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A Manolo, per tutto e per così tanto





Giunse con tre ferite:
dell’amore, 
della morte, 
della vita.

Con tre ferite viene:
della vita, 
dell’amore, 
della morte.

Con tre ferite io:
della vita, 
della morte, 
dell’amore.

MiGuel Hernández

Se ti perdessi...
Se ti ritrovassi
sotto la terra.

Sotto la terra
del corpo mio, 
sempre assetata.

MiGuel Hernández
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Quando tutto finirà

l’oscurità gli permetteva di distinguere appena l’immagine 
nella foto, ma andrés abad rodríguez ce l’aveva bene im-
pressa nella mente: in piedi accanto alla fontana dei pesci, 
mercedes manrique sánchez indossava un vestito lungo fino 
al ginocchio (che lui ricordava a fiorellini rossi su fondo bian-
co, anche se la fotografia restituiva soltanto toni di grigio), 
stretto sotto il seno e poi più largo in vita – la morbida curva 
della gravidanza già visibile –, con un collettino di pizzo. mer-
cedes guardava timidamente l’obiettivo, con una mano sul 
fianco, la testa piegata di lato e un accenno di sorriso, felice, 
tranquilla e ignara della tragedia che stava per sopraggiunge-
re. grazie al dispositivo a soffietto che l’aveva scattata, andrés 
custodiva tra le mani l’immagine che lo aveva tenuto in vita in 
quei due anni e mezzo trascorsi all’inferno. accarezzava la fo-
to con cura per non sgualcirla e gli bastava chiudere gli occhi 
per immaginarsi accanto a lei. riusciva a sopportare la fame, 
la sete, la stanchezza, ma la lontananza gli provocava un dolo-
re talvolta intollerabile, acuito dall’angoscia di non avere no-
tizie né di lei né del figlio che non aveva mai conosciuto: non 
sapeva nemmeno se fosse un maschietto, come desiderava lui, 
o una femminuccia, come sperava lei.

tre mesi prima lo avevano trasferito da nuevo Baztán (do-
ve aveva trascorso gli ultimi due anni a costruire una linea 
ferroviaria incompiuta, a scavare trincee che non proteggeva-
no da nulla o ad alzare barricate che servivano a ben poco) a 
un vecchio preventorio abbandonato alla periferia di las ro-
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zas, non molto lontano dalla strada e dalle linee degli insorti. 
all’inizio l’ordine era di trasferire tutto il battaglione a nava-
cerrada ma, quando erano arrivati sulla strada per la coruña, 
li avevano ammassati in quel luogo inospitale che sembrava 
ergersi in mezzo al nulla. passavano le giornate senza fare 
niente, il che rendeva il trascorrere del tempo ancora più pe-
noso: l’inerzia e la noia di dover riempire le ore senz’altra oc-
cupazione che pensare erano molto peggio di un lavoro sfian-
cante che, quantomeno, di notte garantiva un sonno profondo. 
le difficoltà dell’esercito repubblicano sui diversi fronti era-
no ogni giorno più evidenti, e lo sconforto iniziava a serpeg-
giare tra molti miliziani. non era stato ancora confermato 
ufficialmente (almeno a loro), ma si era sparsa la voce che 
Barcellona fosse caduta senza opporre la minima resistenza, 
che i nazionalisti avanzassero spediti su tutta la catalogna e 
che migliaia di repubblicani di qualsiasi classe ed estrazione 
sociale fossero in fuga verso la Francia. e, mentre si combat-
teva una guerra che non gli apparteneva, da più di due anni 
andrés era costretto ai lavori forzati per la causa repubblica-
na – come gli dicevano le guardie – patendo la fame, il freddo 
o un caldo soffocante. l’idea di scappare da quell’inferno era 
un pensiero fisso, ma non aveva mai osato provarci, perché 
era consapevole che la sua fuga avrebbe significato la morte 
immediata di suo fratello e di un ragazzo dalla faccia triste di 
nome cándido casas. tuttavia, i due mesi che aveva trascorso 
lì rinchiuso gli erano serviti a orientarsi e sapeva di trovarsi 
piuttosto vicino a móstoles. Valeva la pena correre il rischio. 
camminando di notte e facendo ritorno prima dell’alba, 
avrebbe potuto vedere mercedes, anche solo per un momen-
to, e conoscere la creatura immaginata così tante volte, venuta 
al mondo nelle peggiori circostanze. aveva progettato tutto 
nei minimi dettagli: se fosse uscito dopo l’ultimo controllo, 
quando gli altri dormivano, e avesse marciato per tutta la not-
te, poteva rientrare in tempo per l’appello del mattino. nella 
sua mente ripercorreva la strada che conosceva a memoria. 
era andato da móstoles a las rozas in groppa alla cordobesa 
decine di volte; usciva di mattina presto e arrivava verso mez-
zogiorno, nonostante la bestia fosse lenta e incredibilmente 
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impacciata. perciò, procedendo di buon passo, avrebbe potu-
to impiegarci più o meno cinque ore e sarebbe tornato prima 
che albeggiasse; il giorno seguente era domenica e l’appello 
veniva fatto più tardi. la lontananza lo tormentava e rivedere 
mercedes era l’unico pensiero che alleviava il dolore. gli sa-
rebbe bastato un abbraccio, un solo abbraccio, poi sarebbe 
tornato, disposto ad accettare qualsiasi cosa.

sebbene fosse rischioso, riteneva di avere buone probabili-
tà di farcela. si era accorto che in quel posto la sorveglianza 
era più blanda: i miliziani sembravano più preoccupati della 
propria sorte che dei prigionieri di cui erano responsabili. 
non aveva rivelato le sue intenzioni al fratello, perché sapeva 
che avrebbe cercato di impedirglielo. clemente aveva tre anni 
più di lui e fin dall’inizio si era assunto il compito di proteg-
gerlo. supplicava andrés di avere pazienza quando vedeva i 
suoi occhi carichi di angoscia gonfiarsi di lacrime davanti alla 
loro impotenza, logorato dal non poter fare altro che attende-
re la morte, oppure accettare la strana sorte di continuare a 
vivere ancora un giorno, una settimana, da ormai oltre trenta 
mesi.

