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Nota dell’editore

La musica del destino riprende la storia di Marta Ribas e 
della sua famiglia, nella Madrid del dopoguerra, là dove 
si era fermata in Sulle ali del silenzio (Piemme 2016).
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7

UNo

I

Quel Venerdì di Dolore1 procedeva con la consueta nor-
malità. Madrid si preparava a vivere i fasti della Settima-
na Santa. Nell’aria cominciava a diffondersi un aroma 
d’incenso e di cera, di minestra e di torrijas, le dolci fet-
te di pane fritto profumate alla cannella. Le donne per-
correvano le strade vestite a lutto, con la loro mantilla di 
pizzo nero, il rosario e il messale stretti al petto. Anda-
vano infervorate a riempire le chiese, incedendo rapide 
a capo chino, pronte a intonare quel mormorio cantile-
nante che ricordava il ronzio di uno sciame di vespe: 
«Secondomisterodoloroso. LaflagellazionediGesùlegato-
allacolonna. Padrenostrocheseineicieli...».

Era passato più di un mese dalla scomparsa di doña 
Fermina. Camilo Bonilla Carrascosa aveva presentato al 
giudice il testamento olografo per l’autenticazione, pas-
saggio necessario dato che la donna non si era rivolta a 
un notaio per dargli valore legale.

1 È il venerdì che precede la Domenica delle Palme: è una festività antica, ancora 
celebrata in Spagna, che dà inizio alla Settimana Santa. [N.d.T.]
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Le ultime volontà di doña Fermina, scritte di suo pugno 
tre giorni prima di morire, erano sulla bocca di tutto il 
vicinato, nonostante la cautela e la discrezione dell’ere-
de. Che avesse ceduto l’usufrutto della casa alla famiglia 
Montejano Ribas, lasciando al figlio la nuda proprietà, era 
a dir poco sbalorditivo. Si rumoreggiava anche sull’im-
minente partenza per l’estero di Camilo Bonilla e sulla 
grande quantità di denaro che la madre gli aveva lasciato 
grazie ai ricavi del mercato nero, una fortuna mai esibita 
e messa al sicuro in due conti al Banco Español de Crédi-
to. Sulla faccenda si era scatenata una violenta bufera di 
critiche e pettegolezzi. I più meschini e crudeli erano 
stati proprio quelli dei suoi vicini, che non riuscivano a 
spiegarsi, o meglio, non volevano spiegarsi, perché mai 
l’appartamento fosse stato ceduto in quel modo. Nem-
meno la Quaresima servì a zittire le maldicenze, destinate 
a essere tutte rigurgitate nelle orecchie di don Próculo, 
confessate non tanto come peccati ma per il desiderio di 
esprimere la propria indignazione. Il sacerdote ascoltava 
attento, alzando gli occhi al cielo e chiedendo all’Altis-
simo di dargli la pazienza per non fare quel che avrebbe 
voluto: cacciare via a calci quei bigotti che con il loro 
comportamento esecrabile si erano già guadagnati un 
posto assicurato all’inferno.

Le cose non sarebbero state così semplici come aveva 
immaginato la povera doña Fermina. Quando Rafael 
Figueroa lesse il testamento olografo disse all’erede che 
doveva recarsi subito in tribunale. Inoltre occorreva che 
presentasse al più presto il certificato di morte di suo 
fratello, in modo da escludere eventuali pretese da parte 
di eredi legittimi.

I Figueroa erano tutti seduti a tavola per la colazione, 
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a base di torrijas e caffellatte. Doña Virtudes e Virtuditas 
erano appena rientrate dalla messa delle nove a Santa 
Cruz. Julita aveva deciso di andare con Elena e con sua 
madre alla messa solenne celebrata alle undici. Volevano 
ascoltare il sermone di don Idelfonso de Pedro.

«E tu che programmi hai per oggi?» chiese a Basilio 
don Rafael, piacevolmente sorpreso per l’inconsueta pre-
senza del figlio alla colazione di famiglia.

Julita lo guardò angosciata.
«Pensavo di portare le ragazze a vedere un film che 

proiettano stasera.»
«Che ragazze?» domandò suo padre con un sorriso 

ironico.
«Elena e Julia. Verrà anche Dionisio.»
«La piccola al cinema?» si accigliò doña Virtudes. 

«Questa sera? Non se ne parla, è il Venerdì di Dolore.»
Julia stava per mettersi a protestare, ma Basilio la ful-

minò con lo sguardo. «Tu tieni la bocca chiusa, ci penso 
io a convincerli» le aveva detto qualche giorno prima 
quando le aveva proposto quell’uscita serale di venerdì.

«Mamma, si tratta del film Nostra Signora di Fatima. Ci 
saranno il Consiglio diocesano e diversi membri dell’Azio-
ne cattolica.»

