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1.

 

NELLE MANI DEL VENTO

 

Julián

 

Sapevo cosa stava pensando mia figlia mentre mi guardava preparare la valigia con i suoi occhi scuri
penetranti e un po’ impauriti. Erano come quelli di sua madre, mentre le labbra sottili le aveva prese da me,
anche se con il passare degli anni, facendosi più rotonda, aveva finito per somigliare sempre di più a lei. Se
la paragonavo alle foto di Raquel a cinquant’anni erano proprio due gocce d’acqua. Mia figlia pensava che
fossi un vecchio pazzo e senza speranza, ossessionato da un passato che ormai non importava più a
nessuno ma del quale non riuscivo a dimenticare neppure un giorno, un dettaglio, una faccia o un nome,
anche se si trattava di un nome tedesco lungo e difficile, mentre spesso dovevo sforzarmi per ricordare il
titolo di un film visto da poco.

E per quanto tentassi di sorridere non potevo evitare che stesse in pena, visto che oltre a essere vecchio e
matto avevo anche un’arteria ostruita. Nonostante il cardiologo per non spaventarmi mi avesse detto che il
sangue avrebbe cercato un percorso alternativo per evitare quell’arteria ormai inutile, non mi illudevo di poter
ritornare. Così diedi a mia figlia quello che per me era l’ultimo bacio, cercando però di fare in modo che lei
non se ne rendesse conto. Prima o poi mi avrebbe comunque visto per l’ultima volta, e preferivo che fosse da
vivo, mentre preparavo la valigia.

A dire il vero, nelle mie condizioni non mi sarebbe mai saltata in mente una simile follia se non mi fosse
arrivata dalla Spagna una lettera del mio amico Salvador Castro, detto Salva, che non avevo più visto da
quando eravamo stati congedati dal Centro, messo in piedi per dare la caccia agli ufficiali nazisti sparsi per il
mondo. Il Centro stesso era ormai sul punto di congedare sé stesso, a mano a mano che le sue prede
arrivavano al limite della vecchiaia e lasciavano questo mondo, facendo sì che quei mostri moribondi si
liberassero ancora una volta di noi. Nella maggior parte dei casi era stata la paura a tenerli sul chi vive e a
farli scappare. E se avevano paura di noi era perché li odiavamo. Avevano dovuto solo imparare a
riconoscere l’odore del nostro odio per darsela a gambe.

Quando presi in mano la busta nella mia casa di Buenos Aires e lessi il nome del mittente, per poco non ci
rimasi secco. Poi la sorpresa lasciò spazio a un’emozione immensa. Salvador era uno dei miei, l’unica
persona rimasta al mondo a sapere chi fossi veramente, da dove venissi e di cosa fossi capace per non
morire... e per vivere. Ci eravamo conosciuti da giovanissimi in quel corridoio stretto fra la vita e la morte che
i credenti chiamano inferno e i non credenti come me anche. Aveva un nome, si chiamava Mauthausen, e non
riuscivo a immaginare che l’inferno potesse essere diverso o peggio di così. E mentre la mia testa lottava



ancora una volta per uscire dall’inferno, attraversavamo il cielo fra le nubi bianche, le hostess mi passavano
accanto lasciando una scia di profumo e io me ne stavo comodamente seduto al mio posto, a più di ventimila
piedi d’altezza, nelle mani del vento.

Nella lettera Salva mi diceva che da qualche anno si era trasferito in una residenza per anziani ad Alicante.
Un bel posto, soleggiato, pervaso dal profumo degli alberi di limone e di arancio che proveniva dai giardini a
pochi chilometri dal mare. Nei primi tempi entrava e usciva quando voleva: era come un albergo, con una
camera con bagno tutta per lui e il menu alla carta. Poi aveva avuto dei problemi di salute (non spiegava
quali), e così adesso dipendeva dagli altri per andare e venire dal paese. Nonostante gli acciacchi, però, non
aveva smesso di lavorare, a modo suo e senza l’aiuto di nessuno. «Certe cose non si possono lasciare così
di punto in bianco, vero Julianín? È l’unica cosa che posso fare per non pensare a ciò che mi aspetta.
Ricordi? Quando entrai là dentro ero un ragazzino come tanti.»

Lo capivo quasi incondizionatamente e non volevo perderlo, come non si vuole perdere un braccio o una
gamba. Sapevamo bene cosa significava «là dentro»: era il campo di sterminio, dove eravamo finiti a
lavorare nella cava. Salva sapeva cosa avevo visto e sopportato, e io sapevo cosa aveva visto lui. Ci
sentivamo maledetti. A sei mesi dalla liberazione, con un aspetto pietoso che cercavamo di nascondere
dietro un vestito e un cappello, Salva aveva già scoperto che esistevano varie organizzazioni il cui obiettivo
era localizzare i nazisti e dar loro la caccia. E noi ci saremmo dedicati a quello. Quando ci liberarono, ci
arruolammo nel Centro Memoria e Azione. Io e Salva eravamo due delle migliaia di repubblicani spagnoli
internati nei campi, e non volevamo che ci compatissero. Non ci sentivamo eroi, ma piuttosto degli appestati.
Eravamo vittime, e le vittime e i perdenti non piacciono a nessuno. Molti non ebbero altra scelta che tacere e
sopportare la paura, la vergogna e il senso di colpa dei sopravvissuti, ma noi diventammo cacciatori. Lui più
di me. Io in fondo mi lasciai trascinare dalla sua furia e dalla sua voglia di vendetta.

L’idea fu sua. Quando uscimmo da là dentro, io volevo solo essere normale, confondermi tra le persone
comuni. Lui però mi disse che era impossibile, che eravamo condannati a sopravvivere. E aveva ragione:
non sono mai più riuscito a farmi la doccia con la porta chiusa o a tollerare l’odore di urina, neppure della
mia. Quando eravamo al campo Salva aveva ventitré anni e io diciotto, fisicamente ero più forte di lui.
Quando ci liberarono pesava trentotto chili. Era smilzo, pallido, malinconico e molto intelligente. A volte
dovevo dargli un boccone di quello che là dentro chiamavano cibo, bucce di patate bollite o un tozzo di pane
ammuffito; non per compassione, ma perché avevo bisogno di lui per andare avanti. Ricordo che un giorno
gli dissi che non capivo perché lottassimo per vivere, sapendo già che saremmo morti comunque. Lui mi
rispose che saremmo morti tutti prima o poi, anche quelli che se ne stavano nelle loro case, seduti in poltrona
con un bicchiere di vino e un sigaro in mano. Per Salva il bicchiere di vino e il sigaro rappresentavano la bella
vita a cui ogni essere umano dovrebbe aspirare. E la felicità era trovare una ragazza che lo facesse volare.
Credeva anche che ogni essere umano avesse il diritto di volare una volta nella vita.

Per vincere il terrore, anziché chiudere gli occhi e non voler vedere né sapere, Salva era dell’idea che
bisognasse tenerli ben aperti e raccogliere tutte le informazioni possibili: nomi, facce dei carcerieri, gradi
militari, visite di altri ufficiali al campo, organizzazione gerarchica. Mi raccomandava di ricordare tutto ciò che
potevo perché più avanti ci sarebbe servito. E la verità è che cercando di memorizzare tutto dimenticavamo
un po’ la paura. Capii subito che Salvador era convinto che la sua vita non sarebbe finita in quella cava, e
neppure la mia, se fossi rimasto con lui.

Quando i cancelli si aprirono, io corsi fuori stordito e in lacrime. Salva uscì con una missione. Non si reggeva
in piedi, ma aveva una missione. Riuscì a localizzare e a trascinare davanti ai giudici novantadue alti ufficiali
nazisti; alcuni non potemmo far altro che sequestrarli, sottoporli a processo sommario e giustiziarli. Io non fui
abile come Salva, mi capitò tutto il contrario. Non portai mai a termine una missione: alla fine li catturava
sempre qualcun altro o riuscivano a scappare. Sembrava che il destino si prendesse gioco di me. Li
individuavo, li inseguivo, li accerchiavo e, quando ero vicino, mi sfuggivano, si dileguavano. Avevano un sesto
senso per mettersi in salvo.

Insieme alla lettera Salva mi mandava il ritaglio di un giornale pubblicato dalla comunità norvegese della
Costa Blanca, che riportava in prima pagina la foto dei coniugi Christensen. Fredrik doveva avere
ottantacinque anni e Karin qualcuno di meno. Era facile riconoscerli, perché non avevano ritenuto necessario
cambiare nome. A detta di Salva l’articolo non rivelava niente di loro, parlava semplicemente del compleanno
che quell’anziano dall’aria rispettabile aveva festeggiato a casa sua insieme a vari connazionali. Riconobbi
quegli occhi da aquila in procinto di puntare la preda. Era il genere di sguardo che ti resta impresso per tutta
la vita. La fotografia non era molto nitida. Dovevano avergliela scattata insieme alla moglie durante la festa e
averla poi pubblicata per fargli una sorpresa. E guarda caso Salva era lì e l’aveva vista. Fredrik non aveva
avuto pietà: aveva le mani lorde di sangue, forse perché non essendo tedesco, per quanto molto ariano,



aveva dovuto dimostrare di essere affidabile e guadagnarsi il rispetto dei suoi superiori. Aveva militato in vari
reggimenti delle Waffen-ss ed era responsabile dello sterminio di centinaia di ebrei norvegesi. Il fatto che
fosse stato l’unico straniero a meritarsi la croce d’oro dava un’idea di quanto fosse stato crudele.

Nella foto era seduto accanto alla moglie su un divano, le grandi mani ossute appoggiate sulle ginocchia.
Anche da seduto aveva l’aria di essere enorme. Era molto difficile che passasse inosservato. Lei invece era
meno riconoscibile. La vecchiaia l’aveva deformata di più. Non dovetti frugare troppo nella memoria: era una
delle tante ragazze bionde con la faccia rotonda e ingenua e il braccio alzato che popolavano i miei archivi.

«Non vedo bene, mi tremano le mani, mi saresti di grande aiuto. Perciò, se non hai niente di meglio da fare,
ti aspetto. Chissà, forse potresti trovarla tu, l’eterna giovinezza», mi scriveva Salva. Sicuramente si riferiva al
sole, al bicchiere di vino e al sigaro. E io non avevo intenzione di deluderlo. In fin dei conti avevo avuto la
fortuna di sposarmi con Raquel e di farmi una famiglia, mentre lui si era dato alla causa anima e corpo.
Raquel aveva il dono di trasformare il male in bene, e avevo preso come un’altra punizione il fatto che fosse
morta prima di me e che i suoi pensieri buoni fossero spariti dal mondo lasciando spazio solo ai miei. Con il
passare del tempo però mi ero reso conto che Raquel non mi aveva abbandonato del tutto e che pensare a
lei mi dava pace e mi riempiva la mente di piccoli raggi di sole.

Mia figlia voleva accompagnarmi, aveva paura che il mio cuore non reggesse. La poverina pensava che alla
mia età fosse tutto più difficile, ed era vero. Ma era vero anche che preferivo morire facendo questo piuttosto
che tormentandomi per l’eccesso di zuccheri nel sangue. E poi, poteva anche darsi che per una volta le cose
andassero diversamente e che il cuore di Fredrik Christensen smettesse di battere prima del mio. Per
vecchio che fosse, avrebbe sempre pensato di poter vivere un po’ di più, e il fatto che ricomparissimo nella
sua vita e che alla fine, dopo essere riuscito a scappare per tanti anni, tornassimo noi a mettergli la paura in
corpo l’avrebbe fatto semplicemente dannare.

Mi emozionava pensare che io e Salva saremmo arrivati davanti al divano della foto e che a Fredrik sarebbe
bastato vederci per farsela sotto.

Sandra

 

Mia sorella mi aveva lasciato la sua casa al mare per riflettere con tranquillità su cosa mi convenisse fare, se
sposarmi o meno con il padre di mio figlio. Ero incinta di cinque mesi e ogni giorno ero sempre più confusa
all’idea di formare una famiglia, ma era anche vero che da totale incosciente avevo lasciato il lavoro in un
periodo in cui sarebbe stato difficile trovarne un altro, e occuparmi da sola del bambino non sarebbe stata
certo una passeggiata. Per il momento era ancora nella mia pancia, ma poi... Mi sarei ridotta a sposarmi per
convenienza? Amavo Santi, ma non quanto sapevo di poter amare un uomo. Santi era a un passo, solo a un
passo dal grande amore. Ma poteva anche essere che il grande amore esistesse solo nella mia testa, come
il cielo, l’inferno, il paradiso, la terra promessa, Atlantide e tutte quelle cose che non vediamo e che fin
dall’inizio sappiamo che non vedremo mai.

Non avevo voglia di prendere decisioni definitive. Mi andava bene fantasticare a cuor leggero e senza
angosce su possibilità in quel momento irraggiungibili come le nuvole, mentre nel frigorifero c’era ancora
roba da mangiare, mio figlio non era ancora uscito da là dentro e non mi chiedeva ancora niente. Era una
situazione tutto sommato accettabile, che purtroppo sarebbe durata poco perché mia sorella aveva già
trovato un inquilino per il mese di novembre.

Era la fine di settembre e si poteva ancora fare il bagno e prendere il sole. Verso metà mese le case nei
dintorni erano state chiuse per essere riaperte l’estate successiva, o qualche fine settimana e durante i ponti
lunghi. Solo alcune, come la nostra, erano abitate tutto l’anno, e di notte, essendo poche e lontane l’una
dall’altra, con le luci accese davano una sensazione di solitudine terribile. A me quella sensazione piaceva,
almeno finché non sentivo la mancanza di qualcuno con cui parlare o che fosse lì e facesse rumore: in quei
momenti mi veniva in mente Santi. Erano attimi di debolezza, di quelli che spingono le coppie a restare
insieme per molto tempo, come i miei genitori. Solo il pensiero di quei due mi dava la forza per fronteggiare i
momenti di solitudine. Sapevo che, se non li avessi affrontati allora, non l’avrei più fatto per il resto della mia
vita.

Per andare in spiaggia dovevo prendere un motorino, una Vespa 50 che mia sorella, mio cognato e i miei
nipoti mi avevano raccomandato di non parcheggiare mai senza catena. Dopo aver fatto colazione e



innaffiato le piante (uno dei compiti che mia sorella mi aveva imposto), infilavo in una borsa di plastica di
Calvin Klein una vecchia rivista pescata da una cesta di vimini, una bottiglia d’acqua, il cappellino e un telo e
andavo a sdraiarmi in spiaggia. Sotto il sole i problemi non esistevano. I turisti erano praticamente spariti.
Sul tragitto che di solito percorrevo a passo leggero quando ero stufa di stare distesa incrociavo quasi
sempre le stesse persone: una signora con due cagnolini, alcuni pescatori seduti accanto alle loro canne
tese, un africano in tunica senza un posto migliore in cui andare, gente che faceva jogging sulla spiaggia e
una coppia di pensionati stranieri sotto un ombrellone a fiori con i quali scambiavo già qualche sorriso
cordiale.

Fu grazie a loro se quella mattina non persi conoscenza e non caddi lunga distesa sulla sabbia ma mi misi
solo in ginocchio e vomitai. Faceva troppo caldo, era uno di quei giorni in cui il termometro schizza come se
si fosse rotto. Il cappellino con la visiera non faceva molta ombra e avevo dimenticato di portare l’acqua.
Avevano ragione a dirmi che ero un disastro. Me lo dicevano tutti quelli che avevano abbastanza confidenza
per farlo. Prima o poi me lo dicevano tutti, «Sei un disastro», e se te lo dicono tutti da sempre un motivo
dovrà pur esserci. Mentre mi stendevo sul telo mi venne la nausea e tutto iniziò a girarmi intorno, ma
barcollando riuscii ad arrivare al bagnasciuga per rinfrescarmi. Fu allora che non potei più trattenermi e
vomitai. Avevo mangiato troppo: da quando ero rimasta incinta la paura di svenire mi spingeva a ingozzarmi
a più non posso. Fu allora che la coppia di pensionati stranieri mi corse incontro, per quanto possano correre
degli anziani sulla sabbia bollente. Ci misero un’eternità ad arrivare, mentre io cercavo di aggrapparmi alla
sabbia bagnata che si disfaceva sotto le mie mani.

Stavo pensando: “Dio mio, non farmi morire”, quando due mani grandi e ossute mi afferrarono. Poi sentii una
frescura d’acqua nella bocca. Una mano mi bagnava la fronte e mi accarezzava i capelli. Percepivo delle
parole, strane e lontane, ma non capivo niente. Mi fecero sedere sulla sabbia e vidi che era la coppia
straniera. L’uomo portò un ombrellone, quello con i fiori grandi sotto il quale si proteggevano sempre dal sole
e con cui segnavano il loro territorio. Evidentemente era più facile spostare lì l’ombrellone che fare il
contrario.

«Ti senti bene?» furono le sue prime parole in spagnolo.

Feci cenno di sì.

«Possiamo portarti in ospedale.»

«No grazie, non ho digerito la colazione.»

La donna aveva gli occhi piccoli e azzurri e li appuntò sulla mia pancia che per via del costume da bagno era
perfettamente visibile. Non aspettai che me lo chiedesse.

«Sono incinta. A volte il cibo mi fa venire la nausea.»

«Adesso riposati», disse lei facendomi aria con un ventaglietto pubblicitario sul quale lessi, un po’
appannate, le parole NORDIC CLUB.

«Vuoi bere un altro po’?»

Bevvi un altro po’ d’acqua mentre loro mi osservavano senza mai abbassare le palpebre, come se mi
stessero sorreggendo con lo sguardo.

Alla fine, quando ormai dovevano essere più nauseati di me, insistettero per accompagnarmi alla Vespa e
poi seguirmi in macchina per paura che svenissi per la strada. Andavamo così piano che ci suonavano tutti, e
quando mi immisi nella strada al cui lato sinistro sorgeva, come infilata con un calzascarpe, la casa di mia
sorella, suonai il clacson e li salutai con un cenno della mano.

Forse avrei dovuto invitarli a entrare per bere qualcosa, a sedersi un po’ in veranda, dove soffiava sempre un
bel venticello. Mi detestavo per non essere stata più gentile, visto che avevo rovinato la loro mattinata in
spiaggia, ma era anche vero che chiunque interrompesse la vita monotona di quelle coppie di anziani che
passavano tutta la giornata in contemplazione non faceva certo loro un torto. Mi bagnai con la canna
dell’acqua e mi misi all’ombra su una sedia a sdraio. Non volevo pensare al malore della spiaggia perché
non volevo sentirmi debole e mi dissi che da quel momento in poi sarei stata più prudente. Il mio corpo non
era più lo stesso e mi giocava brutti scherzi.



Julián

 

M’infastidì dover sprecare parte dei miei risparmi per un posto in business class, ma lo feci per tranquillizzare
mia figlia e anche perché volevo arrivare a destinazione nella miglior forma possibile e non rendere inutile il
viaggio. Per questo mi limitai a buttare giù il menu con una birra analcolica e, dopo aver scacciato come
potevo i demoni che mi tormentavano, mi misi a dormire come un angioletto, mentre gli altri passeggeri si
scolavano un whisky on the rocks dopo l’altro.

Non mi aspettavo che Salva venisse a prendermi all’aeroporto di Alicante, visto che non aveva risposto alla
lettera in cui gli dicevo quando sarei arrivato. L’avrei trovato molto cambiato? Forse non lo avrei riconosciuto.
Né lui me, ovviamente. In ogni caso, guardai i cartelli delle persone che aspettavano pazienti dietro il cordone
di sicurezza e cercai di farmi notare in tutti i modi nella speranza che Salva improvvisamente si avvicinasse e
mi abbracciasse. Più o meno dopo un quarto d’ora di attesa decisi di andare alla stazione degli autobus e di
prenderne uno per Dianium, il paese a un centinaio di chilometri da lì, dove avevo prenotato un albergo e nei
cui dintorni vivevano i Christensen e, appena un po’ più fuori, anche Salva.

Non andai direttamente in albergo. Una volta sceso dall’autobus presi un taxi e mi feci portare alla residenza
per anziani I Tre Ulivi, per poi tornare in centro.

Il tassista sistemò la mia valigia nel portabagagli e ci mettemmo in marcia verso l’interno, avvolti da un odore
di pini riscaldati dal sole. Dopo un po’ l’uomo mi chiese se mi sarei fermato all’ospizio. Non mi presi il
disturbo di rispondergli; mi finsi rapito dal paesaggio, cosa peraltro vera. Il sole stava tramontando, offrendo
uno spettacolo meraviglioso. Terra rossa, boschetti, vigne, orti e uccellini che si posavano a beccare. Mi
ricordai che quando ero piccolo, prima che tutto smettesse di avere importanza, i miei genitori ci portavano
in vacanza al mare. Mi tastai le tasche della giacca accertandomi di non aver lasciato niente sull’aereo o
sull’autobus. Iniziavo a preoccuparmi che la stanchezza mi facesse perdere colpi senza che me ne rendessi
conto.

La residenza aveva un giardino più piccolo di quanto avessi immaginato dalla lettera di Salva, ma era in
piena campagna ed era una buona cosa, anche se invecchiando preferiamo vedere le persone più che gli
alberi. Visto che era aperto non dovetti bussare ed entrai in una sala dove stavano iniziando ad
apparecchiare i tavoli per la cena. Mi rivolsi a una donna e le chiesi di Salva, dicendole che ero venuto da
molto lontano per vederlo e lei, dopo avermi rivolto un’occhiata stranita, mi indirizzò verso un piccolo ufficio
dove una donna grande e forte mi comunicò senza tanti giri di parole che il mio amico era morto. E quando le
mostrai la busta che avevo ricevuto, mi spiegò che lui stesso aveva chiesto di imbucarla subito dopo la sua
dipartita. Dipartita , che razza di parola. Lo avevano cremato e avevano mandato i suoi vestiti a una
parrocchia perché fossero distribuiti ai poveri, mentre tutte le sue carte erano state distrutte. Era morto a
causa di una debilitazione fisica generale, il suo organismo aveva detto basta.

La donna aggiunse, senza che glielo avessi chiesto, che il mio amico non aveva sofferto.

Feci un giretto in giardino e mi immaginai Salva lì, debole e smagrito, che cercava di resistere, alzando di
tanto in tanto gli occhi al cielo e pensando a quello che aveva per le mani, senza perdere di vista i propri
obiettivi. Da molti anni ormai non eravamo più in contatto, da quando al Centro avevano smesso di
considerarci utili e io avevo preferito dedicarmi alla mia famiglia e fare qualche indagine per conto mio, che
però non aveva mai dato frutti. Avevo cercato di mettere insieme le informazioni su Aribert Heim, il criminale
nazista più ricercato al mondo, e su Adolf Eichmann, senza alcun successo. Faticavo a credere che in tutto
quel tempo Salva avesse smesso di lavorare: sicuramente aveva continuato a raccogliere materiale,
servendolo su un piatto d’argento ad altri perché se ne prendessero il merito. E adesso era toccato a me. Mi
lasciava la sua ultima scoperta, che sarebbe servita a qualcosa solo se io fossi stato in grado di metterla a
frutto. Quando aveva capito che stava per morire aveva pensato a me, si era ricordato del suo amico e mi
aveva lasciato un’eredità avvelenata, come tutto quello che proveniva dalle nostre anime tormentate. Mi
sarebbe piaciuto parlare con lui, vederlo un’ultima volta. Ormai non era rimasto più nessuno che sapesse
tutto di me, che conoscesse a fondo il mio inferno. In quel momento una luce argentata e opaca stava
spegnendo la sera.

Salii di nuovo sul taxi e dopo aver comunicato che la mia destinazione era l’hotel Costa Azul dovetti tirare
fuori il fazzoletto e soffiarmi il naso. La vista dell’ospizio sempre più lontano da cui Salva mi aveva scritto la
sua ultima lettera mi riempì gli occhi di lacrime. Erano lacrime fiacche, che inumidivano solo il contorno degli
occhi, ma significavano che ero vivo. Ero sopravvissuto a Salva senza volerlo, proprio come ero



sopravvissuto a Raquel mio malgrado.

Il tassista mi lanciò un’occhiata dallo specchietto retrovisore. Quanto era lontana la sua gioventù dalla mia
vecchiaia! Era inutile parlare, spiegare, dirgli che il mio amico era morto: avrebbe pensato che alla nostra età
fosse naturale morire. E invece non lo era affatto, altrimenti non ci sembrerebbe così strano e
incomprensibile. Ero degno di continuare a vedere quei bei campi argentati? Se Raquel mi avesse sentito
parlare così mi avrebbe sgridato, mi avrebbe dato del pazzo, del masochista. In fin dei conti io e Salva non ci
vedevamo da molto tempo, da quando mi ero stabilito a Buenos Aires con mia moglie, mentre lui aveva
continuato a vivere un po’ qui e un po’ là. Non avrei mai immaginato che si sarebbe rinchiuso in un ospizio.

E come lui stesso diceva, a morire non eravamo soltanto noi, ma tutti, per cui non c’era altra soluzione che
adeguarsi.

 

Arrivato in albergo disfeci la valigia e sistemai i vestiti nell’armadio, poi studiai la cartina dei dintorni
cercando di localizzare la casa di Fredrik e Karin Christensen in una zona boscosa chiamata Tosalet. Dato
che non volevo coricarmi troppo presto, per combattere il jetlag scesi al bar dell’albergo per ingoiare le pillole
della sera con un bicchiere di latte caldo. Una barista in gilè rosso che faceva acrobazie con i bicchieri e i
cubetti di ghiaccio mi chiese se volevo un goccio di cognac nel latte. Perché no, le risposi, e mentre me lo
serviva mi fermai a guardarla. Lei mi rivolse un sorriso bellissimo e radioso. Sicuramente aveva un nonno
che ogni tanto bisognava tirare un po’ su. Quando ormai iniziavo a sentirmi annebbiato dalla stanchezza,
chiesi alla reception di chiarirmi qualche dubbio sulla cartina e prenotai una macchina per il giorno dopo. Non
mi sorprese che mi chiedessero se avevo la patente in regola: negli ultimi tempi mi succedeva di continuo.
Se avessi avuto tempo mi sarei sentito offeso, ma avevo cose più importanti a cui pensare che non al fatto di
essere vecchio e di essere trattato come tale: dovevo portare a termine la missione di Salva.

La stanza non era un granché. Affacciava su una strada e attraverso le tende si vedevano alcuni bar illuminati.
Mi buttai sul letto: era da tempo che non mi sentivo così rilassato. Ero tornato alla vecchia abitudine di
starmene da solo in albergo e non raccontare a nessuno ciò che facevo veramente, con la differenza che
adesso non speravo in nulla, perché dopo non ci sarebbe stato più nulla.

Che importava se il mondo intero aveva più forze e meno anni di me? Io avevo l’enorme vantaggio di non
sperare in nulla. Mi sentivo... come spiegarlo? Mi sentivo in pace. Quando mi accorsi che stavo per
addormentarmi mi svestii, indossai il pigiama, spensi l’aria condizionata, mi tolsi le lenti a contatto e inforcai
gli occhiali dalle lenti spesse come fondi di bottiglia che usavo per leggere a letto; almeno i denti erano
ancora i miei. Bei tempi, quelli in cui avevo bisogno solo di me stesso per andare da una parte all’altra,
senza ammennicoli di alcun tipo. Chiusi gli occhi e mi affidai a Raquel e a Salva.

 

Mi svegliarono i raggi del sole che filtravano dalle tende. Feci la doccia e mi rasai con il rasoio elettrico che
mia figlia aveva ficcato in valigia controvoglia, dicendo che era una stupidaggine non approfittare del kit da
barba dell’albergo. Mi rasai completamente: neppure quando ero stato ricoverato in ospedale avevo smesso
di farlo, neppure nei momenti più difficili della mia vita. Mia moglie diceva che la meticolosità nel radermi era
il mio marchio di fabbrica, e forse aveva ragione. Mangiai più del solito perché il buffet era compreso nel
prezzo della stanza e perché così a pranzo avrei dovuto fare solo uno spuntino e poi avrei cenato presto.

Non mi avrebbero consegnato la macchina che avevo noleggiato prima di mezzogiorno, perciò andai a fare
una passeggiata nella zona del porto e su una bancarella del lungomare comprai un panama che costava
venti euro e mi faceva più ombra del cappellino con la visiera che portavo. Mia figlia aveva insistito perché
non portassi cose che avrei potuto comprare al mio arrivo, ma a me sembrava uno spreco lasciarle a casa
senza che nessuno sapesse che farsene. Anche se faceva piuttosto caldo dovevo necessariamente
indossare la giacca, che per fortuna era leggera, perché avevo bisogno delle tasche per tenere gli occhiali
nel caso mi fosse caduta una lente (quelli da sole li tenevo nella tasca della camicia), il portafogli con il
denaro e le carte di credito, un bloc-notes per prendere appunti e la scatoletta delle pillole. Quando ero
giovane mi portavo dietro anche le Marlboro e l’accendino. Per fortuna il telefonino potevo lasciarlo in
albergo, visto che aveva smesso di funzionare quando avevo attraversato l’Atlantico. Mi piaceva tenere tutto
diviso nelle tasche: equilibrava il peso. Una volta mia figlia mi aveva comprato uno zainetto, ma lo
dimenticavo dappertutto perché mi sembrava che non fosse mio. Per tutta la vita ho sempre indossato
completi, o al massimo giacca e pantaloni spezzati. In inverno invece cappotto di lana beige al ginocchio: la
verità è che non potrei vivere senza queste piccole abitudini.



Mi sedetti su una terrazza a prendere un caffè e ad ammazzare il tempo studiando di nuovo la cartina. Il caffè
era l’unica abitudine dannosa alla quale non avevo rinunciato e a cui non avevo intenzione di rinunciare: mi
rifiutavo di passare al tè verde come i pochi amici che mi erano rimasti. La cosa peggiore dell’essere
vecchio è che rimani solo e finisci per trasformarti in uno straniero su un pianeta in cui tutti gli altri sono
giovani. Ma io avevo ancora mia moglie dentro di me, e mia figlia aveva il diritto di vivere la sua vita senza
doversi far carico anche della mia e di tutto il male che l’aveva funestata. Sulla mia bilancia l’odio pesava
molto, ma grazie a Dio pesava anche l’amore, anche se purtroppo, a essere sinceri, il primo aveva tolto
molto spazio al secondo.

Mentre prendevo il caffè su quella terrazza - un espresso piuttosto buono, peraltro - pensai che quando si è
conosciuto il male, il bene non sa di molto. Il male è una droga, il male dà piacere, per questo quei macellai
uccidevano sempre di più ed erano sempre più sadici: non ne avevano mai abbastanza. Tolsi l’etichetta al
cappello, me lo misi e infilai il berretto in una tasca. Se Raquel fosse stata ancora viva, ne avrei comprato
uno anche a lei. Le stavano bene tutti i cappelli, poi sono diventati fuori moda e da quel momento le donne
hanno perso un po’ della loro eleganza. Poco tempo prima un medico mi aveva detto che alla mia età la
memoria è cristallizzata, vale a dire che si ricordano meglio gli avvenimenti lontani di quelli recenti. Era la
verità, perché in quel momento ricordavo fin nei minimi dettagli il cappello che portava Raquel quando ci
sposammo, negli anni Cinquanta, in un mattino radioso di primavera.

Sandra

 

Il giorno dopo non mi arrischiai ad andare in spiaggia. Non avevo voglia di prendere il motorino e mi limitai a
fare un salto al piccolo supermercato a cinquecento metri da casa: abbastanza per fare quattro passi e
comprare un paio di succhi di frutta. Ebbi tutta la giornata per prepararmi un pranzo salutare, leggere e stare
tranquilla. L’albero di limone e quello di arancio davano al piccolo giardino un’aria di paradiso, e io ero Eva. Il
paradiso e io. Mia sorella mi aveva lasciato pile di panni sporchi da lavare. Dovevo innaffiare al mattino e al
tramonto, mettere i panni in lavatrice, stenderli, poi ritirarli e piegarli e, quando me la sentivo, stirarli. Se
avessi fatto come diceva lei, avrei avuto da fare tutto il giorno. Da dove aveva tirato fuori tutta quella roba
sporca? Penso che mi avesse dato il permesso di trasferirmi a casa sua proprio per costringermi a fare
qualcosa che, secondo lei, non si rivelasse inutile. Forse aveva passato giornate intere a sporcare di
proposito i panni. Le piaceva comandare senza dare a vedere che comandava. Io stessa ci avevo messo
anni a capire che mi obbligava a fare, senza che me ne rendessi conto, cose che non volevo.

E stavo appunto concludendo l’annaffiatura del tramonto, dopo un pisolino, quando udii il rumore di una
macchina che parcheggiava accanto al cancello d’ingresso. Sentii le portiere che si chiudevano e dei passi
lenti, e poi li vidi. Erano loro, i due anziani che mi avevano dato una mano in spiaggia. Sembravano contenti
di vedermi, e anch’io lo ero: avevo passato troppo tempo da sola a rimuginare. Chiusi l’acqua e andai loro
incontro.

«Che sorpresa!» esclamai.

«Siamo contenti di vedere che ti sei ripresa», disse lui.

Parlavano molto bene lo spagnolo, ma avevano un accento straniero. Non era inglese, né francese. E
neppure tedesco.

«Sì, mi sono riposata, quasi non ho messo il naso fuori di casa.»

Li invitai a entrare e a sedersi in veranda.

«Non vogliamo disturbare.»

Servii loro del tè in una bella teiera di rame che mia sorella teneva dentro una credenza in stile antico. Non
offrii il caffè perché non avevo trovato una caffettiera.

Lo bevvero a piccoli sorsi, mentre io raccontavo che non ero sicura di essere innamorata del padre di mio
figlio e non volevo iniziare quella nuova tappa della mia vita facendo una stupidaggine. Mi ascoltavano con
aria comprensiva e a me non importava che sapessero tutto di me, o perlomeno quel che mi stava più a
cuore. Non mi importava perché erano estranei: era come parlare al vento.



«Dubbi di gioventù», disse lui prendendo la mano di sua moglie. Si capiva che l’aveva amata moltissimo e
che non poteva fare a meno di lei. Lei era una sfinge.

Non era un uomo sorridente, ma era così educato che aveva l’aria di sorridere. La sua straordinaria statura
faceva sembrare la poltrona di vimini su cui era seduto una seggiolina per le bambole. Era molto magro: gli
si vedevano gli zigomi, il cranio e tutte le altre ossa. Indossava pantaloni estivi grigi e una camicia bianca a
mezze maniche, ed era proprio un bell’uomo.

«Se vuoi domani possiamo venire a prenderti. Ti porteremo in spiaggia e ti riaccompagneremo qui»,
propose lui.

«Per noi sarà un piacere», aggiunse lei sorridendo con i suoi piccoli occhi azzurri, che forse un tempo erano
stati belli ma adesso non lo erano più.

Invece di rispondere, versai loro dell’altro tè. Stavo valutando la situazione. Non avevo mai pensato di poter
diventare amica di due anziani. Nella mia vita normale, gli anziani con cui avevo dei rapporti erano parenti,
mai amici.

Si guardarono parlandosi con gli occhi e si staccarono per prendere le tazze.

«Verremo alle nove, né troppo presto né troppo tardi», concluse lui, poi si alzarono.

Sua moglie sembrava contenta, le brillavano gli occhi. Sicuramente era lei a portare i pantaloni in casa. Era a
lei che saltavano in mente le cose da fare e venivano gli schiribizzi. Forse anch’io ero stata uno schiribizzo di
quella signora, un’idea che all’inizio non era né buona né cattiva.

La donna mi mise la mano sul braccio e me lo strinse come se tentasse di non farmi scappare.

«Non devi portare niente, penserò a tutto io. Abbiamo una borsa frigorifero.»

«Fredrik e Karin», disse lui tendendomi la mano.

Io gliela strinsi e poi diedi un bacio a Karin con un’espressione allegra e amara allo stesso tempo. Fino a
quel momento non avevo saputo i loro nomi e non me ne ero neppure resa conto, forse perché fino a quel
momento non mi era importato niente di loro, erano perfetti estranei, come dei passanti in strada.

«Sandra», feci io.

Non avevo mai conosciuto i miei nonni, erano morti quando ero piccola. Ora la vita mi ricompensava con
quei due nonni, dei quali non mi sarebbe scocciato essere la nipote preferita, o meglio l’unica, la depositaria
di tutto il loro affetto e... di tutti i loro averi, quei beni favolosi per i quali non si deve lottare e che non bisogna
neppure desiderare, perché li si ottiene per diritto di nascita. Forse quello che non mi avevano dato i legami
di sangue me lo stava regalando il destino.

Julián

 

Tra una cosa e l’altra non riuscii a mettermi in macchina prima dell’una. Aprii il finestrino perché preferivo
l’aria della strada a quella condizionata. Dovetti fermarmi a una stazione di servizio e a un bar per chiedere
indicazioni su come arrivare a Tosalet finché non mi trovai in una lunga strada tutta curve dove era
impossibile chiedere indicazioni. Poi entrai in una zona boscosa con case mezze sepolte fra alberi di
quindici metri e dove giusto ogni tanto si sentiva un cane abbaiare. Forse perché con l’età avevo perso i
riflessi migliori mi ci volle un bel po’ per trovare la strada dove teoricamente viveva Fredrik Christensen. Però
alla fine ci riuscii e scoprii anche il nome della casa, Villa Sol, che a quelle latitudini non era certo un nome
originale.

Era come un fortino, praticamente non si vedeva nulla dell’interno. Non volevo che i vicini mi sorprendessero
a spiare, perché il fatto che io non potessi vederli non significava che loro non potessero vedere me. Tutto
intorno regnava il silenzio e un intenso profumo di fiori. Cosa c’entrava tutto questo con la sofferenza,
l’umiliazione, la miseria e la crudeltà senza limiti? Proprio come sul giornale, anche sulla cassetta della posta



i nomi non erano stati alterati. C’era scritto Fredrik e Karin Christensen.

I cancelli di ferro erano dipinti di verde scuro, sia quello grande per le macchine sia quello piccolo per il
passaggio pedonale: l’edera vi cresceva tutto intorno minacciosa. Finsi di fermarmi a guardare le piante
rampicanti in attesa di sentire un rumore o qualche movimento proveniente dall’interno, poi tornai verso l’auto.
L’avevo parcheggiata due o tre strade più su: un ottimo punto di osservazione, dato che la via era a senso
unico e che sarebbero dovuti passare per forza da lì.

Ma l’avrei fatto più tardi, o magari l’indomani. Si erano fatte le tre e mezzo, era ora di mangiare un boccone
per prendere le pillole e stendermi un po’. Non volevo dare fondo alle mie poche forze il primo giorno.

Ci misi un po’ a trovare un parcheggio nelle vicinanze dell’albergo e quando ci riuscii erano più o meno le
quattro e un quarto. Entrai in un bar e ordinai un’omelette e un succo di arancia e per finire presi anche un
caffè ristretto. Era buono come quello che avevo bevuto la mattina. Ero euforico, mi sentivo felice e decisi di
chiamare mia figlia. La tranquillizzai, le dissi che non ero mai stato meglio di così, che cambiare aria mi stava
facendo bene, mi stava aprendo i polmoni. Non le rivelai che il mio amico Salva era morto.

Le raccontai che avevamo già localizzato la casa dei Christensen e che avremmo iniziato immediatamente a
sorvegliarla. Mia figlia non era affatto contenta di sentirmi parlare così. La mia ossessione la preoccupava,
perciò cambiai argomento e le dissi che quello era un posto perfetto per una vacanza e c’erano molte colonie
di anziani stranieri. Poi aggiunsi una cosa che sapevo le avrebbe fatto piacere: dissi che ne avrei approfittato
per andare in giro a dare un’occhiata alle case in affitto e in vendita, casette bianche con la veranda e il
giardinetto dove mi sarei potuto trasferire e dove lei avrebbe potuto farmi visita ogni volta che avesse voluto.

«E con quali soldi?» mi chiese, come faceva ogni volta che un’idea cominciava a piacerle.

Forse ero stato molto egoista con Raquel, e purtroppo continuavo a esserlo con nostra figlia. Non le davo
tregua, non le permettevo di dimenticarsi del male. Glielo ricordavo continuamente andando a caccia di
demoni. Lei diceva sempre che non aveva il tempo di salvare il mondo e che le sarebbe piaciuto essere una
persona normale, una persona a cui non fosse successo ciò che era successo alla sua famiglia, almeno
aveva diritto a questo, o no?

E io mi chiedevo se fosse giusto che Karin e Fredrik vivessero circondati di fiori e di innocenza.

 

Quando arrivai in camera mi sdraiai sul letto vestito, tirai un po’ su la coperta e accesi la televisione. Non
volevo dormire, ma mi appisolai e quando riaprii gli occhi stava facendo buio e la mano mi formicolava. Mi
sentivo riposato, ma anche un po’ stordito e procedetti a tentoni fino al bagno, come se fossi ubriaco. Non mi
ero tolto le lenti a contatto e mi bruciavano gli occhi. Decisi che sarei uscito a fare una passeggiata fino al
porto per respirare una boccata d’aria fresca. La strada che portava a Tosalet era piena di curve, e non mi
andava proprio di prendere la macchina di sera. Avrei aspettato fino al giorno dopo, anche se provavo la
fastidiosa sensazione di stare sprecando ore preziose. Non ero in vacanza, non avevo il tempo per farlo. Le
vacanze sono per i giovani, per persone che hanno tutta la vita davanti, mentre per me il lungo riposo era
dietro l’angolo.

Le belle luci del porto non significavano niente paragonate a quelle che forse in quel momento si stavano
accendendo nel giardino dei Christensen. Quelle luci avevano un senso, erano segnali che si adattavano al
mio mondo e mi guidavano fino all’inferno perduto. Percorsi avanti e indietro il lungomare: la bancarella dove
avevo comprato il panama era ancora aperta.

Intanto elaborai un piano d’azione. La mattina dopo avrei fatto colazione presto e sarei andato subito a
Tosalet. Avrei aspettato che Fredrik uscisse e lo avrei seguito. Avrei preso appunti sui suoi spostamenti. In
due o tre giorni mi sarei fatto un’idea delle sue abitudini. Anche se si trattava di un ufficiale pluridecorato delle
ss, di un maestro nel fuggire di paese in paese, nel cambiare case e città, non poteva sfuggire alla vecchiaia.
E la vecchiaia è fatta di abitudini, senza le quali non potrebbe neppure esistere.

Non sapevo ancora come avrei usato le informazioni che stavo per raccogliere, ma ero sicuro che in un
modo o nell’altro mi sarebbero servite. Conoscere le abitudini di qualcuno e le persone con cui si relaziona è
come conoscere le porte e le finestre di una casa: alla fine si trova il modo di entrare. Che cosa avrei fatto
quando fossi stato certo della vera identità di Fredrik? Lo avrei catturato e portato davanti a un tribunale
accusandolo di crimini orribili, inconcepibili per un essere umano? Quell’epoca era passata: ormai i nazisti
anziani non venivano neppure più processati. Nel migliore dei casi si aspettava che morissero e che con loro



venisse meno anche il problema di estradarli, processarli, metterli in carcere e rimestare ancora una volta
quel mucchio marcio e puzzolente. Mentre guardavo le stelle, pensai che anche se eravamo vecchi e alle
ultime battute, io e Fredrik eravamo ancora lì e potevamo alzare lo sguardo e ammirarne lo splendore. E
pensai che si poteva ancora fare in modo che a quel porco tremassero le gambe. Sarei morto con la
coscienza tranquilla perché avevo fatto il mio dovere. So che Raquel mi avrebbe chiesto chi pensavo di
prendere in giro parlando in quel modo: mi avrebbe fatto notare che lo facevo per puro piacere, per mia
soddisfazione personale. Forse avrebbe avuto ragione, ma in fin dei conti che importanza poteva avere il
nome che si dava a ciò che provavo?

2.

 

LA RAGAZZA DAI CAPELLI ROSSI

 

Sandra

 

Stare in spiaggia con loro era molto piacevole. Fredrik ogni tanto ci portava un gelato o una bibita e l’ombra
delle sue spalle larghe e ossute si proiettava su di noi. A Karin piaceva parlare della Norvegia, della bella
casa che avevano in un fiordo e che un tempo era stata una fattoria. Non ci andavano più per colpa del clima,
l’umidità logorava loro le ossa. Però le mancava la neve, l’aria pura della neve azzurrina. Karin non era
scheletrica come suo marito. Doveva essere stata magra da giovane e grassa in età matura; ora era un
miscuglio di entrambe le cose, un miscuglio deforme. Ti osservava con un’espressione così indecifrabile, fra
l’amichevole e il diffidente, che non sapevi mai cosa pensasse veramente. O meglio, quello che diceva
doveva essere la centesima parte di ciò che pensava, come tutte le persone di una certa età che hanno
vissuto molto e finiscono per godere solo dei dettagli, delle piccole cose. Non era strano che Karin portasse
nella sua borsa di paglia un romanzo con una coppia che si baciava in copertina. Le piacevano molto le
storie romantiche e a volte me ne raccontava qualcuna, per esempio fra un capo e la sua segretaria, un
professore e un’alunna, un medico e un’infermiera o due che si erano conosciuti in un bar. Nessuna
assomigliava alla mia con Santi.

Era piacevole farmi guidare. Passeggiavo lungo la battigia, dall’ombrellone dei norvegesi agli scogli e dagli
scogli all’ombrellone. Non vomitai più, avevamo tutta l’acqua fresca che volevamo nella borsa frigorifero, una
borsa di ottima qualità che non si trovava in Spagna. Quasi nessuno dei loro oggetti era spagnolo, a parte i
parei di Karin, comprati in qualche bancarella sulla spiaggia.

Soprattutto, erano delle persone pacifiche. Si muovevano piano, non parlavano ad alta voce, non discutevano
quasi, al massimo si scambiavano qualche opinione. Niente a che vedere con i miei genitori, che si
perdevano in un bicchier d’acqua alla minima difficoltà. Ai miei non avevo neppure detto che ero incinta: non
sarei stata in grado di sopportare un’altra delle loro tragedie. Per loro ogni occasione era buona per uscire di
testa, per dare di matto. Forse era per questo che mi ero messa con Santi, semplicemente perché aveva un
bel carattere, era mite e paziente. Eppure non aveva funzionato. Insieme a lui provavo l’intollerabile
sensazione di stare perdendo tempo, e quello era uno dei motivi fondamentali per cui non riuscivo a
immaginarmi al suo fianco da lì a un paio d’anni.

Io e i norvegesi andavamo in spiaggia solo una mattina ogni tanto, per cui non era un gran peso. Quando mi
riaccompagnavano a casa a volte non scendevano neanche dalla macchina. Mi salutavano dal finestrino e mi
lasciavano in pace.

Julián

 

Volevo mangiare qualcosa prima di tornare in albergo. Evitai i ristoranti che trovai sulla strada perché non
volevo passare due ore seduto a un tavolo controvoglia. Così entrai in un bar, ordinai un’insalata, uno yogurt e



una bottiglia d’acqua grande da portare in camera: mia figlia si era tanto raccomandata di non bere dal
rubinetto che bere acqua imbottigliata era quasi un atto di lealtà nei suoi confronti.

Il portiere era lo stesso che avevo visto al mio arrivo. Impossibile dimenticarlo: aveva una grande voglia sulla
guancia destra. Mi era rimasto immediatamente impresso, come mi capitava da giovane, quando archiviavo
le facce in modo automatico senza rischiare di confondere l’una con l’altra. Mentre mi consegnava le chiavi
della stanza gli chiesi quando finiva il suo turno. Sembrò sorpreso del fatto che mi interessassi a lui.

«Fra un’ora», rispose.

Doveva avere circa trentacinque anni. Lanciò un’occhiata alla bottiglia.

«Se ha bisogno di qualcosa il bar resta aperto fino a mezzanotte, a volte anche più tardi.»

Mi girai cercandolo con lo sguardo.

«In fondo», disse.

Doveva essere lo stesso posto nel quale avevo preso il bicchiere di latte. Non so perché, ma fui sul punto di
dirgli di non cedere mai alla tentazione di togliersi la voglia, perché quella macchia avrebbe potuto aiutarlo a
spiccare nella vita. Mi venne in mente la cicatrice a forma di V che Aribert Heim aveva all’angolo destro della
bocca e che con l’età aveva finito per confondersi fra le rughe. Nel corso degli anni ero arrivato a esserne
ossessionato, tanto che, quando vedevo un vecchio di ottanta o novant’anni con qualcosa attorno alla bocca
che poteva sembrare una cicatrice, mi lanciavo al suo inseguimento. Ma nonostante la statura imponente e
questi segni particolari, Heim era riuscito a nascondersi al nostro sguardo più di una volta. Si era
mimetizzato con quelli della sua razza e a volte si confondeva con altri nazisti giganti e longevi come Fredrik
Christensen, che gli somigliava molto. Durante le cinque settimane in cui rimase a Mauthausen, fra l’ottobre e
il novembre del 1941, praticò sui prigionieri amputazioni senza anestesia e senza alcuna necessità, solo per
vedere fino a che punto un essere umano potesse resistere al dolore. Fra i suoi esperimenti c’era anche
quello di iniettare veleno nel cuore e osservare i risultati, che poi annotava minuziosamente in quaderni dalle
copertine nere, il tutto senza perdere la gentilezza e il sorriso. Fortunatamente né la mia presenza né quella di
Salva al campo coincisero con la sua. Altri compatrioti non poterono dire lo stesso. Lo chiamavano, senza
esagerazione, il Macellaio, e la cosa più probabile era che adesso il Macellaio stesse prendendo il sole e
facendo il bagno in un posto come Dianium. Lui e gli altri si stavano sicuramente godendo qualcosa che non
aveva niente a che vedere con loro, che non avevano fatto a loro immagine e somiglianza. Salva aveva avuto
il coraggio di non voler dimenticare niente.

«Che giornata! Sono un po’ stanco», dissi togliendomi il cappello e cercando di scacciare dalla mente
l’immagine di due ebrei dalle schiene cucite che gridavano di dolore supplicando che li uccidessero in fretta.
Chi poteva aver commesso un’atrocità del genere? Qualcuno per cui quelle grida di dolore contavano come
per noi quelle di un maiale al macello o di un topo in trappola. Impossibile tornare indietro, al punto in cui uno
spettacolo del genere non aveva mai avuto luogo. Si poteva fingere di essere come gli altri, ma ciò che si era
visto si era visto. Quel vecchio fantasma nella mia testa dovette farmi sembrare più vecchio, perché il portiere
mi disse con aria preoccupata: «Glielo ripeto, se ha bisogno di qualcosa non esiti a chiamarmi».

Feci un cenno affermativo con il cappello un po’ stropicciato che tenevo in mano.

In realtà non ero stanco, ma ero così abituato a esserlo e a ripeterlo che lo dissi anche quella volta. Essere
stanco si adattava molto più al mio aspetto che non esserlo.

Dopo il consueto rituale che mi portava via circa tre quarti d’ora mi coricai. Guardai un po’ di televisione, poi
spensi la luce e iniziai a visualizzare mentalmente la strada e la casa di Fredrik, la foto sul giornale e ciò che
sapevo di lui. Le foto di quando era giovane - ne avevo solo due nell’archivio del mio ufficio e qualcuna in più
in quello mentale - mi erano sufficienti a ricordarlo per ciò che era in realtà, un mostro che, come Aribert
Heim, pensava di avere potere di vita e di morte. Proprio come Heim, era alto un metro e novanta, aveva un
volto spigoloso e gli occhi chiari. Da giovani l’arroganza è più visibile, è nel corpo, nel modo di camminare, in
un collo più lungo e di conseguenza in una testa più alta, in uno sguardo più fermo. Da vecchi, i corpi
decrepiti ammantano la malvagità di un’apparente bontà e la gente tende a considerarli inoffensivi; ma ero
vecchio anch’io, e il vecchio Fredrik Christensen non poteva ingannarmi. Avrei conservato le forze che mi
restavano per lui, per il vecchio Fredrik. Il resto del mondo si sarebbe dovuto arrangiare senza di me, mi dissi
chiedendomi cosa avrebbe pensato Raquel di tutto ciò, anche se immaginavo che cosa mi avrebbe detto:
che stavo sprecando il poco tempo che mi restava da vivere.



 

Mi svegliai alle sei del mattino. Mi sentivo bene, avevo dormito di sasso. Mi feci la doccia e la barba e mi
vestii senza fretta, ascoltando le notizie dalla radiosveglia. Si parlava di politica locale e della battaglia degli
ambientalisti per fermare la cementificazione della spiaggia.

Fui uno dei primi a scendere in sala da pranzo. Feci un’abbondante colazione perlopiù a base di frutta,
praticamente tutta quella che avrei dovuto mangiare in un giorno, tranne una mela che mi infilai nella tasca
della giacca.

Uscii e camminai fino alla macchina, respirando l’aria già piuttosto fresca di settembre.

Salii fino a Tosalet, incrociando macchine che avevano più fretta di me, sicuramente dirette verso qualche
posto di lavoro. Anch’io in un certo senso andavo a lavorare, anche se non mi pagavano. La mia
occupazione mi aspettava in una piazzetta da cui si diramavano diverse vie, una delle quali era quella di
Fredrik. Mi sistemai in modo da poter osservare da lontano la fitta edera della casa, che copriva quasi del
tutto il nome sulla targa, Villa Sol. Dato che Christensen non mi aveva mai visto in vita sua, non dovevo
nascondermi troppo, ma solo comportarmi in modo naturale nel caso ci fossimo incontrati.

Ed era proprio ciò che stava per succedere, visto che dopo neanche un’ora di attesa il muso verde oliva di un
fuoristrada sbucò dal piccolo fortino di Villa Sol. Il mio cuore perdette un battito, quel battito per cui mia figlia
si preoccupava tanto, e quasi non mi diede il tempo di mettermi in posizione per seguire l’auto. Stavo finendo
di fare manovra quando lentamente, come una visione, passò una specie di carro armato guidato da Fredrik
Christensen. Accanto a lui c’era quella che doveva essere Karin. Mi immisi sulla strada principale, dietro di
loro. Dopo circa cinque chilometri girammo a destra. Non dovevo preoccuparmi che mi vedessero, per loro
ero solo un vicino che faceva il loro stesso percorso, e questo mi dava una certa libertà nel seguirli senza
rischiare di perderli.

Dopo qualche chilometro, una ragazza uscì da una villetta e salì in macchina. Proseguirono verso la spiaggia,
e io dietro di loro. A volte lasciavo che un’altra macchina si mettesse fra noi, per non destare sospetti, ma
non volevo perderli di vista ed essere costretto a fare manovre rapide o azzardate. Neanche lui sembrava
pronto a particolari acrobazie.

Procedemmo in parallelo verso la spiaggia per circa dieci chilometri finché non svoltò a destra, per
parcheggiare in una stradina in fondo alla quale si scorgeva una striscia di mare di un azzurro abbagliante.
Come potevano essere così vicini l’inferno e il paradiso? Le onde, a guardarle bene, sembravano opera di
un’immaginazione portentosa.

Scesero dall’auto. Io, terrorizzato all’idea di emozionarmi troppo, respirai così a fondo che mi venne da
tossire. Era lui, ancora altissimo, magro, con le spalle larghe, le gambe e le braccia lunghe. Aprì il bagagliaio
e tirò fuori un ombrellone, una borsa frigorifero e due sedie a sdraio. Lei, invece, non l’avrei riconosciuta. Il
suo corpo sembrava alterato, camminava senza agilità, grassa e deforme. Si mise in spalla una borsa di
plastica. Indossava un ampio prendisole rosa aperto sui lati, lui un paio di pantaloni corti, una camicia
abbondante e dei sandali. La ragazza portava una maglietta sopra il costume da bagno, un cappellino,
l’asciugamano in spalla e in mano teneva una bella borsa di plastica, non di quelle da supermercato. Non
appena ebbero piantato l’ombrellone e li ebbi sotto controllo, andai in cerca di un posto in cui fare pipì e bere
un caffè. Non fu facile trovarlo, ma alla fine comprai anche due bottiglie d’acqua da lasciare in macchina. Mia
figlia non mi avrebbe mai perdonato se fossi morto disidratato.

Mi tolsi i calzini e le scarpe per camminare sulla sabbia. Era molto piacevole. Se avessi avuto tempo avrei
fatto un bagno. Il Mediterraneo risvegliava pensieri di giovinezza, d’amore, di belle donne e spensieratezza.
Individuai Fredrik e Karin sotto l’ombrellone. Lui guardava il mare, lei leggeva e ogni tanto parlottavano.
Tenevano la testa all’ombra e il corpo al sole. C’erano pochi bagnanti, vacanzieri dell’ultima ora e stranieri
sfaccendati come loro.

La ragazza era arrivata fino a riva. Ero così concentrato sulla coppia di norvegesi che non mi resi conto che
le stava accadendo qualcosa finché Fredrik non la raggiunse. A quanto pareva un’onda aveva portato via la
rivista che stava leggendo e lei saltava per cercare di recuperarla. Mi tolsi gli occhiali da sole per vedere
meglio, ma la luce era così abbagliante che dovetti chiudere gli occhi. Quando li riaprii, Fredrik stava
tornando verso l’ombrellone con passo deciso, la rivista stretta in mano. La aprì con molta cautela e la stese
al sole, sopra l’ombrellone. Poi prese un gelato dalla borsa frigorifero e lo portò alla ragazza. Con curiosità e
una leggera stanchezza, mi sedetti vicino al muro che separava la spiaggia dai cardi, dai giunchi e dalla



boscaglia che si estendeva alle mie spalle.

