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Prologo 

Filadelfia, 1941

Grace osservava attentamente la lieve oscillazione del
l’alta pila di libri sulla testa dell’amica. Sarebbe riuscita 
stavolta a tenerla in equilibrio? Con sguardo altero Selina 
faceva avanti e indietro sui tacchi delle scarpe prese di 
nascosto alla madre, fin troppo grandi per lei.

«Molto bene» la elogiò Grace. «E ora dimmi che vuoi 
divorziare. Che ne hai abbastanza di me e della mia ira
scibilità, inoltre…» abbassò la voce assumendo un tono 
disperato «… ho una relazione con la tua migliore amica.»

«Harry!» esclamò Selina con fare teatrale, alzando le 
braccia al cielo. «Oh Harry, oh…»

«Il copione!» esclamò Grace. «Che fine ha fatto il co
pione?»

«Oh Harry…» Selina abbassò le braccia. «Com’è che 
va avanti?»

Grace non aveva affatto bisogno di guardare i suoi 
appunti. «“È finita. Ti lascio, Harry! Basta convenevoli, 
io me ne vado!”»

Selina si voltò di scatto verso Grace, facendo cadere 
sul pavimento di legno con un gran tonfo tutti e nove i 
volumi che aveva in testa.

«Selina, devi controllare i movimenti, stai dritta» 
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disse Grace. «Devi tenere i libri sulla testa. Sono lì per 
questo.»

«Non capisco perché devo essere proprio io ad andar
mene» disse Selina sedendosi sulla cassapanca di legno 
del corredo della madre di Grace. «In fin dei conti è stato 
lui a tradirmi. Perché non se ne va lui da casa nostra?»

«Non è quello che importa» disse Grace. «Non si tratta 
di questo, ma del fatto che tu sia credibile. Devi far capire 
la tua ira nei suoi confronti, che sei ferita per tutto ciò che 
ti ha fatto. Per me fai bene a dirgli di andarsene. E ora 
rimettiti i libri sulla testa e riprovaci.»

«Grace…» disse Selina scuotendo la testa. «Credo che 
lascerò perdere. Non diventerò mai un’attrice. Ho sempre 
difficoltà a memorizzare il copione, e in un certo senso 
mi sento sciocca tutto il tempo.»

Grace alzò le sopracciglia. «Sciocca? Selina, ma cosa 
c’è di più bello che recitare la parte di un altro, che essere 
qualcun altro, anche solo per qualche ora?»

«Te lo dico subito cosa c’è di più bello: leggere, per 
esempio. Oppure dipingere» replicò Selina. «Papà mi ha 
regalato degli acquerelli nuovi. Ci sono delle tonalità di 
verde così belle, e ho pensato che…»

Grace si alzò di scatto mettendosi dritta come un fuso, 
poi attraversò la stanza a piccoli passi decisi.

«Harry!» esclamò in tono squillante. «Dove sei, Harry?» 
Lei si voltò e il suo sguardo sembrò concentrarsi sul ma
rito infedele. «È arrivato il momento di parlare, noi due. 
È finita, Harry… Chiuso. Non avvicinarti o giuro su Dio 
che mi metto a urlare! Non ne posso più. Ti lascio, me ne 
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vado. Sii felice con Maureen… Sì, lo so. Vi siete presi 
gioco di me anche troppo! Ma adesso è finita per sempre. 
Harry… No, no… Ma perché ti metti in ginocchio?… 
Alzati, su, alzati…»

A quel punto Grace si inginocchiò. «Ti perdono, 
Harry… io… Anch’io ti amo. Come potrei rifiutarmi.»

Selina era seduta a bocca aperta, sbalordita dalla tra
sformazione improvvisa dell’amica. Vide scorrere le la
crime sulle guance di Grace, i suoi tratti prima indurirsi 
e poi di nuovo addolcirsi, osservò affascinata i cambia
menti sul suo volto infantile, di colpo somigliante a quello 
di una donna adulta.

«Ma come fai?» le domandò Selina.
Grace si alzò, e dopo essersi ravviata i capelli biondi 

dietro le orecchie si asciugò le lacrime. «Non lo so, mi 
viene spontaneo. Come se in questo preciso istante non 
fossi più io ma qualcun altro.»

Da un giorno all’altro le due ragazze avevano iniziato 
a scrivere insieme dialoghi, storie e brevi scene poetiche, 
quanto a recitare, Grace sapeva farlo molto meglio. Le 
piaceva proprio calarsi nei vari ruoli, dare espressione ai 
personaggi e ai loro sentimenti.

