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Prologo

Dicembre 1955

“Può andare” conclude tamponandosi ancora una vol-
ta con un fazzolettino. Si sposta appena dal tavolo da 
toeletta per un ultimo controllo. Forse ancora un tocco 
di cipria chiara per dare più luce. chiude l’astuccio con 
uno scatto, si alza e si allontana dallo specchio. Un’ulti-
ma lunga occhiata: tailleur di lana di buona fattura 
(quindici dollari da oppenheim collins sulla West 34th 
Street), un filo di perle, guanti, cappello. da quando è 
diventata grande abbastanza da capirci qualcosa di mo-
da, ha sempre obbedito a un solo e unico comandamen-
to, che è poi quello di edna Woolman chase, redattrice 
di «Vogue»: «la moda la si può comprare. lo stile biso-
gna possederlo».

Si infila il cappotto. non resterà fuori a lungo ma do-
vrà comunque uscire. respira a fondo.

“Sono pronta.”
Sarà il caso di prendere la borsa? Sì, dentro ci sono i 

suoi documenti. la infila sulla piega del braccio, poi be-
ve l’ultimo sorso di whisky dal bicchiere di cristallo sulla 
toeletta e se lo sente scendere in gola, caldo e forte. le 
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sfugge un sorriso guardando valigia e cappelliera accan-
to alla porta. Tutt’e due vuote. grazie a dio nessuna del-
le ragazze le ha sollevate prima di andarsene. l’avrebbe-
ro subito scoperta. e allora cos’avrebbe fatto?

esce in corridoio. Tutto tace. È l’ultimo venerdì prima 
di natale. Buona parte delle ragazze è fuori. le più for-
tunate sono uscite con qualche ragazzo, e saranno a bere 
champagne in un posto come lo Stork, le altre già su 
treni e autobus che le riportano a casa per le vacanze, 
con le valigie piene e una scorta di bugie sulla loro vita 
spumeggiante nella grande città. le poche rimaste sono 
sparpagliate in giro per l’edificio: le “zitelle”, come tutti 
le chiamano anche se non apertamente, rinchiuse ciascu-
na dietro la sua porta, con la sola compagnia di una tazza 
di tè tiepido e di un cruciverba.

Passa davanti agli ascensori. Se ne prendesse uno do-
vrebbe sopportare le domande dell’operatrice, perenne-
mente affamata di storie. Passa invece dalla porta in fon-
do al corridoio e imbocca le scale, cominciando un’ascesa 
lenta e costante.

Quindici minuti più tardi apre la porta che dà 
sull’esterno e avverte il soffio freddo dell’aria notturna. 
È senza fiato dopo tutte quelle scale con i tacchi alti, ma 
inspira con piacere l’aria gelida che le penetra nei pol-
moni. esce sulla veranda e ammira new york, la splen-
dida, meravigliosa, inebriante new york che brulica di 
vita, una storia dietro ogni minuscola finestra illuminata: 
qualcuno, qualcosa, cuori spezzati e trionfi e gioia e do-
lore e stupidità e tristezza e sesso e risate e tradimento e 
solitudine.

Un altro respiro profondo, e appoggia le mani sulla 
balaustra. “È una splendida notte per morire.”



9

Uno

Giugno 1955

era curioso che un posto così grande, con tutta quella 
gente che si affrettava in ogni direzione, potesse essere 
così silenzioso. eppure nella grand central, più che il 
frastuono che ci si sarebbe aspettati nella “stazione per 
eccellenza”, si avvertiva un ronzio basso e costante, come 
un flusso continuo di elettricità alimentato da centinaia e 
centinaia di persone che si sfioravano e incrociavano.

