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1

C’è un ritardo del decollo da San Francisco – immagino 
sia dovuto al sovraffollamento dell’aeroporto, ma nes-
suno ce lo dirà mai per certo. In momenti come questo, 
seduto in attesa forzata sulla pista, è facile avere pensie-
ri apocalittici – aeroporti sull’orlo del tracollo, autostra-
de intasate di Suv guidati da cittadini impazziti, allarmi 
smog, centri di pronto soccorso paralizzati, corridoi af-
follati di feriti sanguinanti. Quando sei in California, que-
sto tipo di visione esplode nella sua grandiosità e imma-
gini la terra che si squarcia, rovesciando fragorosamente 
in mare tutto questo sovraconsumo, tutti i telefoni cellu-
lari, le ville sulla costa e le giovani star di belle speranze. 
Sembra quasi una benedizione.

O forse sono soltanto io. Per quanto ne sappiamo, il ri-
tardo è dovuto a un problema tecnico. Un annuncio dif-
fuso dagli altoparlanti ci ringrazia per la nostra pazienza, 
scusandosi per il contrattempo e procurandoci le atten-
zioni occasionali delle già esauste hostess SkyWest, che 
rispondono stringendosi nelle spalle e spargendo «sor-
ry» a profusione, come se fosse una parola generica, pri-
va di significato. La donna seduta accanto a me si sventa-
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glia con un dépliant di Presidio Park, sequoie e una fitta 
coltre di foglie scintillanti, mandando uno sbuffo d’aria 
stantia nella mia direzione.

«Un altro giorno, un altro ritardo» dice.
«Non me lo dica!»
«C’è qualcuno in giro con un cattivo karma.»
Le faccio un sorriso, non mi fido tanto a risponder-

le a parole.
È un piccolo aereo, un Embraer a turboelica da tren-

ta posti, anche se su questo non ci sono più di venti pas-
seggeri, tutti intenti a messaggiare chi li sta aspettando 
a Monterey. La mia vicina tira fuori il telefono e inizia a 
scrivere il suo SMS, qualcosa che inizia con «Non ci cre-
derai…»

Io lo tengo sotto, nella borsa. Dopo quindici ore e sei-
mila miglia di volo, e dopo aver subito la psicosi di mas-
sa del controllo dei passaporti americano, l’ora precisa 
dell’arrivo non mi pare importante.

Se fossi più giovane, forse la penserei diversamente. Un 
tempo i voli internazionali erano un’occasione per ripo-
sare prima di una nuova avventura, ma a un certo punto 
ho perso la capacità di sonnecchiare in aria – nel 2006, 
credo, dopo aver compiuto trentanove anni. Dopo… be’, 
dopo il Flughafen. Quando vedi il video in alta defini-
zione di centoventi cadaveri in un aereo, sai che non riu-
scirai più a rilassarti in volo. Così, quando entro in Cali-
fornia sono sfinito. Ho l’impressione che le dita mi siano 
diventate più corte e tozze, ho le guance alternativamen-
te calde e fredde e un sudore gelido mi impregna a trat-
ti la canottiera.

Mi sforzo di non pensare troppo agli aerei e cerco di 
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concentrarmi sulla mia destinazione. Celia Favreau, nata 
Harrison. Mi starà aspettando, oppure no. Per qualche 
minuto riesco persino a convincermi che non me ne im-
porti nulla. Nessun crepacuore, in questo momento non 
c’è proprio nessun cuore da spezzare. Se lei non sarà al 
ristorante, ordinerò semplicemente un martini dry e cro-
stacei fritti, contemplerò l’imminente crollo della civil-
tà e tornerò all’aeroporto per prendere un volo nottur-
no per San Francisco. Un’ultima telefonata per coprirmi 
le spalle e poi di nuovo a Vienna, dove potrò finalmente 
collassare. Ho viaggiato per troppi anni, e in condizioni 
ben peggiori, per lasciarmi innervosire da inconvenien-
ti minori. Inoltre, il fatto di non doverla guardare negli 
occhi renderebbe sicuramente il mio lavoro e la mia vita 
molto più facili.

