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A te, Manolo, sempre... avere fiducia e aspettare.
E al mio primo nipote, Manuel de Jorge Marco: lui è il futuro,

la mia continuazione, la vera immortalità.
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Non tenere niente fra le mani
neanche un ricordo nell’anima,
ché quando ti metteranno
in mano l’obolo estremo
nell’aprirti le mani
niente da esse cadrà.

Chi vuole poco, ha tutto;
chi vuole niente è libero;
chi non ha e non desidera
è uguale agli dei.

Fernando PeSSoa (Ricardo Reis)
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9

Madrid, metà gennaio 1946

I primi accordi di un pianoforte si librarono nel cortile buio, 
effimeri come scintille. Marta Ribas percepì la melodia e 
spalancò la finestra, rabbrividendo per il vento ghiacciato 
che le sferzò il volto. Le note si aggrappavano a quello 
spazio vuoto e disadorno che sembrava insinuarsi nelle 
viscere della terra e risalire fino al cielo. La Variazione 18 
della Rapsodia su un tema di Paganini proveniva dalla fine-
stra del salone di doña Fermina, probabilmente aperta da 
Juana per arieggiare la stanza.

Marta chiuse gli occhi e lasciò che la musica le riempisse 
l’anima, trasportata dai ricordi a quell’ultimo concerto cui 
aveva assistito in compagnia del marito, durante un viag-
gio preparato con mesi di anticipo per festeggiare il loro 
anniversario di nozze. Era il 7 novembre di ormai dodici 
anni prima, alla Lyric Opera House di Baltimora, quando 
Rachmaninov aveva eseguito per la prima volta al piano 
quella Variazione. Per qualche istante riuscì a far sì che la 
tristezza e il dolore rimanessero sullo sfondo, il suo spirito 
confortato dal mesto lirismo e dalla forza di quel brano, 
cullato da un senso di benessere paragonabile alla gioia 
che avrebbe provato se quel pezzo lo avesse eseguito lei 
stessa. D’istinto, e senza aprire gli occhi per non spezzare 
l’incantesimo, appoggiò delicatamente i polpastrelli sul 
davanzale gelato e seguì la melodia di quei suoni soavi che 
la estraniavano dal mondo. Per un attimo si sentì libera, 
immensa, serena e, dopo il crescendo di tutta l’orchestra, 
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di nuovo si fece strada la dolce carezza del pianoforte, a 
sciogliere le tensioni e sprigionare un’estasi indicibile, se 
non la si è mai provata, finendo con un perdendosi che 
dissolse il suono nell’aria.

Un brivido la riportò alla realtà. Stava tremando per il 
freddo. Guardò verso il cortile vuoto e buio. Il gracchiare 
stridente e banale della radio di Venancia andò a sovrap-
porsi alla fragile potenza dell’armonia creata da Rachma-
ninov. Chiuse la finestra e tornò a sedersi sulla sedia in 
giunco, stringendo le mani intorno alla tazza ancora calda 
di caffè annacquato, e si immerse nel proprio silenzio, con-
fortata dalla tregua che il presente le aveva appena regala-
to, pervasa dalla nostalgia di un passato migliore e dall’an-
goscia per un futuro senza speranza.
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Uno

I

Doña Celia Baldomero González rimase vedova pochi gior-
ni dopo le nozze. Una mattina, suo marito, Benito Olmedo 
Martín, si svegliò di ottimo umore, ma appena posati i pie-
di a terra barcollò e, sotto lo sguardo attonito di sua moglie, 
cadde sul pavimento. Morì sul colpo. A doña Celia dissero 
che aveva avuto un infarto, che il suo cuore era debole 
proprio come quello del padre, morto anche lui lasciando 
una giovane vedova, incinta. Doña Celia non ebbe neanche 
quella fortuna, e rimase senza marito e senza un figlio in 
grembo.

La casa della coppia, eredità paterna di doña Celia, ave-
va otto stanze, alcune molto ampie e affacciate sulla strada, 
altre un po’ più piccole che davano su un cortile interno 
stretto e poco illuminato. Visto che si trovava a poca di-
stanza dalla stazione di Atocha, all’inizio di paseo de Santa 
María de la Cabeza, doña Celia decise, ancor prima di usci-
re dal lutto (con l’abito nero non era facile trovare un im-
piego), di aprire una pensione in cui avrebbe offerto vitto 
e alloggio, garantendo pulizia e gentilezza. La chiamò La 
Vedova e la gestì per anni.

Grazie all’abilità in cucina e ai suoi modi quasi materni, 
si creò una clientela composta per lo più da habitué. Le 
uniche cose che pretendeva, a parte il pagamento anticipa-
to (per quanto, a dire il vero, in certe occasioni si mostrò 
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piuttosto tollerante con qualche poveraccio in difficoltà), 
erano la puntualità ai pasti e, soprattutto, il decoro nelle 
camere da letto: niente scandali o indecenze, non in casa 
sua, protestava con veemenza quando sorprendeva qualche 
ospite in uno di quei comportamenti che secondo lei erano 
il chiaro segno della natura debole degli uomini.

