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Ai ragazzi, Euan, Heathcliff e Titus.
A John e Tracey.

A tutte le Imogen Tate.
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Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa 
arrabbiare di più.

Oscar Wilde

Per essere insostituibili bisogna sempre 
rendersi diversi.

cOcO chanel
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9

Prologo

5 settembre 1999

La giovane redattrice accavallò le gambe nude, dondolan-
do il piede destro. Era nervosa. Si sentiva troppo esposta, 
seduta in prima fila con quella minigonna bouclé. Eppu re 
niente la distingueva dal resto della platea. Uomini e donne 
indossavano abiti confezionati con stoffe italiane, di taglio 
francese, ma con un occhio al gusto americano. Come tutti 
i presenti, anche lei vestiva di nero: una mise perfetta, la 
sua, era assolutamente all’altezza della situazione. Eppure 
stentava ancora a credere di essere davvero lì. Nemmeno 
in un milione di anni avrebbe potuto immaginare di tro-
varsi in prima fila a una sfilata della Fashion Week di New 
York. Rilesse per l’ennesima volta il cartoncino di perga-
mena, stampato a lettere dorate in rilievo. Nessun malin-
teso. pOstO 11a. E il nome sull’invito era proprio il suo: 
imOgen tate.

Aveva già trascorso cinque dei suoi ventisei anni a stu-
diare i servizi fotografici di quelle sfilate insieme ai suoi 
capi della rivista «Moda», ma non le aveva mai viste dal 
vivo.

L’ambito incarico di inviata per la collezione di Oscar 
de la Renta era toccato a lei soltanto perché i redattori con 
maggiore anzianità erano già oberati di impegni. Bridgett 
Hart, gettonatissima modella di colore, nonché una delle 
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sue due coinquiline, sarebbe stata in passerella. Imogen 
guardò l’orologio. Le cinque e trenta. L’inizio era previ-
sto per le cinque, ma gran parte degli spettatori non era 
ancora arrivata. Bridgett l’aveva avvertita che durante la 
Fashion Week nessun evento cominciava mai in orario, ma 
Imogen si era comunque presentata alle quattro e qua-
rantacinque. Meglio essere in anticipo. Per un momento 
pensò di andare a salutare la sua amica Audrey, addetta 
stampa di Bergdorf Goodman intenta a chiacchierare con 
un reporter del «Tribune» poco più in là, ma temette che 
qualcuno le soffiasse il posto. L’avevano messa in guardia 
sul conto di una certa arrivista, mai riuscita a procurarsi 
un invito in prima fila, che aveva il vizio di restarsene in 
agguato ai lati della sala e calare come un avvoltoio sui 
posti incustoditi.

Una ciocca di capelli le scese sugli occhi e lei si affrettò 
a sistemarla dietro un orecchio. Dopo svariate sperimenta-
zioni con tinte più scure e intense, una settimana prima si 
era lasciata convincere a tornare al biondo naturale. Ora il 
suo look era più discreto. Chic. La parola d’ordine della 
sua nuova vita in America. «Ahia!» Spostò il piede, scoc-
cando un’occhiataccia al paparazzo che le aveva pestato il 
mignolo nei suoi migliori (e unici) sandali di pitone.

«Scansati» sbottò lui.
«Questo è il mio posto» ribatté lei, sfoderando un altero 

accento britannico, sottolineando con enfasi “mio”. Era il 
suo davvero, e l’invito ne era la prova. Un privilegio non 
da poco. L’industria della moda era una comunità elitaria 
di stilisti, giornalisti, acquirenti e una cerchia selezionata 
di ereditiere. L’accesso a spettacoli come quello veniva 
concesso con parsimonia, e revocato con grande facilità.

«Be’, il tuo posto mi intralcia» ribatté il fotografo, scon-
troso, prima di superare d’un balzo la passerella rivestita 
di teli di plastica per scattare una foto ad Anna Wintour. 
Ora che la direttrice di «Vogue» li aveva degnati della sua 
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presenza, la sfilata poteva cominciare. Gli addetti alla sicu-
rezza, armati di walkie-talkie e con i muscoli guizzanti sot-
to i dolcevita neri, radunarono i fotografi nel loro recinto, 
all’estremità opposta della passerella. Ogni singolo scatto 
sarebbe stato sottoposto al vaglio dello stilista e pubblica-
to solo con il suo benestare. Imogen aveva con sé una pic-
cola macchina compatta, ma non osò tirarla fuori dalla 
borsetta. Aveva fatto molte foto fuori dai tendoni di Bryant 
Park e contava di consegnare i rullini in uno di quei labo-
ratori che le sviluppano in un’ora tornando in redazione. 
Si armò di taccuino.