L’aereo decolla alle 16.30, con mezz’ora di ritardo. I 
propulsori rombano fuori dall’oblò mentre la mia vicina 
di posto tira fuori un Kindle. Le chiedo cosa sta leggen-
do e questo innesca una discussione sui pregi e i difetti 
della letteratura spionistica contemporanea. Lei è a metà 
di un vecchio Len Deighton incentrato su una caccia alla 
talpa che conduce il narratore sulle tracce della moglie. 
«Storie come questa non le scrive più nessuno» commen-
ta nostalgicamente lei. «A quei tempi sapevi chi erano i 
cattivi. Oggi…»

«L’islam radicale?» cerco di aiutarla.
«Giusto. Che razza di nemico è?»
Un nemico inafferrabile, mi verrebbe da dire. Ma an-

cora una volta preferisco rimanere in silenzio.
Quando atterriamo, un’ora più tardi, ho appreso mol-

te cose su di lei. Il suo nome è Barbara Jakes. È cresciuta 
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a Seattle, ma si è trasferita a Monterey con il primo ma-
rito, che poi è fuggito a Los Angeles con una cameriera 
di Salinas. Qualche mese più tardi la cameriera l’ha la-
sciato per un produttore cinematografico. Lui la chiama 
ancora al telefono, supplicandola di rimettersi insieme, 
ma lei si è risposata e adesso è madre di due figli   – due 
pesti, dice lei – e lavora nel settore sanitario. Nel tempo 
libero legge vecchi thriller e guarda le partite della Na-
tional Football League insieme ai figli. Sta cominciando 
a sospettare che il nuovo marito la tradisca. «Ti viene da 
chiederti» mi confessa «se in te c’è qualcosa di sbagliato 
che li fa allontanare.»

Scuoto la testa con fare autorevole. «Non cada nella 
trappola di incolpare la vittima.»

È da un paio d’anni che manco dagli Stati Uniti e ho 
dimenticato la facilità con cui gli americani si confidano. 
Ci conosciamo da appena un’ora e mi sta già chiedendo 
consiglio sulla sua salute emotiva. Sembra assurdo, ma 
forse non lo è. Forse soltanto chi non ci conosce affatto è 
in grado di vederci per quello che siamo. Forse gli estra-
nei sono i nostri migliori amici.

A Monterey scorgo di sfuggita suo marito – un uomo il 
cui corpo è stato scolpito da morbide sedie d’ufficio, con 
un abbigliamento casual reso ancora più ridicolo da un 
logoro marsupio – e da lontano cerco di valutare la pos-
sibilità che tradisca Barbara. Lo guardo mentre le prende 
la borsa da viaggio e la bacia frettolosamente sulle labbra 
prima di precederla verso il parcheggio, ma non colgo nes-
sun indizio. Mi chiedo se Barbara non abbia tratto con-
clusioni affrettate. Se le esperienze con il primo marito 
non l’abbiano fatta diventare paranoica. Mi domando  – 
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rendendomi conto dei miei meccanismi proiettivi – se le 
cicatrici della sua vita stiano cominciando a suppurare e 
se presto infetteranno chi le è più vicino.

Al banco della Hertz, davanti a me c’è soltanto un’al-
tra persona, un uomo d’affari sovrappeso sulla sessantina, 
con il cuoio capelluto che sembra di carta vetrata. Non 
ricordo di averlo visto sull’aereo, dove ero distratto dai 
problemi di Barbara e dal bisogno di non pensare trop-
po al volo. L’uomo sta discutendo gli oneri occulti di una 
due volumi  – assicurazione, tasse, spese – e l’impiegato, 
un gioioso esempio di ospitalità californiana, gli spiega 
tutto come se fosse un bambino. Alla fine il tizio esce pe-
stando i piedi con un nuovo mazzo di chiavi e una picco-
la borsa a tracolla come unico bagaglio. L’impiegato mi 
rivolge un sorriso opaco. «Signore?»

Do un’occhiata alle auto disponibili e chiedo una Chevy 
Impala, ma poi domando il prezzo della decappottabile 
di lusso, una Volvo C70. Costa il doppio. L’uomo atten-
de la mia decisione con una serenità zen. «La decappot-
tabile» dico finalmente, stringendomi nelle spalle.

«Sì, signore.»
Firmo alcuni fogli, uso una vecchia patente del Te-

xas per identificarmi e carico tutto sulla carta di credito 
aziendale. Poi esco sotto il nuvoloso cielo di ottobre, ma 
fa abbastanza caldo da togliersi la giacca. Uso il teleco-
mando per aprire l’auto. Qualche paraurti più avanti, il 
viaggiatore sovrappeso sta discutendo animatamente al te-
lefono seduto nella sua berlina con il motore al minimo; 
il finestrino è chiuso e mi impedisce di sentire cosa dice.

Tiro fuori il cellulare e lo accendo. Dopo qualche istan-
te si connette con AT&T e sento il bip di un messaggio. 
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Nonostante siano passati cinque anni, e a dispetto di quel-
lo che sono venuto a fare, il mio cuore salta un battito 
quando vedo il suo nome sul display. A quanto pare, ho 
ancora un cuore.

Ci sarai, vero? Rispondi in entrambi i casi.

