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ProLogo

Santiago del Cile, febbraio 1974

si svegliò al canto degli uccelli, con la bruma del primo 
mattino che saliva oltre l’erba alta dov’era sdraiata. sul 
volto erano impressi i segni delle margherite schiacciate, 
i fiorellini richiusi sotto il viso fragile.

una formica le corse veloce sul braccio; una farfalla si 
posò sulla massa dei riccioli neri e arruffati per poi svo-
lazzare fino a un arbusto di azalea. sotto di sé, inspirò 
l’aroma denso e inebriante del terreno.

ci vollero diversi secondi prima che salomé herrera si 
rendesse conto che non era morta e salita in paradiso. 
non stava sognando, non aveva le allucinazioni. era libera. 
La prigione era lontanissima da lì.

L’avevano rilasciata in un parco: un’ombra bendata e 
tumefatta che ruzzolava da un furgone. era caduta a ter-
ra quasi senza far rumore, perché ormai pesava davvero 
troppo poco; un centinaio di ossicini racchiusi dall’epi-
dermide delicata e violacea. L’aveva accolta il suolo umi-
do, affondando appena sotto la sua sagoma in caduta. 
Per diverse ore aveva perso e ripreso conoscenza, prima 
di svegliarsi con l’alba. e ora udiva i primi suoni della 
vita attorno a sé: il rintocco di campane della cattedrale; 
il frastuono delle auto che correvano per le vie più in 
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basso. santiago si svegliava, proprio come lei, e le faceva 
assaporare gli odori e i rumori della vita.

si era talmente abituata alla vista dell’oscurità che im-
piegò qualche minuto a rendersi conto che, malgrado i 
sensi si fossero rianimati, vedeva ancora nero.

armeggiò per togliersi la benda che le avevano stretto 
intorno alla testa. il sole del mattino sorgeva proprio al-
lora, e salomé socchiuse gli occhi dinanzi alla valle, dove 
le luci della città scintillavano ancora nella foschia.

Le dita ricaddero sul terreno. Le ginocchia, malamen-
te sbucciate e tremanti, si trascinavano sotto il corpo 
stanco. tentò di riprendersi, senza badare ai lividi e alle 
ossa rotte, per incamminarsi sulla strada di casa, per tor-
nare dal marito e dai figli che dormivano nei loro letti a 
sedici chilometri da lì.

Quando superò il cancelletto di ferro, era ormai allo 
stremo delle forze; nel gesto di girare la maniglia della 
porta d’ingresso, crollò come un cesto di vimini sfiancato 
dalla pioggia. il mormorio di un’eco che cadeva a terra.

octavio si precipitò a vedere cos’era successo in veran-
da, temendo che potesse trattarsi di qualcuno venuto a 
far del male a lui e ai suoi figli. Quando aprì la porta e si 
trovò di fronte la moglie accasciata, cadde in ginocchio a 
sua volta.

La strinse a sé e ne sentì le lame aguzze delle scapole, 
lo stretto fusto della gabbia toracica; era così delicata che 
aveva paura a muoverla, quasi potesse rompersi. Perciò 
se la tenne fra le braccia, una lavanda avvizzita, un ranun-
colo morente, lacera e disidratata.

octavio non ebbe il tempo di lavarla e medicarla prima 
che i bambini arrivassero alla porta e la vedessero; la rico-
nobbero a stento. aveva i capelli sporchi e arruffati, che 
le arrivavano fin sotto le spalle. L’abito era ridotto a uno 
straccio e il seno sinistro esposto da un lungo strappo.

Pesava la metà di quando erano venuti a prenderla. 
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grassa non lo era mai stata, ma prima era piccola e for-
mosa: ora pareva quasi una bambina. un’orfanella mal-
concia, con la carnagione deturpata da macchie di spor-
cizia e chiazzata di lividi insanguinati.

octavio accompagnò la moglie in cucina e la mise a 
sedere. salomé vedeva i figli dinanzi a sé, ma non riusciva 
a emettere un fiato. Voleva dir loro che le erano mancati 
da morire, che mentre era via li aveva sognati tutte le not-
ti, ma la voce non veniva. non riusciva a parlare. rimase 
là sulla sedia, con le dita che le tremavano in grembo e gli 
occhi spalancati.

