettermi in fila 
con altri esemplari perfetti come me ed essere una qual-
siasi. Una bella sensazione. Che adesso si era trasformata 
in terrore. Mancavano solo quattro ragazze, tutte pac-
chetti completi come me. Tre ragazze. Premetti le mani 
contro i fianchi perché smettessero di tremare.

La voce nasale della ragazza interruppe per un attimo 
il mio stato di trance. «E non capita solo con i limoni! 
Sai quelle caramelle sui banconi dei negozi, quelle che 
tengono vicino alla cassa? Le hanno analizzate e...»

Sperai che il vestito non fosse quello che indossavo 
io. Era troppo semplice... Il vestito doveva essere spet-
tacolare e chiassoso, come la ragazza che mi stava per-
forando i timpani, mentre il mio era silenzioso. Non che 
di moda ci capissi qualcosa, sapevo soltanto quello che 
avevo imparato dalle riviste che sfogliavo dall’estetista 
di Batesville, dove nostra madre portava me e mia so-
rella. In realtà, era così che ero arrivata a New York. Su 
uno di quei giornali c’era un articolo: «Hai quello che 
serve per diventare una modella?». Avevo letto l’elenco: 
altezza, tra 178 e 185 centimetri. Ce l’ho. Seno, 78-86. Ce 
l’ho. Vita 56-60. Ce l’ho. Fianchi 78-88. Ce l’ho. Mi ave-
vano preso le misure direttamente nel salone. Nel tempo 
di due passate di smalto color ciliegia il mio destino era 
stato deciso. Tanto in famiglia non c’erano abbastanza 
soldi per mandarci tutte e due al college, e Carly era 
“quella intelligente”.
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«Vai!» E con una spintarella me n’ero andata dav-
vero. Come buttarsi con il paracadute. Non che di para-
cadutismo ci capissi qualcosa, sia chiaro. 

Appena misi piede sulla passerella i fotografi impazzi-
rono, proprio come aveva detto quella ragazza. Rischiai 
di svenire davanti a tutti. Sinceramente, letteralmente e 
seriamente.
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1

Settima Strada

Di: Morris Siegel, cartamodellista, quartiere della moda
Età: quasi 90 anni

Mentre salivo in ascensore al sedicesimo piano mi con-
cessi di sognare per un istante di conquistare la coper-
tina di «Women’s Wear Daily». Ci eravamo già riusciti 
diverse volte nel corso degli anni, ma quella era la mia 
ultima possibilità, l’ultima settimana della moda prima 
di andare in pensione. Avevo delle buone sensazioni su 
uno dei vestiti. Nel momento stesso in cui il nostro stili-
sta mi aveva consegnato il modello avevo capito di avere 
qualcosa di speciale su cui lavorare. Sulla passerella lo 
aveva indossato alla perfezione una giovane modella con 
gli occhi da cerbiatta, credo fosse alla sua prima sfilata. 

Attraverso le porte a vetri notai che la rivista era ben 
visibile nella nostra cassetta della posta, come sempre. 
Guardai meglio, per capire cosa c’era in copertina, trat-
tenendo il respiro. Eccolo! Il mio tubino nero! Avevo 
creato quel vestito con le mie mani. Il vestito della sta-
gione! Sarebbe arrivato nei negozi in agosto, dopo qual-
che mese, e in dicembre, al momento degli ultimi rior-
dini, avrei festeggiato la pensione. È bello andarsene 
quando la tua carriera è ancora a un livello così alto. 
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Ero sempre il primo a entrare nello showroom di 
Max Hammer, tutte le mattine alle sei in punto. Anche 
quel giorno, mentre l’ultima neve dell’anno spolverava 
le strade di Manhattan, ero in orario. Cioè... al mio ora-
rio. Gli altri sarebbero arrivati solo qualche ora dopo. 
Aprii con la chiave la pesante porta a vetri, sentendomi 
fiero di me. Non male per un novantenne. Sopra, a carat-
teri d’oro, c’era scritto mAx hAmmer ltd. Lavoravo lì da 
settantacinque anni; settantacinque anni che spalancavo 
quella stessa porta, all’inizio solo con l’indice, poi con 
due mani e un «Ohi!» di trionfo.

