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Prologo

Dopo la Fine arrivò l’Inizio. E all’Inizio eravamo in 
otto, e poi in nove (contando anche me), un numero che 
da allora in poi sarebbe solo diminuito. Ci eravamo in-
contrati dopo essere fuggiti da New York verso i lidi più 
sicuri della campagna. Lo avevamo visto fare nei film, 
anche se nessuno sapeva dire esattamente in quali. Molte 
cose si erano rivelate diverse dal modo in cui erano state 
rappresentate al cinema.

Eravamo brand strategist, avvocati esperti in diritto 
immobiliare, specialisti delle risorse umane, consulenti 
finanziari. Non sapevamo fare niente, quindi cercavamo 
tutto su Google. Cercammo “Come sopravvivere in luoghi 
selvaggi e incontaminati”, e spuntarono fuori immagini 
di ortiche, insetti velenosi e orme di orsi. Niente da ridi-
re, però noi volevamo sapere come passare all’offensiva. 
Contro tutto. Cercammo “Come accendere un fuoco”, e 
guardammo su YouTube video di fuochi accesi sfregando 
una pietra focaia con un acciarino, due pietre focaie una 
contro l’altra o usando una lente di ingrandimento e la 
luce del sole. Non riuscivamo a trovare la pietra focaia 
che serviva, non sapevamo nemmeno come riconoscerla, e 
prima di provare a usare le lenti bifocali di Bob qualcuno 
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trovò un accendino Bic in un giubbotto di jeans. Il fuoco 
ci fece superare la nottata e ci portò a un mattino che ci 
condusse davanti a un Walmart abbandonato. Facemmo 
scorta di acqua minerale, scrub per il corpo, iPod, birra 
e fondotinta che stipammo nelle nostre Jeep rubate. Nel 
magazzino trovammo anche armi e munizioni, tute mime-
tiche, mirini e altri accessori. Cercammo su Google “Come 
si spara”, e quando provammo a farlo ci spaventammo 
per il rinculo, l’odore salmastro e il fumo, la tensione qua-
si solenne di tutto quel rito nei boschi. Ma la verità è che 
adoravamo usarle, quelle armi: ci piaceva persino sparare 
nel modo sbagliato, con la presa poco salda, buttandoci 
avanti e poi facendoci rigettare indietro. Sotto il nostro 
sapiente indice che premeva il grilletto, morivano bottiglie 
di birra, morivano copie di “Vogue”, morivano Chia Pets, 
morivano virgulti di quercia, morivano scoiattoli, moriva-
no alci. Ci davamo dentro alla grande.

Google non sarebbe durato a lungo. E nemmeno in-
ternet. E nessuna delle altre infrastrutture, ma all’inizio 
dell’Inizio concedeteci di fare gli sbruffoni, anche solo 
tra di noi. Tanto chi c’era a invidiarci, o a essere fiero di 
quello che facevamo? Le ricerche su Google diventavano 
sempre più cupe e introspettive. Cercammo “Piramide di 
Maslow”, per vedere quanti stadi di bisogno eravamo già 
in grado di soddisfare. Risposta: i primi due. Cercammo 
“Sopravvissuti alla febbre del 2011”, nella speranza di 
trovare altri come noi, ma saltarono fuori solo notizie di 
cronaca vecchie e inutili. Così cercammo “7 fasi elabora-
zione lutto”, per verificare il nostro progresso emotivo. 
Risposta: eravamo arrivati a Rabbia, ma i più lenti tra 
noi erano rimasti fermi a Negazione. Cercammo “Esiste 
dio?”, cliccammo “Mi sento fortunato” e finimmo sulla 
pagina di un telefono amico per aspiranti suicidi. Durante 
i dodici squilli che ci vollero per convincerci a riaggan-
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ciare, trattenemmo il fiato in attesa che la voce di uno 
sconosciuto ci confermasse che non eravamo le uniche 
persone ancora vive. Ma non rispose nessuno.

Da questo e da altri indizi deducemmo che eravamo 
soli, davvero soli.

Dopo settimane in cui avevamo corso come pazzi, 
finendo per arenarci, ci radunammo per concordare un 
piano d’azione. Il nostro leader autonominato si chiama-
va Bob, un ex informatico basso e tarchiato che dava l’i-
dea di essere un po’ più vecchio di noi, anche se sembrava 
maleducato chiedergli l’età. Sapeva essere un vero barba-
ro quando voleva e conosceva bene la solitudine: aveva 
giocato ogni espansione di World of Warcraft con fervore 
quasi religioso; era come se si fosse preparato apposta per 
questa… cosa, questa nobile causa. Un’operazione malri-
uscita al tunnel carpale lo costringeva a tenere il braccio 
al collo, stretto al petto sotto la camicia. Quel suo essere 
parzialmente disabile lo rendeva molto esperto nel ma-
novrare gli altri a suo piacimento; d’altronde bisognava 
occuparsi di un sacco di cose, e ci voleva qualcuno che ci 
dirigesse. Accoglievamo le sue istruzioni chiare e stringate 
come una manna dal cielo. 

«Ho un posto dove possiamo andare a stare» disse 
Bob tra un tiro di sigaretta elettronica e l’altro. Nell’aria 
della notte si spandeva un aroma di vaniglia francese.

Stavamo seduti intorno al falò, in ascolto. Si trattava 
di un gigantesco complesso a due piani, a Chicago, che 
aveva comprato insieme ad alcuni amici delle superiori.

«E perché?» chiese Janelle, scettica. «Vi preparavate 
se per caso fosse arrivata l’apocalisse?»

«Non se… Quando» la corresse Bob. «Sapevamo che 
sarebbe successo, anche se non credevo così presto.»

Aspettammo che Bob desse un altro tiro alla sigaretta 
e lo lasciammo continuare. Nella Struttura c’era tutto, ci 
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informò. Soffitti alti e ampi. Lucernari sul tetto, quindi 
molta luce naturale. Un cinema. Magari il proiettore fun-
zionava ancora. Avremmo avuto una stanza per ciascuno.

