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È possibile riuscire senza commettere alcun tradimento?
Jean renoir
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Prologo

Si sveglia di soprassalto, in preda al terrore. Si guarda in-
torno nella stanza semivuota, perlustrando le ombre più 
scure nel chiarore azzurrino della luna, seduto ritto sul 
letto, il capo inclinato all’ascolto di un suono qualunque. 
Allunga la mano di traverso davanti a sé e afferra la pi-
stola. 

Riprendendo lucidità capisce che cosa l’ha destato. La 
pistola non gli servirà. La rimette sul tavolino, accanto 
all’onnipresente bottiglietta d’acqua. Ne beve un sorso, 
ma il suo stomaco è in subbuglio, e gli ci vuole qualche 
istante per riuscire a deglutire.

Raggiunge la stanza che usa come studio in fondo al 
corridoio. Una semplice scrivania con una sedia di fronte a 
una finestra. La luna si riflette scintillando nello Zürichsee, 
a un isolato di distanza dal palazzo di mattoni e ferro bat-
tuto ricoperto di glicine, il cui profumo si riversa all’in-
terno dalle finestre e penetra dai muri. 

L’uomo muove il mouse per ridestare il suo computer, 
inserisce la password, lancia il media player e apre le im-
magini in streaming. La videocamera inquadra dall’alto 
una stanza buia, a fuoco su una donna che legge a letto, 
fumando una sigaretta e scuotendone la cenere in un 
grosso posacenere di vetro.

L’uomo distoglie gli occhi dall’immagine invasiva sullo 
schermo e li posa su una piccola tastiera montata sotto 
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il piano della scrivania. Vi inserisce una rapida combina-
zione e apre il cassetto con uno scatto sommesso.

Ne estrae una pila di fogli tenuti insieme da un grosso 
elastico verde. La separa a un terzo dell’altezza e scorre 
velocemente il testo in cerca della scena. Salta dieci pa-
gine, poi altre cinque. Quindi torna indietro di due. Per-
corre il foglio con il dito e la trova in fondo a pagina 136, 
esattamente come la sua mente l’ha individuata nel sonno 
e in piena notte. Una parola. Sette lettere. 

Ripetei.
Credeva di averle individuate tutte.
La stesura corrente del manoscritto è la terza, e sarà an-

che quella finale. Per la stesura originaria aveva usato la 
prima persona, ma non dalla sua prospettiva. Doveva es-
sere un libro di memorie, firmato da qualcuno ma scritto 
(da solo o in collaborazione) da lui, e l’attribuzione non 
era ancora stata determinata di preciso.

Poi le circostanze erano cambiate. Quando lui aveva ri-
preso in mano il progetto, aveva riscritto la storia dal pro-
prio punto di vista: io feci questo, io vidi quest’altro. Sa-
rebbe stato un libro più onesto, più trasparente.

Ma dopo averlo concluso, dopo avere scritto la parola 
fine sull’ultima pagina e aver riletto il tutto, aveva cam-
biato di nuovo idea. Aveva deciso di doversi nascondere 
dietro l’onniscienza e l’anonimato per proiettare l’om-
bra del dubbio sull’identità dell’autore. E concedersi una 
qualche possibilità di sopravvivenza. E così aveva riletto 
attentamente l’intero testo, portandolo in terza persona. 
Superò una curva lunga e pericolosa. Guardò la scena in 
preda all’orrore. Aveva cancellato brani che non andavano 
più bene, aveva aggiunto intere sezioni, interi capitoli che 
in questa versione avevano acquistato un senso. 

Era stato un grosso lavoro editoriale, ma non certo 
inaudito. Quel genere di situazione doveva presentarsi di 
continuo: riscritture, revisioni, ripensamenti. Un autore 
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passa al setaccio ogni pagina, cambiando il punto di vista, 
modificando sostantivi e coniugazioni. A ripetizione, mi-
gliaia di volte. 

Ma si lascia sfuggire un pronome o due. Un piccolo er-
rore, un paio di refusi. Non certo una questione di vita o 
di morte.

L’incidente pag. 488

EPILOGO

Non c’è persona al mondo che possa veri-
ficare per intero il contenuto di queste 
pagine. Ma esiste una persona che può an-
darci vicino: il loro stesso soggetto, 
Charlie Wolfe. Altri potrebbero, con la 
giusta motivazione, testimoniare delle 
realtà individuali, dei singoli episodi di 
cui hanno avuto esperienza diretta. Forse 
per tali testimoni questo libro sarà pro-
prio quella motivazione, una spinta per 
portarli a rivelare le loro verità e con-
fermare questa storia.
Ma l’autore non è fra questi testimoni 
possibili. Perché se quello che state 
leggendo è un libro finito, stampato, ri-
legato e distribuito sul mercato, io sono 
quasi certamente morto.