Sembravano molto premurosi e gentili con quella donna così diversa da loro. Vederli fare del bene metteva
paura. Agivano come se non fossero mai stati davvero coscienti di aver fatto del male. In genere, nella vita
normale, il bene e il male si confondono spesso, ma a Mauthausen il male era il male. In tutta la mia vita non
sono mai incappato nel bene assoluto, ma posso dire di aver visto da dentro il male con la M maiuscola e la
sua forza demolitrice. Chiunque avesse osservato Fredrik in quel momento avrebbe pensato: quest’uomo è
stato giovane, ha dovuto lottare, ha lavorato, è andato in pensione e ora si gode il meritato riposo. Non
avrebbe mai immaginato che si sbagliava e che avrebbe continuato a sbagliarsi ogni volta che avesse
incontrato un uomo senz’anima.

Restammo lì circa due ore. Quando vidi che i norvegesi iniziavano a chiudere l’ombrellone e la ragazza
cominciava a sbattere l’asciugamano, tornai alla macchina e rimasi in attesa. Arrivarono di lì a poco. Salirono
sul fuoristrada. I norvegesi si sedettero davanti e la ragazza sul sedile posteriore. Si diressero verso l’interno,
dove le case avevano un’aria più rustica e autentica e dove c’erano orti e molti aranci. Quando si immisero
nella via laterale in cui avevano raccolto la ragazza mi sembrò troppo rischioso seguirli, così tirai dritto e
aspettai su una stradina sterrata, finché il grande muso quadrato del fuoristrada di Fredrik non sbucò
nuovamente e non lo vidi allontanarsi. Sicuramente tornavano a Tosalet. Avrei potuto raggiungerli più tardi.
Adesso volevo osservare più da vicino la ragazza della spiaggia: volevo capire cosa avesse di tanto
speciale per suscitare l’interesse della coppietta felice. Così parcheggiai un po’ meglio la macchina e scesi.

 

Guardai a destra e a sinistra della stradina, fra i latrati dei cani che si scaraventavano furiosi contro le
recinzioni come se volessero ammazzarsi, finché non la vidi accanto a una buganvillea, stesa su una sedia a
sdraio. Era giovane, doveva avere al massimo trent’anni; non era né mora né bionda, piuttosto castana,
nonostante una ciocca di capelli tinta di un rosso scuro. Aveva un tatuaggio nero e rosso sulla caviglia che
sembrava una farfalla e un altro sulla schiena, delle lettere cinesi o giapponesi, in nero. Era sdraiata di lato,
per cui era possibile che ne avesse anche altri sulla metà del corpo che non riuscivo a vedere. Il giardino era
piccolo: oltre alla buganvillea c’erano un arancio e un limone; ignoravo però se proseguisse anche sul retro.
C’era uno stendino con un bikini, della biancheria intima e un asciugamano. Era da sola. Una vittima perfetta
per i Christensen. Potevano averla conosciuta in spiaggia e aver messo gli occhi su di lei per succhiarle un
po’ di sangue fresco, per carpirle l’energia, per contagiarsi con la sua freschezza. La gente, in fondo, cambia
poco, e per Fredrik ogni suo simile era un essere di cui poteva approfittare per rubargli qualcosa. Non si
cambia in due giorni, e nemmeno in quarant’anni: io nel profondo non ero cambiato.

Cosa poteva sapere quella ragazzina di tutto questo? Come avrebbe potuto intravedere il male in due
anziani che si prendevano cura di lei? Non volevo spaventarla, né volevo che qualcuno mi considerasse un
vecchio sporcaccione che si godeva la vista di una ragazza addormentata e indifesa. Conservavo ancora un
po’ di pudore nonostante tutto, anche se non mi importava che cosa avrebbero potuto pensare di me. Smisi
di spiarla e proseguii verso il fondo di quella strada in cerca di qualche cartello con la scritta VENDESI o
AFFITTASI per non essere del tutto sleale nei confronti di mia figlia. Mentirle su una questione così irrisoria,
dirle che cercavo una casa che non stavo cercando mi sembrava più meschino che farlo su qualcosa di
grande e pericoloso, su una verità che valesse davvero la pena di essere nascosta. Così, per essere
coerente con ciò che le avevo promesso, avrei dovuto occuparmi a tempo perso di cercare una bella casa
per noi due e avrei anche dovuto pensare alla possibilità di andare a vivere là. Non volevo finire per
diventare, oltre a tutto il resto, un chiacchierone che crea false illusioni ai suoi cari. Questo no.

Al temine del vialetto ombreggiato e tortuoso dove viveva la ragazza dai capelli rossi c’erano molte altre
strade che costeggiavano dei villini, al confronto dei quali la casa della ragazza era una casetta delle favole.
Poiché non vidi alcuna indicazione e non individuai altre uscite, decisi di tornare all’auto. Passando di nuovo
davanti alla casetta lanciai un’occhiata alla buganvillea, ma la ragazza non c’era più. Si aprì una finestra -
sicuramente era lei - e io proseguii. Si era fatta l’ora di prendere le pillole e di stendermi un po’.

Andai allo stesso bar del giorno prima, ma visto che avevo ancora la colazione sullo stomaco chiesi solo un
succo e un caffè per poter prendere le medicine. Dopo salii in camera per riposare. Odorava di detersivo, di
fresco, il letto era stato perfettamente rifatto e la finestra del piccolo balcone che dava sulla strada era
semiaperta. Ma non riuscivo a distrarmi, a riposarmi, a dormire come un normale pensionato che approfitta
delle sue ultime forze, come il mio amico Leónidas, che si alzava presto e andava a dormire tardi per vivere
di più e poi passava il giorno a ciondolare la testa. Fra non molto sarebbe arrivato il momento in cui non avrei
potuto più guidare, né prendere un aereo da solo, sarebbe arrivato il momento in cui non sarebbe neanche
esistito nessun Fredrik Christensen. La vita mi aveva messo in un mondo che non volevo, un mondo



disumano, senza sogni, e ora quel mondo stava arrivando al termine come un film al suo finale.

Sandra

 

Con il passare dei giorni c’erano sempre meno vicini, anzi, per la verità non era rimasto proprio nessuno. Le
giornate si stavano accorciando e c’era più silenzio. A volte il silenzio era tale che un semplice fruscio di
foglie sembrava una bufera e quando un’auto percorreva il vialetto sembrava che dovesse sfondare il muro e
andarsi a schiantare contro il letto. Per fortuna da qualche tempo le distanze avevano smesso di ingannarmi,
e se sentivo una goccia cadere a terra in corridoio sapevo che in realtà il rumore proveniva dalla veranda. Fu
in uno di quei pomeriggi che avvertii il primo calcio del bambino. Se avessi saputo dove vivevano Fred e
Karin li avrei raggiunti di corsa per raccontarglielo. Sicuramente non si sarebbero seccati se mi fossi
presentata all’improvviso a casa loro. Scacciai la tentazione di chiamare Santi, che si sarebbe attaccato in
tutti i modi al calcio di nostro figlio per avere una scusa per venirmi a trovare, e i miei genitori, che mi
avrebbero fatto un predicozzo sulla mia solitudine.

Mi sembrava di ricordare che i norvegesi avessero parlato di Tosalet, ma a Tosalet le ville occupavano
un’area vastissima coperta di pini e palme, praticamente un bosco, e sarebbe stato come cercare un ago in
un pagliaio. E così rimasi sdraiata con le mani sulla nuca, aspettando il prossimo calcio. Finché a un certo
punto non riuscii più ad aspettare, finché non sentii che dovevo condividere con qualcuno quel momento,
finché non si annuvolò minacciando di piovere e, pensando che avevo ancora tutto il pomeriggio davanti, non
potei più resistere all’impulso di agire. Non mi restava altro da fare che cercare la casa dei norvegesi. E non
so perché, ma mentre salivo sul motorino in quel pomeriggio grigio mi resi conto che non mi avevano mai
invitato a casa loro. Non mi avevano mai dato l’indirizzo o il numero di telefono. Se fossi riuscita a trovarli si
sarebbero sorpresi parecchio vedendomi arrivare e io mi sarei sentita a disagio, come se avessi
oltrepassato una linea invisibile tracciata solo da loro.

A ogni modo non mi dispiaceva fare un bel giro per le vie tranquille di Tosalet. L’odore di terra e fiori bagnati,
anche prima che iniziasse a piovere, si mischiava all’umidità del mare. Mi si aprivano i polmoni, respiravo
bene come non mai, e questa era una buona cosa per il bambino. Dopo tutto ero la sua porta e le sue
finestre sul mondo, e quello che gli arrivava era ben poco. Ossigeno, a volte musica, i battiti del mio cuore e
forse anche la mia tristezza e la mia allegria. Gli sarebbero arrivati senza che lui lo sapesse e se li sarebbe
portati dietro per tutta la vita senza rendersene conto. Era per questo che le persone avevano un carattere
ben riconoscibile fin dalla culla, e adesso io mi chiedevo in che modo stessi influenzando la personalità di
mio figlio.

Andavo a velocità minima, soffermandomi sulle case che potevano addirsi ai miei nuovi amici e sui nomi che
leggevo sulle cassette della posta. Il secondo metodo era più affidabile: cosa pensavo di trovare, una fattoria
norvegese? In fatto di case le persone possono rivelarsi davvero sorprendenti. Ci sono quelli che escono tutti
agghindati e poi hanno la casa ridotta uno schifo, o viceversa. I miei genitori per esempio erano un disastro,
folli e impulsivi, eppure tenevano perfettamente in ordine le carte, le fatture e anche la casa, dove ogni cosa
era al suo posto e se si fulminava una lampadina veniva subito sostituita. Per questo non sono mai stata
sicura che una casa sia lo specchio fedele di chi vi abita.

Mi addentrai ancora di più nella zona residenziale, parcheggiai in una piazzola, legai il motorino e quando
alzai lo sguardo vidi di fronte a me un ristorante chiuso. Peccato, mi avrebbero potuto dare qualche
indicazione. Qua e là iniziavano a cadere grosse gocce d’acqua, ma continuai a camminare. Se riuscivo a
non pensare, il momento era perfetto. Quasi tutte le ville erano circondate da mura di pietra e da cancelli di
ferro di un solo pezzo, come se quelle persone non volessero essere nemmeno viste, come se lì dentro
avessero tutto ciò che un essere umano può desiderare. Adesso pioveva davvero, e all’improvviso l’acqua
iniziò a venire giù a secchiate. Ero bagnata fradicia e non sapevo dove andare: non c’erano posti dove
rifugiarsi, nessuna grondaia o un tetto sotto cui trovare riparo.

Finalmente una donna mi venne in aiuto: stava aprendo la serranda del suo garage con il telecomando e mi
chiese se volevo entrare e aspettare che spiovesse. Non me lo feci ripetere due volte. Entrai nel garage
insieme all’auto con i sandali grondanti e da lì uscii nel suo giardino. Qui c’era un pergolato, e dissi alla
signora, straniera come Karin, che mi sarei seduta lì sotto per un po’.

Prima che potessi spiegarglielo aveva già capito che mi ero persa. Le spiegai che stavo cercando la casa di



una coppia di norvegesi di nome Fredrik e Karin. Dedussi che quei due nomi non le dicevano niente perché
andò verso la porta d’ingresso senza proferire parola. Si fermò per qualche istante fra le due colonne doriche
che la fiancheggiavano, mentre io cercavo di asciugarmi come potevo e mi domandavo quanto tempo avrei
dovuto passare nel pianeta alieno di quella signora, non certo dotata di un gran gusto ma sicuramente di
molti soldi. In quel caso abitazione e abitante sembravano coincidere perfettamente.

Dopo una decina di minuti passati a fantasticare su cosa avrei fatto io con quel terreno e come avrei tentato
di salvare la facciata della casa, la signora tornò con un ombrello, seguita dallo strepito di un nugolo di
cagnolini. Adesso sorrideva e aveva con sé un asciugamano. Me lo diede perché mi asciugassi, ma io non
lo usai perché era un telo da mare ed era evidente che se l’erano messo addosso in molti. Mi limitai a tenerlo
in mano mentre la signora mi diceva che aveva telefonato a Karin e che Fredrik stava venendo a prendermi.

«La povera Karin ha un attacco di artrosi», disse. «I cambiamenti di clima la distruggono.»

I cagnolini mi arrivavano alle caviglie, abbaiavano e mi saltavano intorno. In mezzo a quel frastuono le dissi
che era stata proprio una gran fortuna che lei conoscesse i miei amici.

«Qui ci conosciamo tutti», rispose. «Vivono più o meno a trecento metri da qui.»

Abbassò lo sguardo verso la mia pancia e vi indugiò un po’ ma non fece commenti, forse per evitare
figuracce in caso di un’impressione sbagliata. In quei giorni io portavo ancora vestiti molto estivi con
l’ombelico scoperto, una maglietta corta e dei pantaloni a vita bassa. I piedi fradici mi sciaguattavano nei
sandali.

«Non ti fa bene prendere freddo. Dovresti asciugarti.»

I cagnolini si scrollavano la pioggia dal pelo perfettamente tosato.

«Non si preoccupi», risposi restituendole l’asciugamano.

«Conosci i Christensen da molto tempo?»

«Li ho conosciuti un paio di giorni fa in spiaggia, ci troviamo bene insieme.»

La signora appoggiò l’ombrello chiuso sulla panca di legno che c’era sotto il pergolato. Aveva un vestito
bianco che le arrivava alle caviglie e lasciava intravedere le mutande. Sebbene avesse più o meno l’età di
Karin, sembrava agile e poco consapevole dei suoi anni. Mi sorrise pensierosa.

Quando sentimmo il clacson di Fred, la giovane anziana, i cani e io uscimmo dal cancello. Come avevo
immaginato Fred mi guardò stupito. Mi chiese del motorino e se ero venuta da sola, e io gli risposi come si
fa sempre in questi casi: che passavo di lì, che ricordavo di averli sentiti dire che vivevano a Tosalet e che...
Quando mi stancai di dare spiegazioni rimasi in silenzio: in fondo non ce n’era bisogno. Vicino all’ingresso
c’era un bellissimo mosaico che componeva il numero 50. La giovane anziana estrasse un pacchetto da una
delle tasche del vestito e lo diede a Fred.

«Grazie, Alice», disse lui. «Molte grazie.»

Salii in macchina cercando di non bagnare la tappezzeria.

«Karin sta preparando il tè, ci metteremo pochissimo ad arrivare», esordì con un’allegria che non doveva
dipendere solo dalla mia presenza, mentre infilava una stradina dopo l’altra in cui il fuoristrada riusciva a
passare per miracolo e a uscirne senza graffi.

Superata l’entrata con la scritta Villa Sol, scendemmo in garage per poi salire da una scala che portava
all’ingresso.

Karin era in cucina. Un locale di circa trenta metri quadri con mobili logori e antichi per davvero, non come le
imitazioni di mia sorella. Non mi chiese nulla, fu solo contenta di vedermi. Camminava con più difficoltà degli
altri giorni e la sofferenza le aveva disegnato due o tre nuove rughe sul viso.

«Oggi mi fa male tutto», disse.

«Sì, quella signora mi ha detto della tua artrosi.»



«Ah! Alice. Lei è molto fortunata, ha i geni di un toro. Anche se sembra impossibile ha un anno più di me.»

A quel punto Fred le allungò il pacchetto e a Karin si illuminarono gli occhi.

«Torno subito», disse.

Tornò poco dopo con una vestaglia di seta rosa in mano e mi costrinse a togliermi i vestiti bagnati e a
indossarla nel bagnetto che c’era accanto alle scale. Obbligò Fred ad andare in garage a cercarmi un paio di
sandali di gomma. Villa Sol mi piaceva più della casa di Alice. Era meno pretenziosa e più vissuta. C’erano
più fiori e l’architettura era quella tipica della zona, con la facciata color ocra, il tetto con le tegole, le imposte
rosse con intarsi verde scuro. Ci sedemmo in una saletta dove dovevano passare la maggior parte del loro
tempo, perché odorava del profumo di Karin. Lì c’era un camino, si vedeva il giardino e, in un angolo, c’era
una poltrona che mi piacque subito e dove mi sedetti. Fred mi avvicinò uno sgabellino perché potessi
poggiarci i piedi. Le tazze avevano il bordo dorato, come i piatti e la teiera.

«Tra quindici giorni al massimo inizieremo ad accendere il camino di sera. Questa zona è molto umida.»

«Mi dispiace essere piombata qui all’improvviso.»

«Non importa, cara», rispose Karin. «Voglio mostrarti una cosa. Guarda, sto facendo un golfino per il
bambino.»

Fred prese un giornale e io mi avvicinai di più a Karin. Non riuscivo a credere che avessero pensato a me
fino a quel punto.

«Oggi ha scalciato una volta, anzi due.»

Karin mi sorrise fra le rughe profonde che facevano sembrare la sua espressione un po’ diabolica, come se
stesse dicendo: “Devi essere proprio sola se racconti qualcosa di così intimo e importante a una perfetta
sconosciuta”. Ma poiché non disse niente, non potei precisare che se lo raccontavo a una sconosciuta era
perché volevo che fosse proprio così, perché volevo raccontarlo ma non condividerlo.

L’artrosi le impediva di andare avanti, così lasciò da una parte ferri e gomitolo, si mise le mani in grembo e le
unì.

«Odio l’inverno», disse. «Quando eravamo giovani mi piaceva, la neve splendente, il freddo gelido sulla
faccia. Allora l’inverno non mi pesava, potevo fare tutto, ora invece ho bisogno del sole e del suo calore e i
giorni come questo mi intristiscono e mi danno da pensare. E sai qual è peggio? Pensare. Se pensi alle
cose belle ti viene nostalgia, se pensi a quelle brutte ti amareggi. Quando fa molto caldo e sono in spiaggia
non penso a niente.»

A me succedeva più o meno lo stesso: in spiaggia, con il sole che mi abbrustoliva il cervello, mi sentivo al
settimo cielo.

«Non preoccuparti di niente, tesoro, davanti a te hai molto tempo per dimenticare. Sei così giovane...»

Restammo entrambe a guardare il giardino senza dire niente, pensando e ascoltando le gocce che
cadevano dal tetto e dagli alberi. Chiusi gli occhi e mi addormentai, non per il sonno ma perché era una
sensazione piacevole. Dimenticare cosa? Santi? Non mi andava. Anche se non volevo sposarmi o crescere
un figlio con lui, gli volevo bene. Aprii gli occhi e mi raddrizzai sulla poltrona provando un forte senso di colpa
perché vicino a Karin stavo molto meglio di quanto mi fossi mai sentita vicino a mia madre, perché preferivo
avere Fred che sfogliava le pagine del giornale sotto il mio stesso tetto, piuttosto che mio padre. Mi
mettevano tranquillità. Bevvi il tè ormai freddo che restava nella tazza. Karin mi disse che se volevo poteva
insegnarmi a fare qualche vestitino per il bambino.

L’idea di imparare qualcosa di utile, di usare le mani, mi entusiasmò: in quella quiete, in quei giorni in cui non
succedeva niente, sarebbe stato piacevole anche lavorare l’argilla. Non mi feci pregare quando alle otto Fred
annunciò che era ora di cena e che speravano mi unissi a loro. Apparecchiai mentre Fred preparava
un’insalata leggera. Lui bevve una birra, noi due dell’acqua. Dopo aver messo a posto le tovagliette,
probabilmente ricamate da Karin, e i piatti con lo stemma sul fondo, Fred prese un mazzo di carte per fare
una partita a poker. Avrei dovuto approfittare di quel momento per andarmene, invece accettai di
allontanarmi un altro po’ dal mio mondo per entrare nella dimensione di Fred e Karin. D’altra parte era meglio
iniziare a sapere che cosa mi aspettava più avanti, quando non ci si può concedere il lusso di annoiarsi.



Karin mischiava le carte con le sue dita deformate e lanciava occhiate penetranti al marito. A detta sua, Fred
aveva vinto vari campionati di poker. Era molto bravo, il migliore, ma le coppe erano rimaste nella fattoria in
Norvegia, insieme a quelle che aveva vinto con il tiro a segno. Fred cercava di non cambiare espressione
nonostante le lodi, non alzava lo sguardo dalle carte e si lasciava adulare. Quando alla fine ci fissò, gli occhi
gli brillavano come quelli di un bambino.

Interrompemmo la partita solo perché suonarono alla porta.

Erano due ragazzi. Il primo non era né alto né basso, piuttosto grosso, con i capelli rasati e una leggera
peluria che gli incorniciava la mascella. Una maglietta nera senza maniche gli stringeva il petto largo. Lo
chiamarono Martín. Mi guardò incuriosito e Fred lo prese per un braccio e lo portò in una saletta accanto al
soggiorno. L’altro rimase sulla porta. Era magrolino e i suoi capelli, in confronto a quelli di Martín, potevano
definirsi lunghi e di un castano chiaro.

«Sei amica di Fred e Karin?» sussurrò tendendomi la mano. «Sono Alberto.»

Gliela strinsi, e il contatto fu un po’ troppo intenso. Aveva la mano caldissima... o era la mia? La ritrassi come
se bruciasse e sgattaiolai in cucina. Non volevo che continuasse a guardarmi con quei suoi occhi scivolosi,
che si muovevano come da sotto una patina d’olio. Impossibile sapere a cosa stesse pensando. La sorpresa
dell’altro nel vedermi era stata evidente, mentre lui non lasciava trasparire niente, era come un’anguilla.

Quando uscii dalla cucina, non c’era più: se ne era andato con Martín.

 

I norvegesi non vollero che tornassi a casa. In fondo, non c’era nessuno che mi aspettasse. Avevamo fatto
tardi giocando a carte e la pioggia non accennava a smettere. Fred avrebbe dovuto accompagnarmi in
macchina fino al motorino, e dopo avrei dovuto affrontare tutte quelle curve orribili nel bel mezzo di un
acquazzone. E per cosa poi? Solo per dormire nel mio letto?

«Abbiamo un sacco di stanze», disse Karin.

Fred non diceva nulla e questo mi faceva esitare, finché la moglie non gli diede una spinta.

«Dille qualcosa», sibilò. «Non startene lì imbambolato.»

«Se resti qui domani possiamo andare in spiaggia insieme, o se preferisci potresti fare un bagno in
piscina», disse lui.

Mi feci pregare un altro paio di minuti e alla fine restai. Rimanemmo in piedi un altro po’ e poi mi portarono in
una stanza molto carina con una libreria bianca e una carta da parati a fiori azzurri.

«L’ha fatta Fred», disse Karin indicando la libreria.

Mi chiesi se i miei genitori non sarebbero stati più felici se solo mia madre avesse avuto per mio padre la
stessa ammirazione che Karin dimostrava nei confronti di suo marito. Ma doveva trattarsi di una cosa
genetica, perché neanche io ero riuscita ad ammirare Santi in quel modo. Karin mi lasciò una camicia da
notte di seta color avorio con un taglio fantastico. Sembrava un abito da sera. Doveva risalire all’epoca in cui
lei era stata alta e magra e le stoffe duravano una vita. Mi stava a meraviglia, tanto che quasi mi dispiaceva
spiegazzarla.

Di solito dormivo con una vecchia maglietta larga e un paio di slip: non avevo bisogno d’altro. Non avevo mai
capito che senso avesse infilarsi tra le lenzuola vestiti di tutto punto... fino a quel momento. La seta mi si
avvolgeva addosso e mi aderiva al seno facendomi sentire una principessa. Forse mio figlio, per nascere
con una grande autostima e andare avanti sicuro nella sua vita futura, aveva bisogno che sua madre
dormisse con camicie da notte da vamp.

Sebbene sentissi la mancanza di alcune vecchie riviste di mia sorella e volessi sapere cosa fosse successo
alla principessa Ira von Fürstenberg, mi venne subito sonno. Era impossibile resistere a quel letto, anche se
ebbi il tempo di chiedermi che cosa ci facessi in quella stanza, in quel letto, in mezzo a tanti fiori azzurri e
dentro quella camicia da notte.

 



Come tutte le notti da due mesi a quella parte, dovevo alzarmi per fare pipì minimo una o due volte. Mi
svegliai un po’ confusa ricordando vagamente che c’era un bagno in corridoio. Mentre lo cercavo sentii
qualche gemito e quel rumore che fanno i letti quando.... Forse quei due vecchi stavano... Stavano facendo
l’amore? Non sapevo che ore fossero, e quando tornai a letto continuai a sentire un mormorio lontano, come
di parole sparse, quasi stessero commentando com’era andata. Misi la testa sotto il cuscino, vergognandomi
un po’ di averli sentiti senza volerlo.

Il mattino dopo non mi stupii che si alzassero alle dieci. In un primo momento, quando mi svegliai, pensai di
essere io quella pigra, perché non si sentiva anima viva, ma vedendo che il cancello d’ingresso era chiuso
con il catenaccio dedussi che stavano ancora dormendo. Tirai le tende del salone e aprii la porta: era una
giornata stupenda. Il sole illuminava l’aria e le foglie bagnate e gli uccelli cantavano a pieni polmoni.

Mi ero fatta un caffellatte e lo stavo sorseggiando in veranda quando Karin e Fred comparvero in cucina: lei
era in camicia da notte mentre lui portava i pantaloncini e un’ampia polo con le maniche arrotolate. Erano
contenti. Mi chiesero se avevo dormito bene, e Karin sembrava muoversi più agevolmente del giorno prima.

«Vado a preparare la colazione», disse Fred.

Non mi diede il tempo di dirgli che si era fatto un po’ tardi e che dovevo andare. Karin mi anticipò mettendo
sulla tavola della veranda le tovagliette ricamate. E mentre lei si vestiva, Fred preparò una spremuta
d’arancia e il solito tè. “D’accordo”, mi dissi, “appena finiamo me ne vado per continuare la mia lettura della
vita di Ira a puntate.” Non che avessi grandi cose da fare, ma avevo l’impressione che rimanendo lì le stessi
trascurando; avevo l’impressione che tutto quello che non stavo facendo fosse molto importante.

I norvegesi erano molto arzilli, parlavano delle serie televisive che vedevano, mi raccontavano interi episodi.
Io parlavo di qualsiasi cosa mi passasse per la testa ma all’improvviso, mentre chiacchieravo, li sorpresi a
guardarmi in modo terribilmente serio, come se volessero saltarmi addosso e divorarmi. Che mi fosse
sfuggita qualche sciocchezza senza che me ne rendessi conto? Fu questione di mezzo secondo, poi si
guardarono nello stesso modo di sempre e un attimo dopo tutto tornò alla normalità. Le loro facce si
rasserenarono. Doveva essersi trattato di uno di quegli abbagli di cui non ci si accorge neppure.

Quando ci alzammo, Karin mi propose di mettere le sdraio al sole. Ormai ero in ballo, pensai, non mi restava
che ballare: in fin dei conti cosa c’era di male ad aspettare un altro po’ e riposare un attimo prima di andare a
prendere il motorino?

Io e Karin ci sdraiammo con la faccia rivolta verso il sole e chiudemmo gli occhi. Non pensavo che mi sarei
addormentata di nuovo, pensavo semplicemente a quanto erano comode le sdraio e che mia sorella avrebbe
potuto comprarne un paio così e buttare quelle che aveva, su cui non si riusciva a stare più di mezz’ora.

Per essere così anziano, Fred non si stancava mai. Sparecchiò e lavò i piatti, poi si rinchiuse a lavorare da
qualche parte e, più o meno alle quattro, dopo aver preparato un tè con pasticcini che assaggiai solo io,
andò a fare la spesa al centro commerciale, visto che a quanto pareva ci eravamo mangiati tutto quello che
c’era in frigorifero. Pensai che avrebbe potuto accompagnarmi fino al motorino, ma quando decisi di
muovermi lui era già uscito dal garage. Tornammo alle nostre sedie a sdraio. L’artrosi di Karin era molto
migliorata: aveva persino le dita più dritte e riusciva ad alzarsi dalla sedia con una certa agilità. Ritornò con il
gomitolo di lana, i ferri e un altro gomitolo e altri ferri per me.

«Se ti va puoi fare il bagno», disse. «Non importa se non hai il bikini, qui non ti vedrà nessuno.»

L’acqua era fredda, nonostante il sole: non era più stagione da bagni in piscina. Però mi fece bene, mi
svegliò e potei prendere il sole praticamente nuda, approfittando dell’assenza di Fred. Quando calcolai che
doveva essere sulla strada del ritorno, mi rivestii e presi i ferri. Karin mi insegnò a fare i punti. Era bello
andare avanti e far allungare la maglia di quello che sarebbe diventato un golfino giallo, anche se i punti non
mi venivano regolari. Pensai che potevo alternare riviste, golfino, passeggiate e pasti, e che in quel modo la
mia vita sarebbe stata piena.

Julián

 

Per diversi giorni continuai a seguire Fredrik e a tenere sotto controllo casa sua. Quasi tutte le mattine lui e



Karin andavano in spiaggia o a fare compere al centro commerciale più grande della zona. Credo che lei
facesse anche delle sedute di riabilitazione, perché alcuni pomeriggi a settimana entrava in una palestra e ci
restava un’ora, mentre lui ne approfittava per fare il pieno alla macchina o lavarla oppure per andare al Nordic
Club. Si poteva dire che conducevano una vita normale e discreta.

Lui si era adattato (aveva avuto molti anni per farlo) a spingere il carrello della spesa e a leggere le etichette
dei prodotti, di sicuro per controllare che non contenessero zuccheri o grassi. Era cortese con tutti e
sembrava che l’accozzaglia di razze che lo circondava non lo disturbasse, che non facesse caso a quegli
esseri inferiori che erano riusciti a sopravvivere e ad assumere il controllo del pianeta. Come dovevano
rivoltargli lo stomaco! Era un rigetto che si portava dentro: il suo successo nella vita era legato al fatto che
una parte dell’umanità gli faceva ribrezzo e sicuramente aveva bisogno di altri esseri affini, oltre a Karin, con
cui condividere i suoi sentimenti. Che in giro ci fossero altri come loro? O erano forse soli?

Era come se io avessi occhi diversi da quelli delle altre persone, perché dove gli altri non vedevano che due
vecchietti, io vedevo un nazista e la giovane infermiera Karin.

Era più giovane di Fredrik di quattro anni. Insieme avevano formato una bella coppia, adesso erano solo due
relitti. Bel viso, bel corpo, capelli biondi ondulati, abbastanza alta da non sembrare una nana accanto a lui, la
tipica donna del Nord, anche se non era una bellezza da togliere il fiato. Si erano conosciuti da studenti e a
quanto pare era stata lei a indurlo a iscriversi al partito nazista e a farvi carriera. Dalle informazioni in mio
possesso risultava che Karin era il cervello della coppia, era lei che comandava e che aveva approfittato
delle idee limitate e rigide di suo marito per spingerlo, e contemporaneamente per spingere sé stessa,
sempre più in alto. Una storia come tante, solo che in mezzo c’erano delle vite massacrate. Fredrik era stato
uno sportivo. Giocava a hockey su ghiaccio, come il suo amico Aribert Heim. E andava anche a cavallo,
nuotava, sciava, faceva alpinismo. Insomma, un uomo sano.

In ogni modo non erano personaggi a cui avessi dedicato molto tempo, giusto il minimo per sapere chi
erano, forse perché avevo passato i migliori anni della mia vita correndo da una parte all’altra dietro al
Macellaio di Mauthausen, Martin Bormann, Léon Degrelle, Adolf Eichmann e altri ceffi del loro calibro. E
siccome a volte, come si suol dire, non si guarda la luna ma il dito che la indica, non avevo prestato a Fredrik
l’attenzione che meritava. L’avevo considerato un nazista di secondo piano finché non avevo tirato fuori dai
miei archivi una scheda invecchiata e incartapecorita come lui, come me, e non mi ero reso conto che tutto
ciò che avevo fatto fino a quel momento mi aveva portato a quel luogo e a lui.

Quel pomeriggio non riuscivo a stare calmo. A volte noi vecchi diventiamo nervosi, è come se la fatica
fiaccasse il corpo ma non il cervello. Il cervello lavorava a pieno ritmo, nonostante i muscoli flaccidi e senza
forza che mi tenevano in piedi, e che a letto cercavo di sprofondare il più possibile nel materasso perché
potesse svolgere al meglio la sua funzione di ristoro.

E così, con un riposino di un’ora in cui dovevo aver dormicchiato sì e no quindici minuti, ero nelle condizioni di
salire alla piazzetta di Tosalet e di tenere sotto controllo Villa Sol. Prima o poi, con un po’ di fortuna,
sarebbero arrivate visite, visite di gente come loro, compagni dell’inferno che probabilmente stavano vicini gli
uni agli altri per sentirsi più al sicuro. Morivo dalla voglia di saperne di più.

Presi un binocolo che avevo portato da Buenos Aires e che secondo mia figlia faceva aumentare
stupidamente il peso del bagaglio, ma era un binocolo Canon di quelli di una volta, come non se ne facevano
più. L’avevo usato per così tanto tempo che praticamente si regolava da solo sulla mia vista, e non avevo
pensato neppure per un attimo di spendere inutilmente dei soldi per comprarmene un altro in Spagna. Era
uno strumento professionale, per osservare cose importanti, trascendentali. Non avrei mai utilizzato
quell’arma di penetrazione nelle vite altrui per vedere qualcosa che non mi spettava vedere. Al campo avevo
già avuto una dose fin troppo eccessiva di intimità. Nelle baracche dormivamo in letti a castello di tre piani e
dovevo tenere gli occhi chiusi per non vedere ciò che non avevo diritto di vedere. Da allora non avevo mai più
sopportato di assistere a scene intime, neanche al cinema. Ma quello era diverso: il mio binocolo metteva a
fuoco solo il nemico. Il mio binocolo era sempre stato in guerra. Avevo anche una piccola macchina
fotografica che non faceva rumore: era stato un regalo di mia figlia che, nonostante cercasse di farmi
dimenticare, al tempo stesso capiva che alcune cose erano parte di me. Fatta eccezione per questi due
strumenti, i miei metodi erano molto artigianali, e non avevo né tempo né voglia di aggiornarmi.

In macchina avevo anche diverse bottiglie di acqua da un litro e mezzo ciascuna, due quaderni, un paio di
penne e le mele che prendevo dal buffet per quando mi annoiavo e mi veniva fame. Mi misi la macchinetta in
tasca. Le giacche mi si deformavano regolarmente: quasi sempre la fodera della tasca destra finiva per
rompersi e per lasciare le cuciture in bella vista. Con questo equipaggiamento mi diressi alla piazzetta di



Tosalet, da dove avrei controllato Villa Sol. Ma non fu necessario arrivare fin lì, perché non avevo neanche
iniziato a risalire la strada tutta curve che incrociai il fuoristrada verde oliva di Fredrik. Scendeva piano,
occupando tutta la carreggiata: erano persone voraci anche quando si trattava di accaparrarsi qualche
centimetro.

Quel cambiamento improvviso mi fece accelerare le pulsazioni. Dovevo invertire immediatamente il senso di
marcia e seguire Fredrik. Maledetta strada! Quando vidi che c’erano spazio e possibilità per una bella
sterzata la feci, mettendo a repentaglio la mia vita. Dall’aldilà Raquel mi disse che ero un pazzo, che avevo
messo in pericolo anche la vita della persona con cui mi sarei potuto scontrare. Disse che nessuno doveva
pagare ancora per colpa di Christensen o di qualcun altro. Io e Raquel su questo punto non eravamo mai stati
d’accordo. Lei sosteneva che non mi dovevo preoccupare, che non dovevo continuare a perdere tempo, che
quei bastardi sarebbero morti come tutti. Era una cosa che non avrebbero potuto evitare: sarebbero diventati
scheletri o cenere, sarebbero morti, finiti, spariti. E quando io le rispondevo che volevo che soffrissero in
questa vita, che l’ultima cosa che volevo era proprio che se ne andassero all’altro mondo, sfuggendo a me e
al mio odio, mentre io non potevo fuggire da loro, da loro che non avevano motivo di odiarmi, Raquel mi
diceva che quegli uomini mi toglievano troppo, che era come se non fossi mai uscito davvero dal campo, e
che perfino l’odio era una cosa che mi stavano togliendo. Mi mancava tanto Raquel.

Guidai come un pazzo per non perderlo, e in effetti, una volta giunti a un rettilineo, lo vidi in lontananza.
Accelerai al massimo, fino a trovarmi due o tre macchine dietro di lui. La cosa positiva del fuoristrada era
che si individuava facilmente. E quando mi resi conto che andava in direzione del centro commerciale, mi
rilassai. Le pulsazioni rallentarono così di botto che mi venne quasi la nausea.

Una volta entrati nel centro l’avrei tenuto in pugno. Anche se si trattava di uno spazio molto grande e con molti
reparti, la testa di Fredrik sarebbe sempre svettata da qualche parte. Nel parcheggio era più difficile ritrovare
il fuoristrada, ma non importava. Per sapere di cosa avevano bisogno lui e Karin non dovevo fare altro che
pensare a cosa avrei comprato io. Acqua minerale, yogurt con aggiunta di calcio, frutta, pesce: il resto gli
avrebbe solo fatto male. Avrei potuto incontrarlo anche fra gli scaffali delle tisane o nel reparto profumeria in
cerca di bagnoschiuma, rasoi usa e getta e carta igienica. Mi incamminai con passo spedito finché non lo
avvistai nella zona centrale, intento a parlare con un suo coetaneo che portava un cappello da marinaio.

Indossavano entrambi pantaloni corti che lasciavano scoperte le gambe lunghe e magre di Fredrik,
culminanti in un paio di grosse Nike, e quelle dell’altro, più tozze, forse un tempo più forti, ma che ora erano
solo grasse. Fredrik era così bello e distinto che accanto a lui l’altro appariva rozzo e sporco. Spingevano
tutti e due il carrello. Il tipo robusto, di cui non riuscivo a vedere bene la faccia per colpa del suo cappello e
delle mie lenti che si appannavano nei luoghi chiusi, fece un cenno verso destra e andarono in quella
direzione. Avrei potuto fotografarli con la mia macchinetta tascabile, ma anche se nessuno faceva caso a me
non era consigliabile mettersi a scattare foto in uno spazio chiuso pieno di telecamere di sicurezza, per cui
spinsi il mio carrello nella stessa direzione.

Al contrario di quei due individui, non dovevo fare la spesa. Vivevo in albergo, ero solo e avevo cose più
importanti per le mani: loro. Da quando ero andato in pensione avevo frequentato molti posti simili, solo e in
compagnia di Raquel, ma in quel momento tornavo a sentirmi diverso dagli altri, anche se fingere di essere
come gli altri mi faceva stare bene e quelli erano stati forse gli unici momenti felici della mia vita. Ci sono
persone che hanno sofferto molto più di noi, diceva Raquel, ognuno soffre a modo suo. In fondo mi
dispiaceva che lei avesse sprecato tanto tempo per farmi essere qualcuno che non sarei mai potuto essere.
Lo faceva per amore, ed era stato solo per questo che mi ero sforzato e avevo finto di dimenticare.

Fredrik e l’altro stavano guardando delle camicie in offerta. Tre camicie di jeans al prezzo di due. Mi si
attorcigliarono le budella alla vista di quei due che parlavano di camicie e guardavano le taglie, mi faceva
indignare il fatto che fossero più felici di me, che dopo tutto ciò che aveva fatto Fredrik avesse ancora Karin.
Camminavano tra le loro vittime, incrociavano persone che avrebbero gassato volentieri.

Fredrik disse in tedesco che voleva comprare una spigola perché avevano un’ospite a cena e si salutarono.
Era curioso, io mangiavo molto di più prima di entrare nel campo che dopo esserne uscito. Non ero mai più
riuscito a mangiare tanto: era come se avessi troppo rispetto anche per un semplice pezzo di carne e
qualche carota. Per il cibo si può arrivare a fare qualunque cosa: rubare, prostituirsi, uccidere. Raquel per un
pelo non era entrata nel bordello del campo con le donne polacche, anche se a molti ufficiali e kapò
piacevano di più i bambini, soprattutto russi. Che ne era stato di quei bambini? Nel campo c’era un kapò che
a volte si chiudeva in una baracca con dieci di loro. Non si poteva fare niente per impedirlo.

Fredrik andò al reparto del pesce, che era affollatissimo, e prese il numerino. Calcolai che ci sarebbe voluta



almeno mezz’ora prima che lo servissero. Anche lui dovette pensare lo stesso e tirò fuori un foglietto,
certamente la lista della spesa. La lesse, se la rimise in tasca, andò allo scaffale dell’olio e ne prese due
bottiglie; poi afferrò le camicie, si mise a guardarle come se volesse ipnotizzarle, fece girare il carrello con
decisione e tornò sui suoi passi. Avrei giurato che le avrebbe cambiate o se ne sarebbe disfatto, che
all’improvviso avesse deciso che non voleva portare le stesse camicie di quell’altro uomo. Lo spirito
cameratesco doveva averlo spinto ad andare troppo oltre, o forse le aveva prese solo per liberarsi del suo
amico al più presto.

Arrivai al reparto prima di lui e mi nascosi dietro alcuni teli da mare che erano appesi in tutta la loro
lunghezza perché si vedessero bene i disegni. Le camicie erano l’offerta della settimana ed erano sistemate
in evidenza su un espositore. Fredrik afferrò le sue dal carrello e le lasciò lì, poi si fermò a guardare le altre.
Fu a quel punto che cedetti all’impulso incontenibile di dirgli, da dietro il mio nascondiglio: «So chi sei. Sei
Fredrik Christensen, e ti prenderò. Ma prima prenderò l’infermiera Karin».

Dopo aver pronunciato quella frase rimasi nascosto, desiderando di aver detto di più, di sputar fuori un po’
del veleno che mi era salito in gola, ma era meglio restare calmi e lasciare che la sua testa lavorasse.

Fredrik fece esattamente ciò che avrei fatto io: rimase paralizzato alcuni secondi senza mostrare alcuna
reazione, senza sapere dove guardare, nonostante la voce che aveva sentito provenisse chiaramente da
dietro le sue spalle. Probabilmente era passato tanto tempo dall’ultima volta in cui aveva avuto paura che
aveva finito per abbassare la guardia. Purtroppo mi ci volle un po’ per girare il carrello, per quella tendenza
che hanno i carrelli dei supermercati ad andarsene di lato per conto loro. Forse avrei dovuto lasciarlo lì, ma
non riuscii a reagire in tempo e quando me accorsi lui era ormai a pochi metri da me. Ce l’avevo alle spalle e
non volevo voltarmi per non farmi vedere in faccia, ma sapevo che era lui e ne ebbi la certezza quando
affrettai il passo e lui fece lo stesso.

Il suo carrello faceva lo stesso rumore di un treno che deraglia. E anche il mio: correvo più veloce che potevo
per sfuggire alla sua enorme falcata, sebbene avessi il vantaggio che la mia testa non spuntava dagli scaffali,
potendo dunque sparire fra i detersivi. Così, appena potei abbandonai il carrello e mi nascosi dietro una
montagna di libri. Sentii il suo carrello che si allontanava cigolando e sgattaiolai fino all’uscita. Salito in
macchina, aspettai che il sudore mi si asciugasse e il cuore smettesse di battermi forte. Non era ancora
arrivato il momento di prendere la pillola di nitroglicerina che tenevo sempre nella tasca della camicia.

Ci mise quasi mezz’ora a uscire. Sistemò la spesa nel portabagagli (a quanto pareva, nemmeno un evento
come quello meritava di interrompere i suoi piani) con espressione contrariata e uno sguardo spietato. Mi
sentivo più che mai padrone di me stesso. Avrei fatto a modo mio. Mi sarei lasciato guidare dall’intuito e
dall’esperienza. Ero arrivato alla fine del mondo, e quando arrivi alla fine del mondo niente ha più lo stesso
valore di prima. Certo, il mio era stato un passo un po’ imprudente, ma volevo destabilizzarlo, farlo uscire dal
torpore. In ogni caso, quel che era fatto era fatto.

Adesso dovevo essere più cauto e tenermi più a distanza: anche se non mi conosceva avrebbe potuto
individuarmi come una presenza non gradita.

Andammo a Tosalet ma non ci fermammo davanti a Villa Sol, bensì a un’altra villa, a circa trecento metri di
distanza, che non aveva un nome ma solo il numero civico 50. Parcheggiai piuttosto lontano e siccome dopo
un’ora non era ancora uscito me ne andai. Adesso che avevo localizzato quella casa mi ci sarebbe voluto
ben poco per capire chi ci viveva. Molto probabilmente uno dei loro.

Sandra

 

Alle sei Fred non era ancora tornato dal centro commerciale e Karin iniziò a preoccuparsi. Non c’era modo di
rintracciarlo. Non avevano il cellulare. Nessuno di noi tre dava molta importanza al telefono. Per quanto mi
riguardava, quando finivo una scheda lasciavo passare secoli prima di comprarne un’altra: mi sembrava un
modo assurdo di sprecare soldi che non avevo. E loro non si erano abituati alle nuove tecnologie, al punto
che non usavano neppure il computer.

Mi sembrava brutto andarmene lasciando Karin in quella situazione di incertezza, così proseguii con il lavoro
a maglia. Veniva sempre meglio, i punti erano più regolari, e Karin, nonostante fosse preoccupata per Fred,
di tanto in tanto si chinava su di me per vedere come procedevo.



Alle sei e mezzo circa entrammo in casa. Qualche minuto dopo aprii la porta a Martín, il ragazzo robusto della
sera prima, che indossava la stessa maglietta nera senza maniche, jeans e scarpe da ginnastica consumate,
e a quello magrolino, l’Anguilla, che dava molta meno importanza ai vestiti e al look di quanto non facesse
Martín. L’Anguilla mi chiese di Fred con l’aria di non sapere che diavolo ci facessi in quella casa e mi si
avvicinò all’orecchio in un modo che mi intimidì: «Ti sei fermata a vivere qui?» mi chiese.

Per fortuna comparve subito Karin. Arrivò dal salone alla porta d’ingresso a una velocità impressionante.

«Me ne occupo io», disse.

Li portò nello studio-biblioteca che si trovava sempre al piano terra e dove passando avevo visto un tavolo
pieno di carte, un vecchio modello di macchina per scrivere e dei libri. Riuscii a sentirla dire che Fred ci
stava mettendo molto più del previsto a rientrare e che era preoccupata.

«Aiutano Fred con i conti e la corrispondenza», disse riferendosi ai due ospiti quando tornò in cucina. Io non
sapevo che fare, perché all’improvviso mi ritrovavo coinvolta nelle vite di persone a me estranee. «Dicono di
aspettare ancora un po’ prima di uscire a cercarlo. A volte capita che incontri qualcuno, si metta a
chiacchierare e perda la nozione del tempo.»

Poi si mise la testa fra le mani, non con un’aria da tragedia, ma per pensare meglio. Alcuni riccioli flosci, un
pallido ricordo di quelli che dovevano essere stati dei bellissimi boccoli dorati, le coprirono le dita.

«Se succedesse qualcosa a Fred sarebbe la fine, capisci?»

Sì, potevo averne un’idea, ma in circostanze del genere è sempre meglio non approfondire, per cui non dissi
niente. Quanto a me, decisi che sarei rimasta: se me ne fossi andata in quel momento non avrei potuto
dormire tranquilla. Non era poi così facile entrare e uscire dalle situazioni come se niente fosse. Dall’esterno
si vedeva tutto in un altro modo, proprio come da dentro la mia pancia a mio figlio doveva sembrare tutto
fantastico.

E quando finalmente Fred girò la chiave nella toppa ed entrò con i sacchetti della spesa, provai un immenso
sollievo, come se mi importasse moltissimo, quando in realtà non me ne importava quasi niente. Karin gettò
via i ferri, si alzò e corse letteralmente incontro a suo marito. Io portai i sacchetti in cucina mentre Fred e
Karin parlavano nella loro lingua. Siccome non capivo un bel niente mi concentrai sul tono. All’inizio Karin
espresse un ovvio sollievo unito a una grande allegria. Fred passò dal suo solito tono neutro a una voce
monotona e grave: stava raccontando qualcosa di importante, non era certo una sciocchezza come la
foratura di una ruota. Karin lo ascoltò in religioso silenzio e poi rispose con tono sorpreso e allarmato. La sua
voce aveva ritrovato vigore. Era chiaro che avevano un problema.

 

Intorno alle nove convinsi Karin che avevo bisogno di sgranchirmi le gambe e le dissi che avrei fatto un giro
fino al motorino abbandonato nella piazzetta secoli prima. Fred continuava a starsene rinchiuso nello studio,
o qualunque cosa fosse quella stanza, con i suoi collaboratori, o chiunque fossero quei due tizi.

Percorsi più lentamente che potevo le curve che portavano al livello del mare: non mi sarei mai perdonata se
avessi preso una botta. Non so perché, ma ero uscita da casa dei Christensen con più paura addosso di
quanta ne avessi quando ero entrata, una paura vaga, indistinta, una paura di tutto. Che cosa avrebbe fatto
Karin se fosse rimasta da sola e le fosse venuto un attacco di artrosi? Io potevo ancora permettermi il lusso
di contare solo su me stessa, di essere autonoma. Poi, quando il bambino sarebbe nato, ci avrei pensato.
Credo che il destino o Dio o comunque lo si volesse chiamare avesse posto Karin sulla mia strada per
mettermi in guardia e farmi apprezzare ciò che avevo: la giovinezza, la salute e un bambino in arrivo.

Non li vidi per diversi giorni.

Julián

 

Quando entravano a Villa Sol e chiudevano il cancello di ferro, da fuori non si sentiva più niente e io me ne
tornavo in albergo. Mi fermavo a cenare nei dintorni, respirando l’aria fresca della sera, a volte mi sedevo per



un po’ sulla terrazza di un bar a prendere un decaffeinato e a contemplare i corpi seminudi, gli ombelichi, le
spalle, le gambe della gente. Mi piaceva perché non erano del tutto nudi.

Salivo in camera senza un’idea molto chiara di come uscire da quell’impasse, di come indurre quei due a
rivelarsi per ciò che erano in realtà. Non potevo piombare alla polizia e dire: “Qui vive un pericoloso criminale
di guerra”. “Pericoloso?” avrebbero obiettato. “Ormai non è pericoloso proprio per nessuno, ha un piede nella
fossa.” Sarebbe vissuto abbastanza da affrontare un processo? Certo, con le opportune prove avrei potuto
diffondere ai giornali la notizia dei suoi crimini, fare in modo che lui e la moglie fossero costretti a sopportare
il disprezzo dei vicini e non potessero più mettere piede al supermercato, in ospedale, in spiaggia come
chiunque altro. Avrei potuto rovinare loro la vita. Avrei potuto costringerli a fuggire, a vendere la casa, a fare le
valigie e a ricominciare da capo, il che alla loro età sarebbe stato un vero supplizio. Sicuramente sognavano
di passare lì i loro ultimi anni di vita. Ma a farlo sarei stato io, non loro. Loro non avevano il diritto di morire in
pace.

Che cosa avrebbe fatto Salva di loro se fosse stato al mio posto? Mi aveva lasciato in eredità una preda ma
non mi aveva detto cosa avrei dovuto farne. Quando Raquel era ancora viva e io cadevo nella tentazione di
fare ciò che stavo facendo adesso, lei mi diceva che non ero al passo coi tempi, che le cose ormai
funzionavano in un altro modo, che c’erano altri metodi di indagine e che avrei fatto meglio a rimanere a
casa. Ebbene sì, sapevo perfettamente che nessuno contava sul mio aiuto, che nessuno si ricordava di me
né di ciò che avevo fatto in passato; i miei vecchi compagni erano nelle mie stesse condizioni o stavano
addirittura peggio, mentre i nuovi arrivati mi credevano morto. Il mondo ormai era in mano ad altri e io avrei
dovuto fare le cose a modo mio.

Uno di quei giorni, mentre tornavo in albergo, mi venne incontro il portiere con la grossa voglia sulla guancia.
Mi guardava con un’espressione spaventata e mi chiese di accomodarmi su una delle poltrone della hall.
Doveva esserci qualcosa che non andava.

«Si tratta di mia figlia? Le è successo qualcosa?»

Fece cenno di no e mi tranquillizzai. Se mia figlia stava bene non poteva essere così grave.

«Si è verificato un episodio allarmante nella sua stanza... È stata devastata.»

Lo ascoltavo tenendo gli occhi ben aperti.

«La mia stanza?»

«Sì, la sua stanza. Sono entrati e hanno messo tutto a soqquadro. Hanno anche squarciato il materasso e la
fodera della poltrona. Abbiamo delle cassette di sicurezza. Se aveva con sé qualcosa di valore sarebbe
stato meglio che ne avesse affittata una.»

Fu sicuramente la tranquillità della mia reazione che lo spinse a passare dall’atteggiamento mortificato a un
tono di rimprovero.

«L’albergo non può farsi carico di simili trascuratezze da parte dei clienti.»

«Non ho niente di valore, se si riferisce a denaro, gioielli o cose del genere.»

Aveva smesso di considerarmi solo un anziano indifeso e cercava di vedere oltre le rughe e il mio aspetto
decrepito.

«Capisco. E... droga?»

Se non scoppiai a ridere fu solo perché capii che Fredrik mi aveva scoperto e aveva ordinato a qualcuno di
spaventarmi. Ignoravo come, ma dopo l’episodio del supermercato era riuscito a trovarmi. E ad allarmarmi
ancor più era il fatto che Fredrik non fosse solo, o almeno non fosse circondato solo da vecchi, che di certo
non avrebbero potuto fare una cosa del genere, visto che richiedeva forza e rapidità.

«Chiunque sia il responsabile di tutto questo deve aver sbagliato camera. Non riesco a trovare altra
spiegazione», conclusi.

Il portiere mi chiese scusa e si offrì di cambiarmi di stanza. Potevo bere qualcosa al bar mentre trasferivano i
miei bagagli. Accettai pensando che l’unica cosa da fare fosse cambiare albergo, ma a ben rifletterci prima
o poi mi avrebbero localizzato di nuovo. Sicuramente avevano trovato la pratica che avevo tirato fuori dai



miei archivi personali. Per fortuna avevo infilato nella tasca della giacca il ritaglio di giornale e le due uniche
foto che avevo di loro da giovani. Lei vestita da infermiera e lui che faceva ginnastica in maglietta.

Mi sedetti al bancone del bar e ordinai un decaffeinato. Dal momento che ero stato scoperto la situazione
cambiava completamente. Cosa ancor più temibile, Fred era molto più sveglio di quanto avessi pensato. E
non era solo, c’erano altre persone al suo fianco. Sarebbero stati capaci di uccidermi?

Dopo un po’ il portiere con la voglia tornò a dirmi che avevano già spostato tutti i miei bagagli, ma che potevo
fare un salto nella vecchia stanza per accertarmi che non avessero dimenticato niente.

«È la prima volta che succede una cosa del genere in questo albergo. Ci scusi per il disturbo. Siamo
mortificati.»

Gli feci un cenno perché smettesse di scusarsi, mi dava fastidio che si sentisse in colpa.

«Non si preoccupi, noi vecchi siamo un bersaglio facile», dissi sfilando il portafogli dalla tasca, a dire il vero
inutilmente, perché non mi lasciò pagare.

In camera erano rimasti solo l’astuccio delle lenti a contatto e uno dei due bloc-notes: l’altro lo tenevo in
macchina. Non era strano che non l’avessero visto, con tutte le cose che c’erano per terra. Il guanciale, la
federa, l’imbottitura dei cuscini e del materasso fatti a pezzi, le ante dell’armadio, le boccette di
bagnoschiuma e di shampoo in bagno, i cassetti della scrivania, alcuni quadri scadenti e le bottigliette e i
pacchetti di frutta secca del minibar. Persino la radiosveglia. Volevano farmi capire che erano venuti per me.

«Ma sì!» dissi. «Si sono sbagliati, non c’è dubbio.»

«In ogni caso, controlli che non le manchi niente. Domani l’investigatore dell’albergo dovrà farle qualche
domanda. Spero non sia un problema.»

Per risarcirmi dello spavento mi avevano assegnato una suite all’ultimo piano. Era un peccato che la mia
povera Raquel non potesse godersela. C’era un salone con poltrone e divani e una grande terrazza con
piante tropicali dalle foglie enormi da cui si scorgeva il porto. A Raquel sarebbero piaciuti molto anche la
vasca idromassaggio, i fiori, la cesta di frutta e la bottiglia di champagne. Ero contento che mia figlia non mi
avesse accompagnato, perché così mi sarei dovuto preoccupare solo di me stesso. Tirai un sospiro di
sollievo quando vidi la pratica dell’archivio avvolta nelle camicie e nei pantaloni. Gli scagnozzi di Fredrik non
l’avevano trovata.

«Le auguro un piacevole soggiorno. Se avesse bisogno di qualsiasi altra cosa non esiti a chiamarmi. Io sono
Roberto.»