«Quando tutto finirà, torneremo a casa, rivedrai mercedes, 
conoscerai tuo figlio, e io potrò riabbracciare Fuencisla e rac-
contare le favole ai miei bambini, li porterò a vedere i cavalli 
di román, le cose torneranno come prima...»

«Quando tutto finirà...» mormorava andrés, ripetendo le 
parole del fratello con lo sguardo perso nel vuoto «quando 
tutto finirà...»

«dobbiamo resistere, andrés, rimanere vivi... tornerà tutto 
come prima, vedrai...»

poi clemente taceva, perché le parole gli si strozzavano in 
gola. tutti sapevano che la guerra, lunga e assurda, aveva già 
trasformato quelli che sarebbero riusciti a sopravvivere.

andrés abad, sdraiato sulla sua branda sporca, scomoda e 
maleodorante, con la foto premuta sul petto, aspettava pa-
ziente il momento giusto per sgattaiolare fuori. alzò la testa e 
si guardò intorno. sembrava che tutti dormissero. erano più 
di un centinaio e il silenzio della notte era infranto solo da 
qualche rantolo, colpi di tosse, qualcuno che russava o sgra-
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devoli flatulenze. eppure il loro riposo non era placido: si ab-
bandonavano semplicemente allo sfinimento, ai crampi della 
fame e al lento trascorrere di quel tempo che rubava loro la 
vita. Infilò la foto di mercedes tra i vestiti e si mise lentamente 
a sedere, cercando di non far cigolare la rete arrugginita sotto 
il materasso sudicio. poi osservò di nuovo l’immenso padi-
glione dalle pareti alte e scalcinate, impregnate di macchie 
scure di umidità, con enormi finestroni senza vetri e coperti, 
nel migliore dei casi, da teli o pezzi di cartone da cui si insinua-
va un’aria gelida. decine di brande di ferro erano allineate 
così vicine le une alle altre che si riusciva a malapena a passare. 
si alzò senza fare rumore, ma non riuscì nemmeno a fare un 
passo che si sentì afferrare per un braccio.

«dove vai?»
clemente lo tratteneva con forza, immaginando che stesse 

per combinare qualcosa.
«In bagno.»
ne scorgeva appena il volto, ma andrés sentì su di sé lo 

sguardo di rimprovero del fratello.
«torno subito...» mormorò tentando di divincolarsi, ma 

clemente lo strinse ancora più forte.
«ti avverto, andrés, non fare sciocchezze di cui potresti 

pentirti...»
la voce grave e seria del fratello gli trapassò il petto come 

una lama affilata. la forza della stretta sul braccio si affievolì a 
poco a poco, fino a lasciarlo libero. ciascuno sostenne lo sguar-
do dell’altro in una penombra densa e pesante, in un lugubre 
silenzio di tomba: una specie di commiato che turbò andrés.

clemente si sdraiò e gli voltò le spalle. solo allora andrés 
si allontanò, cercando di avanzare infilando le gambe nei po-
chi spazi liberi tra una branda e l’altra: erano così vicine che si 
graffiò contro le reti. Quando raggiunse la finestra, aveva il 
respiro affannoso e sudava, nonostante il freddo. poggiò la 
schiena contro la parete e cercò di mantenere la calma. nes-
suno sembrava essersi accorto della sua passeggiatina nottur-
na. Vagamente sollevato, si affacciò e guardò a destra e a sini-
stra: nel cielo non c’era neanche una nuvola e la spessa nebbia 
che da giorni ammantava tutto con una coltre lattiginosa e 
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impenetrabile si era finalmente diradata. Il chiarore della luna 
gettava un tenue bagliore sul terreno intorno a quel carcere 
improvvisato. non c’era nessuno di guardia in quella zona del 
preventorio. andrés saltò fuori, ma, quando poggiò i piedi 
per terra, qualcosa di appuntito gli si conficcò in un tallone e 
dovette mordersi le labbra per non gridare. si irrigidì e, poco 
alla volta, diede sfogo al dolore intenso con un sospiro. ran-
nicchiato tra le sterpaglie e cercando di non far rumore, si 
tastò il piede. si era ferito e il taglio profondo iniziava già a 
sanguinare. si strappò un pezzo di camicia e la legò intorno al 
piede a mo’ di benda. si infilò di nuovo la scarpa leggera con 
la suola di corda e si mise in cammino. In lontananza si senti-
vano le voci delle sentinelle. zoppicando, scivolò con cautela 
rasente il muro e, arrivato in fondo, si sporse per sbirciare il 
posto di guardia. era tutto tranquillo. camminò accovacciato 
finché ebbe la certezza di non poter più essere visto, poi si 
raddrizzò e guardò il cielo per trovare la direzione giusta. do-
veva andare verso sud. conosceva bene le strade, ma preferi-
va evitarle e superare la collina facendosi guidare dalle stelle. 
da bambino, il padre gli aveva insegnato a orientarsi nelle 
campagne; gli diceva sempre che di notte, prima di guardare 
il terreno, bisognava alzare gli occhi al cielo. si avviò a passo 
spedito ma regolare: non voleva stancarsi troppo, doveva te-
nere in serbo le forze per il ritorno. Il freddo era talmente in-
tenso che sembrava entrargli nelle ossa. Incrociò le braccia sul 
petto. Il tallone gli faceva male ogni volta che lo poggiava per 
terra perché la suola era troppo sottile e lo proteggeva appena. 
ma lui cercava di non pensarci. era in grado di controllare il 
dolore: era una delle cose che aveva imparato durante gli atro-
ci mesi in cui aveva dovuto resistere ogni giorno a quella stra-
ziante sensazione.

