


Presentazione

«Dopo aver buttato via moltissimi racconti che mi sembravano scritti
da un secondo Cortázar, meno bravo di lui, mi decisi a raccoglierne
alcuni in un libro» mi disse Sepúlveda una sera a Gijón. «E lì imparai
che il genere che più mi piaceva, quello in cui mi sentivo più a mio
agio, era il genere più difficile: il racconto breve. Quando scrivi un
romanzo, a volte può succedere che i personaggi ti sfuggano per un
po’ di mano, e va benissimo, a patto che poi tu riesca a recuperarli e
a ricondurli sul sentiero prestabilito. Nel racconto, non può accadere
neanche questo, non ne hai il tempo e la possibilità, eppure in quel
genere mi sento a mio agio perché la sfida è terribile: il racconto è
narrazione pura.»

Ed è forse nel racconto... che Sepúlveda dà il meglio di sé, grazie
al suo gusto per le immagini pennellate con estrema cura, alla sua
capacità affabulatoria ed evocativa che gli permette di stilizzare con
semplicità e leggerezza calviniane i personaggi e gli eventi più
complessi. Avere sotto mano, in un unico volume, tutte le sue
narrazioni brevi consente dunque al lettore di apprezzare ancora
meglio queste sue virtù, viaggiando con maggiore comodità nei suoi
microuniversi... che si svolgono negli scenari più remoti e diversi,
dalla Patagonia al Nicaragua, da Amburgo al Cile, da Parigi a El
Idilio, l’immaginario villaggio del Vecchio che leggeva romanzi
d’amore. Percorrendo d’un fiato questi paesaggi, ci si renderà anche
conto dell’evoluzione dell’autore cileno, fino ai racconti più recenti, in
cui la voce di Luis Sepúlveda diviene inconfondibile e imperiosa
come un marchio di fabbrica.
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Tutti i racconti



Introduzione

di Bruno Arpaia
 
 



___

La prima volta che gli citai quella frase, che mi era rimasta
cocciutamente in testa per anni, Luis Sepúlveda sorrise. Embe’, che
avevo detto di così ridicolo? Era una fresca sera di luglio a Gijón.
Stavamo chiacchierando nel suo giardino e lui stava preparando,
alla sua maniera, la carne per l’asado. Come al solito, ci sarebbero
stati molti amici a cena. Lo guardai e non parlai, ma sulla mia faccia
doveva essersi dipinto un enorme punto interrogativo perché si
affrettò a spiegarmi: «Compadre, ci hai proprio preso... Quelle parole
di Cortázar per me sono state una stella polare fin da quando ho
iniziato a scrivere».

Eccole, le parole del Gran Cronopio: «Nel combattimento che si
scatena fra un testo appassionante e il lettore, il romanzo vince
sempre ai punti, mentre il racconto deve vincere per knockout».
Quando le avevo lette, più o meno a vent’anni, mi erano tremati i
polsi: avevo subito valutato di non possedere le risorse per poter
sferrare l’uppercut risolutivo e mandare il lettore al tappeto in poche
pagine, e perciò avevo deciso di non cimentarmi quasi mai con il
racconto. Meglio la confortante lunghezza del romanzo. Invece
Sepúlveda, quando le aveva lette, più o meno a vent’anni, aveva
accettato coscientemente quella impegnativa sfida. L’aveva fatto fin
da quando, nei primi tempi dell’esilio, aveva pubblicato, con una
piccola casa editrice latinoamericana attiva in Svezia, un libro che si
chiamava Los miedos, las vidas, las muertes y otras alucinaciones.

«Dopo aver buttato via moltissimi racconti che mi sembravano
scritti da un secondo Cortázar, meno bravo di lui, mi decisi a
raccoglierne alcuni in un libro» mi disse quella sera a Gijón. «E lì
imparai che il genere che più mi piaceva, quello in cui mi sentivo più
a mio agio, era il genere più difficile: il racconto breve. Quando scrivi
un romanzo, a volte può succedere che i personaggi ti sfuggano per
un po’ di mano, e va benissimo, a patto che poi tu riesca a



recuperarli e a ricondurli sul sentiero prestabilito. Nel racconto, non
può accadere neanche questo, non ne hai il tempo e la possibilità,
eppure in quel genere mi sento a mio agio perché la sfida è terribile:
il racconto è narrazione pura.»

Ed è forse nel racconto, nella sua concisione e nella necessità di
essere efficace dalla prima all’ultima sillaba, che Sepúlveda dà il
meglio di sé, grazie al suo gusto per le immagini pennellate con
estrema cura, alla sua capacità affabulatoria ed evocativa che gli
permette di stilizzare con semplicità e leggerezza calviniane i
personaggi e gli eventi più complessi. Avere sotto mano, in un unico
volume, tutte le sue narrazioni brevi consente dunque al lettore di
apprezzare ancora meglio queste sue virtù, viaggiando con
maggiore comodità nei suoi microuniversi che spaziano dall’elegia
alla novella breve e che si svolgono negli scenari più remoti e
diversi, dalla Patagonia al Nicaragua, da Amburgo al Cile, da Parigi
a El Idilio, l’immaginario villaggio del Vecchio che leggeva romanzi
d’amore. Percorrendo d’un fiato questi paesaggi, ci si renderà anche
conto dell’evoluzione dell’autore cileno: dai testi che conservano, pur
all’interno di un quadro marcatamente originale, ancora echi o
risonanze di Cortázar, di Borges o di Hemingway, a quelli, più
recenti, in cui la voce di Luis Sepúlveda diviene inconfondibile e
imperiosa come un marchio di fabbrica, con quel suo linguaggio
asciutto e allo stesso tempo intensissimo che fa da elegante
architrave a storie piene di humour e di speranza, di ideali e di
dignità. E quando un tocco di magia o una spruzzata di fantastico
nevicano lentamente sulle vicende che narra, non bisogna
assolutamente pensare al «realismo magico» (stupida etichetta
affibbiata da pigri critici europei a una letteratura ricchissima e
diversissima come quella latinoamericana), ma piuttosto alla sua
capacità di vedere l’esistenza oltre le apparenze, di sentirla vibrare
in tutte le sue corde.

Il viaggio e l’utopia, l’avventura e la politica, l’amore e la guerra,
l’ironia e il mistero, il vino e le camere d’albergo, l’amicizia e la lealtà,
la passione e il rispetto per la natura sono infatti i molti temi ricorrenti
del mondo narrativo di Luis Sepúlveda. E stanno lì a indicare che,
per lui, esistono ancora valori e sentimenti che possono aiutare ad



affrontare le asprezze della vita, a procedere, come ha detto una
volta, «di sconfitta in sconfitta fino alla vittoria finale». Niente di più
logico, dunque, che a scolpirsi nella nostra memoria siano gli
originalissimi e indimenticabili personaggi che nelle sue pagine
incarnano quei valori e quei sentimenti: combattenti sandinisti
innamorati della moglie di un delatore, campioni di boxe che
organizzano finti incontri in Bolivia per unirsi alla guerriglia,
malavitosi dei porti, prostitute commoventi e grottesche, vecchi
anarchici indomabili, ispettori di polizia che non si piegano ai soprusi
ma non si prendono nemmeno troppo sul serio, indios coraggiosi e
saggi, donne determinate e inafferrabili, improbabili fachiri e
mercanti levantini innamorati della Patagonia... Vite uniche
trascinate in giro per mezzo mondo, con le loro storie d’amore che si
prolungano negli anni ma che non possono realizzarsi, con i loro
appuntamenti con la morte e le loro nostalgie destinate a spronarli
verso il riscatto e la dignità. Perché poi, in fondo, ciò che a
Sepúlveda interessa davvero, e che i suoi personaggi gridano a gran
voce, è ancora una volta racchiuso in una frase di Julio Cortázar:
dare alla letteratura lo stesso vigore etico con il quale affrontiamo la
vita, e dare alla vita la ricchezza di possibilità estetiche con la quale
affrontiamo la letteratura.



Incontro d’amore in un paese in guerra

Sono un uomo perbene. Ho paura.

JOSÉ MARTÍ

Ero contento. Quella sera avevo un appuntamento. Qualcuno da
toccare, da guardare, con cui parlare. Con cui dimenticare la morte,
pane quotidiano.

La donna mi piaceva. Mi era piaciuta fin dalla prima volta che
l’avevo vista in un caffè di Panama City. In quell’occasione
accompagnava l’uomo corpulento che ci aveva dato le istruzioni
necessarie e le parole d’ordine per passare in Costa Rica, e da lì
proseguire fino al confine settentrionale dove ci saremmo uniti al
grosso della brigata.

La donna non aveva preso parte alla conversazione. Anche al
momento dei saluti era rimasta in silenzio. Una forte stretta di mano,
nient’altro.

Pablo era con me quel giorno, e una volta che i contatti se ne
furono andati ci facemmo diversi giri di cubalibre.

«Ti è piaciuta» mi disse.
«Certo. È normale, no? C’è sempre qualche donna che ci piace.»
«Occhio, fratello. È meglio che la dimentichi.»
«Non ho detto di esserne innamorato.»
«Meglio così. Non pensare più a lei.»
Pablo morì pochi giorni dopo aver varcato il confine e fui contento

di non essere con lui quando accadde. Fu orribile, come tutte le
morti. Venni a saperlo grazie a un comunicato di guerra, e in seguito
dalla bocca di un compagno che mi raccontò i particolari.

La colonna di Pablo era riuscita ad avanzare per vari chilometri da
Peñas Blancas verso Rivas. Scendeva la sera quando scoprirono
una capanna abbandonata e, dopo aver fatto un’ispezione, decisero
di passarvi la notte. L’unico sopravvissuto, quello che mi raccontò la
storia, era riuscito a salvarsi solo per un colpo di fortuna. Il



comandante della colonna gli aveva ordinato di restare di sentinella
fuori dalla capanna. Accadde tutto molto in fretta. All’interno
trovarono un po’ di legna, e fra i pezzi la guardia aveva piazzato una
trappola acchiappa-babbei. Qualcuno della colonna decise di
accendere un fuoco e, quando sollevò un legno, l’esplosione li
uccise tutti.

Non pensavo a Pablo mentre mi dirigevo nel posto concordato.
Pensavo alla donna.

Erano già molti mesi che non abbracciavo un corpo tiepido, un
corpo morbido, qualcuno che mi facesse domande, qualcuno che
rispondesse alle mie. Era passato troppo tempo senza dare né
ricevere un po’ di tenerezza. Il tempo giusto per trasformarsi in una
bestia in mezzo alla guerra.

 
 

Eravamo a Rivas, ed era la terza volta che prendevamo la città in
meno di due mesi. A quanto pareva adesso la guardia era
abbastanza indebolita e saremmo rimasti lì per un breve periodo
prima di proseguire alla volta di Belén, dove ci saremmo divisi per
attaccare contemporaneamente Jinotepe e Granada.

Era stata lei a rivolgermi la parola mentre stavamo in fila per
ricevere i rifornimenti.

«Tu e io ci conosciamo. Ricordi?»
«Certo che mi ricordo. Posso dirti quante gambe aveva il tavolo

del caffè a Panama City.»
Lei aveva riso.
«A volte la memoria non è una buona compagnia. Bisogna saper

dimenticare in fretta.»
Dopo aver preso le nostre provviste, eravamo andati a sederci

nella piazza, all’ombra.
«Questa dev’essere una città molto bella quando non c’è la

guerra. Una città in cui godersi il tramonto con la brezza del lago che
ti accarezza la schiena.»

«È una bella città. Io sono del posto.»
«Hai famiglia qui?»
«Preferisco non parlarne.»



«Va bene. Se non ti va... Un’ultima domanda. Dov’è il compagno
del nostro incontro a Panamá?»

«Morto» aveva risposto lei.
L’uomo aveva ricevuto istruzioni di avanzare verso est, la sua

colonna doveva chiudere la tenaglia che si stringeva su Bluefields.
Le forze di Pastora attaccavano da San Juan del Norte e l’uomo,
dopo sette anni di lotta su quelle montagne, conosceva molto bene
la zona. C’erano state alcune scaramucce, poi avevano occupato
Juigalpa e da lì avevano proseguito fino a Rama, dove la guardia
aveva teso loro una trappola, obbligandoli a ripiegare in una zona
paludosa. Dopo vari attacchi dell’aviazione somozista, era stato
catturato assieme a pochi altri sopravvissuti. Prima di dar loro il
colpo di grazia, li avevano sgozzati vivi tutti quanti.

«Mi dispiace.» Non le avevo saputo dire altro.
«Anche a me. Per quanto non stessimo più assieme» aveva

concluso lei facendo lunghe pause.
«Sei sola?»
In silenzio mi aveva fatto capire di sì, e quando le avevo

accarezzato il volto, aveva chiuso gli occhi.

Il sole picchiava forte quando arrivai al mio posto, ed era meglio
così. Altrimenti quelle insopportabili zanzare mi avrebbero fatto
impazzire.

Era una baracca costruita con lamiere, usata in precedenza dalla
guardia per tenere i prigionieri in isolamento. Noi l’avevamo adibita
allo stesso scopo e dentro doveva fare un caldo soffocante.

Avevo ordine di sorvegliare il prigioniero che avevamo processato
al mattino. Di lui sapevo unicamente che era un «orecchio», un
informatore della guardia, e che per colpa sua erano caduti molti dei
nostri, e tanta gente che aveva la sola colpa di vivere a Rivas.
Appoggiai il fucile contro la parete di lamiera e mi sedetti per terra,
sulla ghiaia. Avevo sete e, stando bene attento che nessuno mi
sorprendesse, estrassi da una tasca della camicia la bottiglia di rum.

L’alcol era proibito fra i combattenti, be’, formalmente proibito, ma
c’era sempre modo di procurarsi qualcosa da bere. Era buono il rum
nicaraguegno. Forte e un po’ dolciastro, con un sapore di canna da



zucchero che indugiava a lungo sul palato. Mi piaceva il rum, ma
non mi piaceva star lì. Ne restava poco nella bottiglia. Era una di
quelle fiaschette che la gente delle città tranquille usa quando va
all’ippodromo o quando viaggia. No. Non mi piaceva star lì, a
sorvegliare il prigioniero e a divagare sulla fiaschetta.

Standomene seduto, pensai che in realtà avrei voluto trovarmi da
Manolo, quel caffè all’inizio dell’Avenida Amazonas, a Quito.

Si stava bene là. Uno poteva accomodarsi a un tavolo sotto un
ombrellone con la pubblicità delle sigarette Camel, davanti a un
whisky con ghiaccio, e restarsene lunghe ore a leggere il giornale o
semplicemente a guardar passare la gente. A volte si avvicinava un
conoscente e dal marciapiede chiedeva:

«Be’? Che fai stasera?»
«Non lo so. Non ho programmi.»
«Fantastico. Allora vediamoci da Charpentier, o più tardi all’Orso

Polare.»
«D’accordo. Facciamo così.»
Si mangiava bene da Charpentier, e l’Orso Polare era una bettola

buia frequentata da cantanti e toreri in disgrazia. Era un buon posto
prima di chiudere la serata con un canelazo, una bella dose di
acquavite in un’infusione di cannella.

Accesi una sigaretta e l’uomo mi parlò.
«Me ne puoi dare una, fratello?»
Maledissi l’olfatto di quel tipo. Me ne restavano pochissime e

chissà se una volta finite avrei trovato qualcosa da fumare. Ma non
si può rifiutare una sigaretta. Anch’io conoscevo la prigionia e la
voglia di fumare che ti viene. E per giunta, erano le sue ultime ore.

«Tieni.»
Gliene passai una accesa dalla fessura sotto la porta.
«Grazie, fratello.»
«Non mi chiamare fratello.»
«Siamo tutti fratelli. Anche Caino e Abele erano fratelli.»
«Sta’ zitto.»
Il prigioniero non parlò più, e fu meglio così.
 
 



Pensavo alla donna. Avevamo mangiato assieme a mezzogiorno. Mi
aveva portato in una casa in cui si entrava dal buco prodotto da una
cannonata. Dentro c’erano due vecchie sdentate che guardandomi
sorridevano con malizia.

«Non è di queste parti il compagno» aveva commentato una di
loro.

«No. Di un po’ più a sud» avevo spiegato.
Prepararono delle tortillas e misero i fagioli lessi in un piattino di

terracotta. Poi ci lasciarono soli.
«Peccato che a parte l’acqua non ci sia nulla da bere.»
«Io ho sete» ribattei tirando fuori quanto restava del rum.
«Riesci a bere rum a tavola?»
«No. Ma nemmeno acqua. Mi riempie la pancia di parassiti.»
«Aspetta. Credo che ci sia ancora un po’ di caffè.» Mentre si

chinava sui fornelli l’abbracciai alla vita. Sentii la sua schiena contro
il mio petto e la baciai sulla nuca.

«Attento. Possono tornare le vecchie.»
«Cosa importa? Si suppone che facciamo la rivoluzione per

essere liberi. Tutta questa stronza guerra è per quello, no?»
«Non capisci.»
«Cosa cazzo dovrei capire?»
Allora mi aveva baciato e fatto promettere che sarei tornato la

sera.
 
 

Il sole continuava a picchiare forte. A tratti pensavo al prigioniero che
si cuoceva là dentro e subito stornavo i pensieri. Non erano affari
miei e non mi piaceva star lì. Maledicevo quella guerra nella quale
ero volontariamente coinvolto, quella dannata guerra che si
prolungava sempre più di quanto avevamo pensato. Finii per
parlargli.

«Vuoi fumare?»
«Se me ne offri una, fratello.»
«Ti ho già detto di non chiamarmi fratello.»
Accesi due sigarette e gliene passai una da sotto la porta.
«Grazie, fratello.»



Mi venne da ridere.
«Va bene, fratello. Tieni.» Infilai la bottiglia nella fessura tra la

porta e il terreno. «Bevine un po’, ma non tutto.»
«Grazie, fratello. Però io non bevo.»
«E si può sapere perché, fratello?»
«Perché sono evangelico, fratello.»
«Vaffanculo!»
La camicia mi si incollava al corpo e gli stivali mi martirizzavano

come al solito. Cercavo di pensare ad altre cose, ad altri posti, per
non sentire la tortura del sole. Pensavo, per esempio, a come
sarebbe stato bello prendere una barca e remare sul lago verso le
isole Solentiname, anche se era assurdo. La guardia pattugliava il
lago giorno e notte, e dalle lance aveva una mira dannatamente
buona. Spostai i miei pensieri in Costa Rica, nell’angolino di Europa
che Esteban mi aveva mostrato un pomeriggio, a pochi chilometri da
Moravia. L’angolino era un mezzo ettaro di bosco attraversato da un
ruscello pieno di trote. Ogni volta che potevamo andavamo a pesca,
e all’ombra di alberi frondosi ci rimpinzavamo di trote fritte e di vino
cileno.

«Fratello...»
«Cosa vuoi?»
«Quando mi fucilano?»
«Non lo so. Non te lo hanno detto?»
«Non mi hanno detto nulla, fratello. Ma non importa. So che mi

fucileranno molto presto, e me lo merito.»
«Cazzo. Se vuoi un confessore posso farti chiamare un prete.»
«No, fratello, grazie. Te l’ho detto, sono evangelico.»
Quel tipo doveva essere mezzo matto. Forse gli si era cotto il

cervello. Non l’avevo mai visto, ma dal timbro della voce si capiva
che era un uomo giovane.

«Sai perché mi tengono qui, fratello?»
«Perché sei un ’orecchio’.»
«È vero. Ma ho fatto tutto per amore.»
«Per amore? Per amore hai fatto la spia e hai mandato alla morte

dozzine di persone? È abbastanza strano il tuo concetto
dell’amore.»



«A volte l’amore si confonde con l’odio e non c’è nessuno che
possa insegnarci la differenza. Non mi odiare, fratello.»

«Io non ti odio. E per tutti i diavoli non mi chiamare più fratello.»
La conversazione con il prigioniero mi mise di malumore, e per di

più la bottiglia era ormai vuota. Il tramonto arrivò portando un po’ di
brezza dal lago, e a me il rimpiazzo.

«Novità?»
«Nessuna.»
«Se ti sbrighi, fai in tempo a mangiare un po’ di maiale.»
Accidenti se mi sbrigai. Erano settimane che non assaggiavo un

boccone di carne. Stavo cenando quando un uomo col distintivo da
comandante si venne a sedere accanto a me.

«È buono?»
«Passabile. Di sicuro all’Intercontinental si mangia meglio.»
«Di sicuro. Vediamo se riusciamo a provarlo quando arriviamo a

Managua.»
«D’accordo.»
«Sei stato di guardia al prigioniero?»
«Già. Tutto il pomeriggio.»
«Ha detto qualcosa?»
«Neppure mezza parola.»
«È un figlio di puttana, te l’assicuro, fratello.»
«Certo, fratello.»
Finita la cena, tentai di trovare delle sigarette ed ebbi fortuna. Il

chiosco della piazza era aperto e illuminato come se la guerra fosse
molto lontana da lì, e non mi vendettero solo sigarette, ma anche
una bottiglia di rum e una lattina di succo di mango. Una volta che mi
fui rifornito, il mio umore migliorò e bevvi una birra gelata
chiacchierando con due donne combattenti. Stranamente, la guerra
scomparve in quella notte stellata e le donne parlarono del futuro
con una disinvoltura che prima mi sorprese e poi finì col disgustarmi.
Erano odiosamente ottimiste, e io mi sono sempre guardato da
gente del genere. Avevo imparato da Pablo che, alla lunga, portano
sfortuna.

 
 



L’oscurità mi fece decidere a incamminarmi verso la casa delle
vecchie. Una di loro mi accolse con una risatina maliziosa:

«È tornato il nostro compagno del Sud».
«Sì. Sono tornato.»
«Entri, entri che la stanno aspettando.»
La vecchia sparì senza abbandonare la sua risatina. Dentro, la

donna stava appendendo una zanzariera sull’amaca.
«Com’è andata oggi pomeriggio?» chiese.
In un mobile trovai due bicchieri e preparai del rum con succo di

mango.
«Male. Sono stato di guardia al prigioniero.»
«Ah.»
«Lo conosci? Mi hanno detto che è anche lui di qui.»
«Preferisco non parlarne.»
«Hai ragione. Non parliamo di lui. Tieni. Si può dire che è un

cocktail ecuadoriano. Ti piacciono i cocktail? Se arriviamo vivi a
Managua, ti offrirò un martini dry e ti lascerò mangiare la mia oliva,
te lo prometto.»

Quando le porsi il bicchiere, la cinsi alla vita e, mentre tentavo di
baciarla, scoprii che piangeva.

«Mi vuoi dire cosa diavolo succede?»
«Nulla. Non succede nulla.»
«Nulla? Guarda. Mettiamo le cose in chiaro. Io voglio stare con te,

capisci? Mi piaci e stanotte voglio stare con te. Né tu né io sappiamo
cosa ci capiterà domani, ti rendi conto? L’unica persona che conosce
il suo futuro in questa maledetta città è il prigioniero, lui sa che
l’ammazzeranno prima che si alzi il sole. Sono stufo di questa
dannata guerra e il mio unico desiderio è stare con te, ma bene, e
possibilmente con un pizzico di allegria. Riesci a capire? Ora, se
vuoi che me ne vada, basta che tu lo dica e amici come prima.»

Mi venne voglia di andarmene, ma la donna mi trattenne.
«D’accordo. Siediti qui, accanto a me. Anche tu mi piaci. Mi piaci

fin dal giorno del nostro primo incontro, benché non ci siamo detti
nulla. Anch’io sono stanca e non m’importa di cosa può succedermi
domani. Anch’io voglio stare con te stanotte, ma prima devo parlare,
devo parlare con qualcuno, scusami se ti uso, ma è come un conato



di vomito, quello che ti dirò sarà come vomitare, perché a volte è
necessario tirar fuori quanto ci marcisce dentro. Ascoltami senza
interrompere. Ti ripeto che è un conato di vomito. Quell’uomo, il
prigioniero, è mio marito. È ancora mio marito. Non lo amo, non l’ho
mai amato. È un povero diavolo che non ha abbastanza cervello
neppure per essere cattivo. L’ho piantato quattro anni fa. Sono
entrata nella lotta e me ne sono andata con il compagno che hai
conosciuto a Panamá. Allora il prigioniero, mio marito, è impazzito e
ha iniziato a denunciare chiunque gli sembrasse collaboratore del
Fronte. Oggi l’ho rivisto per la prima volta dopo quattro anni, e sai
cosa mi ha detto? Che ha fatto tutto per amore, il suo amore per me.
Ti rendi conto? Capisci cosa provo?»

«Ha ripetuto la stessa cosa anche a me» riuscii a dire prima che
risuonassero gli spari e la donna mi guardasse con gli occhi
arrossati di una vedova.



Vieni, voglio parlarti di Pilar Solórzano

Il volume mi aspettava in un angolo di una piccola libreria antiquaria,
a Praga. Quella era l’ultima mattina che trascorrevo nella città in cui
ero andato per partecipare a un omaggio a Jaroslav Seifert, e
siccome l’opera di Seifert non si trova né negli studi né nei discorsi
celebrativi, decisi di dedicare quelle ultime ore a vagabondare nei
pressi di San Venceslao, senza meta, divagando sull’origine di
quelle stradine strette che a volte sembrano create dai desideri del
poeta.

Faceva un freddo che ti costringeva a camminare ripiegato su te
stesso, con le mani in tasca, e a cercare un po’ di calore nei
minuscoli negozi di artigianato e antiquariato.

Il libro mi aspettava in una vetrina, e il suo primo segnale fu di
saltarmi agli occhi nella mia stessa lingua. Non è frequente trovare
volumi in spagnolo nei paesi dell’Est europeo, tantomeno nelle
librerie di seconda mano.

Era un volume sottile, rilegato in tela scarlatta, con la copertina
ornata da un rigo dorato, in parte sbiadito, che incorniciava due
filigrane, anch’esse dorate, le quali concludevano le loro capricciose
volute tracciando cardi e altri fiori che ricordavano i dipinti di
Hieronymus Bosch. Nella parte inferiore della copertina, tra le
filigrane, c’era un’ellissi orizzontale con la scritta: «Biblioteca scelta
per la gioventù». Al centro, in una specie di pergamena dispiegata a
metà, era impresso il titolo, Storia della macchina a vapore, e sotto
dei caratteri massicci indicavano il nome della casa editrice: Fratelli
Garnier, Parigi.

Credo di non essere un cinico, ma so che mi è toccato vivere in
un’epoca che considera l’ingenuità una causa persa, e il caso viene
presentato come un succedaneo della volontà. Tutto appare
programmato in anticipo e lentamente perdiamo la capacità di
lasciarci stupire, di ammettere che l’insolito è possibile. I miei
progetti, quella mattina, contemplavano una passeggiata per Praga,
in cerca dei versi di Seifert, poi sarei andato all’aeroporto, e la sera



avrei cenato con alcuni amici a Barcellona. Ma il libro con la
copertina scarlatta racchiudeva un richiamo e, ignorando il carattere
dell’epoca, spinsi la porta della libreria.

Il delicato tintinnio di una serie di bastoncini metallici annunciò il
mio ingresso. Il negozio era stretto e fiocamente illuminato. C’era
odore di chiuso, di gatti che orinavano su secoli di erudizione e
mistero, di carta, di polvere, di tempo depositato sugli scaffali. Da
una porta sul fondo, forse dell’abitazione, comparve un anziano tutto
infagottato.

Gli comunicai in tedesco il mio desiderio di esaminare il libro della
vetrina, e quando glielo indicai, il vecchio sorrise prima di rivolgersi a
me in uno spagnolo dall’accento dolce e stranamente familiare, un
accento altrettanto o più antico dei suoi libri: era un ebreo sefardita e
appariva felice di poter parlare la sua lingua.

«Ah. Il libro in spagnolo. Da quanti anni è nella vetrina!» disse
consegnandomelo.

Il retro della copertina era protetto da un foglio di carta ocra e il
frontespizio aveva lo stesso colore. Quando vidi la calligrafia
disinvolta della dedica, tratti che evidentemente non avevano
cercato l’effetto sorpresa, capii che non avrei dovuto spingermi oltre
nella lettura per comprendere il silenzioso richiamo che quel libro mi
aveva lanciato dalla sua prigionia.

Non posso spiegare con precisione cosa provai guardando quelle
parole scritte con un inchiostro, forse azzurro, che ora si confondeva
con il colore indefinito del foglio. O forse sì, ma solo in minima parte:
provai compassione per un certo vecchio dalla barba rada, morto più
di trent’anni prima, che avevo amato e a cui avevo tenuto compagnia
in lontane sere cilene dal profondo silenzio.

L’affollarsi dei ricordi dovette modellare sul mio volto
un’espressione preoccupante, perché il libraio mi prese per un
braccio, mi accompagnò a una sedia e mi offrì un bicchierino di
liquore.

«Pilar Solórzano è esistita» mi sentii mormorare.
«Non ti affliggere. Tutto è possibile nei libri» spiegò il vecchio.
Fui grato al libraio che capì il mio asfissiante bisogno di parlare e

iniziai a farlo mentre rileggevo più volte la scritta: «Dedico questo



libro a Genaro Blanco in omaggio ai suoi sogni e a tutto ciò che ci
unisce. Pilar Solórzano, 15 agosto 1909».

Genaro Blanco. Don Genaro. Si chiamava così un vecchio
andaluso pieno di sogni che un giorno fu adottato come parente
dalla mia famiglia. Mia madre racconta che si trovava al quinto mese
di gravidanza quando lui era apparso nel salotto di casa con una
sgangherata valigia di cartone e un ombrello nero, sostenuto per un
braccio da mio nonno.

«Questo è Genaro, mio compagno e fratello. Qualche settimana fa
ha perso la sua compagna e crede di essere rimasto solo. Noi gli
dimostreremo che, nella grande fratellanza degli uomini liberi, non si
è mai soli. Sii il benvenuto, compagno. Dividi con noi il vino, il pane e
l’affetto» pare che dicesse mio nonno, indicandogli il suo posto alla
tavola della famiglia.

«Auguro a tutti voi salute e anarchia» raccontano che rispose don
Genaro, di modo che, quando quattro mesi dopo venni al mondo,
ebbi due nonni spagnoli e uno cileno.

Dal contenuto della sua valigia, pochissimi vestiti e molte carte
che rileggeva pazientemente, i miei genitori scoprirono che, come
mio nonno, era nemico di tutti i governi e che aveva girato il mondo
prima di finire, pittoresco ed estemporaneo anarchico, nella rigorosa
legalità della società cilena.

So ben poco di lui perché morì quando avevo dodici anni e, di
questi, gli ultimi li passò immerso in lunghi silenzi che la famiglia
interpretò come normali momenti di tristezza di un avventuriero in
pensione, o come attacchi di senilità niente affatto preoccupanti.

Tutto ciò che ricordo è frammentario, e la memoria mi riporta con
certezza solo una frase che gli sentii dire spesso quando, dall’orlo
del suo abisso di silenzio, mi invitava a sedermi accanto a lui. «Vieni,
voglio parlarti di Pilar Solórzano», ma non aggiungeva mai altro.

Don Genaro visse fino a novantadue anni, e la sua rievocazione di
Pilar Solórzano fu scambiata per il rimbambimento di un vecchio
solitario, vedovo, che a volte confondeva i personaggi dei romanzi di
Zamacois con quelli della vita reale. Dopo la morte di mio nonno, il
suo gran compagno, don Genaro prese a sottrarsi alla tutela
familiare per poi ricomparire ore dopo, scortato da due guardie.



«Questo signore è venuto al palazzo della Moneda a insultare un
certo Largo Caballero. Per favore, che non si ripeta, o ci vedremo
costretti ad arrestarlo.» Don Genaro ascoltava a testa china i
rimproveri della famiglia, beveva un sorso di anisetta e, invece delle
attese scuse, tirava fuori il suo assioma morale: «Ogni potere
corrompe». Poi, contravvenendo alle indicazioni del medico, si
accendeva un sigaro da quattro soldi, trascinava la sua sedia
impagliata fino al metro quadrato di erbe medicinali che coltivava e
chiamava il suo «giardino», e da lì si rivolgeva a me formulando
l’invito sempre incompiuto: «Vieni, voglio parlarti di Pilar Solórzano».

Quel nome si trasformò in un divertente ritornello, in un luogo
comune senza importanza. Per esempio, se mio padre o uno dei
miei zii si faceva bello prima di uscire, gli chiedevano: «Hai
appuntamento con Pilar Solórzano?» Oppure, quando qualcuno era
distratto, si beccava immediatamente un: «Su, smettila di pensare a
Pilar Solórzano».

Don Genaro era stato un uomo felice? Dai miei genitori e dai miei
zii ho saputo che era stato uno sfortunato inventore di macchine.
Quando le aveva finite, o erano già state inventate o non trovavano
applicazione. Per questo, agli inizi del secolo, aveva viaggiato per le
Filippine e il Centroamerica, cercando posti dove le sue invenzioni
fossero apprezzate. Qualche volta era tornato anche in Spagna. Lì
aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, una
catalana che ho visto solo in fotografie dove la coppia compariva
assieme ad altri miliziani della CNT. Non avevano avuto figli e la
conclusione della guerra civile li aveva fatti finire a Trompeloup,
vicino a Bordeaux. Nel 1939 erano riusciti a imbarcarsi sul Winnipeg
assieme ad altri duemila sconfitti, e l’ultima cosa che avevano visto
dell’Europa era stata la sagoma di Neruda che li salutava dal molo...

«Non ti affliggere. È una storia bella e triste» disse il vecchio
libraio.

«Non so cosa pensare. È tutta una coincidenza senza senso? C’è
stato un altro Genaro Blanco felice al fianco di un’altra Pilar
Solórzano? Guardi nella pagina successiva, il timbro di colore viola
che dice: LIBRERIA E. GOUBAUD & CO., GUATEMALA. Forse,



all’epoca, il Genaro Blanco che io ho conosciuto era in
Centroamerica. Com’è strana e confusa tutta questa storia.»

Il libraio mi guardò con aria comprensiva, come se tali incontri
fossero perfettamente normali nel suo mondo di carta e di idee
riordinate dal tempo. Prima di parlare si tolse gli occhiali e li pulì con
la sciarpa.

«Portati via il libro. Ti stava aspettando.»
«Non le ho ancora chiesto il prezzo. Non so neppure se posso

pagarlo.»
«Portati via il libro. C’è racchiuso un dubbio lontano che aspetta di

essere risolto. Se non te lo porti via, ti perseguiterà come un Golem.
Ricorda che sono ebreo e so quello che dico. Il libro è tuo.
Apparteneva a Genaro Blanco e tu sei stato la sua famiglia.»

«Va bene. Accetto, ma solo a una condizione: non so come, ma
cercherò Pilar Solórzano. Se scopro che è tutto un equivoco, glielo
restituisco.»

Allora il libraio mi lanciò un’occhiata colma di benevolenza, forse
scusando la mia ignoranza riguardo all’inevitabile epilogo.

Durante il volo per Barcellona non mollai il libro. Cercavo qualcosa
di più della nuda dedica.

L’autore si chiamava Elías Zerolo e il volume era stato pubblicato
dalla Libreria Spagnola dei Fratelli Garnier, Rue des Saints-Pères 6,
Parigi. Sfogliandolo trovai un paragrafo che avrebbe potuto
benissimo essere stato pronunciato da don Genaro quando
rispolverava le sue idee libertarie: «... e vedrà che solo nel lavoro
liberamente scelto si trova la soddisfazione, e che solo attraverso di
esso si conquista la stima dell’umanità».

Quando atterrai a Barcellona, avevo ideato un minuzioso piano
investigativo che iniziava dal telefonare a mia madre in Cile. Appena
giunto in albergo la chiamai e, senza alludere al ritrovamento del
libro, le chiesi se per caso qualche volta don Genaro le aveva detto
in quali paesi era stato agli inizi del secolo.

«Come faccio a ricordarmelo? Sai quanti anni sono passati dalla
morte del vecchietto?»

«Per favore. Prova. È molto importante per me.»



«Le carte di don Genaro sono ancora qui in casa. Aveva vari
passaporti, ma non so dove diavolo li abbiamo messi. Richiamami
domani e nel frattempo li cercherò.»

«No, mamma. Devi farlo adesso.»
«Che calvario. Va bene. Chiamami fra un paio d’ore.»
Per fortuna mia madre scovò i documenti, e così riuscii a sapere

che, tra il 1907 e il 1909, don Genaro aveva vissuto a Oviedo. In
mezzo alle carte trovò varie lettere di imprese minerarie nelle quali
venivano rifiutate le sue invenzioni. E un passaporto che indicava la
sua partenza da Santander, e dalla Spagna, nel 1910.

Passai una lunga notte insonne e, quando riuscii a dormire un po’,
feci un sogno che mi rese quasi felice. Vedevo don Genaro, mio
nonno e il vecchio libraio di Praga. Bevevano liquore e
chiacchieravano come se fossero vecchi amici. All’improvviso don
Genaro mi chiamò: «Vieni, voglio parlarti di Pilar Solórzano», ma le
prime luci dell’alba si portarono via di nuovo il suo segreto.

Al tramonto del giorno successivo il treno mi lasciò nella capitale
delle Asturie. Cercai un albergo nelle vicinanze della Jirafa, chiesi
che mi portassero in camera un elenco del telefono e annotai tutti i
numeri dei Solórzano. Per fortuna ce n’erano solo una ventina e
iniziai a chiamare.

«Scusi se disturbo, ma ho urgente bisogno di notizie su una
signora di nome Pilar Solórzano che nel 1909 visitò il Guatemala. So
che sembra strano, ma le ripeto, si tratta di una questione urgente.»

Le prime quindici telefonate non trovarono altra eco che la
sorpresa o frasi evasive. Forse mi ero espresso male, forse avrei
dovuto inventare che stavo cercando degli eredi, insomma, qualche
scusa plausibile. Pieno di dubbi, composi il numero successivo, e
una voce di donna mi fece sudare per l’emozione.

«Questa è la casa della signora Solórzano, ma lei non c’è. No. Si
è trasferita in una residenza per anziani. Il problema è che è sola e
non è più autonoma. No. Non si chiama Pilar. Aveva una sorella, sì,
aspetti un momento. José, ti ricordi il nome della sorella della
signora? Ne sei sicuro? Pronto? Sì. La sorella si chiamava Pilar. Sì,
se vuol venire... Domani? È che durante il giorno non ci siamo. Se
non le dà fastidio il disordine, può venire adesso. Stiamo



ristrutturando la casa. E sa come sono queste cose. L’abbiamo
affittata solo da poco e c’è ancora un mucchio di roba della signora
Solórzano. Va bene. La aspettiamo.»

Il palazzone grigio era molto vicino alla stazione, e mi accolse una
simpatica coppia impegnata nei lavori di restauro. Dopo esserci
reciprocamente scusati, io per l’intrusione e loro per i bidoni di
vernice che si vedevano da tutte le parti, confessai che non sapevo
bene cosa facevo lì, che ignoravo cosa stavo cercando, ma che per
me era di vitale importanza trovare qualcosa, qualunque cosa, che
mi avvicinasse a Pilar Solórzano.

«Che ne dici, José? Non mi sembra uno svitato» disse la donna.
«Per lo meno non ha l’aria pericolosa» dichiarò l’uomo. Mi

lasciarono solo in una stanza piena zeppa di quadri, libri, lampade,
arazzi e album fotografici.

Non mi ci volle molto a trovare la prova dell’esistenza di Pilar
Solórzano. Le ordinate fotografie di una vita solitaria mi mostrarono
la lenta trasformazione di una donna che non aveva mai smesso di
essere bella, vistosa, man mano che sfogliavo le pagine degli album,
nell’incanutirsi della chioma curata e nelle macchie che le
invadevano mani e volto.

Ne aprii uno datato 1908-1911. Varie cartoline color seppia
mostravano paesaggi tropicali, e in una foto riconobbi i tratti di don
Genaro. Lui e Pilar erano assieme su una specie di torre di vedetta,
forse una fortezza spagnola costruita per difendersi dai pirati. Lei
portava un vestito lungo, probabilmente di cotone, molto leggero,
perché il vento fermato nella fotografia lo spingeva da parte
facendolo aderire a un corpo snello. L’uomo indossava un vestito
forse bianco, forse di lino, sulla testa sfoggiava un panama, e si
stringeva un libro contro il petto. Era lo stesso libro che in quel
momento, ottant’anni dopo, mi rigonfiava una tasca della giacca.

Staccai la foto sapendo già cosa avrei trovato. Dietro c’era una
data: 15 agosto 1909.

Ignoro quante ore rimasi in quella stanza a esaminare fotografie e
lettere inviate dal Cile. In una di esse, datata 1949, don Genaro
parlava della mia nascita con parole nelle quali riconobbi il tono che
usava per spiegare le sue idee libertarie, o per chiamarmi fino all’orlo



della sua offerta incompiuta. «Vieni, voglio parlarti di Pilar
Solórzano.»

«Se potesse vederlo, Pilar. Un piccolo essere che arriva a
popolare l’universo. Strilla di continuo, indifeso e capriccioso, ma è
capace di risvegliare anche nei più rudi il senso paterno che fa di
tutti gli uomini una grande famiglia. Se potesse vederlo, Pilar...» Non
volli continuare a leggere. Non potevo. Provavo vergogna a spiare
quella segreta, quella segretissima intimità.

Stavo salutando la coppia quando la donna ricordò l’esistenza di
una scatola con documenti importanti che doveva portare alla
signora Solórzano. In essa trovai il certificato di morte di Pilar. Era
morta molti anni prima di don Genaro, e dalla data di nascita dedussi
che aveva circa una quindicina di anni più di lui.

Stringendo il libro entrai in un bar, e il calore del cognac mi riempì
di domande: don Genaro aveva conosciuto i misteri dell’amore
guidato da quella donna? Lei lo aveva seguito in Centroamerica?
Avevano cercato di essere felici vicino ai Caraibi? Quando si era
intromessa fra loro la lontananza? Avevano scoperto all’improvviso
che la trappola degli anni sarebbe scattata senza misericordia sui
giuramenti d’amore, sulla febbre della felicità che annebbia così
fugacemente la meschina ragione? Prima di separarsi, avevano
pronunciato le parole-smorfie «non ti dimenticherò mai»? O era stata
la guerra civile la causa della loro separazione? E dal libro avevano
letto assieme, per esempio, «... di tutte le invenzioni di Blasco de
Garay la più notevole è la macchina che fa andare le navi senza
remi né vele, ma guidate dalla doma volontà dell’acqua...»?

Le pagine del volume mostravano tracce di umidità e chiazze ocra
che minacciavano di invadere i testi. In don Genaro il ricordo di Pilar
Solórzano non aveva macchie né ombre.

Voglio credere che quell’amore, come il libro, sia sopravvissuto
alla notte dell’oblio, che al tramonto della sua vita Pilar Solórzano
abbia chiamato sua sorella dicendole: «Vieni, voglio parlarti di
Genaro Blanco», e che quando è ammutolita davanti all’abisso degli
anni, il silenzio condiviso sia stato un immacolato linguaggio di
amanti, più potente di tutte le assenze, di tutti i dolori, e che la forza
di quell’amore sia rimasta intatta, alimentata dalla certezza del mio



ineluttabile arrivo, previsto da un’enigmatica volontà che mi ha scelto
come testimone di questo incontro mancato al di là del tempo.



Storia d’amore senza parole

Non ho bisogno di silenzio perché non ho più nessuno a cui
pensare.

ATAHUALPA YUPANQUI

Conobbi Mabel per via della moda, anche se questo non deve far
pensare che io sia un seguace molto assiduo degli stili in voga, è
solo che a volte, si sa, diventa fastidioso ritrovarsi a nuotare
controcorrente, e uno cede senza troppe storie all’idea di portare i
pantaloni un po’ più larghi o un po’ più affusolati. Ma è di Mabel che
voglio parlare e non della moda. Di Mabel, così lontana ora, nella
strage di ricordi e di calendari abbandonati.

Era la minore di tre sorelle, tutte mute dalla nascita, che gestivano
un piccolo negozio in un quartiere di Santiago. Avevano adibito a
questo scopo una parte del salotto, anche se, per essere fedele ai
ricordi, dovrei dire del living, perché i cileni hanno il living, come loro
chiamano l’insieme di due poltrone, un divano e un tavolinetto
basso, venga, entri, non rimanga lì fuori, andiamo a fare quattro
chiacchiere nel living, istituzione quadrupede che concede un
innegabile status alla casa.

Una pesante tenda cremisi separava il living dalla parte destinata
ad assistere i clienti, e la prima volta che attraversai quel confine mi
sembrò di varcare la soglia di un altro mondo, di un universo
compresso nel tempo, di un ambiente quieto, popolato di palme
nane, felci, lampade dotate di grandi paralumi di cretonne granata,
tavolinetti rotondi e sedie che permettevano di tenere la schiena ben
eretta. Ora che ci penso – perché il ricordo non esiste se non in
rapporto ad altri ricordi –, si potrebbe dire che era un’atmosfera
proustiana smarrita in un quartiere proletario. Non voglio tessere le
lodi di niente e di nessuno, ma oserei dire che era un’atmosfera
proustiana priva di noia.



Mabel e le sue sorelle si guadagnavano la vita aggiustando
cravatte e cappelli. Dietro un minimo compenso mettevano all’opera
le loro tre portentose paia di mani e in un batter d’occhio la cravatta
sgargiante di un macellaio si trasformava, perdeva la sua ampiezza
da remo per diventare un nastro sottile che reclamava a gran voce
un’etichetta italiana. Inoltre, omaggio della casa, insegnavano al
macellaio grasso e sudato a farsi correttamente il nodo Principe di
Galles e a cenni gli indicavano che quello triangolare non andava
più, era ordinario, per non dire pacchiano, badi bene.

Altri arrivavano con un cappello a tesa larga stile Lucky Luciano e,
dopo un paio di azzeccati colpi di forbice, loro gliene riconsegnavano
uno tirolese che avrebbe tanto voluto mettersi il cancelliere
austriaco. Intendersi con loro, e in particolare con Mabel, non era un
problema.

Pur essendo vero che non potevano parlare, riuscivano però a
sentire perfettamente. Si trattava soltanto di alzare un po’ la voce,
senza giungere al clamore del grido, e di articolare in modo
adeguato le parole, visto che quanto non afferravano bene con le
orecchie lo capivano con gli occhi, e rispondevano muovendo le
labbra con delicatezza, aggiungendo enfasi con l’aiuto delle mani.

Quell’atmosfera silenziosa mi piacque fin dal primo momento, e
non lo dico con ironia. Mi piacque e così iniziai a portar loro a una a
una tutte le mie cravatte.

Le due sorelle maggiori avevano quei movimenti energici che
caratterizzano i muti. Mabel invece era molto dolce. Muoveva le
labbra e le mani con la delicatezza di un buon mimo, e il senso delle
sue parole traspariva dallo splendore del suo sguardo. Aveva
qualcosa che mi attraeva, ma non era amore, di questo sono più che
certo. Non mi spingeva neppure qualche stato d’animo morboso. No.
Era il sapere che Mabel apparteneva a quel mondo di realtà fisse, a
quella stabilità sospesa nel tempo e così a portata di mano. Mabel
era la magia di varcare la tenda cremisi, e una volta dall’altra parte
sentire che la vita poteva racchiudere un qualche senso, come dire?,
di salvezza. Proprio così. Dall’altra parte mi sentivo in salvo.

Quando finii la scorta di cravatte, iniziai a girare i negozi di abiti
usati e a comprare le più larghe che mi offrivano.



Arrivai ad acquistarne alcune davvero orripilanti, cravatte con
paesaggi campestri – mucca compresa –, con marine, con
monumenti nazionali dedicati a illustri vincitori di battaglie perdute,
con stelle sportive, con ritratti di cantanti passati di moda, in voga
prima che io nascessi. E che dire dei venditori? Mi guardavano come
un pazzo caduto dal cielo a cui potevano affibbiare tutte le schifezze
che si riempivano di tarme nelle vetrine.

Mabel non tardò a scoprire il mio trucco.
Nessun uomo poteva avere tante cravatte, specialmente di quei

modelli così esclusivi che io sottoponevo alle abili mani delle tre
sorelle.

Una sera mi disse che non era necessario mi rovinassi comprando
altre cravatte. Che se volevo farle visita, mi limitassi ad andare a
trovarla. Ecco cosa mi disse, con la bocca, con gli occhi e con le
mani.

La mia vita cambiò in maniera vistosa. Smisi di andare a giocare a
biliardo, dove non me la cavavo affatto male: all’epoca ero uno dei
più stimati del gruppo quando si trattava di vincere una dozzina di
birre a qualche babbeo capitato lì per caso. Ogni sera uscivo
dall’ufficio e, facendo un gran giro per non incontrare i miei amici, mi
dirigevo al negozio delle mute. Prendevamo tè coi biscotti e ci
intendevamo su molti temi suggeriti dai pettegolezzi dei vicini, finché
non arrivava il momento di accendere la radio. Allora, in silenzio, ci
godevamo il concerto di tanghi, le parole piene di pause e di
sentimento di un’altra Mabel, Mabel Fernández, che trasmetteva
«Una voce, una melodia e un ricordo» sulle onde di Radio
Nazionale, e dopo, assaporando qualche discreto bicchierino di vino
invecchiato, seguivamo con attenzione le storie del «Terzo
orecchio».

Le sorelle avevano una radio che Marconi non si sarebbe neppure
sognato. Era una grossa RCA Victor, con la figura del cagnetto chino
accanto al grammofono, al quale mastro Pepe, l’elettricista del
quartiere, aveva apportato alcune modifiche che permettevano di
collegarvi tre cuffie, di quelle usate con le vecchie radio a galena.

I cavi delle cuffie non erano sufficientemente lunghi, di modo che
le sorelle dovevano avvicinare la testa alla radio, adottando lo stesso



atteggiamento attento del cagnolino, e io mi divertivo a vedere come
stringevano i pugni ogni volta che il cattivo stava per riuscire nei suoi
perversi propositi e come si rilassavano quando l’eroe arrivava a
tutta velocità a salvare la piccola.

Storie di gangster nella Chicago del proibizionismo, del West con
Buffalo Bill come protagonista, le più svariate versioni di Romeo e
Giulietta, le prodezze di Hercule Poirot e di Miss Marple, le
avventure di Sandokan, «la Tigre della Malesia», per non parlare poi
di quando arrivava la Settimana Santa: Vita, Passione e Morte di
Nostro Signore Gesù Cristo e compagnia bella, tutto passava
attraverso i corpi delle tre sorelle.

In poco tempo diventai una specie di pensionante vespertino e,
dopo un breve discorsetto, le sorelle accettarono che io mettessi
almeno il vino per accompagnare la cena e la domenica portassi le
empanadas.

Trascorrevano i mesi. Al momento dei saluti, dopo aver ascoltato
«Le storie del sinistro dottor Mortis», Mabel mi accompagnava alla
porta e rimanevamo lì qualche minuto a guardar passare le poche
auto. Io fumavo una Liberty e lei prendeva il fresco. Fu durante uno
di quei commiati che disse di volermi parlare in privato e mi propose
di vederci l’indomani a mezzogiorno davanti alla Merceria Tedesca,
dove doveva andare ad acquistare certe cose.

Così facemmo. L’incontro aveva qualcosa di clandestino e la
possibilità di essere visto da qualcuno dei miei amici mi colmava di
imbarazzo. Immaginavo i commenti al biliardo, gli scherzi che avrei
dovuto sopportare il giorno in cui fossi tornato alle stecche e,
soprattutto, temevo la possibilità di finire alle mani con più di uno. La
portai in un caffè fuori mano, ordinammo latte con vaniglia e poi le
dissi che toccava a lei.

Avvicinò la sedia e con le sue labbra silenziose pronunciò parole
che nella luce dei suoi occhi capivo in tutta chiarezza.

Mi stimava molto ed era contenta di avermi come amico, perché,
siamo amici, no? Disse che lei si rendeva conto di essere brutta, sì,
be’, non così brutta come altre donne che giravano per strada, ma
sapeva di essere magra, di non riuscire a camminare nel modo che
piace agli uomini, e sapeva anche che io la guardavo non come una



donna qualunque, ma come un’amica. Dopo aver esitato per
qualche secondo aggiunse che io ero il primo amico della sua vita.

Le presi le mani fra le mie. Sentii che non m’importava più degli
sguardi stupiti che continuavano a lanciarci i camerieri.

Era la prima volta che si trovava fuori casa in compagnia di una
persona che non fosse una delle sue sorelle, e questa prima volta le
piaceva. Fiducia. Ecco cosa provava accanto a me. Fiducia. Lo
ripeté varie volte. E poiché sentiva questa fiducia, desiderava
chiedermi qualcosa, e se io mi fossi rifiutato, grazie a questa stessa
fiducia la nostra amicizia non ne avrebbe affatto risentito. Tutta la
sua vita consisteva semplicemente nello stare in negozio, a casa,
nel venire alla merceria, nell’andare ogni tanto a prendere un gelato
e una volta al mese alla società elettrica per pagare il conto della
luce. Aveva trentacinque anni e in tutta la sua vita non aveva fatto
altro che questo.

«Un momento. Ma allora, per esempio, non sei mai andata a
scuola?»

No. Ai suoi genitori era sembrata una disgrazia sufficientemente
grande l’avere tre figlie mute in casa e si erano rifiutati di esibirle nel
vicinato; inoltre nella scuola pubblica sarebbero state oggetto di
beffa – lo sai come sono crudeli i bambini –, e le scuole speciali
erano assai remote sia fisicamente che economicamente.

«Non mi hai ancora detto cosa vuoi chiedermi.»
Che la portassi un po’ a vedere il mondo. Non ogni giorno, questo

era chiaro. Supponeva che io avessi altre amiche, una fidanzata, ero
un ragazzo di bella presenza e rispettoso. Non ogni giorno, solo di
tanto in tanto. Che la portassi, per esempio, al cinema, dove non era
mai entrata, e scherzando aggiunse che forse un giorno mi sarei
azzardato a invitarla a un ballo. Naturalmente non dovevo aver
paura delle spese. Lei gestiva il suo denaro e, se per me andava
bene, potevamo dividere il conto.

Rimasi di ghiaccio.
«Non sei mai stata al cinema, al circo, a teatro?»
Scosse la testa e rimase a guardarmi.
Le dissi di sì, certamente. Che invitarla al cinema era una cosa a

cui pensavo da molto tempo e che per timidezza non avevo osato



chiederglielo. Senza lasciarle le mani, dichiarai inoltre che non era
vera quella storia che era brutta, e addirittura fui così maldestro da
dirle che non dimostrava i suoi trentacinque anni.

Mi guardò con tenerezza, si chinò e mi baciò dolcemente sul viso.
Mabel e io. Nel giro di poco tempo ci trasformammo in divoratori di

film in spagnolo. Avevamo a nostra disposizione i cinema Santiago
ed Esmeralda. Non ce ne perdevamo nemmeno uno di quelli con
Libertad Lamarque, Mercedes Simone, Hugo del Carril, Imperio
Argentina, Lucho Córdoba e Sarita Montiel. I film messicani le
sembravano troppo lacrimosi, eccetto quelli di Cantinflas
naturalmente, e finito lo spettacolo prima ci rimpinzavamo di
controfiletti con avocados nel Bahamondes e poi salivamo sul colle
Santa Lucía, sgranocchiando un cartoccio di arachidi. Mabel non era
mai stata un tipo triste, e con le nostre uscite divenne una persona
allegra.

Mabel cambiava in particolari che non erano facili da notare a
colpo d’occhio. Cambiava lasciando stupefatte le sue sorelle
maggiori.

Un giorno volle a ogni costo che l’accompagnassi dal parrucchiere
e abbandonò la sua pettinatura con la riga di lato per
un’acconciatura alta, «alla Brenda Lee», come ci confessò la
parrucchiera, e poi si scorciò di qualche centimetro i vestiti. Una sera
comparve coprendosi la bocca con le mani e le tolse solo quando fu
al mio fianco. Aveva il rossetto sulle labbra e negli occhi una luce
che non le avevo mai visto prima.

Mabel cambiava, e i suoi cambiamenti non mancavano di
piacermi. Forse per questo ebbi l’idea di invitarla a un ballo.

La Santiago degli anni Sessanta. Ogni sabato si poteva scegliere
fra una ventina di feste organizzate da circoli o da scuole. Balli per
raccogliere fondi per l’orfanotrofio. Balli per ottenere punti a favore di
questa o quella candidata a reginetta di bellezza. Balli per le persone
che avevano subito danni durante l’ultimo terremoto. Balli per aiutare
il benemerito corpo dei pompieri. Balli per raccogliere fondi per il
viaggio di studio all’estero – cioè a Mendoza – di questo o di quel
corso di liceo. Balli.



Mi decisi per un locale che gli amici del mio vecchio gruppo non
frequentavano mai. Il Centro Catalano. Un vecchio palazzone di
calle Compaia caratterizzato dal rispetto delle buone usanze e del
galateo richiesti a tutti i partecipanti. Mabel era felice. Le sue sorelle,
che non vedevano troppo di buon occhio le nostre uscite, lavorarono
come pazze per confezionarle l’abito. Rimasero chine una settimana
sulla Singer, pedala e pedala, e alla fine Mabel, come dimenticarla?

Mabel vestita di tulle rosa, scarpe dello stesso colore e una
borsettina coi lustrini in mano.

Fra un ballo e l’altro bevevamo bicchierini di punch, evitavamo gli
audaci che ci offrivano le loro bottiglie di pisco portate dentro di
contrabbando e ci mettevamo d’accordo su quale candidata a
reginetta della festa avrebbe potuto contare sul nostro appoggio.
Non le davo respiro, neppure un minuto di pausa, per non rischiare
che si trovasse davanti qualche sfacciato deciso a chiederle un
ballo. Non sono mai stato un buon ballerino, e Mabel chiaramente
era la prima volta che lo faceva, ma l’orchestra suonava un mambo
e noi eravamo là, un pasodoble, andiamo, una cumbia, su, un tango,
e dai, si fa quel che si può. Verso mezzanotte l’orchestra fece una
pausa e fu rimpiazzata dai dischi, e noi eravamo là, in mezzo alla
pista con i Ramblers, i Panchos, Neil Sedaka, Bert Kaempfert, Paul
Mauriat, Adamo, abbracciati, cullati dolcemente dalla voce di
castrato di Elvis Presley che piangeva nella cappella. Mabel sudava
sotto il tulle e io sentivo che la brillantina mi colava giù nel collo.

«Sei molto bella, Mabel, davvero molto bella» riuscii a dirle prima
di sentire una mano che mi scuoteva la spalla.

Impallidii. Era Salgado, uno dei capoccia del biliardo.
«Ora capisco perché sei sparito, vecchio mio. Te ne stavi zitto

zitto, eh? Su, sii educato e presentami la tua fidanzata.»
Non seppi cosa rispondere e Salgado, il solito volpone, mi tirò da

parte e prese la mano di Mabel.
«Molto piacere. Guillermo Salgado, Memo per gli amici. E lei,

tesoro, come si chiama?»
Mabel mi guardava con gli occhi spalancati. Sorrideva.
«Cosa le prende, tesoro? Le hanno mangiato la lingua i topi o

gliel’ha morsa questo ratto che sta con lei?»



Mabel smise di sorridere e io feci fatica a tirar fuori la voce.
«Non le prende nulla. Ora ti sei presentato, perciò vattene e

lasciaci in pace.»
Salgado mi afferrò il braccio con energia. L’avevo insultato in

presenza della sua dama e non poteva chiuderla lì.
«Vecchio mio, che modi sono questi di trattare gli amici? Se la tua

ragazza è muta, be’, è un problema suo, non c’è motivo di
arrabbiarsi.»

Gli spaccai il naso con un cazzotto e fu un grandissimo errore.
Salgado era molto più forte e robusto di me. Ancora sorpreso, più
che per il colpo, per il sangue che sgorgava abbondante e gli
macchiava il vestito, si rialzò e in mezzo alle grida mi tirò un bel
destro che non riuscii a schivare e che mi colpì in pieno in un occhio.

Ci cacciarono dal ballo badando bene, questo sì, che Mabel e io
uscissimo per primi mentre si prendevano cura di Salgado per
fermargli l’emorragia. Dall’occhio chiuso filtravano dolorose scintille
di luce, e non vedevo molto neppure dall’altro, annebbiato da alcune
lacrime di rabbia e di vergogna.

Una volta in strada, cercai di scusarmi; ma Mabel mi avvicinò un
dito alle labbra facendomi segno di non parlare. Mi stringeva con
forza il braccio, mi accarezzava la testa, e non so come fece, ma il
fatto è che mentre aspettavamo un taxi entrò in un caffè e tornò con
un sacchetto di cubetti di ghiaccio.

Nel taxi mi teneva la testa in grembo e la borsa di ghiaccio
sull’occhio chiuso. Mi sentivo strano. Mi sentivo un cavaliere errante.
Mi sentivo un membro della tavola rotonda di re Artù. Mi sentivo un
vero uomo, insomma, e rimpiangevo di non aver denaro sufficiente
da poter dire al tassista: «Lei vada avanti e non si fermi finché non
glielo ordino io».

«Mi perdoni?»
«Sh!»
Il vestito di Mabel era sottile. Potevo sentire il calore del suo

corpo. «Mi perdoni?»
«Sh!»
Il suo corpo era tiepido. Le sue mani mi accarezzavano i capelli.

Sentivo sul viso i suoi seni sodi.



«Mi perdoni?»
«Sh!»
Alzai il braccio. Le passai la mano dietro il collo e le avvicinai la

testa.
Prima Mabel rimase con la bocca sulla mia bocca, sorpresa,

senza reagire, ma quando le frugai tra le labbra, sentendo la mia
lingua fra i denti chiuse gli occhi, e cercammo gli angoli più nascosti
delle nostre bocche. Ci baciammo a lungo, non so per quanto
tempo. So soltanto che fummo interrotti dal tassista che tossiva con
discrezione. Quando guardai la strada, il mondo mi parve vuoto e
senza senso. La luce rossa di un semaforo ci aveva fatto fermare in
un punto della città che non avevamo mai attraversato.

«Ci lasci qui. Quanto le devo?»
Camminammo abbracciati, senza farci neppure un cenno nel

nostro codice intimo. Ci limitavamo a fermarci ogni tanto e a baciarci,
a baciarci fino a sentire che il bisogno di respirare era superfluo.

Così, camminando, arrivammo in una piccola piazza deserta.
Nascosti dall’ombra di un’acacia, l’abbracciai stretta e allungai una
mano in basso. Le toccai le ginocchia, le gambe morbide, sottili e
sode. Proseguii verso l’alto. Le sue cosce si stringevano, tremavano.
Infilai le dita sotto l’elastico dello slip e le accarezzai le natiche dure
come la pietra avvertendo sui polpastrelli il solletico prodotto dalla
vellosità del pube e il calore umido che tradiva il sesso.
All’improvviso la sentii piangere. Era buio e non poteva leggere il
movimento delle mie labbra che le chiedevano se stava male. Tentai
di staccarmi da lei, ma Mabel mi abbracciò con energia e con grande
decisione si portò la mia mano fra le gambe.

Accadde tutto molto in fretta. L’albergo, la luce all’altezza delle
scarpe, la faccia invisibile dell’uomo alla reception, i piedi della
cameriera che ci consegnò gli asciugamani, il letto grande, lo
specchio sul muro, la musica assurda che ci arrivava da orifizi
segreti, il telefono inutile sul comodino, le scatolette di fiammiferi con
il marchio dell’hotel, il vestito di tulle che fluttuava sulla sedia, Mabel
nella penombra, i suoi piccoli seni, il suo profumo di colonia inglese,
il suo gemito soffocato dal cuscino, la mia sconfitta di seme e di
sonno e, più tardi, l’occhio che mi faceva di nuovo male, tormentato



dal pungente chiarore dell’alba, il risveglio in un letto estraneo, il
cercare con le mani Mabel, che era scomparsa.

Quando affrontai lo specchio vidi che l’occhio era un’enorme
macchia blu che mi copriva quasi un terzo della faccia. Per fortuna
era presto e la domenica di solito non c’è molta gente per strada.
Presi un taxi e tornai nel mio appartamento, fiducioso che con l’aiuto
di un pezzo di carne il gonfiore sarebbe diminuito e così la sera sarei
potuto uscire incontro al mio mondo nascosto dietro la tenda cremisi.
Ma quel maledetto gonfiore non diminuiva, al contrario, l’occhio iniziò
a secernere una sostanza lattea. Rimasi tutto il giorno a letto, al
buio, e l’indomani mi detti malato in ufficio. Con l’aiuto di un amico
medico, il quale mi diagnosticò una gastroenterite fulminante, ottenni
tre giorni di permesso, che passai in mezzo a impacchi di acqua e
senape, fumando e pensando a Mabel.

Il terzo giorno l’occhio era tornato normale e la sera, munito di
occhiali da sole, mi avviai verso la casa delle mute.

Mi accolse la sorella maggiore e, come sempre, m’invitò a passare
dietro la tenda. E Mabel? Mi offrì una tazza di tè, spiegandomi che
ne avevano di buono, del Ratampuro, e biscotti. E Mabel? Mi rispose
a gesti che non c’era, che era andata nel Sud a casa di alcuni
parenti, che si era improvvisamente ammalata di bronchi e l’aria di
campagna fa così bene in questi casi.

Fu una serata lunga. Le due sorelle attaccate alle cuffie. Il
concerto di tanghi, il Reporter Esso, lo stupido cane della RCA
Victor, chino senza guardarmi, la versione radiofonica dei Delitti della
Rue Morgue. La minestra di frattaglie, la frittata di sedano col riso
bianco, il latte alla portoghese, il vino invecchiato. E Mabel? No. Non
abbiamo l’indirizzo. Sono dei lontani parenti. Solo Mabel è in
contatto con loro. No. Non ha detto quando tornerà.

Il secondo, il terzo, il quarto giorno. Le stesse risposte accennate
vagamente, ma in quale città è andata? Non lo sappiamo. Solo
Mabel sa dove vivono. Non ha detto nulla? No. Non ha detto nulla
riguardo alla data del ritorno. E se le succede qualcosa? Cosa può
succederle? Non sapete almeno in quale provincia? No. Le abbiamo
già detto che...



Smisi di frequentare la casa delle mute. Mi limitavo a passare
davanti al negozio e a scrutare dentro, fra i clienti che entravano e
uscivano con cravatte e cappelli, cercando la presenza di Mabel.

In seguito non arrivavo più neppure alla porta del negozio. Mi
servivo di alcuni bambini che in cambio di qualche spicciolo mi
tenevano informato. Nulla. Nemmeno l’ombra di Mabel. Nulla.
Neppure una notizia.

Alla fine ci si adatta. Ci si rassegna a perdere il nirvana. Il peggior
castigo non è arrendersi senza lottare. Il peggior castigo è arrendersi
senza aver potuto lottare. È come gettare la spugna per assenza
dell’avversario, e anche se al pugile alzano la mano tra gli sbadigli,
la sensazione di sconfitta perdura fino a trasformarsi in
rassegnazione.

Tornai al biliardo, alle stecche, a vincere una dozzina di birre al
primo sprovveduto. Salgado mi aspettava e ripetemmo lo spettacolo
del naso rotto e dell’occhio blu, due, tre volte, ma poi finimmo per
stringerci la mano dichiarando che l’amicizia doveva essere così,
combattuta.

Mabel.
Con il passare del tempo imparai a dimenticare le sue parole-

occhi, la grandezza dei suoi aggettivi-labbra, la chiarezza delle sue
mani-sostantivi. Con il passare del tempo passò il tempo sui miei
passi, e pian piano mi colmai di cose dimenticate che pian piano mi
dimenticarono. La città della quale ho parlato non esiste più, né le
strade, né il negozio delle mute, né le cravatte larghe come remi, né
le palme nane, né l’atmosfera proustiana senza decadenza. Tutto è
scomparso. La musica, la sala da ballo, il cane chino accanto al
grammofono. Tutto si è perso, l’ho perso. È sparito da tempo il
gonfiore all’occhio, ma resta il livido nell’anima e manca qualcosa,
Mabel, manca qualcosa, ecco perché uno va camminando nella vita
come un insetto zoppo, come una lucertola senza coda o qualcosa
del genere.



Modi di vedere il mare

L’auto imboccò la curva a più di novanta, le ruote si lasciarono
sfuggire un lamento di gomme e la donna s’aggrappò al sedile senza
perdere la sua espressione di tedio.

«Che diavolo ti prende adesso?»
«Devo pisciare.»
«Non puoi farlo alla prossima stazione di servizio?»
«Mi piace pisciare all’aria aperta.»
Dopo aver abbandonato la strada statale, l’auto proseguì la marcia

su un sentiero stretto e poco dopo scomparve tra gli alberi.
«Qui va bene» disse l’uomo.
Fermò il veicolo, spense il motore, aprì lo sportello e s’avviò in

mezzo alle piante.
La donna lo guardò avanzare, fermarsi, portare le mani alla patta,

allargare le gambe, e fra di esse vide cadere il fiotto di urina.
Era il primo atto coerente compiuto dall’uomo in molto tempo.

Aveva manifestato il desiderio di orinare e l’aveva fatto. Era già
qualcosa.

Erano in viaggio da due giorni. Sul sedile posteriore dell’auto
giacevano vari oggetti: una carta della Spagna, un cavalletto, tre tele
vergini, vari blocchi da disegno, una scatola di matite e un’altra di
colori a olio e pennelli. C’era anche una bottiglia di cognac comprata
durante una sosta lungo la strada.

Il veicolo era scomodo, troppo funzionale, anonimo come tutte le
auto noleggiate, ma all’uomo non importava. In realtà, nulla
sembrava importargli.

 
 

Tre settimane prima a Stoccolma era caduta la prima neve, e la
donna l’aveva trovato nel suo atelier, gattoni, che puliva imprecando
la stufa a carbone. Da tutte le parti c’erano mucchi di bicchieri e di
tazze sporche, di bottiglie vuote e di tele senza cornice. L’aria viziata
faceva venir voglia di spalancare le finestre.



«Non hai lavorato» aveva esordito la donna.
«Perché dovrei? Non mi piace quello che ho. A dire la verità, non

ho nulla. Se espongo questa spazzatura, la mostra sarà un
fallimento.»

«Il direttore della galleria è di un’altra opinione. Gli piacciono i tuoi
quadri, per questo ha programmato la mostra e mancano meno di
due mesi.»

«Ho bisogno di vedere il mare. Il mare. Che merda di stufa.»
«Allora affacciati alla finestra. Ce l’hai lì davanti.»
«Parlo del mare. Del mare vero. Il Baltico è un pozzo di putredine.

È completamente morto. Questo non è il mare» aveva detto l’uomo
alzandosi.

Lei gli aveva tolto di mano la paletta e lo scopino. Si era
inginocchiata e in pochi secondi la stufa era pulita e dentro ardevano
i primi carboni dell’inverno. Subito dopo si era rialzata e aveva
aperto le finestre spiegando che l’aria avrebbe aiutato il tiraggio.

Fuori nevicava con dolcezza, cadevano fiocchi grandi come piume
di cigno, e la donna si era detta che avrebbe dovuto andarsene, una
volta per tutte, definitivamente, andarsene e lasciarlo per sempre.
Sapeva che non lo amava più e che soltanto una traccia di affetto la
obbligava a restargli accanto, punzecchiandola perché facesse il
necessario.

Dopo la mostra sarebbe stato diverso. Pensava di scomparire
senza spiegazioni né saluti. Aveva in mente da parecchio tempo
un’agognata solitudine a Oslo, davanti a un caminetto, al calduccio,
bevendo vino rosé fra una pagina e l’altra di tutti i libri che aveva
intenzione di leggere. Dietro la finestra il Baltico sembrava un
fazzoletto ondeggiante, e aveva subito capito che l’insulto a quel
mare era rivolto a lei.

L’uomo si era avvicinato. Le aveva accarezzato la testa e aveva
preso a baciarle il collo. La donna si era voltata e, quando l’aveva
avuto davanti, aveva sentito il suo alito fetido, un misto di alcol e
tabacco.

«Smettila. Non ne ho voglia» aveva mormorato.
L’uomo le aveva messo le mani sulle spalle e poi le aveva

abbassate percorrendole il corpo. Quando era arrivato alle



ginocchia, le aveva infilate sotto il vestito e poi risollevate
accarezzandole le cosce.

«Ho detto che non ne ho voglia» aveva ripetuto lei turbata, ma
l’uomo l’aveva piegata all’indietro abbracciandola alla vita. Le era
caduto addosso, e sul pavimento, con gesti animaleschi, le aveva
tolto gli stivali, la calzamaglia e le mutandine.

«Lasciami andare!» aveva gridato la donna, e l’uomo si era fatto
da parte. In mano stringeva le mutandine bianche, le aveva
osservate con cura e se le era messe sulla faccia come una
maschera.

«Voglio vedere il mare. Il mare» aveva detto, e si era allontanato
per contemplare la sua maschera in uno specchio.

 
 

Erano atterrati a Madrid e avevano noleggiato l’auto in aeroporto.
Nei giorni precedenti al viaggio l’uomo aveva deciso che sarebbero
andati a Cadice facendo un giro nell’interno, costeggiando il
Portogallo, e lei aveva pensato che forse gli avrebbe fatto bene, che
la vista di un mare di suo gradimento gli avrebbe restituito la voglia
di lavorare.

A Salamanca, dopo cena, lei gli aveva fatto alcune domande su
Cadice, ma l’unica cosa che era riuscita a sapere era stata che
Rafael Alberti era di lì. Poi l’uomo era sprofondato in un abisso di
silenzio, cercando affannosamente qualcosa in fondo al suo
bicchiere.

«E ora che ti prende?»
«Nulla. Domani proseguiamo verso nord.»
«Cadice è a sud.»
«Non ho intenzione di andare a Cadice.»
«E il mare? Non volevi vedere il mare?»
«Voglio vedere un mare mare. E poi ci sono certe cose che non mi

piacciono.»
«Quali? Dimmelo per favore. Finiscila di giocare con me.»
«Non mi piace la cucina andalusa» aveva spiegato l’uomo e aveva

chiesto un’altra bottiglia di vino.



Due ore dopo lei lo aspettava a letto e, contro le sue previsioni,
l’uomo era apparso loquace.

«Domani vedrò il mare. È molto importante per me vedere il mare.
Voglio le sue luci, il suo brillio, capisci? Voglio mostrare cose nuove,
non la solita spazzatura che dipingono tutti.»

«I tuoi quadri sono buoni.»
«Questo è quanto pensano gli imbecilli scandinavi e tedeschi. Non

hanno occhi. Guardano con il portafoglio. Tutto ciò che ho dipinto
non è che spazzatura, oggetti per decorare interni di idioti danarosi.»

«Ma è di questo che vivi, e anche abbastanza bene. Perché mi
tormenti? Ho fatto tutto quello che ho potuto perché avessi la tua
mostra, ed eri tu a volerla. Sognavi quella galleria, la migliore di
Stoccolma, e ora che ce l’hai sembra tu dia la colpa a me.»

«Non essere stupida. Voglio mostrare cose nuove, tutto qui. Ti
dona la rabbia, sai? Un giorno ti farò un ritratto.»

«Perché non adesso?»
«Adesso? No. Ti farò il ritratto quando sarai vecchia, con le rughe,

con tutta la vita sulla faccia, con solchi mobili, come il mare. E con i
capelli bianchi. Così come sei adesso non mi dai nulla, appena una
bellezza perfetta.»

«Grazie, è il complimento più dolce che abbia mai sentito.»
Il giorno dopo avevano lasciato Salamanca di buon’ora. L’uomo

aveva insistito per guidare evitando le statali, prendendo invece
strette stradine tortuose, disperandosi quando vedeva che
sboccavano su vie più importanti e accelerando, allora, come per
sfuggire a qualche pericolo.

 
 

«Macho di merda. Merda di macho. Ti vedrò trionfare, perché
trionferai. È la tua condanna. Poi non saprai più nulla di me e potrai
startene solo col tuo istinto, l’unica cosa che possiedi.»

L’uomo si avvicinò riabbottonandosi la patta.
«Proseguiamo?» chiese la donna.
«No. Mi piace qui. Guarda le felci. Guarda che verde delicato.

Guarda come si armonizza con il muschio, con le foglie marce.



Dammi il blocco da disegno e i colori, qui c’è qualcosa di quello che
ho sempre cercato.»

Gli consegnò i materiali e, sdraiata nell’auto, lo guardò allontanarsi
di qualche metro, accucciarsi con il blocco sulle gambe, frugando
nella scatola delle matite.

«Accidenti, sembra che gli sia passata la luna. L’animale artista
nel suo elemento.»

I pensieri della donna non ebbero il tempo di prendere una
direzione ottimistica, perché un paio di metri più in là l’uomo fece a
pezzi il blocco da disegno e con un calcio lanciò la scatola di colori
fra i cespugli.

«Merda. Sono venuto a vedere il mare e mi distraggo come un
cretino dimenticando cosa sono venuto a fare.»

Si avvicinava l’imbrunire e una brezza fredda s’insinuava tra il
fogliame. Tutte le sfumature di verde si amalgamavano in un grigio
uniforme, e da qualche parte arrivava il delizioso profumo della legna
bruciata.

«Proseguiamo allora?» chiese la donna.
L’uomo bevve un sorso di cognac e mise in moto l’auto.
«Sai dove andiamo?»
«Al mare.»
«Sai per lo meno dove ci troviamo?»
«Nelle Asturie.»
Proseguirono il viaggio in silenzio. Solo quando l’oscurità divenne

totale e non si riusciva più a vedere la strada, l’uomo accese i fanali.
A una curva, il fascio luminoso dei fari illuminò una costruzione di

legno su pilastri. La luce aggressiva inondò centinaia di pannocchie i
cui chicchi brillarono come pepite d’oro appena lucidate.

L’uomo schiacciò il freno e la donna si aggrappò al cruscotto.
«E ora che c’è? Vuoi ammazzarmi?»
«Guarda là. È impossibile ottenere una luce del genere, sai? È

impossibile. È contro natura, oltraggiosa, bella.»
«Provaci.»
«A far cosa?»
«A dipingerlo. Un deposito di notte.»
«Non è un deposito. È un granaio.»



«Come fai a saperlo?»
«Laggiù ho conosciuto molti asturiani arrivati dopo la guerra

civile.»
La donna voleva dire «Dipingilo, dipingi un granaio nella notte»,

ma l’uomo aveva pronunciato quel «laggiù» con lo stesso tono
straziato che lasciava presagire le peggiori crisi, e quindi preferì
tacere. Maledetto «laggiù» dei confronti sproporzionati. Maledetto
«laggiù» delle sbronze e dei tanghi. Maledetto «laggiù», territorio
dell’istinto.

Proseguirono su quella stradina stretta, fermandosi a volte per
lasciar passare uno scoiattolo spaventato o un topo dagli occhi
sporgenti, ferendo con i fasci di luce dei fanali l’intimità dei boschi,
delle case dai muri spessi, di altri granai, accomunati sotto la volta
che racchiudeva il grande silenzio notturno.

Quando entrarono a Villaviciosa trovarono le strade deserte. Il
freddo aveva rinserrato le persone nelle loro case o nei bar tiepidi di
voci. Non fu difficile trovare un albergo e, una volta sistemati, l’uomo
decise che dovevano bere un aperitivo e sgranchirsi le gambe.

Camminarono. La solitudine delle strade, appena interrotta dal
passaggio frettoloso di qualche donna o dalla corsa di un bambino,
conferiva ai passi della coppia un’eco uniforme, perché la solitudine
finisce per uguagliare tutto, come i funghi commestibili si uguagliano
silenziosamente a quelli velenosi.

La donna camminava davanti. Con le mani nelle tasche della
giacca a vento, cercava tracce che parlassero della vicinanza del
mare, ma trovava solo indicazioni storiche e, sulle facciate di antiche
case dalla bellezza irreale, rettangoli di pietra raccontavano l’età
lapidea delle fondamenta.

Davanti alla piazza l’uomo la raggiunse.
«Entriamo a bere un sidro.»
«Con questo freddo?»
«Ti piacerà. Entriamo.»
Quando aprirono la porta a due battenti, alla donna parve di

entrare in un locale allagato. Tre uomini con indosso stivali di
gomma sguazzavano fra i clienti.



L’uomo ordinò una bottiglia e s’accomodò davanti al bancone.
Allora la donna vide il coppiere intento nel suo rituale. Con una mano
piazzò un bicchiere inclinato quasi all’altezza di metà coscia, e con
l’altra sollevò la bottiglia sopra la testa. Il liquido uscì come un getto
di miele, descrisse un arco perfetto e sbatté contro il bordo del
bicchiere. Il rituale durò solo alcuni secondi e la donna capì la
ragione degli stivali di gomma.

L’uomo bevve compiaciuto, con gli occhi chiusi, e quando nel
bicchiere non rimase altro che un fondo, lo rovesciò sul pavimento
bagnato con espressione assente. La donna si rese conto che
ancora una volta lui non era lì, che quanto restava era a stento un
residuo fisico, uno spazio occupato, e uscì dal bar senza dire nulla.

Quando fu in strada si rallegrò di non desiderare che l’uomo la
fermasse. Camminò. Cenò in un ristorante vicino e subito dopo si
diresse in albergo.

«Basta. Non mi odia neppure. Non sente nulla. Pover’uomo. Non
è qui, né a Stoccolma, né nel suo laggiù. Come ho fatto a non capire
che l’idea di vedere il mare, l’ossessione di vedere il mare, è soltanto
una scusa per cercare le ombre che lo tormentano? E le cerca con
disperazione, perché non ne ricorda più neppure le forme.
Pover’uomo. Povero amore. Povero artista. Povero amore. Ma ormai
non lo amo più. Questa sicurezza mi salva. Non posso amarlo.
Nessuno può amare un malato senza ingannarsi. Nessuno può
ignorare la parola compassione in eterno. E quando alla fine si
impone, uno si vergogna di aver avvilito il vero amore. Pover’uomo.
Rinuncio e non ti lascio nulla, neppure la solitudine che cerchi così
affannosamente. Ricerca vana, perché brandelli di ricordi ti
annebbiano la vista e non ti permettono di raggiungerla.
Pover’uomo. Povero amore. Ti lascio e non te ne renderai conto.
Sarò un’altra assenza e sei già così pieno di assenze che non
percepirai la mia. E la cosa più triste è sentire che ti capisco. Io sono
per te l’assenza delle donne che hai amato e di quelle che volevi
amare. Io sono per te l’oggetto di una passione disperata.
Pover’uomo. Povero amore. Sai cosa cerchi nel mare? La certezza
minima che esiste un’altra riva dove le tue sconfitte continuano ad
aspettarti. Le tue sconfitte, l’unica cosa che ami. L’unica cosa che



hai. Pover’uomo. Povero amore. Ti abbandono. Domani torno a
Stoccolma, sistemerò i tuoi conti, innaffierò le tue piante e lascerò la
chiave nella cassetta delle lettere. Poi andrò a Oslo e mi ubriacherò
per giorni e giorni con la soddisfazione di un pianto liberatorio e del
diritto alla speranza. Pover’uomo. Povero amore. Ti abbandono,
eppure voglio ancora aiutarti.»

La donna si sorprese a fissare, senza vederlo, lo schermo acceso
del televisore. Era quasi mezzanotte e, maledicendo la sua
vocazione da samaritana, uscì a cercare l’uomo.

Aprì le porte del bar e lo trovò ancora coi gomiti appoggiati al
bancone, davanti a una lunga fila di bottiglie vuote. Si avvicinò e lo
cinse alle spalle.

«Ti piace?» chiese l’uomo.
Le indicò un foglio di carta attaccato allo specchio. Lei vi

riconobbe il suo tratto. Era un disegno che mostrava il coppiere
intento nel suo rituale, ma il getto di sidro, invece che nel bicchiere,
cadeva per terra.

«Niente male. Molto simbolico.»
«Al diavolo i simboli. Guarda. Per questo voglio vedere il mare.

Sono stufo delle interpretazioni. Sai perché il sidro cade per terra?
Perché mi ha tremato la mano. Perché ho disegnato con una di
quelle schifose penne a sfera. Non c’è altra ragione, non ci sono
simboli, nulla di nulla.»

«Come preferisci. Vuoi mangiare qualcosa?»
«Accomodiamoci. Un’altra bottiglia per favore.»
Si accomodarono davanti a uno dei tavoli e l’uomo iniziò a

disegnare col dito sulla superficie bagnata; aveva gli occhi smarriti e
la voce suonava impastata.

«Andiamo. Hai già bevuto abbastanza.»
«Non berrò mai abbastanza. Troppo forse sì, ma mai

abbastanza.»
«Scusa. La prossima volta mi esprimerò meglio. Andiamo?»
«Ho chiesto un’altra bottiglia. Tu, se vuoi, vattene.»
«D’accordo. Bevi quanto ti pare. Sono venuta a dirti che me ne

vado. Avevo pensato di farlo domani, ma è meglio che lo faccia oggi
stesso. Mi ascolti? Me ne vado. Torno a Madrid e da lì a Stoccolma.



Naturalmente mi porto via l’auto: scusami, ma l’ho noleggiata io e,
come sai, sono una persona responsabile. È il mio problema. Non
c’è bisogno che tu lo dica. Sei d’accordo? È quello che volevi? In
albergo ti lascerò tutte le pesetas che ho cambiato, io non ne ho più
bisogno. Mi ascolti? Capisci cosa dico?»

L’uomo rimaneva con la testa china sul tavolo, seguendo i
movimenti del dito sulla sua superficie. All’improvviso chiuse il pugno
e cancellò tutto quello che aveva disegnato.

La donna allungò un braccio e prendendolo per il mento l’obbligò a
guardarla.

«Me ne vado. Non mi rivedrai mai più. È finita. Capisci?»
L’uomo le allontanò la mano, voleva dire qualcosa, ma in quel

momento si avvicinò il coppiere.
Allora l’uomo si alzò in piedi, con movimenti goffi trascinò la sua

sedia fino a piazzarla accanto a quella di lei e ordinò al coppiere di
servire.

La bottiglia si alzò, si inclinò raggiungendo l’altezza giusta e il
getto di sidro descrisse l’arco dorato cercando la bocca assetata del
bicchiere.

«Lo vedi?» chiese l’uomo.
«Cosa vuoi che veda? Per Dio, cosa vuoi che veda?»
«Un altro, per favore.»
Il coppiere prese il bicchiere e si accinse a compiere di nuovo il

suo rituale.
L’uomo mise un braccio sulle spalle della donna e, nell’istante in

cui il getto volava, le indicò un punto invisibile sotto l’arco descritto
dal sidro.

«Lo vedi? È lì, come nelle fiabe. Quando si varca l’arco d’ingresso
al tempio dei sogni, lì, proprio lì, c’è il mare.»



Caffè

Lei è sotto la doccia. L’acqua le cade sul corpo e vi indugia formando
repentine stalattiti nell’abisso di quei seni che hai baciato per ore e
ore. Metti il caffè nel filtro, calcoli la quantità d’acqua per quattro
tazze e premi il bottone rosso.

Senti il suono dell’acqua che inizia a bollire elettricamente e
goccia a goccia cade sul caffè, formando quella melma aromatica.
Malta che unisce le pietre del selciato mattutino.

Lei appare col suo accappatoio annodato in maniera distratta.
Puoi vederle le cosce splendenti, ancora umide. Prendi la caffettiera,
la porti sul tavolo, prepari le tazze, vedi che i garofani resistono nella
loro agonica altezza rosata. Non sono così assolutamente perituri
come le rose di maggio.

Ora lei appare con un asciugamano annodato come un turbante,
puoi vederle la nuca, il collo liscio e fresco che profuma di talco.
Sotto il turbante, una minuscola ciocca di capelli sfugge alle
intenzioni dell’asciugatura e aderisce alla pelle con una strana
presenza bionda, pietrificata. Lei si siede, lo fai anche tu, e davanti a
voi il solito silenzio prende il suo posto.

Servi il caffè lentamente, tendi verso di lei la mano con la tazza
piena, riempi la tua, con lo sguardo le offri le cose che sono sul
tavolo. Pane, burro, marmellata e altri alimenti che a quest’ora e in
queste circostanze ti appaiono assolutamente insipidi. Vedi che lei
non accetta, che si limita ad accendere una sigaretta e a versare
qualche goccia di latte nella sua tazza di caffè.

Con il cucchiaio compi brevi movimenti circolari che pian piano
formano spirali, finché non sei certo della totale dissoluzione dello
zucchero che è sprofondato come polvere di specchi in un pozzo,
silenziosamente, rispettando il carattere inviolabile di questa mattina-
silenzio che inizia.

Alla fine è lei la prima ad assaggiare il caffè e lì per lì pensa che
forse la tazza era sporca. Solleva gli occhi, ti guarda senza
recriminazioni nello stesso istante in cui tu bevi il primo sorso e



immagini che questo sapore per il momento inqualificabile sia dovuto
alla sigaretta, ma è lei a dirlo:

«Questo caffè sa di fallimento».
Allora ti alzi in piedi, le strappi la tazza di mano, prendi la

caffettiera e rovesci tutto il liquido nel lavandino.
Il caffè scompare in un gorgoglio caldo e non resta altro che un

alone scuro attorno allo scarico. Apri un pacchetto nuovo, calcoli
l’acqua per quattro tazze e rimani in piedi aspettando che, goccia a
goccia, si formi di nuovo quella porzione di melma mattutina.

Lo servi. Lei assaggia. Ti guarda con tristezza. Non dice nulla.
Bevi dalla tua tazza e la guardi. Ora sei tu a esclamare:

«È vero. Sa di fallimento».
Lei dice con indulgenza che può essere dovuto allo zucchero o al

latte e tu gridi che non hai messo né latte né zucchero nel tuo caffè.
Accende un’altra sigaretta e spinge via la sua tazza in mezzo al

tavolo, mentre tu tiri fuori tutti i pacchetti di caffè che conservi in
dispensa e con la punta di un coltello li apri uno dopo l’altro, palpi
freneticamente con le dita quella polvere fine, assaggi, sputi,
imprechi, e ti rendi conto che tutto il caffè di casa ha lo stesso
ineluttabile sapore di fallimento.

Lei non ne ha assaggiato neppure un po’, ma lo sa.
Te lo dice in silenzio. Te lo dice con lo sguardo perso nei disegni

poliedrici della tovaglia. Te lo dice con il fumo che soffia fuori dalle
labbra.

Torni alla tua sedia con la sensazione di avere una specie di
mattone in gola. Vuoi parlare. Vuoi dire che assieme avete bevuto
molti caffè che sapevano di oblio, di disprezzo, di odio gentile e
monotono. Vuoi dire che questa è la prima volta che il caffè ha un
esasperante sapore di fallimento. Ma non riesci ad articolare
neppure una parola.

Lei si alza dal tavolo. Va nella stanza accanto. Si veste lentamente
e alle tue orecchie arriva il clic del suo braccialetto. Si avvicina alla
porta, prende le chiavi, la borsa, il piccolo libro da leggere in viaggio,
le viene in mente qualcosa prima di aprire la porta e torna indietro
fino a dove sei tu per stamparti sulle labbra un bacio freddo che, per



quanto ti sembri incredibile, ha lo stesso sapore di fallimento del
caffè.



Lassù qualcuno aspetta delle gardenie

Sono davanti alla tua porta, vestito in modo impeccabile e con un
mazzo di gardenie in mano.

Ho intenzione di suonare, di attendere qualche secondo per veder
apparire la tua testa nella cornice della porta d’ingresso con
un’espressione di cinica sorpresa, perché sappiamo entrambi che mi
stai aspettando. Ho intenzione di entrare, buonasera, come stai, fare
il primo passo, il tappeto bianco, la poltrona, un caffè, sigarette
turche sul tavolo, lodi per il buon gusto nella scelta dei portacenere e
delle abominevoli riproduzioni di Picasso.

C’è qualcosa di marziale nel gesto di cercare con l’indice il
pulsante nero del campanello, di entrare in contatto con la superficie
di bachelite, di premere con una certa sensualità per poi rendersi
conto che non si sente alcun suono.

Il dito ripete l’operazione un po’ più velocemente, stavolta preme
con maggiore forza il campanello, lo tiene schiacciato per qualche
secondo, ma non si ode nulla. Deduzione immediata: paranoia dei fili
elettrici.

Allora indietreggio venti centimetri, mi aggiusto il nodo della
cravatta, controllo la simmetria del mazzo di gardenie che iniziano
già a dar mostra di instabilità all’interno del loro involucro, e piego le
dita della mano destra con un movimento che comincia dalle prime
falangi, finché la mano non adotta una volenterosa posizione a
chiocciola.

Prendo la rincorsa, o meglio la mia mano indietreggia fino a
restare paralizzata da una specie di muraglia d’aria che le impedisce
un maggiore spostamento, e poi si appresta a colpire la superficie
bianca della porta.

Quando la mano è a pochissimi millimetri, si blocca, e allora io
penso a tutte le possibilità.

Può darsi che il rumore imprevisto, toc toc, ti causi un improvviso
spavento. La terribile sensazione di pensare a un ospite inatteso, di
intuire l’arrivo di un ricordo sepolto già da molto tempo, e la



possibilità che tu lasci cadere il vaso di cristallo che sicuramente hai
in mano aspettando l’arrivo delle gardenie promesse.

Può anche darsi che la mia mano acquisti una forza infinita e che
al secondo toc sfondi la porta con il conseguente rumore di schegge
di legno che cadono sul linoleum, o semplicemente che a causa di
manchevolezze dell’impresa edile la porta crolli giù fra le
recriminazioni dei tuoi vicini, che a quel punto uscirebbero nel
corridoio, nei loro bei pigiami, e imprecando mi ricorderebbero che
questa è un’ora di decoroso riposo.

In mezzo a tanti cavilli la mia mano trema, è scossa
dall’incertezza, mi sembra di intuire nel polso una specie di rictus di
spavento che in fondo è anche autocompassione, perché questo mi
accade ogni volta che tento di suonare alla tua porta.

Così le gardenie invecchiano in pochi secondi nel loro involucro
trasparente, e quando varco la soglia dell’edificio, quella bocca che
mi risputa nell’umida solitudine della strada, e mi avvio con la testa
sprofondata tra le spalle provando ancora una volta la vergogna
della sconfitta, posso sentire chiaramente, lassù, il tuo pianto per le
gardenie assenti.



Un’auto si è fermata nel cuore della notte

Un’auto si è fermata qua sotto. Posso vedere le luci che si riflettono
sul tettuccio. Vedo anche i goccioloni dell’ultima pioggia che iniziano
a scivolare giù imboccando i sentieri della discesa.

L’auto si è fermata qualche minuto fa, ma le portiere non si
aprono. L’auto rimane immobile accanto al marciapiede, davanti
all’entrata di questo edificio dove ancora abito.

Nessuno scende dall’auto. È arrivata, si è fermata, ha spento il
motore ed è semplicemente rimasta immobile, quieta come la notte,
ma nessuno è sceso.

Quando l’auto si è fermata, la prima cosa che ha fatto è stata
spegnere le luci. Anch’io.

L’auto è nera, o così mi pare, vista dall’alto. Può darsi che non sia
completamente nera, non lo so, c’è poca luce per strada, e non so
nemmeno perché insisto a tenere in mano questo libro con la
copertina gialla. Non ricordo l’autore, né la trama, non ricordo
neppure di averlo letto, ma continua a restarmi fra le mani.

Per strada non c’è anima viva. Nessuno esce per portare a
passeggio il cane o per comprare qualcosa, e io so benissimo che è
normale a quest’ora, ma mi piacerebbe veder passare qualcuno,
qualcuno con una borsa in mano, qualcuno che si fermasse per
qualche secondo davanti al portone: così potrei vedergli la testa e la
punta dei piedi, o la tesa del cappello e la punta dei piedi, cioè quello
che vedo sempre da questa angolatura. Mi piacerebbe che si
trattasse di una persona giovane. Che si fermasse e notasse anche
l’auto. Ma non c’è nessuno. Non passa nessuno in questa strada e
so che è perfettamente normale.

L’auto è lunga, o così mi pare, vista dall’alto. Sulla parte anteriore,
sopra il motore suppongo, ha una piccola asta cromata, lunga e
diritta, che si perde nell’ombra proiettata per terra. Ha anche due
mezzi anelli metallici, brillanti, che si sono spenti non appena l’auto
si è fermata. Sulla parte posteriore ha una riga un po’ meno scura
che segna i bordi del portabagaglio. Io l’ho guardata bene e dall’alto



potrei riconoscere questa macchina ovunque, ma è sempre difficile
vedere le auto da un quinto piano.

Sono in piedi accanto alla finestra e nell’appartamento di sopra c’è
rumore. Io vorrei che ci fosse silenzio dappertutto, un silenzio come
quello che osservo e che mi avvolge mentre me ne sto in piedi
accanto alla finestra, sentendo sulla spalla la superficie fredda della
parete.

Cerco di rimanere immobile, perché se non mi muovo, se non
respiro, se non dico nulla, se addirittura non penso, se non cerco di
lasciar andare questo libro con la copertina gialla che continua a
restarmi in mano, allora è probabile che l’auto accenda i fari, avvii il
ronron del motore e se ne vada. A quel punto potrò scendere,
comprare le sigarette e andare a casa di Braulio. Mi basta soltanto
che anche gli inquilini del piano di sopra capiscano questo bisogno
di silenzio e di far andar via l’auto.

Quando la macchina si sarà allontanata, andrò a casa di Braulio e
gli racconterò che un’auto si è fermata davanti al mio portone. Gli
dirò anche che ho avuto molta paura e Braulio ribatterà che non
importa, sappiamo entrambi che mi restano ormai pochissimi giorni
qui in città.

Io so che Braulio mi lascerà vivere a casa sua per i quattro giorni
che ancora mi restano da passare qui. La casa di Braulio è sicura.
Un’auto non si fermerebbe mai davanti alla casa di Braulio.

Ma l’auto è ancora qua sotto e mi sembra che dentro stiano
fumando. Dall’alto vedo che all’interno si accende fugacemente una
piccola luce gialla. Luce di fiammifero o di accendino, non lo so, non
saprei dirlo. È molto difficile notare i piccoli particolari da questa
altezza.

Me ne sto qua, perfettamente immobile e silenzioso, accanto alla
finestra, quando in camera scoppia un fulmine e io faccio un salto,
guardo l’auto che è ancora ferma giù in basso con le luci spente, e
tutto l’appartamento è invaso da rumori stridenti come di un
gigantesco grillo e mi viene voglia di gridare che ho bisogno di
silenzio, di silenzio e di tempo. Ma le coltellate del telefono mi
trapassano la pelle, i muri, lacerano tutto, e in punta di piedi vado al
comodino e rispondo. È Alicia.



Alicia non sa che c’è un’auto ferma giù accanto al portone. Alicia
non sa che da varie ore me ne sto in piedi accanto alla finestra.
Alicia non sa che il telefono mi ha fatto venire la pelle d’oca. Alicia
non sa che sto tremando, che un sudore gelido mi scorre sulla
schiena e forse per questo domanda cosa mi succede, perché parlo
così piano, e quando le dico che mi dispiace, dovrà riattaccare, sono
molto occupato, Alicia mi chiede se c’è qualcun altro con me
nell’appartamento e io le dico di no, che sono semplicemente
occupato, allora Alicia si rattrista all’altro capo della città e dice che
di sicuro sono insieme a qualcuno nell’appartamento, con quel suo
modo di alzare la voce senza alzarla, così che il suo grido sembra
piuttosto un sussurro forte. Io le dico di no, che non è vero, è solo
che aspetto una chiamata importante.

Alicia comincia a singhiozzare e io mi incollo la cornetta
all’orecchio perché ho bisogno di silenzio, di silenzio e di tempo,
perché è un pezzo che un’auto si è fermata qua sotto.

Faccio fatica a convincere Alicia che la richiamerò più tardi,
quando avrò ricevuto la telefonata che aspetto, e le dico che domani
andremo sicuramente a teatro e compreremo il disco di Harry
Belafonte che abbiamo sentito a casa di Braulio. Alicia mi domanda
se l’amo e io rispondo di sì, che l’amo, perché è vero, anche se lei
mi chiama a quest’ora, in questi momenti in cui l’unica cosa di cui ho
bisogno è il silenzio, silenzio e tempo, e anche se non le ho ancora
detto nulla del mio viaggio.

