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Prologo

Happy Holiday

New York, Lower East Side 

Dicembre 1900

Densi turbini di neve vorticavano dall’East River sopra Man

hattan, sospinti da un vento gelido che soffiava sui cristalli di 

ghiaccio come un mantice. I fiocchi si posavano sui davanzali 

dei palazzi di mattoni, sulle tettoie e sulle tende dei negozi e dei 

locali come zucchero a velo sui biscotti alla cannella, si racco

glievano sulle tese dei cappelli dei passanti e si fermavano sul 

dorso dei cavalli come una delicata coltre bianca. Purtroppo 

seppellivano, come sotto un cappotto bagnato, anche le pile di 

giornali che il dodicenne Izzy cercava di vendere all’angolo tra 

Canal Street e la Bowery, e nessuno voleva leggere il New York 

Evening Journal con le pagine umide.

Più la nevicata si intensificava, e meno le notizie serali pa

revano suscitare interesse. Benché Izzy si trovasse a un incrocio 

solitamente trafficato, regnava una certa calma prenatalizia. I 

lampioni, accesi da tempo, proiettavano cerchi di luce gialla 

sulle orme che cominciavano a svanire dal marciapiede, mentre 

la circolazione di carri e automobili si riduceva.

A quell’ora, i bar, i ristoranti, i varietà e i club erano pieni, e 

il ragazzo avrebbe voluto entrare in uno di quei locali con la sua 
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borsa e vendere i giornali. Ma sapeva che, se solo avesse messo 

il naso oltre la porta d’ingresso, i camerieri l’avrebbero preso 

per la collottola e buttato fuori.

Quanto avrebbe voluto essere uno di loro! O almeno uno di 

quelli che servivano cibo e bevande con una canzone sulle labbra. 

I camerieri cantanti erano le star della zona, giovani uomini con 

le tasche piene di mance sonanti. Izzy aveva già scoperto che una 

voce forte e intonata valeva qualcosa, anche se, come nel suo 

caso, si trattava di un tenore stridulo. Guadagnava mezzo cent 

per ogni giornale venduto ma, se intonava un brano di successo 

che aveva sentito per caso sulla strada, o se trasformava i titoli in 

prima pagina nel testo di una canzone da improvvisare a squar

ciagola su una melodia inventata, gli acquirenti diventavano ge

nerosi. E così, grazie al suo talento, riusciva a intascare qualche 

penny in più. Era stato questo a fargli venire l’idea di diventare 

un cameriere cantante. Più di qualunque altra cosa, infatti, desi

derava essere, un giorno, un uomo ricco. O almeno quello che 

considerava tale. Non aveva mai visto gentiluomini davvero fa

coltosi, quelli non frequentavano il Lower East Side, abitato per

lopiù da immigrati poveri. Il ragazzo, per esempio, conosceva la 

Quinta Avenue, detta la «strada dei milionari», solo attraverso le 

notizie del giornale, e l’Upper East Side era lontano dalla sua 

vita quanto la luna, nascosta, quel giorno, dietro le fitte nuvole 

bianche che scintillavano nel cielo sempre più buio, come la ne

ve che rimaneva sul selciato, per il resto abbastanza sporco.

A poco a poco, il freddo pungente cominciò a insinuarsi 

sotto i vestiti di Izzy. Sua madre gli aveva dato un cappotto di 

lana cotta, che aveva ricevuto come compenso per aver fatto da 

levatrice durante la nascita di due gemelli sani. Un bell’indu

mento. Non era nuovo, ma di buona qualità, e proteggeva Izzy 

dalla pioggia, dal vento e dal gelo, però non era fatto per resi



7

stere a lungo alle raffiche di neve. Intirizzito, il ragazzo sposta

va il peso del corpo da una gamba all’altra, con l’umidità che 

gli penetrava nello stivale da un buco nella suola, riempito di 

carta di giornale dalla sua premurosa Mamele. Ormai anche la 

carta doveva essere fradicia.