dopo un chilometro scarso si imbatté nella strada per la 
coruña. si sforzò di fare ancora meno rumore. sapeva che i 
nazionalisti avevano preso possesso della strada per impedire 
il transito verso madrid, perciò era probabile che ci fosse 
molta più sorveglianza. per proseguire doveva attraversarla. 
si guardò intorno per assicurarsi che fosse tutto tranquillo. 
accovacciato come un animale spaventato, iniziò a procedere 
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in silenzio, con il cuore che batteva forte e il terrore di sentire 
a ogni passo lo scatto di un grilletto, una voce che gli intimava 
l’alt o il sibilo di un proiettile. Quando arrivò dall’altra parte 
si buttò per terra, cercando di recuperare il fiato trattenuto 
per la paura. si accertò che il silenzio fosse ancora la sua unica 
compagnia. osservò il cammino percorso e gli sembrò impos-
sibile quanto potesse sembrare ampio un semplice stradone. 
da quel momento si lanciò verso la meta tanto agognata, sce-
gliendo sempre il sentiero più facile senza perdere mai di vista 
l’orizzonte, sentendo il crepitare dei rami sotto i piedi e il suo 
stesso respiro che, condensandosi in nuvolette di vapore, gli 
scaldava il viso, e cercando di ignorare i suoni sinistri della 
notte.

dopo diverse ore di cammino solitario, si stagliò maestosa 
nella notte buia la sagoma del castello di Villaviciosa. gli 
mancava ancora un’ora scarsa di viaggio. affrettò il passo, 
snervato dall’ansia di raggiungere la meta e di rivedere mer-
cedes. Iniziava ad accusare la fatica, aveva le gambe pesanti 
per lo sforzo e il freddo lo aveva intorpidito. la cosa peggio-
re, però, era la sete: aveva la sensazione di avere la lingua at-
taccata al palato e la gola riarsa.

si lasciò la stazione di móstoles sulla sinistra. Il paese sem-
brava deserto, avvolto da un silenzio tetro. Imboccò la calle 
del soto, attraversò quella del cristo e si infilò nella strada del 
casino fino a raggiungere plaza de la Iglesia. rallentò il passo. 
I pensieri contraddittori che gli affollavano la mente non face-
vano che aumentare la sua ansia: da una parte desiderava ar-
dentemente abbracciare mercedes, sentire il profumo dei 
suoi capelli, toccarla; dall’altra, però, senza sapere perché, lo 
invase all’improvviso il timore di non trovare nessuno o di 
scoprire qualcosa di grave e irreparabile.

la calle de la Iglesia era stretta. Quando giunse davanti 
alla porta di casa, intuì che qualcosa non andava. anziché 
bussare, poggiò la mano sull’anta di legno, spinse, e con sua 
sorpresa la porta cedette con un cigolio fastidioso e penetran-
te. con il cuore in gola si addentrò nell’oscurità, ma si fermò 
subito per il rumore dei vetri rotti che aveva calpestato. nella 
penombra si accorse che l’ingresso era pieno di macerie. cer-
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cò di avanzare, ma non ci riuscì. chiamò mercedes con voce 
tremante, ricevendo in risposta soltanto un doloroso silenzio. 
sollevò lo sguardo e si sentì mancare: il soffitto era scomparso 
e al suo posto c’era un buco da cui si affacciavano le stelle. 
nell’ombra si potevano vedere le assi spezzate che sporgeva-
no dall’apertura. Fu preso dal panico. Uscì barcollando, con 
il respiro affannoso. confuso e spaventato, si guardò intorno 
e gli venne in mente suo zio manolo. si mise a correre, senza 
preoccuparsi di essere scoperto. Quando arrivò alla strada de 
las Vacas si fermò, temendo che anche la casa dello zio fosse 
stata colpita dalle bombe. Vide con sollievo che era intatta. la 
porta che dava sulla calle del cristo era sbarrata. tornò indie-
tro sulla strada de las Vacas e si arrampicò sul muro posticcio 
del patio; con un salto fu dentro. la ferita al piede gli brucia-
va come se ci fosse conficcato un chiodo incandescente. ri-
mase immobile per un momento, tendendo l’orecchio, ma 
l’unica cosa che sentiva era il silenzio della notte. Inalò a fon-
do l’aroma di fieno; gli si strinse il cuore ripensando a un pas-
sato che adesso sentiva lontanissimo. gli sembrava trascorsa 
un’eternità dall’ultima volta che era stato lì. attraversò il pa-
tio fino alla porta della cucina. Quando afferrò la maniglia per 
aprirla, rimase impietrito sentendo il freddo di un oggetto 
metallico contro la nuca.