«A che ora è?»
«Alle undici meno un quarto.»
«Impossibile» affermò risoluta la madre. «A quell’ora 

la ragazzina in giro per strada no, non se ne parla.»
«E le accompagneresti tu?» domandò don Rafael sen-

za dar peso alle parole della moglie.
«Certo. Me l’ha chiesto Julita. Vigilerò io sulla coppiet-

ta. Non preoccuparti, starò ben attento a non farli sedere 
vicini.»
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«D’accordo, non mi sembra una cattiva idea...»
«Ma Rafael, non possiamo permetterle di andare al 

cinematografo proprio stasera! Non sta bene.»
«Ma lascia che vadano, anzi, potresti unirti a loro. Li 

conosci bene, o mi sbaglio, quelli dell’Azione cattolica?»
«Già... ma un film, cosa penserà la gente?»
«Sappiate che io non ho nulla in contrario. Certo che 

però, se vostra madre non vuole... io non m’intrometto.»
Consapevole di avere l’appoggio paterno, Julita non 

riuscì più a stare zitta.
«Mamma, è un bellissimo film, ne parlano molto bene 

su “El Alcázar” e su “Abc”.» Tirò fuori un giornale che 
aveva nascosto dietro la schiena in caso di necessità. 
«Guarda, guarda cosa dice l’“Abc” di ieri sul film.»

Glielo allungò con la pagina aperta sulla recensione di 
quella straordinaria prima visione. Doña Virtudes lo pre-
se con riluttanza, osservando il marito che aveva lasciato 
la scelta a lei. La cosa la sconcertava più del suo solito 
darle contro. Lesse con attenzione, con gli occhiali a me-
tà del naso, e quando ebbe finito posò il giornale sul tavo-
lo e bevve un sorso di caffè. Si faceva desiderare, sapendo 
che tutti stavano attendendo ansiosi il suo responso.

«E a che ora tornereste?»
A Julia si illuminarono gli occhi, ma non disse nulla, 

aspettò che a parlare fosse il fratello.
«Mamma, appena finito il film le riporto dritte dritte a 

casa, te lo prometto.»
«E va bene, d’accordo, se il film è su Fatima, che vada 

pure. Elena ha il permesso dei suoi genitori?»
«Sì, suo padre ha detto che se ci accompagnano Basilio 

e il mio fidanzato non ci sono problemi.»
Julia aveva ordito il progetto da qualche giorno, anche 
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se a metterlo a punto era stato Basilio, che aveva trovato 
l’idea in sintonia perfetta con i suoi piani.

A Julia continuavano a non arrivare le mestruazioni e 
le nausee mattutine stavano diventando un problema. Sua 
madre aveva cominciato ad accorgersene anche se, fortu-
natamente per lei, era giunta alla conclusione che la figlia 
minore stesse incubando una qualche influenza (diagno-
si che Julita cercava di rendere verosimile fingendo una 
tosse secca e fastidiosa). Così la donna aveva iniziato a 
somministrarle pastiglie Richelet per la tosse e massicce 
dosi di latte addolcito con il miele, sperando di tampo-
nare l’infreddatura.

Convinta da Elena, Julia aveva parlato a Dionisio della 
cosa, sulle prime lanciando soltanto degli indizi che il 
ragazzo non aveva colto, o non aveva voluto cogliere, e 
così era stata costretta a spiegargli senza mezze parole che 
lei era incinta e che dovevano fare qualcosa.

«Dobbiamo fare qualcosa?» aveva replicato lui, scrol-
landosi di dosso ogni responsabilità. «Al massimo sei tu 
a dover fare qualcosa.»

«E che vuoi che faccia io?» aveva chiesto imbarazzata 
Julita. «Non so da che parte cominciare.»

«E io? Che diavolo vuoi che ne sappia io? È un pro-
blema tuo, Julia.»

«Be’, Dioni, in fondo riguarda anche te.»
«Ah, questo... lo dici tu.»
«Cosa intendi, scusa?»
«Cosa intendo... niente... ma come faccio a essere sicu-

ro che sia un... mio problema? E se è di un altro e lo vuoi 
sbolognare a me?»

Julia l’aveva guardato ammutolita.
«Pensi che sia stata con un altro?»
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«Io non penso niente, Julita, ma... l’abbiamo fatto tre 
o quattro volte e in tutta fretta, e non mi spiego come sia 
possibile che così, all’improvviso, tu sia rimasta incinta. 
In effetti... non ci vedo molto chiaro, Julia, è impossibile, 
te lo dico io.»

«Sembra che tu te ne intenda parecchio di queste cose.»
«Io non voglio problemi, Julita, non mi coinvolgere in 

questa storia.»
La ragazza non era riuscita a reagire. L’aveva guardato 

fisso, ferita e umiliata, ma incapace di replicare. Poi era 
esplosa in un pianto sconsolato.