Pensammo a Chicago. Il centro equilibrato della re-
gione dei Grandi Laghi, nella prateria, con i suoi inverni 
lunghi e rigidi che erano una splendida occasione per pre-
parare conserve di radici commestibili e frutta col noccio-
lo, la saggezza del Midwest incarnata nelle proporzioni 
urbanistiche vaste e generose, specialmente a River North 
e in centro, con isolati più grandi, edifici più spaziosi, e al 
tramonto la luce piena e dorata che si stagliava dietro le 
architetture moderne e imponenti, strutture sopravvissute 
a incendi e inondazioni – a molti incendi e molte inonda-
zioni. Un ambiente di quel tipo, secondo Bob, ci avrebbe 
spronato a mostrare il meglio di noi. Ci saremmo accam-
pati in un luogo esposto alla brezza lacustre, avremmo 
gettato le basi della nostra nuova vita e avremmo procre-
ato tra di noi con tenerezza. Avremmo voluto bene alla 
progenie creata dal nostro variegato patrimonio etnico. 
Chicago è la più americana delle città americane.

«In realtà il posto è a Needling» disse Bob. «Needling, 
nell’Illinois. Appena fuori Chicago.»

«Io in periferia non ci voglio vivere» annunciò Janelle.
«Per caso hai in mente qualcosa di meglio?» la schernì 

Todd.
Fare progetti ci rincuorò e mentre tiravamo tardi be-

vendo partorimmo teorie grandiose. Che cos’è internet, se 
non la memoria collettiva? Tutto quello che era stato fatto 
in precedenza, noi lo potevamo fare meglio. La manovra 
di Heimlich. Il parto podalico. Il fox-trot. Le bombe alla 
nitroglicerina. Le candele fatte a mano. Forse nel nostro 
limitato corredo genetico si celavano tumori metastatici 
al cervello e ogni possibile variante di depressione o 
fibrosi cistica recessiva, ma anche QI elevati e una buona 
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conoscenza delle lingue romanze. Potevamo partire da lì. 
Potevamo essere migliori.

Qualsiasi cosa era meglio di come ci sentivamo. Prova-
vamo vergogna, tantissima vergogna, per essere gli unici 
sopravvissuti. E anche gli altri, se ce n’erano, probabil-
mente si sentivano così. Ci vergognavamo di abbando-
nare delle persone, di prenderci i beni di consumo che 
ci servivano dove li trovavamo, di rubare a chi non si 
poteva difendere. Sapevamo di essere vigliacchi e ipocriti, 
bugiardi e per giunta micidiali, e trovare conferma ai no-
stri sospetti ci terrorizzava invece di darci sollievo. Se la 
Fine era il modo in cui la Natura ci puniva per rimetterci 
al nostro posto, be’, allora ci era riuscita. Se prima non 
era chiaro, adesso lo era eccome.

Era la vergogna che ci legava. Una mattina cercam-
mo su Google “Tatuaggi fai da te”, e mettemmo a bollire 
degli aghi da cucito in una pentola. Sbronzi e sofferenti, 
con l’inchiostro ci incidemmo piccole saette su entrambi 
gli avambracci, vicino alla nocella del polso, come simbo-
lo del nostro legame: avevamo sentito che Cavallo Pazzo 
aveva avuto un presagio secondo il quale avrebbe vinto la 
guerra solo se non si fosse mai fermato a impadronirsi del 
bottino, dopo una battaglia, e per ricordarselo tatuava 
delle saette dietro alle orecchie dei suoi cavalli. Colpire 
rapidi e per primi.

Tenevamo sempre bene a mente che la cosa fondamen-
tale era non fermarsi mai, restare sempre in movimento, 
anche quando il passato ci richiamava a un tempo e a un 
luogo a cui tendevamo ancora e che, nei momenti di cal-
ma, continuavamo a celebrare. Come i canyon tra i grat-
tacieli di uffici che costeggiavano tutta la Quinta Strada. 
Come tutti gli uomini d’affari giapponesi e svizzeri che 
camminavano con calma a Bryant Park, bevendo ciocco-
lata calda. Come il sole del pomeriggio che attraversava 
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le finestre del nostro ufficio a Midtown, quando era quasi 
ora di andarsene verso tutti i piaceri che riservava la se-
rata: una cena veloce, in piedi al bancone della cucina, un 
po’ di tv, un cocktail con gli amici.

La verità è che all’Inizio io non c’ero. Non c’ero du-
rante le ricerche su Google o i raid da Walmart o i ban-
chetti o i tatuaggi collettivi. Ero stata l’ultima a uscire 
da New York, l’ultima a unirsi al gruppo. Quando mi 
avevano trovata, le infrastrutture erano già collassate. In-
ternet era sprofondato in un pozzo senza fondo, la rete 
elettrica si era interrotta e loro erano già in viaggio verso 
la Struttura.

Era stato il giallo nostalgia del taxi su cui mi trovavo 
ad attirare per primo l’attenzione del gruppo; era par-
cheggiato sul ciglio di una strada in Pennsylvania. Sulla 
portiera c’era scritto «NYC Taxi». Era una Ford Crown 
Victoria, un vecchio modello quasi uscito dal parco mac-
chine delle compagnie di taxi. In seguito Bob mi disse che 
sembravo arrivata dritta dagli anni Ottanta su una mac-
china del tempo rotta. Fu quella la mia entrata in scena. 
C’erano autostrade intere intasate da auto abbandonate, 
ma non avevano mai visto un taxi di New York in mezzo 
alla campagna deserta con il tassametro e l’insegna anco-
ra accesi.

Sul sedile posteriore c’ero io, disidratata e seminco-
sciente. Non parlavo.

La verità è che ero rimasta a New York il più a lungo 
possibile. Per tutto quel tempo mi ero quasi aspettata di 
contrarre la febbre, di ammalarmi come tutti gli altri. Ma 
non era successo niente. Avevo aspettato un sacco. Sto 
ancora aspettando.
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1

La Fine comincia prima ancora che sia possibile ren-
dersene conto. Sembra una cosa banale. Dopo il lavoro 
ero andata dritta a casa del mio ragazzo, a Greenpoint. Mi 
piaceva fermarmi da lui nelle notti calde d’estate, perché 
il seminterrato era fresco e umido. Preparammo la cena, 
verdure saltate con il riso. Ci eravamo fatti la doccia e 
avevamo guardato un film proiettato sul muro.

Era Manhattan, che non avevo mai visto, e anche se 
la storia d’amore tra un Woody Allen vecchio e una Ma-
riel Hemingway giovanissima mi inquietava non poco, mi 
erano piaciute un sacco le riprese iniziali di New York, 
con il brano di Gershwin in sottofondo, e la scena in cui 
Woody Allen e Diane Keaton vengono sorpresi dalla piog-
gia a Central Park e si rifugiano al Museo di Storia Natu-
rale, fradici e riparati nel buio cavernoso del planetario. 
Guardare New York sullo schermo me la rendeva nuova, 
e la vidi come mi appariva al liceo: romantica, malconcia, 
ancora non del tutto gentrificata, piena di speranze. Mi 
faceva venire nostalgia dell’illusione di New York più che 
della sua realtà, ora che ci vivevo da quasi cinque anni. E 
mentre il film finiva e spegnevamo le luci e ci sdraiavamo 
affiancati sul suo materasso, pensavo che forse New York 
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è l’unico posto dove la gente ha la sensazione di aver già 
abitato, in un certo senso, prima ancora di arrivarci. 