«dove credi di andare?»
andrés deglutì riconoscendo la voce di suo zio manolo. 

«sono io...» mormorò con voce tremante, senza muovere un 
muscolo per paura che gli sparasse. «zio, sono tuo nipote... 
sono andrés...»

«dio santo...»
la pressione sulla nuca scomparve e solo in quel momento 

andrés si voltò, lentamente. nella penombra riconobbe la fi-
gura macilenta dello zio, con un fucile in mano.

«dio santo,» ripeté il vecchio «pensavo che fossi...»
andrés, nervoso, lo interruppe. «stiamo bene. con me c’è 

anche clemente...»
Il vecchio manolo si guardò intorno, alla ricerca dell’altro 

nipote.
«no, non qui» precisò andrés.
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«e dov’è?»
«siamo stati nella zona di Baztán, a costruire la ferrovia per 

Valencia. due mesi fa ci hanno portato vicino a las rozas e ci 
tengono lì, a fare niente, in un vecchio preventorio in mezzo 
alle montagne. c’è anche Fermín sánchez.»

«Fermín è ancora vivo?»
Il vecchio manolo abbozzò un sorriso. Fermín sánchez era 

un suo amico. lo avevano preso sette mesi prima, mentre cer-
cava di entrare a madrid con un sacco di farina per la moglie 
e il figlio, che si erano stabiliti in casa di una cognata, vicino al 
ponte de la princesa.

«dio santo, che bella notizia... non vedendolo tornare ho 
temuto il peggio... pensavo fosse morto.»

andrés chinò il capo e accennò un sorriso un po’ ebete. 
«sì... be’... per adesso sopravviviamo tutti, più o meno.»

«e tu? sei scappato?»
«sì, ma devo tornare prima dell’appello del mattino.»
I due parlarono bisbigliando finché l’abbaiare di un cane li 

fece trasalire. zio manolo prese il nipote per un braccio e aprì 
la porta della cucina.

«su, entriamo. avrai fame, no?»
andrés avanzò lentamente, emozionato di trovarsi in un 

posto a lui familiare dopo così tanto tempo. Inspirò a fondo 
l’odore di casa. la cucina era avvolta in una tenue penombra, 
con il solo riflesso della luna che si infilava dalla finestra. su-
bito passò in rassegna i mobili e gli utensili, un’immagine in-
tatta nella sua mente: sulla destra, sotto la finestra e addossato 
al muro, il tavolo di legno dipinto di verde con tre sedie impa-
gliate; di fronte, il caminetto, con la sua enorme cappa im-
biancata a calce sotto la quale ardeva sempre un bel fuoco, 
che però adesso era spento, come un buco nero e profondo. 
sulla mensola di gesso c’erano ancora le pentole impilate per 
grandezza, mezza dozzina di piatti sbreccati, qualche bicchie-
re e due padelle, una molto grande e una piccola, appese per 
il manico a ganci di ferro.

«Vado a prendere un po’ di legna per scaldarti» disse il vec-
chio, muovendosi nel buio con grande facilità. «la tengo na-
scosta come un tesoro perché scarseggia pure quella.»
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«non preoccuparti, zio. non ho molto tempo, devo andar-
mene in fretta. dammi qualcosa da bere, ti prego, sto moren-
do di sete.»

Il vecchio si fermò per un attimo e nella penombra scrutò 
il nipote. prese una candela in una bugia dal tavolo e, prima 
di accenderla, si premurò di chiudere gli scuri delle finestre 
per evitare che qualcuno dalla strada li vedesse. alla luce ros-
sastra, gli sguardi dei due uomini si incrociarono, svelando le 
sofferenze inferte da mesi di fame e miseria.

«siediti.»
«ho una sete da morire» insistette andrés.
Il vecchio mise sul tavolo una bottiglia di vetro con un 

quarto di vino. «Bevi un po’ di questo, ti farà bene. Vado a 
prendere l’acqua nel pozzo.»

andrés prese la bottiglia, tolse il tappo di sughero e mandò 
giù un sorso. al contatto con il liquido, le ferite che aveva in 
bocca lo tormentarono. deglutì a fatica e soffiò fuori l’aria per 
placare il bruciore.

«che succede? non ti piace più il vino?»
«ho la bocca in fiamme.»
Il vecchio andò nel patio e subito dopo tornò con una 

brocca piena d’acqua. andrés bevve avidamente. Quando 
posò il bicchiere, si trovò davanti un piatto di ceci e patate. 
rimase a fissarlo per un momento, con un’espressione inebe-
tita, come se non riuscisse a crederci.

«su, mangia» insistette il vecchio manolo. «non è caldo, 
ma non credo che ti importi poi molto.»

andrés divorò due piatti di ceci, spalmò un po’ di lardo su 
un pezzo di pane bianco e per finire mangiò formaggio e co-
tognata. nessuno dei due spiccicò parola mentre andrés si 
rifocillava; non c’era spazio per nient’altro che non fosse pla-
care la fame che lo attanagliava. Il vecchio manolo lo guarda-
va compiaciuto.

a un certo punto andrés sentì che lo stomaco stava per 
scoppiargli. si appoggiò allo schienale con aria sofferente.