Dionisio però doveva aiutare la sua fidanzata. Sapeva 
che, se don Rafael lo avesse scoperto, prima l’avrebbe 
preso a bastonate e poi l’avrebbe costretto a sposarsi, e 
lui non si sentiva ancora pronto. Senza pensare a quello 
che gli avrebbe fatto Basilio, che di sicuro l’avrebbe ro-
vinato per tutta la vita. Bisognava rifletterci con calma. 
Per prima cosa si doveva accertare che Julita fosse dav-
vero incinta, per quanto lei non avesse alcun dubbio. 
Dionisio aveva un amico che lavorava come apprendista 
in una farmacia e poteva farle il test della rana. Si doveva 
iniettare nell’animale una piccola quantità dell’urina di 
Julia. Se era incinta, nel giro di un giorno la rana avrebbe 
deposto le uova. Era successo ben prima che fossero pas-
sate ventiquattr’ore. L’apprendista farmacista lo aveva 
comunicato a Dionisio e a quel punto avevano deciso: 
doveva “liberarsene”. O meglio, era stato Dionisio a de-
ciderlo. Il ragazzo si ostinava a non volersi accollare la 
sua parte di responsabilità, lasciandone tutto il peso sul-
le spalle di Julia. Nondimeno, le aveva promesso il suo 
appoggio, purché la smettesse di piangere in continua-
zione quando erano soli.
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Un altro degli amici dell’aspirante notaio li aveva mes-
si in contatto con una donna che eseguiva quel tipo di 
pratiche in modo rapido ed economico. Si trattava di 
un’esperta e non c’era nulla da temere perché, stando 
all’amico, era molto discreta. Il problema era che ci po-
tevano andare soltanto dopo le otto di sera: a quell’ora il 
marito della donna, che faceva il guardiano notturno, 
usciva di casa e lei si sarebbe potuta dedicare alla faccen-
da senza interruzioni inopportune.

Dal canto suo, Basilio aveva pensato e ripensato a come 
convincere Elena ad accompagnarlo alla festa organizza-
ta dal Káiser proprio il Venerdì di Dolore. E quando la 
sorella minore gli aveva detto che Dionisio, per festeggia-
re i due anni di fidanzamento, le aveva proposto una ce-
na romantica e poi di portarla a ballare in un locale alla 
moda, non si era lasciato sfuggire quell’occasione. Julia 
aveva bisogno di una buona scusa perché i genitori la 
lasciassero stare fuori fino alla mezzanotte.

E così Basilio aveva disegnato il suo piano. «Conta su 
di me, sorellina. Me ne occupo io.»

Julia era rimasta stupita. Da quando si era ripreso dal-
la tonsillite e dal pugno al naso che tutti pensavano si 
fosse casualmente beccato in una rissa, suo fratello Ba-
silio sembrava un altro. La sera non usciva quasi mai, si 
alzava presto e faceva addirittura colazione con la fami-
glia. Era gentile, sorridente, affabile e simpatico, niente 
a che vedere con il caratteraccio che gli era venuto fuori 
negli ultimi mesi. Era arrivato al punto di dire a suo 
padre che si sarebbe messo a studiare sul serio per lau-
rearsi e poi diventare notaio, il che aveva destato nell’uo-
mo una viva soddisfazione, arrecando alla madre una 
gioia infinita.
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Basilio aveva posto alla sorella un’unica condizione: 
dovevano organizzare tutto per la sera del 12 aprile, il 
Venerdì di Dolore. Non le aveva concesso alternative. 
Julia si era opposta perché non le sembrava il giorno più 
adatto per sbarazzarsi di un esserino su cui, suo malgrado, 
stava già cominciando a fantasticare.

«Non può essere altrimenti» aveva sentenziato il fra-
tello maggiore.

Julia si era rassegnata. In fondo cosa importava? Il dif-
ficile sarebbe stato andarsi a confessare dopo. Non sape-
va se avrebbe mai potuto ottenere l’assoluzione da un 
peccato grave come quello che si accingeva a commette-
re, ma avrebbe dovuto in ogni caso confessarlo se non 
voleva marcire all’inferno per l’eternità. Aveva informato 
dell’accordo anche Dionisio, e lui aveva subito avvisato 
il suo amico, che si era intascato cinquanta pesetas per il 
contatto. I soldi arrivavano da Basilio, che li aveva dati a 
sua sorella pensando che volesse comprare un regalo a 
quello sciocco del fidanzato. Ed era sempre stato Basilio 
a fornire a Dionisio le trecento pesetas necessarie a paga-
re l’aborto. Il ragazzo aveva detto di averne bisogno per 
le spese della serata e Basilio, preso dall’ansia che tutto 
andasse bene, gliele aveva prestate.

Il giovane Figueroa aveva spiegato il suo piano alla 
sorella soltanto qualche giorno prima: avrebbero detto 
che Julia voleva andare a vedere quel film con il fidanza-
to e che gli aveva chiesto di accompagnarli. L’invito a 
Elena era scontato e la figlia dei Montejano, al corrente 
delle vere intenzioni di Julia, aveva accettato di uscire per 
“intrattenere” Basilio mentre la coppia si concedeva 
“quella cenetta romantica”.

Alle sette di sera di quel venerdì, i quattro si ritrovaro-
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no al bar Central, nel dehors di calle Bilbao, lontano da-
gli sguardi inopportuni dei genitori.

Le espressioni di Julia e Dionisio non erano propria-
mente quelle di due innamorati pronti a condividere una 
serata romantica. Per quanto Julia si sforzasse di non 
tradire il nervosismo, gli occhi e i silenzi prolungati la-
sciavano trasparire tutta la sua inquietudine. Più che agi-
tato, Dionisio sembrava assente, con la sua solita faccia 
da idiota, pensava Basilio guardandolo.

«Certo che se sarete così arzilli tutta la sera,» commen-
tò Basilio ironico «passerete un anniversario davvero di-
vertente...»

«No, ma guarda che siamo molto contenti» si schermì 
Dionisio. «Vero, Julita? Molto contenti. Un po’ nervosi, 
ma contenti.»