FINE
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1

Quando Isabel Reed volta l’ultima pagina è quasi l’alba. 
Giunta a metà resta a bocca aperta, e sente batterle più 
in fretta il cuore nel petto. Fa guizzare rapida lo sguardo 
sulle righe dattiloscritte, accelerando la lettura a mano a 
mano che divora il paragrafo finale nel disperato tentativo 
di giungere a una rivelazione e confermare i suoi sospetti. 
Arrivata alle ultime righe trattiene il respiro. Fissa il punto 
finale, la minuscola macchia d’inchiostro... la scruta...

Rilascia il fiato. «Mio Dio.» Sbalordita, dall’enormità 
della storia. Delusa, dall’assenza della conferma in cui 
aveva sperato. Infuriata, dal significato di tutto ciò. Terro-
rizzata, dai pericoli che presenta. Ma soprattutto affranta, 
dall’immensità del tradimento. Dei tradimenti.

Posa la pagina sulla grossa pila che giace sul copri-
letto accanto a un pacchetto di sigarette accartocciato e 
a un traboccante posacenere di cristallo, il regalo di com-
pleanno vagamente sarcastico di una collega passiva-ag-
gressiva. Raccoglie il manoscritto con entrambe le mani, 
lo capovolge e ne allinea i bordi con i pollici. Le tremano 
le mani. Cerca di tranquillizzarsi con un respiro profondo 
e si posa in grembo la catasta di pagine. In cima alla prima, 
centrate, ci sono quattro parole:

L’incidente
di Anonimo
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Isabel sposta lo sguardo sullo spazio scuro racchiuso 
dalla finestra panoramica dall’altro lato della stanza, una 
sagoma severa che le veneziane semiabbassate rendono 
un po’ meno inquietante: un vuoto aggressivo che in-
vade il bozzolo della sua camera da letto. L’unica, parziale 
fonte di illuminazione è fornita dalla piccola lampada da 
parete a forma di proiettile che getta il suo raggio di luce 
direttamente su di lei. Sulla finestra il riflesso aleggia ap-
pena sopra la sua faccia come un minuscolo sole che le ri-
schiara la cima del capo, creando un’aureola. Sembra un 
angelo. Ma di certo non lo è. 

Isabel sente la rabbia in tutto il corpo, nelle spalle, nella 
mascella che si contrae. Cerca di reprimerla, si morde il 
labbro, si impone il più sfuggente degli autocontrolli.

Scosta il copriletto e si drizza faticosamente a sedere. 
Erano ore che non faceva un movimento degno di que-
sto nome, e gambe e schiena sono rigide e dolenti: vec-
chie, se proprio dovesse scegliere un aggettivo per le 
proprie membra. Fa dondolare le gambe dal bordo del 
materasso, cercando le pantofole imbottite con le dita 
dei piedi.

La parete è percorsa da lunghi scaffali di alluminio, de-
cine di metri di superfici orizzontali ricolme di pile ordi-
nate di manoscritti. I nomi degli autori sono tracciati con 
un grosso pennarello nero sui lati esposti delle cataste. 
Decine di migliaia di pagine di proposte editoriali di ogni 
genere, un’ampia varietà di promesse di divertimento e 
informazione realizzate con una vasta gamma di livelli di 
competenza.

Di questi tempi, chiunque sia più giovane di Isabel 
sembra leggere manoscritti e proposte sugli e-reader, e 
anche alcuni dei suoi colleghi più anziani. Ma lei si sente 
a disagio nel reggere in mano uno di quei piccoli disposi-
tivi; le sembra innaturale. Appartiene a una generazione 
sufficientemente vecchia da provare un fastidio congenito 
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per le nuove tecnologie. Quando aveva cominciato a lavo-
rare, sulla sua scrivania non c’era alcun computer. Anche 
se lo aveva già l’anno dopo.

Forse l’anno prossimo inizierà a usare uno di quegli ag-
geggi, ma per ora Isabel insiste a leggere manoscritti car-
tacei, voltando le pagine, scrivendo le sue note a penna, 
circondandosi di cataste di fogli come a erigere un rifugio 
di mattoni contro l’assalto implacabile del tempo. E nel 
caso dell’Incidente non ha nemmeno avuto scelta. Poiché 
a differenza di quasi tutti i nuovi progetti, quella proposta 
non le è arrivata in formato elettronico. 

Isabel ciabatta lungo il corridoio immerso nel buio. In 
cucina accende la luce, la macchina del caffè (passando 
dalla funzione auto-on, programmata per avviarsi di lì 
a un’ora, a quella manuale) e il piccolo televisore. Un 
ronzio di vita elettronica invade il silenzio dell’apparta-
mento vuoto. 