«Basta?» domandò il vecchio, inarcando le sopracciglia 
con un sorriso laconico.

«dio mio, non ce la faccio più, sto per esplodere.»
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«dovete averne passate di tutti i colori.»
«non te lo puoi nemmeno immaginare...»
«Qui non hai niente da temere. puoi rimanere in canti-

na...»
«devo tornare, te l’ho detto.»
«ma cosa dici? sei impazzito? sei riuscito a scappare e vuoi 

tornare lì?»
«se non mi presento, domani uccideranno clemente e un 

ragazzo di sedici anni. non posso restare.»
la voce di andrés era così determinata che il vecchio smise 

di protestare. dopo un silenzio teso, il nipote riprese, in tono 
affranto.

«È il loro sistema per accertarsi che nessuno di noi scappi. 
se fanno l’appello e manca qualcuno, uccidono quelli che 
vengono prima e dopo di lui nella lista.»

«allora... che sei venuto a fare qui? perché hai rischiato?»
«sono andato a casa di nicolasa.»
l’anziano impallidì. «non sarai riuscito a entrare. Una 

bomba...» rimase in silenzio, incapace di trovare le parole 
giuste. «prima questi volevano cacciare quelli, poi quelli vole-
vano cacciare questi... e così facendo hanno distrutto buona 
parte del paese.»

«dov’è mercedes? cos’è successo a mia moglie?»
manolo si scurì in volto e diresse lo sguardo verso il vuoto 

cupo del caminetto. «lei e nicolasa sono andate a madrid 
pochi giorni dopo la vostra cattura. Qui non erano al sicuro.»

«a madrid? e dove?»
«Il dottor honorio è riuscito a farle ospitare da un suo col-

lega medico.»
«ma stanno bene?»
Il vecchio alzò le spalle. «non ho loro notizie da mesi, an-

drés, non posso dirti se è viva o no.»
«e mio figlio... o mia figlia?» domandò ansioso. «deve ave-

re più di due anni, ormai...»
manolo lo interruppe bruscamente. «Il bambino è nato 

morto.»
Un silenzio greve e lacerante avvolse i pensieri di andrés. 

Il vecchio proseguì con dolorosa lentezza.
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«tua suocera nicolasa è morta poco dopo essere arrivata a 
madrid. È stata colpita da un proiettile mentre era in coda per 
la razione di cibo.»

la freddezza rassegnata del vecchio ammantava le sue pa-
role di una taciturna ombra di malinconia.

«povera mercedes...» mormorò andrés, disperato. spro-
fondò la testa tra le mani, nascondendo il volto. «se almeno 
potessi essere al suo fianco.»

«andrés... tua madre...» zio manolo rimase in silenzio per 
un attimo, titubante. 

andrés lesse la tragedia riflessa nei suoi occhi e si allar-
mò. aveva deciso di non andare a trovarla: sarebbe stato dif-
ficile farle capire che doveva tornare al presidio; era sufficien-
te farle sapere che lui e suo fratello stavano bene e che presto 
sarebbero tornati al paese, sani e salvi. «che cosa le è succes-
so?» domandò balbettando. «dov’è?»

«È morta... quasi un anno fa.»
andrés sentì salirgli in bocca il sapore amaro del risenti-

mento. deglutì e cercò di trattenere le lacrime di rabbia. ri-
mase fermo a guardare la pelle di quell’uomo, avvizzita e grin-
zosa, uguale a quella che ricordava di sua madre. riconobbe 
la camicia e la giacca che erano state del padre. Quando era 
morto, sua madre aveva regalato a manolo i vestiti ancora in 
buono stato; le camicie gli stavano larghe intorno al collo per-
ché era più magro e minuto del defunto e la madre aveva tra-
scorso giorni interi a cucire maniche e rifare orli ai pantaloni 
perché il fratello potesse sfruttarli. erano passati dieci anni, 
ma andrés ricordava nitidamente il pomeriggio in cui aveva 
sentito bussare varie volte al portone di casa. obbedendo 
all’ordine della madre, aveva aperto. due uomini gli avevano 
puntato gli occhi addosso con circospezione. dietro di loro, 
la cordobesa si era spostata e allora aveva visto il corpo del 
padre legato alla sella della mula: la testa ciondolava inerte, le 
braccia penzoloni, le gambe tese. avevano detto che era stato 
colpito da un fulmine in campagna. la vedova era sprofonda-
ta in un lungo e sconsolato lutto. aveva ricominciato a sorri-
dere soltanto con le nozze di clemente e Fuencisla; la nascita 
dei primi nipotini le aveva dato una sferzata di energia, rinvi-
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gorita dalle nozze di andrés e mercedes. Quell’allegria ritro-
vata le era stata strappata il giorno in cui avevano caricato i 
suoi due unici figli su una camionetta, verso una destinazione 
ignota.