Notò un gruppo di uomini e donne che si avvicinava all’in

crocio. Si tenevano sottobraccio e barcollavano un po’, forse più 

per il tentativo di non scivolare che per l’alcol che avevano be

vuto. Dondolavano come marinai sulla terraferma e sembrava

no diretti verso un locale. Izzy vendeva giornali da quando 

aveva otto anni e ormai aveva imparato a riconoscere gli abi

tanti della zona. Se aveva ragione, l’uno o l’altro di quei gozzo

vigliatori era interessato alle notizie del New York Evening 

Journal, e invece di urlare i titoli del giornale, sicuramente sa

rebbe stato più accattivante improvvisare qualcosa. Soprattutto 

se le coppie fossero già state ubriache.

Un canto di Natale sarebbe stato il più adatto per quel clima 

e per quel periodo dell’anno. A Izzy piaceva cantare pezzi cri

stiani, anche se suo padre gli avrebbe torto il collo se l’avesse 

sentito. Nella loro patria, in Russia, Moiseev Bejlin era stato lo 

stimato cantore dello shtetl, ma da quando erano emigrati, set

te anni prima, era solo un ispettore della carne in un macello 

kosher. Nonostante ciò, i canti religiosi venivano ancora into

nati ogni venerdì sera, quando i genitori di Izzy si riunivano 

con i sei fratelli per celebrare lo shabbat. Il ragazzo, però, aveva 

amici cattolici emigrati dall’Irlanda. Quando andava a trovare 

i figli degli O’Hara, rimaneva sempre affascinato dall’albero di 

Natale che la famiglia addobbava in quei giorni, decorandolo 

con candele e stelle di carta colorata. Si entusiasmava inoltre 

per i canti che imparava dagli amici: Astro del ciel, il Valzer 

delle candele o Twelve Days of Christmas.
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Per quel momento, tuttavia, forse era più appropriata una 

melodia briosa. E il repertorio che aveva sentito dagli irlandesi 

ne comprendeva qualcuna. Fortunatamente, Izzy aveva un buon 

orecchio e una memoria di ferro, perché non sapeva leggere le 

note. Sporgendo le labbra, iniziò a fischiettare i versi di Jingle 

Bells prima di cantare a cappella il ritornello. Sebbene nella ca

sa dei suoi genitori si parlasse ancora solo yiddish, le parole 

inglesi gli salirono alle labbra senza sforzo:

Jingle bells, jingle bells,

jingle all the way...

Alla fine dell’esecuzione, gli tintinnò in tasca qualche penny in 

più, e Izzy si convinse di avere davanti a sé un glorioso futuro 

come cameriere cantante. Doveva solo diventare abbastanza 

grande per trovare lavoro in un locale. Avrebbe avuto un buon 

posto, e non importava che i bar e i ristoranti del suo quartiere, 

Bowery Street, fossero in realtà solo bettole.
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1

There’s No Business Like Show Business

Beverly Hills 

Dicembre 1937

La piscina del Beverly Hills Hotel si trovava in un giardino 

terrazzato dietro un fitto muro di aranci e limoni, bougainvil

le e ibischi. Nonostante la vegetazione rigogliosa, la vasca era 

esposta alla luce del sole affinché i raggi intiepidissero l’acqua, 

ma i lettini e le sedie erano perlopiù riparati da ombrelloni 

bianchi. I camerieri servivano non solo a bordo piscina, dove 

chiacchieravano uomini e donne dai vestiti estivi, ma, su ri

chiesta, anche in acqua, portando da bere ai temerari che si 

erano immersi nonostante il vento fresco di quel giorno. Cock

tail dall’aspetto innocuo, la cui dose di gin e curaçao riscalda

va il corpo da dentro, o creazioni a base di whiskey e vermut, 

scintillanti come foglie autunnali e decorate da ciliegie al ma

raschino e ombrellini di carta, passavano da piccole coppe di 

vetro a labbra sorridenti. Regnava una grande allegria, gli ospi

ti erano inebriati dall’alcol, ma forse anche dalla splendida 

luce dorata che rendeva quella città così attraente per i registi, 

oppure erano entusiasti del clima vacanziero che inevitabil

mente si creava di fronte a un simile panorama. Nulla, però, 

ricordava il Natale imminente.
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Lui non amava quella vita superficiale. Pur avendoci prova

to, non era mai riuscito ad ambientarsi in California. Si era 

stabilito lì diverse volte, per poi mollare ogni cosa e tornare a 

casa, a New York. Ormai si era reso conto che aveva messo 

radici sulla costa orientale e che ciò non sarebbe mai cambiato. 