Selina abitava nei paraggi. Lei e Grace si erano cono
sciute giocando un pomeriggio d’estate e da allora, ave
vano entrambe dodici anni, erano diventate amiche. Il 
padre di Selina, Paul Clayton, un industriale ricco sfon
dato, c’era di rado a casa. La madre viveva con le due figlie 
e i domestici nella loro villa lussuosa, trattenendosi tut
tavia per lo più in camera e nel salotto attiguo, mentre 
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Selina e Grace si scatenavano in soffitta inventando storie.
«Sei semplicemente meravigliosa» disse Selina in tono 

ammirato per poi sospirare. «Adesso, però, devo andare 
a casa. Mio padre torna oggi, e devo essere puntuale. La 
mamma non sta bene.»

«E che cos’ha?» domandò Grace togliendosi gli oc
chiali per pulirli con un lembo della camicetta.

«Mrs Treville dice che ha le “paturnie”» spiegò seria 
Selina.

«Che genere di “paturnie”?»
«Paturnie appunto, quelle che ti vengono invec

chiando.»
La madre di Selina aveva compiuto trentadue anni da 

un mese ma, stando alle chiacchiere dei vicini, sembrava 
ne avesse cinquanta. Ne parlava soprattutto Mrs Treville. 
Era lei la serpe del vicinato, la pettegola di Filadelfia dalla 
lingua affilata, una vedova sulla sessantina che risiedeva 
come una regina nella sua enorme villa dalle colonne 
sontuose e una grande veranda.

«La casa di Mrs Treville sembra la tenuta a Tara in Via 
col vento» diceva sempre Selina, che aveva visto il film al 
cinema due anni prima rimanendo per ben quattro ore 
incantata davanti al grande schermo.

«Vivien Leigh è così incredibilmente bella, avrei vo
luto essere come lei» disse poi. «Ad ogni modo Mrs Tre
ville sostiene che certe paturnie siano normali, ma la 
mamma si comporta in modo strano anche per altri versi. 
A quanto pare, una volta ha sbattuto la porta in faccia a 
Mrs Treville, che si era presentata senza invito chiedendo 
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alla mamma perché non uscisse mai di casa. Va be’, lo sa 
da sé – paturnie appunto.»

Grace pensò a sua madre. Lei non aveva mai le pa
turnie; Margaret era sempre e comunque inavvicinabile. 
La madre di Grace era disciplinata e per lo più seria, ri
deva raramente.

Cominciarono a raccogliere le loro cose, e Selina infilò 
a forza le scarpe di pelle rossa con i tacchi a spillo in una 
borsa che si era portata dietro.

«Ci vediamo domani?» domandò Selina, ma Grace 
scosse la testa.

«Domani devo studiare, poi ho lezione di tennis e più 
tardi anche danza.» Si rimise gli occhiali. Grace detestava 
la sua miopia almeno quanto i suoi occhiali. Fosse stato 
per lei, avrebbe preferito stropicciarsi gli occhi e vedere 
tutto sfocato, piuttosto che mettersi quelle odiate lenti. 
Sua madre, però, la costringeva a portarle, non occorreva 
nemmeno che glielo ricordasse. Quando Margaret Kelly 
drizzava il busto, alzava le sopracciglia e faceva dei respiri 
profondi, tutti sapevano che era meglio non mettersi a 
discutere.

«E dopodomani?» domandò Selina, ma Grace scosse 
di nuovo la testa.

«Per la prima volta vado con mia sorella alle prove 
degli Old Academy Players, il gruppo teatrale di East 
Falls» raccontò eccitata. «I nostri genitori ci hanno dato 
il permesso di recitare lì. Io sono già contenta così, e 
anche Peggy.» A Grace brillarono gli occhi dietro le lenti 
degli occhiali. Fosse dipeso da lei, avrebbe passato tutto 
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il giorno a interpretare nuovi ruoli. C’erano così tante 
sfaccettature e sentimenti a cui poter dar voce, e Grace 
aveva assolutamente intenzione di esplorarli tutti.

Fintanto che suo padre non fosse stato finalmente 
fiero di lei.

Perché era questo che desiderava dal profondo del 
cuore. John Kelly era un uomo estremamente diretto e 
attivo. Come vogatore aveva ottenuto risultati eccellenti, 
aveva addirittura vinto delle medaglie olimpiche, e a en
tusiasmarlo erano non tanto le belle arti quanto i grandi 
trionfi sportivi. E mentre gli altri tre figli soddisfacevano 
le sue aspettative, non aveva trovato un’intesa con la sua 
delicata, timida seconda figlia femmina di salute spesso 
cagionevole. «Perché Grace sta piangendo di nuovo?» era 
una frase che non di rado aveva sentito dire a suo padre.

