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Domenica

Centocinquanta metri sopra il tossico East River, noto una 
figura che si sta arrampicando come un bruco su uno dei tre 
cavi di sospensione rimasti sulle macerie del ponte di Bro-
oklyn. 

Si muove un po’ e poi si ferma. Sarà a circa sei metri dal-
la sommità.

Non saprei dire se il tizio indossi un qualche tipo di im-
bracatura di sicurezza. Tutto ciò che riesco a distinguere, 
con questo binocolo vintage di metà Novecento, è una tuta 
arancione e una testa scoperta.

Non vedo una squadra. A quanto pare questo tipo se la 
sta spassando da solo. Aggrappato a quel cavo pesante con 
le cosce e i gomiti, la carne scorticata, senza dubbio.

È anche una giornata ventosa. Le finestre di questo uffi-
cio al diciannovesimo piano del numero 100 di Centre Stre-
et cigolano e sbattono.

Sto pensando: okay, il ragazzo non può reggere oltre. 
Sarà un tuffatore estremo. Un altro base jumper.
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E sì, certo, dalla parte dominante della mia testa, quella 
oscura, è appena emersa questa osservazione: ecco un altro 
che si è arreso, un debole che ha scelto la via più facile per 
farla finita. Selezione naturale, in effetti.

Una bocca in meno con cui competere per del cibo schi-
foso. Un paio di polmoni in meno con cui lottare per quel 
poco ossigeno che rimane nella malsana nuvola viola che 
ricopre l’isola di Manhattan e i suoi distretti minori.

Non è una mentalità molto umana, ma qui si tratta di 
sopravvivere. O trovi il modo di farcela o soccombi.

Cazzo, sto solo procrastinando.
Non ho bisogno di sapere come andrà a finire per lo sca-

latore. Ho già visto corpi venire gettati, buttarsi o cadere 
da altezze considerevoli. Ed è sempre meno interessante di 
quanto si potrebbe immaginare.

Poggio il binocolo sulla schifosa moquette industriale.
Basta digressioni. Sono venuto qui, nell’ufficio ad angolo 

dell’ex procuratore distrettuale, per assicurarmi di aver co-
perto bene le mie tracce. Non per osservare morbosamente 
i vicini con tendenze suicide. 

Mi sfilo i guanti chirurgici e li getto nel cestino già pieno 
fino all’orlo. Un vero casino.

Mentre scruto la stanza, tiro fuori un flaconcino di Pu-
rell™, ne spruzzo un po’ sul palmo della mano sinistra e 
strofino vigorosamente. L’ufficio sembra esattamente i-
dentico a come l’avevo lasciato.

E il mio ex capo, il procuratore Daniel Rosenblatt, è mor-
to da... Quanto, sei settimane?

Dovrei saperlo. Sono stato io a sparargli.
Gli elementi non igienici abbondano. Come lì, sulla scri-

vania. Mezzo panino imbottito, insaporito con della muf-
fa. Un triste pezzetto di sottaceto. Tovaglioli appallottolati, 
carta oleata con su scritto subway.
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Mi vengono i brividi. Penso: merda, poca ventilazione, 
colonie di spore sospese nell’aria. Risistemo la mia ma-
scherina in modo da coprire bene il naso e la bocca.

Ma non è il sudiciume ciò che mi preoccupa di più, dato 
che per quello sono attrezzato più che adeguatamente. È 
il caos, il disordine. La mancanza di metodologia. Il mio 
Sistema rifugge il disordine.

E certamente questo rende il mio compito qui ancora più 
difficile. Vedete, sono venuto per cancellarmi dai libri uffi-
ciali. Se mai ‘libri’ del genere siano veramente esistiti.

Ho trascorso metà anno alle dipendenze del defunto 
procuratore distrettuale, prendendo parte ad attività di cui 
preferisco non parlare. Con nessuno, incluso un eventuale 
successore. Se dovesse rivelarsi un modello di virtù, di sicu-
ro vorrebbe infangare la reputazione postuma del vecchio 
Rosenblatt. E anche la mia, per associazione. Qualora il mio 
nome dovesse essere da qualche parte in questa stanza.

Non giudicate. Questa merda era un modo per tirare a-
vanti. E mi riforniva di pillole, pistacchi e Purell™. Le tre P 
essenziali per il mio benessere.

Nell’indossare un nuovo paio di guanti, mi sfugge un so-
spiro. 