Gli affari andarono a gonfie vele finché non scoppiò la 
guerra. A quel punto cominciarono i problemi: i clienti 
abituali smisero di esserlo e al loro posto ne arrivarono 
altri che si rifiutavano di pagare, approfittando del fatto che 
fosse una donna sola e indifesa. Senza contare che era sem-
pre più difficile trovare qualcosa con cui riempire i piatti e 
un po’ di sapone per il bucato. La luce e l’acqua venivano 
interrotte di continuo, mancava tutto, e in condizioni del 
genere non era certo possibile mandare avanti un’attività 
come la sua: non ebbe altra alternativa che chiudere la 
pensione e trincerarsi in casa da sola. Ci rimase per tutta la 
durata della guerra, nascosta come un animale spaventato, 
arrangiandosi come poteva e pregando tanto, finché non 
arrivò il Generalissimo a tirare fuori Madrid da quella si-
tuazione.

Una volta tornata la normalità, doña Celia pensò di ria-
prire la pensione, ma dopo interminabili mesi di reclusione 
e fame, quell’energia che in altri tempi l’aveva sostenuta 
permettendole di occuparsi instancabilmente delle faccen-
de domestiche e della cucina, l’aveva in gran parte abban-
donata. Non aveva più né la voglia né la forza che ci vole-
vano per gestire un’attività del genere, ed essere diventata 
così diffidente non giocava per nulla a suo favore. Proprio 
mentre stava trattando con una famiglia interessata a com-
prare la sua casa adorata, rassegnata a trasferirsi in un ap-
partamento lì accanto, più modesto e decisamente più pic-
colo, ricevette la telefonata di uno dei suoi migliori clienti 
di un tempo: le chiedeva una stanza per qualche ora, per 
un affare urgente e molto delicato. Sulle prime lei non capì 
che tipo di affare urgente e delicato potesse necessitare di 
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lenzuola pulite, ma lo comprese quando il giorno stabilito 
e all’ora convenuta aprì la porta a don Emilio, accompa-
gnato da una signorina di bell’aspetto con il volto nascosto 
sotto la tesa di un cappello scuro che faceva a malapena 
intravedere il mento.

Doña Celia si sedette in sala e recitò il rosario con più 
devozione che mai. Quando uscì con la signorina (che non 
vide nemmeno, ma non era certo necessario), l’uomo le 
lasciò sul tavolo un biglietto da cento pesetas e le sussurrò, 
con un sorriso soddisfatto, che se per lei andava bene sa-
rebbero tornati due giorni dopo alla stessa ora. Doña Celia 
si fece il segno della croce, prese la banconota, la mise via, 
e tutta seria gli disse in tono grave: «Non dimentichi, don 
Emilio, che questa è una casa rispettabile. La prego solo di 
una cosa: decenza!».

«Non si preoccupi, doña Celia, non le daremo alcun 
problema, sa che sono un gentiluomo. Mi conosce bene.»

E così ebbe inizio la nuova attività di doña Celia. Attività 
che non solo le richiedeva molta più discrezione di prima, 
ma la costringeva anche a girarsi dall’altra parte e far finta 
di niente. Qualsiasi cliente (erano sempre uomini) doveva 
essere raccomandato da un conoscente di doña Celia. Se un 
estraneo bussava alla porta e chiedeva una stanza, la donna 
gonfiava il suo petto generoso, incrociava le braccia e lo 
informava con aria sdegnata che la pensione era chiusa da 
anni. Se quello insisteva per avere una camera qualche ora 
soltanto, pagando in anticipo, lo cacciava via in malo modo 
(non troppo, però, chissà mai). Le regole in casa di doña 
Celia erano le stesse per tutti, e i suoi clienti le conoscevano 
bene. Dopo che, per telefono o di persona, si era fissato il 
prezzo (soprattutto con quelli che ci andavano per la prima 
volta o che volevano stanze o letti più grandi, certe comodità 
hanno il loro bel costo), doña Celia comunicava il numero 
della camera assegnata. All’ingresso ci si doveva presentare 
separatamente, prima lui o prima lei, non era importante. 
Quando si entrava nella pensione, non si doveva proferire 
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parola fino a quando non si era chiusa la porta. Dopodiché, 
il cliente, signore o signorina che fosse, poteva dire il nu-
mero della stanza prenotata. Doña Celia lo accompagnava 
e lo lasciava lì ad attendere che arrivasse l’altra metà della 
coppia. Mentre le stanze erano occupate (a volte lo erano 
tutte, per la gioia del suo portafoglio) lei continuava a re-
citare il rosario finché l’ultimo cliente non lasciava la casa, 
mai oltre le dieci di sera: un’altra regola, trasgredita solo 
in via eccezionale e per cause che non dipendevano dalla 
sua volontà, ovviamente con una maggiorazione del prezzo. 
Arrivò a recitare dieci rosari di fila, il che non era certo un 
sacrificio per una come lei. Era devota e comprensiva, e 
conosceva bene le debolezze dell’uomo, che ha bisogno di 
certe cose per scaricare l’ener gia animalesca che altrimenti 
potrebbe renderlo aggressivo (per quanto lei avesse assag-
giato appena questa aggressività, di cui in passato aveva 
anche sentito la mancanza). Grazie ai “momentini” – come 
lei li chiamava – che trascorrevano a casa sua, i signori la-
sciavano tranquille le mogli e soprattutto non assillavano 
le fidanzate, che così potevano arrivare all’altare come Dio 
comanda, caste e pure.

