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Sarebbe dovuta essere una giornata meravigliosa – un gior-
no da fotografare e incorniciare, da twittare e da postare su 
Facebook, un pomeriggio da ritagliare e da conservare in un 
album da sfogliare quando si sogna a occhi aperti e si ricorda; 
i fiori pressati delle nostre vite che mostreremo a Dio o al suo 
guardiano quando giungerà il nostro momento, per dimostra-
re di essere degni di entrare e di non aver battuto la fiacca.

Sarebbe dovuto essere uno di quei giorni.
E, fino alle fine, così fu.

Arrivarono a Penn Station appena dopo le dieci, in una di 
quelle mattine autunnali nelle quali al sole fa caldo e all’om-
bra dei monolitici grattacieli fa fresco; una di quelle mattine 
in cui la città si sente impertinente e sveglia e cammina a te-
sta alta, in marcia verso il lavoro con dei caffè ricercatissimi 
e un passo spedito come se durante la notte qualcuno aves-
se allentato i bulloni a tutti. David era in città non nelle vesti 
di turista o di nostalgico, ma per una riunione seguita da un 
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pranzo – il Pranzo Leggendario che le persone si immagina-
no per farsi forza lungo i mesi e gli anni passati a combattere 
una battaglia solitaria, eroica (o semplicemente stoica) contro 
la Pagina Bianca dell’Infinito e il Cursore Intermittente del 
Destino.

Inaspettatamente, David sarebbe stato pubblicato.
Non era uno scherzo.
Si era immaginato che avrebbero preso un taxi per il centro, 

ma le strade erano così intasate dal traffico – per non parlare 
del fatto che erano molto in anticipo, poiché Dawn aveva scel-
to di partire a un orario che tenesse conto di tutti i rischi, da 
un piccolo ritardo a un attacco terroristico su scala nazionale 
– che invece percorsero a piedi i venti isolati. David fu colpito 
da come tutto avesse un’aria poco familiare. Non era solo per-
ché ovunque era molto più pulito di dieci anni prima o perché 
considerava meno probabile l’essere aggrediti a un qualsiasi 
angolo di strada (anche se entrambe le cose erano vere). Du-
rante i suoi cinque mesi in città era stato semplicemente poco 
avventuroso, si rese conto, rimanendo legato agli stessi posti in 
una maniera che colpì il suo io più vecchio come terribilmente 
prudente. Ma, quando da trentenni si guarda con nostalgia al 
passato, ci si dimentica facilmente di quanto tempo si passava 
da ventenni a sentirsi impacciati e tristi, intessendo intorno a 
noi un manto di esperienza che alla fine si trasformerà in ar-
matura.

Trascorsero l’ultima mezz’ora da Starbucks sulla Madison, 
appollaiati al bancone della vetrina, sopportando il jazz mo-
scio e giocherellando con i bastoncini per mescolare. Dawn 
rimase in silenzio. Malgrado l’ansia, David non chiacchierava, 
lei lo sapeva bene, ma radunava le truppe dietro a mura in-
visibili. Lei invece si mise a osservare le persone, chiedendosi 
come sempre chi fossero e dove stessero andando.
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Quando mancava un quarto d’ora, accompagnò David per 
l’ultimo isolato, gli diede un bacio e gli augurò buona fortuna 
– e gli disse che non ne aveva bisogno. Lo salutò con la mano 
mentre a tutta velocità si lanciava verso Bloomingdale’s, un 
sorriso ampio e fiero sul volto.

Per un istante, mentre osservava la moglie sparire nella folla, 
David si sentì nervoso per lei. Si disse che era soltanto la sua 
ansia.

Alle 11:55 fece un respiro profondo e avanzò nella reception. 
Disse al tizio dietro alla scrivania chi diavolo era e chi diamine 
era venuto a incontrare, parlando con voce più alta rispetto al 
solito. L’addetto al ricevimento non fece mistero del fatto che 
non gliene importava un cacchio, ma alcuni minuti dopo qual-
cuno giovane ed entusiasta balzò fuori da un ascensore, strin-
gendogli la mano già protesa.

David venne condotto diversi piani più in alto e finalmente 
incontrò la sua editor, Hazel, una scheletrica newyorkese cin-
quantenne che si dimostrò leggermente meno intimidatoria 
di persona che via email, anche se comunque incuteva abba-
stanza timore. Fu sottoposto a un giro di uffici disordinati e 
di cubicoli infestati dai libri mentre una selezione di affabili 
sconosciuti gli diceva che il suo libro era fantastico, che lui era 
fantastico, che tutti erano incredibilmente eccitati e che tutto 
sarebbe stato... fantastico. Ci furono un sacco di strette di ma-
no e di sorrisi, e la gente stringeva al petto dei blocchi per gli 
appunti, come per essere pronta ad appuntare qualsiasi cosa 
significativa nel momento stesso in cui fosse successa, anche se 
era evidente che non stava accadendo nulla del genere, perché 
nessuno prese appunti.