Max se n’era andato ormai da otto anni. Era sempre 
lui ad arrivare per primo. A volte pensavo che dormisse 
al lavoro. Io no: dentro alle sei, a casa alle sei. Non ho 
mai mancato una cena con mia moglie Mathilda e nostra 
figlia Sarah, che adesso ha più di sessant’anni e due fi-
gli. Il mio nipote più giovane, Lucas, è medico al pronto 
soccorso; il più grande, Henry, suona il violoncello nella 
New York Philharmonic. Anche Max aveva due figli: 
a capo dell’azienda era subentrato Andrew, il più gio-
vane (a dire il vero è sulla cinquantina, tanto giovane poi 
non è). È un ragazzo intelligente, abbastanza intelligente 
da capire di non avere il minimo occhio per la moda, a 
differenza dei suoi genitori. Voleva comunque entrare 
nell’azienda di famiglia, per cui, dopo aver frequentato 
una prestigiosa business school, la Wharton, ha rilevato 
il marchio da suo padre quando lui e Dorothy sono an-
dati in pensione. Nel giro di un anno, Max Hammer da 
re delle imitazioni della Settima Strada è diventato il re 
e basta. E senza nemmeno dover cambiare il nome sulla 
porta. Io sono sempre rimasto nello stesso posto, a fare 
i cartamodelli.

Conobbi Max Hammer sulla nave che nell’estate 
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del 1939 lasciò il porto di Gdynia, in Polonia, diretta 
in America. Mio padre mi aveva portato con sé per ve-
der partire mio cugino Morris. Mancava una settimana 
al mio bar mitzvah e mi dispiaceva che se lo perdesse. 
Quando passammo a prenderlo, quella mattina, era ma-
lato. Molto malato, aveva la febbre altissima. Sua madre 
era preoccupata, ma insisteva perché partisse comun-
que. Io e Morris ci assomigliavamo molto: lui aveva se-
dici anni, ma era basso per la sua età; io ne avevo tredici, 
ma ero più alto della media. Spesso ci scambiavano per 
gemelli. Suo padre era morto diversi anni prima ed era-
vamo cresciuti come fratelli. Mio padre faceva il sarto 
e ci insegnò tutto quello che sapeva, da come ricavare 
i cartamodelli da un disegno a come fare le asole senza 
macchina da cucire.

Quando arrivammo alla nave, impedirono a Morris di 
salire. Gli era venuto uno sfogo su metà del corpo, il ca-
lore che emanava si riusciva quasi a vedere. Adesso che 
ho esperienza di quasi tutte le malattie infantili, credo 
fosse rosolia. I marinai lo cacciarono, urlandogli di spa-
rire, perché avrebbe contagiato tutti i passeggeri.

Mio padre prese il suo biglietto, la sua valigia e i suoi 
documenti e ci disse di seguirlo sull’altra passerella. Im-
maginai che stessimo cercando di farlo passare da un’al-
tra entrata, ma all’ultimo secondo papà mi diede tutti i 
soldi che aveva in tasca, la sua fede d’oro e tutti i soldi di 
Morris. Mi baciò sulla testa e mi disse di salire a bordo. 
Scoppiai a piangere, lo pregai, lo supplicai, cercai di 
prospettargli la scenata che avrebbe fatto mia madre 
quando si sarebbe presentato a casa senza il suo unico fi-
glio la settimana prima del suo bar mitzvah. Abbassai lo 
sguardo, imbarazzato dalle mie stesse lacrime, e quando 
rialzai la testa lui e mio cugino erano spariti. Non ho 
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più rivisto né Morris, né mio padre. Max Hammer, che 
aveva circa sei anni più di me, aveva assistito a tutta la 
scena. Mi trascinò sulla nave per una manica e mi disse 
che mio padre mi aveva appena salvato la vita.

Non riuscii a parlare per tre giorni; nel frattempo Max 
mi raccontò la storia della sua vita, anche quello che an-
cora non era successo. Innanzitutto, appena sbarcato in 
America, avrebbe ritrovato la sua ragazza, Dorothy, che 
era arrivata qualche mese prima e a cui aveva chiesto di 
aspettarlo. Aspettavano già da un bel po’. Aveva capito 
che era la donna giusta nel momento in cui l’aveva vista 
sorridergli fuori dalla vetrina del negozio di sartoria di 
suo padre. All’epoca avevano appena dodici anni. Lui 
le aveva promesso che sarebbe diventato ricco e poi l’a-
vrebbe sposata. Anche se viaggiavamo in terza classe su 
una nave infestata dai topi, a malapena con una pagnotta 
da dividere in due, credetti a ogni sua parola. Era dav-
vero un tipo straordinario.

Gli dissi che il sabato successivo avrei dovuto cele-
brare il mio bar mitzvah e lui fece in modo che ci riuscissi 
comunque. Recitai la mia parte di Torah. E quando era-
vamo ormai a metà del viaggio, nel bel mezzo dell’At-
lantico, i tedeschi invasero la Polonia. Ero preoccupato, 
mi chiedevo in continuazione se avrei più rivisto la mia 
famiglia e la mia patria. Mi imbarcai su quella nave che 
ero un ragazzino e ne scesi da uomo. E non solo per 
il bar mitzvah. Adottai il nome di mio cugino, Morris 
Siegel, e la sua età, diciassette anni. A parte Max Ham-
mer non conoscevo nessuno, ma avevo la sensazione che 
lui sarebbe stato abbastanza. Accadde tutto quello che 
aveva detto sarebbe successo. Anche se non esattamente 
nell’ordine che aveva previsto.