Quando doveva lavorare a Hollywood, dunque, viveva in hotel.

«Izzy!»

Superando una coppietta dai vestiti sgargianti, si avvicinò al 

tavolo dove era seduto il signore che l’aveva chiamato.

A quasi sessant’anni Joseph Schenck non era molto bello né 

particolarmente elegante. Era un tipo affabile e spiritoso, pur 

essendo uno spietato uomo d’affari che irradiava il potere di 

cui godeva a Hollywood da ogni asola della sua giacca casual. 

L’ influente cofondatore della casa di produzione cinematogra

fica Twentieth CenturyFox si alzò per stringergli calorosamen

te la mano.

«È un piacere vederti!»

«Sei l’unica persona a cui permetto di chiamarmi ancora 

Izzy. E, Joe, ci siamo visti solo ieri allo studio.»

«Consideralo un ricordo della nostra giovinezza insieme nel 

Lower East Side» replicò il magnate, lasciandosi cadere sulla 

sedia di vimini. «Chi avrebbe mai pensato, all’epoca, che lo stril

lone cantante sarebbe diventato il migliore e il più affermato 

compositore d’America?»

«Dimentichi George Gershwin, Jerome Kern e Cole Porter...» 

Si strinse nelle spalle, e con un tono modesto che smentiva le 

sue parole aggiunse: «Ma forse hai ragione».

Era un tipo simpatico, di media statura, sempre un po’ ner

voso, ma attraente. A quarantanove anni, aveva conservato gli 

stessi capelli neri di quando era un ragazzino pieno di sogni, 

mentre la carnagione olivastra e gli occhi scuri sotto le soprac
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ciglia folte gli conferivano un’aura misteriosa e sensuale. Pro

babilmente, tuttavia, il suo talento era il ricordo più nitido dei 

vecchi tempi, quando Joseph Schenck era diventato il suo mi

gliore amico. Da allora erano cambiate molte cose. Ora i suoi 

vestiti venivano da Savile Row a Londra e non erano più di 

seconda mano, e il suo nome era diverso e famoso in tutto il 

mondo: Izrail’ «Izzy» Bejlin era diventato Irving Berlin e incar

nava la quintessenza del gentiluomo.

A quattordici anni il piccoletto dalla stridula voce tenorile 

era diventato davvero un cameriere cantante. Non passò molto 

tempo prima che al Pelham Café di Chinatown venisse notato 

da un editore musicale di Tin Pan Alley, e da allora era comin

ciato un periodo di successo inimmaginabile. Irving Berlin era 

stato il primo compositore e paroliere a scrivere da solo la mu

sica per un intero spettacolo di Broadway, aveva creato le me

lodie del primo film sonoro della storia ed era stato il primo 

musicista di intrattenimento la cui carriera avesse ispirato un 

lungometraggio. Sostanzialmente, gran parte della trama era 

fittizia, ma l’attore protagonista, Tyrone Power, gli assomigliava 

abbastanza e il titolo del film prodotto da Schenck – Alexander’s 

Ragtime Band – ricordava il primo grande successo di Irving. 

Di recente, le riprese l’avevano condotto da New York a Los 

Angeles e, con suo sommo fastidio, la sua presenza si era resa 

necessaria proprio durante le vacanze di Natale per la registra

zione della colonna sonora. Un periodo dell’anno che lui pre

feriva trascorrere a casa, sulla costa orientale. Un’altra remini

scenza, come la chiamava Schenck. Ma con più di venti brani 

usciti dalla propria penna, era fuor di dubbio che il composito

re dovesse rinunciare alle sue preferenze personali.