II

Basilio Figueroa si scostò dalla donna che stava abbraccian-
do con passione. Rimase a guardarla con aria pensierosa, 
sorrise sagace e le disse: «Aspetta, so dove possiamo anda-
re. È un posto molto discreto».

«Sicuro?» chiese lei arricciando le labbra tra il sensuale 
e il perplesso. «Ti ho già detto che non sono una poco di 
buono e non mi puoi certo portare in...»

Basilio la zittì con un bacio e, quando si fu staccato da 
lei, chiese il telefono al cameriere.

«Faccio una chiamata» mormorò con la bocca vicina a 
quella della donna, annusando il suo alito che sapeva di 
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alcol e tabacco. «Alla vecchia ruffiana non piacciono le 
visite inaspettate.»

Vide Paquito posare il pesante telefono nero in fondo al 
bancone.

«Aspettami qui un momento, bellezza.» Le sollevò il 
mento con la mano per guardarla negli occhi, di un azzur-
ro intenso, incorniciati dal mascara e da una linea di mati-
ta nera che le rendeva profondo lo sguardo. «Non muover-
ti, torno subito.»

«Fai in fretta, tesoro.»
Senza smettere di fissarla, si allontanò facendosi largo tra 

la gente che lo separava dall’estremità del bancone, dove il 
cameriere lo attendeva con il telefono. La donna estrasse 
dalla borsa un pacchetto di Marlboro e si accese una siga-
retta, poi aspirò gettando la testa all’indietro. Sul bocchino 
rimase l’impronta del suo rossetto scarlatto. Era seduta a 
gambe incrociate su un alto sgabello, con i gomiti appog-
giati al bancone, esponendo agli sguardi una parte delle 
cosce fasciate in sottili calze di nylon nero con il tallone a 
punta di freccia. Una gonna rossa aderente esaltava la ro-
tondità dei suoi fianchi, e il suo provocante décolleté era 
messo in risalto da una stretta maglia scura con lo scollo a 
barca che le lasciava scoperte le spalle. Sapeva di essere 
osservata da chi la circondava, dagli uomini con desiderio, 
dalle donne con curiosità e una certa dose di invidia per la 
sensualità che emanava da tutto il corpo. Di tanto in tanto 
si portava la sigaretta alla bocca, aspirava il fumo e lo la-
sciava uscire lentamente, reggendo il bicchiere con le mani 
affusolate, pallide e dalla pelle sottile, e con unghie perfet-
te laccate di rosso. Nessuno osò avvicinarsi, sapevano che 
era in compagnia. Basilio lo conoscevano tutti e quello era 
il suo territorio.

Lo vide che raggiungeva il fondo del bancone, si scam-
biarono uno sguardo e un sorriso, come a confermarsi re-
ciprocamente che l’uno apparteneva all’altra: si era accorta 
che Basilio era una preda ambita da molte delle donne 
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presenti nel locale, inguainate nei loro vestiti da poco, con 
vistose scarpe con la zeppa e acconciature antiquate. Basi-
lio Figueroa era un uomo prestante, alto, magro, con la 
pelle liscia e compatta, i capelli neri e folti pettinati all’in-
dietro con la brillantina, e gli occhi a mandorla come quel-
li di suo padre, di un verde chiaro con sfumature nere che 
rendevano il suo sguardo profondo e affascinante. Labbra 
carnose e zigomi pronunciati conferivano al suo viso una 
perfetta armonia da divo del cinema.

Basilio compose il numero di telefono, che sapeva a 
memoria. Mentre aspettava la linea, cercò nella tasca il 
pacchetto di sigarette americane appena comprato da un 
contrabbandiere che non conosceva e con cui aveva ani-
matamente discusso sul prezzo.

«Paquito!» chiamò, mostrando al cameriere la sigaretta 
perché gliela accendesse. Il suo accendino lo aveva lasciato 
alla signorina.

L’uomo, corpulento ed elegante nella sua giacchetta bian-
ca abbottonata fino al collo, arrivò in un attimo. Aprì una 
scatola di fiammiferi, ne accese uno e lo accostò alla siga-
retta che Basilio aveva tra le labbra.