Comincio con lo schedario più vicino, progettando di se-
guire un percorso in senso orario attorno alla stanza, per poi 
tuffarmi sulle pile di cartellette e fogli sciolti.

Dannatamente noioso, tutto quanto.
Vedete, il procuratore Rosenblatt era un professionista 

della macchina del fango. Immagino fosse il solo modo 
che conoscesse per mantenere il suo incarico. In ultima a-
nalisi è stata questa abitudine a ucciderlo. Se avesse tenuto 
il suo grosso naso fuori dalla merda, be’...

Dopo aver passato circa quarantacinque minuti a fruga-
re senza sosta, questo è quanto ho appreso:
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• All’ex comptroller di New York City piacevano i travestiti. 
Molto, non pensava ad altro. In verità non capisco quale 
sia il problema. I soldi erano suoi.

• L’ex comptroller Ray Stevens ha o aveva una scorta sempre 
nuova di bambine dominicane e dell’America centrome-
ridionale tra i sei e i dieci anni nel seminterrato della sua 
residenza negli Hamptons, ammanettate a degli anelli di 
ferro nel pavimento, se interpreto bene le foto. In questo 
caso il problema mi sembra evidente.

• L’ex sindaco è in affari con gruppi criminali russi/cinesi/
ucraini e riscuote una bustarella da ogni singola impre-
sa edile in città. Scioccante! Riconosco dei nomi, special-
mente ucraini.

• Un senatore attualmente in carica (il rappresentante del 
quindicesimo distretto congressuale, non molto lontano 
dalle zone della mia infanzia) ha avuto un figlio da una 
certa prostituta coreana che, in seguito, è stata trovata 
smembrata (insieme al bambino) in un bidone di kimchi. 
L’episodio ha portato al cosiddetto Massacro della Tren-
taduesima Strada, che il dipartimento di Polizia di New 
York ha sempre sostenuto essere stato innescato dal loro 
benintenzionato, anche se goffo, tentativo di sedare una 
lotta territoriale tra coreani. 

Eccetera, cazzo.
Tutte cose saporite, ma niente di minimamente sorpren-

dente o utile, a meno che non voglia partecipare anch’io al 
gioco del ricatto.

Ah. Di questi tempi non è certo un buon affare, il ricatto, 
se mai lo è stato. Niente più di un racket modesto. Non c’è 
nessuno in giro per cui valga la pena preservare il proprio 
buon nome.

Dopo la distruzione su larga scala che ha colpito New 
York City lo scorso febbraio (conosciuta come l’Episodio di 
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San Valentino), la città si trova oggi a circa un decimo del la 
sua capacità. E dal momento che le elezioni sono state so-
spese, coloro che sono al potere possono fare i propri como-
di in tutta tranquillità. Chi mai protesterebbe?

No, la faccenda del ricatto non fa per me. E poi amo trop-
po la vita e preferisco farmi gli affari miei.

Mi sgranchisco, sbadigliando. 
In tutti questi dannati documenti non ho trovato niente 

che mi riguardi e ho bisogno di fare una pausa per pisciare. 
Comodo che l’ufficio abbia un bagno di servizio annesso.

Specchio, specchio. Mentre sono al lavandino che mi stro
fino le mani con del disinfettante, davanti a me vedo un uo-
mo di colore di origini multietniche, piuttosto magro, con 
un cappello, un raffinato completo marrone scuro e una 
cravatta in maglia di lana color carbone. Potrebbe essere sul-
la quarantina, anche se è difficile a dirsi, dato che chi di noi 
è sopravvissuto tanto a lungo ora ha l’aspetto asciutto tipico 
di quei tizi malnutriti fissati con lo yoga. O di un malato di 
aids a uno stadio avanzato. Forse la mascherina chirurgi-
ca azzurra non si intona con il resto dell’abbigliamento, ma 
non è un accessorio; è per la mia sicurezza.

Mi sporgo per ispezionare il mio grugno più da vicino. 
Il naso non tornerà più esattamente come prima e la sutura 
improvvisata sullo zigomo ha lasciato una ridicola cicatrice 
scolorita. Abbasso la mascherina. La crosta sulle labbra si 
spacca continuamente, anche adesso, quindi rimane prati-
camente una ferita aperta.

Se mi osservaste camminare, vedreste che ho un’anda-
tura alquanto zoppicante e che prediligo la gamba sinistra. 
Lo fareste anche voi se la vostra rotula fosse stata spazzata 
via.

