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Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni 
faccenda sotto il cielo.
C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,
un tempo per demolire e un tempo per costruire.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
un tempo per gemere e un tempo per ballare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi  
dagli abbracci.
Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
un tempo per serbare e un tempo per buttar via.
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Un tempo per amare e un tempo per odiare,
un tempo per la guerra e un tempo per la pace.

ecclesiaste 3, 1-8
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1

«il giorno del matrimonio sarà anche il più bello della vita, 
ma ti assicuro che quello prima non lo è affatto.»

È dal mattino presto che i colpi risuonano nel palazzo 
dei marchesi di alerces. i falegnami stanno costruendo 
il palco da cui l’orchestra dell’Hotel ritz allieterà il ban-
chetto che i marchesi offriranno il giorno dopo per le nozze 
della figlia Blanca.

«guarda il cielo. Più di un mese senza pioggia e adesso 
è da ieri che diluvia.»

«sono passata dalle clarisse prima di venire.»
Per scongiurare il maltempo, l’usanza vuole che si por-

tino due dozzine di uova alle clarisse del paseo de reco-
letos e le si lasci nella ruota del convento, insieme a un bi-
glietto con i nomi degli sposi, il luogo e la data delle nozze. 
il compito è spettato a elisa Fuentes, la migliore amica di 
Blanca. La stessa che ora ride della sua agitazione.

«non ti sposare mai, elisa, c’è da impazzire.»
«Ma se sta facendo tutto tua madre... tu devi pensare 

soltanto al grande passo.»
«Mia madre mi innervosisce più di tutti. ci scommetti 

che fra meno di un minuto sarà qui? e le martellate? sta-
mattina mi hanno svegliata che non erano neanche le otto. 
non ce la faccio più. Quando mai ho deciso di sposarmi!»

elisa si affaccia alla finestra che dà sul giardino. Una doz-
zina di operai sono al lavoro. Presto i colpi per costruire il 
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palco finiranno, ma a quel punto toccherà agli operai che 
monteranno i tavoli. in cucina hanno iniziato a predisporre il 
menu e le cameriere, assunte per aiutare nei preparativi e dare 
manforte ai domestici di casa, da tre giorni puliscono gli ar-
genti e passano la cera sul pavimento del salone da ballo, nel 
caso il cielo non permettesse di celebrare le nozze all’aperto.

doña ana entra nella stanza senza bussare, quasi te-
messe di superare il minuto previsto dalla figlia.

«ciao, elisa. Hai consegnato le uova?»
«sì, arrivo proprio ora. due dozzine. tredicine, in realtà. 

Mi hanno detto che portava bene lasciare dozzine da tre-
dici uova, non so se si dica così. comunque, l’ho fatto.»

«Queste monache ne inventano una al giorno per spil-
lare soldi alla gente. grazie. Mi fido di più del pasticciere a 
cui abbiamo ordinato la torta: è sicuro che farà bel tempo. 
dice che se lo sente nelle ossa.»

«sono certa che non pioverà, mamma. dobbiamo avere 
fede, che sia nelle clarisse o nelle ossa del pasticciere.»

i colpi di martello proseguono, uniti alle grida di un 
operaio che dà istruzioni alla squadra impegnata a scari-
care i ripiani per i tavoli da alcuni carri trainati da muli. 
elisa non ha mai visto l’amica tanto nervosa e non può es-
sere solo per la confusione causata dagli operai. dev’es-
serci sotto qualcos’altro, di sicuro Blanca glielo racconterà 
non appena resteranno sole.

«Mamma, mi faranno impazzire... È proprio necessario 
tutto questo rumore?»

«Fattene una ragione, sarà così tutto il giorno. È arrivato 
un telegramma di don alfonso Xiii, ti manda le sue con-
gratulazioni e si scusa di non poter essere presente.»

«non sapevo che l’avessimo invitato.»
«certo che l’abbiamo invitato! È andato tuo padre. se 

fosse stato a Madrid ci avrebbe onorati della sua presenza.»
«allora meno male che è già partito per La granja, non 

voglio neanche immaginare il caos che ci sarebbe stato se il 
re fosse venuto a casa nostra.»
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«Magari avesse potuto! L’avremmo ricevuto come si 
conviene. Un’altra cosa, la sarta dovrebbe essere qui a mi-
nuti, quando arriva le dico di salire. Vado a vedere come 
procedono le cose in cucina.»

Blanca ed elisa, quasi coetanee, sono amiche sin da 
bambine. da quando si sono conosciute nel parco del re-
tiro sono sempre state molto unite, nonostante i periodi 
trascorsi all’estero da Blanca, per via dei viaggi diploma-
tici del padre. Quante volte hanno fantasticato insieme 
sul giorno del loro matrimonio! Migliaia. da ben prima di 
avere l’età per sposarsi. Però non avevano immaginato che 
il giorno prima delle nozze potesse essere tanto stancante.

«devo dirti una cosa, elisa. non so se voglio sposarmi.»
«che cosa?»
«non so. e se non fossi innamorata...?»
«che assurdità. certo che sei innamorata. ieri lo eri. 

non puoi esserlo un giorno sì e quello dopo no. ci si può 
innamorare all’improvviso, ma per disinnamorarsi ci vuole 
più tempo.»

«non lo so. Forse non lo ero neanche ieri. Forse non lo 
sono mai stata.»

Magari anche questo è normale, è probabile che tutte le 
spose pensino di tirarsi indietro alla vigilia delle nozze. o 
forse è uno dei capricci di Blanca, a cui elisa ormai è abi-
tuata.