Gli inservienti, vestiti di nero dalla testa ai piedi, rimos-
sero il rivestimento di plastica, rivelando un’immacolata 
superficie bianca. I tecnici abbassarono le luci e il brusio in 
sala si smorzò. Gli spettatori riposero con cura borsette e 
ventiquattrore sotto le sedie. Il silenzio era quasi religioso: 
non un bisbiglio, nemmeno un fruscio di cartelle stampa.

Poi, di colpo, esplose l’intro dance di Livin’ la Vida Loca 
di Ricky Martin, mentre le luci dei riflettori inondavano la 
passerella. Le modelle, con lo sguardo fisso davanti a sé, 
cominciarono ad avvicendarsi a un ritmo frenetico. Imo-
gen non aveva quasi il tempo di prendere appunti sui vari 
abiti della collezione. Se solo avesse potuto usare la sua 
macchinetta fotografica...

Sull’altro lato della passerella notò Jacques Santos. Con 
i suoi caratteristici jeans bianchi, il fotografo reinventatosi 
direttore creativo di una delle riviste più prestigiose del 
settore sfoderò la sua Nikon e cominciò a immortalare le 
modelle con una raffica di foto. Dalla loro postazione, gli 
addetti alla sicurezza scalpitavano. Si trattennero dall’inter-
venire finché Jacques si alzò in piedi e sollevò la macchina 
fotografica in aria, per effettuare uno scatto dall’alto. A 
quel punto, sincronizzando l’attacco con l’uscita di scena 
di una modella, due guardie affiancarono Jacques, lo plac-
carono e gli confiscarono la Nikon. L’intera operazione fu 
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compiuta in una manciata di secondi. Stordito e incredulo, 
Jacques si ritrovò sbattuto a terra sulla passerella.

La migliore amica di Imogen, la statuaria Bridgett, non 
batté ciglio. Senza nemmeno abbassare lo sguardo, e in 
perfetto equilibrio sui tacchi alti degli stivali cuissard che 
indossava, scavalcò l’ostacolo con l’eleganza di una pante-
ra e proseguì la camminata. Una delle due guardie rimise 
in piedi Jacques, gli spolverò la giacca e gli indicò il suo 
posto. Poi sfilò il rullino dalla Nikon, gli restituì la macchi-
na e se ne tornò in postazione.

Non ci furono altri incidenti.
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1

Agosto 2015

Imogen non riconobbe subito la ragazza che, ruotando 
sulla poltrona, si fotografava le ballerine Tory Burch color 
rosso magenta in tinta con le unghie. Reggeva l’iPhone in 
una mano e teneva l’altra davanti all’obiettivo, con le dita 
aperte.

Imogen si sistemò i capelli biondi dietro le orecchie e 
puntò un tacco sul pavimento per avvertire la ragazza – ora 
intenta a prodursi in un broncetto per un selfie – che non 
era sola nell’ufficio della caporedattrice.

«Oh.» Eve Morton, l’ex assistente di Imogen, scattò 
sull’attenti, lasciando cadere a terra il cellulare. Sbirciò alle 
spalle di Imogen, per verificare che non ci fosse nessun 
altro con lei, poi, con una punta di sorpresa nella voce rau-
ca, disse: «Già qui?». Con le gambe sottili da puledra la 
raggiunse in un attimo e la strinse in un abbraccio un po’ 
troppo intimo. Eve era cambiata. I capelli color ambra era-
no più vaporosi, probabilmente il risultato di un tratta-
mento alla cheratina, e il caschetto lucido incorniciava un 
make-up impeccabile. Anche il naso era diverso, più sotti-
le di come lo ricordava Imogen.

Perché Eve è seduta alla scrivania di caporedattrice?
Imogen si arrovellò in cerca di una spiegazione. Cosa ci 

faceva Eve in redazione? E a quell’ora del mattino poi... 
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Non lavorava più lì. Un tempo era stata la sua assistente, 
ma due anni prima se n’era andata e da allora non si erano 
più viste.

Non che le fosse antipatica. Come segretaria Eve era sta-
ta impagabile, e quasi un’amica, ma la sua presenza quel 
giorno, il primo del suo rientro al lavoro, era un’irritante 
distrazione. Imogen era arrivata di proposito in anticipo, 
per avere il tempo di acclimatarsi, ordinare un cappuccino 
dal bar nell’atrio e trovare qualcuno in grado di aiutarla a 
sbrigare l’inevitabile accumulo di email prima di affronta-
re il resto dei colleghi.

«Eve, cara, come mai sei qui? Non stavi studiando eco-
nomia a Harvard?» La superò per accomodarsi alla scriva-
nia. Fu un piacere sprofondare nella sua poltrona di pelle, 
dopo tanto tempo.