Ha trascorso la giornata a leggere con crescente fre-
nesia, nella speranza di trovare l’asserzione palesemente 
falsa, il filo dal colore sbagliato che avrebbe disfatto l’in-
tera tessitura narrativa, sprofondando in un progressivo 
scoramento mentre dalla prima pagina, cominciata quel 
mattino in ufficio, arrivava alla duecentesima e passa, 
letta a casa quella sera. Si è addormentata alle undici pas-
sate, doppiata la metà del manoscritto, e si è risvegliata 
alle due, incapace di placare la propria mente e ansiosa 
di continuare. Nel mondo editoriale c’è sempre qualcuno 
che dice cose come “Non sono riuscito a metterlo giù”, 
“Mi ha tenuto sveglio tutta la notte”, “L’ho divorato in un 
giorno”. In questo caso è la verità.

E così, alle due di notte Isabel ha ripreso il manoscritto 
e ha ricominciato a leggere, una pagina dopo l’altra fino 
al primo mattino. Le vengono in mente i tempi in cui 
Tommy era piccolo e lei non chiudeva occhio, sveglia in 
un mondo addormentato. Sono fasi della vita molto pri-
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vate, circostanze uniche e personali che rendono normale 
l’essere sempre svegli alle quattro del mattino.

Metti al mondo un bambino e te ne prendi cura, nelle 
ore piccole e disperate della notte in cui un manto di si-
lenzio soffoca la città, lasciando passare dai minuscoli fori 
aperti dalle tarme il rado muggito di un treno nel New 
Jersey o il lamento doppleriano di un’ambulanza. Poi ar-
riva il tonfo inevitabile del giornale sullo zerbino di casa 
e la fine dell’idea di notte, anche se fuori è ancora buio.

Nulla di ciò che ha letto nelle 488 pagine del mano-
scritto le è sembrato falso. Isabel fissa la televisione, dove 
campeggia il volto del mezzobusto della rete tv di Wolfe. 
Wolfe, quel maledetto figlio di puttana...

Sente montare la rabbia e perde il controllo, carica il 
braccio e lancia il telecomando attraverso la cucina, man-
dandolo a sbattere contro il frigorifero, dove va in pezzi e 
cade rumorosamente a terra. Poi il silenzio amplificato del 
dopo-sfuriata, il rotolio sommesso di una pila AA sulle 
piastrelle, il clic impotente con cui va a colpire lo zoccolo.

Isabel sente le lacrime rigarle il volto e le asciuga con 
la mano.

La macchina del caffè emette un sibilo e sputacchia le 
ultime grosse gocce scure nella caraffa di vetro temperato. 
Isabel guarda scattare le 5.49 sull’orologio della macchina 
nell’angolo dell’ordinatissimo banco, un gioco di angoli 
retti in acciaio satinato. È un’appassionata sostenitrice 
dell’allineamento perfetto. Alcuni direbbero fanatica.

Apre il frigorifero graffiato di fresco dal telecomando 
volante, i cui frammenti frastagliati allontana con un cal-
cio. Prende la confezione di latte scremato e ne versa un 
goccio nella tazza. Poi afferra il manico di plastica della 
caraffa e vi aggiunge il liquido denso, caldo, amaro. Un 
po’ di caffeina è quello che ci vuole. Ne beve un piccolo 
sorso, poi uno più lungo. Riempie di nuovo la tazza fino 
all’orlo e torna ad asciugarsi le lacrime sul volto.
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Ripercorre il corridoio ormai illuminato, decorato 
dalle foto di famiglia ripescate dopo il trasloco dall’ap-
partamento matrimoniale in questa nuova sistemazione 
da single, in un nuovo quartiere, lontano dai dolorosi ri-
cordi della sua casa e di quei luoghi della città che erano 
stati a lungo il suo mondo, dove avrebbe continuato a in-
contrare troppe mamme, magari in compagnia dei loro 
figli. Donne conosciute nei parchi giochi, nei negozi di 
giocattoli, ai corsi di musica, nelle palestre e nei super-
mercati e nei caffè, la mattina davanti alla scuola e nella 
sala d’aspetto del pediatra. Tutti quei figli altrui che di-
ventavano grandi, tutte quelle Emme e quelle Stelle con 
le loro adorabili gonnelline scozzesi, tutti quegli Asher e 
quegli Amos con zazzere ricciute e jeans aderenti a ca-
vallo dei loro motorini, tutti quei compiaciuti genitori ari-
stofreak sfacciatamente fieri delle loro precoci progenie. 