A volte, quand’era sola, recitava la parte di se stessa e 
poi quella di suo padre, di lui che l’abbracciava amore
volmente dicendole che figlia meravigliosa fosse. Grace 
amava crogiolarsi in questa fantasia che apparteneva solo 
a lei. Certe volte si immedesimava talmente nelle parti 
che recitava da dimenticare di presentarsi puntuale a 
pranzo, e in quelle occasioni il padre si era mostrato 
tutt’altro che amorevole.

Ma Grace non ne era disturbata in quel momento; il 
pensiero di poter presto tornare al mondo dei suoi sogni 
era un appiglio e al tempo stesso una fausta promessa.
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1 

Filadelfia, 1947

«E cosa potrà mai succedermi, papà?» domandò Grace, 
cercando tuttavia di controllarsi, dal momento che gli 
sfoghi emotivi al padre non erano mai piaciuti. Rara
mente, però, era stato così difficile per lei come in quel
l’istante, perché lì la posta in gioco era alta.

Suo padre era abituato a vedere il corso delle cose esat
tamente come se lo era immaginato, aveva lavorato sodo 
per questo. John Kelly era il penultimo di nove fratelli, e 
sapeva cosa significava tenere duro – partito come mu
ratore era diventato imprenditore di successo: già negli 
anni Venti la Kelly for Brickwork aveva realizzato un fat
turato di un milione. Pretendeva dalle figlie rispetto e 
disciplina assoluta, ma soprattutto che facessero quello 
che si aspettava da loro. Non era abituato a sentirsi dire 
di no, o comunque a venir contraddetto.

Erano in casa, seduti per la cena. Nella famiglia Kelly 
i pasti consumati insieme venivano presi sul serio come 
lo sport. John e sua moglie Margaret avevano spronato i 
figli a praticare attività sportive fin da piccoli, quindi 
Grace giocava a tennis, a hockey e nuotava, ma le sue 
prestazioni atletiche restavano tuttavia modeste, e ciò che 
aveva sempre preferito era la danza.
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«Cosa potrà succederti, se vai a stare da sola in una 
città come New York?» tuonò John Kelly. «Non lo stai 
chiedendo sul serio, Gracie. Quanti anni hai? Appena 
diciassette. Non abbiamo investito così tanto nella tua 
istruzione perché ora tu vada a fare l’attrice. Dovresti tro
varti un uomo adatto e sposarlo, Gracie, e non sprecare 
così il tuo tempo.»

«Ma… papà, le volte in cui ho recitato a scuola ne 
siete sempre rimasti entusiasti, anche tu» disse Grace, 
che per lo sdegno non aveva mandato giù nemmeno un 
boccone. «E se, in fin dei conti, è questo che so fare, 
papà?»

Il padre ripose il cucchiaio. «Gracie. Una recita a 
scuola non significa assolutamente nulla.»

«E cosa mi dici della commedia dello zio George? Non 
ricordi più quanto siete rimasti colpiti dalla mia recita
zione?» Suo zio George, il fratello di John, aveva scritto 
un’opera teatrale. The Torch-Bearers, I tedofori, e Grace 
sapeva quanto era stata brava. Era stata particolarmente 
fiera della recensione apparsa su un giornale locale, dove 
si leggeva: “Si ha proprio l’impressione che Grace Kelly 
stia sul palco come tedofora della sua famiglia”.

«Gracie, siedi con la schiena dritta, quante volte te lo 
devo dire?» si limitò a replicare sua madre Margaret, 
fredda, controllata, distante come sempre. Grace non 
ricordava neanche più quando fosse stata l’ultima volta 
in cui si era sentita vicina a lei. Ammesso che ce ne fosse 
stata una.

Erano in sei seduti al grande tavolo da pranzo: John, 
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sua moglie Margaret, Grace, le sue sorelle Peggy e Li
zanne, e il fratello John, che studiava all’Università della 
Pennsylvania.

«Scusa, mamma» disse Grace automaticamente.
«Mangia, per favore, Gracie. Non hai ancora toccato 

cibo. Lizanne, lo sai che si porta il cucchiaio alla bocca e 
non il contrario.»

«Scusa, mamma» disse Lizanne. Aveva quattro anni 
meno di Grace, e nemmeno lei osava contraddire i geni
tori. Anche la sorella maggiore di Grace, Peggy, che era 
lì in visita, sussultò. Nonostante avesse già un figlio, ve
niva sempre comandata a bacchetta dalla madre quando 
andava a trovarli a casa. Se ne stava seduta lì, rigida, in 
attesa di venir nuovamente rimproverata in modo brusco. 
Non dovette aspettare a lungo.