La ragazza le sedette di fronte, con le gambe ripiegate 
sotto le natiche. «Mi sono laureata a gennaio. Per qualche 
mese ho lavorato per un incubatore di start-up di Palo Alto, 
e a luglio sono tornata qui.»

Un incubatore di start-up? Forse si trattava di qualcosa 
che aveva a che fare con i polli. Imogen preferì sorvolare.

«Quindi adesso abiti di nuovo in città?» replicò, senza 
scomporsi, accendendo il computer. «Magnifico. Con una 
laurea in economia a Harvard, immagino ti sarai aggiu-
dicata un incarico stellare in qualche gigantesca banca di 
inve stimenti.»

Eve rovesciò la testa, scoppiando in una risata gutturale 
e stranamente adulta. Quella di un tempo era timida e me-
lodiosa. Era proprio irriconoscibile. «No» disse. «Sono 
tornata a New York. E a “Glossy”! A gennaio avevo spedi-
to il curriculum a Worthington, e ci siamo sentiti poco pri-
ma che tu entrassi in malattia. A luglio sono arrivata in 
città, e adesso eccomi qui! Insomma... è un lavoro da so-
gno. Però mi aveva detto che ti avrebbe informata. E non 
mi aspettavo certo di vederti qui prima del tuo solito ora-
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rio... alle dieci. Pensavo avresti visto Worthington, e che 
lui ti avrebbe aggiornata sulla mia nuova posizione.»

Vecchia assistente, nuova posizione. Eve, ventisei anni, 
con il trucco pesante, l’eyeliner color melanzana e lo sguar-
do acceso dall’ambizione, seduta nell’ufficio della capore-
dattrice di «Glossy».

Imogen aveva parlato con Carter Worthington, editore 
della rivista nonché suo capo, esattamente due volte duran-
te i suoi sei mesi di assenza. Scrutò l’ambiente intorno a sé, 
notando una quantità di piccoli cambiamenti. La luce arti-
ficiale era ancora quella discreta di un tempo e il sole inon-
dava la stanza dalle finestre posizionate dietro gli ascensori. 
Ma da minimalista l’arredo si era fatto caotico. Quando 
Imogen se n’era andata, la redazione consisteva di uffici spa-
ziosi con divisori bassi e scrivanie appena sufficienti per una 
tastiera e il monitor di un computer. Ora le partizioni erano 
sparite e le scrivanie erano state allineate fianco a fianco a 
formare una schiera che si estendeva senza soluzione di con-
tinuità per tutta la lunghezza della sala. I portatili erano 
talmente vicini da sembrare le tessere di un domino pronte 
a cadere da un momento all’altro. La sua foto preferita, una 
copia del celebre ritratto di Kate Moss scattato da Mario 
Testino, non era più alla parete. Al suo posto era comparsa 
una grande lavagna bianca, piena di elenchi numerati e sca-
rabocchi fatti con pennarelli multicolore. Altrove, i muri 
tinteggiati di un grigio caldo esibivano cartelli che in un 
corsivo infantile dai colori vivaci recitavano: correre rischi 
ci dà energia!, cosa saresti in grado di fare se non avessi 
paura ?, come si comporterebbe beyoncé al tuo posto? e 
glitter, glam, glossy! Nel suo ufficio poi mancava un ele-
mento essenziale: il tabellone di sughero dove Imogen ave-
va l’abitudine di appendere ritagli di riviste, scatti dai servi-
zi fotografici, scampoli di tessuto, vecchie foto e qualsiasi 
cosa attirasse la sua attenzione e le offrisse un’idea o un’ispi-
razione. Chi diavolo ha osato toglierlo?
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Un irrazionale nodo d’ansia le si strinse nello stomaco. 
L’atmosfera le sembrava diversa, e quel cambiamento non 
le andava giù. E poi c’era quell’intrusa. Avrebbe voluto or-
dinarle di levarsi dai piedi, invece, dopo un brevissimo si-
lenzio, domandò, in tono educato: «E quale sarebbe di 
preciso la tua nuova posizione, Eve?». In quell’istante notò 
una grossa poltrona a sacco, color rosa confetto, nell’ango-
lo dell’ufficio.

«Dirigo l’edizione digitale della rivista, Glossy.com.» Eve 
le rivolse un sorrisetto impacciato, tormentandosi lo smalto 
sulle unghie.

Imogen restò impassibile, trattenendo un sospiro di sol-
lievo. Eve si occupava “solo” della versione digitale. Per un 
istante le era preso il panico e aveva temuto che le avessero 
assegnato una posizione di responsabilità. Era il 2015. Ov-
vio che la rivista avesse un sito web, ed era importante, sia-
mo d’accordo, ma come appendice della “vera” edizione, 
quella cartacea. In sostanza, serviva da discarica per gli ar-
ticoli di second’ordine e da contentino per gli inserzionisti. 
Insomma, la ragazza era a capo di un ambito abbastanza 
irrilevante. Ciò detto, perché nessuno aveva chiesto il pare-
re di Imogen prima di riassumere la sua ex assistente? Era 
una questione di correttezza professionale.