A parte questo, mi piace immaginare di avere un aspetto 
affascinante. Anche lo zoppicare mi dona una certa elegan-
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za casual. Se mi incontraste per strada, magari respirando 
l’aria virulenta, notereste che ho uno stile tutto mio e mol-
ti luoghi raffinati in cui andare. Posticini esclusivi decisa-
mente fuori dalla vostra portata.

I guanti di gomma e la mascherina, poi, credo che conferi-
scano un alone di mistero. O almeno, ehi, mi piace pensarlo.

Ricalibro il mio sguardo e quello che vedo è semplicemen-
te un altro vagabondo di colore, un barbone a pochi passi 
dalla morte, con indosso un completo su misura troppo for-
male. E quella mascherina antisars mi fa sembrare matto 
da legare.

Nel complesso devo dire che me la sono cavata per essere 
stato un bambino un po’ troppo studioso (anche se violen-
to, come imponeva il mio ambiente) cresciuto nel ghetto del 
South Bronx. Sopravvissuto alle guerre interne ed estere.

Controllo la parte sinistra del torace: la Beretta sotto la 
giacca mi aiuta a riempire la cavità infossata dove una volta 
era il mio cuore. La Sig Sauer ha lo stesso effetto sulla destra.

Simmetria. Questo è il Sistema che lavora per me, gen-
te. Guardate e imparate.

Ingoio una pillola e tutto si fa un po’ più sfocato. Mi ab-
bandono ai ricordi: quell’ebreo di Rosenblatt manteneva 
costante il mio rifornimento di pillole, parte del nostro do 
ut des. Adesso mi procuro la mia merda da un medico mi-
litare in cambio di ‘protezione’, parola piuttosto vaga. 

Credo che il tizio abbia l’errata convinzione che io sia del-
la cia o che abbia collegamenti con la mafia. O forse entram-
be le cose. Ormai che differenza c’è? Chi potrebbe dargli 
torto?

Dopo aver individuato i documenti più recenti, mi ri-
metto a scavare. Il mio terzo paio di guanti. Mi butto sui 
fogli sciolti.

Ciò che mi fa andare fuori di testa è la mancanza di qual-
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siasi schema o metodo percepibile. Mi piacciono i processi 
logici. Io vivo di processi logici.

Vedete, Decimal è il mio pseudonimo. Dewey Decimal.
Mi ha soprannominato così il defunto procuratore di-

strettuale, prendendo spunto dal mio lavoro: organizzare 
la gigantesca collezione di libri contenuta nella mia dimo-
ra, il Main Branch della New York Public Library.

Non è il mio vero nome, ma questa non dovrebbe essere 
una sorpresa. Il mio nome di battesimo è un’informazione a 
cui non ho accesso, come del resto buona parte del mio pas-
sato. Non riesco a ricordare. Non che ci provi chissà quanto. 
Sono abbastanza uomo per ammetterlo: dal poco che so, ho 
paura di ciò che potrei scoprire e non vedo alcun motivo per 
fissarmi su ciò che ormai mi sono lasciato alle spalle.

E tuttavia eccomi qui, in preda alla nostalgia.
Per molti versi, Rosenblatt capiva i miei metodi. Mi ha 

usato e mi ha fatto sbrigare il lavoro sporco per suo conto, 
ma in questo modo mi ha fornito un contesto e un colle-
gamento con il mondo esterno. Certo, era un bianco, un 
ebreo, un avvocato disonesto che approfittava degli inci-
denti per adescare clienti e che poi si era trasformato in un 
politico opportunista.

È come se una parte triste del mio essere abbia ricono-
sciuto una parte triste del suo e viceversa. Una specie di 
daltonica, nevrotica affinità fondata sul mutuo bisogno.

Dopo il servizio militare attivo e la mia successiva fuga 
dai laboratori di tortura del National Institutes of Health, 
dalle parti di Washington dc, Rosenblatt mi offrì un tipo di 
lavoro che faceva leva su alcuni dei miei punti di forza meno 
gradevoli.

Nessuna domanda. Non che avessi delle risposte o ne 
volessi da lui.

Naturalmente, non pensai a niente di tutto questo men-
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tre sollevai il cadavere di Rosenblatt sopra all’orlo di uno 
dei tanti inceneritori all’aria aperta che sono apparsi in giro 
per la città dopo l’Episodio di San Valentino, di solito de-
stinati ai rifiuti industriali, ma ugualmente adatti all’elimi-
nazione di corpi.