non voleva che i bambini avessero paura di lei; capiva 
anche troppo bene che razza di impressione doveva fare. 
non ricordava più l’ultima volta che si era fatta il bagno, 
che si era passata il pettine fra i capelli. Voleva solo dor-
mire e poi poter abbracciare quelle tre faccine che le era-
no mancate tantissimo.

solo il figlio maggiore trovò il coraggio di darle quell’ab-
braccio che bramava tanto disperatamente. rafael non esi-
tò: andò dalla sua mamma e la strinse forte.

e lei non fece nemmeno una smorfia mentre il suo 
bimbo grande la stringeva, benché quell’abbraccio fosse 
così poderoso da farla urlare dentro. Poi lui le scostò i 
capelli, senza badare ai nodi e ai pidocchi, e le diede un 
bacio sulla guancia. «Bentornata a casa, mami» mormo-
rò, e poi si voltò per assicurarsi che le sorelline non si 
spaventassero e le dessero a loro volta il bentornato.

Per prima le si avvicinò la bimba di mezzo, e poi la 
piccolina. tutte e due molto concentrate a ignorare la 
puzza e a sorridere.

salomé si mise a piangere. non per il male fisico, per-
ché a quello si era abituata. Piangeva perché octavio, i 
loro figli e la loro casa erano esattamente come li aveva 
lasciati; mentre lei era diversissima.

era un’impressione ingannevole, in realtà: anche loro 
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in quel mese erano cambiati, anzi, già da prima. il mondo 
idilliaco della famiglia ribero-herrera aveva cessato di 
esistere dal primo istante del golpe, i cui effetti, come le 
conseguenze delle azioni di octavio, si stavano ancora 
dipanando sotto i loro occhi.

mentre salomé si sforzava di abbracciare i figli, rinca-
sò anche sua madre. doña olivia entrò in cucina con due 
filoni di pane; non era stato octavio a chiederle di sbriga-
re la commissione, ma lei si era alzata presto, come le 
capitava spesso. si era abituata all’insonnia e nelle ore di 
veglia cercava almeno di rendersi utile. ma non si aspet-
tava certo di vedere, al ritorno, la figlia: seduta su uno 
sgabello, con octavio genuflesso in penitenza al suo fianco.

doña olivia lasciò cadere i filoni e corse ad abbraccia-
re la sua bambina. Prese lo strofinaccio di mano al genero 
e si premette i palmi della figlia contro le gote, piangendo 
mentre le sfiorava il volto e maledicendo i mostri respon-
sabili di un crimine tanto orrendo.

nel corso della settimana successiva, salomé venne cu-
rata e assistita da sua madre come se fosse di nuovo una 
neonata. doña olivia le spazzolava i capelli ogni mattina 
e poi glieli ripettinava ogni sera, fino a ridare loro la pri-
mitiva lucentezza; glieli profumava con una lacca a base 
di gardenia e bergamotto; ne arricciava le punte attorci-
gliandosi le ciocche attorno alle dita.

Vista da fuori, la moglie di octavio sembrava un’impe-
ratrice ferita. il suo portamento regale era anche più evi-
dente di prima, sparite le rotondità delle gravidanze. in 
quella settimana la pelle di mandorla si rigenerò e i lividi 
si riassorbirono. ma lei restava fragile. dei particolari del 
suo rapimento si rifiutava di parlare, e octavio non insi-
steva. gli bastava che gliel’avessero restituita. sapeva che 
erano già fortunati così, ben più di tanti altri. Perché sa-
lomé, alla fine, dopo essere stata rapita era stata rilasciata, 
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tutte e due le volte. alla terza, forse, non avrebbero più 
avuto tanta fortuna.

L’ottava sera dopo il suo ritorno, octavio strinse a sé la 
moglie e le disse che avrebbero lasciato il cile. «Qui ri-
schiamo troppo, ormai» sussurrò a salomé coricata sul 
grande letto a baldacchino. «La svezia ha accolto la no-
stra richiesta di asilo politico.»