Eve proseguì, d’un fiato: «Non vedo l’ora di parlarti di 
tutti i cambiamenti. Il sito non è mai stato così bello. Ve-
drai, la nuova veste grafica ti piacerà da morire».

Imogen sentiva un’emicrania in agguato. «Sono conten-
ta che si siano finalmente decisi a un restyling del sito. E mi 
fa piacere che tu sia tornata. Appena mi sarò rimessa in 
pari fissiamo un appuntamento a pranzo, così mi racconti 
tutto.» Aveva fretta di mettersi al lavoro, e sperava che la 
promessa di un incontro bastasse a rispedire la ragazza 
fuori dalla stanza.

Magari una battuta poteva accelerare le cose. «Purché il 
restyling non abbia nulla a che vedere con la mia rivista... 
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e non abbiano assegnato a qualcun altro il mio ufficio.» Il 
messaggio era chiaro.

Confusa, Eve batté le palpebre. Le ciglia finte frullarono 
come le ali di un colibrì.

«Di questo dovresti parlare con Carter, Imogen.» Era 
strano sentirle assumere quel tono vagamente autoritario, 
e ancora di più che chiamasse il capo per nome. Il cuore di 
Imogen accelerò di nuovo i battiti. La sua prima impres-
sione si stava rivelando corretta. Eve non si occupava sol-
tanto del sito. Da assistente, era sempre stata bravissima a 
leggere che cosa le passava per la testa, e Imogen temette 
che potesse riuscirci anche in quel momento. Si alzò in 
piedi.

«In effetti ho una riunione con lui proprio stamattina» 
mentì. «Il primo impegno della giornata, anzi dovrei già 
essere lì.»

Sforzandosi di conservare un certo contegno, uscì dal 
suo ufficio, avviandosi controcorrente rispetto al flusso di 
giovani sconosciute che cominciavano ad arrivare. Il suo 
sorriso di plastica non rivelava nulla, ma le tremava la ma-
no quando, in ascensore, premette il pulsante del pianter-
reno. In quel grattacielo enorme bisognava sempre scen-
dere fino all’atrio prima di poter risalire.

Gus, l’addetto alla caffetteria del piano terra, superò il 
bancone quasi d’un balzo e le corse incontro, intercettan-
dola mentre usciva come un bolide da un ascensore per 
salire sull’altro.

«Finalmente!» esclamò, avvolgendola con il suo aroma 
caratteristico: cannella e latte caldo. I baffi biondo scuro 
ballonzolavano a ogni sillaba. «Non so proprio come la ri-
vista sia riuscita a sopravvivere sei mesi senza caporedat-
trice! Chissà quanto hanno sofferto la sua mancanza!» Le 
strinse la mano con delicatezza. Gus conosceva il motivo 
della sua assenza. Avevano cercato di nasconderlo alla 
stampa, ma ormai il gossip arrivava ovunque.
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A febbraio, sei mesi prima, le avevano diagnosticato un 
cancro allo stadio II al seno sinistro. Una nonna e due zie 
erano morte della stessa malattia. Così, a marzo, Imogen 
aveva deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia con 
ricostruzione, per eradicare il cancro e prevenire metasta-
si. Aveva trascorso i sei mesi successivi tra chemioterapia e 
convalescenza.

«Be’, eccomi qui.» Si costrinse a un sorriso affettuoso. 
Troppe cose da affrontare prima ancora delle nove, ma al-
meno Gus portava con sé la promessa della caffeina. Non 
ci fu nemmeno bisogno di dirlo. Con garbo, lui la accom-
pagnò al bancone e le preparò il solito cappuccino, questa 
volta con un cuore disegnato sulla schiuma. Avvicinandole 
la tazza, sventolò una mano per rifiutare i quattro dollari 
che Imogen si era affrettata a sfilare dal portafogli.

«Offro io. Oggi è un giorno speciale! Se avessi saputo 
del suo ritorno avrei chiesto a mia moglie di preparare 
qualcosa... magari un pò del suo baklava, con tanto miele. 
Domani viene? Può prepararlo stasera. Domani glielo por-
to.» Lei lo ringraziò, bevve il cappuccino e, rianimata dalla 
caffeina, tornò verso l’ascensore. Ora l’atrio si era riem pito 
di gente. Un elegante signore di mezza età, con i capelli 
brizzolati e la pochette nel taschino della giacca di ottimo 
taglio, rivolse uno sguardo ammirato alle sue gambe e le 
cedette il passo.