laura avrebbe voluto rimanere lì. restarsene sempli-
cemente immobile ed “esserci”. Ferma, invisibile e tran-
quilla, vicino all’elegante orologio nel bel mezzo dell’atrio, 
a studiare le facce di ogni persona che andava e veniva. 
immaginare le loro storie, inventare vicende di innamo-
rati riuniti dopo lunghe separazioni, che si correvano in-
contro mentre il sole li inondava di luce dall’alto, come in 
una cattedrale, dai finestroni lunghi e stretti. in momenti 
come quelli il suo corpo sembrava vibrare d’energia. Po-
teva scrivere le loro storie. le avrebbe scritte. era per 
quello, in fondo, che era venuta.

guardò di nuovo l’orologio. l’una.
“meglio che telefoni.”
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Trascinò le valigie verso una serie di cabine telefoni-
che e scivolò nell’ultima della fila. «centralino?» chiese. 
«Vorrei fare una chiamata a carico del destinatario a 
greenwich, connecticut. greenwich-1, 3453, per favore.»

rispose david. Per avere undici anni, aveva una stra-
na fissazione per il telefono e voleva sempre rispondere 
lui: nessuno capiva perché ma tutti glielo lasciavano fare, 
grati che non avesse manie peggiori. Suo cugino donald, 
per esempio, lo avevano scoperto a provarsi di tanto in 
tanto i gioielli della madre: tutti lo sapevano ma facevano 
finta di niente. di certe cose non si parlava, nella fami-
glia dixon.

«ehi, grand’uomo, sono laura» gli disse, godendosi 
l’evidente gioia nella sua voce mentre la travolgeva con 
una valanga di domande, sul viaggio in treno, sull’appar-
tamento – aveva rinunciato a spiegargli ogni volta che 
era solo una stanza – in cui doveva ancora mettere piede.

«no, no, no» stava dicendo cercando di interromperlo. 
«Sono ancora alla stazione. Prometto che ti scriverò una 
lunga lettera per raccontarti ogni dettaglio, appena avrò 
qualcosa da raccontare. Quello che posso dirti è che ho 
già comprato una cosa per te.»

mancò poco che uscisse direttamente dalla cornetta 
per venirsela a prendere: «cosa?! cosa?!».

«l’ultimo Batman. credo che qui arrivino prima che 
da carson.» ormai in pieno delirio, cominciò a insistere 
per sapere cosa c’era in copertina, di cosa parlava la sto-
ria. laura trafficò per tirare fuori dalla borsa il numero 
di luglio di «detective comics». «le milleuno fughe di 
Batman e robin» riferì, descrivendo la copertina con 
Batman e il suo fido compagno legati come salami e sul 
punto di affogare. marmy non approvava che david leg-
gesse i fumetti – «non sarà certo Superman a farlo entra-
re a yale» era il suo assioma preferito – ma il padre di 
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laura ribatteva che era sempre meglio quello che starse-
ne tutto il giorno davanti al televisore. «Te lo farò avere 
tramite marmy, appena viene a trovarmi.»

«no, no» protestò il ragazzo. «lei lo butterà via e ba-
sta.»

non aveva torto. «oh, va bene. allora facciamo così: 
lo nascondo dentro un altro regalo per te. Visto che 
idea? così riceverai ben due cose, da new york».

così rabbonito, andò a cercare sua madre. laura si era 
immaginata marmy in attesa accanto al telefono, invece 
sentì david che urlava su per le scale, dicendole di pren-
dere il ricevitore. Forse aveva uno dei suoi mal di testa.

Sentì crepitare l’altro apparecchio. «riappendi pure, 
david» disse sua madre. Si sentì il clic del telefono della 
cucina. «Bene, allora sei arrivata sana e salva? Sei già in 
albergo?»