Come primissima cosa, andammo a Brooklyn in cerca 
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di Dorothy. La foto che aveva mandato era stata scat-
tata davanti a un segnale stradale all’incrocio tra Coney 
Island Avenue e Avenue J. Aspettammo davanti al car-
tello tutto il giorno. Sulla nave, Max mi aveva mostrato 
la foto così tante volte che fui io a notare Dorothy per 
primo. Il loro incontro fu incredibile: ero troppo giovane 
per aver avuto una fidanzata e non riuscivo nemmeno 
a immaginare quali sentimenti si potessero provare per 
una ragazza. I baci, le lacrime... Piangevano entrambi. 
Non avevo mai visto un uomo singhiozzare così. Le la-
crime gli riempivano gli occhi e gli scorrevano senza so-
sta lungo le guance. Dorothy ci accompagnò in una lat-
teria e mangiammo come se non toccassimo cibo da un 
mese (il che era più o meno vero). Mi mancano quei po-
sti: una volta nei vecchi quartieri ebraici erano diffusi 
come lo sono gli Starbucks. Bliny caldi e cameriere ge-
lide. Max le parlò del suo piano: quando la sua azienda 
sarebbe stata bene avviata, si sarebbero sposati. Ma lei 
replicò che non gliene importava nulla dei soldi e che 
non aveva intenzione di stare un altro minuto senza di 
lui. Si sposarono quella stessa settimana. È sempre stata 
lei il capo, sin dall’inizio.

Riuscii a mettermi in contatto con un lontano cugino 
che stava a Jersey City ed era proprietario di una fabbrica 
di vestiti, e cominciai a lavorare lì. Diventai apprendista 
cartamodellista ed ero felice di darmi da fare per guada-
gnarmi il mio posto all’interno del grande piano di Max. 
Ma c’era anche dell’altro: le poche notizie che arriva-
vano da casa non erano buone, e fare lo stesso lavoro di 
mio padre mi aiutava a mantenere un legame con lui. Il 
mio superiore mi prese sotto la sua ala protettiva e impa-
rai il suo modo di fare cartamodelli, anche se preferivo 
quello di mio padre. L’anno dopo Max convinse mio cu-
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gino a sostenerlo nel suo progetto di fondare una casa di 
moda sulla Settima Strada. Oltre ai soldi, mio cugino gli 
prestò anche me e in un batter d’occhio nacque il mar-
chio Max Hammer.

I primi giorni furono fantastici. Ormai ero capace di 
realizzare qualunque tipo di cartamodello. Le altre case 
di moda avevano stilisti di grido che realizzavano crea-
zioni originali, Max invece partiva da un’idea diversa. 
Tutte le mattine mi spediva in edicola a comprare le rivi-
ste di Hollywood: «Film», «Photoplay» e «Motion Pic-
ture». Se Carole Lombard, Joan Crawford o Bette Davis 
indossavano un vestito, noi lo avremmo copiato. Aveva 
un occhio infallibile e riusciva sempre a scovare l’abito 
giusto che sarebbe stato bene all’americana media e che 
l’avrebbe fatta sentire una star del cinema. E se la mag-
gior parte dei cartamodellisti aveva bisogno del vestito 
per realizzarne una copia, a me di solito bastava una foto.

Non volevamo fregare nessuno. Quando arriva-
vano i compratori, lasciavamo le foto delle stelle del ci-
nema in bella vista sui tavoli dello showroom. La nostra 
prima collezione prese addirittura il nome dalle attrici. 
Dorothy aveva la taglia perfetta per le dimostrazioni, e 
quando si presentava con indosso il Greta Garbo o il 
Loretta Young, i compratori “facevano saltare la punta 
alle matite”, come diceva Max nel caso di ordini impor-
tanti. Il successo fu strepitoso e la stagione successiva al-
tri marchi copiarono la nostra idea. Ma noi siamo stati i 
primi e, sinceramente, i migliori. Poco tempo dopo, Max 
e sua moglie, che nel frattempo era rimasta incinta, si 
trasferirono da Coney Island a Central Park West. Non 
sembravano proprio due cresciuti in uno shtetl della Po-
lonia; anzi, pareva che non ci avessero mai messo piede. 
Dorothy faceva shopping nelle migliori boutique della 
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Quinta Strada e al Ladies’ Mile, dove acquistava le ul-
time novità provenienti da Parigi e da Milano. Per me 
questo significò avere molto di più delle semplici foto su 
cui lavorare: smontavo i suoi meravigliosi vestiti, ne stu-
diavo la fattura, realizzavo il cartamodello e poi li ricu-
civo. Eravamo un dream team, prima ancora che il ter-
mine fosse inventato.

