
Chapel arrivò al solito albergo verso sera. Aveva proprio voglia di
una cena elegante in quella città elegante con quella ragazza ele-
gante, ma lei non arrivava. Mise un po’ di musica sul mangiana-
stri che portava sempre in valigia e si sdraiò per riposare e sogna-
re e aspettare in compagnia di Brahms. Lei era spesso in ri tardo.
A volte perdeva tempo a farsi bella e a lui certo non dispiaceva.
Che fretta c’era? La fame era sopportabile. La musica finì. Nean -
che una telefonata. Accese la televisione, non davano niente. Pen -
sò: Cavolo, allora ceniamo qui in albergo. Una cenetta romanti-
ca. Un dolcetto in intimità. Calore, tanto calore. E do mani devi
lanciare. Allora… allora cosa? Chapel controllò l’orologio. Più di
mezz’ora. Strano. E farle un colpo di telefono? No, non a Carol.
Meglio non assillarla. Non ancora. Non lei. Calma, ragazzo, cal -
ma. Si sdraiò di nuovo sul letto e passò a una vecchia cassetta di
Neil Diamond: I am, I said, to no one there and no one heard at all,
not even a chair…1Carol non era ancora arrivata.

Alle nove capì che qualcosa era andato storto. Non era mai
arrivata tanto in ritardo. E poi avrebbe avvertito. In quattro anni

1. Esisto, dissi al vuoto, e nessuno mi sentì, nemmeno una sedia…



fiducia in— perché ragazza? È una donna. E lei lo sa. Quanti anni
ha? Ne ha trentaquattro. Quand’è che compie gli anni? Ma sì
che te lo ricordi… Il mese scorso: agosto – uh!, è del leone, i miei
omaggi sua altezza reale – mamma mia, come ce la siamo spas-
sata. Lei però era troppo sbronza. Strano, di solito reggeva bene.
Per un lungo momento rivide la scena: quella bellissima donna,
alta, bionda, inginocchiata sul letto in sottoveste, i capelli scar-
migliati sopra il viso, gli occhi vitrei, il braccio che accenna un
saluto come una regina che si rivolge ai propri sudditi. Un atti-
mo dopo era caduta in avanti a peso morto e si sarebbe fatta male
se lui non l’avesse presa al volo. Quella sera era praticamente
svenuta. Eh, già. Si ricordava di averle rimboccato le coperte,
tenero e dolce e ubriaco, e di come lei lo aveva abbracciato e stret-
to forte per un attimo in silenzio, con una tale forza da lasciarlo
quasi senza fiato, e poi si era addormentata e lui era rimasto lì al
buio, con la musica, a sperare che lei stesse bene e che non le
venisse da vomitare, non le era mai successo prima, e a osserva-
re la luce che dalla finestra si posava su quel viso angelico. Ma
c’era un’ombra di tristezza su quel viso, stava facendo un brutto
sogno – ma che razza di sogno era? –, gemeva, si girava nel son -
no. Quella sera pensò che avesse solo esagerato con l’alcol. Era il
compleanno numero… trentaquattro. E allora? Ci sono com-
pleanni diversi dagli altri. Forse quella sera… forse c’era qualco-
sa di cui non poteva parlare. Lei non parla mai di cose tristi. E dei
compleanni tristi? Chapel aveva trentasette anni. Era rimasto
sprofondato in poltrona a guardare un telefilm con delle bellis -
sime donne, Charlie’s Angels. Qual è stato per te il compleanno
più importante? Da dai ventinove ai trenta. Oh, insomma. Da
ragazzo a uomo. In un solo giorno.

Dove diavolo è finita?
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– quanto tempo, incredibile! – qualche volta era capitato che
avesse più di mezz’ora di ritardo e ogni volta si profondeva in
scuse e finiva quasi per mettersi in ginocchio… Eh sì, me lo ricor-
do eccome. Una volta si era messa in ginocchio e mi aveva bacia-
to lì in basso, e avevamo riso e fatto l’amore e riso ancora per tutta
la notte. Dove diavolo è finita? Qualcosa non va. Devo chiamare.
No, non in u∑cio. Chapel telefonò a casa. Suonava a vuoto.
Nessuna risposta. Amen. L’avranno spedita da qualche parte per
lavoro. Proverà a telefonare, lo so. Chapel chiamò la reception.

«Buonasera Mr Chapel, come va?».
«Non c’è male. Senta, sto aspettando una telefonata da una

signora di nome Grey, Carol Grey. Nel caso me la passi, mi rac-
comando… Carol Grey, capito?».

Era prassi tenere la gente alla larga da lui, soprattutto la sera
tardi, e il telefono in camera squillava di rado, quindi era meglio
che non ci fossero equivoci.

«A∂errato. Carol Grey… Perfetto. Senta, Mr Chapel, doma-
ni lancia?».