«Peggy, appoggia per bene il cucchiaio sul bordo del 
piatto. Io…»

«Non se ne parla neanche.» John Kelly non aveva al
zato la voce, né aveva perso il controllo, era anzi molto 
calmo. Il che era davvero un brutto segno.

Grace sospirò. Non era mai stato facile con i suoi ge
nitori. Persino ora che aveva quasi diciotto anni in loro 
presenza si sentiva come una bambina ignara del mondo 
che veniva continuamente redarguita. E aveva sempre 
obbedito, anche se a volte, quando qualcosa le era sem
brato ingiusto, avrebbe preferito gridare.

Grace assaggiò la minestra senza percepire alcun sa
pore. Voleva andare a New York, a ogni costo. Voleva fare 
l’attrice, doveva almeno provarci – di rado era stata tanto 
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sicura di qualcosa. E non avrebbe lasciato svanire quel 
sogno tanto facilmente.

«Tutti dicono che ho talento» provò a dire allora. «Po
tete andarne fieri. Essere orgogliosi di me.»

«Sono altre le cose di cui andrei fiero» ribatté suo 
padre, e Grace sapeva esattamente che con ciò alludeva 
ai successi nello sport esibiti regolarmente dai suoi fra
telli. «E adesso basta con questo discorso» sentenziò.

«Ma…» iniziò a obiettare Grace, quando venne pron
tamente ripresa dalla madre.

«Hai sentito cosa ha detto tuo padre, Gracie. Basta. 
Adesso si mangia.»

Grace si domandava quanto ancora avrebbe dovuto 
attendere prima di cominciare davvero a vivere. E poi a 
un tratto le era venuta quell’idea – avrebbe forse dovuto 
candidarsi anche senza l’assenso dei suoi genitori? Sem
plicemente così, senza alcun permesso? Una sensazione 
fino ad allora sconosciuta si stava facendo strada dentro 
di lei. Non aveva niente a che fare con l’obbedienza o la 
disciplina o le altre cose che le avevano insegnato in fa
miglia, no, era qualcos’altro. Non sapeva che si trattasse 
della sensazione provata da ogni giovane alle soglie della 
vita adulta e con a portata di mano tutto quello che fino 
a quel momento aveva solo lontanamente vagheggiato: 
diventare padroni della propria vita senza regole e impo
sizioni, senza dover render conto a nessuno – in una pa
rola libertà. Grace si sentì tremare tutta, ma ovviamente 
era anche l’incertezza. Come sarebbe stata la vita al di là 
di quelle barriere?
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La madre di Grace guardò la figlia con il solito sguardo 
di quando qualcosa non era di suo gradimento.

«Certo, mamma» annuì Grace in modo meccanico. 
Tuttavia continuò a riflettere su cosa sarebbe successo se 
avesse lasciato perdere.

«Stai attenta a non macchiarti, Gracie.»
«Scusa, mamma.»
Margaret si versò dell’acqua. Aveva sempre un aspetto 

impeccabile. Una gonna stretta color beige e una cami
cetta bianca, un cardigan morbido grigio scuro e i capelli 
acconciati in una crocchia. Margaret usava poco trucco 
ed esigeva che le figlie facessero altrettanto. Encomiava 
la naturalezza; i colori sgargianti, nell’abbigliamento 
come nel maquillage, la facevano inorridire.

Grace voleva bene a sua madre, ma nutriva anche un 
forte timore reverenziale nei suoi confronti. Le sue origini 
tedesche erano sempre risultate inquietanti per i figli. 
Non conoscevano il Paese in cui in passato aveva regnato 
un imperatore e in cui l’ordine e la disciplina contavano 
così tanto, e anche questo era motivo di inquietudine per 
loro. Ogni volta che la madre mostrava il suo lato sco
stante i figli la chiamavano “il generale prussiano”.

«Gracie» riprese a parlare il padre. «Al Bennington 
College non sei stata accettata – e una Kelly non viene 
bocciata all’esame di ammissione, perciò ti prego. Co
munque avresti potuto non solo svolgere il tirocinio di 
danza ma anche studiare. Dovresti pretendere di più dalla 
vita, e questa storia di New York non è nient’altro che 
un’assurdità.»
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«Non è un’assurdità.» rispose Grace. Non ci sarebbe 
passata sopra. «È ciò che desidero per me stessa. A parte 
questo, a Bennington non sono stata presa perché nel 
frattempo sono tornati dalla guerra tanti giovani inten
zionati a proseguire i loro studi. Ecco perché tutto questo 
afflusso, e ovviamente sono le ragazze che devono fare 
un passo indietro. Bennington ha semplicemente innal
zato i requisiti di accesso: due anni di matematica invece 
di uno, lo sapete bene. E io, avendo fatto appunto solo un 
anno di matematica, sono stata respinta. Non è che non 
fossi all’altezza.» Era davvero in collera.