Quando Alicia riattacca, torno alla finestra. Sotto c’è sempre l’auto
con le luci spente, e quando mi chino per accendere una sigaretta,
sento aprire uno degli sportelli. Soffio sul fiammifero e mi incollo al
muro quasi senza respirare, per poter udire meglio.

Sono appiccicato al muro come una mosca, tocco quasi gli scaffali
dove, nella parte in basso, ci sono i dischi che fra le altre cose
regalerò a Braulio perché so che mi lascerà stare a casa sua nei
giorni che mi restano. So che domani Braulio mi aiuterà. So che
parcheggeremo la sua auto proprio nel punto dove ora c’è questa,
da cui sono scesi alcuni uomini, e ci porteremo via i dischi e i libri e i
miei vestiti pesanti, perché ho bisogno di abiti invernali, laggiù fa di
sicuro piuttosto freddo in questo periodo. Così me ne sto qui,



appiccicato alla parete, e ora posso sentire gli uomini che stanno
salendo le scale. Sento i passi, camminano lentamente, e riesco a
capire quando raggiungono il pianerottolo, perché lì cambiano il
ritmo.

Ora sono arrivati a questo piano e camminano nel corridoio. Certo
guardano i numeri delle porte. Sì. Dev’essere così. Per questo si
fermano un attimo ogni tre o quattro passi. Credo che facciano fatica
a leggerli alla luce del corridoio che è così fioca. La lampadina è
talmente piccola.

So che in questo momento sono arrivati davanti alla mia porta, so
che stanno guardando il numero e uno di loro si china a leggere il
mio nome scritto sulla placchetta di bronzo. Penso che forse
continueranno a camminare fino in fondo al corridoio; può darsi che,
vedendo tutto buio e silenzioso, credano che non ci sia nessuno, di
aver ricevuto un indirizzo sbagliato, e magari scenderanno di nuovo
le scale; forse hanno sentito lo squillo del telefono che ha fatto
tremare la stanza quando ha chiamato Alicia.

Ora sono davanti alla mia porta, riesco a vedere un’ombra che si
muove e tappa il raggio di luce che filtra dentro, sul pavimento. È
un’ombra quasi immobile, un’ombra che può essere frutto del mio
nervosismo, chissà, l’immaginazione che mi gioca dei brutti scherzi,
non lo so, o meglio sì, so che mentre me ne sto qui in silenzio, in
perfetto silenzio, appiccicato alla parete come una mosca, c’è
qualcuno dietro la porta.

Tutto è invaso da un silenzio enorme e, dietro i vetri, vedo il vento
fra gli alberi. È possibile che controllino il numero della mia porta, è
possibile che chiamino il loro capo con una piccola ricetrasmittente,
è possibile che parlino con la centrale chiedendo istruzioni, è
possibile che dicano che è tutto al buio e in silenzio, è possibile che
fumino una sigaretta e poi facciano dietrofront tornando sui loro
passi, è possibile che, una volta arrivati all’auto, io li senta avviare il
motore e allontanarsi. Allora aspetterò qualche minuto prima di
scendere, comprerò le sigarette e andrò a casa di Braulio e gli dirò
che un’auto si è fermata qui sotto, davanti al mio portone, e
qualcuno è salito e io sono rimasto in silenzio tutto il tempo quasi
senza muovermi e con le luci spente. Dirò a Braulio che sono



riuscito a ingannarli, che ho avuto molta paura, ma che sono riuscito
a ingannarli, e loro se ne sono andati. Si sta bene a casa di Braulio,
e lui mi lascerà rimanere lì nei giorni che mi restano, anche se non
sa che ho intenzione di dargli i dischi e i libri, ma ora sento una
specie di suono metallico, sì, è un rumore di oggetti metallici che si
sfiorano in fretta, e sento anche dei colpi alla porta.

Sono appiccicato alla parete mentre aumentano i colpi alla porta.
Penso che se me ne sto così, immobile, perfettamente immobile e in
silenzio, penseranno che non ci sono, che l’appartamento è vuoto e
se ne andranno, e li sentirò scendere la scala che scricchiola
sempre, ma continuano i colpi alla porta e non so se sto zitto o se
sto gridando che non c’è nessuno, che non sono rientrato, che se ne
vadano, che ho bisogno di silenzio, di silenzio e di tempo, perché già
da un pezzo un’auto si è fermata di sotto e rimane là con i fari spenti
e per strada non c’è nessuno che possa vedere il suo colore nero e
le piccole luci che si scorgono al suo interno ogni volta che viene
accesa una sigaretta, ma i colpi alla porta continuano, si susseguono
all’infinito, e posso sentire, ora sì, la mia voce strozzata dalla paura
che grida loro di andarsene, che non c’è nessuno, che non ci sono,
che non ci sono mai stato, e loro mi dicono di aprire immediatamente
la porta, altrimenti inizieranno a sparare, e mentre continuano i colpi
alla porta, io salgo sulla poltrona e da lì raggiungo il davanzale della
finestra e apro e sento entrare nella stanza il vento umido
dell’inverno che fa un rumore sordo sbattendo contro i mobili e
posso vedere l’auto ancora là sotto, con i fari spenti, solo che
stavolta ha due portiere aperte, e scorgo sul motore un’asta cromata
lunga e diritta che corre a perdersi nell’ombra proiettata per terra e
vedo anche due mezzi anelli brillanti sotto la pioggia, e ogni volta i
colpi alla porta mi sembrano più lontani, molto lontani, mentre
l’immagine dell’auto si avvicina sempre più in fretta alle mie pupille e
una donna grida in qualche posto che non saprei precisare.



Un uomo che vendeva dolciumi nel parco

È così grande la vita. Un attimo fa mi sembrava che quanto
ho fatto fosse previsto da diecimila anni, poi ho creduto che il
mondo si aprisse in due parti, che tutto diventasse di un
colore più puro, e noi uomini non eravamo infelici.

ROBERTO ARLT, Il giocattolo rabbioso

Io non ho mai fatto nulla di male.
So soltanto che devo alzarmi alle sei del mattino per avere il

tempo di sistemare il canestro che resta sempre in disordine. Mi
serve tempo per sapere quante caramelle di menta, di anice o di
violetta dovrò comprare. Mi serve tempo per sapere quanti
cioccolatini si sono rotti o sciolti nei pacchetti, e quanti soldatini di
marzapane hanno perso il loro portamento guerriero e ora sono un
inutile paio di gambe o una faccina sorridente con il fucile di legno,
rotto anche quello.

Mi serve tempo per preparare i pacchettini di monete da dieci,
venti, venticinque e cinquanta centesimi. Devo fare dei cilindri ben
precisi con carta di giornale e poi devo scriverci su con inchiostro
nero la quantità di denaro che contengono. Mi serve tempo per tutto
questo, e anche per cucinare la farinata, spalmare di margarina la
mia fetta di pane e uscire di corsa con il tavolinetto pieghevole e il
canestro per non perdere l’autobus delle sette.

Io non ho mai fatto niente di male, ma devo stare molto attento
con la gente. C’è sempre qualcuno che non mi conosce, che mi fissa
i capelli troppo rapati, che mi guarda gli occhi perché, a sentir lui,
sono molto grandi, anche se a me non lo sembrano poi così tanto,
che osserva i vestiti che mi danno all’ospizio e che porto sempre
puliti e stirati, e quel che è peggio, c’è sempre chi tenta di rubarmi
qualcosa quando il canestro non si chiude bene perché l’ho riempito
troppo di caramelle. Succede ogni lunedì e ogni giovedì, i giorni in
cui vado al negozio e compro tutti i dolciumi che mi mancano.



Quando arrivo nella piazza ci sono soltanto le colombe, e pare mi
conoscano così bene che il mio posto al mattino è l’unico a non
sembrare coperto di neve, sepolto sotto le cacche degli uccelli. Io
credo che le colombe mi siano grate per le briciole che raccolgo
nella mia stanza e porto loro tutti i venerdì in un sacchetto di
plastica. Io penso che le colombe lo sappiano e perciò rispettino il
mio posto, contrariamente a quanto succede al posto del piccolo
muto che lustra le scarpe. Lui le prende sempre a sassate e cerca di
acchiappare le più giovani. Dice che, cucinate con molto aglio, fanno
bene ai polmoni. Io credo che le colombe non amino il piccolo muto:
il suo posto al mattino è sempre coperto di cacca bianca e lui si
arrabbia molto.

Quando arrivo in piazza, prima di tutto mi faccio il segno della
croce davanti all’immagine del Signore dei Miracoli, ma va detto, a
lui non chiedo mai nulla. Non so, mi vergogno troppo a chiedergli
qualcosa, ha sempre una faccia serissima e ai suoi piedi bruciano
continuamente un sacco di ceri di quelli più costosi. No. A lui non
chiedo nulla, mi faccio soltanto il segno della croce, e ho molta paura
di vedere i suoi occhi terribili che riflettono le fiamme dei ceri e che
sembra perfino mandino scintille. Ho paura anche quando vedo il
suo mantello di velluto viola, dello stesso colore di quello che sfoggia
il vescovo nei giorni di processione, quando tutti i santi escono a
passeggio e io devo stare molto più attento del solito, perché quel
giorno ha occhi solo per i santi e l’anno scorso mi hanno rovesciato
due volte il tavolinetto pieghevole, mi hanno calpestato i dolciumi e i
cioccolatini, e sono rimasto vari giorni senza nulla da mangiare.

Quella a cui invece chiedo sempre che sia una buona giornata è la
Madonnina della Pietà. La Madonnina è più piccola del Signore dei
Miracoli e ogni giorno il suo faccino di gesso è bello sorridente, come
se avesse dormito benissimo, e come se al mattino, prima che tutti
noi arriviamo in piazza, qualcuno l’avesse lavato con acqua di
violette. A lei chiedo che sia una buona giornata, che non piova, che
non mi rubino nulla, che vengano molti scolari e mi comprino tutto
quello che ho nel canestro. Le chiedo anche di non lasciarmi
sbagliare quando qualcuno mi paga con una grossa banconota e
devo dargli il resto. Quando mi succede, mi innervosisco molto, e



quando sono nervoso, la faccia mi si copre di sudore, mi pizzica tutto
il corpo e sento che dalla pancia inizia a salire un cattivo odore che
può farmi scappare i clienti. Quando sono nervoso non riesco quasi
più a parlare e allora sì che mi sento diventare gli occhi davvero
grandi.

La Madonnina non ha quasi mai dei bei ceri accesi. Ha solo quella
specie di candele che illuminano le case della gente che vive
dall’altra parte del fiume e che chiamano lumini. Quelli sì ce li ha,
quelli più economici, e a volte io gliene ho portato un pacchetto
intero per ringraziarla perché mi ha concesso buone giornate,
perché ho venduto quasi tutti i dolciumi e i cioccolatini, perché
nessun soldatino di marzapane mi si è rotto nel canestro, perché
sono venuti tanti bambini in piazza, perché non ha piovuto e perché
non mi hanno rubato nulla.

Quando sono le sette e un quarto del mattino io sono lì che monto
il tavolinetto pieghevole e metto in ordine i dolciumi e le caramelle
secondo i sapori e i colori, i cioccolatini secondo i prezzi, sistemando
però i più cari sempre vicino alle mie mani, e piazzando i soldatini di
marzapane come in una sfilata, ben allineati, con il portabandiera
sempre davanti.

Mi piace molto mettere in ordine i soldatini di marzapane. Ogni
volta che lo faccio mi tornano in mente altri tempi in cui una donna
mi portava per mano a vedere le sfilate e mi comprava gelati alla
vaniglia. Altri tempi, in cui io cantavo rataplan rataplan quando
passavano i tamburi e i tamburini a cavallo facendo tremare il suolo.
Per questo, a volte, quando sistemo i soldatini di marzapane, mi
metto anche a cantare rataplan rataplan, ma pianino, perché se
qualcuno mi sente, mi vergogno molto e mi innervosisco, e ho già
detto cosa mi succede se mi innervosisco.

Quando le campane in concerto suonano le sette e mezzo con
quella musica che mi piace tanto perché fa ballare le colombe, io ho
tutto pronto e aspetto che inizino a venire gli scolari.

Io non ho mai fatto nulla di male. Non faccio altro che alzarmi alle
sei del mattino per riuscire a sbrigare tutto il mio lavoro. Io lo so
benissimo, io sono sicuro di non aver mai fatto nulla di male e forse
per questo mi sono innervosito tanto il giorno in cui sono venuti gli



uomini dell’automobile, gli uomini con gli occhiali da sole, e mi hanno
chiesto la licenza di vendita.

Io gli ho dato la mia licenza e loro sono scoppiati a ridere, io ho
pensato che fossero nuovi ispettori del municipio, che avrebbero
guardato la mia licenza e si sarebbero resi conto che era tutto in
ordine, ma loro sono scoppiati a ridere e se la sono portata via.

Io so che gli uomini dell’automobile verranno di nuovo anche oggi
come sono venuti altre volte.

Mi sto già innervosendo a tal punto che quasi non riesco più a
parlare. Sono coperto di sudore, mi pizzica tutto il corpo, sento già
che dalla pancia inizia a salirmi quell’odore cattivo, quell’odore
schifoso di rospi marci che può farmi scappare i clienti. Loro
verranno, si mangeranno uno o due cioccolatini dei più cari, senza
pagarli, rideranno molto quando gli chiederò ancora una volta la mia
licenza, e dovrò dargli l’elenco di tutte le targhe delle auto che
questa settimana si sono fermate davanti alla libreria.

So anche che non mi restituiranno la mia licenza di vendita, per
quanto abbia pregato molto la Madonnina della Pietà e abbia detto
anche a loro che io non ho mai fatto nulla di male.



Il campione

La porta del garage era aperta come un invito innocente, ma lui non
osava attraversare la strada, fare i pochi passi necessari e varcare
l’ampio portone di legno dell’entrata.

Pensava al Lupo di San Pablo. Lo immaginava con la sua faccia
da ubriacone redento mentre raccoglieva le cose del campione per
portarle alla famiglia, giù nel Sud.

La porta del garage era aperta, e visto che erano trascorsi vari
giorni dal suo ritorno, quell’apparente normalità faceva aumentare la
confusione che lo tormentava.

Decise di attendere. Non sapeva bene cosa, né per quanto tempo.
«A volte l’attesa è più pericolosa dello scontro» si disse, ma alla fine
si convinse che, in questo caso, era prudente, e così tirò di lungo
camminando sul marciapiede opposto, senza neppure lanciare
un’occhiata all’interno del garage.

Fu contento di rendersi conto che non zoppicava quasi più, anche
se la ferita gli doleva ancora. Era stato un colpo fortunato. Un
proiettile di carabina Garand che era entrato e uscito tranquillamente
dalla coscia senza compromettere alcun nervo.

Andò fino all’angolo. Entrò nel caffè e chiese una gassosa mentre
riordinava le idee.

La donna dietro il banco lo guardò stupita. Lo conosceva. L’aveva
visto tante volte assieme al campione quando passavano
camminando verso la fermata degli autobus. Capì di aver commesso
un errore stupido, un errore da principiante, cosa che lui non era più.
Il recente viaggio di ritorno, oltre alla pallottola nella coscia, gli
conferiva il grado di veterano. Pagò la bibita e si portò via la bottiglia.

Dopo aver percorso un paio di isolati incontrò un piccolo parco
appena annaffiato e si sedette su una panchina, in mezzo a ciuffi di
iris. Fu subito circondato dai passeri. I più audaci gli beccavano la
punta delle scarpe e cercò briciole nelle tasche della giacca senza
trovarle; vide solo, attaccati alle unghie, dei resti di tabacco. Gli



uccelli capirono che con lui stavano perdendo tempo e spiccarono il
volo, perdendosi fra le chiome delle acacie.

Si sentì in salvo, come prima, e pensò al Lupo che puliva la
cintura del campione come se nulla fosse successo.

La cintura del campione era pesante. Aveva una banda tricolore di
materiale elastico, destinata a cingere la vita con eleganza, e una
fibbia grande, di bronzo, che il Lupo di San Pablo s’incaricava di
tenere sempre splendente e sulla quale, in rilievo, si poteva leggere:
«VIII Giochi Olimpici Panamericani. Categoria welter», e la parola
«CAMPIONE», scritta così, con maiuscole, sopra un paio di guantoni
incrociati.

 
 

Il campione. Quando l’aveva conosciuto, non gli era piaciuto del
tutto.

«Iván» gli aveva affidato il compito di mettersi in contatto con lui,
di fiutarlo, di compiere i passi preliminari per determinare se era un
uomo degno di fiducia. All’epoca si sapeva poco di lui: l’avevano
espulso dal Partito Comunista accusandolo di essere un agente
della CIA, un provocatore, insomma, le solite calunnie che si
usavano all’epoca per screditare.

«È facile da riconoscere» aveva detto «Iván». «Ha i capelli crespi,
è alto più o meno un metro e settanta e ha una macchiolina bianca
nell’occhio sinistro. Un’altra cosa: è molto robusto.»

Si erano dati appuntamento da Parrilladas Roma, agli inizi della
Gran Avenida, nel quartiere del Mattatoio. Il posto non gli era
sembrato molto adatto a quel genere d’incontro, ma vi era andato
ugualmente, e osservando con la coda dell’occhio le facce degli
operai che divoravano carne alla griglia, l’aveva individuato a uno dei
tavoli in fondo.

«’Gonzalo’?»
Lui aveva risposto indicando una sedia.
«Mi chiamo ’Pedro’. Non ti sembra più opportuno andare a

chiacchierare da un’altra parte? C’è troppa gente qui.»
«Qui si sta bene e possiamo parlare di tutto. Ci mangiamo un po’

di chunchulitos, di budella arrostite? Offro io, amico.»



Accettò sentendo che perdeva un punto prezioso. Era lui che
doveva controllare la situazione.

Ordinarono e poi stabilirono una copertura.
«Di cosa si suppone che parliamo?» chiese «Gonzalo».
«Decidiamo assieme. Un argomento in cui ce la caviamo

entrambi.»
«Te ne intendi di boxe?»
«Un po’. Non molto.»
«Bene, parliamone. Ti ho mai spiegato la differenza che c’è tra un

peso mosca e un massimo leggero?»
Gli descrisse rapidamente la scala ascendente di tre chili e rotti

che permette ai pugili di cambiare categoria, ciascuna con la sua
denominazione.

I chunchules arrivarono fumanti sopra un piccolo barbecue e lo
infastidì la familiarità del cameriere.

«Una bottiglia di vinello rosso, campione?»
«Tu che ne dici?»
«Sì, certo. I chunchules bisogna mandarli giù col vino. Qui ti

conoscono, vero?»
«Gonzalo» rispose che erano nel suo quartiere, ma che lo

conoscevano anche da molte altre parti.
«E questa storia del campione? Da dove salta fuori?»
Scoppiò in una risata prima di spiegare che era effettivamente un

campione. Tre anni prima aveva vinto il titolo panamericano dei pesi
welter, e fino a quel momento nessuno glielo aveva ancora
strappato.

Mangiarono in silenzio. Cercava le parole per tirare in ballo gli
argomenti che doveva esporgli, ma non le trovava né nei chunchules
che sparivano uno dopo l’altro, né nell’espressione allegra di
«Gonzalo».

«Buono il vinello, non ti pare?»
«Sì. È molto buono.»
«Il proprietario ha una piccola vigna vicino a Molina. Lo porta di là.

Solo per i clienti della casa.»
«Senti, non sono venuto qui per discutere di vino. Sul serio.

Dobbiamo andare da un’altra parte. Qui non posso parlare ed è



importante.»
«Gonzalo» lo guardò attentamente mentre ripiegava il tovagliolo.
«Sta’ tranquillo. ’Iván’ sa che sono d’accordo. Voglio lottare.

Questo è tutto. Non sono un intellettuale, non potrei aggiungere nulla
a quello che devi dirmi. Sono d’accordo e sono deciso. Questo è
l’importante. Non ci conosciamo e non riusciremo a farlo neppure
parlando. È nell’arena che si vedono i galli. Capisci?»

Finirono di mangiare e il campione l’accompagnò alla fermata
degli autobus. Nella stretta di mano dei saluti sentì che arrivava la
fiducia.

Poche settimane dopo il gruppo non solo contava su un nuovo
membro, ma anche sul garage per le riparazioni di sua proprietà,
che venne ad arricchire l’infrastruttura: serviva da luogo di riunione,
da magazzino per il materiale di studio, e la sera era destinato alle
esercitazioni militari di cui avrebbero avuto bisogno in futuro.

«Gonzalo» viveva in una stanza contigua al capannone e
accettava di buon grado che lo chiamassero con quel nome finto,
copertura d’altra parte superflua, perché bastava affacciarsi nella
sua abitazione per scoprire il suo vero nome stampato sui trofei in
fila sopra un comò.

A volte qualche cliente lo riconosceva e, dimenticando il guasto
dell’auto, andava in fretta e furia a comprare delle birre, poi tornava,
si sedeva sulle cassette dei ferri e gli chiedeva più volte di
raccontare i tre round dell’incontro per il titolo. Lui lo accontentava e
gli altri dissimulavano il loro nervosismo.

La situazione più critica si verificò una sera in cui stavano
iniziando gli studi di cartografia e all’improvviso sentirono dei colpi al
portone. «Alonso» si alzò, andò a guardare dallo spioncino in alto e
per poco non cadde giù stecchito vedendo che fuori c’era la
macchina di una pattuglia. Non ebbero altra scelta che aprire il
portone e aspettare gli eventi.

Entrarono due guardie seguite da un sottufficiale che puzzava di
vino.

«Scusate il disturbo, ma abbiamo forato una... campione!
Perbacco! Non mi riconosci?»

Il sottufficiale si lanciò su «Gonzalo».



«Ma certo, signor sergente López.»
«Sergente maggiore López!» lo corresse l’uomo in uniforme,

mostrando le spalline. Le due guardie che lo accompagnavano e il
resto del gruppo rimasero in silenzio. «Gonzalo» si lasciava
abbracciare e colpire in modo amichevole al ventre, poi finalmente
ritrovò la voce.

«Ragazzi, vi presento il sergente maggiore López. Fu lui a
scoprirmi quando mi ero appena messo i guantoni.»

«Ed eri un peso mosca» precisò l’uomo in uniforme. «Eri un peso
mosca e fin da quando ti vidi la prima volta sul ring, pensai: questo
ragazzino ha la stoffa del campione. Io ho l’occhio clinico. Tiravi
bene, ma quella non era la tua categoria. Ricordi cosa ti dissi?
’Ragazzo, la boxe è come il matrimonio. Se uno non ha il peso
giusto non può offrire un buon spettacolo.’ E sapete cosa feci?» si
rivolse ai suoi due accompagnatori. «Me lo portai ogni giorno a
mangiare al commissariato. Ti ricordi, campione? Ricordi quei
coglioni alla griglia che ti preparava Moyita, il cuoco? Ricordi il
sangue? Ogni venerdì, mezzo litro di sangue puro, ancora caldo. Ti
ricordi, campione? Io dicevo al macellaio: ’Questo agnellino me lo
tratti bene, delicatamente, in modo che vada al patibolo tutto
fiducioso e muoia tranquillo, senza panico, senza produrre
adrenalina, perché, guardi, il sangue serve a irrobustire il corpo di un
ragazzino che farà parlare di sé’. Che bastardata a quelle povere
bestie, ma ne valeva la pena. Campione, dimmi, ero o no un buon
manager?»

«Il migliore del mondo» assicurò «Gonzalo».
«Hai qua i trofei?»
«Iván» gli strizzò un occhio, indicandogli di andarli a prendere e lo

accompagnò nell’abitazione.
«La cosa non è grave, ma se inizia a far domande scomode può

diventare problematico. È tutto nelle tue mani, ’Gonzalo’.»
«Sta’ tranquillo. È un’ottima persona e io ho il controllo della

situazione.»
Tornarono portando i trofei. Il sergente maggiore li contemplava

con sguardo sognante mentre le due guardie arrivavano dalla
macchina con una bottiglia di pisco.



«Guardate qua: ’Campione peso gallo. Campionato dei quartieri.
Concepción’. E questa è un’altra coppa. Argento puro. ’Campione
peso piuma’, sempre a Concepción. E da lì, ragazzo, saltasti nel
Nord per far vedere a quelli del Pampino come picchia un
meridionale. Ecco qua la prova. ’Campione pesi leggeri’, a Iquique.»
Quando prese il cinturone con la grossa fibbia di bronzo, il sergente
maggiore non riuscì a trattenere le lacrime. «E sei arrivato lontano,
ragazzo. Merda! Sentite qua e mettetevi tutti in piedi, coglioni. ’VIII
Giochi Olimpici Panamericani. Categoria welter. CAMPIONE.’ Sei
arrivato lontano, ragazzo. Puttana, come sei arrivato lontano!»

L’uomo in uniforme piangeva come una fontana abbracciando
«Gonzalo» mentre gli altri bevevano pisco dalla bottiglia e si
passavano i trofei di mano in mano. Erano vari mesi che si
ritrovavano nel garage e non si erano mai interessati a quei simboli
di gloria ottenuti nei tre minuti di un round, nella breve eternità della
vittoria o della sconfitta. A quel punto arrivò la domanda inaspettata.

«E questi giovanotti, campione? Sono operai?»
«Gonzalo» sparò la risposta giusta.
«No, signor sergente maggiore. Anche questi ragazzi si infilano i

guantoni e stiamo formando un club di boxe nel quartiere.»
Il militare si sentì nel suo elemento e chiamandoli «teste dure»,

ordinò loro di mettersi in guardia.
«Peso?»
«Sessantaquattro» disse «Alonso».
«Superleggero» singhiozzò il militare.
«Peso?»
«Ottanta. Massimi» rispose «Iván».
«Massimi leggeri» lo corresse il sergente maggiore.
«Peso?»
«Settantuno» rispose «Pedro».
«Ingrassa due chili, ragazzo. Hai una bell’aria da mediomassimo e

mi piacciono le tue mani piccole.»
Tutti pensavano con sollievo all’assenza di «Paty». La

immaginavano mentre dichiarava il suo peso e il sergente maggiore
la definiva moscerino o qualche altra bestiolina leggera.



Dopo la visita dei poliziotti si abituarono alla facciata di «Gonzalo».
Andava tutto liscio. Da un lato lui e «Alonso» si occupavano di far
funzionare il garage, e dall’altro gli abitanti della zona li
consideravano un gruppo di fanatici del ring che il campione stava
allenando. Così ogni sera pulivano il garage e, con tre bidoni di olio
più la macchina per smontare le ruote, formavano un ring di misura
quasi regolamentare, nel quale continuavano le esercitazioni militari.
Per completare la copertura, acquistarono qualche paio di guantoni
usati e «Alonso» appese un enorme sacco di sabbia per indurire le
mani. «Paty» si divertiva a vederli sudare e diceva che sembravano
personaggi usciti da un racconto di Ring Lardner.

Passavano i mesi e dalla Bolivia arrivavano notizie sempre più
incoraggianti. Il grido «Torneremo sulle montagne», lanciato dopo la
morte del Che, trovava sempre più eco fra i contadini, fra i minatori e
fra gli studenti. Così dicevano i comunicati. Ora sì che la Bolivia
sarebbe diventata il cuore del continente. Lo assicurava
l’organizzazione, che faceva anche riferimento a un contingente
argentino e a un altro uruguaiano, peruviano e colombiano, che si
sarebbero uniti alla lotta sulle montagne e nelle selve della Bolivia.
Si poteva addirittura contare sulla partecipazione di alcuni cubani,
veterani della Sierra Maestra, decisi a proseguire sulla strada iniziata
dal Che.

Loro formavano il distaccamento cileno e si preparavano in un
garage camuffato al tramonto da palestra di boxe.

Il tempo passava e la data di partenza sembrava sempre più
vicina. La radio forniva informazioni su attività guerrigliere nelle
vicinanze di Santa Cruz e il governo boliviano mise una taglia sulla
testa di «Inti» Peredo. «Lassù la cosa scotta» si diceva. «Lassù la
cosa scotta» ripetevano i comunicati.

Così arrivò il momento in cui «Iván» annunciò che finalmente c’era
un canale aperto con la guerriglia, e che l’organizzazione aveva dato
ordine di iniziare i preparativi per il viaggio. La prima meta era Oruro.
Lì avrebbero dovuto mettersi in contatto con gente delle miniere, che
li avrebbe trasportati attraverso complicate vie clandestine fino ai
fronti guerriglieri. Avevano una data entro la quale raggiungere



Oruro, perché lo sviluppo della lotta avrebbe significato la
militarizzazione dei confini.

Lassù la cosa scottava, e nessuno di loro riuscì a dormire quella
notte.

 
 

Ricordò, guardando i ciuffi di iris dolcemente cullati dal vento, che
quella sera si era fermato nello stesso parco a fumare una sigaretta
e a reprimere l’euforia che lo travolgeva. Poi aveva camminato
senza meta, congedandosi da Santiago, quella città che amava in
segreto, senza mai osare confessarlo. Era estate. La notte dolce e
tiepida avvolgeva i suoi passi in un silenzio felino, e lui si chiedeva
quanto tempo sarebbe durata la lotta sulle montagne. E poi? Cosa
sarebbe successo? Sarebbe stato tutto diverso. La guerriglia in
Bolivia avrebbe trionfato e, a quel punto, gli abitanti del continente
avrebbero ritrovato la vocazione alla vittoria. Che onore vivere in
un’epoca simile. «Perché ora la storia dovrà tener conto dei poveri
d’America.»

Le strade sembravano infinite. Ogni dettaglio gli appariva nuovo,
sconosciuto e bello. Camminava osservando immagini che si
succedevano come vertiginose riprese di un film in rodaggio. A
quell’ora, i suoi compagni di facoltà dormivano, sognavano,
facevano progetti per il fine settimana con le loro ragazze, per
andare a ballare o a passeggio sulla spiaggia; lui, invece, era parte
di un gruppo con piani diversi. Il Che, prima di cadere a
Ñancahuazú, aveva scritto che il guerrigliero raggiunge la
dimensione superiore dell’uomo. L’Uomo Nuovo. Ci sarebbe riuscito
anche lui? Degli altri era sicuro. «Alonso», a quell’ora, doveva
essere con sua madre, che aveva informato della sua futura
assenza dicendo che se ne andava a studiare in Costa Rica. «Paty»
si sarebbe incaricata di farle avere tutti i mesi una modesta somma
fornita dall’organizzazione per affrontare le spese più immediate.
«Paty», la compagna di «Iván», aveva accettato a malincuore il fatto
di dover restare. Negli ultimi tempi li aveva visti più uniti che mai. Si
amavano fin da quando si erano conosciuti mentre militavano nelle
Juventudes Comunistas, durante la marcia della pace per il Vietnam,



da Valparaíso a Santiago. Erano stati espulsi assieme dal partito,
accusati di estremismo, e assieme erano entrati nell’organizzazione.
«Iván» era a capo del gruppo. Era l’unico che aveva esperienze
militari e, allo stesso tempo, maggiori capacità politiche. E poi
«Gonzalo». Era stato minatore, pescatore, operaio edile, meccanico
di auto e, frattanto, campione di boxe. «Iván» ripeteva che
«Gonzalo» possedeva disciplina e carisma. Sapeva essere giusto e
rigoroso allo stesso tempo. Tutti sentivano che «Gonzalo» era il
migliore.

Un giorno o l’altro gli avrebbe raccontato tutto ciò che stava
pensando nelle strade addormentate di Santiago.

Santiago. I tedeschi del battaglione Thälmann si erano congedati
così da Amburgo, da Berlino o da Lipsia prima di andarsene in
Spagna?

Santiago. Gli yankee della Brigata Lincoln avevano vagato per
Chicago, New York o Cincinnati prima di partire per il fronte
dell’Ebro?

Santiago. Anche il Che si era congedato da Buenos Aires?
 
 

Qualche giorno dopo arrivò il momento di riunirsi, risolti tutti i
problemi personali, per partire da un momento all’altro, anche se
ancora non sapevano come.

Quando entrarono nel garage, «Iván» e «Alonso» lo guardarono
con la stessa espressione di stupore che aveva avuto lui vedendo lo
sconosciuto che tirava colpi al sacco di sabbia. Era un uomo
robusto. Il naso schiacciato risaltava ancora di più sul suo volto di
alcolista. Tirava con dolcezza, ma si notava l’energia dei suoi pugni.
Il sacco non ondeggiava come quando lo colpiva uno di loro, ma
rabbrividiva come un corpo appeso, attento al colpo che sarebbe
seguito, tendendo i muscoli di sabbia per sopportare il castigo
infertogli da quelle mani sicure. L’uomo respirava in modo cadenzato
e sembrava stesse sempre in piedi su una gamba sola.

«Venite» chiamò «Gonzalo».
Si chiusero nell’abitazione senza smettere di osservare lo

sconosciuto attraverso i vetri della porta.



«Non mi fate domande finché non vi avrò spiegato tutto. Finora
siamo andati avanti lasciando in sospeso il problema del viaggio. È
vero che possiamo farlo separatamente e riunirci a Oruro, ma è
anche vero che siamo tutti abbastanza vistosi, di boliviano non
abbiamo neppure l’odore, e sicuramente adesso l’esercito è
sospettoso con le bestie rare che attraversano la frontiera. Credo
che fino a questo momento la mia copertura ci sia stata molto utile, e
ritengo che possa servirci per arrivare a Oruro senza difficoltà.
Inoltre penso a un fantastico colpo di propaganda, ma di questo vi
parlerò dopo. Per favore, non mi interrompete. A Oruro c’è un
campione dei pesi welter, e l’ho sfidato. L’uomo ha accettato la sfida.
È un pugile militare. L’incontro si terrà fra tre settimane e possiamo
viaggiare tutti con quella copertura.»

Erano così sorpresi che non riuscivano neppure a pensare. «Iván»
gli ordinò di finire di esporre il suo piano.

«Ho preparato tutto e contiamo sull’appoggio della Federazione
Cilena di Boxe. Lì conosco vari tipi che vogliono vedermi diventare
un professionista per far soldi a mie spese, e li ho illusi dicendo che
questo combattimento con il boliviano lancerà di nuovo il mio nome
nelle cronache sportive. Ci forniscono i biglietti. In autobus fino ad
Antofagasta e da lì in poi in treno fino a Oruro. Prima vi ho
accennato a un colpo di propaganda. Vincerò il combattimento. Vi
rendete conto di quello che significa?»

«Ma, e noi?»
«È tutto sistemato. ’Iván’ è il mio manager. ’Alonso’ il mio aiutante

e ’Pedro’ il mio massaggiatore. È inutile dire che dobbiamo viaggiare
con i nostri nomi.»

«E che diavolo rappresenta l’amico là fuori?»
«Fa parte della messa in scena. Ho bisogno di lui. L’uomo là fuori

è un pugile in disgrazia. Lo conosco bene e non posso trovare
miglior allenatore.»

Non ebbero bisogno di una lunga discussione per accettare il
piano proposto da «Gonzalo». Permetteva loro di viaggiare in modo
pulito e legale, e soprattutto considerarono gli effetti del colpo di
propaganda: un atleta che, dopo aver ottenuto un importante trionfo,
passava alla guerriglia con tutto il suo seguito.



Le settimane successive furono frenetiche. Gli abitanti del
quartiere seppero che il campione andava in Bolivia a difendere il
suo titolo e, anche se gli esperti spiegavano che sarebbe stato più
giusto far venire in casa lo sfidante boliviano, perché così dettavano
le regole fissate dal marchese di Queensberry, il viaggio rivelava
bene il coraggio del campione, che andava a rischiare il titolo, e tutti
si mostravano soddisfatti del Lupo di San Pablo al loro servizio sul
ring.

Protetto dalla copertura di «Gonzalo», il gruppo si chiudeva
nell’abitazione per continuare a ripassare le conoscenze acquisite.
Cartografia, meteorologia, geografia, botanica medicinale,
montaggio e smontaggio delle armi, l’abbiccì della guerriglia, mentre
fuori il sergente maggiore López si presentava un giorno sì e uno no
a controllare i progressi del campione, portandogli sempre un
canestro pieno di uova di campagna e spiegando che doveva
mangiarle crude, col guscio e tutto, perché aveva bisogno di molto
calcio, di aglio e di cipolle crude per resistere meglio all’altitudine.

Dal quadrilatero arrivavano le istruzioni del Lupo di San Pablo.
«Alle corde. Alle corde, campione. Ora. Forza. Vada. Uno due,

uno due, attento alle gambe, uno due, uno due, uno due. Torni alle
corde. Si copra la faccia. Attento. Ora! Vada. Uno due, uno due, uno
due, un gancio di sinistro! No, campione, ho detto gancio, non colpo.
Di nuovo alle corde. Vada. Uno due, uno due, uno due. Indietro.
Vada con un diretto di destro, cintura, cintura, in alto! E ora un KO!
Su, campione, un KO!»

Così arrivò l’ultima sera a Santiago. La mattina successiva
sarebbero partiti per mettere il nemico al tappeto.

Desideravano stare con le famiglie, o con gli amici, o soli.
Ciascuno aveva immaginato in mille modi quella serata. Il segreto
delle loro vite si sarebbe infranto nel giro di poco tempo, e allora
sarebbero stati ormai lontani. Nonostante il bisogno di intimità, fu
loro impossibile evitare la festa che improvvisarono gli abitanti del
quartiere.

Arrivarono al garage alla spicciolata, portando pane fatto in casa,
un barbecue, carne già marinata, bottiglie di vino, salsicce,
empanadas, casse di birra, insalate multicolori e, prima che loro



potessero riprendersi dalla sorpresa, stesero una tovaglia bianca sul
bancone da lavoro. Il presidente della circoscrizione parlò dell’affetto
che tutti nutrivano per il campione, e naturalmente per i suoi
collaboratori, dello straordinario motivo di orgoglio che era per il
quartiere poterlo annoverare fra i suoi abitanti, e di quanto avrebbero
gioito per la sua vittoria.

«Ma se la fortuna le è avversa, campione, se non vince, e il
boliviano ce la rimanda indietro con un occhio ridotto a marmellata,
be’, lei capisce meglio di noi il profondo significato della frase
olimpica: ’L’importante non è vincere, ma partecipare’. Se non vince,
campione, sappia che il nostro affetto resterà immutato, ma siccome
la conosciamo, abbiamo fiducia nei suoi pugni. Ho finito.»

Il vino era generoso e le parti migliori della carne alla brace furono
per «Gonzalo». Si guardavano tra di loro e, senza dirlo, sapevano
che quello era il miglior congedo possibile. Quanto poi alla vittoria,
chi poteva nutrire dubbi?

Alla fine della festa il Lupo di San Pablo si avvicinò a «Gonzalo»
per assicurargli che durante la sua assenza tanto il garage quanto i
trofei avrebbero brillato per la pulizia.

«Peccato che io abbia problemi con la giustizia e non possa uscire
dal paese, altrimenti con quanto piacere l’avrei accompagnata per
consigliarla dal ring side. Attento alle testate, campione. I boliviani
sono scaltri e hanno la testa dura. Non sa quanto mi dispiace
lasciarla solo. Non è che pensi male dei ragazzi, sono pieni di
entusiasmo, ma nella boxe non hanno futuro. Volevo dirle anche
qualcos’altro, e lei sa che sono un uomo di poche parole. Grazie.
Molte grazie, campione.»

«Sono io a doverla ringraziare. Che diavolo! Si prende cura del
mio garage, siamo pari.»

«Non è così semplice. Lei sa di avermi tolto dalla merda. E che
onore per me poterla aiutare con quel poco che so.»

«Lei è molto bravo. Conosce varie tecniche ed è capace di
applicarle al momento opportuno. Lupo, c’è qualcos’altro. Può darsi
che non torniamo molto presto, può darsi che mi ingaggino per una
tournée. Questo deve restare fra noi.»

«Sono una tomba, campione.»



«Lo so. C’è una domanda che avrei sempre voluto farle. Da dove
viene questa faccenda del Lupo di San Pablo?»

«Tempi passati. È di quando ero ancora un ragazzino e tiravo
pugni nel Mexico Boxing Club di calle San Pablo. Ero giovane allora,
e qualcuno notò che attaccavo meglio quando mi mettevano alle
corde, in trappola, come i lupi. Ma è storia passata. Ora sono finito.
La pelle del lupo sta grande a questo vecchio cane. Ho appeso i
guantoni, campione.»

Le parole del pugile si spensero assieme alle ultime braci e un
lieve fumo si confuse con le ombre.

 
 

Notò i mozziconi che lo circondavano e si rese conto che se ne
stava seduto in quel piccolo parco da un pezzo. Il sapore amaro che
gli inondava la bocca non veniva dal tabacco. Capì anche che non
amava più quel parco, né la città. Non si amano i posti in cui si
ritorna sconfitti.

Si alzò e si avviò verso il garage. Quando attraversò la strada, la
ferita gli fece male. Gliela avevano curata in un magazzino della
guerriglia, con mezzi molto primitivi, e quando l’avevano lasciato su
un passo lungo il confine, lo avevano avvertito di non camminare
troppo.

Trovò il Lupo di San Pablo che beveva mate in cucina. L’uomo
trasalì quando lo vide, e non riuscì a capire se lo guardava con odio
o semplicemente sorpreso, finché non posò la zucca e lo abbracciò
singhiozzando.

«Allora è vero?»
«Sì, Lupo. Li hanno ammazzati.»
«Hanno ammazzato il campione...»
«E ’Iván’... e ’Alonso’...»
«... il campione. Quei figli di buona donna hanno ammazzato il

campione...»
«Quando l’ha saputo, Lupo?»
L’uomo non rispose. Le lacrime gli tappavano il naso schiacciato e

respirava con difficoltà. Piangendo si avvicinò al cassettone su cui
brillavano i trofei e da uno di essi tirò fuori un ritaglio di giornale:



 
Una delegazione di atleti dilettanti cileni è morta nella stazione
di Oruro, in Bolivia, durante uno scontro fra guerriglieri
dell’Esercito di Liberazione Nazionale e soldati delle forze
armate boliviane. Secondo fonti militari del paese vicino, gli
atleti cileni formavano parte di un commando estremista entrato
in territorio boliviano per unirsi ai sovversivi che operano nella
regione montuosa del Teoponte. Il governo cileno ha sollecitato
le autorità del paese fratello a investigare a fondo sul fatto. La
delegazione sportiva, che viaggiava con l’appoggio della
Federazione Cilena di Boxe, era formata dal campione
panamericano dei pesi welter...

 
Gli restituì il ritaglio.

«Un mate?»
«No, grazie, Lupo. Devo andare. Guardi, qui ci sono un po’ di

soldi. Si occupi lei di portare i trofei alla famiglia. Sa dove vivono.»
L’uomo annuì in silenzio.
«Addio, Lupo. Buona fortuna.»
Si avviò verso l’uscita. Nel capannone c’era ancora il quadrilatero

formato da tre bidoni di olio e dalla macchina per smontare le ruote.
In un angolo era appeso il sacco di sabbia. La voce del pugile lo
fermò.

«Aspetti un attimo. Non capisco. A volte non capisco molte cose.
Deve essere per via dei colpi che ho preso in testa, ma io volevo
bene al campione, gli voglio ancora bene, e non riesco a credere
che sia vero. È salito sul ring?»

«No. L’hanno ucciso prima. Non appena siamo scesi dal treno. Ci
hanno venduto. Io mi sono salvato per...»

L’uomo non lo ascoltava. Un’espressione di dolore idiota gli
attraversava il volto alcolizzato.

«Allora è sempre il campione» disse e andò a tirare colpi furiosi al
sacco di sabbia.



Testimonianze da Tola

Prima testimonianza
«Molto bene. Se la sono voluta. In questo paese, signori, è finito il
tempo dei rivoltosi. Ordine e disciplina sono gli unici slogan
permessi. Questi galletti coraggiosi, quanti sono?, dodici?, li
manderò in un posto così deserto e noioso che in poche settimane
mi imploreranno di farli tornare nella grande città. Capitano
Espinoza, mi cerchi sulla cartina il posto più merdoso che c’è e me lo
indichi col dito.»

Il capitano fece risuonare i tacchi, distese una grande carta
geografica sul tavolo operativo, e obbedendo agli ordini del
Responsabile indicò un puntino giallo situato fra due linee spezzate
di colore marrone.

«Qui, signor generale. Tola. Se da Antofagasta si segue la linea
retta del Tropico del Capricorno, che è la distanza più breve fra due
punti...»

«Il Tropico del Capricorno?»
«No, signor generale. La retta.»
«Espinoza, non si perda in dettagli! Prosegua!»
«Agli ordini, signor generale! Come dicevo, se si esce da

Antofagasta seguendo la retta del Tropico del Capricorno e si
avanza per circa trecento chilometri in direzione est fino ad arrivare
alla Cordigliera del Sale...»

«È transitabile quella linea...? Come si chiama...? Capri che?»
«È una linea teorica, signor generale.»
«Espinoza, non mi venga fuori anche lei con cazzate teoriche!

Prosegua!»
«Agli ordini, signor generale! Una volta attraversata la Cordigliera

del Sale, si arriva alla famosa Salina di Atacama. Un inferno arido,
signor generale. Là gli sputi si mummificano prima ancora di toccare
terra. Proprio in mezzo alla Salina di Atacama si trova Tola.»



«Mi piace, Espinoza. Mi piace! Hanno qualche possibilità di
svignarsela da lì questi galletti?»

«Signornò, signor generale. Non ci sono strade. E se un tempo
c’erano, sono scomparse, ingoiate dalla sabbia. È un villaggio morto,
abbandonato più di cinquant’anni fa quando ha chiuso l’ultimo
impianto per l’estrazione del salnitro che operava nella zona. Non
hanno modo di uscire da quel buco. L’unico posto abitato, San Pedro
de Atacama, è a una cinquantina di chilometri verso nord, e lì
abbiamo due compagnie di zappatori che controllano l’area. Ancora
un po’ più a nord c’è la Pampa del Tamarugal, arida e inospitale
come la Salina. A est hanno la Cordigliera delle Ande nella sua parte
più inaccessibile, a ovest la Cordigliera del Sale di cui le ho già
parlato, e a sud la Salina di Punta Negra, cioè deserto e solitudine
su tutti i lati...»

«Molto ben pensato il posto, Espinoza. Li manderò là in vacanza
questi galletti rivoltosi. Così impareranno una volta per tutte chi è
che comanda qui. È assolutamente sicuro che non ci siano vie
d’uscita?»

«Signorsì, signor generale. L’unica cosa rimasta laggiù sono i
binari arrugginiti della ferrovia inglese che prima collegava gli
impianti del salnitro. Se vogliono andarsene usando la strada ferrata,
possono aspettare il treno fino a crepare.»

«Mi piace, Espinoza. Mi piace. Come ha detto che si chiama il
paesino?»

«Tola, signor generale. Si chiama Tola.»

Seconda testimonianza
Ci mandano al Nord, amico. L’ho sentito dire a un militare quando ci
hanno portato al cesso. È mai stato nel Nord? È piuttosto duro il
clima da quelle parti, amico. Durante il giorno il sole picchia così
forte da farti scoppiare la pelle della faccia e tutti i cristiani finiscono
col prendere un’aria da cirrotici. La notte invece fa un freddo che ti
entra fino nelle ossa, e all’alba cala sempre una nebbia fitta, una
rugiada gelida che sopportano soltanto quelli del Pampino. Guardi. A



quanto sembra partiamo subito. Ha notato che siamo in dodici?
Dodici, come gli apostoli. A proposito, non ci siamo presentati. Qua
la mano, Juan Riquelme per servirla in tutto quel che posso. Come?
Si chiama Pedro Arancibia! Amico, abbiamo tutti e due dei nomi da
santi. E lei come si sbatte per campare, don Pedro? È un
professore? Senti senti, è proprio interessante. Io? Io sono un
fuligginoso. Come? Non capisce? Un fuligginoso, amico. Sono
ferroviere. Sporco di fuliggine. Ci chiamano così fin dai tempi delle
locomotrici a vapore. Nella mia famiglia siamo quasi tutti fuligginosi.
Il mio vecchio, per esempio, si è sbattuto tutta la vita come
cantoniere in una stazione del Sud, e io lavoro come macchinista sul
Pancho. Non capisce? Il Pancho. L’espresso Santiago-Valparaíso.
Be’, forse devo dire che lavoravo, perché quando uscirò da questo
pasticcio non credo che mi riprenderanno. Di sicuro mi hanno messo
sulla lista nera, per quanto siano più di vent’anni che mi ammazzo di
fatica nelle ferrovie. Ma su col morale, amico! Non c’è male che duri
cent’anni, né cane che resista a tanto! Andiamo nel Nord, don
Peyuco, e anche questo deve avere il suo lato positivo. Come disse
l’oculista, le cose della vita dipendono dalla lente con cui si
guardano. Si rende conto? Non possiamo ancora dire che siamo
fritti, come esclamò il pesce mentre lo buttavano in padella. Andiamo
nel Pampino. E si prepari, amico, perché il viaggio sarà lungo.

Terza testimonianza
Questo viaggio è diverso e, assurdamente, vorrei in qualche modo
riscattarlo. Sì. Riscattarlo. Cambiare il senso di marcia del treno,
invertire tutto. I sedili duri del vagone di seconda classe, gli sguardi
fra ostili e annoiati dei soldati che ci sorvegliano, le sigle «FF.CC.»,
Ferrovie dello Stato, il dondolo che un tempo faceva assopire
dolcemente e ora provoca insonnia. Se Neruda... ma è morto. Se
Neruda fosse qui, sul sedile di fronte, faccia a faccia con la vita, gli
chiederei con l’onestà di un bambino: «Don Pablo, cosa accadrà
quando il treno si ferma?» Lui mi risponderebbe: «Quando riposa il



lungo treno si riuniscono gli amici...» E così succederà sicuramente
con tutti i treni del mondo, meno che con questo.

Ciakatakak. Ciakatakak. Ciakatakak. Si muove. Avanza il serpente
d’acciaio. Si scorge già l’aridità di Til Til, quando invece dovrebbero
essere i campi di meloni del Maipo ad accarezzare con il loro verde i
finestrini.

Ciakatakak. Ciakatakak. Ciakatakak. «Quando riposa il lungo
treno si riuniscono gli amici, entrano, s’aprono le porte della mia
infanzia...» Siamo dodici e potremmo quasi essere una squadra di
calcio, perché no? La «Uniti Vinceremo US» del quartiere
Independencia che va in campo a sfidare la «Bravi Ragazzi US» di
Paine. Seguendo le vecchie abitudini sportive, perderemo. Gli ospiti
devono sempre lasciare a chi gioca in casa il piacere della vittoria,
segnando però una rete per salvare l’onore poco prima di chiudere
l’incontro. Allora i padroni di casa saranno generosi nella loro
euforia, e il profumo di vitella arrostita sulla legna di peumo ci
seguirà nel viaggio di ritorno sull’ultimo treno, il treno degli ubriachi, il
treno locale col pollo freddo e le bottiglie di vino di cui continueranno
a rifornirci in tutte le stazioni.

Ciakatakak. Ciakatakak. Ciakatakak. Siamo in dodici e potremmo
benissimo essere una comitiva di amici che vanno a un matrimonio.
Dove? Chi si sposa? A Rancagua! Certo. Nella prima stazione
grande del Sud si sposano i nostri Ramón e Olga, che ne dite? Vino
da farci il bagno ai cavalli e riso da lanciare agli sposi! Le vecchie
piangeranno, servendo da bere senza posa, e lo sposo penserà alle
gambe della sua amata mentre assaporiamo i cosciotti di tacchina,
grandiosamente erotici, che nuotano nello stufato, ma.... ciakatakak.
Ciakatakak. Ciakatakak. Non sono i vigneti di Rancagua. Non sono i
contrafforti della cordigliera. Non sono i trenini che si arrampicano
fino alle miniere di rame e tornano indietro portando nel ventre
l’eterna scintilla delle fonderie a delinearsi laggiù. Attraversiamo la
contrada invecchiata della Ligua, epicentro di catastrofi, capro
espiatorio dell’odio che a volte la terra ci dimostra con terremoti.

Ciakatakak. Ciakatakak. Ciakatakak. «Quando riposa il lungo
treno si riuniscono gli amici, entrano, s’aprono le porte della mia
infanzia, la tavola si scuote...» Nella violenta luce del pomeriggio,



Illapel ci prepara gli occhi ad affrontare l’improrogabile deserto che
inizierà fra poche ore. Ciakatakak. Ciakatakak. Ciakatakak. Perché
la storia di questi giorni non ha l’amorosa logica della clessidra? Se
così fosse, basterebbe rovesciarla e ci troveremmo all’entrata di
Talca, fra pioppeti selvatici e tortore che aspettano fiacche l’arrivo del
cacciatore. Siamo in dodici. Perché no? Come i Dodici della Fama,
lontani spagnoli che smarrirono per sempre la via d’uscita. Siamo in
dodici e, ordinatamente, prenderemmo posto davanti alla vecchia
macchina del fotografo nella piazza d’armi quadrata e castigliana.
Guarderemmo l’uccellino per diventare poi dodici negri con i capelli
bianchi, tutti a testa in giù, in attesa che il mago delle immagini
ricompaia dall’oscurità del suo minuscolo tempio coperto di flanella,
e ci consegni la foto formato cartolina con la scritta «Talca, Parigi e
Londra», orgoglioso stemma araldico di latifondisti rovinati, che
continuano a darsi appuntamento alle cinque del pomeriggio, con
discrezione, per bere «undici», perché undici sono le lettere
dell’aguardiente che libano in bicchierini alti come il mignolo... E
intanto il bar della stazione si riempie di risate e di frasi di stupore
suscitate dall’impeccabile rima dei poeti, dei vati del treno rapido per
Puerto Montt, che declamano i versi, i buoni versi, e offrono al
viaggiatore, fra nocciole e torte, il fior fiore appena stampato della
«Lira Popolare», ma... ciakatakak... ciakatakak... ciakatakak. Il treno
non si ferma. Non lo farà finché non avremo avvistato Ovalle e, in
mezzo alla solitudine e al silenzio, la tomba tranquilla della Mistral, la
nostra Gabriela.

Ciakatakak. Ciakatakak. Ciakatakak. È salito qualcun altro?
Questo vagone è interamente riservato a noi, i dodici appestati,
quelli che hanno contratto il colera, la peste gialla, rossa o nera. I
dodici che vanno verso la loro quarantena di silenzio. A La Serena
quasi tocchiamo il mare, il Pacifico che tinge di verde la statua di
Francisco de Aguirre e ci schiaffeggia, rivelandoci che da lì in poi
tutto sarà luce e minerale.

Ciakatakak. Ciakatakak. Ciakatakak. «Quando riposa il lungo
treno si riuniscono gli amici, entrano, s’aprono le porte della mia
infanzia, la tavola si scuote al colpo di una mano ferroviaria,
risuonano i grossi bicchieri del fratello e luccica il fulgore degli occhi



del vino...» Ciakatakak. Ciakatakak. Passano nomi in mezzo a
vecchie lamiere. Ciakatakak... ciakatakak... Vallenar. Ciakatakak...
Punta de Díaz... ciakatakak... Chacarita... ciakatakak.... Castilla...
ciakatakak... Copiapó comparirà come un fantasma in mezzo alla
pioggerellina e il fischio del treno scaccerà gli spettri dei cercatori
d’oro, di tutte le fortune portate via dal randello del re di bastoni...
Chañaral... ciakatakak... Antofagasta finalmente addormentata nella
penombra di Huanchaca che profuma ancora d’argento e di sangue,
come una basilica romana... Ciakatakak... Ciakatakak... Sotto gli
sguardi allucinati di lama e di vigogne ci avviamo verso le alture. La
sierra. Tutto è sierra. Sierra de León. Sierra. Sierra del Carmen.
Sierra. Sierra Septiembre. Sierra. Sierra Amarilla. Sierra. Sierra del
Buitre. Sierra. Sierra senza nome. No. Questi quattro pali sono stati
battezzati. Tola.

Quarta testimonianza
«Signori. Per decreto del supremo governo e in conformità con le
leggi di guerra, voi rimarrete in questo luogo fino a nuovo ordine. Vi
saranno inviati rifornimenti una volta ogni quindici giorni. Molto vicino
troverete un pozzo con acqua perfettamente potabile. Non dovete
sentirvi abbandonati. Una volta al mese riceverete la visita di un
praticante medico dell’esercito nel caso in cui si presentassero
problemi di salute, ma ne dubito, visto che l’unica cosa che potete
fare qui è esercizio, molto esercizio. Come ha detto il nostro
generale, mente sana in corpo sano. Signori, vi auguro un gradevole
soggiorno in questo tranquillo angolo della nostra patria e vi esorto a
pensare agli errori commessi al fine di non ripeterli. Questo è tutto,
signori. Rompete le file.»

Quinta testimonianza
«Moya. Dormi, Moyita? Puttana, come fa freddo, Moyita. Non riesco
a addormentarmi al pensiero di quei poveretti che abbiamo lasciato
a Tola. Possono creparci laggiù, Moyita. So quello che dico. Io sono



del Pampino, Moyita. Noi mamani siamo di un po’ più a nord. So
quello che dico. Puttana, se fa freddo. Li ho guardati ben bene
durante tutto il viaggio e non mi sono sembrati cattiva gente. Hai
visto come ci hanno offerto le loro sigarette? Hai visto come ci hanno
invitato ad assaggiare i loro cibi? Puttana, quanto è falso il signor
tenente García. Anche lui conosce bene la zona e sa che da quel
pozzo non si può bere neppure una goccia senza finire con la
cacarella. È acqua piena di zolfo, Moyita, bisogna farla bollire per
ore e ore prima di poterla bere. Puttana, se è stronzo quel figlio di
buona donna. Quei cristiani moriranno laggiù, Moyita. Non sono del
posto, e chi non è del posto non sa sopravvivere come noi. Cosa
dici? Chi gli ha detto di mettersi a far cazzate? Hai ragione, Moyita.
Ma io credo che sarebbe bastato chiuderli in gattabuia. Perché fargli
un culo così a quei poveretti? Sì. Ti lascio dormire. Non ti rompo più,
ma è che puttana, se è freddo, Moyita. E il freddo mi fa pensare a
quei poveretti.»

Sesta testimonianza
«Buona idea bollire l’acqua, don Peyuco. Niente male questo
posticino, non le pare? Ci sono ancora varie case abitabili, ma penso
che sia meglio restare tutti assieme nella stazione. Sa? Credo che i
militari volessero farci crepare in due modi: con l’acqua e con il
freddo. Ma gli è andata storta, perché abbiamo legna per anni e con
la sua idea di far bollire l’acqua ci manterremo più sani di uno yogurt.
Però io volevo parlarle di un’altra cosa, don Peyuco. Dopo quanto
sto per dirle lei penserà che mi è partita una rotella, ma tranquillo,
amico. Sono più serio di una foto e un po’ matti, in fondo, lo siamo
tutti. Non mi segue? Andiamo al sodo, come disse l’uovo. Lei ha
visto che fin da quando siamo arrivati sono stato in giro a guardare i
binari. Bene. Si dà il caso che in entrambe le direzioni ce ne siano
vari chilometri in perfetto stato, è solo questione di togliere la sabbia.
Sa? Ci ho pensato e ripensato, e all’improvviso mi sono detto: forse
ai ragazzi piacerebbe fare un piccolo giro turistico... Vede? Mi
prende per matto. Di sicuro crede che la mia idea sia di mettervi in



fila indiana tra le rotaie e poi di farvi correre gridando ciuff ciuff. No,
don Peyuco. È più fuori strada di una jeep. Venga con me. Voglio
mostrarle un tesoro.»

Settima testimonianza
Non so se questa lettera che consegnerò ai soldati quando ci
porteranno le provviste ti arriverà mai. Continuo a pensare al
viaggio. È stato così lungo. Immagina dodici uomini più i venti soldati
che ci sorvegliavano, a bordo del lento, lentissimo treno del Nord,
nel Pampino. Come vedi, ho già imparato qualcosa, per lo meno il
nome del treno. Del Nord sapevo soltanto quello che avevo letto
nelle dolorose cronache del tempo di Recabarren e di Lafferte, o
della guerra del Pacifico. È molto diverso da tutto quanto uno può
immaginare mentre legge in casa sua ben riparato dal freddo, o
protetto dal caldo dai muri della Biblioteca Nazionale. Sto bene.
Stiamo bene, benissimo, e proprio di questo voglio parlarti. Fra di noi
c’è un uomo molto speciale, Juan Riquelme, un ferroviere, che fin
dall’inizio si è messo in evidenza come «l’anima della squadra»,
secondo le sue stesse parole. È il picaro spagnolo in versione
creola. Pedro de Urdemalas in esilio. Pian piano ci ha raccontato la
storia di ogni piccolo villaggio che abbiamo attraversato e ci ha
spiegato, con le arie di un Einstein che disserta sulla relatività, il
perché dell’esasperante lentezza del treno del Nord. Nei primi giorni
il suo comportamento ci preoccupava molto, a essere sinceri,
pensavamo che non gli funzionasse qualche rotella. Si alzava molto
presto e, munito di una specie di grossa scopa che si era fabbricato
da solo, cominciava a spazzar via la sabbia da sopra la rotaia destra
della vecchia linea ferroviaria inglese, che un tempo serviva gli
impianti del salnitro. Lo vedevamo avanzare lentamente fino a
quando la sua sagoma non era altro che un vago punto all’orizzonte.
Al tramonto ricompariva con la stessa tranquilla lentezza, ma
stavolta ripulendo la rotaia sinistra. Ha continuato a lavorare in
questo modo per vari giorni senza dire una parola e poi, alla fine
della seconda settimana, ci ha convocato in un capannone isolato e



non ci crederai, ma in quel posto c’erano, anzi ci sono, due
locomotive vecchissime, come quelle che si vedono nei film western
statunitensi. Due macchine a carbone o a legna. Due macchine a
vapore, come ci ha pazientemente spiegato Juan Riquelme.
Penserai che sono impazzito, che siamo impazziti tutti, ma non è
che il sole ci ha seccato il cervello, qui, in mezzo al deserto, è solo
che siamo tutti presissimi dal progetto di far funzionare una delle
macchine. Oltre a Riquelme, l’unico fra noi che capisce qualcosa di
meccanica, utensili e roba del genere, è Arancibia, un professore di
un istituto tecnico industriale che ormai è pappa e ciccia con
Riquelme. Entrambi assicurano che è possibile mettere in moto uno
dei mastodonti. Non pensare che si tratti di un possibil piano di fuga.
No. Nessuno di noi è così idiota da proporsi una cosa del genere. Si
tratta semplicemente di... come spiegarti?, un gioco affascinante
contro le avversità nel quale l’unica cosa davvero importante è
conquistarsi la possibilità di continuare a sognare...

Ottava testimonianza
«Ehi... mastro Riquelme... si avvicini un po’... no, basta così! Si
faccia anche una pisciatina, per sicurezza, guardi che il tenente ha
occhi perfino sulla nuca. Le ho mandato la lettera alla famiglia e
hanno già risposto. Il signor tenente non ha voluto portarvi la
corrispondenza perché dice che bisogna tenervi in isolamento. Ma è
tutta una fandonia. Io ho letto la lettera della sua signora e dice che
stanno tutti bene e che alla piccolina sono spuntati tre denti da latte.
Ci sono lettere anche per il professore e per due dei suoi colleghi,
ma non ho potuto leggerle perché sono ancora mezzo analfabestia e
mi ci vuole un sacco di tempo. Di nulla. Senta, mastro Riquelme, fra
le rovine della cappella le ho lasciato le lime e la sega che mi aveva
chiesto. Non ho potuto portarvi altro perché il signor tenente era
piuttosto sospettoso. Amico, non vi mettete nei pasticci, perché
guardi che quel coglione è capace di farvi fucilare. Io l’ho avvertita,
amico. È un boccone amaro il tenentino...»



Nona testimonianza
«Abbiate pazienza, ragazzi. Sapete di cosa ha bisogno un elefante
per farsi una formichina? Di pazienza. Questa macchina è qualcosa
di più di un pezzo di ferro. È sensibile questa ragazza. Vediamo un
po’, bambina mia, dica il suo nome ai giovanotti. Come? Dice che ce
l’ha scritto sulla caldaia. Uotar iusein? Dice che non parla spagnolo,
la piccola. Soci, aprite le orecchie. Si chiama Queen Victory ed è un
modellino che gli inglesi dedicarono alla regina Vittoria quando era
ancora soltanto una principessa. Sono le stesse locomotive che i
gringos portarono in India. Collega Arancibia, mi ha ridotto il perno
che le ho mostrato? Vediamo un po’. Che meraviglia! Come si vede
che ha delle mani da pianista, amico. Lei avrebbe un futuro nelle
ferrovie. E voi? Come vanno le cose con la sega? Ma ragazzi,
abbiate pazienza. All’inizio ci servono dei pezzetti di legno piccoli.
Come ve lo devo spiegare? Sentite, questa ragazza ha bisogno di
essere trattata come una signorina di buona famiglia. Le piace
essere scaldata a poco a poco. Be’? E ora di cosa ridete? Accidenti
come siete maliziosi. Se vi dico che poi a questa ragazza, una volta
che è calda, le piace farsi infilare dentro dei bei pali grossi, di sicuro
penserete a qualche porcheria. Ragazzi, dove andremo a finire con
questi discorsi. Adesso ci manca soltanto di riattivare l’uscita del
vapore. Se avessimo un paranco... che facce fate? Non sapete cos’è
un paranco? Il linguaggio tecnico è cinese per voi. Un paranco, soci,
è una puleggia... no. Continuiamo a parlare cinese. Collega
Arancibia, quale potrebbe essere la descrizione di un paranco per
questi apprendisti? Mi lasci tentare. Un paranco è un insieme di
catene e di carrucole che permettono di sollevare un oggetto
pesante. Ah! Ho strappato un applauso. Siamo fatti così noi
fuligginosi. Ma bisogna lavorare e dovremo farlo con le nostre
manine. Lei, compare, mi passi quel palo. Lo useremo come leva.
Datemi un punto di appoggio e muoverò il mondo, disse il greco, e
meno male che non glielo diedero, perché, altrimenti, chissà che
razza di terremoto ci avrebbe combinato.»



Decima testimonianza
«Quando riposa il lungo treno si riuniscono gli amici...» Questo
treno, don Pablo, si è fermato già da troppo tempo, eppure il
presagio della poesia si è compiuto ugualmente. Eccoci qua, noi
amici, i Dodici della Fama, i dodici apostoli che tentano la
resurrezione di un arrugginito drago britannico. Come tutti gli uomini,
vogliamo realizzare un piccolo, minuscolo, ma evidente miracolo, e
lassù, sopra la macchina, c’è Juan Riquelme, il fuligginoso, uno di
quei tanti modesti Juan, illustri sconosciuti, ma sicuri di riuscire a
pulirsi le mani sporche di grasso in un pezzo di stoppa o di storia, di
accendersi una sigaretta e, senza dare troppa importanza a quanto
hanno realizzato, di dire al miracolo, come a Lazzaro, alzati e
cammina!

Forse, don Pablo, stiamo scrivendo con ferri vecchi un nuovo
verso che tirerà fuori per qualche istante «il lungo treno» dal suo
giusto letargo.

E deve farcela. Se riusciamo a smuoverlo anche solo di un
centimetro, sarà la vittoria, il trionfo dell’allegria sullo sputo dell’odio.
E in questo mare di sabbia, sole, vento e sottile pioggerellina, questi
Dodici Argonauti si preparano, perché come ha detto lei, don Pablo,
«il ferroviere è marinaio in terra e nei piccoli porti senza mare».



Un incontro puntualmente mancato

Ortega caricò la sveglia, sistemò il segnale d’allarme in modo che
suonasse esattamente alle quattro e mezzo del mattino e, per
maggiore sicurezza, telefonò a un amico chiedendogli di chiamarlo
alla stessa ora.

Mentre si scioglieva le stringhe delle scarpe decise che era
stupido coricarsi, precipitare fra le bianche barriere di un’insonnia
sicura. Così si allontanò dal letto, andò al lavabo e si rinfrescò la
faccia con acqua fredda. Subito dopo si gettò la giacca sulle spalle,
uscì per strada e si avviò verso la stazione centrale.

Quando arrivò all’enorme edificio grigio, non volle entrare
immediatamente. Odiava in particolar modo quell’atmosfera di noia
creata dai passeggeri che aspettano un treno locale fra sigarette e
sbadigli. Aveva tempo. Mancavano ancora più di quattro ore
all’arrivo annunciato con un telegramma di inumana laconicità. Entrò
in un piccolo caffè.

«Arrivo treno cinque e un quarto. Stop. Aspettami. Stop. Elena.
Stop.»

Quando la ragazza gli mise davanti il bicchierino di cognac, si rese
conto di essere tranquillo. S’accorse che l’inquietudine che lo
tormentava da settimane era scomparsa e che, al suo posto,
l’assurda certezza di essere ancora innamorato arrivava quasi a
irritarlo.

La telefonata di Elena l’aveva sorpreso nell’intimità del suo
appartamento di uomo solo, mentre si dedicava a sviscerare i ricordi
che trasudavano dalle pagine di un romanzo di Semprún.

L’inconfondibile voce di Elena l’aveva scosso a tal punto che era
ammutolito, tenendo la cornetta in mano quasi si trattasse di un
rettile, e lei aveva domandato più volte se gli aveva fatto venire un
infarto.

Con una laconicità simile a quella del telegramma gli aveva detto
che si trovava di nuovo a Parigi, che arrivava da Madrid dove aveva



ancora alcuni amici, e che era più vecchia, parecchio più vecchia,
aveva sottolineato.

Quindici anni lasciano le loro tracce perverse nei capelli bianchi e
nelle rughe che pian piano ci trasformano l’anima in una cartina di
posti e di emozioni morte.

«Frasi da tango» aveva replicato Elena. «Nient’altro.»
Ortega assaporò il primo sorso di cognac e si disse che era

assurdo invecchiare. Si ripeté che era morboso guardarsi ogni
mattina allo specchio e vedere che un pezzo di vita, imprescindibile,
e di noi stessi, è rimasto in qualche posto della stanza dove abbiamo
dormito, perduto per sempre. Maledicendo ancora una volta lo
scrittore imboscato sotto la sua pelle, Ortega non poté evitare di
sorridere pensando alla sua stanza verso le nove del mattino,
quando la donna delle pulizie vuotava i portacenere, apriva le
finestre e scuoteva le lenzuola. Quanti capelli, ricordi, frammenti di
pelle, sogni, forfora e minuscoli brandelli di una persona cadono e
servono da concime ai rosai del cortile. Gli tornò in mente un viaggio
con Elena, uno dei tanti viaggi in treno da Madrid a Barcellona, da
Barcellona a Valencia. Viandante, non c’è sentiero...

Durante quel viaggio, ora impossibile da localizzare esattamente
nei labirinti della memoria, Ortega le aveva spiegato nei dettagli la
trama di un racconto che un giorno o l’altro avrebbe scritto. Era
molto semplice.

Un uomo nasce su un treno, in un vagone di seconda classe. È
nutrito con il latte che proviene dalle varie stazioni in cui si ferma il
convoglio. L’uomo cresce, impara le cose banali ma necessarie che
lo legano alla realtà concreta, ma non lascia mai il treno. Conduce
un’esistenza tranquilla, limitandosi a guardare fuori dal finestrino,
finché la bestiolina dell’amore non inizia a scavarsi una tana fra la
sua pelle e la sua camicia. L’uomo si accorge allora di possedere un
dono sconosciuto. Può evitare qualsiasi tipo di complicazione
esistenziale semplicemente scendendo alla prima stazione e
prendendo il treno in senso inverso. Può ripetere quello
stratagemma riparatore quando vuole, non appena la minima
difficoltà minaccia di sconvolgere la sua tranquilla vita di
passeggero.



«Questa si chiama la filosofia di togliere il culo da sotto alla
siringa» aveva replicato Elena.

Quando ritrovò la parola, la voce di Elena stava formulando alcune
domande dalla cornetta.

«E tu? A quanto pare sei rimasto ad Amburgo per sempre.
Suppongo che ti troverò trasformato in un perfetto signore tedesco.
Usi anche uno di quei berretti blu da marinaio? Hai con te una dolce
tedeschina a cui insegni ordinatamente a odiare l’ordine? Ti sono
arrivate le mie lettere? Hai mai risposto?»

Quindici anni. Parigi. Quella città idiota.
Si erano separati quando l’ultima barricata era stata spazzata via

da svogliati operai municipali, e l’ultimo grido di ribellione urlava il
suo pentimento nello studio di un agiato padre di famiglia.

Dei vecchi compagni della CNT non restava che un vecchio
taccuino con degli indirizzi, per lo più cancellati.

Elena.
Quando il sacro ordine aveva invaso vittorioso le strade parigine e

i francesi avevano preso a ostentare con più fervore che mai la
stupidità della propria arroganza, loro avevano iniziato una
disordinata serie di itinerari forzati, che avevano condotto Elena in
un caldo paese centroamericano e lui nella verde città di Amburgo,
dove ora l’aspettava bevendo il suo terzo bicchierino di cognac. Ogni
tanto aveva casualmente incontrato vecchi conoscenti, uomini che
quando ricordavano quei tempi abbozzavano una smorfia gentile,
guardavano l’orologio e si scusavano di dover partecipare a riunioni
improrogabili.

Da alcuni di loro aveva saputo che Elena viaggiava per paesi dai
nomi che sanno di frutta, di avventure di pirati, di ore silenziose
davanti a mari trasparenti, di pelli dall’amabile sfumatura ambrata.

Pagò la consumazione e s’avviò. Quando entrò nella stazione si
fermò davanti al tabellone degli arrivi e guardò su quale binario
sarebbe giunto l’espresso Parigi-Varsavia. Scese le scale e aspettò.
Mancavano ancora cinque minuti.

Ortega si sedette su uno scalino e decise di prepararsi le parole
necessarie. Parole che sarebbero servite da ponte per superare un
abisso di quindici anni.



Anche se tenta di evitarlo, parleranno necessariamente di quei
giorni, dei sogni, del vogliamo l’impossibile, del domani è il primo
giorno del resto della tua, eccetera. Degli slogan che a volte, quando
incontrava Dani «il rosso» trasformato in un impeccabile editore di
giornali e riviste illegali, gli salivano in gola come una fastidiosa
secrezione, segno del desiderio di rigettare il boccone amaro di
quella storia.

Una voce anonima che annunciava l’arrivo dell’espresso lo
distolse dalle sue elucubrazioni prima che avesse trovato le parole. Il
treno si fermò e Ortega si alzò in piedi, raddrizzò la testa quanto
glielo permettevano i muscoli del collo e cominciò a esaminare le
facce assonnate dei viaggiatori che scendevano e i volti nervosi di
quelli intenti a salire con il biglietto in mano. In mezzo agli spintoni si
sentì prendere da un nervosismo crescente. Non gli erano mai
piaciuti né gli incontri né i saluti. Per loro, la Comune era stata
proprio quello, la possibilità d’una vita continuata, senza limiti.
Affrettò il passo sul marciapiede, scrutando l’interno fiocamente
illuminato del treno. Correva quando arrivò agli ultimi vagoni e il
fischio che ordinava la partenza lo colse in mezzo a una volata folle,
mentre schivava come un giocatore di rugby i passeggeri in ritardo
ed evitava di sbattere contro i carrelli della posta. I tre minuti di sosta
erano svaniti troppo in fretta per uno che ha aspettato quindici anni.
Pensò a un errore di itinerario, a uno sbaglio del telegrafista, ma
quando il treno si stava già muovendo scorse il volto di Elena
delineato dietro i vetri.

Elena!, gridò. Elena!
La donna si limitò a rispondergli con un sorriso. Gli mandò un lieve

bacio chiuso tra le dita, e gli indicò la parola Varsavia sul lato della
carrozza.

Ortega rimase immobile, vedendo scomparire il treno in uno
squarcio di luce mattutina che già s’insinuava nel cielo, e pensando
all’alba si illuse di averla capita. Elena. Varsavia. Lottare contro il
potere. Cazzo! La stessa storia.



Dal giornale di ieri

Versò il caffè nella tazza, un po’ di latte, mezzo cucchiaino di
zucchero, mescolò e aspettò che diventasse tiepido. Provò la stessa
sensazione di malumore di ogni mattina vedendo che il burro era
congelato, che era un assurdo mattone giallo chiuso nella sua
confezione trasparente.

Ripeté la stessa cerimonia di tutte le mattine, cioè buttò la fetta di
pane nel cestino della spazzatura e accese una sigaretta per
accompagnare il caffè quasi freddo. Aprì il giornale.

Nella seconda pagina c’erano le previsioni del tempo. Quel giorno
sarebbe di nuovo piovuto. Un po’ più sotto scoprì la nota esplicativa,
racchiusa in una cornice nera per sottolineare la sua importanza di
inserzione a pagamento.

 
Nel nostro numero di ieri delle Nuove Disposizioni
Costituzionali, capitolo XV, pagina 62, colonna 2, paragrafo 6,
riga 5, là dove dice: SARANNO DECORATI DALLA NAZIONE,
si legga: SARANNO CONDANNATI DALLA NAZIONE.

Presentato questo giusto e necessario chiarimento, riteniamo
di aver compiuto il nostro dovere di editori.
 

Finì di bere il caffè, posò la tazza nel lavandino e si mise le scarpe.
Dette un’occhiata alla giacca impeccabilmente stirata e alla cartella
appesa vicino alla porta e decise che era ora di andare. Sulla
consolle c’erano le chiavi, l’abbonamento settimanale della
metropolitana, il pacchetto nuovo delle sigarette, il fazzoletto e la
lettera per la mamma.

Mentre caricava l’orologio a muro decise che aveva tempo per
un’altra tazza di caffè e una seconda sigaretta. Tornò a guardare il
giornale sul tavolo e rilesse la nota esplicativa. Le parole
continuarono a ballargli nella testa e andò agli scaffali per consultare
il dizionario.

 



 
 

DECORATO: che ha ottenuto una decorazione.
CONDANNATO: chi è stato colpito da una condanna per atti
contro la legge.
 

Si avvicinò al telefono e compose il numero del Ministero, ascoltò i
piccoli squilli che dichiaravano libera la linea, e quando sentì che
all’altro estremo della città qualcuno rispondeva, attaccò.

Tornò al tavolo e si servì una seconda tazza di caffè. Decise che,
visti i tempi, era meglio non compromettersi e fece un rapido
inventario dei beni disponibili: un pacchetto e mezzo di sigarette,
mezzo barattolo di caffè, una confezione di burro congelato, un pane
intero, della frutta e una bottiglia di vino.

Si tolse le scarpe e guardò fuori dalla finestra, in strada. Gli parve
che ci fosse meno gente del solito, sebbene i bambini della scuola
vicina giocassero con l’idrante.

Decise di aspettare mezzogiorno.
Era leggermente assopito quando il grido dell’edizione speciale

del giornale lo spinse come una molla fino alla porta. Esitò
rendendosi conto di non avere le chiavi, le prese al volo e si precipitò
giù dalle scale. Mentre pagava il giornale, scoprì di essere scalzo, si
sentì un po’ imbarazzato, ma pensò che in momenti simili la cosa
non aveva alcuna importanza.

Tornò al tavolo e aprì in fretta e furia il giornale. Sulla prima
pagina, incorniciata da un austero rettangolo, c’era la nota
esplicativa:

 
Considerate le voci irresponsabili che indicano in un’infiltrazione
di potenze nemiche la causa dell’errore che abbiamo commesso
INVOLONTARIAMENTE nella pubblicazione delle Nuove
Disposizioni Costituzionali, capitolo XV, pagina 62, colonna 2,
paragrafo 6, riga 5, là dove dice: SARANNO DECORATI DALLA
NAZIONE, si legga: SARANNO CONDANNATI DALLA
NAZIONE, dobbiamo presentare la nostra più categorica
smentita e precisare che tutto è dovuto a una svista dell’operaio



tipografo. Con la pubblicazione di questo chiarimento si
adempiono gli obblighi di legge. Gli editori.
 

Stappò la bottiglia di vino e con il bicchiere in mano andò al telefono
e compose il numero del Ministero. Ascoltò a lungo i piccoli squilli
della linea libera, ma all’altro capo nessuno sollevò la cornetta.
Riappese. Si avvicinò alla finestra e vide che iniziava a piovere. La
strada era deserta. Solo un cane fiutava i bidoni della spazzatura.

Si diresse all’armadio con in bocca una sensazione di tragedia che
gli impediva di sentire il sapore del vino. Tirò fuori la scatola da
scarpe che conteneva i documenti importanti e le lettere della
mamma. Lesse una per una le buste e alla fine tirò fuori quella che
aveva l’intestazione del Ministero nell’angolo sinistro. Tornò al tavolo.

 
Il Signor Ministro ha il piacere di porgerle i suoi più calorosi
rallegramenti per aver compiuto venticinque anni di abnegato
servizio alle nostre dipendenze. Il Signor Ministro ha decretato
che questi rallegramenti siano messi all’ordine del giorno e le
ricorda che lunedì 27 corrente mese si terrà una cerimonia in
suo onore (al termine della giornata di lavoro) al circolo del
personale. Firma (c’è un timbro azzurro): Il Segretario.
 

Guardò il calendario. Il foglietto con il numero ventisette gli ballò
davanti alle pupille e tornò a leggere il chiarimento dell’edizione
serale. Sospirò, accese il televisore e si perse nella trama di un film
di spionaggio.

Decise di alzarsi quando il presentatore di turno disse che con
l’inno nazionale terminavano le trasmissioni del giorno ventisette e lo
schermo iniziò a sfrigolare. Guardò l’orologio. Era mezzanotte e
mezzo.

Meditò un secondo davanti al calendario prima di strappare con
violenza il foglietto del ventisette. Inaugurò il ventotto con un sospiro
e con il lieve crepitio della carta appallottolata in mano.

Una volta in camera, respinse l’idea di mettersi in pigiama. Si
disse che doveva essere pronto a gravi avvenimenti, pertanto si
coricò vestito e non spense la luce.



Stava fumando a letto quando sentì scivolare il giornale sotto la
porta. Si alzò rapidamente, si ravviò i capelli, cercò gli occhiali sul
comodino e andò a prenderlo.

La nota esplicativa era in prima pagina, sempre bordata da severi
tratti neri:

 
È nostro dovere comunicare all’opinione pubblica quanto segue:

I. che abbiamo pubblicato tempestivamente il chiarimento e
l’errata corrige previsti per legge in relazione all’errore in cui
siamo incorsi INVOLONTARIAMENTE nella pubblicazione delle
Nuove Disposizioni Costituzionali, capitolo XV, pagina 62,
colonna 2, paragrafo 6, riga 5, là dove dice: SARANNO
DECORATI DALLA NAZIONE, dovendo leggersi: SARANNO
CONDANNATI DALLA NAZIONE.

II. che il suddetto errore INVOLONTARIO è dovuto
unicamente ed esclusivamente a una svista del tipografo
incaricato, e in nessun modo a infiltrazioni di potenze nemiche,
come in maniera sleale e irresponsabile si è tentato di far
credere all’opinione pubblica.

III. che non siamo assolutamente responsabili della
fucilazione dell’Eccellentissimo Signor Presidente della
Repubblica e dei suoi dodici Ministri, avvenuta prima dell’alba
nella caserma degli Ussari della Patria, che lamentiamo
profondamente.

IV. segnaliamo infine che con questi necessari chiarimenti
riteniamo compiuto il nostro dovere davanti alla legge, e
consideriamo chiuso il fastidioso dibattito in cui si è voluto
coinvolgerci. Gli editori.
 

Bevve il caffè quasi freddo mentre rileggeva l’inserzione, aveva in
gola l’irritante sapore delle numerose sigarette fumate durante la
notte. Si alzò. Si mise la giacca. Prese le chiavi, l’abbonamento della
metropolitana, le sigarette, il fazzoletto, la lettera della mamma, la
cartella e, quando stava per chiudere la porta, decise di tornare
indietro per non trovarsi senza ombrello, visto che il giornale, a
pagina due, annunciava che quel giorno sarebbe di nuovo piovuto.



Ricordi patriottici

Un uomo si alza alle sette del mattino ed esce con tutta la famiglia
davanti alla sua casa, situata in un quartiere popolare di Santiago.

Schiera tutti in un’ordinata formazione militare e inizia a issare la
bandiera argentina mentre le bocche del clan intonano l’inno della
nazione alleata dando visibile prova di una sincera emozione.

Un funzionario del Ministero degli Esteri, che sta passando di lì in
seguito a circostanze del tutto fortuite, osserva la scena e consulta
immediatamente le sue effemeridi.

Preme l’acceleratore e arriva davvero alterato nel suo ufficio.
Ordina alla segretaria di prendere i provvedimenti necessari, previa
minuziosa revisione delle ricorrenze.

Alle nove del mattino tutta la sede del ministero si è trasformata in
un mare di consultazioni e di reciproche accuse di inefficienza
amministrativa e di possibili sabotaggi. Come misura d’emergenza,
si sospende l’apertura al pubblico e si caccia via in malo modo un
personaggio in abiti stravaganti che dichiara in francese di essere
l’unico rappresentante autorizzato della Repubblica Federale
Indipendente di Janubi, situata sulla costa sudoccidentale del lago di
Sonalía, che per un errore della «National Geographic» compare
sulle cartine come mare di Berenice.

Alle nove e trentacinque minuti il signor ministro degli Esteri
capisce di essere solo e che quanti lo circondano sono un mucchio
di incapaci. Pertanto, come prima misura, dispone l’invio di un
omaggio floreale al monumento equestre del generale San Martín e
telefona al suo collega, il ministro della Pubblica Istruzione e della
Cultura, perché ordini l’affluenza immediata sul luogo di alunni e
professori degli istituti scolastici della zona.

Alle undici e trentacinque, accanto al piedistallo dell’eroe, ci sono
circa milleduecento alunni e una cinquantina di professori
debitamente schierati in attesa dell’arrivo del signor console della
nazione alleata, che è stato sorpreso dalla notizia sulla poltrona del



dentista, e a bocca aperta, perché era ancora calda l’otturazione in
oro all’incisivo sinistro.

Alle undici e cinquanta, ora protocollare, il signor console giunge
sul posto, e con parole rotte dall’emozione dichiara che questa
cerimonia riconferma ancora una volta gli indissolubili legami che
uniscono i nostri popoli nel loro cammino verso un domani migliore.
Il suo discorso è seguito da una lunga ovazione degli alunni, e il
signor console guarda con intima invidia i funzionari del protocollo
cileno, che si sono ricordati, chissà diavolo come, di questo giorno
memorabile.

Subito dopo sale sulla pedana un funzionario del Ministero degli
Esteri e rievoca l’eroismo dimostrato da cileni e argentini nella
battaglia ricordata con tanta emozione.

I discorsi sono laconici come da protocollo, e chiude la cerimonia
una professoressa del quarto anno, indirizzo letterario, dell’Istituto
Sarmiento, che con voce melliflua legge alcuni versi dal Martín
Fierro.

Poi, in mezzo alle zampe dell’eroico cavallo, vengono deposti gli
omaggi floreali e in un silenzio agghiacciante si ascoltano gli inni
delle due nazioni. Vengono scambiate le ultime strette di mano, le
auto ufficiali si allontanano precedute dalle sirene della polizia, il
coro sale sull’autobus che lo riporta in caserma e gli scolari vanno al
parco.

Il perspicace funzionario che ha riportato alla memoria del signor
ministro questo fatto storico quasi dimenticato riceve una nota di
merito sulla sua scheda personale e sicuramente sarà proposto per
incarichi di maggiore responsabilità.

Nel frattempo, davanti a una casa di un quartiere popolare di
Santiago, una famiglia ripete per la decima volta la cerimonia di
issare la bandiera argentina, intonando l’inno ormai con la perizia di
un coro polifonico, perché tutto dev’essere ben pronto a
mezzogiorno, quando il fratello maggiore rientrerà dal suo viaggio a
Mendoza, con jeans Kansas per tutti e un long playing di Gardel per
il nonno.



Piccola biografia di un grande del mondo

Non c’è motivo per cui le nostre storie di oggi debbano essere
avvenute proprio ora.

GÜNTER GRASS

Su questo treno che si avvicina attraversando le paludi, su questo
treno che ancora non possiamo vedere, ma solo intuire nelle
imprecazioni dei viaggiatori attaccati da nugoli di zanzare, su questo
treno, come sempre, arriva la vita e la morte.

Lei lo sa, anche se con il suo atteggiamento ostinato e assente si
rifiuta di accettarlo, lo sa, perché fu proprio lei a dar ordine di
costruire questa ferrovia che ci ha portato la desolazione e che nel
suo ventre d’acciaio ci ha fatto conoscere le disgrazie di altre
latitudini.

E io le parlo, signor generale, io le dico questo, perché mi hanno
incaricato d’intrattenerla in quest’ora afosa della siesta finché non
arriva il treno, non si ferma, e i funzionari del governo non scendono
con i documenti ufficiali che ci diranno se lei è un eroe o una
canaglia. Ma lei non mi ascolta. Insiste a tenere gli occhi inchiodati
su qualcosa per strada. Lei non mi ascolta e io so che sta guardando
il pezzo di latta azzurra che indica il nome della via.

«Calle del Rey Don Pedro.» Re di dove? Si chiesero una volta gli
amministratori di turno. La patria ha sempre avuto talmente tanti eroi
in attesa negli archivi del dimenticatoio che dovendo battezzare una
strada, per esempio questa stessa strada che inizia coi bordelli
accanto alla stazione e finisce coi muri bianchi del carcere, sarebbe
bastato prenderne uno a caso per far contenti tutti.

«Era un re castigliano, coglioni. Potete trovare il suo nome in
qualsiasi edizione dell’almanacco Bristol.»

L’indicazione bastò, signor generale, perché i professori di storia si
accalcassero ogni sera davanti all’ufficio postale aspettando le opere
del cancelliere López de Ayala, del conte de la Roca, di Juan



Antonio de Vera y Figueroa, libri coi quali pian piano ricostruirono la
terribile biografia di un malvagio castigliano che non fu possibile
insegnare agli alunni... Che seccatura, alla strada avevamo ormai
dato il suo nome.

Con tutto il rispetto, signor generale, devo dire che lei mi fa un po’
pena con la sua aria da uccello smarrito.

Quando le ho aperto la porta della cella perché le arrivasse un po’
di luce diurna, lei è rimasto lì a guardarmi come se volesse trovare
una risposta al perché di questo bugigattolo immondo in cui la
teniamo rinchiuso. Sono sicuro che le ha ricordato un’altra stanzetta
altrettanto buia e puzzolente di topi e di urina di animali notturni,
un’altra stanza in cui la rinchiusero proprio il giorno in cui compiva
quindici anni ed era stanco di vagare per le campagne mendicando
un pezzetto di iucca per ingannare la fame.

La misero in quel posto buio, signor generale, dopo numerose
recriminazioni per aver abbandonato agli uccelli rapaci il cadavere
della sua santa madre. Quando le aprirono la porta, un uomo
altezzoso le presentò in maniera cerimoniosa altri nove ragazzi che
la guardavano diffidenti, che non riuscivano a credere all’elasticità
dei suoi muscoli di contadino, e gridavano: guardate la scimmia!
Guardate la scimmia!, ogni volta che lei si arrampicava sugli alberi di
avocado del cortile per raccogliere i frutti migliori, i più esposti al
sole. Erano «gli altri», signor generale. Quelli che dormivano nelle
stanze fresche della casa grande, quelli che avevano le finestre
debitamente protette dal ronzio dei tafani, quelli che riposavano nel
sospiro bianco della zanzariera di tulle al riparo dalla sciagura delle
arenillas, quei dannati insetti che la notte s’infilano tra i capelli e
pizzicano perfino i buoni pensieri. A lei, invece, toccava dormire nella
stanza umida che le avevano adibito accanto alle stalle, perché lei,
signor generale, era un bastardo raccolto dal suo signor padre in un
attacco di scrupoli di coscienza, simile a quello che ebbe quando,
dopo averla picchiato lì dove l’aveva sorpreso, perso fra le tette della
cuoca, l’abbracciò e, guardandola fisso negli occhi, le disse che era
tutto per il suo bene. Anche quei colpi inferti con il frustino della sua
superbia di cavaliere onnipotente, che le avevano ridotto le natiche
tutto un livido, erano per il suo bene. Capiva che avvertisse il



bisogno di usare i suoi attributi virili, ma non poteva assolutamente
cominciare a farsi le femmine che lui aveva accolto in casa per i
servizi domestici, e le disse anche che il fuoco dei primi anni bisogna
saperlo moderare, perché, guarda me, per esempio, in un momento
di fregola montai quella che poi sarebbe diventata la tua santa
madre e senza volerlo la ingravidai. Devi imparare che le donne di
campagna a volte restano incinte solo a guardarle, e non va bene
mettersi a seminare figli per il mondo prima ancora di aver imparato
a soffiarsi il naso.

E lei capì, signor generale. Capì, fra l’altro, che in questa vita ci
sono abissi che è meglio ignorare. Capì che la sua capigliatura da
mulo non avrebbe mai avuto la docilità delle chiome dei suoi
fratellastri, che la sua pellaccia scura non avrebbe mai raggiunto
l’opaco splendore dell’abbronzatura presa di tanto in tanto sui prati di
casa. Capì che la sua pelle era destinata a diventare liscia come il
cuoio di un tamburo e del colore che avrebbero voluto la pioggia e la
fame che le sarebbe toccato sopportare. E soprattutto capì, nei rifiuti
ilari delle domestiche, che prima dicevano no, no, e poi d’accordo,
però all’ombra, eh?, che era bene avere ben strette tra le mani e nel
sangue le redini di un piccolo potere che sarebbe andato crescendo
col passare degli anni e con la saggezza delle sue future decisioni.
Capì che questa vita è dei duri, signor generale. Di quelli che
chinano il capo ogni volta che è possibile e nascondono le mani
perché gli altri non si accorgano del rosario di rancori che
lentamente va crescendo fra le loro dita.

Lei capì tutto questo, signor generale. E in quella stanza che
puzzava di topi e di urina di animali notturni, lei aspettò
pazientemente che il suo signor padre finisse di cenare, e quando
uscì per la sua solita passeggiata digestiva in compagnia dei cani, lei
lo raggiunse e con tutto il rispetto gli disse che voleva diventare un
militare.

Credo le piaccia che io le parli, signor generale. E devo farlo, visto
che mi hanno incaricato d’intrattenerla mentre aspettiamo il treno
che ora attraversa le paludi. Il suo treno, signor generale, lo stesso
treno che la Company ci portò dopo che lei si era incaricato di
chiudere per sempre la bocca a tutti i banditi, i poeti e i maestri



elementari che andavano in giro a dar fastidio, a dire in ogni villaggio
che il banano era la merda verde che insozzava le tavole dei poveri.

Fumano ancora i roghi del ricordo, gli stessi su cui lei fece
arrostire a fuoco lento tutti gli atei, i liberali, quelli che con discorsi da
agitatori si opponevano al progresso della patria.

Così lei divenne un militare, e di quelli buoni. Buono a tal punto
che una mattina cacciò via a calci tutti i civili che cospiravano contro
gli interessi nazionali nel palazzo del governo, e disse che bisognava
mettere ordine nella fogna, che si era visto costretto a indossare le
vesti del potere e che sarebbe stato per poco tempo. E che tempi,
signor generale. Tempi di festa in cui si emanavano solenni decreti
accompagnati da fanfaronate patriottiche, che convocavano a
elezioni democratiche, mentre le mani segrete del potere mettevano
abilmente gli oggetti del patrimonio storico sotto il letto degli
oppositori. Gli stessi che in seguito venivano defenestrati dal
popolino, dalla marmaglia adeguatamente imbaldanzita nelle sue
taverne, signor generale. Poveretti, gli oppositori. Venivano trascinati
via e presi a calci fino allo sfinimento, ma sinché avevano fiato
continuavano a giurare di non saper nulla delle tele a olio
dell’Immacolata Concezione comparse sotto la tovaglia della sala da
pranzo nel corso di una perquisizione provocata dalla santa ira del
popolo davanti a un saccheggio così empio degli altari patrii, perché
tutto si può rubare, dannazione, tutto, meno l’onore nazionale, che
non entra in nessun sacco, come dicevano gli implacabili pubblici
ministeri della corte marziale, prima di chiedere la pena capitale per
gli imputati esposti al pubblico ludibrio, e la confisca del loro
patrimonio. Pena capitale che, però, non era altro che un suo
macabro scherzo, signor generale, perché quel che avevano lasciato
i cani, se lo erano già mangiato gli uccelli rapaci delle macchie di
mango, e degli accusati non restava che il nome.

Lei si consolidò al potere e a noi non importava. Questo stesso
treno che ora attraversa le paludi si incaricava di portarla alla testa
del suo impeccabile esercito fino in territori selvaggi che non
esistevano neppure nell’immaginazione dei cartografi. Il treno
passava pieno di manovali e di spranghe di metallo che
prolungavano il progresso e tornava carico di banane verdi e di



uomini che, senza bisogno di alcuna musica, non smettevano di
danzare il ballo di San Vito, impazziti per la febbre e per la malaria.

«Fin dove arriverà stavolta, signor generale?» le gridava il
popolino concentrato alla stazione. E lei ci rispondeva: «Fino alla
favolosa Città Perduta dei Cesari, dove le strade sono lastricate
d’oro e il cielo costellato di smeraldi maturi che cadono quando
soffiano i buoni venti dei cambiamenti astrologici. Tornerò con
indosso l’armatura di Ponce de León. Vedrete allora, stronzi!»

Come ci parlava, signor generale, che roba. Dalla sua carrozza
personale, accompagnato dai mister della Company, lei ci parlava e
ci faceva sognare la ricchezza. Ci diceva che, non appena il treno
fosse arrivato dall’altra parte della selva, ogni Venerdì Santo
avremmo dovuto mangiare a turno il pesce dei due oceani. Ci
raccontava che avremmo avuto dei pani così enormi da dover
emanare immediatamente un decreto presidenziale per limitarne le
dimensioni, in modo che potessero passare dalle porte delle case. A
sentir lei avremmo avuto così tanto denaro che i trovatelli avrebbero
estratto il numero del perdente alla lotteria. E noi l’applaudivamo,
signor generale, finché il suo treno non scompariva ingoiato dalla
selva.

Ricorda il giorno in cui il suo treno fece ritorno cigolando
sgangheratamente e senza la compagnia dei mister? Il suo treno ci
riempì le strade di soldati, che ci ammucchiarono come bestie in
mezzo alla piazza d’armi perché lei ci dicesse che eravamo in
guerra, che ormai la festa era finita e iniziava un periodo di cazzi
amari.

In un batter d’occhio, lei ci sostituì il suono delle chitarre con un
coro di grida strazianti che la imploravano, con le bocche annerite
dall’odio e dalla polvere da sparo, «mi lasci morire una buona volta,
signor generale, dannazione, guardi che l’obice mi ha portato via
tutte e due le gambe, quella liberale e quella conservatrice, e ora
non posso andare da nessuna parte. Guardi che sono fottuto, signor
generale, mi tiri un colpo qui, in mezzo a questi occhi che si sono
spenti molto prima di poter vedere il suo ritratto sui biglietti da cento
pesos, mi conceda questo onore, signor generale». E lei rispondeva:



«Non far finta di essere ferito, stronzo, che chi ha mani può ancora
palpeggiarsi la verga».

Così ci vestì tutti da soldati, signor generale, il suo treno fu
corredato di una carrozza di chirurghi che, sega in mano,
controllavano i moribondi e, in nome della patria, recuperavano le
membra che giudicavano riutilizzabili. Il treno ci portava interi verso i
campi della discordia, ma al ritorno non eravamo più sicuri di essere
tutti d’un pezzo.