«no, sono ancora alla grand central Station. È...»
«Terminal, cara. Si chiama grand central Terminal. 

devi essere precisa, laura. le vere signore sono sempre 
precise.»

laura inspirò bruscamente. «certo» borbottò. le sa-
rebbe piaciuto dire a sua madre che non era poi così 
importante essere precise, non era quello che contava. 
Sarebbe stato molto più importante, in quel momento, 
starsene seduta giù all’oyster Bar, a sorseggiare un Tom 
collins chiacchierando argutamente con un commer-
ciante di St louis che la considerasse la ragazza più affa-
scinante e sofisticata mai conosciuta e che non avesse 
mai sentito parlare di greenwich, connecticut, né aves-
se la minima intenzione di metterci piede.

ma non poteva e sapeva che non l’avrebbe fatto. Ba-
stava una parola sbagliata e si sarebbe ritrovata di nuovo 
a greenwich prima di sera. e forse non avrebbe avuto 
una seconda occasione.
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«ricordati. io e zia marjorie saremo lì fra quindici 
giorni, per andare a comprare il resto del tuo guardaro-
ba» stava dicendo marmy. «non possiamo certo farti 
lavorare in lexington avenue se non ti presenti al me-
glio delle tue possibilità.»

«È solo per un mese» le rammentò laura.
«È “mademoiselle”, laura. non puoi entrare nella re-

dazione della migliore rivista per ragazze d’america e 
non essere all’altezza della parte.» le sfuggì un sospiro di 
stanchezza. «andremo da Bendel e da Bergdorf, ovvia-
mente, e poi magari faremo anche un salto alla cappelle-
ria knox, se c’è tempo. la zia vorrà di certo pranzare al 
colony club, e mi porterà all’esasperazione, ma suppon-
go di non poterlo evitare.» laura stava intanto guardan-
do una donna che aveva indosso il nuovo abito a pois 
creato da B. altman, e stava giusto per fare un commen-
to, quando sua madre si schiarì appena la voce, il suo 
delicato segnale che la conversazione stava per finire. 
«dirò a tuo padre che sei arrivata. Va’ subito in albergo, 
e richiamaci domani. Voglio sapere com’è la sistemazio-
ne, e se è tutto a posto.»

dieci minuti dopo la città le sfilava accanto mentre il 
taxi sfrecciava lungo la Third avenue in direzione della 
east 63rd Street. laura avrebbe voluto vedere ogni mini-
mo dettaglio ma si impose di trattenersi. “ci sarà tempo 
per tutto” pensò. “non sono una turista. abito qui, 
adesso. anche se solo per un mese.”

le altre ragazze – come lei nominate “redattrici tem-
poranee” di «mademoiselle» con l’incarico di preparare 
il consueto numero universitario di agosto – sarebbero 
tutte arrivate nel corso del weekend. laura aveva suppli-
cato marmy e papà di lasciarla arrivare con qualche gior-
no di anticipo, per sistemarsi con calma ed essere più 
fresca e pronta delle altre quando si fossero presentate 
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tutte insieme negli uffici della Street & Smith per il loro 
primo giorno di lavoro. marmy era la competizione fatta 
persona, come potevano ben testimoniare le sue compa-
gne di bridge. ma arrivare il venerdì precedente era il 
meglio che fosse riuscita a strappare ai genitori. Se non 
altro, l’avevano lasciata venire da sola.

il taxi accostò a sinistra e l’autista fermò il tassametro 
con una manata. «Quaranta cent, tesoro.»

«Quale ragazza non vorrebbe vivere e studiare in un 
posto così meraviglioso?» chiedeva l’allettante pubblici-
tà sul retro di «charm» e, da quando l’aveva vista, a 
quindici anni, laura aveva sempre saputo che un giorno 
sarebbe andata ad abitare al Barbizon hotel for Women.

«nome?» chiese la donna dall’aria arcigna alla recep-
tion.

«dixon. laura dixon» rispose.
«Sì. Fa parte del gruppo di “mademoiselle”, giusto?»
«oh, sì. Però volevo arrivare un po’ prima per...» Per-

ché era così nervosa? «Per orientarmi meglio in città. 
Per organizzarmi.» Sembrava un’idiota.

l’impiegata, senza mai alzare lo sguardo, continuò a 
studiare da sopra gli occhiali il grosso registro nero che 
aveva sul bancone. «Sì, bene. normalmente dovrebbe 
sostenere un colloquio con mrs mayhew prima di vede-
re la stanza. Purtroppo oggi si trova fuori sede.» Scribac-
chiò qualcosa. «lei dovrà presentarsi qui domattina alle 
nove per il giro orientativo, per familiarizzarsi con pro-
cedure e servizi. Sia puntuale, per favore.»