Un cameriere si affrettò a chiedere cosa volesse bere e Irving, 

che non aveva mai dimenticato le sue origini e i suoi esordi, 
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coinvolse il giovane in un’amichevole conversazione prima di 

ordinare un caffè. Quando il ragazzo si allontanò, tirò fuori il 

portasigarette e l’accendino e si accese una sigaretta. Dopo la 

prima boccata, domandò: «Joe, cosa ci fai qui?».

«Quando ti ho visto ieri, ho avuto l’impressione che un po’ 

d’aria fresca ti avrebbe fatto bene» spiegò Schenck senza tanti 

preamboli. «Sei palliduccio, Izzy. Probabilmente non vedi altro 

che la tua camera d’albergo e lo studio. Ma la vita non è solo 

lavoro: dovresti goderti anche il sole californiano. Ecco perché 

sono qui. Volevo farti uscire un po’ e ci sono riuscito.»

«Sono qui per lavorare, non per fare una vacanza.»

«Quando mai non lavori?» Con un sorriso indulgente, 

Schenck si appoggiò allo schienale. «Non conosco nessuno che 

abbia bisogno di dormire così poco e sia costantemente sotto 

pressione come te.»

Irving alzò gli occhi al cielo, infastidito. Gli esili tronchi del

le palme si stagliavano contro l’azzurro terso come matite, qua

si volessero scrivere qualcosa sul firmamento con le loro fron

de verdi. Un saluto, forse, che il vento di ponente avrebbe potu

to trasportare. A separare la sua casa a New York e il suo posto 

di lavoro a Los Angeles non c’erano solo quattromilacinquecen

to chilometri, ma un mondo intero. A Manhattan, naturalmen

te, nessuno sorseggiava con tutta calma un drink a bordo pisci

na l’antivigilia di Natale. Nessuno si prendeva neppure una 

pausa durante l’orario di lavoro per gustarsi la giornata. Irving 

fece un profondo sospiro.

«Di cosa ti preoccupi?» chiese Schenck, interrompendo le 

sue riflessioni. «Sono io a dover essere in pensiero se il mio 

compositore non è in buona salute o di buon umore. Alexander’s 

Ragtime Band è il mio film più costoso dell’anno.»

«Grazie.» Irving sorrise cortesemente al cameriere che gli 
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servì il caffè. Dopo che il giovane se ne fu andato, si sporse in 

avanti come per confidare un segreto all’amico. «Joe, voglio 

tornare a Broadway. È passato troppo tempo dai miei ultimi 

successi lì, ho accantonato tutto per Hollywood, ma i musical 

cinematografici non mi appagano.» Quando vide le sopracciglia 

di Schenck inarcarsi per lo stupore, aggiunse rapidamente: 

«Non ha nulla a che fare con il mio lavoro allo studio, tu hai 

tutta la mia attenzione, ma sto scrivendo anche un nuovo spet

tacolo».

«Mmh» fece Schenck senza entusiasmo.

«Voglio che sia qualcosa di nuovo e di molto speciale. Inve

ce dei soliti due atti, ne ho in mente tre, ciascuno dei quali 

racconta una storia tutta sua, qualcosa del presente, del passato 

e del futuro. Uno spettacolo sull’oggi, sullo ieri e sul domani 

sarebbe qualcosa di veramente moderno, capisci?»

«Davvero?»

Irving non diede troppo peso allo scetticismo dell’amico; 

era nel suo elemento, parlava, progettava, faceva schizzi, univa 

mentalmente frammenti di testi e sequenze musicali, descrive

va la sceneggiatura. Le sue mani si agitavano nell’aria, il caffè 

si stava raffreddando.

«Mi serve ancora un canto natalizio per l’azione che si svol

ge ai giorni nostri. È a questo che sto pensando.» Esitò. Poi, con 

un gesto che abbracciava il giardino del Beverly Hills Hotel, 

confessò: «Ma l’atmosfera qui non mi aiuta».