«Che bella femmina che si è trovato oggi, don Basilio» 
si complimentò mentre l’altro teneva all’orecchio la pesan-
te cornetta. Il cameriere fece un cenno con il capo per in-
dicarla. «È la prima volta che la vedo da queste parti. Non 
la conosco, sembra straniera, dal colore dei capelli intendo. 
Qui non si vedono bionde così bionde.»

Basilio diede una rapida occhiata alla donna che fumava 
all’altro capo del lungo bancone ingombro di gomiti e cor-
pi semiriversi, con mani che si stringevano intorno ad alti 
bicchieri pieni di ghiaccio e bevande di vari colori. Sorrise 
compiaciuto aspirando il fumo della sigaretta e guardò il 
cameriere.

«Americana» disse deciso, inarcando le sopracciglia in 
modo arrogante. «Di Boston. Si chiama Marilyn e non sai 
quanto la desidero. Paquito, ha un paio di...»
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Si zittì perché sentì di aver preso la linea. Cambiò posi-
zione e si girò, dando le spalle alla musica, al chiacchieric-
cio e alle risate sonore che riecheggiavano nell’atmosfera 
tranquilla del Chicote. Si premette la cornetta all’orecchio 
e con la mano che reggeva la sigaretta si coprì anche l’altro.

Doña Celia non aveva ancora finito di sistemare le stoviglie 
della sua cena frugale quando squillò il telefono. Lasciò lì i 
piatti e si diresse verso la sala in cui c’era l’apparecchio, 
rabbrividendo per lo sbalzo di temperatura e avvolgendosi 
più stretta nello scialle di lana che portava sempre sulle spal-
le e che si era confezionata da sé tra un rosario e l’altro. 
Entrò nella sala senza accendere la luce, visto che dalla fine-
stra filtrava quella di un lampione piazzato proprio di fron-
te. Dovette portarsi l’orologio sotto il naso per controllare 
l’ora, mentre il telefono continuava a squillare insistente.

«Arrivo, arrivo, mamma mia che impazienza...»
Tirò su la cornetta e l’appoggiò all’orecchio.
«Pronto? Non la sento bene... Ah, Basilio, sei tu. Cosa? 

A quest’ora? Ti costerà duecento pesetas... Come? D’ac-
cordo, ti aspetto, ma non fare rumore o ti caccio via a calci 
e a casa mia non rimetti più piede, intesi?»

Basilio riagganciò e rivolse un sorriso complice al came-
riere, dall’altro lato del bancone. «Dimmi cosa ti devo» 
disse estraendo dalla tasca della giacca il suo portafoglio di 
pelle.

«Sono cinquantasette pesetas, don Basilio.»
Alzò gli occhi puntandoglieli addosso. «Diamine! Ho 

rotto qualcosa?»
«Niente, don Basilio, non ha rotto niente: è il conto del 

suo drink e di quello della signorina, a cui vanno aggiunte 
le consumazioni dei suoi tre amici, che sono andati via la-
sciando detto che ci avrebbe pensato lei.»

«Cosa?» reagì seccato. «Che razza di bastardi... Questa 
me la pagano, eccome se me la pagano» borbottò tirando 
fuori i soldi. «La prossima volta, Paco, avvisami prima.»

«Era troppo impegnato in altro, don Basilio, non potevo 
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venirle a dire che i suoi amici se ne stavano andando senza 
pagare.»

Il vecchio cameriere contò i soldi e fu grato per la mancia.
«Le auguro una buona serata, don Basilio, ha una bella 

puledra con cui divertirsi.»
«Non voglio altro, Paquito, vediamo se mi rifaccio.»
Ancora accigliato, si avvicinò alla donna che lo aspettava 

sorridente nella stessa posizione in cui l’aveva lasciata.
«Andiamo?» le chiese sapendo già la risposta. Prese il 

cappotto di pelle della donna e la aiutò a indossarlo, poi 
infilò l’accendino in tasca, bevve l’ultimo sorso rimasto nel 
bicchiere, afferrò il suo soprabito e il cappello e, tenen-
dola sottobraccio quasi fosse un trofeo, si fece largo fino 
 all’uscita.

Una volta in strada, la donna si avvinghiò a lui per ten-
tare di ripararsi dal freddo. Basilio la strinse in cerca di un 
sostegno, perché per effetto dell’alcol la terra sembrava 
ballasse sotto i suoi piedi.

«Dove andiamo, tesoro?» domandò lei marcando il suo 
accento straniero.

«A divertirci, bellezza, io e te insieme. Ti farò passare 
questo freddo in un baleno.»