Intanto anch’io trovai l’amore. Mi innamorai della mia 
Mathilda nell’istante stesso in cui la vidi sul treno della li-
nea L che mi riportava a casa, a Brooklyn. Aveva con sé 
degli scampoli di stoffa che il suo capo le aveva permesso 
di prendere con sé: dopo sedici fermate riuscii finalmente 
a convincerla a farli portare a me. Era un’americana quasi 
di prima generazione: era nata sulla nave durante il viag-
gio che aveva portato in America i suoi genitori scappati 
dall’Austria; le piaceva dire che veniva da ogni luogo e 
da nessuno, allo stesso tempo. I suoi mi accolsero bene 
e tornare a essere parte di una famiglia mi aiutò in un 
certo senso ad alleviare il mio dolore. Era l’estate del 
1945 e la guerra era finita. Nel corso degli anni avevo ri-
cevuto qualche notizia frammentaria a proposito dei miei 
cari, ognuna più spaventosa della precedente, e a poco a 
poco avevo perso ogni speranza di rivederli in vita. Sa-
pevo che per onorarli dovevo cercare di costruirmi un’e-
sistenza piena e felice, per compensare quella che loro 
non avevano potuto vivere. Non molto tempo dopo io e 
Mathilda ci sposammo e nacque una figlia.

Il quartiere della moda è cambiato moltissimo negli 
anni, mentre io sono rimasto sostanzialmente lo stesso. 
Le mode vanno e vengono, ma un cartamodello è un car-
tamodello. Le spalline imbottite degli anni Quaranta e 
Cinquanta sono state spazzate via negli anni Sessanta e 
Settanta. Diversamente da me, Max cambiò nel tempo. 
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Negli anni Settanta investì nelle discoteche. In quel pe-
riodo lui e Dorothy andavano a ballare e facevano le ore 
piccole tutte le notti. O almeno credo... io non sono mai 
andato con loro. Negli anni Ottanta si appassionarono 
alle gare di trotto; comprarono dei cavalli e si facevano 
fotografare davanti ai box dei vincitori. Avevano una vita 
piena; la mia era più modesta, ma non l’avrei scambiata 
con niente al mondo.

Alla fine Max andò in pensione e lui e Dorothy si tra-
sferirono a Palm Beach. A quel punto, Andrew prese il 
comando. Max aveva realizzato tutto quello che si era 
prefissato e che aveva iniziato a progettare tantissimi 
anni prima sulla nave, il suo sogno americano. Era sod-
disfatto, l’unico problema era che Palm Beach non gli 
piaceva per niente. Diceva che lì andavano tutti in giro 
con addosso lo stesso orrendo vestito, un Lilly Pulitzer, 
e fece promettere a suo figlio di non produrre mai niente 
del genere. Quella roba non era neanche degna di essere 
copiata dal marchio Hammer. Ma Andrew non aveva in-
tenzione di copiare né il Lilly Pulitzer, né nessun altro 
abito. Anche lui, come suo padre, aveva un progetto: vo-
leva far crescere l’azienda, farle fare un salto di qualità, 
sfruttando la caratteristica per cui era già famosa – l’abi-
lità nel realizzare i modelli – per creare una linea origi-
nale. Andò a cercare talenti nelle migliori scuole di de-
sign, fece colloqui a parecchi stilisti e creò il suo dream 
team. Loro mi avrebbero passato i disegni e io avrei dato 
forma alle loro idee. Lavoravamo bene insieme, e credo 
sia stato l’entusiasmo di creare moda per davvero a spin-
germi a non andare in pensione prima.

La persona che mi avrebbe sostituito non avrebbe mai 
realizzato un cartamodello come facevo io. Ero uno de-
gli ultimi nel settore a fare tutto esclusivamente a mano: 
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stendevo la mussola sul manichino e poi tracciavo il mo-
dello sul cartoncino. Prendevo l’ispirazione dello stilista 
e le davo vita... con le mie mani, con il mio lavoro. Oggi 
i cartamodelli sono tutti fatti al computer. C’è chi non 
vede un vestito vero fino al momento di prendere le mi-
sure, e a quel punto si spera che lo tratti con il rispetto 
che merita. Nel vestito giusto c’è sempre un pizzico di 
magia. E un bravo sarto è un mago.