Lei lo sentì, ma non rispose. tuttavia, il giorno dopo, si 
alzò dal letto e si mise a fare i bagagli. octavio notò, men-
tre etichettava i cinque cartoni da spedire in svezia, che la 
moglie non aveva imballato il loro vecchio grammofono. 
La cosa gli parve strana, ma non fece domande. Poteva 
darsi che ormai salomé non lo volesse più, quell’apparec-
chio antiquato, ma magari in seguito lo avrebbe rimpian-
to; perciò aprì un cartone riempito a metà e ce lo infilò, 
convinto che un giorno la moglie lo avrebbe ringraziato 
per tanta lungimiranza.
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1

Västerås, Svezia, novembre 1998

erano dovuti trascorrere più di vent’anni, prima che po-
tesse tornare ad ascoltare la musica senza rivivere il terro-
re che le aveva provocato un tempo. un bel paradosso, 
perciò, che il pomeriggio in cui arrivò la lettera proprio il 
vecchio grammofono ronzasse in sottofondo, con la pun-
tina che saltava sulle note solitarie di satie.

dopo averla letta con attenzione, salomé ripiegò bene 
in tre la missiva e la ripose nel cassetto della scrivania. 
sentiva freddo, aveva brividi in tutto il corpo.

si avvicinò al grammofono, posò una mano sulla luci-
da tromba nera e sganciò il braccio. La musica cessò 
mentre il disco rallentava la rotazione. salomé si ritrovò 
placata dal silenzio che seguì, sollevata all’idea che gli 
unici suoni mascherati dalla melodia fossero le raffiche 
gelate che scuotevano una finestra semiaperta.

dentro era buio e fuori il crepuscolo. erano solo le tre 
del pomeriggio, ma nel cielo svedese era già arrivata la 
notte.

eccezion fatta per l’aria fredda che veniva da fuori, 
l’appartamento di salomé aveva un aspetto tropicale. 
Quando andavano a trovarla, i suoi figli sapevano che, in 
qualunque posto abitasse, la madre possedeva il talento 
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divino di ricreare la casa della loro infanzia a santiago. Le 
stanze profumavano di foglie essiccate di geranio, euca-
lipto e mentastro, perché lei aveva nascosto sacchettini 
colmi di quelle erbe aromatiche in tutta la casa; poi aveva 
foderato le pareti di vecchie locandine di film del loro 
padre, dei tempi in cui era famoso, e aveva creato piccole 
collezioni di cose trovate qua e là, roba che la gente aveva 
buttato pensando che non valesse più nulla. invece lei li 
adorava, quegli oggetti esiliati e, tra gli scaffali pieni di 
vetri raccolti sulla spiaggia, pere e limoni essiccati, aveva 
regalato loro una nuova vita.

era sempre stata così, anche in cile: una collezionista. 
La loro casa di santiago era enorme, molto più grande 
dell’appartamentino di adesso, ma lei aveva comunque 
ricoperto tutti i muri di quadri e disegni, e tutti gli scaf-
fali di oggetti vari. Prendeva le scorze degli avocado 
svuotati e le appendeva come festoni sopra il lavello in 
muratura, riempiva vasetti di sabbie colorate e teneva 
accanto alla vasca da bagno un cestino pieno di conchi-
glie che poi gettava in acqua di modo che i bambini, 
anche d’inverno, potessero fingere di farsi il bagno al 
mare.

alla partenza avevano dovuto lasciarsi gran parte di 
quegli oggetti alle spalle. il tempo e le autorità cilene 
erano stati avari, e le avevano concesso solo pochi giorni 
per fare tutti i bagagli. così, quando chiusero per l’ulti-
ma volta il cancello di casa, salomé la lasciò praticamente 
com’era quando ci abitavano lei e i suoi familiari. si era 
spesso domandata cos’avessero fatto al loro arrivo gli in-
quilini, se fossero sgattaiolati in casa sua furtivamente, se 
avessero indossato gli abiti appesi negli armadi, o usato la 
saponetta rimasta nel portasapone della nonna; spesso si 
chiedeva se la famiglia che le inviava un assegno tutti i 
mesi pensasse mai alla sua, di famiglia. a ciò che le era 
successo, al perché erano stati costretti ad andarsene. 
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oppure se avessero deciso scientemente di non pensarci 
mai, per limitarsi a godere della gran fortuna di abitare in 
una casa tanto spaziosa e bella.