«Hai visto carlos oggi?»
«no. oggi no e neppure ieri. credevo che avrebbe avuto 

voglia di vedermi, ma evidentemente mi sbagliavo... Forse 
neanche lui vuole sposarsi.»

carlos de la era, duca di camino e futuro sposo, è uno 
degli uomini più belli che le due ragazze abbiano mai vi-
sto. elegante, alto, forte, educato e, dicono, molto ricco. 
non è possibile che Blanca non sia innamorata di lui. elisa 
lo è eccome. Lo è sempre stata, anche se non l’ha mai con-
fidato all’amica. Lo sogna, invidia Blanca e a volte arriva 
addirittura a odiarla per essere la prescelta. Quanto da-
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rebbe per trovarsi al suo posto domani... Ma no, è sem-
pre stata Blanca quella che si prendeva tutte le attenzioni. 
Bella, raffinata, simpatica, con un sorriso che le illumina il 
viso. Quante volte elisa avrebbe voluto essere al suo posto, 
lasciare l’appartamento e vivere nel palazzetto degli aler-
ces; scambiare suo padre, un generale autoritario, con il 
cordiale e signorile don Jaime; dimenticare la madre morta, 
che ricorda sempre triste, sempre vestita di nero, per l’ele-
gante doña ana; sostituire i propri fianchi rotondi con la 
magrezza di Blanca, i piccoli occhi scuri con quelli chiari e 
allegri dell’amica... Ma soprattutto ciò che le invidia è che 
sia stata così fortunata da far innamorare un uomo come 
carlos de la era.

dalla finestra elisa vede don Jaime. il suo amato giar-
dino, il posto che fino a qualche ora prima preferiva al 
mondo, non è più lo stesso dopo essere stato calpestato 
da tutti quegli operai. L’uomo si guarda intorno desolato e 
la tristezza è tale che elisa non sa se ridere o provare pena 
per lui. Ma il marchese non dice nulla. dopo aver valutato i 
danni entra in casa in silenzio, in fondo sono le nozze della 
sua unica figlia, la cosa più importante che ci sia. Potrà tor-
nare a seminare il giardino tutte le volte che sarà necessa-
rio, Blanca invece si sposerà solo una volta. 

«Blanca, non puoi dire di non volerti sposare a questo 
punto. tuo padre morirebbe di dolore.»

«Lo so, per questo lo dico a te e non a lui.»
«e che cosa farai?»
«Mi sposerò, ma sarò molto infelice. devo farlo, mi 

aspettano trecento invitati, un palco per l’orchestra, un te-
legramma del re, un esercito di camerieri e di cuochi e ogni 
due per tre mia madre entra in camera mia. non ho scelta.»

Magari Blanca non lo amasse davvero, pensa elisa. Le 
piacerebbe che carlos lo scoprisse e annullasse il matri-
monio. Lei si offrirebbe di consolarlo e finirebbe fra le sue 
braccia e poi all’altare. Ha provato a lungo il sorriso per 
domani, affinché tutti pensino che sia felice per l’amica, 
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quando in realtà sarà la persona più triste della chiesa 
quando li vedrà diventare marito e moglie.

La porta si apre di nuovo ed è ancora doña ana, con il 
giornale in mano: l’«aBc», come si conviene a una fami-
glia di alto rango, nonostante don Jaime sia azionista del 
«noticiero de Madrid».

«ti lascio il giornale, parlano delle nozze. e la sarta ha fatto 
recapitare un messaggio: arriva con mezz’ora di ritardo.»

«grazie, mamma.»
«approfittane per scrivere un biglietto di ringraziamento 

alla marchesa di olivera: la zia di tuo padre ti ha mandato 
in regalo un ventaglio Luigi XV molto bello. ah, c’è giù 
una donna che vuole vederti. Una certa Pilar Marín.»

«che cosa vuole?»
«non lo so. Ha detto che deve parlarti. non l’ho vista, 

me l’ha riferito il segretario di tuo padre. avanti, elisa, mia 
figlia oggi sembra una sonnambula, leggile tu il giornale. io 
intanto vado a controllare che in giardino sia tutto in or-
dine. Mio marito potrebbe anche ammazzare qualcuno se 
gli calpestano un’altra aiuola.»

Quello sul giornale è soltanto un annuncio nelle pagine 
mondane. dopo la celebrazione delle nozze, alla notizia 
sarà dato molto più spazio e ci sarà perfino una fotografia 
degli sposi sul supplemento «Blanco y negro», come si usa 
negli ultimi tempi.

«“domani, nella cappella dell’asilo de Huérfanos del 
sagrado corazón de Jesús, don carlos de la era, duca di 
camino, contrarrà matrimonio con la signorina Blanca 
alerces, figlia dei marchesi di alerces...”»

«Perché nominano prima lui?»
«non lo so, forse perché si nomina sempre prima 

l’uomo. o duca è più importante di marchese... che im-
portanza ha? ascolta. “il futuro sposo ha regalato alla pro-
messa un lungo sautoir di magnifiche perle e un fazzoletto 
di pizzo pregiato. i regali sono stati inviati in una piccola 
urna di grande valore. La sposa indosserà un abito bianco 
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con pizzi di Bruxelles. La signorina alerces ha regalato al 
suo promesso una bottoniera, una spilla di perle e un oro-
logio di platino. Felicitazioni vivissime agli sposi da parte 
nostra.”»

«Felicitazioni vivissime? decisamente non voglio spo-
sarmi! La pianteranno mai con queste martellate?»