«Magari a quest’ora Gracie sarebbe grassa come una 
vacca, se fosse andata in Vermont, lì ci sono così tante 
mucche» disse Lizanne ridacchiando. Aveva tredici anni, 
e a quell’età ridacchiava di tutto. Grace la fulminò con lo 
sguardo.

«Forse lo zio George può darmi una mano con l’Ame
rican Academy of Dramatic Arts» disse poi. «È assoluta
mente la scuola migliore per chi vuole imparare a reci
tare.»

«Hai sentito cosa ho detto» ribadì John Kelly. «Una 
volta per tutte: “New York. Teatro. Recitazione”, nient’altro 
che sciocchezze. Non gradisco che mia figlia conduca una 
vita da vagabonda. Gracie, dovresti fare qualcosa di sen
sato. Concentrati piuttosto sull’essenziale, pensa a un 
percorso che sia congeniale alla famiglia. L’ argomento 
teatro è chiuso, non intendo tornarci sopra.»

Grace mangiò amareggiata la sua minestra. Ma non 
si sarebbe arresa tanto facilmente. Poteva anche sembrare 
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una creatura innocente, ma lei sapeva quanto potesse 
mostrarsi determinata. E ogni volta che aveva voluto sul 
serio qualcosa, lo aveva sempre ottenuto.

* * *

Il giorno dopo chiamò di nascosto suo zio a New York 
per chiedergli aiuto. In fin dei conti si trattava della sua 
vita, e non aveva alcuna intenzione di lasciar decidere 
tutto ai suoi genitori.

Ma anche suo zio aveva delle riserve. «Ti capisco, 
Gracie» disse «ma la fai troppo facile. Non tutti diventano 
attori di successo, è un lavoro impegnativo, i soldi bisogna 
sudarseli.»

«Ma io so che ce la posso fare – che è la strada giusta 
per me» obiettò Grace. «Pensa soltanto a come ho recitato 
nella tua commedia. Non ti ricordi più di quanto fosse 
convincente la mia interpretazione?»

«Va bene, Gracie, vedrò cosa posso fare, anche se pro
babilmente tuo padre mi staccherà la testa.»

«Non lo farà, zio George. Grazie!»
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2 

New York, 1947

«Barbizon Hotel for Women» lesse Grace con espressione 
riverente quando si ritrovò davanti all’edificio.

Si guardò intorno. Finalmente era a Manhattan. 
Ovunque il luccichio delle insegne luminose, i rumori, i 
clacson delle auto, il brusio di voci sulla sessantatreesima, 
vicinissima a Lexington Avenue.

A Grace sembrò di vivere in un sogno. New York di
stava non più di due ore di autostrada da Filadelfia, cio
nonostante era davvero un altro mondo.

Lo zio George aveva messo in campo tutta la sua forza 
di persuasione, tanto che alla fine il padre di Grace, con
trovoglia, le aveva dato il permesso di trasferirsi.

«Fra una settimana sarà già di ritorno» aveva detto 
congedandosi, e non avrebbe potuto ferire di più sua fi
glia con quelle parole.

Ma prima o poi lei gli avrebbe dimostrato che era 
quella la sua strada.

Il Barbizon Hotel for Women era un imponente edi
ficio in mattoni di ventitré piani. All’ingresso c’era una 
specie di atrio con delle scale che portavano alle stanze dei 
piani superiori. Dappertutto c’erano palme altissime con 
fronde a forma di ventaglio. Vi alloggiavano solo giovani 
donne, e ogni contatto con gli uomini era vietato, questo 
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i gestori non si stancavano mai di sottolinearlo, quindi lo 
fecero anche con Grace. Lì dentro vigevano norme severe, 
e per questo il Barbizon era noto per alleviare lo stato 
d’animo alle madri preoccupate per le loro figlie a New 
York. Era garantita una condotta di vita impeccabile da 
parte delle figlie, talvolta le madri scrutavano tutto con 
sguardo arcigno, persino gli ascensori ai piani dove si tro
vavano le stanze private delle ragazze. Ogni giorno alle 
sette di mattina si controllava che le signorine della pen
sione avessero trascorso la notte da sole.

«Nessuna visita maschile» si sentì dire Grace in tono 
grave da un’anziana pallida signora alla reception. Gli 
occhiali le penzolavano da una lunga catenina sulla ca
stigata camicetta abbottonata fino al collo. I capelli erano 
severamente pettinati all’indietro e appuntati in una 
crocchia.