Gli dissi di portarsi via lo champagne e di berlo con sua moglie perché io non potevo toccare alcol. Roberto
sorrise e disse che avrebbe mandato una cameriera a prenderlo.

Esaminai le serrature della porta e della finestra che dava sulla terrazza cercando di immaginare un modo
per renderle più sicure. Finché fossi stato dentro, sarebbe stato molto difficile che mi attaccassero di
sorpresa. Il problema si sarebbe ripresentato non appena fossi uscito.

Fredrik doveva aver pensato che dopo il raid in albergo me ne sarei tornato di corsa a casa. Il messaggio
era chiaro: potevano squarciarmi le budella come avevano fatto con il materasso e i cuscini. Potevano
gettarmi a terra come avevano fatto con i quadri. Non che una simile possibilità non mi spaventasse, ma non
avevo niente da perdere, e tornare indietro a quel punto sarebbe stato un enorme sforzo dal punto di vista
psichico. Se mi avessero ucciso mi sarebbe dispiaciuto per mia figlia, perché non volevo farla soffrire, ma
era comunque scritto che sarei morto molto prima di lei e che prima o poi avrebbe sofferto per la mia perdita.
Perciò decisi di dormire sonni tranquilli, e in effetti ci riuscii. Mi svegliarono alcuni timidi raggi di sole che
filtravano dalla finestra.

In ogni caso non avevo intenzione di fare pazzie. Date le circostanze, avrei lasciato respirare i Christensen
almeno per un po’. Il nuovo giorno mi aveva suggerito una mossa più intelligente: mi sarei avvicinato alla casa
della ragazza con la ciocca rossa.

Era sabato ed erano quasi le undici. Il sole splendeva ma non scottava. L’estate stava finendo. Prima di
uscire dalla stanza stabilii che non mi sarei fatto fermare dai mezzi tecnologici che il nemico avrebbe potuto
usare e che sarei ricorso ai vecchi trucchi di sempre. Appesi alla maniglia della porta il cartello NON



DISTURBARE, per essere certo che la cameriera non entrasse, poi, infilai tra la porta e lo stipite dei pezzetti
di cellofan ritagliati dall’etichetta della bottiglia. Se qualcuno avesse aperto la porta, si sarebbero
inevitabilmente spostati o sarebbero caduti. Non avevo il tempo di pensare a trucchi più sofisticati: dovevo
essere me stesso, un vecchio decrepito che non poteva contare neppure sulla sua gente.

Sandra

 

Quando qualcuno passava per il vialetto, quando veniva il postino o gli addetti dell’acqua e dell’elettricità,
quando qualche motocicletta alzava la ghiaia o la terra, la vita spettrale del quartiere veniva rivoluzionata. E di
sicuro l’uomo con il panama che si fermò davanti a casa mia e suonò il campanello non sospettava di non
aver interrotto nulla, a parte il torpore vero e proprio in cui ero sprofondata. Interruppe riflessioni del tipo:
“Dovrei cucire qualche vestitino per il piccolo”, e interruppe la mia voglia di stare e non stare con qualcuno
allo stesso tempo. Interruppe anche il pensiero: “Chi avrebbe mai detto che mi sarei abituata a vivere con
due nonnetti stranieri?”. Naturalmente stavo pensando a Fred e Karin, che da qualche giorno, da quando
cioè avevo lasciato Villa Sol, non davano segnali di vita. Sicuramente uno dei due si era ammalato, oppure
erano partiti o magari erano venuti a trovarli dei parenti e questo aveva stravolto la loro solita routine. Le
pensavo tutte. Dovevo ammettere che mi mancavano. Era stupido, perché non significavano niente per me,
eppure se sentivo il rumore di una macchina sulla ghiaia del vialetto smettevo di innaffiare. I loro visi mi erano
rimasti negli occhi. Chissà perché mi sembrava che avessero qualcosa di speciale. Tutte le facce prima o
poi finiscono per avere qualcosa di speciale, ma quelle due lo avevano avuto da subito, quasi a prima vista.

L’uomo davanti al cancello aveva un’ottantina d’anni, forse qualcuno di più, e sembrava avesse bisogno di
riposarsi, per cui lo feci accomodare in veranda. Disse che gli piaceva la mia casetta. Disse proprio
«casetta» come se io fossi uno gnomo o una principessa. Di sicuro non mi aveva guardata bene. Parlava
con un accento argentino e questo ingentiliva i suoi modi, di per sé già molto cortesi. Siccome era
interessato ad affittare la casa, ne approfittai per mostrargliela e per passare un po’ di tempo in compagnia.
Emanava quell’aura di bellezza tipica degli anziani magri. Aveva gli occhi chiari, o magari lo erano diventati
con l’età, e anche la statura era forse diminuita con gli anni per assestarsi a un paio di centimetri sotto l’uno e
settanta, proprio come me.

Mentre gli mostravo la casetta, mi prese una grande angoscia al pensiero che stavo perdendo tempo, un
tempo prezioso che i miei coetanei stavano usando per finire gli studi, accumulare esperienze di lavoro,
diventare capi, scrivere libri o andare in televisione. Non so, non so come mi fossi lasciata trasportare dagli
eventi fino ad arrivare a quel punto, senza aver fatto niente di concreto, a parte la creatura che portavo dentro,
e neanche quella l’avevo fatta io. Io ero colei che la trasportava, che aveva il compito di darla alla luce, e
almeno questo lo volevo fare bene; perciò, non appena avevo capito di essere incinta, avevo subito smesso
di bere e fumare. E anche se a volte avevo avuto la tentazione di fumarmi una bella sigaretta al chiaro di luna
in quel posto abbandonato dagli uomini, il senso di responsabilità aveva prevalso.

Dissi a quell’uomo che c’era la possibilità che mia sorella gli affittasse la casa, ma non avevo voglia di
chiamarla, non volevo parlare con lei, non volevo che si mettesse a farmi una predica e mi ricordasse che
non potevo vivere in quello stato di precarietà perenne. Non volevo che mi chiedesse se innaffiavo le piante,
se caricavo la lavatrice e se badavo alla casa.

Prima di andarsene, facendosi aria con il cappello, l’anziano mi disse che si chiamava Julián. «Io Sandra»,
gli risposi. «Sandra», ripeté.

Poi aggiunse che ero stata molto gentile e mi raccomandò di stare attenta, perché il mondo era pieno di
pericoli che non mostrano la loro vera faccia finché non ci piombano addosso, e che qualunque cosa fosse
accaduta avrei dovuto pensare prima di tutto alla mia integrità fisica. Poi si scusò per il suo allarmismo e
disse che gli ricordavo sua figlia quando aveva la mia età. Provai una sensazione un po’ strana perché
parlava come se mi conoscesse, come se sapesse qualcosa di me che io ignoravo. Ma quella sensazione
passò quando pensai alla sua età e al fatto che appartenesse a un’epoca nella quale le donne erano meno
indipendenti, e pensai anche che avesse molta esperienza e che avrei dovuto tenere conto delle sue parole.

Julián



 

Parcheggiai la macchina nello stesso posto della volta prima, su quella specie di collinetta, e mi addentrai in
quella strada strettissima e colorata verso cui i demoni sembravano attirarmi. La casa della ragazza era in
pieno sole: sembrava luminosa e allegra e sullo stendino erano appesi dei panni bianchi. Da dentro veniva
una musica, il che significava che era in casa. Suonai il campanello accanto alla porta d’ingresso e aspettai.
Dopo due minuti suonai di nuovo. Alla fine uscì nel piccolo giardino. Era in bikini e le si vedevano meglio i
tatuaggi, ma distolsi lo sguardo dal suo corpo. Non volevo pensasse che ero un vecchio maniaco, anche
perché sarebbe stata un’impressione completamente sbagliata: non mi hanno mai tentato le donne più
giovani di me, proprio come non mi hanno mai tentato le Ferrari o i villoni. Il mio mondo ha dei limiti, e mi
piace che sia così. Ebbi l’impressione che fosse un po’ delusa nel vedermi. Magari aspettava qualcuno: che
si trattasse di Fredrik? No, non ci credevo, non credevo che potesse rimanerci male perché stava
aspettando invano la visita di uno della mia età.

«Mi scusi se la disturbo. Mi hanno detto che questa casa è in affitto.»

«Be’, le hanno detto male, perché non è in affitto né in vendita.»

Aveva i capelli di varie sfumature che andavano dal rosso al nero, lunghi da una parte e più corti dall’altra.
Portava anche un anellino al naso. Aveva gli occhi di un colore tra il verde e il marrone e il naso aquilino. La
luce del sole, colpendole il volto, faceva sembrare il suo sguardo leggermente ironico. Se avessi avuto la sua
età, mi sarei innamorato di lei all’istante. Mi ricordava Raquel da giovane: aveva il suo stesso modo semplice
e diretto di vedere la vita e la gente.

«Capisco. È un peccato, perché è una casa davvero carina, è quella che mi piace di più in tutta la strada.
Mia moglie ha insistito perché venissi a vederla.»

Si guardò intorno come se cercasse una donna invisibile.

«È rimasta in albergo, non si sente bene. Non è che per caso sa di una casa simile in affitto?»

Mi tolsi il panama e mi feci un po’ d’aria, non perché sentissi caldo, ma solo per prolungare quell’istante e
non andarmene subito. E funzionò, perché la ragazza aprì la porta.

«Può accomodarsi, se vuole. Le porterò un bicchiere d’acqua, fa ancora caldo.»

«Per curiosità, quante stanze ci sono?»

«Tre», rispose dalla cucina. Poi si sentì l’acqua che scorreva e qualche altro rumore.

«Si sta molto bene qui», disse porgendomi il bicchiere. «Tutto il giorno a contatto con la natura. Vede, gli
alberi, i fiori, l’aria, il sole. È proprio quello che serve in momenti come questo.»

Si vedeva che aveva i problemi tipici della sua età, non sapere cosa fare della propria vita, la paura della
solitudine e la mancanza di energia.

«Grazie per avermi fatto sedere. Prendo una pillola per il cuore e a volte ho dei cali di pressione.»

Mi disse che mi capiva benissimo perché qualche giorno dopo essere arrivata lì aveva avuto la nausea in
spiaggia e si era sentita malissimo. Afferrò una maglietta dallo stendino e se la mise.

«Sono incinta di cinque mesi.»

Di cinque mesi, pensai tra me e me: questo complicava tutto. E come si era ficcata in quel pasticcio una
donna incinta? Mi alzai per andarmene, come se mi fossi riposato abbastanza.

«Dove va?» mi chiese allegramente. «Se la casa le piace gliela mostro.»

La seguii all’interno, al piano di sopra. Sì, aveva la pancia arrotondata, prominente. L’ormai lontana
gravidanza di Raquel mi univa in qualche modo a quella ragazza, ne sapevo un po’ di queste cose, non mi
suonavano del tutto nuove. Non le diede fastidio che dessi un’occhiata alla sua camera con il letto disfatto.
Sembrava che per lei fosse tutto normale, naturale. Parlava, diceva che vivere in quella casa era come
essere in convento e che era venuta per stare da sola e riflettere sulla sua vita. Io non facevo domande,
meglio che mi raccontasse quello che voleva.



«Prima non le ho detto la verità. La casa è di mia sorella e in effetti la affitta per brevi periodi. Magari l’estate
prossima è libera. Se vuole glielo chiedo.»

Le dissi che andava bene, che anch’io ne avrei parlato con mia moglie.

«Mi chiamo Julián», le dissi stringendole la mano. «Se non le dispiace ripasso fra qualche giorno.»

«Sandra», disse lei senza sorridere ma senza restare seria. Per qualche strana ragione, non era necessario
che sorridesse per risultare cordiale. «Venga quando vuole.»

Poi aggiunse con una certa preoccupazione: «Qualche volta andavo in spiaggia con degli amici, ma sono
spariti. Hanno smesso di venire senza darmi alcuna spiegazione».

Evidentemente si riferiva a Fredrik e Karin: la loro scomparsa, unita all’episodio dell’albergo, significava che
la mia presenza li aveva turbati parecchio.

«Non si preoccupi, torneranno.»

«Il fatto è che sono anziani, magari uno dei due si è ammalato. »

«Sì, è possibile anche questo», risposi, sia per lei sia per me stesso.

 

Una volta arrivato in albergo avevo intenzione di chiamare mia figlia per dirle che finalmente avevo trovato
una casetta ideale per noi, che al momento non era libera ma che sicuramente lo sarebbe stata d’estate. Le
avrei detto anche che la mia permanenza si sarebbe prolungata qualche giorno più del previsto. Lei avrebbe
insistito per venire a controllare che non facessi pazzie, ma io le avrei risposto che sarebbe stato meglio
risparmiare i soldi dell’aereo per l’affitto della nostra futura casa. E certamente non le avrei raccontato la
storia della suite, non perché volessi godermela tutta da solo, ma semplicemente perché in una situazione
del genere una suite non comportava alcun piacere.

Le cose però non succedono quasi mai nell’ordine che uno si immagina. Non appena misi piede nella hall,
Roberto, il portiere, abbandonò la sua postazione e mi si avvicinò per dirmi che intorno alle undici un tizio era
venuto a chiedere se avessi lasciato l’albergo. Per fortuna c’era lui di turno.

«Gli ho risposto che era un’informazione riservata», proseguì Roberto, «ma quando ha insistito sostenendo
che era importante e ha chiesto di parlare con il direttore, ho ritenuto opportuno dirgli che lei se n’era andato.
Spero di non aver fatto male. Aveva circa trent’anni, era castano e di corporatura robusta, più basso di me.»

«Grazie», feci io. «Non conosco nessuno che abbia queste caratteristiche. Come le ho già detto, credo mi
stiano scambiando per qualcun altro.»

Roberto stava sulla difensiva: ormai non credeva più a tutto ciò che gli dicevo.

«Allora avvertirò i miei colleghi di non rispondere a nessuna domanda sul suo conto.»

Gli sorrisi e aprii le braccia con aria di rassegnazione per fargli capire che non nascondevo niente e che ero
vittima di un equivoco assurdo.

La porta della stanza era rimasta come l’avevo lasciata. Quando la aprii, i foglietti trasparenti caddero per
terra e li raccolsi. Non era una buona notizia il fatto che Fredrik avesse degli scagnozzi (come quello che
aveva chiesto di me e come quelli che mi avevano devastato la stanza). Forse erano dei giovani naziskin.
Sarebbe stato meglio se si fosse trattato di sicari prezzolati, sarebbero risultati meno fanatici. Mi sentivo di
nuovo come Davide contro Golia, un Davide senza forze. E poi, che cosa poteva pensare Roberto di me?

Sandra

 

Mi mancava lavorare al golfino che avevo iniziato, ma soprattutto mi mancavano quei nonni adottivi che erano
entrati e usciti dalla mia vita come un soffio di vento. Non mi sembrava normale. Era assolutamente



inconcepibile che fossero più volubili di me, che mi ero sempre considerata la regina dei cambiamenti di
opinione e delle idee confuse. Pensavo che alla loro età i dubbi fossero ormai archiviati, perché la strada era
stata percorsa e non c’era bisogno di lambiccarsi su cosa fare da lì a dieci minuti. Forse senza volerlo avevo
detto o fatto qualcosa che li aveva infastiditi: in fin dei conti appartenevamo a due culture e a due generazioni
diverse, era normale che nascessero dei malintesi. Ricordavo ancora lo sguardo del tutto incomprensibile
che si erano lanciati mentre parlavo. O forse, più semplicemente, a Karin era venuto un altro attacco di
artrosi. Mi importava davvero così tanto che fosse in preda ai dolori? In parte sì, e in parte avevo già
innaffiato le piante, steso, ritirato e piegato un sacco di panni e sapevo quasi tutto di Ira. Avevo bisogno di
rivedere persone conosciute che mi accogliessero e mi dessero un po’ di calore umano. E non dovevo
cercarle, le avevo a portata di mano, bastava che montassi sulla Vespa e la mettessi in moto.

Fu così che verso sera mi apprestai a salire a Tosalet infilando qualche vestito in uno zaino nel caso fossi
rimasta lì a dormire. A dire il vero mi azzardai a uscire a quell’ora con la segreta speranza di non dover
ridiscendere di notte. E anche se sarebbe stato bello andare in motorino fra le stelle, gli alberi e le colline al
chiaro di luna, questo non faceva che aumentare la percezione di rischio e di pericolo, la sensazione di
essere indifesa. Avevo paura di tutto e di niente, e quella paura mi era entrata in corpo, si era impossessata
di me. Un timore insensato, o magari solo cautela. Le macchine che mi stavano alle calcagna si disperavano
perché in quella strada piena di curve non era facile sorpassare, ma il precipizio che si apriva alla mia destra
mi faceva più paura di loro. Maledicevo gli automobilisti fra i denti. Come se non bastasse, a metà strada
iniziò a piovigginare e poi le gocce diventarono sempre più grandi. Fu un tormento, perché non potevo
fermarmi e non vedevo quasi nulla. Per cui tirai un sospiro di sollievo quando arrivai nella zona residenziale
dove vivevano i norvegesi.

 

Proseguii fino a Villa Sol. Adesso le gocce erano diventate veri e propri aghi argentati: sembrava che
brillassero di luce propria illuminando l’oscurità. Stava facendo buio. Che cosa ci facevo lì? Né i miei genitori
né Santi avrebbero potuto immaginare che in quel momento stavo cercando la casa di due pensionati
stranieri in un posto sconosciuto e nel bel mezzo di un acquazzone. Non avevo idea del motivo per cui agivo
così. Facevo cose senza senso perché non avevo né un lavoro né regole. Avere un lavoro però voleva dire
dare un significato superficiale alla vita, una falsa sicurezza. Non ero convinta neppure che avere degli orari e
uno stipendio fisso fosse la panacea di tutti i mali. E se il destino mi avesse fatto incontrare Fred e Karin
perché mi liberassi di una vita così mediocre? Villa Sol, la proprietà sul fiordo, il fuoristrada verde e la
Mercedes nera che avevo visto parcheggiata in garage sarebbero pur dovuti andare a qualcuno dopo la loro
morte. E loro sarebbero potuti morire da un momento all’altro. Non ero spinta dall’interesse. Ero arrivata fin lì
mettendo a repentaglio la mia vita perché in quel momento stavo meglio con loro che senza, ma questo non
mi impediva di considerare l’ipotesi che potessero condizionare positivamente il mio futuro. Mi vedevo già
crescere mio figlio in quella casa e portarlo a scuola in fuoristrada. Avrei venduto la Mercedes e affittato il
piano di sopra per poter vivere senza preoccupazioni economiche. In veranda avrei installato un piccolo
laboratorio di ceramica e mi sarei dedicata al lavoro artigianale. Magari avrei potuto anche vendere qualche
pezzo al mercatino del giovedì. E tutto questo lo avrei ottenuto perché Fred e Karin mi volevano bene come a
una nipote, anzi più che a una nipote, perché il nostro rapporto era spontaneo, lo avevamo scelto e non ci era
stato imposto dai vincoli di sangue. Su questo poi ci sarebbe stato molto da discutere: in fondo che cos’era
quella storia del sangue?

Parcheggiai nella strada deserta e suonai il campanello. Non venne ad aprire nessuno e mi depressi un po’.
Suonai di nuovo e... niente. Che delusione! Non avevo considerato quella possibilità e non mi azzardavo a
tornare a casa sotto la pioggia: non era il momento di fare la temeraria, senza contare che ero tutta bagnata,
a parte la testa coperta dal casco. Fu allora che mi venne in mente di andare verso casa di Alice, dove mi
ero riparata dalla pioggia la prima volta che ero stata a Tosalet. Forse erano andati a trovarla: non mi
sembrava possibile che con un tempo del genere si fossero spinti più lontano. E avevo ragione. A pochi
metri da casa di Alice non vidi parcheggiato il fuoristrada, ma la Mercedes nera. Magari Fred aveva pensato
che fosse una buona occasione per metterla in moto. Altre auto di lusso erano parcheggiate lungo il
marciapiedi. Alice doveva aver dato una festa. Dalla casa proveniva una melodia, un suono lontano che la
pioggia portava a raffiche. Appoggiai la Vespa al muro e salii in piedi sul sellino. Attraverso le porte a vetri
che davano sul giardino vidi delle persone che ballavano e mi sembrò di scorgere Karin che fluttuava in un
abito da sera bianco: forse l’eterna giovinezza di Alice l’aveva contagiata. Non ebbi il tempo di guardare più
a lungo, perché in quel momento avvertii una presenza alle mie spalle.

«Se cadi ti farai male.»

Era l’Anguilla. Mi sembrava che il suo vero nome fosse Alberto: lo avevo già visto a casa di Karin. Aveva un



ombrello e un’espressione piuttosto ostile. Mi vergognai. Ero stata scoperta a curiosare e la cosa sarebbe
giunta all’orecchio dei Christensen, e anche di Alice. Vedevo l’eredità allontanarsi sempre di più.

Gli tesi la mano perché mi aiutasse a scendere.

«Volevo sapere se Fred e Karin erano qui. Sono passata da loro... mi sto inzuppando... non voglio tornare a
casa con questa pioggia.»

Quando posai i piedi per terra mi misi sotto l’ombrello e mi tolsi il casco.

«Ti conosco», fece lui.

«E io conosco te», risposi, come se stessimo parlando in codice.

«Perché non hai suonato?»

«L’ho fatto», mentii, «ma evidentemente non hanno sentito. »

«E dov’è il campanello, a destra o a sinistra?»

«Non me lo ricordo.»

«Bugiarda.»

L’ombrello ci obbligava a stare troppo vicini, a soffiarci in faccia le parole. Non gli piacevo. Era strano,
sebbene le gambe mi tremassero per la solita vaga paura di tutto e niente c’era qualche ragione per cui quel
tizio non mi spaventava. Non era come il nulla pieno di stelle. Non era come la strada di notte. Non era niente
di tutto ciò, era un essere umano come me e non mi faceva davvero paura.

«Se puoi, digli che li ho cercati. Me ne vado», tagliai corto rimettendomi il casco.

«Non così in fretta», fece lui.

«Non così in fretta? E chi sei, un poliziotto? Dai, non rompere. »

«Non ti azzardare a muoverti», disse tirando fuori un cellulare e lasciandomi sotto la pioggia.

Si allontanò un po’ per parlare senza perdermi di vista. Dovette aspettare qualche minuto prima che gli
rispondessero e si spazientì. Mi immaginai Fred e Karin ancora storditi dal ballo e costretti ad assimilare la
notizia che li stavo spiando da dietro il muretto. Anch’io aspettavo con le braccia incrociate e il casco in
mano. Quel tizio si comportava come un buttafuori, una guardia del corpo o un addetto alla sicurezza. Quel
giorno indossava un completo e una cravatta e portava i capelli lisciati all’indietro. Alla fine mise via il
telefono.

«Ti porterò a Villa Sol e aspetteremo che arrivino.»

Il ragazzo robusto, Martín, uscì dalla casa e gli diede un mazzo di chiavi. Non avevo la forza di mettermi a
discutere, volevo solo asciugarmi, vedere un po’ di televisione e andarmene a dormire.

Mi portò per modo di dire. Il motorino lo guidavo io, mentre lui stava seduto dietro con l’ombrello aperto.
Quando arrivammo estrasse le chiavi dalla tasca e aprì il cancello e la porta di ingresso. Io mi tolsi lo zaino
dalle spalle e lo lasciai cadere a terra.

«Che non ti venga in mente di sederti sul divano tutta bagnata», disse lui indovinando le mie intenzioni.

Continuavo a non avere voglia di discutere. Raccolsi lo zaino e salii in quella che consideravo la mia stanza,
quella con i fiori azzurri. Sotto la trapunta c’era ancora la camicia da notte di seta che avevo lasciato lì. Anche
i vestiti che avevo portato nello zaino erano umidi: si salvava solo una maglietta, così mi infilai la camicia da
notte. Sapevo a cosa poteva alludere, ma non me ne importava un bel niente. Ormai non avevo niente da
perdere.

«Non so cosa ti sia messa in testa, ma a me non la fai. E finiranno per smascherarti anche loro, non pensare
che siano degli stupidi.»

Fu la sua reazione davanti allo spettacolo che offrii scendendo le scale. Se ne stava appoggiato alla parete a



Fu la sua reazione davanti allo spettacolo che offrii scendendo le scale. Se ne stava appoggiato alla parete a
guardarmi con i piedi incrociati. Dovevo riconoscere che con l’abito scuro e i capelli bagnati tirati all’indietro
non era affatto male. E improvvisamente quella sensazione mi sconcertò. La camicia da notte mi calzava a
pennello, mi aderiva alla pancia e scivolava un po’ più morbida sul seno, con le spalline che cadevano. Era il
tipo di abbigliamento che usano le donne che non vogliono andare tanto per le lunghe.

Per tutta risposta girai su me stessa facendo ondeggiare la gonna.

«Pensa quello che vuoi ma non che ho intenzione di sedurti, perché ti sbaglieresti di grosso.»

Mi guardò con infinito disprezzo, ma io sapevo, perché me lo diceva l’istinto, che gli piacevo più di quanto
volesse ammettere. Non riusciva a smettere di guardarmi i tatuaggi. Era il tipico feticista. Uno di quegli
uomini dei quali cominci a scoprire ogni giorno una cosa nuova finché non li sopporti più. Decisi che non mi
sarei fatta mettere in difficoltà e me ne andai in cucina, mentre i suoi passi, i passi di un paio di scarpe
nuove, mi seguivano. Aprii il frigorifero e mi versai un bicchiere di latte, lo feci scaldare nel microonde e
iniziai a berlo lentamente, seduta sul divano, mentre guardavo la televisione. Ora lo sentivo dietro di me. I
suoi vestiti sapevano di bagnato.

«Chi ti ha dato il permesso di usare quella camicia da notte?»

«Non ne ho bisogno, è mia.»

«Ah sì, certo, hai delle cose nello zaino.»

Sentivo un po’ di freddo, ma resistetti finché lui non se ne fu andato nello studio-biblioteca, che aprì sempre
con le chiavi, poi mi misi uno scialle di Karin. Sapeva di lei, del suo profumo, e provai una sensazione di
leggero fastidio. Non era come quando mi infilavo un pullover di mia madre. Anche se non ci capivamo, il suo
odore mi era familiare come il cenone della vigilia di Natale, mentre l’odore di Karin addosso in fondo mi
repelleva.

Quando ebbi abbastanza sonno mi tolsi lo scialle e senza dire niente salii in camera e mi coricai. All’inizio
rimasi all’erta perché la stanza non si poteva chiudere a chiave, ma poi mi rilassai. Alberto poteva anche
essere un’anguilla, ma niente più di questo.

Mi addormentai come un sasso pensando che sicuramente anche Alberto voleva essere il nipote preferito
dei norvegesi. Poi il rumore del cancello che si apriva e si chiudeva mi svegliò. Ci fu un rapido scambio di
battute a voce bassa e qualche sbadiglio. Mi chiesi se era il caso di uscire: sarebbe stato peggio per tutti,
perché avremmo dovuto parlare e passare la notte in bianco. La verità era che non sapevo cosa fare. Andai
a piedi nudi fino alla tromba delle scale e vidi quello stupido di Alberto che se ne andava. Poi vidi Karin nel
meraviglioso abito bianco con le piume leggere che le incorniciavano la scollatura. Era così innaturale
addosso a lei da sembrare un travestimento. E soprattutto notai Fred: indossava un’uniforme che avevo visto
migliaia di volte nei film sui nazisti, con tanto di berretto e tutto il resto, che lo faceva sembrare ancora più alto
e accentuava ulteriormente i suoi tratti già severi. Stava meglio di sua moglie. Era proprio da Alice
organizzare feste in maschera come si usava un tempo, quando erano tutti eleganti e le donne indossavano
l’abito lungo tutte le sere.

Tornai a letto e spensi la luce cercando di riaddormentarmi. Dopo un po’ li sentii salire faticosamente le
scale. Sarebbe arrivato un momento, pensai, in cui non avrebbero più potuto farlo e avrebbero dovuto
trasformare lo studio-biblioteca in camera da letto e vivere al piano di sotto. “Sarebbe molto più comodo”,
pensai mentre mi si chiudevano gli occhi. Ma prima di abbandonarmi completamente al sonno, sentii la porta
della mia stanza aprirsi, dei piedi scalzi avvicinarsi al letto e due occhi restare lì a guardarmi per un po’,
prima di andarsene richiudendo la porta. O stavo già sognando?

 

La mattina dopo mi stavano aspettando in cucina, Karin ancora in camicia da notte e Fred vestito di tutto
punto, come se avesse un appuntamento, con un paio di pantaloni grigio chiaro, una giacca azzurra, scarpe
perfettamente lucidate e zigomi e orecchie più brillanti che mai. Era ancora in piedi e stava bevendo l’ultimo
sorso di tè.

«Pensavamo che questa casa non ti piacesse, e neppure noi, visto il modo in cui te ne sei andata l’altro
giorno. Alla francese, dite voi, non è vero?» disse Karin in un modo che mi fece vergognare.

Suo marito però cambiò discorso e non ebbi il tempo di dare spiegazioni.



«Sono felice che tu sia qui, così potrai fare compagnia a Karin.»

La mia espressione disorientata li sconcertò e rimanemmo per un attimo a fissarci. La mia domanda era:
compagnia? E per quanto tempo?

«Devo partire e non voglio lasciarla sola. Starò via uno o due giorni», disse assumendo un’espressione
pensosa. «Naturalmente ti darò un compenso adeguato. Ti faranno comodo un po’ di soldi, con l’arrivo del
piccolo.»

«Ma soprattutto», intervenne Karin, «farai un grande piacere a me. Starai bene qui, non ti mancherà niente.»

Guadagnare un po’ di soldi mi sembrava una buona idea, tanto per cambiare. Meglio che continuare a
sognare un’improbabile eredità.

«Ogni giorno viene una domestica a fare le pulizie. Tu dovrai fare solo un po’ di spesa e stare con me. Sai
guidare il fuoristrada?»

«Senza problemi», risposi.

La presenza di Fred non mi infastidiva. Era silenzioso e gentile, eppure mi sembrava che l’atmosfera in casa
si sarebbe alleggerita senza di lui. D’altra parte, non mi piaceva assumermi la completa responsabilità di
Karin. Se si fosse ammalata? Forse era il momento giusto per chiedere perché non si fossero fatti vivi per
tanti giorni, ma pensavo di conoscere già la risposta: volevano che fossi io ad andare da loro, altrimenti
significava che non mi interessavano abbastanza. Avrebbero dubitato del mio reale desiderio di passare del
tempo con una coppia di ultraottantenni.

Mentre mi davo da fare con la lana e i ferri e cercavo di raggiungere la perfezione di Karin, lei portò dallo
studio-biblioteca dei fogli e delle buste e si mise a scrivere. Di lì a qualche giorno sarebbe stato il suo
compleanno e voleva festeggiarlo. Dietro gli occhiali da presbite, con una calligrafia molto elegante, vergò
delle parole che mi sembravano tedesche, anche se a dire il vero non avevo proprio idea di come fosse il
norvegese.

«Sa il tedesco?» le chiesi contando i punti.

Karin si tolse gli occhiali per guardarmi meglio.

«Un po’. Un po’ di tedesco, un po’ di francese, un po’ di inglese. Sono molto vecchia, qualcosa l’ho
imparato.»

«Ieri stava benissimo con quell’abito bianco. L’ho vista, sa, alla festa di Alice», dissi perché la mia attività di
spionaggio smettesse di essere un argomento tabù.

«Sì, lo so che eri lì a guardare. Avrei sbirciato anch’io se fossi riuscita a salire in piedi sulla sella di un
motorino», ammise ridendo.

Mi limitai a sorridere, perché mi sembrava che si stesse dando un’importanza sempre più esagerata a
quell’azione del tutto innocente. E adesso, con un po’ di distanza e con la luce del sole, ne ero ancora più
convinta.

«Quello che non capisco è perché non hai suonato. Alice la conoscevi.»

«Non lo capisco neanch’io, è stato stupido. Non volevo sembrare un’intrusa, piombare a una festa a cui non
ero stata invitata.»

Dal gesto di Karin capii che la spiegazione l’aveva soddisfatta completamente. Aveva soddisfatto anche me.

Approfittai di quel momento per dirle che mi ero dimenticata di sotto le pillole per la nausea (avevamo iniziato
a dire «di sotto» per indicare la casa di mia sorella) e avevo paura di sentirmi male. In realtà mi era venuto un
forte desiderio di stare un po’ da sola. Volevo ascoltare solo i miei pensieri o niente. Essere così volubile mi
uccideva: prima volevo stare con loro, poi no. Visto che stava per fare buio, Karin mi disse di prendere il
fuoristrada. Probabilmente pensava che il motorino non ce la facesse e voleva essere sicura che sarei
tornata. La capivo: è facile essere coraggiosi quando niente te lo impedisce.



Il fuoristrada era tanto grande che parcheggiai su una salita sterrata prima di arrivare nella mia stradina.
Quando chiusi la portiera provai una sensazione di libertà davvero stupida, visto che nessuno mi tratteneva o
mi obbligava a fare niente, eppure inspirai profondamente l’odore della strada. Le luci fioche della veranda
lasciavano intravedere un uomo di fronte alla staccionata. Un anziano. Lo guardai meglio. Lo conoscevo. Era
Julián, quello a cui avevo mostrato la casa. Non si accorse che mi stavo avvicinando, e quando gli parlai alle
spalle e gli toccai il braccio ebbi paura che potesse spaventarsi. Era come toccare la stessa bolla di
debolezza in cui erano intrappolati Fred e Karin. Ma mi sbagliavo: lui si voltò con calma e sorrise.

«Sono contento che tu stia bene», disse mentre lo facevo entrare. Era venuto per la storia dell’affitto.
Aggiunse che era la seconda volta che mi cercava senza trovarmi. Mi chiese scusa per l’ora. Io gli dissi che
mi aveva trovato per puro caso. Parlammo un bel po’, o meglio, parlava solo lui, e ogni volta che poteva
menzionava sua moglie; gli interessavano anche i miei amici norvegesi, forse perché lo colpiva il fatto che
avessi amici della sua età. E ascoltava con molta attenzione qualunque cosa gli dicessi. Avevo sempre
sentito dire che agli anziani piace raccontare le loro imprese, ma evidentemente quelli che incontravo io
facevano eccezione, perché né la coppia di norvegesi né tantomeno quell’uomo sembravano avere imprese
da raccontare.

Quando se ne andò, approfittai per innaffiare le piante e ritirare gli asciugamani dallo stendino. Li piegai e li
lasciai sopra il tavolo. Presi le pillole, le chiavi e spensi la luce. Ormai ero più legata a Villa Sol che a quella
casa.

Julián

 

Dovetti andare al pronto soccorso. Conoscevo i sintomi - debolezza, sudore freddo - e non volevo creare altri
problemi in albergo, non volevo che mi considerassero il peggior cliente della loro storia. Lì mi trovavo bene,
mi conoscevano, e Roberto aveva quasi deciso di essere mio complice in una storia di cui non sapeva
niente. In fondo lì conoscevo il terreno e potevo difendermi meglio che in un altro albergo. Per questo decisi
che, non appena mi fossi ripreso, avrei ricontrollato tutte le strutture, le scale, le varie sale, i bagni pubblici e
le cucine. Il lato positivo di stare da solo era che non dovevo preoccuparmi di nessuno, non dovevo vivere la
doppia angoscia di stare male e di vedere che un altro soffre perché stai male. Avere Raquel accanto a me
per tanti anni era stato meraviglioso, aveva reso più vivo ogni singolo giorno della mia esistenza. A volte,
però, nei momenti brutti, mi sarebbe piaciuto stare da solo e non dover fingere di stare bene solo per non
farla soffrire. Ci sono momenti in cui vuoi vivere quello che ti capita così com’è, in tutti i suoi aspetti, ma non
fino al punto di fare del male a coloro che ti stanno accanto. Per questo, non appena mi resi conto che
qualcosa non andava per il verso giusto, andare all’ospedale da solo in taxi mi diede quasi una sensazione
di libertà. Non ho mai sopportato le persone che sbattono la loro solitudine in faccia agli altri, e neanche
quelle che la vivono come un affronto. La solitudine è anche libertà.

Proprio come immaginavo, all’ospedale mi chiesero se mi avesse accompagnato qualcuno. Dissi di no, che
stavo facendo qualche giorno di vacanza da solo. La dottoressa scosse pensosa la testa, immaginandosi la
mia solitudine. Spiegò che, viste le circostanze, avrei dovuto passare la notte in osservazione. Non era niente
di serio, un picco di glicemia, uno scompenso generale. Le risposi che andava bene. Che cosa cambiava
dormire in ospedale o in albergo?

Quello che mi infastidì fu che la mattina seguente ci misero moltissimo a dimettermi. A mezzogiorno dissi che
non più potevo aspettare e me ne andai. Sembravo un vecchio scorbutico, un vecchio ossessivo, ma avevo
molto da fare e mi rendevo perfettamente conto di essermi ripreso. Dovetti firmare un foglio in cui mi
assumevo la responsabilità della mia decisione, di modo che se fossi morto sarebbe stato solo per mia
negligenza. Mi sembrò giusto. Una semplice firma tranquillizzava tutti.

Non avevo dormito bene per colpa del mio vicino di letto che russava in modo incredibile e perché le
infermiere entravano di continuo facendo rumore, ma mi sentivo bene, in perfetta forma. Una volta portato a
termine il grosso della missione mi sarei concesso perfino un breve bagno in mare. E il grosso della
missione consisteva nell’avvicinarmi a Villa Sol. In quel momento però era davvero troppo pericoloso, almeno
finché non avessi cambiato auto. La cosa migliore da fare sarebbe stata andare a casa di Sandra per
verificare se i Christensen fossero passati di nuovo di lì.

 



I miei vestiti odoravano di ospedale. Mi tastai le tasche per accertarmi di avere tutto con me. Era una
giornata meravigliosa. Parcheggiai la macchina in un altro posto per pura precauzione, dato che non
avrebbero potuto in alcun modo collegarmi a Sandra, poi mi incamminai fino alla casetta.

Suonai, ma non venne ad aprire nessuno. Le imposte erano chiuse, c’era qualche asciugamano sullo
stendino, la canna dell’acqua giaceva sul selciato. Non vidi il motorino in giardino. Non si sentiva musica
provenire dalla casa, così tornai in macchina e bevvi un po’ d’acqua da una delle bottiglie che mi premuravo
sempre di portare con me. A quell’ora, pensai, era più logico che Sandra fosse in spiaggia, probabilmente
con i norvegesi. Così mi incamminai in quella direzione.

 

Nel posto in cui si mettevano di solito non li vidi. C’erano solo dei bambini che giocavano a rincorrersi e una
coppietta che si baciava. Camminai per circa un chilometro per cercare di individuarli da qualche parte,
finché non decisi di lasciar perdere e di tornare in macchina. Ero molto più agile di quando ero entrato in
ospedale. E anche se non faceva troppo caldo, l’acqua era così azzurra, la schiuma così bianca e in qualsiasi
momento gli scagnozzi di Fredrik o gli infarti avrebbero potuto porre fine alla mia vita, che decisi di mettermi
in mutande - per fortuna erano di cotone, mi arrivavano a mezza coscia e sembravano quasi un costume da
bagno - e di fare un tuffo.

Stavo per fare quella che Raquel avrebbe chiamato una pazzia, perché un tuffo nell’acqua fredda, salutare
per un giovane, a me avrebbe potuto causare una polmonite. Ma quando me ne resi conto ero già in mezzo
alle onde, e al freddo seguì una sensazione di grande benessere. Perché non approfittare del paradiso se ce
l’hai a portata di mano? Raquel mi diceva sempre che alle persone che avevano sofferto molto, come noi,
faceva paura godersi la vita. Ci spaventava essere felici. Diceva anche che esistono molti tipi di sofferenza
nel mondo, che nessuno se ne libera mai del tutto e perciò noi non dovevamo sentirci speciali. A dire la verità
io ammiravo la gente frivola, capace di godersi la vita, di divertirsi con qualsiasi cosa. Andare a fare spese,
farsi una partita a carte, cenare con gli amici senza avere altro di cui preoccuparsi. Per me il loro stile di vita
era desiderabile e irraggiungibile. L’innocenza era un miracolo più fragile della neve. Ed era più facile che le
persone spensierate finissero per diventare come me che io come loro. In fondo volevo che i frivoli, corrotti e
malvagi Fredrik e Karin fossero come noi, che soffrissero, che provassero il dolore. In quel momento lo capii
chiaramente: la giustizia non avrebbe mai potuto fare giustizia come volevo io. Se Fredrik aveva gli
scagnozzi, io avevo l’odio.

Mi asciugai alzando le braccia e saltellando sulla sabbia, poi mi sedetti per assimilare dal sole tutta la
vitamina D che potevo. Mi sentivo meglio che mai. Chiusi gli occhi. Vivere, vivere sempre. In momenti come
quello provavo meno paura di quanto fosse consigliabile.

 

Per precauzione a pranzo cambiai bar e ordinai un menu. Avevo fame, ma fame davvero. Non mi dava
fastidio il sale sulla pelle e neanche che i pochi capelli che mi restavano fossero spettinati e scompigliati. Mi
passai una mano in testa: uno di quei giorni avrei dovuto tagliarli.

Il bagno mi aveva messo appetito, ma la fame dipendeva anche dal fatto che avevo assaggiato appena la
colazione dell’ospedale, in nessun modo paragonabile al buffet dell’albergo. Anche se avevo energie a
sufficienza per proseguire e avvicinarmi alla casa dei Christensen, scoprii che non avevo con me le mie
pillole e così dovetti tornare in albergo.

Alla reception Roberto mi fermò con un’espressione preoccupata. Parlò sottovoce, per non farsi sentire
dall’altro portiere e dai clienti che erano al bar.

«Ero in ansia. La cameriera mi ha detto che non ha dormito in camera.»

Evidentemente, se uno come me non dormiva in camera ci si poteva aspettare solo di trovarlo morto da
qualche parte.

«Non è niente: sono uscito per una scampagnata e ho fatto tardi, così mi sono fermato in un altro albergo. Ma
grazie di esserti preoccupato per me.»

Poi aggiunsi in tono confidenziale: «C’è qualche novità?».

«Non che io sappia. Be’... l’investigatore vorrebbe vederla.»



Senza consultarmi afferrò il telefono, disse che ero arrivato in albergo e mise giù.

«L’investigatore si chiama Tony e la aspetta al bar. Ha già mangiato?»

Annuii chiedendomi se dovessi salire in camera per prendere le pillole o meno.

«Allora può approfittarne per prendere un caffè.»

Mi scrollai sulla gamba il cappello, da cui cadde un po’ di sabbia. Poi andai al bar.

Roberto doveva aver fatto una buona descrizione di me, perché non appena entrai un ragazzo robusto,
condannato a diventare grasso nel giro di un paio di anni, mi si avvicinò, mi tese la mano e mi condusse
verso un tavolino - un comodino, avrebbe detto Raquel - con una lampada accesa: il fatto che fosse giorno
non impediva che il bar rimanesse sempre in penombra, creando così un clima di intimità.

«Ci dispiace molto per l’incidente dell’altro giorno in camera sua.»

«Sono cose che capitano.»

Tony stringeva una bottiglia di birra nella sua manona. Io ordinai un caffè, peraltro buonissimo, e mentre lo
sorseggiavo Tony mi porse di nuovo le sue scuse. Troppe, per quelle circostanze. Portava una giacca che
sembrava sul punto di strapparsi sulla schiena ogni volta che si piegava sul tavolino.

«Lavoro in questo campo da parecchio», disse Tony fissandomi con i suoi occhi sporgenti, «e se c’è una
cosa che ho imparato è che c’è sempre una spiegazione per tutto.»

Rimasi a riflettere su quella frase con la tazzina fra le labbra.

«Bene, figliolo, quindi potrai spiegarmi cosa è successo.»

Non dovette fargli piacere che lo chiamassi così, ma lo feci apposta, per mettere alla prova la sicurezza che
aveva in sé stesso. Non era molta.

«Per il momento no, ma presto ci riuscirò», dichiarò facendosi più serio. «Rimarrà qui molto?»

«Spero di sì, almeno finché il tempo regge.»

«Ho sentito dire che crede di essere stato scambiato per un’altra persona.»

«Non è la cosa più logica?» chiesi.

«Forse», rispose trangugiando un ultimo, lunghissimo sorso.

Anch’io finii il mio caffè. Ci alzammo.

«Speriamo che non si ripeta», concluse.

Mi sembrò che quell’affermazione fosse rivolta a me e la raccolsi. Si sistemò la giacca, come per assestarsi
nella sua seconda pelle. Cercai di ricordare qualcuno del mio passato che somigliava a Tony, e ne trovai
diversi. Non erano esattamente dei premi Nobel, ma riuscivano a fare in modo che il mondo finisse per
essere come lo vedevano loro.

Ero quasi sicuro che Tony mi avesse distrutto la stanza su ordine di Fredrik Christensen o che avesse
permesso a qualcun altro di farlo. C’era qualcosa che lo tradiva nel modo in cui muoveva gli occhi. Mentre mi
dirigevo verso l’ascensore dissi a Roberto che dovevo cambiare macchina: quella che avevo non andava
bene. Con un gesto, lui lasciò intendere di avere già considerato quella possibilità. Non mi guardava più
come il primo giorno, ma con più rispetto e interesse.

Dovetti prendere una bottiglia d’acqua dal minibar per mandar giù la medicina, il che mi infastidiva molto,
perché tutto quel che c’era lì dentro era molto più caro del normale. E ogni euro sprecato era un euro tolto
all’eredità di mia figlia. Nessuno avrebbe ricompensato né me né lei per questo servizio. Non importava a
nessuno, c’erano altre cose a cui pensare, altri nemici. Io ero rimasto indietro, intrappolato nel mio mondo,
con i miei odi, i miei amici e i miei nemici: non avevo né tempo né forze per nient’altro. E a essere sincero
era la prima volta che non mi aspettavo una ricompensa o un riconoscimento, la prima volta che nessuno si



sarebbe accorto di un mio fallimento o di un mio successo, la prima volta che non mi fregava niente delle
opinioni altrui e mi sentivo libero.

Feci un riposino. Quando mi svegliai stava facendo buio. Il sole calava un minuto prima ogni giorno, più o
meno come succedeva alla mia vita. E un minuto era un sacco di tempo. Non mi pentii di aver dormito più del
previsto, avevo bisogno di riposarmi. Buon Dio, era da tempo che non stavo così bene. Se non fosse stato
per il prezzo esorbitante delle telefonate sarei uscito a chiamare mia figlia per dirglielo, ma una telefonata tira
l’altra, e se un giorno avessi smesso di chiamarla si sarebbe preoccupata, così preferii dirglielo con il
pensiero. Mia moglie sì che era arrivata a leggermi nel pensiero, e l’aveva dimostrato più volte: spesso, per
scherzare, mi diceva di fare attenzione a tradirla anche solo con il pensiero, perché lei l’avrebbe capito, e io
ci credevo ciecamente. Ero convinto che i suoi occhi neri fossero capaci di penetrare nei recessi più
profondi della mia mente.

 

Dedicai una mezz’ora a perlustrare l’albergo: la scala principale, quella antincendio, la terrazza, gli ascensori,
le porte di servizio, le cucine, il ristorante, i sottoscala, le cantine. Mi restavano da esaminare solo la
lavanderia e i bagni pubblici; poi avrei dovuto controllare tutti i corridoi e la dispensa della cucina. Se i clienti
avessero saputo quanto era inefficiente il sistema di sicurezza, sarebbero scappati invece di lasciare lì i loro
risparmi, ma la vita era così: alcuni sapevano, altri no. Avrei elaborato una mappa il più dettagliata possibile
e progettato un piano di fuga adatto alle mie possibilità. Non avevo sonno, e addosso mi sentivo tanta
energia che mi ributtai in strada. Faceva già fresco e la giacca non mi dava affatto fastidio. Per un istante
cercai di dimenticare che ero un vecchio pieno di acciacchi. L’aria era carica dell’odore dei fiori. Forse era il
momento ideale per andare a casa di Sandra e vedere se era già tornata.

Guidai con calma, assaporando il momento in cui giravo nella stradina e mi avvicinavo alla casetta, ma
percependo anche la paura di non incontrarla, di non riuscire a scambiare nemmeno una parola con quella
ragazza che avrebbe potuto essere mia nipote, una nipote che mi era stata mandata perché potessi
consegnarle solo le cose buone che mi aveva dato la vita. Fra tutte le persone che avevo conosciuto da
quando ero arrivato lì, solo lei mi faceva sentire che mi restava un po’ di vita davanti, che ci sarebbe stata vita
dopo Fredrik e Karin. Il vialetto era immerso quasi completamente nel buio. Una ragazza nel suo stato...
speravo non le fosse successo niente. Dalla nostra conversazione precedente avevo dedotto che lì non aveva
amici, ma si sa come sono i giovani, legano immediatamente. Mentre mi crogiolavo in quei pensieri come
intontito, restando vicino al cancello senza muovermi e aspettando che da un momento all’altro potessero
accendersi tutte le luci, avvertii la presenza di qualcuno alle mie spalle. Credo che sentii anche una mano sul
braccio; ebbi un fremito, ma feci uno sforzo per non farlo notare.

«È lei?» disse Sandra.

Sandra, Sandra. Era arrivata. Era lì.

«Mi fa piacere vederti», risposi cercando di dissimulare la mia felicità.

Più che Sandra vedevo la sua ombra. I capelli, le braccia, l’ombra degli spigoli della tettoia che cadeva
sull’ombra dei pantaloni.

«Scusami per l’ora, ma sono riuscito a parlare solo poco fa con mia moglie. Spero di non averti spaventata.»

Sandra scoppiò a ridere.

«Non mi spavento facilmente. Mi sono trovata in guai ben più grossi di questo.»

Rise di nuovo, anche se la sua risata non sembrava esprimere allegria. Credo che lo fece per me, per farmi
sentire a mio agio.

«Entri, non rimanga lì», disse spingendo il cancello. Poi aprì la porta di casa. Aspettai facendo un giro nel
giardinetto e respirando il suo odore, quando all’improvviso si accese la luce della veranda e le piante
divennero visibili. Sandra uscì e si buttò sulla sdraio.

«Avrei voluto offrirle una birra, ma non ne ho. Non ho avuto tempo di andare al supermercato.»

«Non preoccuparti, preferisco non bere alcol.»



«Anch’io, da quando sono incinta non bevo e non fumo, ma non la sto prendendo affatto bene, vorrei tornare
alle vecchie abitudini. Adesso mi fumerei proprio una bella sigaretta. »

Era una ragazza sicura di sé, credeva nel suo diritto di stare al mondo senza che per questo dovesse
succederle niente di male, senza che potessero aggredirla o approfittare di lei. Sicuramente non pensava
che le cose potessero andare in un modo diverso. Mi sedetti sul bracciolo dell’altra sdraio senza stendermi.

«Dunque... sono venuto per la storia dell’affitto. Potremmo aspettare l’estate prossima, se a tua sorella va
bene.»

«Ne parlerò con lei, ma non adesso. Non ho voglia di angosciarmi. Non riuscirei a sopportare che mi
chiedesse se ho pensato cosa fare della mia vita.»

«Prenditi tutto il tempo che vuoi, non c’è fretta. A proposito, si sono fatti vivi i tuoi amici, i vecchi stranieri?»

Sandra si mise seduta.

«Be’ sì, vengo proprio da casa loro. Fred si è appena messo in viaggio, lei ha bisogno di qualcuno che le dia
una mano e io non ho niente da fare. Quella casa sì che le piacerebbe. Che giardino! Ci sono la piscina, il
barbecue, il pergolato, alberi da frutto: limoni, aranci... Tre piani, uno scantinato e una serra.»

«Troppo grande per noi. Troppe spese di manutenzione. Avranno molte persone di servizio.»

«In realtà no. Un giardiniere e una cameriera a ore.»

«E hanno amici? Questi ricchi pensionati di solito frequentano solo gente come loro.»

«Sì, penso di sì. Però ci sono anche dei giovani che passano di là. O almeno, ci sono due spagnoli che
compaiono di tanto in tanto e parlano con Fred. Karin mi sta insegnando a fare la maglia, è una persona
molto gentile e comprensiva, si preoccupa per me.»

«È strano», dissi, «che due persone così lontane fra loro riescano a capirsi.»

«Non saprei, siamo tutti più o meno uguali.»

Come sarebbe stata Sandra se fosse stata una vittima di Fredrik e Karin? Ero molto contento che la sua
anima non fosse entrata in contatto con niente di simile, che fosse una persona generosa che apriva la porta
di casa a un estraneo come me. Mi rallegrava che la cattiveria non l’avesse toccata.

«Domani devo andare al supermercato. Vuoi che ti compri qualcosa e te lo porti?» chiesi. «Nelle tue
condizioni non dovresti portare sacchetti o pesi.»

«Non si preoccupi, la cosa più probabile è che fra poco torni a Villa Sol e che domani me ne stia a mollo in
piscina. Se mi dà il suo numero la chiamerò dopo aver parlato con mia sorella.»

Le diedi il telefono dell’albergo e il numero della suite. Certo, correvo il rischio che parlasse di me ai
Christensen, ma i nostri incontri erano troppo poco rilevanti per meritare di essere raccontati.

«A volte la gente non è quello che sembra», le dissi in un disperato tentativo di farmi leggere nel pensiero,
come avrei fatto con Raquel.

«Non mi dirà che è un maniaco o qualcosa del genere?»

Accennai un sorriso.

Sandra mi salutò con la mano e rientrò in casa sbadigliando. Aveva degli ampi pantaloni indiani di seta e
sandali di cuoio ai piedi. Non aveva la minima idea di dove si stava andando a infilare. Io neanche, del resto,
e la cosa mi preoccupava. Non avevo fatto i conti con questo, con il fatto che avrei incontrato qualcuno che
andava protetto.

Raquel si sarebbe arrabbiata. No, si sarebbe infuriata. Mi avrebbe detto che mi stavo comportando da vera
canaglia, che avrei dovuto lasciare in pace quella ragazza anziché coinvolgerla, che non doveva esserci
un’altra vittima. Ma non è così facile, Raquel, sono loro che l’hanno portata nel loro territorio, non sono stato io
a metterla là, sono stati loro e lei si è lasciata portare come un agnello sacrificale. Una cosa però era certa:



se non si rendeva conto di niente, se rimaneva completamente all’oscuro di che gente fosse quella con cui
aveva a che fare, il pericolo sarebbe stato minimo. Se Sandra vedeva Fredrik e Karin fuori dall’inferno, le
sarebbero sembrati angeli più che diavoli. E se gli angeli non esistevano, se il bene assoluto non esisteva,
potevo affermare con certezza che esisteva il male assoluto.

3.

 

IL VELENO DEL DUBBIO

 

Sandra

 

Dovetti accompagnare Karin a ginnastica con il fuoristrada. La chiamavamo così per non chiamarla
riabilitazione. La palestra era in centro, nella strada principale, dove era impossibile parcheggiare, perciò la
lasciavo all’ingresso e andavo a farmi un giro in cerca di un posto. Dopo un’ora tornavo a riprenderla,
chiedendomi quanto mi avrebbero pagato per quel servizio e pensando che Fred sarebbe stato contento di
sentirsi sollevato da quell’onere. Oltre alla ginnastica, c’erano le visite mediche e la spesa al centro
commerciale. A Karin piaceva anche andare per mercatini, cercare oggetti antichi, andare dal parrucchiere e
fare passeggiate sul lungomare, se non si poteva andare in spiaggia. Amava parlare della sua infanzia nella
fattoria norvegese, della straordinaria bellezza di sua madre, della bellezza virile di suo padre e della bellezza
sua e dei suoi fratelli. Della bellezza del salmone che mangiavano per cena e della bellezza delle luci di notte.
Quando si stancava, mi faceva domande sulla mia vita perché non sopportava il silenzio. Io caddi nelle sue
grinfie: nei giorni passati a casa sua finii per abituarmi a lei, e Karin non doveva fare niente di speciale
perché cercassi di accontentarla in tutti i modi.

Chissà cosa le sarebbe venuta voglia di fare quel giorno. La lasciai all’ingresso della palestra, misi in moto e
non appena ebbi girato l’angolo un uomo si tolse il cappello per salutarmi. Riconobbi Julián, quello che voleva
affittare la casa di mia sorella. Gli feci un cenno con la mano, ma lui si avvicinò al fuoristrada.

«Posso salire?» disse aprendo la portiera.

Mi chiese se avevo voglia di un frullato. Aveva scoperto un posto al Faro dove lo facevano con la frutta fresca.
Che ne pensavo? Me la sentivo di andare con lui? Gli dissi che sarei dovuta essere di ritorno entro un’ora e
mi bastò dirlo perché suonasse strano, come se non fossi più io, quella che arrivava sempre in ritardo. In quel
momento mi resi conto che non sarei riuscita a sopportare lo sguardo di rimprovero di Karin per averla fatta
aspettare.