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
«Vengono a dirci che non sono nobili, che non sono 

conti, duchi o principi: che sono come noi, che sono nati 
schiavi anche loro... non credetegli. sono molto peggio de-
gli aristocratici, sono borghesi. con quelli ci sapevamo re-
golare, questi vogliono soltanto succhiarci il sangue...»

È l’ennesimo discorso di questo tipo che Manuel cam-
pos ascolta, pronunciato con lo stesso accento italiano dal 
compagno anarchico che si nasconde in spagna perché la 
polizia gli dà la caccia nel suo paese, e chissà in quanti al-
tri; gli stessi concetti, le stesse idee di fondo. Fra il pub-
blico vi sono operai dal viso segnato, che stringono il cap-
pello fra le mani abituate a lavorare e che seguono a fatica 
il discorso dell’oratore. giovanni rossi, l’uomo che ascol-
tano con la stessa devozione con cui i loro avi ascoltavano 
i sacerdoti, è molto diverso da loro, per quanto dica di es-
sere un semplice lavoratore. È l’unico dei presenti in giacca 
e panciotto, porta scarpe nere lucide e al collo una cravatta 
perfettamente annodata. È evidente che ha pronunciato lo 
stesso discorso decine di volte, sa quando il pubblico si en-
tusiasmerà e proromperà in un applauso. cerca di conta-
giarli con la sua enfasi, ma c’è qualcosa di meccanico, di 
cui solo Manuel sembra accorgersi. secondo lui bisogne-
rebbe solo arrivare al dunque, lasciando perdere le frasi a 
effetto. È necessario diffondere le idee anarchiche fra gli 
operai poco istruiti, ma devono per forza esserci altri modi 
per farlo, che diano risultati migliori.

«opere teatrali, divertenti, corte, varie: sarebbero più 
utili per educare gli operai.»
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«eccolo qua, Lope de Vega reincarnato in un tipografo 
anarchico.»

«non scherzare. Potremmo mettere in scena situazioni 
diverse che mostrino che cosa è giusto e ingiusto, così le 
persone saprebbero come comportarsi in ogni occasione. 
a che cosa ci servono i bei discorsi, se la gente non li ascolta 
e chi li ascolta non li capisce?»

«Questa sera c’erano più di quaranta persone ad ascol-
tare il camerata rossi.»

«Quaranta persone? Quaranta persone che erano già 
convinte fin dall’inizio. È una goccia nell’oceano e non ci 
serve a niente. dobbiamo arrivare a migliaia di persone, a 
milioni. dobbiamo imparare dal nemico, dalla chiesa cat-
tolica, con le sue parabole, gli inni, gli autodafé, le pro-
messe di un futuro irrealizzabile... il papa, i vescovi e i preti 
si procurano schiavi in questo mondo promettendo una 
vita inesistente dopo la morte; una presunta salvezza che in 
ogni caso, anche volendo credere all’idea assurda che esi-
sta l’aldilà, non dipenderebbe da loro. noi anarchici dob-
biamo convincere gli operai che l’unica vita che conta è 
questa, prima della morte. La vita che ha un termine e non 
quella eterna. L’unico paradiso possibile è qui, ma dob-
biamo difenderlo e non permettere a nessuno di rubarcelo, 
né ai nobili né ai borghesi.»

«sei un sognatore come loro.»
«Prova a immaginare, gruppi di attori che il sabato sera 

vanno in giro per i quartieri operai di Madrid, Barcellona, 
Bilbao, Valencia... offrono un divertimento gratuito agli 
operai e alle loro famiglie e al tempo stesso fanno cono-
scere l’anarchia, gli sforzi del sindacato o i soprusi della 
chiesa.»

«Meglio metterli tutti a fabbricare bombe e a combat-
tere nell’unico modo che capiscono i borghesi e i preti, con 
la forza.»

Manuel non riuscirà mai a convincere il suo amico Luis 
segura, e non si lascerà mai convincere da lui. Vogliono en-
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trambi la stessa cosa, ma i mezzi per ottenerla non potreb-
bero essere più diversi: l’educazione degli operai contro la 
lotta armata, i libri o le bombe.

«con la violenza non otterremo nulla, a parte farci dare 
la caccia dalla polizia.»

«Un giorno perfino loro staranno dalla nostra parte, ar-
riverà il momento in cui i poliziotti si renderanno conto di 
essere anche loro operai e passeranno nelle nostre file, con 
le loro armi, per affrontare i nemici comuni.»

«Quanto hai bevuto, per delirare così?»
scoppiano a ridere. Hanno bevuto poco, solo una ca-

raffa di vino in due, il fatto è che non la penseranno mai 
allo stesso modo, neanche sugli argomenti su cui in fondo 
sono d’accordo.

«andiamo a bere qualcosa al paseo del Prado?»
«non ho molto tempo però, domani lavoro. Farò il ca-

meriere al palazzetto degli alerces, si sposa la figlia. Bellis-
sima. L’ho vista ieri di sfuggita quando mi hanno dato il la-
voro, davvero bellissima.»

«tanto parlare di lotta armata e poi vai a servire cham-
pagne alle feste dell’alta società.»

«devo guadagnarmi da vivere, caro mio. e poi chi lo sa, 
forse mi porto una bomba e la piazzo nel salone da ballo. 
Magari arriva anche il re e lo faccio fuori. tu non uccidere-
sti il re, se potessi?»