«com’è successo?»
Il vecchio manolo si strinse nelle spalle. «Quando venne a 

sapere che vi avevano portati via, si ammalò. non mangiava 
quasi più, in poco tempo perse parecchio peso, sembrava uno 
scheletro e piangeva.» Inarcò le sopracciglia e scosse la testa. 
«non faceva altro che piangere. le si prosciugarono gli occhi, 
e anche il cuore le si inaridì. nell’ottobre del ’36, quando fe-
cero evacuare tutte le donne, lei non volle andarsene. rima-
nemmo nascosti in cantina per tre giorni, fino a quando arri-
varono i nazionalisti e potemmo uscire. le dissi di venire a 
vivere qui con me, finché non fosse tutto finito, ma si rifiutò. 
sai che testa dura aveva. diceva che voleva rimanere a casa, 
nel caso foste tornati. passava giornate intere seduta sull’uscio, 
non importava se faceva un freddo cane o un caldo infernale. 
e cercava anche di non dormire, aveva paura di non sentirvi 
se aveste bussato.»

zio manolo fece una lunga pausa continuando a fissare il 
vuoto, poi sollevò gli occhi per guardare andrés.

«Un giorno l’ho trovata morta. È sepolta vicino a tuo pa-
dre, come voleva lei.»

sapersi orfano diede ad andrés un senso di oppressione al 
petto. all’improvviso si rese conto che non avrebbe mai cono-
sciuto il figlio a cui aveva pensato tanto in quei mesi. “deve 
aver capito che il mondo che stava per accoglierlo era un po-
sto orribile in cui vivere” disse tra sé. non era padre, e nem-
meno più figlio. pensò alla forza della madre prima della guer-
ra, alla sua salute di ferro. Quella follia continuava a separare 
famiglie e a portare morte con le sue bombe, la fame, o sem-
plicemente con il dolore insopportabile della lontananza.

dopo un momento di silenzio, andrés tornò a insistere sul 
rifugio della moglie. «adesso dove posso trovare mercedes?»

zio manolo lo guardò con una certa reticenza. «l’unica 
cosa che so è il nome della via, calle del general martínez 
campos, ma non so se abita ancora lì. È passato troppo tem-



21

po e sono successe così tante cose. può essere cambiato tutto. 
Quando tutto finirà, potrai...»

l’anziano si zittì quando andrés sferrò un forte pugno sul 
tavolo, facendo tintinnare le stoviglie. Inarcò le sopracciglia 
senza scomporsi davanti allo sfogo di rabbia del nipote.

«sempre la stessa storia... quando tutto finirà... quando 
tutto finirà...» mormorava andrés a denti stretti, gesticolando 
disperato. «non finirà mai, mai...» all’improvviso sentì una 
fitta allo stomaco. Il dolore fu così intenso che lo costrinse a 
contorcersi lanciando un gemito.

«che ti succede?»
«ho un crampo a...»
non riuscì a completare la frase, si tappò la bocca e si alzò, 

ma fece solo qualche passo prima di piegarsi e vomitare. Il 
vecchio lo afferrò per la vita perché non cadesse bocconi sul 
pavimento. a ogni spasmo, il corpo si curvava per espellere il 
vomito, accompagnato da un verso lacerante.

Quando finalmente sembrò essersi liberato di tutto quel 
che aveva mangiato, si lasciò andare tra le braccia dell’anziano.

«non puoi metterti in cammino in questo stato.»
manolo lo riaccompagnò alla sedia e lo fece sedere.
«devo andarmene...» bisbigliò andrés, cercando di ri-

prendere fiato. «non li posso lasciare... non potrei avere que-
sto peso sulla coscienza, non potrei vivere...»

scoppiò in lacrime e dalla gola gli uscì un gemito di dolore: 
si era appena reso conto che forse non sarebbe arrivato in 
tempo per evitare la morte del fratello e dell’altro povero ra-
gazzo. oltre che inutile, il suo viaggio era stato grottesco. era 
andato alla ricerca di una speranza per sopravvivere e aveva 
trovato soltanto la terribile realtà della morte e lo sconforto di 
non sapere come stesse mercedes; peggio ancora, sapeva che 
era a madrid, sola, senza il bambino che lui non avrebbe mai 
conosciuto, senza la madre, in una città assediata e bombar-
data, dove di certo si pativano la fame e molte sofferenze.

«In questo stato non arriverai da nessuna parte» ripeté ma-
nolo, addolorato.

«devo andare!»
gli occhi arrossati si fissarono sul viso dell’anziano. Questi 



22

lo guardò e poi mormorò: «È stata una follia avventurarti fin 
qui».

andrés, abbattuto, si inumidì le labbra con un po’ d’acqua 
e si mise in piedi, ma poggiando il tallone gemette.

«che cos’hai? stai sanguinando.»
«non è niente, è solo un taglio.»
«Fammi vedere.»
lo obbligò a sedersi e gli tolse la scarpa di tela, completa-

mente inzuppata di sangue. prese la candela e la mise per ter-
ra. gli tolse il pezzo di stoffa sporco e insanguinato.

«non ha un bell’aspetto, andrés.»
«guarirà, non preoccuparti, mi è capitato di peggio.»
«aspetta. provo a disinfettarlo un po’ e te lo bendo...»
andrés lo interruppe allontanando il piede. «no, zio, non 

c’è tempo, devo andarmene.»
Il vecchio lo guardò con una smorfia. «lo sai cosa dicono i 

bravi toreri? “Vestimi piano che ho fretta”; se davvero vuoi 
raggiungere la tua meta, fatti curare quel taglio.»

si alzò e uscì dalla cucina; tornò subito con una benda e 
una bottiglia.

«È mosto; ti farà male, ma aiuterà la ferita a cicatrizzarsi.»
svitò il tappo, gli afferrò forte la caviglia e versò il liquido 

sul piede. Il bruciore fu così violento che andrés si sentì sve-
nire.

«resisti, tra poco non avrai più sensibilità e il dolore scom-
parirà.»