La abbracciò e la baciò sulla bocca in mezzo alla strada.
«È lontano?» chiese lei quando si avviarono. «Forse è 

meglio prendere un taxi.»
«È abbastanza vicino. Due passi ci aiuteranno a ripren-

derci un po’.»
«Ho male ai piedi e non intendo camminare in queste 

strade di Madrid che sembrano dei colabrodo.»
Basilio la guardò storto, tra l’offeso e l’ironico. «Ah però, 

la signorina! Cos’è, a Boston le strade sono di marmo?»
Lei si bloccò di colpo, piazzandosi ritta di fronte a lui.
«No, ma non ci sono così tante buche. Prendiamo un 

taxi.» Guardò oltre la spalla di Basilio, si sollevò legger-
mente e fece un cenno alzando il braccio. «Guarda, eccone 
uno.»
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Salirono sull’auto e si diressero verso paseo de Santa 
María de la Cabeza, tra baci e smancerie, per il divertimen-
to dell’autista che sbirciava dallo specchietto retrovisore. 
Basilio tuttavia continuava a pensare a quanto aveva dovu-
to scucire al contrabbandiere per il pacchetto di Lucky 
Strike, alle consumazioni al Chicote e a quello che sarebbe 
costato il taxi. I soldi non sarebbero bastati per pagare doña 
Celia, e quella strega non faceva mai credito a nessuno, 
bisognava saldare in anticipo. Delle mille pesetas che aveva 
preso alla sua sorellina ormai non gli restava che quel che 
aveva nel portafoglio. Tra un bacio e l’altro pensò che in 
qualche modo se la sarebbe cavata, ma doveva assoluta-
mente entrare da qualche parte con quella Marilyn da quat-
tro soldi perché non ce la faceva più a resistere.

Pagò la corsa e si ritrovarono davanti a casa di doña 
Celia. Oltrepassato il portone, Basilio cercò a tentoni l’in-
terruttore della luce, lo premette e un tenue alone giallo-
gnolo illuminò la prima rampa di scale. Salirono ridendo e 
sbaciucchiandosi.

Doña Celia aprì con aria arrabbiata, li fece passare e ri-
chiuse la porta. «Ti avevo detto di essere discreto. Sai mol-
to bene quali sono le regole, non dovete entrare insieme. 
Non voglio che la gente pensi che questa sia una casa d’ap-
puntamenti.»

«Ma lo è, doña Celia!» Basilio, barcollante, stava aggrap-
pato alla vita della sua accompagnatrice, che tra un’effu-
sione e l’altra guardava di sottecchi la donna. «Noi due lo 
sappiamo.»

«Se continui così ti proibirò l’ingresso in casa mia...»
Indifferente alle sue parole, Basilio cercò di infilarsi in 

corridoio, ma doña Celia lo afferrò decisa per un braccio 
allungandogli sotto il naso una mano aperta.

Lui guardò la mano, le diede un pizzicotto sul mento e le 
disse: «Appena usciamo, doña Celia, adesso sono di fretta».

La donna fece un risoluto cenno di rifiuto, impedendogli 
di andare oltre.
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«O mi paghi subito o tu e la tua amichetta potete anche 
andarvene.»

Basilio tentennò, guardò la ragazza che stava trattenendo 
una risatina sciocca provocata dagli effluvi dell’alcol. Si 
tastò il soprabito, infilò la mano nella tasca della giacca e 
tirò fuori il portafoglio. La mano di doña Celia era sempre 
tesa davanti a lui. Basilio perlustrò in ogni scomparto e 
alla fine estrasse un biglietto da cento e due da venticinque. 
«Non ho altro con me, domani glieli...»

Si zittì perché doña Celia faceva segno di no con il capo.
Basilio guardò la ragazza. «Senti, tu...» S’interruppe per 

un singhiozzo da ubriaco. «Non è che per caso hai cinquan-
ta pesetas?»

Tutto d’un tratto la ragazza perse il suo accento ameri-
cano sfoderandone uno da madrilena dei bassifondi. «Ah, 
ci mancherebbe! Dovrei anche pagare io il letto... Che fac-
cia tosta, ti saluto. Ma tu pensa!»

Si diresse verso la porta intenzionata a uscire, ma Basilio 
la fermò con una tale violenza da spaventare doña Celia.

Per qualche secondo rimasero tutti con il fiato sospeso, 
in un alone di silenzio teso e tangibile. Basilio sbuffò come 
un animale ferito, cercando di rilassarsi.

«Senti, bellezza, ora come ora non ho un solo grammo 
di pazienza; prestami quelle cinquanta pesetas o ti pentirai 
di avermi conosciuto...»

La ragazza, spaventata, guardò doña Celia, che si rivolse 
a lui in tono accomodante, cercando di tranquillizzarlo: 
«Basilio, figliolo, è meglio che ve ne andiate. Verrete un 
altro giorno... Ora non siete nelle condizioni...».

I due erano ancora l’uno di fronte all’altra, come in un 
duello. Fin quando la donna, con uno strattone, si liberò 
dalla presa di Basilio, tirò fuori un biglietto da cinquanta 
pesetas e glielo sbatté sotto il naso.

Basilio annuì con aria compiaciuta. «Stai sicura che te le 
restitui rò...»