 

Ci mettemmo in cammino. Non sospettavo che a partire da quel momento Villa Sol non sarebbe stata mai
più la stessa. Era come se all’improvviso si fosse alzato il sipario di un teatro e finalmente ci fosse una storia.
Non lo capii subito, all’inizio non volevo capire, mi spaventai. Julián era serio. Aveva la fronte aggrottata e lo
sguardo triste. Tirò fuori un ritaglio di giornale dalla tasca, forse l’annuncio di un’altra casa in vendita.

«E sua moglie? Non la vedo mai», dissi avvertendo una sgradevole tensione nell’aria.

«Mia moglie è morta, non è mai stata qui.»

In quel momento pensai che subito dopo essere scesi dall’auto me lo sarei tolto di torno con un calcio nelle
palle. Una sola spinta, pensai, avrebbe potuto buttarlo a terra, e ci avrebbe messo così tanto a rialzarsi che
avrei potuto correre per chilometri.

«Mi spiace di averti mentito», continuò, «ma è stato meglio così.»

«Non ti capisco», replicai sentendo i suoi occhi su di me e dandogli del tu, come lui faceva con me. Non
spostavo lo sguardo dalla strada.



«Non avrei mai voluto coinvolgerti, te lo giuro, ma quando ti ho conosciuta eri già coinvolta.»

Coinvolta? E in cosa potevo essere coinvolta io, che passavo la vita fra le piante del giardino e gli anziani?

«Credo sia mio dovere dirti in che situazione ti trovi.»

Non mi piaceva affatto che qualcuno cercasse di manipolarmi o si prendesse gioco di me, per cui alzai la
voce più del dovuto.

«So già qual è la mia situazione!»

«No, non lo sai», obiettò lui mentre parcheggiavo.

Con il ritaglio di giornale in mano mi condusse a una panchina di pietra da cui si vedeva il mare.

«Come si comportano con te Fredrik e Karin?»

«Fred e Karin?»

«La coppia di anziani norvegesi.»

Non avevo la minima idea di dove volesse andare a parare quando gli risposi che si comportavano bene,
che erano gentili, che sapevano rispettare i miei spazi, come facevo io con i loro. La storia dello spazio lo
fece vagamente sorridere. Non mi piacque che ridesse di quel che dicevo, mi fece innervosire.

«Non avrei mai voluto farti vedere questo», disse mostrandomi il foglio di giornale.

Sulla pagina c’era una foto, la foto di una coppia. In quel momento vidi solo quello perché mi ero fissata sul
suo sorriso ironico e non mi importava nient’altro.

«Guardala bene, per favore. Non li riconosci?»

«Non so cosa ci sia di così divertente nel fatto che rispettino i miei spazi.»

«È una frase fatta, non ti si addice.»

Presi il ritaglio e fissai la foto. Erano... erano Fred e Karin. Mi concentrai per osservarla meglio.

«Sì, sono loro», riprese Julián. «Nazisti, criminali pericolosi. Fredrik Christensen ha eliminato centinaia di
ebrei. Capisci quello che sto dicendo?»

Rimasi perplessa. Non sapevo cosa pensare.

«Ne sei sicuro?»

«Sono venuto qui per lui. Non voglio che lasci questo mondo senza aver riconosciuto le sue colpe, senza
pagare per quello che ha fatto. Forse è l’unico a essere ancora vivo.»

«Perché lo dici a me? Perché non lo dici alla polizia?»

«Quando sono arrivato qui pensavo proprio questo: volevo rendere pubblica la sua storia e rovinargli la vita,
ma sarebbe stata solo una piccola vendetta. Adesso penso che potrebbero condurmi ad altre persone. Tu
entri ed esci dalla loro casa, non sospettano di te. Se non fossi incinta, se non avessi l’età per essere mia
nipote e se io non mi sentissi un verme a domandartelo, ti chiederei di dirmi cosa vedi lì.»

«Non ho visto nulla di speciale, e poi... sono miei amici.»

«Tuoi amici? Te l’ho già detto, non voglio che tu corra alcun pericolo, ma questo pensiero toglitelo dalla testa:
loro non sono amici di nessuno, sono vampiri che si nutrono del sangue altrui. E il tuo sangue li attira, è la loro
linfa. Stai attenta. »

Non prendemmo il frullato. Julián sapeva molto bene dove andare senza che nessuno ci vedesse.
Sembravamo la tipica coppia formata da un vecchio e una ragazza che si infratta fra gli alberi. Avevo già il
numero dell’hotel Costa Azul in cui alloggiava, nel caso avessi voluto mettermi in contatto con lui, ma mi disse
che non sarei dovuta andarci per nessun motivo, perché era sotto sorveglianza ed era pericoloso. La cosa



più sensata sarebbe stata sparire dalla vita dei Christensen e dalla sua e tornare alla mia vita di sempre. Mi
pregò di non cadere nella tentazione di raccontare qualcosa ai miei amici nazisti, di trattenermi dal farlo, se
non volevo pentirmene.

«Tieni», disse dandomi la pagina di giornale, «guardali con attenzione.»

La piegai e me la misi in tasca.

Cosa sapevo io di Julián? Niente di niente. Era apparso un giorno a casa mia e adesso mi diceva quelle
cose così strane. Avrei potuto credergli perché i nazisti erano esistiti e tutti sapevano dell’esistenza dei
neonazisti, gente fissata con la svastica e cose del genere, ma Fred e Karin? Li conoscevo, Karin mi
metteva un cuscino dietro la schiena quando mi sedevo sulla mia poltrona preferita. Era alta, aveva le
orecchie e il poggiapiedi. Me la sistemavano accanto al camino anche se era spento, però quando lo
accendevano era molto piacevole. Fred non parlava molto, quando c’era si limitava a uscire per comprare i
pasticcini e a servirci il tè: era Karin che si faceva carico del gruppo. Lei mi stava insegnando a lavorare a
maglia e a volte Fred riceveva qualche visita e restava un bel po’ a parlare con i suoi ospiti. Cosa c’era di
strano in tutto questo? Julián mi aveva instillato il veleno del dubbio. Aveva appena finito di raccontarmi cose
terribili sul conto dei miei amici. Mi aveva detto che l’infermiera Karin era una criminale senza scrupoli, che
aveva contribuito a uccidere centinaia di persone per mettersi in luce accanto a suo marito, decorato dal
Führer in persona. «Hai idea di quanto devi uccidere per meritarti una croce d’oro? » Mi aveva obbligato a
dubitare di Fred e Karin e a dubitare di lui. Non era più il vecchio bonario con il cappello bianco che parlava
sempre di sua moglie: ora non sapevo più chi fosse. Poteva darsi che sua moglie fosse esistita davvero,
oppure no. Poteva darsi che non volesse nemmeno affittare la casa. Non mi piaceva che si fosse preso
gioco di me. Almeno i norvegesi non avevano mentito. Forse non mi avevano detto la verità, e in effetti non mi
avevano raccontato la loro vita - il che, trattandosi di ultraottantenni, non era affatto normale -, ma in quel
momento le informazioni che avevo sul loro conto erano esclusivamente frutto di ciò che avevo visto e sentito
e delle mie conclusioni.

Decisi di non discutere con lui. La cosa più sensata sarebbe stata non chiedere e non sapere altro,
accompagnare in paese quello strano personaggio e, una volta arrivata lì, tornare da Karin.

Ma se fosse stata la verità? Anche se avessi deciso di lasciare casa loro, sarei comunque dovuta tornare
un’ultima volta. Sarebbe sembrato molto strano non farlo e lasciare lì i pochi vestiti che mi ero portata dietro,
le pastiglie di calcio, le creme per le smagliature e tutto il resto. Loro si sarebbero preoccupati e sarebbero
scesi a cercarmi, si sarebbero fatti molte domande e la situazione sarebbe andata di male in peggio.
Neanch’io sarei stata contenta: non sarei riuscita a dormire bene quella notte. E a essere sincera, dovevo
riconoscere che la curiosità mi stava divorando. Se fossi uscita da quella storia, come suggeriva Julián, se
non fossi tornata a Villa Sol e fossi sparita, mi sarei pentita perché sarei rimasta all’oscuro di tutto. La vita o il
destino mi avevano messo su quella strada piena di curve ed era meno complicato andare avanti che fare
marcia indietro.

Come temevo, quando arrivai in palestra Karin mi stava aspettando imbronciata.

Mi scusai dicendole che ero rimasta senza benzina, e quando tornammo a Villa Sol salii in camera e nascosi
il ritaglio di giornale in fondo al borsone nel quale avevo trasportato i miei vestiti.

Julián

 

Fui brusco con Sandra, la feci spaventare, ma prima o poi doveva aprire gli occhi. Ormai ero in giro da
troppo tempo, non potevo aspettare che da un momento all’altro uno dei giovani scagnozzi di Fredrik mi
desse una botta in testa all’angolo di una strada; non potevo lasciarla sola, senza che sapesse in che mani
era finita.

Non c’era tempo da perdere. Da una parte Sandra avrebbe corso meno pericoli non sapendo, ma dall’altra
non avrebbe saputo neanche da cosa doveva difendersi. Era ancora in tempo per scappare, lasciarsi tutto
alle spalle e ricordare quella storia come una delle cose più strane che le fossero capitate in vita sua. Magari
le sarebbe servito per valutare dalla giusta prospettiva quello che aveva lasciato per venire qui.

La mia scelta invece era fatta. Sarei andato avanti fino alla fine, che probabilmente sarebbe coincisa con la



mia, ma non mi avrebbero tolto di mezzo con le buone. L’unica cosa che mi preoccupava davvero era la
quantità di soldi che stavo spendendo e che avevo messo da parte, più che per la mia vecchiaia, per quella
di mia figlia. Neanche mia moglie avrebbe visto di buon occhio quelle spese. Avevamo avuto solo una figlia,
e Raquel diceva che, dato che non potevamo evitarle i fastidi e i dispiaceri della vita, almeno non avrebbe
dovuto avere troppi problemi di soldi. E io li stavo sprecando per una necessità o un capriccio, a seconda
dei punti di vista.

Anche per cambiare l’auto a nolo dovetti sborsare un extra. Non appena mi portarono la macchina nuova mi
rimisi sulle tracce di Fredrik con una certa tranquillità, almeno fin quando non mi avessero scoperto di nuovo.

Lo seguii senza problemi fino al parcheggio del Nordic Club, pieno di splendide auto di lusso. Era la
seconda volta che finivo lì. Lasciai la mia macchina in un posto isolato e appena vidi Fredrik entrare gli andai
dietro. Mi ero levato la giacca e ci avevo avvolto il binocolo, ma tenni in testa il cappello, che mi conferiva la
giusta aria da straniero. Sapevo che il portiere mi avrebbe fermato, e prima che potesse parlare gli dissi che
ero con Fredrik.

«Stavo parcheggiando la macchina», aggiunsi a mo’ di spiegazione.

Mi prese per il suo autista o per un amico, in ogni caso mi fece entrare senza problemi. Scorsi la testa di
Fredrik e mi misi a seguirlo con lo sguardo, ma le sue gambe lunghe, che muoveva come se avesse le piante
dei piedi incandescenti, alzando le spalle a ogni passo, lo avevano portato fuori dal mio campo visivo. Mi
affacciai in diverse sale e finalmente lo vidi parlare con un individuo che un tempo doveva essere stato
grande e grosso e ora era semplicemente grasso. Aveva gli occhi chiari, il doppio mento e un taglio in
faccia. Avrebbe potuto essere benissimo Otto Wagner, fondatore dell’organizzazione Odessa, ma anche
ingegnere, scrittore e molto altro, un bastardo irrequieto e apparentemente in buona salute che sicuramente
non si accontentava di giocare a golf. Mi appoggiai alla parete per calmarmi. Ero emozionato e triste, anche
se nelle mie condizioni l’emozione era meno raccomandabile della tristezza. Nel giro di cinque minuti, grazie
a qualche respiro profondo, riuscii a essere solo triste. Mi pesava che quei mostri si godessero la vita come
non eravamo mai riusciti a fare io, Salva e Raquel, che pure ci aveva provato, e neanche mia figlia. Mi
pesavano il loro vigore e la loro voglia di vivere e di spassarsela.

Li vidi salire su una macchinina e allontanarsi sul green. Il Nordic Club era una meraviglia: gazebo con
eleganti sedie di vimini, campi da tennis e da padel, piscine coperte e non, un ristorante, una specie di pub,
una sala da biliardo, una biblioteca e tutto il resto che non riuscivo a vedere, e in fondo le dolci verdi colline
del campo da golf. Mi chiesi quanta acqua servisse per irrigare quell’area sconfinata. Ma che importava, in
fondo? Ciò che contava era che il gigante Fredrik e i suoi amichetti potessero fare un po’ di esercizio fisico.

A che buca erano arrivati? Quello sport mi sembrava lontanissimo da me. Mi appoggiai a un albero, più
distante che potevo dal campo visivo della terrazza del club, e impugnai il binocolo. Diedi un’occhiata in giro
verso la zona intermedia e vidi un gruppo di ottuagenari, fra cui Fredrik e Otto, che chiacchieravano
appoggiati alle mazze. C’erano anche alcuni giovani. Si comportavano come se avessero vent’anni meno,
era incredibile. Forse sentirsi superiori al resto del mondo li riempiva di energia. A quel pensiero abbassai il
binocolo e notai un certo trambusto. Lo sollevai di nuovo e vidi che uno di loro - non era né Otto né Fredrik -
era disteso sull’erba. Uno dei giovani parlava al cellulare e dopo pochi minuti arrivò una macchinina da cui
scese un uomo con una valigetta. Altre persone lo seguivano di corsa. Avvolsi di nuovo il binocolo nella
giacca anche se nessuno faceva caso a me. “In fin dei conti ognuno ha l’età che ha”, mi dissi. Si sentì la
sirena di un’ambulanza. “A questo è venuto un infarto”, pensai.

Le sale del Nordic Club si erano animate dopo la notizia. Finalmente una novità in quelle giornate soporifere
sul green. Dalla teatralità dei gesti e dai commenti sembrava che l’uomo fosse morto. La notizia si diffuse
alla velocità della luce e, una volta tornato in macchina, vidi che caricavano il cadavere dello sconosciuto
sull’ambulanza, senza coprirgli la testa e con la maschera dell’ossigeno, per non spaventare i soci del club,
anche se in fondo sarebbe stata una delusione che dopo tutto quel trambusto non succedesse niente; così
almeno avrebbero avuto qualcosa di cui parlare nei giorni a venire. A me però non la davano a bere: dopo
che hai visto tanti morti, li riconosci al volo.

Se ne andarono tutti più in fretta che poterono. Sembrava che i piedi di Fredrik scottassero più del solito: più
che correre saltava verso una Mercedes di quelle che si vedono nei cataloghi allegati ai giornali.

Seguii a distanza il presunto Otto lungo le maledette curve che portavano a Tosalet. Faceva lo stesso tragitto
del suo amico Fredrik, ma non si fermò a Villa Sol, bensì circa trecento metri più in là, ed entrò in una casa, al
numero 50. Fredrik mi aveva portato da Otto, e Otto mi avrebbe portato da qualcun altro. Erano tutti uniti da



un patto di sangue.

Sandra

 

Fred mi pagò più di quanto mi aspettassi per fare compagnia a Karin, portarla in palestra e sbrigare mille
commissioni. Forse si rendeva conto che ero troppo pressata perché a Karin piaceva molto uscire di casa e
venire con me dappertutto e la sua lentezza nel camminare, nel salire e nello scendere dalla macchina finiva
per darmi sui nervi. Però non arrivavo mai al limite perché Karin aveva uno spirito di osservazione portentoso
e si accorgeva immediatamente quando mi stava infastidendo. Allora allentava la corda, mi lasciava i miei
spazi e qualche fine settimana potevo anche andarmene di sotto, nell’altra casa, e respirare un po’. Non era
male, risparmiavo quasi tutto quello che guadagnavo. Stavo comprando la mia libertà futura.

Usai una parte dei soldi che mi aveva dato Fred per comprare dei gomitoli di cotone color perla e dei ferri
nuovi per iniziare il secondo golfino. Avrei conservato il primo per ricordo, perché mi era servito per sbagliare
e imparare, ma mio figlio avrebbe indossato il secondo: questa volta sarei stata precisissima. Per il giro
delle maniche avrei dovuto chiedere per forza aiuto a Karin, ma per il resto avrei fatto tutto da sola.

Per questo dopo pranzo, mentre Fred e Karin si preparavano per andare al funerale di un loro amico,
nell’orario in cui di solito Karin faceva un pisolino sul divano con una coperta addosso e la televisione accesa
- la televisione su di lei aveva un effetto soporifero -, tirai fuori il gomitolo e i ferri da una borsa di velluto a
coste viola che mi aveva regalato lei e mi misi a sferruzzare lentamente finché, dopo più o meno un quarto
d’ora, i pensieri iniziarono a uscirmi dalla testa come formiche da un formicaio. Venivano uno dopo l’altro,
apparivano e scomparivano, tranne la questione dell’uniforme e il ritaglio di giornale che mi aveva dato
Julián. Secondo lui erano nazisti, e questo in effetti spiegava la divisa da ufficiale delle ss che Fred
indossava la sera della festa a casa di Alice. L’uniforme, quell’uniforme della taglia enorme di Fred, era stata
noleggiata o era la sua? Se Julián aveva ragione, allora doveva essere da qualche parte in casa. Ma se
accantonavo i suoi sospetti, potevo anche dirmi che la gente ha delle fantasie bizzarre, e quelle di Fred
potevano non avere niente a che fare con ciò che l’uniforme significava. Paragonata a quella di chi si
eccitava vestendosi da personaggio dei cartoni animati, la sua perversione poteva anche essere accettabile:
magari era il suo modo per ravvivare il rapporto con Karin. Ma chi cercavo di prendere in giro? Con
l’uniforme addosso, Fred era un nazista perfetto. Il problema era che non sapevo che aspetto dovesse avere
un nazista in borghese, senza divisa. Da cosa si riconosceva? Sicuramente non si facevano riconoscere. Io
non notavo niente di speciale.

In fin dei conti, cosa me ne importava? Ma sì, m’importava, o forse ero solo curiosa, non so. Fatto sta che
lasciai i ferri nella borsa di velluto e mi avventurai per la casa. Fino a quel momento non avevo mai avuto la
seria tentazione di curiosare. In un certo senso stavo tornando bambina, ai tempi in cui era un piacere aprire i
cassetti e toccare tutto quello che c’era dentro senza che nessuno sapesse. Anche se adesso il piacere si
mescolava ai sospetti.

La casa aveva due piani, uno scantinato, una serra, un solaio, un garage e, nella parte più alta, una mansarda
senza scale e altri accessi. Una casa normale, insomma, anche se per loro due soli era oggettivamente
troppo grande. Sparsi nelle varie stanze c’erano cassapanche e bauli antichi molto belli, dove d’estate
venivano riposti i piumoni ingombranti e i tappeti, e degli armadi. Anch’io da vecchia, quando non avrei più
potuto stare in giro tutto il giorno, avrei voluto una casa grande come quella per poter andare da una stanza
all’altra senza annoiarmi. Karin saliva con grande difficoltà al piano di sopra, appoggiandosi all’elegante
corrimano di mogano. Quando si erano trasferiti lì, lei certamente non aveva immaginato che sarebbe finita
così. E magari il peggio doveva ancora venire. Perciò cercava di rimanere al piano di sotto fino a che non si
faceva ora di andare a dormire: giù c’erano sempre più ammennicoli suoi che sarebbero dovuti stare al
piano di sopra, ma che lei lasciava lì per non dover andare a cercarli o mandare me a prenderli. Le dissi che
per evitare di avere tutto in giro, scarpe, vestiti, maglioni, giacche, avremmo potuto metterli in un baule nello
studio-biblioteca, ma mi rispose di non pensarci nemmeno, perché in quella stanza poteva entrare solo Fred.
Lui era gelosissimo dell’ordine che dava alle sue carte e ai libri, e se qualcuno gli toccava le sue cose
andava fuori di sé. Per questo quella porta rimaneva sempre chiusa a chiave, perché nessuno ci entrasse
per sbaglio e per evitare sfuriate da parte di Fred. A dire il vero, quando qualcuno dei loro conoscenti -
Martín, l’Anguilla o Otto - veniva a trovarli e doveva aspettarli, gli veniva concesso di stare lì da solo, ma
pensandoci bene mi ero detta che non era affar mio ed ero stata zitta. Era evidente che quella porta doveva
stare chiusa solo per me.



Salii nelle camere facendo meno rumore possibile, anche se in casa non c’era nessuno a parte me. Si
sentiva solo il ticchettio di un antico orologio di porcellana, che doveva valere moltissimo, e normalmente si
sarebbe sentito anche il russare di Karin. Di solito dormiva tre quarti d’ora russando a tutto spiano. Le porte
non venivano oliate da secoli e cigolavano tutte. Secondo Karin servivano da allarme nel caso in cui qualcuno
si fosse introdotto in casa. Anche le ante dell’armadio cigolavano. Le aprii e rimasi di stucco davanti agli
splendidi abiti da sera di Karin. Non c’era solo quello bianco che indossava la sera della festa di Alice. Erano
almeno cento, sistemati in fodere di tela. Dovevano costare una barca di soldi. Riuscii a vederne solo
qualcuno alzando le fodere, e non del tutto. Nella parete dell’armadio c’era una cassaforte dove certamente
custodivano i gioielli, perché con vestiti del genere bisognava portare monili altrettanto preziosi. Poi aprii la
parte dell’armadio di Fred. Era ancora più ordinata di quella di Karin. Lì le fodere erano trasparenti, e dentro
non c’era nessuna uniforme. Per un attimo rimasi ipnotizzata dalla disposizione perfetta delle cravatte, dei
fazzoletti e dei calzini. Chiusi l’armadio e spiai nel baule laccato che si trovava ai piedi del letto e, proprio
come avevo immaginato, dentro c’era un piumone. Uscii e richiusi la porta con la sensazione che le mie
impronte fossero dappertutto: una considerazione assurda dettata da un timore infondato.

Entrai anche nella stanza degli ospiti e frugai nei cassetti del comò e nell’armadio. Poi feci una capatina nelle
altre tre stanze. Erano molti i posti in cui avrebbero potuto riporre l’uniforme nazista, ma era anche possibile
che l’avessero noleggiata e l’avessero già restituita. Non mi resi conto di quanto tempo avevo passato ad
andare da una parte all’altra, aprendo e chiudendo armadi, finché non sentii il cancello che si apriva e la
falcata di Fred che saliva su per le scale.

 

Gli chiesi del funerale e lui mi domandò se ci fosse stata qualche novità durante la sua assenza. Gli risposi di
no ed ebbi l’impressione che volesse sapere che cosa facevo lassù, così gli dissi che mi ero stesa sul letto
per fare un riposino e che adesso mi sentivo un po’ intontita: sarei andata a fare un giro in motorino per
svegliarmi.

Scesi in paese e arrivai fino all’albergo di Julián. Ricordavo che mi aveva detto di non andarci, ma non
prendevo mai sul serio quel genere di raccomandazioni, mi sembravano esagerate. Così parcheggiai un
attimo, gli scrissi un biglietto dicendogli che lo aspettavo il giorno dopo alle quattro al Faro, entrai nella hall,
feci finta di leggiucchiare un giornale, sgattaiolai fino agli ascensori, arrivai davanti alla sua stanza e gli infilai
il biglietto sotto la porta. Uscii come ero entrata, cercando di non farmi notare da nessuno, ma non sapevo se
ci ero riuscita.

Julián

 

Il giorno dopo l’episodio del Nordic Club ci fu il funerale. Si trattava nientemeno che di quello di Anton Wolf,
comandante di un battaglione delle Waffen-ss, famoso per aver partecipato al massacro di quattrocento
civili, perlopiù donne e bambini, in un paesino dell’Italia. Certamente Salva lo aveva localizzato, ma io non ero
stato capace di individuarlo: ancora una volta me n’ero fatto sfuggire uno sotto il naso, anche se in quel caso
la fuga aveva avuto come meta l’altro mondo. Lo avevo avuto davanti tutto quel tempo e non lo avevo
riconosciuto, come se in realtà stessi dimenticando più di quel che credevo. Ero così preso dai movimenti di
Fredrik e Otto che di Anton Wolf non mi ero neppure accorto. Era riuscito a scappare. Fu sepolto davanti al
mare.

Nonostante gli orrori che aveva commesso da vivo, il suo funerale fu circondato di bellezza. L’unica
consolazione era che almeno non poteva godersela. Sua moglie, Elfe, piangeva sommessamente tra Karin e
Alice, che sembravano desiderare solo che tutto finisse al più presto. Vai a sapere perché Elfe piangeva. “Sì,
Elfe”, pensai, “anche voi morite, tutta quella crudeltà non è servita a niente, alla fine la vita è passata come un
soffio. Ormai non ricordi neppure più tanto bene le atrocità che avete commesso. Ti ricordi come dovevamo
scavare le nostre fosse? Non sapevi niente? Sì, lo sapevi ma non te ne penti, perché credevate di averne il
diritto. Anche tu morirai, Elfe, niente e nessuno potrà evitarlo.”

Mi concentrai con tutte le mie forze perché questo pensiero riuscisse ad attraversarle tutti i neuroni e le si
ficcasse in testa. E allora, attratta dalla forza del mio pensiero, guardò nella mia direzione, ma non poté
vedermi, perché ero nascosto dietro la lapide di un bambino di otto anni con un imponente angelo di marmo,
e iniziò a piangere sempre più forte, cosa che non fu gradita ai suoi fratelli ariani, specialmente quando al



gruppo si avvicinò un vecchio di grande statura, molto simile a Fredrik ma un po’ più in carne, che
camminava inclinato in avanti come se il motore del suo corpo l’avesse in testa. Avrei giurato che si trattava
di Aribert Heim, il Macellaio di Mauthausen. Era la stessa persona che era insieme a Fredrik quando lo
avevo avvicinato al supermercato, ma allora non avevo pensato che quell’uomo grosso, volgare e così sciatto
da sconfinare nello sporco potesse essere il magro e impeccabile Heim di un tempo. Sembrava che sulla
mandibola avesse la famosa cicatrice a forma di V. “Che peccato, Salva, che tu non possa condividere
questo momento con me e che non abbiamo potuto decidere insieme che fare di loro.” Tutti salutarono
rispettosamente il Dottor Morte: era quel genere di rispetto che nasconde anche una punta di disprezzo. Due
di loro presero Elfe sotto braccio per portarla via e tutti gli altri tornarono alle loro macchine.

Non avevo più niente da fare lì, perciò presi il mazzo di fiori più bello dalla tomba di Wolf, lo misi su quella del
bambino di otto anni e uscii. Dietro di me c’era l’angelo dalle grandi ali, davanti il mare grigio e semicircolare
del cimitero. E, qualche metro più in là, c’era anche Heim, che si muoveva faticosamente verso il paese.
Questa sì che non me l’aspettavo. Mi conficcai le unghie nella mano perché il cuore smettesse di battermi più
del dovuto. Stavo seguendo un tizio che poteva essere Heim. Perché no? Che ne sapevo di dove si
nascondeva? Non si sapeva con certezza se fosse vivo o morto. Si supponeva che vivesse in Cile protetto
da Waltraut, la figlia che aveva avuto dalla sua amante austriaca, o dalla figlia di lei, la nipote Natasha
Diharce, a Viña del Mar. Ma né quella figlia né gli altri due che vivevano in Germania avevano reclamato
l’assicurazione sulla vita da un milione di dollari depositata in una banca tedesca. Era la prova più lampante
che Heim era ancora vivo e continuava a prendersi gioco di tutti noi. Si diceva anche che fosse morto al
Cairo, ma altri indizi suggerivano che si nascondesse in un quartiere residenziale di Alicante.

E forse in quel momento, dentro un paio di jeans, un giubbino col cappuccio e un logoro cappello da
marinaio, il Macellaio di Mauthausen camminava con passo ostinato davanti a me, come se volesse
aggrapparsi alla vita più che poteva. In quel luogo che puzzava di carne bruciata e in cui esseri come Heim
erano i signori della vita e della morte, smisi di credere in Dio, o almeno smise di piacermi. Se il dio dei
campi verdi, di fiumi come il Danubio, delle stelle e delle persone che ti riempiono la vita di gioia era anche il
dio di Heim, delle camere a gas e di quelli che godono nel far soffrire gli altri, allora quel dio non mi
interessava, comunque venisse chiamato nelle mille religioni del mondo. Un dio dalla cui energia provenivano
sia il bene sia il male non mi ispirava fiducia, così iniziai a vivere senza di lui questa vita che non avevo
chiesto io. Neppure nei momenti peggiori l’ho mai invocato nei miei pensieri, e consiglierei a chiunque di
cercare di passare più inosservato che può davanti a lui.

Heim andava tanto di fretta che sembrava sul punto di cadere bocconi. Si dirigeva verso il porto. Dovevo
guardarlo in faccia da vicino, poterlo esaminare per qualche minuto senza attirare l’attenzione e destare
sospetti. Non potevo permettere che si allontanasse senza accertarmi che fosse davvero lui. Così, con
grande difficoltà, mi sedetti a terra e gridai: «Per favore, può aiutarmi?».

Heim si girò ed esitò un attimo, ma alla fine mi tese la mano. Quel boia mi stava tendendo la mano per
aiutarmi ad alzarmi. Era incredibile. Non lo faceva perché voleva farlo, ma solo perché era quello che ci si
aspettava da lui nell’ambiente in cui viveva adesso, proprio come in un altro ambiente aveva amputato
braccia e gambe senza anestesia e senza alcuna necessità, dedicandosi a ogni sorta di esperimento
macabro. La persona che stava aiutando ad alzarsi ero io, un residente di quella graziosa località di
villeggiatura chiamata Mauthausen. Mi costò fatica mettermi in piedi, in quello non stavo fingendo, tanto che
lui dovette piegarsi un po’ di più. Fu così che lo vidi. Lo vidi bene. La cicatrice all’angolo della bocca, gli occhi
chiari e il suo sguardo rivolto all’indentro, verso un mondo fatto a sua immagine e somiglianza.

Lo ringraziai, ma lui non disse niente e proseguì per la sua strada. Il vento si alzò e il mare iniziò a ruggire. Lui
si tenne il berretto con la mano e poi si mise il cappuccio. Potevo tranquillamente continuare a seguirlo,
perché, a meno che non si fosse girato del tutto, non mi poteva vedere. Salì su una bella barca di legno il cui
nome, Stella, era dipinto sullo scafo in grandi lettere verdi. Sicuramente l’aveva ereditato dal precedente
proprietario e non lo aveva cancellato. Vite nuove, nomi nuovi, abitudini nuove, ma le stesse anime di
sempre. “Heim, non cambierai mai”, dissi con il pensiero.

Pensai alla mia scoperta. Forse dovevo chiamare qualche vecchio amico del Centro Memoria e Azione
perché lo sapessero anche loro, ma avevo paura che si sarebbero messi in moto troppo tardi, e soprattutto
che avrebbero lasciato perdere, per la semplice ragione che non si poteva informare qualcuno in cinque
minuti dell’infinità di piccoli dettagli necessari a mantenersi in contatto con il gruppo. Perché di questo si
trattava, di un gruppo organizzato.

Non sapevo neanche se dovevo dirlo a Sandra. Prima o poi avrebbe finito per incontrare quel vecchietto
inoffensivo in una delle riunioni del gruppo, e non sarebbe stato molto raccomandabile che lui potesse



leggerle negli occhi che lo aveva riconosciuto. Per la sua stessa incolumità sarebbe stato meglio tenerla
all’oscuro di tutto.

Sandra

 

Fred e Karin davano per scontato che tutti gli spagnoli nascessero sapendo fare la paella. Dovetti supplicarli
che non mi obbligassero a cucinare perché non avevo idea di come si cucinasse, dire loro che preferivo la
cucina norvegese a quella spagnola e che qualunque cosa avessero preparato l’avrei mangiata, e quindi,
senza averne l’intenzione, mi sollevai da quell’incombenza. Mi limitavo a infilare i piatti nella lavastoviglie.
Karin si metteva sul divano a vedere la sua telenovela finché non si addormentava e Fred si chiudeva nello
studio-biblioteca. Io ne approfittavo per incontrarmi con Julián.

Arrivai alle quattro meno cinque al Faro, che ormai stava diventando il nostro luogo d’incontro. Ci sedevamo
sempre sulla stessa panchina, fra palme nane che crescevano spontaneamente e che era proibito strappare
e scogli rocciosi. Il mare di fronte ci serviva per farci stare zitti di tanto in tanto.

Julián era già lì. Portava sempre la stessa giacca azzurro chiaro. Sicuramente, quando aveva deciso di
venire, non pensava che si sarebbe fermato tanto. Si era messo anche un fazzoletto al collo che, insieme al
panama, lo faceva sembrare il personaggio di un film italiano, ma entro breve avrebbe dovuto comprarsi
qualcosa di più pesante. Mi chiese come stavo. Allora non ce la feci più e gli raccontai della notte in cui
avevo visto Fred con l’uniforme nazista. Gli dissi che l’avevo cercata negli armadi di casa ma non l’avevo
trovata, e avevo il dubbio che fosse solo un travestimento.

«Ti assicuro di no. Se potessero, la porterebbero sempre. E se potessero, recinterebbero un pezzo di
terreno, il più secco e pietroso possibile, e ci infilerebbero tutti lì dentro, ci torturerebbero e ci ucciderebbero
per usare le nostre ossa, i nostri denti, la nostra pelle e i nostri capelli e per imporsi come esseri superiori.»

E Julián chi era? Si chiamava davvero così? Perché avrei dovuto fidarmi più di lui che di Fred e Karin? E se
fosse stato un po’ svitato? Comunque non avevo detto niente dell’uniforme a nessuno dei due. Non avevo
prove certe, eppure avevo evitato di menzionarla. L’istinto mi aveva suggerito di non infastidirli, di non
obbligarli a darmi una spiegazione.

«Loro non si sentono in colpa», continuò Julián. «Non mi è mai capitato di incontrarne uno che abbia
mostrato un qualunque segno di pentimento. Pensano di essere vittime di un mondo che è cambiato e non li
capisce. In un certo senso», aggiunse abbassando lo sguardo, «la loro mancanza di sensi di colpa ha fatto sì
che molti di loro, compresi Fred e Karin, riuscissero a mettersi in salvo. Si sono liberati, sono riusciti a
sopravvivere benissimo. Sicuramente nell’intimità continuano ad alimentare le loro fantasie di superiorità.»

Rimase in silenzio e mi guardò per valutare la mia reazione, ma io non ne ebbi alcuna: non avevo notato
niente che potesse rivelare il loro orgoglio di essere nazisti, i miei erano solo sospetti.

«Anche se avessi ragione, cosa vorresti che facessi? Ti ho già raccontato quel poco che so.»

«Niente. Non voglio che tu faccia niente. Voglio solo metterti in guardia perché ti allontani in tempo. Se ti
avvicini troppo a loro non ne uscirai bene. Vincono sempre... almeno, è stato così finora. Questa volta però
non avrò pietà.»

Non avrebbe avuto pietà? Ma cosa sperava di fare quel vecchietto indifeso camuffato da italiano? E perché
io gli davo ascolto? Come si faceva a scoprire se uno era affetto da demenza senile?

«E se volessi rendermi utile in qualche modo, cosa dovrei fare?»

Rimase in silenzio a guardare il mare scuro sotto di noi che si stagliava contro l’orizzonte.

«La croce d’oro. Se tu trovassi la croce d’oro non avremmo più dubbi. Anzi, non li avresti più tu. Quando sono
venuto qui, io sapevo già chi era lui.»

«Devo pensarci», risposi.

Non volevo credere che Fred e Karin fossero dei nazisti. I nazisti erano esseri incomprensibili. L’ultima cosa



che mi sarebbe saltata in mente era di poterne conoscere uno. Li avevo visti nei film e nei documentari e mi
erano sempre sembrati irreali. Le uniformi, gli stivali, le bandiere, i ragazzini con il braccio alzato, la razza
ariana, la croce uncinata, tutta quell’efferatezza contorta. Era incredibile che la gente, la gente con un cervello,
li avesse presi sul serio e gli avesse lasciato fare tutto quello che volevano.

«Te lo ripeto. Non lasciarti intimidire da loro e non farti condizionare da me. Tu non dovresti fare parte di
questa storia. Dovresti stare con un ragazzo che ti voglia bene, con qualcuno che ti faccia felice. Non
sprecare la tua vita.»

«Non so come si faccia a non sprecarla.»

«Vivendo felice e contenta, godendotela. Innamorati.»

«Mi piacerebbe, ma non è così facile.»

«E il padre di tuo figlio?»

«Santi? A volte mi manca, ma non tanto da esserne innamorata. »

«Sai una cosa? L’innamoramento passa.»

Il resto del tempo parlammo dei miei sentimenti. Si vedeva che aveva amato moltissimo la sua Raquel,
perciò doveva essere esistita veramente. Gli chiesi come avesse fatto a rendersi conto che l’amava, cosa
avesse sentito per saperlo con certezza. Quella domanda lo sconcertò e rimase in silenzio per un attimo.

«Perché a volte mi faceva volare», disse.

Poi aggiunse che se avessi avuto bisogno di parlargli, sarebbe stato nello stesso posto due giorni dopo alle
quattro del pomeriggio.

Julián

 

E così Otto viveva al civico 50 con una donna di nome Alice che aveva proprio la faccia da guardiana del
campo. Conoscevo quello sguardo glaciale: era molto simile a quello di Ilse Coch, famosa fra tutti noi per la
sua collezione di pezzi di pelle umana tatuata. Mi ripugnava quasi più di Otto, anche se non quanto Karin e
Fredrik. La palma però spettava a Heim, l’uomo con la mente più malata che fosse mai venuto al mondo e
che adesso calamitava il cinquanta per cento della mia attenzione. Riempii di appunti i due bloc-notes che
avevo portato da Buenos Aires e dovetti andare in cartoleria a comprarne altri due. Se mi fosse successo
qualcosa o se non fossi riuscito a catturarli, volevo che rimanesse traccia di quei giorni e delle scoperte del
povero Salva, delle mie e anche di quelle di Sandra, perché si meritava che qualcuno dicesse a suo figlio
che donna era sua madre. Per riferirmi a Sandra usavo sempre il pronome «lei», nel caso in cui i quaderni
fossero finiti in mani sbagliate. Avrei dovuto pensare molto bene a chi inviarli se le cose si fossero messe
male, perché non volevo che tutte le mie indagini andassero perse com’era successo con quelle di Salva. Il
problema di essere vecchi è che nessuno ti prende sul serio. Tutti pensano che siamo fissati con il passato e
incapaci di capire il presente: era sicuramente questo il motivo per cui avevano buttato le carte di Salva.
Segnavo anche le spese che stavo facendo. Volevo che mia figlia capisse che non avevo buttato via i soldi
per togliermi degli sfizi, ma che li avevo spesi per pagare la benzina, il noleggio della macchina, una suite al
prezzo di una stanza modesta, dei vestiti pesanti, un paio di bloc-notes, la soluzione salina per le lenti a
contatto, il pranzo al bar e qualche gettone per la lavanderia, che mi faceva risparmiare rispetto al prezzo del
servizio offerto dall’albergo. Mi ero portato una quantità sufficiente di medicine, ma se fossero finite sarei
dovuto andare in ospedale e spiegare la mia situazione: erano troppo care per comprarle in farmacia.

La lavanderia era a due isolati dall’albergo e mentre aspettavo ne approfittavo per redigere i miei rapporti. Ci
andavo quando non mi rimaneva più neppure un calzino o un paio di boxer. Le camicie a volte le lavavo a
mano con le boccettine di bagnoschiuma della stanza e le mettevo ad asciugare sul bastone della doccia,
stendendole bene per non doverle stirare. A volte mi sedevo anche un po’ in terrazza a scrivere e mi mettevo
una coperta in modo tale da respirare bene e da non avere freddo. Mi ero così abituato a quella stanza, alla
terrazza, a salire in macchina e sorvegliare i vecchi nazisti che non mi sarebbe venuto in mente di poter fare
qualcosa di diverso. Era come se tutto fosse stato ordito con precisione millimetrica da Salva e Raquel da un



angolo remoto della mia mente perché io dessi un senso al tempo che mi restava da vivere.

Adesso, al mio itinerario consueto avevo aggiunto anche la casa del defunto Anton Wolf. Era nascosta in una
zona più interna, dove erano state ristrutturate e ammodernate alcune case coloniche mantenendone però
l’aspetto rustico. Dovetti solo andare al catasto per verificare l’indirizzo. La casa era intestata a Elfe.

Non era facile trovarla: bisognava prendere un sentiero di terra battuta e lo feci con il più totale sprezzo del
pericolo, come se mi fossi perso. Prima che entrassi nella proprietà, un cane si era già messo ad abbaiare.
Mi misi a fare manovra per lasciare la macchina con il muso rivolto al sentiero, davanti alla porta di casa,
circondata da un giardino così lussureggiante che sembrava di essere in aperta campagna. Lo feci
lentamente per dare a Elfe il tempo di uscire. Sotto un pergolato c’erano due macchine, una vecchia, l’altra
nuova fiammante.

 

Era una donna al capolinea. Gli occhi le si erano rimpiccioliti a furia di piangere e aveva i capelli sporchi e
spettinati. In un altro momento della storia dell’umanità mi avrebbe fatto pena. Il suo dolore mi incuriosiva,
poteva essere il dolore di chi ha avuto tutto e sta smettendo di averlo. Avvicinò la ciotola dell’acqua al cane e
poi venne da me.

«Mi scusi», dissi. «Devo essermi confuso, sto cercando...»

«La casa di Frida è un po’ più in là, alla terza curva a sinistra. Sulla strada c’è una cassetta della posta nera.»

Era chiaro che tutti quelli che andavano laggiù cercavano Frida e non Elfe, e lei lo sapeva molto bene. Le
dissi grazie con la certezza che non sarebbe vissuta ancora molto. Aveva abbassato la guardia, parlava
troppo. Non potevano rischiare che spifferasse ai quattro venti quello che sapeva. E così, senza volerlo,
avevo individuato anche la casa di tale Frida. Un’altra da tenere presente.

Dalla strada si vedevano diverse macchine e un pezzo della casa. Era abbastanza isolata e nella mia
posizione rischiavo di essere visto, perciò non mi azzardai a usare il binocolo e proseguii per la mia strada.
Sarei andato a dare un’occhiata a Heim e a fotografare la barca.

Sandra

 

Non vedevo mai cosa faceva Frida, la donna delle pulizie, che loro chiamavano governante. Veniva tre ore al
giorno e mentre puliva la casa noi ne approfittavamo per uscire a fare delle commissioni o per stare in
giardino, soprattutto quando doveva pulire il piano di sotto. Quando eravamo in casa, però, bisognava
ammettere che era silenziosa come un elfo: si sentivano solo i rumori di qualche mobile che sembrava
spostarsi da solo o di qualche finestra che si apriva da sola, e sembrava perfino che il pavimento si
prendesse la briga di diventare splendente per conto suo. Un giorno che Karin si sentiva così bene da
decidere di andare a giocare a golf con Fred e Otto, vidi che la donna apriva lo studio-biblioteca per pulirlo -
sicuramente in vista della festa che Karin aveva in mente di dare - , il che mi sorprese, visto che Karin mi
aveva detto che lì non entrava nessuno.

Senza pensarci due volte entrai. Lei era su una scala appoggiata alla libreria e stava spolverando dei libri
all’apparenza piuttosto diversi dai romanzi d’amore che leggeva Karin. La stanza era accogliente. C’erano
poltrone di pelle dove gli ospiti potevano aspettare comodamente seduti. A quel punto la donna si girò e mi
chiese con accento tedesco se cercavo qualcosa. Allora capii che, se i sospetti di Julián erano fondati, lei
era una di loro, per cui non mi arrischiai, retrocedetti verso la porta e le dissi che forse sarei uscita e che
volevo chiederle di chiudere bene la casa.

Non me ne andai: feci un po’ di rumore con il motorino e rimasi. La spiai dal giardino mentre sbatteva alcune
cose dalla finestra dello studio-biblioteca e appendeva sul davanzale un tappeto persiano su cui aveva
appena passato l’aspirapolvere. Riuscii a vederla chiaramente mentre apriva un bellissimo armadio color
verde mela invecchiato, che contrastava con il rigore delle librerie e che sarebbe piaciuto moltissimo a mia
sorella, e cacciai quasi un grido quando tirò fuori l’uniforme nazista e iniziò a spazzolarla con grande cautela.
Subito dopo lucidò un paio di stivali alti quasi come me. Avevo appena fatto una scoperta importante,
un’ulteriore prova a favore delle tesi di Julián, e nessuno in quella casa avrebbe dovuto accorgersene; perciò



entrai in garage e smontai la sella per fare finta di ripararla nell’eventualità che Frida avesse fatto un salto lì,
cosa che fortunatamente non accadde. Non passò neppure dal garage. Quando arrivò l’ora di andare chiuse
la casa, salì in bicicletta e pedalò senza guardarsi indietro.

I Christensen non erano ancora rientrati: era il momento ideale per frugare di nuovo nello scantinato e nelle
stanze. Rimisi a posto la sella, tirai fuori le chiavi dalla tasca dei pantaloni e aprii la porta d’ingresso. C’era
un buon odore, come se Frida avesse sparso essenza di lavanda in tutte le stanze. Com’era fatta la lavanda?
Non lo sapevo, ma Frida era il ritratto della salute, aveva l’aspetto di chi tiene la lavanda in tasca, e i polpacci
forti a furia di pedalare in bici. Quando entrava in casa portava con sé tutte queste sensazioni.

Non mi ero mai fermata a riflettere su di lei, la vedevo arrivare e qualche volta andarsene, e in mezzo niente.
Eppure mi era rimasta impressa. Era bionda e doveva avere una quarantina d’anni, anche se le guance
rosee erano quelle di una quindicenne. Andando così veloce in bici, l’aria le rimaneva attaccata sulla pelle e
sui vestiti e aveva finito per diventare il suo odore caratteristico.

Nello scantinato non c’era granché, o forse non fui in grado di trovare niente. Dopo aver visto l’uniforme ero
convinta che tenessero nascosto qualcos’altro di interessante. L’unica cosa che richiamò la mia attenzione fu
l’effigie di un sole dipinto di nero sul pavimento.

Julián

 

Non trovavo un posto sicuro nella stanza in cui nascondere i bloc-notes. Non mi fidavo di Tony, l’investigatore
dell’albergo. Avevo l’impressione che mi sorvegliasse, e dubitavo sempre più di Roberto, il portiere. All’inizio
li tenevo nella giacca, ma erano diventati troppi: ormai mi portavo dietro solo quello che usavo per prendere
appunti e lasciavo gli altri in macchina, sotto i tappetini, il che non era proprio il massimo, visto che chiunque
avesse frugato nell’auto li avrebbe trovati o sarebbero comunque finiti fra i rottami di uno sfasciacarrozze.

Avevo anche il terrore che il mio rapporto con Sandra potesse metterla in pericolo, ma a ben vedere il mondo
è sempre pericoloso, solo che a volte ne siamo consapevoli e altre no. In questo caso io lo ero e Sandra no.

Nel mio ultimo appunto avevo scritto che sarei dovuto tornare a casa di Elfe. Non mi interessava molto lei,
bensì quello che poteva sapere e lasciarsi sfuggire adesso che era così giù di tono, così disorientata. Al
cimitero non avevo avuto l’impressione che fosse amica intima di Karin e Alice. Le stavano vicino, ma non la
toccavano e non la consolavano, anzi le parlavano a malapena. Forse si detestavano, o più semplicemente
non erano mai riuscite a legare. Forse Elfe non era all’altezza della perfidia di quelle due. O forse le aveva
superate. Non sapevo niente di lei, mi era sfuggita: avrei dovuto chiedere informazioni al Centro, ma non ne
avevo né tempo né voglia.

 

Mi avvicinai con cautela alla bella casa della vedova Elfe. Nel parcheggio scoperto in legno massiccio
c’erano le due macchine della volta prima. Una doveva essere quella da battaglia, l’altra quella per andare a
giocare a golf o a casa degli altri ufficiali, sempre che li invitassero. Il cane si avvicinò abbaiando al finestrino.
Aspettai un po’ per vedere se Elfe usciva e suonai il clacson, ma niente. Eppure le macchine erano lì. Il
pastore tedesco si avvicinò alla porta d’ingresso, abbaiò, poi tornò indietro. Sembrava che volesse farmi
capire qualcosa. «D’accordo», dissi, «scendo.» Scesi dalla macchina con il cane che continuava ad
abbaiare. Mi gironzolava intorno ma senza mostrarmi i denti. Era abbastanza grosso, ma non sembrava
intenzionato ad aggredirmi.

Andai alla porta e suonai il campanello. Sbirciai dalla finestra della cucina. Non si vedeva nessuno. Il cane
voleva che facessi qualcosa di più, era nervoso, ma io non sapevo come comportarmi e non potevo certo
forzare la porta: e se Elfe non fosse stata in casa? Non posso fare niente, dissi al cane, mi dispiace, bello.
Lui allora andò verso un lato della casa e mi guardò come se volesse dirmi di seguirlo. Mi indicò con il muso
un vaso di rame. Lo spostai con uno sforzo enorme, maledicendo il cane e la padrona. C’era una botola che
portava in cantina. La aprii e il cane si fiondò dentro, quasi tirandomi giù. Scendemmo in cantina e salimmo
nell’atrio. Il cane fece di corsa le scale e abbaiò da sopra, ma dopo lo sforzo che avevo fatto per alzare il
vaso dovevo riposarmi e salii piano. In tasca tenevo sempre una pillola di nitroglicerina, ma speravo di non
averne bisogno. Non so perché, ma sapevo che la mia ora non era ancora arrivata.



Mi riposai un altro po’ e mi incamminai nella direzione che mi indicava il cane. «Potresti partecipare a un film
d’azione», gli dissi. Dopo Sandra, era la creatura più degna di ammirazione che avessi conosciuto negli
ultimi tempi.

La stanza puzzava di alcol e vomito. Elfe era sdraiata sul letto, priva di conoscenza. Non volevo chiamare
l’ambulanza. Feci uscire il cane perché smettesse di leccare tutta quella porcheria e chiusi la porta. Vidi che
nella stanza c’era un bagno, bagnai l’asciugamano, lo usai per fasciarle la testa e le misi due dita in gola.
Non sapevo se oltre ad aver bevuto avesse preso anche delle pillole. Quando ebbe finito di vomitare tutto
quello che aveva in corpo, la costrinsi ad alzarsi e, facendo uno sforzo che non si meritava, la portai in bagno
e aprii la doccia. Gridò e le dissi di stare zitta. L’acqua le cadeva su una gonna e una camicetta puzzolenti.
Poi la avvolsi in un accappatoio e la portai in un’altra stanza. Tolsi la coperta dal letto e la invitai a stendersi.
Elfe farfugliava qualcosa in tedesco: sembrava che fosse pentita, che si lamentasse e stesse dicendo di non
poterne più. Feci rientrare il cane, che salì sul letto e si mise accanto a lei scodinzolando. Sicuramente se
quella bestia avesse avuto un paio di mani avrebbe fatto tutto quello che avevo fatto io, magari anche meglio.
Scesi in cucina a preparare il caffè.

Barattoli ordinati, calici di vino il cui vetro aveva assunto una sfumatura leggermente violacea per l’usura.
Presi una tazza e fortunatamente nel barattolo del caffè ce n’era abbastanza per una macchinetta. La misi sul
fuoco. In cucina si respirava tristezza, una solitudine mesta, un senso di tragedia.

Portai un vassoio in camera. Io non presi il caffè. Non volevo restare insonne e, soprattutto, non volevo bere il
caffè di Elfe, né appoggiare le labbra dove le avevano messe loro. Il cane avvicinò il muso alla mia gamba e
io lo accarezzai.

«Come si chiama?» chiesi a Elfe.

«Thor, come il dio.»

«È eccezionale», dissi seduto sul bordo del letto. «Se non fosse stato per lui, non sarei riuscito a entrare.»

Le misi la tazza fra le mani e le versai il caffè.

«Non ho portato lo zucchero, mi dispiace.»

«È lo stesso, grazie. Non avrei mai pensato che qualcuno sarebbe venuto a salvarmi, tantomeno uno
sconosciuto.»

Non le chiesi se avesse tentato il suicidio, non mi interessava. Forse era un’alcolista con tendenze suicide.

«Ero venuto a farle le condoglianze. Avevo conosciuto Anton al golf club e Thor ha fatto di tutto per
trattenermi. Mi ha mostrato la botola che porta in cantina per farmi entrare. »

Si raccolse i capelli con le mani e se li mise dietro le orecchie. Forse in qualche momento della sua vita era
stata bella, ma adesso faceva paura solo a guardarla.

«Mi sono infilata a letto bagnata, ho infradiciato il letto», disse abbattuta. Evidentemente non si ricordava in
che condizioni avesse lasciato l’altro letto.

«Non si preoccupi, lo sistemerà quando starà meglio. Adesso si riposi. Le lascio la caffettiera. Thor si
prenderà cura di lei.»

«Per favore, non se ne vada. Loro non mi vogliono bene, mi considerano debole. Sono sicura che non
verranno mai a trovarmi e mi lasceranno completamente sola.»

«Si riferisce agli amici che giocavano a golf con Anton?»

«Sì», disse sprofondando la testa nel cuscino. «Loro e le loro stupide mogli. Mi hanno sempre esclusa.»

«Sicuramente perché lei era molto più bella di loro quando eravate giovani.»

Si drizzò mettendosi sui gomiti.

«Come ha detto che si chiama?»



«Julián.»

«Bene Julián, quella che vede adesso non sono io. Se non ci crede lo chieda ad Anton.»

Non le ricordai che Anton era morto. In quel momento, nel suo mondo, il marito poteva essere sul green a
giocare a golf, io potevo essere un suo amico e il cane un dio.

Si alzò con l’accappatoio sulla gonna e la camicetta bagnate e scese scalza, aggrappandosi al corrimano
fino al salone. Io la seguii e Thor arrivò prima di noi. Aprì un cassetto, tirò fuori un album di foto e la vidi da
giovane, vestita secondo la moda degli anni Quaranta, con i capelli al vento e uno sguardo da cui si capiva
che sarebbe finita così. Braccia alzate, croci uncinate, Anton Wolf in divisa da ufficiale. Karin vestita da
infermiera in un’altra foto. Le chiesi di lei.

«A quell’epoca non conoscevo Karin. Mi regalò la foto più avanti, quando ci conoscemmo, poi ci siamo
allontanate. »

Tutti già in là con gli anni in costume da bagno su una spiaggia. Alice da sola in costume. Lei e altri in
uniforme. Quell’album era un gioiello, e io lo volevo.

«Per curiosità, da quanto tempo vive qui, Elfe?»

«Dal 1963. Nel 1970 dovemmo andarcene per tre anni. Quando tornammo la casa era in ordine, nessuno
aveva toccato niente.»

«E Karin? E Otto e Alice?»

Non rispose alla domanda, voleva commentare le foto una a una, ma rimettendo l’album nel cassetto le
assicurai che presto sarei tornato a farle visita e le avremmo guardate con più calma.

«Adesso deve rimettersi, deve riposare. Se le fa piacere, alla prima giornata di sole l’accompagnerò in
spiaggia. Il sole cura tutti i mali.»

Dal piano di sotto la osservai salire faticosamente le scale, e quando la persi di vista aprii la porta
d’ingresso, ma prima di uscire tornai in salone e presi l’album. Richiusi la porta piano, ma non la botola che
portava in cantina. Che ci pensasse il cane.

Anche se mi ero macchiato la giacca andavo via contento: l’avrei pulita io, oppure avrei fatto uno strappo alla
regola e l’avrei mandata in lavanderia.

Adesso avrei dovuto trovare un nascondiglio sicuro anche per l’album di foto.

4.

 

APRITI SESAMO

 

Sandra

 

La croce d’oro sembrava la prova di cui avevo bisogno per confermare che i sospetti di Julián non erano
mere fantasie e che non stavo diventando pazza. Mi venivano in mente diversi posti dove potevano averla
nascosta: in qualche cassetto chiuso a chiave dello studio-biblioteca o nella cassaforte dell’armadio, insieme
ai gioielli di Karin. Avrei dovuto scoprire la combinazione per poterla aprire, il che sembrava impossibile lì
per lì. Eppure era semplice. Bisognava solo dire: «Apriti Sesamo!».

Quel pomeriggio, il pomeriggio dell’«Apriti Sesamo!», eravamo andate a comprare scarpe e vestiti per la
festa di compleanno di Karin, a cui lavoravamo a tempo pieno da parecchi giorni. Tutte le piccole frizioni, o
per meglio dire i sospetti e i dubbi, sembravano sparire grazie ai preparativi, che ci costringevano a stare



tutto il giorno in fuoristrada per andare in cerca di mille cose. Il vino in un paese dell’interno, i salumi in un
altro, le torte in un forno speciale. Il pesce e i frutti di mare li ordinammo in pescheria e così via. L’impresa più
difficile fu trovare un vestito nuovo (uno straccio, in confronto a quelli che aveva nell’armadio) e un paio di
scarpe.