«Certo che no» replicò Grace guardandosi intorno. 
L’ arredamento era neutro, non c’era niente che le ricor
dasse casa sua, niente di familiare, cosa che se da un lato 
la rendeva insicura, dall’altro era proprio quel tipo di 
diversità che aveva cercato.

Avrebbe vinto la sfida di trovare la propria strada lì a 
New York?

«E alle dieci in punto di sera qui si chiude» disse con 
enfasi la signora della reception.

«Ma certo» rispose Grace prendendo la sua valigia per 
farsi mostrare la stanza.

La signora le fece strada per poi voltarsi un attimo. 
«Lei è di Filadelfia, bambina, vero?»
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«Sì» annuì Grace.
«Si sente» disse la signora. «Conosco tutti i dialetti, 

col tempo si impara qui. Ci metterà un po’ a liberarsene. 
Con quella voce nasale che ha.»

Grace arrossì e si irritò. Che importava a quella donna 
di come parlava? Decise di non rispondere. Per giunta 
aveva ragione. Per via di una sinusite trascurata la sua 
pronuncia non era più nitida come una volta, e anche le 
sue compagne di classe ogni tanto l’avevano presa in giro 
perché sembrava parlare “come una regina presuntuosa”.

«Eccoci.» La donna aprì la porta della stanza. «Prego.»
La camera era arredata in modo semplice: un letto, un 

armadio e una scrivania, un tappeto, tende fantasia e un 
comò.

«Gli unici uomini che tolleriamo qui sono medici, 
elettricisti, idraulici e altri artigiani all’occorrenza. Nel 
caso in cui venga data una festicciola nell’atrio, anche lì 
sono ammessi signori, tuttavia devono essere annunciati 
in anticipo con nome e cognome. Ci corre l’obbligo di 
denunciare e punire ogni infrazione di queste regole – la 
prego di tenerlo sempre presente.»

«Lo farò» disse Grace in tono gentile annuendo alla 
signora che finalmente se ne andò.

Grace guardò l’orologio. Le cinque e mezza. Aveva 
appuntamento tra un’ora con lo zio George, e voleva rin
frescarsi e riposare un attimo, prima di trascorrere la 
prima serata della sua nuova vita a New York.
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Grace uscì puntuale dalla sua stanza al Barbizon e per 
la prima volta si ritrovò da sola, di sera, su una strada di 
New York, circondata da palazzi spettacolari, pronta ad 
affrontare la sua nuova vita. Era immensamente felice che 
i suoi genitori le avessero permesso di trasferirsi. A un 
tratto si sentì adulta, anche se avrebbe compiuto diciotto 
anni solo tre mesi dopo, il 12 novembre. In quell’istante 
tutto le sembrò facile e invitante. Finalmente era appro
data a New York, quella grande città ricca di promesse, 
così piena di vita. Grace passò accanto ai negozi incantata, 
fermandosi davanti a qualche vetrina e ammirando le 
novità: cappelli, scarpe, vestiti e giacche. Enormi insegne 
luminose richiamavano l’attenzione. Da tutte le persone 
in strada un lieve mormorio sembrava librarsi nell’aria. 
In pochi camminavano da soli, molti erano coppie o in 
tre o in gruppo, e si dirigevano al cinema o al ristorante 
chiacchierando.

C’erano auto che suonavano il clacson, persone che 
chiamavano un taxi, ridevano, salutavano qualcuno o si 
congedavano. In quelle vie era un susseguirsi continuo 
di negozi e ristoranti, una confusione da cui Grace rimase 
completamente stregata. Si stava godendo quello spetta
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colo a tal punto che quasi non si accorse che i negozi e i 
locali erano man mano diminuiti e si era ritrovata in una 
zona apparentemente più tranquilla.

Grace tornò qualche passo indietro e si guardò in
torno. Non conosceva quella strada. Un attimo dopo 
vide un cartello. Si trovava nella First Avenue, nome che 
non le diceva assolutamente niente, e più andava avanti, 
più aveva la sensazione di allontanarsi dalla sua strada. 
Infine si voltò. Che stupida. Non aveva mai una cartina 
con sé.

Per fortuna non era ancora completamente buio, e 
Grace sperò che quella strada non finisse in un vicolo 
cieco. Decise di chiedere a un signore anziano che por
tava a spasso il cane, ma non ebbe da lui alcuna risposta. 
Si meravigliò dell’atteggiamento dell’uomo, e si do
mandò se gli abitanti delle metropoli non parlassero con 
gli estranei. Dopo di che proseguì, in collera con se 
stessa. Perché non aveva controllato prima dove fosse 
di preciso il ristorante? E lo zio George aveva anche 
detto che si trovava quasi dietro l’angolo del Barbizon. 
Ma lei di sicuro aveva già fatto due miglia, e di colpo 
non si sentiva più tanto adulta, semmai molto stupida 
e inesperta.