Alla fine, si era trattato di scegliere tra lui e me, e di mez-
zo c’era una donna. Risolvere un simile rompicapo morale 
è una sciocchezza per il vostro umile narratore.

Se per caso mi avete già etichettato come uno psicopatico 
senza speranza, sappiate che io ho un codice. Il che mi di-
stingue dalla massa degli animali, in questa città e altrove.

Basta digressioni. Devo concentrarmi. Con un sospiro, 
mi accovaccio nuovamente su questo guazzabuglio di do-
cumenti.

Dopo un’altra passata tra le scartoffie, il ginocchio leso 
mi provoca delle fitte intense e la zona lombare inizia a farsi 
sentire, ma sì, sono più o meno convinto che non ci sia al-
cun documento che possa ricondurre a me.

È del tutto possibile. Rosenblatt non mi ha mai pagato 
in contanti. Non ho mai ricevuto un modulo per la certi-
ficazione del reddito. Ero remunerato in altri modi, come 
con le pillole. Era un accordo speciale, in linea con il nostro 
nuovo mondo.

Svuoto gli schedari e deposito il loro contenuto sul pavi-
mento insieme a tutto il resto. Con questo macello del caz-
zo non posso avere la certezza di non essere menzionato 
da nessuna parte. È un problema serio.

So già cosa fare. Dal cassetto della scrivania in basso a 
sinistra prendo una bottiglia di vodka Grey Goose e un 
paio di sigari Cohiba Coronas Especiales. Mi guardo at-
torno. Sì, ecco il tagliasigari con incise le sue iniziali. Che 
babbeo.

Nel rovistare, sto mettendo un po’ d’ordine tra i docu-
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menti. Non posso farne a meno, davvero. È la forza dell’a-
bitudine.

A un tratto ho come un ripensamento. Vicino all’uscita, 
do un colpetto a una scatola contenente alcune delle cartelle 
già citate, quella merda in stile tabloid sui pezzi grossi. Vi 
ricordate ancora delle riviste scandalistiche? E i quotidiani? 
Un’immagine pittoresca.

Sì, so cosa ho detto riguardo al ricatto e al fatto che non 
renda più come una volta. Ma, ehi, non si può mai sapere 
quando un’informazione piccante può tornare utile. È uno 
strumento di scambio piuttosto buono, anche se non me 
ne servirei mai direttamente. Siete matti?

Posiziono i fascicoli fuori nel corridoio, vuoto e silenzioso 
in questo tardo pomeriggio di domenica. Nessuno in ogni 
caso noterebbe la mia presenza, anche se fosse lunedì. Mi 
chiedo se ci sia ancora qualcuno che lavori in questo edificio. 
Ormai. 

Cospargo abbondantemente la stanza con l’alcol, facen-
do il giro due volte.

Do un’ultima occhiata attorno. Fuori dalla finestra, in di-
rezione nordest, si vede il maestoso Woolworth Building, 
che verrà presto surclassato (di nuovo) da quella merdata 
della Freedom Tower, non appena finiranno i lavori.

Frugo nelle tasche finché non trovo una scatola di fiam-
miferi con su scritto millenium hotel. La cosa mi tira un po’ 
su. Vuol dire che non ho fumato molto negli ultimi tempi.

Prima di uscire mi prendo un momento per sfregare be-
ne le mani con del Purell™ e per indossare una mascheri-
na e un paio di guanti nuovi di zecca.

Abbasso la maschera e taglio l’estremità di un Cohiba. 
Me lo infilo tra le labbra spaccate e accendo un fiammife-
ro. Faccio ruotare il sigaro, in modo che prenda uniforme-
mente.
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Getto il fiammifero all’interno dell’ufficio. Atterra su una 
pila di documenti e, in un istante, la carta di manila e gli altri 
fogli si fanno di un blu caldo. Le fiamme iniziano a rincor-
rersi, avanzando velocemente.

Nella stanza il fuoco divampa.
Chiudo la porta con un calcio, raccolgo la scatola e mi di-

rigo verso l’ascensore, tirando qualche boccata dal costoso 
sigaro. Cercando di non inalare.

Mi sarei aspettato un allarme, gli sprinkler, gli sbirri, un 
po’ di movimento, qualcosa, qualsiasi cosa. Non succede 
nulla.

Perché, come quasi tutto e tutti in questa città fantasma, 
come il mio ginocchio, la mia testa, il mio cuore, anche 
queste cose non funzionano, ammesso che ci siano ancora.