Julia continuava a starsene zitta.
Anche Elena era taciturna. Era molto preoccupata per 

l’amica, e, inoltre, da più di una settimana non aveva no-
tizie di Hanno. Dopo quei primi incontri, si erano visti 
quasi ogni giorno, anche soltanto per pochi minuti. Si 
incontravano in calle de Atocha quando Elena andava a 
far spese (era sempre pronta a uscire per qualsiasi commis-
sione), o quando tornava da messa in compagnia di Julita. 
Si fermava un po’ ad ascoltarlo suonare, scambiavano 
qualche chiacchiera e, se poteva, prendevano un caffè o 
una tisana in qualche posto lì accanto. Hanno le consegna-
va lettere piene di poesia e tenerezza che Elena leggeva e 
rileggeva, nascosta sotto le coperte, alla luce della candela 
che accendeva quando i genitori andavano a dormire. 
Aveva imparato a memoria ogni frase, soprattutto quel-
le dell’ultima lettera in cui le confessava, in un’elegante 
calligrafia, che quando la guardava negli occhi provava lo 
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stesso amore di cui Platone parla nel Fedro, un desiderio 
che nasce dalla contemplazione della bellezza di chi si 
ama, una bellezza che si irradia dallo sguardo. Ecco cosa 
provava per lei! E nella quiete della sua stanza, Elena si 
scioglieva in lacrime di felicità che le inumidivano le len-
zuola. Non le importava più niente del resto del mondo, 
non le interessava nulla e nessuno che non fossero Hanno 
e il suo violino. Ormai non la toccava nemmeno più il 
costante malumore che suo padre riversava sull’infinita 
e silenziosa pazienza della moglie. Soffriva molto, diceva 
lui, e quel dolore insopportabile veniva placato soltanto 
dalla morfina. Passava tutto il giorno in tribunale, arrivava 
a casa stanco e arrabbiato, spesso puzzava di alcol. Una 
volta era addirittura tornato all’alba, facendo stare in an-
sia la moglie, e così ubriaco da non reggersi in piedi. Ma 
tutto questo, quando Elena leggeva le lettere di Hanno, 
restava fuori dalla porta.

Eppure non lo vedeva da giorni. Quando usciva, si 
trascinava in assurde passeggiate che non la portavano da 
nessuna parte, con l’orecchio attento nel caso un suono 
la conducesse al suo innamorato. Tutto inutile. Aveva 
pensato che forse era stato costretto a sparire, come gli 
accadeva ogni tanto. Ma una volta le aveva detto che se 
fosse capitato le avrebbe scritto una lettera dalla pensio-
ne perché stesse tranquilla. Per questo ogni mattina aspet-
tava con ansia che arrivasse il postino. Ma niente. Johann 
Merkt si era come volatilizzato.

«Dobbiamo andare» disse Basilio alzandosi.
«Dove?» chiese Dionisio confuso.
«Dove andrai tu non lo so, caro mio,» rispose lui siste-

mandosi la cravatta e il cappello «però mi sembrava che 
la tua intenzione fosse di invitare la mia sorellina a una 
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cena romantica e poi a ballare al Pasapoga. Elena e io 
andiamo a mangiare qualcosa, ho una fame da lupi.» Poi 
si rivolse alla sorella. «Devo rientrare con voi due, quindi 
diamoci appuntamento.»

«A che ora?» chiese Dionisio.
«All’una alla Puerta del Sol, sul marciapiede davanti 

alla Dirección General de Seguridad.»
Furono tutti d’accordo, dopodiché Basilio ed Elena si 

allontanarono.
«Andiamo al cinema, no?» chiese lei, convinta che Ba-

silio si fosse bevuto la versione della sorella e di Dionisio 
sulla cena e il ballo.

«Al cinema? In una così bella serata? Elenita, noi due 
ora andiamo a spassarcela.»

«Non ne ho voglia, Basilio. Non mi va. Se vuoi man-
giamo qualcosa e poi andiamo al cinema.»

Il giovane Figueroa la cinse alla vita e lei si scostò bru-
scamente.

«Non iniziare con le tue idiozie o me ne vado a casa.»
«E rovineresti così il piano della tua amica? Non credo 

tu sia tanto crudele. E poi ho idea che quei due abbiano 
altri programmi per la serata, altro che cenare e ballare...»

«E cosa credi che faranno?» saltò su lei senza riuscire 
a nascondere la preoccupazione.

«Be’, quello che fanno tutti, Elenita... è naturale, sono 
fidanzati. Dioni è scemo, ma è un uomo e lo sai, non è 
facile, per un uomo, resistere a una donna tentatrice...»

«Tu hai un chiodo fisso, pensi solo a quello» replicò lei.
«E a cosa vuoi che pensi?»
«Oh, Basilio, ma quello non è tutto.»
«Sai, forse hai ragione. Non è tutto. Ma è molto pia-

cevole...»
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«Basilio! Me ne vado a casa!»
«D’accordo, d’accordo, non fare così...»
«E poi non mi piace che pensi quelle cose di tua so-

rella.»
«Ma figurati, per me quei due sfigati possono fare quel-

lo che vogliono, basta che non la metta incinta...»
Elena lo guardò spaventata, ma lui non se ne accorse.
«Se succede gli spacco la faccia, a quello scemo... per-

ché è uno scemo e perché ha fatto la festa a mia sorella.»
Passeggiarono in silenzio per un po’. Lei con le brac-

cia conserte, come volesse proteggersi da qualche peri-
colo, lui con una mano in tasca e l’altra a reggere la si-
garetta.