Il treno non ci sembrava più allegro. Le donne smisero di
aspettarlo perché lei facesse da padrino al loro settimo figlio, come
ai bei tempi, quando li prendeva in braccio senza curarsi se erano
stati legittimamente concepiti fra lenzuola bianche, o se erano frutto
degli eccessi del carnevale.

Ricorda quella mattina in cui il treno non si mosse e lei vi rimase
chiuso dentro, schiaffeggiando gli ingegneri che le avevano fornito
cartine false? Quello fu il giorno in cui ci svegliammo assediati.

Non ci restava altra scelta che invocare la fortuna perché ci
togliesse da quella brutta situazione. E lo facemmo, eccome!
Distruggemmo selve e piantagioni con fuoco e fiamme.
Distruggemmo i campi verdi di frumento e i bananeti di miele, i
boschi di eucalipto per i tisici e i pascoli delle mucche dei potenti.
Distruggemmo tutto. Le fiamme si potevano scorgere da entrambi gli
oceani e il fumo tinse di nero le facce stronze degli angioletti di quel
cielo stronzo che ci aveva abbandonato. Distruggemmo tutto con il
sacro fuoco del patriottismo e seminammo quadrifogli in ogni campo.
Cacciammo tutti i conigli e tagliammo loro le quattro zampe fino a
lasciare soltanto milioni di palline pelose e sanguinanti che
correvano ritte sulle orecchie perché le truppe del signor generale
avessero non una, ma quattro zampe portafortuna appese al collo.
Distribuimmo gli scapolari ufficiali del potere, che avevano immagini
di tutti i santi riportati nell’almanacco Bristol. Scapolari enormi che i
più eretici usavano come coperte, per ripararsi quando le febbri
tropicali entravano loro nelle viscere. In quello stesso periodo, lei,
signor generale, seduto sulla poltrona del comando, emanò in
qualità di presidente un decreto bellico che dichiarava cittadini della
buona stella tutti i gobbi presenti sul territorio nazionale, con



pensione vitalizia commisurata alle dimensioni della gobba, e
contemporaneamente sancì l’espulsione immediata dal paese di
ogni straniero che non fosse gobbo. In poco tempo ci vedemmo
invasi dalla più grande immigrazione di gobbi provenienti da tutte le
latitudini del sestante, invasione che crebbe con l’arrivo di migliaia di
storpi quando lei, signor generale, in qualità di presidente, dette
ordine, attraverso un nuovo decreto bellico, che diventassero
cittadini della buona stella anche i monchi che avevano alzato le
mani contro i loro amati genitori, gli zoppi che avevano preso una
cattiva strada, i ciechi che cantano vita mia non mi lasciare
accompagnandosi con vecchie fisarmoniche e che avevano
guardato oltre il lecito nelle Sacre Scritture, quelli privi di orecchie
per aver ascoltato bugie, gli zingari, i gemelli attaccati per la schiena
e figli di cugini che abitavano in case contigue, i settimini figli di padri
ignoti che avevano amato troppo in fretta, e le donne tristi con nubi
galattiche negli occhi per aver sospirato guardando il cielo durante le
feste da rispettare.

Vennero, signor generale. Vennero a migliaia gli storpi. Ne
vennero così tanti che la repubblica assediata si trasformò in un
gigantesco dispensario di orrori in grado di attirare la fortuna. Un
regno di orrori e di mutilazioni. Un luogo dove essere intero
costituiva un flagrante delitto di alto tradimento. Un angolo del
mondo dove le musiche si ballavano così fuori tempo che i musicisti
s’impiccavano con le corde dei loro violini.

E la fortuna ci ascoltò, signor generale. Fu quando eravamo ormai
disperati contemplando gli inqualificabili errori che commetteva
Yamilet, la bambina miracolosa di Talagante del Sur, la quale fece sì
che un cieco non recuperasse la vista, ma che in cambio
acquistasse una velocità prodigiosa nelle gambe e morisse in
seguito all’urto contro una pietra che non poteva vedere, e ottenne
che uno zoppo non camminasse diritto, ma che potesse scorgere
cosa accadeva dietro l’orizzonte e morisse investito dal suo treno
militare mentre contemplava felice un trapezista che attraversava le
cascate del Niagara camminando su una corda con gli occhi bendati.
Proprio in quegli istanti di sconforto comparve lei, signor generale,
accompagnato di nuovo dai mister della Company, e ci disse che



bisognava lavorare, dannazione, che era ora di finirla con le feste,
non si poteva essere così sfaticati, dovevamo tornare nelle
piantagioni di banane e denunciare immediatamente i provocatori, i
quali andavano in giro a raccontare la storia che eravamo stati in
guerra.

Così, signor generale, tutte quelle stragi furono esiliate dai ricordi
più recenti per opera degli storici ufficiali, scrivani in frac che
facevano sparire le registrazioni parrocchiali, perciò di quale dannato
morto mi stai parlando, donna? Se non è mai nato, difficilmente
potrà essere crepato, ti pare?, sono chiacchiere che s’inventano i
traditori della patria, dannazione, guarda cosa vanno a pensare. E a
lei, signor generale, non importava dei baracconi colmi di cadaveri
che aspettavano il treno per l’inferno, né delle maledizioni delle
vedove che giuravano di aver sepolto i mariti con un paio di gambe
prestate, che forse avrebbero fatto loro comodo per ballare il
sanjuanito, ma che scalpitavano in modo spaventoso nelle notti
senza luna, o con un occhio azzurro da marinaio che stava loro
benissimo, ma che non smetteva di sbattere le palpebre a forza di
ricordare.

Pian piano il tempo passò, signor generale. A volte la vedemmo
attraversare le piantagioni di banane a bordo della carrozza ufficiale.
In seguito, ci dissero che girava il Nord organizzando rivolte, dal
momento che quei furbacchioni di civili l’avevano cacciata a calci dal
palazzo del governo. Poi arrivarono con il suo solito ritratto, quello
con la fascia da presidente di traverso sul petto, ma la settimana
successiva le guardie lo strapparono via da tutti gli uffici pubblici,
lamentandosi perché la carta era così pesante che non serviva
neppure per pulirsi il culo, e per finire ieri è arrivato lei, signor
generale, senza tutta quella splendida autorità di altri tempi,
puzzolente di urina e di sudore di mule.

A quest’ora il suo treno, signor generale, deve aver ormai
attraversato le paludi. Si vede già che il villaggio si sta risvegliando
dalla siesta. Io non dormo, signor generale. Sono vecchio, come lei,
e conservo il mio sonno per la lunga notte della morte. Per questo mi
hanno incaricato di tenerle compagnia e d’intrattenerla. Mi hanno
anche detto di stare attento, questo sì, molto attento. Ed eccomi qua



a parlarle, mentre lei fa finta di non ascoltare e continua a tenere gli
occhi fissi sul pezzo di latta azzurra con il nome della strada. Posso
continuare a parlarle. La mia missione è d’intrattenerla finché non
arriva il treno, ma lei, signor generale, mi stia lì buono buono, perché
guardi che ho lo schioppo pronto, e se fa lo spavaldo, con tutto il
rispetto, signor generale, io la stecchisco.

Ormai manca poco. Vedrà che a minuti il treno sarà qui e
scenderanno i funzionari con i documenti ufficiali, quelli che ci
diranno se lei è ancora un eroe o se, al contrario, negli ultimi tempi è
diventato una canaglia.



Il bibliotecario

Io sono Itzahuaxatin, colui che veglia sui ricordi e sulle domande,
sulle ragioni e sui dubbi.

Ho lavorato senza posa, senza far caso all’appello della
stanchezza, al mormorio delle ossa, al canto degli uccelli rinchiusi
dal mio signore Tecayehuatzin in gabbie d’oro e di splendide pietre
preziose per decretare l’inizio e la fine delle giornate.

Ho dimenticato la luce e le ombre. Ho trasgredito al mandato degli
dei del sonno, gli dei minori, per trasferire i ricordi, le domande e le
risposte che, una volta udite, si moltiplicano nel cuore degli uomini e
nell’opera di quelli che le stampano in vari colori su pelli e teli di iuta.

Ho camminato senza posa. Ho consumato le mie vesti, e vado in
giro così, coperto a stento dalla pelle di leopardo concessami dal
mio rango di conservatore della memoria del regno di Huexotingo,
nella chiara valle di Tlaxcala. Aspetto invano la voce che mi fermi.
Dev’essere vero che gli dei ci hanno abbandonato. Montezuma fu il
primo e per questo fu lapidato come una donna malvagia.

Poco fa, dopo uno dei miei viaggi, ho aperto le gabbie perché gli
uccelli conoscessero la felicità del volo, ma erano tutti morti,
asfissiati dal fumo che sale da Huexotingo. La città arde fra lamenti
che ho preferito ignorare perché la compassione non mi distragga
dal mio compito.

Durante ciascuno dei miei viaggi, porto tutto quanto mi permettono
le mie misere forze di vecchio, e mi vergogno a riconoscere che non
è molto. Ho braccia esili. Furono altre le mie guerre, e come vorrei
avere i muscoli di un guerriero azteco, il vigore a cui tante volte ho
assistito quando attaccavano la città cercando vittime per i loro
sacrifici.

Dopo gli assalti, il mio signore Tecayehuatzin piangeva
inconsolabile per vari giorni, e neppure le concubine più sollecite
riuscivano a placare il suo pianto. Allora mi chiamava. Chiamava me,
Itzahuaxatin, perché cercassi tra le pagine il balsamo dei poeti.
Talora gli leggevo: «Sono forse veri gli uomini? Non sono



un’invenzione del nostro canto?» E a volte le parole riuscivano a
rasserenarlo, il suo respiro tornava tranquillo e il pianto cedeva
giustamente il posto all’ira.

«Una verità» mi ordinava.
E io la cercavo tra le migliaia di fogli sciolti dettati dai poeti riuniti

sotto la protezione del mio signore Tecayehuatzin per dire verità
immortali, che consolassero il cuore più afflitto, gli spiriti coperti di
piaghe che si avvicinavano a Huexotingo, la città della musica e
della poesia. E leggevo: «Sappiamo che è vero solo il cuore dei
nostri amici. Sappiamo che è vero solo il mandato dei sogni».

Il mio signore assentiva in silenzio e, senza aprire gli occhi, con la
nobile testa china sul petto, tendeva un braccio indicando il luogo
dove si sarebbe innalzato il nuovo edificio per cancellare l’orrore
della tragedia.

Ora faccio una pausa. Appoggio la schiena a un muro di alabastro
e sento giungere ai miei sensi il ripugnante odore della carne
bruciata e del corallo in cenere.

In questo stesso posto in cui sto riposando il mio signore fece il
sogno che mi muove. Fu una sera in cui una brezza calda saliva
dalla valle. Dopo aver sentito i poeti parlare delle fatalità, il mio
signore ebbe un sogno inquieto, forse causato dai discorsi di
Axahuantazol, il poeta cieco: «La più grande disgrazia è che
finiscano le parole e l’albero rimanga orfano di suoni, senza nessuno
che possa annunciare il sapore dei suoi frutti, i colori delle sue foglie,
la frescura della sua ombra». Così parlò il cieco, e gli altri poeti si
ritirarono in dolorosa meditazione. Il mio signore cadde in un sonno
profondo. Dopo poco si svegliò angosciato e tornò a convocarli:

«Mi ha parlato un quetzal dal corpo vuoto. Lo sosteneva
Tlazaltéol, la dea dell’amore, colei che mangia i nostri escrementi
perché possiamo amare. La dea aveva la bocca piena delle viscere
dell’uccello. Non poteva parlare, così ha ordinato al quetzal di farlo.
Questo ha spiccato il volo, si è lanciato su di me in picchiata e col
suo becco mi ha strappato il cuore. Subito dopo mi ha costretto a
seguirlo fino a una fossa profonda. Lì l’ha fatto cadere e anche lui è
caduto morto».



I poeti discussero e alla fine lasciarono che Axahuantazol
interpretasse il sogno.

«Tlazaltéol ha svuotato il corpo del quetzal perché ti amasse, ma
l’uccello si è impadronito del tuo cuore senza dolcezza. Gli dei ci
tradiscono, ma il quetzal ti ha guidato in un luogo dove il tuo cuore
riposa in salvo dalle bestie rapaci ed è custodito dall’uccello più
nobile. E che cosa è il tuo cuore, Tecayehuatzin, signore di
Huexotingo?»

Alle parole del poeta cieco seguì una febbrile attività. In un punto
segreto del palazzo dei ricordi e delle domande, delle ragioni e dei
dubbi, delle verità e delle fatalità, gli schiavi iniziarono a scavare una
galleria che conduce ai piedi della montagna. Là fu preparata la
grande sala per conservarvi in ordine i fogli sciolti, le pelli colorate, le
tele di iuta.

Quando la stanza fu terminata, i pugnali di ossidiana squarciarono
i petti degli schiavi costruttori e svuotarono le orbite degli architetti. E
il loro sangue formò la malta delle trappole incaricate di sbarrarla.

Devo continuare. I muscoli si afflosciano, le ossa si lamentano, le
gambe non obbediscono, insistono a salire scalini quando sono già
arrivato in piano. Ma devo continuare.

Trasferisco il cuore del mio signore Tecayehuatzin fin nelle
profondità indicategli dal quetzal. Mi sono caricato di infinite verità,
domande, ragioni. Ho trasportato le motivazioni del serpente che
ingoia il mare, la dettagliata descrizione di un lavaggio oculare, la
genesi circolare degli dei, le domande che generano insonnia, le
verità che portano al delirio, la descrizione dell’uccello della felicità il
cui volo si può contemplare un’unica volta, le dimensioni del buio, la
meccanica che permette all’orizzonte di piazzarsi alle spalle degli
uomini quando voltano la testa, e mi manca ancora tanto! Ma devo
andare avanti, devo continuare, finché le pietre libere degli scaffali
non mi indichino che sto intraprendendo l’ultimo viaggio.

Il mio signore Tecayehuatzin è morto. Sono morti i poeti e i
musicisti, i saggi e gli architetti, le donne e gli eunuchi. Sono morti i
bambini e gli uccelli.

Dopo il sogno del mio signore, venimmo a sapere che gli stranieri
avevano scoperto l’entrata della valle di Tlaxcala. Gli stessi che



avevano causato l’umiliazione di Montezuma. «Hanno un solo dio»
dissero gli emissari atterriti. Cosa potevamo fare per opporci a coloro
che vivono nella barbarie di adorare un unico dio? E quante divinità
ha ucciso quel dio per essere il solo reggente? Capimmo la paura
dei nostri dei, che ci avevano abbandonato nella loro fuga, e le
braccia agirono sicure raccogliendo legno, stoffe, tutto quanto è
infiammabile, e altrettanto sicure agirono le torce moltiplicando il
fuoco negli edifici, e non meno sicure furono anche le pozioni
d’addio preparate dai saggi.

Arse Huexotingo. I palazzi sono crollati fra lamenti di pietra e i
coralli sono ora cenere di mare. Sono morti tutti. Meno io. Sono morti
tutti. Nessuno di noi si umilierà davanti a esseri inferiori.

Devo andare avanti, devo continuare a trasportare i pochi fogli che
rimangono sui leggii, perché io sono Itzahuaxatin, il custode della
memoria e del tempo, colui che quando giudicherà concluso il suo
lavoro, dovrà fermarsi all’ingresso della galleria che conduce al
cuore di Tecayehuatzin, signore di Huexotingo e di Tlaxcala, e si
conficcherà un acuminato stiletto d’oro in mezzo al petto per poi
lasciarlo lì, immobile, come un’ambita appendice del suo corpo.
Strano gioiello che contemplerò mentre mi imprigiono le mani negli
anelli di ferro che spuntano dai pilastri...

Quando verranno gli stranieri a saccheggiare questo luogo senza
età e tenteranno di rimuovere il mio corpo, sia pure per
l’impercettibile spazio di un filo, conosceranno l’arte dei nostri
architetti, quelli che hanno calcolato il peso del mio cadavere, e tutto
crollerà come se non fosse mai esistito, e le mie ossa stanche
saranno le fondamenta dell’eternità del mio signore, del mio popolo,
e di tutte le parole che sono state dette e di quelle che non saranno
mai ripetute.



Cambio di rotta

Martedì 17 maggio 1980 il treno Antofagasta-Oruro lasciò la stazione
cilena iniziando il consueto viaggio. Il convoglio era formato da un
vagone postale, uno merci, e da due carrozze passeggeri
rispettivamente di prima e di seconda classe.

C’erano pochissimi viaggiatori, e la maggior parte di loro scese a
Calama, a metà del lungo cammino per la frontiera con la Bolivia.
Quelli rimasti, quattro sul vagone di prima classe e otto su quello di
seconda, si disposero a dormire distesi sui sedili, piacevolmente
cullati dal dondolio del treno che con faticosa lentezza si sarebbe
inerpicato fino a più di tremila metri raggiungendo le pendici del
vulcano Ollagüe e il villaggio omonimo.

Là i passeggeri che desideravano proseguire il viaggio fino a
Oruro dovevano prendere un treno boliviano, mentre l’espresso
Antofagasta-Oruro avrebbe proseguito per un altro centinaio di
chilometri in territorio cileno per poi fermarsi a Ujina, fine del viaggio.
Perché mai l’espresso si chiamasse Antofagasta-Oruro, e non
semplicemente Antofagasta-Ujina, è una storia che nessuno ha mai
capito e che è rimasta ancora insoluta.

Era un viaggio noioso. La pampa del salnitro è morta da troppo
tempo e i villaggi abbandonati anche dai fantasmi dei minatori non
offrivano alcuno spettacolo degno di nota. Apparivano noiosi perfino
i guanachi, che a volte languivano di noia mentre guardavano
passare il treno con espressione idiota. Dopo averne visto uno, li
avevi visti tutti.

Di modo che dormire della grossa, una volta esaurite le bottiglie di
vino e la conversazione, costituiva la migliore prospettiva del viaggio.

Nel vagone di prima classe viaggiavano una coppia di sposini
novelli che desideravano conoscere la Bolivia – avevano intenzione
di arrivare fino a Tiahuanaco –, un commerciante di biancheria con
affari da sbrigare a Oruro, e un giovane che seguiva un corso da
parrucchiere e aveva vinto il biglietto di andata e ritorno per Ujina in
un concorso radiofonico. Il futuro parrucchiere viaggiava non molto



convinto del fatto che un simile premio ricompensasse
adeguatamente l’aver risposto bene a tutte e venti le domande del
concorso «Lei e il cinema».

Nel vagone di seconda cercavano di dormire: un pugile di
categoria welter che tre giorni dopo avrebbe dovuto affrontare a
Oruro il campione boliviano dilettanti della stessa categoria, il suo
manager, il massaggiatore e cinque suorine carmelitane. Le
monache non facevano parte della delegazione sportiva e si
sarebbero fermate a Ollagüe per degli esercizi di ritiro spirituale.

Il treno aveva due macchinisti, l’addetto al vagone postale e un
controllore.

La locomotiva diesel trainava il convoglio senza contrattempi.
Erano trascorse diciotto ore di viaggio da quando avevano lasciato
Antofagasta e stavano costeggiando le prime alture che fanno la
guardia al vulcano San Pedro e i suoi quasi seimila metri d’altezza.
Più o meno altre cinque ore di viaggio e sarebbero arrivati a Ollagüe
mettendo in allarme i pipistrelli dei campanili.

Il macchinista ai comandi vide apparire improvvisamente un banco
di nebbia e non gli dette importanza. Anche i banchi di nebbia erano
dettagli di routine, ma, non si sa mai, diminuì la velocità. L’altro
macchinista dormicchiava seduto. Percepì la manovra e aprì gli
occhi.

«Che succede? Di nuovo i guanachi?»
«Nebbia. Molto fitta.»
«Dacci dentro lo stesso.»
La locomotiva entrò sfrecciando nel banco e il macchinista notò

qualcosa d’insolito. Il raggio di luce del fanale non perforava la
nebbia. Vi si delineava sopra rotondo, come proiettato contro un
umido muro grigio. Istintivamente diminuì la velocità al minimo e il
suo compagno tornò ad aprire gli occhi.

«Che succede?»
«La nebbia. Non si vede niente. Non ho mai visto una nebbia così

fitta.»
«È vero. Sarà meglio fermare la macchina.»
Così fecero. Il treno indietreggiò di qualche centimetro e poi

rimase immobile.



Il macchinista ai comandi aprì un finestrino e s’affacciò cercando
di scorgere il fascio di luce, ma non vide i potenti raggi luminosi del
fanale. In realtà, non vide assolutamente nulla, e allarmato rinfilò
dentro la testa. Anche quando guardò davanti non riuscì a scorgere
il faro acceso.

«Merda. Si è bruciata la lampadina.»
«Diavolo. Andiamo a cambiarla.»
Presero una lampadina nuova e uscirono sulla passerella

portando con sé una cassetta degli attrezzi. Tutti e due gli uomini
avevano delle torce. Il primo a uscire fece due passi e si fermò.
Pensò che la torcia non funzionasse ma, girandola verso l’alto, vide
che era accesa. La luce non riusciva a trapassare la nebbia, si
proiettava solo a un paio di millimetri dal vetro e lì si spegneva.

«Collega, sei lì?»
«Sì, dietro di te. Ma non ti vedo.»
«Mi sta venendo strizza. Dammi la mano.»
Tastarono nell’oscurità assoluta, si presero per mano e, tenendosi

attaccati alla ringhiera della passerella, avanzarono fino al fanale.
Era acceso. Quando passavano la mano sul vetro che proteggeva il
potente fascio di luce, questa diventava trasparente, ma i raggi non
riuscivano a penetrare neppure un centimetro nella nebbia.

«Torniamo indietro. L’unica cosa è aspettare.»
Una volta nella cabina di comando, l’aiuto macchinista girò le

manopole della radio per comunicare la sosta e il possibile ritardo
alla stazione di Ollagüe.

«Merda! Merda!»
«E ora che c’è?»
«La radio. È morta. Non funziona.»
«Non ci mancava che questo. Cosa facciamo?»
«Aspettiamo. E con pazienza.»
Le ore iniziarono a scorrere lente, come in tutte le situazioni

d’incertezza. Arrivarono le quattro del mattino, le sei, l’ora prevista
per raggiungere Ollagüe, le sette, e trascorsero ventiquattr’ore da
quando avevano lasciato Antofagasta. La nebbia era ancora la
stessa. Fitta a tal punto da impedire il passaggio della luce diurna, la
lacerante luminosità dell’alba andina.



«Bisogna parlare coi passeggeri.»
«D’accordo. Ma andiamo insieme.»
Tenendosi per mano i due macchinisti scesero dalla locomotiva e

camminando rasenti al treno, arrivarono al vagone postale. L’addetto
fu contento di sentirli e li seguì nella carrozza di prima classe.

Salirono. Il controllore, che stava diventando rauco a forza di dare
spiegazioni al commerciante di biancheria, li accolse con sollievo.

«Fino a quando rimarremo fermi qui? A Oruro mi stanno
aspettando affari importanti» dichiarò l’uomo.

«Non si è affacciato al finestrino? Non vede la nebbia che c’è
fuori?» rispose uno dei macchinisti.

«E allora? I binari sono sempre per terra» ribatté il commerciante.
«Sia ragionevole. I macchinisti sanno quello che fanno»

intervenne la sposina.
«Collega, va’ a cercare i passeggeri di seconda. È meglio che

stiano tutti assieme.»
L’interpellato passò nell’altro vagone, e i primi a comparire furono

il pugile e i suoi tecnici. Il boxeur tenne aperta la porta perché
entrassero le monache.

Dopo una breve discussione, nella quale i novelli sposi e il futuro
parrucchiere si rivelarono gli unici del gruppo dotati di pazienza,
s’accordarono sulla strategia da seguire.

Secondo i calcoli dei macchinisti si trovavano molto vicino al
vulcano San Pedro, in un tratto di curve strette che sconsigliavano di
muovere il treno in mezzo a quella nebbia, ma era sempre possibile
che il banco non fosse troppo esteso. Forse terminava dietro la
prima curva, e in tal caso erano pronti a riprendere la marcia. Ma
bisognava esserne sicuri e pertanto un volontario doveva
accompagnare uno dei macchinisti nella camminata esplorativa
lungo i binari. Il pugile si offrì immediatamente spiegando che un po’
di movimento gli avrebbe fatto molto bene.

Per non vedersi obbligati a camminare mano nella mano, il boxeur
e l’aiuto macchinista si legarono alla vita con una corda, come gli
alpinisti, e iniziarono la marcia. Non appena ebbero fatto un passo, i
viaggiatori affacciati allo sportello li persero di vista. Ma l’assenza



non durò troppo a lungo. Trascinando il pugile, che non capiva la
decisione di rientrare, l’aiuto macchinista tornò dal gruppo.

«Siamo su un ponte» disse il ferroviere.
«Cosa? Ma se non c’è un solo ponte in tutto il tragitto» ribatté

l’altro.
«Lo so bene quanto te. Ma ora siamo sopra un ponte. Vieni con

me.»
Sciolsero il pugile e i due macchinisti si unirono con la corda.
Gli uomini non si vedevano l’un l’altro. L’umidità della nebbia

rendeva sgradevole respirare.
«Cammina sulle traversine. Facciamo due passi. Ecco. Ora cerca

di appoggiare il piede in mezzo alle traversine.»
L’altro ferroviere fu sul punto di perdere l’equilibrio. Il piede

attraversò la nebbia senza incontrare resistenza.
«Puttana. È vero. Dove ci troviamo?»
«Hai qualcosa di pesante? Voglio sapere se sotto c’è dell’acqua.»
«Ho capito. Attento. Butto giù la torcia.»
Aspettarono trattenendo il respiro finché poterono, ma non

sentirono il rumore che aspettavano. Non sentirono alcun rumore.
«Be’, sembra che sia alto. Dove ci troviamo?»
Tornarono al vagone e i loro volti perplessi fecero ammutolire i

passeggeri.
Le suore distribuirono l’ultimo caffè rimasto nei loro thermos, il

commerciante di biancheria controllò la sua agenda, i novelli sposi si
presero per mano, il pugile iniziò a passeggiare nervoso da una
parte all’altra del vagone mentre il manager giocava a dama con il
massaggiatore, e il futuro parrucchiere tirò timidamente fuori dalla
borsa una radiolina a transistor.

«Buona idea! Forse ci sono le previsioni del tempo. Sono le sette
del mattino ed è l’ora del notiziario» esclamò uno dei macchinisti.

Si accalcarono intorno al ragazzo e, in effetti, ascoltarono il
notiziario, prima con incredulità, poi con inquietudine, e infine con
rassegnazione davanti all’evidenza.

Il giornalista parlò del tragico deragliamento del treno Antofagasta-
Oruro avvenuto la notte precedente, nelle vicinanze del vulcano San
Pedro. Il convoglio, a quanto pareva per un guasto all’impianto dei



freni, era uscito dai binari e caduto in un precipizio. Non c’erano
sopravvissuti, e fra le vittime si trovava il noto atleta...

Si guardarono a vicenda in silenzio. Nessuno avrebbe portato a
termine i suoi progetti né sarebbe arrivato in tempo agli
appuntamenti fissati. Un altro invito imperscrutabile ed estraneo al
trascorrere del tempo li chiamava a passare di là dal ponte, quando
si fosse alzata la nebbia.



Una casa a Santiago

Strinsi fortissimo gli occhi per trattenerla, per conservarla
dentro di me, e poi li spalancai bene per presentarmi di nuovo
al mondo.

OSVALDO SORIANO, L’ora senz’ombra

Accadde tutto molto in fretta perché la furia del cielo è fatta così. Si
ruppe qualcosa nell’aria, le nubi sfogarono la loro violenza, e nel giro
di pochi secondi ero bagnato fradicio in mezzo al viale. Allora mi misi
a correre cercando un posto dove ripararmi, pensavo di andare alla
libreria El Cóndor, l’unica libreria latinoamericana di Zurigo, sicuro
che lì sarei stato accolto dal calore di Maria Moretti, che si sarebbe
precipitata a togliermi l’impermeabile e a offrirmi una tazza di caffè
mentre mi asciugava la testa con una salvietta, ma il temporale si
fece ancora più violento e non mi rimase altra scelta che adottare
l’atteggiamento da polli disperati tipico di tutti i pedoni sorpresi da un
acquazzone.

Allora, dietro una cortina d’acqua, vidi il cartello attaccato a una
porta a vetri:

 
MOSTRA FOTOGRAFICA DI C.G. HUDSON

 FACCIATE DI CASE
 
Entrai solo perché costretto dal temporale, e mentre spingevo la
porta stretta pensai alla quantità di volte che ero passato da quella
strada senza accorgermi dell’esistenza della galleria; il fatto, però,
non mi inquietò granché: a Zurigo, come in tutto il resto del mondo,
vengono continuamente aperte e chiuse gallerie d’arte.

Le foto erano appese in una sala bianca, l’illuminazione era
ottima, e io ero l’unico visitatore.

Su un tavolo, i cataloghi stampati con sobrietà esponevano la
breve vita del fotografo:



 
C.G. Hudson. Londra, 1947-1985. Mostre personali a Dublino,
New York, Parigi, Toronto, Barcellona, Amburgo, Buenos Aires...
 

A prima vista, le foto mi parvero buone, anche se questo
apprezzamento non significa nulla. Sappiamo che il piacere o il
benessere offerti da un’opera d’arte provengono da stati d’animo
solo casualmente convergenti.

La prima foto mostrava il portale di una casa veneziana in Campo
della Maddalena. I colori erano vivaci, invitavano a palpare la
consistenza della pietra e la ruvidezza del legno. Poi c’era l’ingresso
di un palazzo patrizio della Mariahilfer Strasse, a Vienna. Seguivano
un cancello arrugginito con dietro seminascosta la facciata di una
villa romana, la sagoma bianca e irreale di una casa a Creta (Agios
Nikolaos), e la pietra superba e amorosa di una masseria catalana
(Palau de Santa Eulalia). All’improvviso, fra la masseria e uno stretto
edificio della via degli orologiai a Basilea, la malconcia porta verde
con la mano di bronzo che impugnava una sfera.

Mi avvicinai sentendo che la tristezza mi modellava sul volto una
maschera odiosa. I miei passi mi portavano, non alla fotografia di un
posto o di un oggetto noto, ma a una porta i cui segreti interni mi
aspettavano avvolti dall’inclemenza degli anni passati, dalla beffa del
tempo.

Era la casa. Riconobbi il numero venti scritto in un ovale di latta
azzurra. Ai piedi della foto c’era la didascalia che dissipò ogni
possibile dubbio: Casa di Santiago. Calle Ricantén.

Un freddo inedito mi fece tremare le gambe, e un sudore ancora
più gelido mi scese lungo la spina dorsale. Volevo sedermi, ma non
sapendo dove farlo, decisi di togliermi l’impermeabile bagnato e di
posarlo per terra, accanto al tavolo dei cataloghi.
 

C.G. Hudson. Londra, 1947-1985...
 
Il fotografo era morto da pochissimi anni e io sentivo l’imperiosa
necessità di parlare con qualcuno, con un impiegato, con il direttore
della galleria, con qualsiasi persona che mi fornisse informazioni su



di lui, e soprattutto che mi aiutasse a scoprire quando aveva scattato
quella foto.

Vidi una porta che supposi conducesse nell’ufficio del
responsabile, bussai e, non ottenendo risposta, girai la maniglia e
spinsi piano. Dall’altra parte, in una stanza piena zeppa di manifesti
e di arnesi per le pulizie, una donna nascose con vergogna il suo
thermos di caffè.

«Mi scusi, non volevo allarmarla. Può dirmi a che ora arriva il
direttore della mostra? Sono un giornalista e vorrei fargli qualche
domanda...»

Mi rispose che il proprietario della galleria di solito veniva nel
pomeriggio, una mezz’ora prima della chiusura, che lei si occupava
delle pulizie e stava semplicemente aspettando che si calmasse
l’acquazzone.

Lasciai la donna e tornai alla foto. Visto che non c’era nessun altro
nella sala mi azzardai ad accendere una sigaretta. Il tabacco riuscì a
tranquillizzarmi. Non tremavo più, ma l’imminente chiusura di un
cerchio che credevo felicemente dimenticato mi fece sentire
depresso.

Era la casa. E fra di noi, il tempo e qualcos’altro.
Il giallo sbiadito del muro, il verde aggressivo, militare, della porta,

e la rigida mano di bronzo con in pugno una sfera erano macchie
vergognose nell’estetica degli altri portali fotografati, ma quella
bruttezza intenzionale mi riportò a un profumo di piastrelle lavate che
ormai non abitava quasi più la mia memoria, perché l’alchimia della
felicità dipende dalla mescolanza con giuste dosi di oblio.

Era un pomeriggio d’estate quando varcai la soglia di quella casa.
Questa è l’unica certezza che mi resta. Lo ricordo. Mi
accompagnavano Tino e Beto. Eravamo il trio inseparabile, i
divoratori di controfiletti e dell’alba, i bevitori novelli dell’amore e del
vino rosso secco e aspro delle peggiori taverne, gli ingenui signori
del ballo e della notte.

Ogni fine settimana era per noi una questione d’onore venire
invitati a un ballo, a una festa, a un qualche movimento, e magari
poter contare anche su un trio di nuove amiche per trascorrere con
loro lunghe ore di musica e di parole sussurrate all’orecchio.



I migliori programmi li proponeva quasi sempre Beto. Il suo lavoro
come lettore di contatori della società elettrica gli dava modo di
conoscere molta gente, e così ci procurava inviti a battesimi,
compleanni, nozze d’argento e altre feste familiari.

Beto... e mi dica, le dispiace se vengo con un paio di amici? Sono
due ragazzi molto seri, di buona famiglia, e siamo come fratelli, sa?,
come i tre moschettieri, uno per tutti e tutti per divertirci. Sono dei
bravissimi ragazzi.

Accadde un sabato d’estate. Santiago sapeva di acacie, di giardini
appena innaffiati, di piastrelle lavate con la sistola che richiamavano
la frescura dei crepuscoli di quella «città circondata da simboli
d’inverno», e noi sapevamo di brillantina e degli spruzzi di lavanda
inglese che profumavano i nostri fazzoletti, perché, come spiegava
Tino, le donne chiedono continuamente fazzoletti.

Tino... ma occhio, amici. Educati, sempre. Gentili, anche, ma
senza innamorarsi. Solo i babbei si lasciano prendere in trappola, e
se non mi credete, guardate il Mañungo. Prima ci accompagnava
sempre da tutte le parti, ma poi si è fatto incastrare, quel gran
coglione, e ora va in giro a puntare la carne come un gatto...

No. Non ci innamoravamo. Quella era una curva pericolosa che
evitavamo con tutta la nostra forza di volontà, perché se uno fosse
arrivato a farlo, allora si sarebbe rotta l’unità del gruppo. E di donne
ce ne sono tante, di amici invece... Un sabato, un’estate, Beto e
Tino.

«Betofen, dove è la cosa, Betofen?»
«In calle Ricantén, e promette bene.»
«Ragazze?»
«Ne ho viste due che sono da leccarsi i baffi.»
«Mi fai il nodo alla cravatta, Betofen?»
«Agli ordini. Ma Tino, puzzi di benzina bianca! Ti puliscono ancora

i pantaloni con la benzina bianca? Già, sono di cachemire. Tutta
questa roba è antidiluviana, vecchio mio. Devi usare vestiti di tessuto
sintetico. Il sintetico si lava ed è sempre impeccabile, come appena
stirato.»

«Sì, Betofen. Poliestere. Ci muoviamo?»



Lungo la strada ci rifornimmo di sigarette, Liberty per noi e
Frescos per le ragazze, che all’epoca le preferivano mentolate.
Comprammo anche la solita bottiglia di pisco per i padroni di casa,
onorevole biglietto da visita che evitava fossimo inclusi nella lista
degli scrocconi.

Ricantén, numero venti. La porta era verde militare. La
incorniciava uno scrostato muro giallo e, nella parte superiore, aveva
una mano di bronzo con in pugno una sfera.

Beto fece le presentazioni di rigore, ci lasciammo viziare con dei
bicchierini di punch lodando la mano della padrona di casa,
esaminammo i presenti e, in pochi minuti, eravamo già i boss del
ballo. Luis Dimas, Palito Ortega, i Ramblers, Leo Dan. E
applaudivamo i vecchi quando si lanciavano in un pasodoble o in un
tango.

A mezzanotte in punto, la composizione delle coppie era ormai
decisa: Beto con Amalia, che non aveva mollato un attimo, e Tino
con Sarita, una ragazza con gli occhiali che gli traduceva sottovoce i
testi delle canzoni in inglese. Io li invidiavo, stufo di ballare con
audaci ragazzine in calzettoni o con la padrona di casa, e mi stavo
già rassegnando a essere il perdente di turno.

Secondo il regolamento del gruppo, lo sfigato era condannato a
offrire agli altri una porzione di controfiletto e una birra alla Fuente
Alemana. Facevo il conto dei soldi che avevo in tasca quando
all’improvviso apparve Isabel, scusandosi per il ritardo.

Non appena la vidi rimasi senza fiato. Non ho più rivisto degli
occhi come i suoi, e non so se ho motivo di rallegrarmene. Più che
guardare, sembravano attrarre, risucchiare la luce di tutto quanto
percorrevano, alimentando le sue pupille di uno splendore umido e
misterioso.

«Balliamo?» la invitai.
«Ancora no. Ci sediamo un attimo?»
Sul divano non mi toglieva gli occhi di dosso. Sembrava studiare e

valutare le mie reazioni prima di acconsentire a un maggiore
avvicinamento. Io mi sentivo un idiota. Non voleva uscirmi di bocca
nemmeno il classico «studi o lavori?», e alla fine, il colmo
dell’originalità, le chiesi se per caso sapeva ballare.



La luce nei suoi occhi crebbe. Senza dire una parola s’alzò,
s’avvicinò al giradischi, interruppe Buddy Richard e la sua ballata
della tristezza, mise un nuovo disco di ritmi centroamericani, e con
sorpresa di tutti, dopo essersi sistemata sulla testa una brocca di
punch, iniziò a ballare dimenando in maniera stupefacente fianchi e
spalle senza versare una goccia.

Dopo aver posato la brocca e aver ringraziato per gli applausi,
tornò al mio fianco.

«Allora? Ti sembra che sappia ballare?»
Le ore seguenti scivolarono via inavvertite. Ballavamo e io

scoprivo una dimensione sconosciuta nel linguaggio dei corpi.
Sentivo che si lasciava davvero guidare, che in lei non era una pura
formalità, ma che desiderava la conducessi lungo strade di
improvvisi avvicinamenti e di temporanee lontananze. Si lasciava
attrarre senza resistenza fino a incollarsi al mio corpo. A una
giravolta del ballo mi aprì la giacca per farmi aderire alla camicia i
suoi seni piccoli e sodi. Allora la strinsi più forte e, nelle giravolte
prolungate dall’ondeggiare dei suoi fianchi felini, spinsi una gamba
fra le sue, fino ad avvertire il vulcanico contatto col suo ventre. Lei mi
lasciava fare, si faceva portare, attrarre, con un compiacimento che
evidenziava con lievi gemiti e con le dita conficcate nella mia
schiena.

Quando, in un contatto, percepì l’erezione che mi gonfiava i
pantaloni, incollò il suo ventre al mio corpo, e io sentii subito
insinuarsi come un ragno nella mia testa il pensiero: «Adesso sei
pronta, ragazzina arrapata, adesso sei proprio pronta», ma qualcosa
di superiore mi fece vergognare. Allora scossi la testa, il ragno-
pensiero scivolò via e in una giravolta del ballo lo schiacciai sotto i
piedi.

Le ore passavano con ostinazione e io desideravo solo
restarmene lì abbracciato a Isabel, senza parlare, seguendo un
blues, mentre Ray Charles chiedeva chi c’era dietro il muro della sua
cecità, ma nessuno gli rispondeva, perché l’unione dei nostri corpi e
dei nostri respiri ci faceva dimenticare tutte le parole, tutte le lingue.

Stavamo ballando con gli occhi chiusi quando gli invitati più
anziani cominciarono a lasciare con discrezione la festa e i padroni



di casa ebbero il coraggio di interrompere senza indugi il
Summertime di Janis Joplin per spiegarci che era ormai tardissimo,
che si sentivano stanchi, che ci ringraziavano molto per essere
venuti e, con la diplomazia brutale tipica degli abitanti di Santiago,
che era proprio ora che ognuno tornasse a casa sua.

Non fu facile staccarci.
«Ci vediamo domani?» mi sentii implorare.
«Non posso. Sabato prossimo.»
«Cosa devi fare? Dopodomani allora.»
«Non chiedermi nulla. Non mi piacciono le domande. Sabato.»
«Va bene. Andiamo al cinema?»
«Con piacere. Vieni a prendermi alle sette.»
Uscimmo in strada per completare il rito dei saluti.
A qualche metro di distanza Tino e Sarita, Beto e Amalia si

lasciavano accarezzare dalla brezza notturna. Vedendo che si
baciavano, incollati uno all’altra, mi sembrò più conveniente
allontanarci di qualche passo. Volevo baciarla, ma mi fermò.

«No. Noi siamo diversi. Torniamo in casa e ti darò qualcosa di
meglio di un bacio.»

Rientrammo. La sala era quasi al buio. C’era odore di fumo, di
pisco, di resti di punch, di musica finita. Isabel chiuse la porta.

«Girati e non ti voltare finché non te lo ordino io.»
Davanti all’oscurità, all’improvviso, fui assalito per la prima volta

dalla certezza della paura. Una paura inesplicabile. Una paura il cui
territorio iniziava con la punta delle mie scarpe e si prolungava fino
ai bordi di un abisso che la mia precoce logica lottava per negare.

«Ora voltati.»
Quando lo feci, sentii che un milione di formiche s’arrampicavano

sulla mia pelle. Isabel era sdraiata sul divano e le formiche erano
grasse e pesanti. Si era raccolta il vestito sulle spalle coprendosi la
faccia, e le formiche s’impadronivano del mio collo. Era nuda. E
quelle maledette formiche mi asfissiavano.

Nella penombra scorsi lo splendore della sua pelle, i suoi piccoli
seni violentemente eretti, coronati da due bottoni scuri. Tra le gambe
mi offriva un triangolo di delicato muschio, su cui cadeva, come una



rugiada, il fascio di luce che scivolava dentro dalla strada. Io
trattenevo il respiro perché le formiche mi lasciassero in pace.

«Vieni» sussurrò facendo ondeggiare i fianchi.
In ginocchio, lasciai che la ferma determinazione delle sue mani,

pronte a guidarmi la testa, vincesse il mio desiderio di lanciarmi giù.
Mi lasciai condurre in una specie di viaggio aereo. Isabel mi teneva il
capo, permettendomi di sfiorarle appena la pelle con le labbra, e
così mi portò dalle sue spalle ai seni, e dal ventre ai definitivi
emisferi dei suoi fianchi. Io ero un felice argonauta in attesa
dell’ordine di atterrare nel luogo prezioso.

Le sue mani manovrarono con abilità. Neppure una brezza
ostacolò la mia discesa sulla valle dalla vegetazione ondulata che
culminava nel sentiero delle sue gambe aperte: là le mie labbra
poterono cercare un’armonica sistemazione prima di assaggiare gli
sconosciuti sapori della sua bocca verticale e segreta. E volli
entrarvi. Il desiderio saturò ogni mio poro e determinò il ritmo del
cuore e dei polmoni perché nulla disturbasse la lingua esploratrice
che si faceva strada verso un mare di piacere nel quale volevo
immergermi, per poi nuotare verso l’alto, perché intuivo che la felicità
si trovava dall’altra parte di quella cavità inumidita dai suoi
movimenti e dalle mie carezze. Volevo entrarvi, entrarvi in qualunque
modo. Forse in quel momento iniziai a capire che l’amore è un
ingenuo tentativo di rinascita.

«Ti piaccio?» chiese all’improvviso.
«Ti amo» risposi facendo mio quel verbo per la prima volta.
«Allora vieni sabato prossimo e mi amerai ancora di più» assicurò

lei alzandosi in piedi con un balzo energico.
Il vestito le ricadde sul corpo con un movimento a cascata che

spazzò via le ultime formiche.
Uscii dalla casa fluttuando in un’aria leggera. I miei pensieri erano

un misto di sapori, luci, colori, aromi, melodie. Charles Aznavour
ripeteva Isabel Isabel Isabel perché io gliel’ordinavo, e il sapere con
certezza che il mar Morto è così salato che i corpi non riescono a
sprofondarvi contribuiva alla mia felicità. Sentivo freddo, caldo,
paura, allegria, tutto assieme e allo stesso tempo.



Tino e Beto mi aspettavano all’angolo e anche loro apparivano
contenti. Non smettevano di saltellare e di darsi pacche sulla
schiena.

«Che effetto ci farebbero delle birre?» propose Beto.
«Che effetto fa l’acqua ai pesci?» ribatté Tino.
«D’accordo. Offro io» aggiunsi.
I due mi presero sottobraccio e mi fecero correre in mezzo.
«Allora? Vuota il sacco. Come si congeda la Chabelita?» chiesero

all’unisono.
«Non fate i coglioni» risposi divincolandomi.
Continuammo a camminare in silenzio. Io offeso con loro e loro

con me. Per fortuna trovammo presto un bar aperto e le birre
s’incaricarono di cancellare ogni asprezza.

Santiago. Quanti anni sono passati? Santiago. Città, sei ancora lì,
tra i colli e il mare, «circondata da simboli d’inverno»?

Divertirci, far conquiste non era in sé e per sé così importante
quanto poterne parlare con gli amici. Tino e Beto raccontavano dei
loro nuovi successi amorosi.

«Avete notato? Io le guardavo subito negli occhi, e loro giù, al
tappeto.»

«Dev’essere per via del sintetico, Betofen.»
«Sul serio. Io ho il mio stile. Marlon Brando è una vecchia ciabatta

in confronto a me.»
«Be’, se vogliamo parlare di stile, nemmeno il mio è di terza

categoria. Già al primo ballo mi sono reso conto che a Sarita si
scioglievano i gelati sul mio petto.»

Io li ascoltavo in silenzio. Non potevo né volevo raccontare di
Isabel. Per la prima volta scoprivo il valore del silenzio. La parola
intimità mi colpiva la bocca e accettavo volentieri il castigo.

Loro facevano progetti per il giorno successivo. Avevano dato
appuntamento alle ragazze per le solite cose: cinema, hot dog nel
Bahamondes, qualcosa da bere da Chez Henry, e poi la
passeggiatina fra le ombre complici del colle Santa Lucía, «così
colpevole di notte, così innocente di giorno».

La domenica fu insopportabile. Passai tutta la giornata in
mutande, rinchiuso in un mutismo che stupì i miei genitori. Il



pomeriggio vidi passare i miei amici diretti ai loro appuntamenti,
l’invidia mi mangiò vivo e finii per rinchiudermi a leggere un romanzo
di Marcial Lafuente Estefanía, Io al tuo posto non lo farei, straniero,
ben sapendo che i suoi bovari non sarebbero riusciti a distogliermi
da Isabel.

Domenica, lunedì, martedì. La settimana trascorse con una
lentezza esasperante. Le ore di lezione si prolungavano fino a
estremi insopportabili e i pomeriggi passati a fumare in piedi
all’angolo persero il loro fascino.

L’angolo. Il nostro angolo. I gradini della macelleria, il nostro
piccolo grande anfiteatro di selciato logoro, nel quale, insensibili,
avevamo assistito tante volte allo spettacolo dei sogni infranti dalla
vita quotidiana, o avevamo ripassato il nostro repertorio di ricordi
freschi per un pubblico di cani amichevoli, o di bambini cocciuti che
volevano diventare come noi. L’angolo, rischiarato da un lampione
dell’illuminazione pubblica che proiettava le nostre ombre di rettili
fugaci fino a farle cadere nello stesso scolo che si portava via i
mozziconi di sigaretta verso un mondo oscuro, sotterraneo, ma non
per questo meno nostro. L’angolo. Quel posto contrassegnato una e
mille volte dalla nostra presenza di precoci machos. L’angolo. Sala di
comando, tavolo operatorio, roulette, confessionale di quel trio di
uccelli incapaci di prevedere la catastrofe che li aspetta alla fine dei
primi voli, non servì a mitigare la crescente ansia di pelle e di
incontro, ma finalmente arrivò la mattina di quel sabato tanto atteso.

La prima cosa che feci fu andare dal barbiere.
 

CÁCERES
Stilista per uomo. Taglio e rasatura

  
 

«Taglio rotondo all’americana con le basette ben segnate, per
favore.»
 

Dallo stilista Cáceres. Diploma d’Onore. Primo Concorso
Internazionale per Parrucchieri. Mendoza, Argentina

 



«E il ciuffo? Come lo vuole il ciuffo? Alla Elvis?»
 

Allo stilista Cáceres, con affetto. Nino Lardy, la voce cilena del
tango

 
«Non porto il ciuffo. Mi pettino con la gommina, coi capelli tutti
indietro, capito?»

  
 

CÁCERES
Massaggio garantito al cuoio capelluto.

 Non c’è pelato che mi resista.
  

 
Lustrai le scarpe fino a far sì che il cuoio cantasse come un
canarino. Mi vestii con estrema cura. Presi in prestito la migliore
cravatta di mio padre, che mi osservava dal ritiro spirituale della sua
analisi ippica, e avvolto da una nuvola di lavanda inglese, corsi a
incontrare Isabel.

Ero nervoso. Sull’autobus notai che alcune donne si giravano al
mio passaggio e mormoravano qualcosa in tono sornione. «Di sicuro
ho esagerato con la lavanda, ma all’aria se ne va. E se a qualcuno
viene in mente di chiamarmi checca puzzona, gli spacco il muso.
Proprio così.»

Comprai le sigarette nello stesso negozio del sabato precedente
e, poco prima di arrivare in calle Ricantén, approfittai degli specchi di
una vetrina per controllare il nodo della cravatta e la pettinatura. Ero
impeccabile, così mi avviai in cerca del numero venti.

Quattordici, sedici, diciotto, venti... Venti?
Sotto il numero venti trovai una casa grigia coi muri screpolati

dall’ultimo terremoto. Una casa con porta a vetri stile inglese e
finestre protette da sbarre di ferro.

Pensai di aver sbagliato strada. Era possibile, non ero nel mio
quartiere, e ritornai all’angolo per leggere il cartello di latta.

Calle Ricantén. Che diavolo stava succedendo?



Poi mi venne in mente che forse, nell’ansia, avevo confuso il
numero. Il centoventi, cioè un isolato più su, e mi avviai in fretta
senza preoccuparmi del sudore che minacciava di rovinarmi la
pettinatura e il colletto della camicia.

Neppure sotto il numero centoventi c’era la casa gialla, la porta
verde militare e la mano di bronzo con in pugno una sfera. Non la
trovai nemmeno sotto il duecentoventi, e più avanti terminava la
strada.

Non capivo nulla. Volevo maledire, imprecare, piangere, prendere
a calci il semaforo, gridare che qualcosa o qualcuno mi stava
imbrogliando, così sciolsi il nodo della cravatta, sbottonai il colletto
della camicia e mi piazzai davanti alla casa col numero venti.

Bussai e una vecchia, evidentemente di malumore, socchiuse la
porta aprendo il minimo indispensabile per far capolino.

«Mi scusi, vive qui una signorina di nome Isabel?»
La vecchia fece seccamente cenno di no e chiuse la porta.
Arrivai a schiaffeggiarmi nel tentativo di ritrovare la realtà perduta.

La realtà era la casa che prima non c’era, i vicini che tiravano fuori
seggioline di vimini e tavolinetti bassi per disputare partite a briscola
sotto le acacie. La realtà era l’assenza dei muri gialli, della porta
verde militare e della mano di bronzo con una sfera in pugno, tutti
quei particolari che, da qualche parte nel mondo aspettavano
inutilmente che io bussassi.

Non so dire quante volte percorsi la strada, scrutando dentro alle
finestre, cercando di riconoscere la sala della festa, le lampade, il
divano su cui Isabel aveva disteso la negligente promessa della mia
felicità, fumando incessantemente, finché un nodo alla gola e il
pacchetto vuoto che mi scricchiolava in mano mi indicarono che era
più sensato accettare la sconfitta e tornare a casa.

Così feci, e per non rendere evidente il fallimento davanti ai miei
genitori, varcai la soglia del primo cinema che incontrai lungo la
strada.

Tornai a casa molto tardi. Entrai senza accendere la luce e mi
chiusi nella mia stanza. Non riuscivo a dormire. Avevo bisogno di
ripensare a tutto più volte, di vedere se trovavo una risposta.



Verso le due del mattino sentii le note del nostro fischio d’intesa.
Erano Tino e Beto che tornavano da una festa, con nuove conquiste
per il giorno successivo. Mi chiamavano a condividere i loro trionfi e
perché io raccontassi loro il mio, anche se avevano considerato
l’appuntamento con Isabel come un piccolo tradimento agli interessi
del gruppo.

Lasciai che il richiamo si ripetesse due volte prima di uscire.
«È stanco il maschione? Te ne ha fatto passare la voglia la

Chabelita?» chiese Beto.
«Andiamo all’angolo. Non voglio svegliare i miei.»
«Che muso lungo. Non dirmi che ti ha dato un bidone» chiese

Tino.
«Impossibile. L’appuntamento era a casa sua» intervenne Beto.
«Ve lo racconto se promettete di non prendermi per i fondelli. Sul

serio. Non ho voglia di farmi sghignazzare dietro.»
All’angolo ci sedemmo sui gradini della macelleria. Beto ci offrì le

sigarette.
«Bene. Vuota il gozzo. Che è successo?» chiese Tino.
«Niente. Non è successo niente, Niente.»
«Come niente?» insistettero all’unisono.
Per la prima volta sentii che non li amavo, che non avevo bisogno

di loro e che la mia sconfitta era personale, intima. La grande
sconfitta dell’attaccante che sbaglia il rigore decisivo al novantesimo
minuto.

«Niente. Cioè... puttana... niente. Non ho trovato la casa. Mi sono
perso. Ho sbagliato indirizzo. Che ne so.»

Restammo tutti e tre in silenzio. Si sentiva solo il rumore che
facevamo aspirando il fumo delle sigarette e io mi maledicevo per
aver detto loro la verità.

«Ma se era facilissimo, scusa. Ricantén, numero venti» replicò
Beto.

«Sei sicuro? Era quella la strada?»
«Ma certo, vecchio mio. La settimana scorsa ci siamo andati

insieme. Insieme abbiamo cercato la casa e insieme l’abbiamo
trovata. Guarda, ricostruiamo la scena del delitto: siamo scesi
dall’autobus tra Portugal e Diez de Julio. Sull’angolo abbiamo



comprato le cicche e la solita, poi abbiamo camminato per un paio di
isolati e siamo arrivati. Per di più calle Ricantén è molto corta» finì di
precisare Beto.

«Ho fatto la stessa cosa e non ho trovato la casa. Al numero venti
ce n’era un’altra.»

«Un momento. Noi che una volta abbiamo avuto la meningite e
non siamo del tutto guariti chiediamo una pausa esplicativa. Ti ricordi
come era la casa?» chiese Tino.

«Quale casa, quella di oggi?»
«No, coglione. La casa della festa.»
«Giallo cacca, con una porta verde e un battente di bronzo.»
«E cosa diavolo hai trovato oggi?»
«Una casa grigio topo, con una porta a vetri.»
Beto ci offrì di nuovo le sigarette, mentre Tino, trattenendo il riso,

iniziò a canticchiare coglioni e coglionazzi il mondo è pieno di pazzi.
Feci per alzarmi, ma Beto mi prese per un braccio e ordinò a Tino

di tacere.
«Senza arrabbiarsi, vecchio mio. Ti sei fatto qualche bicchierino

prima di uscire?»
«Non dire stronzate!»
Seguì un altro lungo silenzio interrotto appena dalle sigarette o dal

passaggio di qualche auto nel vicino viale. Tino ammucchiava la
cenere sulla punta di una scarpa.

«Be’, a volte succede che uno si confonde, sbaglia, va da un’altra
parte invece di...»

«Ma io non mi sono sbagliato! Sono stato in calle Ricantén. Ho
letto cinquanta volte il cartello con il nome. L’ho fatta tutta su
entrambi i lati e non ho trovato la casa da nessuna parte.»

«Prendila con calma. Ti sei sbagliato. Sei andato in un’altra strada,
forse con un nome simile. È successo anche a me in quartieri che
non conosco. Non ti scaldare» mi consigliò Beto.

«Non mi sono sbagliato. Ve lo ripeto. O credete che abbia perso
qualche rotella?»

«Una casa non scompare da una settimana all’altra. E se
l’avessero demolita, ci sarebbe come minimo il terreno. Scartiamo



anche i terremoti perché, che io sappia, nell’ultima settimana non ne
abbiamo avuto neppure uno» ironizzò Tino.

«Andate in culo.»
«Stai diventando pesante, ragazzino. Sarà meglio lasciar perdere

e dormirci su» tagliò corto Beto.
Mi lasciarono solo, seduto sui gradini della macelleria. Rimasi lì

con la testa tra le mani finché la presenza di alcuni gatti che mi
annusavano i pantaloni non mi indicò la vicinanza dell’alba. Tirai loro
un paio di calci che non raggiunsero il bersaglio, i gatti mi
guardarono con disprezzo e decisi che era meglio tornare a casa.

Dormii fin oltre mezzogiorno, quando mi svegliarono i fischi di
Tino, ma mi rifiutai di uscire dichiarandomi malato. Pranzai a letto
con l’odiosa, classica minestrina di pollo che mia madre preparava
come insostituibile complemento al fatto d’essere malati, e durante il
pomeriggio riuscii a scacciare la spirale di pensieri tormentosi con
l’aiuto quadrettato del puzzle domenicale del «Mercurio».

Il lunedì mi dichiarai guarito, andai a lezione e nei giorni successivi
feci alcuni tentativi per arrivare alla casa perduta, ma mi fermai
sempre prima di raggiungere calle Ricantén. Avevo paura. Una vaga
paura di scoprire che la casa esisteva e che il sabato precedente mi
ero perso in chissà quali misteriosi meandri della città. Ma avevo
molta più paura di arrivare alla certezza che la casa non esisteva e
che tutto quanto era successo, il ballo, Isabel, il sapore del suo
corpo, le formiche, il desiderio, formasse parte di un’incomprensibile
macchinazione.

Un sogno accrebbe la mia paura.
Credo fosse il mercoledì notte quando sognai che arrivavo a casa

per il pranzo e vedevo mia madre disporre solo tre coperti sul tavolo.
«Papà non viene a mangiare?»
«Chi?»
«Papà. Chiedevo se non viene a pranzo.»
«Ma cosa dici? Siamo sempre stati tre in questa casa. Tuo fratello,

tu e io.»
«Non è vero. Papà era con noi ieri sera a cena. Quello è il suo

posto, accanto alla radio.»
«Tu deliri. Siamo sempre stati tre in questa casa.»



Tremavo all’idea che la casa smarrita fosse l’inizio di una serie di
scomparse, e quando vedevo Lalo, l’idiota, il matto del quartiere, un
giovanottone robusto dall’età imprecisata che camminava con la
bocca aperta e lo sguardo sperduto, senza neppure badare alle
mosche che si disputavano la sua bava, agli insulti e ai sassi che gli
lanciavano i bambini, mi chiedevo se per caso anche la sua pazzia
non era iniziata con un paradiso perduto che il povero idiota
continuava e continuava a cercare.

Rividi i miei amici soltanto il venerdì, o per essere più esatti furono
loro a venire a trovarmi.

«Portiamo buone notizie. Betofen ha visto un certo uccellino. Hai
afferrato?» esordì Tino come saluto.

«Isabel?»
«Risposta esatta! Il concorrente vince una bella ripassata!»

esclamarono e mi massacrarono la schiena a manate.
«Bene. Castigo accettato. Ora mollatemi.»
«Alt. Così, semplicemente? Senza anestesia? Tino, ti rendi conto?

Crede di essere Speedy Gonzales. Ti spariamo le novità a tre
condizioni. Primo: non c’è nulla di potabile in questa casa?»

Come sempre a scontarla fu il mobile bar di mio padre. Uscii dalla
stanza e tornai con una bottiglia di pisco e dei bicchieri.

«Mi dispiace, ma sono finiti i limoni e bisognerà bere a sangue
freddo. Qual è il resto del ricatto?»

«D’esportazione. Quanto soffre tuo padre, come si castiga!» Tino
lodava il pisco facendo schioccare la lingua.

«Seconda parte, come dicono i Chalchaleros. Devi riconoscere
con onestà che sei più coglione del tipo a cui corsero via le
tartarughe, perché in caso contrario dovremmo accettare che le case
spariscono, si perdono, se le portano via gli omini verdi, insomma,
così, puf, e non ci sono più.»

Ridevano a tal punto che finirono per contagiarmi.
«D’accordo. Mi sono sbagliato. Sono un gran coglione. Forse ho

bisogno di un paio di occhiali o di una piantina.»
«Di una piantina? Un vasetto, un cespuglio, un albero?» strillò

Beto.



«Penso di avergli attaccato le conseguenze della meningite»
spiegò Tino.

Sudavamo a forza di ridere, io sentivo che li amavo, che avevo
bisogno di loro. Erano i miei amici. I miei fratelli.

«Vuotate il gozzo una buona volta, coglionazzi noiosi.»
«Niente offese. Siamo fra persone beneducate. La terza

condizione è che tu non prenda più appuntamenti il sabato, a meno
che tu non voglia violare il regolamento del club di Tobi.»

«Promesso. I sabati sono riservati al club.»
«Come si soffre da queste parti! È da leccarsi i baffi questo pisco!

Su, Betofen, raccontagli come, dove e quando l’hai incontrata. Non
vedi che faccia da martire?»

«Calma. Non voglio essere responsabile di un infarto. Apri le
orecchie: me la sono trovata davanti sotto i portici Fernández
Concha, nel preciso istante in cui mi dirigevo da Ravera con
l’intenzione di gustarmi una pizza, lo sapete, quel contributo culinario
degli italiani, fatto di pasta, formaggio e pomodoro.»

«E origano» aggiunse Tino.
«Non mi dire. C’è anche l’origano?»
«Certo. Per il profumo.»
«Ma guarda, s’impara sempre qualcosa di nuovo.»
«Mettitela in culo la pizza.»
«Abbi pazienza. A forza di pazienza e di saliva un elefante si fece

una formica. Continuo? Non mi ha lasciato neppure il tempo di
salutarla e stava già chiedendo di te, e ascolta, coglione, lei non sa
che sei mancato all’appuntamento, be’, per il motivo che sappiamo.
Non ha potuto aspettarti in casa perché l’hanno costretta a far visita
a un parente malato. Bisognerebbe ammazzarli questi parenti
rompipalle. Mi ha chiesto se per caso eri arrabbiato e naturalmente
le ho risposto di sì, che odi la gente inadempiente, quelli che tirano
bidoni al prossimo piantandolo in asso a un angolo di strada con un
mazzo di fiori e la faccia da pesce lesso. Che vuoi che ti dica,
vecchio mio. Si è sciolta in scuse. Addirittura si è lasciata sfuggire un
paio di lacrimoni e mi ha chiesto di riferirti che ti aspettava questo
sabato alla stessa ora, e sai io cosa le ho risposto? Mi dispiace,
Chabelita, ma mi sembra che sabato abbia un impegno



improrogabile. La ragazza è impallidita, ma ha insistito proponendo
la domenica. Allora io ho gonfiato i pettorali e le ho detto in tono
professorale: Chabelita, la domenica è il giorno che noi consacriamo
allo sport. Si sarà resa conto che siamo molto in forma, no?, molto
atletici, ma in ogni modo glielo riferirò, chissà se riesce a trovare un
po’ di tempo per venire a trovarla. Fortunello di merda! Che hai fatto
alla ragazza? E ora tieniti forte che viene la parte più drammatica: mi
ha ascoltato attenta, mi ha preso le mani e con gli occhi bagnati di
lacrime mi ha pregato, mi ha pregato, vecchio mio!, con tanto dolore
da farmi quasi vergognare per gli sguardi che mi lanciavano i
passanti. Magari pensavano che stavo facendo qualcosa di male alla
ragazza. Mi ha pregato: gli dica che lo aspetto domenica all’ora che
può, alle cinque, alle sette, più tardi. Non mi muoverò da casa. Per
favore, gli dica di venire. Allora? Come mi sono comportato?»

Strappai la bottiglia di mano a Tino e riempii i bicchieri.
«Puttana, sei proprio un bravo ragazzo, Betofen! Sei stato grande!

Alla salute, amici!»
«Ma stavolta segnati bene l’indirizzo. Calle Ricantén, numero

venti. Rincoglionito!» dissero in coro e se ne andarono.
Quando siamo giovani confidiamo nelle catene logiche, e in quel

momento sentii che la mia ricongiungeva di nuovo tutti gli anelli.
Passai il resto del tempo a contare le ore che mi separavano da
Isabel. Ripassai più volte mentalmente la strada che mi avrebbe
portato da lei, fino a constatare che non ero un idiota. Ci sarei
arrivato. Stavolta ci sarei arrivato.

«Vediamo. Prendo l’autobus sull’angolo di Vivaceta con Rivera,
alla fermata di quelli che vanno in centro. Primo dettaglio importante.
Con me a bordo, l’autobus avanza fino ad arrivare alla calle Pinto,
gira a sinistra e percorre un tratto diritto di quattro isolati, passando
davanti a farmacie, rivendite di bibite e di liquori, fabbriche di gelati e
alla saponeria di don Pepe, lo spagnolo che si arrabbia sempre
quando qualcuno entra nel suo negozio. Don Pepe, mezzo litro di
cloro. Accidenti, non è questa l’ora di venire a prendere mezzo litro
di cloro. Don Pepe, una saponetta Copito. Accidenti, proprio non
vogliono farmi ascoltare in pace la dannata zarzuela del giovedì.
Don Pepe. Un altro dettaglio importante. Oltrepassata la saponeria,



arriverò sull’Avenida Independencia e posso scendere lì se voglio,
ma è meglio restare sull’autobus ancora per qualche isolato e farlo
invece davanti alla chiesa dei carmelitani. Scendo. Dettaglio
importante. Cammino verso la cordigliera attraversando la Pergola
de las Flores, cammino in fretta trattenendo il respiro per non
contagiare il mio amore con profumi di morte. Quando arrivo
sull’Avenida Recoleta, mi fermo davanti alla caserma dei pompieri.
Aspetto e salgo su un autobus della linea Portugal-El Salto che vada
verso sud. Dettaglio importante. Con me a bordo, l’autobus
attraverserà il centro della città seguendo calle Mac Iver. Quando
arriva all’Alameda, davanti alla Biblioteca Nazionale, girerà a sinistra
e potrò vedere i giardini del colle Santa Lucía e la stele di don Pedro
de Valdivia. Tutto questo resterà alle mie spalle quando l’autobus
girerà verso sud, imboccando calle Portugal. All’altezza del
settecento, suono utilizzando quel curioso meccanismo composto da
un campanello di bicicletta e da un filo che corre lungo tutto il
veicolo. Scendo sull’angolo con Diez de Julio. Dettaglio importante.
Torno indietro di un isolato verso nord e poi ne percorro due verso
ponente. Questa volta sì che arriverò. Sotto il numero venti di calle
Ricantén troverò la casa gialla, la porta verde e la mano di bronzo
con una sfera in pugno. Busserò tre volte e sarà Isabel ad aprirmi.
Isabel. Più tardi le racconterò quanto è successo. Più tardi. Quando
usciremo dal cinema Gran Palace. Credo che diano Lawrence
d’Arabia. Il Gran Palace, quel cinema così bello e fresco, con i muri
ornati da sputnik che sembrano fluttuare nel cosmo durante il gioco
di luci che precede lo spettacolo. O forse non glielo racconterò mai.
Sarebbe stupido. Non mi crederebbe. O forse sì, glielo racconterò
quando saremo sposati. Sposati? Calma, ragazzo. Sposerò Isabel?
Calma, ragazzo. Calma. È chiaro che prima devo finire gli studi.
Come la prenderanno Tino e Beto? Mi sposo, amici, per me è
arrivata l’ora in cui muoiono i coraggiosi e vogliamo che voi siate i
testimoni. Isabel. Che meraviglia di festa faremo. Calma, ragazzo.
Sposarsi? Forse è vero quello che dice Tino, solo i babbei si
lasciano mettere in trappola. Sono un babbeo? E chi se ne frega!»

La domenica mi colse sveglio molto prima dell’alba, e a colazione
non smettevo di parlare, per lo stupore dei miei genitori.



«Calma. Ti puoi portar via un dito con il coltello» mi consigliò mio
padre mentre aprivamo le vongole domenicali.

Le divoravo una dopo l’altra, commentando al tempo stesso
quanto erano buone e fresche. Le vongole si contorcevano sotto le
gocce di limone.

«È per il dolore» spiegò mia madre, nemica dei frutti di mare crudi.
«Figurati. A loro piace. Guarda come ballano» la sfidavo io.
I miei si scambiavano occhiate, facevano commenti sulla febbre

dei diciott’anni, e il mio fratello minore si lamentava di avere un
cretino in famiglia.

Verso le cinque del pomeriggio mi svegliai dalla siesta. Il caldo era
un po’ diminuito, e mentre i miei genitori e mio fratello divoravano un
cocomero sotto il pergolato di vite selvatica, io disposi sul letto gli
abiti da cavalier servente, cioè l’uniforme da cileno.

I pantaloni grigio ferro impeccabilmente stirati, la camicia bianca
con le stecche infilate nelle punte del colletto, la giacca blu, e la
cravatta Oxford, recente regalo di mio zio Aurelio, che, a sentir lui,
mi faceva apparire più elegante di un cavallo da corsa. E tutto era
completato dalle scarpe splendenti e dai tre fazzoletti di rigore:
quello bianco, profumato, nel taschino superiore della giacca, era
piegato in modo da lasciar uscire tre punte stile guappo ed era
sempre a disposizione delle dame, quello della tasca sinistra dei
pantaloni, che era personale, per soffiarsi il naso, e infine quello
della tasca posteriore, di scorta, per togliere la polvere dai sedili o
per ripassare la lucidatura delle scarpe.

«Gli appuntamenti domenicali sono una cosa seria» disse mio
padre infilandomi una banconota in tasca.

«Non tornare tardi. Domani hai lezione» intervenne mia madre,
sempre pratica.

Il tragitto fu proprio come l’avevo immaginato, isolato dopo isolato,
dettaglio dopo dettaglio, finché non scesi dall’autobus sull’angolo tra
Portugal e Diez de Julio. Allora vidi lo straniero.

Era un tipo dai lunghi capelli biondi e dalla pelle molto pallida, che
con i suoi jeans scoloriti e il giubbotto mi parve terribilmente
malvestito. Appesa a una spalla portava una borsa da fotografo.



Sull’angolo, aspettando che il semaforo ci autorizzasse a passare,
mi fermai dietro di lui e lo vidi asciugarsi il sudore con un fazzoletto
stropicciato. Attraversammo la strada ed entrò nello stesso negozio
in cui avevo intenzione di comprare le sigarette, così lo seguii.

In uno spagnolo spezzato dai dubbi chiese sigarette senza filtro.
«Di che marca?» domandò il commesso.
«Non lo so. Di quelle più forti» spiegò lui.
«Tabacco biondo o nero?» insisté il commesso.
«Gli dia le Liberty, sono le migliori» mi intromisi.
Lo straniero mi ringraziò con un gesto, prese le sigarette e si portò

le mani alle tasche. Dopo qualche secondo, si scusò per non aver
ancora trovato il denaro e mise la borsa sopra il bancone. L’aprì.
Dentro c’erano due macchine fotografiche, prese una cartella che
conteneva fogli e foto, e cercò finché non trovò delle banconote.
Pagò, e quando stava per rimettere la cartella nella borsa, una
fotografia gli cadde a terra. Mi chinai a raccoglierla.

Era Isabel, o parte di lei. Riconobbi il vestito, le sue gambe, le sue
braccia e il divano su cui era seduta: era lo stesso su cui si era
distesa per farmi la più dolce delle promesse. Era Isabel, anche se il
suo volto non si vedeva, coperto da una macchia di luce. Gli restituii
la foto e uscimmo assieme dal negozio.

Per strada vidi che gli tremavano le mani e che non riusciva ad
accendere la sigaretta. Gli porsi il fuoco e accettai da fumare. Ci
avviammo quasi spalla a spalla.

«Tu... come si dice?... Conosci da queste parti?»
«Poco. Molto poco. Che strada cerchi?»
«Che strada? Eh... Ricantén... si chiama così.»
«Ricantén. Vado là anch’io.»
«Che bello. Allora andiamo assieme.»
«Vai a trovare la ragazza della foto, vero?»
«Tu... Tu... la conosci?»
La conoscevo? Portavo il suo odore, il suo sapore più segreto

dentro di me, le forme del suo corpo, la sua voce, il suo invito a
essere felice, ma la conoscevo?

«Si chiama Isabel.»



«Guarda... dobbiamo parlare... tu e io dobbiamo parlare.
Capisci?» disse asciugandosi il sudore sulla fronte.

«Stai per dirmi che cerchi una casa gialla con una porta verde.»
«Sì! Conosci quella casa? Dimmi che conosci quella casa!»
«Con una mano di bronzo che impugna una sfera.»
Allora lo straniero si portò le mani al volto. Poi le abbassò e c’era

qualcosa di implorante nel suo sguardo.
«Senti... andiamo assieme... è ridicolo, ma...»
«Hai paura di non trovare la casa.»
Lo straniero tentò di prendermi per i risvolti della giacca, ma fui più

veloce e fuggii. Fuggii via. Corsi quanto mi permisero le gambe. E
alla fine, estenuato, mi sedetti sulla panchetta di un lustrascarpe.
Erano pulite, ma lasciai che l’uomo me le lucidasse pregando perché
il suo lavoro durasse ore.

Qualcosa si stava rompendo. Delicatamente, qualcosa si stava
rompendo. Una mano invisibile era al lavoro sul mio volto,
modellando la maschera definitiva che poi avrei incontrato in tutti gli
specchi.

Il lustrascarpe colpì le suole indicando che aveva finito. Pagai e
con disinvoltura mi avviai verso calle Ricantén.

La casa grigia, la porta a vetri stile inglese, il campanello e il suo
logoro pulsante di bachelite non mi stupirono. Passai una sola volta
davanti all’ingresso e poi camminai senza meta fino a trovare un
cinema.

Gli ammutinati del Bounty. Mentre Marlon Brando si guadagnava
l’amore di Tanita, io mi sedetti su una poltrona della prima fila per
assicurarmi la solitudine, e lì piansi le mie prime lacrime da uomo,
intuendo che mi si apriva davanti una strada infestata di dubbi, di
fallimenti, di felicità effimere, i materiali della catastrofe che, però,
rendono possibile l’odiosa fragilità dell’essere. Piansi con dolcezza,
quasi con metodo, lacrime che mi mostravano retrospettivamente un
sentiero di diciotto anni, percorso di sorpresa in sorpresa, al quale
non sarei più tornato. Piansi lacrime che mischiavano il primo dolore
per ciò che non aveva avuto modo di essere, con l’ostinata felicità
per quanto sarebbe stato bello, sulla superficie bianca e profumata
del fazzoletto.



Non rividi più i miei amici. Il fischio d’intesa, il richiamo di Tino e di
Beto, si ripeté per varie sere, ma mi rifiutai di uscire. La mattina me
ne andavo da casa molto presto e tornavo il più tardi possibile. Il
fischio divenne sempre più lieve, flebile, indifferente, finché
scomparve, rimpiazzato dall’aria dell’autunno, dalle nebbie
dell’inverno, dai rumori delle auto, dalle voci dei bambini che
crescevano e s’impadronivano della strada e dell’angolo.

A volte li vidi uscire assieme da qualche bar, ma li evitai
allontanandomi.

Con il vertiginoso susseguirsi dei calendari arrivarono nuovi amici,
nuovi modi di rallegrare le serate e vincere la noia. A volte,
passando dall’angolo – il nostro angolo –, i gradini della macelleria
mi addoloravano come un lutto recente. Ma dimenticavo in fretta.
Molto in fretta. I cavalli disillusi non guardano ai lati della strada.
 
 
Sì. Era quella la casa.

Osservando la fotografia pensavo alla patetica laconicità della
biografia di C.G. Hudson.

Hudson aveva scattato la fotografia la prima volta che aveva visto
la casa? O l’aveva fatto dopo il nostro effimero incontro? Tino e Beto
avevano rivisto qualche volta le ragazze della festa? E i padroni di
casa? E Isabel? Era stato solo un gioco di divinità annoiate? Hudson
aveva scattato la foto prima di entrare per la seconda volta in quella
casa sentendo che doveva lasciare una testimonianza? Isabel era
stata la più bella negazione dei sogni?

La donna delle pulizie mi salvò dal pozzo dell’autismo dicendomi
che il responsabile della galleria abitava non lontano da lì e che, se
per me era importante, poteva accompagnarmi.

La ringraziai spiegando che non era necessario, mi bastavano le
informazioni del catalogo.

L’impermeabile era ancora fradicio. Me lo misi sulle spalle e uscii
per strada. Non pioveva più. Il cielo di Zurigo appariva diafano e
trasparente. Aveva lo stesso nitore della fotografia di Hudson, che
dopo tanti anni mi aveva presentato delle scuse, non so, né voglio
saperlo, se da parte della felicità o della sventura, per avermi allora



mandato un invito forse intempestivo, o forse a un destinatario
sbagliato.



Rolandbar

Non ho mai saputo la sua storia. Un giorno sono nato lì,
semplicemente. Il vecchio porto ha modellato la mia infanzia.
Con volto di fredda indifferenza.

GITANO RODRÍGUEZ

Il mercantile gettò gli ormeggi sulla banchina mentre il sole invernale
scivolava giù come una macchia d’olio e i turisti si annoiavano per
l’inutilità delle loro Kodak. Non appena il portuale fece l’ultimo nodo
al cavo di ormeggio, i perni smisero di lamentarsi.

«Le cose andarono in questo modo, no?»
«In pratica sì. Ordiniamo un’altra bottiglia?»
I marinai panamensi conoscevano la strada fino a Plaza

Echaurren e, anche se nessuno di loro aveva intenzione di entrare
nella casa dei sette specchi, sentivano che la terra faceva loro il
solletico fra le gambe.

«Vado bene?»
«Sì, amico. Salute.»
Il capitano fumava in coperta. Ascoltava assente le istruzioni del

pilota. Alla fine, sbadigliando, firmò la ricevuta che l’altro gli aveva
compilato.

«Andarono in questo modo?»
«Suppongo di sì. Ma dimmi, dimmelo anche tu che avevo capito di

non avere più nulla da fare in quella casa. Dimmi che gli sguardi
sprezzanti erano scomparsi con l’alba e che il salone puzzava di
tabacco e di sudore. Il giradischi continuava a funzionare con un’eco
magnetica francamente fastidiosa. E io cercavo di ricordare con
esattezza cosa era successo, ma un dolore acuto all’occhio sinistro
mi fece alzare in piedi e, mezzo stordito, raggiungere il bagno.
Quando passai davanti alla stanza di Rosa, la vidi. Avevano lasciato
la porta socchiusa e riuscii a scorgere il suo volto madido di sudore.
Vidi anche un braccio che le cingeva la schiena. Un braccio robusto,



peloso, un arco di scure alghe marine. Mi fermai davanti allo
specchio e osservai la mia faccia livida dai colpi. Le labbra gonfie, i
capelli arruffati, con attaccate delle croste di sangue. Mi resi conto
ancora una volta che avevo perso il mio posto in quella casa. ’È
vecchio, ma picchia forte.’ Ecco cosa pensai.»

E Alberto aveva ragione. Il Negro picchiava forte e conosceva tutti
i trucchi di una bella zuffa. Il Negro aveva sulle spalle molti anni di
porto, molti anni dietro sbarre che lasciano filtrare a scacchi i raggi
del sole, molti anni passati a masticare rancore e ad affilare la
vendetta.

«Lo specchio ti restituì un’immagine sconfitta, ma tranquilla. Dopo
tutto, il conto era saldato e per voi due terminava finalmente il lungo
tempo dell’attesa. O sbaglio?»

«È vero. Io ci pensavo alla faccenda. La faccenda. Vari anni
prima, una sera, vagabondavo vicino a Quintero e all’improvviso vidi
che da una barca lanciavano dei pacchi alla deriva. Aspettai che
cadesse la notte, mi spogliai e nuotai fino agli involucri. Erano dei
sacchi di tela impermeabile, e dentro c’erano centinaia di stecche di
sigarette yankee. Un tesoro, amico, e io sapevo benissimo chi era il
padrone. Al porto non ci sono segreti. Il Negro non fece grande
fatica a scoprire il nome del ladro e lo affrontò pochi giorni dopo
vicino alla caletta El Membrillo. ’Lei ha preso qualcosa di mio, socio’
fu tutto quello che riuscì a dire il Negro.»

Alberto era stato ancor più svelto a rispondere. Gli aveva piantato
in corpo la lama di acciaio fino all’impugnatura e aveva sentito sulla
mano il calore del sangue del Negro, che cadde cercando una
parola introvabile.

«Il Negro fu interrogato all’ospedale, ma non cantò. Il problema è
che in una tasca gli trovarono cinque grammi di neve, di quella
migliore, pura, bianca, non ancora tagliata, e le giuro, amico, che
non fui io a mettercela. Non ho mai fatto affari con la coca.»

«Chi fu allora?»
«Che ne so. Gli stessi sbirri, per averlo in pugno e obbligarlo a

vuotare il gozzo sul carico di contrabbando.»
«A cosa pensavi mentre lasciavi la casa?»



«A lui. A lui che occupava il mio posto nel letto, all’odore di Rosa,
all’odore delle lenzuola. ’Buon pro ti faccia, vecchio mio’ pensai.
’Dopo tutto ti sei sciroppato cinque anni di gattabuia.’»

«Non pensavi al tedesco?»
«No.»
Per Hans Schneider era stata la ventunesima crociera nelle acque

del Pacifico meridionale. Come era sua abitudine, il primo saluto
l’aveva rivolto ai gabbiani che si erano posati accanto allo scolo della
cucina. Al tedesco piaceva Valparaíso. Diceva sempre che quello
era il suo ultimo viaggio, che avrebbe gettato l’ancora e avrebbe
sposato una delle ragazze del Roland, ma ogni volta era sempre in
piedi in coperta al momento di salpare, agitando la sua mano bianca,
riempiendosi gli occhi di colline e di gatti.

Quando il Negro era entrato nel Rolandbar, i clienti erano
raggruppati sotto il timone del SS Holmurd, che faceva da lampada.
L’uomo sentiva nel sangue una vecchia passione resuscitata, e a
ragione. Cinque anni di carcere erano un motivo più che sufficiente.
Le femmine introdotte di contrabbando nel parlatorio non erano che
sesso incatenato. Il Negro cercava Rosa. Aveva bisogno dei suoi
seni ancora sodi nel ricordo, delle sue labbra carnose, della sua
allegria da ballo, della sua fedeltà così particolare, quando aveva
bisogno di lei.

Trovò uno stuolo di marinai panamensi che tradivano la loro
origine al suono di ritmi tropicali, e qualche ruffiano forestiero.

«Dove si incontrarono Rosa e il tedesco?»
«All’Herzog. Come sempre.»
Il solito vecchio albergo. Salirono nella stanza. La donna si spogliò

in silenzio e, vedendo quella carne così nota, il tedesco l’accarezzò
e le disse che era tardi, che si sentiva stanco, che voleva
semplicemente dormire in compagnia per qualche ora.

La donna capì e avvicinò la testa al tedesco. Lui fu disgustato
dall’odore di lacca, ma l’abbracciò ugualmente e si addormentarono.

«Lo vidi non appena entrai nel Roland. Il Negro mi voltava le
spalle conversando con i panamensi. Volevo andarmene, ma
qualcosa più forte della paura mi disse che il momento era arrivato.
Non si può vivere sempre in attesa. Frugai nella tasca della giacca, e



la freddezza del Solingen mi fece sentire protetto. In quel momento
entrarono Rosa e il tedesco. Erano abbracciati e non si accorsero né
della mia presenza né di quella del Negro. Si sedettero nell’angolo
buio dei salvagente. Il Negro si avvicinò lentamente. Non disse nulla.
Si limitò a fermarsi davanti a loro.

«Negro, sei uscito!» esclamò Rosa.
Hans Schneider fece per andarsene, conosceva la storia

dell’uomo, ma lui lo trattenne.
«Rimanga, amico. So che lei è un brav’uomo.» Ordinarono del

vino e bevvero senza grandi discorsi. Rosa accarezzava un braccio
al Negro.

«E tu? Che facesti?»
«Mi avvicinai anch’io al tavolo. ’Eccomi qua’ dissi semplicemente.»
«Vedo» ribatté l’uomo. «Mi sembra che lei e io abbiamo un piccolo

conto in sospeso.»
«D’accordo. Regoliamolo, se vuole. Ma prima mi lasci spiegare

che non sono stato io a metterle in tasca la coca. Non mi piace
beccarmi le colpe degli altri.»

«So anche questo.»
«Allora?»
«Abbiamo tempo. La notte è lunga. A volte può durare cinque

anni.»
Alberto aveva fatto un passo indietro. Un lampo d’acciaio balenò

nell’atmosfera tesa e l’aria si tinse di rosso. Sulla fetida superficie del
pavimento di tavole si sentì la respirazione ansimante di Hans
Schneider. Aveva fermato col petto l’unica pugnalata che aveva
solcato l’aria della sera e che aveva deviato dalla sua destinazione
originaria in un batter d’occhio.

Alberto impugnava il coltello. Guardò il Negro con odio e fece per
risollevarlo, ma ormai era tardi. I pugni dell’uomo gli tempestarono
talmente il volto che quando lasciò andare l’arma aveva un brulichio
di vespe nella testa e aspettava soltanto di sentir entrare la lama in
qualche punto del corpo.

«Ma non successe niente. Mi svegliai sulla poltrona, tutto
indolenzito e sorpreso di essere ancora vivo.»

«A che altro pensavi mentre lasciavi la casa?»



«A un’espressione. ’Omicidio preterintenzionale.’ E al tempo
stesso: ’Cinque anni, ma visto che sono un novizio, dopo tre mi
lasciano andare’.»

Alberto si era avviato verso il commissariato: lungo la strada
aveva comprato un giornale, sigarette, uno spazzolino da denti, e
quando era passato dal porto, non si era sorpreso per la folla di
uomini che aspettavano vicino al cargo. Al porto non ci sono segreti.
Tutta Valparaíso sapeva già che sulla barca panamense c’era un
posto vacante.



Quando non hai un posto dove piangere

Ma i miei dei sono deboli ed esitai.

ANTONIO CISNEROS

Quando non hai un posto dove piangere, ricordati delle mie parole e
va’ a casa di Mamma Antonia.

È molto facile trovarla: ti basterà chiedere agli uomini del molo e,
senza troppi discorsi, ti diranno come arrivare al vecchio casone di
legno.

È probabile che il portico ti stupisca e ti confonda. Penserai di
esserti sbagliato e di trovarti davanti alla casa dell’arcivescovo, ma
non ti fermare, va’ avanti, varca la porta a vetri ignorando i volti
androgini dei cherubini che ornano i muri, e suona una sola volta il
campanello della pensione. Verrà ad accoglierti un essere uscito
dalle viscere della terra.

È un uomo strano, naturalmente. Nei bar del porto raccontano che
un tram gli mozzò tutte e due le gambe mentre fuggiva da un marito
geloso e che, strisciando, andò a sfogare le lacrime della sua
tragedia a casa di Mamma Antonia. Si dice anche che lei ebbe pietà
di quel mezzo uomo agonizzante e che, dopo aver pagato la
cauterizzazione dei monconi, dette ordine di costruirgli una pedana
dotata di un complicato sistema di molle che lo sveglia al rumore del
campanello e lo spinge verso l’alto come un pupazzo. Sono molte le
cose che si dicono nei bar del porto, ma sai com’è la lingua degli
stivatori.

Il mezzo uomo tirerà fuori un registro logoro. Vi annoterà il tuo
nome, l’età, l’occupazione conosciuta e infine chiederà il motivo del
tuo pianto. Se quest’ultimo non l’hai del tutto chiaro o se non l’hai per
nulla, non ti preoccupare. Fa parte del servizio della casa fornire
buoni motivi per piangere gridando, o in silenzio. Questo è del tutto a
tua scelta.



Il mezzo uomo salterà su un carrettino e ti guiderà in un corridoio
scuro finché non troverai una porta aperta. Vedrai che nella stanza
c’è un letto, una sedia e uno specchio.

Ti sentirai nervoso, è più che certo, ma devi aver fiducia, fiducia in
Mamma Antonia, questa è l’unica cosa importante. Sarai preso da
un irrefrenabile desiderio di fuga, ma quando vorrai soddisfarlo,
vedrai che la soglia della porta è occupata da una donna grassa,
enorme, di dimensioni tali che riesce a stento a entrare nella stanza.

Senza dire una parola, avanzerà ansimando verso di te, ti
spingerà sul letto, si getterà su di te e ti bacerà in bocca infilandoti
dentro la lingua fino alle tonsille. Quando comincerai a sentirti
soffocare, si farà da parte e inizierà a spogliarsi senza smettere di
guardarti. Non ti allarmare. Ti guarderà con odio. Con un odio
incontenibile che aumenterà i suoi ansiti. Lei è Mamma Antonia.

Vedrai un caos di carni scure. Un universo di tette voluminose
come zucche, capezzoli grandi quasi quanto un pugno chiuso, una
botte da cui spuntano due gambe immensamente grosse, e in
mezzo, sotto pieghe di grasso, riuscirai a scorgere il vello rado di un
pube segreto.

Ti accorgerai inoltre che quella montagna di carne è in perpetuo
movimento, che basterebbe un buon pugnale per aprire quel sacco e
spargere quell’essere gelatinoso per tutta la stanza. Lei non dirà una
parola. Si limiterà a gemere mentre ti assedia, poi ululerà come un
lupo dimenandosi in una folle cerimonia d’invito al suo corpo.

Ti sentirai in trappola e dal tuo posto, la stanza ha quattro angoli e
non importa quale sceglierai per rifugiarti, la vedrai sudare, grondare
incessantemente, ti accorgerai che dal suo ventre manda un rumore
come di rospi scoppiati, vedrai i suoi occhi bianchi, la sua lingua di
proporzioni indicibili penzolarle fra le labbra, e dal digrignare dei suoi
denti ti renderai conto della potenza dei suoi orgasmi, e capirai che è
instancabile guardando come la sua mano destra va e viene
perdendosi fra le gambe.

Allora sarai tu a gemere, spaventato dalla tua stessa eccitazione,
ma non preoccuparti, ricorda che nulla di ciò che proviene dal
desiderio è osceno.



Getterai via disordinatamente i tuoi vestiti e ti lancerai su quella
montagna, ansimando anche tu come un cane. Avrai la sensazione
di sprofondare ovunque in quella carne calda e sudata. Bacerai,
morderai, cercando di far male, di causare dolore, dolore che liberi,
colpirai cercando col tuo sesso l’orifizio segreto, ti ingannerai
sentendo che la verga, goffa e cieca, aggredisce e si svuota senza
riuscire a spegnere il tuo crescente desiderio. Vorrai fare
qualcos’altro, il dannato qualcos’altro della vergogna, ti ricorderai di
avere una lingua e, quando tenterai di introdurla fra le due colonne
delle sue gambe, Mamma Antonia ti scaraventerà da parte, perché
disturbi la valanga di piacere onanista che si avvicina.

Ora sì che ti rialzerai atterrito, ora sì nauseato. Cercherai la tua
immagine nello specchio, ma non ci sarà. Solo Mamma Antonia
comparirà sulla sua superficie, solo quella massa gemebonda,
soffocata a tratti dalla sua stessa saliva.

Ti vestirai in fretta e furia, cercherai di aprire la porta, scoprendo
che è chiusa dall’esterno, griderai chiamando il mezzo uomo perché
ti faccia uscire, gli offrirai del denaro, il tuo orologio da polso, tutto
quello che hai addosso purché ti apra la porta, ma le grida di
Mamma Antonia saranno più potenti delle tue e senza rendertene
conto starai piangendo, in ginocchio, graffiando la superficie di
legno.

Piangerai ignorando il tempo. Passerai dal pianto frenetico a
quello pieno di pause, quasi silenzioso, dell’innocente, e quando
sarai stanco, ti volterai per scoprire che Mamma Antonia è vestita,
seduta sul letto, e ti guarda con compassione. Ora piangerai di
vergogna, lei ti chiamerà al suo fianco e ti accarezzerà la testa, ti
soffierà il naso, ti asciugherà la saliva, ti chiederà se adesso ti senti
meglio o se preferisci piangere di nuovo. Se decidi di rifarlo, non ti
preoccupare, all’uscita la casa fa comunque omaggio di una goccia
di limone in ogni occhio e di un cubetto di ghiaccio per sgonfiare le
palpebre.



Segreteria telefonica

«Buongiorno. Questa è la segreteria telefonica di qualcuno che, o
non è all’altro capo della linea, o per motivi diversi si rifiuta di
rispondere. Se mi conosce, si sarà reso conto che la voce che in
questo momento le parla non è la mia. Una delle doti della segreteria
telefonica è che, oltre a salvaguardare l’intimità, assicura anche
impunità. Questa voce è noleggiata. Appartiene a una di quelle
persone, ce ne sono a migliaia, che in cambio di un po’ di banconote
sono capaci di prestare l’anima. Non è la mia voce. Ma se lei non mi
conosce, se è la prima volta che compone il mio numero, tutto ciò
non deve importarle. Diciamo allora che in teoria non ci sono, o che
qualche anomalia fisica mi impedisce di arrivare all’apparecchio, o
che semplicemente non ne ho voglia. È anche possibile che io non
sia più di questo mondo. Ha letto il giornale? Ha ascoltato il
notiziario? C’è stato un incidente orribile nel cuore della notte. No.
Non riattacchi. Non ha senso che vada a guardare il giornale aperto
sul tavolo. Non troverà il mio nome nella lista delle vittime. Non
riappenda. Era uno scherzo, di pessimo gusto, lo riconosco, ma non
se n’abbia a male. Torniamo indietro: le dicevo che sta parlando con
la segreteria telefonica di, be’, lei sa chi. L’essenziale è che in questo
momento non parla. Se ne rende conto? Questo rapporto minimo
che dura un po’ più di un minuto si basa su una bugia e lei se l’è
bevuta. No. Non riattacchi. Non deve nemmeno dubitare della mia
sanità mentale. L’aver conquistato la sua attenzione per tanto tempo
è un’indubbia prova di acume. Le ho detto tutto questo perché mi
piace giocare pulito. Ora lei si stupisce, fa appello ai ricordi più
immediati, perché l’accenno a giocare pulito è indissolubilmente
associato all’eventualità di una minaccia. Ma non si preoccupi. Non
la sto minacciando. Non sto nemmeno lanciando un avvertimento.
Non ancora. Le spiegherò questo discorso del giocare pulito, e per
riuscirci ricorrerò alla fonte primigenia della nostra cultura: il cinema.
Ha visto come fanno i poliziotti a scoprire da dove telefonano i
criminali? Consigliano alla vittima di farli parlare, di far sciogliere loro



la lingua per almeno due minuti, il tempo necessario perché il
computer centrale della polizia lavori freneticamente, scartando le
altre possibilità, e alla fine trovano il luogo esatto da dove chiama il
criminale. E tutto in due minuti. Il tempo è prezioso. Perché le dico
questo? Le ripeto che mi piace giocare pulito. Accanto alla
segreteria telefonica ho un computer molto più efficiente di quello
della polizia e so da dove lei mi sta chiamando. La sorprende? Ma
per favore, oggi la tecnologia è alla portata di tutti. Suppongo che lei
ora stia sorridendo e va benissimo. Allo stesso tempo, immagino che
i suoi nervi si siano tesi e le stiano dicendo che questa sciocchezza
sta andando troppo per le lunghe. Anche questo è vero, ma, e ora sì
l’avverto, lei deve continuare ad ascoltare questa voce, che non è la
mia, finché il segnale convenuto non le dirà che è il suo turno e
finalmente s’interromperà la bugia e potrà parlare. È giunto il
momento della sincerità: ho guadagnato tempo, primo per scoprire
da dove mi chiama e poi per vedere che genere di persona è lei. No.
In questo momento indovino la sua espressione di stupore e le
assicuro che è assolutamente inopportuna. Neppure questo ’ma se
ci conosciamo’ è giustificato. Deve sapere che solo la distanza
permette la vera conoscenza. E per quanto riguarda la rispettosa
forma di cortesia, be’, così vuole il rituale. No. Non riappenda. Non
sia banale. Questo ’lo scherzo si è spinto troppo oltre’ che le viene
alle labbra scredita il suo talento, sì, perché ascoltare si è
trasformato in un vero e proprio talento e coloro che lo possiedono si
possono contare sulle dita di una mano. Le ripeto per l’ultima volta
che mi piace giocare pulito. Lei continua ad ascoltare una voce che
non è la mia, ed è già da diverso tempo che sono uscito di casa. Sto
venendo nel posto da cui mi chiama. È possibilissimo che lungo la
strada mi sia fermato a comprare fiori, o una bottiglia di champagne,
o una cravatta di seta, o dei pendenti a forma di pavone. Sono i
dettagli che esige il rituale. Ma è anche possibile che mi sia fermato
davanti a un’armeria e ora stia salendo le scale che mi porteranno
nel suo appartamento nascondendo un mostruoso coltello con la
lama dentata e la doppia scanalatura, uno di quei coltelli che – di
nuovo i riferimenti culturali cinematografici – abbiamo visto in mano
a Rambo, o come si chiama quel grottesco macellaio statunitense.



No. Non riattacchi. Si avvicina il suo turno. Finalmente. Dopo aver
sentito i tre segnali acustici, potrà registrare il suo messaggio. Ha a
disposizione tre minuti, ma prima di farlo, e questa sarà la prova
definitiva che mi piace giocare pulito, le consiglio di andare alla porta
e là decidere se lasciarla leggermente socchiusa come un invito, o
se sbarrarla mettendo la catena e dando due giri di chiave. Questa
decisione è sua. Non posso né devo prendervi parte. Ricordi che le
parla una voce noleggiata da qualcuno che in realtà non si trova
all’altro capo del filo.»



My Favourite Things

Se ne sta tranquillamente seduto a contemplare l’immobilità della
sera. Gioca a indovinare riflessi d’acqua sulla finestra, lampi di luce
esterna che filtrano tra le piante, e a volte guarda l’orologio senza la
minima intenzione di sapere l’ora esatta per la semplice ragione che
non gli importa.

Non c’è niente di più immobile della sera con la sua sfilata di morti
che si rivelano nelle tende chiuse delle finestre, nelle scintille
agoniche che rischiarano interni addormentati, nelle inferriate che
frustrano qualsiasi desiderio di uscire a comprare sigarette,
nell’illuminazione fioca della strada che proietta obelischi sul
selciato. La sera s’attacca al fumo della sigaretta, acquista una
perenne sfumatura azzurra, così lieve che si infrange quando lui
ricorda di aver appena letto un articolo sulla morte di Thelonious
Monk e gli sembra stupido essere rimasto lì sorpreso in mezzo alla
strada dall’annuncio e dalla preghiera funebre per un uomo che non
ha mai conosciuto e dal quale lo ha sempre separato una distanza
tale che mettersi a calcolarla ora, magari consultando l’enciclopedia,
significherebbe solo contribuire a rendere ancora più profondi questa
immobilità di ombre e quest’odore di urina.

Sa che da qualche parte in casa ha un nastro del quartetto di
Thelonious Monk e sa anche che è John Coltrane a suonare il sax
soprano, e che la prima volta che ha ascoltato My Favourite Things
è stato ormai talmente tanto tempo fa che non vale la pena ricorrere
ai calendari del ricordo.

Cerca a quattro zampe, spolvera uno dopo l’altro i nastri, legge
pigramente le annotazioni fatte con inchiostro colorato, osserva il
passare degli anni nelle scritte ormai sbiadite, e finalmente trova il
nastro che desidera.