Fasciò il piede con abilità, poi diede al nipote un paio di 
calzini di lana e delle scarpe migliori, sempre di tela ma nuove.

dopo la medicazione andrés si alzò e, con cautela, poggiò 
il tallone per terra sotto lo sguardo attento dello zio.

«Va meglio?»
andrés annuì. l’anziano si rammaricava di non poter fare 

altro per il nipote.
«prendi, porta con te questi vestiti e qualcosa da mangiare. 

Fa’ in modo che clemente mangi più piano per evitare quello 
spreco.»

I due guardarono le piastrelle coperte di vomito.
«mi spiace...»
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«spiace di più a me,» aggiunse il vecchio «quel cibo non è 
servito né a te né a me.»

«devo andare» disse andrés e la voce gli si spezzò. «zio, se 
tutto questo finirà male... se dovesse succedermi qualcosa... 
mi prometti di prenderti cura di lei?»

manolo lo guardò con un’aria solenne. «non farti ammaz-
zare. hai resistito finora, devi solo stringere i denti ancora un 
po’. tutto questo non potrà durare ancora a lungo.»

aprì la porta, e andrés sussurrò un grazie appena percepi-
bile.

«mancano sei ore all’alba» lo avvisò lo zio guardando le 
stelle. «Vai, corri, e salva la vita di tuo fratello e di quel ragaz-
zo. ce la farai.»

andrés si mise a correre attraverso la campagna, con l’uni-
co pensiero di arrivare in tempo. gli faceva male lo stomaco, 
gli scoppiava la testa, la ferita bruciava come se fosse in fiam-
me e, soprattutto, il vomito gli aveva lasciato una sete terribile.

era allo stremo delle forze quando intravide da lontano il 
preventorio. Il sole era sorto da mezz’ora e il freddo della not-
te gli aveva fatto perdere la sensibilità al naso e alle orecchie. 
gli sarebbero venuti i geloni: non appena la pelle si fosse 
sgonfiata, sarebbero apparsi il prurito e le bruciature. ma la 
sua unica preoccupazione era arrivare prima dell’appello. 
“oggi è domenica,” continuava a ripetersi mentre il pallido 
sole invernale si stagliava all’orizzonte “anche i miliziani dor-
mono di più, la domenica.” Quando stava per raggiungere 
l’ultima fila di alberi che lo nascondevano dalla vista delle sen-
tinelle, uno sparo lontano lo fece sobbalzare. si fermò, para-
lizzato dal terrore. si mise all’ascolto, in silenzio. sentendo 
altri due spari, capì che non erano diretti a lui e cominciò a 
correre. attraversò lo spiazzo davanti al padiglione del dor-
mitorio; ansimante, con un intenso dolore al piede, si affacciò 
alla finestra dalla quale era saltato la notte prima. le brande 
erano vuote. sentì un subbuglio in lontananza e capì che era-
no tutti nel cortile. prima che avesse il tempo di reagire, si 
udirono altri spari, suoni secchi e cupi seguiti da un silenzio 
raggelante. Balzò dentro e attraversò il padiglione saltando da 
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un letto all’altro, fino a raggiungere la porta del corridoio, 
dove trovò un centinaio di uomini seduti per terra e appog-
giati al muro, con lo sguardo perso nel vuoto, prostrati per 
l’impossibilità di fare qualsiasi cosa. dai finestroni intravide 
gli altri prigionieri, ammucchiati disordinatamente nel grande 
cortile centrale, delimitato dai quattro padiglioni che forma-
vano il preventorio.

andrés era confuso. «hanno già fatto l’appello?»
Un uomo sulla trentina, seduto per terra con una sigaretta 

di erbacce che gli penzolava dalle labbra, gli rispose in malo 
modo: «oggi non lo fanno».

«ho sentito degli spari. che cosa sta succedendo?»
«dove cazzo eri finito?» gli domandò un altro in tono di 

rimprovero.
ma andrés gli rivolse appena una rapida occhiata. guardò 

di nuovo il primo che gli aveva risposto. «che cosa succede?» 
ripeté.

Il prigioniero alzò la testa, prese la sigaretta e soffiò fuori il 
fumo. senza alcuna espressione, parlò con voce stanca. «oggi 
c’è stata una retata. Questi figli di puttana ormai sono con le 
spalle al muro e vogliono morire uccidendo.»

«Una retata?»
andrés era sconcertato. sapeva che cosa significava 

quell’espressione, gliel’avevano spiegata degli uomini passati 
dalle carceri di madrid prima di essere destinati a quell’ano-
malo battaglione. di solito si faceva in piena notte: i prescelti 
venivano portati via e non li si vedeva più. nei mesi trascorsi 
sulle montagne di tajuña non era mai successo niente di simi-
le. si vociferava che non facevano queste passeggiate mortali 
senza ritorno perché tutti quei prigionieri servivano per lavo-
rare.

«perché adesso?»
nessuno gli diede retta. andrés si avvicinò alla porta che 

dava sul patio, ma decine di uomini ammassati all’uscita gli 
impedivano di capire cosa stesse succedendo. si voltò verso il 
primo prigioniero con cui aveva parlato, come se gli altri non 
fossero in grado di rispondergli.

«sai a chi... sai a chi è toccato?»