«Ah, non ho il minimo dubbio, mi restituirai fino all’ul-
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timo centesimo. Non mi faccio certo prendere in giro da 
un coglione come te.»

«Ma tu non eri di Boston?» replicò lui con un sorriso 
mentre consegnava i soldi a doña Celia senza nemmeno 
guardarla.

«Sono di dove voglio, hai capito? Allucinante, devo anche 
pagare io...»

Basilio la prese per un braccio ed entrarono nella stanza 
sbattendo la porta. Doña Celia si sedette in cucina e iniziò 
a recitare il rosario con una tale devozione che le vennero 
le lacrime, placate unicamente dalle banconote che aveva 
infilato tra le pagine del messale. Non era arrivata al terzo 
mistero che la porta della stanza si aprì, poi udì i tacchi 
della ragazza lungo il corridoio e il tonfo del portone d’in-
gresso. Rimase sul chi va là, in attesa che uscisse anche lui, 
ma non sentì nulla. Dopo un po’ si alzò spaventata. Teme-
va la reazione di Basilio. Conosceva da anni sia lui sia suo 
padre, sebbene il notaio si facesse vedere soltanto di rado. 
I primi tempi sembrava un ragazzo educato e perbene, un 
tipo esemplare. Ma da qualche mese era piuttosto strano, 
si presentava senza avvisare, dopo le dieci e spesso ubriaco, 
e si comportava, come quella sera, con un’aggressività e 
una villania che andavano ben oltre quanto lei era disposta 
a sopportare. Doveva affrontarlo in modo deciso, anche se 
questo avesse significato perdere un cliente che, tra l’altro, 
pagava molto bene. Ma certo non poteva continuare a tol-
lerare quella condotta, che prima o poi le avrebbe causato 
dei problemi, l’ultima cosa che voleva a casa sua. Non 
l’avreb be permesso, nossignore, basta con quegli abusi ed 
eccessi, era determinata a porre fine alla faccenda. Quindi 
si fece coraggio, si avvolse lo scialle sul petto come una 
corazza e s’incamminò verso la stanza pronta a dirgli di 
andarsene, e che non gli venisse in mente di farsi rivedere 
a meno che non cambiasse atteggiamento, perché lei a casa 
sua non voleva né ubriachi né maleducati. Aprì la porta 
della cucina borbottando tra sé le parole che gli avrebbe 
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rivolto, per farsi coraggio, ma si fermò appena oltrepassata 
la soglia. Rimase piantata accanto alla porta a scrutare quel 
corridoio che ben conosceva ma che in quel momento, il-
luminato dalla luce della lampadina della cucina che bril-
lava alle sue spalle disegnando ombre inquietanti, le appa-
riva come un lungo tunnel tenebroso.

In fondo al corridoio, un tenue bagliore filtrava da sotto 
la porta della camera numero due, espandendosi sulle pia-
strelle del pavimento come a indicare la meta. Si fece più 
volte il segno della croce invocando tutti i suoi santi, strin-
se tra le dita la croce d’oro che le scendeva sul petto e iniziò 
a camminare. A ogni passo pronunciava il nome di Basilio 
a bassa voce (quasi avesse paura di far arrabbiare la bestia), 
temendo allo stesso modo che le avrebbe risposto o che 
non lo avrebbe fatto. Via via che si avvicinava cominciò ad 
avere paura che gli fosse accaduto qualcosa, o che quella 
donna l’avesse ucciso. «Oh Signore!» mormorò facendosi 
rapida un enfatico segno della croce. Arrivata davanti alla 
porta, bussò pronunciando di nuovo il suo nome. Rimase 
in ascolto con l’orecchio attaccato all’uscio di legno, ma 
non si sentiva volare una mosca. Impugnò la maniglia e 
l’abbassò adagio fin quando la porta si aprì. Vide subito il 
letto disfatto e il corpo nudo di Basilio che le dava le spal-
le. “Meno male” pensò, con un ennesimo segno della cro-
ce. Dalla soglia, senza entrare, chiamò di nuovo l’addor-
mentato, questa volta a voce più alta, ma Basilio rimase 
immobile. «Oh mio Dio!» esclamò. «Lo ha ammazzato...» 
Con una mano sul petto, per evitare che il cuore le scop-
piasse, e l’altra sulla bocca per coprire un urlo che stava già 
per esploderle in gola, si avvicinò pian piano al bordo del 
letto.