Le spalline sono tornate di moda negli anni Ottanta, 
e sarebbero tornate ancora, ne ero certo: solo che non 
sarei stato più io la persona che le avrebbe sistemate. 
Quella fu la mia ultima collezione autunnale. Riguardai 
la foto del mio vestito sulla copertina di «Women’s Wear 
Daily». È stato un bel viaggio.
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2

La star del cinema

Di: Tab Hunter, star del cinema
Età: 29 anni

Io non sono veramente Tab Hunter, star del cinema. 
Anche se quel giorno era un po’ come se lo fossi. In 
realtà io sono Jeremy Madison, star del cinema. Okay, 
non è neanche questo il mio nome. Sono Stanley Tren-
ton, signor nessuno. Jeremy Madison è il mio nome 
d’arte, lo ha scelto il mio agente quando mi ha messo 
sotto contratto, sei lunghissimi anni fa. Ma quel giorno, 
proprio lui non la finiva più di chiamarmi Tab Hunter. 
Come se non fosse già abbastanza brutto trovarsi al cen-
tro di uno scandalo, mi toccava anche l’ironia del mio 
agente. Avevo pure dovuto guardare su internet per ca-
pire il senso della battuta.  

Tab Hunter era un attore degli anni Cinquanta. Il suo 
agente, per coprirne l’omosessualità, aveva creato ad 
arte una storia d’amore fasulla tra lui e Natalie Wood. 
Non capivo ancora bene il riferimento, visto che non ero 
gay e la relazione con la mia fidanzata era reale, ma nella 
mente folle del mio farneticante agente, senza il quale in 
ogni caso mi sentivo davvero un signor nessuno, la verità 
era irrilevante e io ero il nuovo Tab Hunter. Al massimo 
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potevo assomigliargli un po’ dall’esterno, nel senso che 
anch’io come lui ero famoso soprattutto grazie al mio 
aspetto fisico. Avevo recitato in otto film in sei anni, un 
curriculum che mi aveva permesso di raggiungere da un 
giorno all’altro il successo e la fama che avevo sempre 
sognato. Ma forse bisognerebbe fare più attenzione ai 
sogni che si hanno.

Non sono stato proprio un bambino prodigio, ma 
ho iniziato presto a recitare. Ho avuto la prima parte 
pochi giorni dopo essermi diplomato alla Los Angeles 
High School of the Arts. Si erano accorti che ero adatto 
ai ruoli più diversi: potevo interpretare il ragazzo della 
porta accanto, il ribelle, il nerd... Potevo addirittura in-
dossare in modo credibile un costume da supereroe e 
salvare il mondo all’ultimo secondo dalla distruzione 
imminente. Presto, però, avrei compiuto trent’anni, e la 
cosa mi preoccupava. Sentivo che i giorni in cui avrei 
potuto interpretare ruoli da ragazzo stavano per finire e 
temevo che nei dieci anni successivi non ci sarebbe più 
stato spazio per me a Hollywood. In parte era per que-
sto motivo che cercavo di comparire il meno possibile 
sui giornali scandalistici: è la cosa migliore se vuoi che la 
fama duri nel tempo. Evitavo i paparazzi e qualche anno 
prima mi ero persino trasferito a Manhattan, dove è più 
facile tenere un basso profilo. Ma un outing sparato sulle 
prime pagine dei giornali, anche se non c’è nulla di vero, 
non aiuta di sicuro a tenere un basso profilo. 

Ero su una limousine lungo Lexington Avenue in di-
rezione dello Ziegfeld per la prima del mio ultimo film. 
Hank, il mio agente, mi urlava al telefono e io non riu-
scivo neanche a pensare. Già urla anche quando parla 
normalmente; quando lo fa per davvero è come se stesse 
gridando in un megafono.
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Il disastro era cominciato ventiquattr’ore prima, 
quando avevo sorpreso la mia fidanzata e il suo perso-
nal trainer a letto insieme. La dinamica allenatore-alle-
nata, un vero cliché: quel mix micidiale di carezze, mos-
sette e sfregamenti innocenti porta spesso a carezze, 
mossette e sfregamenti molto meno innocenti. Dopo 
il primo shock, mi ero comportato come avrebbe fatto 
qualunque altro attore nei miei panni: avevo chiamato il 
mio agente. Hank aveva definito la questione “noiosa”, 
e aveva anche aggiunto, tanto per far crescere ancora 
un po’ la mia insicurezza, che l’ultima cosa di cui aveva 
bisogno era “prendere il dieci per cento di tutta quella 
noia”. Era anche certo che se fosse venuta fuori la verità, 
io ci avrei fatto brutta figura. 