«ah, be’, il re... non so, forse il re sì. Ma non ne avrò 
l’occasione. Quando mai lo incontrerò, io, il re?»

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
«e soprattutto, non fatevi prendere vivi.»
gavrilo Princip non la smette di tossire, ha la tisi e sa 

che non gli resta molto da vivere. Qualche mese, un paio 
d’anni al massimo, a voler essere ottimisti; ma forse non vi-
vrà tanto a lungo, forse morirà fra meno di ventiquattro 
ore. domani, 28 giugno 1914, parteciperà a un evento sto-
rico, combatterà per qualcosa per cui non ha potuto lot-
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tare fino a ora, a causa del suo fisico malaticcio: la gran-
dezza della serbia.

nato in Bosnia ma di origine serba, veniva da una fami-
glia molto povera, al limite della miseria; il padre era un 
postino di campagna che aveva visto morire da piccoli sei 
dei nove figli. gavrilo ha sempre desiderato essere un eroe 
per il suo popolo, ma la bassa statura, la salute delicata e il 
fisico gracile gliel’hanno a lungo impedito. aveva cercato 
di entrare nell’esercito serbo durante la guerra del 1912 
contro l’impero ottomano, ma era stato respinto; non lo 
volevano neanche per gli attentati, come se ci fosse biso-
gno di un superuomo per lanciare una bomba. ora però 
ha la sua occasione, la più grande di tutte: deve ringraziare 
i fallimenti del passato se domani raggiungerà il proprio 
obiettivo.

accarezza la boccetta di cianuro che gli hanno appena 
consegnato. se tutto andrà bene, ingerirà il contenuto dopo 
aver assassinato l’arciduca Francesco Ferdinando d’au-
stria, nipote dell’imperatore Francesco giuseppe, erede al 
trono austro-ungarico. gavrilo morirà senza fare nomi: la 
storia lo ricorderà come un eroe.

i sei uomini pronti a uccidere l’arciduca hanno estratto 
a sorte le proprie posizioni lungo il percorso della gräf & 
stift decappottabile su cui Francesco Ferdinando attraver-
serà sarajevo. sarà il caso a decidere per loro chi lo ucci-
derà. Hanno tutti meno di vent’anni, tutti sono serbi nati 
in Bosnia e membri della Mano nera. tutti desiderano la 
stessa cosa: la gloria e la morte, nessun onore è più grande.

si riuniscono nella taverna di un irredentista serbo e con 
lui ci sono uomini che gavrilo ha sempre ammirato e non 
avrebbe mai sognato di conoscere, come ilić, tankosić o 
Mehmedbašić. È ilić a dirigere l’operazione, il leader a cui 
tutti ubbidiscono.

«Qualche dubbio?»
La tosse di gavrilo impedisce agli altri di rispondere. in 

ogni caso, che domanda! non è il momento per i dubbi. 
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nella Mano nera non c’è posto per i ripensamenti. tutti 
i presenti hanno un compito da svolgere e, se non lo por-
teranno a termine, saranno giustiziati dai loro stessi com-
pagni.

Un mese prima, gavrilo, grabež e čabrinović avevano 
lasciato Belgrado e navigato lungo il fiume sava fino a sara-
jevo. erano stati addestrati, armati, introdotti nell’impero 
austro-ungarico attraverso lo stesso tunnel da cui arriva-
vano le armi per la Mano nera e la giovane Bosnia, pro-
tetti dalla rete di spie e nazionalisti serbi. Hanno saputo 
solo da pochi minuti chi sarà la vittima e sono contenti ed 
eccitati. È un personaggio molto più importante di quanto 
sperassero.

Princip è felice come i compagni ed è così emozionato 
che non gli importa che gli altri lo guardino con disgusto 
per via della tosse. sono pronti a morire il giorno dopo, ma 
nessuno vuole prendersi la tisi.

«confido che sarete all’altezza del compito e che il vo-
stro comportamento sarà eroico.»

gavrilo non osa dire nulla, ma è certo che sarà così. il 
debole, malato, fragile gavrilo domani dimostrerà che il 
suo amore per la serbia è forte come quello di chiunque al-
tro. Le sue gesta faranno di lui un gigante.

È felice di lasciare la riunione e non essere più costretto 
a vedere gli altri, soprattutto čabrinović. Ha discusso 
spesso con lui da quando sono partiti da Belgrado. Ha sop-
portato le sue minacce e le sue battute. il compagno lo ha 
preso in giro per la bassa statura, perché è debole, per la 
voce flautata... domani si vedrà se čabrinović è davvero 
coraggioso o le spara solo grosse; se avrà il coraggio di uc-
cidere l’arciduca quando ce l’avrà davanti o se è uno dei 
tanti, bravi solo a fare gli spacconi in una taverna, con un 
bicchiere di acquavite in mano.