My Favourite Things e Thelonious Monk appena morto all’altro
capo del mondo e forse con lo stesso odore di sigarette che ora
invade questa stanza in cui la sera si è fermata con tutto il suo peso.
Suona il sax soprano il soffio sensuale di John Coltrane.



Stappa una bottiglia di vino e poi si prepara a rendere il suo
omaggio postumo al morto che grida dalle pagine del giornale. Mette
la cassetta nel registratore e si siede in attesa delle prime note, ma
l’unica cosa che gli arriva alle orecchie è il ronfare meccanico di un
gatto asmatico.

Pensa che sia un difetto di registrazione, è naturale, le prime
cassette sono state incise senza cura, appropriandosi della musica
alla svelta, imprigionando le tonalità che hanno colmato sale di altri
tempi, senza altra preoccupazione che l’idea possessiva di non
dimenticare: quella musica era stata una testimonianza di un’epoca
con un inizio e una fine prestabiliti, anche se era forse prematuro, o
tardivo, fare valutazioni al riguardo. Così passano alcuni minuti che
diventano insopportabili e arriva alla conclusione che la cassetta è
rotta. Troppo tempo senza essere ascoltata, troppi viaggi: forse con
qualche goccia d’olio riprenderà a funzionare.

Allora va in cucina, torna con il coltello del pane, sventra la
cassetta e scopre che il nastro è tagliato, quasi impercettibilmente
tagliato, e tira un sospiro di sollievo.

È di nuovo per terra a quattro zampe, in un atteggiamento attento
come quello di un chirurgo davanti a un’emergenza. Suda un po’, le
dita gli sembrano troppo grandi, troppo goffe per portare a termine
una missione così delicata, ma alla fine ci riesce. Richiude la
cassetta, con l’aiuto di una penna dà una tensione accettabile al
nastro, lo infila nel registratore e si dispone, ora sì fiducioso, in pochi
secondi con My Favourite Things a risolvere ogni elucubrazione
sull’immobilità della sera, e per coronare il trionfo raggiunto si versa
un bicchiere pieno fino all’orlo.

Sulle prime, si sorprende per ciò che sta ascoltando. Pensa che
possa essere un effetto non ricordato, ma si rivela indiscutibilmente
un pianto, sì, è un pianto di donna, un pianto leggermente soffocato,
e dietro il pianto si sentono delle voci, sono parole di conforto, ma i
messaggi sono emessi in un tono così spento che non riesce ad
afferrare bene il contenuto, allora si rimette in piedi, alza il volume,
incolla le orecchie all’altoparlante e può riconoscere la donna che
piange. È sua madre.



La voce parla fra singhiozzi di sogni e di speranze, là, sull’altra
riva del grande mare, piange lacrime dolci, ma desolate, e sopra le
frasi di conforto, riesce ad articolare alcune parole più comprensibili,
qualcosa come che aspettava da sempre quella notizia, qualcosa
come che pena non poter essere là con lui, e poi riesce a
riconoscere fra le altre la voce di suo fratello: è la più forte e decisa,
è la voce che a volte mastica con tutto il rancore possibile la parola
merda; dopo si distinguono le voci di zii e di altri congiunti più
lontani, al di là dei riferimenti che a volte regala la memoria. Parenti
e amici a cui tante volte aveva promesso una lettera che si era
fermata all’intestazione ed era finita nel cestino della carta straccia
assieme ai tappi, ai mozziconi delle innumerevoli sigarette fumate in
notti di attesa e di seme involontario.

Ascolta in piedi, con la fronte appoggiata ai vetri, ma dietro la
finestra non ci sono che le ombre di una sera agonizzante, e le voci
si succedono e c’è un rumore di tazzine e sussurri che offrono un
bicchierino di cognac e qualcuno, sempre impersonale, che dice di
servire la vecchia, e poi pause di cui approfitta sfacciatamente il
gatto asmatico per far scivolare le sue fusa tra i discorsi, il gatto
invisibile che abita in tutti i registratori del mondo e offusca la voce
dello zio Julio, il quale dice che fortunatamente la previdenza sociale
del paese in cui si trova è abbastanza efficiente, e i parenti più
lontani confermano con le loro lodi la perfezione della burocrazia
europea, e tutti sostengono in coro che non c’è più da preoccuparsi,
che per quanto queste cose siano sempre dure, bisogna pensare
che ora quel poveretto riposerà davvero, sappiamo tutti che era
uscito dal carcere abbastanza malato, non aveva mai detto nulla, il
poveretto, così uomo fino alla fine, conclude una voce che si offre di
sbrigare le formalità al consolato e di consultare tempestivamente
l’indomani i prezzi della Lufthansa, ma forse gli sarebbe piaciuto
riposare in questa terra accanto al vecchio: sì, è quello che gli
sarebbe piaciuto, e preme il bottone dello stop.

Guarda la strada e gli sembra più solitaria e immobile che mai. Si
accinge a uscire, ma stavolta senza portarsi via le chiavi perché sa
che non varcherà mai più questa soglia fetida di urina, che non
abiterà mai più in quest’appartamento da uomo solitario, e che non



ascolterà mai più My Favourite Things interpretata dal quartetto di
Thelonious Monk con John Coltrane che suona il sax soprano.



L’ultimo fachiro

Certo che è vero.
Nessuno può dire che lei abbia avuto un amico migliore di questo

che ora le parla ingoiando le lacrime, e anche se sono state poche le
persone che ci hanno conosciuto, io credo che tutti si siano accorti di
questo affetto immenso che si faceva notare così, pian piano, come
si esprime il vero affetto tra uomini, che a volte non ha bisogno di
grandi parole, basta riempire il bicchiere senza versare il vino.

Semplice affetto maschile. Affetto, un pacchetto di sigarette
gettato sul tavolo senza alcuna spiegazione se non la voglia di
fumare che si è intuita. Affetto, silenzio e pacca sulla spalla dopo
aver ascoltato per ore e ore la sfilza di disgrazie che l’hanno sempre
perseguitata. Affetto maschile che quasi tutti hanno notato, quasi
tutti, meno lei certamente.

Si ricordi, amico, perché siamo amici, no?, si ricordi che sono
stato io una mattina a dirle di fare come gli artisti di teatro, che al
massimo danno due spettacoli al giorno. Si ricordi che sono stato io
a insistere perché si desse importanza e rispettasse il pizzico di
talento che a volte ci vien fuori dall’angoscia e dallo stomaco vuoto.
E si ricordi anche che sono stato sempre io ad arrivare un giorno con
il cartello appena preparato con del cartoncino bianco. Mi venne così
carino! Me lo ricordo ancora bene.

«Ormai, sul suo valore non c’è più alcun dubbio e la verità s’impone
in questo mondo di farsanti. La stampa e la televisione lo hanno
dimostrato a milioni di increduli. Alì Kazam è l’ultimo vero fachiro che
ci resta. Alì Kazam mangia lampadine elettriche come se fossero
wafer e ingoia lamette per radersi come chi prende analgesici. Alì
Kazam compie queste prodezze grazie alla dieta vegetariana che
sopporta con più coerenza di un cavallo. Alì Kazam è magro, ma
sano, ed è grato per la collaborazione al rispettabile pubblico che
osserva attonito i suoi spettacoli. Due volte al giorno Alì Kazam
ingoierà davanti a voi ogni genere di vetri e di oggetti metallici,



ritirandosi poi a riposare, a meditare, seduto su una tavola piena di
chiodi.

«Venga, signore, assieme alla sua famiglia, a vedere Alì Kazam,
l’ultimo vero fachiro che ci resta in questi tempi di truffe e imitazioni.
Alì Kazam si esibirà solo per pochi giorni in questa cittadina prima di
proseguire il viaggio che ha iniziato nella sua patria, la lontana e
misteriosa India, in cerca della pace e della verità.»

 
 

E mi scusi se glielo ricordo, amico, perché siamo amici, no?, ma
sono stato sempre io a trovarle il nome, perché se non ci fossi stato
io, lei con la sua idea del «Gran Mauricio» non sarebbe arrivato
neppure all’angolo. Perfino il turbante gliel’ho fatto io, amico, copia
fedele di uno comparso su «Selezione», perché a volte leggere
serve a qualcosa. Mi è venuto fuori un turbante degno di un sultano,
molto diverso da quella montagna di cerotto che le piazzavano in
testa al circo.

Se io ora le dico tutte queste cose, amico, non lo faccio perché mi
restituisca qualche favore. No. Quel che è fatto è fatto, voglio solo
ricordarle che senza di me non si sarebbe mai esibito e che il suo
nome d’arte si sarebbe letto al massimo su qualche giornale.

Ricordi che al circo alla fine l’avevano lasciata lì perché cambiasse
la segatura su cui pisciavano i leoni, perché quando le venne il
crampo nel bel mezzo della serata di gala fu fin troppo chiaro che
come uomo di gomma lei non aveva alcun talento. E allora chi badò
al suo corpo mingherlino, tutto un tremito, che cercava inutilmente di
togliersi la gamba dalla nuca? Be’, io. Il suo amico.

Ricordi che mi avvicinai, senza far caso alle grasse risate del
rispettabile pubblico e ignorando gli insulti dell’impresario, l’aiutai a
sciogliersi e le dissi: «Amico, a guardarla bene, ha un’irresistibile aria
da fachiro», e lei mi fissò con quei suoi occhi, occhi da vitello sulla
soglia del sacrificio, e non aveva neppure la minima idea del
fantastico futuro che le stavo preparando.

Chi le prestò i libri di Lobsang Rampa perché imparasse qualcosa
sull’India?

Be’, io. Il suo amico.



Chi non fiatò neppure quando lei scambiò i libri senza averli
nemmeno letti con alcuni bottiglioni del vino rosso più schifoso?

Il sottoscritto. Il suo amico.
Ricordi che sono stato io a insegnarle come fanno quelli della

marina mercantile per masticare i vetri fino a ridurli in polvere e
nasconderli sotto la lingua. Ricordi che le ho trovato io le fiale di
colore, di quelle che portano i maghi nel cappello quando fanno il
trucco delle uova, e ricordi, amico, che le ho comprato io le bottiglie
dell’acquavite più forte che c’è, della grappa di conceria insomma,
perché le si seccassero le gengive e le si indurisse la bocca. Ci
pensi bene, amico, e mi dica se non sono stato io a insegnarle come
mettersi le lamette fra i denti, lentamente, molto lentamente, senza
toccare le gengive, per poi poterle spezzare muovendole con la
lingua. E non dimentichi quanto mi è costato trovare le iniezioni
d’anestetico per quando faceva il numero di trafiggersi le braccia con
gli spilli.

Non è che io le stia chiedendo nulla, amico, perché siamo amici,
no? Voglio solo dirle che nessuno, neppure lei, può dire di aver
avuto un amico migliore di me in vita sua. L’amico che l’ha
addestrata, che l’ha portata per mano sulla via del successo e le ha
fatto bere il vino dell’applauso. Io insomma, il suo amico, colui che
l’ha resa un artista.

Ma lei, e mi scusi se glielo dico proprio adesso, in queste
circostanze così ridicole, è sempre stato cocciuto, più cocciuto di un
mulo.

Le ho ripetuto tante volte: «Amico, bisogna capire che al di là del
talento ogni uomo ha i suoi limiti», ma parlare con lei, amico,
diventava sempre più impossibile, forse, ora che ci penso, perché
pian piano la fama le aveva dato alla testa.

Ricordi che per poco non mi ha fatto morire di bile tutte le volte
che si è bevuto l’acquavite senza aver fatto alcuna prova, e io ho
dovuto spiegare al rispettabile pubblico che la sua camminata
barcollante non era la conseguenza di una sbornia, ma la naturale
debolezza del digiuno osservato da ogni fachiro che si rispetti, o per
essere più esplicito, ricorda, amico, quella volta in cui riuscii a farle
avere il primo spettacolo in televisione?, ricorda che la sera



precedente, senza dirmi neppure mezza parola, lasciò il mantello in
pegno in un postribolo? Dovetti girare tutti i bordelli del porto per
recuperare il vestito da fachiro e, chiedendo alle puttane, alla fine
trovai il mantello che faceva da tovaglia su un tavolo lurido. «Le
compro la tenda» mi disse un finocchio vestito da ballerino di
fandango, come se non mi ci fossero volute venti notti, passate a
bucarmi le dita, per ricamarle i segni zodiacali nello stesso ordine in
cui compaiono sull’almanacco Bristol.

Quante volte le ho detto: «Amico, non esca a bere con il vestito da
fachiro, non vede che la prendono per pazzo?» E lei, batti e ribatti,
che la scambiavano per l’ambasciatore del Pakistan.

Ah, amico! Caro amico, mi scusi se glielo ripeto, ma lei è stato
testardo, più testardo di un mulo.

Ora che sono qui seduto, ora che ho fumato quasi un pacchetto di
sigarette, ci penso e ci ripenso e per quanto questa storia mi rigiri
nella testa non riesco a immaginare dove diavolo abbia scovato la
sciabola. Secondo il nano, lei ha detto con parecchi bicchierini in
corpo: «È arrivato il momento che Alì Kazam faccia un numero mai
visto in questo circo di merda. È arrivato il momento che Alì Kazam,
l’ultimo fachiro, la smetta di mangiare chiodi e bullette da calzolaio e
ingoi una sciabola intera. Una sciabola da cavalleggero, senza sale
e fino all’impugnatura».

Quando mi hanno chiamato, amico, io ero tranquillamente seduto
davanti al mio bicchierino di vino, lo sa, quei bicchierini tranquilli che
mi bevo, quei bicchierini in santa pace, quei bicchierini silenziosi con
cui mi concentro e creo pian piano i nuovi numeri con cui
raccogliamo tanti applausi. A essere sincero, amico, stavo pensando
a un numero fantastico, una prova spettacolare per la quale
avevamo bisogno soltanto di iniettarle una doppia dose di anestetico
nelle braccia e, al di là di tutto, stavo imparando ad avere fiducia in
lei. Ero sul punto di fidarmi di lei e come prova, amico, ricordi che
l’avevo lasciata solo negli ultimi tre spettacoli, ma vede, lei non si è
mai guadagnato fino in fondo la fiducia della gente, sempre con le
sue uscite strampalate dell’ultimo minuto.

Quando mi hanno chiamato, amico, sono venuto di corsa. Lei sa
che non l’ho mai abbandonata nei momenti di difficoltà, e mi scusi,



amico, ma giuro che mi è venuto da ridere quando ho visto che la
portavano via seduto sulla barella, con le gambe incrociate, la bocca
terribilmente aperta e mezza sciabola infilata in corpo.

Sul momento, per poco non casco giù stecchito dalla sorpresa, ma
alla fine mi ha fatto ridere vederla in quella situazione, con gli occhi
chiusi e due rivoli di sangue che le colavano dalle labbra. Mi ha fatto
ridere vedere che gli infermieri le tenevano le mani perché non
cercasse di togliersi la sciabola da solo, o di infilarsela fino in fondo
per vincere la scommessa.

Mi scusi se glielo dico adesso, amico, ma lei non sarebbe mai
cambiato.

Un infermiere mi ha comunicato che le hanno tolto la sciabola e
che presto me la ridaranno. Io ho chiesto se era la sciabola che mi
ridavano, e l’infermiere mi ha detto anche quella, ma che si riferiva a
lei. «Appena hanno finito di rammendarlo, glielo consegniamo» mi
ha spiegato.

Fuori c’è una donna che piange. Amico, perché non mi ha detto
che era sposato? Mi ha gridato un sacco di insulti e ha minacciato di
mandarmi in galera perché sono responsabile della sua sciocchezza
di credersi un fachiro. Io ho ingoiato gli insulti, amico, lei mi conosce.
L’unica cosa che le ho detto è «io gli ho insegnato un mestiere,
signora, diciamo che sono il suo manager e al tempo stesso il suo
migliore amico», ma lei continua a gridare là fuori che io sono l’unico
responsabile della sua follia.

Però eccomi qua, amico. In attesa che lei mi venga riconsegnato,
forse avvolto nello stesso mantello che le ho ricamato e che ci ha
fatto passare tanti bei momenti, forse dentro un lenzuolo o a un
sacco di plastica. Non importa. Lei ha qui il suo amico, il suo migliore
amico, sempre pronto, come ai bei tempi.

Non so cosa succederà poi, ma voglio che adesso una cosa sia
ben chiara: io sono stato il suo migliore amico, quello che le ha
insegnato i trucchi che lasciavano la gente a bocca aperta, quello
che le ha ricamato il mantello e le ha comprato i talismani
portafortuna, quello che adesso le tiene compagnia dietro un muro
bianco, quello che dovrà pagare la cassa, i ceri e il prete, quello che
otterrà la corona a nome del sindacato circense, quello che lotterà



perché la sua morte venga considerata un incidente sul lavoro,
quello che chiederà un minuto di silenzio per l’anima di Alì Kazam
durante lo spettacolo di questa sera.

Si sta aprendo una porta, amico. Due uomini escono con una
barella e riesco a riconoscere una delle sue babbucce a punta.

Uno degli uomini chiede: «Chi si prende il cadavere?» e rispondo:
«Io, signore».

«Parente?» chiede l’infermiere.
«No, il suo migliore amico» gli dico, perché è proprio così.



Descrizione di un luogo sconosciuto

L’origine delle relazioni che parlano della città è incerta. D’altronde,
l’inerzia degli storici, degli archeologi, degli antropologi, degli
etnologi e degli altri scienziati che insistono nell’accusare di
ciarlataneria chi ha riferito la storia, contribuisce a mantenere
l’incertezza.

Quanto detto non deve sorprenderci. Sappiamo che la
conoscenza è parziale e si basa su arbitri. Proprio così. Il botanico
che sta per scoprire la sessualità del ficus inizia il suo lavoro
cercando conferma della conclusione ermafrodita che ha già
tracciato.

Se dopo vent’anni la verità, che è sempre casuale, insiste nel
dimostrargli il peccaminoso gioco della copula che ha luogo in ogni
vaso, il botanico non esiterà a proclamare l’assoluta degenerazione
del ficus e suggerirà di proibirne la coltivazione in tutto il mondo.

Torniamo alle relazioni che parlano della città. Forse l’unico
riferimento storicamente rigoroso è quello di Juan Ginés de
Sepúlveda, l’Umanista, contemporaneo di fra Bartolomé de las
Casas, che nel 1573, sentendo arrivare la morte, raccolse attorno a
sé i pochi amici e congiunti che non si univano al pubblico dileggio
suscitato dalle sue idee. Questi accorsero al suo capezzale di
moribondo attratti più dalle voci di un possibile testamento che da
altre considerazioni di ordine pietoso.

L’Umanista, nel suo letto di anziano ancora lucido, ma consumato
dalle febbri di petto, divise con equanimità i pochi beni che
possedeva. Mobili, vasellame, immagini religiose, abiti, botticelle di
vino, qualche maialino da latte divennero proprietà dei presenti,
finché al vecchio non restò altro patrimonio che un piccolo cofano,
modesto gioiello della lavorazione salmantina del cuoio, che
continuava a tenersi sul ventre, stringendolo forte come per
proteggerlo dagli sguardi avidi.

Quando lo aprirono, gli eredi si sentirono delusi. Dentro non c’era
neppure un gioiello, neppure un doblone, neppure un pezzo di



metallo prezioso, neppure un filo di perle. Solo un fascio di fogli
ingialliti, che si sbriciolavano a forza di essere maneggiati e letti,
scritti in caratteri molto tozzi. Erano undici dei cinquantadue fogli che
formavano la Lettera stranissima, missiva inviata dal Grande
Ammiraglio del Mare Oceano alle loro Maestà di Spagna il 7 luglio
1503.

Come è universalmente noto, la Lettera stranissima fu così
chiamata a causa di due particolari in essa riferiti. Il primo è la
confessione di un terribile sogno, popolato di visioni apocalittiche,
che aveva tormentato il Grande Ammiraglio nei peggiori momenti del
suo quarto viaggio nelle Indie e di tutta la sua esistenza. Il secondo è
una frase, «il mondo è piccolo», difficilmente comprensibile in un
marinaio che aveva vissuto sfidando le avversità e rinnegando
l’orizzonte come fine dell’impresa umana.

Tale affermazione, «il mondo è piccolo», colmò di sconforto la
curia, la corte spagnola, i banchieri inglesi, i lettori e gli scrivani del
periodo, che decisero di omettere le fondamenta dell’opinione del
Grande Ammiraglio. L’omissione fu compiuta grazie alla scomparsa
di ventisei fogli della Lettera stranissima. Secondo gli storici, o
andarono misteriosamente perduti durante la traversata, o furono
lanciati fuori bordo da un parente del marinaio Rodrigo de Triana.
Comunque sia, il fatto è che undici di quei documenti finirono nelle
mani dell’Umanista attraverso vie che ignoriamo.

Ciò che invece sappiamo è che in quegli undici fogli il Grande
Ammiraglio descrive, con un linguaggio vicino all’eresia, l’esistenza
di un luogo che conobbe solo per sentito dire e che poi chiamò
Mococomor, Mojojomol e Mocojoton. In seguito, Juan de Cáceres,
membro di una spedizione di Cortés, ci parlerà in tutti i dettagli di
Moxoxomoc nel suo Tenebrosus Egressus, prolissa e soporifera
cronaca scritta pochi mesi prima che gli aztechi gli squarciassero il
petto sull’altare dei sacrifici.

Siamo debitori della descrizione di Moxoxomoc, riportata in quegli
undici fogli manoscritti, alla buona memoria di Ruy Per de
Sepúlveda, che contava tredici anni quando il suo prozio, Juan
Ginés, l’Umanista, li lesse davanti a un uditorio di avidi delusi. Ruy
Per de Sepúlveda conservò la narrazione nella sua memoria, ma



forse molti dettagli preziosi si persero nel lento scorrere del tempo, o
furono arbitrariamente alterati. Quest’ultimo fatto non deve farci
inquietare né spingerci a condannare il memorizzatore. Sappiamo
che la narrazione orale è la madre della letteratura, perché crea e
ricrea continuamente le situazioni a seconda dello stato d’animo e
della convenienza del narratore. Inoltre, dobbiamo dire che fra i
discendenti di Ruy Per de Sepúlveda non si annovera alcun uomo di
lettere o dotato di interessi storici fino a tre secoli dopo. I discendenti
di Ruy Per de Sepúlveda si dedicarono alla narrazione di quegli
undici fogli come passatempo durante le notti di eclissi lunare, come
buffonata per guadagnarsi un bicchiere di vino nelle taverne, o come
trama per burattinai. Ma con tutto ciò, e nonostante tutto, essa è
riuscita ad arrivare fino a noi.

Secondo i Sepúlveda, il Grande Ammiraglio situava la città di
Moxoxomoc in qualche punto sull’attuale frontiera tra il Messico e
l’Honduras. La città, se così si può definire, era composta da due
enormi edifici rettangolari, molto alti, di pietra finemente lavorata e
ornata con rilievi che rappresentavano figure umane nei più diversi
atteggiamenti – non è quindi strano che l’illustre marinaio parlasse di
mostri – ed entrambe le costruzioni s’innalzavano su un arido suolo
di ghiaia.

È difficile, tra l’altro, non notare gli innocenti dettagli con cui i
Sepúlveda pian piano abbellirono la narrazione. Per inciso, se ci
atteniamo alla Rassegna di tesori facili da rinvenire di Alonso de
Sepúlveda, coniatore di monete nel Vicereame della Plata,
Moxoxomoc non sarebbe altro che la favolosa Città Perduta dei
Cesari, ma tutto ciò è solo un’irresponsabile congettura.

Quando diciamo che la città era formata da due grandi edifici, non
dobbiamo pensare né a fortezze militari, né ad abitazioni collettive. I
due palazzi s’innalzavano esattamente di fronte, seguendo la linea
della traiettoria solare. Erano separati da un centinaio di iarde, ed
entrambi avevano le porte d’ingresso verso ponente e quelle d’uscita
a oriente. Ogni edificio aveva solo due porte, una d’entrata e una
d’uscita, e gli interni erano stati disegnati a forma di labirinto.
Corridoi stretti e diritti conducevano, deviando più volte, alla porta
d’uscita. Le pareti dei corridoi mostravano, sul lato sinistro, scaffali



che arrivavano fino al soffitto, colmi di codici redatti nella scrittura
maya, e piccole panche di pietra.

L’architettura di questi edifici non deve stupirci. Si suppone che la
voce Moxoxomoc appartenga al dialetto uaxactun, e gli uaxactun
dominavano l’analisi matematica cinque secoli prima della nostra
era. C’è anche chi sostiene che Moxoxomoc appartenga al dialetto
zotzil – fra di loro Yuri Knorozov –, ma questo non inficia quanto
detto.

Se ci atteniamo alle descrizioni del Grande Ammiraglio, entrambi
gli edifici formavano una strana biblioteca. Nel primo entravano,
quando compivano cinque anni, i discendenti della casta dei saggi e
non lo abbandonavano finché non giungevano all’uscita del labirinto,
trent’anni dopo. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, si dedicavano
a imparare. Prima leggevano i codici, poi li interpretavano e li
discutevano, e tornavano a interpretarli e a discuterli fino a dominare
ogni segreto delle arti, delle scienze, della creazione e delle origini.
Al termine, erano in possesso di una tale saggezza da riuscire a
guidare i sogni, l’unica impresa che gli uomini non hanno mai osato
intraprendere.

Quando uscivano dall’edificio, pallidi come la pietra, quasi
trasparenti, incerti se camminare o levitare, erano acclamati per
sette giorni sulla spianata che separava le costruzioni. Venivano
salutati come «coloro che non hanno bisogno di parlare, perché
possiedono tutte le domande e conoscono tutte le risposte». Erano
l’oggetto dei festeggiamenti: in loro onore venivano sacrificate
fanciulle e schiavi, ma i giovani restavano assenti. La loro unica
partecipazione consisteva nel congiungersi con le vergini scelte per
continuare la casta dei saggi.

L’ottavo giorno entravano nel secondo edificio, la nuova clausura
che sarebbe durata altri trent’anni, durante i quali avrebbero
percorso il labirinto, stavolta delineando le loro idee e riflessioni, le
loro nuove domande e nuove risposte, su lamine vegetali, con tale
disciplina e rigore che, una volta concluso il ciclo dei sessant’anni, la
biblioteca del primo edificio avrebbe visto duplicarsi la sua ricchezza.

Gli illuminati ripagavano la luce con nuovi lumi.



Fuori uccidevano e morivano. Folle di persone lasciavano le
viscere sugli altari dei sacrifici. Gli dei vendevano sempre più cari i
loro favori, e a sessantacinque anni gli illuminati, adorni dello sfarzo
dei saggi, cioè completamente nudi, abbandonavano l’ultima porta
del secondo edificio per andarsene con l’inutile solitudine della
saggezza.

Che cosa accadde a questa favolosa città-università-biblioteca?
Lo ignoriamo, e probabilmente non lo sapremo mai. Forse non è
altro che il frutto dell’affabulazione dei Sepúlveda, a torto attribuita
alla penna del Grande Ammiraglio. Ignoriamo anche la sorte degli
undici fogli visti per l’ultima volta nelle tremanti mani dell’Umanista.
Quello che invece sappiamo con certezza è che Ruy Per de
Sepúlveda trasmise la cronaca ai suoi discendenti e questi, a loro
volta, la tramandarono in locande, tuguri e luoghi di sosta lungo il
cammino.

Ruy Per de Sepúlveda fu lo zimbello di Siviglia fino al giorno della
sua morte, ma oggi, mentre scrivo con la visione di Moxoxomoc, per
qualche strano disegno, ancora fresca nella memoria, non posso
evitare un brivido pensando al Grande Ammiraglio che redige
febbricitante gli scritti della sua disgrazia, e a Juan Ginés de
Sepúlveda che li conserva senza sapere bene perché o per chi.
Forse l’Umanista aveva intuito che i saggi di quella città imprecisata
anticipavano l’inutilità del sapere che oggi ci tormenta. Mi colma
d’emozione pensare al primo relatore, scomparso per sempre sotto il
peso dei secoli.

Qualche membro della spedizione di Cortés sarà penetrato in quei
labirinti? Da solo o con molti altri? E poi? Sono tornati nel vecchio
mondo per creare società segrete? E in tal caso, sono riusciti in
seguito a sopravvivere all’Inquisizione?

Da dove viene il rifiuto del potere da parte di coloro che sanno, di
coloro che vivono nell’oscurità, ma dai quali raccogliamo con orrore il
frutto delle loro conoscenze?

Forse tutti i dubbi che pone questa relazione sono già stati risolti e
riformulati migliaia di volte nei bianchi labirinti di Moxoxomoc.



Un’altra porta del cielo

Ma che importano i postumi della sbronza se sotto c’è
qualcosa di caldo, che devono essere le empanadas, e sopra
qualcos’altro ancora più caldo, un cuore che ripete fottuti,
fottuti, fottutissimi, insostituibili fottuti, porca puttana...

JULIO CORTÁZAR

Parigi. Non so. Penso che in queste stesse strade, forse guardando
anche le stesse finestre e sentendo lo stesso calduccio del fumo del
tabacco nello stomaco... non so. Parlo dell’Orco, è chiaro. E mentre
lo faccio sto pensando alla mia stanza da lavoro. Fuori è ancora
inverno. Ho una luce gradevole, sul tavolo il pacchetto delle sigarette
aperto e accattivante, eppure cammino per queste strade che, ne
sono certo, l’Orco ha percorso con le mani in tasca, giocando col
vento in modo che facesse svolazzare i risvolti dell’impermeabile e ci
conferisse un’aria da uccelli smarriti.

Scopro anche molte cose. Non so. Forse sarà perché nei casellari
del mondo vengo ancora incluso nella categoria degli uomini giovani.
Questo modo di camminare con la sigaretta in bocca, dando tiratine
corte, dimenticandone la presenza, l’ho imparato da Heinrich Böll, il
buon vecchio di Colonia, e mi piace proprio come mi piace
camminare per Parigi a quest’ora di sera.

E soprattutto mi piace sentire che non dimentico l’Orco.
Cammino e parlo. Cammino per Parigi e parlo con i miei amici di

Madrid, seduto nella mia stanza amburghese. Ha ragione Onetti:
bisogna rinunciare ai territori fisici e abitare il territorio
dell’immaginazione.

In queste pagine è il dodici febbraio e, visto che rimarranno
dimenticate nel mio taccuino, in esse sarà sempre il dodici febbraio.

Inverno in Europa. Se ora io faccio il nome dell’Orco, lei penserà
che si tratta di un trucco da quattro soldi per attirare la sua
attenzione. D’altro canto, se ha letto che «È il Dodici Febbraio», è



possibile (e io lo desidero ardentemente) che lei abbia afferrato
questa prima chiave. In tal caso lei ricorderà e farà una smorfia,
spalancando involontariamente gli occhi in modo che le sopracciglia
si sollevino e poi tornino a scendere con una maestria degna di
Marcel Marceau. Se, dopo tutto, lei continua a leggere, sentirò che
mi ha appena propinato due amichevoli pacche sulla spalla e allora
potrò continuare a parlare e a scrivere.

Si rende conto con quale libertà possiamo capirci? Se ha voglia di
bersi un cognac, di accendere una sigaretta di tabacco nero e di
mettersi comodo come un gatto nel suo posto preferito, faccia pure.
Lei e io stiamo esercitando la funzione magica della letteratura.

Non potrei parlare dell’Orco se non fossi sicuro che lei esiste e
che è mio complice.

Parigi. Come dire? Periodi brevi, è chiaro. Al massimo un paio di
settimane, e da quando questi francesi si sono messi a fare i duri
con i visti, solo qualche ora mentre aspetto la coincidenza ferroviaria
che dovrà portarmi a Madrid, o di ritorno sulle rive dell’Elba. In
generale, viaggio con poco bagaglio, così posso andare a piedi dalla
Gare du Nord alla Gare d’Austerlitz, evitando la linea cinque della
metropolitana che nelle ore di grande affluenza ha un odore
indescrivibile.

Parigi. Non so. Mi piace perché vivo la presenza di altri. Abito con
e nel ricordo di altri che ho amato, che amo.

Non sono ancora giunto a conoscerla nell’intensità della lingua e
del sangue, anche se una volta ho lasciato una piccola parte di me
in una vecchia casa del Boulevard des Batignolles ed è finita a botte
con uno yankee, ex campione dei pesi medi. Non so. Come dire?
All’epoca non ero io, quello di adesso. Ero l’ombra di Hemingway
che girava le strade in cerca di porri e dei trucioli della matita del
maestro. Parigi. Ora mi viene in mente che ho seri problemi con i
cessi parigini. Quando ero molto giovane mi sono fratturato una
gamba giocando a botta e risposta con dei poliziotti, e da allora sono
assolutamente negato per il genere di ginnastica che esige la cultura
sanitaria francese. Ma basta con le divagazioni. Lei vuole che le parli
in un linguaggio da scrittore di racconti e abbiamo già iniziato
dicendo che «È il Dodici Febbraio».



Dovevo aspettare otto ore per la coincidenza con il treno
spagnolo, e come sempre decisi di camminare per segnare il tempo.
Una giornata orrenda. Freddo e pioggia. Quella pioggia senza vento,
decisamente verticale, che in pochi minuti ti ammolla fino alle ossa e
che mi faceva sentire un privilegiato, protetto dal mio impermeabile.
Mi dica se non si dovrebbe dare il premio Nobel all’inventore di
quella tela gommata che ci isola tra la fodera e la stoffa.

In un momento di distrazione infilai i piedi in una pozzanghera e
quando mi accorsi che i calzini di lana si erano inzuppati d’acqua,
decisi di infilarmi in un piccolo caffè fiocamente illuminato. Appesi
l’impermeabile accanto al riscaldamento e ordinai un cognac doppio.
Non era male il posto. Pochi clienti leggevano il giornale
nell’edizione del pomeriggio e da una radio uscivano a basso volume
le note di un concerto per flauto. Mozart, il cognac che mi scendeva
lento nella gola e la sensazione che i calzini si stavano asciugando.
Proprio allora li sentii parlare alle mie spalle.

Erano loro. Senza alcun dubbio, erano loro. Non potevo vederli,
ma non importava, dato che non li avevo mai visti prima. Anzi, credo
che solo l’Orco conoscesse con precisione le loro fisionomie. Ma
erano loro, come posso spiegarle? È il caso, in fondo. Borges dice
che sappiamo molto poco sulle leggi che reggono il caso, ed è vero.
Erano loro.

Non volli voltarmi per vederli in faccia. Non mi lasciai vincere
nemmeno dalla tentazione di rivolgere loro la parola. Non so. Intuivo
che era inutile. Senza essere credente, conosco quel territorio che
chiamano limbo, solo che non avrei mai detto avesse l’aspetto di un
caffè poco illuminato sulla salita per Montparnasse. Erano loro e
parlavano argentino.

«Porca miseria» diceva quello che dalla voce mi parve essere il
più vecchio. «Ci troviamo nella bancarotta più spaventosa e lei
spende le ultime risorse per comprare il giornale.»

«Bisogna tenersi informati» replicò quello che sembrava più
giovane. «La stampa è il ponte che ci collega al mondo civile. È la
mano che modella l’insieme delle nostre future opinioni. Il quarto
potere. E poi, l’ho comprato perché c’è il programma ippico.
Fortunato corre nella settima.»



«E a che diavolo ci serve sapere che Fortunato corre nella settima
se non abbiamo neppure un soldo da buttargli sopra? Prima o poi
quel cavallo vince e allora ci staremo male il doppio. Porca miseria.»

«Come si vede che lei ignora il potere della stampa, amico. Se
siamo ben informati possiamo andare vicino all’ippodromo, cercare
qualcuno con la faccia indecisa e poi, lo sa, ’Buonasera. Scusi se la
disturbiamo, ma il fatto è che abbiamo avuto un piccolo
inconveniente finanziario che ci impedisce di scommettere sul
cavallo che vincerà la settima. Siamo cugini della moglie del cavallo,
volevo dire della moglie del fantino, e abbiamo pensato che, in
cambio di una piccola percentuale sui guadagni, potremmo dividere
il segreto con lei...’ Afferra il concetto? Capisce ora perché mi piace
essere sempre ben informato?»

«Dio mio! Quanto ottimismo! Potrebbe dirmi con che diavolo
pagheremo l’ingresso all’ippodromo? E un’altra domanda senza
importanza, vuole che ci andiamo a piedi sotto questo diluvio?»

«Be’, a Saint-Denis c’è un cancello che dandogli un calcio
funziona, mi ha detto stamattina un haitiano.»

«Dio mio!»
«Da quando è diventato così mistico, amico?»
«Come mi fanno pena i derelitti. Conosce quella poesia? Dopo

che il maestro ci ha lasciato, siamo rimasti così al verde.»
«Certo. Prima non ci mancava nulla. E aveva sempre una bottiglia

di grappa a portata di mano. Da quanto tempo non mandiamo giù un
grappino? Lei crede che sarà andato in cielo?»

«Non dica stupidaggini. Il mio misticismo non arriva a tanto. La
teologia della disperazione ha i suoi limiti.»

Il cameriere li interruppe. Con un’espressione animalesca,
sicuramente appresa nella Legione Straniera, si piantò davanti a loro
deciso a non muoversi di un capello finché non avessero ordinato
qualcosa.

«Un caffè» disse il più vecchio.
«Per il momento io prendo solo un bicchier d’acqua. Ho fatto un

pranzo estremamente pesante, sa?»
Il cameriere si allontanò brontolando. Io volevo voltarmi e offrire

loro un paio di bicchierini, qualunque cosa, ma una sensazione più



forte del pudore mi inchiodò alla sedia, e me ne rallegrai. Dopo tutto,
conosco le difficoltà economiche che li hanno sempre caratterizzati,
l’Orco ha parlato molto dell’argomento, e per di più tipi come loro se
la cavano sempre.

«Avremmo potuto ordinare due caffè e due croissant.»
«E un’anatra all’arancia, perché no? Temo di doverle fare un

rapido inventario dei beni. Io ho tre franchi e cinquanta, un biglietto
della metropolitana che dubito venga accettato dalla macchina
perché è fradicio, e sette sigarette. Lei, amico, ha il suo dannato
giornale, i fiammiferi e la chiave della stanza.»

«Tempi di crisi. Ha notato la faccia d’asino del cameriere? Cosa
voleva quel figlio di puttana? Che ordinassi un fagiano arrosto?»

«Quanto ci daranno per i libri?»
«Vendere i libri? Ma sono l’unico ricordo che abbiamo.»
«Ha dei pregiudizi? Lei si è fregato due corone il giorno del

funerale.»
«Alt! Piano con le accuse ingiuste. Certo che ho fregato due

corone. Ma l’ho fatto pensando che a lui sarebbe piaciuto. Che
meraviglia di racconto ne avrebbe tratto. Non dimentichi che lei mi
ha aiutato a vendere i garofani la sera.»

«È vero. Presento le mie scuse. Siamo, per così dire, coinvolti
entrambi.»

«Senta qui. Fortunato è arrivato quarto la settimana scorsa e terzo
quella precedente. I pronostici dicono che, correndo su terreno
bagnato, ha tutte le migliori chance. Fortunato, figlio di Walkiria e di
Lord Jim. Con questi precedenti il cavallo va sicuro. Che peccato.»

«Sì. Che peccato. È meglio che andiamo all’officina di Gilles per
sfogare il dolore. Una volta o l’altra lo becchiamo che cucina
spaghetti e per colpa della pioggia ci vedremo obbligati a
rimanere...»

Quello che sembrava più giovane si alzò in piedi, dichiarando che
andava a meditare un po’ in bagno. Lo vidi di spalle, media statura,
con indosso un cappotto a quadri di almeno tre taglie più grande
della sua. Sentii che l’altro si dirigeva verso un tavolo vicino e
chiedeva da accendere. Era il momento giusto. Avevo in mano un
biglietto da cento franchi che avevo adeguatamente piegato in



quattro mentre loro filosofavano. In fretta e furia mi girai, allungai il
braccio e infilai la banconota fra le pagine del giornale. Tornai nella
mia posizione.

Il più giovane arrivò dal bagno abbottonandosi il cappotto. Non
volevo vederli in faccia, non ancora, di modo che, quando l’uomo mi
passò accanto, finsi di allacciarmi una scarpa.

«Allora? Ci ha pensato? L’attira la possibilità di spaghetti da
Gilles?»

«Che altro ci resta. Fortunato. Fortunato. Perché doveva
succedere in questo periodo di vacche magre? Guardi, lasci che le
ripeta la biografia dell’asino...»

«Su. Che c’è? È diventato bianco come un cencio.»
«Amico... lei crede ai miracoli?...»
«La smetta di dire sciocchezze. Le ripeto che il mio misticismo...»
Il silenzio dei due uomini mi fece capire che avevano scoperto la

banconota.
«L’ha trovata in bagno?»
«Non parli così forte. No. Qui. Proprio adesso.»
«Deve essere del vecchio dell’edicola.»
«Impossibile. Mi sono letto tutto il giornale, pagina per pagina.

L’avrei vista. È un miracolo!»
«Io gliel’avevo detto che dovevamo mettere qualche candelina al

defunto.»
«Un cero gigante da cattedrale gli metteremo! Un cero gigante da

cattedrale ornato da candeline di compleanno! Ordiniamo qualcosa,
mi tremano i denti dalla voglia di mordere.»

«Qui no. Questo posto è di infima categoria. Mi lasci fare i conti.
Nel bistrò di Paul, una bistecca con patatine fritte costa ventiquattro
franchi. Una bottiglia di vino normale, venti. Con le tasse e tutto fa
ottanta. Ce ne restano venti per andarcene all’ippodromo e lungo la
strada rifornirci di sigarette.»

«Cosa aspettiamo allora?»
Uscirono in fretta. Il più vecchio gettò alcune monete sul tavolo e

in un francese stentato disse al cameriere di tenersi il resto per le
vacanze. In quel momento mi venne in mente una certa frase di
Umberto Eco che parla del diritto di immischiarsi, e decisi che quei



due erano anche miei ed era giusto sapessero che, pur non
essendoci mai visti, eravamo ugualmente vecchi conoscenti. Avevo
tempo, e se anche non l’avessi avuto, che importava. Era la migliore
opportunità possibile per conoscere l’ippodromo di Parigi in
compagnia di esperti e poi per far baldoria alla grande alla salute
dell’Orco.

Pagai il conto, mi misi l’impermeabile e uscii per strada. Pioveva
ancora e riuscii a scorgerli nel momento in cui giravano l’angolo.
«Polanco! Calac!» mi sentii gridare mentre correvo per raggiungerli.

Quando arrivai all’angolo, trovai solo la strada deserta,
stranamente illuminata dal selciato umido. Nessuna traccia dei due
uomini, forse ingoiati da chissà quale altra porta segreta del cielo.



Jacaré1

1
 Un lungo addio

Il cameriere si avvicinò alla fila di executive seduti dietro il lungo
tavolo e con movimenti rapidi e precisi, indotti dalle abitudini del
padrone astemio, sostituì la coppa di champagne con un’altra piena
di acqua minerale.

Il dottor Vittore Bruni annuì con un lieve cenno del capo e fece per
borbottare una qualche formula di ringraziamento, ma non ebbe il
tempo di aprir bocca perché proprio in quell’istante l’uomo seduto al
suo fianco su una sedia a rotelle si chinò verso di lui e gli sussurrò
qualcosa all’orecchio. Allora il dottor Vittore Bruni osservò con occhi
stanchi le lenti scure che coprivano la cecità dell’invalido.

«Mi stai fissando con la paura negli occhi, lo sento. Non essere
stupido, Vittore» mormorò il cieco.

Il dottor Bruni stornò lo sguardo posandolo sulla piccola folla di
invitati che colmava la sala.

Gli executive delle Pelletterie Lombarde Bruni rivolgevano le
spalle a una struttura in alluminio e vetro che faceva da parete
esterna all’ampia sala. Grazie a due pannelli socchiusi proprio dietro
di loro erano gli unici a ricevere un po’ dell’aria umida di Milano. Il
resto dei presenti sopportava stoicamente il gran caldo provocato
dalle file di lampade alogene e dai riflettori della televisione.

«Stanno aspettando, Vittore» sussurrò l’invalido.
Il dottor Bruni sollevò la coppa e fissò il contenuto come se

cercasse nelle bollicine le parole di cui aveva bisogno, ma l’unica
cosa che vi trovò fu la trama di un lungo addio definitivo, che non
arrivò a pronunciare perché dalle sue labbra non uscì neppure una
sillaba, neppure un’esclamazione di allarme o di dolore. Si limitò a
portare la mano destra alla nuca, come per scacciare un insetto
fastidioso, e stramazzò sulle coppe di champagne e sui tramezzini al
salmone.



«Vittore!» esclamò il cieco sulla sedia a rotelle, e poi capì
dall’intenso profumo d’acqua di lavanda che a portarlo via a tutta
velocità era il capo delle sue guardie del corpo.

 
 

Il commissario Arpaia si sistemò gli occhiali con la montatura di
tartaruga e si grattò la barba di tre giorni. In realtà la barba non gli
cresceva più di così, nonostante i suoi sforzi e i litri di lozione per
capelli con cui si massaggiava quotidianamente il volto.

«Perché non prova a berla, capo?» gli suggeriva sempre Pietro
Cheli, il corpulento ispettore che i colleghi della squadra omicidi
avevano soprannominato il Bambino di Brooklyn.

«Come vanno le tue lezioni di aerobica?» ribatteva Arpaia con
espressione benevola.

La donna seduta dall’altra parte della scrivania era decisamente
bella e il commissario Arpaia avrebbe preferito conoscerla altrove,
all’uscita di un cinema, per esempio, ma ormai era lì, nell’ufficio della
squadra omicidi, e lo osservava con i suoi inquisitori occhi verdi.

«Sa che è molto attraente per essere un semplice commissario di
polizia?» dichiarò Ornella Bruni accendendosi una sigaretta.

Arpaia scrollò le spalle, si vergognò del cartello «Vietato fumare»
appeso dietro la sua sedia e si tolse gli occhiali.

«Signorina, con l’adulazione non otterrà nulla perché non c’è nulla
da ottenere. La prego di lasciare il mio ufficio e le prometto ancora
una volta che la terrò informata su qualsiasi novità.»

«Sono quasi ventiquattr’ore che mio padre è stato assassinato e
lei non ha ancora mosso un dito» lo accusò Ornella Bruni.

«Non abbiamo il minimo indizio che si tratti di un crimine. Stiamo
aspettando i risultati dell’autopsia, poi decideremo il da farsi. E ora,
per favore, se ne vada, ho una montagna di cose da sbrigare.»

«Non mi interessa che trovi l’assassino o gli assassini. Ma voglio
che si sappia perché lo hanno ucciso» insisté la donna.

«Come desidera. Prima però dobbiamo conoscere i risultati
dell’autopsia. Non mi costringa a cacciarla via con la forza» implorò il
commissario Arpaia.



La donna sospirò, schiacciò il mozzicone della sigaretta sotto la
scarpa e si alzò dalla sedia con movenze feline.

Anche Arpaia sospirò, ma non si mosse dal suo posto.
Non appena Ornella Bruni ebbe chiuso la porta, il commissario

mise mano all’interfono.
«Cheli? Una dose doppia, e subito» ordinò.
Dopo pochi minuti, i centoventi chili dell’ispettore Pietro Cheli

occupavano tutto il vano della porta. Nella mano destra aveva una
tazzina di caffè, e in quella sinistra una copia del «manifesto».

«Quella ragazza ci darà delle seccature, capo. Legga cosa ha
scritto sull’assassinio di suo padre» disse Cheli gettando il giornale
sulla scrivania.

«Lo so a memoria» ribatté Arpaia mandando giù il caffè tutto d’un
fiato.

Cheli prese la tazzina vuota e ne scrutò con attenzione il fondo.
«Avremo visite, capo, e dall’estero.»
«Come fai a saperlo? Di cosa diavolo stai parlando?»
«Lo dicono i fondi del caffè. Una zingara mi ha insegnato a

leggerli. Posso prevedere il futuro, vuol sapere qualcosa del suo
avvenire?»

«Vai a farti fottere con le tue stregonerie!» sbottò Arpaia,
rifiutandosi di lanciare un’occhiata nella tazzina, dove forse i fondi
premonitori delineavano l’immagine di Dany Contreras, il quale, a
meno di trecento chilometri di distanza, guardava turbinare nel vento
grossi fiocchi di neve che stendevano una bruma mutevole davanti
alla finestra nascondendo a tratti la città di Zurigo.

Dany Contreras occupava un confortevole ufficio al quarto piano
della sede centrale delle Assicurazioni Elvetiche e lì si sentiva a suo
agio, soprattutto nei gelidi giorni d’inverno.

Contreras odiava il freddo, lo considerava un affronto personale,
perché sospettava che le peggiori disgrazie accadessero proprio
quando fa freddo. La sua ex moglie, tanto per fare un esempio,
aveva scelto un giorno d’inverno per trovarsi un amante. Se lo
avesse fatto d’estate, per esempio durante le vacanze a
Torremolinos, sarebbe stato un incidente senza importanza, parte
delle regole del gioco estivo, ma no, aveva scelto proprio gennaio, e



quando lui gliene aveva chiesto il motivo confidando in una risposta
sensata, per dolorosa che fosse, aveva dovuto accontentarsi di un
inaspettato: «Faceva così freddo!»

Contreras guardò con affetto i radiatori bianchi. Senza dubbio là in
basso il gelo stava creando più di un triangolo amante-moglie
freddolosa-marito cornuto. E poi Contreras odiava il freddo perché
gli ricordava la città di Punta Arenas, nell’estremo sud del mondo.

Quindici anni prima, un aereo lo aveva sbarcato a Zurigo senza
biglietto di ritorno. Era l’ennesimo rifugiato nella nazione delle
banche e della Croce Rossa. Ma la sua passata esperienza in Cile
come poliziotto della squadra omicidi e qualche corso dell’Interpol
erano riusciti a salvarlo dalla categoria di brutto ceffo straniero,
finché un giorno un illuminato burocrate dell’Ufficio del lavoro aveva
pensato che il suo curriculum potesse interessare alle Assicurazioni
Elvetiche. E adesso era lì, protetto dai radiatori, lontano dagli sputi e
dalle pisciate che aveva pulito per due anni alla Stazione centrale di
Zurigo. Amava quell’ufficio perché lì si sentiva al sicuro dalle
umiliazioni, e più nevicava più gli si affezionava.

La chiamata dell’interfono lo staccò dalla finestra. «Il signor Zoller
desidera vederla immediatamente» disse una voce.

George Zoller gli indicò una sedia mentre riordinava delle carte
sulla scrivania.

«Conosce Milano? Non importa. Mi ascolti bene, Contreras, le
voglio raccontare una storia. Nel 1925 arrivò in questa valle di
lacrime un tipo che fu battezzato col nome di Vittore Bruni. Fece le
sue prime cacche in una villa di famiglia stimata oggi sei milioni di
franchi, e mi riferisco ai nostri, non agli spiccioli francesi. Nel 1955
ereditò il cinquanta per cento delle Pelletterie Bruni, un’industria con
un capitale sociale di dieci milioni di franchi. Il resto fu suddiviso tra i
suoi fratelli, i quali, molto generosamente, gli vendettero la loro parte
negli anni che seguirono. L’industria ha sempre navigato col vento in
poppa e nel 1975 il matrimonio con l’azienda di Carlo Ciccarelli, un
altro magnate della pelle, ne ha raddoppiato il capitale.

«Tre anni dopo, rendiamo grazie a Dio, le Pelletterie Bruni hanno
stipulato con le Assicurazioni Elvetiche una polizza che copre tutte le
infrastrutture e i mezzi di trasporto. I rapporti fra le Pelletterie Bruni e



la società che ci dà il pane quotidiano sono sempre stati impeccabili,
quello che si dice un modello di correttezza, ma – e questo ’ma’ non
significa che ci siano stati incidenti – meno di quattro mesi fa Vittore
Bruni ha stipulato un’assicurazione sulla vita per un milione di
franchi. La cosa strana è che i beneficiari non sono i familiari, cioè la
moglie e la figlia, nominate eredi universali, ma una certa persona
domiciliata in una località non ben definita del Pantanal, un tale
Manaí, Manaí e basta, di cui non sappiamo nulla, neppure se è
uomo o donna. Il contratto ci obbliga, in caso di morte naturale o
accidentale, a rintracciare questa persona e a regalarle un bel
milioncino di franchi perché viva a lungo felice e contenta... Che ne
pensa?»

«È strano. Perché non ha incluso Manaí fra i suoi eredi? Si
sarebbe risparmiato il pagamento dei premi. Come sappiamo, i
miliardari non si divertono a dilapidare il loro denaro» rifletté
Contreras.

«Un capriccio, suppongo. La relazione sulle condizioni
economiche, la certificazione di una salute di ferro e l’inclusione di
una clausola che ci autorizza a chiedere un’autopsia ci hanno spinto
ad accettare. Non abbiamo fatto domande. Siamo in Svizzera e la
nostra economia si nutre di discrezione, inoltre a un cliente italiano si
concede sempre di beneficiare qualcuno sottobanco, non si può
biasimare un latino per qualche piccola avventura, specialmente se
esporta ogni anno merci per vari milioni di franchi.»

«Ma qualcosa non quadra e le fa perdere il sonno.»
«Proprio così, Contreras. Vittore Bruni è morto, all’improvviso. Non

sappiamo perché, e come è logico abbiamo richiesto un’autopsia.
Siamo in attesa dei risultati e incrociamo le dita sperando che ci
siano favorevoli. Contreras, lei, io, tutti gli investigatori privati viviamo
della malvagità. Mi capisce?»

«Temo proprio di sì.»
«Mi fa piacere. Se riusciamo a risparmiare questo milione, la

compagnia ci premierà con un dieci per cento che ci divideremo
secondo le sacrosante leggi della gerarchia. Allora, Contreras, ci
facciamo un cognac?... Insomma, è interesse tanto mio quanto suo
provare che Vittore Bruni è stato assassinato.»



«E se così non fosse?» si azzardò a chiedere Contreras.
«Allora le consegneremo un casco coloniale perché cerchi

quell’ago di nome Manaí nei più remoti angoli del Pantanal.»

2
 Cieco, con la pistola

Appena sceso dal taxi, Dany Contreras sentì che il freddo umido di
Milano gli penetrava nelle ossa. Pagò, si tirò su il bavero del
cappotto e si avviò verso l’entrata della villa. Prima ancora che
suonasse il campanello, le grosse teste di due mastini si
affacciarono tra le sbarre di ferro battuto. Contreras indietreggiò,
preso da un’improvvisa vampata di calore.

«Angelico, Divino, buoni!» ordinò una voce e i cani obbedirono.
L’uomo dotato di tanta autorità era un tipo grosso come un

armadio. In una mano teneva un walkie-talkie e nell’altra una
doppietta.

«Non è salutare venir qui senza preavviso. Cosa vuole?» disse
con i suoi modi migliori.

«Il dottor Carlo Ciccarelli mi aspetta.»
L’armadio gli chiese il nome, consultò telefonicamente qualcuno

nella villa, e poi aprì il cancello con il comando a distanza. Contreras
avanzò di un paio di passi fra il ringhiare diffidente dei mastini.

«Mi segua e non si allontani da me» gli intimò l’armadio.
Si avviarono su una strada fiancheggiata da alberi spogli. D’estate

doveva essere un bel viale, pensò Contreras, ma le sue
considerazioni estetiche furono interrotte dalla scena che vide
giungendo in un grande spiazzo erboso. In mezzo al prato, seduto
sulla sua sedia a rotelle, c’era Carlo Ciccarelli. Aveva le gambe
coperte da un plaid scozzese, gli occhi nascosti da occhiali scuri, e
in mano stringeva una Walther nove millimetri.

«Non si muova» ordinò l’armadio.
Contreras si fermò. Un uomo iniziò a far girare con movimenti

energici la sedia a rotelle, mentre l’invalido continuava a impugnare
la pistola.



All’improvviso un secondo uomo percorse rapidamente una
ventina di metri e depose un registratore sul prato. Poi si allontanò a
tutta velocità tornando dall’invalido, la cui sedia aveva smesso di
girare. Una voce appena percettibile iniziò a uscire dal registratore.
L’invalido mosse leggermente la testa, sollevò l’arma e premette il
grilletto. La voce ammutolì mentre il registratore andava in mille
pezzi.

«Ora mi segua» ordinò di nuovo l’armadio.
Dany Contreras strinse la mano ossuta e fredda dell’invalido,

mentre l’uomo accanto alla sedia a rotelle metteva la Walther in un
astuccio di pelle.

«Contreras, cileno, quarantacinque anni, ex poliziotto, parla
tedesco, francese e italiano. Quando ho saputo che veniva, ho
chiesto un rapporto su di lei. Mi scusi, ma un cieco deve prendere le
sue precauzioni» spiegò Ciccarelli lasciandogli la mano.

«Nonostante la cecità, tira molto bene» commentò Contreras.
«Come le ho detto, un cieco deve prendere le sue precauzioni.

Venga, voglio mostrarle il luogo dove è morto il povero Vittore.»
Contreras seguì Ciccarelli fin sulla soglia della grande villa, ma

non entrarono. Ora l’invalido guidava da solo, con grande sicurezza,
la sua sedia a rotelle, e girando attorno alla casa lo condusse sul
retro. Là c’era un grande giardino d’inverno in vetro e alluminio, che
a Contreras parve un posto stupendo per aprire un ristorante di
lusso.

«Le piace? L’ha disegnato un architetto di qui ed è perfetto per
mettere in mostra i nostri prodotti. Ogni anno vi presentiamo i nuovi
modelli della ditta. La morte di Vittore è una cosa davvero triste»
spiegò l’invalido.

«E lei che ne pensa? Di cosa è morto il signor Bruni?»
«Fatica, stress come dicono adesso, stanchezza. Vittore lavorava

troppo. L’autopsia confermerà la mia opinione, o dirà qualcosa di
simile.»

«Perché ha sollecitato un’autopsia? Di solito lo fa la Procura o chi
ne ha l’autorità, come noi ad esempio, che avevamo già presentato
richiesta.»



«Per guadagnare tempo. Sapevo dell’assicurazione. Fra me e
Vittore non ci sono mai stati segreti. Non so come gli sia venuta in
mente quella pazzia, ma non vogliamo gettare alcuna ombra sul
prestigio della ditta e così l’ho sollecitata. Fra poche ore sapremo di
cosa è morto il mio socio e potremo dargli cristiana sepoltura.
Guardi, Contreras, vede quella torre?»

Contreras rivolse lo sguardo nella direzione che gli indicava la
mano dell’invalido. A una cinquantina di metri, un’alta torre si ergeva
grigia come uno spettro in mezzo al paesaggio invernale. Avevano
puntellato la base con travi di legno, ma anche così si notava la
latente stanchezza delle pietre.

«Là crollano più di duemila anni di storia. Le sue mura sono quelle
di una fortificazione romana, è stata una rocca medievale e la casa
di un mercante rinascimentale, finché non l’hanno bombardata gli
alleati. Quella torre è il mio orgoglio.»

L’invalido rivolgeva le lenti scure degli occhiali verso il rudere, e
Contreras si chiese se era davvero cieco. Provò l’impulso di
passargli una mano davanti agli occhiali, ma la presenza del gorilla
lo fece desistere dall’idea.

«Nessuno può posare un dito su quelle rovine. So che in cima c’è
ancora una campana, ma resterà lì finché il tempo non deciderà il
contrario. Quel rudere è il mio orgoglio e il mio capriccio. Nessuno
deve toccarlo. Un giorno sono venuti dei cretini del fondo per la
conservazione dei monumenti e mi hanno offerto un aiuto per
restaurarlo, a me, a Carlo Ciccarelli. Li ho mandati a quel paese.
Quella torre è il mio orgoglio, non posso vederla, ma non posso
vedere neppure me stesso. Ho dimenticato il suo aspetto e anche il
mio, ma so che entrambi andiamo in rovina consumati dal tempo.»

«È lo specchio della sua decadenza. Non si preoccupi, siamo tutti
sulla via della decadenza» osservò l’investigatore.

«Insolente e crudele. Lei mi piace, Contreras. Bene, presto
sapremo che Vittore è morto di morte naturale, per cui può andare a
fare le valigie e partire per il Pantanal. Sa dov’è quel dannato
posto?»

«No, ma lo troverò» rispose Contreras. «Chi è Manaí? Se fra lei e
il defunto non c’erano segreti, immagino che conosca il beneficiario,



no?»
«Immagina male. Non ne ho la più pallida idea. E ora se ne vada,

noi vecchi dobbiamo dormire molto.»
Contreras uscì dalla villa con in bocca un sapore confuso. Se le

cose stavano come assicurava Ciccarelli, le Assicurazioni Elvetiche
avrebbero dovuto sganciare il milione di franchi, ma il vecchio
poliziotto che continuava ad abitare fra le sue costole gli ripeteva che
in quella faccenda qualcosa non tornava.

Quando il pesante cancello di ferro si chiuse alle sue spalle,
Contreras si voltò verso l’armadio con la doppietta e gli chiese di
chiamare un taxi. Per tutta risposta l’uomo accennò un gesto di
fastidio che fece latrare i mastini.

C’era almeno mezzo chilometro dall’entrata della villa al primo
incrocio. Contreras si avviò maledicendo l’umidità che gli si incollava
al cappotto. Stava accendendo una sigaretta quando vide che
un’auto gli si fermava accanto.

«Signor Contreras?» chiese il ciccione che guidava occupando
quasi tutta la parte anteriore. Al suo fianco c’era un tipo magro con
una barba di tre giorni.

«Sì, cosa volete?» rispose allarmato.
«Polizia» spiegò il ciccione mostrando il distintivo.
«Per favore, salga, la porteremo al suo albergo» lo invitò

gentilmente il commissario Arpaia.
Dany Contreras si accomodò sul sedile posteriore, e dopo aver

rifiutato il toscano offertogli dall’ispettore Cheli, ripeté la sua
domanda.

«Vogliamo soltanto parlare con lei, nient’altro, e ci scusi se il
nostro spagnolo è così cattivo» spiegò il commissario.

«Se si tratta semplicemente di parlare, da parte mia non ci sono
problemi» disse Contreras.

«Che ne è stato di Jorge Toro? Grande attaccante quel cileno!»
esclamò l’ispettore Cheli.

«Non puoi dimenticare per un attimo il calcio? Perdoni il mio
collega» tornò a scusarsi Arpaia.

«Mea culpa. È che sono un tifoso del Modena. Ha giocato sei anni
per noi!» spiegò entusiasta Cheli.



«Fa’ il bravo e pensa a guidare piano, senza la sindrome di
Fittipaldi» suggerì il commissario.

«I cileni hanno avuto un pilota di Formula Uno ancora migliore di
Fittipaldi, si chiamava Fioravanti. Vero, signor Contreras?»

Il commissario Arpaia, disperato, si portò le mani alla testa in
cerca di un gesto di solidarietà, e Contreras, commosso, glielo offrì
domandando di cosa volevano parlargli.

«Dell’autopsia. Perché le Assicurazioni Elvetiche hanno chiesto
così precipitosamente un’autopsia?»

«È un fatto di routine. Comunque anche Carlo Ciccarelli ne ha
subito sollecitata una.»

Mentre l’ispettore Cheli insultava gli altri guidatori, Arpaia e
Contreras pian piano si resero conto che riguardo al caso i loro
interessi erano opposti: l’investigatore per fedeltà alle Assicurazioni
Elvetiche desiderava un assassinio, il poliziotto per evidente
comodità preferiva la morte naturale. Tuttavia, grazie al loro fiuto di
segugi, intuivano che a quel rompicapo mancavano troppi pezzi.

Una volta nel centro di Milano, Contreras chiese di essere lasciato
vicino al Duomo. Voleva camminare un po’ e riflettere prima di fare
altre mosse.

«Mi tenga informato. Non dimentichi che siamo sulla stessa
barca» gli ricordò Arpaia al momento dei saluti.

«Cile, campionato mondiale di calcio del 1962. Il suo paese fu
finalista, terzo posto. La squadra cilena realizzò diciassette gol, di
cui undici segnati da Jorge Toro» spiegò in tono didattico lo sportivo
Cheli.

Contreras percorse in fretta i pochi isolati che separano il Duomo
dall’Hotel Manin. L’umidità di Milano si faceva sempre più gelida e il
grigio del cielo lasciava presagire esiti fino allora imprevedibili.

L’investigatore chiese le chiavi alla reception e assieme alla
tessera magnetica gli consegnarono una busta chiusa che decise di
aprire al bar, davanti a un bicchiere di Jack Daniel’s.

La lettera, scritta su un foglio di carta intestata dell’albergo, era
breve, ma quei tratti sicuri, leggermente inclinati verso destra,
rivelavano una mano decisa.

 



Sono nella sua stanza, quindi non si stupisca quando vedrà
un’estranea nei suoi domini.
ORNELLA BRUNI
 

Dany Contreras piegò il biglietto in quattro, lo fece scomparire in
tasca e si avviò verso l’ascensore. Stava per entrarvi quando
l’addetto alla reception lo avvisò che c’era una telefonata per lui.

«È arrivato il risultato dell’autopsia» annunciò il commissario
Arpaia.

«Ed è andata male a me» commentò Contreras.
«Proprio così. Paralisi improvvisa delle funzioni vitali. È nota

anche come morte bianca, perché si verifica soprattutto fra i neonati.
È stato un piacere conoscerla, signor Contreras.»

«Quando si terrà il funerale?»
«Fra poche ore. È già tutto predisposto nella cappella di famiglia.»
«Commissario, non le sembra che questa faccenda vada avanti

troppo in fretta?»
«E allora? La vita moderna è fatta così. Si vive e si muore alla

velocità della luce» ribatté Arpaia con un tono di voce che ne tradiva
l’incredulità.

3
 Il passo della tigre

Ornella Bruni era alta un po’ più di un metro e settanta e il suo corpo
flessuoso, fasciato da un paio di jeans aderenti e da una camicetta
vagamente hippy, faceva pensare a un Modigliani dipinto da Andy
Warhol. Era sdraiata sul letto, con il televisore acceso, e le immagini
di un programma sulla difesa dei boschi accrescevano lo splendore
dei suoi occhi verdi. Aveva disteso un giubbotto di pelle marrone
sotto i piedi, per non insudiciare il copriletto con i suoi scarponi da
montagna.

«Si fa sempre invitare così?» la salutò Contreras.
«Mi scusi, ma dovevo parlare con lei, e da sola» spiegò la ragazza

sedendosi sul bordo del letto.



«Sa che si veste molto male per essere una donna che ha appena
ereditato una fortuna?»

«Di quello sporco denaro non toccherò neppure una lira. Se lo
possono mettere in culo» dichiarò la ragazza cercando le sigarette
nel giubbotto.

«È di questo che voleva parlarmi?»
«No. Volevo dirle che mio padre è stato ucciso, ma non è stato un

delitto... diciamo che è stata un’esecuzione, un atto di giustizia che
prima o poi era dovuto.»

«Il risultato dell’autopsia è chiarissimo. Morte improvvisa. A volte
anche la verità arriva così, all’improvviso.»

«Me ne frego dell’autopsia. Ascolti: un anno fa, ad Asunción, un
uomo di nome Michael Schiller è deceduto nello stesso modo, e
circa sei mesi fa, a Barcellona, è morto così anche un certo Joan
Estévez. E quei due uomini lavoravano per mio padre, per le
Pelletterie Bruni.»

Contreras andò al minibar e tirò fuori due bottigliette di whisky. Ne
lanciò una a Ornella. «Continui» disse svitando il tappo.

«Schiller era un trafficante di pelli al servizio di mio padre, ed
Estévez si occupava di organizzare i trasporti in Europa. La nostra
azienda è la più grande esportatrice al mondo di articoli confezionati
con pelli di coccodrillo e di caimano, e secondo i documenti
d’importazione queste arrivano dall’Egitto o da Cuba, ma non è vero.
Qualche anno fa il socio di mio padre scoprì che le pelli si potevano
ottenere quasi gratis nel Mato Grosso.»

«Vuol dire nel Pantanal» precisò Contreras.
«Come fa a saperlo?» chiese Ornella finendo di bere la sua

bottiglietta.
«Io non so nulla, mi limito a ricollegare le cose. Suo padre aveva

stipulato un’assicurazione sulla vita a beneficio di una certa persona
domiciliata nel Pantanal. Ma sempre che la sua morte fosse dovuta
a cause naturali o a un incidente. Per questo sono qua, per stabilire
se dobbiamo pagare o meno.»

«Mi dica il nome di quella persona.»
«Manaí. Manaí e basta.»



Ornella Bruni si portò le mani al capo. Sul suo volto si leggeva un
misto di soddisfazione e di sconforto.

«Sa chi è Manaí?» chiese continuando a stringersi la testa fra le
mani.

«No. E se me lo dice, mi dà un bell’aiuto.»
«Manaí è l’ultimo grande stregone degli anaré.»
«Uno stregone? E chi sono gli anaré?»
«Una tribù del Pantanal. Una delle ultime tribù a evitare il contatto

con l’uomo bianco. Poveri anaré!»
«D’accordo. Credo che dovremo parlare a lungo, ma suppongo

che anche lei non voglia perdersi il funerale di suo padre» concluse
Contreras porgendole il giubbotto.

Nella gelida nebbia del pomeriggio milanese, una dozzina di persone
tributava l’ultimo saluto a Vittore Bruni. La cerimonia fu breve.
Contreras vide l’invalido accanto alla vedova, e a prudente distanza
scorse la coppia formata dal commissario Arpaia e dall’ispettore
Cheli. Ornella rimase molto lontana dal gruppo, con le mani nelle
tasche del giubbotto.

Gli inservienti dell’agenzia funebre depositarono la bara con i resti
di Vittore Bruni al centro della cappella di famiglia e chiusero la
porta. All’improvviso Contreras si accorse che una delle guardie del
corpo si chinava sull’invalido per dirgli qualcosa all’orecchio, e che
quest’ultimo rivolgeva il brillio dei suoi occhiali scuri verso Ornella.

Contreras si infilò una sigaretta fra le labbra e una mano gli offrì
da accendere. Era l’ispettore Cheli.

«Milano è piuttosto fredda e l’umidità peggiora le cose» commentò
il ciccione.

«Cheli, è venuto qui per parlarmi del tempo?»
«No. Vogliamo invitarla a bere una grappa che teniamo in

macchina per questi casi di emergenza. Grappa Nonino. L’ha mai
assaggiata?»

Contreras seguì Cheli fino all’auto, parcheggiata in una delle
stradine che conducevano alla cappella della famiglia Bruni. Là
Arpaia gli porse un bicchierino di plastica.



«Beva, le farà bene con questo tempo di merda» disse il
commissario.

La grappa era deliziosa e Contreras se la lasciò scendere
lentamente in gola.

«L’abbiamo vista arrivare in buona compagnia.»
«La ragazza assicura che suo padre è stato assassinato, anche

se lei preferisce dire giustiziato. Alla salute.»
«Ornella Bruni è una figlia di papà, una bambina viziata che si è

cacciata in tutti i movimenti possibili e immaginabili: è una
simpatizzante delle Brigate Rosse, dei prigionieri politici, degli
ecologisti, di quelli che fanno lo sciopero della fame, di quelli che
organizzano marce sia per l’orgoglio gay che per i sandinisti... Le ha
detto che suo padre era un porco capitalista e che è stato giustiziato
da un’avanguardia proletaria?» ironizzò Arpaia.

«No, ma c’è di mezzo uno stregone.»
Arpaia si portò le mani alla testa, poi alla barba di tre giorni che

non si radeva da mesi, Cheli rise sornione, e Contreras non seppe
cosa aggiungere.

 
 

Ornella Bruni e Dany Contreras cenarono nel ristorante del Manin.
La ragazza toccò appena il cibo, ma al momento del caffè Contreras
sapeva parecchie cose in più su Vittore Bruni, su Manaí e sugli
anaré.

Pochi anni prima Michael Schiller, un avventuriero senza scrupoli,
era arrivato a Milano, su invito di Carlo Ciccarelli, per proporre a
Vittore Bruni quella che lui definiva una riduzione di costi nelle
materie prime. Nel Pantanal c’erano migliaia di jacaré, piccoli
caimani che popolavano fiumi, lagune e acquitrini coperti di
mangrovie. Era una specie protetta e gli animali erano molto
numerosi. Inoltre, a quanto pareva, quello Schiller in Paraguay era in
ottimi rapporti con persone che avrebbero collaborato chiudendo un
occhio. Le cifre non mentono e in effetti la soluzione di Schiller
riduceva notevolmente i costi. A quel punto interveniva Joan
Estévez, che avrebbe fatto entrare le pelli in Europa attraverso
Barcellona e avrebbe facilitato la contraffazione dei documenti di



origine, in modo che le pelli di caimano arrivassero in Italia come se
fossero state acquistate negli allevamenti di coccodrilli e caimani in
Egitto e a Cuba. Restava soltanto da organizzare le battute di caccia
nel Pantanal, e Schiller era un esperto. Quello che l’avventuriero non
aveva detto era che i cacciatori dovevano addentrarsi nel territorio
degli anaré, indios che vivevano di quei rettili e che li veneravano
considerandoli principio e fine della vita.

«Poco più di due anni fa mio padre andò nel Pantanal, invitato da
Schiller a partecipare a una battuta di caccia, e tornò completamente
cambiato. Aveva perso la sua caratteristica loquacità, pian piano
cedette la direzione dell’industria a Carlo Ciccarelli, e tra l’impotenza
della famiglia sprofondò in una specie di autismo. Aveva paura.
Dormiva poco e male, e a volte si svegliava gridando quello strano
nome: Manaí.»

La precipitosa entrata dell’ispettore Cheli interruppe Ornella.
«Venga, signor Contreras, il commissario l’aspetta in macchina.»
L’investigatore guardò la ragazza.
«Mi dispiace, Ornella, mi dispiace davvero, ma è arrivata la Legge

con tutto il suo peso.»
Contreras seguì l’ispettore in strada e là Arpaia lo invitò a dividere

con lui il sedile posteriore. Cheli attaccò la sirena azzurra sul tetto
dell’auto e partì a tutta velocità.

«Dove andiamo?» si azzardò a chiedere Contreras, maledicendosi
per non essersi messo il cappotto.

«Alla villa di Ciccarelli. A quanto pare hanno tentato di ucciderlo»
rispose il commissario.

Stavolta l’armadio con la doppietta si comportò in modo
inusitatamente gentile: aprì subito il cancello e poi seguì l’auto di
corsa. Mentre raggiungevano la villa, videro varie guardie del corpo
e inservienti che, muniti di torce, perlustravano l’enorme giardino.

Ciccarelli aspettava seduto su una poltrona dall’alto schienale,
come un monarca invalido che non può contemplare il suo regno.

«Commissario Arpaia, la sua acqua di colonia è inconfondibile;
ispettore Cheli, i suoi toscani puzzano terribilmente; e il terzo è
Contreras, sì, Contreras, riconosco il suo odore, ma aspetti, ce n’è
un altro, sì, qualcuno di voi è stato con quella puttanella, con la figlia



di Vittore» li salutò l’invalido muovendo il naso in aria sotto gli
occhiali scuri.

«Grande prova di fiuto, dottore. Cosa è successo?» disse il
commissario.

«Questo» rispose l’invalido gettando ai loro piedi un grosso libro
aperto.

Era un’edizione in caratteri Braille della Divina commedia. Su una
delle pagine, proprio nei rilievi che permettevano di leggere al tatto
«ben tetragono ai colpi di ventura», era conficcato un minuscolo ago,
la cui punta aveva tinto di marrone la carta.

«Ero qui a leggere, sì, a leggere con le dita, e all’improvviso ho
notato che dalla finestra aperta non entrava altro che silenzio. Mi
sono girato e in quel momento ho sentito che qualcosa colpiva il
libro. Che diavolo è?»

«Una freccia, una freccia del Pantanal» disse Contreras.
«Zitto, idiota! Commissario, l’ho chiesto a lei.»
«È una freccia, dottore» rispose Arpaia. «Dovrò portarmi via il libro

per farlo analizzare in laboratorio.»
Contreras uscì in giardino. Dei riflettori inondavano di luce la torre

in rovina. Le guardie del corpo e gli inservienti, intenti a cercare non
si sa cosa con le loro torce, apparivano nervosi. Evidentemente
qualcuno era entrato nella villa, nessuno però aveva visto l’intruso. I
cani non avevano abbaiato, ma nell’aria era rimasto un sentore di
minaccia, il silenzio mortale che accompagna il passo della tigre.

Quando il commissario Arpaia e l’ispettore Cheli uscirono dalla
villa, si udì una sirena che si avvicinava. Era l’auto dei carabinieri
incaricati di proteggere Carlo Ciccarelli.

«Come diavolo fa a dire che è una freccia del Pantanal?» chiese
Arpaia con il libro dentro un sacchetto di plastica.

«So poco, ma ricollego le cose. Commissario, credo che abbia tre
omicidi e un tentato omicidio fra le mani.»

«La santissima trinità» esclamò l’ispettore Cheli. «Sì, ma in questo
caso non si chiamano Tito Fouillioux, Jorge Toro e Leonel Sánchez,
la trinità del calcio cileno. Commissario, sono sicuro che se chiede
un’autopsia dei cadaveri di un certo Michael Schiller, morto ad
Asunción, e di un tale Joan Estévez, deceduto a Barcellona, scoprirà



che sono stati assassinati esattamente come il dottor Vittore Bruni,
dei cui resti solleciterò una nuova autopsia.»

Il commissario lo ascoltava osservando il libro aperto.
All’improvviso lo sfilò dal sacchetto di plastica e se lo avvicinò agli
occhi. La freccia era sparita. Ora, sulla macchia marrone se ne
vedeva un’altra, trasparente, come di bava.

«Io non credo agli stregoni, ma quanto a esistere, esistono»
commentò Contreras.

I mastini, nervosi, iniziarono a ululare. Forse l’intruso era ancora lì.

4
 A quattro mani

Un lieve raggio di sole penetrò nella nebbia, albeggiava su Milano.
Contreras aprì la finestra e il corpo di Ornella Bruni rabbrividì sotto le
lenzuola. Era stata una lunga notte. La ragazza aveva bussato alla
sua porta verso le due del mattino, quando stava finendo di parlare
con l’ispettore Cheli.

«Lei mi piace, cileno, mi piace davvero» gli aveva detto Cheli.
«Adoro le dichiarazioni d’amore» aveva ribattuto Contreras.
«Il suo umorismo mi fa impazzire. Scherzi a parte, sembra proprio

che abbia ragione lei. Quelli del laboratorio hanno trovato del curaro
nel libro, e la freccia è scomparsa perché era fatta di tela di ragno e
resina. L’umidità del sacchetto di plastica l’ha dissolta. Capisce?»

«Curaro. Un veleno che provoca la paralisi muscolare. Tutti i
muscoli smettono di funzionare, ergo, morte improvvisa. Il
commissario sa che mi sta rivelando un segreto istruttorio?»

«Sì. Voleva dirglielo personalmente, ma Arpaia è timido come la
sua barba, invece io... lei mi capisce, con la mia mole non posso
andare in giro a fare il ritroso.»

«E posso sapere perché mi racconta tutto questo?»
«Perché io e il commissario pensiamo che ci sia del gran marcio

dietro la morte di Bruni e degli altri due. Diavolo, il nostro lavoro ci
piace e vogliamo andare fino in fondo.»



«D’accordo. Ci daremo una mano a vicenda» aveva assicurato
Contreras prima di riattaccare.

Poi aveva aperto la porta credendo fosse un inserviente con
qualche messaggio, ma si era trovato davanti lo sguardo verde di
Ornella Bruni.

«Ho fatto una passeggiata, sono tornata a casa, ho avuto paura,
ed eccomi qua» aveva detto gettando il giubbotto su una sedia.

«Va bene, può dormire sul divano» aveva brontolato Contreras.
«Sono abituata a dormire in letti grandi» aveva suggerito la donna.
«Peggio per me» aveva concluso l’investigatore prendendo un

cuscino.
Si erano sdraiati, lei nel letto e lui sul divano. Per lunghi minuti

erano rimasti così, a fumare, senza altro linguaggio che i loro respiri.
«Sa già come hanno ucciso mio padre, vero?» aveva rotto il

silenzio Ornella.
«No, ma suppongo che la nuova autopsia troverà tracce di curaro,

tela di ragno e resina nel suo corpo.»
«Manaí. È stato lui. Il grande stregone Manaí.»
«Andiamo, Ornella. Lei è una donna intelligente. Non crederà che

uno stregone sia capace di lanciare un dardo con una cerbottana
all’altro capo del mondo, e di colpire suo padre alla nuca...»

«Mio padre aveva paura di Manaí. Ripeteva il suo nome negli
incubi. Non so come ci sia riuscito, ma è stato lui a ucciderlo. Il
grande Vittore Bruni ha cercato di comprare la sua vita stipulando
quell’assicurazione a favore di Manaí, ma lo stregone non si è
lasciato corrompere.»

«Ornella, io lavoro con fatti dimostrabili. È mio compito provare
che suo padre è stato assassinato; non mi interessa cosa accadrà al
colpevole.»

«Voglio parlarle di un fatto dimostrabile: Guido Vincenzi era un
giovane antropologo che faceva ricerche sulle culture amazzoniche.
Un giorno pubblicò un articolo nel quale denunciava lo sterminio
degli anaré, e fra i responsabili citava, oltre alle autorità brasiliane e
paraguaiane, un’industria italiana, le Pelletterie Bruni. Un mese dopo
Guido fu ritrovato in fondo al mare. Era uscito di strada con la sua
auto e precipitato giù da una scogliera mentre guidava in stato di



ubriachezza. La cosa strana è che Guido non beveva, non poteva
bere, perché era diabetico.»

«Ha una copia dell’articolo?»
Ornella si era alzata, si era avvicinata al suo giubbotto e gli aveva

consegnato varie pagine fotocopiate. Contreras aveva cominciato a
leggere.

L’articolo spiegava che gli anaré sono indios di statura molto
ridotta, per cui a volte vengono confusi con i pigmei che abitano più
a nord, nelle regioni preamazzoniche. Nomadi, si spostano su un
territorio di circa due milioni di ettari e vivono quasi esclusivamente
delle uova e della carne di jacaré. Parlano una lingua ricca di termini
presi in prestito dal guaranì e la loro mitologia è pervasa dalla figura
dello jacaré.

Fino a circa tre anni prima della pubblicazione dell’articolo, gli
anaré avevano evitato qualsiasi contatto con l’uomo bianco, ma poi
alcuni cacciatori di caimani, capitanati da un tedesco di nome
Schiller, avevano invaso il loro territorio massacrando gli indios che
tentavano di trasferire i piccoli di jacaré nelle zone più interne del
basso Mato Grosso per metterli in salvo. L’articolo concludeva
spiegando che il tedesco si presentava come l’addetto agli acquisti
delle Pelletterie Bruni, cosa che metteva in evidenza la complicità
dell’industria nello sterminio degli indios.

Una volta finito di leggere, Contreras avrebbe voluto dire
qualcosa, ma aveva visto che la ragazza dormiva serenamente.
Allora l’aveva coperta con delicatezza e si era sdraiato sul divano ad
aspettare il mattino.

Lo squillo del telefono fece sussultare Ornella Bruni.
«Signor Contreras? Sono Carlo Ciccarelli. Ieri sera mi sono

comportato da villano. Venga a colazione da me: voglio parlare con
lei da uomo a uomo. Fra dieci minuti passeranno a prenderla» disse
l’invalido e riappese.

«Che ore sono?» sbadigliò Ornella.
«È ora che me ne vada. Lei continui pure a dormire. Le prometto

che tornerò prima di mezzogiorno.»



Carlo Ciccarelli lo ricevette nella grande sala da pranzo della sua
villa. Gli tese una mano ossuta mentre muoveva il naso in aria sotto
gli occhiali scuri.

«Accidenti, sento che ha passato la notte con Ornella. Come si
comporta a letto quella puttanella? Fornica con Il capitale sotto il
cuscino?»

«È fantastica, le piace scopare in piedi. Ma lei non ha la minima
possibilità di sperimentarlo.»

«Non esageri, Contreras. Basta un mio ordine e la cacciano da qui
a calci.»

«Non ne dubito. Ma lei non potrà tirarmene neanche uno.»
Carlo Ciccarelli scoppiò in una fragorosa risata. Fece schioccare

le dita e subito si avvicinò un cameriere con una scatola di sigari
avana.

«Si serva. Sono autentici Vuelta Abajo.»
«No, grazie. Sono fedele ai Condal.»
«Lei mi piace, Contreras. È insolente e crudele. Gli idioti credono

che l’insolenza e la crudeltà siano difetti, ma in realtà sono virtù.
Cosa sa dei rapporti fra le Pelletterie Bruni e gli indios del
Pantanal?»

«Tutto.»
«Lo immaginavo. Ornella vuole rovinarci a ogni costo. Cosa ne

farà di queste informazioni?»
«Nulla. So di importazioni fraudolente, di violazioni di leggi

internazionali, di corruzioni, di crimini, ma tutto questo è pane
quotidiano e il ricatto non rientra fra le mie specialità. La deludo?»

«Al contrario. Mi dimostra che non è un idiota. Rispetto gli uomini
che conoscono i propri limiti. Chi ha cercato di uccidermi ieri sera?»

«Come posso saperlo?»
«Ornella lo sa e sicuramente gliel’ha rivelato. È lo stesso che ha

ucciso Vittore, Schiller e il povero Estévez. Lo ammetto,
maledizione! E non importa se il risultato della nuova autopsia ci
impedirà di continuare a tenere tutto nascosto. Ma c’è qualcosa che
non deve dimenticare, Contreras: anche la sua compagnia di
assicurazioni è coinvolta perché ha accettato di coprire con una



polizza il contrabbando di pelli, quindi qualsiasi scandalo infangherà
anche gli svizzeri.»

«Cosa mi suggerisce?»
«Conduca qui Ornella, la convinca. Lei è l’unica che può fermare

quell’uomo. Le prometta tutto ciò che vuole, che lo porteremo fuori
dal paese, del denaro, qualsiasi cosa.»

Contreras capì che Carlo Ciccarelli aveva perso ogni sicurezza.
Era morto di paura, perché lo strano visitatore doveva essere ancora
in qualche angolo della villa. Lo rivelava il continuo ululato dei
mastini in giardino, e l’affaccendarsi nervoso delle guardie del corpo
che non smettevano di girare fra gli alberi.

«Manaí è là fuori e lei se la fa sotto dalla paura, vero?»
«Non sia stupido. Manaí non esiste, mi sono inventato tutto io per

togliermi di dosso Vittore. Quando seppe della strage di indios, si
indignò e andò nel Pantanal per bloccare l’affare. Era un vigliacco e
così, assieme a Schiller, montammo una sceneggiata per
spaventarlo. Non fu difficile. Con lui c’era sua moglie e le mettemmo
nel cibo una pozione che non era letale, ma che provocava atroci
dolori. Ad Asunción fu visitata da dozzine di medici, tutti corrotti, che
si dichiararono incapaci di combattere la magia di Manaí, il grande
stregone degli anaré. Quando non ce la fece più a sopportare le urla
di dolore della moglie, Vittore chiese di essere portato al cospetto
dello stregone. Il resto può immaginarlo. Lo stregone, che era un
ottimo attore, gli chiese di abbandonare l’attività, Vittore obbedì e
sua moglie guarì, ma la paura gli entrò nel sangue e gli fece
stipulare quella ridicola assicurazione sulla vita. Dannazione!
Avevamo tutto sotto controllo, finché non sono cominciate queste
morti misteriose.»

Carlo Ciccarelli era andato abbassando il tono della voce. Poi, per
tranquillizzarsi, iniziò un lungo discorso in cui descriveva con
freddezza statistica le attività delle Pelletterie Bruni nel Pantanal. In
territorio paraguaiano gli jacaré cominciavano a scarseggiare,
perché gli indios avevano trasferito centinaia di piccoli nel Mato
Grosso meridionale brasiliano e così avevano deciso di dargli una
lezione. Ne avevano ucciso un certo numero, ma non avevano fatto i
conti con la rabbia dei cacciatori, che avevano visto diminuire le loro



entrate, né con la bile dei militari brasiliani e paraguaiani, che
avevano smesso di ricevere le loro commissioni, e tutta quella rabbia
e quella bile si erano scaricate sugli anaré.

«Siamo una grande industria, Contreras. Sul tavolo c’è una
cartella fatta con pelli di jacaré giovani. Sono necessari da quindici a
venti animali per fabbricare una cartella del genere, che sul mercato
supera i mille dollari. Abbiamo ammazzato qualche animale
protetto? Sì, è vero, ma quanti soldi delle nostre tasse destiniamo ad
aiutare quegli indios pidocchiosi? Miliardi, Contreras, miliardi! Perché
il capitale non serve solo a comprare materie prime: viene investito
anche in certificati di innocenza, in diplomi di buone intenzioni. Non
volevamo liquidare tutti gli indios, ma l’Italia, l’Europa intera, sono
piene di degenerati che vogliono rovinarci. Sono arrivati fino in
Parlamento! Sono degli scellerati che gettano vernice sulle donne
che indossano pellicce. Un intellettualoide ha scritto un articolo
incolpandoci dei massacri di indios, ma nessun disgraziato
menziona il fatto che noi produciamo ricchezza, che creiamo migliaia
di posti di lavoro.»

«Il suo patriottismo mi lascia del tutto indifferente. Lo tenga in
serbo, piuttosto, per il commissario Arpaia» chiuse il discorso
Contreras.

«Il commissario? Lui che intenzioni ha?»
«Lo chiami e lo saprà, o preferisce un dardo nella nuca?»
Il commissario Arpaia e l’ispettore Cheli non tardarono ad arrivare.

La polizia italiana e l’investigatore privato avrebbero lavorato
assieme, a quattro mani.

«Allora, Contreras» disse il commissario a mo’ di saluto, e dopo
aver parlato con il cileno, ordinò: «Cheli, fa’ in modo che la villa
venga sgomberata. Solo il dottor Ciccarelli può restare».

«Ho bisogno anche di un elicottero della polizia» aggiunse
Contreras.

«Già fatto!» esclamò l’ispettore Cheli mordicchiando un toscano.
Negli occhiali scuri dell’invalido si rifletteva il cielo grigio di Milano

e lo stupore che aveva vinto la sua senile arroganza.



5
 Il cacciatore solitario

«Suppongo che l’ispettore rimarrà a terra, no?» mormorò il pilota
dell’elicottero.

Cheli lo guardò con aria di disprezzo e muovendo il toscano che
gli penzolava dalla bocca, gli voltò le spalle e gli offrì la parte
posteriore della sua anatomia. Poi si diresse verso la torre in rovina.
Contreras indicò qualcosa per terra ad Arpaia.

«È più di un presentimento, commissario. La prima volta che sono
venuto qui, ho visto quei resti di uccelli e li ho attribuiti ai cani o alla
doppietta del portiere. Poi, osservando la torre, mi ha insospettito
che non ci fossero lucertole. Sui muri delle case se ne vedono
sempre, ma qui no. Pietre in rovina e nemmeno una lucertola?»

«Senza una scala è impossibile salire» disse Arpaia.
«Per noi, forse. Ma un individuo che ha imparato ad arrampicarsi

sugli alberi prima ancora di saper camminare, per quanto adulto, può
essere agile come un gatto. È lassù, glielo assicuro.»

Cheli avvisò che l’elicottero era pronto e si lamentò che lui, come
al solito, veniva escluso dal divertimento.

Le pale iniziarono a girare, il velivolo decollò e gli arbusti vennero
come schiacciati al terreno. Contreras, sollevato tramite un cavo
sotto le ascelle, sentì i piedi staccarsi dal prato.

Il pilota dell’elicottero, seguendo le istruzioni ricevute, portò
Contreras vari metri al di sopra della torre. Poi a un suo cenno prese
a calarlo, finché l’investigatore non sentì di nuovo qualcosa di solido
sotto i piedi. Allora si liberò dal cavo e ordinò all’elicottero di
allontanarsi.

Il cacciatore era lì. Benché fosse seduto e avesse testa e schiena
coperte da una pelle di jacaré, si intuiva facilmente che la sua
statura era quella di un bambino di dieci anni. Accanto a lui c’era una
corta cerbottana, due ciotole di terracotta, delle ragnatele
appiccicate, una palla di resina, e resti di uccelli e lucertole. Un
cerchio di pietre colorate e di insetti cangianti trasformava il luogo in
cui stava riposando in una sorta di minuscola torre di vedetta. Il
cacciatore solitario se ne stava lì, con le gambe incrociate e lo



sguardo assente. Sembrava ignorare quegli alberi, per lui inutili, e
quegli uomini capaci di sfidare la notte senza la protezione dei
talismani.

Contreras si avvicinò con cautela, girò attorno al cacciatore e
infine gli si fermò davanti. Poi si chinò. Sotto la mandibola dello
jacaré che gli copriva la testa scorse un volto dall’età indefinibile, con
gli zigomi decorati da tre file di puntini rossi. Aveva gli occhi aperti,
ma le pupille erano coperte da un velo opaco.

L’investigatore allungò una mano e gli toccò la spalla. Fu
sufficiente perché l’omino crollasse giù. Allora Contreras gli tastò la
fronte. Bruciava di febbre.

Quando l’elicottero stava per lasciare la barella con il cacciatore
nelle mani degli infermieri che aspettavano a terra, un grido
dell’ispettore Cheli fece voltare tutti. A pochi metri da loro, seduto
sulla sua sedia a rotelle, Carlo Ciccarelli brandiva una Walther nove
millimetri cercando un bersaglio che non vedeva, ma che si rifletteva
nei suoi occhiali neri da cieco.

La manata di Cheli gli fece scricchiolare le ossa del braccio e la
pistola cadde sul prato.

«Idiota! Stavo per fare giustizia, per vendicare il mio socio!»
Due carabinieri dovettero portar via il collerico invalido.

 
 
«È un quadro complicato. Oltre alla polmonite, è estremamente
denutrito e quasi disidratato. Purtroppo non possiamo
somministrargli altro che soluzione fisiologica, perché non sappiamo
se il suo organismo resisterebbe a un qualche tipo di antibiotico. Si
tratta senza dubbio di un adulto, ma ci piacerebbe conoscere la sua
età» li informò il dottor Cacucci, del reparto Terapia intensiva.

Nel letto, con il volto seminascosto dalla maschera dell’ossigeno e
l’ago della flebo infilato nel braccio, il cacciatore solitario sembrava
ancora più piccolo. Arpaia e Cheli lo osservavano in silenzio.

«Vado a fare una telefonata. Sono nel corridoio» disse Contreras.
Compose il numero dell’Hotel Manin e chiese di essere messo in

comunicazione con la sua stanza. Ornella era ancora lì.



«Pensavo che si fosse stancato di me» esclamò la donna quando
riconobbe la voce di Contreras.

«Ancora no, e sta a lei far sì che non succeda. Mi ascolti con
attenzione: oltre all’antropologo assassinato, conosce qualche altro
esperto di anaré?»

«Sì, conosco una persona che sa molte cose su di loro.»
«Bene. La porti qui all’ospedale, nel reparto Terapia intensiva.»
«Perché? È successo qualcosa?»
«Non mi stanchi, Ornella» disse l’investigatore e riappese.
Mentre aspettavano, Arpaia e Contreras soffocavano la voglia di

fumare osservando il frenetico viavai dell’ispettore Cheli, che con il
suo corpaccione andava su e giù nel corridoio a grandi passi, il
toscano spento che gli penzolava dalla bocca. Di tanto in tanto si
contava le dita, per assicurarsi che fossero dieci, o si tirava le
orecchie, per vedere se le aveva ancora attaccate alla testa.

«È sempre così?» chiese Contreras.
«A volte è anche peggio, ma è una brava persona» rispose

Arpaia.
«Che gli prende? È nervoso?» insisté Contreras.
«Credo che stia pensando. E ognuno lo fa come meglio può»

sentenziò Arpaia.
L’ispettore Cheli continuava a logorare il linoleum del corridoio.

Ora, al controllo di dita e orecchie aveva aggiunto il conteggio dei
bottoni della giacca. All’improvviso si fermò, si dette uno schiaffo in
fronte e corse da Arpaia e Contreras.

«Capo, non è stato quel piccoletto a cercare di uccidere Carlo
Ciccarelli. Forse è stato lui a piantare il dardo avvelenato nella nuca
di Vittore Bruni, ma ieri sera quell’uomo non avrebbe avuto la forza
di soffiare in una cerbottana. E poi, se si nascondeva in cima alla
torre, perché gettava giù i resti degli uccelli? Credo che abbia fatto
da specchietto per le allodole. Lui voleva essere trovato, anche se
non troppo facilmente.»

«Accidenti, Cheli, lei ha ragione. Quell’uomo è solo una pista falsa
per proteggere qualcun altro» concluse Contreras.

«Ciccione, l’ho sempre detto che non eri solo culo» si rallegrò
Arpaia.



«E l’altro non deve essere lontano» aggiunse Contreras.
«I magazzini delle Pelletterie Bruni sono accanto alla villa di

Ciccarelli» spiegò soddisfatto l’ispettore Cheli.
I due poliziotti uscirono dall’ospedale di corsa, e Contreras

maledisse il ritardo di Ornella. Un quarto d’ora dopo la vide arrivare
da sola, indifferente alla delusione che gli si dipinse sul volto.

«Le avevo chiesto una cosa molto importante, Ornella.»
«E io l’ho accontentata. Perché mi ha dato appuntamento qui?»
«Dove ha lasciato l’esperto di anaré?»
«Sono io. Mi sono consumata gli occhi a forza di studiarli» rispose

la ragazza, e con un gesto indicò la porta alle spalle di Contreras.
Il cacciatore era ancora inerte, sprofondato nel pozzo buio della

febbre. Di tanto in tanto socchiudeva la bocca e la maschera
dell’ossigeno si appannava.

«Dio mio! Lo hanno ferito?» esclamò la ragazza quando vide
l’omino.

«No. Ha la polmonite, ed è denutrito e disidratato. È un anaré?»
Ornella annuì. Spiegò che i puntini che gli ornavano il volto lo

identificavano come un cacciatore anaré e chiese di vedere le cose
che aveva con sé.

«Sono alla centrale di polizia. Il commissario Arpaia ha dato ordine
di portarle là.»

«Andiamo. Per saperne di più è molto importante che veda i suoi
oggetti personali. Dove lo avete trovato?»

«Nella villa di Ciccarelli, in cima alla vecchia torre.»
Ornella Bruni si portò le mani alla bocca prima di chiedere:
«Aveva addosso una pelle di jacaré?»
«Sì, cosa significa?»
«Che è il richiamo del cacciatore. Gli anaré imitano molte abitudini

degli jacaré. Per esempio, quando gli jacaré sentono che si avvicina
un felino, uno di loro si sdraia sulla spiaggia e fa da esca. Il felino
attacca, sicuro che coglierà lo jacaré di sorpresa, e gli conficca i
denti nella nuca. Eccitato dal sapore del sangue, inizia
immediatamente a sbranarlo, poi, ormai sicuro di sé, lo divora.
Quello è il momento atteso dagli altri jacaré, che nel frattempo lo
hanno circondato tagliandogli qualsiasi possibilità di fuga.»



«Dove ha imparato tutte queste cose?»
«Guido Vincenzi, oltre che antropologo, era il mio compagno.»
«Mi dispiace, Ornella. Vuole ancora passare dal commissariato?»
«No. Credo che sarebbe meglio andare alla villa di Carlo

Ciccarelli» spiegò guardando Contreras dalla solitudine dei suoi
occhi verdi.

 
 

Dovettero insistere, perdendo lunghi minuti, per convincere l’armadio
con la doppietta che la vita del suo padrone era in pericolo, per fargli
mandare a cuccia i mastini e aprire il cancello. Contreras prese
Ornella per mano e si avviarono assieme, di corsa, sul viale
fiancheggiato da alberi spogli, mentre le guardie del corpo, sorprese,
li seguivano gridando ordini che ignorarono, finché non giunsero nel
grande spiazzo erboso.