Tra i due uomini scese il silenzio. Dagli altri tavoli arrivava

no risate, tintinnii di bicchieri e brandelli di conversazioni.

Dopo un po’, Schenck annuì. «Non ti manca Broadway, ti 

manca la tua famiglia» osservò.

«Forse... sì» ammise Irving. «Il Natale è una ricorrenza che 

ha un grande significato per me.»
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«Disse il figlio del cantore ebreo...» ribatté Schenck con un 

sorriso incoraggiante. «A proposito, vorrei invitarti a mangiare. 

Così passiamo il Natale insieme.» Fece un gesto inequivocabile 

con la mano. «E non discutere. Conto su di te.»

Irving aveva previsto di ordinare il servizio in camera e di 

mangiare da solo nella sua suite, perché non intendeva festeg

giare una variopinta vigilia di Natale californiana nel ristoran

te dell’hotel. Guardando Joseph Schenck, annuì. «Certo che 

vengo. Grazie per l’invito.» Sorrise tra sé. «Sai che ho un debo

le per le cene.» Con la mente non tornò solo a New York, ma 

anche indietro di tredici anni.
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2

Puttin’ on the Ritz

New York

Maggio 1924

Ellin Mackay fece una smorfia guardando il proprio riflesso 

nello specchio. Doveva fare qualcosa per nascondere l’espres

sione annoiata del suo viso. Un po’ di rossetto in più non sareb

be bastato e, in ogni caso, sarebbe parso ridicolo su di lei. Quan

do piegò gli angoli della bocca in un sorriso, l’allegria non rag

giunse gli occhi.

A ventun anni, era una delle donne più corteggiate della cit

tà. Era una ricca ereditiera e, oltre ad appartenere a una famiglia 

irlandese cattolica, grazie a sua madre il sangue blu della nobil

tà britannica le scorreva nelle vene. Purtroppo non aveva ere

ditato la bellezza materna ed era il ritratto di suo padre: carna

gione pallida, guance paffute e capelli biondo dorato che, sotto 

una certa luce, mandavano riflessi rossicci. Inoltre non aveva 

un caschetto all’ultima moda, ma un’acconciatura riccia a mez

za lunghezza. Non era brutta, però la sua avvenenza tipicamen

te irlandese faceva pensare più a un’energica ragazzotta di cam

pagna che a un membro dell’alta società. Gli abiti e i cappelli 

costosi che indossava non facevano quasi alcuna differenza, 

anche se Ellin non voleva assomigliare alle «principesse dei dol
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lari» americane che frequentavano la sua cerchia, tutte uguali e 

tutte in cerca di un ranocchio che si trasformasse in re.

A questo si aggiungeva che i balli, le prime teatrali, le cene 

e le puntate nei locali notturni, sempre con gli stessi ospiti e 

accompagnatori, cominciavano a darle sui nervi. Amici e fa

miliari si aspettavano che trovasse finalmente un giovane da 

sposare, con un curriculum e un reddito adeguati ma, in cuor 

suo, lei voleva essere indipendente, e la sua massima aspirazio

ne era la scrittura. Desiderava diventare una scrittrice, non la 

moglie di un uomo facoltoso, destinata a continuare la stessa 

vita che conduceva da quando aveva debuttato in società, con 

l’unica differenza che avrebbe avuto una casa e dei figli tutti 

suoi.

L’ anno prima, durante un viaggio in Europa, aveva iniziato 

a provare una certa simpatia per Ian Campbell, il futuro duca 

di Argyll, che era sempre di buon umore e in vena di scherzi, 

ma che sfortunatamente beveva troppo e amava il rischio nel 

gioco d’azzardo. Come marito affidabile, dunque, non era nem

meno da prendere in considerazione. Tuttavia, siccome Ellin 

non intendeva diventare una vecchia zitella, stava valutando la 

possibilità di fidanzarsi con un diplomatico di Washington, che 

se non altro sembrava abbastanza gentile per poter sperare che 

le concedesse qualche libertà, benché fosse assolutamente in 

linea con le idee di suo padre sotto tutti gli altri aspetti.