Invio a Celia un messaggio di un’unica lettera – Y – e 
salgo in auto. Sembra l’inizio di un sogno.
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2

Da: Henry Pelham hpelham@state.gov
Data: 28 settembre 2012
A: Celia Favreau celiafavreau@yahoo.com
Oggetto: Ehi

C,
Ho saputo da Sarah che ti stai dando da fare sulla West 

Coast, sfornando piccoli geni e smuovendo le acque altri-
menti stagnanti di una sonnolenta enclave. Vienna è la stes-
sa di sempre – non ti stai perdendo granché. Jake ti salu-
ta. Gli ho detto che non ti ricorderai di lui, quindi per favore 
non fingere il contrario. Klaus Heller mi dice che ti deve an-
cora qualche deposito cauzionale. Gli australiani sono sem-
pre così scrupolosamente onesti. È adorabile.

Come sta Drew? Circolavano voci su un intervento al 
cuore, ma per fortuna sono infondate. Hanna mi ha mo-
strato alcune foto di Evan e Ginny che mi hanno sconvolto. 
Com’è possibile fare dei figli così adorabili con… Drew?? 
Ginny mi ricorda te.

Tra qualche settimana sarò dalle tue parti. Ho un impegno 
di lavoro a Santa Cruz. Ma il 16 ottobre, un martedì, avrò 
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una giornata libera e mi piacerebbe invitarti a cena. Dimmi 
dove vuoi andare e lo metterò in conto al governo. Se vuoi, 
chiederò anche a Klaus quell’assegno. Sembra che le stelle 
ci stiano riservando ottime prospettive finanziare.

Con enorme affetto,
H
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3

Sono da solo. Me ne rendo conto mentre, con il tetto ele-
gantemente ritratto, mi immetto sulla Highway 1. Gli al-
beri che costeggiano le corsie di emergenza sono in piena 
fioritura e le montagne della costa centrale della Califor-
nia si stagliano in lontananza. Ho notato che quando si è 
immersi in uno splendido paesaggio, la solitudine è più 
acuta. Mi chiedo se è soltanto perché non si ha nessuno 
con cui condividere la vista. Non so.

Accendo la radio. Robert Plant invoca gemendo la ter-
ra del ghiaccio e della neve. Anche se la mia auto potreb-
be facilmente divorare la strada in una manciata di minu-
ti, mi sposto sulla destra e me la prendo comoda, con il 
vento che mi vortica intorno da tutti i lati. È una strada 
comoda, assai più piacevole di quelle su cui ho guidato 
nell’ultimo decennio  – le ventose e trafficate strade euro-
pee dove la gente posteggia sui marciapiedi, lasciando le 
macchine di sbieco, e devi essere un pilota provetto per 
passare senza graffiarle. E poi questa strada è piena di au-
tomobilisti californiani – tolleranti e senza alcuna fretta, 
così diversi dagli europei che si incollano al tuo paraurti 
con le loro minuscole utilitarie, in una ridicola esibizione 
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di machismo. È una guida facile, e anche la vita sembra 
facile. Posso capire perché lei si sia ritirata qui. 

È quello che disse Vick nel suo ufficio al quinto piano 
dell’ambasciata sulla Boltzmanngasse: «Se n’è andata. È 
felice. E tu stai sprecando tempo.»

Cosa potevo rispondergli? «Lo so, Vick. Dopo tutto, 
due figli.»

«No, non credo che tu l’abbia capito. Secondo me hai 
ancora un debole per quella donna.»

Vick non ha mai perdonato a Celia di aver abbando-
nato tutto così all’improvviso, è per questo che evita di 
pronunciare il suo nome. «Siamo ancora amici» risposi.

Vick scoppiò a ridere. Alle sue spalle, un limpido cie-
lo austriaco riempiva la finestra. Un aereo volava basso, 
dirigendosi verso Flughafen Wien, nei cui corridoi, quel-
la stessa mattina, avrei vagato con la mia borsa a tracolla 
notando, come non manco mai di fare, come l’efficien-
za austriaca fosse riuscita a cancellare completamente il 
trauma del 2006. «No» disse alla fine Vick. «Non siete 
ancora amici. Non è così che funzionano le separazioni. E 
lei sa, proprio come me, che tu l’ami ancora pazzamente. 
Dopo cinque anni, e un matrimonio con figli, sei l’ultima 
persona al mondo che vuole vedere.»

«I tuoi trascorsi sentimentali devono essere stati piut-
tosto contorti, Vick.»

Questo, almeno, gli strappò una risata. «Mandiamoci 
Mack. Tu gli passerai le domande e lui ti porterà il pac-
chetto regalo con le risposte. Non hai bisogno di andar-
ci di persona.»