Incredibile! Lei era infedele e io avrei fatto brutta fi-
gura. Se mi tradiva era perché non riuscivo a soddisfarla, 
questo avrebbe pensato la gente. «La fidanzata di un sex 
symbol non può andare a letto con il suo personal trai-
ner.» Dovevo tenere la bocca chiusa e andare alla prima 
da solo. Quando mi avrebbero chiesto dov’era lei – e lo 
avrebbero fatto senz’altro, visto che era una modella di 
Victoria’s Secret già famosa di suo – avrei dovuto rispon-
dere che era bloccata da qualche parte. Nel traffico, ma-
gari. Ovunque ma non nel letto del suo personal trainer. 

La verità? Scoprirli a letto insieme mi aveva fatto sen-
tire una merda, ma nello stesso tempo era come aver 
schivato una pallottola. Era dura stare con lei. Non è fa-
cile per una star del cinema nascondersi a New York. 
Cenare senza essere interrotti o persino vedere un film in 
pace sono imprese quasi impossibili. Pensate a una star 
del cinema e a una modella di Victoria’s Secret che pro-
vano a nascondersi insieme. Piuttosto difficile, soprat-
tutto se la modella in questione è una che non ha pro-
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prio alcuna voglia di stare lontano dai riflettori. E in ogni 
caso entrambi avevamo un ego troppo grande, non sa-
remmo mai stati una famiglia felice. Era come se suc-
chiassimo tutta l’aria dalle stanze: i nostri poveri figli per 
starci accanto avrebbero avuto bisogno di un respira-
tore. Aggiungeteci che non sono uno che si fida facil-
mente in amore, avendo sempre ben in mente l’esem-
pio dei miei genitori e del loro fallimentare matrimonio, 
e capirete che eravamo condannati sin dall’inizio. Avevo 
bisogno di una brava ragazza; anche bella magari, ma di 
una bellezza non monetizzabile. Una ragazza capace di 
prendersi cura del mio cuore e di sopportare il mio ego. 
Il mio orgoglio era ferito, senz’altro, ma ero felice che 
fosse stato ferito in privato. Essere traditi non piace a 
nessuno, questo è sicuro, ma per lo meno mi sentivo li-
bero di trovare la persona giusta.

Mi ero detto che ormai il peggio era passato. Finché il 
mattino dopo il peggio era comparso sulla prima pagina 
del «New York Post». 

Jeremy Madison, GAY.
Sul serio, era questo il titolo. E mi aveva fatto infu-

riare, per moltissime ragioni. Primo, perché era chiaro 
che non esisteva la privacy, per uno come me; secondo, 
perché essere gay faceva ancora notizia, e una notizia 
da prima pagina da sparare in maiuscolo. Terzo, perché 
alla mia ex non era bastato tradirmi e mentirmi: per na-
scondere la verità, aveva addirittura deciso di mentire al 
mondo intero! Evidentemente, ci teneva a essere consi-
derata come la povera vittima: una vera santa. 

Visto che nessuno l’aveva avvertita della mia deci-
sione di non parlare – nonostante Hank sostenesse di 
averlo detto all’agente di lei, che doveva comunicarlo al 
manager, che avrebbe spiegato tutto all’ufficio stampa – 
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lei aveva ovviamente sentito il bisogno di raccontare su-
bito ai giornali la sua versione dei fatti. Nell’articolo in 
questione veniva presentata come una partner di coper-
tura, che serviva a proteggere la mia reputazione e la mia 
carriera, e (qui entrano in scena Tab Hunter e Natalie 
Wood), poverina, si lamentava di quanto fosse difficile 
stare con un criptogay. Notti e notti di rifiuti l’avevano 
fatta sentire orribile e vuota, un vuoto che aveva dovuto 
riempire con... be’, lo sappiamo tutti con cosa.

E ora mi ritrovavo in una macchina, con il mio agente 
che mi urlava contro. Le cose erano cambiate e voleva 
che mi presentassi alla prima con una finta fidanzata e 
che rilasciassi una dichiarazione. Io non ne avevo alcuna 
intenzione. Il mio orientamento sessuale riguarda me e 
nessun altro, e dovrebbe essere così per tutti.

Quindi dissi al mio agente che non avevo proprio vo-
glia di parlare con la stampa. 

La sua replica: «Mi fa piacere che tu non ne abbia vo-
glia, dato che molto presto nessuno avrà più voglia di 
sentirti parlare. E non solo con la stampa, ma anche sullo 
schermo, in uno di quei film per cui ti pagano milioni 
di dollari, ce li hai presente?». Smise di urlare per una 
frazione di secondo e aggiunse, abbastanza calmo: «Hai 
messo la cravatta rosa che ti ho mandato?».