La serata è buia e fredda a dispetto della stagione, 
l’ideale per ritirarsi e andare a dormire, ma gavrilo non ha 
voglia di rinchiudersi nella pensione. gli piacerebbe pa-
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gare una donna e trascorrere con lei quella che potrebbe 
essere la sua ultima notte. Ma nessuna accetterebbe, fug-
girebbero a gambe levate dopo aver sentito la tosse. si sa-
rebbero pentite presto, però, di quel rifiuto. avevano avuto 
l’occasione di andare a letto con un eroe, magari di avere 
un figlio da lui, e se l’erano lasciata scappare.

attraversa il Ponte Latino, sopra il fiume Miljacka. Fa 
parte dell’itinerario dell’arciduca e, se tutto va bene, è lì 
che morirà l’indomani.

avrebbe voglia di entrare in una taverna e bere un bic-
chiere di slivovitz, l’acquavite serba, ma sa che al primo ne 
seguirebbe un secondo e poi un terzo e molto probabil-
mente un quarto... non può, non con una pistola alla cin-
tola e una boccetta di cianuro in tasca: è troppo pericoloso. 
non può rischiare di non essere in condizione di uccidere 
Francesco Ferdinando d’austria. È il suo passaporto per 
la storia.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
«Undicimilacinquecento pesetas...»
«che follia!»
«Meglio che ce la godiamo, perché è l’ultima che esce 

dalla fabbrica e me l’hanno regalata...»
L’auto, un’Hispano-suiza modello alfonso Xiii, battez-

zata così in onore del suo attuale proprietario, raggiunge i 
centoventi chilometri all’ora, ha quattro cilindri in linea e 
sessanta cavalli.

«cambio a quattro marce e retromarcia: una meravi-
glia.»

«Quattro? non ne aveva solo tre?»
«a quest’ultimo modello ne hanno aggiunta una quarta. 

Hanno realizzato anche una versione a quattro posti, ma 
io continuo a preferire questa a due posti, è più sportiva. 
Vuoi guidarla?»

«Meglio che guidi lei, maestà.»
nonostante il trattamento ossequioso, poche persone 
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sono tanto in confidenza con don alfonso Xiii come Ál-
varo giner. a nessun altro il re avrebbe offerto di guidare 
la sua nuova auto.

«andiamo a fare un giro. Fra un po’ arriverà l’amba-
sciatore francese e devo pranzare con lui.»

il re sceglie quasi sempre la strada per torrecaballe-
ros, ben tenuta e poco trafficata. La routine è sempre la 
stessa: arriva al bivio per Palazuelos de eresma, saluta con 
la mano i pochi passanti e si ferma in una locanda accanto 
al santuario, per un bicchiere di vino e qualche fetta di sa-
lame. a servirli è la figlia del proprietario, abituata alla pre-
senza del re, una giovane ben poco graziosa.

«Meglio così, mio caro Álvaro, meglio evitare le tenta-
zioni. ricorda che sono un uomo sposato e un padre di fa-
miglia, con un figlio in arrivo.»

«Lo ricordo, maestà. Ma questo non ci impedisce di lu-
strarci gli occhi.»

«È una ragazza simpatica e diligente. inoltre è discreta, 
serve a tavola e poi si dilegua. credo che preferirei re-
stare qui e ordinare un po’ di affettati in più e un pezzo di 
pane, piuttosto che presenziare al pasto in onore dell’am-
basciatore francese.»

«con questo vino da due soldi? che cosa vuole che le 
dica, io per la cucina e la cantina del palazzo...» 

«ti piace proprio la bella vita, eh, Álvaro... a volte mi 
chiedo come hai fatto a sopportare la guerra in Marocco.»

«ci si abitua a tutto.»
Per quanto ami la bella vita, Álvaro giner è un me-

dico militare in riserva ed è capace di rispettare la disci-
plina e svolgere il proprio dovere. Lo ha dimostrato in una 
situazione non facile: cinque anni prima ha operato per 
quasi trentasei ore di fila, durante il disastro del Barranco 
del Lobo. Poi ha chiesto di essere incorporato nella riserva 
e non ha più esercitato. si dedica a gestire, o meglio a go-
dersi, la grande fortuna di famiglia. alfonso Xiii lo prende 
in giro, sa che l’amico non si offende.
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«domani andrai alle nozze della figlia del marchese di 
alerces?»

«Ho detto che non potevo, resto qui.»
«Povera ragazza. il fidanzato, carlos de la era, è un ma-

scalzone. avrei voluto avvertire il marchese, quando è ve-
nuto a invitarmi. don Jaime alerces è un uomo partico-
lare, mi piace.»

«dicono che parli con i fiori... Forse il futuro genero 
metterà la testa a posto dopo essersi sposato. o inizierà a 
fare lunghe chiacchierate con i gladioli, come lui.»

«ne dubito, dicevano lo stesso di me, che avrei messo la 
testa a posto... torniamo a La granja?»

«Quando vuole, signore.»
ad Álvaro giner nessuno regala auto come l’Hispano-

suiza su cui hanno appena fatto un giro; ma non gli im-
porta, se volesse, potrebbe comprarsela. in compenso, non 
deve prendere parte alle riunioni interminabili di don al-
fonso Xiii con gli ambasciatori, il presidente del governo, 
i ministri e i militari. ammira il re e prova un grande affetto 
nei suoi confronti, lo considera un buon amico, ma non 
farebbe a cambio con lui. Álvaro sarà presente al pranzo 
nel palazzo reale della granja de san ildefonso, ma prima, 
mentre don alfonso riceverà l’ambasciatore, andrà a tro-
vare la sua amante, Beatriz Vargas, nella casa vicina al pa-
lazzo che ha affittato per lei.

Fra pochi giorni la famiglia reale partirà per san se-
bastián e trascorrerà il resto dell’estate al palazzo di Mi-
ramar, dove si godrà le vacanze. Álvaro seguirà don al-
fonso e sarà il suo compagno di svago, andranno in giro 
in macchina per le strade della zona, a fare il bagno in 
mare, a fare qualche visita clandestina a Biarritz... Usci-
ranno senza scorta, come hanno fatto oggi: soltanto lui e 
il re. Ha cercato più di una volta di avvertirlo che è peri-
coloso, lui stesso nel giorno delle nozze reali si era trovato 
a pochi metri di distanza, quando una bomba lanciata sul 
corteo nella calle Mayor per poco non aveva ucciso il so-
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vrano e la moglie, doña Vittoria eugenia di Battenberg, 
ma don alfonso ci ride sopra.