25

l’uomo, dal volto emaciato, si strinse nelle spalle e fece di 
no con la testa. «poco importa, quel che conta è che almeno 
oggi non è toccato a noi.»

doveva trovare clemente. si fece largo a spallate, cercando 
con angoscia la faccia del fratello in quella folla di volti spor-
chi e macilenti che il passare del tempo aveva reso tutti ugua-
li. si sentirono altri tre spari e, in quel momento, come per un 
riflesso incondizionato, tutti gli occhi si diressero verso il luo-
go da dove provenivano, inquieti, immobili, tesi. da lontano 
arrivavano voci, grida di terrore, nate dalla ineluttabile consa-
pevolezza di trovarsi faccia a faccia con la morte. nel frattem-
po, quegli uomini stipati come pecore in un recinto chiuso e 
grigio si mostravano insensibili al brivido della realtà. nel suo 
ostinato tentativo di avanzare, ricevette spinte e gomitate, e si 
fermò soltanto di fronte a una barriera insormontabile di mi-
liziani che puntavano minacciosi i fucili contro i prigionieri, 
negando l’accesso a un passaggio che portava a un cortile più 
piccolo. andrés capì che le esecuzioni stavano avvenendo in 
quel patio. cercò di sbirciare al di sopra delle teste dei solda-
ti, ma uno di questi lo spinse indietro con violenza. Il gesto lo 
prese alla sprovvista e andrés reagì d’istinto. I due uomini si 
avvicinarono fin quasi a sfiorarsi con i volti.

«che c’è?» lo provocò il miliziano, puntandogli in faccia il 
fucile. «Vuoi passare anche tu?»

andrés lo affrontò per qualche istante, sentendo il respiro 
di quell’uomo un po’ più alto di lui, con gli occhi chiari e un 
odio inconsulto scolpito nei tratti del viso. pensò che tutti 
quanti, prigionieri e aguzzini, avessero la stessa espressione, 
provassero lo stesso odio freddo e disumano, nato dal rancore 
e dal risentimento covati per settimane e mesi.

si sentì afferrare per una spalla e tirare indietro. andrés si 
lasciò allontanare, e il soldato mantenne l’atteggiamento di 
sfida e il fucile puntato, con il dito fermo sul grilletto, pronto 
a sparare.

«andrés, lascia perdere.»
si voltò e vide Fermín sánchez.
«e mio fratello?» domandò, sulle spine. «dov’è mio fratel-

lo?»
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Fermín sánchez era un uomo sui cinquant’anni, alto e ma-
gro, con mani molto grandi. era sempre stato robusto, ma gli 
effetti della fame lo avevano trasformato in un essere schele-
trico dall’aria patita. aveva gli occhi scuri, come pure le so-
pracciglia, folte e spesse. I capelli, invece, in pochi mesi erano 
diventati radi, deboli e completamente bianchi. «dov’eri? 
non ti ho visto.»

«non importa adesso. sai dov’è finito mio fratello? non lo 
trovo.»

Fermín rivolse lo sguardo oltre la testa di andrés, verso il 
luogo da cui provenivano gli spari e le grida.

andrés, disperato, si girò nella stessa direzione. poi di nuo-
vo verso Fermín. «mi hanno detto che c’è stata una retata.»

Fermín annuì, senza smettere di guardare oltre lo schiera-
mento dei miliziani. «sono entrati mentre dormivamo. han-
no letto circa cinquanta nomi...»

andrés sentì un nodo in gola. «Fermín... mio fratello...»
l’altro chinò il capo. «clemente era tra quelli...»
«no!»
la sua reazione fu così repentina che riuscirono a stento a 

trattenerlo. si scagliò verso la barriera dei soldati. scoppiò 
subito una gran confusione. I miliziani spintonavano con vio-
lenza e caricavano i fucili, mentre Fermín e altri due prigio-
nieri cercavano di allontanare andrés dalle guardie.

«clemente!» gridò con tutto il fiato che aveva, allungando 
il collo e cercando disperatamente di divincolarsi dalla stretta 
dei compagni. «clemente, sono qui! clemente!»

la sua voce risuonò come un’eco nel lugubre cortile, av-
volto da un silenzio di tomba, come se quel migliaio di uomi-
ni impassibili, tacendo, volessero concedere ai due fratelli 
l’opportunità di dirsi addio.

«andrés!» l’urlo del fratello dall’altra parte del corridoio lo 
paralizzò. non lo vedeva, ma riusciva a sentirlo. «andrés! 
stanno per uccidermi...»

«clemente! sono qui!»
«andrés! prenditi cura di Fuencisla, dille che la amo, e 

proteggi i miei...»
In quel momento si sentì uno sparo, seguito dal più terribi-
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le dei silenzi. andrés rimase in ascolto per un istante, speran-
do di udire ancora la voce del fratello.

«clemente!» gridò disperato. «clemente!»
non vide arrivare il calcio del fucile di uno dei soldati, ma 

un dolore atroce al naso e a uno zigomo lo fece cadere in gi-
nocchio. si portò le mani al viso.

«se non la smetti di sbraitare, andrai a fargli compagnia.»
andrés non vedeva chi gli parlava. si toccò il naso e notò 

che iniziava a sanguinare abbondantemente. si sentì avvam-
pare: impotenza, dolore fisico, sofferenza e angoscia gli torce-
vano le viscere. radunò le forze e si avventò sul miliziano che 
aveva di fronte.

si sentì soltanto uno sparo, e in quel momento tutto diven-
ne buio, silenzioso, vuoto.