«ma certo» confermò laura.
l’impiegata alzò gli occhi, come per valutarla. nono-

stante il caldo estivo, laura portava il suo miglior paio di 
guanti bianchi di capretto, augurandosi che potessero 
dimostrare il suo impegno a mostrarsi all’altezza della 
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miglior residenza della città per giovani donne sole. ave-
va scelto un vestito di lino giallo canarino stretto in vita 
da una cintura, e un cappello di paglia con la fascia dello 
stesso colore, sperando creasse un elegante contrasto 
con i suoi occhi e capelli scuri. ma nel taxi il caldo era 
stato soffocante, e il nervosismo aveva accentuato la tra-
spirazione. i capelli le si erano arruffati sotto il cappello, 
che adesso le sembrava ridicolo e troppo pretenzioso. le 
sudavano talmente le mani che rischiava di inzuppare i 
guanti. Voleva varcare l’ingresso del Barbizon con l’ele-
ganza di un’attrice alla gene Tierney, e invece le sembra-
va di essere il pugile gene Tunney alla fine di un incon-
tro.

«di regola l’avremmo alloggiata insieme con un’altra 
ragazza del programma di apprendistato della rivista, ma 
è arrivata prima del previsto e le camere non sono anco-
ra pronte» stava dicendo la donna. «così ho dovuto 
metterla con una delle ragazze katie gibbs.» laura non 
aveva idea di chi fosse katie gibbs ma immaginò si trat-
tasse di qualcuno di importante. «Questo» disse l’impie-
gata porgendole un libretto azzurro «è il manuale del 
Barbizon, con tutte le regole e i requisiti per la perma-
nenza qui. la prego di leggerlo da cima a fondo. ogni 
violazione del regolamento costituisce motivo di espul-
sione immediata.» alzò brevemente gli occhi per scoc-
carle uno sguardo gelido, come fosse una bimbetta indi-
sciplinata il primo giorno di scuola. «in particolare, 
desidero richiamare la sua attenzione sulla pagina otto.»

laura stava già per aprire a pagina otto quando la 
donna le fece segno di andare. «gli ascensori sono die-
tro l’angolo» le disse, facendo scivolare una chiave verso 
di lei con la mano sinistra. «dodicesimo piano.»

cinque minuti dopo laura era davanti alla sua came-
ra, e stava cercando di infilare la chiave nella toppa, 
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quando la porta si spalancò di colpo, cogliendola di sor-
presa. «oh, scusa! Scusa, scusa!» esclamò una ragazza 
piccolina – non doveva superare di molto il metro e cin-
quanta – e un po’ rotondetta, con capelli neri e ricci e un 
viso a forma di cuore dall’espressione così gentile che 
sembrava impossibile immaginarla arrabbiata o di malu-
more. Tese la mano ad afferrare la valigia di laura. 
«aspetta, lascia che ti aiuti.»

laura fece per protestare ma la ragazza aveva già sol-
levato a due mani la pesante valigia per appoggiarla sul 
letto singolo di sinistra. «mi dispiace» disse laura get-
tando sul letto anche il cappello, la borsetta, e il manuale 
del Barbizon. «non ci sono proprio riuscita, a fare una 
valigia leggera.»