«Morirò il giorno in cui mi toccherà, né uno prima né 
uno dopo, ti do la mia parola.»

Quando andranno al nord, al palazzo di Miramar, 
Beatriz li seguirà. alloggerà in un appartamento di pro-
prietà di Álvaro, davanti alla spiaggia della concha. nei 
momenti liberi andrà a trovarla lì, proprio come fa adesso 
alla granja.

«Mi annoio qui.»
«settimana prossima andiamo a san sebastián.»
«non vedo l’ora, lì almeno posso passeggiare in spiaggia 

e andare per negozi, non come qui.»
«Vengo a trovarti appena posso.»
«non avrei mai dovuto smettere di cantare. avrei do-

vuto proseguire con la mia carriera. adesso sarei a Parigi, 
Vienna, Milano, non in un paesino sperduto.»

Beatriz Vargas non è mai stata una cantante famosa, an-
che se le piace far credere che Álvaro abbia interrotto una 
carriera di successo. aveva al massimo fatto parte del coro 
di qualche zarzuela. Álvaro è certo di non aver neanche di-
stinto la sua voce tra le altre, la sera in cui la vide per la 
prima volta, a febbraio, alla prima di Las Golondrinas al 
teatro circo Price di plaza del rey. non fu certo la voce 
a richiamare la sua attenzione, ma la bellezza della cori-
sta, la statura, i capelli biondi e gli occhi azzurri, così si-
mili a quelli di una donna del nord. e non fu certo per la 
sua voce che la aspettò all’uscita del teatro con un mazzo di 
fiori e la invitò a bere una coppa di champagne a una festa 
privata, in un appartamento della vicina calle Barquillo.

Álvaro non conosce la sposa di domani, Blanca. gli 
hanno detto che è molto bella, ma dubita che lo sia più 
di Beatriz. La sua amante però oggi è di cattivo umore, 
così gli tocca tornare a palazzo, al pranzo con il re e i suoi 
ospiti, senza aver soddisfatto il desiderio che l’aveva por-
tato da lei.
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ogni tanto Álvaro pensa che dovrebbe dare retta ai con-
sigli dei familiari e cercarsi una donna da sposare, con cui 
formare una famiglia. Ma sono solo momenti, che passano 
senza lasciare traccia.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
«Mi hanno detto che voleva vedermi.»
Pilar Marín, la donna che fa visita a Blanca in un giorno 

così inopportuno, è molto bella nonostante la preoccupa-
zione che le si legge negli occhi. È ben vestita, con un abito 
scuro semplice e discreto, probabilmente le ci sono volute 
ore per decidere come presentarsi a casa alerces.

«Mi perdoni se la disturbo in una giornata come questa.»
«sono occupata e non posso dedicarle troppo tempo. 

Mi dica in che cosa posso aiutarla.»
«Vorrei raccontarle qualcosa dell’uomo che sta per spo-

sare, don carlos de la era.»
«Lo conosce?»
Pilar esita prima di parlare, poi si decide; è per questo 

che è entrata in quella casa e ha osato disturbare Blanca.
«Lo conosco, sì. È il padre di mia figlia.»
«il padre di sua figlia?»
«elena, di un anno.»
«Mi scusi, ma lei chi è?»
«capisco che non mi creda e che la mia visita la stupi-

sca... conobbi carlos cinque anni fa, mi promise che mi 
avrebbe sposata. Per tutto questo tempo ho vissuto in un 
appartamento di sua proprietà, nella calle de la Magdalena. 
Fino a un mese fa, quando è stato annunciato il suo matri-
monio. non potevo crederci... Ho protestato e lui mi ha 
cacciata di casa con mia figlia. e adesso non ho un posto 
dove stare.»

Blanca non è una bambina innocente, sa che gli uomini 
conoscono altre donne prima di sposarsi, che vanno a letto 
con loro, è la norma. solo le donne devono arrivare vergini 
al matrimonio, e neanche tutte, soltanto quelle di buona fa-
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miglia. Lei è fra quelle, ma non si può dire che sia stato un 
compito difficile, sorvegliata com’era dalla madre. tranne 
che nelle ultime settimane. dopo l’annuncio del fidanza-
mento le hanno permesso di restare da sola con carlos e 
lei si è presa alcune libertà, senza però arrivare a perdere la 
preziosa verginità.

«È impossibile.»
«sono disperata, altrimenti non sarei venuta, gliel’assi-

curo.»
«che cosa vuole da me?»
«non ho un posto dove stare... so che carlos non tor-

nerà con me, soprattutto dopo questa visita. ieri sono an-
data da lui, volevo chiedergli che mi lasciasse nell’apparta-
mento in cui vivevo, che lo facesse per sua figlia... Ma l’ho 
visto uscire dall’edificio con un’altra donna.»

«Un’altra?»
«sì, molto bella, molto ben vestita, immagino che sia 

com’ero io cinque anni fa, quando carlos si era invaghito 
di me. Per favore, gli dica di lasciarmi tornare.»

«Mi sta chiedendo di parlare con l’uomo che sto per 
sposare per convincerlo a tornare con lei? È impazzita...?»

«io voglio solo che si prenda cura di sua figlia. È una 
bambina, non ha nessuna colpa.»