Ellin aveva accettato l’invito alla cena di quella sera perché 

gli ospiti promettevano di essere più divertenti di molti altri 

esponenti dell’alta società. Frances Wellman, una delle regine 

della mondanità newyorkese, avrebbe riunito intorno a sé un 

piccolo ma illustre circolo di artisti, cosa che in quel periodo 

andava di moda a Manhattan e a Long Island. Solo otto perso

ne, tra cui Alice Duer Miller, cugina della madre di Ellin e no
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ta autrice e attivista per i diritti delle donne, oltre al suo bene

stante marito, nonché Cole Porter e sua moglie Linda, vecchia 

amica dei Mackay. Si conoscevano dalle estati a Long Island, 

perché Cole Porter non era solo un compositore geniale, ma 

anche l’erede di milioni di dollari. Per quanto possibile, di re

cente frequentavano solo i membri del loro gruppetto, e gli ar

gomenti di conversazione promettevano di essere più interes

santi dei soliti pettegolezzi.

Il problema era che il suo vicino a tavola, invitato con po

chissimo preavviso, era in ritardo. La padrona di casa le aveva 

assicurato di aver trovato un ottimo sostituto dell’ultimo mi

nuto per l’uomo che, chiunque fosse, aveva dovuto disdire. Ma 

il tappabuchi si stava rivelando poco puntuale e dunque scor

tese. Entrambe le cose le avevano guastato l’umore, e ormai 

Ellin aveva la sensazione di reggere il moccolo alle coppie pre

senti. Quella situazione dimostrava ancora una volta quanto 

fosse urgente la necessità di avere almeno un fidanzato ufficia

le che la accompagnasse, e tale consapevolezza la frustrava tan

to quanto i soliti stupidi discorsi da cui quel giorno si era sen

tita al riparo. Gira che ti rigira, dunque, alla fine si ritrovava 

sempre al punto di partenza.

«Oh cielo...» Fece un sospiro così profondo che lo specchio 

si appannò.

Era ora di tornare dagli altri. Non poteva rimanere per sem

pre nel bagno delle signore, tormentandosi perché aveva visto 

svanire la speranza di trascorrere una serata divertente. Se non 

voleva esporsi a domande imbarazzanti da parte della padrona 

di casa, doveva lasciare quel rifugio profumato di Chanel N. 5. 

Ora. Subito.

Tuttavia, non poté fare a meno di prendersela comoda, la

vandosi le mani sotto l’acqua fredda e asciugandole con i soffi
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ci asciugamani. Poi lisciò i volant del vestito di chiffon azzurro, 

si tamponò la fragranza dietro le orecchie e si passò le dita tra 

i capelli. Ora che non restava più nulla da fare, si avviò con un 

altro sospiro.

Evidentemente Frances l’aveva cercata. Quando Ellin entrò 

nel salone, infatti, l’altra la chiamò allegramente – «Eccoti!» –, 

smettendo di chiacchierare con un uomo che Ellin non aveva 

mai visto. Lo sconosciuto, che stava raccontando qualcosa ge

sticolando vivacemente, tacque e si voltò.

A quanto pareva, era l’ospite subentrato all’ultimo momen

to. Non molto alto, era un tipo sulla trentina e dunque nel fiore 

degli anni, con indosso un impeccabile smoking bianco che 

metteva in risalto i suoi capelli neri, impomatati e ben pettina

ti, e la carnagione olivastra. Gli occhi scuri sembravano intelli

genti, ma la cosa più sorprendente erano le folte sopracciglia 

corvine, che parevano prese a prestito dalla maschera di  Charlie 

Chaplin. Il sorriso era simpatico, eppure appariva molto disin

volto e allenato, come se l’uomo fosse una star del cinema che 

deve tenere a distanza le fan.

«Posso presentarti Irving Berlin?»