Quindi, all’improvviso, si dispersero come uccelli spaven-
tati da un colpo di fucile, e Hazel lo prese per il gomito e lo 
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condusse con forza verso l’ascensore. «Pranzo» mormorò cu-
pa, come per avvisarlo di non iniziare una rissa.

Dawn era appena arrivata e si alzò in tutta fretta. L’agente 
di David, Ralph – un altro personaggio che stava incontrando 
per la prima volta di persona – era già in posizione al ristorante 
a due isolati di distanza, un locale vecchio stile, specializzato in 
carne alla griglia, e che si vantava di servire manzo alla piastra 
in un ambiente di lino bianco e luci soffuse, con un servizio di 
una formalità sconcertante.

David si rese conto di quanto fosse nervosa Dawn soltanto 
quando la vide sorridere inespressiva al cameriere, incapace di 
comprendere una domanda relativa a quale acqua minerale 
volesse – frizzante o no. David le strinse la mano sotto il tavolo, 
si rese conto che stava sorridendo nella stessa maniera a Ralph, 
e cercò di rilassarsi.

Si era detto di non bere vino a pranzo, ma, quando fu chiaro 
che la sua editor avrebbe bevuto di sicuro, cedette, combatten-
do gli effetti dell’alcol con così tanta acqua che dovette andare 
al bagno tre volte. Nel frattempo, lui e Dawn rimasero a guar-
dare mentre i professionisti spettegolavano di persone che non 
avevano mai sentito nominare, sentendosi come una coppia di 
ragazzi avventurosi, un Hardy e Nancy Drew1 in missione, le 
orecchie ben aperte per ottenere informazioni su quel bizzarro 
mondo, di cui gli era stato detto avrebbero fatto parte – se i 
capricciosi dèi del mercato, i blogger di rilievo, e lo Zeitgeist lo 
avessero permesso.

Alla fine l’assegno strabiliante venne pagato seguendo un 
qualche protocollo che David non comprese ma che sapeva 
non lo avrebbe coinvolto. Tutti riemersero alla luce del sole 

1 Il riferimento è a una serie di romanzi gialli – poi serie televisiva, conosciuta in Ita-
lia come I misteri di Nancy Drew – incentrati sulle vicende di due giovani detective. 
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sbattendo le palpebre, per lasciarsi in ottimi rapporti. I grafici 
erano al lavoro sul progetto della sovraccoperta. Di lì a poco le 
prove della copertina sarebbero state inviate via email per l’ap-
provazione da parte di David. David non aveva mai ‘approva-
to’ nulla prima di allora e non vedeva l’ora di farlo. Pensò che 
avrebbe dovuto indossare una camicia nuova per l’occasione. 
Tutto stava andando alla perfezione, ne era sicuro, anzi stava 
andando perfino meglio del previsto.

«Va tutto bene» continuava a dirgli Hazel con solennità, co-
me se lui fosse noto per sostenere la scuola di pensiero oppo-
sta. «David, va tutto bene.»

A quel punto, non era dell’umore per dissentire.

Vagarono lungo Park Avenue finché David non ebbe un’i-
dea e tagliò attraverso Bryant Park. Negli anni Settanta, a detta 
di tutti, era stato un posto in cui se uno avesse voluto procu-
rarsi delle droghe, fare sesso a pagamento, o essere rapinato 
prendendosi un sacco di mazzate, i frequentatori abituali 
avrebbero fatto la fila intorno all’edificio per rendersi utili. 
Quando David aveva passato quei pochi mesi a New York, si 
era trasformato in uno dei luoghi più ameni di Manhattan, in 
cui aveva passato diverse ore seduto con un taccuino e i sogni 
di un futuro che soltanto in quel momento si stavano avveran-
do. La decade successiva lo aveva migliorato ancora di più. 
Oltre a una piazza ricoperta d’erba e fiancheggiata da alberi 
su tutti i lati più di un parco, c’erano dei chioschi di caffetterie e 
vialetti con fioriere, un esclusivo grill bar sul retro del rassicu-
rante edificio della biblioteca pubblica di New York, e le uniche 
rapine riguardavano i prezzi delle polpette di granchio e del 
sauvignon bianco.

Portarono due bicchieri di quest’ultimo a un tavolo sul ter-
razzo e passarono un’ora a riesaminare meticolosamente il 
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pranzo. Una voce nella testa di David sembrava intenzionata 
a convincerlo che era un miraggio, che quel pomeriggio altri 
venti autori avevano avuto la stessa esperienza e tutti, nel giro 
di diciotto mesi, sarebbero tornati ai loro lavori da impiegati 
(amaramente grati di averli). Scrutò anche il parco – era un po’ 
ubriaco adesso – nel tentativo di individuare qualcuno dei suoi 
compagni di speranze.

Non ci riuscì, e quello non era un pomeriggio in cui dubita-
re. Era un pomeriggio in cui ascoltare il mormorio della con-
versazione e sentire il calore della voce di Dawn che gli diceva 
che tutto sarebbe stato meraviglioso, e alla fine il mormorio di 
quella voce si ritirò nel profondo dell’anima di David, lì dove 
viveva da più tempo di quanto lui riuscisse a ricordare.