Isabel si era comprata un bilocale in un condominio a  
Uptown, il genere di sistemazione che una donna sceglie 
quando impara ad accettare l’idea che non vivrà più con 
un altro essere umano. Aveva raggiunto quell’età, quella 
fase in cui un modo di vita comincia a sembrare perma-
nente: è quello che è, e lo sarà fino alla morte. Stava cer-
cando di rendere la sua solitudine il più confortevole pos-
sibile. Un palliativo.

Se non fosse allergica ai gatti, probabilmente ce ne sa-
rebbero un paio ad aggirarsi per casa, che la studiereb-
bero con i loro occhi sprezzanti.

Isabel ha tappezzato quel bel corridoio nuovo (pavi-
mento di parquet, modanature ornate, prese elettriche al 
posto giusto) di fotografie incorniciate. Eccola lì, una sor-
ridente bimba ai primi passi sollevata al cielo da quella 
tragica bellezza di sua madre a Central Park, nel parco 
giochi accanto al museo, a un paio di isolati dagli otto lo-
cali d’epoca in Park Avenue che in realtà i suoi genitori 
non potevano permettersi. Eccola mano nella mano con 

PAVONE-Il manoscritto.indd   19 29/07/15   15:41



20

quell’uomo straordinariamente poco ambizioso di suo pa-
dre, all’inizio della quarta elementare nella scuola pub-
blica del paesello nella Hudson Valley dopo che si erano 
finalmente decisi a lasciare la città e trasferirsi nella “casa 
di campagna”, la vecchia proprietà di famiglia che sta-
vano svendendo mezzo acro alla volta per pagarsi da vi-
vere. Eccola in tocco e mantella mentre tiene il discorso 
della maturità, diretta non a Harvard o a Yale bensì a un 
college privato di seconda, forse anche terza categoria nel 
Nord dello stato, per il semplice motivo che offriva una 
borsa di studio completa di vitto e alloggio e non richie-
deva costose trasferte in giro per il paese. Vi si arrivava in 
poche ore di macchina.

I suoi genitori la chiamavano Belle, e continuano a 
farlo. Ma, una volta cresciuta, aveva capito di non poter 
proprio avanzare pretese su quel nome. E aveva comin-
ciato a insistere perché la si chiamasse Isabel.

La sua intenzione era quella di specializzarsi, di conti-
nuare a studiare letteratura americana, magari con la pro-
spettiva di insegnare a livello universitario. Ma quel pro-
gramma l’aveva formulato prima di entrare in contatto 
con la dura realtà della sopravvivenza economica. Aveva 
accettato quello che credeva sarebbe stato un lavoro tem-
poraneo nel mondo dell’editoria (uno dei vecchi compa-
gni di scuola di suo padre era un famoso editor), nell’ir-
razionale speranza di riuscire, nel giro di un anno o due, 
a risparmiare abbastanza da potersi pagare il resto de-
gli studi. Incoraggiata da un certo successo in un piace-
vole ambiente lavorativo e in un periodo positivo per il 
settore, aveva lasciato che una cosa tirasse l’altra. E non 
era mai riuscita a risparmiare un centesimo. Ormai venti-
cinquenne, aveva smesso di pensare alla specializzazione. 
Quasi del tutto.

E quindi eccola di nuovo, in un abitino nero sul palco-
scenico di un concorso letterario, mentre accetta il pre-
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mio per conto di un suo autore, al momento intento a rin-
correre un’altra storia in Sud America. E poi in un grande 
abito bianco, radiosa, al centro dello scatto panoramico, 
sposa trentaseienne con le sue damigelle nel giorno delle 
sue nozze con un uomo che frequentava soltanto da otto 
mesi, conscia di avere poco tempo e più che disposta a 
chiudere un occhio sugli evidenti difetti di lui, su quei 
tratti caratteriali che le sue amiche erano troppo solidali 
per farle notare in quel momento, prima di approdare al 
comodo senno di poi. Maledetto bastardo.

Isabel è ancora sbalordita dalla rapidità con cui la gio-
vinezza le era sfuggita, dall’inclemenza con cui le sue al-
ternative si erano ridotte. Un paio di decisioni sbagliate a 
livello di relazioni (un uomo che finisce per dimostrarsi 
inaffidabile, un altro che si rivela uno stronzo) e le infi-
nite possibilità dei ventott’anni erano diventate le scarse 
opzioni dei trentacinque, in cui diceva sì a chiunque le 
chiedesse di uscire incontrandola a una festa o in un bar, 
anche se non le dava nessun brivido, usando a volte il 
suo secondo nome quando l’uomo le sembrava ai mar-
gini dell’accettabilità e nell’eventualità di doversi nascon-
dere dietro lo scudo impenetrabile di una falsa identità: 
nel corso degli anni aveva avuto più di un appuntamento 
con individui convinti che si chiamasse in tutt’altro modo. 
E metà delle volte era stata più che lieta dell’inganno.