Basilio la guardò di sottecchi. Il suo profilo perfetto e 
delicato lo fece sorridere, ma subito si raggelò ricordando 
a cosa l’avrebbe esposta quella sera. Non ci voleva pen-
sare. Ormai il dado era tratto. L’avrebbe portata lì e poi 
avrebbe trovato il modo di sistemare le cose con lei. Sa-
peva che non gliel’avrebbe mai perdonato, o magari sì, 
chi lo sa, le donne sono imprevedibili.

«Ti porterò in un posto speciale, Elenita.»
«Non chiamarmi Elenita. E poi abbiamo deciso di an-

dare al cinema.»
«Sei matta se credi che andrò al cinema a vedere un 

film sulle sante vergini, e in più con tutta la combriccola 
dell’Azione cattolica... Ma dai, lì non ci entro nemmeno 
sotto tortura.»

«E dove vuoi portarmi? Ho detto a mia madre che 
sarei andata al cinema.»

«Vedrai, lascia che ti faccia una sorpresa. D’accordo?»
«Non mi piacciono le tue sorprese.»
«Preferisci quelle del violinista?»
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Lei si fermò, stupita, e si voltò guardandolo con aria 
accigliata.

«E tu che ne sai del violinista?»
Basilio stava di nuovo sorridendo con quell’espressione 

che lo rendeva tanto affascinante. La scrutò, aspirò il 
fumo della sigaretta e le fece l’occhiolino.

«Non preoccuparti, Elenita, a me non interessa con chi 
esci.»

«Ma tu come fai a sapere che...»
«Questa città ha occhi e orecchie che vedono e sentono 

tutto... Anzi, per essere più precisi, che spettegolano su 
tutto. Tu e il tuo violinista siete sulla bocca dell’intero 
vicinato.»

Elena arrossì, distolse lo sguardo e deglutì.
«Non c’è niente tra noi, mi piace ascoltarlo suonare il 

violino per strada. La gente parla a vanvera.»
«Su questo hai perfettamente ragione.» Basilio la fissò, 

le prese il mento e la costrinse ad alzare il viso e a guar-
darlo negli occhi. «Elena, a me non piace l’idea che ti 
vogliano far sposare con quell’idiota di Mauricio Canales. 
Se sei innamorata del violinista, non farlo. Tuo padre non 
può obbligarti.»

L’inaspettato appoggio di Basilio la colse alla sprovvista. 
Non sapeva che dire. La faccenda di Mauricio Canales 
rimaneva come sospesa nell’aria, i suoi genitori ne parla-
vano come se non la riguardasse.

«Mio padre ha bisogno di quel lavoro.»
«E intendi sacrificare tutta la tua vita perché tuo padre 

faccia un lavoro miserabile agli ordini di un miserabile? 
Credi forse che Mauricio lo terrà ancora lì quando avrà 
raggiunto il suo obiettivo?»

«Quale obiettivo?»

INT_sanchez-garnica_2_def.indd   19 26/01/17   10:50



20

«Parlo di te. Mauricio Canales vuole una donna che gli 
scaldi il letto e che non gli costi niente. Ci ha provato per 
anni con mia sorella, ma non è riuscito ad abbattere il 
muro di mia madre e del Porculo.»

Elena sorrise alla battuta e capì da dove l’aveva tirata 
fuori Julia.

«Tu sei la sua prossima preda. Sei più giovane, più 
vulnerabile. Quando ti avrà tra le grinfie, cambierà tutto.»

«Io non lo voglio sposare.»
«E allora non farlo.»
«Vallo a dire a mio padre...»
Basilio sorrise.
«Spero che quel violinista non ti lasci scappare... già è un 

povero violinista, se lo facesse sarebbe anche un cretino.»
«E da quando t’interessa con chi mi sposerò o meno?»
«Mi permetti di dirti una cosa?» Non le lasciò il tempo 

di rispondere. «Se non fosse che per me sei come una 
sorella, ti corteggerei.»

Elena arrossì.
«Che sciocco che sei.» Abbassò lo sguardo e riprese a 

camminare. «Coraggio, andiamo... Dove mi porti? Perché 
adesso inizio anch’io ad avere fame.»

Basilio la osservò senza muoversi, sorridendo tra sé, 
convinto di essersi guadagnato la sua fiducia.

II

Antonio spense la luce dell’ufficio e uscì in corridoio. 
Vide avvicinarsi la guardia e, mentre l’aspettava, si acce-
se una sigaretta.

«Va già via, don Antonio?»
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«Sì, Prudencio,» rispose stancamente «me ne vado. 
Vuole una sigaretta?»

«Grazie, l’accetto volentieri, con il suo permesso» e ne 
prese una dal pacchetto che Antonio gli stava porgendo. 
«Lei è davvero molto gentile. Pensi che adesso me ne 
resterò qui solo soletto tutta la notte, ed è lunga, glielo 
assicuro, molto lunga.»

«Almeno non c’è nessuno a darle ordini. In questo 
tribunale sembra che tutti abbiano qualche compito da 
affibbiarmi.»