Grace si fermò per guardarsi di nuovo intorno e ascol
tare se sentiva rumori da qualche parte. Niente. Ogni 
tanto passava un’auto. Proseguì guardando in ogni strada 
laterale nella speranza di orientarsi. E a un tratto vide in 
lontananza una delle grandi insegne illuminate, una pub
blicità della Wrigley’s Spearmint, e a quel punto capì di 



23

essere finalmente sulla strada giusta, poiché si ricordava 
di aver visto le luci intermittenti di quella stessa pubblicità 
di chewinggum uscendo dal Barbizon.

Poco dopo Grace fu di nuovo al Barbizon e scuotendo 
la testa si fermò un attimo per concentrarsi. Procedette 
poi per cento metri, prima a sinistra, poi a destra, poi 
ancora a sinistra, così come lo zio George le aveva spie
gato, senza lasciarsi più distrarre dalla vita pulsante delle 
strade di New York.

* * *

«Quando hai il provino?» le chiese lo zio, dopo essersi 
salutati e seduti dentro il ristorante.

«Dopodomani» rispose Grace con gli occhi lucidi per 
l’emozione. «Il venti. Non vedo l’ora. La zia Marie ha 
messo una buona parola con Mr Diestel.» 

Marie Magee era un’attrice amica di sua madre Mar
garet, e aveva usato i suoi contatti per organizzare l’audi
zione di Grace presso la famosa American Academy of 
Dramatic Arts.

Emil Diestel era il segretario del consiglio d’ammini
strazione, e la zia Marie si era rivolta direttamente a lui 
per aiutare Grace. La ragazza le aveva spiegato che la lista 
per iscriversi era già esaurita, nemmeno una futura Eleo
nora Duse vi avrebbe trovato posto quell’anno. Così al
meno le era stato detto.

«Sei fortunata» disse George. «Avrà fatto tante di 
quelle pressioni sul povero Diestel che lui alla fine non 
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avrà saputo dire di no. “Poverina, Mr Diestel, abbia pietà 
di lei!”» Alzò in alto le braccia e strabuzzò gli occhi.

«No!» rise Grace. «Ha raccontato che tu sei mio zio» 
confessò. «Il famoso vincitore del premio Pulitzer e au
tore di teatro, cosa che penso abbia avuto il suo peso. Ad 
ogni modo zia Marie dice di aver fatto del suo meglio. E 
dopodomani potrò finalmente dimostrare ciò di cui sono 
capace. Già non vedo l’ora di dirlo a mamma e papà. Che 
sono stata presa.» Era così sicura di riuscirci che George 
non poté fare a meno di ridere.

«Vedremo» disse lui nel tentativo di riportarla coi 
piedi per terra. «Non cantar vittoria prima del tempo. 
Conoscenze o meno, alla fine dipenderà dal tuo talento, 
Gracie. E ora ordiniamo. Questa è la nostra prima serata 
insieme a New York, dobbiamo festeggiare.» Fece cenno 
al cameriere in livrea di avvicinarsi, e siccome in risto
ranti di prima classe si sentiva sempre a casa, ordinò una 
bottiglia di Dom Pérignon e chiese il menù.

Grace si guardò intorno, il locale era arredato in modo 
sontuoso, con un tocco di raffinata eleganza. Spessi tap
peti orientali dai colori intensi attutivano i passi, tende 
di velluto verde scuro incorniciavano le grandi finestre 
luminose, piccoli tavoli rotondi Luigi XVI e comode sedie 
in mogano e frassino nero invitavano a mangiare. Quando 
poi il cameriere versò loro lo champagne nei lucenti calici 
di cristallo, Grace si sentì definitivamente come una re
gina nel suo palazzo. In mezzo alla stanza c’era un enorme 
lampadario scintillante a soffitto, le cui numerose candele 
diffondevano una stupenda luce soffusa. A un grande 
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pianoforte a coda, nero e splendente, era seduto un pia
nista che suonava un meraviglioso pezzo di Chopin.

Grace sorrise allo zio colma di gratitudine.
Lui le prese la mano. «Come ti senti?»
«Sono molto agitata» ammise Grace con le guance 

rosse.
Indossava un semplice vestito blu scuro con orecchini 

di perla che le illuminavano gli occhi come zaffiri. Era 
truccata appena, si era messa solo un velo di rossetto rosa. 
In realtà a Grace sarebbe piaciuto mettere quello rosso 
scuro che aveva comprato di nascosto da portare a New 
York. Ma poi le era risuonata nelle orecchie la voce della 
madre: «Meno è meglio, Gracie». E così, da brava, aveva 
optato per il rosa tenue.