«Mack non sarà in grado di capire se lei mente.»
«Sa fare bene il suo lavoro.»
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«Ma non la conosce.»
«Nemmeno tu. Non più.»
Non sapevo cosa rispondergli. Non potevo spiegar-

gli perché era necessario che fossi io a parlarle, ma avrei 
dovuto avere una risposta pronta, qualcosa di razionale 
e irrefutabile. Il fatto che non l’avessi era un segno della 
progressiva erosione delle mie capacità.

«Chiederà un’ordinanza restrittiva contro di te» dis-
se lui.

«Non essere ridicolo.»
«Se fossi in lei, lo farei.»
Restammo un istante in silenzio. L’aereo era scompar-

so. «È un pretesto per concedermi qualche giorno all’aria 
aperta e vedere una vecchia amica. Le farò qualche do-
manda sul Frankler e Zio Sam ci offrirà la cena.»

«E poi ci metterai una pietra sopra?» mi chiese. «Al 
caso Frankler, intendo.»

Il Frankler mi aveva confinato per quasi due mesi nel 
seminterrato e, com’era già successo innumerevoli vol-
te nel corso degli anni trascorsi insieme, mentii a Vick. 
«È una questione molto delicata. Stiamo cercando di pa-
rarci il culo e voglio soltanto assicurarmi di non lasciare 
punti scoperti.»

«Ma non hai nessun sospetto, giusto? Nessuna prova 
concreta di comportamenti disonesti?»

«Soltanto la parola di un uomo.»
«La parola di un terrorista.»
Mi strinsi nelle spalle.
«Che poco dopo è annegato in un secchio d’acqua» 

disse Vick. «È quindi decisamente improbabile che pos-
sa sedersi al banco dei testimoni.»
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«Già.»
«E allora non ti resta che chiudere il caso. Il 2006 è sta-

to l’anno della sfiga, la chiuderei qui.»
Vick era ancora più ansioso di me di farla finita con 

quella storia. «Chiederò a Celia se ha qualcosa da aggiun-
gere, al rientro me ne occuperò per un’altra settimana e 
poi lo chiuderemo.»

«Stai prosciugando il nostro budget, lo sai?»
«Ma davvero? Me ne sto tutto il giorno nel seminter-

rato a tirare fuori vecchi dossier.»
«E i voli?»
«Ne ho fatti soltanto un paio. Negli ultimi mesi ho 

preso l’aereo due volte per parlare con due veterani: Bill 
Compton e Gene Wilcox. Non mi pare di aver esagerato.»

Lui mi fissò con i suoi occhi pigri, esitando, poi disse: 
«Ti sei mai chiesto cosa faresti se trovassi qualcuno a cui 
attribuire la colpa?».

Non avevo quasi pensato ad altro, invece dissi: «Per-
ché non me lo dici tu?».

Vick sospirò. Abbiamo lavorato insieme per tutto il mio 
decennio austriaco e ha sempre usato quei sospiri come 
altri farebbero scrocchiare le nocche o si accenderebbero 
la sigaretta con un’altra. «Conosci le regole, Henry. Non 
possiamo permetterci l’imbarazzo di un’azione giudizia-
ria e uno scambio di prigionieri con gli jihadisti è fuori 
discussione. Idealmente, non vorrei nemmeno che lo ve-
nissero a sapere a Langley.»

«Stai dicendo che vuoi che sia io a eliminare il tradi-
tore.»

Lui aggrottò la fronte. «Non credo di aver detto nul-
la del genere.»
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Ci fissammo negli occhi per un istante. «Be’, speriamo 
di non trovare nessun colpevole» aggiunsi.

Vick sospirò di nuovo e abbassò lo sguardo sulle mie 
mani. Le infilai nelle tasche. «Cosa dice Daniels?» chiese.

Larry Daniels era stato il primo ad avanzare la tesi. 
Era arrivato in aereo da Langley due mesi prima per esa-
minare con Vick dei materiali sottratti a un prigionie-
ro a Gitmo, un certo Ilyas Shishani, catturato nel corso 
di un raid in Afghanistan. Tra le molte rivelazioni, l’uo-
mo aveva raccontato agli investigatori che il disastro del 
2006 all’aeroporto di Vienna era stato fiancheggiato da 
una fonte interna dell’ambasciata americana. All’epoca 
eravamo tutti lì – Vick, io, Celia, Gene e il boss di Celia, 
Bill. Dopo aver sentito il rapporto di Larry, Vick mi ave-
va chiesto di assumere la direzione dell’inchiesta, che in 
codice aveva denominato Frankler.