La guardia era un uomo piccolo e magro come uno 
stecco, ma affabile e piuttosto sagace.

«Lei lavora troppo, don Antonio, e non si offenda se 
le dico che non ha un bell’aspetto, nossignore, non ha 
proprio un bell’aspetto.»

Antonio aveva un forte mal di schiena e da un po’ gli 
scoppiava la testa.

«Sono stanco, tutto qui.»
I due uomini avanzarono lentamente nel buio del cor-

ridoio, svuotatosi ormai da ore dei funzionari e del per-
sonale amministrativo.

«Don Antonio, io ormai sono un vecchio lupo e vedo 
quello che altri non notano. Lei è qui da poco, ma ho già 
capito parecchie cose, non so se mi spiego.»

Antonio si voltò verso di lui, ma non disse nulla.
«Qui dentro è considerato il raccomandato del giudice 

Canales...»
«Però, vedo che non perdono tempo nel giudicare qual-

cuno prima di conoscerlo.»
«Cosa vuole che le dica...» La guardia lo osservò, poi 

proseguì. «Ascolti, don Antonio, qui nessuno lavora tan-
te ore quante ne lavora lei, la sua è un’eccezione, glielo 
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dico io che sto in questo tribunale da anni e conosco i 
difetti di tutti.»

«Qualcuno dovrà pur farlo il lavoro.»
«Non dico di no, ma da quando è arrivato, entra per 

primo e non c’è giorno che esca presto. Mi ascolti, don 
Antonio, non dia brutte abitudini al personale, perché se 
no alla fine sarà lei a doversi smazzare tutte le patate bol-
lenti, e le assicuro che qui ce ne sono parecchie.»

Raggiunsero la porta, e Prudencio la aprì con una del-
le chiavi che aveva in tasca. Antonio uscì lasciando la 
guardia dentro l’edificio.

«La ringrazio per i consigli, Prudencio, cercherò di 
tenerli a mente.»

«Che Dio l’abbia in gloria, don Antonio, ci vediamo 
lunedì.»

Antonio s’incamminò verso casa respirando l’aria fresca 
del tramonto. Era stanco morto ed era di nuovo uscito 
dopo le otto. Stava riflettendo sulle parole della guardia 
quando, spaventato da un clacson, dovette fare un balzo 
all’indietro per evitare di essere investito.

«Ma Antonio, diamine! Se vuoi ammazzarti vai su un 
viadotto!»

«Rafael...» esclamò nel vedere il suo amico con la testa 
fuori dal finestrino. «Merda, mancava poco che mi col-
pissi!»

«Ah, lo so, ti sei praticamente lanciato contro di me. 
Meno male che andavo piano o ti avrei preso in pieno. 
Dove vai?»

«A casa. Sono appena uscito dal tribunale.»
«Ti offro qualcosa da bere.»
«Ho mal di testa.»
«Gesù, Antonio, sembri mia moglie. Dai, sali, ho ap-
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puntamento all’Abra con un collega. Così chiacchieriamo 
un po’, che con questo lavoro che ti ha offerto quel ric-
cone del tuo futuro genero, non ti si vede più. Sali.»

Antonio entrò nell’auto e imboccarono la Gran Vía.
«Rafael, ho bisogno che mi procuri della morfina a buon 

prezzo.»
«Continui a iniettarti quella merda?»
«Quella merda è l’unica cosa che mi permette di reg-

germi in piedi. Ho male dappertutto e la testa...» Si zittì 
e si portò le dita alle tempie per cercare di placare quel 
pulsare martellante che lo tormentava dal pomeriggio. «È 
come se avessi un campanile che mi rimbomba dentro. 
Ti giuro che è insopportabile.»

«Quello ti passa con un bel whisky e un po’ di buona 
compagnia.»

Entrarono all’Abra. Seduto in un angolo appartato li 
aspettava Bernabé Capdevilla Busquets, un notaio cata-
lano (aspetto austero, basso, magro, molto educato e 
troppo affettato) che sarebbe rimasto a Madrid qualche 
giorno per risolvere una questione ereditaria piuttosto 
torbida.

Bevvero a lungo. Il whisky sciolse la lingua, di solito 
cauta, di don Bernabé, facendo sì che la sua prorompen-
te salacità, normalmente repressa, potesse esprimersi sen-
za remore. Rafael Figueroa diede un’occhiata a ciò che 
c’era di disponibile nel locale. Si avvicinarono alle uniche 
due donne che sembravano appetibili, ma quelle li liqui-
darono all’istante.

«Niente da fare, Bernabé, oggi non caviamo un ragno 
dal buco. È il Venerdì di Dolore e sono tutte o quasi a 
confessare i loro peccati alle orecchie di qualche prete.»

«Non pensavo che a Madrid foste tutti così bigotti.»
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«La colpa è dei preti, e siamo già fortunati oggi a esse-
re fuori casa a berci qualcosa!»

«Ah, ma io non mi accontento mica, non sono venuto 
a Madrid per andare in bianco.» L’uomo si alzò vacillan-
do in un incerto equilibrio minato dall’alcol. «Vi porterò 
a una festa a cui mi ha invitato un mio caro amico... Non 
pensavo di andarci, questi festini privati non mi convin-
cono del tutto... Ma date le circostanze, credo sia l’unico 
modo di salvare la serata.» Mise la mano in tasca, tirò 
fuori il portafoglio, lo aprì ed estrasse un biglietto con su 
scritto un indirizzo. «Il mio amico mi ha detto che ci sa-
ranno delle ragazzine di prim’ordine» insistette con mar-
cato accento catalano. «Di classe, capito?»

