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Sophie era aggrappata saldamente alla maniglia 

di cuoio mentre l’omnibus avanzava 

sferragliando. 

Era un altro lunedì mattina e, tutto intorno a 

lei, Londra iniziava a fremere di vita. 

I fumi del mattino e la pioggia della notte 

passata caricavano l’aria di umidità e vapore. 

In piedi, incastrata tra un paio di impiegati in 

bombetta con il giornale in mano, Sophie 

scrutava fuori del finestrino la strada grigia, 

chiedendosi se la tenue fragranza di primavera 

che aveva fiutato nell’aria fosse solo frutto 

della sua immaginazione.   
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Si ritrovò a pensare al giardino di Orchard 

House, ai narcisi che dovevano essere già fioriti, 

al terreno umido e al profumo della pioggia sul 

prato. 

– Piccadilly Circus! – strillò il conducente e, 

mentre l’omnibus si fermava stridendo, Sophie 

scacciò dalla mente quei pensieri. 

Si raddrizzò il cappellino, afferrò l’ombrello 

con la manina guantata e sgusciò tra i due 

impiegati, superando un’anziana signora con 

pince-nez che esclamò: – Oh, povera me! –, 

quasi fosse scandalizzata alla vista di una 

fanciulla sola che saltava incautamente su e giù 

dagli omnibus.  
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Sophie non le prestò attenzione e scese in un 

balzo sul marciapiede. 

Non aveva senso ascoltare certi commenti: in 

fondo, lei non era più quel genere di fanciulla. 

Mentre la vettura si allontanava, la ragazza si 

voltò e fissò per un attimo l’immenso edificio 

bianco che torreggiava davanti a lei. 

I Grandi Magazzini Sinclair erano così nuovi 

che, finora, non avevano neppure aperto le 

porte ai clienti. 

Eppure, erano già l’emporio più famoso di 

Londra e quindi, come sostenevano alcuni, del 

mondo.   
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Con le sue magnifiche colonne e le file di 

bandierine variopinte, non assomigliava a 

nessuno dei negozi che Sophie aveva visto fino 

ad allora.Sembrava più un tempio classico 

sbocciato, candido e immacolato, in mezzo allo 

smog e alla sporcizia di Piccadilly. 

Gli enormi finestroni di vetro laminato erano 

schermati da tendaggi di seta color blu reale, 

che davano all’edificio l’aspetto del 

palcoscenico di un grande teatro un attimo 

prima dello spettacolo. 

Il proprietario dei Grandi Magazzini Sinclair 

era il signor Edward Sinclair, famoso quanto 

l’emporio stesso.   
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Era un americano, un uomo che si era costruito 

da solo la propria fortuna, celebre per la sua 

eleganza, per l’orchidea impeccabile che portava 

sempre all’occhiello, per la trafila di dame 

affascinanti e sempre diverse che lo 

accompagnavano e, soprattutto, per la sua 

ricchezza. 

Anche se lavoravano per lui da poche settimane 

e la maggior parte di loro l’aveva a malapena 

intravisto, i membri dello staff di Sinclair 

avevano preso l’abitudine di chiamarlo “il 

Capitano”, poiché correva voce che, da ragazzo, 

fosse fuggito per prendere il mare.   