Era un abito di chiffon rosso un po’ luccicante. Con quello addosso Karin sembrava un regalo, un regalo la
cui parte migliore era la confezione. La convinsi a non prendere anche le scarpe rosse, che la facevano
sembrare vestita per un matrimonio, ma beige, che era un colore neutro, senza contare che con le dita
deformate dall’artrosi non poteva portare tacchi troppo alti. Karin mi dava retta per farmi sentire coinvolta in
tutto ciò che era suo. Adorava che parlassimo di lei fino alla nausea, anche se l’argomento di discussione
erano i suoi piedi storti, e a me non costava nulla.

«Con questo vestito starebbero bene degli orecchini di brillanti o una collana», dissi distrattamente, senza
pensare troppo a quello che dicevo.

«Credo di avere ancora un paio orecchini di brillanti. Se non ricordo male dovrei avere anche una collana di
brillanti.»

La sua risposta mi colpì vagamente, non quanto avrebbe dovuto: Karin mi succhiava tutta l’attenzione, ed ero
esausta. Continuavano a risuonarmi in testa le sue parole, quelle di chi parla dei suoi brillanti come un altro
parlerebbe di un grappolo d’uva rimasto in frigorifero, come se non li avesse dovuti comprare, pagare e
nemmeno scegliere. Nessuno parla così dei propri gioielli, per quanti ne abbia e per quanto denaro abbia
messo da parte, e questo non era certo il caso di Fred e Karin, che non arrivavano al punto di avere un aereo
privato, uno yacht o varie proprietà sparse per il mondo, gli averi che meglio si intonano a tanti brillanti.

Finimmo di far compere che era quasi ora di cena e quando arrivammo a casa, dopo aver salutato Fred,
felice perché sua moglie si stava divertendo e perché lui stava guardando una partita di calcio e il mondo si
avvicinava lentamente alle tenebre, Karin mi obbligò a salire con lei in camera sua. Anche se ci ero già stata,
non avevo mai avuto modo di fermarmi a osservarla bene. Era molto grande e aveva un tocco infantile,
disseminata di cuscini e di vecchie bambole che sembravano da collezione e che Frida doveva pulire con
estrema cura. Gli armadi, il comò, le mensole, lo scrittoio avevano una forma tondeggiante, al pari delle
cassapanche, delle gambe dei mobili e degli specchi. Gli abatjour erano di raso rosa orlato di nappe, le
decorazioni dei mobili rigorosamente dorate. E non bisognava essere degli esperti per capire che quelli
erano autentici tappeti persiani. Era tutto molto, molto costoso. E il letto rosa doveva essere quello in cui
facevano l’amore in quelle notti tremende in cui pensavo che stessero per morire o qualcosa del genere. Mi
chiedevo che cosa avessero sentito quelle pareti e quei mobili così femminili, ma mobili e pareti non
possono sentire né soffrire. Per questo durano più di noi, sopportano tutto ciò che non siano martellate o
qualunque altra forma di distruzione diretta, mentre su noi esseri umani fanno effetto anche gli sguardi e i
suoni. E più un suono è basso, più ci turba, quasi stesse parlando di noi.

Karin tirò fuori dai sacchetti le cose che avevamo comprato e le mise sul letto. Sistemò il vestito e le scarpe
come se dentro ci fosse lei, rosa come il copriletto.

«Penso che abbiamo indovinato», disse.

E poi fece una cosa semplice come aprire l’armadio, chinarsi sulla cassaforte e aprirla. Quando tirò fuori
un’altra cassetta che si trovava lì dentro, una cassetta di legno, io guardai da un’altra parte perché vedesse
che non stavo controllando come l’apriva. La mise sul letto accanto al vestito. Ci infilò la mano e tirò fuori dal
fondo una collana di brillanti. Ce n’era anche una di vari giri di perle con i braccialetti in pendant, diversi
ciondoli, diademi e anelli. Se non avessi saputo che era tutto autentico avrei pensato che si trattasse di
bigiotteria, di quella dei negozi dove si vende tutto a un euro. Karin ci infilava la mano come in una montagna
di paccottiglia.

«Un tempo, quando infilavo il braccio nella cassetta, i gioielli mi arrivavano fino al gomito», disse.

Appoggiò la collana sull’immaginario collo rosa disegnato dal copriletto. Stava benissimo con il rosso del
vestito.

«Posso?» chiesi avvicinando la mano ai piccoli luccichii che uscivano dalla cassetta.

«Ma certo, cara», disse lei con quel suo modo di parlare un po’ démodé. «Provati quello che vuoi: è tutto
autentico.»



Presi degli orecchini di rubini e li provai appoggiandomeli sulle orecchie, ma senza arrivare a metterli. Non
volevo indossare gioielli che probabilmente erano stati tolti a qualcuno, magari insieme alla vita. Mi guardai
nello specchio dalla cornice dorata e vidi che lei mi osservava.

«Non hai ancora l’età per portare queste cose», disse, perché non mi saltasse in mente di invaghirmene. Li
rimisi nella cassetta e continuai a tirare fuori altri gioielli e a guardarli alla luce, quando vidi una scatolina sul
fondo.

«Perché non ti provi il vestito con la collana?» le proposi. «Voglio vedere come stanno insieme.»

Mentre si spogliava, io lanciavo occhiate distratte ai gioielli. Quando finalmente lo ebbe indossato e rivide
estasiata allo specchio la leggendaria infermiera Karin pronta per un’altra festa, con la mano destra aprii la
scatolina di velluto. Dentro c’era una croce, la croce che avevo visto nei film appesa alle uniformi naziste. Il
cuore mi sobbalzò in petto e le mani iniziarono a tremarmi e a sudarmi mentre la richiudevo bene. Quando
Karin si girò verso di me, tirai fuori una collana di perle e la sgranai fra le dita. Mi concentrai sulle perle per
tranquillizzarmi.

«Bellissima, Karin, bellissima. Vuoi che ti veda Fred?»

«No!» rispose bamboleggiando più che poteva. «Voglio che sia una sorpresa.»

Seppellii bene la scatolina fra i gioielli e quando Karin si cambiò e li ripose nella cassaforte la invitai a
controllare che non ne fosse caduto nessuno. Lo dissi perché volevo che si fidasse di me, e lei infatti mi
diede retta e passò varie volte la mano fra le pietre, come se solo al tatto potesse capire cosa c’era. C’era
tutto, così la lasciai da sola a richiudere la cassaforte.

Prima di conoscere Karin non mi sarebbe mai venuto in mente che il male finge sempre di fare il bene. Karin
fingeva sempre di fare il bene, ed evidentemente lo aveva fatto anche quando uccideva o aiutava a uccidere
degli innocenti. Il male non sa cosa sia il male finché qualcuno non gli strappa la maschera del bene.

Julián

 

Alle quattro, proprio come avevamo concordato, ero al Faro. Non mi sedetti subito sulla panchina,
camminavo nervosamente fra le palme pensando a mille cose.

Dal 1963 Anton Wolf aveva vissuto qui. Sicuramente i membri della loro comunità andavano avanti e indietro
sotto gli occhi di tutti, quasi fossero stati invisibili. Erano passati impunemente dal ruolo di giovani pensionati
a quello di pensionati vecchissimi. Una vera infamia.

Sandra era in ritardo e questo mi fece innervosire ancora di più. Cosa avrei fatto se non ci fosse stata
Sandra? Senza di lei, dovevo riconoscerlo, niente sarebbe stato lo stesso. Era la mia testimone. Quello che
facevo non era a vuoto o del tutto inutile, perché c’era lei a vederlo, anche se non le raccontavo tutto. Sandra
era la sostituta che Salva aveva lasciato al posto suo. E se avesse deciso veramente di andarsene, gran
parte dell’edificio che stavamo costruendo sarebbe crollato. Era tanto il materiale accumulato, era tanto il
peso di ciò che sapevo che avevo bisogno di più di due mani per sostenerlo. Fortunatamente sentii il rumore
del motorino, il suono meraviglioso di quel mezzo che avanzava sulla ghiaia per poi fermarsi. Non volli
andarle incontro: mi sedetti come se fossi rimasto così tutto il tempo e la vidi avvicinarsi da dietro. Sandra
aveva un passo sportivo, ampio e agile, ma non maschile. Quando ormai era arrivata vicino a me, mi voltai e
vidi il suo viso stupefatto: fra tutti gli aggettivi che conoscevo era quello che indicava meglio la sua
espressione.

«Non riesco a credere a nulla di ciò che sta succedendo», disse. «Mi sembra di vivere in un sogno, o meglio,
in un incubo. »

Non volevo interromperla e mi strinsi meglio il fazzoletto attorno al collo. Era evidente che aveva qualche
novità, perché teneva lo sguardo fisso su di me. Da quando l’avevo conosciuta - era passato così poco
tempo - il suo sguardo era cambiato. Era più matura, più padrona di sé stessa; disperdeva meno la sua
attenzione, era più selettiva.



«Ho visto la croce d’oro.»

«Ne sei sicura?»

Annuì.

«Finora avevo dubitato di tutto. Quando ti metti a cercare, puoi trovare cose che combaciano con la tua
ipotesi ma che possono farti cadere in errore. La croce d’oro, però, mi ha dato la conferma definitiva. L’hai
detto tu stesso. La croce d’oro è la verità. Perché avrebbero dovuto avere un oggetto del genere se non
fosse stato loro?»

Feci cenno di sì con il capo.

«Io lo sapevo già», dissi, «ma tu avevi bisogno di una prova.»

«E ora che facciamo?»

«Lascia questa storia ai professionisti e vattene. Tu hai già fatto abbastanza. Dico sul serio, dopo potrebbe
essere troppo tardi.»

«Non ancora. Loro non sanno che io so, non è cambiato niente. Ma io non sono più la sprovveduta che hanno
incontrato in spiaggia. Perché mi vogliono?»

«Forse per nessun motivo in particolare. Ti vogliono per quello che stai facendo: rallegrare le loro giornate,
mettere più vita nella loro. La tua. Gli stai facendo un piacere.»

«Fingerò di non sapere niente e di non aver visto la croce d’oro: continuerò a comportarmi come ho fatto
finora. Domani festeggiamo il compleanno di Karin, non so cosa regalarle. Vorrei trovare qualcosa che le
piacesse, che mi facesse entrare ancora di più nelle sue grazie, così potrei scoprire altre cose della sua
vita.»

«Sandra, ormai sappiamo chi sono. D’ora in poi non potrai che trovare sempre più panni sporchi in casa loro
e nelle loro teste. Ora che sai ti renderai conto di molte altre cose, e non possiamo continuare così all’infinito.
Dobbiamo dare una svolta alla situazione, metterli alle strette, indurli a tradirsi e fare in modo che non
sappiano mai da dove gli arrivano i colpi.»

«E come si fa?»

«Basta fare un po’ di pressione psicologica. Coraggio, andiamo a comprare il tuo regalo. Lo pagherò io.»

Sandra protestò, ma era il minimo che potessi fare in quel momento. Mi stavo lasciando guidare da un
cattivo pensiero, ma era necessario. La portai in un negozio di animali che avevo visto nel centro
commerciale e a Sandra sembrò una bellissima idea.

Sandra

 

L’ultimo giorno, il giorno della festa, Karin volle che la truccassi. Sembrava pronta a festeggiare quel
compleanno come se fosse l’ultimo della sua vita, e probabilmente aveva ragione. Sarebbero venuti tutti i
suoi amici, ed era talmente su di giri che sembrava non sentire più l’artrosi. L’avrebbe sentita di nuovo
quando tutta quella storia fosse finita e lei si fosse rilassata. A quel punto sarebbe stato meglio scappare.
Quello che per lei era un gran divertimento per me era una faticaccia. Finii per essere letteralmente distrutta,
e la cosa peggiore è che quel «finire» non finiva mai, perché il giorno prima della festa non le avevo ancora
comprato il regalo. Fu proprio Julián che mi consigliò di donarle un cagnolino. Era sicuro che alla vera Karin
piacessero molto i cani, specialmente quelli di una razza in particolare. E fu così gentile da pagare lui. Era un
cucciolo nero e marrone di rottweiler, una palla di pelo tenerissima, stupenda. Glielo avrei portato in una
cesta di vimini foderata, piena di fiori e con un grande fiocco di rafia rossa su un lato.

Mi vestii in modo un po’ formale per non stonare con gli altri invitati. Misi un abito con le spalline sottili e uno
scialle, e fra i capelli un fiore colto in giardino, più grande di una rosa ma di cui non avrei saputo dire il nome.
A dire il vero era tutto bellissimo, e Fred si prese la briga di spargere candele accese un po’ dappertutto.



All’arrivo dei primi invitati si iniziarono a stappare bottiglie di champagne, mentre un cameriere chiamato
apposta per l’occasione serviva vassoi di tartine preparate dal miglior ristorante della zona. Karin mi
presentava a tutti come una di famiglia, tranne che ad Alice, che mi conosceva già e si limitò a salutarmi con
freddezza, e a Martín e Alberto, venuti alla festa con altri ragazzi come loro che mi chiesero più volte se ero
una della Confraternita, finché Martín non disse loro qualcosa sottovoce e si allontanarono da me. C’era
anche Frida, che aveva preparato il pesce e delle insalate coloratissime di lattuga, barbabietola, peperoni e
carne salata. Aveva anche unito alcuni tavoli per formare una lunga tavolata nella serra, che con le piante e le
candele accese non avrebbe potuto essere più suggestiva. Non so perché, ma mentre ero seduta fra quelle
persone che si domandavano chi fossi e che mi rivolgevano la parola solo per educazione, provavo un certo
senso di colpa per non essermi mai presa il disturbo di festeggiare il compleanno di mia madre; non mi era
neanche mai venuto in mente di perdere qualche giorno per organizzarle una festa. E ora mi trovavo lì, in
mezzo a un gruppo di estranei, a celebrare un compleanno di cui in fondo non mi importava niente. Che cosa
stavo facendo della mia vita? Avevo smarrito la bussola, come quando scendevo in paese in motorino di
notte e di fronte a me c’erano solo le stelle e il precipizio.

“Non ti immagini nemmeno che razza di madre avrai”, pensai rivolgendomi telepaticamente a mio figlio. Non
sono capace di essere figlia, e nemmeno di essere madre. Sono pigra, incostante, non sono niente e sto per
avere un figlio che dipenderà in tutto da me. “Non so neanche come ti chiamerò e sei già qui, in questa serra,
in mezzo a discorsi che non ti interessano per niente e non interessano neanche a me.” Più mi sentivo fuori
posto, più le facce intorno a me diventavano rubizze e le voci concitate. Quando si tratta di rallegrare una
tribù, il cibo e l’alcol non falliscono mai. Iniziai a figurarmeli perfettamente, gli uomini con uniformi delle ss e le
donne con abiti come quelli che Karin teneva nell’armadio. Se fossero stati giovani, forse dopo cena ci
sarebbe stata un’orgia, ma adesso non avrebbero più potuto nemmeno mettersi a quattro zampe. E fra loro
c’erano anche Martín e i suoi amichetti, che li servivano e li riverivano. Si erano messi in giacca e cravatta e
sembravano i buttafuori di una discoteca, tranne l’Anguilla, che osservava tutti a distanza con la testa bassa.
Era quello che parlava di più con Otto e Alice, e anche quello che sorpresi più volte a guardarmi di nascosto.

Continuai ad avere voglia di piangere finché non arrivò la torta con dieci candeline simboliche. Non si
potevano mettere sulla torta ottantadue candeline, così avevo proposto a Karin di usare i numeri di cera. A lei
però non piacevano, per cui le avevo consigliato una sola candelina, ma siccome le sembrava ridicolo alla
fine avevamo optato per dieci, che riempivano abbastanza.

Dopo aver soffiato, cantato e brindato con lo champagne, Karin aprì qualche regalo e disse che era il giorno
più felice della sua vita, che non aveva mai pensato di arrivare a quell’età circondata da tanti amici e per
concludere pronunciò alcune parole in tedesco. Io sgattaiolai in garage. Quel pomeriggio avevo lasciato il
cucciolo nel fuoristrada, in modo che se si fosse messo a guaire nessuno lo avrebbe sentito. Lasciai che mi
succhiasse il dito perché non facesse rumore finché non fossimo entrati nella serra e non lo avessi dato a
Karin.

Anche se non avevo molti motivi per sorridere, le feci un mezzo sorriso quando le diedi la cesta. Karin mi
fissò increspando la grande ruga fra gli occhi e poi guardò nella cesta. Il cagnolino si mosse e guaì. Lei lo tirò
fuori con la mano destra, sui cui sfoggiava il bracciale di brillanti e un anello in pendant.

«E questo cos’è?» chiese guardandolo sconcertata.

«Ho indovinato? Ti piace?» dissi.

Karin non mi ringraziò, non mi rispose, non mi guardò. Lo rimise nella cesta e lo lasciò lì insieme agli altri
regali. Non ci fu nessun commento. A rompere il silenzio erano solo i guaiti di Pallina, come lo chiamavo io, e
il rumore delle foglie ogni volta che qualcuno passava fra le piante, finché Fred non disse che avrebbero
servito da bere in casa e tutti si mossero in quella direzione. Io rimasi nella serra. Non potevo bere alcolici, e
almeno questo - non trasmettere a mio figlio niente di nocivo se potevo evitarlo - volevo farlo bene. Così mi
sedetti di nuovo fra le piante senza sapere cosa pensare. Non solo il cagnolino non le era piaciuto, ma le
aveva addirittura provocato una reazione strana, e questo significava che non lo avrebbe tenuto. Era un bel
problema: che cosa avrei fatto io con un cucciolo? Ci mancava solo quello. Ebbi voglia di piangere, ma mi
trattenni.

Oltre i vetri della serra, la luna tremolava un po’. Era incredibilmente grande e splendente. Quante volte avevo
sentito dire che non eravamo niente... in quel momento mi tornò in mente quella frase. Mi ero messa al riparo
fra due grandi piante dall’aspetto tropicale ed ebbi la stupida sensazione che da un momento all’altro le loro
foglie enormi mi avrebbero avvolta per divorarmi. Avevano qualcosa di umano, sembrava che respirassero, e
non era una mia fantasia, perché quando il ritmo della respirazione accelerò mi girai e vidi l’Anguilla che mi



stava fissando. La luce della luna faceva risaltare i suoi occhi straordinariamente brillanti. Ebbi un fremito e
mi mossi fino al tavolo su cui erano posati i regali per allontanarmi da lui, ma avvenne proprio il contrario.
Dovetti spostarmi, urtando contro di lui per schivare un cactus: si trattava di scegliere con quali spine
preferivo ferirmi. Lui non si mosse, si limitò a guardarmi, e questo mi mise ancora più in agitazione. Ah, se
avessi potuto diventare invisibile, sparire! Ma no, dovevo affrontarlo.

«Perché resti qui? Non vieni a bere qualcosa?»

Il cagnolino guaì forte e poi si mise ad abbaiare a pieni polmoni.

«Non posso bere alcol.»

Non appena lo dissi me ne pentii: ero apparsa troppo vulnerabile. Non mi piacque il modo in cui abbassò i
suoi occhi scivolosi verso la mia pancia. Non avrei dovuto dirglielo, così serrai le labbra, con l’intenzione di
non aprirle più. A lui non doveva interessare se restavo o meno nella serra. Presi Pallina dalla cesta e me lo
avvicinai al viso. Mi leccò: era il momento del biberon. Speravo che Karin si sarebbe fatta carico delle sue
necessità. Avevo pensato che si sarebbe lasciata intenerire, e invece mi ero infilata in quel pasticcio con le
mie stesse mani.

«Ti piacciono i cani?» gli chiesi.

«Hai preso una cantonata», rispose, «e secondo me non lo sai neppure. Chi ti ha consigliato di regalare quel
cane a Karin?»

Avevo già parlato più del dovuto. Non avrei tirato in ballo Julián per niente al mondo.

«È stato un caso. Era quello che mi piaceva di più. Adesso viene fuori che a Karin non piacciono gli animali,
ma ormai è andata, non c’è molto da fare.»

Mi guardava come se cercasse di capire. Ma di capire cosa? Mi tolsi il fiore che avevo infilato fra i capelli, mi
aveva stufato. Lo buttai in un vaso.

«Ti faccio un favore: il cane lo prendo io. Lo crescerò, e in cambio uno di questi giorni usciremo insieme.
Okay?»

Cos’era peggio, farmi carico del cucciolo o sopportare per un’intera cena quegli occhi di fronte a me?

Lo rimisi nella cesta.

«Aspetta», disse allontanandosi con passo leggero.

Quasi non ebbi tempo di riflettere sulla situazione perché tornò subito con una tazza di latte. Pallina lo bevve
e mi dispiacque un po’ liberarmi di lui. Pensavo che la cosa più sicura da fare fosse andarmene da quella
casa l’indomani stesso.

«Trattalo bene», dissi.

«Per chi mi hai preso?» Guardò l’orologio. «Si è fatto tardi.»

Si diresse verso l’uscita con la cesta in mano e dopo poco si sentì il rumore di una macchina.

Avrei preso il motorino e sarei fuggita, me ne sarei andata a casa di mia sorella, alla «casetta», ma
l’inquilino, un professore di liceo, era arrivato prima del previsto e stava per occuparla. Sarei potuta andare in
albergo, avevo dei soldi, ma sarebbero durati poco, se li sarebbe mangiati tutti la stanza che avrei preso,
senza contare che era da codardi andarsene in fretta e furia solo perché la reazione di Karin mi aveva ferita.
Una madre, una futura madre, doveva saper fronteggiare qualsiasi situazione. Non ero più una bambina, non
potevo gettare la spugna alla prima difficoltà. Di sicuro il giorno dopo avrei visto tutto in modo diverso.
Oltretutto avevo fissato un’ecografia. Avevo pensato di farmi accompagnare da Karin e di condividere con lei
il momento in cui si sarebbe scoperto il sesso di mio figlio. Però avevo cambiato idea, sarei andata sola,
forse avrei chiamato mia madre direttamente dalla clinica, perché Karin non era mia madre e non poteva
importarle niente di mio figlio. Nella vita si creano di continuo delle situazioni artificiali e il mio rapporto con
Karin lo era, visto che fino a qualche mese prima non esisteva e non sarebbe esistito in seguito: era come un
materassino gonfiabile in mezzo al mare.



La cosa migliore da fare era andare a letto e cercare di dormire.

Entrai timidamente nel salone. Alcune donne ballavano e altre stavano sedute. La porta dello studio-
biblioteca era rimasta accostata, abbastanza da intravedere che i giovani si erano riuniti lì con Fred, Otto e
gli altri. Dalla stanza proveniva odore di tabacco e di sigaro. Ridevano. Una mano chiuse la porta. Fuori
rimase solo un tipo tedesco che sembrava spagnolo, basso e con gli occhi neri. Sbadigliava stravaccato su
una poltrona. Sembrava che non gli interessasse niente. Quando mi vide sorrise un po’, non a me ma a sé
stesso.

«Ti diverti?» chiese.

Stavo per dirgli di sì, ma alla fine risposi no.

«No, sono stanca.»

«Ti piacerebbe fare un giro in giardino?»

«Stavo andando a dormire.»

Si era già alzato e mi fece una piccola riverenza con la testa in segno di saluto: era una cosa che nessuno
aveva mai fatto per me. E così presi lo scialle e andai a passeggiare con lui.

«Non fanno male i piercing?» chiese guardandomi le orecchie e il naso, anche se dubitavo che con la luce
tenue del giardino potesse vederli. Doveva averli notati prima.

«No, una volta fatto il buco non fanno più male, anche se non ne farei mai uno sulla lingua.»

«Che orrore!» disse mentre ammirava la luna. «I giovani sono pazzi, lo sono sempre. Anche noi abbiamo
fatto delle pazzie.»

«E che pazzie facevate?»

«All’epoca non ci sembravano pazzie, le facevamo perché potevamo farle e ci sembravano normali. Come
mettersi un anello al naso.»

Quella conversazione stava iniziando a innervosirmi, non capivo se stessimo parlando in codice.

«Ci sono molte cose che potrei fare e non faccio. Potrei uccidere qualcuno e non lo faccio», dissi.

«Perché non ti verrebbe facile e sarebbe un trauma. Che ti scoprissero o meno, saresti una persona ai
margini della legge, ti sentiresti in colpa o semplicemente una criminale. Ma prova a immaginare un sistema
in cui fosse legale e ritenuto utile per la patria uccidere un certo tipo di persone, e che nessuno ti additasse o
ti chiedesse conto e ragione delle tue azioni.»

Tirò fuori una sigaretta da una scatolina d’argento, che richiudendosi fece un bel rumore, e se l’accese. Non
me ne offrì una, per cui supposi sapesse che non fumavo. Da giovane doveva essere stato un uomo di
carattere e non sembrava che i suoi amici lo facessero impazzire di gioia.

«Ma alla fine ciò che è fatto è fatto, non si può fare marcia indietro. E poi la vita è breve: quando arrivi alla
fine ti sembra di esserti svegliato da un sogno di cinque minuti. E nei sogni si fanno cose completamente
assurde.»

«Come infilarsi un chiodo di metallo nella lingua», dissi.

«Per esempio.»

«Ma in realtà non si fa altro che fare del male a sé stessi...» aggiunsi.

«Hai ragione, alla fine il male che facciamo a noi stessi è l’unico che può alleviare i sensi di colpa.»

Ero appoggiata a un albero, e mi scostai per mettere fine alla conversazione. Non volevo che mi dicesse
altro; magari aveva bevuto e il giorno dopo si sarebbe pentito di aver parlato con me, e io non avevo nessuna
voglia che mi facessero del male. Lo lasciai mentre finiva la sigaretta, perso nei ricordi del suo passato, con
la luna che spandeva tutto il suo pallore su di lui. Non mi seguì, sembrava una statua insopportabilmente



malinconica. E io volevo che arrivasse l’alba, che spuntasse il sole e che i suoi raggi mi si conficcassero in
testa.

Doveva essere stato un uomo elegante. Ora indossava un completo grigio scuro, con i pantaloni che
terminavano con un risvolto, e sotto la giacca un maglione nero a collo alto. Era l’immagine di un angelo nero.
Non sapevo cosa potesse significare, ma era la prima che mi veniva in mente: un angelo nero. Forse era la
persona più intelligente del gruppo, non sembrava sentirsi dominato dall’ambiente in cui viveva, anche se
senza dubbio non poteva uscirne. Doveva aver paura della solitudine. Nessuna delle donne presenti era la
sua, probabilmente era vedovo. Doveva essere molto frustrante non avere altro che il passato e nessuno con
cui poterlo condividere: per questo era stato sul punto di farlo con me. Il problema era cosa sarebbe
successo a me dopo. Lui, per sua fortuna, poteva ancora contare su quei mostri, anche se ogni tanto gli
facevano ribrezzo.

Quante cose in così poche ore. Al diavolo la reazione di Karin davanti al cane e che non mi degnasse di uno
sguardo, al diavolo l’Angelo Nero e tutto il resto. Sarei salita in camera il più velocemente possibile. Come se
fosse facile! Misi il piede sul primo gradino della scala e una mano mi afferrò con forza il braccio.

Era Alice.

Non poteva considerarsi una vecchia, non ne aveva l’aspetto. La pelle non era né cadente né flaccida come
normalmente succedeva con il passare degli anni. Sembrava che avesse sessant’anni, quando in realtà
doveva averne più di ottanta. E non poteva essere solo merito dello sport, del sole e dei succhi naturali.
L’impressione che dava era che si fosse sottoposta a qualche esperimento. Le si vedevano persino i bicipiti.

«Vuoi ballare con me?»

Quella proposta mi mise al tappeto. Non potevo sottrarmi, per come si erano messe le cose non potevo
permettermi di essere scortese, avevo bisogno che l’esperimento-Alice fosse dalla mia parte.

C’era un lento che non scorderò per il resto dei miei giorni, Only you, perciò scesi i gradini che avevo salito e
la afferrai per la vita. Indossava un abito elegantissimo di velluto verde scuro, scollato sia davanti sia dietro.
Era di un velluto morbido che cadeva divinamente. Le arrivava fino ai piedi. Vista da vicino aveva la tipica
pelle macchiata dal sole; passai una mano sul velluto, non per piacere ma per curiosità. Ero curiosa di
sapere com’era la vita di Alice, se aveva qualche piccolo rotolo di grasso od ossa sporgenti. Tutto sommato
era un corpo normale, anzi perfetto. Credo che Alice avesse interpretato il mio gesto come qualcosa di più
perché si avvicinò in un modo che mi infastidì, anche se solo per un attimo. Ma chi se ne importava! Per
quanto sospettosamente giovanile, Alice era una donna, e preferivo che fosse una donna a provarci con me,
piuttosto che Martín o il suo amico, l’Anguilla, l’Angelo Nero, Otto o chiunque altro di loro. Non mi avrebbe
fatto male un po’ di calore umano, avevo bisogno che mi abbracciassero e mi baciassero. E fu proprio ciò
che fece Alice, mi abbracciò e mi posò le labbra sui capelli finché non finì la canzone. Dopodiché mi liberai
dal suo abbraccio e con lo sguardo basso sussurrai che ero stanca. Lei disse qualcosa in tedesco e io la
guardai. Era una lingua difficile da interpretare, non potevo sapere se aveva detto qualcosa di buono o di
cattivo.

«Come sei giovane!» aggiunse, prendendomi la mano in un modo che mi fece paura. Se avesse potuto si
sarebbe presa la mia giovinezza.

I suoi occhi, solitamente inespressivi, mi guardavano con durezza. Desiderava ciò che io avevo, una cosa
difficile da rubare. Mi sottrassi come potevo alla stretta della sua mano e salii di fretta perché nessun altro mi
trattenesse ancora.

Avrei chiuso volentieri a chiave la porta, ma la chiave non c’era. Mi resi conto solo allora che tutte le porte
della villa l’avevano tranne la mia. Feci una doccia per lavare via le labbra di Alice dai miei capelli; poi tirai
fuori la camicia da notte da sotto il cuscino e come sempre la buttai sulla sedia. Mi infilai una maglietta,
accesi l’abat-jour e presi da un piccolo scaffale un romanzo rosa di Karin in norvegese con una copertina
banalissima. Dal piano di sotto provenivano chiasso, musica, voci, il rumore del cancello che si apriva e si
chiudeva quando qualcuno se ne andava e quello delle macchine che si allontanavano. Le pagine
indecifrabili del romanzo mi facevano venire sonno, lasciavo correre lo sguardo su una storia che stava
succedendo davanti ai miei occhi senza che la capissi. Spensi la luce e mi rimboccai le lenzuola fino al collo.
I rumori non mi davano fastidio, venivano da un altro mondo, un mondo lontano di gente strana.

 



Non mi svegliai finché la luce non entrò dalla finestra attraverso le tende, dato che in tutta la casa mancavano
le persiane. Fu un risveglio pensieroso. Avevo fatto sogni strani, pesanti, avevo sentito le facce di Fred e
Karin che mi osservavano e anche quella di Alice. E l’ultima era quella che mi aveva inquietato di più. Mi
portai quell’inquietudine addosso per tutto il giorno.

Scesi alle nove, mentre gli altri due dormivano ancora. Frida stava già cancellando le tracce della festa con la
sua abituale furtività. In realtà non la vidi, ne intuii la presenza per il buon odore e la brillantezza che iniziavano
ad affiorare dai mobili e dal pavimento. Mi stavo preparando la colazione quando la sua voce mi fece
sussultare.

«Oggi non potrò sistemarti la stanza. Ho troppo da fare qui sotto.»

«Non importa», dissi. «Dopo rifarò il letto.»

Frida tirava fuori bicchieri e bicchieri dalla lavastoviglie; tutti insieme sul piano della cucina producevano un
effetto luminoso e intenso che quasi mi ipnotizzava.

Avevo freddo. L’aria si era rinfrescata molto e il sole non bastava più a riscaldarmi: mi sarei dovuta comprare
un paio di scarpe chiuse, dei calzini e anche una giacca a vento. All’ingresso c’era un armadio pieno di
impermeabili, ombrelli, giacche e stivali per uscire in giardino o camminare sulla sabbia. Mi infilai delle
vecchie scarpe da ginnastica di Karin. Erano più grandi di un numero, ma non importava, non volevo
raffreddarmi nelle mie condizioni. Presi anche una giacca di lana con le tasche sformate da tutte le volte che
Karin ci aveva tenuto le mani. Me la abbottonai bene e mi diressi verso il motorino: il fuoristrada era troppo
appariscente, e poi non me la sentivo di prenderlo senza il permesso di Karin. Avevo l’impressione che
qualcosa fosse cambiato dalla sera prima e che non fossimo più tanto in sintonia.

Il vento entrava dalle cuciture della giacca di lana e mi faceva gelare le ossa. Sembrava che quella maledetta
strada tutta curve non dovesse finire mai. Parcheggiai vicino all’albergo di Julián. Volevo raccontargli la storia
del cane e soprattutto volevo parlare con qualcuno che non fosse della Confraternita. La Confraternita,
qualcuno aveva pronunciato quella parola ed era quella che meglio definiva la tribù nella quale ero finita
senza volerlo.

Il portiere, un uomo con una voglia abbastanza grande sulla guancia destra, mi disse che Julián era uscito a
fare due passi. Mi chiesi dove sarei andata io al suo posto a fare un giro a quell’ora, e mi diressi al porto.
Mentre camminavo la giacca mi dava fastidio, così me la tolsi e me la misi sulle spalle, ma iniziai a tremare.
Percorsi il porto cercando Julián con lo sguardo, finché non scorsi un cappello bianco vicino ai catamarani e
alle barche a vela.

«Ciao», dissi.

Julián non era sorpreso di vedermi.

«Sto assimilando vitamina D. Ne vuoi un po’ anche tu?» chiese facendomi spazio sulla panchina dov’era
seduto. Io starnutii e mi rimisi la giacca.

Julián

 

Non dormii bene nonostante avessi preso un sonnifero. Lo avevo preso perché non avevo la coscienza
tranquilla e sapevo che a un certo punto della notte, che fossi profondamente addormentato o completamente
sveglio, sarebbe comparsa Raquel con i suoi rimproveri. Mia moglie non mi avrebbe permesso di mettere
quella ragazza in una situazione tanto difficile senza il suo consenso. Mi avrebbe proibito di usarla. Mi
avrebbe detto che ero diventato come loro, che la loro malvagità mi aveva contagiato.

Fortunatamente Sandra era lì, seduta accanto a me, ma i rimorsi mi impedivano di guardarla negli occhi. Le
chiesi come stava senza staccare lo sguardo da Stella, la barca di Heim, ormeggiata a qualche metro di
distanza.

«Bene», rispose, poi si mise a raccontarmi quello che più o meno sapevo sarebbe successo con il povero
cagnolino.



«Non capisco», concluse. «Hanno un giardino e una casa così grandi che un cane non potrebbe certo dare
fastidio, anzi sarebbe di compagnia, li proteggerebbe. E poi c’è Frida, che gli potrebbe dare da mangiare.
Sono rimasta allibita dalla reazione di Karin.»

«Mi dispiace», dissi, dispiacendomi davvero, pentendomi sinceramente, ma senza confessarle che Fred e
Karin usavano cani di quella razza per terrorizzare i prigionieri nel campo di concentramento (era uno dei loro
tratti più noti e caratteristici, perciò la loro reazione mi confermava senza alcun dubbio che si trattava di loro).
Sei cani di razza, forti e assassini come i loro padroni: li avevano uccisi dopo l’arrivo degli alleati, quando
erano stati costretti a fuggire di corsa, stecchiti al suolo con un colpo in testa. Non lo raccontai a Sandra.
Avevo bisogno ancora un po’ della sua innocenza.

E mi sentii anche più schifoso e miserabile quando mi confessò che era nervosa perché doveva sottoporsi a
un’ecografia per individuare il sesso di suo figlio. Aveva le dita delle mani intrecciate, e su ogni dito medio
portava dei grandi anelli. Il sole le illuminava le mèche rosse: aveva i capelli ancora più lunghi di quando
l’avevo conosciuta alla casetta, anche se il taglio era asimmetrico, secondo la moda dei giovani. Il piccolo
anello al naso brillava. Nonostante tutto quello che si metteva, pensai, era così bella e naturale che non
meritavo di starle vicino, di parlarle e di guardare i suoi occhi verdi. Non meritavo che mi sorridesse, né che
mi considerasse un suo simile. Anche se eravamo insieme io appartenevo a un pianeta diverso, ero stato
costretto ad appartenere a un passato senza perdono.

Avrei potuto sedermi accanto a una rosa dai petali rossi e vellutati o accanto a una roccia o sotto una stella
luminosa, e non per questo saremmo stati la stessa cosa. Sandra mi disse che nel profondo del suo cuore
avrebbe avuto la sensazione di tradire sua madre se avesse permesso a Karin di vivere quel momento con
lei. Aveva dei problemi morali così candidi e così ingenui che veniva voglia di abbracciarla, di proteggerla in
una campana di vetro.

«Posso venire con te, se vuoi. Io non sono una donna, non tradiresti tua madre. So come vanno queste cose.
Ho una figlia e tu potresti essere mia nipote.»

Non avrei dovuto dirglielo. Con una vera nipote mi sarei comportato come stavo facendo con lei? L’avrei
esposta in quel modo?

«Sì, credo proprio di volere che sia tu a venire con me», rispose.

Aspettando che arrivasse l’ora della visita andammo nella zona dei negozi perché voleva comprarsi delle
scarpe invernali. Prese un paio di stivaletti neri con la suola di gomma che le arrivavano alla caviglia, sei paia
di calzini in offerta e una giacca a vento impermeabile molto ampia. Si mise un paio di calzini, gli stivali e la
giacca a vento e infilò in un sacchetto le scarpe da ginnastica e la giacca di lana che indossava. Io mi
comprai un giaccone tre quarti che piaceva a lei.

«Ora possiamo andare a fare l’eco», esclamò.

Con gli stivali era alta come me. Camminava per strada come una regina e a me piaceva starle accanto.
Ogni tanto starnutiva, come se si fosse presa un raffreddore. Il vento veniva dal mare e portava con sé gocce
fredde e salate.

 

Una volta arrivati in clinica ci sedemmo nella sala di attesa finché non la chiamarono. Non mi alzai, le dissi
che l’avrei aspettata lì. Fu lei a chiedermi di accompagnarla; non che mi sentissi fuori posto, ma ero
consapevole di trovarmi in una situazione che non mi apparteneva, che non meritavo, e non credevo di
essere in grado di darle il sostegno di cui aveva bisogno.

Entrammo in una stanza piccolissima dove stavamo a stento, Sandra stesa sul lettino, la dottoressa seduta
su una sedia girevole accanto a lei e io in un angolo che reggevo il sacchetto con le scarpe, il maglione, lo
zaino di Sandra e il mio cappello.

«È un maschio», annunciò la dottoressa.

Ci fu un momento di silenzio, poi Sandra chiese: «Un maschio? Ne è sicura?».

«Sì, ne sono quasi certa. Guarda, questo è il cuore.»



Sporsi la testa per vedere il monitor, ma era tutto molto confuso, poteva essere un bambino o qualsiasi altra
cosa. Devo ammettere che in quel momento mi dimenticai di tutto, anche di chi fossi e di cosa ci facessi lì.

«E sta bene?» domandò Sandra.

«Perfettamente», rispose la dottoressa, passandole della carta assorbente sulla pancia e togliendosi i guanti
con uno schiocco.

«Complimenti», dissi io.

«Lei è il nonno?» chiese meccanicamente la dottoressa.

Non rispondemmo: nessuno dei due considerava necessario mentire a qualcuno che non nutriva alcun
interesse per noi. Porsi a Sandra la giacca a vento e lo zaino e io portai il sacchetto.

«Un maschio», mormorò Sandra.

Pensai che la cosa migliore fosse sorridere.

«Non so neanche come lo chiamerò, non sopporto la gente che sembra fare figli solo per dare un nome che
ha già scelto da cent’anni.»

«Te ne verrà in mente uno. Hai tempo. Che ne dici di festeggiare? Ti invito a pranzo. Andiamo a cercare un
buon ristorante. »

Mi stavo comportando da sconsiderato: per nulla al mondo mi sarei dovuto far vedere con Sandra in giro per
il paese. Mi rilassai e decisi di confidare nella sorte, sperando che nessuno di quelli che avrebbero potuto
riconoscermi ci vedesse insieme. Povera ragazza, era passata dal nido di vipere al serpente velenoso.

 

Le chiesi dove aveva lasciato il motorino e le proposi di andare con la mia macchina a qualche ristorante
dell’interno, meno turistico, dove servivano piatti tradizionali; sulla strada avremmo anche potuto visitare
qualche posto che ci attirava. Le chiesi di aspettarmi fuori mentre tornavo in albergo a prendere le medicine.

Roberto mi venne incontro per dirmi che era venuta a cercarmi una ragazza con i capelli fra il rosso e il
castano, una specie di punk.

«Non è una punk», risposi. «I punk portano catene, abiti di cuoio, creste. Ormai sono quasi scomparsi.»

Dalla sua faccia capii che la mia affermazione gli era piaciuta. Notavo che ogni volta mi rispettava di più, che
sotto questo mucchio di rughe e ossa stava scoprendo una vita.

«Bene, a quanto sembra sa di chi sto parlando.»

Lo salutai con la mano mentre andavo verso gli ascensori e poi di nuovo mentre mi dirigevo verso l’uscita
con le pillole nella tasca della camicia.

 

Quando tornai dove l’avevo lasciata, trovai Sandra con il mento appoggiato alla mano, immersa in un sogno
a occhi aperti. Un’altra persona avrebbe potuto pensare che quella donna fosse annoiata e che non le
interessasse niente di ciò che la circondava, ma io sapevo che era esattamente il contrario, che Sandra
aveva molto a cui pensare. In quel momento la vita era completamente nelle sue mani, e se avesse voluto
avrebbe lasciato tutti noi senza niente. Aveva bisogno di concentrarsi su quel potere e io mi sedetti per
qualche minuto rimanendo in silenzio.

Le chiesi di guidare. Aprì la portiera canticchiando.

«Quando torniamo, chiamerò i miei genitori da qualche bar. Non posso tenermi tutto per me, è impossibile.»

«Il mio cellulare qui non funziona, l’ho lasciato in albergo.»

«Non importa, non è urgente.»



«Non saresti dovuta passare in albergo, non è prudente», dissi.

Sandra alzò le spalle.

Passammo una bella giornata. Visitammo alcuni paesini e alla fine di una stradina trovammo un ristorante
dove ci servirono delle fette di pane tostato condito con olio d’oliva su cui si poteva spalmare della salsa aioli
fatta in casa con un buonissimo sapore di aglio. Gustammo un piatto di salumi misti e Sandra mi raccontò
che non le era mai piaciuto né studiare né lavorare, che si annoiava molto facendo entrambe le cose. Aveva
finito a fatica ragioneria e suo padre era riuscito a farla entrare in un’impresa edile. Dopo una settimana le
era venuta una grande tristezza, dopo sei mesi aveva perso sei chili e di lì a un anno non riusciva più a
seguire bene le notizie al telegiornale. Santi l’aveva aiutata molto. Era un mezzo capo, e un giorno le suggerì
di farsi vedere dal medico dell’azienda, che le prescrisse un periodo di riposo per depressione. Santi si era
comportato molto bene, era affettuoso e si impegnava sempre nel trovare in Sandra delle qualità che lei
sapeva di non avere. Le aveva consigliato di approfittare il più possibile della storia della depressione e, una
volta finito il periodo di riposo, di licenziarsi, perché quella roba non faceva per lei. Lei aveva uno spirito più
artistico. Non tutti erano fatti per stare otto ore fra quattro mura. Alla fine non serviva a niente.

«Quando ho scoperto di essere incinta, il mio primo istinto è stato quello di abortire. Poi però ho deciso di
tenerlo. Non so se ho fatto bene. Non so se sarò in grado di crescerlo. Se potrò dargli quello che gli serve.
Non so se...»

«Non preoccuparti, i bambini crescono da soli. Sono capaci di vivere in condizioni che non immagini
nemmeno. L’unica cosa che devi fare è volergli bene e fargli da mangiare. E non credo che la tua famiglia
permetterà che moriate di fame.»

Sandra stava quasi per mettersi a piangere e mi spaventai. Scuoteva la testa come a voler contraddire le
mie parole.

«Questo bambino si meriterebbe di avere una madre intelligente, una madre che ha studiato, capace di fargli
dei bei golfini.»

«Questo bambino si merita di avere una madre che non pensa queste cose di sé stessa. Tu vali molto, sei
più coraggiosa di quanto credi. Tra qualche anno lo capirai: allora ti guarderai indietro e vedrai che eri
splendida e che hai fatto quel che potevi con ciò che avevi nel modo più dignitoso possibile.»

Mi guardò con gli occhi che si stavano riempiendo di lacrime. Stava sopportando un carico emotivo più forte
di quello che pensava. Io lo sapevo meglio di lei. Lei non poteva vedersi dal di fuori del labirinto in cui si
trovava; per questo, quando si arriva alla mia età e lo si può guardare dall’alto, si vorrebbe tornare indietro e
rifare il cammino senza dubbi o paure.

Le diedi il mio tovagliolo di carta perché si soffiasse il naso.

«E adesso ti prendi una bella fetta di torta al cioccolato con panna e io un caffè ristretto. Domani Dio
provvederà.»

All’improvviso, come rispondendo a una domanda che le avevo fatto inconsciamente, mi disse che il cucciolo
se lo era preso uno degli amici di Fred e Karin. Si chiamava Alberto, ma lei lo chiamava l’Anguilla per il
modo viscido che aveva di guardare. Probabilmente la testa le scoppiava per colpa di informazioni di cui non
era consapevole al cento per cento. Probabilmente il fatto di dover elaborare dati e particolari che non
sapeva mettere nella giusta prospettiva le causava ansia. Pensiamo ci faccia male solo ciò che sappiamo
che ci fa male, ma c’è una moltitudine di ricordi e di immagini che provocano una grande malinconia perché
non ne capiamo il senso.

«Dice che dovrò uscire con lui un giorno.»

La fissai cercando di scoprire cosa volesse quell’elemento da lei. Da come me lo descriveva, non sembrava
il tipico fanatico senza un briciolo di intelligenza. Questo sapeva più di psicotico.

«Non puoi fidarti. Cerca di fare ciò che si aspetta che tu faccia. Quello che non sappiamo è cosa vuole da
te.»

«Gli dirò che non posso andare. Non voglio parlare con lui. Andrei più volentieri con l’Angelo Nero, mi ispira
più fiducia. »



L’Angelo Nero. L’Angelo Nero? Tedesco, moro, della mia altezza, elegante, affabile, apparentemente
equilibrato, intelligente, la mente di qualunque organizzazione. Da quello che Sandra mi diceva, poteva
trattarsi di Sebastian Bernhardt. No, era impossibile, la storia lo dava per morto di morte naturale a Monaco
nel 1980. Eppure poteva anche darsi che gli fosse venuta nostalgia del suo splendido rifugio spagnolo. Quei
topi di fogna entravano da un buco e uscivano da un altro, erano abituati a morire e resuscitare. Dava sollievo
sapere che non erano eterni, anche se ci avevano provato, anche se avevano cercato disperatamente l’elisir
dell’eterna giovinezza. E a che prezzo. Chiedetelo ai prigionieri, alle vittime di pazzi come Heim.

«Aspetta un attimo. Vado a cercare una cosa in macchina.»

Sandra non rispose, stava mangiando pensierosa il dolce, piccoli pezzi di torta con la punta del cucchiaino.

E quando tornai con l’album di foto di Elfe era ancora nella stessa posizione, pensando a suo figlio,
all’Angelo Nero o all’Anguilla, o magari a Karin o a sua madre, che non doveva avere la minima idea di dove
si fosse andata a ficcare sua figlia.

«Guarda», le dissi aprendo l’album. «Guarda quest’uomo.»

Era Sebastian. Era in giacca e cravatta e questo facilitava l’identificazione.

Lei lo guardò dopo essersi risvegliata dal suo sogno a occhi aperti.

«Potrebbe essere l’Angelo Nero?»

«Potrebbe. Fuma allo stesso modo.»

Ebbi il dubbio se rivelarle o meno chi fosse l’Angelo Nero: più sapeva, peggio sarebbe stato per lei. Non lo
avrebbe più guardato allo stesso modo, o magari si sarebbe lasciata sfuggire il suo vero nome, non gli
avrebbe più parlato con il tono franco di chi non sa. Sandra era una ragazza schietta e sincera, senza niente
da nascondere, e loro le avrebbero letto negli occhi quel che sapeva. D’altra parte non mi ritenevo capace di
manipolarla fino a quel punto. Aveva diritto di conoscere il nido di vipere nel quale si era infilata. Mi aveva
reso partecipe di un evento gioioso della sua vita e non dovevo cadere così in basso da tradirla, da vedere
come se la sarebbe cavata senza avvisarla che l’abisso era a una decina di metri da lei.

«Devi decidere», dissi. «Devi dirmi se vuoi che ti racconti chi è questo individuo. Ma devi saperlo: ogni
elemento in più che ti darò, sarà un passo in più verso l’inferno.»

5.

 

ANCHE I MOSTRI SI INNAMORANO

 

Sandra

 

Dalle foto che mi mostrava Julián era difficile riconoscerli. Fisicamente erano delle altre persone. Alcuni
conservavano tratti impossibili da nascondere, come le stature fuori dal comune di Fred e Aribert Heim, il
Macellaio di Mauthausen, che adesso in testa aveva quattro peli bianchi. Camminava curvo, come se non
riuscisse a sostenere il peso del suo scheletro enorme. Mi ricordavo di averlo visto solo una volta in casa dei
norvegesi, al compleanno di Karin, e mi era sembrato un uomo amabile. Mi aveva stretto la mano e rivolto un
sorriso. La cicatrice che gli attraversava la faccia e gli occhi azzurri di Otto Wagner erano diventati meno
visibili, si erano spenti a poco a poco. E l’Angelo Nero, che a quanto pareva si chiamava Sebastian
Bernhardt, non aveva segni particolari: era un uomo normale, anche se si tingeva i pochi capelli che gli
restavano ai lati della testa.

Secondo Julián, quello che fino a quel momento per me era stato l’Angelo Nero era morto in Germania.
Invece in realtà era tornato in questo paesino, dove aveva già vissuto per una decina d’anni a partire dal
1940. Lui e la sua famiglia si godettero una villa donata da Franco come riconoscimento dei servizi resi, che



erano consistiti nientemeno che nel convincere Hitler ad aiutare il regime. Mi ripromisi che, quando fossi
tornata alla vita normale, avrei letto di più. Come era possibile che un uomo così vecchio potesse reggersi
ancora in piedi? Sua moglie, che si chiamava Hellen, probabilmente era già morta e i suoi figli erano già
andati in pensione. Sebastian aveva sempre avuto fama di persona modesta e piacevole e continuava a
esserlo, potevo testimoniarlo anch’io. Julián ebbe subito il sospetto che la famosa casa di Sebastian fosse
l’attuale Villa Sol. Verosimilmente l’aveva venduta ai norvegesi e si era trasferito in un appartamento più
adatto alle sue esigenze. A Villa Sol si respirava un fondo di serenità che probabilmente avevano lasciato
Hellen e i suoi figli. Io non capivo come una persona dall’aspetto tanto ragionevole e comprensivo come
Sebastian potesse essere uno di loro, come potessero non ripugnargli i crimini che avevano commesso. Mi
chiedevo cosa potesse accadere nella mente di una persona per arrivare a non pentirsi mai di niente. In fin
dei conti era l’unico di quella tribù ad avere uno sguardo umano: gli altri erano degli impostori. Avevano
continuato a uccidere anche dopo la guerra o si erano saziati per sempre? Sarebbero stati capaci di
uccidere con le proprie mani o avevano bisogno di un’organizzazione?

Prima non sapevo niente di tutto ciò, e non lo avrei mai saputo se non mi fosse saltato in mente di venire a
passare qualche giorno al mare. Mauthausen, Auschwitz. Quante volte avevo sentito quei nomi! Allora, però,
erano anni luce lontani da me, perlomeno alla distanza di Orione, facevano parte di un passato che non mi
apparteneva. E adesso li avevo a qualche metro, a volte a pochi centimetri dal naso.

Aribert Heim mi aveva stretto la mano, e quando seppi cosa avevano fatto quelle mani sentii che ormai ero
coinvolta e non potevo più lasciar perdere, anche se c’era sempre la possibilità che si trattasse di un sosia:
in fondo gli anziani si assomigliano tutti. Speravo con tutto il cuore che non fosse vero, di non aver stretto la
mano al Macellaio. Il solo pensiero mi ripugnava. Al momento si poteva dimostrare solo l’identità di Fred
grazie alla croce d’oro: il resto erano solo congetture.

«Sai fingere?» mi aveva chiesto Julián. «Sai fingere al punto che a loro non venga neppure in mente che ti
interessi a quella vecchia storia dei nazisti e dell’Olocausto?» La verità è che davanti a me non si parlava
mai di politica. Non si diceva niente di importante, anche se a volte scappava qualche frase in tedesco che -
non c’era bisogno di conoscere la lingua per capirlo - esulava dal tono generale. Quelle precauzioni, ne ero
certa, non erano per me, ma perché erano abituati così: per questo erano sfuggiti tante volte a Julián. Se non
avessi saputo che erano nazisti avrei continuato a considerarli persone normali. Eppure adesso tutto, ogni
singolo dettaglio, aveva un significato: i lineamenti marcati di Fred erano tratti ariani e lo strano vigore di
Alice proveniva Dio solo sa da dove, magari dalla fiducia nella propria superiorità genetica. Decidemmo che
non avremmo mai menzionato i loro veri cognomi perché non mi sfuggissero quando parlavo con loro.

Julián

 

Come sempre, Sandra arrivò al Faro in motorino, lo parcheggiò ed entrò in gelateria. La vidi dalla vetrina. Ci
sedevamo sempre a un tavolo da cui si potevano osservare le macchine che arrivavano e la gente che
entrava e usciva dal locale. Era un modo per non avere sorprese sgradite. Quando si sedette, sospirò e mise
il casco da parte. Mi sembrò sciupata, forse troppo magra per essere incinta, ma fu un’impressione
passeggera, più che un pensiero un’immagine. Il presente mi scivolava tra le mani troppo in fretta, non avevo
il tempo di assaporarlo. Gli uccelli volavano via troppo velocemente, l’aria si disperdeva prima che potessi
sentirla, le facce cambiavano in un attimo, gli odori sparivano, e quasi non mi importava: tutta la mia vita era
passato. Avevo la sensazione di essere rimasto in questo mondo dopo la morte di Raquel per espiare
qualche colpa, per soffrire un po’ di più: era totalmente assurdo che le fossi sopravvissuto. Sandra viveva
nella dimensione del presente e io in quella del passato, anche se potevamo vederci e parlarci.

Quando le avrei confessato che avevo comprato il cane in modo deliberato e malsano e senza calcolare i
rischi, quando le avrei detto che l’avevo usata per mettere alle strette i norvegesi, non mi avrebbe mai più
guardato in faccia e avrebbe pensato, a buon diritto, che ero un miserabile come loro. Eppure dovevo
dirglielo, non potevo morire con quel peso sulla coscienza, anche se da morto non avrei provato né pensato
più nulla e niente mi avrebbe toccato perché mi sarei dissolto, sarei evaporato nel nulla. Forse non era una
questione di coscienza, era solo il puro e semplice egoismo di voler essere come ero e non migliore di così.
Fissarmi nella memoria di Sandra come l’orma di un piede nella sabbia, vivere un altro po’ per quello che ero
e non come una figura inventata. Cosa credevo di poter ottenere sembrando migliore di ciò che ero, arrivato
a quel punto della vita? Il rispetto di Sandra? E per cosa poi, per sentirmi fintamente bene?



Pensai di scriverle una lettera e di dargliela quando ci fossimo congedati al Faro, ma non dirglielo in faccia
mi sembrò subito un atto di codardia, perciò la guardai negli occhi.

«Devo dirti una cosa. Non voglio il tuo perdono, non voglio niente, la vita è così, una porcata dietro l’altra. Non
dovresti avere a che fare con uno come me.»

Sandra non vacillava. A volte teneva lo sguardo così fisso che dava fastidio: era come se dimenticasse di
cambiare direzione.

«Si tratta del cagnolino, del cagnolino che hai regalato a Karin.»

«Povero Pallina», disse. «Anch’io ci ho pensato. Non avrei dovuto lasciarlo all’Anguilla, non avrei dovuto
lavarmene le mani. Mi pesa moltissimo. Chissà cosa gli hanno fatto.»

«Ricordo la tua sorpresa di fronte alla reazione di Karin. Un cane tanto carino, una casa così grande.
Incomprensibile che non lo volesse, non è vero?»

«Sono stata malissimo per quella storia, lo sai già. È stata una scortesia terribile e Karin non ha mai detto
niente, non mi ha chiesto scusa e non mi ha dato nessuna spiegazione. Ho avuto la sensazione di aver fatto
qualcosa di terribile senza sapere cosa, ma adesso mi preoccupa solo quello che possono aver fatto al
cane.»