Scoppiai a ridere. «Quindi la nostra posizione uffi-
ciale è che sono gay? Vuoi davvero che metta una cra-
vatta rosa?»

«No!» esclamò. «Cioè, sì. È il primo ottobre, comin-
cia il mese della prevenzione del tumore al seno... Tutto 
il cast la mette, te l’ho già spiegato.» Me n’ero completa-
mente dimenticato. «Vuoi proprio convincere la stampa 
che sei del tutto disinteressato al seno?» proseguì. «En-
trerai alla prima con una donna sottobraccio e una cra-
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vatta rosa al collo o non lavorerai mai più né in questa, 
né in qualunque altra città!» 

Riattaccò.
Guardai i cartelli fuori dal finestrino, eravamo all’in-

crocio tra la 63ma e Lexington: lì vicino di cravatte ne 
avrei trovate a centinaia. Avvisai l’autista. «Mi scusi, 
devo fermarmi da Bloomingdale’s.»

Entrai nel negozio all’incirca alle sei e trenta, alla 
prima mancava solo mezz’ora. Il mio piano era per-
correre il red carpet all’ultimo momento, da solo, ed 
evitare l’inquisizione dei giornalisti. Appena arrivai al 
reparto cravatte, il mio cellulare squillò di nuovo. Sta-
volta era Albert, il mio ufficio stampa. Al telefono è 
molto più duro che di persona; faccia a faccia è un po’ 
una mammoletta. 

La nostra conversazione fu piuttosto surreale, sem-
brava presa di peso da una sit-com: 

io: Albert, la tua chiamata la aspettavo da un bel po’. 
Albert: Ho parlato con Hank. Ti chiamo adesso che 

hai riacquistato la ragione.
io: Che ragione? Io rimango della mia idea: nessuna 

dichiarazione.
Albert: Se non fai nessuna dichiarazione vuol dire che 

sei gay.
io: E che problema c’è? Tu sei gay.
Albert: Certo, ma tu no. Se lo fossi, sarei la tua prima 

fan. Ma non lo sei.
io: Ti ho mai detto che mio fratello è gay?
Albert: Sì, appena ci siamo conosciuti.
io: Oh, scusa allora. Comunque sia, cosa credi che 

penserebbe se mi affannassi a negare di essere gay?
Albert: Penserebbe che non sei gay.
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io: Io invece credo che ferirei i suoi sentimenti.
Albert: Non dire cretinate, Stanley.

Mi chiama sempre Stanley quando è molto serio. È 
convinto che mi faccia effetto, ma si sbaglia di grosso. 

io: Non apprezzi il mio tentativo di solidarietà?
Albert: Quale solidarietà? Tu non sei gay! Vai a solida-

rietare da un’altra parte e lascia in pace me e tuo fratello.
io: Non credo che esista il verbo “solidarietare”. Resta 

in linea, devo comprare una cravatta rosa.
Albert: Una cravatta rosa? È uno scherzo, vero? Stai 

cercando di uccidermi?

Appoggiai il telefono sul bancone e chiesi alla com-
messa – sul cartellino c’era scritto lilliAn – una cravatta 
rosa. Era una donna di colore con dei bellissimi capelli 
argentati che assomigliava in modo inquietante alla mia 
insegnante di terza elementare, la signora Glass. Chiara-
mente, mi aveva riconosciuto e aveva ascoltato ogni pa-
rola. Era un po’ frastornata, come capita a molti quando 
vedono una persona famosa.

Non avevo idea di che tipo di fan potesse essere, se 
di quelle che stanno zitte, trattenendo l’entusiasmo, o 
di quelle che dicono: «Spero che non ti dispiaccia, ma 
eri adorabile nel Pendolare» (era il mio ultimo film, in 
cui interpretavo un serial killer: certo era strano sentirsi 
definire “adorabile”). Forse mi avrebbe chiesto di fare 
un selfie, ma avevo dei dubbi: di sicuro il regolamento 
dei dipendenti di Bloomingdale’s lo vietava. O forse era 
del tipo che è convinto che la familiarità sia reciproca. È 
un atteggiamento molto più comune di quanto possiate 
pensare. È incredibile quanti fan cominciano a chiac-
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chierare come se li conosceste quanto loro pensano di 
conoscere voi.

Albert non aveva smesso di parlare, anzi adesso stava 
urlando, e non era da lui. Sembrava in vivavoce. 

Albert: Stanley, compra una cravatta da uomo!

Risi per la prima volta in due giorni. Ripresi in mano 
il telefono per un secondo.

io: Devo comprarla rosa. Tu e Hank dovreste parlarvi 
di più. 

Albert: Stanley, per favore, devi presentarti con una 
ragazza. Te ne trovo una io.

io: Ah, la cravatta potrei anche lasciartela scegliere, 
ma la ragazza no. 

lilliAn: Ce l’ho io la ragazza perfetta per te.