Mille pensieri si rincorrevano nella sua mente, tra cui il 
ricordo nitido di quando, cinque anni prima, Eve Morton 
era entrata nella sua vita. Imogen era appena stata promos-
sa a caporedattrice di «Glossy», e le settimane di colloqui 
per trovare un’assistente l’avevano sfinita. L’ufficio delle 
Risorse umane le aveva presentato a turno l’intera popola-
zione di diplomati della Rosey (l’università svizzera dove 
gli americani facoltosi spedivano i propri preziosi rampol-
li affinché incontrassero altri loro pari), ma erano tutti ra-
gazzini annoiati e viziati. Nessuno di loro aveva il quid 
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neces sario. Per eccellere in un incarico a «Glossy» biso-
gnava desiderarlo con tutte le forze, e Imogen lo sapeva 
meglio di chiunque altro. Lei stessa aveva cominciato così, 
come assistente del suo primo capo e mentore, Molly 
Watson, direttrice della rivista «Moda», la donna che le 
aveva cambiato la vita.

 La prima volta che aveva messo piede a «Glossy», Eve 
Morton stava per laurearsi alla New York University. In-
dossava un impermeabile malconcio e aveva i capelli fradi-
ci incollati al viso: sembrava un gattino randagio. Era apri-
le, una di quelle giornate piovose che riducono persino i 
newyorkesi più coriacei a turisti timorosi nella propria cit-
tà, restii ad avventurarsi fuori di casa senza la certezza di 
un taxi che li conduca a destinazione.

A dispetto del fisico alto e atletico, Eve appariva timida 
e impacciata. Ma aveva una luce particolare negli occhi, e il 
lampo si era intensificato appena aperto il portatile e dopo 
aver lanciato una presentazione in PowerPoint. Le slide 
mostravano una rassegna di copertine dai primi anni No-
vanta al presente.

«Adoro il suo lavoro, signora Tate, la seguo da sempre» 
aveva confessato a Imogen. Aveva la bocca un po’ storta, 
ma non sgradevole. «Trovarmi nel suo ufficio è l’esperienza 
più emozionante della mia vita. Nessuno al mondo sa di-
rigere una rivista come lei. Ho letto ogni più piccolo trafi-
letto sul suo conto. Le feste che organizza per gli stilisti so-
no l’evento clou della Fashion Week. E quando alle sfilate 
londinesi ha chiesto espressamente un posto “lontano” da 
Kim Kardashian... ah, che stile, signora Tate! Tutto quello 
che ha fatto per “Glossy” è entrato nella storia. Lei è il mo-
tivo per cui voglio lavorare in questo settore.»

Imogen non era immune alle lusinghe, ma aveva un ra-
dar sensibilissimo per le balle. E quella ragazza dimostra-
va di aver davvero seguito il suo lavoro. Conosceva a me-
nadito ogni numero di «Glossy» degli ultimi tre anni, di 
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«Harper’s Bazaar» nei due precedenti e ancora prima di 
«Elle». Imogen stessa non avrebbe potuto dire di averli 
letti tutti da cima a fondo. Incredula, scrutò l’aspirante as-
sistente seduta davanti alla sua scrivania, con la gonna di 
J.Crew che sgocciolava sul parquet bianco.

«Be’, ti ringrazio. Ma non sei un po’ troppo giovane per 
conoscere le mie riviste da così tanto tempo?»

«Mi ci sono appassionata dal momento stesso in cui ho 
imparato a leggere. Ho ancora stampato in mente quel suo 
servizio realizzato dalle impalcature dei lavavetri sospese 
al settantesimo piano sopra Times Square... Oddio, quan-
do l’ho visto sono morta, giuro!»

Si riferiva a un servizio fotografico rinominato poi 
nell’ambiente “Resistere o morire”. Sotto gli occhi degli 
astanti che le scrutavano dalle finestre degli altri piani, e 
con le gonne sollevate dal vento, le supermodelle si reg-
gevano in equilibrio sulle impalcature come insetti su un 
davanzale. Le compagnie assicurative avevano preteso cifre 
da capogiro. Il che non aveva impedito a Imogen di affittare 
un’intera stazione della metropolitana per il servizio di co-
pertina del mese successivo e un supermercato nel Queens 
per quello dopo. In quell’occasione, uno degli oggetti di 
scena era un prosciutto con sopra impresso il marchio di 
Chanel.

«Ha cambiato l’intero corso della mia vita!» esclamò 
Eve, riportando Imogen al presente.

Lei era ancora scettica. «Addirittura! E in che modo?» 
domandò.