«Be’, ormai sei qui» disse allegramente la ragazza, fa-
cendo un passo avanti per tenderle la mano. Senza sape-
re perché, laura era quasi certa che venisse dal midwest. 
«Sono dolores hickey, la tua compagna di stanza. ma 
tutti mi chiamano dolly. Tranne la nonna, che è religio-
sissima ed è convinta che sia molto meglio dolores, solo 
che in latino dolores significa qualcosa tipo “dolore” – sai 
come sono i cattolici, no? – e chi vorrebbe farsi chiamare 
“dolore”? Perciò dolly mi va benissimo.»

dolly irradiava un calore quasi materno, anche se 
laura sospettava che fosse di un anno o due più giovane 
di lei. Per i quindici minuti successivi, dolly continuò a 
chiacchierare a ruota libera di tutto quello che le passava 
per la testa, dai suoi studi alla katie gibbs – una scuola 
per segretarie le cui allieve abitavano tutte al Barbizon, 
anche se la maggior parte di loro era via per l’estate, ma 
dolly aveva trovato un lavoretto estivo come dattilografa 
in una piccola casa editrice, quindi niente ritorno a Utica 
per lei – a quanto le piacevano ultimamente i whisky 
sour della landmark Tavern, che era davvero un bel po-
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sto perché pur essendo un bar ci facevano degli hambur-
ger buoni da morire, anche se in effetti lei non avrebbe 
proprio dovuto mangiarli, gli hamburger perché «be’, 
basta darmi un’occhiata» concluse. agguantò il manuale 
di laura e si lasciò cadere sul proprio letto, scalciando 
via le scarpe. «lo hai già guardato questo?»

laura stava sistemando le camicette nella piccola cas-
settiera. «no, me l’hanno appena dato» disse. Fece un 
passo indietro, osservando meglio il mobile. «ossignore! 
ma sono tutti qui, i cassetti che abbiamo?»

«Sissignora!» disse dolly, sfogliando il libretto. «non 
è certo il ritz, qualsiasi cosa dicano le brochure. a pro-
posito, non perdere tempo a leggerlo, questo. Ti posso 
dire io tutto quello che ti serve per vivere qui.»

«Benissimo, allora, dolly hickey di Utica, new york. 
cosa dice a pagina otto?»

dolly rise. «ah! devi aver beccato metzger, alla re-
ception. È famosa per cercare di terrorizzare tutte le 
nuove arrivate, con quello.»

«con cosa?»
«Pagina otto. È dove si parla dei visitatori maschi.» 

dolly alzò gli occhi, ammiccando maliziosa. aprì alla pa-
gina otto e si schiarì la voce con l’aria di chi stesse per 
declamare il macbeth. «“il Barbizon si rende conto...”» 
guardò laura. «ecco un’altra cosa: parlano sempre del 
Barbizon come se fosse una persona. o forse dio.» ri-
prese a leggere. «“il Barbizon si rende conto che new 
york è in grado di offrire innumerevoli occasioni di sva-
go e divertimento per la ragazza moderna, e che gli ap-
puntamenti con un giovanotto possono esaltare questa 
esperienza. Tuttavia, per assicurare la debita protezione 
del decoro e dell’integrità delle nostre ospiti, nessun vi-
sitatore di sesso maschile, tranne i padri ed eventuali me-
dici, verrà ammesso negli alloggi privati del Barbizon, in 
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nessun orario. le residenti che intendessero incontrare 
eventuali corteggiatori...”» dolly alzò di nuovo gli occhi 
strillando: «corteggiatori! ma quando l’hanno scritto, 
nell’ottocento?». Scosse la testa e proseguì. «okay, scu-
sa... “...eventuali corteggiatori, possono riceverli nei sa-
lottini aperti al pubblico del mezzanino o nella veranda 
esterna, dopo aver richiesto e ottenuto un permesso visi-
tatori alla reception”.»

dolly gettò via il libretto, ridendo. «Scommetto che 
l’intero paragrafo l’hanno ricopiato di sana pianta dal 
regolamento delle carmelitane.»

laura si era chiesta con un po’ di preoccupazione co-
me sarebbe stata la sua compagna di stanza, si aspettava 
un’altra ragazza come lei, una studentessa universitaria 
tirata a lucido e pronta a tutto pur di fare colpo sulle 
impeccabili, inflessibili e imperscrutabili redattrici di 
«mademoiselle». arrivando presto aveva scansato quel 
rischio. dolly era vivace, autentica. laura non faticava a 
immaginarsela già sposata, tutta presa a stirare camicie e 
preparare infiniti polpettoni, e felice di farlo. cosa avreb-
be invece finito per fare lei, non ne aveva idea; non im-
portava, a patto di non diventare un’altra marmy.