«Larry ha ventotto anni» gli rammentai, come avevo 
già fatto quando mi aveva affidato il Frankler. «Sta co-
struendo un caso sulle manipolazioni di un terrorista. Ha 
un disperato bisogno di arricchire il suo cv.»

«E allora affossiamolo subito. Daniels andrà su tutte 
le furie, ma i suoi capi saranno felici di fargli abbassare 
un po’ la cresta ed evitare uno scandalo.»

Era un’idea che accarezzavo da due mesi. Larry Da-
niels non mi piaceva – un’avversione che condividevo 
con la maggior parte delle persone che l’avevano incon-
trato durante le sue occasionali apparizioni a Vienna. Era 
piccolo e ti dava sui nervi solo a guardarlo, con i capelli 
unti e una voce stridula e roca. Emanava la convinzione 
di sapere meglio di chiunque altro là dentro cosa stesse 
succedendo. Ma era anche scaltro, e se avessi messo una 
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pietra sopra il Frankler, Daniels lo avrebbe dissotterrato 
di nuovo, rispolverandolo e sollevando un putiferio. Ma 
soprattutto mi avrebbe sottratto l’inchiesta, e questa era 
una cosa che non potevo permettere.

«Come pensi che ci sentiremo quando Daniels inizie-
rà a dirlo a tutti a Langley? Devo andare fino in fondo, 
se non parlassi con Celia lascerei un buco enorme che fi-
nirebbe per inghiottirci» dissi.

Un altro sospiro. «Cerca soltanto di venirne a capo in 
fretta. Il futuro ci riserva già abbastanza grattacapi, senza 
bisogno di scavare nel passato. Ricordatelo quando tor-
menterai la tua ragazza.»

Ma io le mie scelte le avevo già fatte, e adesso la de-
cisione di chiudere il caso Frankler mi fa rallentare nel 
traffico sempre più intenso, aguzzando gli occhi in cer-
ca di segnali, sforzandomi invano di non pensare a Celia 
e a quello che lei si aspetta dal nostro incontro. Un paio 
d’ore di reminiscenze, qualcosa di ufficiale, o… qualco-
sa di più interessante?

Alla radio il dj annuncia «E ora inzeppiamoci di Zep-
pelin», e mi sorprende che negli ultimi trent’anni, da 
quando ascoltavo quella vecchia radio a transistor nella 
mia cameretta ai tempi del liceo, i dj non abbiano tro-
vato un modo migliore per annunciare i Led Zeppelin. 
Continua dicendo che nella prossima ora manderà in 
onda anche un po’ di Beatles e invita gli ascoltatori a 
chiamare nel corso di questo favoloso pomeriggio due 
in uno. A quanto pare, nella radio commerciale la crea-
tività si è fermata al 1982. Spengo tutto.

Alla mia sinistra c’è un liceo, a destra un cartello mi fa 
svoltare tra gli alberi per Ocean Avenue, che scende lungo 
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la collina verso la costa, dividendo a metà il centro di Car-
mel-by-the-Sea. Il limite di velocità si abbassa a cinquanta 
e avanzo lentamente tra due Suv con il motore truccato. 
Molto tempo fa Carmel ha soppresso i semafori e adesso 
ogni paio di isolati c’è un segnale di stop ai quattro an-
goli che spunta tra gli alberi e i cottage. Mi sento come 
se mi avessero somministrato un blando tranquillante. È 
l’aria più fresca che abbia mai respirato.

Dopo una serie di fugaci scorci di casette immerse nel 
verde alla fine appare il quartiere commerciale, solcato 
al centro da una striscia mediana di alberi e su cui si af-
facciano, su entrambi i lati, i cottage a tema che ospitano 
i negozi locali. Le catene commerciali sono bandite e il 
centro della città sembra la versione cinematografica di 
un borgo inglese d’altri tempi. Non intendo tanto un vero 
villaggio inglese, piuttosto il tipo di luogo dove potrebbe 
aggirarsi Miss Marple scoprendo cadaveri nei negozi de-
gli antiquari. Attraverso il centro e scendo verso il mare, 
incrociando pensionati in vena di shopping che, vestiti 
come giocatori di golf, portano a passeggio i loro cagno-
lini, e avanzano lungo l’anello sabbioso del parcheggio 
per sbirciare la spiaggia bianca e pulita e le onde impe-
tuose nella luce che svanisce velocemente. Dietro di me 
c’è una fila di auto di turisti e posso concedermi soltan-
to un breve istante di serenità prima di dirigermi di nuo-
vo verso il centro.