Stavo dicendo alcune di queste cose a lui, la massa 
informe sdraiata al buio accanto a me, quando mi in-
terruppe e disse: «Senti un attimo. Guardami. Ti devo 
parlare».

Si chiamava Jonathan ed era un festaiolo. Be’, non pro-
prio. Si chiamava Jonathan e aveva le mani bucate. Pos-
sedeva un portatile, una macchina da caffè, un proiettore; 
tutto il resto lo spendeva per l’affitto. Viveva d’aria. Sta-
vamo insieme da quasi cinque anni, più o meno da quan-
do avevo cominciato a lavorare. Jonathan non aveva un 
posto fisso. Faceva lavoretti saltuari per poter passare la 
maggior parte del tempo a scrivere. Svincolato dalle re-
sponsabilità, viveva con poco e lavorava quando gli capi-
tava l’occasione. Una volta un club privé di Wall Street lo 
assunse per schiaffeggiare uomini d’affari di mezza età. A 
volte di notte gli prendevo il viso tra le mani: aveva i tratti 
contorti dalla pena, in preda a un’ansia non placata.

«Va bene» risposi. «Cosa c’è?»
Si tolse il bite per i denti, ma non lo mise nella tazza 

sul pavimento, se lo tenne in mano. Quindi sarebbe stata 
una conversazione breve. Disse: «Me ne vado da New 
York».

«Ma come, non ti è piaciuto il film?»
«No, dico sul serio. Comportati da persona seria per 

una volta.»
«Ma lo faccio sempre» risposi, impassibile. «Allora, 

quando parti?»
Fece una pausa. «Tra un mese. Thom porta una barca 

verso nord, a…»
Mi tirai su nel letto e cercai di guardarlo, ma i miei 

occhi non si erano ancora abituati all’oscurità. «Aspetta 
un attimo, cos’hai detto?»
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«Ho detto che me ne vado da New York.»
«No, no: in realtà hai detto che mi vuoi mollare.»
«Non è…» Mi guardò. «E va bene. Ti voglio mollare.»
«Continua.»
«Tu non c’entri.»
«Come no!»
«Tu non c’entri» ripeté, e mi afferrò una mano. «È 

questo posto, questa città; è come ti riduce. Ne abbiamo 
già parlato.»

Nell’ultimo anno Jonathan era sempre più deluso dal-
la vita a New York. Diceva sempre che era una città del 
cazzo, noiosa, banale, con un fascino posticcio come la 
sua spontaneità, che era solo di facciata. Che si faceva-
no sempre code troppo lunghe. Che tutto era uno status 
symbol e costava troppo. I consumatori inseguivano le 
mode, stavano in coda per interi isolati solo per assaggia-
re il dessert del momento, vedere mostre d’arte furbette 
o nuovi concept store. Facevamo scelte di vita talmente 
prosaiche, io per prima.

Io non ero gravata da nessuna responsabilità parti-
colare. Mi tenevo stretto il mio lavoro d’ufficio e mi di-
lettavo a fare fotografie, quando la luna illuminava nel 
modo giusto il Gowanus Canal. Cose così, i soliti modi 
per dare un senso alla propria esistenza, per passare il 
tempo. Con i soldi che guadagnavo mi compravo esfo-
lianti per il viso di Shiseido, caffè Blue Bottle, maglie in 
cashmere di Uniqlo.

Come si chiama l’incrocio tra uno yuppie e un hipster? 
Uno yupster. Così dice l’Urban Dictionary.

Poi Jonathan disse: «Anche tu dovresti andare via da 
New York».

«Perché dovrei?»
«Perché ti fa schifo il tuo lavoro.»
«Non mi fa schifo. Mi va bene.»
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«Citami un’occasione, anche solo una, in cui ti è pia-
ciuto davvero.»

«Be’, ora che ci penso, tutti i venerdì sera.»
«Vedi?»
«Ma no, scherzavo. Se non sai neanche che lavoro 

faccio. Cioè, non nello specifico.»
«Lavori per un’azienda di prodotti editoriali. Supervi-

sioni la stampa di libri nei paesi del terzo mondo. Correg-
gimi se sbaglio.»

Lavoravo alla Spectra da quasi cinque anni. I nostri 
clienti erano editori che ci pagavano per coordinare la 
produzione di libri che esternalizzavamo a tipografie del 
Sudest asiatico, soprattutto cinesi. Il nome Spectra evoca-
va la presunta vastità di prodotti editoriali che eravamo 
in grado di sfornare: Libri di cucina, Libri per ragazzi, 
Arte, Cancelleria, Articoli da regalo. Io lavoravo nel set-
tore Bibbie. La società, per la legge dei grandi numeri, 
riusciva a spuntare sconti altissimi, tanto da offrire costi 
di fabbricazione più bassi di quanto riuscivano a ottene-
re da soli i singoli editori, abbassando ulteriormente il 
costo della manodopera straniera. Ovviamente Jonathan 
disapprovava quello che facevo, in un certo senso. E forse 
persino io.

Cambiai argomento. «E dove vai? Quando parti?»
«Il mese prossimo. Aiuterò Thom con la barca. L’idea 

sarebbe di arrivare fino a Puget Sound.»
Sbuffai in segno di derisione. Thom era uno di Wall 

Street, un cliente del locale dove aveva lavorato Jonathan. 
Dissi: «Sì, certo. Come se non avesse una cotta per te e 
non si aspettasse qualcosa in cambio».

«Fai questi ragionamenti perché vivi in un’economia 
di mercato.»

«E tu no?»
Non rispose.
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«Qualche volta credo che mi porti rancore perché non 
sono simile a te» buttai lì.

«Ma scherzi? Mi somigli molto più di quanto credi.» 
Nella penombra vidi che mi strizzava l’occhio, malinconi-
co. «Vuoi fare la mossa dei lottatori di sumo?» mi chiese.