Ellin aveva già sentito quel nome. Chi non lo conosceva a 

New York? Il compositore era il re di Broadway. Aveva visto i 

suoi spettacoli e ballato le sue canzoni, ma non le aveva mai 

associate all’immagine di una persona reale, soprattutto perché 

leggeva di rado le rubriche mondane, perciò non aveva visto 

nessuna sua fotografia. Si rese conto di non aver mai fatto con

getture sulla sua età o sul suo aspetto. Grazie alla sua musica, 

Irving Berlin era un pezzo grosso in città e lei non si aspettava 

che dietro quelle note ci fosse un uomo attraente.

Essendo una debuttante con un patrimonio considerevole, 

naturalmente padroneggiava l’arte della conversazione, così 
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dichiarò con voce vellutata ed enfatica: «Piacere di conoscerla, 

signor Berlin. Adoro il suo brano What Shall I Do?». In effetti, 

aveva sentito quella malinconica canzone d’amore non molto 

tempo prima, durante uno spettacolo al Music Box Theatre.

Con suo grande stupore, Irving la guardò pensoso, aggrot

tando le sopracciglia. «In realtà, il titolo è What’ll I Do?» la 

corresse, e aggiunse: «Ma sa, posso sempre aver bisogno di un po’ 

d’aiuto con la grammatica inglese».

Ellin si chiese se si stesse prendendo gioco di lei e del suo 

accento snob. Però anche lui sembrava istruito. Non sapendo 

cosa dire, prese una sigaretta dal cofanetto sul tavolino lì accan

to. Frances Wellman si era avvicinata agli altri ospiti, che ave

vano formato un gruppetto e si stavano servendo dal vassoio di 

bicchieri portato da una cameriera.

L’ accendino di Irving Berlin brillò.

Lei avvicinò la sigaretta alla fiammella, dando una profonda 

boccata. Quando si raddrizzò, incontrò il suo sguardo. Lui sem

brava cordiale. Senza secondi fini o malizia. Un uomo famoso, 

affermato e, a giudicare dai vestiti, anche abbiente, che non 

aveva alcun interesse a compiacere una giovane ereditiera. Ellin 

sorrise. Con molta probabilità, nonostante tutto sarebbe stata 

una serata piacevole.

«Sono stata nel suo teatro» disse mentre una nuvola di fumo 

le velava il viso.

«Sono contento. Ma il Music Box non è solo mio, io e il mio 

amico e produttore Sam Harris siamo comproprietari. Siamo 

come una vecchia coppia sposata e il teatro, che è stato costrui

to solo per i miei spettacoli, è nostro figlio, diciamo così.» Sor

rise per il paragone.

Senza volerlo, Ellin si lasciò sfuggire una domanda: «I suoi 

figli sono felici di essere in competizione con Broadway?». Ir
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ving sembrava avere un’età in cui di solito un uomo è un mari

to e un padre.

«Gradite un cocktail?» La giovane cameriera offrì loro i bic

chieri rimasti sul vassoio d’argento. Erano raffinati calici di 

cristallo, pieni di un liquido bianco scintillante. Sebbene le be

vande sembrassero completamente innocue, o addirittura qua

si salutari, tutti nel salone sapevano che contenevano alcol ad 

alta gradazione. A Manhattan, nessuno obbediva alla legge del 

proibizionismo. Il nuovo diciottesimo emendamento della Co

stituzione americana sembrava avere l’unico effetto di aumen

tare il consumo di alcolici, da ovunque arrivassero, nonostante 

il divieto di importazione e di vendita. Ma nessuno se ne dava 

pensiero.

Ellin prese il bicchiere che ipotizzò contenesse un White 

Lady, preparato con molto gin, Cointreau, un po’ di succo di 

limone e un po’ di albume.

Dopo essersi servito a sua volta, quando furono di nuovo 

soli, Irving Berlin rispose allegramente alla domanda un po’ 

troppo diretta di Ellin: «Purtroppo non ho figli. E nemmeno 

altri legami. Solo un socio nel teatro».

«Be’, è sempre più di quanto abbia io» rispose lei con un 

sospiro sommesso.