Posteggio vicino all’angolo di Lincoln e aspetto sedu-
to al volante mentre il sole tramonta. Una processione di 
abitanti del luogo e turisti, ognuno nella sua particolare 
sfumatura di bianco, vaga lungo i marciapiedi. Più che in 
uno spazio reale, sono immerso in una visione idealizza-
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ta di un villaggio sul mare. L’immagine di un’immagine, 
un posto perfetto dove vivere se vuoi essere una persona 
diversa da quella che eri un tempo.

È comunque un luogo piacevole, e mi chiedo se non 
avrei fatto meglio a prenotare una stanza per la notte an-
ziché un posto sul volo notturno per San Francisco. Im-
magino me stesso gironzolare nel borgo e unirmi ai gol-
fisti nelle loro salutari passeggiate all’alba sulla spiaggia. 
La brezza del mattino, il mare – il tipo di cose che pos-
sono ripulirti dopo dieci anni all’ambasciata di Vienna. 
Una salsedine che ti lava l’anima.

Dopo questa notte, però, ci vorrà ben più di una bella 
spiaggia per ripulirmi l’anima, e ho il sospetto che quan-
do salirò sul volo di ritorno vorrò soltanto fuggire da Car-
mel-by-the-Sea il più in fretta possibile, per quanto le mie 
forze mi consentiranno.

Dopo aver rialzato e chiuso il tetto premendo un bot-
tone, tiro fuori un telefono dalla borsa a tracolla. È un 
Siemens con la tastiera che avevo abbandonato anni fa, 
cedendo alle lusinghe della tecnologia touch-screen. Non 
è né scintillante né minimalista, ma ha un ottimo micro-
fono che talvolta uso per registrare conversazioni senza 
dare nell’occhio. Lo accendo, controllo la batteria e av-
vio il programma di registrazione. Sono il tipo di perso-
na a cui piace registrare la propria vita. Se non per i po-
steri, per pararmi il culo. 

A Vienna per ricaricare la sim prepagata del Siemens 
utilizzavo dei contanti, adesso invece digito un numero 
che ho usato una settimana fa per chiamare Bill Com-
pton, il vecchio capo di Celia; prima di allora saranno 
stati tre anni che non lo usavo. Dopo tre squilli risponde 
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un uomo dalla voce burbera. Non l’ho mai visto e non 
ho quindi nessuna faccia da immaginare. «Sto parlando 
con Treble?» chiedo.

Lui riflette un istante. Il suo nome in codice cambia 
a seconda dell’interlocutore, e così nella sua testa (o in 
una vecchia busta accanto al telefono) scorre un elenco 
di nomi. Treble significa che sta parlando con… «Salve, 
Piccolo. Come stai?»

«Siamo sempre in pista?»
«Una piccola cabrio» dice la voce. «Molto femminile. 

A Carmel-by-the-Sea.»
«Esattamente.»
La voce esita. «Hai detto che c’erano un paio di mo-

torini e una vecchia Chevy, giusto?»
«Ma non avranno bisogno di nessun lavoro.»
«Sì, sì.» Il suo tono non mi ispira fiducia e mi chiedo 

quanti anni abbia. «Sì, va tutto bene. Sono lì.»
«A Carmel?»
«Certo.»
Non mi aspettavo che arrivassi così presto.
«Quando ti servirà di nuovo?» chiede.
«Non subito, tra qualche giorno.»
«D’accordo.»
«C’è una possibilità» aggiungo prontamente, preoccu-

pato per la sua memoria, «che non sia necessario.»
«Sì, me l’avevi già detto.»
«In tal caso coprirò le spese di viaggio e metà del tuo 

compenso.»
«Lo so. Mi sembra equo.»
«Bene. Ti richiamerò presto.»
«Ci vediamo» dice lui riagganciando. Spero proprio di no.
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4

Arrivo al Rendez-vous con mezz’ora di anticipo e consi-
dero l’esistenza di un bar come un segno di buon auspi-
cio, anche se non vedo bottiglie. Vengo intercettato da 
una giovane donna in nero dall’aria assente, con i capel-
li raccolti sulla nuca in una coda di cavallo e un iPad in 
mano. «Ha prenotato?» mi chiede, con alle spalle un ri-
storante completamente vuoto.

«Sì, ma sono in anticipo. Prenderei soltanto un drink.»
«A che nome?»
«Harrison… Voglio dire Favreau.»
«Alle sette» dice all’iPad, con aria di approvazione. 