La mossa dei lottatori di sumo era quando lui rotolava 
verso di me nel letto, mi raggiungeva, mi schiacciava il 
corpo con il suo, pancia contro pancia, finché non affon-
davo nel materasso, poi rotolava via. Di solito ripeteva la 
scenetta fino a quando non scoppiavo per il troppo ridere.

«No, non ho voglia di fare la mossa» risposi.
«Sei pronta?»
Rotolò su di me, gravò con tutto il suo peso e mi fece 

sprofondare nel letto. Quando voleva, riusciva a essere 
davvero pesante. Strinsi forte i pugni. Strizzai le palpebre. 
Irrigidii il corpo come una tavola per respingerlo meglio. 
Sentii che riduceva man mano la pressione, poi smise. Si 
accorse che tremavo. Mi premette sulla fronte il palmo 
asciutto, come per misurare la febbre a un malato.

«Smetti di piangere» disse. «Non piangere, ti prego.»
Mi offrì un po’ d’acqua, ma io mi alzai e presi dalla 

borsa la mia Evian. Mi sedetti sul bordo del materasso e 
bevvi a piccoli sorsi inutili.

«Dài, sdraiati» mi disse. «Vuoi stare vicina a me?»
Mi stesi al suo fianco. Eravamo supini e fissavamo il 

soffitto.
Jonathan ruppe il silenzio. Con voce esitante, mi in-

formò che ora capiva con chiarezza come sarebbe stato il 
futuro. «Gli affitti schizzeranno alle stelle. Costruiranno 
sempre più condomini, sempre più palazzi di lusso acqui-
stati da società fantasma dell’élite dei ricchi globalizzati. 
Aumenteranno i punti vendita di Whole Foods, con 
intere corsie frigo di contenitori in plastica colmi di frutta 
a pezzetti. E anche quelli di Urban Outfitters, Sephora 
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e Chipotle. Il futuro vuole solo un numero maggiore 
di consumatori. Arriveranno sempre più neolaureati e 
turisti alla vana ricerca di autenticità. E aumenteranno 
le birre Pabst vendute con ricarichi astronomici in locali 
finto-squallidi.» E poi bla, bla, Rousseau e ancora bla. 
«Manhattan sta sprofondando.»

«Ma nel senso letterale del termine? Per via del 
riscaldamento globale?» chiesi sarcastica.

«Non prendermi in giro. Comunque sì, in senso lette-
rale e anche metaforico.»

Il fatto era che mi trovavo piuttosto d’accordo con lui. 
New York è davvero una città in cui è impossibile vivere. 
Con il mio stipendio arrivavo a malapena a fine mese. Tra 
l’affitto da pagare e la mia scarsa abilità negli investimen-
ti, avevo pochissimi risparmi e ancora meno fondi per la 
pensione. Non c’era molto a trattenermi qui. Non avevo 
una casa di proprietà. Non avevo famiglia. Nel giro di 
una decina d’anni qualsiasi distretto di New York sareb-
be stato troppo costoso per me.

Ma era sempre la solita solfa e mi ero già distratta 
pensando a quale poteva essere la mia mossa successiva. 
Quando Jonathan mi diede di gomito, mi resi conto che 
mi stava facendo una domanda. Consideravo la possibili-
tà di lasciare New York con lui? Avremmo potuto andar-
cene insieme.

«E che cosa faremmo?» chiesi.
«Potremmo vivere insieme, mantenendoci con lavoretti 

part time» rispose. «Io finirei di scrivere il mio libro, e tu 
potresti lavorare alle tue fotografie. Potrei costruirti una 
camera oscura per svilupparle.»

«Ma si può montare una camera oscura su una barca?»
«Be’, non mentre si naviga. Pensavo che dopo potrem-

mo restare a vivere nell’Oregon. Da quelle parti, in cam-
pagna, ci sono delle zone poco care.»
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«Mi sa che allora mi toccherà darmi alla fotografia 
naturalistica» dissi sarcastica.

Un pezzo R&B con bassi pompatissimi fece trema-
re il soffitto. Era di nuovo quell’ora della notte in cui 
il vicino del piano di sopra si immalinconiva ascoltan-
do canzoni tristi con un bel ritmo. Io non avevo una 
grande opinione delle mie fotografie. Appena trasferita 
a New York avevo creato un mio blog fotografico, “NY 
Ghost”. Si trattava soprattutto di foto della città. Vo-
levo mostrare aspetti inediti e insoliti di New York dal 
punto di vista di una forestiera, ma con il senno di poi 
erano solo immagini stereotipate e di maniera: tavole 
calde con i riflessi dei neon, strade luccicanti di benzina, 
vagoni della metro gremiti di pendolari esausti, gente 
seduta sulle scale antincendio, in estate – in sostanza, 
variazioni sulla solita iconografia newyorkese di cui 
traboccano i calendari, le commedie rosa, i souvenir, le 
foto d’archivio. Non avrebbero sfigurato alle pareti di 
un hotel per piazzisti. Persino quelle migliori, con le in-
quadrature più curate, non erano altro che Eggleston 
taroccate, imitazioni di Steven Shore. Per questo e altri 
motivi praticamente non aggiornavo più il blog. E avevo 
quasi smesso di scattare foto.

«Prometti che ci farai un pensiero, almeno?» chiese 
Jonathan.

«Non sono un’artista.»
«Sul venire via con me, intendevo.»
«Tanto hai già deciso di andartene. Me lo chiedi solo 

perché ti senti in colpa, non diciamoci balle.»
«Ero sicuro che avresti rifiutato, se te lo avessi chiesto» 

disse con aria afflitta.
Il brano era finito, poi ripartì. Il vicino lo ascoltava a 

ripetizione. Cristo. Mi sembrava di averlo già sentito, ma 
non riuscivo a ricordarmi il titolo.
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Parlammo fino a consumarci la voce, sempre più bas-
sa, roca, rotta. Continuammo fino all’alba. I nostri corpi 
si raggomitolarono in direzioni opposte, come foglie sec-
che alla fine dell’estate.