«Ti credo» disse George osservando la figlioccia che 
non vedeva da tempo. Si era fatta bella. Portava i capelli 
biondi lisci a una lunghezza media, e il fisico rivelava le 
ore di sport e di danza a cui si era dedicata. Grace si 
muoveva con naturale grazia ed eleganza, era una giovane 
donna consapevole di ciò che la vita aveva da offrirle e 
che sembrava fermamente decisa a trovare la sua strada 
nel mondo.

George sperava ardentemente che riuscisse a ottenere 
successo, e avrebbe fatto qualunque cosa in suo potere 
per agevolarla. Per questo si era tanto scomodato con suo 
fratello convincendolo a dare a Grace la possibilità di fare 
un provino a New York. Al resto avrebbero pensato in 
seguito. Per prima cosa era felice che sua nipote avesse 
lasciato la casa dei genitori, le cui regole severe e rigide 
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non avrebbero certo contribuito alla sua crescita e alle 
sue doti artistiche e musicali.

George avrebbe desiderato per il fratello minore un 
po’ di pacatezza, humor e tolleranza, ma queste caratte
ristiche si scontravano con la sua costante sistematicità. 
Lui e John erano totalmente diversi, conducevano vite 
agli antipodi. Mentre John era un uomo d’azione, George 
lavorava con la testa, e non senza successo, altrimenti non 
avrebbe vinto nel 1926 il premio Pulitzer per la sua com
media Craig’s Wife.

George non faceva fatica a immaginarsi quanto fosse 
dura per Grace vivere con suo fratello. Era solo una gio
vane donna sensibile con un fiuto infallibile per le belle 
arti, ma in famiglia le avevano affibbiato il marchio di 
pecora nera, cosa che anche George aveva sperimentato 
sulla sua pelle. Nessuno aveva mai provato a cercare 
un’intesa con la ragazza. Una volta gli aveva raccontato 
che da piccola aveva resistito per ore dentro un armadio 
a parete in cui le sorelle l’avevano rinchiusa senza che gli 
altri in famiglia se ne fossero accorti.

«Nessuno ha sentito la mia mancanza» aveva detto 
Grace. «Quindi c’ero abituata, non sono mai mancata a 
qualcuno. Quando la mamma mi ha trovata, era stupita 
che non piangessi al buio ma che stessi invece giocando 
con le bambole.»

Gracie ha preso da me, pensò a quel punto George 
quasi inorgoglito. Lui, che a gennaio aveva già festeggiato 
il suo sessantesimo compleanno, non aveva figli. Tuttavia 
non si era mai sposato e sin da subito aveva maturato un 



27

affetto esclusivo per la figlioccia. George non aveva mai 
gridato ai quattro venti di sentirsi attratto dagli uomini, 
ma non ne aveva neanche mai fatto mistero, e la famiglia 
suo malgrado aveva dovuto accettare la sua “diversità”.

Per Grace, George era semplicemente George, e gli 
voleva bene. I tratti del volto erano eleganti, portava 
sempre i capelli pettinati all’indietro e aveva gli occhi più 
gentili e profondi che ci si potesse immaginare. Era un 
interlocutore perspicace, in grado di rispondere a tutte le 
sue domande di politica e di attualità e, cosa ben più im
portante per Grace, la prendeva sul serio e non sviliva 
mai i suoi sogni e ciò che si aspettava dalla vita.

Arrivarono i menù: le pietanze sofisticate spaziavano 
dal paté di fegato tartufato, alla lombata in salsa Madeira 
con riso al burro o entrecôte con fagioli al burro e patate, 
fino allo strudel di mirtilli con meringa e mousse fon
dente; ma Grace, già una newyorkese in tutto e per tutto, 
come George constatò divertito, ordinò un’insalata mista 
con petto di pollo alla griglia, con olio e aceto, natural
mente a parte. Le bollicine del Dom Pérignon nei raffinati 
calici promettevano bene, e così brindarono.

«Non avrei potuto trovare compagnia migliore per la 
mia prima serata a New York» disse. «Mi stai dando una 
grande gioia, zio George. Ti sono così grata per tutto 
quello che hai fatto per me.»

«Sono felice per te, Gracie. E questa non sarà certo la 
nostra ultima serata a New York, te lo prometto.» Si 
sporse in avanti. «E per un uomo anziano è sempre bello 
venir invidiato da altri uomini anziani.»
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«Perché invidiato?» chiese Grace irritata.
«Be’, perché sono seduto a un tavolo in compagnia 

della giovane signora più affascinante di tutto il risto
rante» ribatté lui ridendo. «Al futuro, Gracie. A te!»