Un’altra foto, più piccola, la ritrae nel letto d’ospedale 
con Tommy fra le braccia, minuscolo e paonazzo e arrab-
biato, fasciato in una copertina a righe e con un berretto 
azzurro in testa. Isabel era tornata al lavoro dopo i tre 
mesi di regola, ma in quel periodo era successo qualcosa, 
e lei aveva lasciato che accadesse; pur accorgendosene, 
aveva lasciato correre. All’improvviso suo marito aveva 
preso ad accumulare un’imbarazzante quantità di denaro, 
e così lei aveva assunto una governante da affiancare alla 
bambinaia. Aveva cominciato a condurre una di quelle 
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esistenze apparentemente invidiabili: settimana lavorativa 
di quattro giorni, trasferte al volante dell’auto scintillante 
dal loft immacolato alla villa sulla spiaggia, un bambino 
perfetto e un marito ricco, bello, intelligente e spiritoso...

E poi.
Isabel si ferma davanti all’ultima foto illuminata da un 

faretto, una piccola immagine in bianco e nero al centro 
di un grande, candido passepartout. Un bambino ridente 
su una spiaggia di sassi che esce correndo dai flutti con i 
salvagente attorno alle braccia. Isabel si porta le dita alla 
bocca, le bacia, poi le posa sull’immagine del bambino. 
Come fa ogni mattina.

Poi prosegue fino in bagno, sbottonandosi la camicia 
del pigiama di flanella e slacciando la cordicella dei pan-
taloni, che si afflosciano a terra. Si sfila le mutande e le la-
scia sul pavimento, una piccola, concentrata pozzanghera 
di cotone.

La doccia calda punisce le sue spalle stanche e con-
tratte. Il vapore forma nubi dense, si riversa fuori dal ba-
gno, in guardaroba e in camera da letto. L’acqua le riem-
pie le orecchie, cancellando i suoni della televisione, del 
mondo esterno. Non riuscirebbe a sentire alcun suono 
che provenisse da un altro punto dell’appartamento.

Che cosa farà di preciso con questo manoscritto? Si 
scuote via l’acqua dai capelli, passa la lingua sul labbro 
superiore, muove le mani, i piedi, il corpo intero sotto 
la doccia, pensierosa, disarmata, angosciata. Si sente tra-
volta da tutto, dall’acqua e dal manoscritto, dal bambino 
e dal passato, dal vecchio senso di colpa e dal nuovo, dalle 
ultime, sconvolgenti rivelazioni, dalla paura per la sua car-
riera e adesso, forse, anche per la sua stessa vita.

Si infila un morbido accappatoio bianco e si strofina 
i capelli con un asciugamano. Passa la mano sullo spec-
chio appannato e osserva i propri occhi stanchi, gonfi, 
iniettati di sangue, le piccole rughe sul suo viso. Que-
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sta mattina la luce intensa del bagno non le sta facendo 
alcun favore. È abituata ormai da tempo a non dormire 
bene, per una quantità di motivi. Ma di anno in anno 
diventa sempre più difficile nascondere le prove fisiche 
dell’insonnia. 

Dall’altra stanza provengono le chiacchiere irrilevanti 
dei cosiddetti notiziari, i banali drammi degli incassi ai 
botteghini, dei meschini passi falsi coniugali, degli abusi 
di stupefacenti nel mondo delle celebrità. Il vapore torna 
a invadere lo specchio, e Isabel osserva le grosse gocce di 
condensa scivolare dalla cornice smussata, tracciando sot-
tili sentieri di trasparenza nella nebbia, linee in cui può in-
travedere la sua immagine riflessa...

Ma c’è qualcosa di diverso, e Isabel si sente percor-
rere da una scarica di tensione nervosa, un’immagine ve-
loce come un lampo, un istante di terrore hitchcockiano. 
Qualcosa, in quella sottile striscia trasparente, è cambiato. 
La luce è mutata, c’è un buio nuovo, un’ombra...

Non è nulla: soltanto un riflesso della televisione in ca-
mera da letto, nuove immagini delle notizie internazionali 
di ieri. Ma oggi quelle notizie le appaiono sotto una luce 
completamente nuova. Da oggi e per sempre.

Isabel si veste, un tailleur attillato blu scuro, una ca-
micetta bianca pulita e scarpe col tacco basso. Il genere 
di divisa professionale per chi vuole presentarsi bene ma 
non bada troppo ai dettami della moda. Usa l’asciugaca-
pelli, si spazzola la chioma bionda lunga fino alle spalle, 
si trucca. Applica le lenti a contatto sugli occhi color noc-
ciola. Si studia allo specchio intero, si vede stanca, invec-
chiata e libera un sospiro deluso. Tre ore di sonno ridu-
cono il potere d’azione della cosmetica.