Mentre dormivo mi tornò in mente. Il titolo di quel 
pezzo, voglio dire: Who is it, di Michael Jackson. Mia 
madre lo ascoltava in macchina quando ero piccola. 
Adorava guidare. Percorreva le lunghe e interminabili su-
perstrade dello Utah nei pomeriggi inerti e senza scopo, 
mentre mio padre lavorava e io ero ancora troppo piccola 
per stare a casa da sola. Andavamo in altre città solo per 
comprare delle uova e un litro di latte con la panna, che 
lei scambiava per latte vero. Avevo sei anni ed ero venuta 
a vivere da pochi mesi negli Stati Uniti, appena trapianta-
ta da Fuzhou. L’assortimento sovrabbondante dei super-
mercati mi sconvolgeva ancora: scatole e bottiglie a non 
finire, illuminate da luci al neon; i supermercati erano la 
mia cosa preferita dell’America. Quella di mia madre in-
vece era guidare, e lo faceva in stile molto americano: 
veloce, sulle superstrade deserte prima dell’ora di punta, 
sfrecciando tra i canyon maestosi e le rocce rosse, i lunghi 
capelli neri fluttuanti al vento, come nei film. «Perché tra-
sferirsi negli Stati Uniti se poi non guidi?» diceva, senza 
mai rallentare mentre filavamo verso le rampe d’uscita, i 
segnali di stop, i semafori.

Mi risvegliai come se avessi il raffreddore, con il mal 
di gola e la testa pesante. La luce filtrava attraverso le 
imposte delle finestre sopra di noi, e io sentivo i passi 
sul marciapiede. Capii subito che non mi ero svegliata in 
tempo. Non era suonata la sveglia, avrei fatto tardi. Nel 
bagno minuscolo di Jonathan, i tubi arrugginiti impreca-
rono forte per far uscire l’acqua fredda. Me la spruzzai 
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sul viso, mi lavai i denti. Mi misi gli abiti che avevo usato 
per andare al lavoro il giorno prima: gonna a tubino e 
camicetta.

Jonathan dormiva ancora, avvolto nelle lenzuola gri-
gie. Lo lasciai lì.

Fuori l’aria era stranamente fresca per essere una mat-
tina di luglio. Risalii le scale del seminterrato e attraversai 
la strada per prendere un caffè alla panetteria polacca. La 
signora al banco stava esponendo il contenuto di un vas-
soio: erano ciambelle al sidro. Il vapore che emanavano 
appannò la vetrina. Tutti i passanti di Greenpoint erano 
avvolti nei loro abiti eleganti per il freddo, rosse fantasie 
scozzesi autunnali e svolazzi di flanella spessa e lucente, 
anche se era estate. Per un attimo mi chiesi se per caso 
non avessi dormito per mesi. Forse ero riuscita a svin-
colarmi dal mio lavoro alla maniera di Rip Van Winkle. 
Sarei arrivata e avrei trovato qualcun altro seduto alla 
mia scrivania e le mie cose in una scatola di cartone. Sarei 
tornata nel mio miniappartamento e avrei trovato qual-
cun altro che ci abitava. Avrei ricominciato tutto da zero.

Mi avviai alla fermata della metro J, cercando di in-
ventare una scusa per il ritardo. Potevo dire che non ave-
vo sentito la sveglia, anche se l’avevo già usata troppe 
volte. Potevo addurre problemi di famiglia, non fosse che 
il mio capo sapeva che i miei genitori erano morti e non 
avevo altri parenti negli Stati Uniti. O dire che avevo su-
bito un furto in casa, ma era una bugia troppo grossa. E 
comunque mi era già successo. Si erano portati via tutto, 
persino le lenzuola dal letto. Dopo, qualcuno mi aveva 
detto: «Adesso sei una vera newyorkese» come se fosse 
qualcosa di cui andare fieri.

Guardavo il grigiore dell’East River quando la J passò 
sul ponte di Williamsburg, e decisi che avrei semplicemen-
te detto di essere indisposta. Ne avevo proprio l’aria, con 
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gli occhi gonfi, le borse e le occhiaie. Al lavoro sapevano 
che ero competente, ma delicata. Silenziosa, ma turbata da 
sogni a occhi aperti. Sempre solerte, ma a volte umorale e 
incostante. Ma anche qualcos’altro, qualcosa che non ri-
uscivo a controllare: non ero smaliziata nei fondamentali 
dello stare in mezzo agli altri, e la cosa mi metteva molto 
a disagio. Il suono della mia risata forte e nervosa, come 
se stessi facendo i gargarismi con la ghiaia, era un handi-
cap sociale. Saltavo troppe feste dell’ufficio. Mi tenevano 
perché rendevo molto e potevano assegnarmi sempre più 
produzioni da seguire. Quando mi concentravo – caratte-
ristica che avevo mostrato fin dall’inizio – riuscivo a fis-
sarmi sui particolari con una precisione quasi ossessiva.

A Canal Street cambiai e presi la N fino a Times Squa-
re. Quando uscii in superficie aveva cominciato a piovig-
ginare. L’ufficio di vetro della Spectra, al trentunesimo e 
trentaduesimo piano di un palazzo degli anni Cinquanta, 
era a pochi isolati di distanza. La pioggia mise in fuga i 
turisti mentre io ne schivavo i gruppi ammassati sul mar-
ciapiede di Broadway uno dopo l’altro, urtando le ginoc-
chia contro i loro sacchetti di Sephora e del Disney Store. 
Un musicista di strada suonava New York, New York al 
sassofono, gli occhi chiusi per l’emozione. Il gruppetto di 
turisti raccolti attorno a lui sembrava commosso, se non 
dalla qualità della sua esecuzione, soffocata dallo sferra-
gliare dei treni sotto di noi, almeno dalla sua espressione 
dolente – un dolore che a me sembrava più genuino che 
simulato. Quando finì la canzone, svuotò i dollari dalla 
tazza di Starbucks e mi guardò dritta negli occhi. Me ne 
andai di corsa, a disagio.

«Sei in ritardo» mi disse Manny, il portiere del palazzo. 
Era seduto dietro il bancone, si stava pulendo gli occhiali 
con lo stesso spray che usava la mattina e la sera per le 
porte di vetro girevoli.
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«Non sto bene» risposi.
«Tieni. Questi ti rimetteranno in sesto.» Tirò fuori da 

un cassetto un bicchiere pieno di mirtilli. Ne presi una 
manciata.

«Grazie.»
Manny si portava sempre della frutta incredibile al la-

voro. Manghi, litchi sbucciati, ananas tagliato a dadini e 
cosparso di sale. Ogni volta che gli chiedevo dove li com-
prasse, rispondeva solo: «Non da Whole Foods».

«Tu stai benissimo…» mi disse, e si rimise gli occhiali.
«Sto male» insistei. «Guarda che occhi.»
Sorrise. «Non hai idea di quanto sia facile la tua vita.» 

Lo disse senza cattiveria, ma colpì comunque nel segno. 
Entrai in ascensore, fingendo che la sua osservazione non 
mi avesse nemmeno scalfita.