In un attimo avrei strappato a Sandra un po’ del suo buon cuore. A partire da quel momento ne avrebbe avuto
un pezzo in meno. E meno cuori buoni ci fossero stati nel mondo, tanto peggio sarebbe stato per tutti.

«È stata colpa mia, solo colpa mia», dissi chiudendo gli occhi per non vederla. «Karin odia i cani di quella
razza perché venivano usati nel campo di concentramento per terrorizzare i prigionieri. Non ti dirò di più. Li
addestravano a quello scopo: le ricordano chi è stata e chi continua a essere. Le persone in fondo non
cambiano, non migliorano, invecchiano e basta. Purtroppo è più facile peggiorare che migliorare. Io stesso
mi sono appena reso conto di essere peggio di quanto credessi.»

Sandra era senza parole. Probabilmente non mi avrebbe mai creduto capace di una simile canagliata, né
che avrei potuto metterla in pericolo o almeno in una situazione difficile. Lo sguardo non era più lo stesso, era
diventato un po’ più triste, come se fosse molto stanca.

«Se io che ti stimo, che ti apprezzo e che ti considero meravigliosa sono stato capace di farti una cosa del
genere, pensa dove potrebbero arrivare loro.»

Non sopportavo che stesse in silenzio. Quando Raquel si arrabbiava davvero con me, smetteva di parlare: la
rabbia le cuciva le labbra. All’inizio mi disperavo e cercavo di fare in modo che tornasse nel mio mondo e mi
guardasse, che mi accettasse di nuovo, ma questo non faceva che peggiorare le cose. Con il tempo avevo
capito che era meglio aspettare e non forzare la situazione. Me ne andavo in un’altra stanza o a fare una
passeggiata, mi allontanavo confidando che le forze della natura facessero il loro corso. Adesso pensavo di
fare lo stesso, anche se Sandra non era Raquel, e anche se a Raquel non avevo mai fatto una carognata
come quella che avevo fatto a lei.

Chiamai la cameriera, pagai e mi alzai. Sandra continuava a tenere lo sguardo basso. Lasciai due euro di
mancia nel piattino e, nonostante questo, la cameriera mi guardò con un disprezzo infinito. Doveva esserle
successo qualcosa con qualcuno della mia età quando aveva l’età di Sandra, qualcosa di peggio di quello
che avevo fatto io a Sandra.

Sandra

 

Ero quasi riuscita a dimenticarmi della festa di Karin quando Julián mi confessò la storia del cane. Mi sentii
così tradita, così presa in giro che mi comportai come una stupida. In quel momento non capii che, se lui mi
avesse detto cosa aveva intenzione di fare, mi sarei tradita davanti a tutti e non avrei reagito con la stessa
naturalezza quando Karin aveva respinto Pallina. Julián si era lasciato trascinare dalla voglia di farli sentire
braccati, dal desiderio che non continuassero a vivere come se niente fosse. Se non avesse gettato la
maschera non mi sarei mai accorta di niente. Il solo fatto che si fosse sottoposto all’umiliazione di



confessarsi mi spingeva a dargli fiducia. Mi era anche passato per la testa che mi avesse spiegato la
questione del cane perché mi tirassi fuori da quella storia una volta per tutte. Non pensavo che fingesse
quando si mostrava preoccupato per la mia incolumità e insisteva perché me ne andassi. Magari la storia del
cane gli era venuta in mente proprio per spingermi ad andarmene, il che però al momento non rientrava nei
miei piani. Volevo fare qualcosa di grande.

Visto che le cose piccole della vita non le sapevo fare, dovevo farne bene una importante per non continuare
a sentirmi completamente inutile. Non avevo mai creduto alle opportunità che la vita mette sulla tua strada,
perché non ero mai entrata in quel gioco, perché per trovarle bisognava prima cercarle, e in fondo quali
erano le opportunità adatte a me? Non lo avevo mai saputo finché non mi ero ritrovata in casa dei norvegesi,
finché non avevo conosciuto Julián e non ero entrata in quella vicenda terribile che tutti conoscevano solo per
sentito dire, visto che ormai restavano ben poche persone che l’avessero vissuta. Mi trovavo fra le vittime e i
carnefici, fra l’incudine e il martello. Ed ecco che la vita mi serviva su un piatto d’argento l’opportunità di
aiutare Julián a smascherare quella gentaglia. Qualunque donna può essere madre, e io non volevo che mio
figlio avesse una madre qualunque. Non ero più una bambina, non lo sarei stata mai più e la vita mi stava
offrendo un’opportunità. Non era il momento di scappare.

Mi ero anche dimenticata dell’Anguilla e della promessa di uscire con lui. Era un pensiero che avevo messo
da parte come avevo potuto, concentrandomi sulla scelta del nome da dare a mio figlio ora che sapevo che
era un maschio. Non sapevo se chiamarlo come qualcuno di famiglia o Santi, come suo padre, oppure se
dargli un nome completamente nuovo, che non ricordasse nessuno. Pensavo anche a come avrei potuto
decorare la sua cameretta, anche se non sapevo ancora in quale casa sarebbe stata. Avrei attaccato al
soffitto un cielo stellato che si sarebbe illuminato con la luce spenta e che lui avrebbe visto quando apriva gli
occhi. Magari si fosse potuto fare tutto con il pensiero. Con il pensiero avrei avuto i soldi per aprire un
negozio di vestiti o di bigiotteria e per assumere una commessa, così non sarei stata troppo impegnata. Con
il pensiero mi sarei innamorata fino a perdere la testa, come nei romanzi che leggeva Karin, e con il pensiero
lei e Fred sarebbero stati due anziani normali, di cui non avrei dovuto sospettare o avere paura. Ma quasi
mai quello che si pensa succede davvero.

Lunedì, una volta tornate a Villa Sol dopo la seduta di ginnastica di Karin, trovammo Martín che stava
parlando con Fred, e dalla faccia che fece vedendomi sembrò che mi stesse aspettando. Sul piano della
cucina c’era un pacchettino che doveva aver portato lui. Karin lo prese immediatamente e Martín mi diede un
foglietto con fare malizioso.

Il biglietto, scritto con una calligrafia tondeggiante e inequivocabilmente femminile, diceva che sarebbe
venuto a prendermi alle sette. Era firmato Alberto. L’Anguilla.

«Lo hai letto?» chiesi a Martín.

Si era rasato ancora di più i capelli e si era tatuato una sfera sul cranio.

«L’ho scritto io», disse, felice di disorientarmi.

«E perché?»

«Me lo ha chiesto Alberto, ha una questione da risolvere e non aveva tempo.»

«Be’, hai una bella calligrafia.»

«Davvero?» chiese passandosi la mano sul tatuaggio.

Annuii.

«A volte scrivo poesie, parole di canzoni. Voglio formare un gruppo, lo sai?»

«Hai qualcosa dentro, si vede.»

«Senti», disse avvicinandosi tanto da sfiorarmi. «Alberto è un bravo ragazzo, però a volte gli salta la mosca
al naso. Non ti ci mettere a discutere, capito?»

«Dai, levati», replicai allontanandolo con due dita. «E quando avrai il gruppo non metterti più questa
colonia.»

Mi afferrò per il braccio, preoccupato.



«Che non ti salti in mente di dirle a lui, queste cose. Non le capisce. Mi piaci, bambolina.»

Bambolina? Ma da dove saltava fuori quell’idiota? Diceva bambolina e scriveva come una donnetta, però
aveva una testa che faceva spavento. Lo allontanai con la mano e salii di sopra a pensare a cosa mettermi
per non far saltare i nervi all’Anguilla.

Quando scesi, Fred e Karin sapevano già del mio appuntamento. Martín se n’era andato. Mi guardavano
sorridenti, adoravano tutto quello che aveva vagamente a che fare con il romanticismo. Sicuramente si
illudevano che mi sarei messa con uno della Confraternita: sarebbe stato il modo ideale per tenermi sotto
controllo o non dovermi più sorvegliare. Allora sì che mi avrebbero nominata loro erede universale.

Avevo indossato l’altro paio di jeans che avevo, gli stivali e una camicia bianca con un ricamo sul colletto e
sui polsini che mi aveva regalato Karin. Pensavo che non avrei mai più messo un capo del genere, che lo
avrei buttato non appena fosse finito tutto, ma adesso mi faceva comodo perché mi avrebbe aiutato a vedere
un po’ le cose dalla prospettiva della Confraternita. La giacca a vento invece la tenevo in mano.

«Sono dei bravissimi ragazzi», dissero quasi all’unisono.

«Vuoi un po’ di profumo?» mi chiese Karin.

Fortunatamente in quel momento l’Anguilla suonò il clacson e potei uscire di corsa. Gli fui grata di non essere
venuto a bussare alla porta.

«Ciao», disse quando salii a bordo, poi si diresse verso la strada principale.

Io restai in silenzio, non sapevo che dire, finché non sentii un miscuglio di gemiti e latrati che proveniva dal
sedile posteriore. Non ci potevo credere: era Pallina nella cesta regalo. Mi sporsi verso di lui.

«Ehi birba!» esclamai. «Come sei diventato grasso!»

«È che lo tratto bene», disse l’Anguilla.

«Non l’avrei mai immaginato, credevo che...»

«Che lo avessi portato in un canile perché lo ammazzassero? Che lo avessi fatto io con le mie mani? Che
me lo fossi mangiato?»

«Non lo so», dissi giocherellando con il cagnolino. «Non è da te tenere un cucciolo e occupartene.»

«Già, sono più il tipo da cane grande e feroce per terrorizzare la gente.»

«Esatto», risposi, senza curarmi delle raccomandazioni di Martín.

Lo guardai meglio. Non si era vestito particolarmente bene per uscire con me, perciò pensai che forse non
voleva provarci, anche se magari io non meritavo di più. Aveva una camicia a maniche lunghe piuttosto
sgualcita, pantaloni grigi che avevano l’aria di non essere stati appena stirati e accanto a Pallina aveva
buttato un giubbino da tutti i giorni. Non aveva neppure tentato di sistemarsi un po’ i capelli scompigliati dal
vento. Certamente non stava tentando di fare colpo. Aveva i lineamenti delicati e i capelli castano chiaro,
quasi biondi, che gli cadevano sulla fronte. Non era brutto: doveva avere all’incirca trenta, trentacinque anni.

«Si può sapere dove andiamo?» gli chiesi.

«Al Faro. È un bel posto», rispose.

Mi guardò con la coda dell’occhio e io feci lo stesso.

«Preferirei andare in un posto più animato, vedere gente. Se per te è lo stesso, mi piacerebbe di più andare
in paese», dissi.

Grazie a Dio non insistette con la storia del Faro. Perché lo aveva detto? Lo aveva fatto apposta?

Entrammo in un pub del paese e dovemmo lasciare Pallina in macchina.

«Come te la cavi col cane?»



«Cerco di non farlo morire di fame.»

Ordinò una birra, io un frullato e una fetta di torta. A casa dei norvegesi iniziavo ad avere fame. Mangiavano
poco, troppo poco, avrei detto io. L’unico pasto decente della giornata era la colazione. Probabilmente alla
loro età un’abbuffata sarebbe stata letale e a volte si dimenticavano che io ero giovane. Così, anche se ero
nervosa per l’incontro con l’Anguilla, divorai la torta e tracannai il frullato.

«Cosa vuoi da me?» gli chiesi in modo molto diretto.

Preferii non andare per le lunghe perché lui aveva più esperienza di me, della vita in generale e di queste
situazioni in particolare.

Invece di rispondere si alzò e andò verso il bancone, che era pieno di vere e proprie delizie. Io volevo
approfittarne per pensare, ma con lo stomaco pieno era proprio difficile.

Tornò con un piatto pieno di pasticcini misti e un altro frullato. Ordinò un’altra birra per sé. Stavo per dirgli che
lì si stava molto meglio che nella gelateria del Faro. Per fortuna mi fermai in tempo: la cosa migliore era
parlare il meno possibile.

«Non voglio quello che credi tu. Voglio solo conoscerti. Sei una novità nelle nostre vite.»

«E cosa pensi che creda io?»

«Che voglia venire a letto con te o qualcosa del genere.»

«Ehi, frena!» dissi sussultando. «Perché io arrivi a pensare una cosa del genere devono avermene dato un
motivo.»

«E che motivi ti ho dato io?»

«Sono i tuoi occhi, il tuo modo di guardare. Sei strano, non si capisce cosa pensi.»

«Lo vedi? Sei come tutti gli altri, ti lasci ingannare dalle apparenze.»

«Sì, sono come tutti gli altri. Perché dicevi di volermi conoscere? »

«E va bene», ammise. «Quello che voglio sapere è come sei finita a casa dei Christensen.»

«È molto semplice: li ho conosciuti in spiaggia, io sono sola e loro hanno bisogno di me. E i soldi che mi
danno mi fanno comodo. Non c’è altro.»

«Non c’è altro? Non è coinvolto nessun altro?»

Bevvi il frullato per non rispondere.

«Come mai hai regalato quel cane a Karin? Proprio quel cane, voglio dire.»

«Anch’io me lo sono chiesto molte volte, da allora. Ma non riesco a capirci niente.»

«Oh, sì che lo capisci, non provare a prendere in giro anche me.»

«Perché, se ti prendo in giro cosa mi fai?»

«La cosa peggiore che tu possa immaginare.»

«Tu non mi fai paura, e neppure Martín.»

«E invece dovresti avere paura. Non fare la furba, sai di cosa parlo. Vuoi qualche altra cosa, qualcosa di
salato?»

«Vorrei fare una passeggiata, ho mangiato troppo.»

L’Anguilla non era terribile come avevo pensato, perlomeno in apparenza. Anche se aveva detto quelle cose
non credevo che sarebbe stato capace di uccidermi, e in qualche momento ebbi addirittura l’impressione



che mi guardasse con aria preoccupata. In ogni caso non dovevo abbassare la guardia e dovevo tenere ben
presenti le parole di Martín.

Facemmo una passeggiata per il porto. Di tanto in tanto ci fermavamo ad ammirare il mare. Ci guardavamo
sottecchi, lui studiava il mio profilo e io il suo. Il cielo era pieno di stelle, era un momento meraviglioso per
stare con qualcuno di cui mi importasse.

«Perché il biglietto l’ha scritto Martín e non tu?» gli chiesi sedendomi su un muretto.

«Perché... Non importa.»

«Siete molto amici tu e Martín?»

«Siamo più che amici. Siamo della Confraternita. L’amicizia può finire, ma il legame della Confraternita non
si può spezzare. Per il tuo bene dovresti sapere che Martín non è paziente come me, non so se mi capisci.»

«Be’, è difficile capire tutto. Sono appena arrivata.»

«Sì, lo so. Quello che non so è se sai cosa significa. Secondo te perché stiamo insieme? I Christensen te
l’hanno spiegato? »

«No, credo di no. Pensavo che fosse perché vi trovate bene insieme e vi aiutate. Le persone cercano di non
stare da sole. Non mi dire che è una setta.»

«Una cosa del genere. Dio!» esclamò all’improvviso. «Ma perché non te ne sei rimasta a casa con tuo
marito, il tuo compagno o quello che è?»

«Sarò una madre single», risposi.

Allora l’Anguilla si passò la mano tra i capelli, mi si avvicinò velocemente, senza darmi il tempo di pensare, e
mi baciò.

Non reagii: fu tutto così rapido, imprevedibile. Rimasi attaccata a lui almeno un minuto. Sentii la sua bocca, la
sua lingua, la sua saliva, le sue mani sulla mia testa, il suo odore. Quando si staccò da me mi sfiorò i capelli
e io feci lo stesso. Si staccò lentamente; avevo ancora addosso la sensazione del suo bacio, una sensazione
calda e duratura. La mia bocca non era più la stessa e neppure la sua lo era: all’improvviso il mondo era
cambiato. Non dissi niente. Me ne stetti in silenzio perché non potevo arrabbiarmi, perché il suo bacio era il
bacio di cui avevo bisogno, ne avevo bisogno così come me lo aveva dato e mai, per nessuna ragione al
mondo, neanche se fossi vissuta cent’anni, avrei pensato che la persona che doveva darmi il bacio di cui
avevo bisogno per rendere la mia vita migliore sarebbe stata l’Anguilla.

Non alzai lo sguardo. Lui, facendo lo stesso, mi disse: «Scusami, non ho potuto farne a meno. Sei
bellissima».

Continuai a non fiatare, aspettando un cataclisma che mi tirasse fuori da quello stato di intontimento, o un
altro bacio.

«Mi ucciderai adesso?»

«No, non lo avrei fatto neanche prima, però non devi dirlo a nessuno. E quando dico nessuno intendo
nessuno, capito? »

Feci segno di sì con la testa. Lo guardai: ormai non era più l’Anguilla e questo cambiamento mi frastornava.
Prima era l’Anguilla, un essere temibile, un nemico, e ora non lo era più. Mi sentivo attratta da lui, dal suo
giubbino blu scuro come la notte che ci era piombata addosso, dalla sua camicia sgualcita. Avrei fatto la
strada di ritorno sulla banchina del porto abbracciata a lui, mi sarebbe piaciuto che mi mettesse il braccio
attorno alla spalla e che mi stringesse a sé. Una pazzia, quello che era successo era una pazzia. Forse era
stata la magia della notte, delle stelle su di noi e delle luci del porto, il rumore del mare, del vento, il fatto che
eravamo soli...

«È una pazzia», disse lui, azzardandosi a guardarmi dritto in faccia.

Adesso i suoi occhi mi piacevano. Mi piacevano quegli occhi a mandorla e quello sguardo scivoloso. Non
c’era nessuno tra i miei conoscenti che mi facesse provare una sensazione del genere. Non l’avevo provata



neppure per Santi, cosa che pure sarebbe stata facilissima. Non bisognava fare niente, solo non resisterle,
perciò non capivo perché dovesse essere l’Anguilla e non il padre di mio figlio la persona che mi faceva
stare a mezzo metro da terra. Non era stata colpa di Santi, era colpa mia, che allora non ero stata quello che
ero adesso.

In macchina fummo sul punto di baciarci di nuovo, ma non lo facemmo. Ci stavamo lasciando sfuggire
un’occasione, chissà se si sarebbe ripetuta.

«Pensi che io debba cedere, che debba entrare nella Confraternita? »

Ci mise un po’ a rispondere, fingendo di essere tutto preso dalla strada, poi disse seccamente: «Quello che
conta è ciò che pensi tu. Nessuno ti ha chiesto di entrare in questa storia, ti ci sei infilata da sola».

Scesi piano dalla macchina: forse non sarebbe successo di nuovo. Io non ero la stessa persona che era
uscita da Villa Sol qualche ora prima. Stavo tornando da un lungo viaggio e ciò che avevo lasciato in quella
casa adesso mi sembrava meno importante.

Fred e Karin mi aspettavano in salone. Mi chiesero curiosi com’era andata.

«Buonanotte», dissi loro per tutta risposta. «Ho mangiato molto.»

Arrivata in camera, mi sdraiai sul letto. Dalla finestra vedevo le stelle e, più sotto, le foglie delle palme che
ondeggiavano mosse dal vento. Mi sentivo un po’ frastornata, come se stessi volando.

Julián

 

Probabilmente Sandra non sarebbe venuta al nostro appuntamento dopo quello che era successo l’ultima
volta. Io al suo posto avrei fatto così. Perché avrebbe dovuto voler vedere qualcuno che l’aveva ingannata e
messa in pericolo? Nonostante questo, avevo l’obbligo di farmi trovare al solito posto nel caso si fosse
decisa. L’unica cosa che potevo fare era mostrarle il mio profondo disprezzo verso me stesso.

Non scesi dalla macchina: non volevo vedere la faccia della cameriera della gelateria prima del tempo.
Sebbene non volessi darle importanza, non potevo evitare di farlo. Non possiamo evitare di vedere, sentire,
provare simpatia o antipatia per le persone che ci passano davanti anche solo per cinque minuti. Non
possiamo essere morti prima di esserlo davvero, per quanto lo desideriamo. Così, quando sentii le ruote del
motorino di Sandra che avanzava sulla ghiaia, suonai appena il clacson, solo per richiamare la sua
attenzione. Il cuore mi sobbalzò pericolosamente per la felicità.

Sandra parcheggiò e mi venne vicino. Aprii la portiera per farla entrare.

«Non c’è posto dentro?» mi chiese.

«Mi indispone quella cameriera. Mi guarda come se fossi un pervertito.»

Sandra rise di malavoglia. Aveva il viso smunto, era dimagrita perlomeno di due o tre chili e non mi veniva in
mente un altro posto in cui portarla perché mangiasse qualcosa. Mi fidavo ad andare solo nel bar dove
pranzavo di solito e in quello del Faro, perché in qualsiasi altro posto avremmo corso il rischio che ci
vedessero insieme.

«Ma a pensarci bene ho fame», dissi. «Mi prenderei un bel panino caldo e una fetta di torta al cioccolato. Qui
li fanno come da nessuna parte.»

«Come vuoi, io non ho fame.»

Mi tranquillizzò il fatto che ci sedessimo al nostro solito tavolo accanto alla finestra. Dava un’aria più normale
all’incontro.

«A quanto pare i norvegesi non hanno il frigorifero molto pieno.»

«Perché dici questo?» mi chiese mentre prendeva controvoglia il menu plastificato. Sapevamo a memoria



cosa facevano in quella gelateria, ma ci soffermavamo sempre a lungo sul menu mentre parlavamo.

«Le donne incinte ingrassano, non dimagriscono.»

«Sto bene.»

La cameriera ci interruppe. Mi guardò con la solita ostilità.

«Per me un caffè e per la signorina un panino caldo con pane integrale e prosciutto, una fetta di torta al
cioccolato e un frullato.»

Sandra non voleva la torta: la cameriera cancellò l’ordinazione e le lanciò uno sguardo pieno di
comprensione.

«Ti stanno succhiando il sangue. Se continui a stare in quella casa finirai per ammalarti», le dissi.

«Non è questo, è che sono nervosa. Anzi, nervosa non è la parola giusta. Sono inquieta, in attesa.»

«In attesa di cosa?»

Sandra si zittì. La cameriera ci portò le tovagliette di carta e le posate.

«In attesa. Ho l’impressione che la mia vita, la mia vera vita, debba iniziare da un momento all’altro. Questo
viaggio è stato molto importante per me. Credevo che sarei rimasta stesa su una sdraio tutto il tempo, e
invece guarda...»

Non le prestavo molta attenzione. In realtà stavo pensando a Sebastian, a come avrei potuto fare per
localizzare casa sua senza dover utilizzare Sandra.

«Il cagnolino sta bene», disse lei improvvisamente.

Mi diede fastidio metterci qualche secondo per capire di che cagnolino stesse parlando. Lei mi guardava
con i suoi occhi fra il verde e il marrone ben aperti. Erano diventati più grandi e avevano perso un po’ della
loro allegria, ma avevano guadagnato in intensità. Il cagnolino ci ricordava la mia malvagità. Ero così
concentrato sulla piega che stavano prendendo gli eventi che vidi comparire sulla tavola ciò che avevamo
ordinato come se si fosse materializzato lì per magia.

«E come lo sai?»

Continuava a guardarmi, dandomi il tempo per ricordare e riprendere il filo. Stando a quanto mi aveva
raccontato Sandra, l’Anguilla si era portato via il cane la sera stessa della festa e le aveva anche chiesto di
uscire insieme.

«Non dirmi che ti sei vista con quello, con l’Anguilla.»

Annuì e il suo sguardo si trasformò.

«Si chiama Alberto», puntualizzò mordicchiando svogliatamente il panino.

«D’accordo, Alberto.»

«Mi è venuto a prendere a casa dei norvegesi e mi ha portato il cane perché lo vedessi. Era cicciotto,
sembrava non mancargli niente.»

«E questo ti fa credere che quel tizio sia a posto?»

Tizio a posto? Stavo iniziando a parlare come Sandra. Mi sentivo strano a parlare così, era come se mi
stessi trasformando in un’altra persona.

«Da allora non l’ho più visto. Non si è più fatto vedere, non mi ha lasciato un biglietto, niente», rispose
malinconicamente.

A quel punto non mi ci volle nemmeno un minuto per capire. Gli occhi le brillavano pericolosamente.

«Non hai più paura.»



Si strinse nelle spalle. Aveva bevuto il frullato e si era limitata a dare qualche morso al panino.

«Le cose sono cambiate. Quella gente ormai non può più farci del male. I meno vecchi vivranno al massimo
altri cinque anni.»

Dovetti alzare un po’ la voce per farla reagire. La cameriera mi sorvegliava da dietro il bancone:
evidentemente pensava a una lite fra innamorati.

«Le cose sono esattamente uguali, se non peggiori, ed è proprio perché sia io sia loro abbiamo un piede
nella fossa che bisogna regolare i conti.»

Guardò l’orologio: ne aveva uno grande, con un grosso cinturino di cuoio azzurro, e aveva delle bellissime
mani, ma non delicate e deboli. In Sandra non c’era nulla di debole, eppure adesso era a un passo
dall’esserlo.

«Non capisci... Alberto non permetterà che mi facciano del male.»

«E come mai, se posso saperlo?»

«Quando eravamo al porto mi ha baciata.»

Ecco il bandolo della matassa. Aveva bisogno di dire a qualcuno che si era innamorata. Preferiva
perdonarmi piuttosto che non poterlo dire.

«Capisco. E tu?»

«Ho risposto.»

«E cosa hai sentito?»

«Che tutto questo è la cosa migliore che mi potesse capitare. »

«Tutto? Adesso sì che abbiamo un problema», replicai, anche se lei non sembrava ascoltarmi.

«Ma non l’ho più visto, e non so dove trovarlo. Perché mi sta facendo questo?»

Fino a quel momento Sandra mi aveva preoccupato, ma adesso mi faceva paura. E soprattutto mi sembrava
un’estranea, lontana da me, dai nostri obiettivi. Le dissi che probabilmente quando lo avrebbe rivisto
sarebbe tornata in sé, si sarebbe resa conto che era stata tutta un’illusione. Le dissi che presto avrebbe
trovato un uomo che la amava davvero e che forse, dopo tutto quello che aveva passato negli ultimi tempi,
avrebbe visto il padre di suo figlio con altri occhi. Le dissi che l’Anguilla non era la persona adatta a lei,
anche se si chiamava Alberto e l’aveva baciata. Le dissi che si era approfittato della sua solitudine, del suo
bisogno d’affetto. Ma Sandra non mi ascoltava.

Che cosa provava veramente Alberto per lei? Magari, nonostante il poco sangue che gli scorreva nelle vene,
si era innamorato davvero. Solo un idiota non si sarebbe innamorato di quel cuore caldo e grande, di quello
sguardo trasparente, di quella sincerità, di quella forza. Era infinitamente meglio di tutti noi, e il fatto che
l’Anguilla potesse esserle entrato così dentro era preoccupante, perché dall’amore è difficile difendersi. Era
riuscito ad avvolgerla ancora di più nella ragnatela. Se Sandra fosse entrata a far parte del gruppo perché si
era innamorata di uno di loro, sarebbe stato molto difficile tirarla fuori da lì.

Da quell’incontro me ne andai con più angosce e con più sensi di colpa di quanti ne avessi mai avuti. Se non
mi fossi comportato come un cretino, Sandra non si sarebbe sentita così indifesa e non si sarebbe buttata
nelle braccia di nessuno.

Sandra

 

A poco a poco, come avevo fatto io con loro, credo che Fred e Karin iniziarono a diffidare di me,
chiedendosi se la loro non fosse solo paranoia. Io fingevo il più possibile un’aria innocente. Cercavo di
essere com’ero prima di incontrarli e di sapere chi fossero. Volevo che si sentissero confusi. Cosa c’entravo



io con il loro mondo da incubo? Mi avevano conosciuta sulla spiaggia, ero incinta (quale madre metterebbe
in pericolo il proprio figlio?) ed ero andata a vivere con loro perché avevo urgente bisogno di soldi ed ero
sola. Erano motivazioni sufficienti perché non si accorgessero che li avevo scoperti. In fin dei conti il nostro
rapporto era iniziato per puro caso, con un incontro fortuito sulla spiaggia. Per questo non mi resi conto che il
veleno del sospetto si era insinuato davvero nelle loro teste finché non tornai dall’ultimo incontro con Julián.

Quando arrivai, annunciata dal rumore del motorino, al piano di sotto Fred guardava come sempre la
televisione e Karin leggeva uno dei suoi romanzi d’amore. Quando alzò gli occhi dal libro la sua espressione
mi sembrò strana, ma siccome non sapevo ancora niente mi fermai un po’ con loro, spiegando quanto mi
avesse fatto bene la passeggiata in una sera così meravigliosamente nuvolosa e come fosse stato bello
sentire l’aria sulla faccia mentre andavo in motorino. La verità è che dopo aver visto Alberto avevo prodotto
molti ormoni della felicità, e per questo non seppi interpretare il mezzo sorriso di Fred e lo sguardo
penetrante di Karin. Mi osservavano da un’altra angolazione delle loro menti. Poi però ebbi improvvisamente
bisogno di fare pipì e, invece di usare il bagno di sotto, preferii andare nel mio in modo da farmi anche una
doccia. Fu allora che il mondo cambiò.

Salii in camera mia canticchiando, a voce bassa perché sono terribilmente stonata, e mi tolsi gli stivali e i
pantaloni. Aprii l’armadio meccanicamente per prendere una maglietta pulita, e qualcosa nello specchio
dell’anta richiamò la mia attenzione o, per meglio dire, mi lasciò senza fiato. Rimasi paralizzata perché
dovetti concentrare tutte le mie forze per comprendere la situazione. Notai che un calore fortissimo, come di
vergogna o di paura, mi saliva dal collo al viso, e decisi di smettere di fissare lo specchio e di guardare sul
letto, dove si trovava quello che lo specchio rifletteva.

Non ci potevo credere, adesso ero davvero spacciata. Davanti ai miei occhi, perfettamente spiegato come
un lenzuolo, c’era il ritaglio di giornale con la foto dei norvegesi che mi aveva dato Julián. Sicuramente lo
avevano messo lì loro o Frida, e sicuramente lo avevano trovato nella borsa da viaggio. Non avevo neppure il
coraggio di toccarlo, come se un allarme potesse scattare da un momento all’altro. Rimasi lì a guardarlo
frastornata e senza sapere che fare. Poteva essere finito lì solo perché qualcuno lo aveva tirato fuori da sotto
i vestiti, e questo voleva dire che qualcuno aveva frugato nella borsa.

E se fossi stata io? Magari, mentre tiravo fuori i vestiti, il ritaglio era scivolato fuori ed era caduto sul
pavimento e Frida lo aveva trovato e lo aveva messo sul letto.

Non riuscivo a reagire e rimasi nella stanza finché potei, senza avere il coraggio di scendere ad affrontarli ma
neanche di scappare dalla finestra. Mi venne in mente che non c’era bisogno di stare tanto in tensione: avrei
solo dovuto aspettare in camera, sistemare i vestiti nella borsa e nello zaino e aspettare che loro andassero
a dormire. A quel punto me ne sarei andata nella mia casetta, come la chiamava Julián, finché non fosse
arrivato l’inquilino, oppure avrei chiesto a lui di ospitarmi nel suo albergo. Ero confusa, non sapevo cosa fare:
i faccia a faccia non erano il mio forte, e non avrei saputo mentire ai norvegesi. In fin dei conti ero andata lì
per non dovermela vedere con il padre di mio figlio, con la mia famiglia, con la mancanza di un lavoro e di un
futuro e con la realtà in generale, e adesso mi ero ritrovata a dover affrontare questo, come se fosse
impossibile scappare dai problemi. Certo, avevo conosciuto anche Alberto, che si era trasformato in un altro
motivo di preoccupazione, l’unica preoccupazione che ero felice di avere. Perché non dava segni di vita?

Mi sedetti un attimo sul letto in preda alla confusione più totale, poi feci tre respiri profondi e decisi di farmi la
doccia come avevo deciso. Avvolta nell’accappatoio, con la pelle fresca e i capelli bagnati, gocciolanti, le
cose sembravano meno tragiche, e la soluzione a quel problema fastidioso mi piovve dal cielo, come se in
qualche parte del mondo si fosse riunito un gabinetto di crisi per pensare in fretta a cosa fare e mi avesse
inviato telepaticamente il verdetto, visto che non ero in condizioni di fare sforzi. Così mi vestii, lasciai il ritaglio
sul comò e scesi per quelle scale (fatte, come mi aveva raccontato Karin, con marmo rosa delle cave di
Macael) ogni volta più infernali.

Erano sempre sul divano e facevano le stesse cose di prima, lui davanti alla televisione e lei ai suoi
interminabili romanzi d’amore. Mi lanciarono la stessa occhiata di prima, di cui adesso capivo il significato:
era uno sguardo intimidatorio. Ma visto che non avevo più niente da perdere, tirando fuori le poche energie
che mi rimanevano, dissi: «Sono molto stanca, credo che mangerò uno yogurt e me ne andrò subito a letto».
Poi tirai fuori il golfino dalla borsa di velluto e lo mostrai a Karin. Le chiesi se sarebbe stato troppo difficile
farci un disegno sul davanti per renderlo un po’ più allegro. Lei continuava a guardarmi cercando di sondare
le mie intenzioni e non poté fare altro che prendere la maglia fra le sue mani torturate e dire qualcosa.

Avevo appena letto nei suoi occhi che quei due spiavano allegramente nella mia stanza quando andavo a
fare la spesa, a fare un giro o a incontrarmi con Julián. Mi spiavano anche prima di iniziare a sospettare di



me, come se fosse loro preciso dovere diffidare di tutti. E la cosa peggiore era che a loro non importava
niente che io sapessi che mi spiavano, che non si fidavano e che non mi consideravano completamente loro
amica, forse perché dopo aver trovato il ritaglio le carte erano state scoperte. Così scoperte che Karin
distolse lo sguardo. All’improvviso i suoi occhi, il suo viso alterato dal tempo divennero quelli dell’infermiera
Karin sessant’anni dopo. La bellezza e la gioventù non potevano più nascondere la sua vera anima.

«Per fare un disegno dovresti ricominciare daccapo. Dovresti disfare quello che hai già fatto. Secondo me è
meglio finire prima questo, il disegno potrai provare a farlo su un altro golfino.»

Sembrava che le sue parole avessero un significato nascosto. «Dovresti disfare quello che hai già fatto», mi
aveva detto. Mi sedetti sul divano per mangiare lo yogurt e quando mi congedai e diedi loro la buonanotte,
non insistettero perché rimanessi ancora un po’ come sarebbe stato normale.

Non avevo ancora disfatto quello che avevo già fatto, ma mi sentivo sollevata di non averli più davanti. Mi tolsi
i pantaloni ma tenni addosso la maglietta, sfilai da sotto il cuscino la camicia da notte di seta, la misi sulla
poltrona e mi coricai. Aprii un po’ la finestra come consigliavano di fare per respirare più intensamente e
perché l’ossigeno mi arrivasse meglio al cervello e mi misi a leggere un po’. Domani sarebbe stato un altro
giorno.

Julián

 

Non sapevo ancora dove viveva Sebastian Bernhardt, l’Angelo Nero. Non lo avevo mai visto al Nordic Club e
non era mai uscito a fare due passi con Fredrik o Otto: evidentemente conduceva un’altra vita, quando non
era costretto a riunirsi con loro. Era diverso da loro, più intelligente, meno fanatico. Tutto quello che era stato
detto di lui sembrava dimostrare che fosse davvero convinto di fare un favore all’umanità. Era un uomo attivo,
con delle idee e un modello in testa la cui realizzazione avrebbe implicato sofferenza, perché ogni
cambiamento comporta dolore, e cambiare il mondo non doveva essere facile né comodo per nessuno. E
proprio per questo mi faceva paura. Non era un sadico, però aveva gettato le basi perché i sadici come
Heim potessero coltivare i loro istinti e sfogarli tranquillamente.

A quel punto della mia vita sapevo tutto di loro, anche come respiravano. Avevano un modo di pensare
rigido, egoista, e una visione del tutto interessata della vita, priva di qualsiasi comprensione. Erano dei
sociopatici, e quelli che non erano malati avevano finito per ammalarsi. Non avevo alcun interesse a parlare
con loro, ma Sebastian era un’altra cosa, era più complicato e in fondo anche più pericoloso. Probabilmente
non godeva a fare del male o a perseguitare i suoi simili. Pensava solo che il male fosse necessario, che
fosse compreso nello stesso pacchetto del bene, e che più grande era il bene che si voleva raggiungere, più
grande doveva essere il male.

Andai a controllare la barca su cui viveva il Macellaio Heim con un brutto presentimento. Una sorta di sesto
senso che avevo sviluppato al campo, o forse semplicemente nell’età in cui si manifestano questo genere di
doti, che per me arrivò in quel posto votato alla morte. Fatto sta che avevo imparato a presentire con l’anima
o con lo spirito quando stava per accadere qualcosa di particolarmente brutto e anche qualcosa di buono. Là
dentro di buono c’era poco, ma quando stavano per gassare un amico o quando all’improvviso ci
chiamavano in infermeria per vedere se eravamo ancora in grado di lavorare o, il che è lo stesso, di
sopravvivere, il giorno prima mi sentivo malissimo, senza alcuna ragione particolare. All’improvviso, mentre
ero nella cava o nei dormitori o nudo nel cortile in mezzo a tutti gli altri, l’ombra del male mi si insinuava
dentro e il mondo si oscurava come se stesse tramontando il sole. All’inizio non mettevo una cosa in
relazione con l’altra, poi avevo iniziato a rendermi conto che era come quando a mia nonna faceva male il
braccio perché stava per piovere. Il giorno che provai a suicidarmi fu perché l’anima o lo spirito crollarono.
Ormai non ne potevo più, l’ombra era diventata troppo grande e nella mia testa non vedevo più niente. Salva
mi fermò in tempo e il giorno dopo fu orribile. I camini fumavano tanto che l’odore di carne bruciata era
irrespirabile. Una nube grigia copriva il campo, e io allora pensai che quella nube stesse vegliando su noi
che restavamo, e pregai le molecole o le ceneri che la formavano di proteggerci da tutto il male e di
proteggere Salva, che pesava trentotto chili, dal venire giudicato improduttivo e inutile. E mi diedero ascolto.
Salva diventò chissà come invisibile finché non liberarono il campo.

Fino a quel momento avevo dovuto inventarmi ogni tipo di stratagemma per proteggerlo. Mi mettevo davanti
a lui per nasconderlo ai guardiani della cava; avevo studiato dove doveva stare per non essere notato e mi



sentivo sfinito quando salivo i centottantanove scalini che portavano al campo cercando di sostenere il suo
peso appena smettevano di guardarci e di farmi passare per lui ogni volta che potevo. Era un inferno. Salva
era al limite, io non ce la facevo più, stava per arrivare il momento in cui avrei dovuto abbandonarlo al suo
destino. Fu proprio allora che quel cielo coperto di cenere mi capì e ascoltò le mie preghiere. A partire da
quel momento nessuno fece più caso a Salva, tanto che smisi di avere paura per lui. Mi abituai al fatto che le
guardie non si accorgessero che non saliva le scale trasportando le pietre. Scendeva e saliva solo una volta
al giorno, all’inizio e alla fine del turno; intanto faceva finta di fare qualcosa, e a volte si sedeva persino un po’.

Lui era così esausto da non rendersi conto di quello che succedeva, ma io non potevo credere ai miei occhi:
gli sguardi lo attraversavano come se fosse un fantasma. Sicuramente lo vedevano ma non ci facevano caso,
perché c’era sempre qualcuno o qualcosa che attirava di più l’attenzione. La prova del fuoco fu il giorno (non
saprei dire se mattina o pomeriggio) in cui una guardia si fermò a fissarlo. Io vedevo quello scheletro
attraverso gli occhi della guardia e, quando improvvisamente si diresse verso di lui, pensai che gli avrebbe
dato una spinta e che quella spinta sarebbe stata il colpo di grazia. Ero così terrorizzato che non riuscivo
neanche a pensare a ciò che stavo vedendo, perché era arrivata la fine, l’istante in cui ti rendi conto che
qualunque cosa tu possa fare non sei altro che un burattino. La guardia passò accanto a Salva, che
appoggiato comodamente a una roccia aspettava di essere ucciso, e proseguì dritto, fermandosi davanti a
un pover’uomo a cui sparò un colpo su due piedi. Quello fu il momento di maggior stupore di fronte alla nuova
natura di Salva, e da allora smisi di preoccuparmi. Qualunque cosa succedesse, né le guardie, né i kapò né i
cani si accorgevano di lui. Si sarebbe salvato, e mi sarei salvato anch’io se fossi rimasto nel suo cerchio
magico. E, soprattutto, mi piaceva stare nel suo cerchio magico che non aveva bisogno di porte o di pareti:
erano gli altri che avevano perso la capacità di vederle. E lo dice uno che non crede a queste cose.

Non credevo neanche all’ombra del male, eppure la sentivo più delle braccia e delle gambe. Non c’era
nessuna ombra quando stava per succedere qualcosa di buono o di meno cattivo. In quei momenti sentivo il
calore dell’estate dentro che mi ravvivava e mi dava forza. Salva mi guardava ironicamente: mi diceva di
attaccarmi a quello che potevo, che la storia del calore per combattere l’ombra era una buona idea.
Ovviamente non gli dissi la verità, non gli dissi che era avvolto da un cerchio magico, perché avevo paura che
l’incantesimo si spezzasse. Anche se il giorno della totale assenza di ombra, il giorno in cui gli confessai che
mi sentivo così bene da avere paura di stare diventando pazzo, accadde qualcosa che lo costrinse a
pensare che a volte capitano cose strane.

Non so se arrivai perfino a canticchiare sottovoce. Fu il giorno in cui Raquel comparve al campo. Mi bastò
vederla per capire che era lei il motivo. Era arrivata con un carico di ebrei e camminava fra loro con un
cappotto marrone e i capelli neri ricci e scompigliati. Aveva uno sguardo stupito e terrorizzato. Noi due, Salva
e io, i nostri scheletri fasciati dai cenci a righe, eravamo parte di quell’orrore. Non poteva sapere che ci
aveva ammaliati e che ci aveva riempiti di sole. E neanche che di lì a poco sarebbe diventata come noi.

Speriamo che tu non abbia nessun dente d’oro in bocca, speriamo che tu sia così sana da poter lavorare, ma
speriamo anche che non si accorgano di te, che ti considerino un soggetto utile e che non ti destinino alla
prostituzione. Speriamo che tu sopravviva abbastanza da entrare nel cerchio magico di Salva.

Salva quel giorno, quando la vide avanzare guardandosi intorno con i suoi grandi occhi neri, disse: «Quella
ragazza è stupenda». Io gli risposi: «Hai visto? Te l’avevo detto che oggi doveva succedere qualcosa di
buono».

Buono per noi e terribile per Raquel. Sapevamo per cosa sarebbe dovuta passare e pensammo che se
avesse superato quei primi giorni e ne fosse uscita viva, l’avremmo accolta sotto la nostra ala protettiva.
Salva si innamorò. Disse che mai, ma proprio mai nella sua vita aveva provato una cosa del genere. Disse
che forse era uno stratagemma per sentirsi ancora un essere umano, ma qualunque cosa fosse si trattava di
un’emozione sconosciuta. Gli chiesi come facesse a essere tanto sicuro di essersi innamorato.

«Perché mi fa volare, perché mi si staccano i piedi da terra, perché quando mi viene vicino sono così
nervoso che mi tremano le mani, e perché muoio dalla voglia di baciarla», rispose a testa bassa.

Purtroppo Raquel si innamorò di me e io di lei, anche se ho sempre avuto il dubbio che il mio amore non
fosse all’altezza di quello di Salva. Non so se ho volato abbastanza alto, e non lo sapremo mai.

In seguito, dopo la liberazione, non seppi quasi più nulla della vita privata di Salva. Si dedicò a vendicarci
tutti, a dare la caccia a tutti i nazisti che gli capitavano a tiro. E anch’io lo feci, ma a differenza sua io ero
felice, nei limiti in cui sapevo esserlo. Salva sarebbe stato felice accanto a Raquel? Avrebbe portato avanti la
sua missione con la stessa forza se fosse stato felice? La verità è che la vita non ha risposte. E adesso non



c’erano più né Raquel né Salva, anche se da quella storia era nata una figlia che amavo e amare qualcuno ti
libera da molta disperazione, e grazie a quella storia avevo conosciuto Sandra, che Salva avrebbe chiuso nel
suo cerchio magico, mentre io la stavo portando sull’orlo del baratro.

 

Ero riuscito a parcheggiare in un posto dal quale potevo osservare comodamente la Stella con il binocolo
che tenevo in macchina, ma avevo voglia di prendere un po’ d’aria e feci due passi fino al molo. C’era un bel
sole e mi sedetti tre pontili prima: meglio rimanere il più vicino possibile alla macchina nel caso me la fossi
dovuta dare a gambe. Heim prendeva il sole su una sedia a sdraio o forse si era stufato di prenderlo perché
di colpo si alzò, scese le scalette della cabina chinandosi di circa mezzo metro e tornò su con un quaderno.
Nelle sue enormi mani era così piccolo da sembrare ridicolo. Mi maledissi per aver lasciato il binocolo in
macchina. Cosa stava annotando? Probabilmente quello che aveva mangiato: gli piaceva lasciare traccia di
ciò che faceva, di come influiva sul mondo. Grazie alla sua meticolosità conoscevamo uno a uno gli orrori che
aveva commesso in sala operatoria e quel registro lo inchiodava come criminale di guerra. Scriveva
lentamente, e ci fu un momento in cui si fermò a guardare il cielo, come se volesse pensare meglio o
descrivere le nuvole.

Fu solo un attimo, poi lo scrittore Aribert Heim passò in secondo piano, quando vidi che un fuoristrada
dall’aria familiare si era fermato a metà strada fra me e la Stella. Fino a pochi anni prima non avrei dovuto
fare sforzi di memoria, non avrei dovuto cercare nella mia mente quel fuoristrada, si sarebbe identificato da
sé, sarebbe sbucato come un lampo fra tutti gli altri fuoristrada che avevo visto in vita mia. Ora invece dovevo
aspettare qualche minuto prima che si accendesse la lampadina, e in situazioni estreme anche pochi minuti
possono essere troppo tempo.

Il fuoristrada e un pastore tedesco che teneva la testa fuori dal finestrino. La macchina e il cane di Elfe.
Scese una donna con una treccia bionda. Era una di loro, senza dubbio. Quando la vide, Heim si alzò dalla
sdraio. In realtà l’aveva già vista da diversi minuti e avrebbe dovuto reagire prima: evidentemente gli era
successa la stessa cosa che era successa a me.

La donna salì a bordo con un salto. Non si salutarono né si scambiarono alcun gesto di amicizia. Parlavano,
ma non potei continuare a guardarli perché il cane sentì il mio odore, mi riconobbe e iniziò a dare i numeri.
Abbaiava nella mia direzione e sembrava che da un momento all’altro si sarebbe scaraventato fuori dal
finestrino mezzo aperto. Era il cane che aveva salvato la vita a Elfe e voleva salutarmi: ormai aveva mezzo
corpo fuori dall’auto e la donna bionda si girò a guardarlo, per cui decisi di andarmene. Lei e Heim stavano
parlando di un argomento più importante della furia dell’animale, e non badarono al motivo che l’aveva
indotto a reagire così.

Il cane continuò ad abbaiare nella mia direzione finché non entrai in macchina, e continuai a sentirlo in
lontananza mentre mettevo in moto. Non era un buon segno, ma lo sapevo già, mi ero già accorto che stava
succedendo qualcosa di male. Da molti anni l’ombra del male era sparita dalla mia vita, però era rimasto il
ricordo. Controllai com’ero messo a benzina e andai verso casa di Elfe. Era una pazzia in piena regola,
perché là le strade erano molto strette, un’autentica trappola per topi se mi avessero scoperto, ma dovevo
verificare i miei sospetti.

Il problema di quella zona era che si sbagliava strada facilmente. C’erano le stesse piante dappertutto e per
arrivare alle ville finto-rustiche bisognava fare un milione di manovre. Sbagliai due volte: alla terza riconobbi la
casa di Elfe e vidi che non c’erano macchine sotto il pergolato. Il silenzio era assoluto. Non avevo il coraggio
di fermarmi per molto tempo, ma ormai ero là e sapevo che c’era una botola da cui si accedeva alla cantina.
Mi grattai il capo fin quasi a graffiarmi. Lasciare la macchina lì e richiamare l’attenzione sarebbe stata una
mossa suicida, così corsi il rischio e mi fermai in un orto, schiacciando lattughe e pomodori. Tornai alla casa,
spostai il vaso e aprii la botola. Scendendo la chiusi. Dovevo cercare di stare calmo. Non volevo morire in
quella casa così triste, che puzzava di alcol e di vomito rancido. Accesi la luce in cantina e qualcosa a terra
richiamò la mia attenzione. Sopra le mattonelle di ceramica avevano dipinto un sole nero: in quel posto
dovevano aver fatto qualche cerimonia. Salii temendo che la porta che separava la cantina dal primo piano
fosse chiusa, invece si aprì. Evidentemente non si aspettavano che un intruso sgattaiolasse dentro.

La cucina e il salone erano sottosopra, molto più della volta prima. Avevano aperto i cassetti e le ante dei
mobili e non si erano preoccupati di richiuderli. Dio solo sa cosa stavano cercando. L’album che mi ero
portato via? Di sicuro anche altre cose. Mi azzardai a salire le scale cercando di non pensare che se mi
avessero scoperto mi avrebbero ucciso. Avanzavo con cautela nonostante fossi sicuro che non c’era
nessuno. Elfe dovevano averla fatta fuori: secondo i suoi amici stava vivendo una vita che non meritava di



vivere. Mi affacciai alla sua camera, completamente sottosopra. Non mi presi il disturbo di cercare nulla
perché non avrei saputo da che parte iniziare. Qualsiasi cosa fosse, loro l’avevano già trovata, e in caso
contrario non sarei stato capace di vederla. Lanciai un’occhiata all’armadio. Da molte grucce mancavano gli
abiti e i cassetti erano mezzi vuoti. Controllai il resto della camera e non notai nulla di speciale, salvo l’alone
dei quadri che avevano staccato sulla parete. Chissà, forse si trattava di qualche Rembrandt o di qualche
Picasso.

Era giunto il momento di uscire. Feci il percorso di ritorno più in fretta. Scesi di corsa per la scala principale e
aprii la porta terrorizzato all’idea di trovarmi faccia a faccia con qualcuno che entrava. Rimisi il vaso sulla
botola ed entrai nell’orto in cui avevo lasciato la macchina. Per fortuna era ancora lì. Prima di tornare indietro,
andai fino alla casa della tal Frida (forse la bionda che si trovava con Heim proprio in quel momento), dove
vidi parcheggiata l’altra macchina di Elfe.

Si erano sbarazzati di Elfe, e avrebbero potuto sbarazzarsi di chiunque altro: erano tuttora in attività e io non
avevo ancora trovato un posto dove nascondere l’album e i miei appunti. In qualunque momento avrebbero
potuto scassinarmi la macchina, e tenerli in camera era impensabile.

Sandra

 

A volte in sogno si trova la soluzione, perché io sapevo già che cosa dovevo fare ed ero pronta a farlo. Bevvi
un caffellatte a tutta velocità, non volevo rimanere lì in eterno per il loro infinito rituale del tè. Dissi che volevo
cercare dei corsi di preparazione al parto, che non avevo chiuso occhio a quell’idea e che sarei uscita subito.
Non si opposero, non mi ricordarono neanche che Karin nel pomeriggio sarebbe dovuta andare in palestra.
Stavano soppesando la situazione. Molto bene. Tenevo il ritaglio di giornale nella tasca della giacca a vento.
Avrei potuto chiedere consiglio a Julián, ma era puerile consultarlo per ogni singola mossa, senza contare
che i tempi si sarebbero dilatati.

 

Tornai dopo due ore. Fred stava preparando un altro tè per pranzo e Karin si era seduta fuori anche se
faceva già fresco, per quanto il concetto di fresco per un norvegese sia diverso dal nostro. Né Fred né Karin
usavano ancora maglie a maniche lunghe o scarpe chiuse, e non avevano nemmeno bisogno di accendere il
riscaldamento.

Aspettai che fossimo tutti seduti a tavola per alzarmi e tirare fuori dal mio zaino un oggetto avvolto in una
carta da regalo. Lo diedi a Karin dicendo che non avevo mai regalato loro niente e che speravo fosse di loro
gradimento. Lei lo scartò e rimase senza parole quando vide la pagina di giornale con la foto sotto vetro,
dentro una cornice dorata che sarebbe stata molto bene nella sua camera da letto.

«Da quando ho visto questa foto, mi sono tenuta il ritaglio per incorniciarlo. Volevo che fosse una sorpresa,
ma suppongo l’abbiate già visto. Siete famosi! È incredibile, siete famosi.»

Non sapevano cosa dirmi, cosa pensare. Io li guardavo sfoderando il mio sorriso migliore.

«Grazie», disse Fred. «È un pensiero molto carino, non dovevi disturbarti.»

Karin aveva un’espressione molto dura: non sorrise, né chiese scusa per aver frugato fra le mie cose.

«La metteremo qui», disse appoggiando la foto sopra la mensola del camino. «È un giornale un po’
vecchio», aggiunse.

«L’ho visto per caso in palestra mentre ti aspettavo e l’ho preso. Qualcuno deve averlo dimenticato lì.»

E così alla fine stavo mentendo. La cosa più normale sarebbe stata che mi scoprissero: erano esperti in fatto
di interrogatori e nel parlare con gente disperata capace di qualunque cosa per salvarsi. Era normale che
non ritenessero credibili le mie bugie, ma non potevano essere neanche completamente sicuri che non
avessi detto la verità, perché a volte la verità sembra una bugia e viceversa.

«È stato un caso», conclusi portandomi un pezzo di pane alla bocca. «Non potevo immaginare che qui si
pubblicassero dei giornali in norvegese. A proposito, che cosa c’è scritto? »



«Stavo pensando al disegno da fare sul golfino del bambino», disse Karin con un’espressione da cui
dedussi che per lei l’incidente era chiuso. Aveva deciso di credermi.

Julián

 

Non sapevo se raccontare o meno a Sandra quello che avevo scoperto sull’Anguilla (sempre che si trattasse
di lui).

Mi ero accorto che faceva in modo di non incontrarla. Un giovedì pomeriggio, mentre facevo un salto a casa
di Otto e Alice nella speranza di imbattermi in Sebastian Bernhardt o di vederli uscire per seguirli, una
macchina dall’aria familiare con due ragazzi a bordo si fermò nella piazzetta di Tosalet. Mentre mi infilavo
nella prima strada a destra e parcheggiavo accanto a un muro di pietra rosa, mi resi conto che era una delle
macchine di Elfe, la più nuova. Dallo specchietto retrovisore riuscivo a vedere cosa stava succedendo. Vidi
Martín che scendeva dalla macchina con un pacchetto in mano. L’altro, che doveva essere l’Anguilla, rimase
dentro. Dalla direzione che aveva preso, Martín sembrava andare dai norvegesi: senza dubbio l’Anguilla
preferiva rimanere in macchina piuttosto che rischiare di incontrare Sandra. Lei doveva essere là, in quella
strana prigione che si era imposta da sola con il mio aiuto. Quasi certamente aspettava che l’Anguilla desse
segnali di vita. Quasi certamente, sentendo suonare il campanello e dei passi che non erano né di Fredrik né
di Otto, le si sarebbe riempito il cuore di speranza. E quasi certamente anche l’Anguilla doveva pensare una
cosa del genere, e ciononostante restava là, a distanza sufficiente perché lei non potesse vederlo. Mi
dispiaceva che Sandra stesse soffrendo per quell’idiota.

Dopo circa dieci minuti l’idiota uscì a fumarsi una sigaretta appoggiato alla macchina. Non era poi granché,
era uno come tanti altri, non fosse stato per qualcosa nei movimenti e nei tratti somatici che lo rendeva
sfuggente e temibile. Aveva il volto pallido e allungato e una stempiatura che di lì a poco l’avrebbe lasciato
senza quei sottili capelli castano chiaro. Mi sembrava capacissimo di abbindolare una ragazza come
Sandra. Non era il primo rospo che conoscevo che sapeva come trasformarsi in principe, specie se la
meravigliosa bocca di Sandra lo baciava.

Se fossi stato il padre di Sandra e fossi stato giovane l’avrei tirato per le orecchie e l’avrei portato da lei, ma
la verità è che non puoi proteggere nessuno dalle delusioni. Se lo sottrai a una, ne arriva subito un’altra,
come se ciascuno fosse destinato a viverne una quantità stabilita. Se Sandra non fosse stata tradita
dall’Anguilla sarebbe stata tradita da un altro, come lei aveva tradito Santi; e se non fosse stata lei, sarebbe
stata un’altra. Era meglio che quell’essere spregevole non fosse solo un po’ spregevole o spregevole a metà,
ma completamente spregevole come l’Anguilla.