«Basilio... Basilio... figliolo... stai bene?»
Prese il lenzuolo e glielo adagiò addosso per nascondere 

le nudità. Poi si sollevò in punta di piedi per cercare di 
vedere il suo viso, ma proprio in quel momento, mentre era 
in equilibrio precario, Basilio all’improvviso si mosse, e si 
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girò. La donna si spaventò così tanto che perse l’appoggio 
e cadde stesa sul corpo del ragazzo. La situazione era tal-
mente grottesca che doña Celia, anziana e goffa, ci mise un 
po’ a riaversi dall’imbarazzo. Una volta in piedi, si rese 
conto che Basilio, nonostante la forza che lei aveva impie-
gato per alzarsi, era ancora profondamente addormentato, 
ma quasi le venne un mancamento quando realizzò di ave-
re proprio davanti agli occhi il corpo nudo di lui, con tutti 
gli ammennicoli bene in vista. Si affrettò a ricoprirlo, e 
solo a quel punto riuscì a respirare ritrovando la calma. 
Adesso Basilio russava forte come un orso in una grotta. 
La stanza puzzava di alcol e i vestiti erano tutti sparpaglia-
ti per terra. Doña Celia, borbottando cantilene di rimpro-
veri con il viso rosso di vergogna e il cuore che palpitava 
accelerato, raccolse gli abiti e li piegò con cura, appoggian-
doli allo schienale della sedia. Poi si avvicinò di nuovo al 
letto, notando che sulla coperta c’era il portafoglio aperto 
con tutto il contenuto sparso sulle lenzuola. Rimise dentro 
ogni cosa e lo poggiò sulla sedia con gli abiti.

«E adesso?» mormorò in un sospiro. «Che ci faccio con 
te? Stupido... sei solo uno stupido senza un pizzico di buon 
senso.»

Gli rimboccò le coperte e spense la luce della lampada.
Prima di uscire, si fermò sulla porta a osservarlo, scosse il 

capo con tristezza e borbottò qualcosa circa le pazzie della 
gioventù, concludendo con un lamentoso «Oh Signore!».
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Una sottile patina di ghiaccio sulle finestre offuscava la 
visuale. Elena strofinò il vetro con la manica del suo vecchio 
golf di lana per cercare di pulirlo, ma inutilmente, perché 
quella crosta biancastra si trovava all’esterno. Sentì di nuo-
vo il trafficare furtivo di sua madre, che appena alzata si 
raccoglieva i capelli in uno chignon sulla nuca, con indosso 
la vestaglia azzurra sbottonata e stretta alla vita da una 
cintura. Si scambiarono un sorriso per darsi il buongiorno, 
poi si dedicarono ognuna alle proprie faccende. Elena smos-
se la cenere addormentata nel braciere, mentre la madre 
metteva a scaldare del latte in un pentolino di zinco e siste-
mava le stoviglie pulite e impilate vicino al lavandino in 
pietra. Ancora intorpidite dal sonno, si muovevano in si-
lenzio nel tenue chiarore dell’alba che a malapena riusciva 
a fare capolino dai vetri.

In inverno la casa era buia, a stento ravvivata dal tiepido 
sole che filtrava appena. Tutto però cambiava con l’arrivo 
della primavera e del bel tempo. Allora la finestra restava 
aperta l’intero giorno e il sole del mattino inondava metà 
della sala, si respirava aria fresca e non quell’atmosfera 
pesante, densa e gelida che dovevano sopportare nei lunghi 
e tristi mesi invernali.

Quando la temperatura lo permetteva, Elena si affaccia-
va appoggiando le braccia sul davanzale. Trovava affasci-
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nante quell’alveare di finestre incastonate nelle facciate 
degli edifici che incombevano sul piccolo cortile interno, 
una sorta di fossa circondata da muri pieni di cellette in cui 
si svolgeva la vita intima e pacifica (invisibile all’esterno) 
degli abitanti. Da qui risalivano l’eco delle discussioni e il 
brusio prodotto dallo svolgersi di faccende in cucina, un 
misto di voci metalliche che arrivavano dalle radio e da 
conversazioni sparse, ora banali, ora tristi, che si sovrappo-
nevano e a volte si confondevano l’una nell’altra, frasi ac-
comodanti pronunciate svogliatamente, discussioni civili o 
rimproveri affidati a urla cariche d’astio e risentimento e, 
di tanto in tanto, persino qualche gemito appassionato sfug-
gito all’intimità di una camera da letto. Quello era il suo 
punto di osservazione privilegiato; poteva furtivamente 
scrutare da dietro le tende, sentendosi come un dio sulla 
terra, o come una coscienza invisibile che tutto controlla 
dall’alto.

Antonio Montejano fu svegliato dall’odore amaro della 
cicoria. Aprì gli occhi, senza muovere un muscolo. Si sen-
tiva debole, aveva male al petto e alla gola. Dopo essere 
rimasto un po’ in ascolto dei movimenti della moglie e 
della figlia al di là della porta, cercò di alzarsi, ma ci rinun-
ciò perché gli scoppiava la testa.

Marta percepì il cigolio metallico del letto ed entrò nella 
stanza. Era stata una nottataccia, tormentata da un singhioz-
zo insistente e fastidioso e da convulsioni dovute alla tosse 
e alla febbre. Gli consigliò di restare a letto, non era in 
condizioni di alzarsi e tanto meno di lavorare, ma lui la 
ignorò e, dopo essere rimasto qualche istante con il volto 
adagiato sul cuscino, come per chiamare a raccolta le forze 
residue, con l’aiuto della moglie che non smetteva di rim-
proverarlo riuscì finalmente a sollevarsi. Fece scivolare giù 
le gambe e si mise seduto sul materasso di lana. Il corpo fu 
percorso da un brivido.