Quando uscii al trentunesimo piano e strisciai il badge 
davanti alle grandi porte di vetro dell’ingresso, i corridoi 
erano vuoti. Come le postazioni. Come il grande, vastis-
simo ufficio del vicepresidente, davanti al quale passavo 
tutte le mattine, anche questo in vetro per dare l’idea di 
trasparenza aziendale. Mi ero dimenticata che c’era una 
riunione? I tacchi delle mie scarpe affondavano nella mo-
quette di lusso appena pulita con l’aspirapolvere. Erano 
quasi le undici. Seguii il brusio delle voci lungo il corrido-
io che si apriva nell’atrio.

Erano in piena riunione. “Erano” nel senso che nell’a-
trio c’erano proprio tutti i circa duecento dipendenti della 
Spectra, accalcati intorno alla scala di vetro che collegava 
il trentunesimo piano con il trentaduesimo. Michael Reit-
man, l’amministratore delegato, era in piedi sulla scala e 
parlava al microfono. Al suo fianco c’era Carole, la respon-
sabile del personale, che riconobbi dal caschetto austero.

Michael stava concludendo un discorso. Disse: «La 
Spectra è un’azienda mandata avanti dalle persone che 
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ci lavorano, e la vostra salute ci sta molto a cuore. Dato 
che la nostra attività si basa su fornitori d’oltreoceano, 
soprattutto nella Cina meridionale, intendiamo prendere 
alcune misure preventive dopo l’annuncio della febbre di 
Shen. Stiamo collaborando con l’assessorato alla Sanità 
dello Stato di New York e con il Centro per la prevenzio-
ne e il controllo delle malattie. Nelle prossime settimane 
vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Vorremmo da voi 
massima responsabilità e collaborazione».

Fioccarono applausi sparsi. Mi unii alla folla in modo 
da non dare nell’occhio. Mentre cercavo visi amici, Blythe 
attirò la mia attenzione. Una volta lavorava con me al 
reparto Bibbie, ma da quando si era trasferita ad Arte ca-
pitava che fingesse di non vedermi. Avrei tentato la sorte.

«Ehi» le sussurrai, mentre la affiancavo. «Che 
succede?»

«Allarme sanitario.» Mi passò un comunicato su carta 
intestata della Spectra, intitolato La febbre di Shen: do-
mande frequenti. Lo scorsi, concentrandomi sui punti più 
inquietanti:

La febbre di Shen è difficile da identificare negli stadi 
iniziali. Tra i primi sintomi si annoverano vuoti di memo-
ria, mal di testa, disorientamento, affanno e stanchezza. 
Tali sintomi vengono spesso scambiati per un comune 
raffreddore e i pazienti non sanno di avere contratto la 
febbre di Shen. Sembrano sani e ancora in grado di ese-
guire compiti di routine quotidiana. Però i sintomi iniziali 
in seguito peggiorano.

I sintomi avanzati comprendono segni di malnutrizio-
ne, scarsa igiene personale, lividi e problemi di coordina-
zione. I movimenti del paziente possono sembrare goffi e 
faticosi. Alla fine, la febbre di Shen conduce a una perdita 
di coscienza fatale. Dal momento in cui la si contrae, i 
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sintomi possono svilupparsi in un arco di tempo compre-
so tra una e quattro settimane, a seconda dello stato del 
sistema immunitario del paziente.

Era tutta l’estate che si parlava della febbre di Shen, 
una patologia simile al virus del Nilo occidentale. Deglu-
tii, ricordando che mi ero svegliata con il mal di gola. 
Feci per restituire il volantino a Blythe, ma lei mi indicò 
di tenerlo.

Carole richiamò l’attenzione battendo le mani. «Bene, 
ora spazio alle domande.»

Seth, capo coordinatore della produzione degli Artico-
li da regalo, alzò la mano. Come se mi stesse leggendo nel 
pensiero, chiese: «Ma allora è una cosa tipo il virus del 
Nilo occidentale?»

Michael fece cenno di no. «Si tratta di un paragone 
facile ma impreciso. Il virus del Nilo occidentale viene 
trasmesso all’uomo dalle zanzare. La febbre di Shen è 
un’infezione micotica, quindi si viene contagiati inspiran-
do le spore di un fungo. E non è un virus. Si trasmette 
raramente da una persona all’altra, salvo casi estremi.»

Frances, direttrice della produzione dei Libri di cucina, 
fu la seconda a chiedere la parola. «Si tratta di un’epide-
mia?»

Carole prese il microfono a Michael per rispondere: 
«Al momento la febbre di Shen è considerata un focolaio, 
non un’epidemia. La velocità di trasmissione non è abba-
stanza rapida. Per ora è piuttosto contenuta».

Lane, capo coordinatore del reparto Arte, disse: «Il vo-
lantino con le FAQ dice che l’area di origine della febbre 
di Shen è Shenzhen, in Cina. E come fanno le spore del 
fungo ad arrivare fin qui dalla Cina?»

Michael fece un cenno di approvazione. «Buona do-
manda. I ricercatori non sanno di preciso come abbia fat-
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to ad arrivare fin qui, ma la teoria più accreditata è che 
sia giunta in qualche modo con la spedizione di merci 
dalla Cina agli Stati Uniti. È per questo che l’assessorato 
alla Sanità ha avvertito le aziende come la nostra.»

Lane aggiunse un’altra domanda. «Maneggiamo mol-
tissimi prototipi e campioni che ci inviano i nostri for-
nitori cinesi» disse. «Come possiamo essere certi di non 
entrare in contatto con il fungo?»

Carol si schiarì la voce. «L’assessorato alla Sanità dello 
Stato di New York non ha introdotto vincoli per le azien-
de. Ma sapete che la vostra salute è la nostra priorità, 
quindi intendiamo prendere ogni precauzione. Gli stagi-
sti possono avvicinarsi, per favore? Stiamo per distribuire 
dei kit di protezione. Vorrei che guardaste bene all’inter-
no: troverete dei dispositivi protettivi, come guanti e ma-
scherine, da usare quando maneggiate i prototipi.»

Gli stagisti portarono in giro i carrelli per la posta zep-
pi di contenitori di cartone grandi come scatole da scarpe, 
e li distribuirono a tutti. Sulle scatole c’era il nome dell’a-
zienda e il logo con il prisma. Ci accalcammo attorno ai 
carrelli.

Michael concluse la riunione. «Potete inviare altre do-
mande a Carole o a me. Tenete d’occhio la casella e-mail 
per aggiornamenti.»