«Non riuscivo a levarmi quelle immagini dalla testa. Mi 
si erano stampate nella mente, come una visione mistica. 
Per la prima volta, “vedevo” davvero gli abiti, e da quel 
momento ho desiderato un’unica cosa al mondo. Ho capi-
to che il mio destino era venire a New York, la patria di 
quelle riviste. Ho fatto domanda sia alla New York Uni-
versity sia al Fashion Institute of Technology. Sono stata 
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presa da entrambi, ma ho preferito la nyu, scegliendo un 
piano di studi incentrato su marketing, management e sto-
ria della moda. Lavorare per lei è da sempre il mio sogno. 
La sua rivoluzione nel campo delle riviste di moda è il 
cambiamento più emozionante capitato alla stampa da de-
cenni.»

Eve alzò appena le spalle, come alleggerita da un gran 
peso. Chissà quante volte si era esercitata in quel monolo-
go nella stanza del suo dormitorio, davanti a uno specchio 
pieno di ditate e aloni di Vetril.

Imogen le sorrise. Sapeva come si accetta un compli-
mento, ma persino un megalomane avrebbe faticato a 
prendere sul serio un panegirico simile. «Be’, ora che sei 
qui e hai visto tutto di persona, che ne pensi?»

Eve si guardò intorno, contemplando l’ufficio a occhi 
sgranati. «Addirittura meglio di come lo immaginavo. So 
quanto potrei imparare da lei e farò l’impossibile per sem-
plificare al massimo le sue giornate di lavoro. Mi dia una 
possibilità» aggiunse. «Le rivoluzionerò l’esistenza.»

Già quella frase avrebbe dovuto metterla in guardia, ma 
Imogen non era Cassandra, e aveva urgente bisogno di 
un’assistente, entusiasta e disposta a lavorare molto, e da 
subito.

Eve Morton mantenne le promesse. Imparava in fretta. 
Era sempre sul pezzo. Collaborativa. Precisa. E ambiziosa. 
Dimostrò quanto valeva in ogni ambito, grande o piccolo 
che fosse. La sua intesa con Imogen era perfetta. Comuni-
cavano di continuo e, poco dopo la sua assunzione, quan-
do il secondogenito di Imogen si era beccato una polmoni-
te, avevano escogitato un astuto stratagemma per tenere il 
resto della redazione all’oscuro delle sue ore di assenza per 
occuparsi di lui: Eve montava la guardia alla porta, inoltra-
va le chiamate sul suo cellulare e a chi la cercava diceva che 
la caporedattrice era impegnata e che non poteva ricevere 
nessuno. La sera, quando tutti gli altri se ne andavano a 
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casa, stampava le varie versioni dell’impaginato e gliele 
consegnava a domicilio. Imogen apportava sui fogli tutte 
le correzioni e Eve realizzava nuove ciano da presentare 
alla riunione di redazione l’indomani mattina. In quelle 
frenetiche settimane, il suo aiuto era stato inestimabile.

Fin dal loro primo incontro, Imogen era rimasta colpita 
dal suo disperato bisogno di adeguarsi e compiacere il 
prossimo. Se qualcuno accennava alla necessità di preno-
tare un ristorante, Eve contattava al volo cinque locali di-
versi e ne comunicava i dettagli all’interessato via email. Se 
una collega le faceva i complimenti per un braccialetto, lei 
ne prendeva nota per regalargliene uno identico al com-
pleanno successivo. Quando Imogen si era fatta i colpi di 
sole color miele, Eve l’aveva seguita a ruota.

Il suo guardaroba era passato da J.Crew a stilisti più am-
biziosi, in gran parte grazie alla generosità dello stuolo di 
attempati corteggiatori che si presentavano regolarmente a 
prenderla dopo gli straordinari a bordo di auto di lusso. 
Quanto alla propria ambizione, Eve la teneva ben nasco-
sta, come nel fondo di una matrioska. E ogni nuova bam-
bolina che emergeva dal guscio appariva più sicura di sé e 
più risoluta.

Dopo due anni e mezzo di fedele servizio, e proprio 
quando Imogen stava prendendo in seria considerazione 
l’ipotesi di promuoverla a redattrice, Eve si era presentata 
nel suo ufficio con gli occhi arrossati di pianto. Suo padre, 
un burbero allenatore di football che aveva trionfato in 
tutti i campionati scolastici del Wisconsin, aveva sempre 
sognato un figlio maschio e direttore di banca, non una 
femmina fissata con la moda. Per compiacerlo, Eve aveva 
sostenuto l’esame di ammissione alla facoltà di economia 
di Harvard. Non pensava certo di passarlo. Invece le ave-
vano offerto una borsa di studio... e a suo padre Eve non 
sapeva dire di no.

Così Imogen aveva perso la migliore assistente della sua 
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carriera. Come regalo di addio, le aveva comprato un fou-
lard vintage di Hermès, in seta rossa.