«Devo scendere» disse, mettendo a tacere le proteste 
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della donna con voce forte e decisa. «Non posso permet-
termi altri giorni.»

«Ma se non ti reggi in piedi...»
«Un caffè con un po’ di pane mi farà stare meglio.»
«Non abbiamo più caffè, è finito ieri.»
«Allora va bene tutto, basta bere qualcosa di caldo.»
Ogni movimento gli costava fatica. Marta versò dell’acqua 

tiepida nel catino perché si lavasse. Antonio si avvicinò e 
rimase lì a guardare il suo volto riflesso nello specchio scu-
rito da macchie marroni. “Come ho fatto a ridurmi così...?” 
La stessa domanda inutile riformulata in continuazione, e 
senza mai una risposta capace di consolare il suo spirito 
lacerato. Con le mani a coppa si portò al viso un po’ d’ac-
qua, ripetendo il gesto più volte come cercasse di lavar via 
tutti i mali che lo angustiavano. Mentre si asciugava, solle-
vò nuovamente lo sguardo a scrutare il suo volto malato. 
Respirava a stento ed era privo di forze. Un accesso di 
tosse lo costrinse a piegarsi in due dal dolore, ed era così 
debole che cadde a terra con le mani strette al petto.

La moglie e la figlia riuscirono a trascinarlo, quasi sve-
nuto, fino al suo letto. Quando fu sistemato, senza perder-
lo d’occhio, Marta disse a Elena di scendere ad avvisare 
Rafael di non contare su suo padre. La ragazza si diede una 
rapida pettinata, cambiò il golf e infilò le scarpe. Scese le 
scale fino al primo piano. Sulla porta di destra c’era una 
targhetta con scritto in lettere dorate: don raFael FigUeroa 
SalaS. notaio. Quell’appartamento, occupato da impiega-
ti (tra cui anche suo padre) con le soprammaniche di coto-
ne nero, pieno di scrivanie e scaffali su cui si accumulavano 
pile di documenti e libri di legge, e che ora era di proprie-
tà del notaio Rafael Figueroa Salas, era stato la casa dei suoi 
genitori, quella in cui lei era nata e aveva vissuto fino ai tre 
anni. Apparteneva tutto a un passato felice, un passato 
ancora troppo vicino perché potesse rimarginarsi la ferita 
che tormentava i suoi genitori, trascinati in una povertà che 
lei sapeva ingiustamente imposta, ma di cui riusciva solo a 
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intuire le vere ragioni, avvolte in un silenzio ingombrante 
che non era mai stata in grado di spezzare. Suo padre le 
diceva che nella vita a volte si vince e altre si perde, e che 
a loro era toccato perdere. Sua madre reprimeva la rabbia, 
tenendola ben nascosta dietro un contegno dignitoso e 
superbo che complicava la situazione. Sopravvivevano gra-
zie a quelli che stavano dalla parte fortunata, quelli che la 
sorte aveva fatto trionfare, premiandoli con potere e dena-
ro. I loro benefattori nella sventura, quelli cui la vita aveva 
sorriso.

Cercando di non guardare la porta della sua vecchia ca-
sa, si accostò a quella di fronte, a sinistra del pianerottolo. 
Era lì che vivevano il notaio e la sua famiglia. Il campanel-
lo risuonò all’interno come un ruggito.

Aprì Venancia, la domestica dei Figueroa, e dietro di lei 
apparve Julita, figlia del notaio e amica di Elena da quando 
erano piccole. La domestica si allontanò lasciando sole le 
due ragazze. Elena si appoggiò allo stipite, come colta da 
un’improvvisa stanchezza. Poi incrociò le braccia al petto.

«Mia madre mi ha chiesto di dire a tuo padre che il mio 
non può scendere perché sta ancora male.»

«Mi spiace. Dai, entra, così glielo dici direttamente tu.»
A quel punto, sentendo che qualcuno stava salendo, si 

voltarono verso le scale. Era Basilio, il fratello di Julia. Ave-
va un aspetto orribile, occhiaie pesanti, soprabito e giacca 
aperti come li avesse infilati di fretta senza il tempo di ab-
bottonarli. La cravatta pendeva dal collo slacciata e il cap-
pello rischiava di scivolare all’indietro.

Raggiunto il pianerottolo le vide, si fermò e sbuffò con 
insofferenza.

«E tu da dove arrivi a quest’ora?» chiese Julita. «Mamma 
ha detto che stavi dormendo...»

Basilio si piazzò davanti alla sorella facendosi minaccio-
samente vicino.

«Be’, se mamma ha detto che stavo dormendo vuol dire 
che stavo dormendo, chiaro?»
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