Ci sparpagliammo subito dopo aver ricevuto le sca-
tole. Io aprii immediatamente il mio kit. C’erano due 
serie di mascherine FFP3 e dei guanti in lattice, tutti 
con il logo Spectra. C’erano anche delle tinture d’erbe 
dall’aria un po’ new age. Aprii l’opuscolo. Illustrava 
una polizza assicurativa. Poi, in fondo alla scatola, c’era 
una scorta di barrette di un’azienda per la quale aveva-
mo prodotto un libro di ricette per preparare dolci con 
quelle barrette.

Ne scartai una: non avevo fatto colazione.



29

Fuori dalle portefinestre di vetro, New York non sem-
brava affatto diversa. L’insegna della Coca-Cola balugi-
nava lampeggiando. Pensai di scendere a bere un cappuc-
cino prima di aprire l’e-mail, ma non volevo passare sotto 
lo sguardo ipercritico di Manny. Alcuni dipendenti par-
lavano in capannelli, e il rumore della conversazione era 
come amplificato dalle mascherine che avevano indossato 
per scherzo.

«Scusami.»
Mi girai. Era Blythe.
«Sono passata da te, prima, ma non c’eri» disse. «Ha 

chiamato l’ufficio di Hong Kong per la Bibbia con le 
Gemme. Hanno detto che non sono riusciti a contattarti 
al telefono.»

Mi irrigidii. Forse l’ufficio di Hong Kong voleva avvi-
sarmi che qualcosa era andato storto nella lavorazione. 
E magari avevano parlato con Blythe perché una volta 
lavorava al reparto Bibbie.

«Sono un po’ in ritardo, oggi. Controllo subito la se-
greteria» dissi infine.

Mi guardò scettica. «Bene. Sai, nel nostro reparto ab-
biamo due coordinatori per ogni progetto: uno principale 
e uno di riserva. Ci siamo accorti che è un metodo molto 
utile per quando uno dei due non c’è.»

Quando parlava del “nostro reparto” credo intendesse 
le altre ragazze di Arte. Le Artiste, perché erano sempre 
femmine (con gambe da puledre, capelli biondissimi, non 
ancora trentenni, con le borse di Miu Miu e Prada prese 
in sconto, la laurea in Storia dell’arte o Cinema, andavano 
alle inaugurazioni delle mostre, bevevano Pinot e si nu-
trivano di tartine), si comportavano come se fossero una 
razza eletta, pavoneggiandosi nei corridoi e muovendosi 
in gruppi che si lasciavano dietro scie profumate di Fracas. 
Lavoravano soltanto ai progetti più complessi e raffinati: 
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i libri strenna e i cataloghi delle mostre, con cromie parti-
colari. I loro clienti erano gallerie, case editrici di musei e, 
soprattutto, gli editori d’arte più cool. Phaidon, Rizzoli e 
Taschen. Lane, Blythe e Delilah. Tutte volevano diventare 
delle Artiste. Anch’io volevo diventare un’Artista.

«Me ne occupo subito» ripetei, vacua. «Da Hong 
Kong hanno spiegato che problemi aveva la Bibbia con 
le Gemme?»

Lei guardò dall’altra parte, a disagio per il mio biso-
gno di precisazioni. «Non hanno detto niente. Solo che 
vogliono una risposta dalla New Gate entro oggi, se pos-
sibile.» E si girò per andarsene.

Io tornai al reparto Bibbie. Aprii la porta del mio uf-
ficio, entrai, la richiusi, posai tutti i miei averi e tirai un 
sospiro di sollievo.

Il mio ufficio era piccolo quanto uno sgabuzzino e ave-
va una finestrella minuscola. Potevo chiudere la porta e 
ostruire la vista su Times Square, anche se i rumori arri-
vavano ugualmente. Ai tempi in cui TRL andava anco-
ra in onda, nel 2006, il primo anno in cui lavoravo alla 
Spectra, nel pomeriggio le grida dei ragazzini del New 
Jersey in attesa sotto gli studi di MTV filtravano dai muri. 
A volte, di pomeriggio, sentivo ancora delle urla isteriche 
fantasma.

La finestrella era rotonda, come quelle dei sottoma-
rini. Se strizzavo gli occhi e inclinavo il collo in un certo 
modo, riuscivo a vedere Bryant Park. Prima che le sfilate 
di moda si spostassero al Lincoln Center, guardavo l’am-
masso di tendoni bianchi che spuntavano nel parco come 
ombrelli. Le collezioni primaverili sfilavano in settembre, 
quelle autunnali in febbraio. Così erano passati cinque 
anni.

Io ero capo coordinatore del reparto Bibbie. Nessuno 
poteva lavorare tanto a lungo in quel reparto senza arri-
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vare a provare un certo rispetto per la Sacra Scrittura. È 
un animale ombroso, difficile, con pagine fragili sogget-
te a strappi e la tendenza a imbarcarsi, soprattutto con 
l’umidità della stagione dei monsoni nel Sudest asiatico. 
Tra tutti i libri, la Bibbia incarna la forma più pura di 
packaging, lo stesso contenuto riconfezionato un milio-
ne di volte, in nuove combinazioni, all’infinito. A ogni 
stagione mi mandavano dai nostri clienti editori per mo-
strargli le ultime tendenze dei pellami sintetici, o i nuovi 
sviluppi della stampa metallica a caldo e della doratura. 
Avevo supervisionato la produzione di così tante bibbie 
da non poterne più guardare una senza smontarla nelle 
sue frattaglie assortite: la carta greggia, il segnalibro in 
stoffa, i risguardi, la legatura di garza e la copertina. È il 
best seller dell’anno, ogni anno.

Mi sedetti alla scrivania. Quando iniziavo, ero brava 
ad astrarmi. Ingollai del paracetamolo e la mattina passò 
in un lampo. Risposi alle e-mail. Misurai la larghezza dei 
dorsi al millimetro. Ordinai prototipi per i clienti. Re-
dassi le descrizioni per nuovi progetti di bibbie e li spedii 
all’ufficio di Hong Kong per una valutazione. Calcolai 
volume e peso dei libri per stimare i costi di imballaggio e 
spedizione. Ricevetti una telefonata da un editore dell’Il-
linois e rassicurai tutta la sua équipe in viva voce che la 
carta per la loro collana di libri di preghiere era certificata 
FSC e non faceva uso di legnami tropicali. Non ricordo 
se pranzai.