«Sì, a quanto ne so».
«Deve farli neri, quelli. Ok? Non li posso so∂rire. Hanno la

puzza sotto il naso, lo sanno tutti. In bocca al lupo, eh. Allora
buonanotte, signore, buonanotte. Mi sono segnato il nome della
signora. Carol Grey. Appena telefona, gliela passo. Di nuovo in
bocca al lupo, Mr Chapel».

Chapel riagganciò e si sdraiò a guardare la televisione.
Cristo.
Pensi che le sia successo qualcosa?
In questa maledetta città c’è un’aggressione al minuto. Ma lei

vive qui già da un po’, è in grado di badare a sé stessa. Non è una
sprovveduta. Sì, quella ragazza sa badare a sé stessa. Ho grande
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solo, e perfino un po’ ridicolo, e allora riaccese la televisione: in
seconda serata davano Arsenico e vecchi merletti. Un film diver-
tentissimo che risaliva alla sua infanzia e si mise a guardarlo sul
serio e cominciò a ridere. Cary Grant era a dir poco strepitoso e
poi quella battuta immortale: «La pazzia scorre nelle vene della
mia famiglia, anzi galoppa». Se lo rivide di gusto, ma gli sarebbe
piaciuto che ci fosse anche lei, per ridere insieme, perché questo
film era speciale, era un capolavoro e… invece, niente. Quanto
le sarebbe piaciuto, eh? Alla sua adorata Carol… Quella ragazza
aveva il senso dell’umorismo, adesso lo sapeva. A prima vista
sembra una bambola, una bambola nata con un corpo favoloso,
ma poi… poi ti accorgi che è la ragazza più simpatica che tu
abbia mai conosciuto. Eh, sì. Quella volta, oddio, quella volta
che si era presentata in albergo con quella specie di parrucca,
parlando con un perfetto accento francese: Je voudrai qualcosa.
Mais oui? Me, sì? Enchanté, messié, massì. Enchanté, le aveva
detto nell’attimo esatto in cui era entrato dentro di lei. Era la
prima volta che scoppiava a ridere mentre faceva l’amore con
una donna così bella. Quella notte era stata speciale. Lei di sicu-
ro non piangeva mai. Non l’aveva mai vista piangere. E stasera
stava piangendo? Cristo, non è che le è successo qualcosa? E
chiamare gli ospedali?

Bravo.
Chissà quanti ce ne sono.
Avrebbe potuto telefonare.
Se poteva.
Non poteva.
È scappata con un altro.
Possibile.
Ma certo che è possibile.
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Impossibile che abbia avuto un incidente. Dannazione, non
ha nemmeno la macchina qui. Però qualche idiota bastardo
potrebbe aver tamponato il taxi. Un ubriacone bastardo, ma -
gari. Può darsi. Da queste parti guidano come… basta. Meglio
non pensarci. I genitori di Chapel erano morti in un incidente
stradale tanti anni prima. Ci sono ricordi che tornano a bussare.
Meglio non aprire. Cancellare tutto, svuotare la mente e aspet-
tare. Nem meno una telefonata. Brahms, di nuovo. Ouverture Ac -
cademica in do minore. Non funziona. Meglio il silenzio. E farsi
portare in camera qualcosa da mangiare? No. Non restare qui se -
duto. Chiamò la reception per avvertire che se avesse telefonato
Carol lui era al ristorante dell’albergo. Indossò giacca e cravatta –
cosa abbastanza inusuale per lui –, scese giù e ordinò qualcosa.
Sapevano dove preferiva stare e gli trovarono un tavolo apparta-
to, ma il cameriere lo conosceva – un tizio che lui chiamava Soho,
per via del suo autentico accento inglese – e volle sapere se il gior-
no dopo avrebbe lanciato. 

Tornò su in camera e si rimise in attesa, ma Carol non arriva-
va. Il giorno dopo doveva lanciare: mancavano solo due giornate
alla fine della stagione, due partite, era la sua ultima trasferta, poi
era libero. L’ultima trasferta… meglio riposare. Ma come fai…
come puoi riposare se lei non arriva? Perché non era ancora arri-
vata? Te lo dirà domani. Troverà una scusa molto buona, una
scusa ragionevole, certo, dignitosa garbata sincera credibile e cor -
tese. Allora piantala e pensa a qualcosa di più sensato e produtti-
vo, c’è la fine della stagione e poi devi andare a sciare in Nuova
Zelanda quest’inverno e riposati. Gli era capitato spesso di resta-
re alzato fino a tardi prima di una partita. Se ne vantava, addirit-
tura. Capitava anche a Babe Ruth, no? Certo, quindi… Si mise ad
ascoltare la musica ma lo faceva sentire ancora peggio, lì tutto
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