In due occasioni, dopo aver saputo della sua malattia, 
Eve le aveva mandato un mazzo di fiori. Il primo era ac-
compagnato da un biglietto con la scritta: guarisci prestO 
e l’immagine di un gattino triste, appoggiato a un tigrato 
rosso, più vecchio e pasciuto. Il secondo era un vaso di 
magnolie color avorio, il fiore preferito di Imogen, senza 
biglietto, solo un foglio strappato da un quaderno e il suo 
nome vergato con caratteri grandi e decisi: eve.

Prima che le porte dell’ascensore si aprissero al piano 
della direzione, Imogen si fece un discorsetto di incorag-
giamento. Era Imogen Tate, una professionista affermata, 
la donna che aveva riportato in auge «Glossy» imprimen-
do alle vendite un’inversione di tendenza ritenuta impossi-
bile dai più. Aveva vinto premi e conquistato una grande 
fetta del mercato pubblicitario. Nel breve tragitto verso il 
suo ufficio, aveva deciso di affrontare Worthington con la 
massima serenità. L’editore aveva sempre apprezzato e ri-
spettato il suo sangue freddo, e lei stessa considerava la 
propria capacità di “leggere” persone e ambienti come 
uno dei suoi talenti più preziosi.

Entrò a testa alta, passando, senza rallentare, oltre le 
scrivanie delle assistenti, due autentiche carampane. Le 
aveva scelte la quarta moglie dell’editore, un’ex reginetta di 
bellezza che, essendo stata sua segretaria nel periodo del 
terzo matrimonio, conosceva per esperienza il debole del 
consorte per le giovani belle e spregiudicate. Una delle due 
si alzò a sbarrarle il passo ma inciampò nell’antiquata sot-
tana lunga fino al polpaccio. Superate le massicce porte di 
noce, Imogen trovò Worthington – che era sempre stato 
mattiniero, e ancora di più ora che il gruppo lavorava tanto 
con l’Asia – in piedi, dava le spalle alle vetrate affacciate sul 
centro di Manhattan. L’arredo era un misto di acciaio, ve-
tro e legno scuro, una combinazione di Art déco e ispira-
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zione nautica, comprese plafoniere di ottone tedesco prele-
vate dalla sala da ballo di un transatlantico Cunard. Con la 
mazza da golf impugnata nelle dita grassocce, Worthington 
somigliava ai manager panciuti delle caricature di Hirsch-
feld. Era un uomo brutto, la cui unica attrattiva consisteva 
nel patrimonio. Con il naso suino e le minuscole orecchie 
rosa, sembrava una versione adulta di Piggy del Signore  
delle mosche, ora tramutato in maschio alfa. Per le ex mo-
gli, era “un genio” durante il corteggiamento, “un simpati-
co eccentrico” nei primi anni di matrimonio, e uno “psico-
tico” poco prima dell’inevitabile divorzio.

«Imogen» tuonò, con il suo vocione. «Ti trovo in gran 
forma! Sei dimagrita?» La squadrò da testa a piedi, indu-
giando troppo a lungo sui seni. Galvanizzato dalle protesi? 
Sì, Carter, le mie tette hanno circa dieci anni meno di me, e 
sono più alte e sode che in passato. Magari anche un filino 
più abbondanti. Grazie per averlo notato. Quando un mec-
canico aggiusta un motore, introduce sempre un piccolo 
upgrade.

Decisa a conservare professionalità e distacco, Imogen 
sorrise, si accomodò sull’accogliente divano di pelle, a de-
stra della buca da golf, e andò dritta al punto. «Ottima 
idea riassumere Eve Morton.» Sul tavolino d’acciaio fir-
mato Gemelli erano impilate le copie del nuovo memoir di 
Worthington. La copertina ne raffigurava il faccione in 
primissimo piano, con le guance cascanti tramutate da 
Photoshop in un’inesistente mascella virile, e sotto un tito-
lo a caratteri cubitali: WOrth.

«Già. Tipino sveglio, la tua Eve. Ha una laurea in econo-
mia a Harvard, sai? E un paio di gambe da capogiro... co-
me Susan Sarandon da giovane. Ragazzi, se sapeva diver-
tirsi quella bambola, ai bei tempi!» Strizzò l’occhio, a 
nessuno in particolare. Nel vocabolario di Worthingon, le 
donne erano bambole, bambine o pollastrelle, un assem-
blaggio di parti anatomiche più che persone complete e 
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competenti, ed erano sempre descritte in un gergo che ci si 
aspetterebbe da un brutto ceffo di Atlantic City più che da 
un direttore editoriale di Manhattan. Worthington non era 
mai stato tipo da perdersi in chiacchiere. Si rendeva conto 
che quello era il primo giorno di lavoro di Imogen dopo la 
malattia? E quanto all’utilità di una laurea in economia e 
di due gambe da capogiro per dirigere il sito web di una 
rivista... questo restava un mistero. Alla svolta del terzo 
millennio, molti amici di Imogen si erano reiscritti all’uni-
versità per prendersi una seconda laurea in economia. For-
se per Eve era stato diverso, ma quegli amici, in gran parte 
uomini, avevano conquistato il gradino successivo nella 
piramide del reddito con l’equivalente di un soggiorno da 
adulti in un campeggio estivo, con feste innaffiate di birra 
e gite nel weekend. In sostanza, due anni da adolescenti di 
ritorno.