Qualche mese prima aveva finalmente tolto il grammo-
fono dallo scatolone, dopo aver deciso che era ora di pas-
sare in rassegna i cartoni rimasti chiusi per tanti anni. 
aveva avvitato la tromba nera sulla base in legno e sosti-
tuito la puntina di diamante con una trovata in un nego-
zio dell’usato. i figli ormai grandi erano venuti a trovarla, 
e così pure octavio, il suo ex marito. e nel modesto ap-
partamento, avvolti dalla fragranza di eucalipto, avevano 
ballato tutti insieme: avevano messo Pablo ziegler, e ra-
fael aveva ballato il tango con sua sorella Blanca.

«ti ricordi quando lo abbiamo trovato, quell’affare?» 
chiese octavio all’ex moglie, un bicchiere di vino in ma-
no. si domandò se lei, dopo tanti anni, avesse infine ap-
prezzato il suo gesto, la decisione di portare con sé il 
grammofono.

salomé sorrise, lasciandosi abbracciare dalla musica. 
Batteva il tempo sul parquet, il tacco del sandalo che fa-
ceva avanti e indietro.

«che meraviglia, poter riascoltare la musica e veder af-
fiorare solo i ricordi belli» rispose lei adagio. e nel chiu-
dere gli occhi, le tornò in mente quando, appena sposati, 
avevano fatto suonare quel vecchio giradischi: octavio 
l’aveva portata in giro per la casa nuova, spalancando le 
portefinestre che davano sulla veranda, e la melodia aveva 
riempito le stanze vuote per poi volare nel giardino invaso 
da alberi da frutta e rose canine.

da quella sera in poi si era messa a collezionare anche 
dischi di tango. el cantón, Piazzolla, calandrelli: stavano 
tutti impilati accanto al grammofono, e come le piacevano! 
e come le piaceva quando suo marito calava la puntina, il 
disco iniziava a girare e l’aria si impregnava di musica. Pia-
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ceva tanto anche ai bambini: avevano imparato a ballare da 
soli guardando i genitori, e ne scimmiottavano il modo di 
giungere le mani, di intrecciare le gambe, di girare rapidi 
sui tacchi. tuttavia, dopo la scomparsa di salomé, e poi il 
suo ritorno, in casa loro la musica era finita. il grammofono 
era rimasto al suo posto, ma nessuno più metteva i dischi.

Le donne lo sanno: ci sono cose che non si possono 
dire neanche ai familiari. Per un verso è intuito e, per un 
altro, istinto di conservazione: salomé aveva sempre cre-
duto che dio avesse dato l’utero alle donne cosicché, do-
po aver fatto i figli, potessero riporci i segreti.

e in effetti i suoi segreti non si potevano confidare: i 
ricordi di una madre rapita e torturata non sono storie 
per bambini.

salomé non aveva mai detto ai propri figli che cosa le 
avevano fatto in cile, pur sapendo che la loro vita si divi-
deva in due parti:  “prima che prendessero la mamma”, e 
dopo l’inizio dell’esilio. Quando tutto era cambiato.

si era convinta di poterne circoscrivere il dolore, non 
raccontando mai ai figli che cosa aveva passato: se l’era 
tenuto per sé, finché non era diventato troppo. e a quel 
punto si era rivolta a uno psicanalista. il quale adesso era 
morto, restituendole i suoi segreti. nemmeno octavio 
sapeva tutto per filo e per segno.

ora però, sola in casa ad ascoltare satie, non poteva 
più ignorare la busta con il francobollo del regno unito 
recapitata con la posta del pomeriggio. La formulazione 
era secca e diretta: «Stiamo raccogliendo storie di vittime 
del regime di Pinochet», affermava a freddi caratteri neri 
la lettera inviatale da un’associazione internazionale a tu-
tela dei diritti umani. «È interesse della storia e dovere 
della giustizia che si registrino le atrocità promosse dal ge-
nerale, e che egli venga chiamato in un’aula di tribunale a 
rendere conto della strage di migliaia...»
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salomé era già al corrente che, qualche giorno addie-
tro, un pubblico ministero spagnolo aveva chiesto al go-
verno britannico di estradare il generale augusto Pino-
chet, l’uomo che ai suoi occhi era colpevole di aver 
rovinato il suo paese amatissimo, di aver quasi distrutto 
lei e di aver costretto la sua famiglia a fuggire di notte 
verso le sponde di una nazione gelida e sconosciuta. ora 
forse lo avrebbero anche pubblicamente riconosciuto 
colpevole dei crimini commessi contro di lei e contro il 
resto dell’umanità.