Contreras conosceva già il rituale: la guardia del corpo più robusta
stava facendo girare la sedia a rotelle su cui era seduto Carlo
Ciccarelli con una Walther nove millimetri in mano; l’altro uomo corse
a posare un registratore sull’erba e tornò a piazzarsi dietro la sedia a
rotelle; dal registratore uscì una voce maschile... Ma stavolta
Ciccarelli non localizzò con l’udito la fonte sonora, né cercò il
bersaglio coi suoi occhi vuoti, né sparò.

Non sollevò nemmeno la pistola. Si limitò a chinare la testa di lato
come un pupazzo davanti allo stupore delle guardie del corpo, che
reagirono solo quando videro che al padrone scivolavano via gli
occhiali da cieco.

 
 

 
 
Il commissario Arpaia e l’ispettore Pietro Cheli arrivarono quando
Contreras non riusciva quasi più a tenere a bada le guardie del
corpo che volevano muovere il cadavere.

«Ha un segno dietro l’orecchio sinistro. Il dardo, come sappiamo,
si disfa molto rapidamente» spiegò Contreras.



Arpaia e Cheli contemplarono il morto. Senza gli occhiali neri era
irriconoscibile, non aveva la benché minima espressione.

Cheli si inginocchiò e osservò gli alberi vicini usando l’orecchio
sinistro del morto come mirino, ma Contreras lo scoraggiò:

«Non si affatichi a cercare la possibile traiettoria del dardo. È stato
colpito mentre una delle guardie del corpo lo faceva girare sulla
sedia a rotelle».

Ornella e i tre uomini si guardarono. Il vero cacciatore solitario si
nascondeva a un passo da loro, vicinissimo ma invisibile, protetto
dai suoi lontani costumi.

6
 Triste, solitario y final

Ashkeanumaré, «colui che viene dall’acqua», aprì gli occhi e si vide
circondato dalla bruma della morte. Tutto era bianco, il colore più
sterile e triste, e anche se la candida stuoia su cui giaceva era
morbida, sentì che la morte gli penetrava nelle ossa, separate dal
semplice calore della terra. C’erano due uomini accanto a lui, due
uomini della tribù degli heashmaré, «coloro che odiano l’acqua»,
coloro dai quali si era tenuto alla larga per gran parte della vita. Uno
era grasso e mordicchiava una specie di stecco; l’altro era magro,
aveva gli occhi coperti da due maschere di resina trasparente e sul
suo volto cresceva un muschio grigio. Lo guardavano con la stessa
diffidenza con cui si osserva un rettile ferito. Terribili stregoni gli
heashmaré, si disse colui che viene dall’acqua portandosi una mano
al volto. Là dove prima aveva la bocca, sentì una lunga proboscide.
Forse lo avevano trasformato in un formichiere.

«Sta’ tranquillo, omino. Non ti agitare» disse l’ispettore Cheli.
«Non ti capisce. Non credo che capisca l’italiano» intervenne il

commissario Arpaia con evidente cruccio.
Quell’omino fragile che sudava sul cuscino bianco e li guardava

con occhi spaventati era allo stesso tempo un presunto assassino e
un testimone di primaria importanza. Mentre cercava l’altro
cacciatore – avevano deciso di chiamarli così –, la polizia milanese



aveva scovato un vero tesoro. Nei magazzini delle Pelletterie Bruni
aveva rinvenuto migliaia di pelli di animali, caimani e altri rettili,
teoricamente protetti da una legislazione internazionale tanto
roboante quanto inefficace. Ma dell’altro cacciatore avevano trovato
solo pochissimi indizi: alcune ossa di roditori e di uccellini, e qualche
escremento che secondo quelli del laboratorio poteva appartenere a
un bambino, perché non conteneva tracce né di alcol né di tabacco.

«Mi piacerebbe sapere cosa diavolo sta pensando il piccoletto»
mormorò l’ispettore Cheli.

«Oltre alla febbre, ha paura, e la paura difficilmente permette di
riflettere» commentò il commissario Arpaia.

Dany Contreras aprì la porta e fece cenno ai due uomini di uscire.
Sembrava seccato. Qualche ora prima aveva telefonato a Zurigo e la
soddisfazione di Zoller gli era parsa offensiva, ma non capiva
perché.

«Alle Assicurazioni Elvetiche non poteva andare meglio. Vittore
Bruni non è morto di morte naturale e, come se tanta fortuna non
bastasse, il beneficiario dell’assicurazione non esiste. Missione
compiuta, Contreras. Quando rientra?» aveva chiesto Zoller.

«Mi fermo ancora due o tre giorni. Non so esattamente quanti.
Voglio vedere come andrà a finire tutta questa storia.»

«Non si metta nei pasticci, Contreras. Sono gli sbirri italiani a
occuparsi del caso. Lei non ha nulla da fare a Milano.»

«Lo so, ma è una questione personale. Non può capire.»
«Capire cosa? Un paio di indios hanno ammazzato un nostro

cliente. Ne hanno preso uno e ben presto scoveranno anche l’altro.
Le ordino di rientrare col primo aereo.»

«No. Tornerò quando sarà tutto chiarito.»
«Lei è un sentimentale, Contreras» aveva esclamato Zoller con

disprezzo prima di riappendere.
Arpaia e Cheli uscirono dalla stanza. Colui che viene dall’acqua

rimase solo.
Il sentiero della febbre lo condusse fino al Turupaqui, e si vide

nella grande canoa accanto ad Anahumaré, colui che canta come
l’acqua.



Avevano viaggiato sette giorni dall’alba al tramonto, per lo più
pagaiando controcorrente, e qualche volta caricandosi
l’imbarcazione sulle spalle per evitare le rapide. Tornavano dal Mato
Grosso meridionale, senza carico. All’andata avevano trasportato
oltre un centinaio di piccoli jacaré. I rettili erano lunghi non più di un
palmo e si agitavano come larve sul fondo della canoa. Lui e
Anahumaré avevano fame, ma non importava, come non
importavano il sonno e la stanchezza, perché dovevano fare quello
che stavano facendo. Erano anaré e obbedivano a una legge
vecchia quanto il mondo perché, al principio di tutte le cose, il mondo
era fatto d’acqua e gli uomini e gli animali vivevano sulla schiena del
grande jacaré. Il rettile sognava frutti e c’erano frutti, sognava pesci
e c’erano pesci, sognava tartarughe e c’erano tartarughe. Ma poi un
giorno era comparso il primo heashmaré e aveva conficcato un
dardo incandescente nel cuore del grande rettile. Ferito a morte, lo
jacaré aveva frustato giorno e notte le acque con la coda. Aveva
lasciato mille figli, alcuni piccoli come una larva e altri grandi come
un cacciatore, ma non aveva detto quale lo avrebbe rimpiazzato. Per
questo gli anaré dovevano prendersi cura di tutti, perché tornasse il
dolce tempo dei sogni sulla schiena del grande jacaré.

«Cosa ha detto il dottor Cacucci?» chiese Contreras.
«Le solite cose. Che non gli si può somministrare alcun farmaco.

Un morto ad Asunción, un altro a Barcellona, due a Milano, e non
possiamo interrogare il principale sospettato» si lamentò Arpaia.

«Succede a non conoscere le lingue, capo» intervenne l’ispettore
Cheli.

«E dell’altro si sa nulla?» chiese ancora Contreras.
«Gli sta addosso tutta la polizia di Milano» rispose Arpaia.
«Addosso a un tipo piccoletto che gira mezzo nudo e mascherato

da coccodrillo. Non è un’indagine molto classica» spiegò Cheli
mordicchiando il toscano.

«Non voglio altri morti. Ancora uno e mi tagliano la testa»
commentò con un sospiro Arpaia.

L’arrivo dell’ascensore li interruppe. Ornella Bruni si avvicinò con
passi energici al commissario.



«I suoi uomini hanno messo sottosopra il mio appartamento, come
osa?» lo aggredì.

«Avevamo un mandato di perquisizione. Sappiamo che lei
simpatizza con quei tipi che, fra le varie cose, hanno assassinato
suo padre» ribatté Arpaia.

«E potrebbero far secco qualcun altro» aggiunse Cheli.
«Non ci saranno più morti» affermò Ornella Bruni.
«E lei come fa a saperlo? Sembra proprio che custodisca parecchi

segreti che invece dovrebbe dividere con me. È suo dovere. Posso
arrestarla per sospetto favoreggiamento» la minacciò il commissario,
ma non poté proseguire perché dalla stanza arrivò la voce del
prigioniero.

L’omino si era tolto la maschera dell’ossigeno e, seduto sul letto,
guardava con espressione piena di panico l’ago della flebo che
aveva infilato nel braccio. Dalle sue labbra usciva una litania strana
e monotona.

«Cheli, chiama il medico» ordinò Arpaia mentre con l’aiuto di
Contreras e di Ornella Bruni faceva sdraiare di nuovo il prigioniero
sul letto.

Colui che viene dall’acqua guardò la donna e capì che la morte lo
chiamava a sé. Quella femmina aveva la selva negli occhi. Allora
sorrise e nella sua lontana lingua le raccontò che lui e Anahumaré
avevano fatto il proprio dovere venendo nella terra degli heashmaré,
perché quando erano tornati al villaggio dopo aver messo in salvo gli
ultimi piccoli di jacaré, l’avevano trovato distrutto e pieno di morti.
Avevano così scoperto che anche loro erano gli ultimi, che ormai era
impossibile salvare gli jacaré nel modo in cui lo stavano facendo, e
che era loro dovere uccidere i capi degli heashmaré. Con la
pazienza dei solitari avevano aspettato che questi ammazzassero e
portassero via migliaia di animali. Poi, nascosti fra le pelli degli
jacaré, avevano intrapreso il viaggio in cerca dei capi degli
heashmaré, un viaggio lungo, paziente e senza ritorno.

Quando entrò il dottor Cacucci, il piccolo uomo fissava Ornella
Bruni con occhi stravolti e le tendeva le braccia pronunciando il suo
disperato discorso. All’improvviso fu scosso da una convulsione e
rimase immobile.



Il dottor Cacucci scrollò il capo, gli auscultò il petto, e poi gli chiuse
gli occhi.

«Ora non può più negare che quest’uomo la conosceva. Le ha
detto qualcosa e voglio che mi racconti tutto quanto» ordinò Arpaia a
Ornella Bruni mettendola alle strette.

«Non sia stupido. Non ho capito una parola, e anche in caso
contrario non le direi nulla» ribatté la donna.

«Commissario, mi dia due minuti. E lei venga con me, Ornella»
intervenne Contreras prendendola per un braccio.

Si avviarono in silenzio verso il bar dell’ospedale. Contreras ordinò
due caffè, poi si sedettero faccia a faccia. L’investigatore le porse un
tovagliolino perché si asciugasse le lacrime.

«Si è cacciata in un bel pasticcio e c’è dentro fino al collo.
Qualsiasi poliziotto direbbe che quell’uomo le ha raccontato
qualcosa. Che le ha detto?»

«Non ho capito nulla. So un po’ di cose su di loro, ma non
conosco la lingua. La parlano solo pochi missionari. E poi non sono
mai stata nel Pantanal.»

«Non so perché diavolo sto dalla sua parte, Ornella. Non sono un
poliziotto, ma un tempo lo ero, e quindi posso assicurarle che si è
cacciata in un guaio tremendo. D’accordo. Non capisce la lingua
degli anaré. Le credo. Ma poco fa ha assicurato che non ci saranno
più morti. Ornella, lei sa dov’è l’altro cacciatore.»

«E se anche fosse? Non possono costringermi a tradire nessuno.»
«No, ma la sua arroganza non salverà la vita all’altro indio. Sta

molto male, vero? Lei non è venuta in ospedale per parlare con il
commissario o con l’ispettore Cheli. E nemmeno per vedere me.
Voleva scoprire quale cura Cacucci somministrasse all’anaré per
salvarlo, per poi tentare la stessa cosa con l’altro. Forse adesso è
morto anche lui.»

«Loro hanno ammazzato Guido. Era il mio compagno. Io lo
amavo» disse la donna con i begli occhi verdi colmi di lacrime.

«D’accordo. Loro hanno ammazzato Guido Vincenzi e forse anche
molti indios, direttamente o indirettamente. Ma ormai hanno pagato,
Ornella. Ha pagato Schiller, ha pagato Estévez, ha pagato Carlo



Ciccarelli, e suo padre ha pagato due volte perché prima lo hanno
fatto impazzire di paura. Ora non vuole salvare la vita all’anaré?»

«Per consegnarlo alla polizia che lo ammazzerà a poco a poco in
un carcere?»

«Lei non è né la dea della giustizia né quella del Pantanal,
Ornella. È soltanto una borghesuccia viziata e piena d’odio. Voleva
vendicare la morte del suo compagno e lo capisco, ma non ha agito
personalmente, e sa perché? Perché i borghesi non hanno mai
avuto coraggio e si sono sempre serviti degli altri per cavare le
castagne dal fuoco. Dov’è il secondo indio? Dannazione, me lo dica
una buona volta.»

«Se deve morire, che muoia libero.»
La mano di Contreras colpì con uno schiaffo il volto della donna.

Seguirono lacrime e singhiozzi. Una tazzina di caffè si rovesciò sul
tavolo, ma il liquido non lavò l’orgoglio ferito.

«Lei mi fa schifo, Ornella. Va bene. Che il cacciatore muoia se
questo salva la sua coscienza di borghesuccia di sinistra. Sarà
accusata di favoreggiamento in almeno tre omicidi: quello di suo
padre, quello di Ciccarelli e quello dell’ultimo anaré. E io sarò
testimone a carico.»

«Dannato poliziotto. Lei è uguale agli altri due.»
«Forse, ma collego le cose più rapidamente. Anche Arpaia e Cheli

arriveranno alle stesse conclusioni, Ornella. È stato un errore venire
all’ospedale perché l’anaré l’ha riconosciuta, e quindi non era la
prima volta che la vedeva. Deve essere successo a Barcellona.
Quando ha saputo della morte di Estévez, simile a quella di Schiller,
lei è andata in Spagna e ha avuto un primo incontro con gli indios. Si
nascondevano in un magazzino. Non sapremo mai come hanno fatto
a giungere così lontano, forse nascosti tra le pelli che venivano
trasportate via nave. Schiller ed Estévez sono stati prede facili, ma
senza il suo aiuto non sarebbero mai arrivati a Milano. Li ha
trasportati come animali, nel bagagliaio della sua vecchia Volvo? No.
Penso che li abbia aiutati a passare il confine con l’ultimo carico
preparato da Estévez. Sì. Deve essere andata così. Puzzavano
entrambi di pelli di jacaré e quindi i cani di Ciccarelli, abituati
all’odore per la vicinanza dei magazzini dell’industria, non sono



riusciti a trovarli. L’aspetta una pesante condanna, Ornella, e l’unica
attenuante possibile è salvare la vita all’altro indio. Decida.»
 
 
Quando vide Ornella Bruni a testa china, il commissario Arpaia capì
che era molto vicino a chiudere il caso. Anche Cheli afferrò la
situazione e fu il primo a raggiungere l’auto. Quando Contreras, la
donna e Arpaia arrivarono in strada, l’ispettore li stava aspettando
con il motore acceso e una sirena azzurra che lampeggiava sul tetto
della macchina.

«Quella storia di correre alla polizia per esigere un’indagine
sull’assassinio, cos’era, un alibi o una presa in giro?» chiese Arpaia,
ma Ornella non parve sentirlo.

Non dovettero andare molto lontano. Si diressero verso via
Manzoni, e su indicazione della donna Cheli fermò l’auto davanti al
cancello chiuso dei giardini pubblici. Uno spintone del corpulento
ispettore bastò a far saltare il lucchetto arrugginito.

Trovarono l’uomo che cercavano rannicchiato nell’angolo di una
gabbia vuota che un tempo era servita per i leoni del parco. Il suo
corpo era freddo sotto la pelle di jacaré perché la serata era fredda,
e fredda è la morte, a Milano come altrove.

«Non c’è più niente da fare» disse il commissario Arpaia e tornò
all’auto per chiedere via radio un mezzo per l’obitorio.

Anche gli altri se ne andarono e lì rimase l’ultimo degli anaré, triste
della tristezza di chi non ha ritorno, solo della solitudine degli
sconfitti, e alla fine di un sentiero che non avrebbe mai dovuto
percorrere.

Una volta in strada, l’ispettore Pietro Cheli ammanettò Ornella
Bruni e seguendo il solito rito, le abbassò la testa per obbligarla a
entrare nell’auto. Dany Contreras la guardò negli occhi. Quelle
pupille verdi lo fissarono da territori così lontani che fu scosso da un
brivido, e per eludere qualsiasi tardiva tentazione di pietà si avviò a
piedi verso l’albergo, verso il tepore del bar e del whisky, per sentirsi
in salvo dal freddo che ancora una volta odiava con tutta l’anima.



Hot Line

1
 Grilletto facile

L’ispettore George Washington Caucamán gridò: «Fermi tutti o vi
faccio volar via le palle!» e gli uomini a cavallo, sorpresi, si
bloccarono di colpo. Con un movimento coordinato, messo a punto
in anni e anni trascorsi a combattere i furti di bestiame sui passi
andini della Patagonia, due poliziotti sbucarono fuori dai cespugli
puntando le armi sui banditi. Caucamán stava per raggiungere i suoi
compagni, quando un gesto del capobanda lo insospettì: l’uomo
aveva infilato una mano sotto il poncho dicendo che voleva mostrare
i documenti. L’ispettore vide brillare il calcio della mitraglietta e dette
l’allarme: «Attenti! È armato!» ma l’altro con uno scatto si era già
gettato il poncho dietro la schiena e ritto sulle staffe aveva tolto la
sicura all’Uzi. Caucamán si lanciò di lato, sollevò la Remington a
canna mozza e sparò. L’uomo volò via dal cavallo come se gli
avessero assestato il più brutale dei calci, nei fondelli.

 
 

«George Washington Caucamán» esordì il commissario.
«Mi dica, capo» si limitò a rispondere l’interpellato senza

accomodarsi sulla sedia che gli era stata indicata, e non per riserbo,
ma perché aveva gli stivali e i pantaloni imbrattati di sterco. Diavolo,
la vita di un poliziotto che combatte i furti di bestiame non è
esattamente un sentiero di rose.

«Ti sei infilato in un pozzo di merda, ragazzo.»
«È da quindici anni che sono nella merda fino al collo, capo. Lei sa

bene che qui i casi non si risolvono stando seduti dietro a una
scrivania. Io fiuto lo sterco di una vacca e so come si chiamava la
nonna dell’allevatore.»

Il commissario intrecciò le mani sopra l’incartamento e annuì.
Aveva davanti uno di quei poliziotti che vanno fino in fondo in ogni



indagine, incuranti se alla fine si vedranno penzolare sul petto una
medaglia al merito o se saranno loro stessi a penzolare da una
solitaria quercia delle Ande.

Tornò ad aprire l’incartamento, e prima di leggere per la centesima
volta tutte le stronzate legali che vi erano riportate, guardò
l’ispettore. Era alto poco più di un metro e settanta, fisicamente
ricordava un tronco centenario colpito dal fulmine e definire collo il
tratto che separava la testa dal corpo appariva una vana iperbole; gli
occhi brillavano come due tizzoni neri e i capelli corvini, ispidi, ribelli,
indomabili tradivano il sangue mapuche che gli scorreva puro nelle
vene.

«George Washington Caucamán. Sono stato il tuo istruttore alla
scuola di polizia e ti ho sempre parlato chiaro. Ti ho detto che essere
mapuche in questo paese di merda è brutto quasi come essere nero
in Alabama. Ti ho detto che in città mai e poi mai ti avrebbero offerto
un lavoro dignitoso e così ti ho scelto per la brigata rurale. E ti ho
anche detto e ripetuto fino alla noia che non dovevi metterti nei guai
con i militari.»

«Con tutto il rispetto, capo. Io mi sono limitato a compiere il mio
dovere.»

Il commissario riconobbe che ancora una volta quello sbirro
coperto di merda aveva ragione. I buoni poliziotti hanno qualcosa del
suicida e questo li spinge, nel compimento del loro dovere, ad
arrivare fino alle estreme conseguenze, rifletté; poi iniziò a leggere
dall’incartamento:

«... ’e in seguito all’infelice intervento della polizia il cittadino
Manuel Canteras è stato colpito da una doppia scarica di pallini,
calibro quattordici, nei glutei, fatto che successivamente ha
provocato l’amputazione della natica destra nella misura del cento
per cento, e della natica sinistra nella misura del settanta per cento.’
George Washington Caucamán, hai portato via il culo al figlio del
generale Canteras!»

«Mi dispiace, capo. So che il generale è un pezzo da novanta, ma
l’incartamento dimentica di dire che il ragazzino comandava un
gruppo di banditi impegnati a trafugare in Argentina una mandria di
quaranta mucche Holstein. Mucche rubate all’allevamento El



Rosario. E non menziona nemmeno il fatto che ha tentato di spararci
con una mitragliatrice.»

Il commissario accese una sigaretta, arricciò il naso e riprese a
leggere:

«’Manuel Canteras junior stava compiendo un’escursione in
compagnia di un gruppo di amici, tutti un tempo facenti parte delle
forze armate, amanti della natura e delle bellezze della regione, i
quali, dopo aver inaspettatamente incontrato una mandria bovina
smarrita, per un elementare senso del dovere hanno deciso di
ricondurla nei pascoli da cui proveniva, nei dintorni di Palena. Ed
erano appunto occupati a riaccompagnarla, quando sono stati
attaccati senza preavviso da un contingente della polizia rurale...’
continuo?»

«Tutte storie, capo. Cos’ha intenzione di fare con me?»
«La cosa più sensata sarebbe obbedire ai desideri del generale

Canteras, cioè cacciarti dalla polizia in modo che poi i suoi tirapiedi
si occupino di te, ma io mi gioco le palle per i miei uomini e le
chiappe del figlio di un militare non varranno mai quanto la vita di un
poliziotto.»

«Parli chiaro, capo.»
«Ho fatto in modo che il nostro psicologo ti dichiari vittima di un

grave esaurimento, provocato dal duro lavoro e causa della tua
condotta temeraria.»

«Non ho capito nulla, capo.»
«Insomma, vuol dire che sei mezzo matto, coglione! E che questo

ti ha fatto diventare un poliziotto dal grilletto facile. Non dire una
parola! Devo tirarti fuori da qui e assegnarti a una nuova
destinazione, nella capitale. Questo dannato paese ha quasi
cinquemila chilometri di confini, non fanno che contrabbandare
bestiame, sigarette e droga da tutte le parti, e io devo privarmi di un
buon poliziotto perché ha fatto volar via il culo al figlio di un generale.
Gli sbirri col grilletto facile li mettono in un ufficio, ma lo faccio per il
tuo bene. È l’unico modo che ho per proteggerti.»

La capitale. Alle orecchie di George Washington Caucamán la
parola suonò come uno schiaffo. Cosa diavolo avrebbe fatto nella
capitale? Erano più di quindici anni che combatteva ladri di bestiame



e contrabbandieri e il suo elemento naturale erano le montagne.
Poteva dormire placidamente in groppa a un cavallo, in un buco
scavato nella neve o stretto al ramo di una quercia per salvarsi dai
puma. Santiago. La capitale. Era terribile.

«La capitale? Capo, lei non può farmi questo.»
«Mi dispiace, ragazzo. Non c’è altra soluzione, e reggiti forte

perché non ti ho ancora detto il peggio: per colpa del ritorno alla
democrazia la direzione è tutta impegnata a rappezzare l’immagine
del corpo e nessuno vuole tipi con precedenti di grilletto facile, così
con grande fatica ti ho trovato un posto nella sezione investigativa
reati sessuali. Qualche domanda?»

«Sì, capo. Che tempo fa nella capitale?»
«Freddo, ragazzo. In agosto fa sempre molto freddo.»
George Washington Caucamán ebbe bisogno di varie bottiglie di

acquavite per riprendersi da una così dura sorpresa, e finì ubriaco
fradicio, abbracciato al suo cavallo, a piangere le lacrime quiete degli
antichi cacicchi, mordendosi a sangue le labbra come facevano i
toquis, i capitani mapuche, quando consegnavano i pettorali del
comando dopo una sconfitta; poi, in un lento ma deciso rituale di
congedo, si spogliò degli stivali da cavallo, degli speroni d’argento,
della sella di cuoio, delle staffe intagliate in legno di avocado, della
frusta di budella di guanaco, del pesante poncho nero che lo aveva
protetto dalle peggiori burrasche, e infine della Remington a canna
mozza, la sua doppietta salvavita che, pur avendolo difeso dai più
terribili malfattori, non lo aveva salvato dalle ire di un generale con
un figlio senza culo.

Si svegliò dalla sbronza perché l’ulcera gastrica comune a tutti gli
ispettori lo faceva impazzire, e solo con l’aiuto di tre bustine di
bicarbonato riuscì a rimettersi in piedi e ad affrontare la vita.

Una settimana dopo, l’ispettore George Washington Caucamán,
vestito come per un matrimonio e senza tracce di sterco addosso,
salì la scaletta dell’aereo che lo avrebbe portato a Santiago.

«Be’, andiamo» si disse quando ormai era in aria, e chiuse gli
occhi per non vedere il paesaggio coperto di prati, laghi, montagne e
mucche su mucche, pensando che era proprio come diceva quella
canzone: le pene sono nostre e le vacche altrui.



2
 Zecche

Nella sede centrale della polizia criminale cilena, l’impiegato
dell’amministrazione esaminò i documenti del nuovo arrivato e poi lo
osservò con una cura degna di un antropologo.

«E così lei ha il grilletto facile. Perché è entrato nella polizia e non
nei carabineros?»

«Sono tenuto a rispondere?»
«Se vuole. Fra di noi non abbondano i mapuche. A voi piacciono

le uniformi e quindi in genere preferite entrare nei carabineros.»
«Devo essere la pecora nera che conferma la regola.»
«Si dice anche che siate gente di poche parole.»
«E ubriaconi e buoni a nulla. E un tempo anche sifilitici.»
Concluso il fraterno scambio di opinioni, l’impiegato lo mandò alla

direzione del personale. Là l’incaricato sostituì il suo rozzo distintivo
di ispettore rurale con uno nuovo, inserito in un portadocumenti di
cuoio, e poi gli consegnò i ferri del mestiere: un paio di manette, una
Colt calibro trentotto a canna lunga, e una scatola da ventiquattro
proiettili.

«Una volta ho visto un film con Clint Eastwood. Faceva la parte di
un poliziotto del Texas che arrivava a New York e aveva un’aria
molto strana. Più o meno come lei» disse.

«Le sembra che somigli a Clint Eastwood?»
«No. È che veniva dalla provincia ed era un bovaro. Anche quelli

della polizia rurale sono dei bovari, no?»
L’ispettore di provincia non rispose e lesse rapidamente il foglietto

con le istruzioni che gli avevano preparato. Non erano molte e
sembravano dire, con negligenza: arrangiati come puoi.

«Quello che ha fatto al giovane Canteras ha sollevato un bel
polverone. Quel povero ragazzo dovrà trovare un donatore di culo
per poter tornare a sedersi. Attento alle munizioni, grilletto facile»
disse l’incaricato e gli strizzò un occhio, ma George Washington
Caucamán preferì far finta di nulla.

«Qui c’è scritto che ho una stanza in una pensione. È qua vicino?»



«Vediamo un po’. Quartiere di San Joaquín. Si trova a sud,
credo.»

«A quante leghe?»
L’ispettore di provincia se ne andò lasciando l’incaricato a

discutere con altri due funzionari su quanti metri fosse una lega.
La città gli parve enorme, fredda e dura. Era difficile respirare e

anche orientarsi perché il sole brillava in qualche punto indefinito del
cielo, al di sopra della lurida cappa di smog che copriva Santiago.
Camminò una mezz’ora verso sud, finché spaventato dovette
sedersi a una fermata dell’autobus. Qualcosa di compatto e di
sporco si frapponeva tra l’aria e i suoi polmoni. Quando vide i miseri
platani che sopravvivevano a stento in calle San Diego, con le foglie
annerite, coperte da una patina della stessa nauseabonda tristezza
che emanavano i tubi di scarico, si disse che doveva muoversi con
cautela, come quando un paio di anni prima, a nord di Balmaceda,
seguendo la pista di alcuni ladri di bestiame, aveva trovato delle
tracce nella neve che lo avevano condotto a una stalla naturale. Si
trattava di una stretta gola di montagna fiancheggiata da canne di
quila, il bambù andino, che sotto il peso delle nevicate si era piegato
creando un tunnel invisibile agli aerei della polizia. Le impronte
rivelavano che i ladri di bestiame erano passati da lì, ma ormai
dovevano essere vicini all’altro capo della galleria, probabilmente
molto lunga dato che non si udivano i muggiti degli animali. Così era
smontato da cavallo e imbracciata la Remington aveva percorso
circa trecento metri sprofondando nello sterco fino alle ginocchia,
finché non aveva cominciato a sentirsi stranamente allegro e mezzo
sbronzo. Allora aveva capito che doveva uscire perché i gas della
materia in decomposizione stavano iniziando a narcotizzarlo e nel
giro di qualche minuto lo avrebbero ucciso.

«Non si scherza coi gas» si disse, e fermò il primo taxi che
passava.

«Conosco la pensione. È in calle Copiapó. In un quarto d’ora
saremo lì» dichiarò Anita Ledesma, e l’ispettore scoprì di essere
nelle mani di una tassista.

I deboli raggi di un sole lontano sottolineavano i toni grigi della
città. George Washington Caucamán si disse che non voleva né



vivere né morire a Santiago, e che avrebbe fatto il possibile per
svignarsela al più presto. Un flacone azzurro accanto al sedile della
guidatrice attrasse la sua attenzione.

«Ha dei maiali, signorina?»
«Io? Magari li avessi. Aprirei una salumeria» rispose Anita

Ledesma con tutta la grazia dei suoi quarant’anni, ben nascosti
dietro la barricata della speranza.

«Quel flacone contiene un antiparassitario per suini.»
«Me l’hanno venduto per il cane. Ha le zecche.»
«Bianche o marroni?»
«Non lo so. Non le ho mai guardate. Ho semplicemente visto che

si grattava.»
«Allora sono marroni. Quelle bianche non danno prurito. Ma quel

prodotto le ucciderà il cane, è molto forte, per maiali, perché la pelle
dei suini è spessa e lo strato di grasso impedisce alle sostanze
tossiche di penetrare nell’organismo. Faccia bollire mezzo chilo di
ortica in un litro di aceto finché questo non si è ridotto alla metà, e
poi frizioni il cane con il decotto.»

«Siamo arrivati, amico. E non mi deve nulla» disse la tassista.
«Per via della ricetta? I segreti della campagna non si fanno

pagare» ribatté l’ispettore con una banconota in mano.
«La ringrazio anche di quella, ma è che le devo una bella

soddisfazione: ho visto la sua foto sui giornali, lei ha fatto volar via il
culo al figlio minore di un grande bastardo!» esclamò felice la
tassista e gli consegnò un biglietto da visita con il numero del suo
cellulare, assicurandogli che poteva contare su di lei.

George Washington Caucamán scese dal taxi e si chiese se il
paesaggio di una città potesse essere fatto dalle persone.

Nella pensione gli mostrarono una camera con un inventario
spartano. La prese, e dopo aver annuito in silenzio alle
raccomandazioni della padrona di non far entrare nella stanza
persone dell’altro sesso, si sdraiò sul letto e chiuse gli occhi finché la
fame gli ricordò che non aveva mangiato un solo boccone in tutto il
giorno.

Allora uscì e si infilò nella prima trattoria che incontrò lungo la
strada. Mentre aspettava di essere servito, pensò con nostalgia ai



suoi compagni in Patagonia. Probabilmente in quel momento
arrostivano delle cotolette di agnello, poi avrebbero bevuto il mate e
si sarebbero raccontati delle barzellette piccanti. Stava tagliando
svogliatamente una bistecca sottile come un francobollo quando due
tipi coi capelli molto corti gli si sedettero davanti.

«E così sei tu l’indio di merda» esordì il primo.
«Non sono di merda, sono di Loncoche» lo corresse lui.
«Siamo amici di Manuel Canteras e siamo venuti a tagliarti le

palle» dichiarò l’altro tamburellando con le dita sul tavolo.
«Può darsi, ma non con quella zampa» ribatté l’ispettore

conficcandogli la forchetta nella mano.
Li guardò uscire con la trentotto di ordinanza in pugno. Uno

ripeteva sinistre minacce e l’altro urlava tentando di sfilare la
forchetta che gli trapassava il palmo.

Quando fu certo che i due se ne erano andati, mise via l’arma e
tirò fuori una bustina di bicarbonato. Avvertì ben presto un
effervescente sollievo che fece scomparire i crampi allo stomaco.
Mentre prendeva i soldi per pagare il conto, forchetta compresa,
trovò il biglietto da visita di Anita Ledesma e pensò che gli avrebbe
fatto piacere risentirne la voce.

«Anita? Sono quello che le ha dato la ricetta contro le zecche.»
«Aspettavo la sua telefonata. È nei guai?»
«Come fa a saperlo?»
«La sua faccia è uscita sui giornali, amico, e Santiago è piena di

tipi che portano rancore. Mi dica dove si trova e vengo
immediatamente a prenderla.»

Comodamente seduto nel taxi di Anita, si ripeté che non voleva né
vivere né morire a Santiago.

«Vado alla pensione? La porto dove vuole, amico.»
«Facciamo un giro per la città. Devo pensare.»
L’auto si mise in marcia. La tassista rispettò il silenzio dell’ispettore

e accese con discrezione la radio. Le notizie parlavano del magnifico
futuro che si apriva davanti al paese con il grande successo delle
esportazioni. Una mezz’ora dopo passavano davanti a dei giardini
illuminati.

«È il colle Santa Lucía. Bello e deserto» disse Anita.



«I mapuche lo chiamavano huelén ed era un luogo sacro»
commentò l’ispettore.

«Finché non è arrivato Valdivia con gli spagnoli, e hanno costruito
ai suoi piedi questa città di merda» concluse Anita.

3
 Casi e cose

Alle otto del mattino l’ispettore George Washington Caucamán entrò
in un edificio rimodernato di calle Agustinas. Una targa in acrilico
indicava che la sezione investigativa reati sessuali si trovava al
secondo piano. Ma quando aprì la porta pensò di aver sbagliato e di
trovarsi nella scuola per segretarie d’azienda, perché le sei donne
sedute alle scrivanie erano giovani e attraenti, e il posto, con le sue
civettuole piante d’appartamento, non sembrava affatto un ufficio di
polizia. Fu la trentotto a canna mozza che una di loro portava alla
cintura a fargli capire che si trovava in mezzo a delle colleghe, così
chiuse la porta e pronunciò un timido buongiorno.

«È al piano di sopra» rispose una delle donne.
«Cosa è al piano di sopra?»
«La fotocopiatrice. Non la manda la Xerox?»
L’ispettore di provincia chiese di vedere il commissario. Una bruna

con gli occhiali, intenta a battere a macchina un documento, lo
chiamò alla sua scrivania. George Washington Caucamán le
consegnò l’ordine di prenderlo in forza nella sezione.

«Accidenti, ragazze, sapete chi abbiamo qui? Il Charles Bronson
della Patagonia.»

Le donne poliziotto lo osservarono con un’attenzione degna di un
entomologo, dalla testa ai piedi, a dritta e a manca, e non si
risparmiarono risatine.

«Che look! L’ultima volta che ho visto un completo del genere è
stato in un film, Il mistero del falco!» esclamò quella che sembrava
più giovane.

«Cercherò di farmi corrompere, in modo da potermi permettere
vestiti di Armani» ribatté l’ispettore.



«George Washington Caucamán. Deve discendere da una
famiglia inglese. Mio nonno si chiamava Evans ed era gallese.
Chissà, magari siamo addirittura parenti» commentò un’altra.

«Non credo. Ma il mio bisnonno ha conosciuto dei gallesi in
Patagonia. Li ha aiutati a spidocchiarsi. E ora, per cortesia, mi
piacerebbe sapere quale sarà il mio posto di lavoro e cosa devo
fare.»

«Le daremo una scrivania, ma quanto al resto dovrà aspettare»
disse il commissario.

Gli fu assegnato un tavolo nel corridoio, abbastanza lontano dalle
donne poliziotto. L’ispettore pensò che lo avrebbero scambiato per il
custode del palazzo o per l’addetto agli oggetti smarriti, ma non volle
mettersi a discutere. La scrivania aveva tre cassetti perfettamente
vuoti come il lavoro che stava iniziando.

A metà mattina lottava con gli sbadigli. Aveva visto entrare e
uscire varie donne, alcune con un occhio nero, altre pallide e
sciupate, alcune molto giovani, altre mature, e mentre soffocava in
quel tedio il commissario si avvicinò alla sua scrivania.

«Fare il soprammobile stanca» commentò l’ispettore.
«È meglio così per tutti» disse la donna. «Senta, noi non abbiamo

niente di personale contro di lei, ma ci hanno informato che è uno di
quegli sbirri dal grilletto facile e qui lavoriamo con altri metodi.»

«Capisco. Cercherò di correggermi, lascerò la trentotto nella
scrivania e porterò un’assistente sociale nella fondina.»

«Non esageri. Ora le daranno del materiale di cancelleria e un
telefono con un registratore. Il regolamento prevede che tutte le
denunce vengano registrate.»

«Insomma mi dà un lavoro. Grazie.»
«Non posso evitarlo, ma non si occuperà di alcun caso. Le ripeto

che non abbiamo niente contro di lei, ma solo contro l’idiota che l’ha
destinata alla nostra sezione investigativa. Lei sa bene che dopo
un’aggressione nessuna donna avrebbe fiducia in un uomo, e
ancora meno in un mapuche. Mi perdoni, ma è la realtà. Ci può dare
una mano in molte cose, ma in un caso no.»

«Noi indios siamo ottimisti, signor commissario. Le assicuro che
presto arriverà un camionista violentato da una banda di suorine



della Carità, e quel caso sarà mio.»
A mezzogiorno, con il telefono ormai collegato, le donne poliziotto

decisero che sarebbe rimasto di guardia durante la pausa pranzo e
lo lasciarono solo. Non protestò, e non appena le sentì scendere,
compose il numero di Anita Ledesma.

«Come vanno le cose?» chiese la tassista.
«A meraviglia. Ho un telefono pieno di pulsanti rossi.»
«Se si ritrova in qualche guaio, non esiti a chiamarmi.»
«Ieri sera ho cenato da solo e non mi è piaciuto.»
«Accetto. Sentiamoci verso le nove.»
Aveva appena riappeso quando il telefono sulla sua scrivania

mandò i primi squilli.
«Ieri sera sei scappato per il rotto della cuffia, ma non ti

preoccupare, pagherai per quello che hai fatto a Manolito» minacciò
una voce roca, da fumatore incallito.

«Se i tuoi amici tornano alla trattoria, dovrebbero restituire la
forchetta» riuscì a dire prima che la comunicazione venisse
interrotta.

Che uno venga perseguitato per aver fatto saltare le cervella al
prossimo, passi, meditò l’ispettore, ma piantare tanto casino per un
culo non è assolutamente serio.

Non poté continuare a divagare perché in quel preciso istante vide
avvicinarsi una donna con aria indecisa.

«Le signorine non ci sono?»
Era un donnone corpulento, di una sessantina d’anni, con un

robusto chignon dietro la nuca, e non era sola. Al braccio destro
portava una borsa imitazione coccodrillo, e al braccio sinistro un
coniuge che senza dubbio la accompagnava controvoglia.

«No, ma sono anch’io una di loro» rispose Caucamán.
«Tesoro, i panni sporchi si lavano in famiglia» la implorò il marito.
«Siediti, Hipólito. E parla solo quando lo dice l’ispettore» ordinò la

donna.
Hipólito cominciò a mangiarsi le unghie mentre la moglie apriva la

borsa e cercava qualcosa; finalmente trovò un foglio.
«Guardi qua.»



Era una bolletta del telefono e piuttosto salata. C’erano per lo
meno due mesi di stipendio di un ispettore in quel conto. Hipólito
cominciò a singhiozzare.

«Sono parecchi soldi» dichiarò Caucamán.
«Altroché. Ma guardi le chiamate nel dettaglio.»
L’ispettore dette un’altra occhiata alla bolletta. Erano elencate le

telefonate di tutto il mese. Per la maggior parte erano brevi, un paio
di minuti, ma ce n’erano tre che si portavano via la fetta più grossa.

«Capisce cosa ha combinato questo maiale?» disse la donna
minacciando di tirare una botta in testa a Hipólito.

L’ispettore si strinse nelle spalle.
«Lo hanno abbindolato, spennato, truffato. Questo miserabile

cerca altrove quello che ha gratis in casa e frequenta donnette per
telefono.»

«Hipólito, ma davvero fa queste cose?» disse tanto per dire,
perché il ritorno delle donne poliziotto lo aveva inibito soffocandogli
una sghignazzata in gola.

«Allora, cosa aspetta ad andare ad arrestare quelle puttane?»
chiese con aria di sfida la donna.

«Signora, lei deve presentare reclamo all’associazione per la
difesa dei consumatori, sempre che suo marito dichiari di essere
stato truffato, denunciando che il servizio ricevuto non corrispondeva
a quello offerto. Inoltre, non c’è nessuna legge che impedisca a
Hipólito di sfogarsi come gli pare.»

La donna uscì fuori imbestialita, con il marito attaccato al braccio
sinistro, maledicendo gli indios di tutta l’America, e l’ispettore si
rovesciò in bocca una bustina di bicarbonato.

«Quella che roba è? Coca?» chiese il commissario.
«Coca dei poveri. La vuole provare?» rispose l’ispettore con la

bocca piena di schiuma.
«Non morda. E visto che le è capitata la prima cosa, guardi queste

altre; chissà, potrebbero diventare un caso» concluse
consegnandogli varie cartelle.

Erano tutte intitolate Hot line. George Washington Caucamán
passò il resto della giornata a esaminare bollette telefoniche di
numerosi onanisti con problemi di pagamento.



4
 Il prezzo del piacere

Così come le lotterie e le slot machine avevano fomentato la mania
del gioco d’azzardo con licenza dello Stato e gran gioia delle banche
e degli usurai, le hot line rivendicavano una pratica sessuale vecchia
quanto il mondo, riscattandola dalla condanna ecclesiastica e da un
apparente monopolio giovanile. Il grosso problema era che la sega
era sempre stata gratis, mentre ora il sesso telefonico la trasformava
in un piacere di lusso.

«Sono gli equivoci del sesso, Anita» commentò l’ispettore George
Washington Caucamán rivolgendosi alla sua compagna, mentre
questa gli esaminava i piedi malconci.

Anita Ledesma viveva in una casetta del quartiere San Isidro e
tutto il suo arredamento era molto pratico e funzionale, come lei.

«Senta, amico» gli aveva confidato nel caffè in cui si erano dati
appuntamento, «io credo nelle stelle, e oggi dicono che prima o poi
finiremo a letto assieme, perciò evitiamo l’inutile cerimonia della
conquista e cominciamo a conoscerci nel modo migliore. A casa ho
abbastanza spaghetti e svariate bottiglie di vino.»

«Suppongo che sia arrivato il momento di darci del tu» aveva
concluso Caucamán.

Assieme facevano ottant’anni, e questa gran quantità di tempo
predispone all’amore sincero, senza troppe agitazioni, prodezze o
scuse, e poiché non c’è niente da perdere, il risultato finale è un
enorme guadagno.

«Davvero credi che il sesso si presti a equivoci?» chiese Anita
passandogli una limetta sui calli.

«A volte sì. Ricordo una storia che mi hanno raccontato dei
mulattieri in Patagonia. Due anni fa, un’ondata di maltempo
interruppe le manovre che un reggimento di fanteria stava
compiendo sul confine con l’Argentina. Dopo che i militari ebbero
sopportato trenta giorni e trenta notti di pioggia ininterrotta, un
tenente si avvicinò al gruppo di mulattieri per chiedere come
alleviassero il tormento fra le gambe. Gli risposero che lo facevano
nella maniera più nota, e che se si sentiva troppo sotto pressione



potevano portargli una mula al fiume. Il tenente rifiutò, e con
espressione schifata li accusò di essere dei pervertiti. Passò un altro
mese. Alla pioggia si unì la neve, e il tenente tornò a trovare i
mulattieri. Con tutta la vergogna del caso chiese che gli portassero
un animale sulla riva. I mulattieri, senza capire il motivo di tanto
pudore, gli risposero che andava bene, il giorno dopo avrebbe
trovato la mula lungo il fiume, sempre più gonfio di acque.
L’indomani il tenente arrivò puntualissimo e dopo aver ordinato ai
mulattieri di voltarsi, si calò i pantaloni e iniziò a fornicare con
l’animale. Allora uno dei mulattieri si girò e gli disse: ’Signor tenente,
la mula era per guadare il fiume. Le puttane sono dall’altra parte’.»

 
 

George Washington Caucamán si svegliò allegro quella mattina.
Anita gli aveva lasciato un thermos di caffè e del pane tostato in
camera. Balzò fuori dal letto e sentì che i suoi piedi liberi dai calli
potevano condurlo ovunque.

«Cosa o caso, questi hanno un problema che è di sua
competenza» disse il commissario indicandogli una coppia che
aspettava davanti alla sua scrivania.

«È lei l’esperto di hot line?» chiese l’uomo.
«Ho seguito piste calde per quindici anni» rispose l’ispettore

ricordando quante volte il cuore gli aveva fatto una capriola mentre
palpava dello sterco molle e fumante su un sentiero di montagna.

Poi li invitò ad accomodarsi. La donna non era molto alta, doveva
avere sui quarantacinque anni e, nonostante la preoccupazione che
le segnava il volto, mostrava la sicurezza di chi si sa attraente e nel
fiore degli anni, ed è decisa a far durare il più possibile il momento
migliore della vita. Si sedette con grazia mentre l’uomo, un tipo
magro, più o meno della stessa età, preferì restare in piedi senza
smettere di sfregarsi nervosamente le mani.

«Il signore ha esagerato con la bolletta telefonica» esordì
l’ispettore per rompere il ghiaccio.

«No, al contrario. Per la prima volta nella vita siamo liberi da conti
in rosso» ribatté l’altro.

«Mi piacerebbe avere dei problemi del genere.»



«Non si tratta di questo. È una storia confusa e sarà meglio che
sia io a spiegarla» intervenne la donna cercando le sue sigarette.

George Washington Caucamán le avvicinò il portacenere e prese
il taccuino degli appunti.

«Mi chiamo Maria Lombardi e il mio compagno è Sergio Téllez.
Non siamo sposati, ma stiamo assieme da ventitré anni. Dal 1975 al
1989 siamo vissuti all’estero, in esilio. Eravamo attori e dopo il golpe
militare, mi scusi: adesso si dice governo autoritario, ci siamo
ritrovati senza lavoro perché eravamo sulla lista nera. Non ci è
rimasta altra scelta che andarcene e così ci siamo trasferiti prima in
Colombia e poi in Francia. Nel 1989 siamo rientrati con tutti i nostri
risparmi per tornare a lavorare in teatro, ma il paese era cambiato,
ogni vecchio compagno difendeva il suo orticello con le unghie e con
i denti, e poi l’esilio ci aveva marchiato quasi avessimo la peste. Ci
siamo mangiati i risparmi cercando lavoro, ed eravamo ormai decisi
a ripartire quando abbiamo scoperto che da un lato la paura
dell’AIDS, dall’altro la modernizzazione del paese, avevano fatto
entrare i cileni nel campo del sesso telefonico. Così, per
sopravvivere, abbiamo aperto una hot line.»

George Washington Caucamán prendeva nota e dentro di sé si
chiedeva come diavolo funzionassero le hot line. Aveva sempre
usato il telefono per gli scopi previsti da Graham Bell quando l’aveva
inventato. Forse quei due avevano qualcosa a che vedere con il
dramma di Hipólito.

«Ha funzionato tutto a meraviglia, fino a un paio di giorni fa»
aggiunse l’uomo.

«Clienti che si rifiutano di pagare il conto perché sembra loro
eccessivo?»

«No. Non abbiamo mai avuto lamentele al riguardo. Ci siamo fatti
dei clienti fedeli e sono sempre rimasti soddisfatti del servizio»
rispose la donna.

Hot line. Linea calda. George Washington Caucamán chiese loro
di spiegargli nel dettaglio come funzionasse l’attività, e fu la donna a
farsi carico della parte pedagogica.

«È come un postribolo virtuale. Senza specchi, senza salotti rossi,
senza casa. Quando facciamo un servizio, non vendiamo il corpo,



offriamo la nostra immaginazione e stimoliamo la fantasia erotica del
cliente. Per esempio: un signore chiama e vuol sapere come sono
vestita. Io gli chiedo come vorrebbe vedermi, e se mi risponde in
minigonna, gli dico che ne ho una così corta che mi copre a stento il
culo e che per di più non porto mutandine. Ma in realtà ho ancora
addosso la tuta da ginnastica, l’indumento migliore per chi se ne sta
in casa. Per alcuni sono bionda, per altri bruna, rossa, calva, alta
due metri o nana, magra o grassa, piatta o tettona, settantenne o
giovane verginella.»

«E il signore? Risponde alle telefonate femminili?»
«All’inizio ci abbiamo provato, ma la liberazione della donna è

nemica degli affari» dichiarò in tono filosofico l’uomo. «Si può dire
che faccio il tecnico del suono. Ci sono tipi che la vogliono nella
doccia o nella vasca da idromassaggio, e allora io con un
annaffiatoio verso dell’acqua in una catinella, mentre lei descrive
come si struscia con la spugna. Altri invece la vogliono in una stalla
con cavalli, asini, mucche. E io nitrisco, raglio, imito il galoppo
tamburellando con le dita sul tavolo.»

«Tutto ciò è molto istruttivo, ma vorrei sapere perché diavolo siete
qui. Questa è la sezione investigativa reati sessuali» precisò
l’ispettore.

«Più o meno una settimana fa abbiamo iniziato a ricevere
telefonate da parte di uno strano tipo. Non paga per ascoltare, ma
perché noi ascoltiamo lui.»

«Tutti i gusti sono gusti. E se paga, non capisco di cosa vi
lamentiate.»

«Il problema è che ci perseguita. Abbiamo cambiato due volte
numero, ma è inutile. Ed è orribile quello che ci fa sentire» spiegò la
donna asciugandosi due lacrime che sconcertarono l’ispettore.

Allora, da qualche punto della città gli arrivò l’inconfondibile fetore
dello sterco, e si disse che adesso aveva davanti un caso.

5
 Voci del tempo



L’ispettore George Washington Caucamán stese a macchina lo
scarno rapporto in cui descriveva la visita della coppia di attori
riconvertiti al sesso telefonico, e concluse riferendo che quel
pomeriggio si sarebbe recato nel loro studio – voleva mettere
postribolo virtuale – per essere testimone delle telefonate, che definì
oscene e inquietanti. Prima di alzarsi dalla scrivania guardò l’oggetto
che gli aveva lasciato la coppia, e non sapendo se chiamarlo nastro
o cassetta, decise che lo avrebbe messo agli atti come possibile
prova solo dopo averlo ascoltato.

Il commissario lesse il rapporto. La cosa veramente inquietante,
commentò la donna, sarebbe stata che a quei maiali recitassero il
rosario per telefono; poi gli chiese se aveva la patente, perché aveva
diritto a usare una delle auto di servizio.

«Noi della polizia rurale sappiamo guidare macchine, camion,
cavalli, fuoribordo e anche aerei. Ma io preferisco camminare, se
non le dispiace.»

Anita lo passò a prendere a mezzogiorno. Aveva un cestino con
dei panini, un thermos di caffè e delle arance. Pioveva sulla città e il
tanfo di umido rendeva quasi irrespirabile l’aria.

«Andiamo in un posto vicino al cielo» annunciò Anita e mise in
marcia l’auto.

Sulla cima del colle San Cristóbal si sentirono allegramente soli.
Un centinaio di metri più in basso le falde della collina scomparivano
sprofondando nella nube di smog che copriva ogni cosa. Sapevano
che da qualche parte là sotto c’erano lo zoo, l’Istituto enologico, i
giardini del quartiere Bellavista, la città triste e grigia d’agosto.

«Mi piace questo posto» disse l’ispettore.
«Anche a me. Ci vengo ogni volta che posso. Immagino che

all’improvviso si alzerà un forte vento dal Pacifico portandosi via la
nube di smog, e che scendendo troverò la città che ho perso nel
1973» gli confidò Anita mentre sbucciava un’arancia.

«E così stavi anche tu dalla parte che ha perso.»
«Già, e ho perso molto. Un compagno, per esempio. Si chiamava

Moisés Panquilef, mapuche, come te. Ma perché dici che stavo
anch’io dalla parte che ha perso?»



«Oggi ho incontrato una coppia di attori, esuli, tornati in una città
che li ha ripudiati. Mi dispiace per il tuo compagno.»

«Anche a me. Ci eravamo conosciuti alla facoltà di pedagogia, poi
abbiamo vissuto assieme cinque anni, finché un giorno di novembre
del 1973 non lo hanno sequestrato nella scuola dove insegnava ed è
scomparso, è diventato un desaparecido. E tu, George Washington
Caucamán, chi sei?»

«Sono il figlio di un panettiere mapuche che leggeva ’Selezione’.
Da lì il mio nome. E ho un fratello che si chiama Benjamin Franklin
Caucamán. Un giorno il vecchio decise che noi mapuche saremmo
sopravvissuti solo se ci fossimo messi dalla parte della legge. E così
sono diventato un ispettore di polizia, mentre mio fratello è nei
carabineros.»

Pioveva e si stava bene dentro l’auto, isolati dal mondo, protetti
dalla cortina d’acqua che scivolava sul parabrezza. Anita infilò una
cassetta dei Panchos nel registratore e riempì di caffè due tazze.

«Mi piacerebbe ascoltare una cosa» disse l’ispettore tirando fuori
di tasca il nastro che gli avevano dato gli attori.

Il tempo ha mille voci e molte sono crudeli. Questa voce del tempo
era maschile, roca, sicura, e si rivolgeva agli omosessuali, alle
puttane, ai preti rossi assicurando che ben presto avrebbero pagato
per la loro condotta immorale e per aver tradito la patria. Seguiva un
frammento di Venceremos e un paio di frasi dell’ultimo discorso di
Allende, e poi venivano i pianti, le grida disperate, le implorazioni, le
urla, il respiro ansimante e quasi animalesco di chi era strappato
all’incoscienza per essere riportato tra le grinfie del dolore.

Anita estrasse con violenza la cassetta.
«Aspetta! Non la rompere» disse l’ispettore.
«Chi è il degenerato che ha fatto una cosa del genere?» si chiese

lei con il volto contratto in una smorfia di pianto.
George Washington Caucamán prese una bustina di bicarbonato

e se la versò in bocca. Mentre si operava l’effervescente miracolo,
ricordò un discorso del commissario rurale, un paio di anni prima del
golpe. Aveva detto che sarebbero finiti a sbrigare il lavoro peggiore,
ma che non si sarebbero macchiati le mani, e così, quando il terrore



del regime militare si fosse dissolto, avrebbero potuto esibire davanti
al paese la semplice dignità delle loro mani pulite.

«Me l’hanno data i due attori di cui ti ho parlato.»
«Sai cosa sono quelle grida?»
«Lo immagino. Ma può essere un montaggio.»
«No! Sono urla di gente che viene torturata. Io conosco quelle urla

perché sono passata dall’inferno. Sono stata due mesi a Villa
Grimaldi» gridò Anita senza preoccuparsi delle lacrime, e l’auto si
fece stretta perché fu invasa da tutti i fantasmi della paura.

«Ormai è passato, Anita» sussurrò abbracciandola, e subito si
vergognò delle proprie parole. Ci mancava solo che dicesse: ora
siamo in democrazia e dobbiamo perdonare coloro che ci hanno
fatto del male.

«Cosa ne farai della cassetta?» chiese Anita asciugandosi le
lacrime.

«È una prova e ha valore legale. Appartiene agli atti dell’inchiesta,
se mai ci sarà.»

«Non ci sarà. I militari sono intoccabili.»
Aveva smesso di piovere. Un uccello rapace attraversò la piccola

porzione di cielo incorniciata dal parabrezza. Volava alto, così alto
che George Washington Caucamán non riuscì a capire a quale
specie appartenesse. Poteva essere un’aquila, o un chimango, o un
falco delle Ande. Ma qualunque uccello fosse, rivelò all’ispettore che
forse era giunto il momento di uscire dal comodo guscio
dell’innocenza, dell’io non mi sono sporcato le mani, e soprattutto
che era ora di capire definitivamente una cosa: quando la merda
schizza, insozza tutti.

«Dove possiamo fare una buona copia della cassetta?» chiese
l’ispettore.

La sede di Radio Tierra era ai piedi del colle San Cristóbal. Era
un’emittente di donne, creata e gestita da donne, e si dedicava a
ricordare alle donne che anche loro appartengono al genere umano.
Entrò con Anita, che salutò tutte, ricevendo dimostrazioni di affetto.
Una ragazza che era tecnico del suono prese la cassetta e dopo
pochi minuti gliela restituì assieme a una copia.



«È più nitida dell’originale. Ho eliminato il fruscio del registratore»
disse consegnandogliela.

Anita tornò al suo lavoro, a caccia di passeggeri nelle strade ormai
buie della città, e l’ispettore si avviò verso lo studio, o postribolo
virtuale, degli attori.

Lo invitarono ad accomodarsi in un soggiorno uguale a quello di
qualsiasi altro appartamento. Un divano, due poltrone, molti cuscini,
una riproduzione di Guernica, uno scaffale con libri e ninnoli vari, e
sul tavolinetto al centro un telefono collegato a un registratore con
amplificatore. Vide anche altri oggetti, fra cui ditali, campanelle, un
annaffiatoio e una bacinella con dell’acqua.

«A cosa servono quelle lamine di metallo?» chiese.
«Le uso per imitare il fragore del tuono. Ci sono dei tipi che la

vogliono far correre nuda in mezzo a un temporale» spiegò l’uomo.
La donna indossava una tuta da ginnastica blu e portava i capelli

legati in una coda dietro la nuca. Non si può dire che avesse un’aria
erotica. Gli aveva appena fatto cenno di accomodarsi in una delle
poltrone quandò squillò il telefono.

«Pronto? Ernesto, ancora tu? Ma sei un vizioso. Ieri mi hai sfinita.
Vuoi che lo rifacciamo? Sei il mio maschione, Ernesto, il mio uomo,
sì, ti sento, ce l’hai enorme, mi fai paura, mi rovinerai, aspetta che mi
tolgo le mutandine, ora sì, Ernesto, sì...»

La telefonata di quell’Ernesto durò circa tre minuti. Con una penna
di traverso in bocca, la donna gli chiedeva di lasciarla respirare
perché il suo cazzo la soffocava, e gli ordinava di aspettare, di non
venire, ma un suono gutturale segnalò che Ernesto aveva finito le
monete.

«Tre minuti. Bastano appena per le sigarette» commentò l’uomo.
«Ha ascoltato il nastro?» chiese la donna.
«Sì e credo che sappiamo tutti di cosa si tratta» rispose l’ispettore,

ma non poté proseguire perché il telefono tornò a squillare.
«Le nove. Chiama sempre alle nove» commentò l’uomo.
«Come va, brutto finocchio? E tu, puttanella comunista?

Aspettavate la mia chiamata?» disse la voce maschile dura, roca,
decisa. «Mi piacciono le sorprese, ma delle mezze seghe come voi
non riusciranno mai a farmene una. So che mi avete denunciato e



che lì con voi c’è un indio di merda. Mi senti, indio? Mi fa piacere,
perché fra pochi giorni sarai tu a partecipare al mio programma»
annunciò minacciosa la voce scatenando le bestie dell’orrore.

6
 L’ora dei netturbini

La coppia di attori ebbe una reazione isterica. Senza smettere di
ripetere che non era cambiato un bel nulla in quel paese di merda,
che tutto, la casa, la polizia, l’aria stessa era controllata dai militari,
riempirono alla meglio un paio di valigie e se ne andarono senza
darsi nemmeno la pena di chiudere la porta.

L’ispettore George Washington Caucamán rimase solo, e mentre
apriva lentamente una bustina di bicarbonato pensò che il
proprietario della voce aveva commesso un grosso errore. Ma dopo
l’effervescente ricompensa si disse che forse quell’uomo aveva a tal
punto il coltello dalla parte del manico da potersi permettere il lusso
di fargli ricollegare i due capi della matassa: i militari. I responsabili
del centro di tortura e i minacciosi vendicatori del culo di Manuel
Canteras.

Allora chiamò Anita Ledesma da un telefono pubblico.
«Lascia perdere quello che stai facendo e va’ alla radio. Credo

che sia l’unico posto sicuro» disse l’ispettore.
«Ci sono già» rispose Anita in tono afflitto.
«Hai avuto visite a casa?»
«Hanno sgozzato il cane e gli hanno conficcato dei rami in corpo.»
«Con foglie lunghe e molto lisce. Non ti muovere da lì.»
Rami dell’albero della cannella, sacro ai mapuche. Il messaggio

era chiarissimo: non c’era potere in grado di proteggerlo.
Dalla cabina telefonica vide l’auto ferma a una decina di metri.

Poteva incamminarsi, fingendo di non averli scoperti, e dopo aver
girato l’angolo mettersi a correre e seminarli, ma sarebbe stato
inutile. Sicuramente c’era un’altra macchina nelle vicinanze e
dovevano essere in contatto radio.



L’ispettore George Washington Caucamán ricordò con affetto i
banditi della Patagonia. Quando il silenzio dava loro la certezza che
stavano per essere circondati, sparavano in direzione dei quattro
punti cardinali. Non mancava mai un poliziotto nervoso o un
novellino che rispondeva al fuoco, e così scoprivano una via di fuga.

Uscì dalla cabina telefonica e si avviò verso l’automobile. Il freddo
notturno rendeva ben visibile il fumo azzurrino emesso dal tubo di
scappamento. A sei passi di distanza si accorse che il conducente
aveva al fianco un accompagnatore. A quattro passi notò che sul
sedile posteriore c’era soltanto un uomo, piuttosto voluminoso. A
due passi scoprì che il tipo accanto all’autista era lo stesso che gli
aveva portato via la forchetta due sere prima. Quando quasi sfiorava
il parafango anteriore, sentì l’alzacristalli elettrico che apriva i vetri.
Allora tirò fuori la trentotto e sparò due volte attraverso uno dei
finestrini davanti. Il tipo magro della forchetta non avrebbe più
rovinato la cena a nessuno, perché la pallottola gli era entrata da un
orecchio e uscendo gli aveva portato via un quarto di nuca.
Nemmeno il guidatore si sarebbe più seduto davanti a un volante,
ma non se ne preoccupava. Era tutto preso a tapparsi il foro in gola
da cui gli sfuggiva a fiotti la vita. Quanto all’uomo sul sedile
posteriore era un ciccione che, stretto a un inutile kalashnikov senza
calcio, sbatteva le palpebre per liberarsi degli schizzi di sangue e di
materia cerebrale che gli imbrattavano il volto. La trentotto
dell’ispettore infilata in bocca lo costrinse a mollare il fucile e a uscire
dall’auto.

«Guidi, sì o no?» chiese Caucamán spingendo la pistola.
Due spari in una strada deserta rimasta deserta. Due corpi

sull’asfalto salutati per sempre dalle finestre che si chiudevano, dalle
luci che si spegnevano al tocco di mani impaurite.

«Non mi ammazzare» mormorò il ciccione ripulendo con la
cravatta il volante dal sangue.

«Come scendi sotto gli ottanta, vedi.»
L’auto avanzò per strade vuote, silenziose. Solo il «Vipera due

risponda, che succede Vipera due?, risponda» che usciva a tratti
dalla radio ricetrasmittente interrompeva la monotonia del tragitto.

«Dove stiamo andando?» chiese l’ispettore.



«Verso est, verso la cordigliera» spiegò il ciccione.
«Di’ loro che vado alla stazione centrale e che mi seguano.»
Con la canna della trentotto infilata per un quarto in un orecchio, il

ciccione rispose a Vipera uno. Quando arrivarono a un parco pieno
di grandi alberi, l’ispettore gli ordinò di fermare l’auto.

«Togliti la giacca.»
«Non mi ammazzare. Per Dio, non mi ammazzare.»
«Pulisci il sangue dal parabrezza, idiota. O vuoi che facciamo un

incidente? Hai un cellulare? Cos’è quella luce bianca lassù?»
«Dietro c’è un telefonino. Quella è la madonna del colle San

Cristóbal. Non mi ammazzare.»
«Cosa aspetti? Forza, sul colle.»
Ancora strade e viali deserti. Solo dei cani randagi osavano

infrangere la normalità della paura. Arrivarono fino alle prime falde
della collina.

«C’è qualche guardia lassù?»
«A quest’ora no.»
Imboccarono la strada ripida e stretta, fiancheggiata da alberi

vecchi quanto la città. Una triste pioggerellina rendeva difficile la
salita, le ruote slittavano sul terreno, ma la trentotto nell’orecchio
rese il ciccione un pilota di Formula Uno.

Una volta in cima, l’ispettore gli ordinò di scendere e lo lasciò
abbracciato a un albero, ammanettato. Dopo aver controllato le
batterie del cellulare, chiamò Anita.

«Ascoltami senza chiedere nulla. Ho rifatto la nostra passeggiata
e mi fermo qui. Domattina alle sette ho bisogno che venga molta
gente, che abbiano tutti delle radioline sintonizzate sulla vostra
stazione, e che i tecnici siano pronti a registrare una conversazione
e a mandarla in onda alle sette e cinque.»

«Capisco. Ti amo, indio.»
«Addio. Anch’io ti amo, huinca.»2

L’ispettore George Washington Caucamán ricaricò la sua trentotto,
poi perquisì le tasche del grassone e trovò delle sigarette e una
fiaschetta piena di whisky.

«La notte sarà lunga, ciccione. Cerca di dormire.»



E così fu. Una notte lunga, fredda e piovosa. George Washington
Caucamán accese tutte le candele ai piedi della madonna, che molto
più in alto tendeva le braccia a benedire una città maledetta.

Alle sei del mattino, il ciccione dormiva in ginocchio, abbracciato
all’albero. Lo svegliò con un calcio e poi si diresse verso l’auto.
Prese il microfono e disse:

«Qui Vipera due. Vipera uno, risponda».
«Indio? Non hai via di scampo. Rimpiangerai di essere nato» latrò

Vipera uno.
«Passatemi il generale Canteras o avrete il terzo morto» ordinò

Caucamán puntando la trentotto sul ciccione.
«Indio di merda, come osi?» ringhiò allora la stessa voce roca, da

fumatore incallito, della telefonata intimidatoria ricevuta in ufficio, la
stessa voce dura e decisa del presentatore dei nastri dell’orrore.

«So tutto, generale. Non è stato difficile riconoscere la sua voce di
grande bastardo e ci sono due cassette in mano alla stampa.
Negoziamo. L’aspetto fra un’ora sotto la madonna di San Cristóbal.
Ma neppure un minuto di più.»

«Tu sei matto, indio. Il generale ti ammazzerà non appena ti vede»
disse il ciccione.

I minuti che separano la vita dalla morte si succedono veloci. Alle
sette meno cinque vide arrivare la Mercedes-Benz del generale. Un
timido chiarore diurno si insinuava sopra le chiome degli alberi. Il
generale Manuel Canteras scese dall’auto. Indossava un cappotto
marrone e un cappello dello stesso colore. Le grida del ciccione
ammanettato all’albero non fermarono i suoi passi decisi.

«Anita, cominciate a registrare» disse l’ispettore infilando il
cellulare nel taschino della giacca.

«Ormai sei nelle mie mani, indio» esordì il generale.
«So perdere. Noi indios abbiamo sempre perso. Mi porterà

assieme agli altri torturati per farmi partecipare al suo programma?»
«Proprio così. Sono il mio bottino di guerra. Annibale, Cesare,

Hitler, Franco, tutti i grandi soldati hanno incluso dei prigionieri nel
loro bottino. Franco li ha usati per costruire la Valle dei Caduti. Io li
uso per mantenere il rispetto nei confronti del potere.»



Il generale Canteras interruppe il suo discorso e si voltò. Dal
bosco attorno avanzavano decine e decine di donne con un
fazzoletto bianco in testa e la foto dei loro familiari desaparecidos in
mano.

«Che succede?» ringhiò ai suoi gorilla.
A un cenno di George Washington Caucamán, le donne accesero

le loro radioline e il generale poté sentire la sua confessione
moltiplicata.

«Maledetto indio. Avrei potuto ucciderti in qualsiasi momento.»
Vari carabineros insonnoliti e confusi si avvicinarono al trotto.

L’ispettore mostrò il suo distintivo alla luce dell’alba e gridò con tutto
il fiato che aveva in gola:

«Polizia! Lei è in arresto, generale!»
Stava facendo giorno a Santiago e come sempre a quell’ora

l’immondizia veniva raccolta per dare una qualche impressione di
decenza.



Notte nella selva Aguaruna3

Non conosco l’uomo che si ferma sulla riva del fiume, che respira a
fondo e sorride riconoscendo i profumi che aleggiano nell’aria. Non
lo conosco, ma so che quell’uomo è mio fratello.

Quell’uomo conscio che il polline viaggia appeso all’arbitraria
volontà del vento, ma sogna fiducioso la fertile terra che lo aspetta,
quell’uomo è mio fratello.

Sa molte cose mio fratello. Sa per esempio che un grammo di
polline è come un grammo di sé, dolcemente predestinato al fango
germinale, al mistero da cui s’innalzerà vivo di rami, di frutti e di figli
con la meravigliosa certezza delle trasformazioni, dell’inizio
inevitabile e della necessaria fine, perché ciò che è immutabile
racchiude il pericolo dell’eterno e solo gli dei hanno tempo per
l’eternità.

Quell’uomo che spinge la sua canoa sulla spiaggia di sabbia fine e
si prepara ad accogliere il miracolo che ogni sera, nella selva,
spalanca le porte del mistero, quell’uomo è necessariamente mio
fratello.

Mentre la tenue resistenza della luce diurna si lascia vincere
amorosamente dall’abbraccio della penombra, lo ascolto sussurrare
alla sua imbarcazione le giuste parole che merita: Ti ho incontrato
quando eri appena un ramoscello, ho pulito il terreno che ti
circondava, ti ho protetto dal tarlo e dalla termite, ho orientato il tuo
tronco verticale e, quando ti ho abbattuto perché fossi il mio
prolungamento in acqua, per ogni colpo d’ascia mi sono segnato di
cicatrici le braccia. Poi, ormai sul fiume, ho promesso che assieme
avremmo continuato il viaggio iniziato al tempo in cui eri seme. Ho
tenuto fede alla mia parola. Siamo in pace.

Allora quell’uomo contempla come tutto cambia, come tutto si
trasforma nel preciso istante in cui il sole si stanca d’essere mille
volte minuscolo, moltiplicato nelle squame d’oro che trascinano i
torrenti.



La selva spegne il suo intenso colore verde. Il tucano nasconde lo
splendore delle sue piume. Le pupille del coati non riflettono più
l’innocenza dei frutti. L’infaticabile formica smette di trasportare il
mondo fino alla sua conica dimora. Lo jacaré decide di aprire gli
occhi perché le ombre gli mostrino quanto ha evitato di vedere
durante il giorno. Il corso del fiume si fa placido, ingenuamente
ignaro della sua terribile grandezza.

Quell’uomo che dispone sulla spiaggia i suoi amuleti protettori, le
pietre verdi e azzurre che terranno il fiume al suo posto, quell’uomo
è mio fratello, e con lui guardo la luna che a tratti si mostra fra le
nuvole inondando d’argento le chiome degli alberi. Lo sento
mormorare: Tutto è come deve essere. La notte indurisce la polpa
dei frutti, risveglia il desiderio degli insetti, calma l’inquietudine degli
uccelli, rinfresca la pelle dei rettili, fa danzare le lucciole. Sì. Tutto è
come deve essere.

In cima al suo altare di pietre, arrotolata sulla maledizione del suo
corpo, l’anaconda alza la testa a osservare il cielo con l’innocenza di
chi è irrimediabilmente forte. I suoi occhi gialli sono due gemme
assenti, lontane dal rumore dei felini che con la fame attaccata alle
costole fiutano le loro vittime, dalla brezza che in questo periodo
senza piogge trasporta instancabile il polline fino alle radure aperte
dall’ingegno e dalla meschinità di altri uomini, o dall’elettrica crudeltà
del fulmine.

Quell’uomo che ora sparge sulla sabbia i semi di tutto ciò che
cresce nel suo territorio di origine per poi distendervi sopra il corpo
stanco, quell’uomo è il mio imprescindibile fratello.

Sono duri i semi del cusculí, ma gli porteranno fin dentro i sogni
tutte le bocche ansiose che nel momento dell’amore hanno
assaporato il loro gusto agrodolce. Sono ruvidi i semi dell’achiote,
ma la loro polpa rossa ha decorato i volti e i corpi delle prescelte.
Sono acuminati i semi dell’ayahuasca, forse per nascondere la
dolcezza del liquore che se ne ricava, un liquore che bevuto sotto la
saggia protezione degli anziani fa svanire il tormento dei dubbi
senza dare risposte, ma rendendo più ricca l’ignoranza del cuore.

Su un ramo alto che le protegge dal puma, le scimmie sussultano
scorgendo un bagliore lontano. È quell’uomo, mio fratello, che ha



acceso un fuoco e mi invita a dividere con lui le sue cose, mentre
mormora piano: Tutto è come deve essere. Il fuoco attrae gli insetti.
Il giaguaro e il formichiere osservano da lontano. Il poltrone e la
lucertola vorrebbero avvicinarsi. Lo scarafaggio e il millepiedi
spuntano tra le foglie. Le lingue fiammeggianti dicono che il legno
arde senza rancore. Sì. Tutto è come deve essere.

Quell’uomo, mio fratello, mi insegna che devo avvicinare i piedi al
fuoco e con la cenere tiepida rimediare ai danni provocati dal lungo
cammino. La penombra copre i tatuaggi e i segni che si è dipinto sul
volto, ma la selva conosce la dignità della sua tribù, l’alto rango che
attestano i suoi ornamenti.

Avvolto dalla notte, è semplicemente un uomo, un uomo della
selva che osserva la luna, le stelle, le nuvole che passano, mentre
ascolta e riconosce ogni suono che nasce nel fitto degli alberi: il
terrificante grido della scimmia fra gli artigli del felino, il monotono
telegrafo dei grilli, il veemente sbuffo dei cinghiali, il sibilo del crotalo
che maledice la sua velenosa solitudine, i faticosi passi delle
tartarughe che vanno a deporre le uova sulla riva, il respiro quieto
dei pappagalli ammutoliti dall’oscurità.

Così, lentamente, si addormenta, grato di essere parte della notte
nella selva. Del mistero che lo affratella alla minuscola larva e al
legno che scricchiola quando si tendono i muscoli centenari di un
ombú.

Lo guardo dormire e mi sento felice di dividere con lui il sereno
mistero che delimita lo spazio fra le tenere domande della vita e la
definitiva risposta della morte.



L’ultima sventura del capitano Valdemar do Alenteixo

Non ci sono nuovi continenti nelle segrete profondità
dell’oceano. Ci sono uomini nuovi.

CAPITANO NEMO

I due uomini, uno con la barba e l’altro glabro, alzarono i remi per
proteggerli dalla frustata dell’onda e per tutta la lieve eternità della
schiuma rimasero così, con le pale puntate verso un cielo grigio e
basso, come se salutassero il passaggio di una nave meglio
alberata, ma nelle fredde acque dello stretto non c’era niente a cui
rendere omaggio, tranne il disgraziato vento che li spingeva verso la
costa scoscesa. Poi li calarono di nuovo giù e si sforzarono di
trasmettere tutta la forza dei muscoli ai manici, alle quattro scalmiere
che li trattenevano, fino alle pale che spingevano l’acqua verso
poppa, perché volevano uscire a ogni costo da quel frangente.

«Bravi marinai» avrebbe detto il portoghese, ma in quei momenti
di brusco sballottamento non aveva né il tempo né la voglia di dire
nulla, né nel suo lontano idioma di navigatori, né in una delle lingue
apprese sui due lati dello stretto. Lingue di indios che al portoghese
all’inizio erano sembrate più un rumore di sassi che parole, finché la
testarda abitudine umana di dare un nome alle cose aveva fatto sì
che le imparasse per chiamare «fiele» il cuore del negriero e
«ambrosia» il ricordo della donna che gli faceva visita in sogno.

Il capitano Valdemar do Alenteixo stava morendo e lo sapeva.
Sdraiato sul fondo della scialuppa, sopportava stoico il rollio del
mare in tempesta e ingoiava con disgusto l’acqua che a tratti lo
copriva. Usava le sue ultime forze per reggere il remo di poppa,
senza più preoccuparsi di assecondare lo sforzo degli altri due
uomini remando al traino, e per muovere leggermente la testa sopra
la spalla sinistra in modo da guardare con un po’ di sconcerto la
freccia conficcata di lato nel petto.



«Maledetto Vasco Núñez de Balboa e la puttana che l’ha
partorito» grugnì l’uomo con la barba e quello glabro sputò per tutta
risposta.

«Certo che chiamarlo mar Pacifico...» proseguì tirando il manico
del remo che, per quanto fosse di tek elastico, scricchiolava con un
rumore di ossa sconfitte.

«Malalingua, canaglia» mormorò il capitano Valdemar do
Alenteixo. Nessun marinaio aveva mai osato insultare in sua
presenza la memoria di un navigatore, e lo sforzo di proferire a
stento quelle due parole gli fece digrignare i denti ma, visto che
dobbiamo soffrire andiamo pure fino in fondo, si disse il portoghese
e, con gli occhi persi sulla freccia conficcata nel petto, recitò l’unica
legge: «Siamo uomini liberi, fratelli del mare senza frusta e senza
padroni; a ciascuno quanto non provochi invidia, a tutti un tetto, un
fuoco e un giaciglio. Guai a chi vuol metterci in catene! Se Dio ci ha
dimenticato, che il diavolo ci dia venti migliori. Guai a chi offende un
figlio del mare!»

«E così sia» assentì il tipo glabro.
«E così sia» ripeté l’uomo con la barba, ed entrambi continuarono

a remare.
 
 

La freccia si era annunciata con un rapido sibilo da rettile maligno,
prima di entrargli nel petto con un suono secco, un semplice colpo,
poca cosa per un dolore così grande di carne squarciata. Vista
dall’alto in basso iniziava con tre tagli di piume di ottarda dure a
forza di resina, saldamente legate alle fessure da tre giri di corda
sottile fatta con budella di guanaco, mentre l’asticciola di legno,
sottile e cilindrica, sfoggiava piccoli molluschi intagliati con una
zanna di foca.

Allora il capitano Valdemar do Alenteixo aveva capito che una
freccia anekén aveva invaso l’unica vera proprietà dell’uomo, il suo
corpo, e che la morte, avvolta sulla punta di splendente alabastro,
aspettava solo un lieve movimento per sprofondarlo nelle sue acque
paludose. Ma non aveva paura, perché aveva sempre agito come gli



diceva il cuore, in modo giusto, e gli sembrava di aver messo bene a
frutto la sua vita.

L’uomo con la barba, senza smettere di remare, scrutò quel poco
di orizzonte consentito dai marosi e si rivolse all’altro marinaio.

«Aguzza la vista, compagno. A dritta c’è qualcosa che brilla.»
«L’unica cosa che brilla a est sono le forche degli spagnoli» ribatté

il tipo glabro.
Erano riusciti a guadagnare il favore delle onde, che sollevavano

la barca di diversi metri per poi lasciarla ricadere giù in mezzo a un
gran rumore di legni stanchi. I due uomini sapevano che la salvezza
faceva rotta verso nord, verso i canali che si aprivano oltre il golfo di
Penas, e che tutto il segreto della navigazione stava nel tenere
svegli i muscoli, nell’aggottare con le mani durante ogni sosta e,
soprattutto, nello stare attenti ai remi.

«Che siano maledette tutte le verità» confermò l’uomo con la
barba.

«E così sia» concluse il tipo glabro girandosi verso prua.
Là, legati con cura, c’erano i viveri salvati alla catastrofe: una

pagnotta che, per quanto fosse stata ripetutamente avvolta nella tela
cerata, era ormai da buttare, e un otre di vino, magro ricordo
dell’arrembaggio alla Santa Juana. Il tipo glabro mise mano all’otre,
lo stappò e l’offrì al compagno.

«Alla tua salute, Martín Alonso Luna» brindò l’uomo con la barba.
«Alla tua, Sebastián de Luarca» brindò a sua volta il tipo glabro.
Sdraiato sul fondo, con un braccio che penzolava inutile dal remo

di poppa, il capitano Valdemar do Alenteixo li guardava impassibile.
«È ancora dei nostri, signore?» chiese il tipo glabro offrendogli

l’otre.
Il portoghese, per tutta risposta, abbozzò una smorfia di sorriso e

fissò i volti dei due uomini che, ristorati dal vino, riprendevano di
buona lena a remare.

 
 

Dalla sua posizione sconfitta, il portoghese guardava la freccia come
fosse l’albero di una nave. L’acqua di mare aveva lavato via ogni
traccia di sangue e i bottoni di madreperla splendevano sul panno



azzurro della giubba. Era una buona giubba che da oltre quindici
anni lo riparava dai rigori australi. L’aveva ereditata dopo l’attacco
allo Yellow Star, un brigantino che batteva bandiera inglese, ma solo
quando conveniva al capitano: non appena avvistava navi che
risvegliavano la sua avidità, Bartholomeus Shark non esitava a
cambiarla e a issare l’emblema dei corsari.

Lo Yellow Star aveva saccheggiato due galeoni spagnoli
all’altezza di Copiapó e le sue stive erano colme di un bel carico di
argento.

Una volta ottenuta questa informazione dalle bocche sempre più
assetate che avide di stufato dei tanti maledetti dalla sorte che,
abbandonati sulla costa da capitani indegni o sopravvissuti a mille
naufragi, si radunavano nelle due taverne di Angostura per
mendicare una brocca di vino e sognare il ritorno nella patria
perduta, i capitani pirata della Confraternita del Leone Ferito si erano
riuniti sulla costa occidentale dell’isola di Desolación.

Là, davanti al mare aperto, avevano ideato un piano d’attacco,
circondati da indios sell’kan, ona e alakaluf, che assistevano con
gioia agli incontri dei pirati perché il vino scorreva generoso e, in
cambio dei frutti di mare che portavano al banchetto, ricevevano
meravigliosi coltelli e stoffe calde.

Bartholomeus Shark era un corsaro spaccone. Dopo essere
andato all’arrembaggio delle navi spagnole, si era diretto verso sud e
aveva deciso di far rifornimento a Coquimbo. Fedele alle sue
abitudini, aveva saccheggiato i magazzini del porto, aveva impiccato
tutti i frati in cui si era imbattuto e infine aveva incendiato per la terza
volta la giovane cittadina, spingendo gli atterriti abitanti a rifugiarsi in
fretta e furia a La Serena.

Con lo Yellow Star ben rifornito, aveva fatto rotta ancor più verso
sud, verso lo stretto di Magellano, per poi raggiungere l’Atlantico.

La flotta pirata della Confraternita del Leone Ferito lo aspettava
all’altezza delle isole Guaitecas e quasi non c’era stato
combattimento.

I capitani pirata, Valdemar do Alenteixo e i fratelli Julius e Jan van
der Meer non solcavano i mari a bordo di grandi navi da guerra.
Usavano imbarcazioni leggere e veloci, di scarso pescaggio, che,



spinte dal vento catturato con vele auriche, si spostavano in mare
aperto come vespe e con la stessa facilità sparivano nei canali al
sicuro da ogni sorpresa. Da lì tornavano poi nei loro nascondigli
australi.

Lo Yellow Star non aveva avuto il tempo di usare i suoi cannoni.
Dallo Zafiro, cutter magellanico capitanato da Jan van der Meer,
aveva ricevuto due colpi di colubrina proprio sotto la linea di
galleggiamento e, dalla coperta del Caronte, i tiratori del fratello
Julius avevano spazzato via mozzi e marinai dai tre alberi gabbieri.

Poi Valdemar do Alenteixo si era avvicinato con il Prometeo e gli
uomini che navigavano sotto la bandiera nera, ornata solo dai segni
del vento, si erano lanciati all’arrembaggio, ma non avevano
incontrato grande resistenza e la poca che c’era stata era svanita
appena tagliate le prime gole.

I pirati della Confraternita del Leone Ferito disprezzavano i negrieri
più di ogni altra cosa al mondo. Il capitano corsaro era uno dei
peggiori e aveva ricevuto a denti stretti il castigo imposto dal
consiglio dei capitani pirata: lo avevano denudato e coperto di
catrame e poi gli avevano fatto assaggiare ventiquattro volte sul
groppone le carezze del gatto a nove code.

Né Bartholomeus Shark né i suoi ufficiali inglesi avevano capito
quel genere di combattimento navale. Dalle scialuppe in cui erano
stati abbandonati alla deriva, avevano visto sparire lo Yellow Star
nelle gelide acque del Pacifico.

 
 

Era una buona giubba, eccome, pensò con tristezza il capitano
Valdemar do Alenteixo, perché un freddo più freddo della notte
australe, più freddo del mare scuro in cui ruzzavano ogni anno le
balene, e forse più freddo del freddo della morte, lo faceva tremare
come un cane.

Dev’essere il freddo dell’ira o della paura, si disse il portoghese
senza smettere di fissare la freccia conficcata nel petto. A tratti
alzava lo sguardo nel desiderio di vedere il miracolo di una stella,
una sola, lontana e appena percettibile nel cielo coperto, nella



terribile penombra che univa il sotto al sopra e che iniziava ormai a
divorare i corpi dei due uomini intenti a remare in silenzio.

Sono due maledette canaglie, ma bravi marinai, mormorò senza
muovere le labbra.

Sebastián de Luarca lo aveva preso a bordo dopo aver affondato il
Don Pedro davanti all’isola grande di Chiloé. Quella volta si era
impadronito di un bottino assai apprezzato dalla Confraternita del
Leone Ferito: molti quintali di farina di grano, centinaia di barilotti di
vino e vari pezzi di artiglieria leggera.

Il ragazzo, con gli occhi dilatati dal terrore e in preda a un tremito
che minacciava di fargli saltare le giunture delle ossa, aveva resistito
il più a lungo possibile agli sforzi dei pirati che cercavano di versargli
in bocca una bella dose di vino bollente. Quando ci erano riusciti e
lui aveva riconosciuto il sapore, si era abbandonato al suo destino
non senza prima implorare la pietà dei corsari, che però vedevano in
lui, più che un prigioniero, una vittima del mare.

La seconda brocca, invece, l’aveva accettata di buon grado; aveva
bevuto a occhi chiusi, sentendo che le ossa gli tornavano a posto, e
quando li aveva riaperti, aveva visto con una certa placidità che la
pelle abbandonava la sfumatura d’alabastro dei morti affogati per
recuperare il color ambra degli animali terrestri.

«Hai un nome, ragazzo?» gli aveva chiesto allora il capitano
Valdemar do Alenteixo, con vent’anni, varie once di metallo e una
freccia di meno in corpo.

«Sebastián de Luarca, per servirvi, Vostra Signoria» aveva
risposto lui facendosi il segno della croce.

«Cominciamo male. Io non ho servi e non servo nessuno» aveva
brontolato il pirata e poi aveva dato ordine ai suoi uomini di fare il
loro lavoro e cioè di puntare la prua a sudest, verso i mari d’acciaio
tagliati da canali di acque impetuose perché nascevano nel profondo
dell’inferno, come spiegavano bene le cronache che parlavano di
bestie orrende, di giganti dai piedi enormi e con un solo occhio in
mezzo al petto che divoravano carne cristiana, e altri prodigi che,
raccontati da navigatori stanchi nelle taverne della Biscaglia, più di
una volta avevano fatto rizzare in testa a Sebastián de Luarca la
pidocchiosa criniera.



Forse, pensò il ragazzo, il destino che lo aspettava fra quegli
uomini, se non erano diavoli camuffati sotto le spoglie di altri infelici,
sarebbe stato più amaro della schiavitù a cui erano costretti i cristiani
in balia dei pirati arabi.

 
 

I due uomini stavano di nuovo mettendo mano all’otre quando le
nuvole si aprirono e da quella radura celeste la luce della luna tinse
d’argento le acque. Il mare iniziò a placarsi: non da esclamare
«calma piatta» e lasciare i remi, ma si era smorzata la furia delle
onde che si fecero quasi cadenzate. Sdraiato sulla schiena a poppa,
il capitano Valdemar do Alenteixo vide brillare la Croce del Sud e si
disse che quella era l’unica croce che era disposto ad accettare su
un corpo che stava lentamente cessando di essere suo. Ormai non
sentiva più le gambe e dall’ombelico alla testa era invaso dal freddo.
A un certo punto, nel momento peggiore fra i marosi, aveva pensato
di togliersi la freccia con uno strattone, ma aveva subito desistito. Gli
anekén intagliavano minuscoli denti sulla punta delle loro frecce e
per sfilarle era necessario tagliare la carne.

Allora aveva continuato a osservarla alla luce della luna e delle
stelle, come se fosse un albero maestro cresciutogli sul costato
sinistro, una presenza verticale fra lui e i due uomini che remavano
immersi nel lungo silenzio degli sconfitti, aprendo bocca solo per
ansimare o per maledire la sorte.

Dunque, l’uomo con la barba era Sebastián de Luarca, mormorò
senza muovere le labbra il portoghese. Lo stesso Sebastián de
Luarca che, ripresosi dal freddo dopo un bel sonno e dal panico che
gli aveva provocato il risveglio sotto calde pellicce di guanaco,
scambiate a causa dei lunghi colli per pelli di mostri a cinque zampe,
si era armato di sufficiente coraggio da indagare sul proprio futuro.

«Posso lasciarti sulla costa nord dello stretto, a una giornata da
San Felipe el Real, o puoi restare per sempre fra noi. Sei un uomo
libero, la decisione è tua, Sebastián de Luarca.»

Nei successivi tre giorni di navigazione, il ragazzo aveva
osservato con cura il portoghese e i suoi marinai. Gli ordini di
Valdemar do Alenteixo erano precisi e venivano eseguiti perché



necessari. Che razza di capitano era quello? Intrecciava con le sue
mani il lucignolo delle candele, istruiva gente non di rango nell’uso
del notturlabio, mangiava la stessa razione di un mozzo, univa la sua
voce roca alla cantilena che serviva a rendere meno faticosi i lavori
più duri e infine beveva, non da un bicchiere d’argento, ma dalla
stessa ciotola, che passava di mano in mano, di tutti gli altri.

«Resto» aveva detto Sebastián de Luarca con la sicurezza di chi
non ha niente da perdere.

Sulla coperta del Prometeo, Valdemar do Alenteixo aveva preso la
mano destra del giovane marinaio e con il pugnale per scannare gli
aveva aperto il palmo. Il sangue aveva bagnato il ponte ed era
scorso fuoribordo fino in mare.

«Là dov’è il tuo sangue, c’è la tua unica patria» aveva detto il
portoghese con la voce serena della verità.

 
 

«È ancora dei nostri, signore?» sentì dire dal tipo glabro che gli
offriva l’otre. Socchiuse le labbra per mandar giù un sorso di vino e
ancora una volta capì che stava morendo: l’unico sapore a
scivolargli in gola era quello dei ricordi.

Martín Alonso Luna l’aveva trovato in catene nelle stive della
Nuestra Señora del Rosario assieme a una cinquantina di indios e
indias condannati, sempre che arrivassero vivi, a essere venduti
nella plaza Mayor di Siviglia.

Era un galeone dalla navigazione leggera, capitanato da Fernando
de Ojeda, che era salpato dal Callao facendo rotta verso sud. Jan
van der Meer l’aveva avvistato all’altezza dell’isola Mocha, quando
l’equipaggio dello Zafiro si era messo a cacciare le balene perché
nella Confraternita del Leone Ferito non c’era ormai quasi più nulla
da mangiare.

L’agilità della Nuestra Señora del Rosario aveva attratto
l’attenzione del pirata olandese che aveva immaginato si trattasse di
una nave emissaria, di quelle che, libere dalla zavorra dell’oro o
dell’argento, trasportavano invece un bottino assai apprezzato dai
pirati: documenti sulle rotte di altre navi cariche di beni appetibili
come il vino, che iniziava ormai a essere prodotto, corposo e



saporito, anche in terra americana, o come il grano e il charqui, la
carne incorruttibile che gli indios del deserto di Atacama essiccavano
senza altra spezia che il vento e il sale.

Il consiglio dei capitani pirata aveva deciso di attaccare la nave
spagnola prima della seconda gola dello stretto, quando le
sarebbero mancate appena poche miglia per raggiungere l’Atlantico.
Grandi conoscitori del mare e delle sue genti, sapevano che quando
si era vicini alla fine del temuto passaggio, i muscoli cedevano
davanti alla piacevole certezza del ritorno nella patria lontana e che
gli uomini di vedetta sulle alte coffe avevano nelle pupille solo i
contorni del sospirato porto di origine.

Il galeone spagnolo si era lasciato alle spalle il passo del Hambre
catturando con le sue vele il vento del Nord, che lo spingeva
impetuoso e veloce verso l’uscita dello stretto, ma quando era giunto
al centro del passo Ancho, il vento aveva mutato corso iniziando a
soffiare da sudest. Valdemar do Alenteixo contava su
quell’improvvisa variazione e aveva subito dato ordine di portare le
tre navi pirata sopravvento, mantenendosi però sempre fuori dalla
linea di tiro dei cannoni della Nuestra Señora del Rosario.

Il capitano de Ojeda era quindi stato costretto ad avvicinarsi alla
costa della Terra del Fuoco, finché le forti correnti non gli avevano
fatto capire che era caduto in una trappola tesa da esperti navigatori;
il galeone spagnolo era stato trascinato fino alla baia della Gente
Grande e là si era incagliato in mezzo a un terribile scricchiolio dei
legni.

Undici giorni e undici notti era durato l’assedio, quanto bastava
perché gli spagnoli perdessero il rispetto e la disciplina. Dopodiché si
erano ammutinati, avevano insultato e maledetto la memoria dei loro
sovrani, avevano passato a fil di spada don Fernando de Ojeda e
alcuni dei suoi ufficiali e alla fine avevano alzato bandiera bianca
confidando nella clemenza dei pirati.
 
 
Il tipo glabro si chinò sul corpo del portoghese, gli mise una mano
sul cuore ed esclamò:

«È ancora dei nostri».



Valdemar do Alenteixo guardò gli occhi dell’indio. Certo era
invecchiato, come tutti, ma nelle sue pupille brillava la stessa luce di
quella mattina in cui, mentre i fratelli van der Meer dirigevano le
manovre per disincagliare il galeone spagnolo, gli si era avvicinato e
gli aveva fatto la più inusitata delle confessioni:

«Io so scrivere, signore».
Gli si era rivolto in castigliano, ma con un accento mai sentito in

bocca agli spagnoli. Le esse gli uscivano dal fondo della gola e
scandiva le erre come se le masticasse prima di pronunciarle.

Il pirata portoghese stava facendo l’inventario del bottino: calde
coperte di lana di vigogna, barilotti di vino con il sigillo del
governatore José de Urmeneta, frutti di mare essiccati, charqui e
vari cofani di documenti che i destinatari, in Spagna, non avrebbero
mai ricevuto.

«Hai un nome?» aveva chiesto Valdemar do Alenteixo.
«Il mio l’ho dimenticato, ma i castigliani mi chiamano Martín,

perché mi hanno battezzato il giorno di san Martino, Alonso perché il
mio padrone era don Alonso de Ercilla y Zúñiga, e Luna perché c’era
la luna piena.»

I pirati erano riusciti a disincagliare il galeone e avevano scortato i
marinai spagnoli e gli indios liberati in mezzo al passo Ancho. Da là
avrebbero potuto navigare fino a San Felipe el Real, sulla costa nord
dello stretto, e poi che Dio o il diavolo ne facessero pure quel che
volevano. Ma Martín Alonso Luna era rimasto nella Confraternita del
Leone Ferito.

Durante le lunghe notti di veglia aveva raccontato la sua storia.
Apparteneva al popolo degli atacama, che abitavano il più tremendo
dei deserti, ed era stato catturato dagli spagnoli quando sapeva
appena camminare. Così, dando una mano nei lavori alla portata
delle sue forze, era stato condotto più a sud, dove lo avevano messo
al servizio di Ercilla, uno strano soldato che amava più il silenzio
della baldoria e preferiva la solitudine alla baraonda dei giochi di
carte.

Ercilla gli aveva insegnato lo spagnolo finché non lo aveva parlato,
come diceva il malinconico uomo d’armi, meglio di molta gente



dell’Estremadura, che sbagliava a tal punto la grammatica da
trasformare in bestemmia la preghiera più devota.

Un giorno che non avrebbe mai potuto dimenticare, si era
avvicinato a Ercilla mentre questi, lontano da tutti, si dedicava
all’insolita attività di intingere una piuma d’oca in un intruglio scuro,
per poi tracciare strani segni su quella che gli parve la più sottile e
bianca delle pelli.

Erano a Santiago del Nuevo Extremo e il soldato stava
recuperando le forze dopo una campagna contro indios noti fra gli
atacama con il nome di mapuche, ma detti araucani dagli spagnoli.
Divertito dalla curiosità dell’indio, Ercilla si era interrotto.

«Vuoi sapere cosa faccio? Scrivo, Martín, scrivo.»
Il silenzio dell’indio l’aveva incoraggiato a proseguire.
«Scrivere significa mettere giù lettere, che formano parole, e con

le parole posso raccontare tutto quello che ho visto. Ora, queste
lettere hanno formato parole che raccontano come sono le genti
dell’Araucanía. Senti: ’Vi abita gente che è così esperta e superba e
gagliarda e bellicosa, che non fu vinta mai da alcun sovrano, né a
dominio straniero sottoposta’...»

«Cos’altro può scrivere?» aveva insistito l’indio con lo sguardo
fisso su quei piccoli segni scuri.

«Quello che voglio. Tutto.»
«Anche i sogni?»
«Anche i sogni, se sono casti e non invitano a peccare» aveva

concluso il soldato.
Ecco perché erano forti gli spagnoli, si era detto allora Martín

Alonso Luna. Potevano salvare i sogni dalla muffa dell’oblio e farvi
ritorno una, cento, tutte le volte che desideravano.

«Voglio scrivere» aveva chiesto implorante, e un insondabile
motivo aveva spinto il soldato poeta a istruirlo nel dono dolce e
amaro delle lettere.

Di soppiatto, lontano dai preti e dalla soldatesca, usando spesso il
terreno come foglio e un ramoscello sottile come penna, Ercilla gli
aveva confidato i segreti nascosti fra i confini della a e della zeta e,
poiché l’apprendista si era rivelato un eccellente allievo, gli aveva



confidato anche i primi rudimenti della grammatica secondo le regole
fissate da Nebrija.

Così, senza che nessuno lo sapesse, Martín Alonso Luna era
stato il primo a leggere La Araucana e nelle fredde notti invernali la
sua mano aveva scritto alcuni versi che il maestro gli dettava.

La gioia dei vinti è sempre effimera. Un giorno don Alonso de
Ercilla y Zúñiga era dovuto rientrare di gran fretta in Spagna e Martín
Alonso Luna era rimasto solo, senza altra compagnia che il suo
terribile segreto: sapeva leggere e sapeva scrivere, ma non aveva
nulla con cui farlo.

I preti non avrebbero mai accettato che un indio dominasse
quell’arte riservata ai cristiani così, in cerca del materiale necessario
per salvare i sogni e tutto ciò che aveva visto, era fuggito da
Santiago del Nuevo Extremo e aveva lasciato che fossero le stelle a
fissare la via.