Il tono di Worthington, però, sembrava tradire un certo 
debole per Eve, e Imogen preferì assecondarlo. «E si è lau-
reata con il massimo dei voti, per quanto ne so» commentò, 
con un sorriso perfettamente calibrato. «Sono entusiasta di 
averla di nuovo in redazione. Al sito web sono sempre utili 
collaboratori capaci.»

«Presto sarà ben più di un semplice sito, Imogen. Per la 
verità, nemmeno io saprei dire di preciso cosa diventerà, ma 
credo che ci farà guadagnare una vagonata di soldi!» Si zit-
tì per un momento, come per soppesare ancora una volta 
quel carico di verdoni. Non era passato molto tempo da 
quando la società di consulenze McKittrick, McKittrick & 
Dressler si era insediata negli uffici della Robert Mannering 
Corp. nel tentativo di dare una spiegazione all’inarrestabile 
emorragia nelle finanze del gruppo, e in particolare del set-
tore riviste. In realtà, non servivano consulenti da cinque-
cento dollari l’ora per sapere dove erano finiti quei soldi. 
Per esempio, nell’appartamento del primo arrondissement di 
Pari gi, riservato ai weekend di una direttrice assenteista e ai 
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suoi rendez-vous con un esercito di giovani corteggiatori. E 
nella suite riservata 365 giorni l’anno al Four Seasons di 
Milano che ospitava la dirigenza durante la Fashion Week 
e, a turno, nei weekend. E sicuramente nelle favolose note 
spese previste dai contratti dei caporedattori (compreso 
quello di Imogen), che tra l’altro coprivano i costi per mac-
china aziendale, guardaroba e tintoria.

Con un sospiro di rimpianto per i bei vecchi tempi, Wor-
thington colpì la pallina, mancando la buca di una spanna, 
e proseguì: «Comunque, vedo che hai preso bene la noti-
zia. Ero preoccupato della tua reazione, sai? So quanto sei 
devota all’edizione cartacea, con le sue pagine patinate, e 
temevo disapprovassi il passaggio al magazine digitale. An-
zi, pensavo proprio che avresti preferito dimetterti. D’altra 
parte, avrai capito anche tu che ormai è il momento di dare 
priorità al digitale.»

Priorità al digitale? Le parole che uscivano da quella boc-
caccia non avevano alcun senso. Ovvio che Imogen fosse 
devota alla pagina patinata. Era il suo mestiere! Stava forse 
dicendo che avrebbero arricchito i contenuti online? Per 
questo avevano assunto Eve? Magari adesso alla facoltà di 
economia insegnavano come realizzare introiti dal sito web 
di una rivista, per quanto Imogen non lo ritenesse possi-
bile. Certo, era consapevole dei cambiamenti. Nel giro di 
pochi anni, l’editoria era diventata un altro mondo. Blog, 
commenti in tempo reale, link, video: ormai era questo che 
interessava ai lettori. E fin qui, Imogen non aveva niente in 
contrario.

Worthington prese un’altra pallina dalla tasca, e pro-
seguì: «Il nuovo modello di business presentato da Eve è 
strabiliante. Un ibrido di Amazon e Net-a-Porter, ma con 
una marcia in più. Roba da non credere... e noi intaschiamo 
una percentuale su ogni articolo venduto. Salverà l’azien da. 
Per non parlare del risparmio su costi di stampa e spedi-
zioni.»
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Imogen si sentì soffocare. A ogni frase l’ufficio sembra-
va restringersi. Un tic nervoso le contrasse le palpebre. 
Sentiva il sangue affluire alla testa, lo stomaco sottosopra... 
Si piantò le unghie nei palmi: doveva riprendere il control-
lo. Era stata un’idiota a credere di poter lasciare «Glossy» 
per sei mesi e ritrovarlo identico al ritorno.

Si costrinse a un altro sorriso. 
«Carter, cosa stai cercando di dirmi? Cosa sta succeden-

do alla mia rivista?»
Lui la guardò impassibile, e quando rispose lo fece con 

il tono che in genere riservava ai figli, due gemelli di cin-
que anni. «La tua rivista, Imogen, è diventata un’app.»
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