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Maggio 2016 
Uno dei tanti tabloid in circolazione, il «New 

York Yodel», ha una rubrica dedicata ai vecchi 

babbioni che campano fino a cent’anni. 

Stavolta la vecchia babbiona sono io. 

La settimana scorsa il giornale ha mandato 

una sgarzolina a intervistarmi. 

La ragazza si è messa a gironzolare per la 

stanza rivestita di linoleum, ficcando il naso tra 

le mie foto incorniciate sul cassettone. 

«È sveglia?» ha chiesto a Jolene, la mia 

badante di giorno, come se io nemmeno ci fossi, 

e appena ho dato segni di vita ha cominciato a 

tempestarmi di domande tipo: «Qual è il 

segreto della felicità?». 

Già, come se vivere fino a cent’anni ti 

rendesse felice e non scricchiolante e stitica. 
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Le ho rivolto quel sorriso ebete che in genere 

riservo a chi mi crede affetta da demenza senile 

e mi sono toccata la gola. 

Sono trent’anni che non posso più parlare, da 

quando mi hanno operata per un cancro alla 

laringe. 

Ragazzi, non fumate. 

«Oh, giusto» ha detto la giovane reporter 

abbassando la testa. 

«Non ci ripensavo. 

In questo caso, tenga…» ha aggiunto 

mettendomi in grembo un bloc-notes e una 

penna. 

«Può scrivere le risposte.» 

Le ho mostrato le dita storte e nodose, 

stringendomi nelle spalle. 

Artrite. 
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«Oh.» La ragazza ha ripreso il blocco e la 

penna con cautela, temendo di sfiorare la mia 

pelle di carta velina, e li ha rimessi nella 

cartella di cuoio vintage. 

«Sa una cosa?» mi ha chiesto, frugando di 

nuovo nella borsa. 

«Ho cercato il suo nome nei nostri archivi e 

l’ho trovata! Martha O’Doyle, giusto? Ho 

controllato le date. 

Questa dev’essere lei.» Ha tirato fuori dalla 

cartella un foglio con sopra stampato un vecchio 

articolo di giornale. 

L’ultima volta che sono comparsa su un 

giornale, ottantasette anni fa. 

Ho riconosciuto subito il titolo. 

26 marzo 1929 

BOMBA UCCIDE MAGNATE DELLA STAMPA E 

LA SUA “ROSA SELVAGGIA”! 

_____
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Distrutta collezione d’arte di valore 

inestimabile! 

Rose «più tocca di una campana», dice la 
cameriera 

L’alta società di New York è stata 

sconvolta la scorsa notte da un bomba 

esplosa, poco dopo la mezzanotte, in casa 

del facoltoso proprietario di giornale J. 

Archer Sewell. 

Nella deflagrazione sono morti sia il 

signor Sewell sia sua moglie Rose, nata 

Pritchard, erede della fortuna della 

Union-Eastern Railroad. 

La sontuosa dimora della coppia sulla 

Quinta Strada, che un tempo ospitava i 

ricevimenti più principeschi dell’alta 

società, è andata distrutta. 
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Distrutta anche la collezione d’arte del 

signor Sewell, che gli esperti definivano 

“ineguagliabile” e che soltanto gli ospiti 

sempre più selezionati della famiglia 

Sewell hanno potuto ammirare. 

La collezione, che annoverava dipinti 

di grandi artisti, quali Rembrandt, 

Caravaggio, Courbet, come anche di 

pittori viventi, compreso il “fenomeno 

moderno” Pablo Picasso, era valutata 

milioni di dollari. 

Da stamattina non è altro che un 

mucchio di cenere. 

L’attentato non ha sorpreso i detrattori 

di J. 

Archer Sewell. 