Alla fine arrivò l’ora di andarsene, e fu allora che accadde.
Stavano lasciando il parco e forse David non stava guar-

dando dove metteva i piedi – completamente assorbito dalla 
giornata e con l’ennesimo bicchiere di vino in corpo. I marcia-
piedi poi, in quel momento, erano molto più affollati, si av-
vicinava la fine della giornata di lavoro e la gente si avviava 
verso casa.

Non fu un impatto violento. Una semplice collisione di spal-
le, un evento urbano ordinario, appena sufficiente per deviare 
il corso di David e provocargli quella mezza torsione con cui si 
girò per guardare un altro uomo fare lo stesso.

«Scusi» disse David. Non era sicuro di essere nel torto, ma era 
una di quelle persone a cui le scuse venivano spontanee.

L’altro non disse niente, continuò per la sua strada, perden-
dosi rapidamente nella folla.

Penn Station era un vero e proprio zoo, un terreno di guerra 
tra turisti perplessi, pendolari dagli occhi penetranti ed esem-
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plari volteggianti delle specie selvatiche che fanno dei depositi 
ferroviari il loro territorio di caccia. Venti minuti prima della 
partenza, Dawn decise di andare in bagno, lasciando David 
a mantenere una posizione difensiva vicino a una colonna. Si 
sentiva esausto, gli occhi rossi per l’alcol cui non era abituato, i 
piedi doloranti. Percepì la folla di passaggio come colori indi-
stinti e suoni echeggianti, nulla più.

Finché non vide qualcuno che lo guardava.
Un uomo in jeans e maglietta bianca spiegazzata. Aveva i 

capelli scuri, lineamenti marcati e stava guardando dritto ver-
so David.

David sbatté le palpebre e l’uomo scomparve. 
Presumibilmente aveva proseguito per la sua strada. Era 

stato visibile appena per un secondo, ma a David era sembra-
to che quello lo stesse sorvegliando – e che lui lo avesse già 
visto.

«Che succede?» chiese Dawn di ritorno dal bagno, esperien-
za che l’aveva lasciata visibilmente scossa.

Giunti alla banchina scoprirono che il loro treno non sareb-
be partito da lì e si sentirono persi. Solo dopo David capì dove 
sarebbero dovuti andare e fece cenno a Dawn di farsi strada. 
Lei, col passo spedito di chi conosceva da tempo la città, e i-
nebriata dal vino, si spinse in avanti picchiando i tacchi sulle 
scale per poi mettersi a correre quando vide il loro treno in 
partenza.

Mentre David si affrettava alle sue spalle, qualcuno si staccò 
dalla folla e andò a sbattergli contro – con forza, fino a farlo 
arretrare.

Maglietta bianca spiegazzata e duri occhi azzurri.
Di nuovo lo stesso uomo.
«Salve, David.» Quindi disse qualcos’altro, prima di voltare 

l’angolo e sparire.
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Senza fiato, e un po’ spaventato, David cercò di vedere do
v’era andato quell’uomo, ma Dawn gli stava gridando di far 
presto e qualcuno soffiò in un fischietto. Si affrettò verso il 
punto in cui si trovava sua moglie, paonazza e sorridente.

«Ce l’abbiamo fatta» disse, mentre salivano sul treno. «Vedi? 
Gli dèi adesso sono dalla nostra parte.»

Dawn iniziò a crollare dopo quindici minuti, la testa sulla 
spalla di David, i capelli che gli facevano solletico sul collo. Da-
vid rimase seduto con la schiena dritta, cercando di distrarsi 
con il paesaggio mentre le carrozze superavano lentamente il 
fiume e avanzavano verso l’espansione selvaggia della città. 
Non stava funzionando.

Quindi era andato a sbattere contro un tizio.
Quindi quell’uomo li aveva seguiti fino alla stazione, ave-

va tenuto d’occhio David attraverso l’atrio e li aveva intercet-
tati in mezzo alla folla per andare di nuovo a sbattere contro 
di lui.

Perché qualcuno avrebbe dovuto fare qualcosa del genere?
Perché era pazzo, ecco perché. I newyorkesi erano famosi 

per il loro approccio duro. Anche le persone equilibrate e bene-
stanti sembravano portare avanti le interazioni umane come 
uno sport violento. I pazzi ancora di più, probabilmente.

Tutto qua. Sai che roba.
Tuttavia...
Mentre Dawn si appisolava e il treno iniziava a prendere ve-

locità nel viaggio di un’ora verso Rockbridge e casa, c’era una 
cosa che David non riusciva a togliersi dalla testa. Era ciò che 
lo sconosciuto aveva detto prima di scomparire in mezzo alla 
folla. Non il fatto che sapesse il nome di David – si era reso 
conto che l’uomo poteva averlo colto quando Dawn lo aveva 
chiamato, forse.
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Un’altra cosa. Solo tre parole. Parole che di solito vengono 
formulate come una domanda ma che in quel caso erano suo-
nate come un ordine. O una minaccia.

«Ricordati di me» aveva detto.