laura prese una copia di «movie Star» dalla cassettiera. 
Jane Powell ricambiò il suo sguardo dalla copertina, sor-
ridente sotto un cappello di paglia non molto diverso da 
quello che portava lei al suo arrivo. Si chiese se non fosse 
una specie di segnale. Usò la rivista per farsi aria. «Si 
muore dal caldo, qui dentro.»

«Pagina dieci» ribatté dolly sardonica. «non sono 
ammesse apparecchiature elettriche.»

«Un ventilatore non è mica uno stampo per i waffle, 
per amor del cielo.»

«mmm... un waffle me lo mangerei proprio volentieri, 
adesso. con il gelato. Sulla passeggiata di coney island.» 
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dolly si distese supina e accavallò le gambe. «anche se 
Frank non approverebbe, credo.»

laura cacciò nel cassetto le ultime camicie e lo richiuse. 
come avrebbe fatto a sopravvivere senza nemmeno un 
ferro da stiro? Tornò a voltarsi verso dolly. «chi è Frank?»

dolly si sollevò su un gomito. «il mio ragazzo. Be’, era 
il mio ragazzo, più o meno. ma tornerà a esserlo. aveva 
sempre paura che ingrassassi troppo. Sua sorella regina 
è davvero grassa.» 

«a forza di parlare di cibo mi è venuta una gran fame» 
disse laura, passandosi una mano fra i capelli umidi. Per 
colazione aveva mangiato solo un po’ di frutta: marmy 
aveva insistito che uova e pancetta le avrebbero dato la 
nausea durante il viaggio in treno. «Si va a mangiare un 
boccone?» 

la caffetteria del Barbizon era un locale stretto e non 
molto grande: un lungo bancone, sgabelli, e una fila di 
séparé con i divanetti di pelle che gli girava attorno, a 
ferro di cavallo. ringraziando il cielo, c’era anche l’aria 
condizionata. laura e dolly scivolarono in un séparé, i 
divanetti freschi erano un tonico sulla pelle. «ooh, che 
meraviglia» disse dolly mentre si guardava attorno alla 
ricerca di una cameriera.

come c’era da aspettarsi, il locale era popolato dalle 
ragazze che abitavano lì, ma laura notò anche alcune 
donne tendenti alla mezza età, ciascuna delle quali man-
giava sola, immersa in una rivista o in un libro. dolly 
seguì il suo sguardo.

«Sono quelle in cui abbiamo il terrore di trasformar-
ci» le bisbigliò.

«in che senso?»
«le zitelle. Sono arrivate qui alla nostra età, negli an-

ni Trenta o Quaranta, e non se ne sono più andate. Sono 
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i casi disperati del Barbizon.» dolly ostentò un brivido 
esagerato. «Preferirei morire piuttosto che abitare anco-
ra qui a venticinque anni.»

dolly ordinò un’insalata di uova sode e una coca. lau-
ra prese un hamburger, cosa che marmy non avrebbe 
approvato.

lo sguardo di laura continuava a correre alle zitelle. 
erano tre o quattro, nel locale; giudicò che ognuna di 
loro doveva avere almeno trentacinque anni. Forse qua-
ranta. cosa le aveva trattenute lì? erano davvero così 
infelici come sembravano, lì sedute a leggere ellery 
Queen? Un tempo erano state come lei, giovani e impa-
zienti e curiose del mondo, elettrizzate per l’arrivo a 
manhattan, e poi si erano viste crollare tutto davanti? 
“ciascuna di loro ha una storia” pensò. “Un amore fini-
to male, una promessa non mantenuta, la scoperta di un 
tradimento...”