Per tutto il giorno rimandai il momento di occuparmi 
di qualcosa che mi terrorizzava. La Bibbia con le Gemme, 
destinata alle preadolescenti, doveva essere confezionata 
con un amuleto di pietra dura montato su una catenina 
di argento 925. Le copie erano già state stampate, ma i 
gioielli non erano arrivati, quindi il fornitore non poteva 
assemblare le confezioni e cellofanarle. Quella mattina 
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l’ufficio di Hong Kong aveva mandato un’e-mail con cat-
tive notizie: il fornitore di pietre dure scelto dalla Spectra 
aveva improvvisamente cessato l’attività. Molti operai 
avevano sofferto di patologie polmonari. Era stata avvia-
ta una class action in loro favore che aveva portato alla 
chiusura della fabbrica.

Cercai “Pneumoconiosi” su Google e vennero fuori 
foto di polmoni sotto formalina, polmoni ai raggi X, pol-
moni raggrinziti come spugnole. Con la forza di quelle 
immagini davanti agli occhi, presi il telefono e chiamai 
l’editor addetta alla produzione della New Gate Publi-
shing, ad Atlanta. Feci un respiro profondo e le spiegai la 
situazione.

«Cos’è la pneumoconiosi?» mi chiese.
«La pneumoconiosi è un termine generico per riferirsi 

a un gruppo di malattie polmonari» le spiegai. «Gli ope-
rai che fresano e lucidano le pietre dure, ne respirano le 
polveri e cominciano ad ammalarsi ai polmoni, e a volte 
se ne accorgono dopo mesi, anni. A quanto pare, mi dico-
no da Hong Kong, la class action si basa sul fatto che gli 
operai lavoravano in stanze prive di ventilazione e senza 
mascherine o respiratori.»

«Non c’entra niente la storia della febbre di Shen di 
cui parlano i giornali, vero?»

«Non ha niente a che vedere con quello» confermai. 
«È una questione di sicurezza e diritti dei lavoratori. I 
granuli delle pietre preziose gli stanno strappando i pol-
moni. Per questo è una questione molto urgente.»

Dall’altro capo del filo sentii un silenzio.
«Cioè, stanno morendo» specificai. «Il fornitore ha 

sospeso tutti i contratti. Pronto? Mi sente?»
Finalmente parlò, con tono lento e rigido. «Non vorrei 

sembrare cinica, perché la loro sorte ci sta a cuore, ma 
questa notizia per noi è una grossa delusione.»
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«Certo, capisco» ammisi, poi non riuscii a trattenermi: 
«Ma gli operai stanno morendo» ripetei, come se lo sapessi.

«Allora, le cose stanno così: sul mercato non c’è niente 
di simile alla Bibbia con le Gemme, e secondo noi un 
titolo del genere andrà benissimo. Quindi voglio capi-
re da lei come ci muoviamo, adesso. Il vostro ufficio di 
Hong Kong è in grado di trovare un altro fornitore?»

Dovevo andare coi piedi di piombo. «Sì, possiamo 
provarci, ma in questo momento è un problema di tutto il 
settore. Non si tratta di un unico fornitore di pietre dure. 
È una situazione molto diffusa nel Guangdong.»

«Nel Guangdong?» Il tono della voce era sempre più 
esasperato.

«È la provincia cinese dove si trova la maggior parte 
delle aziende che lavorano le pietre dure. Questo non è un 
caso isolato. Quasi tutti i fornitori hanno lo stesso pro-
blema e stanno sospendendo la produzione per evitare di 
essere denunciati.»

«Quasi tutti» ripeté lei.
«Sì, quasi tutti» confermai, poi provai una tattica 

diversa. «Potremmo scegliere di confezionare la Bibbia 
con degli amuleti di pietre dure false. Conosciamo un 
fornitore di plastica…»

Riuscivo quasi a immaginarmela mentre scuoteva la 
testa. «No. No. Vogliamo fare la Bibbia con le Gemme. 
L’ordine che vi abbiamo fatto è per la Bibbia con la Gem-
me. Non abbiamo la minima intenzione di riprogettare 
tutto per via di un fornitore che non è in grado di rispet-
tare gli impegni.» Parlava molto in fretta, con le parole 
che si accavallavano. «Naturalmente, non depone a favo-
re della Spectra il fatto che abbiate affidato il lavoro a un 
fornitore scadente.»

«Mi dispiace molto» dissi d’istinto. «Le condizioni la-
vorative…»
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«Lo so.» Sospirò. «Lo dicono tutti che affidare 
commesse in Cina è rischioso. Mancano le regole e quando 
ci sono nessuno le fa rispettare. Ma proprio per questo ci 
siamo rivolti a un intermediario come la Spectra, perché 
in teoria voi dovreste eliminare questo rischio. Altrimenti 
avremmo potuto trattare direttamente con i fornitori.»

Cercai di ribattere: «Proviamo a…»
«E quindi, Candace» continuò, «ho bisogno che lei 

trovi un altro fornitore che procuri le pietre dure. Non 
può essere tanto difficile. Deve usare tutta la sua influen-
za: ci sarà pur qualcuno che le deve un favore. Perché, 
sinceramente, se non siete in grado di produrre questo li-
bro, ci guarderemo intorno, forse persino in India. Oppu-
re cominceremo a lavorare direttamente con i fornitori.»

Riagganciò prima ancora che riuscissi a risponderle.
Mi ci volle un secondo per riattaccare. Poi tirai su la 

cornetta e la riagganciai, poi di nuovo, e poi la tirai su e la 
scagliai lontano, e in segno di protesta la cornetta emise 
un segnale forte ripetuto. Afferrai il telefono, strappai i 
cavi dal muro e gettai tutto nel cestino. Infilai il piede nel 
cestino fino a sentire la plastica che si spezzava sotto il 
tacco. Tirai fuori il piede e verificai i danni. Infine ripresi 
l’apparecchio dal cestino, lo pulii con le salviettine anti-
batteriche, lo rimontai e lo ricollegai alla presa.

Alzai la cornetta e telefonai a Hong Kong. Lì erano le 
sei del mattino, ma sapevo che qualcuno sarebbe già stato 
in ufficio. C’era sempre qualcuno. Ero stata nella filiale 
della Spectra a Hong Kong. Dalle ampie vetrate si vedeva 
sorgere il sole sopra i negozi di Causeway Bay, il Grande 
Buddha, l’Hong Kong Cricket Club, Victoria Park, così 
chiamato in onore della regina inglese che aveva colo-
nizzato il Paese; sorgeva sui monti e sul mare; sorgeva 
e sorgeva, una forza inarrestabile che portava con sé un 
nuovo giorno di lavoro.