Però sembrava tardi, così tardi da fare male: adesso 
che erano passati quasi venticinque anni, le si chiedeva di 
ricordare. e il punto non era il timore che la memoria le 
venisse meno, se avesse testimoniato. era molto peggio. 
era l’impatto sui suoi figli. salomé si premette i pugni 
chiusi contro lo stomaco per alleviare la fitta improvvisa 
che aveva sentito. “È solo questione di nervi” si disse. ma 
i segreti che aveva sepolto per tutti quegli anni non le 
davano tregua. non poteva ignorarli, proprio come non 
poteva fingere di non aver visto la lettera che invocava la 
sua testimonianza. doveva decidere se riesumare una 
volta per tutte i ricordi che aveva nascosto al sicuro al 
termine della psicoterapia. sapeva di esser forte abba-
stanza da affrontare i demoni del passato, ma aveva pau-
ra del dolore che questo avrebbe causato ai suoi figli, e 
forse anche al suo ex marito.
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2

Västerås, Svezia, novembre 1998

capì che era lei al telefono prima ancora che dicesse una 
parola: ne riconosceva il respiro. salomé si rivelava con 
quella esitante pausa iniziale che faceva sempre prima di 
pronunciare il suo nome.

«octavio» disse adagio. «devo parlarti.»
Lui aveva atteso a lungo quelle parole, e benché lei le 

avesse appena mormorate – quasi impercettibili a un 
orecchio meno allenato – le sentì esplodere come fuochi 
d’artificio lungo il filo del telefono.

«con una certa urgenza» aggiunse.
«sono lì fra pochi minuti» rispose lui.
Quindi riagganciò e andò a cambiarsi d’abito. si petti-

nò i riccioli ingrigiti, si diede una goccia di colonia sulle 
guance e sul collo, si lisciò bene la piega dei pantaloni.

compiva il medesimo rituale ogni volta che andava a 
trovarla. Le sue abluzioni a memoria. come se ridiven-
tasse lo studentello ansioso all’idea di rivederla: doveva 
sempre fare bella figura.

si sfiorò la tasca dei pantaloni, per controllare che la 
minuscola sacca di seta che salomé gli aveva ricamato 
tanti anni prima fosse ancora al suo posto. restava co-
munque il suo amuleto più prezioso; i punti che formava-
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no il suo nome erano consunti e sfilacciati ma gli erano 
sempre cari, memento logoro e sbiadito di un amore che 
– così gli diceva il suo cuore – aveva resistito, checché ne 
pensassero gli altri.

mentre s’infilava il cappotto e sistemava la sciarpa, spen-
se la luce e chiuse la porta; una volta fuori, affondò il viso 
nel colletto e s’avviò a passi rapidi verso la casa di salomé.

il tono al telefono gli era parso pressante, e si chiedeva 
che cosa mai l’avesse spinta a chiamarlo a un’ora così tarda. 
ma nel giro di pochi minuti avrebbe raggiunto l’apparta-
mento e scoperto la risposta. sperava solo che la sua pre-
senza, una volta arrivato, le fosse di qualche conforto.

ogni volta che la vedeva gli s’incrinava un pezzetto di 
cuore. Lei stava là sulla soglia, con i capelli ancora regal-
mente neri che le scendevano folti sulle spalle. il corpo 
minuto e formoso, di norma avvolto in uno scialle di seta 
sgargiante, era ancora simile a quello della ragazza di cui 
si era innamorato tanto tempo prima. col passare degli 
anni octavio aveva cercato di dissimulare i propri senti-
menti, addirittura provando e riprovando il saluto da far-
le nella speranza che non tradisse mai il suo desiderio. 
ormai era un bel po’ che tentava di essere amico della sua 
ex moglie, di capirla più a fondo. ma solo di recente era 
riuscito a riconciliare tra loro le due salomé che aveva in 
mente: la ragazza che aveva corteggiato con la poesia e la 
donna adulta che a causa sua aveva sofferto terribilmente. 
octavio avrebbe passato il resto della vita a chiedersi se 
avesse preso la decisione giusta. Perché i suoi alti principi 
avevano mandato la sua famiglia in esilio, avevano provo-
cato il sequestro e le torture della moglie; negli anni, aveva 
perso quasi tutto ciò che gli apparteneva prima del golpe. 
octavio non poteva negare che quanto accaduto tanti an-
ni prima in cile avesse cambiato per sempre sua moglie e 
anche i suoi figli. tuttavia, sebbene nessuno di loro se ne 
fosse accorto, aveva cambiato anche lui.
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3