Forse per caso o forse per il richiamo del sangue, Martín Alonso
Luna era tornato nel Nord. Era passato da La Serena, superba città
eretta da don Francisco de Aguirre, da Coquimbo, per la ventesima
volta ricostruita sulle antiche fondamenta ancora fumanti, da
Copiapó, dove gli spagnoli e gli indios prigionieri languivano
frugando nella terra in cerca di un oro schivo. Ma né qui né là aveva
trovato quello di cui aveva bisogno: un uomo degno di fiducia che,
una volta saputo il suo segreto, gli fornisse i tanto agognati carta e
inchiostro. La penna ce l’aveva: Ercilla gliel’aveva lasciata come
affettuoso ricordo.

Dopo penose giornate sotto il sole spietato del deserto, era giunto
a San Pedro de Atacama e lì, grazie al suo ottimo spagnolo, era
stato preso a servizio da fra Jerónimo de Cáceres.

Il religioso era una brutta bestia che si preoccupava solo del suo
orto di tuberi portati dalla zona inca, quelli che gli spagnoli
chiamavano «patate», e dei suoi asini. Sfruttava il vigore dell’indio
obbligandolo a fare da bestia da soma in cambio di una meschina
razione di cibo, ma gli permetteva di dormire nella cappella innalzata
al centro del villaggio.

Durante la notte, Martín Alonso Luna aspettava di sentir russare il
frate, poi prendeva il grosso libro dei Vangeli e si sfiniva, alla luce



della lanterna, a decifrare parole scritte in una lingua
incomprensibile; pur non riuscendo a capire di quali portenti
trattassero, gli servivano a mantenere vivo il ricordo di tutto ciò che il
soldato poeta gli aveva insegnato.

Un giorno aveva scoperto che anche il frate faceva uso di carta,
penna e inchiostro. Osservava le piante, le erbe, gli arbusti di
tamarugo, e li copiava con mano esperta. Al piede del foglio scriveva
poi annotazioni nella stessa lingua strana dei Vangeli e alla fine
chiudeva a sette mandate gli anelati strumenti.

Non do forse a costui la mia forza in cambio di un tozzo di pane?,
si era detto Martín Alonso Luna, e con la protezione delle tenebre
aveva forzato l’arca dove lo attendevano i fogli bianchi in attesa delle
sue parole. Forse era stata la pesantezza della cena o forse il
bruciore del peperoncino che il religioso masticava con gusto perché
la gola richiedesse vino, ma il caso aveva voluto che fra Jerónimo si
svegliasse e lo sorprendesse mentre, emozionato, contemplava quel
tesoro così a portata di mano pensando alla prima cosa che avrebbe
scritto.

«So scrivere» aveva detto in sua difesa, ma né le bastonate sotto
le piante dei piedi, né i giorni passati sotto il sole infuocato, né le
notti gelide trascorse ai ceppi, gli avevano fatto confessare il nome
del suo maestro.

«È opera del demonio!» aveva concluso il frate e Martín Alonso
Luna, assieme ad altri poveretti, era stato condotto in catene al
Callao, il luogo dove venivano processati gli eretici e gli indemoniati.

Gli spagnoli, però, avevano troppo da fare nelle nuove terre per
occuparsi di un indio istruito e così, dopo due anni di prigionia nella
fortezza del Callao, un giorno si era trovato davanti un mercante che
gli aveva guardato i denti come a un cavallo, gli aveva palpato i
pochi muscoli sopravvissuti alla prigionia e alla fame, gli aveva
esaminato le parti intime e infine aveva dato ordine di condurlo al
porto.

Pochi giorni dopo tornava verso sud a bordo della Nuestra Señora
del Rosario, ammassato nelle stive con una cinquantina di
disgraziati che non smettevano di invocare le loro divinità sconfitte in



quechua e in aymara, finché l’incontro con i pirati australi non aveva
cambiato il suo destino.

 
 

Spuntarono le prime luci dell’alba. Con sollievo videro che il sole
filtrava tra le nubi a dritta. Dovevano continuare su quella rotta, in
direzione nord, verso il passo Tortuoso. Poi avrebbero potuto
riposare, riprendere le forze, cacciare qualche guanaco, dormire
accanto a un buon fuoco prima di proseguire. E, se la fortuna li
aiutava, in tre giorni avrebbero avvistato l’isola di Desolación.

Sebastián de Luarca mise mano all’involto di tela cerata. L’aprì,
prese un po’ di pane, lo strizzò e se lo portò alla bocca. Poi ne offrì
subito un altro pezzo al compagno.

Martín Alonso Luna staccò un boccone, lasciò il remo e si chinò
accanto al portoghese.

«Se è ancora dei nostri, mangi, signore.»
Il capitano Valdemar do Alenteixo chiuse gli occhi. Quel poco di

vita che si rifiutava di abbandonargli le ossa non gli consentiva altro.
Poi li riaprì e fissò la faccia dell’indio che si stagliava contro il cielo
nuvoloso.

Strano viso, senza traccia di barba o di stanchezza, senza i segni
che lasciano le pene e i piaceri, pensò il pirata portoghese.

Sempre uguale, imperturbabile, sia che inventariasse con la sua
calligrafia calma i beni di ogni bottino, sia che ricevesse, al momento
della spartizione, l’unica cosa che gli interessasse: carta e inchiostro.

«Ormai è più di là che di qua. Sia maledetto il giorno in cui hanno
varato la Santa Juana» si sfogò Sebastián de Luarca.

Cosa scriveva, lontano da tutti, una volta passati i combattimenti?,
si chiese il portoghese.

E se mai fosse sfuggito anche a questa sventura, avrebbe scritto
dell’incontro con la Santa Juana?

Avevano visto la nave spagnola mentre rientravano da
un’incursione nelle terre della Patagonia. Come sempre, prima di
ogni inverno, i pirati della Confraternita del Leone Ferito andavano a
caccia di piccoli di guanaco. Con la pelle morbida e calda dei
chulengos si potevano fare pantofole meravigliose. Stavano



tornando indietro con le stive del Prometeo piene zeppe di pelli, di
dolci pinoli dei giganteschi alberi che popolavano la penisola Mayor,
e di legna, molta legna per sopportare i rigori del rigido inverno
australe.

La presenza della nave spagnola vicino a capo San Isidro li aveva
allarmati. Era alla fonda, con tutte le vele issate, a una ventina di
braccia dalla costa, ma non dava segno di vita.

Valdemar do Alenteixo si era avvicinato con il Prometeo fino ad
averla a tiro di colubrina e aveva gridato i tre: «Ehi, della nave!»
senza ottenere risposta; forse c’era la peste a bordo, avevano
mormorato i pirati.

C’era la bassa marea e, comunque stessero le cose, avevano
deciso di abbordarla. Se la nave era abbandonata, l’avrebbero
portata via, altrimenti sarebbe stata spinta contro la costa dall’alta
marea.

Il capitano portoghese aveva dato ordine di calare una scialuppa
e, assieme ad altri quattro uomini, si era avvicinato alla Santa Juana.

Le onde lambivano dolcemente lo scafo e cullavano la nave
accrescendo la sensazione di abbandono. A bordo non avevano
trovato anima viva, le ceneri del focone erano ancora tiepide, nelle
cambuse e nelle stive c’erano munizioni e rifornimenti per giorni, ma
non si vedevano né scialuppe né lance. Per qualche ragione che i
pirati non riuscivano a capire, tutti gli uomini avevano abbandonato
la nave.

Valdemar do Alenteixo aveva dato disposizione che due uomini
restassero a bordo, mentre lui scendeva sulla costa vicina. Prima di
saltare nella scialuppa, Sebastián de Luarca aveva avvolto una
pagnotta in un pezzo di tela cerata e Martín Alonso Luna si era
impadronito di un otre di vino.

Avevano remato fino a toccare la terra della Patagonia e, appena
allontanatisi dalla riva, avevano trovato la soluzione all’enigma:
ovunque c’erano corpi di soldati spagnoli colpiti da frecce, uccisi a
colpi di mazza o trafitti da lunghe lance fatte con canne di colihue.

Gli spagnoli avevano avviato spedizioni punitive per vendicare la
morte di novanta uomini e donne che, assediati dagli indios l’inverno
precedente a San Felipe el Real, avevano conosciuto l’atroce agonia



della fame. Senza rifornimenti, senza legna, circondati da indigeni
ostili, erano giunti all’estremo di mangiarsi a vicenda, ma nessuno di
loro era uscito vivo dal fortino, che da allora i marinai chiamavano
Puerto del Hambre, porto della fame.

Lo sapeva il diavolo cos’era successo sulla Santa Juana. Forse
avevano catturato alcuni indigeni che si erano ribellati ed erano
riusciti a impossessarsi della nave. Forse il disgraziato equipaggio
aveva cercato la salvezza sulla terraferma, senza pensare che là li
aspettavano altri indios assetati di vendetta.

Il boato di una cannonata aveva strappato i pirati a quel macabro
spettacolo. Erano corsi alla scialuppa e da lì avevano visto virare il
Prometeo sulla banda di sinistra per schivare i due galeoni, forti di
una potente artiglieria, che gli si lanciavano addosso.

«Che sia maledetta la sorte dei nostri nobili compagni» aveva
esclamato il capitano portoghese iniziando la marcia verso
l’entroterra. I due pirati rimasti sulla Santa Juana avrebbero ricevuto
cento frustate prima di essere impiccati.

Si erano allontanati dalla riva con le armi in pugno. Valdemar do
Alenteixo brandiva la spada inglese di Bartholomeus Shark,
Sebastián de Luarca imbracciava un moschetto con la miccia
fumante e Martín Alonso Luna stringeva un pugnale.

L’incontro con gli indios non si era fatto attendere. Stavano
passando la notte al riparo di una superba quercia quando avevano
sentito le loro grida di guerra. Nella penombra ne avevano scorto i
corpi nudi, dipinti con linee verticali che li facevano apparire ancora
più alti, e le teste coperte da lunghe maschere coronate da fasci di
graminacee. Avanzavano verso di loro con l’indolente sicurezza di
chi sa di essere più forte.

Erano patagoni, crudeli e alteri, ma se la fortuna non li aveva del
tutto abbandonati, fra loro potevano esservi anche indios della Terra
del Fuoco, Gente Grande, alakaluf che commerciavano con i corsari.

Valdemar do Alenteixo era andato verso gli indigeni a braccia
aperte, ripetendo alcune parole amichevoli nelle loro lingue, cosa
che aveva sconcertato e bloccato gli assalitori.

«La tua daga e la mia spada» aveva dato ordine il portoghese.



Martín Alonso Luna aveva preso la spada del capitano, si era
avvicinato agli indios e l’aveva posata a terra assieme alla propria
daga. Poi, camminando all’indietro, era lentamente tornato al suo
fianco.

Uno di loro si era chinato, aveva raccolto le armi, le aveva
mostrate con aria di trionfo e, lasciandosi sfuggire una risata che
aveva fatto tremare la notte, le aveva subito gettate via con
disprezzo.

«Che tu sia maledetto assieme a quella puttana che ti ha
partorito» si era sfogato Sebastián de Luarca.

L’indio si muoveva con gesti felini, facendo tintinnare a ogni passo
i sonagli di conchiglie che portava alle gambe e alle braccia. Con
calma aveva sollevato l’arco, lo aveva teso e aveva scoccato la
freccia che avrebbe concluso il suo volo nel costato sinistro di
Valdemar do Alenteixo.

Il moschetto di Sebastián de Luarca aveva illuminato fugacemente
la notte. I proiettili di metallo avevano diviso in due l’indio che aveva
lanciato la freccia e i suoi compagni si erano dati alla fuga tra grida
di terrore.

«Alla scialuppa! Preferisco finire sulla forca degli spagnoli che
cadere nelle mani di queste brutte bestie» aveva detto l’uomo con la
barba.

«E così sia» aveva acconsentito il tipo glabro caricandosi su una
spalla il portoghese.

 
 

Una formazione di delfini passò vicino alla piccola imbarcazione. Si
immergevano per poi risalire in superficie con prodigiosi salti a dorso
inarcato. Ogni tanto, l’uomo con la barba e il tipo glabro alzavano il
viso per intuire la posizione del sole nascosto dietro le nubi. Stormi
di ottarde arrivavano dalla Terra del Fuoco e si perdevano nel cielo
basso della Patagonia. Pinguini, leoni ed elefanti marini osservavano
impassibili il passaggio dei tre uomini.

Lo sguardo del capitano portoghese aveva lo stesso splendore
d’acciaio del mare.

«Non è più dei nostri» annunciò il tipo glabro.



I pirati smisero di remare, tolsero il braccio del portoghese dal
remo di poppa, perché non si arriva all’inferno remando al traino, e
fecero quello che dovevano fare.

Sebastián de Luarca preparò un fagotto con i vestiti del morto e
decise che la giubba era sua. Martín Alonso Luna prese la daga per
scannare del portoghese, gli aprì la ferita ed estrasse la freccia.

«È mia» disse lavando la punta di alabastro. Dopodiché affondò la
daga nel corpo di Valdemar do Alenteixo e lo sventrò.

La prima cosa che accolse il mare furono le viscere del
portoghese. Poi i due pirati lo presero per le braccia e le gambe.

«Il cielo per sudario» disse Sebastián de Luarca.
«Il mare per tomba» concluse Martín Alonso Luna e assieme lo

gettarono fuoribordo.
Il corpo del capitano pirata affondò in silenzio. I due uomini

bevvero un goccetto, si sputarono in mano e ripresero a remare.



L’ultimo combattimento di Kid Tropea

Il pugile milanese salì sul ring con la solita agilità, si piegò per
passare fra le corde e la sua pancetta da campione ballonzolò per
qualche secondo immortale. La folla che riempiva il palazzetto dello
sport di Milano si mise a gridare e a strepitare, perché la pancetta di
Kid Tropea faceva parte del patrimonio pugilistico italiano, era lo
spazio di umanità che permetteva al campione milanese di tenere
lontani i rivali, mentre questi sferravano invano disperati colpi a
vuoto, e di studiare a distanza l’avversario pianificando i suoi
attacchi abili, schiaccianti e definitivi.

Kid Tropea andò nell’angolo. Paolo, il suo secondo, lo invitò a
sedersi sul panchetto e gli mise il paradenti. Con un gesto Kid
Tropea chiese un po’ d’acqua, ne prese un sorso, sputò e poi
mormorò: «Dov’è l’albanese?»

L’albanese aveva un nome, Telasmeth Tothodas, e anche un
soprannome che illustrava il suo talento sul ring: il Gatto di Tirana.

I due atleti appartenevano alla categoria dei pesi medi e di uno,
Kid Tropea, si sapeva molto, quasi tutto, perché la stampa sportiva
non aveva mai lesinato elogi al milanese. In una memorabile
cronaca pubblicata sul «manifesto», Osvaldo Soriano aveva scritto:
«Kid Tropea, noto anche come Pancetta Tropea, è uno di quei pugili
di razza paragonabili a Sugar Robinson o Muhammad Ali. Kid
Tropea ha creato una scuola e uno stile perché, come Robinson ha
fondato la scuola dei colpi lunghi e Muhammad Ali ha inventato lo
stile di volteggiare come una farfalla e di pungere come una vespa,
Kid Tropea ha ideato un concetto di distanza paragonabile allo
straniamento del teatro brechtiano, che gli permette di stancare
l’avversario per poi mollargli un destro lungo e massacrante stile
José Mantequilla Nápoles o propinargli il colpo di pancia che è
garanzia di KO».

Su Telasmeth Tothodas, il Gatto di Tirana, nessuno aveva mai
scritto una riga, benché il suo manager insistesse a mostrare ritagli



di giornali albanesi e una foto del suo campione accanto a Enver
Hoxha.

Il pugile albanese fu accolto da un coro di fischi e urla di «porco
extracomunitario» che non turbarono né la sua fisionomia né il suo
passo. Con un salto balzò sul ring, passò fra le corde e si diresse
nell’angolo. Là il suo secondo, massaggiatore e manager, un
messicano con i baffoni, lo accolse con una nuvola di fumo di
tabacco nero e gli consegnò una lattina di Coca-Cola che il Gatto di
Tirana bevve con evidente avidità.

Nell’altro angolo, Kid Tropea commentò: «Ma quello è un nano!
Non supera il metro e cinquanta».

«Il veleno e il profumo stanno sempre in bottigliette piccole»
rispose Paolo, facendogli aria con l’asciugamano.

Una voce intimò il silenzio e, invitati dall’arbitro, i due pugili si
portarono al centro del ring.

Kid Tropea aveva un’aria magnifica con le sue scarpette di
Armani, i pantaloni di Ermenegildo Zegna, i guantoni con il marchio
di Versace.

Il Gatto di Tirana era un bel campionario di fondi di magazzino e
saldi di articoli sportivi. Sul suo scolorito accappatoio si poteva
ancora leggere: «Pensione Panchita».

«Non voglio colpi bassi, toccatevi i guantoni e offrite un bello
spettacolo» disse l’arbitro.

Kid Tropea chinò la testa, spostò di lato la mitica pancetta dei
trionfi olimpici e guardò in faccia il Gatto di Tirana.

L’albanese piegò indietro il collo e, con rispetto, fissò negli occhi il
campione milanese.

Allora Kid Tropea, senza che venisse detta una parola, seppe che
doveva perdere l’incontro, perché nelle pupille dell’albanese si
vedeva, come in un film, un gran quadro di miseria e, per il pugile
nano, vittoria voleva dire libertà.

Kid Tropea tornò nel suo angolo ad aspettare il gong che avrebbe
dato inizio al primo round. Ricordò fugacemente un racconto di Jack
London, che si confuse con un altro di Ring Lardner, e con assoluta
serenità dichiarò al suo secondo: «Paolo, andrò al tappeto al primo
colpo. È una questione di principio».



Nell’altro angolo, il secondo messicano consigliava all’albanese:
«E soprattutto schiva il colpo di pancetta, scemo. Se ti becca con la
pancia, non ti salva neppure la Vírgen de Guadalupe».

Risuonò il gong, Kid Tropea avanzò con movimenti eleganti e il
Gatto di Tirana gli si avventò contro sferrando colpi a casaccio sulle
cosce e sulle ginocchia del campione milanese, nascondendosi, quel
gran vigliacco, sotto la pancetta, in modo che Kid Tropea non
sapesse dove si trovava l’avversario.

All’improvviso l’atleta milanese sentì un colpo nella zona dei
testicoli, che pur attenuato dalla conchiglia di protezione lo irritò
abbastanza, e fu allora che tirando di lato la terribile pancetta delle
vittorie memorabili si chinò per dare sportivamente un consiglio al
suo avversario con una frase cortese di questo tenore: «Lì non si
picchia, nano di merda», un gesto cavalleresco di cui il Gatto di
Tirana approfittò per spiccare un salto e stampare un bel destro
sull’occhio sinistro del gentile milanese.

Kid Tropea vide non una, ma mille stelle, un’intera galassia, e
mentre cadeva riuscì solo a coprirsi la testa con i guantoni, perché il
Gatto di Tirana continuava a colpirlo con i pugni, con la fronte, con i
piedi, senza ascoltare i richiami irati dell’arbitro che gli ingiungeva di
tornare nell’angolo.

Il giorno dopo, la stampa di sinistra parlò della vittoria di Davide
contro Golia, mentre la stampa berlusconiana reclamava
l’espulsione dell’indesiderato albanese.

E cosa fece Kid Tropea? L’unica cosa che poteva fare un
campione: con un occhio a lutto, si piazzò al solito tavolo, nel solito
bar, e raccontò ai soliti amici le vittorie passate, perché i trionfi, per
piccoli e passeggeri che siano, sono l’unico balsamo degli animi che
ricevono tutti i colpi.



Caffè Miramare

alla memoria di Nagib Mahfuz

Al tramonto cadde il vento sabbioso del deserto e il vecchio
Mediterraneo unì il suo odore salmastro all’aroma sottile delle
magnolie. Era il momento migliore per uscire dalla casa museo di
Kavafis, povera ma dignitosa, e fare una passeggiata per le viuzze di
Alessandria prima di tornare in albergo.

L’aria era inebriante. Mi venne sete e ricordai che nel minibar della
camera mi aspettava una bottiglia di spumante catalano comprata
all’aeroporto di Madrid. Mi sembrò un buon motivo per affrettare il
passo e così tirai dritto davanti agli invitanti tavolini all’aperto di
svariati locali: non avevo voglia di bere il caffè dolce degli egiziani o
l’odiosa birra analcolica, insulsa come i precetti religiosi che la
imponevano.

La prima cosa che feci arrivando in albergo fu verificare la
presenza della bottiglia. Era lì, orizzontale e fredda, e a quanto pare
non era passata inosservata agli occhi del personale di servizio,
perché delle mani anonime e laiche avevano avuto la gentilezza di
lasciare due coppe da champagne sulla consolle.

«Chiunque tu sia, ti benedico» mormorai aprendo la porta del
balcone. Avevo comprato lo spumante per festeggiare la visita alla
biblioteca di Alessandria, una costruzione ultramoderna disegnata
da un architetto norvegese che alla fine però mi aveva deluso,
perché negava il mare all’edificio. Perciò uscii sul balcone deciso a
brindare al poeta Costantino Kavafis.

Sono stato a casa tua, mio vecchio amico, e un uomo triste e
insonnolito mi ha chiesto qualche soldo, poi mi ha dato la chiave
della porta e mi ha detto di lasciarla, uscendo, sotto lo stuoino.
Nessuno ruba in casa di un poeta, credo che abbia mormorato
vedendo il mio sconcerto, e se n’è andato trascinandosi dietro una
stanchezza vecchia di ossa che forse si lamentano in alessandrini.
Mi sono accomodato sulla tua sedia e ho aperto dei libri, sulla tua



scrivania, scritti nella stessa lingua di Omero e Kazantzakis,
insomma mi sono comportato come un Barbaro e come tale mi sono
anche disteso sul tuo letto, ho chiuso gli occhi e ho lamentato la mia
sorte di Barbaro inavvertito. Salute, dunque, mio vecchio amico.

Il tramonto tingeva il mare di un malinconico color argento e stavo
per alzare di nuovo la coppa quando, dal balcone vicino, mi arrivò
una voce di donna che, pur cantando in un tono molto basso una
canzone di Kurt Weill, non riusciva a nascondere il suo accento
berlinese.

«Surabaya Johnny, warum bist du so roh?...»
Ci separava un muretto pieno di piante ma mi bastò fare due passi

per vederla: era seduta su una sdraio, indossava un abito di lino
bianco, che mi è sempre sembrata la stoffa più nobile per vestire
una donna, e riposava i piedi scalzi su uno sgabello.

«Quel Johnny doveva essere tremendo, du bist kein Mensch,
Johnny» la salutai mostrando la bottiglia e le due coppe.

«Aber ich liebe dich so» cantò lei indicando lo sgabello.
«È di Berlino?» domandai porgendole la coppa.
Prima di rispondermi brindò, bevve un sorso, posò la coppa sul

tavolinetto, si portò le mani ai folti capelli biondi che le arrivavano
alle spalle e li fece scivolare indietro come oro liquido. Era greca ma
aveva vissuto vari anni a Berlino: come mi assicurò con un’ombra di
nostalgia, era una delle ultime greche di Alessandria.

Ci sono donne la cui compagnia invita al silenzio, perché sanno
condividerlo e non c’è niente di più difficile né di più generoso.
Bevevamo lentamente e guardavamo il mare. A un passo da noi, da
qualche parte sotto la superficie delle acque, c’era il faro colossale, a
sua volta in silenzio, e i libri silenziosi della grande biblioteca di
Alessandria, distrutti e sparsi lungo tutta la costa, erano forse il fertile
supporto su cui crescevano le palme del lungomare. Così, il sole si
spense a occidente e le ombre stesero il loro velo sul Mediterraneo.

La invitai a cena, dicendo che lei sicuramente conosceva un
ristorante dove poter bere del buon vino.

«Oggi non mi è possibile, ma l’aspetto domani sera alle sette al
Caffè Miramare» disse alzandosi e poi incrociò le braccia e si coprì



le spalle nude con le mani, lasciando capire che iniziava ad avere
freddo.

Il giorno dopo feci quello che dovevo fare, un’altra visita alla
biblioteca, una conferenza all’Istituto Cervantes, un caffè dolce con
degli studenti egiziani, e il pomeriggio, verso le sei, domandai alla
reception dov’era il Caffè Miramare.

«È sicuro del nome? Non esiste nessun Caffè Miramare. Be’, ce
n’era uno, al tempo dei greci, ma ha chiuso tanti anni fa» sentenziò
l’addetto.

Dedussi che se il locale si chiamava Miramare doveva essere sul
lungomare, e mi avviai, chiedendo indicazioni in vari bar dove i
clienti giocavano a backgammon fumando pipe ad acqua e
sbuffando grosse boccate di fumo aromatico. Nessuno seppe dirmi
dove fosse.

A mezzanotte tornai in albergo. Al posto dell’addetto alla reception
trovai un vecchio portiere e gli domandai se la signora della stanza
accanto alla mia era già salita in camera. Il vecchio mi guardò
sorpreso e in un inglese abbastanza stentato mi disse che era
impossibile, quella stanza era chiusa perché ospitava i mobili dell’ex
proprietaria dell’hotel, una tedesca che...

«Greca» lo interruppi, «una delle ultime greche di Alessandria.»
«Ha ragione. Era greca» ammise lui e fece per raccontarmi una

storia che interruppi con un cenno.
Vivo con i miei fantasmi, li accetto e li evoco. Forse furono i versi

di Kavafis a farmi bere spumante con l’indimenticabile fantasma di
altre vite. Forse il deserto mi fece omaggio di quella bella fata
Morgana proprio sulla riva del mare, territorio di salvezza o di
abbandono.



L’Hotel Zeta

a mio fratello Julio García, detto el Siete,
 assassinato dalla polizia di Quito

Una sorta di tacita congiura dei viaggiatori che sono stati ospiti
dell’albergo mi impedisce di citarne l’indirizzo, basterà dire che
l’Hotel Zeta era, e chissà se è ancora, a Tres Fronteras. Là dove si
toccano, senza che importi niente a nessuno, gli illusori confini di
Perù, Colombia e Brasile, l’Hotel Zeta è assediato (uso il presente
perché sogno di farvi ritorno) dal suo cliente più insistente e fedele:
la selva, che pian piano si sta appropriando delle stanze.

El Siete e io abbiamo condiviso lunghe, monotone giornate di
pioggia in quell’albergo. El Siete era un giornalista cileno, un
disegnatore oltre che un fotografo pieno di talento, a cui un militare
cileno, una vera bestia, aveva tentato di mozzare la mano destra allo
Stadio Nazionale di Santiago. Il militare, Jaime Morén Brito, odiava
come tutti i militari le mani degli uomini di talento. Per lo stesso
motivo, un altro degenerato con i gradi da tenente, Edwin Dimter
Bianchi, prima di assassinare Víctor Jara gli tagliò le mani e poi gli
buttò una chitarra perché suonasse. Anche al meraviglioso pianista
argentino Miguel Ángel Estrella cercarono di mozzare le mani in una
prigione uruguaiana, ma il caro Chango continua a suonare.

El Siete fu immobilizzato da vari soldati che gli misero la mano
destra su una panca, poi arrivò il colpo, ma nel momento esatto in
cui il calcio del fucile Garand piombava giù, el Siete riuscì a spostare
la mano e così, pur perdendo tre dita, salvò il pollice e il mignolo.
Con solo sette dita la sua passione per il disegno si trasformò in
qualcosa di più di una necessità: divenne una sfida. È tipico di noi
cileni essere molto testardi, orgogliosi, parecchio irremovibili, e el
Siete non faceva eccezione: imparò a tenere la matita fra il pollice e
il mignolo destri, e oltre alle sue tante opere d’arte creò per anni i
migliori passaporti e visti falsi di cui avevamo bisogno per
sopravvivere in esilio.



El Siete copiò disegnandoli su carta i particolari più vistosi
dell’Hotel Zeta mentre la pioggia cadeva senza posa e noi, sdraiati
sulle amache, facevamo l’unica cosa che si fa in giornate del genere:
bere birra in silenzio, perché l’ermeneutica degli amici consiste nel
rispettare i silenzi dell’altro. Molti anni dopo decisi di scrivere su
questo strano albergo e gli chiesi di inviarmi i suoi schizzi per
rinfrescarmi la memoria. Ci mise un po’ a trovarli, perché el Siete
non dava troppa importanza a quel che dipingeva o disegnava, ma
alla fine me li mandò via fax, quella curiosa invenzione atemporale
che sputa messaggi, fotografie, disegni, che gradualmente
sbiadiscono dal centro verso i bordi del foglio.

Col passare degli anni i disegni del Siete sono spariti, ma mi sono
rimasti impressi nella memoria, se chiudo gli occhi li vedo ancora ed
è grazie a loro che posso abbozzare questo racconto.

Secondo certi clienti che abbiamo conosciuto e con i quali
abbiamo condiviso quei tempi di pioggia e di canicola, l’Hotel Zeta
aprì i battenti nell’epoca d’oro del caucciù, quando tutti gli abitanti di
Colombia, Ecuador, Perù e Brasile dovevano diventare ricchi, e fra i
suoi primi ospiti si annoverava anche Henry Ford. Il magnate
dell’automobile voleva vedere di persona gli alberi da cui sgorgava
generoso il lattice che faceva camminare le sue carrette.

Altri affermavano che l’Hotel Zeta era stato una delle tante follie di
Fitzcarraldo e che il demenziale melomane ne aveva finanziato la
costruzione per alloggiarvi Caruso. I più scettici, tuttavia,
sostenevano che era nato da un capriccio del leggendario Gálvez,
l’avventuriero che con venti puttane francesi al seguito, tutte
fanaticamente decise a diventare imperatrici di chissà dove, si era
dichiarato imperatore dello stato brasiliano dell’Acre. Ma né al Siete
né a me interessavano le divagazioni di quei tizi assetati di
chiacchiere e rum, perché l’albergo era lì, con le sue stanze e i suoi
angoli pieni di particolari che resistevano al passare del tempo, che
volevano essere a ogni costo invincibili, come la memoria.

C’era, per esempio, un coccodrillo di cemento collocato in una
fontana che una volta stupiva coi suoi giochi d’acqua. Nella prima
metà del Novecento, il colonnello Gerald Scott Morrison (si faceva
chiamare così anche se nessuno ha mai saputo in quale arma si



fosse guadagnato i gradi) dichiarò che gli jacaré, i caimani della
selva circostante, erano piccoli come lucertole e che pertanto il suo
dovere di biologo (si faceva chiamare anche dottore, ma senza mai
dire in quale università si era laureato) gli imponeva di correggere
l’anomalia per salvaguardare la reputazione degli ultimi parenti dei
dinosauri.

Uomo d’azione e di parola, il colonnello Morrison fece arrivare, al
servizio della scienza britannica, un coccodrillo del Nilo, un enorme
sauro maschio il cui dovere era di copulare freneticamente e senza
posa nelle paludi e fra le mangrovie.

Il coro municipale di Leticia interpretò le fanfare di rigore accanto
alla palude di Tumba dos Pretos, una fangaia creata dalle piene del
Rio delle Amazzoni su un antico cimitero di schiavi africani, e al
grido di God save the Queen! l’animale fu messo in libertà.

Qualcosa però andò storto nei programmi eugenetici del
colonnello Morrison, perché il campione chiamato a migliorare la
razza degli jacaré non riuscì ad avvicinare nemmeno una femmina e
divenne lo zimbello della gente del posto. L’umiliazione del
coccodrillo amareggiò a tal punto il colonnello da farlo cadere in
depressione. Morrison prima si consolò col whisky, poi passò alle
piacevoli fantasticherie del rum di Caldas e infine approdò alle
sbronze selvagge della cachaça. Con la lingua intorpidita dall’alcol,
passava il tempo a insultare il sauro, che incassava le offese a occhi
chiusi.

Ma un giorno, in ossequio alla disciplina britannica, il colonnello
decise di punire la mancanza di virilità del coccodrillo
sottoponendolo a uno scherno ancora peggiore e lo rinchiuse in una
vasca rotonda, dove installò una serie di cannelle. Secondo i vecchi
abitanti di Leticia si trattava di una bella fontana, i cui giochi d’acqua
somigliavano a un’enorme orchidea trasparente. Il castigo del
coccodrillo era proprio quella prigione rotonda con i suoi meravigliosi
zampilli, così incantevoli da risultare effeminati secondo il colonnello,
e quindi giustizieri.

A forza di girare su se stesso senza meta il coccodrillo si incurvò,
il dorso blindato ridotto a una sorta di mezzaluna, e col tempo morì
di vecchiaia, pieno di nostalgia per il lontano Nilo.



Anche il colonnello Morrison morì, il suo cuore orgoglioso smise di
battere un pomeriggio di galli, e adesso nessuno ne parla più; il
sauro invece è ancora là, perché gli abitanti del posto non osarono
toglierlo dalla vasca e per evitare il fetore lo coprirono con una colata
di cemento. All’inizio si trattava di un blocco informe, ma poi un
artista anonimo ospite dell’albergo, commosso dalla sua storia,
decise di restituirgli l’aspetto originale e lo scolpì.

Il coccodrillo di Morrison è il soggetto di molte cartoline, che si
possono comprare ancora oggi dagli antiquari di Leticia, Tabatinga,
Benjamin Constant, Puerto Alegría o Islandia.

Al secondo piano dell’Hotel Zeta, se è ancora lì sulla riva del Rio
delle Amazzoni, c’è una camera memorabile, l’unica che non viene
affittata ai clienti. Vi si arriva salendo una scala dai gradini consunti e
con il corrimano in mogano. I rumori e gli aromi della vicina selva
entrano dalle finestre aperte, oppure chiuse con tapparelle di legno a
cui il passare degli anni ha strappato qualche stecca. La prima cosa
che si vede entrando è il grande letto, coperto dalla garza sottile di
una zanzariera che fa da baldacchino. Là amoreggiava la coppia di
concubini più famosa dell’Amazzonia: Mauricio – il cognome non si è
mai saputo – detto il Gallero, e Josefina Moreno da Silva, nota come
«la donna del prossimo» perché era la più desiderata, anche se non
c’è alcuna prova che offuschi il suo onore.

Mauricio il Gallero e Josefina Moreno giravano quel grande
territorio umido e senza frontiere a dorso di mulo oppure su lunghe
canoe cariche di piccoli campioni piumati, di cui l’uomo si prendeva
cura con paterna sollecitudine. I galli di Mauricio erano invincibili e
viaggiavano nascosti agli occhi dei curiosi in gabbie coperte da teloni
bucherellati perché passasse l’aria. Solo nell’atmosfera tesa
dell’arena si potevano vedere i suoi potenti Claret armati di artigli
lunghi cinque centimetri, i suoi Kelso sempre nervosi e con gli
occhietti carichi di odio, i vigorosi McRae dal piumaggio nerissimo e
dalle creste frastagliate, i Muff, macchine per uccidere con i loro
speroni di otto centimetri, o i delicati Galli di Spagna dalle piume
bianche e nere che Mauricio definiva «vecchi gladiatori che hanno
imparato a combattere nella lontana Babilonia».



Quando passavano dai villaggi amazzonici, i galli di Mauricio
lasciavano l’arena macchiata del sangue degli avversari e il sapore
della sconfitta in bocca ai galleros nemici, ancora più amaro quando
seduti a tavola bevevano il brodo dei loro campioni battuti.

Mauricio, con un gran sigaro di foglie dure fra i denti, segnava i
soldi che gli dovevano o riscuoteva dagli scommettitori e da chi
aveva fatto montare galline di razza da qualcuno dei suoi portenti.
Aveva fama di uomo ragionevole. Sapeva che gli interessi dei debiti
si annotano con odio.

Quando qualche allevatore, con in mano il corpo ancora caldo del
suo ultimo gallo, lo supplicava di dargli un’ultima possibilità
nell’arena, Mauricio gli domandava quanto gli doveva, quale gallo gli
era rimasto e se aveva i soldi per scommettere. Se nella risposta
dell’uomo sentiva l’eco sincera della miseria, prendeva il fascio delle
cambiali firmate dal poveretto, gli dava fuoco e lo usava per
accendere il grosso sigaro che aveva sempre fra i denti.

«A gallo spiumato, debitore dimenticato» diceva poi all’allevatore
invitandolo a bere il rum secco degli uomini senza meta, mentre
Josefina Moreno da Silva accordava la chitarra e intonava
malinconiche canzoni di origine incerta quanto l’amore o la felicità.

Vicinissimo al letto si vede la porta a due battenti che si apre sul
balcone, orientato in modo da godere della brezza del fiume, con le
tapparelle tirate su a mezzo, bloccate dal tempo e dalla disgrazia,
perché da lì era entrato l’assassino, si era avvicinato
silenziosamente a Mauricio che sonnecchiava per riprendersi dalle
dolci fatiche d’amore, e aveva scaricato il revolver sull’ignaro gallero.

Accanto al letto c’è l’orologio a cucù, fermo alle sei meno due
minuti del mattino. Una delle pallottole assassine aveva fermato per
sempre il tempo dell’uomo e del meccanismo. Se la parca avesse
tardato due minuti, il galletto di legno che rimpiazza il cucù originale
della Selva Nera sarebbe uscito ad annunciare la sesta ora del
giorno e la mano destra di Mauricio, impugnando la Smith&Wesson
calibro trentotto che teneva sempre sotto il cuscino, avrebbe vinto la
partita.

In fondo alla camera, nella stanzetta minuscola che funge da
doccia, mani anonime hanno appeso un ritratto a grandezza naturale



di Josefina Moreno da Silva, che assiste alla morte del suo uomo
con indosso soltanto un asciugamano. Era lì quando Mauricio fu
assassinato, coperta solo dalla vita in giù, le mani sulla bocca in
un’espressione di panico e i seni generosi coi capezzoli scuri rivolti
ai lati come nell’immagine francese della patria. Che cosa ne fosse
stato di lei dopo l’omicidio rimase per anni un mistero, finché
qualcuno, un tizio di Orellana, non la riconobbe nel circo ambulante
di Leocadio Urzúa, una compagnia di maghi e di funamboli che
girava i villaggi lungo la riva del fiume, nascosta sotto il nome
pomposo di Cassandra, la chiromante e indovina incapace di
prevedere la propria disgrazia.

Un’altra porta della stanza, chiusa dal giorno del crimine, mostra
attraverso le tapparelle la terrazza con le sedie a dondolo su cui
sedeva sempre la coppia, assieme al proprietario dell’arena dei galli,
al sindaco e a qualche cantante di passaggio, per chiacchierare con
la cadenza fiacca della gente delle mangrovie, spartirsi i guadagni,
bere rum e rivedere gli inesplicabili conti che comporta la vita.

 
 

Al piano terra si allineano le camere di categoria inferiore e nel
bagno comune si conserva uno specchio dalla cornice di legno
intagliato con dei cammelli che galoppano davanti ad aceri solitari. È
l’unico ricordo lasciato su questa terra da Abdul Garib El Masín.

Raccontano che Abdul Garib El Masín era un libanese dalla barba
folta e nera il quale un giorno comparve portando con sé un
misterioso involto che nessuno poteva avvicinare e tantomeno
toccare, e un barile di mercurio.

«Ti comporti come un mago, ma sei solo un fabbricante di
specchi» gli disse qualcuno quando scoprì che l’involto conteneva
lastre di vetro imballate in vecchi giornali.

«Sì, ma nei miei specchi si vede il lato buono delle persone»
ribatté il libanese.

E anche se la gente dell’Amazzonia diffida dei miracoli perché
portano solo disgrazie, dicono che fosse proprio così, e per chiarire il
concetto raccontano la storia di Benjamín Chang, il barbiere cinese
che lo ospitò in cambio di uno specchio.



Nella barbieria di Benjamín Chang non entravano troppi clienti,
forse un paio al mattino e tre nel pomeriggio, perciò i due uomini
ebbero molto tempo per parlare delle loro cose.

Bevendo tè zuccherato, contemplavano la solitudine della strada
oppressa dalla canicola mentre il cinese confidava all’altro che il Rio
delle Amazzoni gli ricordava lo Yangtze, pur non avendo mai messo
piede in Cina perché lo avevano partorito alla svelta da qualche
parte fra il Cile e la Bolivia. Rappresentava la quinta generazione
nomade della sua famiglia: la prima era scappata per sottrarsi alla
schiavitù feudale e la seconda per salvarsi dagli schiavisti europei. I
sopravvissuti della terza erano stati schiavi negli Stati Uniti e
avevano costruito la grande linea ferroviaria che collega i due
oceani; la quarta era stata ridotta in schiavitù perché scavasse il
canale di Panama e l’ultima l’avevano quasi sterminata i giacimenti
di guano del Cile e del Perù.

«Questa è la parte più brutta della storia: stavano abbarbicati su
degli scogli a picco in mezzo al mare, uomini e donne, vecchi e
bambini, tutti intenti a scavare merda per fertilizzare terreni di cui
non avrebbero mai assaggiato i frutti. Alcuni cadevano in acqua per
semplice debolezza, altri venivano trascinati via dalle onde traditrici
del Pacifico, nessuno sapeva nuotare ma impararono ad
aggrapparsi a qualunque cosa galleggiasse per scappare da
quell’inferno. I miei onorevoli genitori ci riuscirono, saltarono in mare
tenendosi stretti a delle assi di legno che avevano staccato dal molo
e si lasciarono portare dalla corrente finché la marea non li gettò su
una spiaggia vicino ad Antofagasta. Alla fine dell’Ottocento, i cinesi
fuggiti dai giacimenti di guano erano considerati peggio delle bestie
e dovevano essere sterminati. Così scapparono verso est, lontano
dalla costa, attraversando il deserto di Atacama. Durante il viaggio
decisero di farmi e quindi venni al mondo come un profugo. Non
sono cileno, né peruviano, né boliviano, sono un cinese in fuga, e
questo dannato fiume con una sola riva mi taglia la strada»
raccontava Benjamín Chang mentre il libanese mescolava petali di
gelsomino nel tè.

«Anche se è vero che sono nato ad Al Batrun, non so bene chi
fossero i miei antenati. Noi libanesi siamo sempre scappati dagli



invasori: fenici, assiri, egizi, greci, romani, arabi, turchi, francesi, che
ci obbligavano a servirli o a commerciare con loro. Così eravamo
sempre in fuga per non essere imbrogliati o per sottrarci alla
vendetta di chi avevamo imbrogliato. Sono un uomo di passaggio
che non lascia tracce: lascio specchi» spiegava Abdul Garib El
Masín, estraneo a qualunque forma di rancore.

Pochi giorni dopo il suo arrivo a Tres Fronteras finì lo specchio per
il cinese e lo appese lui stesso davanti alla poltrona reclinabile di
bronzo, porcellana e cuoio.

Gli uomini che entravano nella barbieria si contemplavano prima
con una certa indifferenza, comodamente seduti nella poltrona e
attenti a non farsi portar via una guancia o mezzo orecchio dal
rasoio del cinese, ma quando riaprivano gli occhi dopo il rilassante
massaggio degli asciugamani caldi, lo specchio rimandava loro una
faccia turbata. Allora, per la prima volta, pagavano senza fiatare,
senza lamentarsi di inesistenti graffi di rasoio, lasciavano addirittura
mance generose, e uscivano dalla barbieria palpandosi le guance
morbide come tette di monaca, assolutamente decisi a essere un po’
meno stronzi.

Il secondo specchio del libanese fu per il macellaio di Tabatinga,
un portoghese dell’Alentejo che volle metterlo dietro il bancone per
veder raddoppiati i pezzi appesi ai ganci.

I clienti si guardavano fra le cotolette di maiale e i quarti di manzo
e fin dal primo giorno svanì la diffidenza delle comari, che
accettavano soddisfatte i bei tagli del portoghese e a casa si
lasciavano lodare dai commensali per quella carne tenera, quelle
grigliate e quelle cotiche cotte a puntino nella feijoada.

Poi, su richiesta del curato di Puerto Alegría, il libanese appese un
altro specchio dietro l’acquasantiera, e la cassetta delle elemosine si
riempì per l’improvvisa carità dei peccatori pentiti.

Raccontano che andò tutto liscio finché non fabbricò un bello
specchio con una cornice barocca per la moglie del sindaco di
Islandia. Abdul Garib El Masín si occupò personalmente di fissare il
gancio e di appendere dritto lo specchio che rifletteva il letto
coniugale; se ne andò solo dopo aver spiegato alla felice proprietaria
che andava pulito con una semplice soluzione di alcol e aceto.



Una settimana dopo, il primo cittadino convocò gli abitanti in
piazza e con viso sconvolto annunciò la restituzione dei fondi
scolastici di cui si era appropriato per comprare alcuni ettari di
pascolo e per pagare certe sue bisbocce nei bordelli di Leticia. La
gente non riusciva a credere a una tale confessione e la sorpresa
crebbe ancora di più quando la first lady di Islandia chiuse
definitivamente le sue relazioni extraconiugali con il capitano dei
pompieri, il contabile del municipio e un venditore di prodotti
vegetariani di cui tacque il nome per semplice decenza.

Abdul Garib El Masín fu accusato da tutti e tre i governi limitrofi di
voler sovvertire l’ordine costituito e mentre le autorità peruviane,
colombiane e brasiliane discutevano su quale paese dovesse
arrestarlo e condurlo sui sentieri senza ritorno della selva, il libanese
se la diede a gambe insieme al suo amico Benjamín Chang.

C’è chi giura di averli visti sparire su una canoa a motore, ma non
importa il mezzo di cui si servirono per portare avanti il loro destino
di nomadi, vero è che navigarono fino alla foce del Rio delle
Amazzoni e scesero a terra sulla riva nord. Per breve tempo
esercitarono il loro mestiere a Caienna, la strana città francese con
le coste bagnate da un Atlantico color terracotta, ma da lì
proseguirono per Paramaribo, perché gli olandesi amano i barbieri
abili e il commercio ha bisogno di specchi che moltiplichino le merci.

Nel bagno comune dell’Hotel Zeta rimase lo specchio ornato da
cammelli e aceri. Nessun cliente ha mai lasciato l’albergo senza
pagare.
 
 
Jan Skerenson arrivò all’Hotel Zeta una mattina di pioggia, chiese
una stanza che non si affacciasse da nessuna parte, una cassa di
bottiglie di cachaça, pagò quaranta giorni anticipati e dichiarò che
non voleva essere infastidito perché era in quarantena d’amore.

In seguito si seppe che era danese, marinaio in terra, e che gli
ululati che lanciava quasi senza posa non erano frutto di alcuna
flagellazione ma solo il modo di piangere di quel disgraziato.
Piangeva la più grande pena d’amore mai sofferta al mondo, piegato
su un acquario vuoto in cui cadevano le lacrime.



Sul fondo della boccia di vetro c’erano un po’ di sabbia bianca,
qualche conchiglia dei Caraibi e una copia, sdraiata supina, della
sirenetta di Andersen in tartaruga.

Quaranta giorni e quaranta notti pianse il danese e le sue lacrime
riempirono il fondo dell’acquario. Mani pietose gli portavano
qualcosa da mangiare che poi riportavano via pressoché intatto,
mentre il padrone dell’albergo si incaricava di reintegrare le scorte di
cachaça. Il danese piangeva inconsolabile perché lei non lo amava
né aveva bisogno di lui. A volte lo sentivano lanciare maledizioni
nella sua vecchia lingua di navigatore e dopo le parole il pianto
riprendeva con più brio. Dopo venti giorni le sue lacrime avevano
riempito l’acquario a metà, e la sirenetta cercava di alzarsi in piedi
sulla coda da pesce.

L’angoscia del danese si impose a tutto l’albergo, gli ospiti si
muovevano in punta di piedi, nella sala da pranzo le conversazioni
divennero sussurri subito interrotti dal padrone che fulminava con lo
sguardo i commensali e poi chiudeva gli occhi ringraziando con un
lieve cenno del capo per il partecipe silenzio. Nessuno si avvicinava
al tavolo da biliardo e la pioggia, cadendo imperturbabile sul
coccodrillo di Morrison, rifletteva bene la tristezza.

Il quarantunesimo giorno il danese se ne andò così com’era
venuto, senza lasciare amici né nemici, con l’aria di chi è
condannato ad amori non corrisposti, ma lasciò lì l’acquario e
quando io e el Siete lo vedemmo, la sirenetta era in piedi e invitava a
braccia aperte ai piaceri riservati ai naufraghi e agli altri esseri
marini.

 
 

So che ogni giorno che passa la selva guadagna terreno sull’Hotel
Zeta. Forse, ora che scrivo questi ricordi sbiaditi, l’albergo avrà
ceduto all’avanzata delle liane e gli animali saranno i suoi ultimi
ospiti. Forse solo la pioggia e le iguane visiteranno le sue terrazze, e
i suoi vetusti interruttori faranno accendere soltanto la luce incerta
delle lucciole. Forse l’Hotel Zeta è ormai entrato definitivamente
nell’album dei ricordi di tutti quelli che come me vi sono passati,
hanno scritto il loro nome sul registro e hanno occupato le sue



stanze, con il pigro roteare dei ventilatori come unica compagnia, di
tutti quelli che come me hanno bevuto rum e cachaça, si sono
schiariti le idee cullati dalla pioggia, hanno messo ordine nelle loro
passioni e hanno deciso cosa fare di questa dannata abitudine di
vivere.



Cena con poeti morti

a Hugo Araya, detto il Selvaggio,
 assassinato il 12 settembre 1973 alla Universidad Técnica

 dai militari cileni

a Francisco Melo Santos, detto Pancho,
 poeta dai versi incendiari. Si suicidò a Santiago nel 1971

 e non abbiamo mai saputo perché

a Roberto Contreras Lobos,
 detto il Pensionato, poeta della tenerezza.

 È morto di tristezza nel 2006

 
 

Stavamo cenando da Off Record, l’ultimo ristorante bohémien di
Santiago. Si mangia bene lì, i vini sono fantastici, la cortesia
insuperabile e i prezzi onesti. Come sempre, rifiutammo il dolce e
ordinammo invece un’altra bottiglia di vino. In fin dei conti si fa con la
frutta, mormorò qualcuno, e fummo tutti d’accordo. Allora, come ogni
volta che ci ritroviamo – siamo un gruppetto di amici che vivono in
Cile o sparsi per il mondo –, un altro chiese se era morto nessuno
nel periodo in cui non ci eravamo visti.

Tutti cominciammo a guardare in fondo al bicchiere, cercandovi le
parole per riconoscere una delle verità più tristi, quella che ci
insegna la cosa peggiore dei cinquant’anni, e cioè che a quell’età
cominciano a morirci gli amici.

Gli amici non muoiono e basta: «ci» muoiono, una forza atroce ci
mutila della loro compagnia e poi dobbiamo continuare a vivere con
quei vuoti nelle ossa.

Ciascuno di noi controllò la sua lista di amicizie e vedendo che
tutti erano ancora in piedi sulla vita, alzò gli occhi dal bicchiere e si
mise a osservare la serie di fotografie che decorano i muri di Off



Record. Scrittori, molti poeti, attrici, attori, altre poetesse e
cantautori.

«Io non lo so se ci sono tutti e nemmeno se tutti quelli che ci sono
meritano di starci, ma ne mancano tanti» intervenne qualcuno
indicando le foto.

«Per esempio?» chiese un altro.
«Che ne so. Per esempio, il Selvaggio.»
Allora, come sempre, riempimmo il bicchiere e cominciammo a

parlare del Selvaggio.
Hugo Araya era un tipo altissimo, più di un metro e novanta,

sembrava un piedrolari basco, coi capelli neri prematuramente
brizzolati che gli arrivavano alle spalle e una barba altrettanto grigia
che gli copriva metà petto. Era così il Selvaggio.

Oltre a poeta romantico, attore di commedie e pittore di miniature,
quel gigante peloso era un appassionato di arti visive e arrivò a
essere il miglior cameraman del canale 9, l’emittente televisiva
ribelle dell’Universidad de Chile.

Viveva e dormiva attaccato alla cinepresa, che fu sempre il suo
modo migliore di guardare: rivoluzionò addirittura la tecnica per
portare i pesanti modelli degli anni Settanta, perché con una serie di
sbarrette da meccano creò un attrezzo che gli permetteva di
muoversi con assoluta libertà nelle manifestazioni, senza che la
cinepresa lo intralciasse. Così, involontariamente, fu il primo
operatore di steadycam della storia.

«Vi va di sentire una storia sul Selvaggio?» domandò un
commensale e, come sempre, non aspettò risposta prima di
cominciare a raccontare.

 
 

Una sera del 1969, dopo esserci rimpinzati di empanadas al circolo
Chile ríe y canta, il Selvaggio, Roberto Contreras, Pancho Melo e il
sottoscritto decidemmo di andare a bere qualcosa in Plaza de
Armas, anche se quella del bere era solo una scusa per
accompagnare il poeta Contreras, perché ci aveva descritto mille
volte le meravigliose doti fisiche della sua ultima conquista, una
ragazza che serviva al bancone del Caffè Marco Polo.



«E il culetto com’è?» gli domandavamo.
«Non siate banali, ma insomma, fratelli, ha uno di quei culetti che

se gli danno un microfono, canta» diceva il poeta e gonfiava il petto.
Uscimmo sull’Alameda, arrivammo sul paseo Ahumada e

scendemmo verso la piazza spaventando la gente con Hugo Araya.
«Attenti, non vi avvicinate, morde!» gridavamo, e più di uno si fece

da parte prendendo sul serio l’avvertimento. Il Selvaggio ci metteva
del suo lanciando ruggiti da leone asmatico e quando fingeva di
attaccare lo trattenevamo strepitando.

«Pancho, svelto, dagli il calmante!» strillavamo io e Contreras.
Il poeta Pancho Melo gli saltava addosso, gli apriva la bocca e ci

infilava dentro una delle sue immancabili pasticche di vitamina C,
sostanza secondo lui fondamentale per la salute dei bardi.

Poco prima di entrare al Marco Polo, il Selvaggio convocò un
consiglio di guerra per strappare al poeta Melo il giuramento, pena
un calcio nel culo con i suoi stivali numero quarantotto, di non far
nulla, ma proprio nulla, per soffiare la conquista a Roberto.

«Tranquilli. Il cuore è un cacciatore solitario» assicurava
conciliante Contreras.

«Lasciate per lo meno che le scriva un sonetto» ribatteva Melo.
Al Marco Polo ci avvicinammo al bancone, chiedemmo delle birre

che bevemmo in fretta, perché le meravigliose doti fisiche della
ragazza non si vedevano da nessuna parte, e ce la svignammo
commentando che forse il lungo grembiule bianco che portava era
troppo largo.

Lasciammo Roberto lì da solo, stretto alla sua bottiglia di Fanta
(l’unica cosa che beveva per non perdere mai la compostezza da
massone), tutto intento a contemplare la sua conquista e a
provocarsi starnuti sibaritici con la punta di uno spillone d’argento
che portava sempre appuntato sul risvolto della giacca.

«Avete sentito come l’ha salutato? ’Buonasera, signor Roberto.’
Ma che schifo» disse il Selvaggio.

«Quella femmina è tutta un fuoco, sa maneggiare i codici della
seduzione. Quel ’buonasera’ era una bella promessa di piaceri
notturni» spiegò Pancho Melo.



«’Signor Roberto.’ Se una donna mi chiama signor Hugo vado di
corsa all’ospedale geriatrico» meditò il Selvaggio.

«Questo dimostra cosa sei, un selvaggio. Roberto ha l’aria di un
signore all’antica, dei tempi delle colonie, sarebbe stato bene nei
secoli d’oro quando i veri cavalieri erano sempre celibi. Il cavaliere
celibe. Che bel titolo per un sonetto da dedicare a Roberto» dichiarò
il poeta Melo.

«Che figlio di puttana» esclamammo in coro io e il Selvaggio.
«Questo è vero» ribatté il poeta Melo e cominciò a raccontarci la

centesima versione della sua biografia. Scriveva versi molto belli, ma
il suo vero talento stava nell’inventarsi ogni sera una biografia
diversa. Stavolta saltò fuori che la madre che tutti conoscevamo era
in realtà la sua istitutrice nonché madre adottiva, perché suo padre, il
conte Melosky, consigliere della famiglia Romanov in esilio, aveva
fatto voto di castità e intendeva rispettarlo fin quando l’erede dello
zar non fosse tornato sul trono di Russia. Ma la sua vera madre, la
contessa, aveva l’abitudine di cacciare il coniuge dall’alcova col
pretesto di pregare per la restaurazione della monarchia e, all’alba,
quando gli permetteva di farvi ritorno, il conte trovava sempre piume
nel letto, piume bianche di un arcangelo che, assicurava la contessa,
le faceva visita durante le preghiere.

«Evidentemente erano piume d’oca, poi sono nato io e mi hanno
mandato in Cile. Il resto è irrilevante» dichiarò.

«Così ti chiami Melosky» disse il Selvaggio, e cominciammo tutti a
ridere, finché una piccola tristezza non gelò la nostra allegria.

Su una panchina della piazza c’era un bambino, un ragazzino
curvo come un vecchio. Non doveva avere più di dieci anni e
piangeva disperato.

«Che ti è successo, signorino?» domandò il Selvaggio.
Tirando su col naso ci raccontò che gli avevano rubato la cassetta

degli attrezzi con tutti i guadagni della giornata e non aveva il
coraggio di tornare a casa.

Il Selvaggio disse che dovevamo fare qualcosa e chiamò un altro
lustrascarpe.

«Amico, prendo a noleggio la tua cassetta per un’ora, con tutto
quel che c’è dentro.»



Il lustrascarpe, esagerando il suo successo professionale, spiegò
che in un’ora serviva una quindicina di clienti e che ci lasciava gli
attrezzi solo per la cifra corrispondente.

Pagammo e il Selvaggio consegnò la cassetta al ragazzino.
«Forza, signorino, facci brillare» ordinò.
«Un momento, io ho i sandali» protestò il poeta Melo.
«Cazzi tuoi, Melosky» ribatté il Selvaggio.
Il ragazzino si asciugò il naso con una manica del maglione, le

lacrime col dorso della mano, e con una spazzola diede due colpetti
sulla cassetta come a dire che era pronto a servire il primo cliente.

Spazzola, tinta, energici colpi di straccio, lucido, ancora spazzola
e infine altri colpi di straccio per far splendere il cuoio e farlo cantare
come un canarino. Il Selvaggio con due stivali tirati a specchio lasciò
il posto a Melo, ma nonostante la grande attenzione del ragazzino il
poeta finì con sandali e piedi impeccabilmente marroni. Poi fu il turno
dei miei mocassini e alla fine pagammo.

«Come va adesso, signorino?» domandò il Selvaggio.
Il ragazzino guardò le monete e sul suo volto di non più di dieci

anni si disegnò ancora una volta la smorfia della disperazione.
«Tranquillo, abbiamo tempo» lo consolò il Selvaggio e subito

cominciammo a pestarci i piedi finché le scarpe non furono
irriconoscibili. Il poeta Melo, con la scusa della fragilità dei suoi
sandali, evitò i pestoni e preferì strappare una zolla di erba con cui
s’infangò i calzari francescani.

Dopo il quarto giro di «lustra e sporca» si aggiunse altra gente,
bohémien che uscivano dal Black and White, dal Marco Polo, dal
Faisan d’Or, dal Chez Henry. Spiegammo a tutti il problema e,
poiché Santiago in quegli anni era così, la clientela si moltiplicò per
venti.

Quelle piccole mani sporche di vernice volavano spazzolando,
tirando la tinta, il lucido, strusciando con gusto la flanella fino allo
splendore finale, e il bambino sorrideva togliendosi i resti di tristezza
con la manica.

Passò l’ora convenuta e il padrone della cassetta, abbastanza
seccato dal successo professionale del collega, reclamò indietro i
suoi attrezzi da lavoro.



«Allora, signorino? Abbiamo vinto la battaglia della produzione?»
domandò il Selvaggio.

Il ragazzino contò i soldi, annuì e li mise via infilandoli in tutte le
tasche.

«Grazie tante, signori» ci disse tendendoci la manina sporca di
lucido.

«Si dice: grazie, compagni» lo corresse il Selvaggio.
Tornammo al Marco Polo per sapere di Roberto e lo trovammo

gonfio di Fanta. Si preparava a leggerci la sua ultima poesia sulle
sventure dell’amore nel mondo gastronomico quando si interruppe
indicando stupito le nostre scarpe splendenti e i piedi del poeta Melo
di un brillante marrone.

«Che vi è successo?» disse tra effluvi di Fanta.
«Nulla. Ci siamo lucidati l’anima» rispose il Selvaggio.

 
 
Il vino riempie i bicchieri. Al nostro tavolo di Off Record si sono
avvicinati vari clienti per ascoltare la storia. A volte il vino è la
manifestazione liquida del silenzio.

«Hugo, il Selvaggio, era fatto così» dice qualcuno.
«No, il Selvaggio è fatto così, perché se li nominiamo e

raccontiamo le loro storie, i nostri morti non muoiono» replica un
altro.

E i bicchieri di vino si alzano e si toccano con un rumore allegro di
campane nella notte fraterna di Santiago.



Storia minima

in memoria di mio fratello Rafael Ramírez Heredia,
 che ha conosciuto la genesi di questa storia

Sono due ore che aspetto e chi se ne importa se mi guardano,
borbotto a voce bassa mentre mi cerco in un angolo dello specchio
per ravviarmi i capelli e aggiustare il nodo alla cravatta. Ci sono tante
cose nello specchio: schiene di materiale sintetico che sfoggiano
giacche di marca, gambe infilate in pantaloni di lino perché si
avvicina l’estate, strane strutture vagamente antropomorfiche per
sostenere camicie oppure maglioni di quelli che si portano con
noncuranza sulle spalle, e lì, fra due paia di mocassini, c’è anche la
mia testa, il mio viso un po’ nervoso, serio, speranzoso.

La gente mi osserva, qualcuno sorride, altri danno una gomitata al
compagno perché mi guardi e so che non è per via di quel che
indosso. Vestito o nudo, non passerò mai inosservato. Ho raccolto
dei fiori nel parco qua vicino, niente di straordinario, fiori semplici che
erano lì, a portata di mano. Non so nemmeno come si chiamano.

Verrà? Ne dubito, perché so quant’è difficile vincere una paura che
non è paura, una vergogna che non è vergogna, la colpa più
innocente. Ne dubito e, per vincere la sfiducia delle ore passate ad
aspettare, mi accendo una sigaretta. Ora attiro molto di più gli
sguardi dei passanti. È sempre così. «Sta fumando», «Sta
mangiando», «Sta piangendo». Qualunque cosa faccia, è sempre
così.

All’improvviso guardo il mazzo di fiori e scopro che la mia mano,
invece di reggerli, li stringe, li strangola con quella violenza minima
che basta a sconfiggere i loro fragili colli vegetali. Sorrido pensando
che sono appassiti in un lasso di tempo davvero minimo, come le
bandiere di un esercito altrettanto minimo e sconfitto, e i loro petali
cenciosi mi dicono che è tempo di intraprendere la ritirata.

Getto i fiori nel primo cestino dei rifiuti e mi allontano, seguito dagli
sguardi dei passanti e dalle loro voci che dicono: hai visto il nano



come ha buttato via i fiori? Aveva un appuntamento? Con una nana?
Hanno tirato un bidone al nano. Sono strani i nani, e altri commenti
sulla cui statura non voglio né devo pronunciarmi.



Il cuore di Maria

a Gerd Gerhard, per le tante bottiglie
 con il loro contorno di chiacchiere

Due boccate d’aria di Ipanema bastavano per sballare alla grande. E
se a questo si aggiungeva qualche sorso di cachaça, più un’occhiata
attorno di centottanta gradi, uno si sentiva al centro di un mondo
migliore, un mondo impegnato a mettere in risalto la bellezza delle
sue creature che, con addosso solo il tanga di rigore e il ritmo della
samba a fior di pelle, invitavano a dedicarsi al piacere e a
dimenticare il tempo.

Piovevano coriandoli, alcune ragazze dell’amministrazione
municipale di Rio distribuivano preservativi a piene mani, la sirena di
un’ambulanza ululava inutilmente per farsi strada e io mi aggrappavo
ai fianchi di Gisela mentre lei gettava il reggiseno alla folla, felice di
liberare l’esibizionista che aveva dentro. Fu allora che vidi arrivare il
vecchio mascherato – così mi parve in quel momento – da
cangaçeiro. Lui evitò Gisela, ignorando il suo superbo davanzale di
matrona tedesca, e mi si piantò davanti, tendendo la mano da
contadino.

«Un consiglio in cambio di qualche spicciolo» disse.
Il tono della voce era serio, strano in quell’ambiente dove il ritmo

della samba inondava tutto, anche il respiro, e i suoi vestiti logori, il
cappello pieno di monete e simboli religiosi, gli conferivano
un’insolita dignità in mezzo ai corpi nudi.

Mi infilai una mano in tasca per tirar fuori qualche moneta e con
l’altra afferrai Gisela nell’unico modo possibile: per l’elastico del
tanga. Lei, con l’esibizionista che aveva dentro ormai padrona della
situazione, tirò felice all’idea del nudo integrale.

Il vecchio prese le monete e con un gesto mi suggerì di voltarmi
indietro.

«Maria das Mortes vuole quel che è suo» disse mentre mi giravo.



La folla circondava l’ambulanza e gli infermieri coprivano i resti di
qualcuno che non avrebbe visto la sfilata finale delle scuole di
samba. Fra i paramedici e il cadavere, una mulatta dal corpo perfetto
si contorceva seguendo il ritmo di una musica che sentiva solo lei: la
sua pelle brillava, come brillava il piccolo cuore di lustrini rossi che le
copriva il sesso; immaginai che i suoi occhi brillassero ancora di più,
ma quando in una giravolta del ballo si portò le mani ai capelli per
scostarli dal viso, mostrò una maschera bianca, inespressiva, né
commedia né tragedia. Dei suoi occhi non vidi altro che un vuoto
buio.

Quando mi voltai di nuovo, il vecchio era sparito e di Gisela non mi
restava altro che il tanga in mano come un ricordo assurdo.

A forza di spintonare ballerini tornai in albergo – estenuato, perché
stanca nuotare controcorrente – e mi buttai sul letto sicuro che
Gisela non avrebbe tardato. La immaginavo di ritorno ad Amburgo,
che raccontava ai colleghi della redazione di aver girato nuda per le
strade di Rio de Janeiro, e io avrei annuito con gli occhi fissi sulla
telescrivente, aggiungendo: «Proprio così, né più né meno».

Passarono le ore, l’alba smorzò la samba, le voci cedettero alla
stanchezza, e io guardavo le macchine fotografiche di Gisela appese
a una sedia. Un impulso inspiegabile mi fece prendere la borsa dove
teneva i rullini e gli obiettivi. Nello spazio destinato all’agenda c’era il
menabò di un libro fotografico. Erano foto sue scattate in diversi
posti del mondo, foto di grandi folle, molte a Carnevale. È strano,
pensai, non mi ha mai detto che stava preparando un libro.
Cominciai a sfogliare le pagine e malgrado il caldo umido di Rio
sentii il gelo corrermi lungo la schiena.

Ai piedi di una foto si leggeva una didascalia: Fastnacht, Basilea,
febbraio 1996. Nell’immagine la gente, abbigliata con ampi abiti da
buffoni e maschere enormi, brandiva pifferi e tamburi circondando
degli infermieri svizzeri che coprivano un cadavere. Accanto a loro,
nuda sulla neve e apparentemente invisibile a tutti, la bella mulatta
dalla pelle brillante, il cuore di lustrini rossi che le brillava sul sesso e
la maschera bianca immobile nel rictus in cui commedia e tragedia si
confondono.



Uno si ribella davanti all’inevitabile e sputa fuori parole come caso,
coincidenza, che uscendo di bocca ti lasciano il sapore amaro della
certezza. C’erano altre foto: la sepoltura della sardina a Gijón, il
carnevale di Andacollo con la gente degli altipiani mascherata da
drago cinese, il carnevale di Colonia con tedeschi gonfi di birra, e
ovunque la mulatta con il cuore rosso sul sesso e la maschera
impavida vicino a qualcuno che riceveva l’omaggio postumo degli
infermieri.

Il nome di Gisela cominciò a disegnarmi sulle labbra una smorfia
di dolore. Lo ripetei come uno scongiuro, finché, con la luce del
giorno contro la finestra, non sentii la sua presenza fuori.

Uscii sul balcone e le vidi. Passarono davanti alla porta
dell’albergo senza fermarsi. Gisela, coperta da un velo trasparente
che la mulatta le teneva sulle spalle, si lasciava condurre sulla
spiaggia verso il mare.

«Maria!» gridai. «Maria das Mortes!»
La mulatta si voltò, alzò il viso con l’espressione definitiva che tutti

scambiamo per una maschera, tese un braccio e con lievi cenni
delle dita chiese quello che le apparteneva.

Corsi al letto, presi il libro, tornai sul balcone e glielo lanciai. Poi mi
precipitai giù per le scale.

Gisela tremava di freddo, puzzava di cachaça e marijuana, e non
smetteva di ripetere: «Una brava ragazza, una brava ragazza con un
gran cuore».

Della mulatta restavano solo le impronte sulla sabbia, che
avanzavano e si perdevano in quella zona incerta e atemporale in
cui il mare si unisce alla terraferma, alla patria inevitabile dei vivi e
dei morti.



Le cose dell’amore

a Josep María Casadevall i Vidal,
 che mi ha insegnato come si mangia

Quando ci vedemmo per la prima volta, riflessi negli specchi
dell’enorme salone dei banchetti del Centro Catalano di Santiago,
avevamo tutti e due quattordici anni. Eravamo alla cerimonia di
chiusura del corso di galateo a cui le famiglie della classe media
cittadina iscrivevano i figli perché imparassero a star seduti a tavola,
a usare in modo appropriato forchette e coltelli, e a non confondere il
bicchiere dell’acqua con quello del vino rosso, del vino bianco o dello
spumante. Ci insegnavano anche a ballare: valzer, pasodoble,
cueca, ma fra tutti io preferivo gli audaci passi del tango perché il
tubare dei bandoneón mi faceva sentire più uomo.

Il maestro di cerimonie ci fece sedere di fronte, e dentro di me
imprecai perché non ci aveva sistemati accanto impedendomi così di
sfoggiare i miei modi da cavaliere, ormai perfetti, e cioè di scostare
la sedia della dama tenendola per lo schienale e di spingerla
leggermente in avanti mentre la ragazza si accomodava. Dovetti
accontentarmi di farle un lieve inchino, a cui lei rispose con un
garbato cenno del capo.

Lei, ah lei!, aveva una lunga chioma castana che le scendeva fino
a metà schiena e che sembrava un caldo accessorio del vestito di
mussola bianca. Io, con lo smoking, lo sparato rigido e il papillon,
avevo come tutti gli altri ragazzi una bell’aria da pinguino artritico.

Quando i suoi occhioni si posarono su di me, sentii che iniziavano
a sudarmi le mani, che il papillon mi strozzava e che dovevo subito
fare qualcosa. Allora presi il tovagliolo e, fedele alle istruzioni del
professore di buone maniere, lo scossi perché si spiegasse e me lo
posai sulla gamba destra.

«Che le prende, vuol ballare una cueca, una samba o un
chamamé?»4 chiese da un capo del tavolo il maestro di cerimonie.



Le ragazze soffocarono le loro risatine e arrossirono, i ragazzi
sghignazzarono apertamente, io mi sentii morire, ma lei, senza
togliermi gli occhi di dosso, prese il tovagliolo, lo scosse e se lo
lasciò scivolare in grembo.

Il maestro di cerimonie ignorò quell’infrazione al protocollo e
suonò una campanella dando inizio alle presentazioni. Quando fu il
nostro turno, spinsi indietro la sedia con le gambe, mi alzai in piedi,
dissi il mio nome e poi aggiunsi che frequentavo il liceo statale e che
era un piacere conoscerla. Lei, dopo un leggero cenno del capo,
disse che si chiamava Marly, che era allieva del Santiago College e
che era molto lieta di fare la mia conoscenza.

La faccenda del Santiago College mi preoccupò. Era una scuola
frequentata dalle figlie della borghesia, mentre il liceo statale era
noto per il carattere rivoltoso e le tendenze rosse dei suoi studenti.

Quella parodia di cena andò avanti senza grossi incidenti.
Nessuno fece rumore mangiando la minestra e nessuno fece
stridere la forchetta sul piatto al momento di tagliare a pezzetti gli
asparagi. Nessuno sbagliò posate con il pesce o con la carne e
nessuno confuse i bicchieri. Lo stesso accadde con la
conversazione. Marly disse che gli asparagi le sembravano deliziosi
e io risposi che condividevo la sua opinione. Io dissi che gli specchi
facevano apparire più grande la sala e Marly rispose che
condivideva il mio interessante punto di vista. Ogni coppia si
scambiò un migliaio di parole, ma nessuno disse assolutamente
nulla di compromettente o di stonato. Per la gioia del maestro di
cerimonie, ci comportammo come dei gran cinici o come degli
impareggiabili idioti.

Dopo il dessert annunciarono che potevamo passare nella sala da
ballo. E stavolta ebbi modo di mettere in pratica le regole mondane
che mi erano state insegnate: le scostai la sedia, aspettai che
posasse il tovagliolo sul tavolo e le offrii il braccio. Con la speranza
di restarle al fianco per ore, la condussi nel salone accanto.

Naturalmente tutti avremmo preferito ballare musica rock, però
erano presenti anche i genitori e volevano vedere i progressi
compiuti dai figli, così il maestro di cerimonie diede ordine di mettere
un valzer e ballammo coi corpi ben dritti e separati. La mia mano



destra le sfiorava appena la vita, ma sentivo l’intenso calore della
pelle nascosta sotto la mussola. Finimmo il valzer, continuammo con
un pasodoble, ma quando stavano annunciando una cueca, il nostro
ballo nazionale, Marly, sorprendendo tutti, si avvicinò all’inserviente
che metteva i dischi, gli disse qualcosa all’orecchio e subito la sala
fu invasa dalle note di una canzone di Leonardo Favio.

Il maestro di cerimonie, furibondo, diede ordine di far tacere quella
musica volgare, ma dalla fila dei progenitori si alzò allora il vocione
del nonno di Marly.

«Io pago per finanziare questo centro e mia nipote balla quel che
vuole!»

Din dan din don, son le cose dell’amor, cantava Leonardo Favio, e
le coppie si avvicinavano, si toccavano, si stringevano per la
disperazione del maestro di cerimonie che preferiva guardare altrove
quando le ragazze si attaccavano al collo del compagno di ballo e
noi ragazzi le abbracciavamo allacciando le mani dietro la loro
schiena.

Din dan din don, son le cose dell’amor, mi cantava Marly
all’orecchio, e io sudavo sentendo sotto le mani la curva soda delle
sue natiche.

Mentre ballavamo ci dicemmo la nostra età. Condividevamo la
passione per i Beatles, per Piero, per Leo Dan e naturalmente per
Leonardo Favio. Io mentii quando le assicurai che neppure a me
interessava il calcio. E non so se lei fu sincera quando dichiarò che
le piacevano l’aroma della mia acqua di colonia e i film di Stan
Laurel e Oliver Hardy. Ci raccontammo quanto bastava per fissare
un appuntamento il giorno dopo, nei giardini della Biblioteca
Nazionale, e capii che era valsa la pena di seguire le odiose trenta
lezioni del corso accelerato da gentiluomo.

Quando tornai a essere me stesso, il vestito da pinguino ben
piegato in una valigetta, uscii per strada con un sorriso da orecchio a
orecchio e la voglia di saltare, di gridare, di cantare din dan din don,
son le cose dell’amor.

L’appuntamento era «alle cinque della sera», un’ora fatidica, come
è noto. Marly non venne. Contai le palme, i gigli, i cestini della
spazzatura, le panchine di ferro verde, la gente che usciva dalla



biblioteca, i carrettini dei venditori di noccioline, i tambores5 delle
venditrici di cialdoni e le colombe che cacavano sulla statua di
Benjamín Vicuña Mackenna. Alle otto non sapevo più cosa contare.

Quel boccone amaro mi riempì d’incertezza e di rancore. La prima
cosa che pensai fu: certo, una figlia di papà del Santiago College
non si mette con un rosso del liceo statale. Vaffanculo. Ma poi la
immaginai in lacrime, chiusa in casa, sorvegliata da una famiglia
odiosa e da un militare in pensione che fungeva da portiere.

Din dan din don, son le cose dell’amor. Il giorno dopo me la
svignai anzitempo da scuola e andai ad aspettarla all’uscita del
Santiago College. Vidi uscire dal portone ragazze di tutte le età, che
poi salivano sull’auto del loro paparino o sull’autobus del College,
ma di Marly neppure l’ombra.

Forse era malata, sì, din dan din don, di sicuro aveva preso
l’influenza, poverina, e doveva essere a letto col naso congestionato
e il mal di gola. Il giorno successivo disertai le lezioni e andai al
Santiago College all’ora dell’entrata. Ma fu tutto inutile. Marly non si
fece vedere.

Dopo una settimana passata a ripetere quotidianamente la scena
di piazzarmi davanti al portone della scuola, mi resi conto che le
allieve e quelli che le aspettavano all’uscita iniziavano a guardarmi
con sospetto. Così, per evitare di essere cacciato via con la forza,
decisi di compiere un gesto audace ed entrai a chiedere notizie
dell’assente.

«E perché vuol vedere questa signorina Marly di cui non sa
neppure il cognome?» mi domandò una donna con un terribile
sentore di autorità.

«È che questa signorina ha smarrito un oggetto di valore e voglio
restituirglielo. L’ho conosciuta al corso di galateo del Centro
Catalano.»

La donna controllò una lunga lista, ma non c’era alcuna allieva di
nome Marly.

La dimenticai. No, non la dimenticai, ma non lasciai nemmeno che
mi rovinasse la vita. Ogni volta che vedevo mio padre ascoltare il
suo programma di tango con occhi sognanti, mi dicevo che l’amore



doveva offrire altre possibilità oltre alla sofferenza. Non la dimenticai,
e il suo nome mi servì a inventare una storia d’amore con una figlia
di papà del Santiago College che i miei amici presero per vera.

Passarono i quattordici anni e la mia vita pian piano acquistò i
tratti di una straordinaria avventura perché c’era un mondo che
implorava cambiamenti sociali. Ricordo che la rividi una mattina
d’inverno. Avevo diciott’anni ed ero nel direttivo del movimento
studentesco, impegnato a tempo pieno sulle barricate del nostro
Sessantotto. Invocavamo una riforma che facesse dell’università un
vero centro di agitazione sociale, che la aprisse agli operai, che la
rendesse insomma il cuore del grande cambiamento e della
rivoluzione. Questo naturalmente non piaceva granché al governo, e
la polizia si impegnava a fondo per far cadere tutto il peso della
Legge sulle teste di noi studenti. Gli inverni a Santiago sono orribili e
quello del Sessantotto lo fu ancora di più perché al solito
inquinamento si aggiunsero i gas lacrimogeni e le pallottole.

Stavo intonando a squarciagola l’Internazionale assieme a un
gruppo di compagni, quando una voce di donna iniziò a cantare
un’altra canzone.

Din dan din don, son le cose dell’amor.
Era lei. Anche se non portava il vestito di mussola bianca, ma dei

jeans e un eskimo, e aveva il viso per metà coperto da un fazzoletto
per mitigare l’effetto dei lacrimogeni, riconobbi immediatamente i
suoi occhi.

Mi abbracciò come se ci fossimo visti appena due giorni prima e io
contraccambiai il suo abbraccio. La polizia caricò, finimmo le pietre,
corremmo per evitare le manganellate e ci ritrovammo seduti faccia
a faccia al tavolino di un caffè.

Din dan din don, son le cose dell’amor, canticchiò mentre girava il
cucchiaino.

«La ragazza del Santiago College. Scusa, la compagna del
Santiago College» dissi.

«Ora milito nelle Juventudes Comunistas» replicò.
«Ti chiami ancora Marly?»
Per tutta risposta si alzò dalla sedia, si chinò verso di me e mi

diede un lungo bacio sulla bocca.



Uscimmo abbracciati. Ogni due o tre passi ci fermavamo e ci
baciavamo con furia. Non fece alcuna obiezione quando le mie mani
si infilarono sotto l’eskimo per palpare i suoi seni sodi, né quando le
scesero sui fianchi ricordando le sue natiche sode. Parlammo della
causa, della lotta, dell’assemblea a cui avremmo partecipato nel
pomeriggio.

«Sei andato all’appuntamento?» chiese all’improvviso.
Le risposi di sì, ma non feci parola della settimana che avevo

passato seduto davanti al Santiago College e della delusione che
avevo provato scoprendo che non aveva mai studiato lì.

All’assemblea, che si teneva nella facoltà di pedagogia, ci
sedemmo in ultima fila. Là, fra un bacio e l’altro, applaudimmo i
delegati del MIR, i comunisti e i socialisti, fischiammo i filocinesi e
alzammo la mano quando si votò per continuare lo sciopero e la lotta
nelle strade.

Quella sera decidemmo di dormire in accademia. Come molti altri,
anch’io andavo sempre in giro con un sacco a pelo perché noi del
direttivo avevamo il dovere di essere da tutte le parti a qualsiasi ora.

Ci sistemammo nella sala prove della scuola d’arte drammatica. Il
nero delle quinte dava un certo tocco di romanticismo alla candela
che avevamo acceso. Bevemmo qualche sorso di vino, ci
accarezzammo, ci baciammo, la spogliai, mi spogliò e continuammo
con le carezze, din dan din don, son le cose dell’amor, al calduccio
del sacco a pelo.

«Ti chiami Marly, e poi?» chiesi mordicchiandole un orecchio.
La sua lingua si intrecciò alla mia. Erano baci stregati, come dice

un tango.
«E poi? Voglio sapere il tuo nome» insistetti, ma proprio in

quell’istante entrarono a cercarmi due delegati.
«Mi dispiace, ma ci sono dei problemi più importanti dell’amore»

dichiarò uno di loro.
«Non berti tutto il vino. E non ti addormentare» le dissi mentre mi

vestivo.
Din dan din don, son le cose dell’amor, rispose lei.
I problemi sarebbero stati discussi nell’aula di scultura. Mentre

andavamo lì, uno dei delegati commentò: «È proprio un bel



bocconcino la compagna. Un vero schianto».
«Cosa studia?» si informò l’altro.
Non seppi rispondere. Solo allora mi resi conto di non averle

chiesto né cosa faceva, né dove viveva.
La riunione durò varie ore. Allo sciopero studentesco si sarebbero

uniti gli operai delle concerie e dei calzaturifici, e gli spazzini
municipali si sarebbero fermati ventiquattr’ore in segno di solidarietà
con gli studenti. Il grosso problema erano i filocinesi della facoltà di
filosofia, che continuavano a condannare lo sciopero in quanto
borghese.

Discutemmo e alla fine convenimmo di ringraziare chi ci
dimostrava solidarietà con un’assemblea nel conservatorio e di
incrementare il lavoro dei volontari nelle cucine per offrire da
mangiare agli operai che si sarebbero uniti a noi. Quanto ai
filocinesi, decidemmo di lasciare libertà di scelta sul piede con cui
prenderli a calci in culo.

Tornai nella sala prove. La candela era ormai ridotta a metà. Lo
stesso era successo alla bottiglia di vino, ma il sacco a pelo era
vuoto e i vestiti di Marly erano scomparsi.

L’aspettai, la cercai per tutta l’accademia, ma niente.
Nei giorni che seguirono, per trovarla tenni un occhio sulla polizia

e l’altro dalla mia parte della barricata. Ripetei centinaia di volte la
stessa domanda: qualcuno ha visto la compagna che era con me?
Ma la risposta fu sempre quella: no, non l’ho vista. Davvero carina la
compagna, non l’avevo mai vista prima.

Lo sciopero trionfò. Si fece la riforma. Víctor Jara compose un
inno che diceva: «Tutti i riformisti sono rivoluzionari». I giovani furono
i protagonisti delle dure giornate che portarono alla grande vittoria
elettorale di Salvador Allende, la seconda tappa della nostra
rivoluzione, e io dimenticai Marly.

No, non la dimenticai. Avevo troppi compiti da svolgere per
potermi permettere che una storia confusa e senza epilogo mi
distraesse. Ma ogni volta che mi infilavo nel sacco a pelo,
riconoscevo il suo odore e sentivo la sua voce canticchiare: din dan
din don, son le cose dell’amor.



I mille giorni del governo di Allende passarono molto in fretta. Poi
giunse la lunga notte del terrore e della morte. L’addio definitivo e
forzato a tanti compagni di barricata e di sogni.

Compii venticinque anni in un carcere del Sud, molto lontano da
Santiago. Venivano a trovarmi poche persone e dovevo
accontentarmi delle lettere dei miei genitori e dell’esiguo numero di
amici che erano sopravvissuti o che si trovavano in esilio, così mi
fece piacere quando una mattina di pioggia mi annunciarono una
visita.

Il parlatorio era una baracca, e prigionieri e visitatori dovevano
sedersi su delle panche di legno, faccia a faccia, con due soldati
sempre lì a censurare la conversazione.

Marly era ancora bellissima. Adesso portava i capelli corti e i suoi
venticinque anni le avevano modellato definitivamente il corpo.

Din dan din don, son le cose dell’amor, mi salutò tendendomi le
braccia.

«Vietato toccarsi!» ringhiò un soldato.
Ci guardammo a lungo. Vidi lacrime nei suoi occhi, ma non di

dolore. Erano il suo modo di dire che il tempo ci aveva giocato un
brutto tiro e che, se anche non sapevo il suo cognome o il suo nome
vero, i nostri nomi e la nostra storia d’amore erano scritti in un libro
al sicuro da qualsiasi rogo.

Senza dare importanza ai latrati dei militari, Marly allungò le mani
e mi accarezzò il viso. Tolse un pidocchio che mi passeggiava
impunemente sulla testa rapata e disse: «Quando uscirai, sarò ad
aspettarti. Non so dove, ma sarò ad aspettarti».

Due anni dopo uscii dal carcere e un misto di timore e di desiderio
mi fece esitare sulla soglia della libertà. E se Marly fosse stata la
morte? La morte innamorata di me e io innamorato di lei. Non c’era
nessuno ad aspettarmi e così, in bilico fra gioia e tristezza,
m’incamminai.

La vita ha molti posti, uno si chiama il mio paese, un altro si
chiama esilio. Un altro ancora si chiama dove diavolo sono.

La dimenticai? No. Amai onestamente altre donne che mi
amarono nello stesso modo. A volte l’amore si spense e non riuscii a
riaccenderlo, altre volte si affievolì e non seppi rinfocolarlo.



Passarono gli anni. Le canzoni di Leo Dan, dei Beatles, di Piero e
di Leonardo Favio divennero echi della parte felice della memoria. Il
sentiero della solitudine mi si aprì davanti come un invito pieno di bar
dove il vino è gratis e le donne fanno da stampella a un’anima
zoppicante.

Venticinque anni dopo il mio primo incontro con Marly conservavo
ancora le buone maniere apprese al Centro Catalano e forse per
questo, nel corso di un viaggio a Santiago, tornai a cercare quel
vecchio palazzo per aggiungerlo, in una cerimonia d’intima nostalgia,
al mio inventario delle perdite.

Nel salone dei banchetti c’era un negozio di elettrodomestici e
nella sala da ballo un tetro locale con ragazze in topless. Entrai, mi
avvicinai al bancone e chiesi un whisky con ghiaccio alla barista dai
seni cadenti che faceva di tutto per sembrare attraente.

«Mi offri da bere?» mi propose una donna dalle tette enormi.
«Ora no, scusi. Forse più tardi» risposi con le buone maniere di un

tempo.
Bevvi lentamente il mio whisky. Una superficie morbida sotto i

piedi mi informò che l’impeccabile parquet di una volta era stato
sostituito da una moquette. Gli occhi, abituandosi alla penombra, mi
rivelarono che i ritratti di illustri musicisti catalani erano stati
rimpiazzati da foto di «Playboy».

Proprio allora mi posarono una mano sulla spalla e quando mi
voltai con l’intenzione di dire no, mi dispiace, forse più tardi, sentii
l’inconfondibile voce di Marly.

«Din dan din don, son le cose dell’amor.»
Uscimmo da lì di corsa. Fuori, la luce del giorno quasi mi accecò,

ma ne fui felice perché così ebbi modo di scoprirla lentamente. Man
mano che le pupille si abituavano allo splendore del sole, io mi
abituavo alla sua presenza.

Gli anni erano passati anche per lei. Ci toccammo qualche ruga,
qualche capello bianco, qualche ferita, e prendendoci per mano ci
avviammo in quella città che un tempo era stata nostra.

«Ti piace ancora Leo Dan?» mi chiese mentre compravamo
cartoline per gli amici.



«Sì, e anche Leonardo Favio. Din dan din don, son le cose
dell’amor.»

«E i poeti? A me piace Benedetti» disse.
«Anche a me. E Gelman. E Atxaga» aggiunsi io.
«Anche a me!» esclamò lei avvicinandosi a un venditore

ambulante di garofani.
L’albergo ci aspettava come un tempio da lungo tempo

predisposto. Ci spogliammo con calma, e non per sfoggiare muscoli
o curve perfette, ma perché entrambi avevamo capito che, con tutti i
loro segni, questi corpi erano il supporto di una storia che iniziava in
quel momento. Ci amammo lentamente, e non per le buone maniere
apprese al Centro Catalano, ma perché cercavamo nel piacere la via
per trovare la migliore stanchezza. E dopo parlammo, dimenticando
ieri e domani, poiché le parole sono come il vino: hanno bisogno di
respiro e di tempo perché il velluto della voce riveli il loro sapore
definitivo.

Ora, accanto al mare, la guardo: so tutto di lei, ma lo dimentico per
il piacere di tornare a conoscerla, verità su verità, dubbio su dubbio,
certezza su certezza e timore su timore perché, accidenti!, così, din
dan din don, son le cose dell’amor.
(Questo racconto è stato tradotto da Ilide Carmignani con Lara
Bianciardi, Katia Cusini, Monica Pedrola ed Elena Rolla.)



L’isola

Quando mi vide triste, lei volle restare,
 ma era scritto oramai che quella notte
 avrei perso il suo amore...

Cameriere, dammi da bere nella coppa rotta
 che voglio sanguinare goccia a goccia

 il veleno del suo amore...

Oggi entrerai nel passato,
 nel passato della mia vita...

Enciclopedia popolare del fallimento
 sentimentale latinoamericano

Addio, amore, dissi, e chiusi la porta con dolcezza, forse perché il
mio istinto di maschio ferito cercava trucchi per rendere più lieve la
lapide. Con passi stanchi scesi per l’ultima volta quella scala di
marmo, mi vidi riflesso negli specchi dei pianerottoli e capii che non
sarei più tornato.

Faceva freddo ad Amburgo. La neve di gennaio cadeva lenta,
assurdamente gracile in enormi fiocchi che levitavano prima di
coprire le automobili, i tigli nudi e le mie spalle come forfora del
dolore.

Non è facile camminare sotto una nevicata, i baffi si gelano, le
labbra fanno male, gli occhi si irritano e lacrimano senza volere, i
passi diventano cauti e l’andatura prende il ritmo vigliacco della
prudenza.

Camminai più o meno per trecento metri senza incontrare neppure
una donna frettolosa spaventata dalla notte, senza un nero che
portasse a passeggio cani altrui impaurito dalla neve, senza un
poliziotto stufo di compiere il dovere del tedio, finché nel piazzale del
Dammtor l’orologio luminoso della stazione mi invitò a recuperare un



po’ di calore. Mancavano ancora due ore prima che riprendesse a
funzionare la metropolitana e i binari coperti di neve mi fecero
pensare a quando Živago perde per la prima volta Lara. Su una
panchina era seduto un ubriacone, imbacuccato in una collezione di
stracci, e quando mi vide mi fece cenno di avvicinarmi. Con voce
nasale mi chiese una sigaretta, allora ne accesi due e gliene passai
una. In segno di gratitudine, grugnì che il treno merci per Lubecca
era in ritardo.

«E tutto per colpa di quattro fiocchi di neve» aggiunse.
«O perché il macchinista è a letto con una bella donna e delle

merci non gli importa un cazzo» suggerii tanto per dire qualcosa.
«Ti hanno fregato alla grande, eh, compagno?» disse

guardandomi negli occhi.
Fregato? Non era passata neppure un’ora da quando avevo

iniziato a fregarmi da solo dopo essermi ripetuto una sfilza di
concetti quali onestà, universo di relazioni durevoli, inganni e altri
argomenti da tango che, non appena mi uscivano di bocca, mi
sembravano vuoti e privi di convinzione. Un discorso da maschio
con la corda al collo.

Mi sedetti accanto a lui. Quell’ubriacone puzzava di alcol al punto
da emanare un calore contagioso. Rimasi in silenzio mentre
intonava una canzone di Hans Albers, una specie di Carlitos Gardel
di Amburgo. Il testo raccontava di come fosse fantastico camminare
a mezzanotte e mezzo per la Reeperbahn, la strada delle puttane.
Era una descrizione del paradiso assai più interessante di quelle
della Bibbia e del Corano messe insieme.

Un treno si annunciò con tre lunghi fischi e passò veloce davanti ai
nostri occhi.

«Il vecchio treno merci per Lubecca. Sembra che il macchinista
non fosse tra le braccia di nessuna zoccola» commentò l’ubriacone.

Volevo ridere, ma a volte gli ordini del cervello si confondono, si
incrociano, entrano in cortocircuito, qualcosa va storto nell’alchimia
della vita, qualcosa che mi scosse in uno spasmo per poi farmi
scoppiare a piangere.

L’ubriacone rispettò la mia angoscia e quando ritenne che avevo
ormai frignato abbastanza mi passò la sua bottiglia di Korn.



«Eh sì, ti hanno fregato alla grande, compagno» disse pensieroso.
Con un guanto tolsi dal collo un po’ della sua bava e buttai giù un

bel sorso. L’acquavite di grano mi passò nella gola come una palla di
fuoco e il corpo gradì quel calore imperioso.

«Mezz’ora fa ho detto addio alla donna che amo» mormorai
restituendogli la bottiglia.

«Merda. E adesso che farai?»
«Adesso soffrirò come una bestia. Cos’altro vuoi che faccia? E la

cosa peggiore è che soffro in una lingua che non è la mia.»
«Santissima merda. E in che lingua soffri normalmente?»

domandò offrendomi di nuovo la bottiglia.
«In spagnolo» risposi prima di buttar giù un altro bel sorso.
«La rana de san Roque no tiene rabo» esclamò, e poi scoppiò in

fragorose risate da alcolizzato.
Ero incerto se rifilargli un calcio in pieno muso o mollargli un paio

di sigarette. Alla fine mi decisi per queste ultime e mi allontanai
verso la fila di telefoni pubblici. Sapevo che a casa, a casa mia, nella
casa tradita, una donna, mia moglie, dormiva ignara della sua
vittoria, perché era lei la vincitrice di una battaglia da cui l’amore si
ritirava con la coda fra le gambe.

«Ho un problema. Non posso dirti altro. Ho bisogno di stare da
solo un paio di giorni...»

«Che ti è successo? Un incidente? Dimmi qualcosa, hai una voce
così strana.»

«Ho bisogno di stare da solo. Un paio di giorni. Non ti
preoccupare...»

Riagganciai. In quel momento si accesero le luci delle biglietterie e
il chiosco dell’edicola alzò le saracinesche. Roberto Arlt ha scritto
che davanti ai fallimenti è meglio tornare sui propri passi, e decisi di
seguire il suo consiglio.

Chiesi un biglietto per Westerland e l’impiegata mi guardò con
espressione sorpresa.

«Westerland sull’isola di Sylt?» si assicurò.
«Esatto, è proprio là che voglio andare» risposi porgendole alcune

banconote.



«Deve cambiare a Niebüll» precisò lei, ancora stupita. In pieno
inverno, sull’isola va pochissima gente.

Nella carrozza eravamo in due, una donna che appena preso il
suo posto iniziò a lavorare a maglia e io, che con la testa appoggiata
al finestrino iniziai a lavorare ai ricordi.

Dopo cinque minuti di viaggio, dall’altoparlante uscì una voce
impersonale: «Prossima fermata Amburgo-Altona. Cinque minuti di
sosta». Altona. Era cominciato tutto lì una sera di giugno.

Franz Josef Strauss, un politico bavarese amico di tutti i dittatori
latinoamericani, aveva commesso lo sbaglio di visitare Amburgo e
aveva dovuto fronteggiare la protesta di varie migliaia di ragazze e
ragazzi tedeschi, a cui si erano uniti gli esuli latinoamericani. La
battaglia con la polizia era stata lunga e, come sempre, aveva visto
la vittoria della parte in divisa. Alle sei del pomeriggio si era saputo
che gli sbirri avevano gettato un ragazzo sui binari della
metropolitana e il cadavere era stato raccolto col cucchiaino. Nelle
bocche dei manifestanti, i poliziotti da questurini di merda passarono
a essere porci nazisti e a un certo punto dei tafferugli, vicino alla
stazione di Altona, mi beccai una manganellata in testa che mi lasciò
mezzo suonato: se non caddi fu solo perché due braccia mi
sostennero e mi portarono via dal campo di battaglia.

Così conobbi Kurt, il vecchio Kurt. Seduti in un caffè, mi mise un
sacchetto di ghiaccio sul bernoccolo, chiese due pinte di birra del
Nord, la più secca, l’incomparabile Jever con i suoi bicchierini di
Korn, e si presentò.

«Le cose stanno così: tu hai un bel bozzo in testa e io mi chiamo
Kurt, sono un buon samaritano ma mi dedico ad aiutare solo i rossi.
Prost!» disse alzando il bicchiere.

Parlava Platt, il dialetto di Amburgo, arricchito con il gergo del
porto. Ma il suo aspetto non era quello di uno scaricatore, si notava
che aveva mani molto curate e la barba da marinaio tagliata con
attenzione. Aveva classe. E con la stessa classe, mesi dopo, lo avrei
visto indossare il classico maglione di lana blu, il giaccone blu da
marinaio e, di nuovo blu, l’Hamburger Mütze, il berretto da proletario,
o lo smoking con i risvolti di seta.



Al quinto giro di birre cominciammo a essere amici, maledicemmo
gridando chi lo meritava e benedicemmo chi era d’accordo con noi.
Al decimo giro si erano aggiunti al tavolo due argentini, due
sopravvissuti alla dittatura di Videla adeguatamente inzuppati dagli
idranti della polizia. All’improvviso il vecchio Kurt domandò se
qualcuno aveva fame, e al sì collettivo rispose invitandoci a
mangiare un boccone a casa sua.

La sera di giugno era calda e senza nuvole. Salimmo su un taxi e
con i finestrini aperti ci allontanammo dalla Amburgo popolare
dirigendoci verso i quartieri ricchi. Othmarschen, Blankenese,
Wedel. Là il vecchio Kurt disse al tassista di girare verso l’Elba.

«Conoscete il vecchio lupo di mare?» domandò.
Nessuno lo conosceva, così ci lasciammo condurre a una specie

di osservatorio, una torre illuminata da cui spuntavano due potenti
megafoni.

«Aspettiamo un po’. Fumiamoci una sigaretta e aspettiamo»
propose il vecchio Kurt.

Dieci o quindici minuti dopo vedemmo passare una nave diretta
verso Cuxhaven, la foce e il mare aperto. Quando ci fu davanti notai
che batteva bandiera cilena, ma non riuscii a fare alcun commento
perché in quel preciso istante la voce del vecchio lupo di mare
riempì tutto il paesaggio.

«Ahoi! Marinai del Lebu, mercantile con porto madre a Valparaíso,
in traversata di ritorno con scalo a Rotterdam, Santos, Colón,
Guayaquil e Callao. Buon rientro in patria. Buoni venti e buon mare.
Ahoi, ahoi, ahoi!»

I marinai del Lebu risposero con tre fischi di sirena e la nave
scomparve all’orizzonte notturno.

«È un vecchio capitano che saluta le navi in arrivo e in partenza.
Non lo paga nessuno. Quando è andato in pensione, si è comprato
questo posto con i suoi risparmi, ha costruito la torre e continua così
la sua vita di marinaio. Per tutti i diavoli, benediciamolo!» propose il
vecchio Kurt, e lo facemmo.