Antonio oppose un po’ di resistenza, ma in effetti i due 
whisky che si era scolato avevano leggermente alleviato il 
dolore.

Uscirono dall’Abra e salirono in macchina.
«Dove andiamo?» chiese Rafael con le mani sul volan-

te, guardando nello specchietto retrovisore il riflesso del 
signor Capdevilla, accomodatosi dietro.

«Tieni.» Il catalano gli consegnò il biglietto. «L’indiriz-
zo è questo.»

Raggiunsero calle Villanueva e don Bernabé gli disse 
di fermare l’auto. Una volta scesi, sentirono le campane 
della chiesa di San Manuel e San Benito.

«Sono già le dieci?» chiese l’uomo in catalano.
«In punto» rispose Rafael.
«Non sapevo fosse così tardi, a Madrid perdo la cogni-

zione del tempo. Spero non si siano già presi tutte le ra-
gazze» continuò con passo oscillante «perché mi sento 
un vulcano.»

Il portone era aperto e appena l’ebbero varcato si tro-
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varono davanti il portiere in uniforme, una figura asciut-
ta e un po’ tetra che chiese in tono brusco dove fossero 
diretti.

«Sono ospite del dottor Gersdorff. Mi chiamo Bernabé 
Capdevilla Busquets, notaio dell’Illustre Collegio di No-
tai di Barcellona.»

Il portiere controllò su un elenco che aveva in mano.
«Perfetto, signor Capdevilla, al quinto piano, porta a 

sinistra» disse aprendo l’ascensore per invitarli a salire.
«No, no,» si ritrasse all’istante il notaio catalano «io su 

questi aggeggi non ci salgo neanche morto, sono marchin-
gegni diabolici.»

«Ma signore, considerando il piano nobile sono sei 
piani.»

«Non importa. Un po’ di esercizio ci farà bene.»
«Io mi rifiuto di fare le scale» chiarì Rafael entrando in 

ascensore seguito da Antonio. «Ti aspettiamo di sopra.»
«Questi aggeggi non sono affatto sicuri, te lo dico io.»
«Correremo il rischio, Bernabé.» Lo salutarono e, pri-

ma che il portiere chiudesse, il catalano s’infilò dentro 
anche lui.

«Se devo morire, meglio farlo in buona compagnia. 
Andiamo e che sia fatta la volontà di Dio» disse metà in 
spagnolo e metà in catalano.

Dal pianerottolo si sentivano voci, risate e musica swing 
sparata da un grammofono a tutto volume.

«Sembra che la festa sia bella vivace» osservò don Ber-
nabé recuperando il colorito perso durante la lenta salita 
in ascensore.

Gli aprì la porta una domestica in uniforme nera, grem-
biule bianco e cuffietta. Li fece passare in una piccola 
sala accanto all’ingresso e chiese di aspettare un istante 
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mentre andava ad annunciare il loro arrivo. Il caos era 
assordante: risate e urla divertite facevano intuire che le 
persone se la stavano spassando.

Antonio era stordito. Rafael gli si avvicinò posandogli 
un’amichevole mano sulla spalla.

«Domani avrai la morfina, non preoccuparti. Eutimio 
ha un contatto e la può trovare a buon prezzo.»

«Non so se fidarmi di quel bastardo...»
«Sta’ tranquillo, dopo quello che è successo è capace 

di iniettarsi la morfina lui stesso per controllare che sia 
buona.»

«E digli di moderare la spesa. È vero che adesso posso 
pagarti, ma non posso certo permettermi di sperperare.»

«Quel babbeo di tuo genero ti ha già dato il primo 
stipendio?»

Antonio sorrise.
«Mi ha pagato più di quanto mi hai dato tu in un anno.» 

Gli assestò una leggera spinta.
«Bene, è quello che deve fare quel demente.»
«Vedo che mio genero non ti va molto a genio.»
«Be’, cosa vuoi che ti dica, come vicino e come ammi-

nistratore lo posso ancora sopportare, mi è indifferente, 
si può anche buttare nel fiume per quel che mi importa. 
Ma come genero e titolare... uff.» Fece una smorfia. «No, 
non mi piace.»

Antonio fece spallucce.
«Ma non è poi così male. Cosa vuoi, che Elena finisca 

in mano di qualche furbo che me la rovinerebbe per 
sempre?»

«Per carità, non m’intrometto, sai tu cosa fare... è tua 
figlia.»

«Cambiando argomento, mi ha detto Camilo Bonilla 
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che pensa di andar via a fine mese. Credi che a quel pun-
to la questione dell’appartamento sarà sistemata e potre-
mo trasferirci?»

«Le pratiche testamentarie hanno bisogno di tempo, il 
fatto che la vecchia abbia fatto testamento per conto suo 
crea qualche inconveniente.»

«Ma se il proprietario, che è l’unico erede, è disposto 
a darci le chiavi di casa...»