Las Vertientes, Cile, novembre 1964

La prima volta l’aveva vista perché era uscita dal conven-
to a raccogliere le arance cadute. La gonna dell’uniforme 
blu notte le arrivava appena sotto le ginocchia morbide e 
levigate. i piccoli frutti gialli e arancione le si erano radu-
nati attorno ai piedi, e l’odore d’erba appena tagliata per-
vadeva tutta l’aria insieme all’aroma degli agrumi maturi. 
Lei si era inginocchiata e aveva teso la gonna a farne un 
cesto, riempiendola di frutti caduti.

una visione in piena regola. Lunghi capelli neri, brac-
cia snelle, una carnagione colore della granella di man-
dorle. Lei voltò appena il capo per ripararsi dal sole, e fu 
allora che la vide in faccia. guardò oltre il naso appena 
arricciato, oltre gli occhi appena socchiusi, e vide la 
fronte tenera, il naso delicato, le labbra piene. s’immagi-
nò il peso di quei capelli scuri e folti, si vide mentre le 
sfilava i pettinini e raccoglieva tra i palmi la cortina di 
riccioli, senza poter impedire che gli si rovesciassero in 
grembo. era così bella che lui, da uomo quasi fatto, si 
commosse.

tentò un fischio, ma gli riuscì troppo debole per giun-
gere all’orecchio della ragazza, assorta in ciò che stava 
facendo nel momento più bello della sua giornata.
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Quel che per la madre superiora era un fastidio, per lei 
era un lusso. gli incarichi delle altre compagne in quel 
collegio gestito dalle suore erano ben più noiosi: dare 
una mano alle cuoche, pulire i bagni, passare il rastrello 
in uno fra i tanti orti della chiesa. a salomé si richiedeva 
soltanto di raccogliere le arance e portarle in cucina, do-
ve poi venivano spremute.

Laggiù, tra i pesanti rami verdi e il terreno punteggiato 
di giallo, assaporava la pausa di solitudine. Qualche vol-
ta, se i frutti erano molto maturi, ne incideva la scorza 
con l’unghia e posava le labbra sul foro succhiandone il 
succo in un unico lungo sorso. altre volte si metteva a 
gambe incrociate, col grembo già carico di arance, e con-
templava il volo di una farfalla o il guizzo verde-argento 
nell’ala di una mantide religiosa.

certo non sapeva del giovane universitario che, su un 
balcone a soli venticinque metri di distanza, stava con la 
bocca spalancata e il cuore matto a consumarsi d’amore.

ogni giorno octavio pregustava il suo arrivo, l’appari-
zione puntualissima dalle mura di pietra del convento 
alle nove e un quarto. cominciò a farsi bello per lei, spe-
rando che un giorno alzasse gli occhi e lo vedesse, una 
sagoma in lontananza, fermo sul balcone da solo.

si metteva le camicie spiegazzate per andare a lezione 
e teneva quelle stirate per i pochi minuti di ogni giorno in 
cui la guardava. Prima si faceva la barba, si pettinava i 
capelli folti e scuri dietro le orecchie, si dava sulle guance 
un po’ di colonia sperando che il profumo arrivasse fino 
a lei. ma le settimane passavano e lei non lo notava mai. 
Finché, quando ormai era quasi ammattito per la dispe-
razione, non escogitò un sotterfugio per conoscerla.

Prese a consultare tomi dei più grandi poeti al mondo, 
ogni sera, finché la candela si consumava e non trovava 
più altre luci. Quando scopriva versi che catturavano con 
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esattezza i suoi sentimenti d’amore e devozione, li rico-
piava in bella calligrafia su minuscoli ritagli di carta per-
gamena già preparati. nel giro di settimane trascrisse più 
di duecento poesie.