Quando l’Anguilla finì di fumare, schiacciò la cicca con il piede e si passò una mano sulla testa, scostandosi i
capelli dal viso. Tirò un sospiro profondo e rimase a fissare il vuoto per diversi minuti. Non sembrava il modo
di guardare di uno che non pensa a niente. Stava pensando a qualcosa, era molto concentrato, non muoveva
neppure un muscolo. Poi entrò di nuovo in macchina e, appoggiato al volante, scrisse su un’agenda per un
quarto d’ora.

Ebbi la pazienza di aspettare quasi un’ora che tornasse Martín. Ma prima che comparisse nel mio campo
visivo, l’Anguilla si mise l’agenda in tasca, mise le braccia attorno al volante e ci poggiò la testa, come per
dormire.

Provai a seguirli. Era quasi un suicidio, perché erano giovani e agili. Se mi sorprendevano ero finito. Si
sarebbero accorti che li pedinavo, e mi sarei salvato solo se avessero tenuto bassa la guardia, se non
avessero avuto voglia di rendersi conto di niente. Quando vidi che infilavano la strada che conduceva alle ville
di Elfe e Frida, mi fermai all’imbocco della via fra altre macchine parcheggiate sopra un prato. Era molto
rischioso entrare in un viottolo così stretto, sarebbe stata una trappola. Se l’auto non fosse uscita di lì
mezz’ora me ne sarei andato, in caso contrario avrei continuato a seguirli.

Non ci mise più di dieci minuti a ricomparire. Guidava l’Anguilla, ed era solo. Avevo immaginato che a
quell’ora del pomeriggio non si sarebbero chiusi in casa fino al giorno dopo, e ci avevo azzeccato. Avevamo
ancora tutti un bel pezzo di giornata davanti. L’Anguilla guidava come un pazzo. Speravo solo che in quella
corsa non mi si appannassero le lenti a contatto.



Parcheggiò vicino al ristorante Bellamar, che aveva chiuso i battenti fino all’estate successiva, e si sedette
sulla sabbia, abbastanza vicino alla riva ma non tanto da bagnarsi. Poi si sdraiò e allungò le braccia: era
l’immagine della libertà. Lo guardavo dalla macchina. Dopo pochi minuti gli si avvicinò una ragazza, lui si alzò
e si abbracciarono. Si sedettero a guardare il mare, lei con la testa appoggiata sulla spalla di lui. Erano di
schiena e non vedevo se parlavano, ma sembrava di sì.

Rimasero così per mezz’ora e poi fecero una passeggiata sulla battigia. Provai un enorme dispiacere per
Sandra e mi chiesi se fosse il caso di dirglielo: forse l’avrebbe aiutata a toglierselo dalla testa, forse doveva
sapere che era una delle tante, che lei era la ragazza del porto e questa quella della spiaggia, e che
sicuramente ce n’erano altre. L’Anguilla si tolse le scarpe e i calzini e si rimboccò i pantaloni. A un certo
punto lui la cinse per le spalle e lei per la vita; dopo poco si separarono. L’Anguilla tornò indietro finché non
arrivò alla macchina. Feci finta di dormire con la testa sul volante perché non mi vedesse. Quando alzai di
nuovo lo sguardo era seduto in macchina con la portiera aperta, intento a togliersi la sabbia dai piedi per
infilarsi i calzini e le scarpe. Poi sistemò lo specchietto retrovisore e mi sembrò che mi lanciasse un’occhiata,
ma forse era solo frutto della mia immaginazione.

La ragazza della spiaggia era una di loro? Non ero sicuro di poterla riconoscere se l’avessi incrociata. Smisi
di seguirlo. Stava facendo buio, la notte sarebbe arrivata di colpo e non volevo guidare con l’oscurità per
strade che non conoscevo. Dovevo dunque dare per conclusa la giornata e tornare alla solitudine della mia
camera, ma dovevo parcheggiare in un posto dove la macchina passasse inosservata, e questo richiedeva
tempo. Tutti i miei tesori erano in macchina e non avevo soldi per il parcheggio, ma anche se li avessi avuti
per i miei nemici sarebbe stato più facile localizzarla. Mentre posteggiavo mi tornarono in mente le immagini
dei due piccioncini sulla spiaggia. C’era qualcosa che non quadrava, qualcosa di strano nel modo freddo in
cui si erano salutati. E poi, perché non se ne erano andati insieme? Chi glielo impediva?

Sandra

 

Julián mi fece un cenno dalla macchina mentre stavo andando ad accompagnare Karin in palestra con il
fuoristrada. Significava che mi avrebbe aspettato in doppia fila per seguirmi, ma se avesse potuto sarebbe
andato avanti lui perché sapeva dove parcheggiare. Ormai conosceva il paese come le sue tasche, perfino
le viuzze più nascoste. Il fatto che non ci fosse mai posto nelle vicinanze della palestra mi dava circa un’ora e
mezza di libertà. A volte, quando tornavo, Karin mi stava già aspettando fuori con la sacca sportiva in mano e
i capelli ancora umidi per la doccia; in quei casi le dicevo che non avevo voluto correre il rischio di arrivare
troppo presto o che avevo dovuto fare delle commissioni.

Non appena Karin sparì dietro la porta della palestra mi lanciai all’inseguimento di Julián. Lasciai il
fuoristrada su un praticello e salii sulla sua macchina, che era parcheggiata poco più in là. Mi diede un po’
d’acqua dal suo arsenale di bottiglie. Oltre all’acqua aveva dei bloc-notes, un binocolo, una coperta, il
cappello, un cuscino, un telo da spiaggia e un asciugamano dell’albergo. Aveva anche delle mele e
nell’abitacolo c’era un odore dolciastro. Mi misi il cuscino dietro la schiena e gli chiesi cosa voleva. Speravo
non mi chiedesse di Alberto, speravo che non rompesse ancora con quella storia. In fondo riguardava solo
me. Ma no, non mi disse niente di lui: quello che mi disse fu che avevano ucciso Elfe. Non voleva
spaventarmi, ma non aveva neanche il diritto di nascondermi una cosa del genere. Julián l’aveva conosciuta
per caso. Era la moglie di Anton Wolf, il tizio morto d’infarto mentre giocava a golf; lei era alcolizzata e
parlava a sproposito di cose che non avrebbe dovuto raccontare a nessuno, così l’avevano fatta fuori. Era del
tutto irrecuperabile, ormai era solo una seccatura e un pericolo. Se avevano ucciso tanta gente che non
faceva nulla di male perché avrebbero dovuto risparmiare Elfe? Capivo che cosa significava? Sì, lo capivo,
anche se fino a quel momento avevo pensato che fra loro si rispettassero.

«Elfe non era più come loro, era un caso umano. Non la sopportavano.»

Adesso la bella villetta di Elfe era vuota, e le macchine e il cane erano finiti a casa di Frida, anche se
sembrava che lì tutto fosse di tutti, visto che la macchina di Elfe la usavano anche Martín e l’Anguilla. Sentii un
sapore agrodolce in bocca. Se Alberto avesse voluto io avrei potuto essere felice, ma siccome non voleva
ero un po’ infelice.

«Hai visto Alberto?» gli chiesi.

«Di sfuggita, andava verso la spiaggia con una delle macchine di Elfe.»



«Verso la spiaggia?» Elfe aveva smesso di interessarmi. Aveva smesso di interessarmi che si stessero
uccidendo fra loro, e non mi interessava neppure che potessero uccidere qualcun altro: mi chiedevo solo
perché Alberto non venisse a trovarmi, perché non si facesse sentire e non mi mandasse neppure un
messaggio tramite Martín. Perché?

Avevo intuito che Julián sapeva più di quanto mi stava raccontando e che voleva ma non doveva dirmelo.

«L’ho seguito fino alla spiaggia.»

«Ah, sì?» chiesi nervosamente, sapendo che le sue parole non preannunciavano nulla di buono.

«Sì, fino a un ristorante che ha chiuso, il Bellamar.»

«Quindi non è andato al ristorante.»

«No, è rimasto in spiaggia. Si è sdraiato vestito, senza togliersi la giacca, e ha aperto le braccia come
volesse purificarsi. »

Quanto mi sarebbe piaciuto essere là e farmi avvolgere dal suo corpo. Purificato o meno, era lo stesso.
Sapevo che era un’illusione e che non potevo amare davvero uno che avevo visto così poco: non sapevo
neanche chi era, né se era un assassino o un povero diavolo. Mi aveva dato solo un bacio, un bacio che
avevo paura di dimenticare. Quella storia doveva finire. Non potevo vivere nel ricordo di una bocca. Tutti
avevano delle labbra e una lingua, e la cosa terribile era questa, che nessuna lingua era uguale e che
sicuramente non ne avrei mai trovata un’altra come la sua. E soprattutto, quando mi stendevo sul letto o
mentre stavo guardando la televisione insieme a Karin e Fred, mi venivano in mente scene che non erano
mai successe: Alberto nudo e io pure, lui che mi fissava mentre mi prendeva la testa fra le mani e poi
chiudeva gli occhi perché era arrivato il momento di fare l’amore. A volte me lo immaginavo così nei dettagli
che non riuscivo a sopportarlo, dovevo alzarmi e uscire in giardino. Ma in giardino era anche peggio, perché
almeno, quando ero seduta vicino a Fred e Karin, dovevo trattenere la delusione e resistere.

«E cosa è successo in spiaggia?» chiesi, anche se ormai non mi fidavo di Julián al cento per cento, per la
semplice ragione che aveva un modo diverso di vedere le cose e obiettivi più chiari dei miei. Il mio obiettivo
ormai era Alberto.

«Mentre era in spiaggia è arrivata una ragazza e sono stati un po’ lì a passeggiare.»

Il cuore mi sobbalzò in petto.

«Solo una passeggiata?»

«Non so cosa dirti, voi giovani d’oggi siete diversi. Tra amici vi baciate come se foste fidanzati. Non saprei
dirti che tipo di rapporto avessero. Non sono stati insieme nemmeno un’ora.»

Che idiota. Che terribile idiota. Io non significavo niente per lui. Per questo non si era fatto più vedere, non
voleva compromettersi con me, poteva anche darsi che si fosse pentito di quel bacio.

Non potei evitare di sentirmi triste, e la tristezza rimise le cose a posto. Il mondo improvvisamente smise di
avere quella glassa di meringa che lo aveva ricoperto dalla sera del porto e del bacio. Tornava a essere
serio e reale. E nel mondo reale succedevano cose terribili, come l’assassinio di Elfe. Si sarebbe potuto dire
che la morte di Elfe mi venne in aiuto. Fu come un balsamo per la mia anima.

Scesi dalla macchina di Julián e salii sul fuoristrada. Tante precauzioni, ma per cosa? Ero stufa. Non
controllai l’ora. Quando arrivai davanti alla palestra Karin mi stava aspettando con una faccia tutt’altro che
allegra, ma io ero di umore anche peggiore. Non le aprii la porta né l’aiutai a salire, lasciai che se la
sbrigasse da sola mentre io guardavo gli uccelli volare e la gente che passava nella mia vita e se ne andava.
Mio figlio scalciò. Almeno avevo lui e tutta la compassione del mondo per me stessa. Mi accorsi dello
sguardo torvo e duro di Karin puntato sul mio profilo. Ormai non poteva più farmi del male. Il suo male era
niente, in confronto a quello di Alberto.

6.



 

L’ETERNA GIOVINEZZA

 

Sandra

 

Karin aveva dei crolli impressionanti: quattro giorni stava bene e cinque male, finché non arrivava Martín con
un pacchetto della grandezza di una mano che Karin si portava in camera sua. All’inizio non collegai il
pacchetto alla sua salute, ma a poco a poco feci due più due. I miei occhi vedevano che il pacchetto arrivava
e che Karin migliorava, e la mia testa continuò a lavorare finché non ebbi altra scelta che sospettare. Cosa
c’era in quel dannato pacchetto? Facevano in modo che non lo avessi mai a portata di mano. Se Karin era a
letto quando Martín arrivava, lui stesso o Fred glielo portavano su, oppure scendeva lei. Se erano fuori, Martín
apriva lo studio-biblioteca con una chiave che tirava fuori da una tasca, lo lasciava lì e richiudeva la porta.
Quelle che all’inizio sembravano semplici abitudini si erano trasformate in autentici misteri: l’uniforme, il
pacchetto, la croce d’oro, la porta chiusa. Forse ero tanto occupata a cercare la croce d’oro che non mi ero
accorta di una cosa così semplice. Julián si doveva riferire a questo quando mi ripeteva di tenere gli occhi
bene aperti, perché spesso pensiamo di non stare vedendo niente mentre in realtà stiamo vedendo molte
cose. Sicuramente, oltre al pacchetto, dovevano esserci diversi altri segnali interessanti, e questo doveva
tenerli sempre sul chi vive. Quando mi avevano accolto in casa, nella tana del lupo, non gli era passato per la
testa che una come me, così lontana dal loro mondo e così sbandata da non sapere che fare della sua vita,
una che avevano trovato sulla spiaggia mentre vomitava più sola di un cane e che non era neanche andata
all’università, non gli era proprio passato per la testa che una così sarebbe potuta incappare in uno come
Julián, che quel Julián avrebbe sollevato un velo e che dietro quel velo ci fosse la verità.

All’inizio di novembre Karin era ridotta a uno straccio da diversi giorni, con un’artrosi galoppante e una
stanchezza cronica. Non riusciva neanche a fare le scale, e Fred disse che avrebbero dovuto pensare di
installare un montascale elettrico, una cosa che Karin aveva sempre rifiutato perché la faceva sentire una
vecchia decrepita. Passava tutto il giorno a letto. Neanch’io stavo bene: tossivo, starnutivo e a volte mi
sentivo qualche linea di febbre.

Fred era molto preoccupato per sua moglie: la sua faccia già seria lo era diventata ancora di più, come se
ogni tratto, ogni ruga, ogni piccolo muscolo pesassero tonnellate di cemento. Passava le giornate a
osservare i peggioramenti di Karin e saliva e scendeva le scale in preda al nervosismo. Ogni dieci minuti
chiedeva se avevano portato qualche pacchetto. Gli sembrava di sentir suonare in continuazione il
campanello. Supposi che Martín non arrivava con il pacchetto come previsto, e che quel pacchetto era
fondamentale perché Karin si riprendesse. Gli altarini si stavano scoprendo e, stando così le cose, da un
momento all’altro avrei capito tutto. Da una parte volevo sapere, saziare la mia curiosità, ma dall’altra mi
faceva paura che sapessero che io sapevo, così, dopo essermi messa la giacca a vento, dissi a Fred che
uscivo.

«Non puoi andartene ora», replicò lui con aria infuriata.

«Devo sbrigare un paio di commissioni. Devo passare in farmacia a comprarmi qualcosa per la tosse.»

«Non stare a preoccuparti della tosse, non è niente.»

Non mi piaceva il suo tono, quell’ira trattenuta sul punto di esplodere da un momento all’altro.

«Mi spiace», ribadii. «Tornerò appena posso.»

«No!» esclamò Fred, poi aggiunse qualcosa in norvegese o tedesco. Qualunque lingua fosse, rendeva
comunque l’idea.

Pensai che se fossimo arrivati alle mani io sarei stata più veloce, ma lui era più grosso anche se era vecchio.
Era forte, riusciva ad aprire i barattoli che io non riuscivo a svitare, e se era stato un alto ufficiale delle ss
sicuramente conosceva un mucchio di tecniche per immobilizzarmi. Potevo mollargli un calcio nelle palle con
i miei stivaletti da trekking, ma non ero sicura di volerci provare, e dopo averlo fatto la situazione sarebbe
diventata comunque insostenibile. Rimasi dov’ero, con la giacca a vento addosso, guardandolo e tossendo,
anche se la tosse dipendeva più dal nervosismo che dall’infreddatura.



«Oggi sono io ad avere bisogno di te. Fino a oggi sei stata tu ad avere bisogno di noi.»

«Come?» dissi, intuendo che non si riferiva solo al fatto che mi avevano dato un lavoro.

«Hai capito bene, ragazzina. A quest’ora saresti già in fondo al mare se io e Karin non ti avessimo protetta.»

Mi lasciai cadere sul divano cercando di pensare velocemente. Come avrei fatto a uscire da quella
situazione? Sapevano già che io sapevo, ma fino a che punto? Valeva la pena continuare a far finta di
niente?

«Non ho capito», buttai lì.

«Non ho tempo per le stupidaggini. Il tempo delle stupidaggini, delle ragazze allegre e ingenue con piercing e
tatuaggi è finito. Ora siamo tutti sulla stessa barca.»

«Voglio sapere perché sono in pericolo e chi vuole uccidermi. »

«Non c’è tempo, ma stai sicura che se ti abbandono al tuo destino potrai salire sul tuo motorino al massimo
un altro paio di volte. Non sono in vena di scherzi, e neanche tu dovresti esserlo. Farai quello che ti dico»,
continuò, senza che mi venisse in mente una sola parola da dire. «Io e Karin non vogliamo che ti succeda
niente di male, e se mi dai retta non succederà.»

Mentre Fred parlava, mi domandavo se avessero scoperto Julián. Ero arrivata a Dianium per sfuggire a
qualunque tipo di dipendenza, ero venuta per paura di perdere la mia libertà, di sentirmi prigioniera di
qualcuno, e ora la mia vita, non solo la mia libertà, era nelle mani di un mucchio di gente che non conoscevo.

 

Mi sentivo messa all’angolo da Fred, non si era mai rivolto a me in quel modo. Non trovai altra via di uscita
che fare ciò che mi chiedeva. Dovevo andare a casa di Alice e rubare una di quelle scatolette che facevano
resuscitare Karin e che contenevano delle fiale.

Era meglio che non ci andassi con il fuoristrada: l’avrebbero ricollegato a Fred e Karin, così presi il motorino.
Mi venne la tentazione di andare a raccontare tutto a Julián o di scappare e dimenticarmi di tutto, ma ormai ci
ero dentro fino al collo e non sarebbe stato così facile uscirne. Mi sarebbero stati sempre addosso, e poi,
pensai per un attimo, se la vita mi aveva lanciato quella sfida un motivo doveva pur esserci. Parcheggiai,
bussai al numero 50 e mi feci il segno della croce, come nei momenti tragici della vita. Lo feci dando le
spalle alle telecamere, respirando profondamente. Non era una buona cosa mettere mio figlio in pericolo, ma
era una buona cosa ripulire dalla gentaglia il mondo in cui sarebbe vissuto. Al videocitofono non rispose
nessuno e questo mi fece quasi tirare un sospiro di sollievo. Provai di nuovo, e quando stavo per andarmene
la porta si aprì. Nonostante facesse freddo iniziai a sudare. In quel preciso istante mi resi conto che ero una
codarda. Non lo avrei mai ammesso ma lo ero, anzi mi stavo comportando così proprio per quello, per fare
finta di non esserlo. Solo i codardi erano capaci di fare cose come quelle.

Fra il giardino e la strada comparve Frida.

Colsi il suo sguardo ruvido, quello di chi fa ciò che gli viene ordinato, e le dissi che ero venuta per vedere
Alice.

«Sta facendo yoga», disse Frida, «però puoi aspettarla.»

«Alice sa che sono qui?» chiesi immaginando che l’avessero avvertita per telefono.

«Sì, arriverà fra una ventina di minuti. Se vuoi ti preparo un tè.»

«D’accordo», risposi mentre ci incamminavamo fra le colonne. «E Otto?»

«È nel suo studio. Non può essere disturbato.»

«Non ce n’è bisogno», dissi io. Non appena la porta di casa si aprì, uscirono ad accoglierci i fastidiosissimi
cagnolini di Alice. Siccome lei non c’era non mi presi il disturbo di accarezzarli. Erano carini, ma non provavo
niente per loro. Mi sedetti nel salone mentre mi mordicchiavano gli stivaletti. Anche se faceva caldo non mi
tolsi la giacca a vento. Mentre Frida mi serviva il tè, mi sfiorai la pancia con la mano e le chiesi dov’era il



bagno. Mi indicò quello di servizio accanto alle scale: era piccolo, con un bellissimo lavandino di porcellana
tipica della zona. Non sapevo che fare, né dove iniziare a cercare. Oltretutto mi avrebbero scoperto di sicuro,
era troppo rischioso con Frida e Otto in casa.

Fred mi aveva chiesto o per meglio dire ordinato di cercare alcune scatole di medicinali contenenti un liquido
incolore, senza scritte sulle fiale o sulla confezione. Le avrei trovate nella stanza da letto, al primo piano.
Appena entrata, sulla destra, avrei visto un comodino. Era probabile che lì ne tenessero qualcuna, visto che
Alice si iniettava fiale a tutte le ore. Potevano essere anche negli armadietti del bagno principale o in
cassaforte, ma era impensabile che potessi aprirla. Non riuscivo a inventarmi nessuna scusa per salire al
primo piano.

Mi guardai allo specchio: tu non sei fatta per queste cose, lo faccia Fred se vuole. Uscii dal bagno e mi
diressi verso la porta di ingresso. Avevo tutto con me, non dovevo tornare di là, ma quando avevo già la
mano sulla maniglia Frida, la bionda Frida che mi immaginavo abbastanza bene a gassare la gente senza
battere ciglio, mi fermò.

«Non posso fermarmi, non mi sento bene», dissi.

E a quel punto apparve Otto, che si tolse gli occhiali da lettura e si mise quelli da vista. Mi diede un piccolo
pacchetto. Era circa la metà di quello che solitamente portava Martín, ma era pur sempre un pacchetto.

«Tieni, porta questo a Karin, ne ha bisogno. Chiamerò fra dieci minuti per sapere se sei arrivata.»

«D’accordo», dissi. «Saluti ad Alice.»

Montai sul motorino assolutamente sconcertata. Non avevo dovuto frugare né rubare in casa di Alice, me lo
avevano dato con le buone. Mi consideravano una dei loro ed ero stata sul punto di fare una figuraccia per
colpa di Fred. Lui mi aveva detto che avevo compromesso la loro amicizia con Otto e Alice, che la
Confraternita non aveva visto di buon occhio che mi avessero accolto in casa loro. Io non chiedevo, non
chiedevo quello che già sapevo, ed ero stata sul punto di pregarlo che non mi dicesse altro.

Anche se Otto aveva detto che avrebbe telefonato entro dieci minuti, ebbi la tentazione di fermarmi un
secondo per aprire la scatola. Me l’ero vista brutta davvero, non mi ero mai trovata in una situazione del
genere, e pensai che meritavo di vedere le famose fiale, di osservarle da vicino.

Sapevo che era impossibile che il pacchetto tornasse esattamente com’era e che si sarebbe visto che lo
avevo aperto, ma la curiosità era più forte di tutto il resto, così deviai in una strada appartata. Fermai il
motorino, scesi, misi il pacchetto sul sellino e diedi il via all’operazione di sciogliere lo spago, togliere la
carta e aprire la scatola pregando che non mi cadesse e che le fiale non si rompessero. Pregai anche che
nessuna delle macchine che mi passavano accanto lentamente fosse della Confraternita. Fu difficile disfare il
nodo dello spago sottile che chiudeva la scatola. Dovetti affilare le unghie, per così dire, e quando ci riuscii
dovevo ancora aprire la carta che l’avvolgeva e rimuovere con grande cautela il nastro adesivo attaccato sui
bordi. Avrei dovuto cercare di ricomporlo esattamente com’era, facendo in modo che le pieghe della carta
combaciassero e riattaccando il nastro adesivo nello stesso punto.

C’erano solo quattro fiale: erano abbastanza grandi, incolori e senza scritta, come aveva detto Fred. E se ne
avessi presa una e l’avessi data a Julián per farla analizzare in un laboratorio? Quell’idea iniziò a
ossessionarmi. Cosa dovevo fare? Rischiare un altro po’? Forse la dose era proprio di quattro fiale, e Fred
si sarebbe subito accorto che ne avevo presa una. Di sicuro ne avrebbe parlato con Alice e Otto, e loro
avrebbero capito subito che l’avevo presa io. Ma se non prelevavo un campione a cosa serviva tutto quello
che stavo facendo? A cosa serviva che stessi rischiando la pelle? E se invece si fosse trattato di un tranello?
Era molto strano che mi avessero affidato la scatola. Avrebbe potuto portarla Otto, o Frida. C’era qualcosa
che non mi tornava, perciò rimpacchettai tutto come meglio potevo. A uno sguardo attento non sarebbe
sfuggito che lo spago era stato sciolto e riannodato, ma almeno c’erano tutte e quattro le fiale.

Quando arrivai, Fred si precipitò ad aprirmi personalmente il cancello. Poi si mise a correre dietro al
motorino. Nel garage gli diedi il pacchetto.

«Otto ha chiamato dieci minuti fa. Mi ha detto che saresti già dovuta essere qui.»

«Mi sono fermata a fare pipì, non riuscivo a trattenermi.»

La spiegazione lasciò Fred soddisfatto e anche me. Entrammo in casa. Karin era stesa sul divano e aveva



addosso un paio di jeans larghi, orribili, che si metteva per stare comoda. Sicuramente si era preparata nel
caso fosse dovuta andare in ospedale. Fred aprì il pacchetto davanti a me, tirò fuori una siringa da una di
quelle sacche che si usano per riporre i cosmetici, aprì una fialetta, ne aspirò il contenuto con la siringa e la
conficcò nella coscia di Karin senza scostare la stoffa. Karin chiuse gli occhi con un sospiro. Fred buttò la
siringa e la fialetta rotta nel bidone della spazzatura e guardò nella scatola con più attenzione.

«Ti ha dato solo questo?»

Mi strinsi nelle spalle.

«Alice lo vuole tutto per sé», disse, e subito dopo si pentì di averlo fatto. Se avesse voluto sfogarsi, avrebbe
potuto dirlo in norvegese, ma aveva bisogno di condividere la sua rabbia con qualcuno.

«Dimentica tutto quello che ti ho detto su questa storia», ordinò Fred. «Era un’esagerazione. È un farmaco
ancora in fase di sperimentazione, non c’è ancora la licenza per venderlo qui, ci arriva dall’estero attraverso
un amico di Otto. Per un attimo ho avuto paura che non ce l’avrebbero più dato e mi sono innervosito. Mi
dispiace.»

«Va bene, non fa niente», risposi fingendo di non dare troppa importanza a quanto era successo.
«L’importante è che Karin si rimetta.»

«Credo non ci sia bisogno di dirti che la cosa deve rimanere tra noi.»

Gli feci segno di non preoccuparsi.

«Sei molto strana. Mi hai sorpreso accettando di andare a casa di Alice per rubare qualcosa.»

«Sì, neanch’io so perché l’ho fatto, forse non volevo vedere Karin soffrire.»

Fred mi scrutava con i suoi occhi da aquila. Forse neanche lui sapeva esattamente cosa vedeva in me.

 

Alla fine riuscii a liberarmi della coppia felice e ad andare al mio appuntamento con Julián al Faro, in mezzo
alle palme selvatiche. Dissi che dovevo recarmi in farmacia a prendere qualcosa per la tosse: sebbene non
mi avessero chiesto niente, era meglio prevenirli e non dare adito a supposizioni. Faceva freddo, e ogni
giorno il cielo si scuriva sempre prima: di lì a poco ci saremmo dovuti incontrare al chiuso. Corsi più che
potevo per quelle curve, desiderando con tutte le mie forze che Julián mi avesse aspettato, se non seduto
sulla panchina o in gelateria, almeno chiuso in macchina. Se aveva avuto la pazienza di aspettarmi
nonostante i miei tre quarti d’ora di ritardo, avrei avuto molto da raccontargli: le informazioni che mi
ronzavano in testa erano davvero ghiotte. In fondo ringraziavo Dio per avermi fatto entrare in quella storia.
Sapevo cose che nessun abitante di quella località poteva nemmeno immaginare. Ma le sapevo veramente o
immaginavo di saperle grazie all’aiuto di Julián?

Come facevo sempre, per precauzione superai il Faro per parcheggiare accanto alla gelateria, che in quel
periodo serviva di tutto tranne che gelati, e m’incamminai verso gli scogli. Il mare non si vedeva più, se ne
sentivano solo il rumore e l’odore: era come essere ciechi. Avevo appena iniziato il tratto a piedi che sentii un
clacson. Seguii il suono e trovai la macchina di Julián. Che sollievo! Che enorme sollievo! Ormai ero come un
burattino in preda alle emozioni.

«Ero preoccupato», esordì quando aprii la portiera, e gli credetti, perché per lui come per me quegli
appuntamenti erano sacri, erano il momento in cui i dettagli più assurdi e i comportamenti di Karin, Fred,
Otto, Alice e Martín (tranne quello di Alberto) arrivavano ad avere un senso.

«Non potrò fermarmi molto, prima di rientrare devo passare in farmacia a comprare qualcosa per la tosse.»

«Ci ho pensato», disse lui. «Sono un pazzo, ti ho ficcata in un guaio, ti sto mettendo in pericolo, e tutto questo
per cosa? Per quante informazioni riusciremo a raccogliere, non servirà a niente. Siamo soli, e loro sono di
più e meglio organizzati. Qualsiasi cosa scoprissimo, non riusciremmo comunque a mandarli in prigione.
Sono vecchi, gli ultimi avanzi di un incubo.»

«E i giovani? Martín, l’Anguilla», quando pronunciai il suo nome balbettai un po’, «e gli altri?»

«Molti fanno parte di organizzazioni segrete, e finché non fanno male a nessuno... come... sì, come a Elfe.



Senti, davvero, non voglio che torni lì, non sappiamo di cosa sono capaci.»

«Non è ancora arrivato il momento, me lo sento. La mia vita è sempre stata un caos, ho fatto tutto così, senza
pensarci, e adesso improvvisamente si sta incastrando tutto, ogni cosa che faccio contribuisce a formare
una catena. Oggi, per esempio, volevo proprio dirtelo, è successa una cosa che mi sembra importante, ma
non so fino a che punto.»

E in effetti lo era, perché a mano a mano che gli raccontavo delle iniezioni, dell’incredibile miglioramento di
Karin e della vitalità di tutti in generale e di Alice in particolare, Julián scuoteva la testa, non molto ma
abbastanza, come un segnale inconsapevole del fatto che ciò che stava sentendo coincideva con qualcosa
che aveva in mente. E restò immobile quando gli dissi che sicuramente quel liquido aveva a che fare con
l’evidentissimo aspetto giovanile di Alice. Proprio in quell’istante mi resi conto che Otto e Alice facevano gli
avari con la medicina non per colpa mia, non per il fatto che i Christensen mi avessero accolta in casa, ma
solo perché il prodotto scarseggiava e volevano tenerselo tutto per loro.

Quando dissi a Julián dei miei sospetti, aggiungendo che Fred era un manipolatore, che aveva cercato di
usarmi perché rubassi quel farmaco e che farlo era stato molto peggio che mandarmi a rubare cocaina o
eroina, lui si limitò a rispondermi che forse era così, o forse no.

«Come forse no?»

«Fin quando non ne conosceremo la composizione non potremo essere sicuri del perché litighino per quel
liquido. Magari ha un effetto placebo: la gente è disposta a ingoiare qualsiasi intruglio che non rientri nei
normali circuiti commerciali. »

«Ma se loro credono che funzioni è lo stesso. Magari stanno litigando per qualcosa che non vale niente
pensando che invece sia molto efficace, soprattutto se fa effetto. E ti posso assicurare che a Karin lo fa
eccome. Ha un’artrosi spaventosa, e quando si fa un’iniezione di quella roba le passano tutti i dolori.»

«Se fosse davvero una formula così straordinaria la guarirebbe per sempre.»

Dopo aver detto questo, rimase in silenzio e io feci altrettanto. Lasciammo cadere l’argomento. Era chiaro
che il passo successivo da fare era procurarsi una di quelle fiale. Dopo avermi detto di andarmene da quella
casa, Julián non me lo avrebbe mai chiesto, e io non mi sarei mai offerta di mia spontanea volontà. Non gli
dissi neanche che ero stata sul punto di sottrarre una fiala dal pacchetto.

«Hai chiamato i tuoi?» mi chiese continuando a pensare alla nuova informazione che gli avevo dato.

Feci cenno di no con la testa. Cosa avrei potuto dire ai miei? Ogni settimana che passava avrei avuto meno
cose da raccontare. Loro erano lontani e io lì, in due vite completamente diverse.

«Dovresti parlare con loro, sentire la loro voce, così ti ricorderai di chi sei veramente.»

Trattenni come sempre la voglia di parlare a Julián di quello che più mi importava, di Alberto e della
possibilità di volare.

Julián

 

Dopo il nostro incontro al Faro scendemmo verso il paese, io davanti in macchina e Sandra dietro in
motorino. A volte spariva dallo specchietto retrovisore e poi ricompariva. Doveva ritornare a Villa Sol con un
sacchetto della farmacia fra le mani che giustificasse la sua uscita a quell’ora di sera. Purtroppo per lei ormai
si era aperta la porta della simulazione, dell’inganno, dell’attenzione a certi dettagli per nasconderne altri. Il
sacchetto della farmacia avrebbe nascosto il nostro incontro, come la vecchiaia di Fred e Karin nascondeva
la loro malvagità.

Le proposi di guidare il motorino fino in paese, ma Sandra rifiutò risolutamente, disse che era più abituata a
quel trabiccolo, che mi poteva entrare qualcosa nell’occhio e non voleva che corressi rischi. Io però non mi
preoccupavo per lei, davo per scontato che se era riuscita a sopravvivere fino a quel momento, avrebbe
continuato a farlo. In realtà non volevo preoccuparmi più del dovuto e perdere di vista l’obiettivo che mi aveva
portato fin lì, soprattutto adesso che avevo fatto una scoperta fondamentale, o meglio, che l’aveva fatta



Sandra. Avevo appena capito che il brano della lettera che il mio amico Salva mi aveva mandato a Buenos
Aires, quello in cui diceva che lì avrei potuto trovare l’eterna giovinezza, non era un modo di dire. Era una
pista che si sarebbe risolta in un nulla di fatto se non mi fossi imbattuto in Sandra; e Salva non avrebbe certo
potuto prevedere che Sandra sarebbe entrata in questa storia, forse perché aveva solo qualche indizio su
quel preparato che facevano arrivare chissà da dove e non voleva che me ne lasciassi ossessionare. A
pensarci bene, però, nella lettera avrebbe anche potuto raccontarmi tutto quel che sapeva in modo che io non
dovessi cominciare da zero.

Sandra parcheggiò il motorino davanti alla croce verde di una farmacia. Mi fermai qualche metro più avanti e
la osservai dallo specchietto retrovisore mentre entrava e usciva dal negozio e poi saliva in motorino,
guardando verso la mia direzione per ripartire. Stava tornando a Villa Sol. Avrebbe dovuto continuare a stare
gomito a gomito con quei mostri che conoscevano mille modi di uccidere la gente e per i quali la vita non era
una cosa sacra, ma solo un’arma.

Io e Salva avevamo visto molte cose a Mauthausen. Avevamo visto scheletri che camminavano e mucchi di
corpi nudi riversi sulla neve del cortile, una strana specie di branco color rosa cenere. I nostri corpi si erano
trasformati nella nostra vergogna. I crampi allo stomaco per la fame, le malattie, la mancanza di intimità. Tutto
si riconduceva al corpo. Non era facile elevarsi al di sopra delle proprie spoglie mortali, così un giorno sì e
uno no pensavo al suicidio. Era una forma di liberazione: mi faceva sentire libero l’idea che tutta quella
sofferenza avrebbe potuto avere termine, che se lo avessi voluto avrei potuto metterle fine io stesso. La
morte era la mia salvezza. Hitler era un pazzo e ci aveva fatti affogare tutti nella sua mente malata. Vivevamo
nel cervello ripugnante di quell’uomo, dove succedevano le atrocità più mostruose, e c’era solo un modo per
uscire di lì: sarebbe dovuto morire lui o sarei dovuto morire io. Non sopportavo l’idea che una realtà
meravigliosa come la vita, con il suo sole, i suoi alberi e le sue canzoni, fosse qualcosa di terrorizzante. Ma
non volevo che mi uccidesse la sua follia. Avrebbe dovuto essere un atto della mia volontà, e se fosse stato
possibile l’avrei fatto guardando il cielo. Così un giorno, mentre ero seduto accanto alla baracca, tirai fuori
dalla tasca una pietra che avevo preso alla cava e mi tagliai le vene. Qualcuno mi vide, lo disse a Salva e lui
per l’appunto mi salvò. Non so come riuscì a far smettere di sanguinare i tagli, ma mi curò e mi disse che,
qualunque cosa fosse successa, anche se eravamo in una situazione disperata, anche se venivamo umiliati
ed eravamo la razza peggiore di schiavi, la mia vita era la mia. Certo, non era una buona vita, non era una
vita decente né degna di essere vissuta, però era la mia, nessuno poteva viverla al posto mio. E sì, Salva,
alla fine Hitler è morto prima, ma quanto male ha lasciato, quanto male mi ha lasciato nel cuore. Spesso
sogno che la guerra l’hanno vinta loro e mi sveglio madido di sudore.

Ti riferivi alle fiale che si iniettano quei vecchi nazisti quando parlavi dell’eterna giovinezza, non è vero?
Magari in uno dei loro innumerevoli e orribili esperimenti hanno trovato una formula per non invecchiare e la
usano solo per sé stessi. Dove la produrranno?

Capivo sempre meglio le intenzioni di Salva. Aveva lasciato nelle mie mani un grande progetto, ma io lo avrei
dovuto fare mio, con le mie indagini e le mie motivazioni. Sicuramente Salva sapeva molto, se era arrivato a
scoprire l’elisir dell’eterna giovinezza, ma non voleva decidere per me, non voleva usarmi per vendicarsi.
Credo volesse mettermi un giocattolo fra le mani, farmi un regalo: voleva darmi un’ultima opportunità.

Se quella supposizione era vera, allora sapevo già come danneggiarli: bastava sospendere la
somministrazione dell’elisir. Karin si sarebbe contratta fino a ritorcersi su una sedia a rotelle, Alice si
sarebbe seccata come l’uva passa e gli uomini avrebbero perso tutta la loro vitalità. Mi chiesi se i loro
scagnozzi, quel Martín, ad esempio, sapessero cosa trasportavano quando portavano i pacchetti da una
casa all’altra.

Il problema era Sandra. Lei era un caso di coscienza. Se le avessi fatto pressione, sarebbe stata capace di
portarmi una delle fiale. Avremmo potuto analizzarne il contenuto e metterci sulle tracce del laboratorio in cui
era stato sintetizzato. Ma sarei stato capace di mettere in pericolo una ragazza con tutta la vita davanti che
aveva cercato di proteggermi impedendomi di guidare il suo motorino? D’altro canto, dovevo arrivare alla
fine. Lo dovevo a Salva, che si era ricordato di me negli ultimi istanti della sua vita e che mi stava dando la
possibilità di non morire da fallito.

Sandra

 



Ormai non nascondevano più il pacchetto con le fiale. Stava in un cassetto del comò con un paio di siringhe
per quando Karin ne avesse avuto bisogno. Se ne fosse mancata una avrebbero saputo che ero stata io a
sottrarla, e non credo che l’avrebbero presa bene. In fondo mi ero liberata di molte cose, di molte paure, e la
fortuna non dura per sempre.

Quando arrivai, misi il sacchetto di plastica della farmacia sul piano della cucina, tirai fuori un cucchiaio dal
cassetto, aprii la confezione di sciroppo per la tosse e lo presi davanti a loro.

«Eravamo preoccupati», disse Karin. «Ci hai messo molto.»

«Ah sì?» risposi un po’ nervosa. «Non ho guardato l’orologio. »

Tossii perché non mi facessero più domande. La tosse finta provocò quella vera: non riuscivo più a smettere.

«Non vogliamo immischiarci nella tua vita, è solo che eravamo preoccupati. Di notte, su per quella strada
piena di curve, nelle tue condizioni. Devi stare attenta. Noi vogliamo solo il tuo bene.»

Karin si era rimessa, aveva lo sguardo sveglio, faceva paura. Mi guardava tossire senza fare niente. Dovetti
appoggiarmi alla colonna della cucina e continuai a tossire. Fu Fred che si alzò e mi diede un bicchiere
d’acqua.

«Dovresti metterti a letto, non stai bene», commentò Karin.

Non mi invitò a sedermi con loro. Ma a dire il vero, anch’io volevo stare il meno possibile in loro compagnia.
Dietro le loro facce c’erano quelle della loro giovinezza, insolenti e senza scrupoli. Forse Karin si era un po’
addolcita con l’età e con tutto ciò che aveva imparato nel cammino della vita fino ad arrivare a quel punto.
Forse anche la sua debolezza l’aveva resa più umana, o perlomeno l’aveva obbligata a riconoscere che
aveva bisogno dell’aiuto degli altri. Ma anche se fosse vissuta mille anni, non sarei mai riuscita a farmi
un’idea di ciò che pensava e sentiva quella donna, a cui il polso non era tremato mentre iniettava ogni genere
di porcherie nell’organismo dei prigionieri, per contribuire agli esperimenti sui gemelli. Se quello le era
sembrato normale, se fra un’atrocità e l’altra poteva rilassarsi leggendo i suoi romanzi d’amore, io non sarei
mai riuscita a sapere cosa stava pensando e che piani avesse per me.

Dissi che se non mi fossi rimessa sarei dovuta tornare dalla mia famiglia.

Mi guardavano seri.

Per sfuggire al loro sguardo andai verso il frigorifero, lo aprii e mi versai un bicchiere di latte. Lo infilai nel
microonde mentre pensavo a cosa avrei potuto aggiungere senza compromettermi.

«Qui hai un futuro», disse Fred. «Tuo figlio merita un’opportunità, e la tua famiglia non scappa. Non potrai
mica nasconderti per tutta la vita sotto la sottana di tua madre... si dice così?»

«Noi non abbiamo figli né nipoti», continuò Karin, «però qualcuno dovrà succederci, continuare a curare
questo giardino e riempire la piscina d’acqua in estate, non so se mi capisci. »

Tirai fuori il bicchiere dal microonde e iniziai a bere a piccoli sorsi. Mi stavano facendo capire che sarebbero
stati i nonni che sognavo, i nonni che mi avrebbero reso più facile la vita. Solo che io ormai non mi illudevo
più che potessero esserlo.

«Quello che hai fatto oggi», aggiunse Fred, «è stato un atto di coraggio. Prima che Otto ti desse il pacchetto,
sei andata in bagno e hai cercato lì. Ce lo ha detto Frida. Vogliamo credere che se ne avessi avuto
l’opportunità saresti stata disposta a rubare per aiutare Karin.»

Non dissi niente, sorrisi appena mentre continuavo a bere. Non era vero. Non mi sarei arrischiata a fare una
cosa del genere per Karin, e non sarei neppure arrivata al punto di rubare. Quello che avevo fatto, lo avevo
fatto perché volevo sapere, perché mi risultava insopportabile l’idea di tornare alla mia vita di prima
lasciando le cose come stavano. Poche persone hanno qualcosa di importante fra le mani. Prima di
conoscere Julián non sapevo niente dei nazisti. Lui li era venuti a cercare e io li avevo trovati senza cercarli, o
meglio, loro avevano trovato me. E adesso eravamo lì, in una cucina, a fare finta che io sarei stata la loro
nipotina prediletta.

«Non si può restare soli nella vita», disse Karin. «Quando sei solo è tutto più difficile, ti limiti a ciò che puoi
fare da solo, ma se hai l’appoggio degli altri, di molti altri, ciò che prima era impossibile diventa possibile. Il



gruppo dà potere: la cosa difficile è trovare un gruppo disposto ad accettarti e a proteggerti.»

Io non dicevo niente, li guardavo e bevevo.

«Hai una famiglia che ami e alla quale dovrai unirti molto di più», continuò Fred. Ogni volta che parlava, Karin
lo osservava con molta attenzione, aprendo gli occhi più che poteva. Adesso mi rendevo conto che aveva
paura di sbagliare. «E puoi avere noi e tutti i nostri amici.»

«Otto e Alice?» chiesi.

Karin allungò il braccio e mi prese la mano. Ebbi un brivido quando sentii la sua pelle, le sue dita nella mia
mano. Riuscii a non tradire il minimo moto di repulsione fino a quando non la ritrassi delicatamente per
riprendere il bicchiere.

«Sì, ne conosci già qualcuno.»

Si guardarono in segno di approvazione prima di rivelare qualcosa di importante. Prese la parola Karin.

«Abbiamo bussato a diverse porte, i nostri amici ci hanno dato il loro parere su di te e non sarebbe
impossibile farti ammettere nella nostra Confraternita. Naturalmente non sarebbe facile, dovremmo
convincere i più reticenti. Siamo tutti molto vecchi, molto conservatori, facciamo fatica ad abituarci alle facce
nuove... anche se, non so se dovrei dirtelo, in realtà sono i giovani a essere più restii alla tua ammissione. »

«Non so cosa sia una confraternita. È una specie di setta?»

«Qualcosa del genere», disse Fred annuendo.

Karin lo rimproverò con lo sguardo: mai e poi mai avrebbe contestato l’operato di un ufficiale con la croce
d’oro, ma ne aveva sicuramente voglia.

«Stiamo parlando del fatto di aiutarci l’un l’altro, di fare insieme cene e feste, e quando uno di noi ha un
problema di dargli una mano. Non so cosa sia una setta», concluse Karin.

«Sono un po’ stanca», dissi simulando un altro colpo di tosse. «Sapete già che potete contare su di me per
qualunque cosa, però questa storia della Confraternita... non so se sarei capace di farne parte, non so cosa
si deve fare...»

Karin si alzò, venne verso di me e mi accarezzò i capelli. Non mossi neanche un muscolo, sembrava davvero
una nonna.

«Riposati e pensaci, domani avrai le idee più chiare.»

«Buonanotte», dissi alzandomi e incamminandomi verso le scale. Arrivata al primo gradino mi ricordai dello
sciroppo e tornai a prenderlo: pensai che sarebbe stato meglio tenerlo sotto controllo.

«Nel caso mi ritorni la tosse», aggiunsi.

Karin alzò la voce perché la sentissi mentre mi allontanavo.

«Abbiamo un po’ trascurato il corredino del piccolo.»

Mi addormentai pensando che avrei dovuto raccontare anche questo a Julián.

Julián

 

Quando arrivai in albergo dopo aver lasciato Sandra in farmacia, le cose si misero male. Sebbene secondo i
miei calcoli dovesse essere di turno Roberto, alla reception non c’era nessuno. “Può essere che sia andato
in bagno, a prendere un caffè o a fumarsi una sigaretta”, pensai di sfuggita. Fu uno di quei pensieri
meccanici che arrivano da soli, senza alcuno spreco di energia. Pensavo alle iniezioni e a Sandra, al fatto
che le fossero cresciuti un po’ i capelli e che adesso li portasse raccolti in una coda di cavallo che la faceva



sembrare più giovane. Aveva perso spontaneità, il suo sguardo ormai era una via di mezzo fra il serio e
l’adombrato. Aveva scoperto la paura, non quella di non sapere che fare della propria vita, ma la paura degli
altri. Non si poteva più tornare indietro. Sandra stava facendo un salto nel vuoto, e non c’era nessuno a
sostenerla, ad aiutarla. Neppure io.

La sorpresa fu quando, arrivando in camera mia, vidi uscire di lì Tony, l’investigatore dell’albergo. Cosa stava
cercando?

Gli chiesi se c’era qualche problema. Lui si fece da parte per lasciarmi passare, ma non entrai: non volevo
ritrovarmi là dentro da solo con lui.

Senza alterarsi né infastidirsi minimamente per il fatto che lo avessi sorpreso a frugare in camera mia, disse
che era venuto a controllare se stavo bene. «Semplice routine», disse con il suo faccione rotondo. E
concluse con una domanda che non aveva risposta: «Tutto a posto?».

I pezzetti di carta trasparente erano per terra e dentro apparentemente non era successo niente, a parte il
fatto che si notava la mano di Tony sui pomelli dei cassetti e delle porte e il suo sguardo da pesce lesso sui
fogli (appunti senza importanza) poggiati sul tavolo.

Sandra

 

Il giorno dopo mi svegliai con il desiderio di chiamare i miei genitori, mia sorella e perfino Santi. Mi stavo
allontanando troppo dalla mia vita normale, sembrava che fossi partita per un altro pianeta, che la navicella
spaziale fosse andata in avaria e che adesso fossi intrappolata lì. Mi dilaniava il senso di impotenza: se
anche qualcuno mi avesse chiesto se mi avevano fatto qualcosa di male, se mi avevano maltrattato o fatto
qualcosa contro di me, non avrei avuto niente di concreto da dire. Avrei dovuto parlare di sguardi, di doppi
sensi, di sospetti. Sarebbe stato tutto vago: supposizioni e ansie, nient’altro. Forse, se avessi fatto il passo di
entrare nella Confraternita, avrei scoperto tutto, ma chissà cosa avrei dovuto fare: non credo che mi
avrebbero permesso di essere una di loro senza sporcarmi le mani di sangue e, una volta che lo avessi fatto,
avrei dovuto portarne il peso sulla coscienza per sempre. Non sarebbe stato tanto facile uscire dal clan, dalla
setta o dalla confraternita. Già non si stava rivelando facile uscire dalla relazione con Santi, e uscire da quello
strano gruppo lo sarebbe stato ancora meno.

Dato che Karin si sentiva bene, sicuramente avrebbe voluto che ce ne andassimo a zonzo con il fuoristrada,
ma io avevo bisogno di tempo per fare le mie cose. Dopo essermi fatta la doccia, aver rifatto il letto e
sistemato un po’, scesi a fare colazione e, come avevo immaginato, Karin era già lì. E più che il rumore, si
sentiva il profumo di Frida che puliva. Non appena mi vide - mi stavo preparando un caffellatte - Karin mi
disse che aveva un piano per la giornata. Il temutissimo piano.

Splendeva il sole e presi il caffè guardando i rami degli alberi: sopra il lavandino e il piano di marmo c’era un
bellissimo finestrone che dava un’aria molto allegra e luminosa alla cucina. Karin si mise a prepararmi una
spremuta: non lo fece per me, ma per sé stessa, perché era in condizioni di fare tutto ciò che voleva.
Spremette le arance con una vitalità che faceva pensare che si fosse sparata un’altra di quelle fiale. Se era
così, voleva dire che gliene erano rimaste solo altre due: non potevo prenderne una, sarebbe stato troppo
rischioso.

Il piano consisteva nell’andare a fare spese al centro commerciale. Adorava percorrere i vari reparti
guardando tutto, meravigliandosi di quanto fossero bassi i prezzi, degli oggetti tanto graziosi che si
fabbricavano al giorno d’oggi. Le piaceva soprattutto il reparto casalinghi, da cui bisognava portarla via con
la forza. Io mi mi annoiavo a morte, ma a lei piaceva sprecare le sue energie così, la faceva sentire viva. Poi
saremmo andate a ginnastica, l’avrei lasciata lì e avrei avuto un’ora per cercare di incontrare Julián. Avrei
rimandato la telefonata alla mia famiglia a quando avessi avuto più tempo. Almeno lo sciroppo mi aveva fatto
bene, tossivo di meno.

Ma adesso l’unica cosa che avevo in mente erano le fiale. Ormai mi ero fissata con quella storia. Fred se
n’era andato a giocare a golf con Otto e qualche altro «confratello», Frida era al piano di sotto, da dove
proveniva il tipico rumore di mobili spostati nello studio-biblioteca, e Karin decise di aspettarmi seduta nella
veranda. Le dissi che sarei andata a prendere la borsa, ed era la verità, ma prima di entrare in camera mia
passai per quella di Fred e Karin, lasciando la porta aperta per essere sicura che Frida non salisse. Quella



donna aveva un sesto senso molto sviluppato e intuiva quando qualcuno tentava di fare qualcosa che andava
contro le regole, come stavo facendo io in quel momento. Andai dritta in bagno e guardai dentro il cestino.
Dovetti spostare con le dita qualche fazzoletto sporco di muco e Dio solo sa di cos’altro e trovai una delle
siringhe. Continuai a cercare e vidi anche l’altra. Karin se n’era fatte due per godersi di più la vita.

Ero nervosissima. Se Frida mi avesse scoperta lì sarebbe stata la fine. Afferrai un pezzo di carta igienica e
ci avvolsi le siringhe, poi smossi ancora po’ il contenuto del cestino ed entrai in camera mia, proprio mentre
Frida iniziava a lucidare il corrimano delle scale. Uscii con la borsa, la più piccola che avevo, quella che
portavo a tracolla. In una tasca interna c’erano le siringhe avvolte nella carta igienica. Pregavo perché Frida
non se ne accorgesse, perché qualcosa di più importante attirasse la sua attenzione. Mi vennero in mente un
paio di idee, come arrischiarmi a entrare di nuovo nella stanza di Karin, aprire la boccetta di profumo che
stava sulla toeletta e mettermene due gocce, sufficienti perché quel mastino di Frida lo sentisse e io potessi
giustificare così la mia presenza in quel santuario rosa e dorato. Solo che a quel punto le avrei dato la
conferma inequivocabile che ero entrata lì e che molto probabilmente avevo preso le siringhe. Meglio non
fare niente ed evitare altri pasticci.

Il corrimano era di mogano istoriato, pieno di curve e fessure in cui entrava la polvere; quando io e Karin ce
ne andammo Frida lo stava ancora pulendo. A cosa pensava mentre faceva i mestieri con tanta passione?
Presi la borsa di velluto con i ferri e il golfino che stavo facendo, in modo da far credere a Karin che al centro
commerciale l’avrei aspettata un po’ lavorando a maglia.

Karin si godeva il panorama. Il sole, sebbene non fosse forte, riscaldava i vetri diffondendo un calore molto
gradevole nell’abitacolo. A volte lei chiudeva gli occhi come per riempirsi di vita. In quei momenti pensava
mai alle persone che aveva ucciso o aveva aiutato a uccidere, a tutti quelli che aveva privato del calore del
sole così, senza un motivo, senza essere neppure spinta da un accesso di rabbia? La guardai con la coda
dell’occhio: sorrideva quasi per la pura felicità di sentirsi tanto bene e non sembrava avere rimorsi di
coscienza. Sembrava che le importasse solo di sé stessa. Ed era proprio quella mancanza di sensi di colpa
a farmi venire il dubbio che Julián si fosse sbagliato e che ciò che mi diceva non fosse la verità. Magari
Julián aveva sofferto tanto che non distingueva più i buoni dai cattivi.

Al centro commerciale, dopo aver passato mezz’ora nel reparto giardinaggio, le dissi che avevo i piedi gonfi
e che l’avrei aspettata in macchina lavorando a maglia. Lei insistette perché rimanessi, dicendo che solo
camminando mi si sarebbero sgonfiati. La verità è che le piaceva avere qualcuno con cui commentare ciò
che vedeva, ma io non ero disposta a sacrificarmi, così me ne andai in macchina e mi sentii molto meglio
senza la voce di Karin che mi ronzava nelle orecchie. Tirai fuori il golfino che non toccavo da giorni,
m’immersi nel lavoro e quasi mi dimenticai di pensare ad Alberto. Alberto il latitante. Aprii il finestrino per
lasciar entrare l’aria e il rumore metallico delle macchine che passavano. La vita poteva essere così
semplice... una vita tranquilla da pensionati stanchi di fare la guerra che spingono il carrello della spesa e si
godono le piccole cose.

Dopo due ore vidi Karin da lontano tra i luccichii metallici e scesi ad aiutarla. Lasciò che spingessi il carrello,
non mi chiese se stavo meglio, non mi parlò. Ebbi l’impressione che durante tutto quel tempo, non avendo
nessuno con cui parlare, si fosse messa a pensare a me e che quello che aveva pensato non fosse affatto
buono. Deglutii. Aprii il portabagagli, ci misi quello che aveva comprato ed elogiai alcuni vasi di terracotta. Mi
disse che sollevandoli per metterli nel carrello si era fatta male: per fortuna una donna abbronzata (voleva dire
di colore?) alla fine era andata a soccorrerla. Disse «abbronzata» con disprezzo, e usò la parola
«soccorrere» perché io sentissi di averla abbandonata. Fui sul punto di dirle che non era obbligata a
comprare i vasi se non riusciva a sollevarli, ma questo non avrebbe fatto che peggiorare le cose e farla
arrabbiare ancora di più. Avrebbe pensato male di me, e avrebbe avuto ragione. Perciò optai per dirle che
mi dispiaceva.

«Mi dispiace tanto, c’è stato un momento in cui avevo lo stomaco sottosopra.»

Le mie parole riuscirono ad addolcirla? Non avrei usato quel termine: lei non pensava a me, pensava solo al
fatto che io non avevo smesso di volerle bene, che mi piaceva stare con lei e che solo un’indisposizione
poteva allontanarmi da lei.

«Quando arriveremo a casa potrai vedere i miei acquisti.»

Le dissi che non vedevo l’ora di dare un’occhiata a quelle belle cose e proseguimmo verso la palestra. Quel
giorno aveva la seduta al mattino e per fortuna, di solito, a quell’ora non si trovava facilmente parcheggio
vicino, così lei doveva scendere davanti alla porta e io continuavo a cercare un posto. Pregai che anche



questa volta fosse così per potermi avvicinare all’albergo e vedere Julián o lasciargli un biglietto. In caso
contrario, mi avrebbe costretto ad entrare con lei; io non avrei potuto rifiutare e, se mi fossi allontanata
mentre faceva gli esercizi, se ne sarebbe accorta e mi sarei dovuta giustificare.