«E tu ti fidi della parola di un pervertito che non ha 
mai fatto niente in vita sua e che ora se ne vuole andare 
in America dietro a un tizio sposato?»

«Non si tratta della sua parola, ma della volontà della 
madre, e lui la vuole rispettare. Dov’è il problema?»

«Be’, io non mi fido.» Si allontanò leggermente posi-
zionandosi di fronte a lui. «Dio mio, Antonio, svegliati! 
Capisco che tutto questo abbia annebbiato Marta, ma tu... 
tu sei un uomo di mondo e sai bene che nessuno dà nulla 
in cambio di nulla. Chi ti dice che quel frocio non sporga 
denuncia contro di voi perché gli occupate la casa?»

«Credo che tu veda il marcio dove non c’è, Rafael.»
«Dammi retta, aspetta che tutto sia ben sistemato. 

Aspetta che la faccenda dell’usufrutto sia a posto a livel-
lo legale. Soltanto allora avrai il diritto di occupare e usa-
re quella casa. Aspetta.»

Si zittirono perché giunsero loro delle voci che sembra-
vano tutt’altro che divertite. Don Bernabé, che si era stra-
vaccato su una poltrona, si tirò subito in piedi, tutto al-
larmato. Le voci si stavano avvicinando e Antonio e 
Rafael si guardarono increduli nel riconoscerne una.

«È...» balbettò Rafael. «Non è possibile...»
Si precipitarono nell’ingresso e si trovarono faccia a 

faccia con Basilio, trascinato in malo modo verso l’uscita 
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da due corpulenti omaccioni. Quando il ragazzo vide suo 
padre cambiò espressione, come avesse visto un fantasma, 
e sbiancò ancora di più quando si accorse che dietro di 
lui c’era Antonio.

«Ma... cosa ci fa qui?» chiese Rafael.
Il figlio cercò di divincolarsi dalla presa dei due. Ci 

riuscì e andò verso il padre.
«Papà, aiutami... devi aiutarmi.»
I due energumeni lo riacciuffarono trascinandolo via a 

spintoni. Rafael intervenne, subito imitato da Antonio, 
cercando di sottrarre Basilio a quella pioggia di pugni e 
di botte. Il ragazzo si dimenava terrorizzato.

Don Bernabé Capdevilla, appostato sulla porta di casa, 
osservava attonito la scena, senza capirci nulla e senza 
alcuna intenzione di intervenire.

Raggiunsero il pianerottolo a furia di spinte, schiaffi e 
insulti, finché i due tizi, soddisfatti per aver portato a 
termine il loro incarico, rientrarono in casa sbattendo la 
porta e lasciando Basilio bocconi sul pavimento. Qualche 
secondo prima, don Bernabé, allergico alle risse, si era 
rifugiato nell’ingresso, temendo di essere lui il prossimo 
a prenderle.

Rafael si inginocchiò subito accanto al figlio, steso a 
terra con il volto nascosto tra le mani.

«Ma tu non dovevi essere al cinema con tua sorella e 
quel cretino del suo fidanzato? Se tua madre scopre che 
hai lasciato Julita da sola, ti strappa la pelle di dosso, te 
lo dico io, e a ragione... Coraggio, disgraziato che non sei 
altro. Andiamo a cercarli, così almeno tornate a casa in-
sieme.»

Rafael e Antonio, che nella zuffa aveva ricevuto qualche 
colpo, tirarono su da terra il malridotto Basilio. Credeva-
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no fosse ubriaco perché faticava ad alzarsi, ma d’un trat-
to lui guardò il padre con occhi colmi di lacrime. Lo af-
ferrò per le spalle e, con aria supplicante e distrutta, gli 
disse: «Papà, non possiamo andarcene... non possiamo...».

«Ma vuoi farti ammazzare?» sbottò l’uomo. «Andiamo 
via.»

Basilio rimase immobile, aggrappato a suo padre, e 
senza riuscire a guardare Antonio.

«Non posso andar via. Lei è lì dentro!»
«Lei chi?» Rafael si girò verso la porta chiusa e poi ri-

volse di nuovo lo sguardo a suo figlio. «Non dirmi che 
hai portato tua sorella a una di queste feste...»

«No, non si tratta di Julia, ma di...» A quel punto si 
voltò verso Antonio. Un solo istante fu sufficiente a farlo 
reagire.

«Elena? Mia figlia è lì dentro?»
Basilio abbassò lo sguardo singhiozzando disperato.
La prima reazione di Antonio fu di lanciarsi contro il 

ragazzo e prenderlo per il bavero.
«Io ti ammazzo, Basilio! Ti ammazzo!»
Lo lasciò andare come fosse un sacco di spazzatura e 

si diresse verso la porta deciso a buttarla giù, se necessa-
rio. Ma proprio in quel momento questa si aprì e appar-
ve il volto preoccupato di don Bernabé, che sperava di 
filarsela di soppiatto da quella casa. Non gli diede nem-
meno il tempo di spostarsi. Antonio lo spinse via ed entrò, 
seguito da Basilio e da Rafael.

«Deve essere in una delle camere» disse il figlio dei 
Figueroa vedendo che Antonio correva verso la sala in 
fondo al corridoio.

Antonio si fermò di colpo, si voltò e lo fulminò con lo 
sguardo. Poi riprese a muoversi.
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