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1 Le Sunset Towers 
Il sole tramonta a occidente (e questo lo 

sanno tutti), ma stranamente il condominio delle 
Sunset Towers, che si ergeva sulle rive del Lago 
Michigan, affacciava a oriente e di torri non ne 
aveva neanche una. Era solo un grande 
palazzone di vetro di cinque piani, 
completamente disabitato. 

Finché un giorno (era il 4 luglio) un bizzarro 
fattorino consegnò delle buste ai fortunati che 
erano stati scelti come futuri inquilini del 
palazzo. Le buste contenevano una lettera 
firmata Barney Northrup. 

Il fattorino aveva sessantadue anni, mentre 
Barney Northrup non esisteva affatto. 

 
Fortunato signore o signora, 
oggi si avvera il suo sogno.   
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L’appartamento che ha sempre desiderato è a 
sua disposizione, a un affitto più che 
ragionevole, nel lussuoso e moderno condominio 
sul Lago Michigan Sunset Towers. 

• Camere con vista 
• Servizi centralizzati di portineria, 

pulizie e lavanderia 
• Aria condizionata e ascensore 
• Zona residenziale, a un passo dalle 

migliori scuole 
• E molto altro… 
Vedere per credere! Restano solo pochi 

appartamenti disponibili. Fissi subito un 
appuntamento telefonando al numero 2767474 e 
non perda questa fantastica occasione. 

Barney Northrup 
P.S. Si affittano inoltre: 
• uno studio medico al pianterreno 
• un bar cui si accede dal parcheggio  
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• un ristorante con vista panoramica 
all’ultimo piano. 

 
Furono recapitate solo sei lettere: i sei 

destinatari telefonarono subito per fissare un 
appuntamento e Barney Northrup li guidò, 
famiglia dopo famiglia, nel tour di visita alle 
Sunset Towers. 

– Osservate le finestre. Il vetro è 
unidirezionale. Cioè, si vede fuori, ma da fuori 
non si vede all’interno. 

I Wexler (il primo appuntamento della 
giornata) alzarono gli occhi e rimasero 
abbagliati dal riverbero del sole del mattino 
sulle pareti dell’edificio. 

– Osservate i lampadari! Puro cristallo! – 
disse Barney Northrup, lisciandosi i baffi neri e 
raddrizzandosi la cravatta davanti alla parete a 
specchi dell’atrio.   
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– Guardate la moquette! È alta ben tre 
centimetri! 

– Fantastico – rispose la signora Wexler, 
aggrappandosi al braccio del marito per 
mantenere l’equilibrio sui tacchi a spillo che 
affondavano nel tappeto soffice e spesso. 

– Siete davvero fortunati. È rimasto un solo 
appartamento libero, e sono certo che vi 
piacerà. Sembra fatto apposta per voi – 
continuò Barney Northrup, spalancando la porta 
dell’appartamento 3D. – Allora, è o non è da 
levare il fiato? 

Grace Wexler era letteralmente a bocca 
aperta: due pareti del salotto costituivano 
un’unica, immensa finestra panoramica, e 
visitando l’appartamento la signora continuava a 
emettere dei gioiosi “uuuh” e “oooh”. Il marito, 
invece, sembrava molto meno entusiasta.   
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– E questa cosa sarebbe, una camera da letto 
o un armadio? – chiese Jake Wexler, gettando 
una rapida occhiata all’ultima stanza. 

– Una camera da letto, è ovvio – gli rispose 
sua moglie. 

– A me sembra più un armadio. 
– Oh, Jake, questo appartamento è perfetto 

per noi, assolutamente perfetto – cinguettò lei. 
La terza camera da letto era un po’ piccola, ma 
per Turtle poteva andare. – E pensa alla 
comodità di avere lo studio giù al piano terra. 
Non dovresti più usare la macchina e non avresti 
la seccatura di sgombrare dalla neve il vialetto 
del garage. 

– Mi permetta inoltre di farle notare – 
intervenne Barney Northrup – che l’affitto di 
questo appartamento sarebbe molto inferiore 
alle spese di manutenzione della casa dove 
vivete adesso.   