Finché una notte, con decine e decine di foglietti in 
tasca e un coltellino in mano, raggiunse i cancelli del 
convento e si piazzò dove cominciava il frutteto. si ar-
rampicò sulle piante e ne scosse forte i rami per farne 
cadere le arance. Quindi, al chiaro di luna, le scavò al 
centro una per una e vi infilò le poesie arrotolate.

il mattino seguente si alzò dopo aver dormito meno di 
un’ora. si mise sul balcone e attese la comparsa della ra-
gazza.

Lei arrivò, con indosso la semplice uniforme blu e un 
canestro di vimini al braccio. Vedendo così tante arance, 
sospirò, già esausta al solo pensiero.

si inginocchiò per esaminare il primo frutto di giorna-
ta e subito sorrise al notare il rotolino di carta, fine come 
una sigaretta, ben sistemato all’interno. dopo uno sguar-
do per sincerarsi che non vi fosse nessuno attorno, tirò 
fuori la prima poesia:

Acogedora como un viejo camino.
Te pueblan ecos y voces nostálgicas.
Yo desperté y a veces emigran y huyen
pájaros que dormían en tu alma.

accogliente come una vecchia strada.
ti popolano echi e voci nostalgiche.
mi son svegliato e a volte migrano e fuggono
uccelli che dormivano nella tua anima.

riconobbe i versi di Para mi corazón, una delle Venti 
poesie d’amore e una canzone disperata di Pablo neruda, 
e si domandò chi mai potesse averla infilata nell’arancia. 
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e quando si chinò a raccogliere un altro frutto, ecco 
comparire un altro cartiglio scritto a mano che, srotola-
to, rivelò una poesia d’amore di gabriela mistral.

La ragazza ricontrollò se vi fosse qualcuno intorno, 
pensando che una compagna di classe le avesse fatto uno 
scherzo: ma non c’era nessuno. e guardando davanti a sé 
notò che il terreno era tutto disseminato di arance, cia-
scuna con un rotolino di carta che sporgeva dal centro; 
ciascuna con la sua bacchetta magica.

Pur da lontano com’era, octavio sentì la sua risata al-
legra, e si sporse dal balcone per vedere meglio.

Per diverse settimane continuò a corteggiare salomé 
con le arance farcite di poesie. Fra una sessione di studio 
e l’altra trascrisse così tanti versi da farsi dolere i polsi, e 
il pennino della stilografica gli si piegò per l’usura. tutta-
via continuò a scriverli fino a esaurire tutti i suoi libri di 
poesie. ma c’erano troppe cose che non le aveva ancora 
detto e, rendendosi conto che non poteva più affidarsi 
alla stampella dei versi altrui, si tenne la testa fra le mani 
per ore e ore, lottando per tradurre i propri desideri in 
parole. ascoltò il proprio cuore e ne cavò tutto il conte-
nuto. scrisse dei suoi occhi neri e dei capelli scuri. scris-
se della sua andatura regale, del lungo collo aristocrati-
co, delle braccia sottili. si immaginava il loro primo 
bacio e il tepore che avrebbe trovato nel suo abbraccio. 
avesse avuto talento per la musica, le avrebbe composto 
una canzone, scritto un’aria, creato un concerto in suo 
onore. avesse avuto pennelli, avrebbe cercato di ricreare 
la sua immagine in una tavolozza di tempera densa e cre-
mosa. ma poiché aveva solo carta e penna, seguitò a scri-
vere.

una sera, appoggiato sulle braccia, gli occhi pesanti 
per la stanchezza e la penna quasi asciutta, le scrisse per 
l’ultima volta. «Nel cielo pieno di stelle io vorrei vedere te. 
Porterò arance da posare ai tuoi piedi. Vieni da me, cuore 
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del mio cuore. Ti aspetterò cantando poesie d’amore.» in-
serì con cura la poesia dentro un’arancia, poi vi aggiunse 
un secondo foglietto indicando un possibile luogo d’in-
contro.

il cuore gli si librava sulle ali dell’attesa: sperava solo 
che lei venisse.