Torna a guardare il lato inferiore della pagina ini-
ziale dell’Incidente. Per contattare l’autore: 40004026@
worldmail.net. Compone un’altra e-mail; nelle ultime do-
dici ore ne ha già inviate due. L’ho finito. Possiamo par-
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larne? Preme il tasto di invio. E di nuovo riceve l’irritante 
messaggio di rifiuto: indirizzo non riconosciuto.

Non ha alcun senso. Chi si prenderebbe la briga di scri-
vere un libro simile per poi rendersi irreperibile? Conti-
nuerà a provarci, cercando di convincersi che si tratta di 
un semplice problema tecnico, qualcosa che verrà risolto. 
Fissa il suo laptop, le gradazioni di grigio delle finestre 
aperte sullo schermo, la cornice argentata dell’apparec-
chio. Il minuscolo cerchietto nero sul lato superiore, la vi-
deocamera che lei non utilizza mai, di cui non considera 
nemmeno l’esistenza. 

Potrebbe bruciare il manoscritto, gettarlo nel cami-
netto, usare i fiammiferi lunghi che quell’avara di sua zia 
le ha regalato quando si è trasferita nel nuovo apparta-
mento. Potrebbe fingere di non averlo mai letto né rice-
vuto. Dimenticarsene.

Oppure potrebbe rivolgersi alle autorità, spiegare l’ac-
caduto e lasciare che siano loro a occuparsene. Ma quali 
autorità? Di sicuro non la cia. L’fBi?

Oppure potrebbe interpellare i giornali, o le tv: il «New 
York Times», la cnn. O la Wolfe Media, se è per questo: 
sarebbe interessante.

O magari potrebbe chiamare il presidente; potrebbe 
provarci. Per un minuto si domanda se lei, una nota agente 
letteraria di una famosa agenzia, sarebbe in grado di par-
lare al telefono con il presidente degli Stati Uniti. No.

Oppure potrebbe fare quello che sa di dover fare, e 
che desidera fare: trovare un editore in modo rapido e 
discreto per tutelarsi e aspettare che a proteggerla sia 
la stessa, inevitabile onnipresenza dei media, l’interesse 
pubblico verso la storia narrata, il peso delle accuse for-
mulate. Non potranno arrestarla, o addirittura ucciderla, 
al cospetto del mondo intero. Giusto?

Isabel prende il telefono e pesca una sigaretta dalla sca-
tola d’argento sulla mensola del caminetto, appena sotto 
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l’unica opera d’arte di tutta la casa, appesa nel punto in 
cui chiunque sistema il proprio quadro più prezioso. Esce 
in terrazzo, la accende e ne aspira una profonda boccata, 
soffiando il fumo nel cielo. Si appoggia al parapetto e fa 
scorrere lo sguardo sulle scure, sinistre macchie verdi e 
nere di Central Park fino ai profili dei palazzi di Fifth Ave-
nue, al cielo azzurro e alla sfera di fuoco arancione che sta 
sorgendo a nord-est. La vista è spettacolare da questo ter-
razzo invaso dal verde che sporge da un appartamento ar-
redato da un professionista, con tinte delicate e gradevoli. 
Sembrerebbe proprio una bella vita, la sua.

Isabel sa di essere la scelta più ovvia e inevitabile per 
rappresentare questo progetto. E c’è anche un perfetto 
acquirente, un amico editor che non ha mai incontrato 
una teoria del complotto che non abbia suscitato il suo 
entusiasmo, per quanto ridicole le tesi o folle l’autore. Ai 
suoi tempi ha avuto un notevole successo con quel genere 
di libri, anche quelli degli autori meno razionali; appa-
rentemente, là fuori c’è un nutrito pubblico di lettori che 
abita i territori oltre i confini dei ragionamenti assennati. 
Lui sarà motivato a pubblicarne un altro. Specialmente 
una storia come questa, che parla di gente come questa.

Isabel cerca di vincere la paura che sta riaffiorando. 
Aspira un’ultima boccata dalla sigaretta, ne stacca la brace 
ancora accesa e getta il filtro nell’aria sovrastante Central 
Park, dove il piccolo cilindro sembra restare sospeso per 
una frazione di secondo come Vil Coyote prima di preci-
pitare e scomparire alla vista.