«se ne vada immediatamente da casa mia o la farò cac-
ciare!»

a Blanca non importa se quella donna piange, se il suo 
dolore e la sua paura sono sinceri. Vorrebbe chiamare gli 
operai che sono in giardino e farla sbattere fuori a calci. 
che la buttino per strada come merita! È indignata e non 
le interessa se quello che le ha raccontato è la verità, vuole 
soltanto che si levi di torno, che se ne vada e non si faccia 
più vedere. non aveva il diritto di fare quello che ha fatto, 
di presentarsi da lei il giorno prima del matrimonio e dirle 
quello che ha detto.

Pilar Marín si ricompone, si alza e si avvia alla porta.
«Mi perdoni se mi sono presentata in questo modo. Una 
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madre farebbe qualunque cosa per i suoi figli. Le auguro di 
essere felice e che domani vada tutto bene.»

Blanca incrocia la marchesa per le scale. non ha voglia 
di parlare con nessuno, la decisione che deve prendere la 
spaventa, prova un dolore al petto.

«se n’è andata quella donna?»
«sì.»
«che cosa voleva?»
«niente di importante. Mi portava i saluti di una vec-

chia compagna di scuola. Una tizia insopportabile.»
«Figlia mia, quanto sei irascibile, devi tranquillizzarti.»

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
«Questo non è in vendita, mi spiace.»
Per quanto abbia bisogno di soldi, Jean-Marie Huguet 

non è disposto a separarsi dal suo quadro preferito. sulla 
tela, la modella, carmen, che presto sarà sua moglie, dà 
le spalle al pittore, nuda, mentre si guarda allo specchio. 
Quel quadro è diverso, non è uno dei migliori che abbia di-
pinto, ma ha qualcosa di speciale. tutti i clienti che vanno 
nel suo studio lo notano e si mostrano interessati. il mar-
chese di albéro è un buon cliente e non è facile risponder-
gli di no. gli ha comprato da poco un altro quadro, an-
che quello un ritratto di carmen. Lo ha spedito a Madrid, 
come regalo di nozze per la figlia di alcuni marchesi. il fa-
scino della gitana avrà stregato anche loro.

Jean-Marie ricorda bene il giorno in cui vide carmen 
per la prima volta. era passato più di un anno, all’epoca 
conosceva poco triana, era appena arrivato a siviglia. non 
parlava il castigliano bene come adesso, lo masticava ap-
pena. aveva lasciato Parigi, la sua città, la città in cui tutti i 
pittori vogliono vivere, per trasferirsi nel sud della spagna. 
non avrebbe saputo dire che cosa cercava, finché non in-
contrò carmen.

Quel giorno usciva dallo studio della calle esperanza 
di triana e osservava la luce chiara del sud, alla ricerca 
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dell’ispirazione per dipingere gli scorci che aveva sco-
perto in città, i balconi fioriti, i patii con le fontane o un 
semplice vicolo in cui un arancio spargeva il suo profumo, 
quando all’improvviso la vide passare, come un’appari-
zione. Furono solo pochi secondi, lei era insieme alla ma-
dre, come vuole la tradizione. La chioma nera corvina e 
l’andatura lo ipnotizzarono. rimase immobile e quando 
si riprese, carmen era scomparsa. si pentì di non averla 
seguita, di non aver provato a parlare con lei. nelle setti-
mane successive batté le vie di triana e la cercò senza so-
sta, accompagnato dall’amico Paco, anche lui pittore, fin-
ché non la rivide.

«È lei la donna di cui mi parli sempre? non sai in che 
guaio ti sei cacciato, gabacho. scordatela, è una gitana, sarà 
di sicuro promessa a qualcuno e uno di questi giorni la fa-
ranno sposare. non è più una bambina.»

Paco lo aiutò comunque, scoprì come si chiamava e 
dove poteva rivederla. Una sera, l’amico si presentò nello 
studio e gli disse di seguirlo, subito. i due uomini, Juan il 
gabacho, lo “straniero”, com’era conosciuto il francese, e 
Paco, arrivarono in un grazioso patio andaluso, dove al-
cuni gitani suonavano il flamenco. due ragazze ballavano e 
una era carmen. il cantaor era antonio carmona, suo fra-
tello, l’uomo che pochi giorni prima era andato a trovare 
Jean-Marie e da cui dipende ciò che succederà questa sera.

due settimane dopo l’incontro nel patio, carmen en-
trò timidamente nel suo studio. era una delle prime gior-
nate calde di fine primavera e Jean-Marie lavorava a petto 
nudo, sporco di vernice. carmen era vestita di bianco e 
non c’erano dubbi: era la donna più bella che avesse mai 
visto e che avrebbe visto in vita sua.

«Mi piacerebbe farti un ritratto.»
Lei non rispose subito. Passeggiò fra i quadri ancora in-

completi, curiosò, bagnò un dito nella vernice che Jean-
Marie stava mescolando, una combinazione di azzurri, 
bianchi, rossi e neri, con cui sperava di catturare una to-
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nalità particolare del cielo che esisteva solo nella sua testa. 
con il dito, carmen tracciò una croce sul petto del fran-
cese, all’altezza del cuore. se si trattava di un sortilegio per 
conquistarsi il suo amore, mai sforzo fu più inutile, dal mo-
mento che il pittore si era innamorato di lei fin dal primo 
istante.

La gitana si fermò davanti allo specchio e in quel mo-
mento Jean-Marie seppe come l’avrebbe ritratta.