Poco dopo, ancora commossi dal vecchio lupo di mare, arrivammo
a una casa da cui si dominava il fiume. Appena entrati, il vecchio



Kurt si affrettò a indicarci un mobile bar molto ben fornito e una
scatola di sigari avana, poi chiamò un nome di donna.

In Messico ho imparato che prima dei terremoti i cani ululano
senza motivo, i galli cantano fuori orario e il bronzo delle campane
emette un sibilo da rettile.

Ecco cosa sentii quando vidi per la prima volta Silke.
«Questa è mia moglie, questi sono amici affamati e fradici» ci

presentò il vecchio Kurt.
I cani ulularono quando le presi la mano, i galli cantarono quando

lei avvicinò il volto, e tutti i bronzi e tutti i rettili sibilarono quando le
sue labbra mi sfiorarono fugaci il viso nel bacio di saluto.

Non avevo mai visto una donna così bella. Nello splendore dei
quarant’anni il suo corpo aveva la perfezione di una continua
sorpresa, i lunghi capelli biondi erano della stessa sfumatura del
miele nel favo, e l’azzurro intenso dei suoi occhi parlava di
navigazioni in tutti i mari, in tutte le bonacce e in tutte le tempeste. Il
suo splendore sfuggiva allo stereotipo, peraltro veritiero, della
bellezza delle tedesche del Nord. Era molto di più: quella donna era
un classico.

Ci preparammo a cenare in una terrazza sull’Elba, con il tavolo
illuminato da candele che prolungavano i loro riflessi sull’acqua. Il
boccone promesso dal vecchio Kurt si rivelò un fantastico vassoio di
salumi e formaggi; varie bottiglie di vino fecero il loro ultimo viaggio
dalla cantina alla tavola e poi, mentre il vecchio Kurt raccontava agli
argentini alcune storie dell’Elba, Silke mi sorprese chiedendomi in
spagnolo se conoscevo qualche poesia di Neruda.

«Posso scrivere i versi più tristi stanotte...» iniziai.
In Amazzonia avevo imparato che l’uragano si sente arrivare nella

pelle e nelle ossa.
«... Scrivere, per esempio: ’La notte è stellata, e tremolano,

azzurri, gli astri, in lontananza’...»
L’uragano mi si piazzò con furia sotto la pelle e nelle ossa.
I suoi occhi fissi nei miei sembravano fare una seconda lettura dei

versi di Neruda. Una lettura da femmina: non ascoltava quello che
dicevo ma quello che sentivo.

«... Il vento della notte gira nel cielo e canta...»



Dalla mia bocca usciva la poesia numero venti, ma nel mio
cervello risuonavano i versi di Majakovskij: Fermati, come il cavallo
che intuisce l’abisso negli zoccoli, sii saggio, fermati. Ma io non
volevo essere né cavallo né saggio, e l’abisso era un invito azzurro
irresistibile.

L’unica passeggera della carrozza sferruzzava con espressione
assente, forse non conosceva le misure del destinatario della
maglia, oppure non se ne curava, perché sferruzzava e sferruzzava
come se il suo lavoro fosse la cosa più necessaria al mondo. Io
facevo lo stesso. Intrecciare e sbrogliare i miei ricordi era la
necessità più urgente.

A Niebüll una fitta nebbia conferiva al paesaggio innevato un
carattere spettrale. Pensai ad Amleto, solo tra fantasmi, e mi avviai
verso il binario dove il treno per Sylt aspettava i suoi pochi
passeggeri. Il mare era vicinissimo, il Wattenmeer di Klaus
Störtebecker, il pirata dell’Elba che con vero coraggio aveva
anticipato la bontà fittizia di Robin Hood, e c’era anche quel Nord
tanto cercato che la nebbia impedisce di vedere.

Prima di salire sul vagone andai al chiosco e comprai una
bottiglietta di vodka. Il primo sorso me lo bevvi a bordo. Ero l’unico
passeggero della carrozza e la solitudine mi piacque perché, se
volevo, mi permetteva di parlare a voce alta. Dovevo avere dieci
anni quando, a migliaia di chilometri da Niebüll, in Patagonia, avevo
visto un uomo che parlava da solo e avevo domandato a mio padre
se quel tipo era pazzo.

«Può darsi, ma è più probabile che stia parlando con un amico
invisibile» mi aveva risposto.

Iniziai a parlare da solo. Prima dissi che fra tutte le regioni al
mondo amavo quella in particolare, perché la solitudine della costa
frisone mi avvicinava a un paese in cui non potevo far ritorno, e
rendeva meno dura la nostalgia negata con rabbia ogni volta che
qualcuno mi chiedeva se la mia terra mi mancasse. Poi dissi che mi
piacevano i nomi della gente, brevi e sonori. Gli uomini si
chiamavano Dirk, Jan, Jörg, Hark, e le donne Anke, Elke, Silke. La
sonorità dei nomi si accordava al Platt, il dialetto che aveva la stessa
cadenza delle onde quando si schiantano contro le scogliere.



Silke si era sempre ostinata a parlarmi o in spagnolo o in
Hochdeutsch, il tedesco unificato che permette a un bavarese di
intendersi con un prussiano, ma io insistevo perché usasse il suo
dialetto. Parlava con le labbra, enfatizzava con gli occhi, ornava gli
aggettivi portandosi una mano ai capelli biondi, e neppure le parole
più belle avevano il fresco candore dei suoi denti.

Un mese dopo che ci eravamo conosciuti ricevetti da Kurt e Silke
un invito a una passeggiata lungo l’Elba. Avremmo fatto un picnic,
buon prosciutto di Westfalia, vino del Reno e pane ai cinque cereali
infornato dai panettieri della riva. Vari amici della coppia si unirono a
noi e, al calar della sera, Silke mi propose di allontanarci per
osservare una colonia di cormorani. Camminavamo sulla spiaggia di
ciottoli, a un certo punto la vidi perdere l’equilibrio e le afferrai la
mano. Proseguimmo così. I cormorani aprivano le loro ali al sole del
tramonto e io sentivo la fragilità delle sue dita.

«Le mani sono l’unica parte del corpo che non mente. Calore,
sudore, tremito e forza. È quello il linguaggio delle mani» disse
senza staccare lo sguardo dagli uccelli.

Le aprii le dita e vi intrecciai le mie. Sentii il calore, il sudore, il
tremito e la forza.

«Ora dillo in Platt» le chiesi.
E lei lo fece, mentre le sue dita cercavano e decidevano come

accomodarsi meglio fra le mie.
Il Platt. Non sono mai arrivato a parlarlo con scioltezza, ma mi

piaceva moltissimo ascoltare quando il vecchio Kurt lo usava con i
pescatori di gamberi di List. Domandava delle barche,
dell’imprevedibile umore del mare, dei pericoli in agguato nelle
fredde acque della Groenlandia, che quegli uomini esorcizzavano
con risate stentoree e grandi sorsate di birra.

Il vecchio Kurt amava ogni cosa legata al mare. Avrebbe voluto
diventare un marinaio, non della marina di guerra ma dell’altra,
quella dei nostalgici capitani che si facevano qualche bevuta ad
Amburgo, nelle taverne vicino alle case dei marinai di
Landungsbrücken. Là si fumavano tutti i tabacchi del mondo, l’aroma
pungente del buon Cavendish si univa a quello del rum, della birra e
delle patate con la buccia offerte gratis agli avventori. I vecchi



capitani parlavano picchiando il pugno sui tavoli per enfatizzare i loro
«Che il diavolo si porti tutti quei figli di puttana che hanno messo le
navi sotto bandiere di convenienza». Allora anche il vecchio Kurt
picchiava il pugno sul tavolo, gridava il noch’ne con cui offriva un
altro giro ai marinai, perché li aveva già invogliati a narrare le loro
avventure in tutti i mari, e all’aroma del tabacco, del rum, della birra
e delle patate si univano gli aromi delle tempeste, dei naufragi, delle
notti di guardia nella solitudine del ponte mentre attraversavano
l’Atlantico o il temibile Capo Horn, finché qualcuno di quei vecchi
navigatori si metteva a sghignazzare e diceva: «Tutto questo va
benissimo ed è molto interessante, ma io alle Malvine ho combinato
con una signora kelper rispettabilmente sposata a un signor kelper e
posso giurare che faceva uno stupendo pumpkin pie».

«Avrebbe voluto essere uno di quei marinai» mi disse Silke agli
inizi dell’autunno, passeggiando sulle rive dell’Alster.

Ci vedevamo da soli, ma ci limitavamo a prenderci per mano,
unendo le nostre dita con disperata forza, oppure le mettevo un
braccio sulle spalle mentre guardavamo nuotare silenziosi i cigni,
sprofondati in un altro silenzio non meno compatto dell’acqua
stagnante, per non dire cosa volevamo, perché quelle parole ci
avrebbero condotto in un labirinto da cui non avremmo potuto né
voluto uscire.

Ciascuno lottava con il proprio presente, ben sapendo che ci
offrivamo l’un l’altra quanto avevamo sempre sognato,
confondendolo con sogni altrui, febbrili o strazianti. Accettarli come
nostri significava rinunciare al meglio che ci aveva dato la vita e
marchiare il futuro con lo stigma del tradimento. Silke aveva
quarant’anni e io trentotto, ardeva un gran fuoco nei nostri corpi, ma
quel fuoco ci serviva appena a temprare i muri d’acciaio di un
silenzio in cui tuttavia ci sentivamo felici e in salvo da noi stessi.

Il vecchio Kurt avrebbe voluto essere uno di quei marinai, ma la
vita si era messa in mezzo e aveva dovuto accontentarsi di leggere
Conrad, Melville, Stevenson, di amare con fervore Maqroll il
Gabbiere, il personaggio di Álvaro Mutis che definiva un grande
amico quando parlava con altri navigatori nella sua casa sempre
aperta alla gente di mare. Anch’io sentivo l’eco della sua voce, ma i



miei orecchi erano attenti solo alle parole di Silke. Aveva l’abitudine
di parlare guardandomi fisso e io tremavo davanti alla certezza
dell’inevitabile naufragio nel profondo mare azzurro dei suoi occhi.

Il treno iniziò a muoversi, inghiottito dalla nebbia, e ricordai che il
vecchio Kurt, a venticinque anni, era stato sul punto di imbarcarsi su
un piroscafo noleggiato dalla sua famiglia per importare legname e
fertilizzanti dal Cile. Ma era arrivata la guerra ed era stato richiamato
sotto le armi.

Il vecchio Kurt veniva da una stirpe aristocratica, aveva studiato
latino e greco, e se a questo si unisce il proverbiale orgoglio degli
anseatici era perfettamente comprensibile che disprezzasse i nazisti.
Li considerava una banda di volgari criminali e di fessi, non li
avrebbe mai serviti, e alla prima occasione aveva disertato e si era
unito alla resistenza, prima ad Amburgo e poi dal suo esilio in
Norvegia. Con questa storia alle spalle non era strana la sua
simpatia per noi perdenti latinoamericani, che ci ostinavamo a
innalzare in Germania le fragili architetture della vita.

Silke non era di stirpe aristocratica e non ne aveva bisogno. I suoi
genitori erano stati due rossi fra i più odiati dalla belva bruna:
spartachisti, gente esperta della clandestinità, che aveva lottato fino
alla fine senza arrendersi né rinunciare alle proprie verità di giustizia.
Il padre, artigiano restauratore di oggetti antichi, aveva finito i suoi
giorni nel campo di concentramento di Neuengamme. Appena sei
mesi prima della capitolazione tedesca aveva sputato i polmoni a
causa dei pestaggi, del freddo e del lavoro da schiavo per i vincitori
vinti. La madre era riuscita a sopravvivere nascosta fra le belve e si
era presa cura di Silke e di sua sorella Anke, che avevano la stessa
intelligenza arguta e la stessa bellezza sconcertante.

Il mare sferzava il treno su entrambi i lati. Mentre avanzavamo
sulla linea sottile dell’Hindenburgdamm, la piattaforma di cemento
che sosteneva la linea ferroviaria e che per quasi un’ora avrebbe
fatto del convoglio un transatlantico alla mercé delle onde, ricordai
che il vecchio Kurt si era servito di quel portento architettonico per
raccontarmi come aveva conosciuto Silke.

«Io difendevo la mia condizione di scapolo come fosse uno spazio
naturale, nello stesso modo in cui Sylt avrebbe continuato a essere



un’isola finché il mare non le avesse strappato l’ultimo pezzo, ma
ecco che una mattina al porto, mentre guardavo i facchini scaricare
banane da una nave del Costa Rica, l’ho vista venire dritta verso di
me. Ci separavano una ventina di metri che lei andava accorciando
coi suoi passi. E non era una visione frutto della prima bevuta della
mattinata. Volevo scappare, ma le gambe non mi hanno obbedito, e
quando si è fermata davanti a me e mi ha chiesto di cambiarle una
banconota perché aveva bisogno di spiccioli per guardare dai
cannocchiali, sono corso, credimi, sono corso come un atleta al
negozio di souvenir marinareschi e ho comprato il cannocchiale più
grande che avevano. Poi sono tornato indietro di gran carriera e
gliel’ho dato. Lei non capiva, tantomeno quando le ho detto: ’Lo
prenda e tutto quello che guarderà, qualunque cosa sia, sarà suo’.
Non le ho più visto quell’espressione di divertito sconcerto, ma allora
me ne sono servito per presentarmi, per confessarle i miei
sessantacinque anni e la mia condizione di scapolo impenitente. Lei
ha accettato l’invito a bere un aperitivo e, cosa vuoi che ti dica?,
come un ponte ha trasformato l’isola di Sylt in una penisola, così il
suo sguardo mi ha legato al mondo degli uomini in coppia. E che sia
maledetto se ho romanzato qualcosa.»

Quando la conobbi fra i versi della poesia numero venti erano
passati tre anni da quell’incontro. Erano una coppia felice, e anch’io
ero felice con mia moglie. Forse ci univa l’ignoranza di una
meccanica fondamentale, quella del caso. Borges aveva proprio
ragione quando diceva che sappiamo molto poco delle leggi che
reggono il caso.

Al centro dell’Hindenburgdamm il vento del Nord iniziò a sferzare il
treno con violenza. Le onde bagnavano i vetri e subito forti raffiche
restituivano loro la trasparenza che mi metteva in contatto con il
grigio severo del cielo e del mare. Era molto difficile capire dove
fosse la linea di confine, o forse era più umano ignorarla, come ci
aveva detto il vecchio Kurt dopo una cena indimenticabile.

Aveva riunito cinque dei suoi amici più intimi, fra i quali mi
includeva, per cenare al Vier Jahreszeiten, il mitico ristorante
Quattro stagioni che accoglieva i suoi clienti con musica di Vivaldi
purché si presentassero rigorosamente in smoking. Cenammo in



modo sontuoso, bevemmo i vini migliori, il miglior brandy spagnolo,
fumammo stupendi sigari di Vuelta Abajo, e quando un cameriere gli
presentò il conto in una discreta cartellina di pelle, lui con pari
discrezione si tolse un bottone d’oro dalla fascia e mormorò: «Come
sempre, la differenza è per lei e i suoi colleghi». Era la sua grande
cerimonia di omaggio alla vita e all’amicizia: invitare gli amici e
pagare con un bottone d’oro. Gli altri conoscevano quell’abitudine e
l’accolsero con scherzi festosi a cui mi unii. Anche il vecchio Kurt
rispose allegramente alle battute e quando le risate si spensero alzò
il bicchiere e parlò senza staccare lo sguardo dal miracolo ambrato
del brandy.

«Ieri sono stato dal mio medico. Compagni, ho un cancro allo
stadio terminale, sono appeso a un filo molto sottile e credo sia più
umano non chiedersi quando si spezzerà. Non c’è più nulla da fare,
salvo bere ed essere felice. Prost! E grazie di essere qui.»

Fui l’unico passeggero che scese dal treno alla stazione di
Westerland. I cartelli del turismo estivo, le fotografie delle dune del
paradiso nudista, i tendoni chiusi delle tavole calde, le gelaterie
sprangate e le biciclette a noleggio immerse nel lungo sonno
invernale trasformavano le strade in una scenografia pronta a fare
da sfondo per un film di Bergman. Vicino alla stazione trovai
l’agenzia del noleggio auto, chiesi una macchina e dopo un’attesa di
mezz’ora un uomo assonnato mi consegnò le chiavi di una
Volkswagen.

Quando imboccai la strada che mi avrebbe condotto da
Westerland a Keitum ricordai quante volte l’avevo fatta insieme a
Silke, nei giorni soleggiati che tingevano d’oro le cupole delle chiese
e le case accoglienti dal tetto di paglia. In alcune di quelle case ci
eravamo fermati ad assaporare la squisita cordialità degli abitanti, a
bere tè nelle preziose porcellane che colmavano di orgoglio i
proprietari, gente che conosceva la durezza della vita e perciò si
godeva quello che aveva con invidiabile passione. Quante volte
avevamo lasciato l’auto sul ciglio della strada per addentrarci, mano
nella mano, sui sentieri tracciati fra le dune, per vedere il mare e
rifugiarci in un silenzio salvifico che, malgrado la sua forza, non



riusciva a nascondere l’amore trattenuto e determinante della
vecchia arte di respirare.

Ora invece la neve copriva la paglia dei tetti e le dune erano
appena abbozzate sotto il manto bianco.

«Da qui sono passati i romani, i vichinghi, i normanni, e non si
sono fermati. È rimasta solo la gente dell’isola, aggrappata a questa
terra, ben sapendo che il mare gliela strappa a zampate come una
maledizione inesorabile. A ogni famiglia il mare ha strappato mariti,
figli, nipoti, bisnonni, per questo sono particolarmente pietosi con i
corpi che a volte porta la marea» mi aveva spiegato Silke, indicando
con la mano i contorni dell’isola, più o meno tre mesi prima della
cena in cui il vecchio Kurt ci avrebbe annunciato la sua fine
imminente, senza sapere che le sue parole sarebbero state il motivo
di questo viaggio fra la neve e il vento.

Il vecchio Kurt aveva resistito ai tormenti del cancro al pancreas
con stoicismo. Stringeva i denti senza lamentarsi, e quando i farmaci
avevano smesso di alleviare il dolore si era ricoverato in una clinica
per morire tranquillo e senza troppe storie. Là gli avevo fatto visita
due giorni prima della fine.

«Parliamoci chiaro, compagno» mi disse con un residuo di voce.
«So che Silke prova qualcosa di molto profondo per te, e tu per lei,
ma ti sei tirato indietro per non tradire la mia amicizia. Non ti
ringrazio perché solo gli sciocchi ringraziano per la decenza, ti
chiedo però che venga in ogni modo rispettata la mia ultima volontà,
e poi esigo un’altra cosa: devi farla felice.»

Dopo cadde il silenzio, definitivo per il vecchio Kurt e dignitoso
negli occhi di Silke nascosti dietro due lenti scure. Per varie
settimane la vidi appena il tempo necessario per chiederle come
stava e se aveva bisogno di qualcosa. Le giornate si accorciavano,
l’oscurità invernale guadagnava terreno, ma l’uomo non si rassegna
a perdere la luce. Tornammo a incontrarci in silenziose passeggiate
lungo l’Elba, finché il freddo unì ancora le nostre dita intirizzite, le
mani ripeterono il loro inequivocabile linguaggio di calore, sudore,
tremito e forza, per dire che il suo sangue e il mio cercavano un
unico corso.



E lo trovarono, in giorni e notti dotati di luce propria, in un amore
da naufraghi che ci portò a negare il tempo, il mondo oltre le finestre,
con il piacere come bussola e la fatica in premio, finché la
confessione disperata del suo amore, la sua assoluta mancanza di
predisposizione a occupare il rozzo spazio di amante e il suo
generoso non costringermi a nulla forgiarono il filo di una lealtà che
mi tagliò le vene.

Fermai l’automobile davanti alla chiesa di Sankt Severin. Lo
svettante campanile era coperto di neve e il luogo appariva deserto.
Nulla indicava che nelle domeniche estive si riempiva di gente
venuta ad ascoltare i concerti d’organo. Dopo aver girato intorno ai
muri di pietra, entrai nel piccolo cimitero e lentamente mi incamminai
verso l’angolo che confinava col mare.

Il vecchio Kurt avrebbe tanto voluto fare il marinaio, non ci era
riuscito, ma la sua ultima volontà era stata di condividere il destino
eterno di quelli che ammirava e così aveva chiesto che il suo corpo,
avvolto appena in un sudario, fosse deposto nella sepoltura comune
dei senza patria, là dove si affratellavano uomini di terre lontane
portati dalla marea, uomini pianti oltre l’orizzonte, figli del mare e del
vento, equipaggio della grande nave della morte.

«Così vanno le cose, vecchio Kurt. Non sono stato capace di
soddisfare la tua richiesta. Lei non sarà felice con me, né io sarò
felice senza di lei. Qualche ora fa ho bevuto per l’ultima volta dalle
sue labbra e le parole d’amore non hanno resistito all’uragano della
ragione. Le ho detto addio e mi sono morso l’anima. Per non tradire
la vita ho tradito l’amore e non mi sento orgoglioso di quel che ho
fatto. Non so che ne sarà di lei, né che ne sarà di me. Ignoro se il
suo dolore renderà più insopportabile il mio, o se il mio sarà il
sacrificio per far cessare il suo. Non conosco i venti che spazzano
via le sconfitte, né da quale parte soffiano, né se voglio aspettarli
con le ali spiegate. Mi dispiace ma fuggo, vecchio Kurt, fuggo senza
rotta né timone. Forse domani finalmente dirò che l’ho dimenticata,
finché i suoi occhi non brilleranno in fondo a un bicchiere. Forse
costruirò la mia casa in altre terre, finché il mare non mi sussurrerà
la morbidezza delle sue labbra. Forse accenderò il fuoco, chiamerò i
miei, e le ombre di quelli che amo mi ricorderanno la sua assenza.



Ma mi resta una consolazione che mi unisce al tuo destino: la
certezza che solo tu e io abbiamo il diritto di brindare a lei. Salute!
Prost, compagno!»



L’angelo vendicatore

La donna poteva avere da venticinque a trent’anni, ben distribuiti in
un corpo che, malgrado le circostanze, appariva snello e armonioso,
ma questo ormai non aveva più alcuna importanza perché fra lei e il
tempo si era aperto un vuoto di totale indifferenza.

Supina su uno splendente piano d’acciaio inossidabile, era
soltanto un pacco in attesa del timbro che l’avrebbe spedita a fare
l’ultimo viaggio, senza ritorno né fermate per eventuali pentimenti. La
morte è l’unica opera umana che tocca la perfezione, e a noi è
vietato vederla.

I due fori, uno sul seno sinistro e l’altro vicino alla gola, erano
circondati da aureole azzurrine che sottolineavano l’impatto dei
proiettili sulla pelle prima di bucare la carne.

«La conosce?» domandò l’agente Kaltwasser della Kripo, la
squadra omicidi di Amburgo.

La lunga chioma scura che si allargava immobile sul vassoio di
metallo sembrava una pozza splendente di acqua nera: doveva
arrivarle alle spalle e appariva ben curata, con un ottimo taglio. La
bocca era piccola e fra le labbra carnose, socchiuse come in un
sussurro, splendevano due denti candidi. Anche gli occhi erano
socchiusi e la fredda luce dell’obitorio si rifletteva sull’arco inferiore
dell’iride.

«La conosce?» ripeté Kaltwasser.
«No, non la conosco» risposi.
«La guardi bene, la ragazza non ha fretta, si prenda tutto il tempo

che vuole» disse l’agente e con un gesto energico tirò via il telo
verde che la copriva.

Era una bella donna, dai lineamenti netti, la vita sottile e le gambe
lunghe. La tonalità color miele della sua pelle era naturale, non il
risultato di lampade abbronzanti. Mi sentii in imbarazzo a osservare
quel corpo privo di qualunque intimità. I miei occhi fuggirono lontano
dal vello pubico e si fermarono sull’alluce del piede destro. Quelli



dell’obitorio vi avevano attaccato un cartellino su cui si leggeva NN
seguito da un numero.

NN. Nessun nome. Nessuna nazionalità. Due volte nulla.
«Allora?» insisté l’agente.
«Non la conosco. Non ho mai visto questa donna.»
«Sicuro?»
«Sì, non l’ho mai vista, per lo meno non in maniera consapevole.

Quanta gente vediamo tutti i giorni per strada, in metropolitana,
all’uscita dal cinema? Non so chi è né come si chiama.»

Uscimmo da quel deposito di cadaveri e ci incamminammo per un
lungo corridoio freddo e spoglio, finché non arrivammo davanti a un
distributore automatico di bibite. L’agente infilò un paio di monete
nella fessura e poi mi porse un bicchiere di carta pieno di un liquido
che mandava un vago odore di caffè.

«Che tempo di merda» mormorò guardando fuori dalla finestra.
Dietro i vetri si vedeva la strada rischiarata a stento da un’alba
piovosa.

«A me la pioggia non dà fastidio, è quello che mi piace di
Amburgo» replicai.

«A me danno fastidio i cadaveri non identificati, specialmente se
sono di donne giovani e belle, e ancora di più se hanno due fori di
pallottola in corpo» spiegò Kaltwasser mandando giù il suo intruglio.

Girava il caffè con un cucchiaino di plastica, ci soffiava su, beveva
e non smetteva di osservarmi. Forse ricordava qualche lezione della
scuola di polizia che consigliava di considerare sospetto tutto il
genere umano.

«Credo che sia una sua compatriota» disse gettando il bicchiere in
un cestino della spazzatura.

«Può darsi. Ma non la conosco» ripetei.
«Però sa che è una sua compatriota» replicò.
«No, accidenti, non lo so. Come faccio a saperlo?»
«Per i lineamenti. Sono inconfondibili.»
Quel tipo mi aveva buttato giù dal letto alle sei del mattino senza

nemmeno darmi il tempo di fare una doccia; dichiarando che si
trattava di una questione di pochi minuti, mi aveva portato all’obitorio



a vedere il cadavere di una bella sconosciuta e ora sosteneva che
fra me e quella donna c’era un legame per via della nazionalità.

«È cilena come lei, vero?» indagò puntandomi contro un indice
accusatorio.

Volevo dirgli che, secondo l’ultimo censimento, noi cileni eravamo
tredici milioni, dodici in patria e un milione a errare in esilio, che
c’erano cilene brune, bionde, rosse, calve, magre, grasse, scultoree,
alte e piccolette, ma che non le conoscevo tutte, con mio grande
dispiacere, finché l’arrivo fortuito di un uomo delle pulizie mi suggerì
argomentazioni più efficaci.

«Signor Kaltwasser, secondo lei di dov’è quello?» dissi indicando il
tipo coi baffi che passava lo straccio sul pavimento del corridoio.

«Turco. Non so di quale zona, ma è turco» dichiarò.
Chiamai il tipo coi baffi, che sentendo odore di sbirri si avvicinò

con aria nervosa. Gli chiesi da dove veniva e lui, in un tedesco molto
approssimativo, rispose che era di Cracovia, polacco, cattolico e coi
documenti in regola.

«Lineamenti inconfondibili, eh?»
«Andiamo. Voglio farle vedere certe cose» dichiarò l’agente

dissimulando la sua irritazione.
«Andiamo dove? Ho già visto il cadavere e non conosco quella

donna. Che altro vuole da me?»
«Voglio sapere perché la vittima aveva il suo nome e il suo

numero di telefono. Sono molto curioso» disse, e ci avviammo verso
l’uscita.

 
 

La sede della Kripo di Amburgo, come tutti i commissariati,
all’esterno aveva un’aria lugubre, specialmente sotto il cielo coperto
dell’autunno, ma dentro la passione tedesca per le piante
d’appartamento dava un tocco esotico all’ambiente. Su quasi tutte le
scrivanie si vedevano vasi con yucche, mentre negli angoli si
moltiplicavano gli orrendi ficus e tutte le finestre sfoggiavano festoni
di tristi filodendri.

L’agente Kaltwasser, dopo aver chiarito che non ero
assolutamente agli arresti ma solo invitato a collaborare, mi ordinò di



attendere in una saletta che somigliava molto a una serra. Ero lì da
pochi minuti, a fumare e sfogliare qualche rivista che pubblicizzava
automobili, quando entrò un mastodonte armato di un annaffiatoio di
plastica e della Walther nove millimetri d’ordinanza nella fondina
sotto l’ascella.

«Le dispiace spegnere la sigaretta? Se vuole può fumare nel
corridoio» disse a mo’ di saluto.

Schiacciai il mozzicone e lo vidi inginocchiarsi in un angolo della
stanza. Anche così le sue spalle erano all’altezza della mia testa.

«La ringrazio. Alla mia piccolina il fumo fa male» esclamò con un
odioso tono paterno.

«La sua piccolina?» indagai cercando una gnometta o uno
scoiattolo.

«Lei. È un’aloe vera di Giava. Il succo ha proprietà cicatrizzanti»
disse indicando un mazzo di lingue verdi che spuntavano da un
vaso.

L’ufficio del commissario Stahl era arredato con mobili in legno
naturale. C’era odore di Ikea da tutte le parti e una stuoia di cocco
dava un calore scandinavo all’ambiente. Gli psicologi consigliavano
di portare qualcosa, qualche oggetto dell’ambiente familiare sul
posto di lavoro, e questo poliziotto aveva preso il suggerimento
molto sul serio. Mi indicò una sedia di legno davanti alla scrivania,
ma per vedermi in viso dovette spostare un vaso con una felce. Alle
sue spalle c’era uno schedario, anche quello in legno naturale, con
sopra un gran cactus, e mi domandai se per caso non fossi in una
sede distaccata della polizia forestale. L’agente Kaltwasser rimase in
piedi con una scatola di cartone in mano.

«Mi dispiace di dover abusare del suo tempo e la ringrazio molto
per la collaborazione» disse il commissario aprendo una confezione
di aspirine.

Pensai che volesse offrirmene una, ma si limitò a seppellirne
diverse nel vaso della felce.

«Non c’è niente di meglio per le piante. Assicura fogliame vigoroso
e senza parassiti» spiegò riponendo la confezione in un cassetto
della scrivania.

«Anche lei coltiva piante?» chiesi all’agente.



«Altroché. Kaltwasser è un appassionato giardiniere, i suoi tulipani
sono splendidi» si affrettò a intervenire Stahl.

«Grazie, signor commissario» mormorò l’agente arrossendo in
maniera vistosa.

«Quel che è giusto è giusto. Ma ora basta parlare di piante,
ricapitoliamo: ieri sera abbiamo ricevuto la telefonata di un cittadino
che ha dichiarato di aver sentito alcuni spari in una stanza dell’Hotel
Blauer Stern. Sa di quale hotel sto parlando?» esordì il commissario.

Il Blauer Stern, o Stella Azzurra, era un pulcioso albergo a ore
frequentato da puttane vicino alla stazione centrale, nel
peccaminoso quartiere di Sankt Georg, la seconda Chinatown di
Amburgo. Ma questo lo sapevano tutti in città.

«Sì, so dov’è, però non sono mai stato suo cliente» risposi.
«E fa bene. Non è un posto tanto raccomandabile. Ci siamo andati

e abbiamo scoperto che effettivamente erano stati sparati due colpi,
due pallottole uscite dalla canna di una strana pistola, insolita per i
criminali di Amburgo, quasi un pezzo da museo. Una Ballester di
fabbricazione argentina. Sa nulla di armi?» proseguì il commissario.

Qualcosa sapevo, ma da fonti letterarie. Per molti anni la polizia
argentina aveva usato la Ballester, una copia piratata della Colt
dell’esercito degli Stati Uniti, ed era stata un’arma abbastanza
popolare anche fra i guerriglieri di tutta l’America Latina. Sono pistole
citate in molti romanzi di Soriano, Sasturain, Rolo Díez e Giardinelli.

«No, non mi sono mai piaciute le armi.»
«Meglio così. Comunque erano due colpi, due pallottole calibro

nove che sono finite nel corpo di una donna, per il momento non
identificata, uccidendola sul colpo. Lei dichiara di non conoscere la
vittima, mi ha detto Kaltwasser.»

«Esatto, non la conosco, però dovrebbe essersi registrata in
albergo.»

«Così credevamo, ma il portiere di notte, un portoghese, giura di
non averla vista entrare, e lo stesso sostiene l’uomo che lavora alla
reception durante il giorno. Come e quando sia entrata in
quell’albergo è un mistero. Lei ha qualche idea in proposito?»

Se gli sbirri insistono che sappiamo qualcosa, bisogna pensare
bene alla risposta. Non c’è nulla di più triste di un poliziotto deluso.



Provai la voglia irresistibile di fumare una sigaretta, ma c’era la felce
con il suo verde inerme molto ben difeso dai due poliziotti.

«Parliamoci chiaro: mi considerate un indiziato?»
«No, ma lei ha qualcosa a che vedere con questa faccenda. La

donna aveva il suo nome e il suo numero di telefono annotati su un
taccuino. Kaltwasser, apra la scatola» ordinò il commissario.

L’agente obbedì e rovesciò vari sacchetti di plastica sulla
scrivania. Ciascuno conteneva un oggetto diverso: la sintesi di una
vita chiusa in involucri trasparenti.

Kaltwasser iniziò l’inventario.
«Una matita per sopracciglia di fabbricazione francese. Dal codice

a barre potremo sapere dov’è stata comprata. Una bustina di
bicarbonato di fabbricazione messicana. Una busta con francobolli
spagnoli. Varie schede telefoniche francesi, italiane e spagnole e
una tedesca non ancora esaurita. Dei biglietti della metropolitana di
Parigi. Monete francesi, italiane, danesi, spagnole, svedesi, russe e
tedesche. Una penna Parker. Un biglietto della linea urbana numero
tre della metropolitana di Amburgo usato ieri pomeriggio. La donna
indossava stivali di fabbricazione spagnola, pantaloni portoghesi,
collant senza marchio di fabbrica, mutandine tedesche, reggiseno
italiano, maglione coreano, impermeabile di Taiwan e un fazzoletto di
seta senza etichetta. Riconosce qualcuno di questi oggetti o
indumenti?»

«Suppongo che sia la globalizzazione e che quando arriverà l’euro
per voi sarà tutto più facile.»

«C’è uno spazio felice per l’ironia e un altro atroce per il sarcasmo.
Sa di chi è la frase?» domandò il commissario.

«No, ma suona bene. Cosa diavolo volete da me?»
«È di Nietzsche» disse Kaltwasser e gettò sul tavolo un taccuino

con le pagine tenute assieme da una spirale di metallo.
«Lo prenda, non abbia paura» ordinò il commissario.
«È stato acquistato due giorni fa nei grandi magazzini Hertie della

stazione centrale» aggiunse l’agente.
Era uno di quei piccoli quaderni tascabili con una quarantina di

pagine a quadretti. Sulla copertina c’era la foto di un micino bianco
che giocava con un gomitolo di lana rossa. La parte posteriore era di



cartone grigio e aveva ancora l’adesivo di Hertie col prezzo. Lo aprii:
sulla prima pagina si vedevano soltanto delle righe senza senso,
forse fatte per provare una penna, ma sulla seconda pagina, in una
grafia incerta, si leggevano il mio nome e il mio numero di telefono.
Nient’altro.

«Scelga lei: ironia o sarcasmo» disse il commissario.
«Non so chi sia la donna, né perché avesse le mie generalità.»
«Le credo. Sa perché le credo? Perché sono un gran credulone e

quindi penso che la donna volesse comunicarle qualcosa. L’ha
fatto?» insistette il commissario.

«No. Perché lo pensa?»
«Forse perché lei è un giornalista. Logico, no?» disse Kaltwasser.
Dopo aver fatto ricorso a tutte le mie conoscenze di criminologia

acquisite leggendo Evan Hunter, suggerii loro di prendere le
impronte digitali o di mettere sotto controllo la mia segreteria
telefonica. Gli sguardi che i due poliziotti si scambiarono mi fecero
sentire ridicolo e inerme.

«Non esiste un archivio universale delle impronte» spiegò il
commissario.

«E in certi paesi, come la Germania per esempio, si prendono le
impronte digitali solo agli individui che hanno violato la legge»
aggiunse Kaltwasser.

Dieci minuti dopo rispondevo di nuovo alle domande dell’agente,
che batteva a macchina le mie dichiarazioni con espressione
palesemente incredula. La sera del delitto avevo cenato con un
gruppo di amici, che confermarono per telefono a Kaltwasser senza
la minima contraddizione. Dissi quale menu avevamo ordinato al
ristorante cinese della Lincolnstrasse e riportai nel dettaglio le
chiacchiere di fine pasto, che erano state lunghe, con commenti
acuti sul film che avevamo visto al cinema Oasis. E poi avevo
ancora la ricevuta del taxi che mi aveva riportato a casa alle due e
venti di notte.

«Che film avete visto?» indagò Kaltwasser.
«Tacchi a spillo.»
«Almodóvar. Non mi piacciono i film di Almodóvar. O meglio, non

mi piacciono le donne di Almodóvar. Sono troppo audaci, troppo



libere, e secondo me non va bene» spiegò l’agente.
 
 
Uscii dalla sede della Kripo con la raccomandazione di non lasciare
la città nei giorni seguenti. Pioveva a catinelle, così corsi alla più
vicina stazione di taxi e poco prima delle nove di mattina ero già a
casa a prepararmi un bel caffè.

Fino all’arrivo dell’agente Kaltwasser mi definivo abbastanza felice
ad Amburgo. Mi piaceva la pioggia e lì pioveva a tutto spiano. Gli
uomini soli si attaccano ai propri riti e se non ne hanno se ne
inventano. A me piaceva particolarmente far colazione accanto alla
finestra, sentire la pioggia dietro i vetri con in sottofondo la musica
della radio NDR-2, mi piaceva appoggiare un romanzo di Ed McBain
alla bottiglia del latte e godermi l’eccellente pane tedesco, variopinto,
assortito e sempre croccante.

Uno nasce innocente come un asino, ma basta un lieve contatto
con la polizia per scoprirsi colpevoli di qualcosa, non importa cosa.
La polizia è un promemoria del peccato originale.

Mentre l’acqua bollente cadeva goccia a goccia sul caffè
macinato, schiacciai il tasto della segreteria telefonica. L’impiegata
del «Morgen Post» mi ricordava che, come sempre, ero in ritardo
con l’articolo sul derby di Kiel, perché in quel periodo mi guadagnavo
da vivere scrivendo di cavalli. Era un modo tranquillo di tirare avanti,
comodo e senza le scosse delle smentite e delle lettere al direttore,
visto che i cavalli di solito sono analfabeti.

Il secondo messaggio era di una donna a cui avevo gettato l’amo
la sera prima. Suggeriva di prendere un caffè insieme davanti
all’Alster per continuare a parlare di Almodóvar e dei tacchi,
accessori che, aveva dichiarato con seducente convinzione a cena,
avrebbero dovuto essere obbligatori in un paese sempre pronto a
sacrificare la bellezza sull’altare di una dubbia salute fornita dalle
scarpe ergonomiche, ecologiche o come si chiamavano. Le sue
parole avevano portato a un’intesa immediata e mi sono sempre
piaciute le donne capaci di creare queste sinergie.

Il terzo messaggio era in spagnolo e lo aveva lasciato una voce
maschile che, nonostante l’intonazione volutamente lenta, non



riusciva a nascondere il pesante accento caraibico.
Non diceva molto, ma la sua concisione era più che eloquente:

«Apri bocca e sei un uomo morto».
Lo ascoltai più volte. Alla quarta o alla quinta, il cuore smise di

battermi come un tamburo e sentii una musichetta in sottofondo.
Aumentai il volume della segreteria. Erano le note di una canzone di
Juan Luis Guerra in cui si parla di una certa signora che fa salire la
bilirubina. «Apri bocca e sei un uomo morto.» Anche a me salì la
bilirubina e subito chiamai i miei nuovi amici della Kripo.

Venti minuti dopo arrivò l’agente Kaltwasser accompagnato dal
mastodonte che coccolava l’aloe vera. Quest’ultimo si presentò col
nome di Meier e installò un’apparecchiatura per eliminare i rumori
superflui dal nastro della segreteria.

La voce minacciosa si fece più nitida, e anche la musica di
sottofondo. Tradussi il messaggio, Kaltwasser lo annotò, osservò la
segreteria con occhio critico e commentò che purtroppo era una
misera anticaglia, di quelle che non indicano l’ora a cui è stato
registrato il messaggio.

«Sembra che si sia cacciato in un bel guaio» dichiarò.
«È criminale quello che fa» intervenne Meier.
«Io? Ma se non ho fatto assolutamente nulla» protestai.
«Tutte le piante sul balcone sono secche. Sono piante

d’appartamento e non resistono alle gelate. Credo che per loro non
ci siano più speranze» gemette.

«Chissenefrega delle piante!»
Il mastodonte voleva aggiungere qualcosa, ma un gesto di

Kaltwasser lo trattenne. Per il momento dovevano preoccuparsi di
una NN uccisa a colpi di pistola e di una telefonata minatoria. Più
avanti ci sarebbe stato tutto il tempo di parlare della mia negligenza
nei confronti delle piante. Ecco cosa lasciava trasparire il gesto
dell’agente.

Firmai senza nemmeno leggerla l’autorizzazione a mettere il
telefono sotto controllo e lasciai l’appartamento in modo che i due
sbirri potessero sbrigare tranquillamente il loro lavoro.

«Nella caffettiera c’è del caffè appena fatto» dissi mettendomi il
cappotto.



Meier controllò il pacchetto.
«Non ne ha di biologico?» domandò senza guardarmi.
 
 

La pioggia si era trasformata in un’acquerugiola insistente e
appiccicosa che impediva di vedere più in là di qualche metro.
Volevo camminare di buon passo, mi sembrava il modo migliore per
vincere la paura, ma non volevo neppure riempirmi di coraggio. Gli
unici eroi legittimi sono gli eroi morti e io non avevo né il carattere
giusto né il desiderio di un riconoscimento del genere. Così mi avviai
guardando le vetrine, cercando di convincermi della bontà imboscata
dietro gli asciugacapelli, della pietà dei copertoni di automobile e
dell’indubbia bonomia dei nani da giardino.

Ad Amburgo, qualunque direzione si segua, si finisce sempre per
arrivare alla stazione centrale. Come ogni giorno, l’ampio atrio era
attraversato da viaggiatori nervosi, intimoriti dalla folla di drogati e
vagabondi che trovano lì il modo di riscaldarsi un po’ le ossa e
rimediare qualche avanzo di cibo. Gli altoparlanti annunciavano la
partenza dell’espresso Parigi-Varsavia, l’arrivo dell’intercity da
Monaco e la partenza del rapido per Basilea-Zurigo. Chissà se la NN
era mai stata in uno di quei posti...

Uscii dalla stazione, attraversai il viale e mi fermai a guardare le
locandine del teatro. Lo Schauspielhaus annunciava il Peer Gynt,
ma decisamente Ibsen non è uno che risolleva gli animi.

E se avessi messo un annuncio sul «Morgen Post»? «A chiunque
possa interessare: la donna non identificata dell’obitorio di Amburgo
non mi ha detto un bel niente.»

Quando mi ritrovai in Sankt Georg volevo fare marcia indietro, ma
le gambe non mi obbedirono. Ci piaccia o no, portiamo tutti inscritta
nel nostro codice genetico la meccanica della fuga in avanti.

Alcuni poliziotti con le loro uniformi verdi passeggiavano tra la
fauna del posto. I nigeriani, con le mani in tasca e gli occhi
spaventati, fingevano di aspettare un autobus che non si sarebbe
mai visto, convinti che il freddo e la pioggia avrebbero allontanato gli
sbirri, per poter offrire in giro le loro tavolette di hascisc adulterato
con paraffina. Gli albanesi stringevano il culo per tener dentro le



capsule di eroina mischiata con calce, farina e talco. I russi se ne
stavano immobili a leggere i loro giornali, di cui non capivano
neanche una parola, con le scarpe piene di cartine di coca tagliata
con aspirina. Nelle Mercedes parcheggiate sui lati della piazza, i
serbi di Arkan, i ceceni, i bulgari, i rumeni e i biondi quasi albini di
qualche repubblica transiberiana discutevano dei loro traffici di armi,
puttane e materiale radioattivo. E in mezzo a tutto quel bordello
qualche pensionata si scusava per il fastidio arrecato portando a
pisciare il cane.

I poliziotti si allontanarono, lasciandosi alle spalle un soffio di
nostalgia per il muro di Berlino, e un vietnamita tirò fuori sotto la
pioggia un’innocente stecca di Winston, le sigarette più
contrabbandate al mondo.

Davanti alla porta del Blauer Stern, un tossico cercava di tener
ferma la mano per bucarsi in una vena del collo. La NN era entrata
là dentro, di sua volontà oppure costretta, e io volevo saperne di più.
Alla reception, un ciccione tutto preso ad attaccare le chiavi delle
camere a dei ganci interruppe il suo lavoro e mi scrutò apertamente.

«Venti marchi l’ora. Se viene per praticare l’onanismo cerchi di
non schizzare il muro. Tutto il giorno sono ottanta marchi,
pagamento anticipato.»

«Voglio parlare con quello del turno di notte. È un portoghese
amico mio. Sa dove posso trovarlo?»

«Sì, ma dirglielo è un altro discorso.»
Posai sul banco un biglietto da venti marchi.
«Vive ad Altona. Nel centro di accoglienza della chiesa di Sankt

Jacob.»
Uscii senza salutare. Il tossico all’entrata si era addormentato con

la siringa conficcata nel collo.
 
 
Gli antichi abitanti di Altona dicevano che il fumo e le uniformi sono
sinonimo di tragedia, e finché resterà in piedi anche solo una casa
del vecchio quartiere operaio di Amburgo, il detto popolare rimarrà
valido.



Non c’era fumo nella chiesa di Sankt Jacob, c’erano però varie
macchine della polizia e un nastro giallo che bloccava il passo ai
fedeli.

Il commissario Stahl e gli agenti Kaltwasser e Meier non parvero
sorpresi di vedermi.

«Immagino che sia qua per una questione di fede» commentò il
commissario.

«È consolante constatare che ci sono ancora dei credenti»
aggiunse Kaltwasser.

Meier si strinse nelle spalle e mi guardò con lo stesso interesse
che sicuramente concedeva alle cacche di cane.

Sul retro della chiesa una folla di poliziotti prendeva le generalità
agli algerini, ai curdi e agli altri stranieri tormentati dalla paura e dalla
pioggia. Gli agenti avevano raggruppato da una parte quelli che
consideravano clandestini e il pastore li difendeva adducendo ragioni
vecchie e logore come il Vangelo.

«Do per scontato che non lo conosce» disse il commissario
aprendo la cerniera di un sacco di plastica nera. Dentro c’era un
uomo, anche lui nero, con un foro in mezzo alla fronte.

«È il portoghese?» chiesi, sicuro della risposta.
«Si chiamava Nelson da Freitas, quarant’anni, nato nelle isole di

Capo Verde, naturalizzato portoghese. È tutto quello che sappiamo,
e anche lei non sa altro, sbaglio?» sputò fuori il commissario.

Pensate al derby di Kiel, pensate al derby di Kiel, pensate a quei
begli zoccoli che galoppano sulla sabbia, ripetei ai miei neuroni
mentre vedevo i poliziotti richiudere il sacco di plastica e portar via il
corpo. Ma non riuscii a immaginare nessun cavallo.

Kaltwasser fece un sunto delle dichiarazioni dei testimoni che
suonava più o meno così: il portoghese dormiva, gli altri ospiti del
dormitorio stavano facendo una partita a domino vicino alla stufa o
leggevano le offerte di lavoro quando, come in una canzone di
Rubén Blades, l’assassino era entrato con grande disinvoltura.
Aveva aperto la porta, aveva salutato con un gesto, si era avvicinato
senza esitare al letto del portoghese e gli aveva sparato un colpo in
mezzo agli occhi. Era un uomo bianco, alto, portava un berretto di
lana blu, sfoggiava due grossi baffi e aveva una pistola enorme.



Dopo lo sparo era uscito con la stessa disinvoltura facendo cenno
a tutti di restare in silenzio.

Il commissario ascoltava e osservava un bossolo di pallottola in
una busta di plastica.

«Scommetterei che a sparare è stata una Ballester. Venga con
noi, credo che avremo un altro argomento di cui chiacchierare dopo
cena» disse indicandomi una delle automobili.

Scendeva la sera quando aprimmo la porta del mio appartamento.
Meier controllò le stanze, la cucina e il bagno, e subito attaccò coi
cassetti.

«Non credo che l’assassino si nasconda là dentro» commentai
vedendolo frugare tra i calzini.

«Non si sa mai» ribatté.
Ci sedemmo davanti al televisore. Meier posò la pistola sul

tavolinetto in mezzo alle poltrone e si tolse con sollievo la fondina da
sotto l’ascella. Nonostante il riscaldamento faceva freddo, perché
appena mi aveva visto accendere una sigaretta il mastodonte aveva
aperto la finestra.

Passammo così le prime ore. Guardammo il telegiornale sul
canale ZDF, che parlava di due misteriosi fatti di sangue, uno
all’Hotel Blauer Stern e l’altro nella chiesa di Sankt Jacob, poi un
interessante documentario sulla vita sessuale dei calamari e subito
dopo un quiz.

«Il Perù» disse Meier, visibilmente arrabbiato.
«Scusi?» mi azzardai a dire.
«Il maggior produttore di guano è il Perù. Quel cretino non ha

risposto a una sola domanda.»
La bionda che conduceva il gioco confermò le sue parole. Tirò

fuori un cartoncino da una busta e lesse che il Perù era il maggior
produttore ed esportatore di guano per l’agricoltura e il giardinaggio.

Quando il campanile di Sankt Michaelis suonò le nove, Meier si
massaggiò lo stomaco.

«Lei non mangia?» chiese.
«Potremmo ordinare una pizza» proposi.
«Certo. E il fattorino ci fa saltare le cervella.»



Lo sentii trafficare in cucina, aprì e chiuse mobiletti, esaminò il
frigorifero e tornò in salotto scuotendo la testa sconsolato.

«Non si prende cura né delle piante né di se stesso. Ha solo
spazzatura, alimenti geneticamente modificati, pieni di conservanti,
coloranti, aromatizzanti. Mangia sempre veleno?» indagò.

«Mi dispiace, potremmo ordinare una pizza integrale con
formaggio di soia.»

Il mastodonte sospirò e si sedette cominciando a massaggiarsi le
mani. Faceva schioccare le nocche con una serie di piccole
esplosioni che erano come il simbolo di una strana furia trattenuta. Io
non gli piacevo ma aveva il compito di proteggermi, così mostrava la
sua avversione lanciandomi a tratti degli sguardi inquisitori che mi
facevano sentire un parassita attaccato alla sua corpulenta
presenza.
 
 
Quel giorno avevamo passato tante ore insieme, perché tornando
alla sede della Kripo dalla chiesa di Sankt Jacob mi avevano affidato
a lui in un ufficio vuoto, fatta eccezione per un tavolo e una sedia di
alluminio. Meier aveva l’aria aggressiva e avevo temuto per le mie
costole. Non mi piaceva star lì seduto, sapendo di vivere un tempo
prestato, del tutto estraneo a quella routine personale che dà senso
al tempo che davvero ci appartiene, e nemmeno a lui piaceva la mia
compagnia. Lo vedevo dal modo in cui si sfregava le mani o si
aggiustava la fondina sotto l’ascella, le cui cinghie si conficcavano
tra le pieghe della sua umanità.

«Sa cosa deve fare?» domandò di nuovo, e la voce rimbombò
nella solitudine dell’ufficio.

«Non vi ho detto balle. Se volete sono pronto a sottopormi alla
macchina della verità» dicemmo io e la mia cultura di lettore di
romanzi polizieschi.

Meier sospirò prima di parlare.
«Deve rinvasare le piante sul balcone. Può darsi che le radici

siano ancora vive.»
Annuii e questo bastò a scatenare il talento pedagogico di Meier.

Sopportai uno sproloquio su concimi, diserbanti, acaricidi e



insetticidi, e i peggiori commenti sulla malvagità delle chiocciole, e
poi sbattendo i pugni sul tavolo il mastodonte mi ammonì sui rischi
dell’acqua piovana: per colpa delle centrali nucleari pioveva merda
acida, bastava dare un’occhiata ai parchi cittadini per rendersene
conto, e quindi bisognava annaffiare le piante solo e soltanto con
acqua del rubinetto lasciata adeguatamente decantare. Mi affrettai a
dargli ragione.

Il ritorno di Stahl e Kaltwasser interruppe il dottorato in
giardinaggio. Mi condussero nell’ufficio scandinavo del commissario
e m’indicarono un vassoio di panini all’aringa.

«Mangi, ora le portano una birra. Mangi e nel frattempo ci dica
perché è andato a cercare il portoghese. Può anche parlare con la
bocca piena, se vuole» disse Stahl.

Dissi la verità. Fui io il primo a restare sorpreso quando confessai
che era stata la pura e semplice paura a impedirmi di fare marcia
indietro quando ero arrivato davanti all’Hotel Blauer Stern, e che la
mia cultura di lettore di romanzi polizieschi mi aveva consigliato di
corrompere l’addetto alla reception per farmi dare l’indirizzo del
portoghese.

In qualche maledetto libro avevo letto che i criminali provano un
profondo sollievo dopo aver confessato cosa hanno fatto, ma la mia
confessione mi lasciò solo un senso di ridicolo.

«Le credo. La paura è una cattiva consigliera» commentò Stahl.
«Senta qua» aggiunse Kaltwasser, e avviò un registratore.
La stessa voce che al mattino mi aveva minacciato dalla

segreteria telefonica ripeteva adesso il suo messaggio: «Il silenzio è
d’oro, non scherzare col fuoco, coglione».

I poliziotti avevano già la traduzione e dovetti spiegargli il
significato solo dell’ultima parola.

«Questo fa sul serio. La prossima volta forse tocca a me»
mormorai.

«Così pare. A meno che non si decida finalmente a raccontarci
tutto quello che sa!» esclamò il commissario battendo il pugno sulla
scrivania.

Gli sbirri sono tipi estremamente diffidenti, soprattutto quando si
trovano davanti le tristi verità di un tizio la cui unica aspirazione è



quella di tirare avanti tranquillo con il poco che offre il presente,
perché il passato con tutto il suo splendore è rimasto per sempre alle
spalle e il futuro è come scommettere ai cavalli: dipende tutto dal
vento, dal terreno, dal fango e soprattutto dal potere di quelli che
puntano forte. Non ci sono vincitori regolari ma primi posti decisi
nell’ombra. Le corse ai cavalli sono truccate, come tutto nella vita, e
non ci resta che ballare al ritmo di chi paga l’orchestra.

«In pratica lei sarebbe quello che si dice un buon cittadino»
commentò il commissario.

«Dei migliori. Ammaestrato, addomesticato, assimilato, integrato.
Non ho nulla a che vedere con la NN, né con il portoghese, né con il
tizio delle telefonate.»

«Le offriremo protezione» annunciò il commissario.
«Conosce già Meier. Sarà lui il suo angelo custode» spiegò

Kaltwasser.
 
 

E ora eravamo lì, nel mio appartamento di uomo solo. Meier che si
occupava delle sue falangi e io che mettevo in bell’ordine le ragioni
della mia paura.

Alle undici, Meier cominciò a passeggiare nervosamente dalla
porta alla finestra e dalla cucina al bagno. A tratti dalla pancia gli
sfuggiva un sordo brontolio. Bevve acqua in abbondanza e tornò a
sedersi davanti al televisore.

Sul primo canale trasmettevano la sagra dello strudel a
Saarbrücken: una fila sterminata di dolci riempì lo schermo. Cambiai
canale. Sul secondo davano un film con Bud Spencer in Sicilia, e il
ciccione con la barba ingoiava un gigantesco piatto di spaghetti. La
pancia di Meier emise lo spaventoso gorgoglio di uno scolo appena
stasato.

Lo vidi prendere in mano il telefono con espressione angosciata.
«Sono io» esordì, «stacca l’apparecchio e facci portare qualcosa

da mangiare. Scusa, ma sai come mi prende male quando mi viene
fame.»

Riappese e tornò davanti al televisore. Per fortuna, un canale
privato trasmetteva un reportage sul Bangladesh e sullo schermo



nessuno mangiava.
Nel Bangladesh giravano uomini ed elefanti. Ad Amburgo la notte

passava lentamente. Pioveva e il monotono ticchettio delle gocce
soffocava i rumori della strada. Era una notte perfetta per un
omicidio, pensai, e subito dopo giurai di non aprire più un giallo in
vita mia. Meier si premeva la pancia ogni volta che protestava, e poi
guardava l’ora. Cominciò a ispirarmi simpatia, di sicuro aveva una
famiglia, una moglie e dei bambini corpulenti come lui, che in quel
momento probabilmente dormivano soddisfatti dopo aver mangiato
rape, spinaci e altri sani prodotti della terra.

Alle undici e un quarto suonò il campanello, Meier prese la pistola
e si avvicinò al citofono. Premette il tasto e chiese chi era.
Dall’apparecchio ci arrivò la voce nota dell’agente Kaltwasser.

Meier si mise davanti alla porta chiusa con l’occhio incollato allo
spioncino. All’improvviso sospirò sollevato, si infilò la pistola nella
cintura e aprì.

Kaltwasser entrò come un ciclone. Sbatté contro il tavolinetto in
mezzo e ruzzolò per terra. Sulla soglia si stagliò un uomo che
indossava un impermeabile verde oliva e nella mano destra
stringeva una pistola. Il silenziatore faceva sì che l’arma sembrasse
enorme.

«Lei, mi passi quella roba» mi ordinò indicando il sacchetto di
carta che l’agente Kaltwasser teneva ancora in mano.

Mi chinai a prenderlo e la canna della pistola seguì i miei
movimenti.

Gettai il sacchetto ai suoi piedi. L’uomo si piegò lentamente sulle
ginocchia senza perderci di mira, con la mano libera tirò fuori un
panino e si rialzò.

«Tutte quelle ore seduto sulle scale mettono fame» disse dandogli
un morso.

Masticava lentamente, con la schiena appoggiata alla porta. La
canna della pistola andava da Meier a Kaltwasser e io ero in mezzo.
Masticava e i suoi grossi baffi si muovevano su e giù.

«Ma che cazzo è?» mormorò dopo un attimo osservando con la
coda dell’occhio il panino.

«Vuol sapere cosa c’è dentro» tradussi balbettando.



«Carne di soia» disse Kaltwasser e io tradussi.
«Che schifo, come fate a mangiare quest’immondizia? Tu, ciccio,

ora alzi la mano destra e con due dita della sinistra tiri fuori la
pistola, poi ti giri perché voglio vedere se hai un altro ferro dietro la
schiena» intimò a Meier.

Il poliziotto non si mosse, perché non capiva. L’uomo sputò la roba
che aveva in bocca e gli puntò la canna alla testa.

«Vuole che prenda la sua pistola con due dita della mano sinistra
e poi si giri e gli mostri la schiena» tradussi all’impavido Meier.

L’agente obbedì. L’uomo con l’impermeabile verde oliva fece due
passi avanti, prese la Walther d’ordinanza e se la infilò in tasca. Poi
indietreggiò fino alla porta.

«Grazie, fratello, l’ho sempre detto che è una bella cosa
conoscere le lingue. E ora tu e io andremo a fare una passeggiatina
perché dobbiamo parlare di affari.»

Non riuscivo a muovere un muscolo, ero incollato, saldato alla
moquette, ma in mezzo al panico che m’ispirava l’arma puntata sul
mio petto riuscii a capire che per lo meno non mi avrebbe fatto secco
lì su due piedi. Quell’uomo dava per scontato che io e la NN ci
fossimo parlati.

«Sei sordo? Andiamo, aspettare m’innervosisce.»
Facevo fatica a mantenere l’equilibrio, tremavo tutto e mi sentivo

un nodo allo stomaco. Da terra Kaltwasser mi fece cenno di
obbedire.

«Così va meglio. E ora di’ ai tuoi amici che se ne stiano qui buoni
buoni, senza muoversi di un millimetro. Io rispetto la polizia tedesca,
ma se uno di loro ci segue, lo faccio fuori, e naturalmente faccio fuori
anche te.»

Fu una traduzione da balbuziente. Kaltwasser annuì. Meier lo
imitò, livido di rabbia nel vedere che il tipo calpestava il sacchetto dei
panini.

Uscimmo e lo sconosciuto mi costrinse a chiudere la porta a
doppia mandata. A forza di spintoni mi fece arrivare alle scale, ma
quando stavo per scendere il primo gradino mi tirò per un braccio.

«Nossignore, si sale. Non mi piace la fretta e nel giro di pochi
secondi i tuoi amici butteranno giù la porta.»



Andò proprio così. Stavamo passando dalla botola che portava al
tetto quando dal gran fracasso dedussi che gli agenti uscivano
dall’appartamento.

Aveva smesso di piovere ma i nuvoloni neri lasciavano presagire
una tregua molto breve. Con la canna della pistola attaccata alla
schiena arrivai fino a un passo dalla gronda. Sette piani mi
separavano da terra.

«Bene, non perdiamo tempo. Non so per chi lavori e non
m’importa. Dimmi dov’è la lista e ti lascio tranquillo. Hai perso,
fratello, capisci?»

Vinsi le vertigini e guardai in basso. Meier e due poliziotti
correvano per la strada.

«È tutto un equivoco, non so di quale lista stia parlando. Non so
un bel niente» dissi, e le parole sapevano di sale.

«Non fare il difficile, fratello. Girati, non aver paura.»
Obbedii voltando le spalle al vuoto. L’uomo con l’impermeabile

verde era a due metri di distanza, accucciato, e posava per terra le
pistole dei poliziotti. Mise anche la sua accanto alle altre.

«Parlando ci si intende, fratello. Quanto ti davano per quella lista?
Ti offro centomila dollari e amici come prima. È una bella sommetta,
molto meglio che cadere da quassù.»

La bocca mi si stava riempiendo di una saliva densa, quasi solida,
impossibile da ingoiare. L’uomo con l’impermeabile verde si rialzò
lasciando le tre armi per terra.

«Non voglio farti del male, a meno che tu non mi costringa.
Centomila dollari o un salto nel vuoto. Scegli tu, fratello.»

Sarebbe bastato un balzo, un movimento rapido, e avrei potuto
impadronirmi di una delle armi, ma i miei muscoli non esistevano,
ero parte dell’universo dei tetti verdi di Amburgo, uno dei tanti
mattoni coperti di umidità.

«Sto perdendo la pazienza, fratello.»
«E perderai ben di più» disse dal buio una voce pacata.
L’uomo con l’impermeabile verde rimase immobile. Nemmeno io

riuscii a muovermi. Dal bosco di comignoli spuntò la figura sottile di
un tipo che avevo già visto: il tossico dell’Hotel Blauer Stern.



«Non abbia paura e si allontani dal bordo. Lei non sa nulla, ma è
ora che sappia tutto. Le presento Johnny Salas, detto anche
comandante Ulises. Lo chiamavano così quando prestava servizio
fra i contras in Nicaragua. Decorato da Reagan e ora al servizio di
un’altra mafia» disse senza alzare la voce.

Parlava lentamente, con un tono stanco che tradiva il tedesco che
ha imparato lo spagnolo in America centrale. Nella destra aveva un
fucile a canne mozze.

«E lei chi è? Che cazzo c’entro io in tutta questa storia? E la
donna? E il portoghese?»

«Johnny e la donna lavoravano insieme, ma non si conoscevano.
Nella nuova Russia postcomunista c’è un grosso mercato di organi,
occhi, reni, cuori di bambini del Guatemala, dell’Honduras, di tutta
l’America centrale. La donna era l’acquirente e lui il venditore. Ci
abbiamo messo quasi due anni a trovarla e l’abbiamo seguita fino ad
Amburgo, ma non mi chieda chi siamo. Aveva una lista di
ordinazioni, di nuovi clienti, ospedali privati, cliniche di chirurgia
estetica, ma a noi interessava lui.»

«Continuo a non capire. Questo qua ha ammazzato il
portoghese.»

«Noi abbiamo giustiziato la donna, e Johnny ha eliminato il
portoghese per cancellare le tracce. Era solo un corriere, il suo
compito era quello di prendere in consegna la lista e un anticipo in
dollari e di portarli a Johnny, avevano fatto così anche altre volte, ma
quando il portoghese ha trovato morta la donna si è innervosito, ha
chiamato il suo capo e l’eroe della libertà ha abboccato all’amo.
Abbiamo lasciato nella borsa della donna un taccuino con un nome e
un numero di telefono scelti a caso. Noi avremmo protetto in ogni
momento chi era stato scelto per fare da esca, ma Johnny ha
commesso un errore da principiante e si è messa di mezzo la
polizia.»

«Non ci capisco niente» dichiarai.
«Merda» mormorò l’uomo con l’impermeabile verde.
«Sì, merda. Il tuo errore è stato quello di strappare il foglio con le

generalità di questo signore e di lasciare il taccuino. La polizia si è
limitata a ripassare i segni sul foglio successivo.»



«Ma lei che ci faceva stamattina davanti all’albergo?»
«La seguivo per proteggerla. Volevamo prenderci cura di lei. Ora

se ne vada e dimentichi tutto.»
«Ma io l’ho vista iniettarsi qualcosa, eroina?»
«Soluzione fisiologica. Per essere trasparenti, bisogna

mascherarsi da spazzatura.»
Stranamente, l’uomo con l’impermeabile verde appariva tranquillo.

C’erano tre armi vicinissime alle sue scarpe ma i suoi occhi
guardavano solo il fucile a canne mozze che aveva puntato
addosso.

«Chi ha la lista?»
«Qualcuno. E ora se ne vada. La sua parte in questa storia è

finita.»
«Devo informare la polizia...»
«Faccia pure, ma l’avverto, non le crederanno.»
Balzai giù dalla botola e mi lanciai per le scale. La porta del mio

appartamento era rovesciata per terra e i vicini la guardavano
spaventati. Stavo componendo il numero della polizia quando sentii
le grida per strada.

L’uomo con l’impermeabile verde oliva era precipitato su alcuni
bidoni della spazzatura. Anche il suo corpo scomposto era
spazzatura.

Gli agenti Meier e Kaltwasser arrivarono di corsa seguiti da altri
poliziotti. Io stavo guardando il cielo scuro di Amburgo. Li portai alla
botola, salimmo sul tetto e non trovammo altro che vento e
solitudine. L’angelo vendicatore era volato via, verso cieli molto
lontani, sperai, dove la mano dell’uomo deve a volte correggere
quello che dimenticano gli dei.



La ricostruzione della Cattedrale

alle amiche e agli amici delle Asturie,
 che mi hanno messo di nuovo la terra sotto i piedi

Quel viaggio iniziò ad avere senso solo davanti ai cumuli di rovine
accanto alla Cattedrale, o per essere più esatti, a quel che restava
della Cattedrale, la gloriosa bettola con le pareti di canna e il tetto di
lamiere gestita fino a pochissimo tempo prima da Eladio Galán, un
colombiano che in un mezzogiorno perso nelle nebbie della memoria
aveva attraccato la canoa al molo di El Idilio, era sceso a terra con
movenze da plantigrado che tradivano i suoi piedi piatti, e alzando i
due preziosi oggetti che trasportava – una fisarmonica e un
bottiglione di rum sfuso – aveva salutato tutti con uno stentoreo:
signori, è arrivato il divertimento! L’altisonante affermazione, però,
non aveva strappato al torpore i pochi abitanti del luogo, perché in
quell’ora torrida l’unica scossa che volevano era il dolce dondolio
delle amache.

«Bene, Vecchio, eccoci di nuovo qua» mormorò il dottor
Rubicundo Loachamín, il dentista che, in un passato troppo vicino
per rischiare di essere corroso dall’oblio, visitava i villaggi
amazzonici cresciuti e calati lungo i fiumi Zamora, Yacuambi e
Nangaritza, mitigando i tormenti dei molari a forza di sermoni
anarchici e rifacendo sorrisi con le dentiere che metteva in mostra su
una tovaglietta dalla dignità cardinalizia.

L’interpellato, Antonio José Bolívar Proaño, un uomo di età
indefinibile che preferiva esser chiamato il Vecchio per non dover
ascoltare così tanti nomi di uomini illustri, prima di parlare s’infilò la
mano nella tasca dei pantaloni, tirò fuori il fazzoletto con dentro la
dentiera, se la sistemò in bocca, schioccò la lingua, sputò e guardò il
panorama desolato che si apriva davanti ai suoi occhi.

«Che manica di stronzi, hanno distrutto il villaggio» commentò.
«Cos’altro ti aspettavi dal governo?» ribatté il dentista.



«Di quale governo parla? Di quello peruviano o di quello
ecuadoriano?» indagò il Vecchio.

«Non importa. È tutta merda uscita dallo stesso culo» filosofeggiò
il dentista.

I due uomini, legati da un’amicizia di poche parole antica come la
memoria, erano arrivati alle rovine di El Idilio dopo una settimana di
marcia attraverso una selva minacciosamente silenziosa che, a
distanza di oltre sei mesi dalla fine delle ostilità tra Perù ed Ecuador,
non aveva recuperato gli aromi primigeni e sapeva ancora di morte.

 
 

Sette giorni prima, in una radura vicino alla gola di Shumbi dove si
erano raccolti i profughi di El Idilio, il sindaco grasso e sudato aveva
cercato di riguadagnare il consenso popolare servendosi di un
discorso acceso ma piuttosto ostico.

«Cittadini, è arrivata l’ora di riportare la presenza nazionale in
Amazzonia. Tutti gli uomini in età da servire la patria e pronti al
sacrificio facciano un passo avanti» disse in quell’occasione il
ciccione stringendo il manico di un ombrello che mostrava le costole
argentate fra i resti di una stoffa un tempo nera.

«Quale patria, eccellenza?» chiese uno dei profughi.
«La nostra, coglione. Quale vuoi che sia?» replicò il sindaco.
«Il problema è che non sappiamo più se siamo peruviani o

ecuadoriani e francamente non ce ne frega una mazza. Se torniamo,
o ci spediscono a farci ammazzare con indosso l’uniforme di una
qualunque delle due patrie o ci fucilano come spie» intervenne un
altro dei fuggiaschi.

Il sindaco si asciugò il sudore che gli bagnava il viso e puntò
l’ombrello sul gruppo di shuar che contemplavano divertiti la scena.

«E voi, selvaggi, siete disposti a servire la patria?»
Gli shuar cercarono il Vecchio e parlarono con lui nella loro lingua,

sputando con generosità dopo ogni frase.
«Dicono che la guerra è stata iniziata dai bianchi e che non

vengono perché tutta la zona è piena di piante della morte» tradusse
il Vecchio.



Il sindaco, sudando copiosamente in sintonia con l’ardore del
discorso, maledisse la loro mancanza di coraggio, il loro scarso
amor patrio, ma i profughi non lo ascoltarono. Avevano concentrato
tutta la loro attenzione su una decina di scimmie che venivano
lentamente arrostite su un lato della radura.

Il dentista e il Vecchio avevano parlato a lungo della possibilità di
tornare a El Idilio. Il Vecchio sapeva che stava per scatenarsi la
stagione delle piogge e che il conflitto aveva sconvolto le abitudini
degli animali. I felini e i grandi rettili si erano saziati di carne umana,
perché i soldati feriti erano stati abbandonati alla loro disgrazia, così
avevano imparato che gli uomini erano la preda più facile e quando
le piogge gli avrebbero incollato la pancia alle costole sarebbero
andati a cercare i più vicini: loro.

«Con tutto il rispetto, eccellenza, al di là delle sue cazzate sulla
patria penso anch’io che dovremmo tornare» intervenne il Vecchio.

«Accidenti, almeno uno vuol riavere la sua casa. Non mi aspettavo
niente di meno da te, Vecchio» esultò il ciccione.

«Non si sbagli. Si tratta di mettersi al sicuro. Il Vecchio sa che
stanno per piombarci addosso le piogge e che gli shuar se ne
andranno prima ancora che cada una goccia. Si sono presi cura di
noi e ci hanno nutrito per tutto questo maledetto tempo, ma ora se
ne andranno» spiegò il dentista.

Il ciccione cominciò a camminare nervosamente avanti e indietro
stringendo il manico dell’ombrello. Sapeva che i profughi lo
detestavano da sempre e che questa antipatia era cresciuta, nutrita
dal disprezzo, fin dall’infausta mattina in cui le prime granate di
mortaio erano cadute su El Idilio, distruggendo la sedia da barbiere
del dentista e il municipio.

«Le bandiere! Bisogna cucire delle bandiere!» aveva gridato il
sindaco in mezzo alla baraonda della gente che non sapeva dove
scappare.

«Di che cazzo di bandiere parla?!» aveva domandato il dottor
Loachamín raccogliendo le sue dentiere fra i resti del molo.

«Bisogna cucirne una peruviana e una ecuadoriana. Non
sappiamo quale dei due eserciti arriverà prima.»



«Non faccia il coglione. Le uniche bandiere che contano sono
quelle della Texaco e della Shell. Ci sono loro dietro questa lurida
guerra» era sbottato il dentista prima di seguire il Vecchio, che già
cominciava a guidare la ritirata degli abitanti verso la foresta.

Erano passati più di sei mesi da quel giorno e adesso erano lì, in
una radura, ad aspettare che le scimmie catturate dagli shuar
finissero di cuocere alla brace.

«Vado io per primo. Se nel giro di due settimane non sono tornato,
seguite gli shuar e fate esattamente quello che vi dicono di fare. Il
territorio brasiliano è a una ventina di giorni di marcia e forse
riusciranno a portarvi in un posto sicuro» dichiarò il Vecchio prima di
allontanarsi dal gruppo.

Gli shuar avevano aiutato i profughi solo perché il Vecchio era con
loro. Non capivano quegli uomini e quelle poche donne arrivati in
Amazzonia per soccombere all’incubo della povertà e della paura.
Riuscivano a stento a pescare un raspabalsa, il più lento e torpido
dei pesci, non sapevano distinguere i dolci frutti del guanábano dalla
polpa ingannevole della tabernamontana, che aveva lo stesso
profumo, lo stesso sapore, ma invece di blandire il palato precipitava
il corpo in un vergognoso torrente di coliche, ignoravano che la
carne della scimmia grugnona era tenera e dolciastra e preferivano
invece quella del pigro tzanza, il bradipo, facile da tirar giù dagli
alberi, ma tutto nervi e impossibile da masticare. Strana gente quei
bianchi, ma il Vecchio lo rispettavano perché era diverso.

Era come uno di loro ma non era uno di loro. Un errore commesso
troppo tempo prima lo aveva costretto a lasciare il territorio shuar, e
gli amazzonici lo seguivano per rendere meno duro il suo esilio. E
poi lo apprezzavano per la sua curiosa abitudine di leggere romanzi
d’amore, che raccontava anche a loro, commosso, nei lunghi
pomeriggi della stagione secca.

Il Vecchio si avvicinò agli shuar, sputò tre volte con la solennità di
chi sta per dire il vero, si accoccolò a terra e con le mani e con gli
occhi e con la bocca parlò in una delle novanta lingue
dell’Amazzonia.

I profughi stavano rosicchiando ossa bruciacchiate di scimmia
quando il Vecchio tornò nella radura. Riferì rapidamente che gli



shuar erano disposti ad aspettare due settimane prima di guidarli
verso l’interno della foresta, attraverso i territori shuar, aguaruna,
machiguenga e kogapakorí. Se lui non tornava nel tempo stabilito, li
avrebbero condotti nella regione delle grandi lagune, dove nidificano
le cicogne jabirú.

«Io vengo con te, Vecchio. So un po’ come funziona» disse il
dentista caricandosi sulle spalle lo zaino che conteneva tutto il suo
patrimonio: un set di pinze per estrarre i denti, sedici dentiere salvate
dal bombardamento e una confezione di sigari di foglie dure. Il
Vecchio si mise in spalla una cerbottana offerta dagli shuar e
sistemò nella sacca un fascio di dardi sottili come stuzzicadenti, la
zucca con la tela di ragno e un sacchettino di pelle di boa con vari
grammi del fatale curaro.
 
 
Avevano camminato per cinque giorni attraverso una selva che non
mostrava tracce evidenti del conflitto: gli uccelli ammutolivano al loro
passaggio, le scimmie li osservavano con timida curiosità, i rettili li
evitavano con sibili discreti e gli insetti avvisavano della loro
presenza con la monotona telegrafia di zampe e membrane. Ma il
sesto giorno la foresta cominciò a mostrarsi diversa dal solito, non
rivelava altra vita che quella vegetale e questo mise in allarme i due
compagni.

Quello stesso giorno, in un angolo della riva, il dentista trattenne il
Vecchio prendendolo per un braccio. Poi tese l’altra mano e gli
indicò uno strano artiglio metallico sulla sabbia troppo liscia.

Indietreggiarono di una decina di passi e da lì il Vecchio infilò un
dardo nella cerbottana, prese la mira e soffiò con energia. Il dardo
non fece in tempo a toccare l’artiglio metallico che un’esplosione
scosse la selva.

«Le piante della morte» mormorò il Vecchio.
«Mine antiuomo. La civiltà» aggiunse il dentista.
Fecero esplodere varie di quelle trappole mortali e finalmente

riuscirono ad arrivare a quel poco che restava di El Idilio, alle rovine
che si ammucchiavano accanto alla Cattedrale.

«Che fine avrà fatto Galán?» domandò il dentista.



Sì, che cosa era successo a quel colombiano dal linguaggio
ampolloso e ottimista? In breve, girando il villaggio distrutto,
trovarono la fisarmonica sventrata, il dentista la raccolse e dal
mantice sfuggì un ultimo soffio che sottolineò l’assenza del
musicista.

«Da dove viene, amico?» gli avevano chiesto in quel lontano
mezzogiorno appena sceso sul molo, e lui invece di rispondere
ordinatamente a parole come tutti, si era seduto su uno dei tronchi
che servivano per ormeggiare, aveva riempito la fisarmonica con
l’aria greve delle ore più calde e aveva intonato una melodia
sconcertante, perché metteva allegria e tristezza allo stesso tempo.

«Signori» aveva declamato seguendo il ritmo delle note, «vengo
dal Cesar e dal Magdalena o, se preferite, dal centro esatto della
Guajira.»

In un tempo breve come la felicità, tutti gli abitanti si erano
assiepati intorno a Galán e alla sua fisarmonica per ascoltare quei
vallenatos che raccontavano storie di uomini molto uomini, di
romantici molto romantici e di donne molto donne, con versi che
sconvolgevano il cuore e facevano impazzire le gambe dalla voglia
di ballare.

«Signori» aveva detto il secondo o il terzo giorno dal suo arrivo,
«la musica e il musicista hanno bisogno di un tetto che li separi dalle
stelle, e il bottiglione di rum ha bisogno di tavoli coperti dalla tovaglia
dell’amicizia.»

Gli avevano offerto di sistemarsi nella capanna che preferiva, anzi
si erano disputati il privilegio di ospitarlo, ma Galán era segnato dal
marchio indelebile dei costruttori.

«Signori, non intendo offendere nessuno, vorrei solo sapere che
cosa manca in questo villaggio» aveva domandato fra una nota e
l’altra.

«Tutto. Manca tutto e anche qualcos’altro» era stata la risposta.
«Dal punto di vista morale, sarebbe bene poter contare su una

chiesa» era intervenuto il sindaco, convinto che dietro quella
fisarmonica si nascondesse un mecenate o un fortunato garimpeiro
sopravvissuto alle trappole della selva e del re di bastoni.



«Così mi piace! Signori, visto che manca una chiesa, costruiremo
una cattedrale!»

E così era nata la Cattedrale. El Idilio non aveva mai conosciuto la
frenesia di un volontariato così zelante, che nel giro di poche ore
aveva innalzato muri di canne e foglie di palma e li aveva coperti con
il tetto di lamiere dell’emporio in rovina, cimitero di topi e ultimo
vestigio del grande progetto di colonizzazione dell’Amazzonia.

Il dentista passò un sigaro al Vecchio e i due si sedettero a fumare
sui resti del molo.

«Si sarà salvato il colombiano?» meditò il Vecchio.
«Spero di sì. Mi stava simpatico, anche se la Cattedrale non l’ha

riempita di angeli» commentò il dentista.
No, non l’aveva riempita di angeli. Ad Antonio José Bolívar Proaño

tornò alla mente la voce stridula di Claude Baron, il direttore del
circo, che in realtà si chiamava Leocadio Urzúa e perciò non gli
stava simpatico. Non capiva perché rinnegasse il suo nome. Non lo
capiva pur sapendo che molti cantanti radiofonici facevano il loro
mestiere sotto uno pseudonimo pretenzioso e pur avendo letto storie
in cui certi personaggi cambiavano temporaneamente nome, ma
sempre costretti da motivi che facevano loro onore. Per esempio, in
Carne da carcere, il romanzo di Eduardo Zamacois, l’eroe, Olegario
Batista, cambiava nome perché i figli non lo riconoscessero e
accettassero il suo aiuto senza imbarazzo. Solo in punto di morte
riuniva i rampolli per confessare la sua vera identità. Questo era
comprensibile, l’aveva fatto per amore, un sentimento che giustifica
tutto.

Leocadio Urzúa si faceva chiamare Claude Baron, perché a
quanto pare quel nome sottolineava la sua importanza di direttore di
un circo invitato alla Cattedrale e lo autorizzava a inserire parole
strane nella presentazione.

 
Madame e monsù, rispettabili pionieri del progresso in
Amazzonia, il circo Baron, il più grande circo du mond, è lieto di
presentare in questa bella Cattedrale di El Idilio un nuovo
grandioso spettacolo. Mademosella Alma Lamur, artista di
playback di fama internazionale, ci farà ascoltare le



indimenticabili canzoni delle sorelle Navarro, di Sarita Montiel,
Amparo Argentina e molte altre stelle della settima arte, mentre
monsù Billy Rogers, uomo uccello, sfiderà la morte con le sue
acrobazie aeree. E ancora, assisterete all’esibizione della
prestigiosa madama Cassandra, chiromante di fama mondiale,
dell’intrepido capitano Carlo Agosti, domatore di bestie feroci
con i suoi orsi dell’Alaska, e dei fratelli Chispita e Chispón,
gonfalonieri del buonumore, cavalieri della risata. Tutto questo e
molto di più potrete vederlo nella Cattedrale di El Idilio, con il
patrocinio dell’eccellentissimo signor sindaco. Cinquanta sucres
a biglietto, gli infanti gratis, sempre che assistano accompagnati
dai loro legittimi genitori.
 

Il Vecchio e il dentista fumavano lentamente i sigari. Non avevano
mai avuto bisogno di molte parole per capirsi e lì, accanto ai resti
della Cattedrale, sapevano di pensare alle stesse cose, per esempio
a «madama» Cassandra, chiromante che non era mai riuscita a
predire più di un mal di prostata o di un amore meraviglioso di là dai
monti, ma che ti attaccava il lutto della sua vedovanza e spegneva le
passioni del presente.

«Alma Lamur mi faceva pena» confidò il Vecchio.
Truccata con il pallore di un bambino morto sulla sierra, Alma

Lamur, che in realtà si chiamava Leontina Díaz, si muoveva
prestando il corpo e la bocca a voci remote e brutalmente
invecchiate dalle rigature dei dischi, e il suo vestito di lustrini verdi,
tanto logoro quanto discinto, non riusciva a nascondere le tracce
dell’abito accollato del dolore che aveva indossato restando sola.

Il suo uomo, Elpidio da Silva, era un garimpeiro che aveva avuto
la sfortuna di trovare una pepita d’oro così grossa da provocare una
vera tempesta di invidia fin oltre le tre frontiere, ma da tanta
ricchezza gli unici profitti che aveva tratto erano stati i favori nuziali
di Leontina Díaz e una dentiera con trentadue denti che brillavano
illuminati dall’avidità di chiunque lo incrociasse per strada, finché non
gli avevano cancellato il sorriso a colpi di machete.

Leontina era rimasta vedova e per non compromettere il ricordo
del coniuge nelle trappole delle condoglianze che volevano



prolungarsi fino alle sue lenzuola, aveva impacchettato i suoi averi
ed era arrivata alla Cattedrale insieme alla truppa del circo,
prestando la bocca appassita a voci che un tempo, nel suo passato
di donna invidiata, l’avevano fatta sospirare.

«A Billy Rogers ho riempito la bocca di denti di porcellana e non
ha avuto il tempo di pagarmeli» commentò divertito il dentista.

Billy Rogers era un tipo di Esmeraldas con la carnagione scura, un
fanfarone che diceva di essere di New Orleans. Tutta la sua arte
consisteva in un paio di esercizi di funambolismo che non sempre gli
riuscivano bene, e in giochi di destrezza con sei papaie verdi e
altrettante bottiglie di Frontera. Il suo vero nome era Teófilo Zamudio
e aveva imparato l’arte del funambolismo appeso a cavi su fiumi
infestati di piranha, quando al soldo della Texaco installava le
passerelle su cui poi sarebbero passati gli ingegneri del petrolio, a
uno a uno, oscillando e facendosela sotto dalla paura.

«Ha sistemato il sorriso anche al domatore. Che bel tipo, vero,
dottore?» disse il Vecchio.

Il capitano Carlo Agosti era detentore di due verità chiare e tonde
e di una mezza verità: si chiamava effettivamente così ed era l’unico
straniero della compagnia. Il titolo di capitano, invece, era solo un
simpatico aggettivo che si addiceva molto a quel sessantenne
argentino.

Agosti era arrivato nella selva convinto che le balle raccontate fin
dai tempi della Conquista avessero un fondo di verità. Sperava di
trovare frutti che invece di semi avevano smeraldi e pesci con
callose squame d’oro fra le branchie. Quando, dopo aver vagato per
quindici anni in territori umidi e caldi, si era ritrovato con la faccia
gialla come un cinese delle fiabe, con la bocca marcia per lo
scorbuto e le ossa minate dalle tremarelle della malaria, aveva
abbandonato i setacci e le pale del cercatore di fortuna e si era
messo a insegnare qualche giochetto a un cane. Così si
guadagnava la vita nei villaggi lungo il fiume e così era arrivato alla
Cattedrale.

La mezza verità è che non aveva orsi dell’Alaska, ma solo un orso
vecchio e artritico. L’aveva comprato a Iquitos, all’asta di un circo
fallito, e a ogni spettacolo l’animale saliva sugli attrezzi per fare



capriole con espressione assente, forse pensando alla patria lontana
e ai suoi freddi, necessari per dimenticare la morte fastidiosa e calda
che lo tormentava rubandogli a ciuffi la maestà della pelliccia
marrone.

Pian piano le ombre della sera si impadronirono delle rovine di El
Idilio. Il Vecchio si allontanò fino alla selva e poco dopo tornò indietro
con due galletti delle rupi, che spennò mentre il dentista accendeva il
fuoco. Mangiarono guardando l’incessante scorrere del fiume, le sue
lingue d’acqua verde che strappavano pezzi di legno al molo in
rovina e si trascinavano dietro un silenzio pesante quanto il
panorama desolato che li circondava.

Dopo aver mangiato, il dentista s’infilò la mano nella tasca dei
pantaloni e tirò fuori la fiaschetta di bronzo e vetro. La scosse e
sospirò con espressione seccata.

«Che scocciatura, Vecchio. Mi restano appena due sorsi
d’acquavite» disse passandogliela.

«Alla salute, dottore» brindò Antonio José Bolívar.
«Sai cosa mi piacerebbe vedere in questo momento, Vecchio?»
«Certo, le piacerebbe veder arrivare il Sucre e tutto il paese che

corre sul molo avvisato dalla sirena. Vede come la conosco,
dottore?»

«E io correrei a prendere una nuova poltrona per sistemare i
sorrisi. Sarà stata una bomba peruviana o ecuadoriana a rovinarmi
gli affari?»

«Io vorrei vedere gli artisti del circo salutare El Idilio dopo aver
bevuto quasi tutto quello che c’era da bere alla Cattedrale. Sentire il
dolore dei saluti e la felicità di un nuovo possibile incontro» sospirò il
Vecchio.

Ad Antonio José Bolívar parve di vedere le due canoe su cui
viaggiava il circo staccarsi lentamente dal molo. Sulla prima, la figura
più in vista era quella di Leocadio Urzúa, seduto su un baule e con il
megafono di ottone attaccato alla bocca. Dietro di lui, gli altri artisti
stretti alle loro valigie. Sulla seconda canoa c’erano gli attrezzi, le
corde e l’orso sdraiato a poppa.

L’imbarcazione era troppo stretta per trasportare l’orso in una
gabbia, e per evitare che con i suoi movimenti goffi, da orso in fin dei



conti, rovesciasse la canoa, prima di salpare gli davano da bere un
misto di latte di mula, miele e acquavite Frontera, della serie «bevilo
e basta, non sai quel che ti aspetta».

L’animale prendeva la bottiglia da un litro provvista di un
gigantesco succhiotto e si scolava di un fiato il cocktail noto in molti
villaggi amazzonici come il punch dell’orso. Dopo pochi minuti
dormiva come un sasso, a pancia all’aria, senza curarsi della
navigazione, con un’espressione da plantigrado idiota.

Antonio José Bolívar non avrebbe saputo dire se stava dormendo
o se era in balia dei ricordi quando il dentista lo scosse per la spalla.
Albeggiava. Una nebbia bassa copriva le chiome degli alberi e dalla
vegetazione vicina giunse molto nitidamente il rumore di un ramo
spezzato.

«Hai sentito?» sussurrò il dentista.
«Sì, ed è qualcuno con le scarpe. Un piede scalzo piega il ramo

ma non lo rompe» disse il Vecchio.
«Militari? Cerchiamo di attraversare il fiume a nuoto?»
«Prima lei, dottore» disse il Vecchio impregnando una freccia di

curaro.
«Sei matto? Hanno armi automatiche.»
«E hanno anche paura. Miro al primo con i gradi e la seguo.»
Il Vecchio alzò la cerbottana e la puntò verso la zona tra gli alberi

da cui era venuto il rumore. La risata del dentista lo contagiò e lanciò
la freccia verso il fiume. Eladio Galán era uscito dalla selva con tutte
e due le mani in alto ripetendo: «Mi arrendo, signori, in nome della
Convenzione di Ginevra, mi arrendo!»

Quando li riconobbe, abbassò le braccia e corse verso di loro. Era
magro come uno stecco e gli stracci che indossava gli davano
un’aria da naufrago.

«Cazzo, Galán, sei vivo!» disse il dentista.
«Scusate, signori, ma dopo sei mesi da vegetariano ne ho le palle

piene» esclamò il colombiano precipitandosi sugli avanzi
bruciacchiati dei galletti.

«Perché non sei venuto con noi quando è cominciato il bordello e
perché ora sei tornato?» domandò il dentista.



«È una storia lunga, ma il mio posto è questo e io resto qui»
rispose lui rosicchiando le ossa.

Il dottor Rubicundo Loachamín guardò il Vecchio. Non c’era
bisogno di parole per dirgli che il colombiano era come loro, che
anche lui si era addentrato nella selva, con i suoi pericoli e la sua
magia, con la sua violenza e la sua brutale pietà, con il suo amore di
acquazzoni e polline, con il suo odio di crotalo e scorpione. Che
importava se due governi di merda avevano distrutto El Idilio,
abbattendo la Cattedrale, cacciando in nessun posto gente che un
posto non lo aveva mai avuto, se oggi loro tornavano in nome di tutti
e per tutti restavano lì.

«C’è molto da fare» commentò il Vecchio.
«Sì, bisogna ripartire da zero. È una seccatura tremenda»

confermò il dentista.
Allora i tre uomini si guardarono, si sputarono in mano, presero le

prime assi di legno, cercarono chiodi, funi e tutto quello che
reclamava la sua perduta dignità verticale, e cominciarono a
ricostruire la Cattedrale.



La lampada di Aladino

Aladino Garib non era molto sicuro del proprio nome ma, accidenti,
in qualche modo doveva pur chiamarsi quel palestinese sbarcato a
Puerto Edén dopo aver navigato nel labirinto di canali che
confluiscono nello stretto di Magellano. Appena mise piede a terra,
aprì il fagotto pieno di mutande di flanella, magliette immuni ai gelidi
venti australi, calzini fatti con la lana più vergine sull’isola grande di
Chiloé, aghi tedeschi, filo di Tomé e bottoni multicolori, che ai
kawésqar apparvero molto più seducenti delle cianfrusaglie che
croati, gallesi, cileni e altri tipi venuti da chissà dove offrivano loro
per essere guidati fino alle insenature dove partorivano le foche a
pelo triplo, perché le pelli albine dei cuccioli appena nati li attiravano
più degli squisiti frutti di mare e degli altri tesori dei canali.

Il suo spagnolo carico di echi levantini spinse i potenziali
compratori a chiamarlo immediatamente il Turco e lui, abituato alla
semplicità delle genti perdute nell’austro, non stette a spiegare che
se vagava sulle isole vendendo indumenti pesanti, articoli da cucito,
coltelli e pentole, era perché la diaspora iniziata con suo nonno
portava il marchio delle fughe infinite, la cui unica consolazione era
maledire gli ottomani, senza che avesse alcuna importanza ricordare
o meno le ragioni di quell’odio divenuto un’abitudine inoffensiva,
perché gli esili troppo prolungati stemperano nell’oblio tutte le
passioni.

Così, il Turco vendette parte delle merci senza che nessuno gli
chiedesse il nome, cantando le lodi delle sue mutande che per
quanto si lavassero non si restringevano mai – scevre dal destino
calante delle parti virili, aggiungeva – e delle sue magliette di
morbida flanella il cui calore rendeva più dolci e affettuosi i cuori che
riparava dai rigori patagonici. Diceva il prezzo di un pacchetto di aghi
forgiati nelle lontane acciaierie di Solingen o di una dozzina di
bottoni creati dalla lentezza di un galapago, e la gente dell’isola di
Wellington vagliava in silenzio, meditava muta, per poi mettere mano
al portafoglio senza pensare alla cerimonia del commercio,



all’indispensabile contrattazione che rende il mercante un virtuoso
capace di rinunciare al guadagno e il cliente un campione di astuzia
al momento di valutare quello che le sue mani non possono
produrre.

Il Turco non ci mise nemmeno un’ora ad alleggerire il suo carico
fra la ventina abbondante di uomini senza donne, arrivati dai confini
più diversi in cerca di ricchezza su quell’isola multiforme, contornata
da canali, dal golfo di Penas e dallo stretto, frastagliata di fiordi, con
resti di boschi antichi quanto l’aria, e tappezzata da uno spesso
muschio nel quale, secondo il conquistatore Sarmiento de Gamboa,
un uomo poteva sprofondare fino al collo, tanto che era meno
faticoso spostarsi sulle cime degli alberi.

I primi europei e i loro discendenti avevano quasi sterminato le
foche a pelo doppio, le volpi erano astute, difendevano le loro code
con testardaggine, e le ricchezze marine di quelle acque fredde
esigevano una dedizione sconosciuta a chi vuol fare tanti soldi. Gli
uomini che circondavano il Turco erano lì semplicemente in attesa di
un colpo di fortuna nel quale avevano smesso di credere, alcuni
afflitti dalla nostalgia della patria lontana, che il vento patagonico
sfumava, e altri rassegnati alla loro follia di naufraghi alla fine del
mondo.

Quando i bianchi se ne andarono, i kawésqar gli offrirono un pane
di alghe e indicando le merci esclamarono laaks con tono
preoccupato. Il Turco era un veterano dei canali, aveva commerciato
con alakaluf e kawésqar, conosceva qualche parola della loro lingua
dagli echi pietrosi e rispose: «No laaks, no coperte», ma, come è
assurdo dire non c’è acqua davanti a una cascata, quando disse che
non aveva coperte la negazione del calore si perse nelle labbra
carnose e negli occhi color miele di una kawésqar che gli sorrideva.

Il Turco sapeva che le isole sono navi di pietra, che non hanno
abitanti ma equipaggi che arrivano, si fermano e se ne vanno.
Sapeva anche che sulle isole della Patagonia gli uomini perdono il
loro passato, perché glielo avevano detto i baschi degli arcipelaghi di
Chiloé e delle Guaitecas, naufraghi di baleniere i cui armatori
consideravano più vantaggioso assumere nuovi marinai che
mandare qualcuno a salvarli, e così i cognomi originari Olavaría o



Etxebarría diventavano semplicemente Barría, forse per il desiderio
di economizzare sulla lingua oppure per una sordità intenzionale.

Laaks, ripeté la kawésqar e gli mostrò due filze di cholgas
affumicate. Il Turco rifiutò quella specie di cozze grandi come pugni,
disse che gli dispiaceva, che non aveva coperte, e con un gesto la
invitò a guardare le merci rimaste sulla spiaggia di conchiglie. Poi
entrò nello spaccio che faceva anche da taverna, si accomodò
all’unico tavolo e da lì vide i kawésqar controllare la robustezza delle
pentole e il filo dei coltelli. Qualcuno gli portò dell’acqua calda e il
barattolo del mate, ma il Turco chiese acqua bollente e quando
arrivò di nuovo il bollitore mandando fiotti di vapore dal beccuccio,
gettò in un boccale un pugno di erbe aromatiche, abbastanza
zucchero, e bevve compiaciuto insieme ai clienti che si avvicinavano
a domandare da dove veniva, cosa aveva visto nel corso dei suoi
viaggi, se qualche vapore battente bandiera inglese attraversava lo
stretto e se la guerra in Europa era finita.

Il Turco rispondeva a tutti come preferivano perché sapeva che
non esiste verità più forte di quella che vogliamo sentire. Un inglese
lo accusò di essere uno sciocco perché aveva lasciato le sue merci
alla portata dei kawésqar, uno spagnolo scommise che gli indios gli
avrebbero rubato svariata roba e un croato sostenne che le indias
erano più ladre dei loro uomini.

Il Turco finì lo zucchero sul fondo del boccale con un cucchiaino,
accese la pipa e domandò se volevano ascoltare una storia.

Avanti, disse l’inglese, siamo tutt’orecchi, intervenne un polacco, e
basta, lasciatelo parlare, intervenne uno spagnolo.

In qualche posto non molto vicino né molto lontano dalla terra dei
miei antenati, cominciò a dire il Turco, c’è un monte chiamato
Chenon che si innalza come una torre davanti al Mediterraneo. Se
guardi a sinistra puoi veder brillare le cupole di Orano e se guardi a
destra scorgerai un minareto algerino quasi conficcato nel cielo. Nei
tempi antichi, quando la cattiveria non era stata ancora inventata, i
mercanti fenici attraccavano ai piedi del monte, scendevano a terra,
stendevano coperte e tappeti, e vi esponevano sopra i beni che
giustificavano il loro mestiere di commercianti, dopodiché tornavano
subito a bordo. Dalle loro barche, dolcemente cullate da un mare



gentile, vedevano la gente del monte Chenon avvicinarsi, guardare,
scegliere, mettere da una parte le merci desiderate e lasciarvi
accanto quel che offrivano in cambio. Poi gli abitanti del posto si
ritiravano sulla cima del monte, i fenici scendevano di nuovo a terra
e decidevano se quell’anfora di miele era il prezzo giusto per quella
serie di ami, se quei gomitoli di lana appena cardata valevano una
brocca di olio o di vino profumato. Se il pagamento era giusto
prendevano quanto offerto, se non lo era toglievano una parte delle
merci, e se era eccessivo aggiungevano qualcos’altro. Una volta
terminata l’operazione risalivano sulle loro navi, spiegavano le vele e
scomparivano all’orizzonte. Così era stato per secoli il commercio tra
i fenici e la gente di Chenon, come ho detto, in qualche posto non
molto vicino né molto lontano dalla terra dei miei antenati.

Ma poi è finito, disse lo spagnolo, e l’inglese volle sapere perché.
È finito quando qualcuno insinuò nei fenici il sospetto che la gente

di Chenon rubasse, spiegò il Turco. Poi mise sul tavolo qualche
moneta per l’acqua bollente e lo zucchero, e tornò sulla spiaggia di
conchiglie per concludere gli affari con i kawésqar.