Poi scorre l’elenco della rubrica sul telefono, trova il 
numero e preme il tasto di chiamata.
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Hayden infila il segnalibro nel manuale di islandese e 
posa il grosso tomo sopra il suo taccuino a spirale, for-
mando una pila bassa accanto a una catasta più alta di vo-
lumi di consultazione, manuali seminuovi dalle copertine 
plastificate, malconci tascabili in vari stadi di dissesto, te-
nuti insieme dal nastro isolante, dallo scotch o da spessi 
elastici di gomma. Sono fonti sempre più disponibili a li-
vello elettronico, ma Hayden preferisce ancora reggere in 
mano un libro, far scorrere gli occhi sulle pagine, seguire 
le colonne di testo in cerca di una parola, di un’immagine, 
di un dato. Trova che la fatica rafforzi l’apprendimento. 
È abbastanza vecchio da riconoscere che le informazioni 
che potrà assorbire nel resto dei suoi giorni formano un 
universo finito, e vuole farlo nel modo giusto.

Si corica a terra e fa cinquanta flessioni sulle braccia e 
cinquanta addominali, il suo miniciclo di ginnastica mat-
tutina. Si abbottona una camicia con polsini alla fran-
cese sopra la canottiera, vi assicura i gemelli smaltati, an-
noda la grossa cravatta a disegni cachemire. Poi indossa 
la giacca, si guarda allo specchio e raddrizza il fazzoletto 
da tasca.

Fu durante il suo primo incarico all’estero che comin-
ciò a portare il fazzoletto da tasca bianco. Voleva coltivare 
l’aspetto del giovane, ambizioso, conformista funziona-
rio americano, il tipo che passa direttamente da Groton a 
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Harvard all’Europa senza mai perdere il fazzoletto bianco 
perfettamente piegato nel taschino. È sorpreso da quante 
delle decisioni prese allora, in un tempo in cui l’età adulta 
sembrava allungarsi all’infinito davanti a lui, si siano rive-
late definitive. Carriera e hobby, matrimoni e separazioni, 
opinioni politiche e preferenze letterarie, tagli di capelli e 
fazzoletti da tasca.

 Il sole si riversa all’interno dalle porte-finestre, spar-
gendo la sua luce candida sul pavimento imbiancato, sulle 
pareti di mattoni bianchi, sui rivestimenti bianchi dei mo-
bili e sugli inevitabili pezzi sparsi di design danese. E la 
cucina è resa ancora più brillante dai riflessi sugli elettro-
domestici. L’insieme è quasi accecante.

La porta intagliata è ricoperta da un numero incalcola-
bile di verniciature applicate nel corso dei secoli e ormai 
graffiate, scrostate e incavate a rivelare uno strato verde 
pallido qui, una chiazza blu scura lì. Hayden si sfila di ta-
sca una confezione di fiammiferi di carta, ne stacca uno e 
lo inserisce fra la porta e il montante, pochi centimetri so-
pra un lungo taglio nel legno.

La strada è alberata, screziata dal sole, invasa dal cin-
guettio degli uccelli. La bicicletta di Hayden è sistemata 
alla rinfusa fra decine di altre nella rastrelliera sull’am-
pio marciapiede a pochi isolati dal Palazzo Reale di Ama-
lienborg. Hayden la inforca e comincia a pedalare piano 
lungo le tranquille vie della zona fino al severo palazzo di 
mattoni sulla Kronprinsessegade che ospita la Collezione 
David, una delle migliori risorse nel Vecchio Continente 
per il suo nuovo passatempo, l’arte islamica. Vi trascorre 
mezz’ora studiando i manufatti medievali dell’emirato 
spagnolo, ai tempi in cui Cordoba era la più grande città 
dell’Europa occidentale. Cordoba: incredibile.

Dopotutto Hayden Gray si occupa di progetti culturali 
ad alto livello. Ha un ampio, lussuoso ufficio cinquecento 
chilometri più a sud, all’ambasciata americana di Pari-
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ser Platz, nei pressi della porta di Brandeburgo. Risiede 
ancora a Monaco, ma le sue nuove responsabilità richie-
dono regolari trasferte a Berlino e un vero e proprio uffi-
cio in loco. Certo, Berlino l’ha sempre affascinato, com’è 
normale per chiunque faccia un lavoro come il suo. Los 
Angeles ha il cinema, Parigi la moda, Berlino lo spionag-
gio. Ma non è una città particolarmente attraente, e i suoi 
aspetti accattivanti (una vivace cultura giovanile, prezzi 
bassi da paese in via di sviluppo, una vita notturna inesau-
ribile) per lui non contano molto. E così preferisce non vi-
verci in pianta stabile.

Risalito in bicicletta, Hayden fiancheggia la rigogliosa 
macchia verde dei Giardini del Re, attraversa il ponte ed 
entra a Nørrebro, le cui strade durante il giorno sono un 
miscuglio di giovani artistoidi locali e immigrati di ultima 
generazione, e dove locali alternativi fiancheggiano risto-
ranti di kebab che fungono anche da circoli ricreativi. 
Hayden lega la bicicletta proprio mentre comincia a pio-
vigginare, un’acquerugiola che dopo qualche secondo si 
trasforma in diluvio. 