Tombola. Lillian era del tipo familiare, di quelle che 
pensano che la mia immagine pubblica e quella privata 
coincidano. Mi aveva visto al Tonight Show e aveva letto 
su «People» degli articoli su di me, ed era convinta di co-
noscermi abbastanza da combinarmi un appuntamento. 
Albert la sentì e si mise a urlare di nuovo.

Albert: Chi sta parlando?
io: La signora che mi sta vendendo la cravatta.

Guardai nuovamente il suo cartellino.

io: Lillian.
Albert: Prendi anche la ragazza, Stanley. Prendi la ra-

gazza.
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io: Albert, è una follia!
lilliAn: Ma che follia! È una ragazza splendida. Me-

glio di quella sciacquetta chiacchierona con cui stavi. Ho 
letto i giornali. Chi è Albert? Il tuo agente?

io: Il mio ufficio stampa. Sciacquetta chiacchierona? 
Guardi che lei non la conosce, non è sempre stata... 

lilliAn: Non sono affari miei. Fammi parlare con lui.

La situazione non poteva diventare più assurda di 
così, per cui le passai il telefono.

lilliAn: Albert, permettimi di fargli conoscere la mia 
amica Ruthie del terzo piano. È una specie di boss, qui; 
sa risolvere qualunque problema.

Erano state ventiquattr’ore lunghissime e in fondo, 
dopo tutto quello che mi era successo, mettere la mia 
vita nelle mani della mafia di Bloomingdale’s mi sem-
brava una conclusione ragionevole. E poi mi fidavo di 
loro: a differenza del mio agente e del mio ufficio stampa, 
avrebbero preso una commissione solo sulla vendita di 
una cravatta. Senza mai smettere di parlare al telefono, 
Lillian mi fece segno di seguirla sulle scale mobili fino al 
terzo piano. Una volta arrivati, andò verso tre colleghi: 
una donna più o meno della sua età che doveva essere il 
famoso boss – nome sul cartellino, ruthie –; un ragazzo 
sudamericano che poteva avere la mia età – nome sul 
cartellino, tomás –; una ragazza più giovane che mi dava 
le spalle. O almeno sembrava più giovane, da dietro era 
impossibile stabilirlo con precisione.

Ascoltarono Lillian con attenzione; il boss mi lanciava 
occhiate inequivocabili, il ragazzo mi fissava spudorata-
mente; la più giovane si girava di tanto in tanto per sbir-
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ciare. Era bella; bella in modo non convenzionale. E an-
che sexy. La osservai mentre si voltava di nuovo verso 
gli altri e scuoteva energicamente la testa. “Neanche per 
idea”, sembrava dire. Stava rifiutando un appuntamento 
con una star del cinema. Ai miei occhi, questo la rese 
ancora più sexy. Poi Lillian le sussurrò qualcosa all’o-
recchio. Qualunque cosa le avesse detto, l’accordo fu 
concluso. Si girò, venne verso di me e sorrise. «Piacere, 
Natalie» (cercai di non soffermarmi troppo sulla coinci-
denza). «Dammi solo dieci minuti. Immagino che un tu-
bino nero sia appropriato, vero?» Sorrisi e annuii. Lei mi 
restituì il sorriso e si allontanò.

Da vicino era davvero bellissima. Non sembrava una 
modella, per fortuna. Aveva quel tipo di bellezza lumi-
nosa che parte dal sorriso. Mi ricordava le ragazze con 
cui uscivo al liceo. Prima di diventare famoso, potevo es-
sere sicuro che un sorriso fosse solo un sorriso e che non 
nascondesse alcun secondo fine; ma con l’arrivo della 
fama, quando una ragazza era carina con me mi chiedevo 
sempre quale potesse esserne il motivo. Non mi piace es-
sere così diffidente, ma la notorietà ha i suoi lati negativi. 
Lillian mi restituì il telefono e dissi ad Albert che avevo 
trovato la ragazza e la cravatta e di avvertire Hank che sa-
rei arrivato a breve. Promisi che l’avrei tenuta per mano 
e quando i giornalisti avrebbero cominciato a pressarmi 
con le domande, sarei scivolato via con la mia bellissima 
fidanzata dicendo che eravamo in ritardo.

«In ritardo ma senza sembrare impaziente, eh, non 
tipo Bianconiglio» mi avvertì Albert.

Gli giurai che sarei stato calmo e imperturbabile e lui 
ne fu felice. Natalie tornò con addosso un elegante abi-
tino nero e, sorprendentemente, per la prima volta da un 
sacco di tempo mi sentii felice anch’io.
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