Quella sera il Turco montò la sua tenda ai margini di un bosco di
coigüe e araucarie. L’aria profumava di legno e di mare. Fumando la
pipa, fece l’inventario delle sue merci, si disse che quel giorno non
era andata affatto male e s’infilò sotto la pesante coperta a righe
deciso a dormire in pace.

Stava per spegnere con un soffio la lampada di ottone quando
nella tenda irruppe la donna kawésqar.

«Laaks!» disse a mo’ di saluto indicando la pesante coperta scura
del Turco.

«No, no laaks, non è in vendita» rispose lui. La kawésqar lo
guardò negli occhi, sorrise vedendo che vi si rifletteva due volte la
fiammella della lampada e con un gesto energico si tolse la tunica di
pelle che copriva il suo corpo snello di navigante e cacciatrice. Era
una donna kawésqar, la ragione del fuoco che consuma gli uomini.

Il Turco contemplò il suo corpo snello, le cosce sode, i fianchi
sostenuti dall’alberatura più resistente, il ventre piatto e i seni
destinati ad allattare i migliori figli del mare.



La amò per ore fra sospiri, impeti e sconfitte. Sopra di lei si sentì a
bordo della nave più sicura, lei sul suo ventre era la più gracile delle
amazzoni.

All’alba, il Turco si portò una mano al petto e disse che si
chiamava Aladino. Forza, di’ il mio nome, Aladino, la esortò, ma la
kawésqar rispose con parole, con suoni duri come gli scogli dell’isola
di Wellington.

«Laaks?» domandò la donna stringendo la coperta a righe.
«Sì, laaks, è tua» rispose lui accarezzando la chioma corvina che

le scendeva fino ai fianchi e si fondeva con il nero della coperta.
La donna indicò se stessa puntandosi un dito sul petto.
«Sì, la laaks di Aladino ora è tua, ora è la laaks di come ti chiami.»
La kawésqar, in ginocchio, accarezzava la coperta, se la portava

alle guance e sorrideva compiaciuta. La fioca fiammella della
lampada le inondava il corpo di miele. Il Turco la vide alzarsi in piedi,
indossare di nuovo la tunica di pelle di guanaco, arrotolare la coperta
a righe finché i suoi occhi non si posarono sulla lampada.

«È tua anche quella, è giusto. Si chiama lampada e funziona così,
vieni che ti insegno, qui metti il grasso o l’olio, fai spuntare lo
stoppino dal beccuccio e l’accendi. Tieni, è tua.»

«Lampada di Aladino» mormorò la donna kawésqar mentre la
prendeva come il più delicato degli oggetti.

«Sì, è la lampada di Aladino» dichiarò il Turco e uscì dalla tenda
per riempirsi i polmoni con l’aria profumata dei boschi e dei mari
australi.



L’albero

Sull’isola Lennox c’è un albero. Uno. Indivisibile, verticale, ostinato
nella sua terribile solitudine di faro inutile e verde nella nebbia dei
due oceani.

È un larice ormai centenario, l’unico sopravvissuto di un piccolo
bosco abbattuto dai venti australi, dalle tempeste che fanno apparire
ridicola l’idea cristiana d’inferno, dall’implacabile falce di ghiaccio che
taglia il Sud del mondo.

Come è arrivato in quel posto riservato al vento? Secondo gli
isolani di Darwin o di Picton, dentro il ventre di qualche ottarda, sotto
forma di seme migrante. Così è arrivato, così sono arrivati, si sono
fatti strada nelle crepe degli scogli, vi hanno affondato le radici e si
sono innalzati con la verticalità più ribelle.

Erano venti e più larici, dicono i vecchi delle isole, che non hanno
neppure la metà degli anni dell’albero sopravvissuto e ne hanno
trascorsi ben pochi in questo mondo dove il vento e il freddo
sussurrano: «Vattene da qui, salvati dalla follia».

Sono caduti uno dopo l’altro secondo la logica delle maledizioni
marine. Quando il vento polare ha piegato il primo, e il tronco si è
spezzato con un rumore terribile, che si sentirà di nuovo – dicono i
mapuche – solo il giorno in cui si romperà la spina dorsale del
mondo, è cominciata la condanna dell’ultimo albero dell’isola. Ma il
compagno caduto aveva nei suoi rami il vigore di tutti i venti sofferti,
di tutti i ghiacci sopportati, e la sua memoria vegetale ha sorretto gli
altri.

Così hanno tenuto duro, hanno portato avanti la sfida di toccare
con i loro rami il cielo basso della Patagonia, e così sono caduti, uno
dopo l’altro, per sempre. Senza piegarsi in vergognose agonie si
sono abbattuti sugli scogli dalla chioma alle radici e i venti assassini
hanno detto: «È caduto, è vero, ma così muore un gigante».

Ne è rimasto soltanto uno sull’isola. L’albero. Il Larice che si
scorge a stento navigando nello stretto. Circondato dai suoi morti,
impregnato di memoria, momentaneamente in salvo dai taglialegna



perché, solo com’è, non vale la pena attraccare e salire quelle ripide
scogliere per abbatterlo.

E cresce. E aspetta.
Nella steppa polare altri venti affilano la falce di ghiaccio che

arriverà sull’isola, che inesorabilmente gli morderà il tronco, e
quando arriverà il suo giorno moriranno per sempre con lui anche i
morti della sua memoria.

Ma mentre aspetta l’inevitabile fine, resta lì, verticale, sull’isola,
altero, orgoglioso, indispensabile stendardo della dignità del Sud.



L’ostinata fiammella della fortuna

a don Aladino Sepúlveda,
 primo squatter della Patagonia

Il vecchio aveva svariati figli, figlie, nuore, generi vagabondi come il
vento freddo della steppa e una caterva imprecisata di nipoti sparsi
nell’immensità patagonica. A più di ottant’anni continuava a essere il
sostegno della prole, che si stringeva a lui quando i venti ancor più
freddi del lungo inverno australe facevano borbottare lo stomaco, e
la pentola diventava avara di carne.

Oltre agli anni e alla famiglia aveva anche un cane, Cachupín, un
kiltro, come dicono i mapuche, le cui uniche doti erano la pigrizia e la
mania di dormire con un occhio aperto, sempre attento ai movimenti
del padrone. Quando però arrivavano le vacche magre e il vecchio,
con in mano un mate ormai insapore, gli diceva: «Cachupín, è giunto
il momento, caccia via tutti questi stronzi, fai il cattivo», il cane si
sgranchiva, allungava le gambe, inarcava il dorso, scuoteva le
orecchie, arrotolava la coda lunga e magra, ed entrava nella
capanna abbaiando e ringhiando con insolita ferocia.

A uno a uno, svegliava i figli e i generi che dormivano storditi da
vini ignobili, li tirava per le gambe, strappava pantaloni, a volte
interrompeva qualche coppia impegnata a fare altri nipoti al vecchio,
e tutti, imprecando, uscivano ad affrontare con occhi cisposi la grigia
luminosità della steppa.

«Stronzo di un cane» si azzardava a mormorare qualcuno.
«Zitto, sfacciato! Cachupín sa quel che fa» sbottava il vecchio

imponendo il silenzio.
Poi aspettava che i parenti si allontanassero verso la strada per

Cholila e quando erano ormai dei puntolini incerti contro l’orizzonte
piatto, entrava nella capanna di grossi tronchi portati dai boschi
andini che segnano il confine tra l’Argentina e il Cile, si sedeva a un
tavolo di legno vecchio quanto la casa, si arrotolava una sigaretta e
attendeva l’arrivo delle ombre.



Mentre fumava, sorrideva vedendo i movimenti vigili del cane, che
girava intorno alla capanna ringhiando e lanciando sguardi diffidenti
ai terutero, alle pecore impegnate a trovare l’erba in mezzo agli
arbusti di calafate, a qualunque cosa si muovesse nella steppa.

Quella sera il vecchio accese la lampada, portò la fiamma dal
giallo all’azzurro, chiuse la porta e fece quello che faceva da più di
trent’anni ogni volta che arrivavano le vacche magre. Si portò una
mano alla schiena, tolse il coltello dalla cintura, tagliò varie strisce
sottili di charqui, s’infilò in bocca un bel pezzo di quella carne secca
e dura per trasformarla in un boccone umido e molle, se la sputò in
mano e chiamò il cane.

«Manda giù, Cachupín, è l’unica cosa che mangerai fino al nostro
ritorno.»

Il cane prese il cibo, accennò a masticarlo, ma il vecchio lo fermò
con un ordine.

«Intero, Cachupín! Ingoialo intero.»
Il cane obbedì e ingoiò anche gli altri pezzi di charqui che il

padrone continuava a buttargli.
Da lontano, i parenti più o meno stretti videro il bagliore azzurrino

della lampada sulla porta della capanna e aspettarono, più per
rispetto del cane che del vecchio, che si allontanasse fino a
diventare una fioca e vacillante lucina persa nella vastità della notte.
Allora intrapresero la via del ritorno, verso la casetta di tronchi che
Butch Cassidy, Etta Place e Sundance Kid avevano costruito nel
1901 come rifugio per le loro scorrerie in Patagonia.

«Come andiamo, Cachupín?» indagò il vecchio.
Il cane agitò la coda e si lasciò sfuggire un lieve latrato. Era segno

che nessuno li seguiva e che perciò potevano spegnere la lampada.
«Camminiamo e chiacchieriamo, amico mio. Mi piace parlare con

te perché essendo un cane non fai domande» disse il vecchio e gli
raccontò che in realtà avrebbe dovuto chiamarlo Cachupín VI, con i
numeri romani, precisò, perché prima di lui aveva avuto altri cinque
cani con lo stesso nome, e non per mancanza di fantasia o perché i
nomi sul calendario dei prodotti veterinari gli sembrassero brutti, ma
per fedeltà ai bei ricordi. In realtà, confessò, confondeva le
dimostrazioni di affetto e le prodezze degli altri cani, ma – aggiunse



accarezzando la testa dell’animale – era il bello della vecchiaia
questa mescolanza arbitraria di bei ricordi condensati in un solo
nome: Cachupín.

Avanzavano a passo lento ma sicuro: i piedi del vecchio, infilati in
due espadrilles, e le zampe del cane conoscevano ogni asperità del
terreno che in un paio d’ore li avrebbe condotti fino alla strada
sterrata, dove si sarebbero seduti, come sempre, ad aspettare che
passasse un camion e li portasse a Esquel.

«Così andarono le cose» proseguì il vecchio, e gli raccontò dei
tempi duri in cui la produzione della lana era crollata perché gli
inglesi avevano abbandonato la Patagonia e aperto nuovi
allevamenti di pecore in Australia. Lui era cileno, o per lo meno così
diceva l’unico documento in suo possesso, ma quando e con chi
fosse passato in Argentina si perdeva nella nebbia degli anni. Certo,
ricordava la durezza dei licenziamenti, i pochi spiccioli che i capoccia
buttavano là ai più fedeli, e la lunga marcia con vari figli sulle spalle
da Las Heras a Cholila, in cerca di un posto, di un tetto, di un lavoro
e di un po’ di carne da buttare sulla griglia.

Anche a Cholila, il chi e il quando lo ricordava piuttosto
vagamente, ma questo non infastidiva Cachupín che lo ascoltava
raccontare della capanna vuota dei banditi gringos.

«Correva voce che ci fossero i fantasmi, anime in pena» spiegò al
cane, e proseguì dicendo che un giorno si era avvicinato alla
costruzione e gli era sembrata una splendida capanna, solida,
fabbricata con grossi tronchi molto ben calafatati perché il vento non
entrasse nelle stanze, e per di più dotata di un incredibile lusso,
perché aveva un pavimento di assi calettate con tanta maestria che
non ci entrava neppure un insetto, e camminarci era un sollievo per i
piedi stanchi.

In Patagonia nessuno domanda al viandante da dove viene né
dove va, l’importante è che sia arrivato, perciò nessuno gli domandò
nemmeno se aveva il permesso per stabilirsi nella capanna dei
banditi, e così cominciarono a nascere altri figli che gattonavano
felici su quel pavimento liscio.

«Sei maschi e due bambine credo di averli fatti io, ma sono tutti
miei perché il tetto che hanno sopra la testa è mio ed è quella l’unica



legge che vale» continuò il vecchio.
La strada sterrata tagliava in due la steppa, non era facile né

piacevole camminare sui sassi malfermi, così si sedettero ben stretti
l’uno all’altro aspettando l’alba e un veicolo a cui chiedere un
passaggio.

«Sta’ qui accanto a me e se smetto di parlare dammi una leccata
perché devo restare sveglio. Ti ho mai raccontato che, quando feci la
scoperta, Cachupín I era ancora vivo? Ti somigliava ma era più
scemo» disse il vecchio, e il cane annuì con uno sbadiglio.

I suoi ricordi tornarono indietro di quarant’anni e si vide più
giovane, con una vista migliore, e bravo a preparare la malta per
calafatare le giunture fra i tronchi in cui s’infilava il vento. A quel
tempo la capanna aveva due finestre e la luce entrando illuminava in
pieno il punto dove si accingeva a lavorare. Iniziò a togliere i fili di
calafate e all’improvviso le sue dita incontrarono una fessura dai
bordi lisci, che di certo non era stata fatta dalle termiti perché era
levigata, uniforme, frutto di un lavoro diligente, e nascosta sotto vari
strati di calafate e fango. Lo spazio fra i due tronchi gli permetteva a
stento di infilare la mano tesa, ma quando le sue dita si piegarono
verso il basso toccarono qualcosa di freddo, metallico, circolare, che
per di più si muoveva.

«Pensavo fossero bottoni di uniforme, bottoni da militare; quanto
ero coglione. Sarò ancora così coglione, Cachupín?»

Il cane mosse le orecchie e appoggiò il muso sulle gambe del
padrone.

Le dita del vecchio avevano sfiorato quei bordi circolari finché con
l’indice e il medio a pinza non era riuscito ad afferrarne uno e a tirar
fuori un pezzo di metallo.

La moneta brillava ancora tanto da ferire gli occhi: su una faccia si
poteva leggere «Banca di Londra e Tarapacá» e sull’altra «un peso
d’oro».

 
 

Nel 1905 Butch Cassidy, Sundance Kid e un altro tizio del Mucchio
Selvaggio rapinarono la filiale di Punta Arenas della banca più



aristocratica del Cile e si portarono via un bottino di cui non si
conobbe mai l’ammontare esatto.

«Che coglione. Ero troppo giovane, immagino. Mi resi conto che
era un tesoro, ma non resistetti all’impulso di correre a vendere la
moneta allo spaccio di Cholila. Mi successe di tutto, non puoi
neanche immaginarlo.»

Accidenti se gli era successo di tutto. Appena il padrone dello
spaccio aveva visto la moneta sul banco, invece di rispondere alla
domanda «Quanto mi dai per questa?» aveva chiamato le guardie,
che lo avevano portato a spintoni in caserma. Là si era preso la
prima ripassata della sua vita ed era rimasto vari giorni appeso a
testa in giù, come un agnello appena sgozzato, mentre le guardie
vuotavano la capanna, strappavano le assi del pavimento e
battevano invano contro i muri di legno per trovare un’eco di
ricchezza. Scoprendo il forziere di ferro avevano lanciato un urlo di
gioia, ma appena aperto le centinaia di banconote ormai senza
valore e il misero pugno di monete d’argento avevano trasformato le
risate in amare imprecazioni.

«Feci il furbo, Cachupín. Non dissi nulla dell’altro nascondiglio e
capii che la ricchezza è la cosa peggiore che può capitare ai poveri.»

Poco prima dell’alba passò un camion di legname e a un cenno
del vecchio si fermò.

«Andiamo a Esquel, amico.»
«Come sarebbe a dire andiamo? Non vedo nessun altro» ribatté il

camionista.
«Il cagnolino viene con me, se non le dispiace.»
«Basta che non pisci, cachi o parli di politica» puntualizzò l’autista.
La cabina del camion era tappezzata da fotografie di donne e di

bambini. Il vecchio con il cane sulle ginocchia ascoltava
attentamente il camionista.

«Come i marinai hanno un amore in ogni porto, noi camionisti
abbiamo una casa a ogni incrocio. Vede questa brunetta? Ho due
figli con lei a El Maitén, e quell’altra, la bionda, l’ho messa incinta a
Bariloche e per un pelo non mi è toccato sposarla. Invece quella
piccoletta lì accanto, quella sì che è un tesoro! Tre maschietti mi ha



fatto a Comodoro Rivadavia e mi aspetta con il mate e le focaccine
fritte. Lei ha figli, nonno?»

«Più figli che dita, amico mio, e so contare fino a venti.»
Il camionista rise fragorosamente e suonò più volte il clacson in

segno di apprezzamento per la battuta del vecchio. Ancora ridendo
gli domandò perché andava a Esquel.

«Andiamo dal dottore, grazie per il passaggio.»
«Qualche problema, nonno? La pancia, la prostata, i polmoni?»
«Io non ho nessun problema ma al cane fa male qualcosa»

rispose il vecchio, e Cachupín alzò gli occhi al cielo.
Arrivarono a Esquel mentre il sole spuntava sull’Atlantico. Il

camionista li lasciò all’entrata della città e i due si avviarono a piedi
verso il centro.

«Sopporta, Cachupín. So che hai fame, sete e voglia di far la
cacca, ma sopporta, dai, che manca poco.»

Continuarono a camminare. Il cane, attaccato alle gambe del
padrone, ascoltava la stessa storia che il vecchio gli raccontava fin
dal loro primo viaggio insieme.

Nei cinque anni successivi al ritrovamento del tesoro, ogni volta
che il vecchio aveva preso qualche moneta si era cacciato in guai da
cui era uscito malconcio. Una volta andò a Bariloche per vendere
due monete e dei malviventi avvisati dal possibile compratore, un
antiquario, lo presero a calci finché non riuscì a convincerli che le
aveva rubate a un gioielliere di Epuyén. Un’altra volta le guardie di
Río Mayo lo torturarono, scaricarono una batteria a forza di dargli
scosse elettriche perché confessasse dove aveva trovato le monete,
e quando lo liberarono dopo che ebbe disegnato una mappa molto
fantasiosa ma altrettanto falsa, giurò a se stesso che quella
ricchezza l’avrebbe fatto diventare intelligente.

«L’uomo impara a forza di botte, Cachupín. Per due anni non
toccai più quelle monete. Si era sparsa la voce, e ogni volta che mi
allontanavo da Cholila se andava bene trovavo delinquenti, se
andava male militari, che mi aspettavano per fregarmi. Se sapessi
quanti cristiani mi hanno visto nudo. Ma come ti ho detto, decisi di
essere intelligente e a Cachupín II insegnai gli stessi trucchi che
adesso sai tu.»



Il secondo cane non era una cima e ci aveva messo più di mezza
vita a imparare che se faceva la cacca solo quando glielo ordinava il
padrone, la ricompensa era succosa e al sapore di bistecca.
Cachupín III aveva capito più in fretta, e il vecchio lo aveva
incrociato con una buona cagna, tenendosi il cucciolo migliore,
Cachupín IV, che in un anno aveva afferrato le regole del gioco.
Quanto a Cachupín V e al VI, i geni avevano fatto sì che i cani
nascessero sapendo già cosa ci si aspettava da loro.

«L’idea della lampada mi è venuta dopo. Conosci la storia.»
Cachupín III era appena un cucciolo quando erano andati insieme

a vendere delle pelli di volpe a El Bolsón. Nella piazza avevano
trovato una folla attirata da uno spettacolo di burattini che arrivava
dalla lontana Arabia. Il vecchio aveva assistito a bocca aperta alla
storia di un tizio che si era scrollato di dosso la miseria sfregando
semplicemente una lampada da cui usciva un genio.

«Ieri notte ho fatto un sogno, dissi alla mia famiglia. Ho sognato
che accendevo una lampada e i fantasmi dei banditi gringos
parlavano con me. Mi dicevano dove potevo andare per trovare
qualche peso. Si vede che i fantasmi vogliono parlare solo con me e
il cane, e nessun altro. Dovevi vedere i miei che facce fecero.»

Lo avevano guardato come fosse un pazzo, e pericoloso per
giunta, e poiché erano tutti convinti che in quella capanna ci fossero
davvero i fantasmi, si erano allontanati in silenzio osservando da una
distanza molto prudente la fiammella fioca della lampada. Il vecchio
aveva approfittato della solitudine per tirar fuori una moneta e con
l’aiuto di una matita aveva impresso le due facce su carta da
sigarette. Quella sera stessa, insieme a Cachupín III, si era messo in
marcia verso Esquel, la città più grande della zona.

Erano tempi di paura. I militari passavano armati fino ai denti, la
gente abbassava lo sguardo ed erano proibiti i capannelli di più di
due persone. Il vecchio e il cane passeggiarono per la città cercando
qualcosa, qualcuno, ma senza sapere né chi né come. Arrivarono
così nella piazza centrale e tutti e due osservarono attentamente
una ragazza che, dietro un tavolinetto pieghevole, aspettava clienti a
cui offrire i suoi servigi come dattilografa. Una macchina da scrivere
verde si copriva pian piano di polvere patagonica.



«Come sta, signorina?» la salutò il vecchio.
«Bene, signore, vuole che le scriva una lettera?»
«Tu non sei di qui, sbaglio?»
«E a lei che gliene importa?» ribatté la ragazza, e il vecchio capì

che nei suoi occhi e nella sua voce c’era dolore, il dolore della
sconfitta, della perdita definitiva.

«Da questo momento in poi sei di qui» assicurò il vecchio e la
ragazza sorrise.

«Che cosa vuole da me?»
«La tua intelligenza, perché hai l’aria intelligente. La tua istruzione,

perché hai l’aria istruita. E il tuo coraggio, perché hai l’aria
coraggiosa.»

Si sedettero a parlare sotto gli alberi, vigili ma al tempo stesso
senza alcuna paura. Il vecchio le consegnò le cartine e le chiese di
cercare in giro qualcuno a cui vendere un paio di quelle monete. Lui
e il cane sarebbero tornati due mesi dopo.

«Mi fido di te e ora siamo soci. Non voglio sapere il tuo nome e
neppure dove vivi. L’unica cosa che ti chiedo è un po’ di zucchero e
un po’ di mate per non tornare a casa a mani vuote.»

Quando i suoi parenti stretti e non così stretti lo videro tornare con
mezzo chilo di zucchero e un pacchetto di mate Rosamonte, si
convinsero che, in effetti, parlava con i fantasmi dei banditi gringos.

Da lì a due mesi il vecchio e Cachupín III tornarono a Esquel dopo
aver acceso la lampada e aver parlato con i fantasmi. La ragazza li
aspettava dietro la macchina da scrivere verde. Attesero che finisse
di battere la lettera, dettata da un gaucho, alla madre lontana,
abbastanza commovente a giudicare dalle lacrime che versò l’uomo
riascoltandola, e si sedettero ancora una volta sotto gli alberi.

«Dimmi, socia» esordì il vecchio.
«C’è un compratore. Sono parecchi soldi, sembra incredibile ma

quelle monete valgono un sacco» disse la ragazza.
«La metà dei soldi è tua, siamo soci.»
«Non le ho ancora detto quanto offrono.»
«Non importa. Non voglio soldi, me li ruberebbero e non potrei

spiegarne l’origine. La mia parte la voglio in tabacco, zucchero,
mate, sale, pasta, aspirine e dolciumi, molti dolciumi per i nipoti. Ti



lascio l’indirizzo di mia figlia, la più grande, così mandi tutto per
posta a Cholila. In un biglietto scrivi che è un regalo dei fantasmi.»

«Non vorrà dirmi che ha le monete qui con sé?!»
«No, non io» spiegò il vecchio e ordinò al cane di avvicinarsi.
«Ora, Cachupín. Su, fai la cacca.»
Il cane alzò la coda, piegò le zampe posteriori, spinse e caddero a

terra delle cacche dure da cui spuntavano i bordi dorati delle
monete.

 
 

Il vecchio e Cachupín VI arrivarono a una casa circondata di rose. Al
suono del campanello accorse una ragazza con lunghi capelli neri,
che non appena lo vide gli si lanciò al collo gridando: «È il nonno».
La donna che lo accolse era ancora bella, aveva qualche filo bianco
tra i capelli e qualche rughetta piena di vita nel sorriso. Non c’era più
dolore nel suo sguardo né nella sua voce.

«Su, entri che prendiamo un mate.»
«Non dico mai di no a un bel mate. Ma poi lasciami potare le

rose.»
Parlarono, si ricordarono molte cose belle da ricordare e ne

dimenticarono altre che meritavano di essere dimenticate, perché la
vita è fatta così. Cachupín VI fece la sua parte e più tardi, con calma,
lui e il suo padrone si misero sulla via del ritorno, verso Cholila e
verso la capanna che i banditi gringos avevano costruito in un posto
sperduto della Patagonia.

Il vecchio e il cane erano contenti, perché la vita è fatta così. Le
vacche magre sarebbero tornate, perché la vita è fatta così. E
ancora una volta in quella capanna di tronchi arrivati dalle lontane
cordigliere si sarebbe accesa la fioca fiammella della lampada della
fortuna, perché la vita è fatta così.



Questo è per te, Soraya

Per i giovani dei paesi poveri il calcio, più che un bellissimo sport, è
un’opportunità di uscire dalla miseria e raggiungere quella meta
assai ambita chiamata successo. Così è capitato a Bernardo
Cifuentes, un ragazzo che a quattordici anni ha cominciato a
mettersi in luce come attaccante in una squadra di quartiere, il
Cerveceros di Asunción, e nel 2001 ha vinto il titolo di campione nel
torneo dei quartieri nella capitale paraguaiana. L’azienda produttrice
di birra che sponsorizzava la società sportiva non investiva granché:
uno stadio piuttosto squallido in cui l’illuminazione funzionava di
rado, le magliette con il marchio della birra e una decina di posti
riservati ai dirigenti che in genere restavano vuoti. Ma un giorno,
quando mancavano due partite alla vittoria del titolo, un italiano andò
allo stadio, si sedette in uno dei posti disponibili e notò Bernardo
Cifuentes, che quel giorno segnò due gol.

L’italiano era scout e procuratore di molti calciatori. Il suo compito
era scoprire talenti e così girava i paesi dell’Africa e dell’America
Latina come un mago Merlino in grado di cambiare il destino dei
dilettanti.

Nella casupola che faceva da spogliatoio, si avvicinò al giocatore
e, dopo essersi complimentato con lui, gli domandò se gli sarebbe
piaciuto giocare in una squadra europea di serie B. Cifuentes, che
aveva appena compiuto diciott’anni, si mise semplicemente a
piangere dall’emozione e in mezzo alle lacrime capì che quella sera
stessa, una volta finita la festa per celebrare la vittoria, avrebbe
parlato con i genitori di Soraya e avrebbe chiesto la mano di quella
bella ragazza che sapeva dire ti amo in spagnolo e in guaranì con
identica sincerità.

Per Cifuentes la festa fu breve e quando arrivò a casa della
fidanzata, la trovò strana. Le raccontò dell’offerta di andare a giocare
in Europa, pensa un po’, in Europa!, le disse, e quando stava per
aggiungere che sicuramente, nel giro di poco, si sarebbe trovato a



giocare accanto a Ronaldo o a Zamorano, si accorse che la ragazza
era come assente, che l’emozione non la contagiava.

Anche la confessione fu breve: Soraya si era innamorata di un
altro ragazzo di cui preferiva non rivelargli il nome. Le dispiaceva
molto, moltissimo, e gli augurava buona fortuna nel calcio.

Le formalità burocratiche furono rapide, l’italiano pagò alla società
sportiva la cifra che gli venne chiesta, consegnò un anticipo al
giocatore e lo accompagnò a fare il passaporto e il visto Schengen
per l’Italia.

Così, con il cuore spezzato, Bernardo Cifuentes cominciò prima
ad allenarsi e poi a giocare in una squadra di serie B di Palermo.
Come giocatore era discontinuo, a volte appariva brillante, una punta
veloce con grande capacità di movimento in area avversaria, altre
volte però sprecava grandissime occasioni da gol.

«È la tua ultima chance» gli disse il procuratore quando gli
annunciò che l’avevano appena venduto a una squadra spagnola,
dell’Estremadura, il Ciudad de Cáceres Club de Fútbol, che lottava
per essere promossa in serie B.

Nel Cáceres, Cifuentes migliorò notevolmente la sua resa e
divenne il goleador del calcio regionale. Quando correva esultando
dopo aver segnato un gol, i tifosi lo sostenevano e addirittura
facevano coro al suo: «Questo è per te, Soraya», che pronunciava
lanciando baci al cielo.

«Questo è per te, Soraya.» Per la gente del posto era un modo
simpatico di festeggiare un gol, forse una vecchia usanza
paraguaiana.

Un giorno del 2002, il Cáceres doveva andare a Marbella per
giocare con l’Andalucía, un’altra squadra che lottava strenuamente
per la promozione in B. Cifuentes era contento perché sapeva che
anche il portiere dell’Andalucía era un ragazzo paraguaiano, un
certo Rolando Escobar che, da quanto gli avevano detto, al posto
del crocefisso portava al collo una piccola foto di Lev Jašin, «il ragno
nero», il più grande portiere della storia.

Al 42º minuto del secondo tempo, quando le due squadre erano
sull’uno a uno, l’arbitro assegnò un rigore a favore del Cáceres e
naturalmente fu incaricato Cifuentes di tirarlo. Lui fissò il portiere



dell’Andalucía, tutto vestito di nero, ma poi i suoi occhi passarono
oltre e si posarono niente meno che sulla bella Soraya, la quale,
seduta su una seggiolina pieghevole, incoraggiava Escobar, il suo
uomo, gridando: «Tranquillo, amore mio, tu pari anche il vento» con
tutta la dolcezza del guaranì.

Mentre sistemava il pallone sul dischetto, Cifuentes capì che tutte
le lettere spedite dall’Italia, in cui ripeteva con insistenza che non
poteva vivere senza di lei, la sua bella non le aveva ricevute perché
non viveva più in Paraguay, bensì in Spagna.

Cifuentes fece cinque passi indietro, prese la rincorsa con
dolcezza, calciò con il piede destro il pallone che salì in aria e
disegnando una curva perfetta entrò nel minuscolo spazio libero fra
l’angolo superiore destro della porta e le mani del portiere.

Il pubblico si stupì vedendo che l’autore del gol allontanava i suoi
compagni euforici. Cifuentes si avvicinò al portiere sconfitto, gli
prese la mano guantata per aiutarlo a rimettersi in piedi, lo abbracciò
e guardando la bella ragazza che osservava attonita gridò: «Questo
è per te, Soraya!»

L’anno successivo l’Andalucía scomparve dalla mappa del calcio
spagnolo. Dal 2004 al 2006 Bernardo Cifuentes giocò nell’Hansa
Rostock, una squadra della seconda Bundesliga, in Germania. E i
tedeschi ricordano ancora l’attaccante paraguaiano che gridava:
«Questo è per te, Soraya» ogni volta che segnava un gol.



Impasse

a Jorge Jiménez, ex ambasciatore cileno in Italia

Dopo aver passato quattro ore seduto davanti al ministro delle
Importazioni cinese, l’attaché commerciale cileno ricordò una frase
che si era sentito raccomandare così tante volte alla scuola
diplomatica da averla quasi rimossa.

«Temo che ci troviamo in un’impasse» disse.
I cinesi volevano comprare i locos, i più saporiti frutti di mare

cileni, dalla carne bianca e tenera come pelle di monaca, il cui
sapore potrebbe essere semplicemente definito il sapore del mare.
Loro li chiamavano abalones, li volevano tutti senza badare a spese,
e il diplomatico cileno non si azzardava a menzionare concetti come
protezione o salvaguardia della specie, perché non era sua
intenzione offendere le leggi di mercato.

«L’edera copre insistente i muri e sigilla le finestre, malvagie
termiti divorano le fondamenta dei ponti della comprensione, il fiume
rigonfio trabocca con costernazione dei ciliegi in fiore» tradusse
l’interprete cinese.

Il ministro delle Importazioni cinese ascoltò annuendo in segno di
assenso, poi chiuse gli occhi e meditò qualche istante sulla risposta.

«C’erano una volta due uomini che volevano parlare con gli dei.
Ciascuno di loro era certo di possedere la verità, ma parlavano tutti e
due assieme e gli dei non riuscivano a capirli. Allora Chang Po, il
Vecchio Saggio delle Montagne che passava da lì per caso, si
rivolse loro con le sue parole accorte. ’Sciocchi’ iniziò, ’calpestatevi
la lingua coi talloni e colui che non prova dolore sarà il primo a
parlare.’ I due uomini obbedirono al consiglio del Vecchio Saggio
delle Montagne e si accorsero che il peso delle loro verità era non
meno diverso del peso dei loro corpi.»

«Temo anch’io che ci troviamo in un’impasse» tradusse l’interprete
cileno.



«È necessario fare alcune precisazioni» spiegò l’addetto
commerciale cileno.

«Vogliamo sapere da quale dei due lati inizia l’arcobaleno, se
l’usignolo canta perché sta iniziando il giorno o si rallegra per la fine
delle ombre; forse il serpente con la sua lunghezza raggiungerà la
meta prima del pudico baco da seta» tradusse l’interprete cinese.

Il ministro delle Importazioni cinese annuì di nuovo e poi rispose
senza perdere il sorriso: «La vergogna della donna infedele non
termina con la vedovanza. La gentile allodola deporrà le uova senza
pensare ai denti affilati della volpe. Per quanto lungo abbia il collo, la
giraffa non assaggerà mai il dolce latte degli astri».

«Conosce già la nostra posizione in merito» tradusse l’interprete
cileno.

Andavano avanti così da quattro ore. L’attaché commerciale cileno
guardava con preoccupazione al suo futuro da diplomatico e
rimpiangeva di non sapere nulla della vita sessuale dei locos. Come
accidenti si riproducevano? Perché erano così lenti? Se non firmava
lui quell’accordo di esportazione con la Repubblica Popolare Cinese,
sicuramente lo avrebbe fatto l’attaché commerciale cileno in Corea,
oppure il suo omologo in Giappone. Gli asiatici impazzivano per i
locos cileni e lui non si vedeva a fare il segretario del segretario
all’ambasciata cilena di Haiti o il console nella Guiana francese.
Perché non mangiano più mele?, pensò sconsolato.

Il ministro delle Importazioni cinese aveva identiche
preoccupazioni. Se avesse fallito nelle trattative lasciando senza
abalones i dirigenti del partito, al suo ritorno avrebbe trovato ad
aspettarlo uno scomodo trasferimento nei territori vicini al Tibet. Per
di più odiava profondamente i quinquenni di rieducazione in
campagna.

Si trovavano davvero in un’impasse. Era la parola giusta, la più
adeguata. I due rappresentanti governativi, seduti faccia a faccia, ne
soppesavano lo straziante significato.

Il cileno, che aveva la palla, doveva rispondere, tendere ponti,
rendere possibile quell’accordo di esportazione milionario e cercava
e ricercava una via d’uscita.



All’improvviso, in un angolo della sala, si sentì l’inconfondibile
schiocco di un accendino.

I due interpreti e i rappresentanti governativi guardarono in quella
direzione e videro un cameraman della televisione cilena che
fumava con assoluto disinteresse, annoiato quanto loro da quelle
quattro ore d’infruttuose discussioni.

L’uomo, colto sul fatto, capì immediatamente di aver violato norme
sacre di comportamento e in fretta e furia cercò dove spegnere la
sigaretta, ma per quanto guardasse non scorse alcun portacenere
né nulla che gli somigliasse, e schiacciarla sul soffice tappeto
calpestato da varie dinastie avrebbe comportato ben più di una
reprimenda.

Vedendolo sudare per l’imbarazzo, i due rappresentanti
governativi e i loro interpreti decisero che un gesto di benevolenza li
avrebbe aiutati a riprendere il dialogo.

A quanto pare i fenomeni telepatici non sono ignoti ai
rappresentanti dei governi, per cui sia il cinese sia il cileno fecero
contemporaneamente un cenno al cameraman per indicargli che non
c’erano problemi e che poteva fumare tranquillo. Poi si prodigarono
in sorrisi sinceri e per rilassare ancor di più l’atmosfera misero mano
ai rispettivi portasigarette.

Quello del cileno era di finissima pelle di guanaco, un gioiello
dell’artigianato di Chillán, e quello del cinese era di bambù foderato
di pergamena verde.

Una diligente mano anonima si affrettò a posare in mezzo a loro
un portacenere di porcellana.

«Desidera assaggiare una sigaretta di tabacco biondo?» offrì
l’addetto commerciale cileno.

«Tre generazioni di coltivatori di tabacco provano vergogna per il
loro discutibile prodotto. So bene che dovrei farle dono di un tappeto
che la conduca nel paese dei sogni. I suoi polmoni meritano fumo
sottile come la rugiada che imperla le spine della rosa e morbido
come il volo delle nuvole a primavera. Tuttavia, ho l’audacia di offrirle
il mio obbrobrioso piacere» tradusse l’interprete cinese.

Il ministro cinese accettò la sigaretta del cileno e al contempo gli
tese il suo portasigarette.



«Il cielo è prodigo di piogge e i contadini alzano il capo in un
pianto riconoscente. Il venerabile panda risponde alla nostra
generosità nascondendo gli artigli e la volpe che ci divora i polli
finisce pelliccia attorno al nostro collo. Per quanto ignobile da parte
mia, ho l’impudenza di offenderle il palato con le fibre scure di
esecrabili piantagioni.»

«Accetti una delle mie» tradusse l’interprete cileno.
Accesero le sigarette e aspirarono le prime boccate. L’addetto

commerciale cileno soffocò la tosse contraendo i glutei e chiuse gli
occhi per nascondere le lacrime.

«Buono. Molto... buono...» disse.
«Il cielo ha sette porte e io, infame, lo comprendo solo adesso. La

casa del piacere mi accoglie con ogni sfarzo e, pieno di giubilo,
abbandono all’ingresso le mie deplorevoli abitudini. Non meritano
altro destino che essere calpestate dai mendicanti. Beato me. Otto
generazioni venereranno questo momento sublime» tradusse
l’interprete cinese.

Alla terza boccata, il ministro delle Importazioni cinese non era
ancora riuscito ad arrivare al sapore del tabacco biondo.

«Ignorando questo gusto, la mia riprovevole bocca conosceva
solo il sapore dello sterco. Una carezza così meravigliosa non ne
aveva mai sfiorato la cavità incline alla calunnia. I miei denti avevano
goduto soltanto del pungente succo dei cardi e non si erano mai
assopiti nel sogno divino e azzurro di un così formidabile piacere. Io,
arrogante sbruffone, ho l’ardire di supporre che il suo tabacco fu
innaffiato con lacrime di colibrì e tagliato con spade sterminatrici di
draghi.»

«Buono, molto aromatico» tradusse l’interprete cileno.
Concluso lo scambio di sinceri apprezzamenti, i due rappresentati

governativi schiacciarono i mozziconi nel portacenere e si disposero
a riprendere la conversazione.

L’aroma dei due diversi tabacchi lasciava presagire un lieto fine
per entrambe le parti e, a prudente distanza, il cameraman della
televisione cilena si accese una seconda sigaretta con la certezza di
aver contribuito a superare l’impasse.



Nuvole di fumo

Lei fumi, amico mio, e chiacchieriamo
 E mentre fuma, ricordiamo

 Che come il fumo della sigaretta
 Se ne va via la giovinezza.

M. ROMERO e M. JOVES

I due angeli si scontrarono in pieno volo e per fortuna non erano a
grande altezza, perché l’urto destabilizzò le ali e caddero a picco
avvitandosi su se stessi come uccelli colpiti da una schioppettata.

Una pensilina di tela frenò la caduta e rimasero lì, supini, a
guardare le stelle nel cielo diafano e a palparsi con cura le ossa.

«Come sta, collega?» domandò uno.
«Indolenzito, ma non ho niente di rotto. E lei?» disse l’altro.
«Ho perso un paio di penne. Nulla di più.»
«Abbiamo avuto fortuna. Credo sia colpa mia: volavo senza

vedere bene. La prego di scusarmi.»
«Non si preoccupi. A essere sincero, devo ammettere che io

volavo mezzo addormentato, per cui mi prendo tutta la
responsabilità.»

«Assolutamente no, insisto...»
La cortese discussione non durò a lungo. Il comportamento degli

angeli è serio e cerimonioso. E poi la virtù della misericordia,
indispensabile per ottenere la licenza di angelo, impedisce loro di
accettare che un altro si addossi la colpa, qualunque sia, per cui
decisero di dividersi la responsabilità dell’incidente, compilarono il
modulo di protocollo, lo firmarono, si strinsero la mano e
cominciarono a preoccuparsi di due cose.

La prima era che avevano entrambi parecchi anni di pratica
angelica di volo notturno e un incidente così stupido li allontanava
dall’agognata promozione ad arcangelo, categoria che tra i vari
vantaggi contava tuniche di miglior qualità e meno ore di lavoro. La



seconda era come scendere dalla pensilina senza attrarre
l’attenzione dei passanti e individuare un posto adatto per spiccare il
volo.

«Dobbiamo pensare anche a un terzo problema» sottolineò uno.
«Certo, i nostri protetti. Io, del mio, non mi preoccupo» ribatté

l’altro.
«Se conoscesse il mio. Fa schifo!»
«Collega, non dimentichiamoci del volo. Dobbiamo trovare una

strada senza gente. Ho bisogno di un centinaio di metri per il
decollo.»

«Anch’io, ma non possiamo restare qui. La pensilina si può
rompere da un momento all’altro e allora sì che sarebbe un
disastro.»

Scesero approfittando di un angolo in ombra e, una volta sul
marciapiede, nascosero le ali tenendole ben strette al corpo.

La pensilina proteggeva l’entrata di un locale alla moda e davanti
alla porta facevano la fila una serie di individui vestiti con giacche
stropicciate e spalle appariscenti degne di un cavaliere errante o dei
robusti difensori delle squadre di football americano, altri invece
esibivano frange da cacciatori di bisonti, guanti da proctologo,
maschere da subacqueo e svariati sottoprodotti estetici della
postmodernità.

«Secondo me, possiamo entrare senza che nessuno se ne
accorga. Se la sente?»

«Eccome. Non sa quanti anni sono che non bevo un whisky.»
Gli angeli entrarono nel locale e nessuno badò alle tuniche

bianche né alle ali che si tiravano dietro. Se qualcuno lo fece fu per
buttare là un commento sprezzante, osservando che le piume erano
passate di moda agli inizi degli anni Ottanta e gli stilisti che
sognavano un ritorno all’abbigliamento hippy non avevano futuro.

I due si accomodarono davanti al bancone nell’angolo più lontano
dalla bolgia e ordinarono due Chivas di dodici anni, senza ghiaccio
né acqua.

«Certo che per noi angeli custodi va sempre peggio, ormai i bei
tempi sono passati: non ci sono più i peccatori di una volta» dichiarò
il primo alzando il bicchiere.



«Lo dice a me. Sono trecento anni che faccio questo mestiere, me
ne mancano ancora cento per andare in pensione e a volte mi viene
voglia di mandare tutto al diavolo» assicurò l’altro.

«Che starà combinando adesso il mio protetto? Credo che avesse
lezione di meditazione. Mi hanno assegnato uno di quelli che
cercano la luce. Se l’immagina!»

«Se conoscesse il mio. Non beve, non fuma, non mangia grassi,
non fa tardi la sera, va a correre ogni mattina e impazzisce per il
tofu. Fa davvero schifo. Alla salute.»

«E pensare che ci sono colleghi fortunati. Ne conosco uno che ha
le occhiaie grandi come le ali perché il suo protetto non si perde una
festa, beve anche l’acqua dei vasi da fiori, e lui sempre pronto a
curargli il fegato, a dargli una mano alle corse dei cavalli, nelle
bische, o a passargli il preservativo per... insomma, ha capito. Alla
salute.»

«Ho anch’io un collega fortunato, proprio nato con la camicia. Gli
hanno assegnato una donna che si è guadagnata a pieno titolo il
soprannome di ’sciupa-angeli’. Se lo vedesse, tutto abbronzato per il
sole dei Caraibi, cicciottello a forza di viaggi nei Paesi Baschi, e che
invidia quando lo sento parlare di vini, di sigari avana e di formaggi
francesi.»

«E noi a custodire due specchi di virtù. Che sfortuna. Una
sigaretta?»

«Grazie, ma io fumo tabacco nero, se non le dispiace.»
Gli angeli si accesero una sigaretta e si abbandonarono in silenzio

al piacere del fumo. Pur non ammettendolo, erano entrambi grati per
l’incidente che concedeva loro qualche istante di una felicità quasi
dimenticata.

Le nuvole di fumo ricordavano agli angeli un cielo lontano e
divertente, abitato da uomini e donne che, dopo aver provato tutto
nella vita senza bigotti pentimenti, avevano ricevuto in premio
l’eterna prosecuzione dei loro piaceri.

Erano così contenti, con il whisky, le sigarette e i loro pensieri, che
non si accorsero dei mormorii e degli sguardi di rimprovero dei
clienti.

La voce ferma del barman li strappò alle fantasticherie.



«Qui non si può fumare.»
«È solo una sigaretta, andiamo via subito» rispose conciliante un

angelo.
«Qui non si può fumare, punto e basta» ringhiò il barman.
«Ma che modi!» intervenne l’altro angelo.
«Vedremo» mormorò il barman.
I due angeli si guardarono divertiti mentre infilavano i pacchetti di

sigarette nelle tuniche.
«Che mondo. Devono sempre perseguitare qualcuno. O gli eretici

o gli ebrei o gli zingari o gli anarchici, non c’è verso, e ora ce l’hanno
coi fumatori. Non cambiano mai» commentò uno degli angeli.

«Accidenti, si sta avvicinando un tizio in divisa blu, armato.
Vigilantes credo che si chiamino» spiegò l’altro.

«Caro collega, temo proprio che ci cacceranno via a calci.»
«Per aver fumato due sigarette? L’intolleranza è arrivata fino a

questo punto?»
«Sì, e perché non abbiamo soldi per pagare i whisky.»
«Accidenti. E se facessimo un miracolo?»
«Per questi qua? Non ne vale la pena.»
Il vigilante si piazzò davanti ai due angeli con atteggiamento da

gladiatore. Ogni volta che si passava la mano sulla testa rapata
sentiva più fiducia nel manganello e nella pistola che portava alla
cintura.

«Ve ne andate da soli o vi butto fuori io?» li minacciò.
«Ce ne andiamo, ce ne andiamo, stia tranquillo» rispose un

angelo.
«E il conto? Non avete intenzione di pagare?» domandò il

vigilante.
«C’è un problema: abbiamo lasciato i soldi in macchina. Perciò se

fosse così gentile da accompagnarci...»
La testa rapata si precipitò ad afferrarli per il colletto della tunica e

uscirono tutti e tre assieme, con gli angeli preoccupati che il vigilante
non pestasse loro le ali, in mezzo ad accuse di vandalismo
aggravato da avvelenamento dell’ambiente.

Una volta in strada, il vigilante slacciò la fondina.
«Ditemi qual è la macchina» ordinò.



«Quella là» rispose uno degli angeli indicando un’auto rossa
parcheggiata a una cinquantina di metri.

«Camminate!» ringhiò di nuovo il vigilante.
Mentre si avviavano, gli angeli si guardarono e senza proferire

parola si dissero che era giunto il momento – mai espressione fu più
appropriata – di spiccare il volo. Così dispiegarono le ali. Il vigilante
si beccò due colpi d’ala e cadde lungo disteso con la sensazione di
aver ricevuto un calcio da un mulo.

Quando si rialzò con la pistola in mano cercò gli angeli, ma quelli
ormai erano lontani, correvano in fondo alla strada in mezzo a un
gran sbattere d’ali e, arrivati al primo incrocio, s’innalzarono in aria e
sparirono fra alberi e palazzi.

Tranne il vigilante, nessuno li vide volar via, e la testa rapata
rinfoderò la pistola deciso a dimenticare l’incidente, ad andarci piano
con le pasticche di ecstasy e a dedicare il suo tempo a faccende più
terrene.

Nessuno li vide solcare il cielo stellato sopra la città. Nessuno
sollevò lo sguardo sentendo svolazzare due uccelli giganteschi e gli
angeli scomparvero ingoiati dal luccichio della luna, alta su una
metropoli che ribolliva nel brodo denso dei suoi odi e delle sue
idiozie.



Ultimo desiderio

Vi dispiace se non fumo?

GROUCHO MARX

L’esecuzione sarebbe avvenuta in piazza San Pietro, al Vaticano, e
le guardie svizzere avevano ultimato tutti i preparativi, che peraltro
non erano molti: si trattava di creare un muro con dei sacchi di
sabbia, di piantare in terra un palo per legarci il condannato e di
procurarsi uno straccio nero per bendargli gli occhi.

Era stato scelto quel posto perché nel resto del mondo non
c’erano più molti luoghi adatti a un atto di fede. Finalmente l’umanità
aveva raggiunto la perfezione, la sintesi assoluta, e addirittura certi
audaci si azzardavano a dire che il mistero della Santissima Trinità
era il risultato di una somma che faceva quattro. Il cammino per
arrivare a tale condizione di perfezione e saggezza era stato breve.

Tutto era iniziato il giorno in cui il cielo si era letteralmente aperto,
così, senza preavviso, e i raggi solari avevano abbrustolito il pianeta.
Era bruciato tutto. I soldi delle banche, i bancomat, le librerie, i
musei, le caserme, le chiese e un interminabile eccetera di cenere.
Con l’onda di calore erano saltate in aria le centrali nucleari, le
fabbriche incendiate avevano sparso i veleni che contenevano nei
mari mezzo evaporati, e varie cariche atomiche erano esplose nei
silos che difendevano la pace.

Ovviamente – in caso contrario questo racconto non avrebbe
senso – una parte della popolazione era sopravvissuta e pian piano,
dopo una lunga pausa di desolazione, paura e incertezza, gli esseri
umani avevano abbandonato le fognature, i tunnel del metrò e i
bunker in cui avevano trovato rifugio i pochi fortunati che sapevano
dove si trovavano.

Come si può supporre, non pochi sopravvissuti avevano
cominciato a chiedere una punizione per i colpevoli della catastrofe.



«Li avevamo avvertiti riguardo al buco nella cappa di ozono»
aveva detto qualcuno e la moltitudine si era tolta la soddisfazione di
linciare un pugno di fabbricanti di aerosol.

«Li avevamo avvertiti fino alla nausea dei rischi delle centrali
nucleari» erano intervenuti altri, e più di uno sfortunato fisico era
finito squartato dall’ira del popolino.

Ma anche se le prove – peraltro terribili – dimostravano – sia pure
tardi – quanta ragione avessero avuto i profeti della catastrofe, ormai
non serviva a niente.

I capi di governo sopravvissuti non sapevano che dire. Erano
troppo occupati a organizzare la sopravvivenza e a fabbricare
garrote destinate a mantenere l’ordine. Il mondo aveva urgente
bisogno di un’autorità morale e siccome la maledizione genetica
dell’uomo è il ritorno al medioevo, nominarono massima autorità il
papa.

Lo chiamarono Padrone Amatissimo per il Progresso e l’Avvenire
e come si può supporre la sigla era PAPA.

La prima misura adottata dal Padrone Amatissimo fu aumentare il
numero di mercenari delle guardie svizzere, mentre la seconda fu
promulgare un’enciclica intitolata Punto e a capo, che nella sua parte
centrale recitava: «Era scritto. Abbiamo ricevuto il castigo dalla
spada fiammeggiante del profeta Elia. Fuoco puro che ci era già
stato mostrato in giorni lontani, benché i superbi e i peccatori non
avessero voluto riconoscerlo. Fuoco senza fumo che fu Elia stesso a
mostrarci. Ma poi la nuvola di fumo satanico ha abbrutito i cuori e le
menti degli uomini. Là dove c’è fumo c’è Satana. Alleluia!»

L’enciclica, difficile da comprendere come tutti i documenti papali,
provocò una spinta febbrile a spegnere i resti degli incendi malgrado
la poca acqua disponibile e poi, quando nel mondo non si vide più
nemmeno un filo di fumo, sebbene il freddo del primo inverno
mordesse le ossa, l’umanità si abbandonò con entusiasmo al suo più
antico passatempo: la caccia agli eretici che insistevano a produrre
fumo.

Le prime vittime furono dei turisti cileni che, sorpresi dall’ecatombe
in Spagna, erano sopravvissuti su una spiaggia del mar Cantabrico.
Cercando cibo, scoprirono che le sostanze tossiche riversate in



mare avevano provocato rapide e sconcertanti mutazioni nella fauna
marina e quindi passavano le giornate a pescare vongole
gigantesche dotate di appetitose cosce di bue, anche se la carne
arrostita non perdeva mai un certo gusto di saponetta Lux, «il
sapone delle stelle», dettaglio che mangiandola li intristiva.
Nonostante il sapore la carne era commestibile, così i cileni, fedeli
alle loro abitudini, preparavano gigantesche grigliate, e proprio per
quel fumo vennero giustiziati.

Subito dopo fu il turno dei fumatori. Riuniti in società segrete,
giravano di notte le rovine delle città frugando tra le macerie in cerca
di sigarette. Poveretti. Uno dopo l’altro furono catturati e condotti in
Vaticano per essere uccisi.

In realtà la persecuzione era iniziata prima della catastrofe, ma
loro non le avevano dato importanza. Esseri pacifici, socievoli, dediti
al più sano edonismo, avevano creduto che l’umanità avrebbe
saputo distinguere i veri mali dalle sciocchezze.

Le Brigate dell’Inquisizione Antifumatori, BIAF, formate per lo più
da sopravvissuti spagnoli, agivano con potestà divina e, per fugare
qualsiasi dubbio sui motivi celesti del loro mandato e en passant
ribadire che il loro unico scopo era preservare la purezza spirituale
dell’Occidente, sfoggiavano sui vestiti dei vistosi pettorali di bronzo
con l’immagine di san Michele uccisore di draghi.

Così i fumatori venivano catturati e condotti fra gli schiamazzi della
gleba nei tribunali dell’Inquisizione, dove – una strizzata qui, un
calcio nei testicoli o un’unghia strappata là, le solite cose – finivano
tutti per confessare le loro arti di malefica invocazione, realizzate con
simboli fallici, per la maggiore ira divina.

A uno a uno i fumatori scomparvero finché un giorno, quando
l’umanità si sentiva ormai al sicuro dal male, giunse dalle rovine
della città un tempo prospera di Milano la notizia dell’ultimo
fumatore.

Si seppe poi che era un cileno sorpreso dall’ecatombe mentre
comprava cravatte nella galleria Vittorio Emanuele. Per qualche
ragione, forse semplice fortuna, non era morto bruciato e, dopo aver
trovato rifugio per mesi nelle catacombe del Duomo, era uscito in
superficie con una voglia disperata di fumare. Si sa che aveva



camminato senza meta per giorni, fino a imbattersi nelle macerie
della casa di Silvio Berlusconi. Là, fra resti di bambole gonfiabili,
vibratori di varie dimensioni, fruste, maschere di severe dominatrici e
casse di viagra, aveva scoperto diverse scatole di sigari Davidoff e
aveva deciso di fermarsi lì.

Il delatore ricevette la sua infame ricompensa e duecento guardie
svizzere si lanciarono ad acchiappare il cileno.

L’uomo non oppose resistenza. Spense con grave disappunto il
sigaro che stava fumando e si lasciò condurre con grande docilità in
Vaticano.

Non dovettero nemmeno torturarlo, perché con espressione
abulica confessò tutto quello che volevano e accolse la sentenza di
morte con un’alzata di spalle.

«Bisogna saper perdere» fu l’unica cosa che disse.
Quando arrivò il momento dell’esecuzione – l’uomo sarebbe stato

lapidato – i capi di governo dell’Europa in rovina attorniavano il
PAPA sotto un baldacchino e la folla sopportava stoicamente il caldo
che quasi scioglieva le rovine di piazza San Pietro.

«Figliolo, hai un ultimo desiderio?» domandò il PAPA.
L’uomo meditò, guardò la folla che, madida di sudore, chiedeva di

ammazzarlo subito, e rispose:
«Sì, voglio fumarmi un’ultima sigaretta».
La turba fu scossa da un fremito di terrore. Lo stesso accadde ai

capi di governo che ricordarono un’epoca passata in cui tremavano
davanti a Frau Merkel ma, come al solito, non seppero cosa dire.

I preti pensano sempre in fretta: il PAPA capì che il suo santo
piede aveva fatto un passo falso, la sua infallibilità poteva essere
messa in discussione, tuttavia concluse che non era una cattiva idea
esaudire l’ultimo desidero del condannato. Quell’insistenza nel voler
morire fumando confermava i suoi discorsi sul carattere perverso e
incorreggibile dei peccatori.

«Concesso» disse il PAPA.
Due guardie svizzere corsero dove veniva conservato il bottino e

tornarono con una sigaretta su un vassoio d’argento ornato dallo
stemma del Vaticano.



L’Ultimo Fumatore se la portò alle labbra, chiese da accendere,
aspirò con gli occhi chiusi ed esalò due nuvolette di fumo dalle narici
con un compiacimento che provocò immediati attacchi isterici nella
folla.

L’uomo fumò fin quasi ad arrivare al filtro mentre le guardie
svizzere e alcuni invitati speciali si riempivano le mani di pietre. Poi
gettò subito il mozzicone allungando un braccio e il movimento con
cui lo ripiegò gli servì a fare un gran gesto dell’ombrello, che in
seguito, con gli anni e la tenacia umana, sarebbe diventato il saluto
di combattimento dei dissidenti e degli sfruttati della Terra.



La stessa marca

Non, je ne suis jamais seul
 Avec ma solitude.

GEORGES MOUSTAKI

Mentre andavo verso il ghetto pensai che potevo anche
abbandonare ogni speranza e sentii quanto può essere amara una
sconfitta quando non c’è stata battaglia. Martina non avrebbe mai
fatto caso a un tizio confinato nei quattro metri quadrati del ghetto,
mentre gli altri allupati ci davano dentro con le posizioni del tai chi e
gli esercizi isometrici. È che proprio nel momento in cui il capo del
personale l’aveva presentata come nuova collega e lei si era diretta
al suo tavolo tra le file di scrivanie con un movimento di fianchi che
sembrava dire, e pure con enfasi: «Vinca il migliore», l’orologio
aveva segnato l’ora della pausa salutare e del mio isolamento.

I seguaci della disciplina cinese si erano radunati nel corridoio
centrale e avevano cominciato a muovere braccia, colli e gambe con
un’arroganza zoologica che aveva riempito la stanza di gru, giaguari,
serpenti, draghi e altri esemplari che solo gli iniziati riconoscevano.

Io ero rimasto al mio posto, perché volevo sapere a quale fazione
dei sani, degli incorruttibili, appartenesse Martina.

Lei aveva guardato con simpatia i filocinesi e con espressione
sorpresa gli isometristi. Ne aveva tutti i motivi: López cercava di
soffiare con la bocca chiusa, gonfiando le guance a tal punto che
minacciavano di scoppiare. Mondaca era passato da stringere i denti
con la bocca aperta a stringere le labbra e quindi a sfoggiare le
tonsille, mentre Rentería lottava con la propria testa spingendola in
avanti dalla nuca, indietro dalla fronte, in alto dal mento, e poi a
sinistra e a destra usando le orecchie come base d’appoggio. García
si dedicava a combattere una possibile stitichezza premendo i pugni
chiusi sulle ginocchia, con i denti stretti e il culo saldato alla sedia.



Non ne potevo più. Avevano ancora vari minuti di armonizzazione
corporea, poi avrebbero tirato fuori gli yogurt magri, i panini di soia
fatti con farina integrale da agricoltura biologica, i cetrioli sterilizzati e
le carote irrigate con acqua del Gange, oltre alla bibita isotonica di
moda. Così mi ero alzato in piedi, avevo palpato la ragione della mia
condanna dentro la tasca della giacca e mi ero avviato verso il
ghetto con la dignità dello sconfitto, ma tenendo ben alti i miei
principi.

Il ghetto era opera del nuovo capo del personale. Era stato
assunto appena uscito dal guscio della facoltà di economia ed era
arrivato deciso a salvarci tutti, ma senza spiegare da cosa.

Era uno stronzo. Si era presentato con aria dolce, conciliante, e la
prima cosa che aveva detto era stata: «L’azienda ha bisogno di
sapere chi fuma in questo reparto».

Su otto impiegati, in cinque avevamo confessato la nostra
condizione di fumatori. Tre di tabacco biondo e due di nero.

Dopo quella confessione ottenuta spontaneamente era iniziata la
guerra. A uno a uno eravamo stati chiamati a colloquio con uno
psicologo del lavoro, un tizio che ci aveva spiegato in tutti i dettagli il
cancro a polmoni, laringe, gola, lingua e altre piacevolezze, per poi
proiettarci una serie di diapositive con piedi mutilati, gambe
amputate a diversa altezza e tragedie varie che prima o poi toccano
al fumatore.

Era stata una guerra breve, come deve essere una vera Blitzkrieg.
Dopo aver visto il filmato Le mie finanze sono migliorate da quando
ho smesso di fumare, in cui uno statunitense biondo e roseo
mostrava il suo nuovo tagliaerba, il nuovo tostapane e un
abbonamento annuale a McDonald’s, beni acquistati con il denaro
un tempo speso in sigarette, quattro fumatori su cinque avevano
gettato la spugna.

Allora il ghetto non c’era per cui, mentre i quattro transfughi
masticavano semi di girasole, si scambiavano pomatine per lenire il
dolore degli aghi che l’agopuntore infilava loro nelle orecchie, io
dovevo uscire nel corridoio a fumare da solo, come un appestato.

Lo psicologo del lavoro mi aveva dato un ultimo appuntamento
deciso ad affrontare il mio caso come se fosse stata una faccenda



personale. Era un assolutista e io gli stavo rovinando il piacere della
vittoria totale.

«Sentiamo un po’. Non capisco perché lei fuma.»
«Perché mi piace. Se lei non ha mai fumato è normale che non

possa capire.»
«Lei fuma per ansia, per frustrazione, per problemi psichici irrisolti

nella pubertà. Che cosa ha provato dopo aver visto la serie di
diapositive sul ’piede del fumatore’?»

«A dire il vero, ho sentito una voglia tremenda di fumare.»
«Guardi i suoi compagni che hanno abbandonato le sigarette.

Hanno scoperto nuove forme di felicità. Sia sincero, qual è la sua
idea di felicità?»

«Una scatola di sigari Partagás, un’altra di Cohiba Lanceros
numero uno, un’altra di Montecristo numero cinque... Continuo?»

«Lei è senza speranza.»
Visto che licenziarmi gli sarebbe costato troppo caro, avevano

deciso di costruire il ghetto. E poi – sono certo che dovevano averlo
pensato – il fatto di tenermi chiuso da solo in una vetrina avrebbe
scoraggiato qualsiasi recidiva e, forse, la solitudine avrebbe finito per
piegare la mia volontà.

Il ghetto, come dicevo, misurava quattro metri quadrati, conteneva
un tavolo di formica, una sedia, un portacenere di ottone e una
pianta che avevo portato io per rallegrare l’ambiente. E nel ghetto
non mi limitavo a fumare, perché i filocinesi e gli isometristi non
sopportavano la mia decadenza alimentare. I miei panini di
meravigliosa mortadella offendevano le loro polpette di tofu. Le
tapas di calamari che mi portavano dal bar di sotto erano
incompatibili, non potevano coesistere, con i loro barattolini di
muesli.

Tirai fuori un sigaro del miglior tabacco nero, di purissimo e
insuperabile tabacco cubano delle piantagioni di Vuelta Abajo. Prima
di infilarmelo tra le labbra lo annusai e, siccome fumare è un rito
intimo, mi dedicai alla sua liturgia deciso a rispettarla fino in fondo.

La prima cosa da fare è prendere il sigaro senza stringerlo, poi
con l’indice della mano libera si spinge da dietro il cassettino dei
fiammiferi, che devono essere di legno. Si sfrega il fiammifero con



movimenti lenti, sicuri, perché non schizzino via frammenti accesi, e
si aspetta finché la fiammella non diventa limpida, solo legno che
brucia. Allora si succhia con delicatezza per non perdere il delizioso
crepitio delle fibre più spesse. Si aspira. L’aroma avvolto nel fumo si
appropria della bocca e uno lo sente scendere come una carezza
fino a profondità che solo lui decide. Alla fine, si espelle il fumo
senza rancore. È questo il piacere elementare del tabacco.

Così ero nel ghetto. I filocinesi e gli isometristi si scambiavano
ricette macrobiotiche, germogli di semi, e offrivano a Martina le
meraviglie dell’alimentazione sana, che lei rifiutava con gesti garbati.

All’improvviso accadde una cosa imprevista che sconcertò i
potenziali longevi. Io non riuscivo a sentire di cosa parlavano perché
i vetri che mi rinchiudevano nel ghetto erano alti e spessi, ma
avvertivo comunque l’odio degli sguardi e rimasi spaventato dalla
virulenza con cui mi puntavano addosso dita profetiche.

«Ecco il lebbroso. Quello è il rifugio dell’appestato» sembravano
dire con gesti rabbiosi.

Allora successe il miracolo. Martina venne verso il ghetto con i
suoi invitanti movimenti di fianchi, che non dicevano più «vinca il
migliore» ma «il migliore ha vinto», e aprì la porta con aria di sfida.

«Mi ammetti al club?» domandò inclinando la testa di lato.
«Benvenuta nella perdizione e nel vizio.»
Fuori dal ghetto, nel mondo normale degli individui sani, dei

giocatori di squash, dei possessori di una tuta per ogni occasione,
mani furiose strangolavano contenitori vuoti di yogurt magro e
schiacciavano sotto le scarpe le virtù della salsiccia vegetale.

Ci guardavano con odio, soprattutto quando uscii dal ghetto per
poi rientrare con una seconda sedia.

Non c’importava. Martina accettò una delle mie sigarette e quando
le offrii il pacchetto mi prese la mano.

«Accidenti» disse «fumiamo la stessa marca.»



Perdite irreparabili

...e tremò,
 con l’assoluta certezza

 della paura.

MAHFUD MASSIS

Il dottor Emerson era orgoglioso di essere una persona avveduta,
anche se nell’ambiente familiare si prendeva la libertà di definirsi
«cauto». Il dottor Emerson era sicuro che il suo talento nel
precorrere gli avvenimenti fosse una questione di natura organica,
un dono riservato agli spiriti vincenti che, per quanto innato, si
doveva coltivare.

A tale scopo si appoggiò a biografie e pian piano scoprì, fra gli altri
commoventi dettagli, che Federico il Grande vedeva nei suoi attacchi
di gotta evidenti avvisi di contese territoriali con i francesi. Henry
Ford, invece, considerava le sue rotule due oracoli infallibili e ogni
cambiamento di umore osseo era un fattore chiave nella gestione
dell’industria automobilistica. Nelson Rockefeller, da parte sua,
praticava la lettura epidermica e bastava una minima traccia di
irritazione in viso o di brufolo incipiente per allontanarlo dalla borsa.

Il dottor Emerson confidava nei vaticini offerti dalla sua
abbondante villosità nasale. In bagno, uno specchio rotondo che
ingrandiva gli permetteva di studiare l’ispida vegetazione delle sue
narici. Quando la vedeva uniforme sospirava compiaciuto e, mentre
si preparava con estrema cura, si consentiva di sperare nella pace
nel mondo. Ma se un pelo, un singolo pelo, spuntava insolente come
le antenne di un insetto, esclamava: «No, con me non funziona, caro
Gregor Samsa». E subito lo potava con le forbici da baffi
enumerando le precauzioni da adottare quel giorno.

Il sistema era quasi infallibile. Solo un difetto ne macchiava la
perfezione: non gli diceva da quale parte si sarebbe presentata la
situazione a rischio, per cui era costretto ad accollarsi, esprimendosi



in percentuale, novantanove misure precauzionali superflue, con
conseguente spreco di tempo ed energia, cosa che lo metteva di
malumore.

Quella mattina, il dottor Emerson tagliò il mezzo centimetro di peli
che gli spuntava dalla cavità nasale sinistra e si mise a pensare a
quali precauzioni prendere. Innanzitutto decise di rinviare la
produzione della nuova linea di fazzoletti usa e getta. La SNIF S.p.A.
era al primo posto nelle vendite dei fazzolettini classici a due veli, e
forse il pelo-avviso si riferiva alla scarsa convenienza di lanciare sul
mercato quelli più consistenti, «morbidi e porosi come la superficie
lunare» secondo la pubblicità ideata dall’ufficio marketing.

Mentre faceva colazione ascoltò il notiziario del mattino e venne a
sapere con orrore che i terroristi non solo tenevano in ostaggio da
più di due settimane un industriale del settore della carne, ma per di
più ne avevano appena sequestrato un altro della plastica.

Il dottor Emerson ebbe un sussulto. Posò la tazza sul piattino e si
diresse a precipizio in bagno. Davanti allo specchio, scoprì che
anche dalla cavità nasale destra spuntava insolente un pelo di
qualche millimetro troppo lungo, rompendo la simmetria da
spazzolino degli altri.

«Accidenti, se la scampo stavolta è davvero per un pelo.»
Il dottor Emerson telefonò alla SNIF S.p.A. dando ordine che gli

mandassero due guardie del corpo del servizio di sicurezza.
Il tragitto dal quartiere residenziale agli uffici della SNIF S.p.A., in

centro, non presentò problemi e quando il dottor Emerson uscì dalla
Mercedes blindata, nel parcheggio sotterraneo, sospirò compiaciuto.
Immaginava la frustrazione dei cecchini nascosti in qualche edificio o
l’ira dei rapitori che, seduti in un furgone rubato, avrebbero atteso
invano il suo passaggio nei consueti viali.

Una volta nel suo ufficio, la segretaria si avvicinò diligente per
sbrigare le prime incombenze. Gli consegnò la mazzetta dei giornali
del mattino, che il dottore rifiutò con gesto sprezzante, e poi il
vassoio con la posta.

Al dottor Emerson piaceva intuire il tenore delle lettere, prima
ancora di aprirle con un tagliacarte di bronzo, leggendo i dati del
mittente. Le buste allungate contenevano gli estratti conto bancari



dei suoi conti correnti personali. Una lettera inviata dalla Svizzera
era senza dubbio della figlia maggiore, che gli avrebbe parlato della
mancanza di neve e sicuramente gli avrebbe chiesto un vaglia. Così,
lasciò da parte la posta poco allettante, finché non arrivò a una busta
rigonfia e senza mittente.

Il timbro era della città, di un ufficio postale di quartiere, e portava
la data del giorno prima. La punta del tagliacarte stava già sfiorando
l’angolo della busta, quando la villosità nasale gli provocò un
preoccupante solletico.

«Ecco cos’era. Una lettera esplosiva. Criminali. Non si fermano
davanti a niente» esclamò il dottor Emerson, posando la busta con
tutte le cautele del caso.

La prima misura adottata dagli artificieri fu lo sgombero del
palazzo e poi, con l’aiuto di un robot cingolato che chiamavano
Charlie, munito di bracci con pinze e di un occhio videotrasmittente,
passarono a manipolare la busta.

Nel sotterraneo, il dottor Emerson e un ufficiale di polizia
seguivano le operazioni da un monitor a colori.

«Perché non la fanno scoppiare una volta per tutte?» domandò il
dottore.

«Charlie costa milioni. Non possiamo distruggere il robot.
Cercheremo di disinnescare il detonatore» rispose l’ufficiale.

La busta, passata da Charlie a una telecamera a raggi X, lasciava
intravedere qualcosa che sembrava un foglio di carta piegato in
quattro e una massa informe.

«Ammonite? Esplosivo al plastico?» chiese il dottor Emerson a
disagio per il silenzio.

«Non lo sappiamo. È una sostanza troppo molle. Ordineremo a
Charlie di aprire la busta.»

«Era ora. Dopo tutto quel robot lo abbiamo pagato noi
contribuenti.»

Charlie infilò le sue dita-pinze in un angolo della busta rigonfia e le
mosse come forbici. Più tagliava, più il dottor Emerson si avvicinava
allo schermo per non perdere un dettaglio dell’esplosione. Ma non
accadde nulla a turbare il silenzio dell’ufficio deserto.



Subito dopo Charlie estrasse una massa visibilmente vischiosa e
gocciolante e la depositò sulla scrivania.

«Alfa Uno. Può entrare» ordinò l’ufficiale all’interfono.
Alfa Uno risultò essere un artificiere, dai movimenti lenti a causa

della tuta antischegge. L’uomo entrò nell’ufficio e con gesti cauti
prese in mano il foglio piegato in quattro.

Il dottor Emerson sentì l’insolente risata dell’artificiere e quando
stava per domandarne le ragioni, infuriato, lo schermo gli sbatté in
faccia un impareggiabile primo piano del foglio aperto.

Era scritto a mano a caratteri cubitali e diceva: «I suoi dannati
fazzoletti SNIF non resistono a una buona soffiata. Imbroglione. Le
allego tutto il moccio dell’ultimo raffreddore che mi sono ritrovato fra
le dita. Non comprerò mai più i suoi prodotti».

Il dottor Emerson si portò pollice e indice di entrambe le mani alle
narici. Poi, con un movimento brusco e deciso, si strappò due ciuffi
di peli. E non gridò, malgrado il dolore provocato da quella
depilazione selvaggia. Il dottor Emerson era un uomo di saldi principi
e quell’autoflagellazione era il castigo che s’infliggeva per le perdite
irreparabili.



La grande idea del dottor Ribera

«Un burocrate non può provare rabbia, figliolo. Odiare lo Stato,
anche se per poco, è peggio che odiare Dio.»

Le parole di padre Arúspice, pronunciate in tono troppo severo per
essere rivolte a qualcuno che conosceva fin dalla culla, risuonarono
per lunghe ore nella zucca del dottor Dionisio Ribera, e lui,
rendendosene conto, non del significato della frase del suo
confessore ma del fatto che gli risuonava nella zucca, si riempì i
polmoni d’aria in un sospiro più da annegato che da persona
rassegnata alle umiliazioni verbali della Mamma.

Gli altri avevano una testa, nel peggiore dei casi un cranio, il che
non suonava poi tanto male perché alludeva al ricettacolo del
cervello, ma lui – secondo la Mamma – aveva soltanto una
discutibile zucca.

«Mamma.»
«Che hai, Dionisio? Ti ho sentito girarti e rigirarti nel letto. Spero

che non ti sia messo a fare porcherie notturne. Alla tua età,
figliolo...»

«Ma come ti viene in mente, Mamma. È che ci sono dei problemi
sul lavoro. I servizi vengono tagliati ogni giorno di più e tutti hanno
paura di perdere il posto.»

«Lavoro? Dionisio, un po’ più di rispetto. Solo gli operai, i
braccianti, la gente da poco si riferisce così alla propria occupazione.
Tu sei un avvocato della Direzione Generale delle Ferrovie ed è un
altro paio di maniche. Ficcatelo nella zucca.»

La Mamma aveva ragione, come sempre. A cinquantadue anni, il
dottor Dionisio Ribera ammuffiva in un tranquillo ufficio del
Compartimento per il Turismo delle Ferrovie cilene.

Quando aveva finito gli studi di giurisprudenza, la Mamma non gli
aveva permesso di esercitare la libera professione come avvocato.

«Non mi sono ammazzata di fatica tutta la vita perché tu finisca a
fare l’azzeccagarbugli da quattro soldi, a difendere ladruncoli e



donnette di facili costumi, di quelle che divorziano. Ficcatelo nella
zucca.»

Dopo quella dichiarazione di principi la Mamma si era mossa,
andando a trovare vecchi amici, e nel giro di qualche settimana lui
aveva avuto una borsa di studio governativa per la Columbia
University, dove aveva conseguito il dottorato in diritto
internazionale.

Un paio di anni dopo, tornando a Santiago, la stanza dove il suo
defunto padre si dedicava al bricolage per non annoiarsi di vivere, lo
aspettava trasformata in ufficio. C’erano una scrivania di mogano e
una libreria dello stesso legno, in cui la Mamma aveva sistemato fra i
suoi vecchi testi universitari anche i venti tomi dell’enciclopedia El
Tesoro de la Juventud. Sul portone, in strada, aveva avvitato una
mostruosa targa di bronzo:
 

DOTTOR DIONISIO RIBERA
DOTTORE DI RICERCA

COLUMBIA UNIVERSITY
STATI UNITI D’AMERICA

 
«Certo che ti sono grato per tutto quello che hai fatto per me. Però
quella targa, Mamma... Lo sai che in questo paese non si usa
sfoggiare i titoli. Anzi, può creare confusione nella gente.»

E così fu, in effetti. Non mancarono le vecchiette che suonarono il
campanello, chiesero del dottore, entrarono nell’ufficio, si stupirono
dell’assenza di un paravento a protezione del pudore, lo presero
come un’abitudine gringa e alla fine gli consegnarono delle
bottigliette che avevano l’aria di contenere urina.

Questi malintesi, uniti a un altro giro di visite della Mamma ai suoi
amici, fecero sì che pochi mesi dopo il dottor Dionisio Ribera fosse
assunto come consulente legale nel Compartimento per il Turismo
della Direzione Generale delle Ferrovie, posto da cui non si era più
mosso diventando parte dell’inventario.

Il lavoro non era mai stato faticoso. Doveva fornire una
consulenza legale sui programmi destinati a spennare gli argentini,
gli unici turisti di massa nei mesi estivi, e collaborare a centinaia di



iniziative fallimentari tese a incrementare il turismo ferroviario tra i
connazionali. I problemi giuridici con cui talvolta si era confrontato
erano soltanto bagatelle amministrative, che avevano finito per
sistemarsi da sole, grazie alla magia burocratica. E poi il dottor
Ribera faceva parte di un feudo disprezzato. I governi si
succedevano ma nessuno aveva mai mostrato alcun interesse per
quel Compartimento chiedendolo in premio per i favori concessi. Il
feudo era rimasto ignorato perfino sotto la dittatura e i militari si
erano limitati a inviare un sergente in qualità di supervisore.

«Se non riesci a dormire, vai a trovare il tuo confessore» gli aveva
ordinato la Mamma.

E il dottor Ribera, come sempre, aveva obbedito.
«Padre, confesso di provare qualcosa di riprovevole nei confronti

dei miei superiori. Ma non nasce da me, padre. Nasce da misure che
sono state prese e che minacciano di dare il colpo di grazie alle
Ferrovie. Guardi lei stesso: otto anni fa hanno eliminato il ramo nord,
più di duemilacinquecento chilometri di binari morti. Hanno
cancellato la colonna vertebrale di questo paese. Poi hanno
soppresso il ramo Antofagasta-Oruro, quello Arica-La Paz, e ora con
la privatizzazione hanno chiuso trenta stazioni del ramo sud. Provo
rabbia, padre, molta rabbia. È grave?»

Le parole del prete non gli diedero alcun sollievo e prima di
rientrare fece una lunga passeggiata sentendosele rimbombare nella
zucca. A casa lo aspettava la Mamma con la cena programmata per
quel giorno: tortilla di verdure con riso e budino al latte come
dessert. Dopo cena gli servì il digestivo di rigore: tre dita di orujo, né
uno di più né uno di meno, visto che secondo le regole
dell’economia familiare la bottiglia doveva durare fino alla fine del
mese.

«Non ti va di bere il digestivo in salotto? Stasera c’è un’altra
puntata della telenovela.»

«No, grazie, Mamma. Credo che andrò a letto.»
«Va bene. Non dimenticare di lavarti i denti e non pensare troppo.

È per quello che stai diventando calvo: usi la zucca per questioni che
non ti riguardano.»



A volte sentiva l’irrefrenabile desiderio di odiarla, ma sapeva di
averne perso irrimediabilmente il diritto. L’aveva perso quando aveva
accettato senza reagire che cacciasse via l’unica fidanzata della sua
vita.

«Non ho sacrificato i miei anni migliori per vederti convivere con la
figlia di un bottegaio. Ficcatelo nella zucca.»

No, non poteva odiarla, e con questa triste certezza si lasciò
cadere sul letto – togliendosi le scarpe, però, non fosse mai che per
distrazione sporcasse la coperta – e si stupì della facilità con cui fu
invaso dalla stanchezza imprescindibile, mentre le palpebre si
facevano pesanti, la bocca si asciugava e i rumori notturni si
allontanavano piano trasformandosi in un coro di voci dolci che lo
chiamavano deliziose e insinuanti, avvolgendolo con la delicatezza
di una nuvola.

«Sono in cielo. Sono morto» pensò il dottor Ribera, ma il vecchio
seduto su un gran mucchio di binari arrugginiti e traversine sollevate
in un movimento ondulato e canterino, come un’opera di Agustín
Ibarrola, gli lesse nel pensiero e si affrettò a smentirlo.

«Non sei morto Dionisio. Ti ho chiamato perché tu salvi le
Ferrovie» e il coro invisibile riempì l’aria di alleluia.

«Lei chi è? In che compartimento lavora?»
«Ah, Dionisio! Non dare ragione a tua madre. Usa la zucca,

figliolo. Sono san Cristoforo, non mi riconosci?»
Sogno. Visione. Rapimento mistico. Qualunque cosa fosse, il

punto è che il dottor Dionisio Ribera si svegliò ancora vestito e con
un sorriso da orecchio a orecchio.

La prima cosa che fece fu spogliarsi e mettersi in pigiama, perché
nel giro di pochi minuti sarebbe arrivata la Mamma a togliergli le
coperte con un’energica zampata, e spalancando la finestra lo
avrebbe obbligato a fare gli esercizi respiratori raccomandati
dall’«Almanaque 18».

«Sei più pallido di ieri. Lo sai che le porcate notturne rovinano i
polmoni. Ficcatelo nella zucca.»

Il dottor Ribera strinse i pugni, saltò giù dal letto e attaccò gli
esercizi respiratori.



Sogno. Visione. Rapimento, eccetera, il punto è che il dottor
Dionisio Ribera sconvolse l’ufficio legale del Compartimento per il
Turismo delle Ferrovie. La prima a stupirsi fu la segretaria che lo
vide arrivare senza la solita faccia da malato di fegato, senza i
sintomi della gastrite, e per poco non cadde lunga distesa
sentendolo rifiutare la mazzetta dei giornali e chiedere invece un
gran foglio di cartoncino e pennarelli di tutti i colori, il tutto senza mai
perdere minimamente il sorriso beato che minacciava di slogargli le
mascelle.

Il dottor Ribera rimase lì rinchiuso per le otto ore regolamentari
senza uscire dall’ufficio neppure a mezzogiorno e prima di
andarsene consegnò alla costernata segretaria il cartoncino pieno di
righe multicolori che s’intrecciavano, si dividevano, tornavano a
unirsi, in una profusione geometrica mai sognata dai pittori
costruttivisti, ordinandole di fare una copia per ogni direttore di
compartimento.

La condotta del dottor Ribera non sorprese solo la segretaria. Alla
Mamma, per esempio, parve scandaloso che invece di cenare il
figlio si bevesse tutto d’un fiato il bicchierino di acquavite, e la
sventurata vecchia per poco non svenne quando ricevette l’ordine
perentorio di servirgliene un altro, e pieno fino all’orlo.

La Mamma. Quella sera la povera Mamma invecchiò di colpo.
Muta, lo vide scolarsi senza pietà la bottiglia ed ebbe un ultimo moto
di coraggio per criticarlo quando, senza nessuna considerazione per
la tappezzeria di cretonne, il figlio mise i piedi sopra la sedia.

«Tu ora te ne vai a guardare la tua maledetta telenovela e mi lasci
in pace, capito? Sappi che sto usando la zucca.»

La Mamma non ebbe alcun dubbio sull’imminenza della fine del
mondo.

L’idea salvatrice del dottor Ribera rivoluzionò la direzione delle
Ferrovie e il direttore generale in persona gli fece le sue
congratulazioni dicendo che grazie a contributi intellettuali come il
suo l’ente avrebbe raggiunto la meritata categoria di ministero.

Se il treno è immobile e non può portarvi al mare, in campagna o
in montagna, allora il treno vi porterà il mare, la campagna e la
montagna.



Era quella l’idea centrale del piano di salvezza del dottor Ribera. E
a voler essere onesti, dobbiamo ammettere che il primo giorno
funzionò abbastanza bene.

Per un prezzo modico, chi aveva desiderio di viaggiare
nell’accidentato territorio cileno senza incorrere nei problemi causati
da bagagli smarriti, alberghi al completo, crampi, itinerari sconnessi,
scioperi improvvisi, eccetera eccetera, poteva farlo semplicemente
salendo sulle due splendenti carrozze ferroviarie – prima e seconda
classe – collocate come esperimento pilota nella Plaza de Armas di
Santiago.

Ogni viaggio era programmato per durare un’ora.
Dalle nove alle dieci si andava sulla costa. Dalle undici a

mezzogiorno nelle campagne della zona centrale e dall’una alle due
sulle cime della cordigliera.

L’ora di pausa fra «viaggio» e «viaggio» serviva a cambiare la
scenografia che circondava le carrozze e cioè due teloni verticali,
della stessa lunghezza dei vagoni, mossi da due perni, uno per
parte, in base al principio del nastro senza fine, su cui si potevano
scorgere paesaggi costieri, campestri e d’innegabile fascino
montuoso, tutti opera dei migliori scenografi del teatro municipale.
Gli sfondi erano legati all’ora in cui si realizzavano i «viaggi»
sperimentali e i pittori erano entusiasti all’idea di poter creare
tramonti davanti al Pacifico, campi sospesi nella nebbia mattutina o
vette iridate sotto la carezza della luce agonizzante.

Gli sfondi tipici e rappresentativi erano abbinati ad aromi
altrettanto tipici e rappresentativi, ottenuti con l’aiuto di grandi
ventilatori disposti dietro i teloni.

L’aroma di mare si otteneva con un po’ di pesce non troppo fresco
e fasci di alghe appesi davanti alle pale.

L’aroma campestre si ricreava con qualche palata di sterco di
mucca combinato con essenza di eucalipto.

Il più difficile da ricostruire era stato l’aroma di montagna, ma alla
fine si era trovata la soluzione bruciando dei legnetti umidi.

Tutto si completava con il sistema d’aria condizionata dei vagoni,
che rendeva temperata la costa, calda la campagna e freddi i monti.



Il treno. Il treno. La gente non parlava d’altro e le Ferrovie
tornarono a occupare il loro posto d’onore sui giornali.

«Chi ha creduto di vedere nelle Ferrovie cilene un ente obsoleto
davanti alle leggi naturali della concorrenza deve ammettere il suo
errore con nobiltà e patriottismo. Il treno cileno ha appena inventato
il controviaggio e come l’amministrazione militare ha dimostrato i
vantaggi della controeconomia, il caro ciuf-ciuf della nostra infanzia
ci conduce marziale alla nostra meta di riserva spirituale
dell’America Latina.»

A scriverlo fu l’editorialista della «Nación», giornale governativo.
«Il treno cileno ha detto NO all’immobilità. Questo è

necessariamente l’unico modo di interpretare gli strenui sforzi che i
lavoratori delle Ferrovie dello Stato compiono per muovere i loro
portenti di acciaio. La dialettica della storia e i Fatti Testardi ci
dimostrano che, pur avendo consegnato al grande capitale
monopolistico più di tremilacinquecento chilometri di binari, il treno
cileno continua la sua marcia verso la felicità e la giustizia sociale.»

A scriverlo fu l’editorialista del «Siglo», giornale del Partito
Comunista, in clandestinità.

Il treno. Il treno. Era di nuovo sulla bocca di tutti.
I «viaggiatori» del primo giorno, per lo più invitati dalla direzione

delle Ferrovie, scesero felici e soddisfatti promettendo di appoggiare
l’iniziativa e di mandare i parenti.

Il dottor Dionisio Ribera accoglieva emozionato le congratulazioni
e gli dolevano le mani a forza di salutare.

Il secondo giorno, i «viaggiatori» non erano invitati d’onore, bensì
potenziali utenti. Fecero il viaggio senza muoversi dai loro posti e
scesero manifestando un certo malessere per le confusioni
aromatiche, cosa comprensibile in un progetto ancora in fase di
sperimentazione. Ma, ahimè, diciamolo, non va bene che il mare
puzzi di merda di vacca, che le montagne innevate appestino di
pesce e che le alalonghe mandino odore di legna bagnata. Non va
bene per nulla. Comunque alla fine dissero che, in linea di massima,
il «viaggio» gli era piaciuto.

Quel giorno le congratulazioni furono meno numerose e più
laconiche.



I «viaggiatori» del terzo giorno, stavolta un pubblico vero e proprio,
a tutti gli effetti, con tanto di biglietto pagato, furono lì lì per
insorgere, reclamando furibondi per la confusione di odori.

«Come è possibile che un nido di condor puzzi di letame? Non è
serio, cavolo.»

«Ma cosa credete? Un campo di grano che sa di merluzzo. Non è
giusto. È un’insolenza.»

«Calamari profumati di eucalipto. Nemmeno fossimo in un
ristorante inglese. Che mancanza di serietà.»

Neanche le scenografie si salvarono dallo scontento.
«È tutta una presa per i fondelli. Sulla destra si vedeva

l’Aconcagua e sulla sinistra l’isola di Pasqua. Siamo d’accordo che il
paese è stretto, ma non bisogna mica esagerare.»

Altri dicevano di aver sofferto di vertigini vedendosi circondati
d’acqua da tutte le parti e scendevano dalle carrozze con fare da
naufrago.

È noto che l’ira del popolino non ha niente di santo e cresce come
la gramigna. Così critiche velenose, commenti volgari e minacce di
cause legali per recuperare i soldi dei biglietti non tardarono a
rovinare il piano di salvezza del dottor Ribera. Addirittura una
vecchietta più che decrepita gli si avvicinò dicendo che era lui il
responsabile del raffreddore che si era presa sopportando
temperature polari durante un viaggio programmato per la costa.

Il treno. Il treno e il dottor Ribera restarono soli in mezzo alla Plaza
de Armas di Santiago.

Come sono pesanti le scarpe del fallimento.
Il dottor Dionisio Ribera aprì timidamente il portone e gli giunse al

naso il messaggio conciliante della zuppa di pesce e del suo dessert
preferito.

Cenò in silenzio e quando la Mamma, ancora timorosa, gli
avvicinò una nuova bottiglia di orujo con uno sguardo da cane
bastonato, lui la implorò di servirgliene un bicchierino.

Allora la Mamma gliene servì tre dita, né uno di più né uno di
meno.

Il dottor Dionisio Ribera bevve e il sapore di solitudine
dell’acquavite, invecchiata in un Sud vicino come distanza ma



irrimediabilmente lontano per la morte del treno, gli disse che anche i
sogni e le visioni si arrugginivano sui binari inutili.

La Mamma vide che era sul punto di piangere, si avvicinò e gli
accarezzò la testa pelata mormorando: «Ah, figliolo, quando
imparerai a usare la zucca?»

E tutti e due sentirono che quel mondo lungo e stretto era di nuovo
in pace.
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LUIS SEPÚLVEDA
 

Luis Sepúlveda: l’autenticità e la suggestione di un grande narratore,
capace di trasformare ogni riflessione, ogni ricordo, ogni denuncia in
un racconto affascinante.

 I suoi libri hanno venduto oltre sei milioni di copie in Italia.

ritratto di Guido Scarabottolo



HANNO DETTO DI LUIS SEPÚLVEDA E DEI SUOI LIBRI
 

«Un grande narratore capace di cogliere i dettagli più profondi nel
magistrale artigianato del raccontare.»
ttL – La Stampa
 
«Sepúlveda ha il senso della narrazione concisa ed efficace, il gusto
delle immagini finemente cesellate, un grande dono dell’evocazione
che gli permette di rendere semplici, stilizzandoli, gli esseri e gli
avvenimenti più complicati.» Le Monde
 
«Da far leggere assolutamente soprattutto ai giovani e ai
giovanissimi di cui sarà il mondo di domani.» Grazia Cherchi su Il
vecchio che leggeva romanzi d’amore
 
«Il vecchio che leggeva romanzi d’amore unisce la malinconica
dolcezza di Osvaldo Soriano alla follia di Fitzcarraldo.» La Stampa
 
«Pagine che traggono il loro sapore dal vento australe, dalle onde,
dal sentimento di una geografia di frontiera, dalla coscienza di
uomini coraggiosi, pronti alle sfide più difficili.» Giuseppe Conte su Il
mondo alla fine del mondo
 
«Storie marginali ma bellissime. Storie che almeno una volta, come
le rose del deserto di Atacama, che fioriscono un solo giorno,
escono dal buio.» D – la Repubblica su Le rose di Atacama



I LIBRI DI LUIS SEPÚLVEDA IN E-BOOK
 

Antonio José Bolívar vive ai margini
della foresta amazzonica, con i
ricordi un’esperienza fallita di
colono bianco, la foto sbiadita della
moglie e alcuni romanzi d’amore
che rilegge di continuo. Solo uno
come lui, che conosce i ritmi della
natura, potrà uccidere il tigrillo, il
felino che, pazzo di dolore per lo
sterminio dei suoi cuccioli, si aggira
vendicativo...

Il 16 giugno 1988 a un’agenzia
giornalistica di Amburgo, legata a
Greenpeace, arriva un inquietante
fax dal Cile. La nave giapponese
Nishin Maru ha perso diciotto



marinai, e conta numerosi feriti e
gravi danni. Il giornalista che riceve
il fax, esule dal Cile per motivi
politici, decide di tornare a casa e
dedicarsi al caso della Nishin
Maru...



Berlino, Seconda guerra mondiale:
una collezione di antiche e
preziosissime monete d’oro
scompare dai forzieri della
Gestapo. Cinquant’anni dopo, in
una Berlino ormai liberata dal Muro,
un ex guerrigliero cileno dal
passato complicato, e che porta il
nome di un famoso torero,
Belmonte, viene incaricato da una
compagnia di assicurazioni di
ritrovare il tesoro...

In America Latina è scomparsa una
frontiera che portava nei territori
della felicità. Anche se non
compariva su nessuna cartina, una
volta tutti riuscivano a trovarla. Ma
c’è un giovane che, zaino in spalla,



ancora non è stanco di cercare
quella frontiera scomparsa. Un
romanzo di formazione
avventuroso, drammatico e
soprattutto divertito e divertente.



Sette giorni di vita (e di lavoro) di un
professionista del delitto su
commissione, di un uomo che,
dietro i modi da duro, in fondo è un
killer sentimentale, alle prese con
un incarico di routine, dai risvolti
imprevedibili. Un romanzo in cui
Sepúlveda abbandona i grandi
paesaggi naturali per inoltrarsi nei
territori metropolitani, un noir
d’autore dal finale sorprendente.

Storie gialle e misteriose,
investigazioni in casi difficili e
complessi in cui si muovono
poliziotti spregiudicati alla scoperta
di losche verità, muovendosi tra
avidi soci d’affari e stregoni



amazzonici, tra attraenti ereditiere e
misteriosi cacciatori indios...



Il diario di viaggio di Sepúlveda in
Patagonia e nella Terra del Fuoco:
riflessioni, racconti, leggende e
incontri che s’intrecciano nel
maestoso scenario del Sud del
mondo, dove l’avventura non solo è
ancora possibile, ma è la più
elementare forma di vita. Una serie
di personaggi eccezionali sullo
sfondo di un eccezionale
paesaggio.

Tante storie, tanti eroi,
misconosciuti e quotidiani, vivono in
queste pagine. Perché se si ha il
coraggio di raggiungere l’universo
infuocato del deserto di Atacama,
minuscoli fiori rossi che spuntano
dalla sabbia una volta l’anno per



appassire dopo poche ore ci
ricorderanno che spesso la vita non
è altro che una stoica forma di
resistenza.



Il talento di narratore del grande
scrittore cileno viene usato per
denunciare le iniquità del Paese in
cui è nato e che ama, di quello in
cui ha scelto di vivere e più in
generale del mondo. Storie e
riflessioni segnate da un forte
sentimento d’umanità e da una
convinta, appassionata
partecipazione al destino degli
emarginati, dei dimenticati, delle
vittime.

In questi brevi e densi testi, scritti
tra la primavera del 2005 e il
dicembre del 2006, quando muore
Pinochet, a tratti pare di procedere
lungo una galleria degli orrori.



Tuttavia, in questa lucida disamina
del mondo attuale, all’autore non
viene mai meno la voglia di
recuperare l’ottimismo. Perché la
speranza di una svolta c’è sempre.



Una raccolta di racconti sul filo
dell’autobiografia. L’avventura e la
politica, il viaggio e l’utopia, l’amore
e l’impegno, in storie che, nella
varietà dei toni e delle atmosfere, ci
restituiscono tutto il mondo
letterario del grande scrittore.
Perché solo l’amicizia e il rispetto
per la dignità degli individui, per la
natura, per le diversità aiutano a
vivere meglio.

Tre vecchi amici, tre sostenitori di
Salvador Allende, si ritrovano dopo
anni per compiere insieme
un’ultima, audace azione
rivoluzionaria. Ma mentre attendono
l’arrivo del loro leader, il destino,
cieco e beffardo, ci mette lo



zampino... Tra memoria personale
e politica, una girandola di equivoci
per un romanzo ironico e
divertentissimo.



La vita, come dice Sepúlveda, è
piena di storie. E per raccontare
tutta la magia della realtà questa
raccolta prende il via dai ricordi, e ci
offre vicende lontane nel tempo e
nello spazio, tra commozione e
ironia. Tra i tanti incontri, spicca
quello con un vecchio che, nella
foresta amazzonica, vive solo in
una capanna e legge romanzi
d’amore...

Un libro nato come la cronaca di un
viaggio compiuto da due amici, che
il tempo, i violenti cambiamenti
dell’economia e l’avidità dei vincitori
hanno trasformato in un libro di
notizie postume, nel romanzo di



una regione scomparsa. Con le foto
di Daniel Mordzinski.



Una raccolta che presenta per la
prima volta in un unico volume tutti i
racconti di Sepúlveda, con alcuni
inediti. Una testimonianza di valore
civile e dell’immensa vocazione di
narratore di un uomo che,
giovanissimo, ha scoperto e
riconosciuto «il più infinito degli
orizzonti: quello della creatività
letteraria».



AFORISMI TRATTI DAI LIBRI DI LUIS SEPÚLVEDA
 

La libertà è uno stato di grazia e si è liberi solo mentre si lotta per
conquistarla. (da L’ombra di quel che eravamo)
 
Quando una nazione ricca installa una discarica di rifiuti chimici o
nucleari in un paese povero sta saccheggiando il futuro di
quell’agglomerato umano, perché se i rifiuti sono, come dicono,
«inoffensivi», per quale ragione non hanno installato la discarica sul
proprio territorio? (da Il mondo alla fine del mondo)
 
Nessuno riesce a legare un tuono, e nessuno riesce ad appropriarsi
dei cieli dell’altro nel momento dell’abbandono. (da Il vecchio che
leggeva romanzi d’amore)
 
Il volto umano non mente mai: è l’unica cartina che segna tutti i
territori in cui abbiamo vissuto. (da Diario di un killer sentimentale)
 
Sogniamo che un altro mondo è possibile e realizzeremo quest’altro
mondo possibile. (da Il potere dei sogni)
 
Gli amici non muoiono e basta: «ci» muoiono, una forza atroce ci
mutila della loro compagnia e poi dobbiamo continuare a vivere con
quei vuoti nelle ossa. (dal racconto Cena con poeti morti, in La
lampada di Aladino)

  
 
Disgraziatamente gli umani sono imprevedibili. Spesso con le
migliori intenzioni causano i danni peggiori. (da Storia di una
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare)



1.

2.

3.

4.

5.

Note
  

Straniero o straniera in lingua mapuche. (N.d.T.)

Selva dell’alto Rio delle Amazzoni, alla confluenza del
fiume Santiago, abitata dagli indios omonimi. (N.d.T.)

Tutti questi balli si danzano con una specie di fazzoletto in
mano. (N.d.T.)

Tipici contenitori colorati simili a tamburi. (N.d.T.)

Lo jacaré è una specie di caimano dell’America del Sud.
È di colore verde-nerastro ed è lungo circa due metri e
mezzo. È specie protetta. (N.d.T.)
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