Si lancia verso la porta lucidata, sale una lunga, ripida 
rampa di scale ed entra in un appartamento dai soffitti alti 
e dalle ampie finestre, ma trascurato e semivuoto. La siste-
mazione in cui ha trascorso le ultime due notti è un affitto 
a lungo termine (un quarto di secolo, a essere precisi) sul 
versante opposto del centro di Copenaghen; ma questo su 
Nørrebrogade è stato trovato in tutta fretta una settimana 
prima dalla donna che ora è seduta alla finestra con un bi-
nocolo in mano.

«Ciao» dice senza voltarsi. Lo può vedere riflesso nel 
vetro.

«Niente?»
«No. Noia. Mortale.»
Hayden l’affianca alla finestra, fa scorrere lo sguardo al 

di là dell’immenso lampione sospeso su cavi al centro del 
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viale e lo mette a fuoco sull’appartamento di fronte, ap-
pena sopra il negozio affacciato in strada.

Lei gli scocca un’occhiata. «Bella cravatta» dice. «Oggi 
non hai niente di interessante per me?»

«Ho sempre qualcosa. Vediamo... Ah, questa non 
è male: Thomas Jefferson e John Adams sono morti lo 
stesso giorno.»

«Intendi nella stessa data?»
«Intendo che sono morti lo stesso preciso giorno. Il 4 lu-

glio 1826.»
Si volta verso di lui. «Non è vero.»
«Invece sì.»
«Mmm. È da 9.»
«Che cosa ci vuole per prendere 10?»
«Lo saprò quando lo sentirò.» Torna a girarsi verso la 

finestra e riprende la sua vigilanza.
Hayden si sfila gli occhiali dalla montatura di corno e 

usa il fazzoletto di lino irlandese per pulirli. Li solleva alla 
luce e ne controlla di nuovo le lenti. «La cosa sta andando 
per le lunghe» dice. In tono comprensivo, spera.

«Un’eternità.»
Sa che lei vorrebbe tornare a casa, a Parigi. Tornare da 

suo marito, dai suoi figli, nel suo perfetto appartamento 
in St.-Germain-des-Prés. È ormai un mese che gira l’Eu-
ropa alla ricerca di un’unica persona. Di un uomo sfug-
gente, furbo, pericoloso.

«Ripetimelo: perché qui devo esserci proprio io?»
In strada una bella donna pedala lentamente sotto la 

pioggia, una mano sul manubrio e l’altra a reggere un am-
pio ombrello che copre non solo lei ma anche il grande 
cesto di legno sul davanti e il suo contenuto, oltre a tre 
bambini vestiti con impermeabili e berretti uguali.

«In fondo non è che parli danese, o che conosca così 
bene Copenaghen. E non so niente di speciale riguardo 
all’identità di quel tizio.»
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Alla finestra di fronte, l’uomo dall’aspetto trasan-
dato è seduto alla scrivania, come sempre di profilo. Jens 
Grundtvig, studente part-time, scrittore part-time e can-
naiolo quasi a tempo pieno, ogni tanto picchietta sulla ta-
stiera del computer, altre volte manovra il mouse, altre an-
cora è al telefono a raccogliere dichiarazioni e controllare 
fatti. Sembra impegnato a vagliare e verificare il lavoro 
di qualcun altro, e la missione di Hayden è trovare quel 
qualcuno. Dopo tre mesi, Jens Grundtvig di Copenaghen 
è la sua unica pista concreta.

«Perché mi fido del tuo istinto» risponde. «E parafra-
sando Proust: tu, cara, sei l’incantevole giardiniera che fa 
sbocciare la mia anima.»

Lei libera uno sbuffo dal naso. Sa che in piccola parte 
questo è vero, ma che il resto è aria fritta, e che Hayden 
non le dirà mai l’intera verità. Ma accetta di essere tenuta 
all’oscuro: fa parte degli accordi.

La verità in questione è complicata, come sempre. E 
la verità è che la loro è un’operazione clandestina, che 
non risulta in alcun registro. Le spese dell’intera squadra 
(la donna in questo appartamento, i due uomini appo-
stati alle estremità opposte dell’isolato, gli altri due a ri-
poso) sono coperte da un conto svizzero. Tutti i parteci-
panti sono pagati sottobanco. 

«Sei un’eroina» le dice Hayden dandole un colpetto 
sulla spalla.

«È quello che continuo a ripetere a mio marito» ribatte 
lei. «Ma lui non mi crede.»

«Un’eroina, Kate, e una martire.»
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