«Posso farla accomodare subito al suo tavolo, se vuole.»
Mentre ero in volo mi sostenevo con un’immagine del 

mio punto di arrivo: uno sgabello e il lungo bancone di 
un bar che sorregge il mio corpo sfinito. È così che vo-
glio che mi veda Celia quando arriverà: un uomo in un 
posto da uomini. «Aspetterò al bar» dico, superando la 
cameriera e installandomi con grande sollievo in fondo 
al banco in ferro battuto. Un impertinente giovane bari-
sta, anche lui in nero, con una barba di tre giorni scolpi-
ta così accuratamente da sembrare dipinta, abbozza un 
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vago sorriso. Ordino il gin martini che ho pregustato nel-
le ultime ventiquattro ore.

«Spiacente. Abbiamo soltanto vino.»
«Sta scherzando, vero?»
Il barista si stringe nelle spalle e prende un dépliant 

laminato con la lista dei vini. Siamo nella terra del vino, 
dopo tutto. Comincio a scorrere le aziende, ma i nomi 
composti si confondono rapidamente, non so nulla di 
vino. Chiudo il menu. «Qualcosa di molto freddo e forte.»

«Bianco o rosé?»
«Non importa. Basta che sia secco.»
Lo guardo prendere una bottiglia dal frigo e armeg-

giare a lungo con il cavatappi prima di aprirla e servirmi 
un calice. È totalmente privo di eleganza, il vino gorgo-
glia nel bicchiere e trabocca sul banco. Consapevole del 
misero spettacolo, mi rivolge un sorriso imbarazzato. «È 
il mio primo giorno di lavoro, mi dispiace.» E questo me 
lo fa piacere, almeno un po’.

Mi serve quello che si rivela essere uno chardonnay 
molto tannico prodotto nell’interno della Carmen Val-
ley – Joullian Estate – in un calice appannato dal freddo. 
Accanto al bicchiere posa un piattino di noccioline ma-
cadamia, poi ammicca, ancora imbarazzato, prima di al-
lontanarsi di nuovo. Al suo posto, uno specchio a tutta 
parete mi offre una vista completa del ristorante.

Che cosa mi aspettavo? Certamente non questo.
Mi fa pensare a una deprimente serata di un mese fa o 

giù di lì, quando vidi per l’ultima volta Linda, una nuova 
recluta della California. Era attraente e spiritosa, intelli-
gente e brillante, ma alle prime luci dell’alba, mentre mi 
vestivo e la guardavo sorridermi da sotto le lenzuola, sa-
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pevo che quella era la fine. Così, come l’uomo che avrei 
voluto non essere, finsi il contrario, le diedi un bacio sul 
naso, ritornai nel mio appartamento vuoto e mi attaccai 
alla bottiglia. Accesi il televisore e, saltando da un canale 
all’altro, incappai in una drammatizzazione di una poe-
sia di Christopher Reid, The Song of Lunch.

Seduto qui ad aspettare, non posso fare a meno di im-
medesimarmi in quella storia di un uomo ancora punto 
dall’amore che incontra a pranzo la vecchia fiamma nel 
loro ristorante favorito, «Zanotti’s». 

Quel povero idiota immagina che il tempo non abbia 
cambiato nulla, né in lui e tanto meno nel loro ristoran-
te. E invece si ritrova in un locale moderno, tutto imbian-
cato, uno Zanotti’s reimmaginato, non molto diverso dal 
Rendez-vous, dove lo specchio riflette

Soffitti splendenti di origami
come una tempesta cubista,
minacciosi sopra bianche
superfici riflettenti, 
sedie verde mela
(minimaliste per farti stare scomodo)
e bicchieri da vino senza un granello di polvere,
lavati a macchina.
Camerieri monocromi
perfettamente tirati a lucido
soddisfano ogni desiderio,
tranne quelli non elencati
nel menu di una sola pagina.

Una coppia sposata, entrambi sopra i sessanta, si è in-
stallata a un tavolo clinicamente bianco per leggere i menu 
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stampati su un altro foglio laminato. Lui sembra irascibile 
ma rassegnato; lei ha un sorriso permanentemente stam-
pato in faccia. Scommetto che lui bara al corso di golf e 
che lei prepara un fantastico tè freddo.

Il Siemens mi pesa in tasca, ma lo ignoro e mi concen-
tro su quello che mi aspetto da questa serata.

Che cosa so di Celia Favreau nata Harrison? Innan-
zitutto, a parte le insinuazioni di Vick, so bene che non 
è più mia. Cinque anni senza una parola. Cinque anni a 
costruirsi una vita in questo frondoso avamposto utopi-
co. All’inizio del xx secolo Carmel è stata residenza tem-
poranea di scrittori e artisti che si accamparono qui, al-
loggiando in primitive baracche lungo la spiaggia bianca. 
Dopo il terremoto di San Francisco del 1906 l’afflusso di 
bohémien senza fissa dimora indusse i locali a prendere 
finalmente in considerazione i problemi urbanistici. La 
storia della città è associata a famosi scrittori – Upton Sin-
clair, Jack London, Robin Jeffers – ma dubito che quei 
vecchi artisti potrebbero permettersi un pasto nella Car-
mel dei giorni nostri.