«come vuoi dipingermi?»
«decidi tu.»
«chi vedrà il quadro?»
«chi vorrai tu.»
carmen tornò sui suoi passi e si fermò davanti a uno dei 

dipinti che aveva visto un attimo prima, un semplice eser-
cizio di nudo.

«così. Voglio che tu mi dipinga nuda.»
Jean-Marie non aveva mai lavorato con tanto entu-

siasmo. impiegò diversi mesi a terminare il quadro. 
sa che il marchese di albéro gli offrirà molto denaro, 

una cifra di quelle che non si possono rifiutare, ma non la 
accetterà, per quanto ne abbia bisogno.

«duemila pesetas.»
«no, mi spiace. Le ho detto che non è in vendita.»
Jean-Marie considera carmen sua moglie e lei lo consi-

dera suo marito. e questa sera lo diventeranno anche agli 
occhi degli altri.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
«chi va là?»
«cirillo.»
sembra assurdo che per entrare in un locale simile sia 

necessario consultare prima il santorale e scoprire qual è 
il santo del giorno. Ma a ripensarci, è uno dei tanti para-
dossi spagnoli, di questo paese di pazzi che piace tanto a 
Frank Heimer, impiegato all’ambasciata tedesca a Madrid. 
Quando viveva in Francia era convinto che non vi fosse 
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una città che potesse eguagliare la magnifica Parigi, ma ora 
si sta abituando alla spagna e le stranezze come questa lo 
divertono al punto che non vorrebbe più tornare in ger-
mania. 

nessuno direbbe mai che dietro quella porta discreta 
della calle de la Flor, con una finestrella che si apre per 
chiedere la parola d’ordine, dietro le tende nere che im-
pediscono di vedere l’interno vi sia un locale di quel tipo. 
non ha nome, ma i clienti sanno dove si trova, come en-
trare e che cosa li aspetta lì dentro.

Frank si guarda intorno alla ricerca di gonzalo Fuen-
tes, il suo amante spagnolo. non lo vede fra i presenti. 
tutti i clienti sono uomini, anche se qualcuno indossa 
abiti femminili. sono liberi di fare quello che vogliono, è 
l’unico posto in tutta Madrid in cui possono vestirsi così 
in pubblico.

Velluti rossi, tende bordeaux, tappeti neri, rossi e do-
rati, poltrone grandi e comode, camerieri con i capelli lu-
cidi di brillantina e camicie a righe gialle e nere, farfallini 
neri, uomini che si baciano senza pudore... Frank nota fra 
i clienti il segretario dell’ambasciata inglese, che ha cono-
sciuto qualche giorno prima a un ricevimento. aveva in-
tuito che presto l’avrebbe incrociato lì. anche l’inglese lo 
riconosce, ma non dà segno di volersi avvicinare per salu-
tarlo: è occupato con il giovane bruno che è con lui. 

Vicino al palco, dove presto comincerà lo spettacolo, un 
vecchio pianista esegue una mazurca, che due uomini bal-
lano con più entusiasmo che talento.

Una volta certo che gonzalo non sia ancora arrivato, 
Frank prende posto a un tavolo appartato e ordina cham-
pagne al cameriere che si avvicina sollecito: un Moët & 
chandon. non è il suo preferito, ma è quello di gonzalo e 
si immagina la sua espressione felice quando lo vedrà. 

Lasciare Parigi era stata una tragedia per lui, soprattutto 
quando gli avevano detto che l’avrebbero mandato a Ma-
drid. si immaginava un posto orribile, provinciale, chiuso, 
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bigotto... e la pensa ancora così, Madrid è tutto questo, ed 
è anche sporca e maleodorante. da qualche mese, però, 
Frank ha conosciuto una felicità che non aveva mai pro-
vato e di cui gonzalo e quel posto, il locale senza nome 
nella calle de la Flor, sono una parte importante. ora è così 
contento che non vorrebbe più ripartire, a meno che non 
lo rimandino nella capitale francese. Ha lasciato Berlino da 
tanti anni, ormai, non sarebbe più capace di vivere e diver-
tirsi nella sua città.

Lo spettacolo, che Frank trova deprimente, consiste in 
alcuni uomini troppo truccati che imitano ballerine e can-
tanti di couplet, in particolare la Bella otero. gonzalo ar-
riva poco prima che inizi.

«ciao, amore.»
sono entrambi molto più discreti della maggior parte 

degli uomini che li circondano e si limitano a sfiorarsi le 
labbra.

«che bello, Moët & chandon... scusa il ritardo, ho do-
vuto accompagnare mia sorella a comprare dei guanti per 
il matrimonio della sua amica Blanca. si sposa domani.»

«ah, sì, l’ho letto sull’“aBc”. gli alerces vivono in quel 
palazzo così bello dietro il Prado, giusto? Hanno un giar-
dino magnifico...»

«se ne occupa il marchese in persona, è un amante delle 
piante. dicono che sia un po’ fuori di testa.»

«Perché gli piacciono le piante? È un’occupazione me-
ravigliosa, invece, meno male che non sono nato in questo 
paese di ignoranti... dove sarà il matrimonio?»

«nella cappella dell’asilo de Huérfanos del sagrado 
corazón, nella calle de Juan Bravo, ci sarai passato davanti 
un sacco di volte.»

«sicuramente... ah, ecco, inizia quello spettacolo orri-
bile.»

sul palco, un giovane con un vestito andaluso imita i 
movimenti della Bella otero, mentre canta un fandango.

«dai, è divertente...»
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