«ehi, pronto? ci sei ancora?» le stava dicendo dolly, 
agitando le mani.

laura tornò di colpo al presente. «Scusa. non posso 
farne a meno. adoro osservare la gente. ecco perché vo-
glio fare la scrittrice.»

«immagino che debba essere divertente, fare la scrit-
trice. Ti dà la scusa per ficcanasare nella vita degli altri. 
oh, dio! non guardare adesso... ma guarda chi è appe-
na entrato.»

laura ignorò la contraddizione nelle parole di dolly 
e voltò la testa per dare un’occhiata. Un uomo alto e 
biondo, con addosso una polo di un bianco abbagliante 
e morbidi calzoni di lino, aveva appena fatto il suo in-
gresso. appoggiando i gomiti sul bancone, ordinò qual-
cosa a una barista che sembrava smaniosa di acconten-
tarlo.

«chi è?» chiese laura.
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dolly le scoccò un’occhiata incredula. «e tu vorresti 
lavorare in un giornale? Quello è Box Barnes.»

laura aguzzò gli occhi per osservarlo meglio. era im-
peccabile e indiscutibilmente attraente, con quello stile 
country club che laura, cresciuta a greenwich, riconob-
be subito. Se non un atleta professionista, sembrava co-
munque molto in forma, con una testa di capelli perfet-
tamente impomatati e penetranti occhi azzurri. in breve, 
il tipo d’uomo che le donne notano, e che spesso sognano. 
ma c’era qualcosa in più, un magnetismo che sembrava 
emanare da lui come il profumo di un dopobarba. colse 
lo sguardo di laura e sorrise. lei si ritrasse nel séparé, 
mortificata.

«Sbaglio o ti ha appena strizzato l’occhio?» chiese 
dolly, improvvisamente agitata.

«non dire sciocchezze» ribatté laura. Sentiva le guan-
ce che cominciavano ad avvampare. Se bastava lo sguar-
do di un uomo a metterla così in imbarazzo, la sua per-
manenza a new york rischiava di essere molto breve. «e 
chi è Box Barnes?»

dolly si sporse sul tavolo. «Solamente uno degli sca-
poli più ambiti della città, sciocchina. È l’erede di Bar-
nes & Foster, i grandi magazzini sulla Fifth avenue. È 
da lì che gli viene il soprannome; da piccolo ciondolava 
sempre in negozio e giocava con gli scatoloni vuoti in 
cui consegnavano la merce. il suo vero nome è Benja-
min. o forse Bobby. e comunque lo si vede sempre in 
giro nei migliori nightclub e a tutte le prime.» Scosse la 
testa. «devi proprio metterti a leggere cholly knicker-
bocker.»

arrivò la cameriera e posò sul tavolo le loro ordina-
zioni. con la scusa di chiederle la maionese, laura si 
voltò leggermente, includendo così nella propria visuale 
l’estremità del bancone. ma Box Barnes se n’era andato.
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Tornate in camera, laura chiese: «cosa ci faceva uno 
come Box Barnes nella caffetteria del Barbizon? abita 
qui vicino?».

«non ne ho idea» rispose dolly. «Forse doveva incon-
trarsi con una che sta qui. arrivano da tutta la città, per 
vedersi con le ragazze del Barbizon.» guardò laura, 
adesso seduta sul suo letto, e aggiunse piano: «o comun-
que per vedere quelle che somigliano a te».

«andiamo, dolly, non credo che...»
Una serie di colpi frenetici alla porta la interruppe. 

«Presto! Presto! al diavolo, aprite!» si sentì bisbigliare 
sonoramente dietro il battente.

le due ragazze si scambiarono un’occhiata perplessa, 
poi dolly andò ad aprire. Una ragazza alta, dai fiammeg-
gianti capelli rossi, si precipitò nella stanza spingendo di 
lato dolly, e richiuse la porta di schianto, appoggiando-
cisi contro.

«Va bene» disse con inconfondibile accento inglese. 
«Se qualcuno dovesse chiederlo, sono stata qui con voi 
per tutto il pomeriggio.»