Lei ci era venuta per vivere con Drew Favreau, un ma-
nager della General Motors che aveva trascorso metà del-
la sua vita lavorativa a Vienna prima di andare in pensio-
ne a cinquantotto anni. Uscivano insieme da soli quattro 
mesi quando lui si dichiarò. Quella relazione aveva con-
fuso le sue amiche – un uomo più vecchio di lei, senza 
alcun fascino apparente, mentre quello di Celia era evi-
dente a tutti, e in particolare alla lunga schiera di giovani 
uomini che aveva usato e abbandonato nei suoi primi tre 
anni a Vienna, preparando la strada al nostro anno insie-
me. Qualche anno dopo Sarah Western mi raccontò che 
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quando la sollecitava sull’argomento, Celia diventava vaga 
e poco convincente. «Una donna come lei non si ferma 
mai» disse Sarah. «Per Celia la stasi equivale alla morte.»

E allora qual era la risposta? La nostra storia e quel-
lo che provavo per lei non mi mettevano nella posizione 
di chiedere direttamente, ma le sue amiche premevano 
e alla fine decisero che si trattava soltanto di una bana-
le crisi di mezza età. In fondo Celia si stava avvicinando 
alla quarantina, gli anni della fertilità stavano finendo e, 
dopo una vita nel mondo segreto, nessuno poteva biasi-
marla se voleva riposare un po’. Così aveva scelto Carmel.

Non sono venuto impreparato  – ho passato ore svol-
gendo le dovute ricerche. C’è Drew, che adesso ha ses-
santatre anni e pesa ottantadue chili. C’è Evan, che ha 
quattro anni e frequenta già la costosa Stevenson School 
a pochi passi dalla loro casa su Vista Street. Stando alle 
pagelle, Evan è un potenziale bullo. E poi c’è la piccola 
Ginny, un anno e mezzo, con lunghi capelli castani come 
quelli della madre.

In un posto come questo il tempo per leggere non man-
ca, e così hanno sottoscritto abbonamenti digitali al «New 
Yorker», al «New York Times», al «Los Angeles Times» 
e all’«Economist», oltre a ricevere la versione cartacea del 
«National Geographic» (una scelta di Drew, ci scommet-
to). Per sei mesi, dopo essersi trasferita, Celia ha mante-
nuto una pagina su Facebook dove caricava foto della 
spiaggia, di pittoreschi ristoranti e lussuosi party per ali-
mentare la gelosia viennese – e la cosa aveva funzionato, 
il suo destino era stato commentato in tutta l’ambasciata. 
Poi, come se avesse fatto abbastanza per rendere convin-
cente la sua nuova vita, all’improvviso chiuse la pagina. 
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Le sue mail agli amici si fecero sempre più rare, la mag-
gior parte introdotte dalle parole, «Spiacente, sono stata 
molto impegnata.» Tra un drink e l’altro fu Sarah a dir-
mi: «Stiamo difendendo il mondo libero, giusto? Ma lei 
è troppo impegnata a rispondere alle insulse mail di gen-
te che le chiede come se la passa».

Gli impegni, tuttavia, non le mancavano. Diventò foto-
grafa ufficiale del giornalino locale, il «Carmel Pine Cone» 
e prestò opera di volontariato al Sunset Center, dove mu-
sicisti itineranti, per lo più avanti negli anni, venivano a 
suonare hit anni cinquanta per i pensionati. Quando era 
rimasta incinta per la seconda volta, si era presa un lavo-
ro part-time alla Stevenson School, perché Celia sa come 
gettare le basi per il suo futuro o per quello di suo figlio. 
Trova anche il tempo per incontrare, due ore alla setti-
mana, il dottor Leon Sachs, il suo analista, i cui appunti 
non mi è stato possibile consultare.

Tutte queste attività sono sufficienti per impedirle di 
rispondere ai vecchi amici? Forse, ma io non ci credo. 
Penso abbia deciso di chiudere con quella vita. A Vienna 
era Celia 1, e questa nuova Celia, Celia 2, vuole allegge-
rirsi del bagaglio del suo precedente io. Sta usando per-
sino un terapeuta per impedire che le fobie europee in-
terferiscano con la sua vita americana. Ancora una volta 
guarda avanti. Riesce a scorgere con assoluta chiarezza il 
proprio futuro di tranquillo successo e sta sgombrando 
il campo da qualsiasi cosa possa minacciarlo. È ed è sem-
pre stata una donna mozzafiato.
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