Ancora una volta il fatto che la strada fosse intasata di macchine mi faceva comodo, più che comodo. Lei
stessa disse che me la sarei vista nera per trovare parcheggio.

Andai direttamente all’albergo. Proprio quando arrivai una monovolume stava lasciando un posto libero
praticamente davanti alla porta. Chiesi di Julián alla reception: chiamarono la sua stanza, ma non c’era. Io
non volevo tornare indietro con le siringhe, piuttosto le avrei buttate: dovevo assolutamente trovarlo.

Dove poteva essere? Cosa faceva quando non era con me al Faro? Dovevo fare tutto io. Ero stanca, stanca!
Uscii in fretta e andai verso il lungomare. Lì c’erano alcuni chioschi che vendevano fiori. Mi avvicinai al primo
e comprai il mazzo meno costoso che c’era. Erano fiori di stagione, naturalmente di serra, non profumavano
per niente: quelli che profumavano di più erano i boccioli recisi e bagnati. La fioraia cinese li tirò fuori da un
vaso facendoli gocciolare e li avvolse nella carta trasparente. Le chiesi un po’ di carta in più e la pregai di
fare in fretta, anche se, visto che lo stavo comprando, non volevo che il mazzo venisse una schifezza. Mi
diede anche una busta con un biglietto perché potessi scriverci qualcosa.

Mi sedetti su una panchina di fronte al porto e, senza toglierle dalla carta igienica, avvolsi le due siringhe nel
cellofan che mi aveva dato la cinese senza capire perché volessi un pezzo di carta che non sarebbe servito a
niente. Infilai il pacchettino tra i boccioli. Non si vedeva per niente, e comunque era legato da un fiocco molto
grande che avrebbe nascosto qualsiasi cosa. Scrissi nel biglietto:

 

Buon compleanno! Che tu possa trovare sempre fra i delicati boccioli di questi fiori la giovinezza che non si
dimentica.

 

Invece di «la giovinezza che non si dimentica» stavo per scrivere «la tua eterna giovinezza», ma mi sembrò
troppo esplicito nel caso fosse finito in mani sbagliate. Naturalmente era pura e semplice paranoia, ma non
avrei rischiato per una frase. Speravo che, dopo il pericolo che avevo corso, nelle siringhe fosse rimasta
almeno una goccia di liquido in buono stato da poter analizzare. Tornai in albergo e lasciai il mazzo alla
reception perché lo dessero a Julián quando fosse rientrato.

Poi entrai in un bar vicino e chiamai mia madre.

Cacciò quasi un urlo quando mi sentì. Disse che erano preoccupati per me, che non sapevano dove mi fossi
cacciata dopo che mia sorella mi aveva costretta a lasciare il bungalow. Quando si arrabbiava con mia
sorella, mia madre chiamava la villetta «bungalow», e da questo dedussi che dovevano aver discusso per
colpa mia. Le dissi di non preoccuparsi: stavo condividendo un appartamento con alcune amiche ed ero
felice come una pasqua.

«Non devi dirmi nient’altro?»

«No, non c’è altro.»

«Sei sicura?» chiese con quel tono inquisitorio che amava usare quando coglieva in fallo qualcuno di noi.

«Che vuoi dire?»

«Mi riferisco a... lo sai.»

«No, non lo so», risposi per mortificarla, o forse per mortificare me stessa.

«Buon Dio, Sandra, sono tua madre! Non sei mica nata sotto un cavolo!»

Sotto un cavolo? Quando era fuori di sé diceva stupidaggini del genere, per cui pensai che quello sarebbe
stato un momento buono come un altro per confessare.

«Ti riferisci ai bambini, ai bambini che vengono al mondo? »



«Sì, proprio a questo. Tua sorella me lo ha detto, non poteva tenersi un peso del genere sulla coscienza. E se
ti fosse successo qualcosa?»

Si mise a piangere: ci aveva messo molto più del previsto, date le circostanze.

«Ho detto a tua sorella che non avrebbe dovuto affittare il bungalow, che avrebbe dovuto lasciartelo finché
non fossi tornata.»

«Mamma, avrà bisogno di soldi, lasciala in pace. Ti ho già detto che sto una favola.»

Le annunciai che avevo fatto un’ecografia e che il suo nipotino sarebbe stato un maschietto. Le dissi che era
un bambino sanissimo, perfetto, e che le passeggiate in spiaggia e la vita all’aria aperta mi stavano facendo
proprio bene. Si mise a piangere come una fontana. Niente di ciò che avevo detto coincideva con la sua idea
di come avrebbero dovuto essere le cose.

«Hai bisogno di soldi?» mi chiese con voce rotta.

«Ho trovato un lavoro, sto bene», risposi. «Quando le mie amiche se ne andranno potrai venire a trovarmi.»

In fondo mi sentivo più sollevata. Mi ero dimenticata solo di farle promettere che non avrebbe detto niente a
Santi, ma non avevo più tempo, dovevo andare a riprendere Karin. E ormai non sapevo più se tornare da lei
significasse tornare alla realtà o all’irrealtà più assoluta.

Quando arrivai stava già aspettando sulla porta con la sacca sportiva in spalla. Come sempre, sul suo viso
contratto, soprattutto ora alla luce del sole, si leggevano le domande di un interrogatorio a cui non pensavo di
rispondere. Non ricorsi neppure alla scusa di aver dovuto lasciare la macchina a casa di Dio e di aver girato
finché non era uscita dalla palestra. Mi limitai a chiederle com’era andata la seduta.

«Una meraviglia», rispose.

Lei e Fred parlavano in spagnolo con grande disinvoltura, anche se avevano un accento marcato, ed era
buffo sentirli usare espressioni colloquiali come quella.

Karin era stanca e non parlammo molto mentre tornavamo a casa, disse solo che l’insegnante l’aveva messa
sotto e l’aveva fatta allenare tanto. Improvvisamente smetteva di essere una strega per trasformarsi in
un’anziana piena di problemi. Non riuscì a portare neppure un sacchetto in casa: ogni volta esauriva prima le
forze. Dovetti fare tutto io. Appena entrammo, si buttò sul divano. Frida aveva lasciato una zuppa già pronta:
era incredibile che avesse il tempo di fare tutte quelle cose e di controllare che non ci fosse un dettaglio fuori
posto.

Mentre stavo tirando fuori le cose dai sacchetti, mettendole a posto e dicendole quanto erano carine, lei mi
chiese se avevo pensato alla proposta di entrare nella Confraternita. Fred stava cercando di convincere Otto
e gli altri ad accettare.

«A questo servono il golf, i pranzi e le cene con gli amici», aggiunse.

Le dissi la verità. Dissi che me ne ero scordata, che non ci avevo pensato e che apprezzavo molto i loro
sforzi, ma che dovevano capire che per me era una sorpresa, una cosa che non mi era mai passato per la
testa di fare. Si mise a dormicchiare e le sistemai addosso la coperta a scacchi con cui di solito faceva il
pisolino. Continuai a mettere a posto le cose con il terrore che da un momento all’altro potesse arrivare Fred,
magari con il suo amico Otto.

Adesso non vedevo più Fred con gli stessi occhi. Tra l’uomo che mi aveva soccorso in spiaggia, che mi
aveva sollevato con le sue grandi mani, che si era bruciato le piante dei piedi per portarmi dell’acqua e quello
che conoscevo adesso c’era un abisso. Il nuovo Fred era una creatura semplice e obbediente e mi
sembrava capace di qualsiasi cosa. Se Karin gli avesse detto di uccidermi lo avrebbe fatto, e anche se
glielo avesse chiesto la Confraternita. Da quando lui e Karin erano fidanzati avevano vissuto in un gruppo, e
per lui la vera legge e la vera giustizia erano quelle del gruppo, tutto il resto era qualcosa che si doveva
accettare di malavoglia, senza protestare pubblicamente.

Julián



 

Stetti in giro tutta la mattina continuando a cercare informazioni sugli amici di Fred e Karin, e tutto ciò che
vedevo mi sembrava un sogno, o meglio, un incubo. Salva aveva scoperto un covo di nazisti, nazisti
decrepiti, ma pur sempre nazisti. Mi chiedevo perché non mi avesse lasciato le informazioni che aveva
raccolto presso la residenza in cui aveva passato gli ultimi mesi di vita. Forse ad attendermi all’ospizio
c’erano una scatola o una valigetta, una busta o qualcosa d’altro. Quando mi aveva scritto doveva già sapere
quanti erano, chi erano, che tipo di vita conducevano e cosa stavano pianificando, a parte il gusto di torturare
e uccidere che li accomunava tutti. Mi aveva parlato dell’eterna giovinezza e sicuramente sapeva molte altre
cose, perciò non appena ne avessi avuto l’occasione avrei fatto un salto all’ospizio. Prima però dovevo
riposarmi un po’. Mangiare e riposare.

Andai al solito bar e ordinai un menu. Ormai il cameriere mi conosceva e mi aveva preso in simpatia, per cui
quando mi vedeva entrare usciva dal bancone portando piatto e posate con una mano e facendo sventolare
una tovaglia di carta con l’altra e, se era libero, sistemava tutto su un tavolo in fondo che guardava verso la
porta. Era una cosa che non potevo evitare, uno dei retaggi dopo tanti anni di lavoro al Centro. Non sedermi
mai dando le spalle alla porta, girarmi di scatto per strada se qualcuno camminava troppo vicino a me e
coprire il numero che mi avevano tatuato sul braccio al campo, anche d’estate. A volte, quando mia figlia era
piccola e andavamo in spiaggia, ci mettevo su una benda o un cerotto perché gli altri bambini non
chiedessero che cos’era. Non mi piaceva che mi compatissero o mi considerassero diverso: lo ero già stato
fin troppo. D’altro canto, non volevo rendere la vita amara a quei bambini, né tantomeno ingannarli.

I bambini notano subito le cose più importanti, per quanto insignificanti possano apparire a prima vista. Ci fu
un tempo in cui mia figlia era ossessionata dalla sabbia del cortile della scuola: metteva quella più dorata in
una bustina di plastica e me la dava quando tornava a casa. Conservavo ancora alcune di quelle bustine, e
me n’ero portata una dietro come talismano. Fortunatamente la tenevo sempre con me nella tasca della
giacca e quando erano venuti a frugare in camera non avevano potuto portarmela via.

Non ci concentriamo mai su ciò che è più evidente, e il segreto del mondo, la rivelazione, sta sicuramente in
ciò che è più evidente, nei granelli di sabbia dorata dal sole. Mia figlia mi aveva detto che ormai i numeri sul
braccio si potevano cancellare con il laser, ma io le avevo risposto che una cosa era nasconderli e un’altra
eliminarli. Quel numero era parte di me: la mia vita non era più stata la stessa dopo che me lo avevano
tatuato. Se lo avessi fatto sparire mi sarei ingannato da solo. E per cosa, poi? Il mio futuro era lì, quello che
avrei fatto adesso sarebbe stato ciò che rimaneva del futuro.

Ero passato dalle omelette dei primi giorni al menu completo. Il prezzo era quasi lo stesso, e in quel modo
ero a posto per tutto il giorno; il cameriere badava che non salassero i piatti e mi consigliava quelli più adatti
ai miei gusti. A volte gli lasciavo anche una mancia decente. Nel bar sapevano che alloggiavo al Costa Azul,
mi dicevano che facevo bene ad andare a mangiare lì e non aggiungevano altro, non volevano guai: facevo
bene a non mangiare in albergo punto e basta.

In albergo non ero a mio agio, non mi sentivo come al bar. E il colmo fu quando tornai dopo pranzo per fare
un riposino e mettere in ordine gli appunti che avevo preso in biblioteca, in comune, all’anagrafe, al catasto.
Una scoperta tirava l’altra, e quello che stava emergendo chiaramente era che alcuni nazisti vivevano in
quella zona dagli anni Quaranta e Cinquanta. Con il tempo se ne erano aggiunti altri chiamati da quelli che
già erano venuti e che molti di loro se ne erano andati o avevo finto di farlo. Avevano vissuto una vita dorata,
avevano anche messo in piedi imprese molto floride, si erano dedicati alla compravendita immobiliare e
avevano lavorato nel settore alberghiero; uno di loro aveva persino aperto un ambulatorio ginecologico
privato. Non sapevo esattamente in che anno Salva si fosse stabilito lì, ma il bagaglio di informazioni che
aveva accumulato doveva essere immenso. Dovette provare un terribile senso di impotenza quando capì che
sarebbe morto prima di molti di loro. Non credeva in Dio e nell’aldilà, come me del resto: eravamo stati per
tutta la vita repubblicani atei. Dopo quello che avevamo visto negavamo l’esistenza di qualunque entità
potesse preoccuparsi di noi. Eppure, mi sarebbe piaciuto che lo avessero seppellito per potergli portare dei
fiori al cimitero.

Come dicevo, fu il colmo. Per arrivare agli ascensori non c’era altro modo che passare dalla reception, e lì
c’era l’investigatore dell’albergo con un mazzo di fiori in mano. Conoscevano le mie abitudini e i miei orari:
sono cose della vecchiaia, alla quale è impossibile sopravvivere senza abitudini e rituali. Da giovane non mi
sarebbe mai mai accaduto, fatto sta che Tony era lì e mi porgeva un mazzo di fiori.

«E questi?» chiesi.



«Buon compleanno», disse Tony.

Stavo osservando i fiori e continuai a farlo per non tradirmi: perché mi stava dicendo una cosa del genere?

«Grazie», risposi affettando una gioia che non confermava ma non smentiva nemmeno quell’informazione.
«Non vi sfugge niente.»

Tony sapeva che la cosa puzzava, e anch’io lo sapevo; non disse niente, si limitò a guardarmi. Fu Roberto, il
portiere con la voglia sulla guancia, che non riuscì a sopportare la tensione.

«Ci dispiace, signor Julián, non siamo stati noi. Li ha portati una ragazza», disse guardandomi fisso negli
occhi perché capissi a chi si riferiva.

Rimasero entrambi in attesa di una spiegazione.

«Davvero gentile. Ecco perché non mi mancava il mio paese: perché qui la gente è di una cortesia a prova di
bomba», commentai cercando di allontanarmi verso gli ascensori con il mazzo di fiori in mano.

Nonostante fossi sorpreso e un po’ appesantito dallo squisito pasticcio di carne e patate del bar, ero ancora
abbastanza lucido da cercare nella carta trasparente il biglietto che accompagna sempre un mazzo di fiori e
grazie al quale evidentemente quel pettegolo di Tony era venuto a sapere del mio falso compleanno.

«Non hanno lasciato un biglietto?»

Roberto si precipitò a darmelo, non voleva finire nei guai. A Tony invece non avrebbe creato problemi
tenerselo: era nato e cresciuto per questo.

Tirai fuori il biglietto dalla busta e gli diedi un’occhiata sommaria. L’avrei letto con calma nella mia stanza.

«Non dirmi che lo hai letto», dissi a Tony guardandolo fisso: conoscevo gli animali come lui, e sapevo che
l’unica cosa da fare era fargli capire che non avevo paura di lui.

«La busta era aperta», ribatté senza smettere di guardarmi con i suoi occhi da pesce lesso. «Lo facciamo
per motivi di sicurezza. Non possiamo receptionare niente di strano senza garanzie.»

Receptionare? Ma come parla!

«E un mazzo di fiori è una cosa strana?»

«Se fosse al posto mio», disse Tony, «non le sembrerebbe strano che una ragazza giovane che non ha
esattamente l’aspetto di una suora le portasse un mazzo di fiori? Potrebbe trattarsi di un atto terroristico o di
una minaccia. Sono responsabile di tutto quello che succede qui.»

«Cerchi di capire», intervenne Roberto. «Se avessimo saputo chi è quella ragazza, se avessimo saputo che
lei la conosce, non ci sarebbe sembrato tanto strano che si presentasse qui con un mazzo di fiori. Dopo quel
che è successo nella sua stanza siamo preoccupati per lei.»

«Non è una terrorista e, come avrete visto dal biglietto, non mi sta neppure minacciando», dissi, rendendomi
conto che era meglio dar loro ragione. «È una ragazza normalissima che ho soccorso in spiaggia quando ha
avuto un malore. Devo averle detto che in questi giorni sarebbe stato il mio compleanno... È stato un modo
carino per ringraziarmi.»

Finalmente riuscii a entrare in ascensore. In una situazione normale un altro non si sarebbe lasciato
sottoporre a un interrogatorio. In una situazione normale a quei due non sarebbe neppure venuto in mente di
ficcare il naso nei fatti miei. Ma sapevamo tutti che eravamo nel bel mezzo di una guerra silenziosa. Non mi
piaceva che avessero visto Sandra, non mi piaceva per niente. Era la terza volta che veniva in albergo: avrei
dovuto dirle di stare più attenta, non mi fidavo di Tony. In fin dei conti eravamo in un paese, e in un paese si
conoscono tutti, passano il tempo a fare due più due e alla fine ricollegano tutti.

Misi i fiori in un vaso poggiato sul tavolino, come se si desse per scontato che in una suite prima o poi debba
arrivare un mazzo di fiori. Guardai verso il bagno e poi guardai il biglietto. Che cosa dovevo fare prima,
leggere il biglietto o mettere l’acqua nel vaso? Mi tolsi le scarpe con questo dubbio in testa, ma siccome me
le ero tolte seduto sul bordo del letto, mi stesi e allungai la mano per prendere la piccola busta.



Lessi attentamente. Lessi le parole di Sandra varie volte. Sembrava una poesia, ma era un messaggio in
piena regola. Parlava di boccioli, di giovinezza tra i boccioli. Con un balzo mi alzai dal letto e presi il mazzo.
Ruppi il nastro strettissimo con il cavatappi che nelle suite sembra sempre essere in attesa di una bottiglia di
vino. Mi ci volle un po’ per farlo. Non sembrava che fosse stato manomesso: ringraziando la fortuna, la fortuna
che Tony non fosse così perspicace come credeva, sarei stato il primo a vedere cosa c’era fra quei fiori.

Dentro un foglio di cellofan c’era un altro pacchetto, e per poco il suo contenuto non mi punse. Dio santo!
Erano le siringhe usa e getta con cui Karin doveva iniettarsi quel liquido misterioso, quell’oro bianco, perché
se non fosse stato misterioso si sarebbe potuto acquistare in qualsiasi farmacia.

In un laboratorio avrebbero potuto estrarne un campione e analizzarlo. Sarei sceso alla cabina telefonica
dell’albergo e avrei cercato sulle pagine gialle l’indirizzo di qualche laboratorio di analisi. Ne avrei chiamati
un po’ per vedere se ne trovavo qualcuno aperto.

E feci proprio così, ma prima chiusi gli occhi venti minuti e cercai di rilassarmi e di riposare, perché non
aveva senso forzare il motore fino a non servire più a niente. Venti minuti non avrebbero cambiato le cose.
Nella hall dell’albergo, accanto ai bagni, c’era un telefono con un paravento di legno di mogano sui due lati:
presi l’elenco e iniziai a chiamare i tre laboratori che trovai. Erano aperti al pubblico fino a mezzogiorno, e
solo in uno mi rispose una persona e non una segreteria telefonica. Dissi che non si trattava di analisi del
sangue né delle urine, ma di un’altra sostanza che non era nel mio corpo. Rispose che analizzavano ogni
genere di fluido organico e inorganico e mi fissò un appuntamento per l’indomani alle nove.

Adesso sì che avevo un po’ di tempo per rivedere i miei appunti prima di andare all’appuntamento con
Sandra. Dopo Raquel era la donna più straordinaria e coraggiosa che avessi mai conosciuto. Mia figlia era
un discorso a parte. Mia figlia non la paragonavo mai a nessuno, non sarei stato obiettivo.

Sandra

 

Quando finii di sistemare le cianfrusaglie che Karin aveva comprato e mentre la zuppa che aveva lasciato
Frida si riscaldava sul fuoco, salii a dare un’occhiata al bagno di Fred e Karin. Entrare nella loro camera
incuteva sempre timore. Colpa di quella spalliera e del copriletto di raso, delle tende, dei loro ritratti alla
parete e della foto di giornale incorniciata che gli avevo regalato e che dovevano aver preferito non mettere in
bella mostra sulla mensola del camino. Colpa dell’imponente armadio con dentro gli abiti lunghi e scollati di
Karin, che forse erano stati toccati dallo stesso Führer, e gli enormi pantaloni e giacche di Fred. Era un
ambiente speciale, pieno dei pensieri di quei mostri, pieno dei loro incubi, anche se non mi pareva che
avessero problemi di insonnia: si svegliavano solo per avere rapporti o se il giorno dopo avevano da fare
qualcosa di diverso dal solito. Non avrei detto che fossero persone con qualche genere di rimorso. A volte mi
sembrava strano vederli lì, poterli osservare come persone in carne e ossa, perché le atrocità di cui mi
parlava Julián non potevano essere state commesse da esseri umani, al punto che ormai, quando sentivo
dire di qualcuno che era molto umano, non sapevo se fosse un bene o un male.

Anche il bagno era imponente. Era fatto con marmo portato dalle cave di Macael, come le scale, cosa che mi
faceva regolarmente pensare alle cave di Mauthausen, dove Julián era stato prigioniero come tutta quella
povera gente che avevo visto tante volte nei documentari. Era un marmo molto delicato, fresco, rosa, sul
quale spiccavano le lussuosissime boccette di profumo di Karin. Ma in quel momento non mi concentrai su
niente di tutto ciò. Avevo sentito che si era aperto il cancello con il tipico rumore che facevano le chiavi di
Fred. Gli piaceva camminare per un tratto facendole tintinnare nella mano. Il tintinnio cambiava in base al suo
umore.

Sollevai il coperchio metallico del cestino sanitario o come diavolo si chiama, e con mia sorpresa vidi che
Frida non lo aveva svuotato. Sembrava che i fazzoletti accartocciati, due rotoli finiti di carta igienica, una
bottiglia di shampoo e varie altre cose fossero più o meno come le avevo lasciate. A quanto pareva ciò che
stavo vedendo nel cestino combaciava con ciò che avevo visto quella mattina, ma non potevo esserne certa,
non ero sicura che Frida non si stesse prendendo gioco di me: conoscendola, quella disattenzione era
davvero strana. Frida era la campionessa della pulizia, non era una scansafatiche, non lasciava niente fuori
posto, era coscienziosa, un soldato della pulizia. Sentii un fremito che mi tolse del tutto la voglia di mangiare
la zuppa al pensiero che Frida se ne fosse accorta e sarebbe andata a raccontarlo a Fred e Karin il giorno
dopo, sempre che non avesse già beccato Fred e non glielo avesse già detto. Che scusa potevo trovare in



quel caso? Era la sua parola contro la mia. Avrebbero creduto a lei.

Subito dopo, però, accadde una cosa che mi tolse d’impaccio e che mi fece pensare che prima di prendere
decisioni drastiche come confessare o buttarsi da una finestra bisognava aspettare, bisognava aspettare
pazientemente che accadesse qualcosa, perché accade sempre qualcosa, basta solo avere pazienza.

Quel che accadde fu che sentii Fred parlare in norvegese con Karin in un modo che mi fece sussultare. Fred
non alzava mai la voce con Karin, era il suo cagnolino: per questo mi sorpresi tanto. Uscii in punta di piedi
dalla camera rosa e dorata in tempo per vedere che stavano salendo. Fred stava spingendo letteralmente
Karin, e lei si dimenava da una parte e dall’altra, afferrandosi al corrimano come poteva. All’inizio pensai che
fosse colpa mia: evidentemente Karin mi proteggeva, e se non mi avevano ancora pizzicato a spiarli era
perché non avevano voluto farlo, perché io avevo un dono speciale che mi rendeva invisibile ai loro occhi, o
più semplicemente perché per il calcolo delle probabilità era quasi impossibile che una ragazza conosciuta
sulla spiaggia mentre vomitava fosse una spia. Fred era così arrabbiato che quasi non si accorse di me in
corridoio, mentre uscivo dalla sua camera per entrare nella mia.

Karin venne da me quasi in lacrime e quando mi fu accanto mi abbracciò. Fred ci guardò intenerito. Capii
che Karin stava fingendo di essere sul punto di piangere. Mi staccai un po’ da lei e le accarezzai i capelli
guardando Fred e chiedendogli con lo sguardo cosa stava succedendo.

Me lo dissero. Karin con il suo finto mezzo pianto mi disse che Fred non capiva cosa significassero per una
donna i suoi gioielli. Pretendeva che desse i suoi ad Alice.

Annuii proprio come voleva Karin, nonostante entrambe sapessimo che io ero una donna senza gioielli e che
i gioielli non erano mai stati un mio pensiero.

«Buon Dio, Karin», esclamò Fred, «ci sono cose più importanti dei gioielli.»

Karin restò in silenzio e Fred continuò.

«La vita è più importante, o no? La vita in cambio dei gioielli.»

«Quella puttana...» fece Karin. «Mi sta lasciando senza niente.»

Capii che le iniezioni che Otto e Alice le davano venivano ripagate in gioielli.

«Voglio che tu vada a casa sua», disse Fred aprendo la cassaforte murata nell’armadio, «che le dica che ti
eri dimenticata di portarle questo piccolo regalo e che ti dispiace. In vita mia non ho mai provato tanta
vergogna come quando Otto mi ha richiamato all’ordine.»

«Non puoi andarci tu?» chiese Karin.

«No», rispose tirando fuori dalla cassaforte la cassetta che già conoscevo. In quel momento uscii. Non mi
sembrava prudente restare a guardare i gioielli di Karin, e soprattutto non volevo vederli.

«Fatti accompagnare da Sandra. Così fate quattro passi.»

Dalla cucina proveniva un odore di bruciato. Scesi correndo e iniziai a tossire come i giorni precedenti. Un
sudore freddo mi scendeva lungo il collo. Tolsi la zuppa dal fuoco e mi buttai sul divano, nell’incavo lasciato
da Karin poco prima.

Sicuramente stavano scegliendo i gioielli da portare ad Alice, così io ebbi tempo di riprendermi e di versare
la zuppa in alcune ciotole di legno che Karin aveva comprato al centro commerciale.

La mangiammo davanti al sacchetto di plastica che avevo portato dalla farmacia e in cui Fred aveva infilato i
gioielli per Alice, facendoli cadere di botto sul tavolo. Parlarono un po’ in norvegese rinfacciandosi qualcosa,
forse che Fred non fosse riuscito ad assumere il controllo di quel prodotto così caro, finché lui non andò a
chiamare Otto per dirgli che Karin sarebbe andata a trovare Alice perché ci teneva molto a farle un regalo.

Si alzò, telefonò e poi ci riferì che ci aspettavano per le cinque. Proprio l’ora concordata con Julián per
l’appuntamento al Faro.

«Non pensate che sarebbe meglio se andaste voi? La verità è che non mi sento a mio agio a immischiarmi
in una faccenda così privata.»



«Proprio per questo voglio che ci vada tu», ribadì Fred, «perché capiscano una maledettissima volta per
tutte», e diede un pugno sul tavolo che mi lasciò di sasso, «che sei una di famiglia e che meriti di entrare
nella Confraternita, che te lo meriti più di quelli che si sono guadagnati rispetto e considerazione facendo i
teppisti per strada.»

Karin guardò suo marito con ammirazione e poi mi sorrise.

«Ha ragione», disse.

Mi faceva paura che volessero condividere tante cose con me. Mi faceva paura che Fred potesse ribellarsi ai
suoi per me: era una cosa che non avevo previsto. Di sicuro avevano passato tanto tempo a custodire
segreti e tramare fra loro che avevano un disperato bisogno di chiamare in causa un terzo giocatore per non
annoiarsi. Le festicciole di un tempo andavano bene, ma ormai sapevano di poco. E soprattutto mi
inquietava moltissimo l’idea di non poter incontrare Julián.

«Ho un appuntamento a quell’ora per iscrivermi a un corso di preparazione al parto. Da Alice potremmo
andare un po’ prima, o meglio ancora, domani.»

Fred e Karin fecero segno di no con il capo.

«Prima», disse Fred, «Alice si riposa: è impossibile vederla fra le due e le cinque. Anche se ritardi di un
giorno la preparazione al parto non penso succeda niente.»

«Il problema è che potrebbero non esserci più posti», risposi.

«Non preoccuparti», intervenne Karin con il suo sorriso diabolico. «Anche nella mia palestra fanno quel tipo
di corsi, devo solo parlare con il direttore. Così, mentre io faccio i miei esercizi, tu fai i tuoi. Gli parlerò
domani stesso.»

Era impossibile. Per loro era impossibile non fare sempre quello che volevano. Era una vera e propria
violenza doversi adattare alle necessità altrui.

 

Alle cinque in punto parcheggiai il fuoristrada davanti alla porta di Alice. Suonammo il campanello e ci misero
cinque minuti ad aprirci: far aspettare Karin era un modo per umiliarla. Senza volere (non mi importava niente
né dell’una né dell’altra) mi misi dalla sua parte. Vivevo in casa di Karin, avevo più confidenza con lei, la
conoscevo meglio. Anche se quando fosse arrivato il momento avrebbero pensato entrambe a togliermi di
mezzo, era impossibile non prendere partito.

Non dissi nulla per non mortificarla di più, non la guardavo neppure in faccia.

«Questa me la pagherà», disse mentre la porta si apriva lentamente.

E mentre procedevamo fra le colonne doriche mi chiesi chi fosse peggio fra le due, chi avrebbe avuto la
meglio sull’altra. Dalla sua Alice aveva più giovinezza e più forza, ed era quella che aveva il controllo del
liquido, per cui a Karin non restava molto da fare, se non sopportare e mandare giù l’amaro boccone.

Ci ricevette Frida, che nel pomeriggio lavorava lì, e dovemmo aspettare ancora un po’ in salone. Io ero
ansiosa di leggere sul volto di Frida se aveva scoperto il furto delle siringhe usate, ma mi guardò appena.
Ora che facevo più caso a lei mi rendevo conto che mi considerava un’intrusa nella Confraternita e che la mia
presenza in casa dei Christensen doveva averla irritata molto.

«Che cattivo gusto!» disse Karin a voce bassa facendo correre lo sguardo sugli orologi di bronzo, i
candelabri d’argento, gli specchi con le cornici d’oro, i tappeti antichissimi e i quadri da museo.

«Sono autentici?» chiesi.

«Sì, ma è come se non lo fossero», rispose Karin con disprezzo.

Le domandai se aveva preso il sacchetto con i gioielli e si tastò la tasca in segno di assenso. Neanche Karin
aveva un gusto raffinatissimo, ma era un po’ più personale, e le piacevano le cose belle anche se non erano
care o di lusso. Quello di Alice era puro lusso, un’overdose di lusso che impediva a qualsiasi cosa di



spiccare. Mi sentivo come in un negozio di antiquariato, dove si osservano i vari oggetti esposti
immaginandoli in un posto diverso. Io non avevo mai comprato un pezzo di antiquariato - non avevo i soldi
per farlo né una casa dove metterli - ma di tutto quello che vedevo mi piaceva un vaso cinese che doveva
avere duemila anni.

All’improvviso, in cima alla scala comparve Alice. Iniziò a scendere come un’attrice, lentamente. Indossava
pantaloni di velluto larghi che le stavano a pennello e le conferivano molta classe. Da quello che vedevo le
piaceva molto quel tessuto, di cui erano fatte pure le tende, turchese in quel caso. Anche la giacca era in
velluto, e le mancava solo un lungo bocchino per sembrare una vamp passata di moda. Quando mi vide
cambiò posa, non so se perché era contenta o arrabbiata. Si ravviò i capelli con le mani e questo mi fece
supporre che fosse contenta. Era felice di vedermi e loro lo sapevano. Fred e Karin sapevano che vedermi
l’avrebbe addolcita e che sarebbe andato tutto meglio. Mi ero appena resa conto che quell’iniziativa era più a
favore loro che mio. Forse quando massacravano gli ebrei e la gente come Julián pensavano di star facendo
loro un favore.

Nonostante questo continuavo a stare dalla parte di Karin, e non di Alice. Ci offrì il tè. Erano fissati con il tè. Io
dissi che non lo avrei preso perché mi faceva venire l’insonnia.

«Sei così giovane!» esclamò Alice. «Non ci posso credere. Non sai neanche cosa sia l’insonnia. Ti
preparerò una camomilla. »

Mi pentii di non aver accettato il tè, perché la camomilla ci avrebbe fatto perdere ancora più tempo. Erano
già le cinque e mezzo. Per di più non volle che fosse Frida a prepararla, cosa che sicuramente la avrebbe
ancora più indisposta nei miei confronti. Ormai ero perduta. Andò lei stessa in cucina, fece bollire l’acqua,
mise la bustina nella tazza, sistemò tutto su un piccolo vassoio e me lo appoggiò davanti con fare adorante.
Mi faceva paura. Poi si sedette accavallando elegantemente le sue lunghe gambe e prese una bellissima
tazza di porcellana. Chissà chi ci aveva bevuto prima di lei.

Fissò Karin da dietro la tazza.

«Ah!» fece Karin tirando fuori il sacchetto di plastica con la croce verde della farmacia. «Spero ti piacciano.
Sono i gioielli più belli che ho e quelli che possono rispondere di più ai tuoi gusti.»

«Vediamo un po’», disse Alice rovesciando il contenuto del sacchetto sul tavolino di vetro, fra le tazze, la
zuccheriera e i cucchiaini. Karin mi rivolse uno sguardo come per dire: è una cafona, non merita neppure di
vederli questi gioielli.

«Una collana di rubini», osservò Alice tenendola in mano, «orecchini in pendant, un bracciale di perle, un
anello con zaffiro, se non mi sbaglio, un anello con ametista... è oro bianco?»

Prese il bracciale di perle: quattro giri.

«È un vero peccato che non ci sia la collana coordinata a questo bracciale.»

«La collana?» fece Karin. «Ah, sì, la collana. Deve essermi caduta in borsa.»

Sotto lo sguardo spietato di Alice, Karin fece finta di cercare in borsa e tirò fuori una collana di due fili di
perle che doveva valere una fortuna.

«Grazie», disse Alice prendendola. «So che a te le perle non piacciono molto, ma io le adoro.»

Si alzò e si mise di fronte allo specchio con la cornice d’oro.

«È un po’ pesante», commentò, «ma è bella.»

Karin finì di bere il tè, io feci uno sforzo per finire la mia camomilla bollente e poi ci alzammo. Guardai
l’orologio. Erano le sei meno cinque: poteva darsi che Julián mi stesse ancora aspettando.

«No no», disse Alice, «non andatevene prima di aver assaggiato il pandispagna che ha fatto Frida.»

Le dicemmo che non avevamo fame, che avevamo mangiato molto tardi e che a nessuna delle due entrava
un briciolo di pandispagna nello stomaco.

«Solo un pezzetto, nient’altro, solo un assaggio. È spettacolare» disse senza levarsi la collana di perle che si



era messa.

«Frida!» gridò. «Porta un po’ di quel meraviglioso pandispagna che hai fatto.»

Ci dovemmo risedere. Anche Alice era abituata al fatto che gli altri facessero tutto ciò che le saltava in testa.
Servì dell’altro tè a Karin, e per evitare che andasse a preparare un’altra camomilla le dissi che adesso avrei
preso un po’ di tè. Frida comparve con lo stesso pandispagna che di solito faceva a casa di Karin e ne offrì
un’enorme fetta a entrambe, così grande che usciva quasi dal piatto.

«Non pretenderai che lo mangiamo tutto», disse Karin con il suo sorriso diabolico.

Alice allora le disse qualcosa in tedesco e Karin le rispose nella stessa lingua. Andarono avanti così per una
decina di minuti, lanciandosi quelle che sembravano accuse finché Karin non si alzò.

«Adesso dobbiamo proprio andare», concluse. «Questa bambina ha delle cose da fare e io anche. Fai un
ottimo pandispagna, Frida.»

Anch’io balbettai che era molto buono anche se lo mangiavo ogni due per tre a colazione. Dalla faccia di
Alice sembrava che nella discussione in tedesco avesse vinto Karin. E da quella di Frida sembrava che
fosse molto contenta che io non potessi ancora superare la barriera della lingua e dei grandi segreti.

«Aspetta un momento», disse Alice, quando stavamo per uscire.

Karin sbuffò e guardò l’orologio come se avesse qualcosa da fare: forse durante la visita le era venuto in
mente di andare al centro commerciale, non mi avrebbe sorpreso. Alice aprì la porta del primo piano e dopo
cinque minuti uscì con il solito pacchetto.

«Questo è un regalo personale, è una mia iniziativa.»

Karin lo prese e le diede una specie di abbraccio, una stretta di spalle. Si erano riconciliate. In fondo erano
membri di una specie in estinzione: erano condannate ad andare d’accordo.

E ci fu un momento, un istante, mentre si svolgeva questa scena, in cui istintivamente mi girai verso destra e
sorpresi Frida che mi guardava. Distolse subito lo sguardo e non riuscii a trarre alcuna conclusione, ma era
evidente che mi studiava o mi sorvegliava, così come era evidente che non avesse detto niente ad Alice del
fatto che avevo preso le siringhe usate: o non lo sapeva o aveva deciso di tenersi quell’asso nella manica per
un’altra occasione. Poteva darsi che quando io non mi ero neppure accorta di lei mi stesse già osservando.

Congedandosi Alice mi strinse a lei come la sera della festa. Sentii le ossa delle sue anche contro di me.

Quando alla fine salimmo sul fuoristrada non osai guardare l’orologio: non volevo sospettasse che lì avevo
anche una vita mia.

«Sembra che tu l’abbia messa al suo posto», dissi con una certa ammirazione, lo confesso.

«Ho dovuto ricordarle un paio di cose, la gente è molto smemorata. Già che siamo in macchina potremmo
fare un giro, che te ne pare?»

«Bene», risposi. Ero stanca di tutti quei tira e molla.

«Quella donna mi fa impazzire, vuole tutto quello che hanno gli altri. Se trovasse per terra il diamante più
grande e prezioso del mondo non le interesserebbe, lo vorrebbe solo se l’avesse addosso qualcuno. E non
si sarebbe neanche accorta di te se non stessi da noi.»

Alice la predatrice. Tutti erano predatori, ognuno a modo suo. Tranne Alberto. Alberto mi aveva dato più di
quello che mi aveva tolto. Anche se a ben vedere mi aveva tolto la pace. L’amore è un’arma a doppio taglio,
serve per essere felici o infelici. Mi ricordai dell’Angelo Nero: sembrava il più intelligente di tutti e forse era lui
il capo della Confraternita. Era venuto a casa nostra solo in occasione della festa di Karin e dava
l’impressione di essere stufo di tutti loro. Mi venne in mente di chiedere a Karin di lui.

«E Sebastian? Quel signore tanto elegante che c’era alla tua festa...»

«Sebastian... sì, ha classe. Non ha niente a che vedere con Alice. Lei è una parvenue, un’arricchita, come
dite voi. Lo avrai notato dai suoi modi. Invece Sebastian è un’altra cosa, ancora oggi peso bene le parole



quando sono con lui.»

Andai verso il Faro. Karin guardava fuori dal finestrino. Stava facendo buio.

«Dove andiamo?» chiese.

«Non lo so. In paese a quest’ora ci saranno milioni di persone e a casa di Alice mi è venuto il mal di testa.»

«Sì, Alice è stata molto pesante.»

Per arrivare alle palme selvagge del Faro bisognava prendere una strada sterrata, uscire da quella
principale. Cercai di individuare dalla strada la macchina di Julián. Ormai doveva essersi stancato di
aspettarmi, ma visto che eravamo già lì era una sciocchezza non avvicinarmi: Karin non avrebbe potuto
collegare quel posto a niente altro.

Parcheggiai vicino alla gelateria, le cui luci proiettavano fantasmi sugli alberi intorno. Mi piaceva quella
sensazione di pace e di solitudine, ma sapevo che Karin ne era atterrita: lei aveva bisogno di confusione.

«Cosa ci facciamo qui?» chiese lei, che avrebbe preferito stare in un centro commerciale pieno di gente e di
belle cose.

«Devo fare pipì. Sicuramente ci sarà un bagno.»

«Avresti potuto farla in campagna, non ti avrebbe visto nessuno», disse sghignazzando.

«Sì, è vero, mi capita di farlo. Se non vuoi scendere torno subito.»

«Ti aspetto. Non metterci molto», concluse infastidita perché non stavo facendo esattamente ciò che voleva.

Da parte mia era stato troppo azzardato portarla lì e me ne stavo pentendo; facevo affidamento sul fatto che
fosse distratta dall’idea di andare in paese.

Entrai senza sperare di incontrare Julián e senza sapere bene come trarre profitto dalla situazione. C’erano
due o tre coppie sedute e due uomini al bancone che scherzavano. La solita cameriera, vedendomi andare
in bagno, mi guardò e io la guardai a mia volta. Mi avvicinai e le chiesi se avevano lasciato un messaggio
per me.

«Per te?» disse valutando se era disposta a darmi quell’informazione.

Il cuore mi batteva forte. Se a Karin fosse venuto in mente di entrare per me sarebbe finita. La cameriera
guardò sotto il bancone. Sentii lo sportello di una macchina e stavo per correre fuori, quando tirò fuori un
foglio di carta, mi guardò dritta negli occhi facendo uno sforzo per trattenersi dal darmi la sua opinione circa
la mia relazione con il vecchio Julián e me lo diede. Lo misi in tasca e le stavo per chiedere di tenere la
bocca chiusa, ma non lo feci perché sarebbe stato darle troppa importanza e alla fine si sarebbe ricordata
meglio di tutta quella storia. Uscii senza passare dal bagno e una volta fuori vidi un’altra macchina vicino alla
nostra. Verificai se attraverso la vetrina del locale Karin avesse potuto vedermi mentre parlavo con la
cameriera o mi mettevo il biglietto in tasca. Era possibile.

«Allora?» fece Karin.

Non risposi, mi limitai a sospirare come se avessi una pressione sul diaframma e misi in moto.

«I gioielli erano tutti bellissimi, ma la collana di perle...» dissi poi, mentre dirigevo il muso del fuoristrada
verso il paese.

«Sarebbero state meglio a te, non certo a quella vecchia. Non so chi si crede di essere. Le perle sono per le
giovani. Pensi di togliertelo l’orecchino dal naso?»

«Visto che mi sono fatta il buco devo sfruttarlo.»

Si sistemò meglio sul sedile: le piaceva stare con me. Superai l’incrocio per Tosalet e mi immersi nella
confusione del paese. Notavo l’entusiasmo crescente di Karin, ma non mi diceva niente nel caso non me ne
fossi resa conto e fossi tornata sulla strada di casa. Mi fermai nel parcheggio del centro commerciale.



«Non avevi detto che ti faceva male la testa?» disse un po’ eccitata.

«Sì, però mi è già passato e dobbiamo dimenticarci di Alice, giusto?»

Era come una bambina in un negozio di caramelle. Non si aspettava che mi venisse in mente di portarla al
centro commerciale senza che me lo chiedesse lei. Confidavo che in quel modo qualsiasi dubbio, qualsiasi
sospetto, qualsiasi ombra circa il Faro le fossero passati per la testa, sarebbero svaniti all’istante. Un volta
entrate, quando avevamo già preso il carrello e i suoi occhi avevano iniziato a vagare fra tutte quelle belle
cose, le dissi che non ero sicura di aver spento i fari e che sarei tornata subito, tanto sapevo dove trovarla.

Non appena la persi di vista tirai fuori il foglietto dalla tasca. Era uno schizzo senza nomi. Aveva disegnato
dei cerchi, tre per l’esattezza. Ognuno era contrassegnato da una lettera: A, B, C. Il cerchio C racchiudeva
una croce. C’erano anche un rettangolo e delle palme. Chiusi gli occhi per calmarmi, e quando li riaprii e
guardai nuovamente il disegno con attenzione, iniziò a sembrarmi familiare. Palme basse, selvatiche, una
panchina e delle pietre. Era il punto del Faro dove io e Julián ci sedevamo prima che iniziasse a far fresco, il
che poteva significare che sotto la pietra C mi aveva lasciato qualche messaggio. Poteva essere un modo
per dirmi di non andare in albergo ma al Faro. In quel momento però sarebbe stato difficile. Avrei fatto troppo
tardi, a Karin sarebbe parso strano e si sarebbe spazientita. Certo, avrei sempre potuto inventarmi qualcosa
sulla via del ritorno: quando Karin era felice era disposta a credere a qualsiasi cosa. Karin sapeva che non le
rimaneva molto da vivere: quando si fosse chiuso il rubinetto del liquido magico lei si sarebbe rattrappita,
sarebbe finita su una sedia a rotelle e non sarebbe più potuta uscire di casa. Anche i gioielli sarebbero finiti
prima o poi. Doveva cogliere l’attimo.

Uscii dal parcheggio, suonando a tutte le macchine che incrociavo e che mi ostacolavano. In motorino sarei
arrivata in un attimo, ma con quel carro armato diventava tutto più complicato.

Alla fine arrivai al Faro. Era una pazzia aver lasciato Karin da sola. Ci misi un quarto d’ora a percorrere la
strada con le maledette curve. Lasciai la zona illuminata dirigendomi verso la panchina e le palme, e quando
trovai la pietra C cercai di spostarla. Pesava parecchio ma alla fine riuscii a smuoverla, presi un foglio
avvolto nella plastica che stava lì sotto, rimisi la pietra al suo posto e andai via di corsa. Era come trovarsi in
uno di quei programmi televisivi in cui bisogna superare delle prove a gran velocità. Mi avrebbe fatto male
tutta quella fretta? Entro un paio di mesi non avrei più potuto farlo, ma fortunatamente in quel momento ce la
facevo ancora. Salii in macchina, misi in moto. Ai semafori supplicavo che scattassero velocemente,
supplicavo con tutta l’anima e poi supplicai che ci fosse un posto libero nel parcheggio. A quell’ora il centro
commerciale si riempiva all’inverosimile, e se non avessi trovato un posto non sarei riuscita a inventare una
scusa ragionevole per spiegarlo. Ma le mie preghiere furono esaudite, visto che trovai un posto nel piano più
basso. A quel punto, se Karin mi avesse chiesto qualcosa, avrei potuto farla dubitare di sé stessa. Sudavo
da ogni poro e il cuore mi batteva a mille. Quando arrivai al supermercato cercai di controllare la
respirazione, non volevo che mi vedesse agitata. Mi asciugai il sudore dalla faccia. Ci avevo messo quasi tre
quarti d’ora. Un’altra supplica e giurai che sarebbe stata l’ultima del pomeriggio. Implorai di essere capace
di individuarla velocemente fra quella folla.

Mi misi in un punto centrale, mi concentrai e percorsi con lo sguardo tutte le sezioni. Nella supplica era
inclusa la richiesta che non fosse dietro nessuna colonna. E poi la vidi. La vidi nel reparto libri che comprava
vari romanzi con i titoli dalle lettere dorate.

La raggiunsi e le presi il sacchetto con i libri.

«Dove eri finita? Ero preoccupata. Non ti sarai sentita male.»

Sapevo che la sua osservazione era una trappola, così le dissi di no, che semplicemente non la trovavo, che
con tutta quella gente era praticamente impossibile, che stavo per gettare la spugna e farla chiamare con
l’altoparlante quando l’avevo vista.

«Sono belli questi romanzi?»

«Non vedo l’ora di iniziare. Oggi non guarderò la televisione. »

Buono a sapersi, così sarei potuta salire di corsa in camera mia.

Non volevo restare sola con Fred. Ormai le cose che dovevo nascondere erano tante che me ne sarebbe
potuta sfuggire qualcuna.



Per sviare l’attenzione di Karin dal fatto che dovevamo prendere l’ascensore per scendere di un piano e dal
poco tempo che era segnato sul ticket del parcheggio, le dissi che mi sarebbe piaciuto imparare il tedesco,
che pensavo che impararlo mi avrebbe aperto molte porte e che magari avrebbe potuto insegnarmelo lei.

«Per esempio», le dissi, «come si dice: “Vivo a casa di Fred e Karin. Fred e Karin sono miei amici”?»

Karin pronunciò una lunga frase in tedesco e poi assunse un’aria pensosa.

«Non credo di avere la pazienza necessaria a insegnarti, è meglio che tu vada a scuola. Ne conosco una
molto buona.»

Ridendo e scherzando, nel frattempo Karin aveva pagato il parcheggio, io avevo preso il ticket e lo avevo
buttato nella spazzatura, eravamo scese al primo piano e stavamo già aprendo il bagagliaio per sistemare i
suoi acquisti. Questa volta, oltre alle solite cianfrusaglie, aveva comprato cose utili come frutta e latte. Fu in
quel momento che si guardò attorno e disse che non avevamo parcheggiato lì. Le dissi di sì, solo che al
ritorno invece di prendere le scale mobili avevamo preso l’ascensore.

Diede un’altra occhiata in giro e non disse niente. Avrei potuto raccontarle che quando ero tornata a
controllare se avevo lasciato i fari accesi mi ero resa conto che avevamo parcheggiato in un posto riservato
agli invalidi e che avevo dovuto spostare il fuoristrada, ma optai per la strada più breve. Se ci credeva bene,
se no non si sarebbe bevuta neanche il resto.

«Torniamo a casa?» le chiesi per distoglierla dai suoi pensieri.

«Ci andiamo più per te che per me, io non mi stanco.»

Le chiesi, per distrarla di nuovo, se non le dispiaceva passare prima da casa di mia sorella per controllare
che fosse tutto a posto e per prendere una cartellina che avevo dimenticato lì, una cartellina che in realtà non
esisteva.

Julián

 

Rimasi un’ora ad aspettare al Faro, ma Sandra non si presentò. Era facile che le capitasse un contrattempo
e non potesse venire all’appuntamento. Quando succedeva una cosa del genere non sapevo se aspettare o
andarmene. Mi dispiaceva che avesse dovuto inventarsi mille storie per poter venire e che io me ne fossi
andato. E quello che mi sembrava veramente pericoloso era che si facesse vedere di nuovo in albergo. Più
che altro volevo avvertirla di non andare lì a cercarmi e dirle che quando avesse avuto bisogno di comunicare
con me avrebbe dovuto farlo lì, al Faro. Il nostro problema fino a quel momento era dove potevamo lasciarci
dei messaggi. A volte ero stato tentato di comprarmi un cellulare e di darle dei soldi perché potesse
chiamarmi, ma le telefonate finiscono per tradire, le telefonate sono indiscrete, non si può mai sapere in che
situazione si trova la persona che stai chiamando. Era meglio così. Meno potevano localizzare i nostri
contatti, meglio sarebbe stato. Per questo la coppia norvegese non usava cellulari e molti degli invisibili non
avevano neanche un telefono fisso. In generale usavano quello di qualche conoscente o dei bar vicini a casa.
Fu allora che mi venne in mente quale avrebbe potuto essere la cassetta delle lettere più sensata per noi: il
posto che conoscevamo meglio, la panchina di pietra dove ci eravamo seduti tante volte. Quello era il luogo
in cui potevamo lasciarci dei messaggi e, mentre in gelateria mi prendevo un decaffeinato e una fetta di torta
che grondava di burro e zucchero, le disegnai una piccola pianta del luogo. Era molto elementare, ma se non
si potevano mettere in relazione le due cose non era tanto facile decifrarla.

Piegai il foglietto e scrissi: «Consegnare alla ragazza con l’orecchino al naso».

Sandra

 

Guidai lentamente verso casa perché Karin prendesse le distanze da quello che era successo al parcheggio
prima di arrivare a Villa Sol. Appena ci fummo lasciate il paese alle spalle il paesaggio si fece bellissimo:
era buio e c’erano piccole luci qua e là, le ombre degli alberi si muovevano e il cielo sembrava inghiottirci. E



io stavo condividendo quel momento con un essere che aveva ucciso centinaia di persone senza battere
ciglio, senza il minimo rimorso, con sadismo. Mi arrivava il suo profumo e aprii il finestrino.

«Sei molto romantica, vero Karin? Ti piacciono molto le storie d’amore.»

«Non potrei vivere senza. Ormai sono vecchia, ma ci sono storie che mi ricordano cosa si prova. Mi
piacciono molto. È il sale della vita: l’amore, la conquista, la seduzione. Non puoi immaginarti com’era Fred
quando l’ho conosciuto. Era un uomo eccezionale. Alto, bello, determinato, proprio come lo avevo sognato.
Era un atleta, praticava ogni tipo di sport: andava a cavallo, sciava, faceva alpinismo. Era un uomo
superiore... completo. Mi innamorai a prima vista. Avrebbe potuto essere il protagonista di un romanzo o di
un film. Ora siamo due vecchi. Quanti anni hanno i tuoi genitori?»

«Mia madre cinquanta e mio padre cinquantacinque», dissi pensando che la descrizione che mi faceva
Karin del suo Fred era come quella che mi aveva fatto Julián, solo che quella era meno idealizzata. Per
Julián, Fred era la materia prima di cui Karin aveva bisogno per ascendere socialmente e, avrei aggiunto io,
per dare forma al suo romanticume. Da quanto avevo dedotto fino a quel momento, Karin poteva essere
terribilmente pratica e terribilmente fantasiosa.

«E le tue nonne?»

«Sono morte. Le ho conosciute poco, a volte non so se me le ricordo o le immagino soltanto.»

«Ora hai me», disse.

E, senza volerlo, le sorrisi soddisfatta; anche sapendo che era una messinscena da ambo le parti, mi sentii
confortata. Né nei momenti di maggiore debolezza, né in quelli in cui arrivava a sentirsi più umana, Karin
avrebbe dato più di quello che riceveva in cambio: non era abituata alla generosità, non rientrava nel suo
modo di comportarsi.

Nella casetta, come la chiamava Julián, la luce era accesa. Fermai il fuoristrada e dissi a Karin che se voleva
poteva aspettarmi lì, ma come immaginavo non volle farlo. Quando si sentiva bene non era disposta a
perdersi niente.

Scese dalla macchina appoggiandosi a me e aspettammo che aprissero. In fondo l’avevo portata lì perché
avesse molte cose a cui pensare e si confondesse. Pensavo che nella sua testa quel dettaglio avrebbe avuto
più importanza del fatto che fossimo andate fino al Faro o che le fossero venuti dei dubbi sul piano in cui
avevamo parcheggiato al centro commerciale. Se avesse raccontato qualcosa a Fred, avrebbe dovuto dirgli
anche della sua conversazione con Alice. Avrebbe messo suo marito contro di me solo se non avesse avuto
bisogno di me o se io l’avessi delusa; nel frattempo era disposta alla messinscena.

Dalla casetta uscì un uomo in pantaloncini corti con i capelli scompigliati, il tipo di uomo che quando sta a
casa si abbrutisce. Aprì il cancello infastidito, era scalzo nonostante facesse freddo: era il genere di uomo
per il quale entrare in casa era come andare a letto. Il nuovo inquilino era un professore di liceo. Sapevo da
mia sorella che aveva chiesto il trasferimento in un posto di mare per sfuggire a un divorzio. Gli dissi che ero
passata a vedere se aveva bisogno di qualcosa e a recuperare una cartellina che avevo dimenticato. Si fece
da parte perché potessimo percorrere i quattro passi che ci separavano dalla soglia. Non volevo pensare
allo stato in cui avrei potuto trovare il soggiorno.

«Una cartellina, hai detto?» e si mise a ridere come uno scemo.

Come temevo, era tutto coperto di cartelline, fogli e due dita di polvere.

«Se mi lasci dare un’occhiata, la riconoscerò.»

«Facciamo una cosa, falla cercare a me e domani ripassi», e rise di nuovo. Il divorzio lo aveva rincretinito, o
forse sua moglie aveva divorziato da lui perché era già cretino.

«Vivi da solo?» chiesi per spezzare la tensione.

«Attenzione a quello che chiedi», disse avvicinandosi con fare minaccioso, «poi non lamentarti della mia
risposta.»

Mio Dio! Era terribile.



«Molto bene», intervenne Karin con il suo strano accento. «Domani a quest’ora manderemo qualcuno a
recuperare la cartellina.»

E poi pronunciò una frase in tedesco con una serietà e un tono che non lasciò sconcertato solo il professore,
ma anche me.

«Non ho capito niente.»

«Ho detto», disse Karin guardandolo molto seriamente con la sua faccia dura, «di infilarti la lingua su per il
culo e di darti una lavata: c’è una puzza che sembra un porcile.»

Mi vergognai per Karin, per il professore pazzo, per l’umanità intera, e mi sentii molto sollevata perché una
disavventura del genere era quello che mi serviva perché Karin non pensasse che facevo cose strane.

«Se mia sorella vedesse com’è ridotta la casa», esclamai mentre tornavamo verso il fuoristrada. «Non ha
nessun mobile di pregio, ma se ne prende cura come se fossero quelli di Alice.»

«Ci sono cose che non si possono tollerare», disse Karin furiosa. «Cosa crede, che solo le sue
schifosissime cartelline siano importanti? Si è messo a ridere della tua. Meglio per lui che salti fuori.»

Improvvisamente mi fece paura l’odio che Karin aveva iniziato a nutrire verso il povero professore matto.

«Karin, non ha riso della mia cartellina, nessuno può ridere di una cartellina. È un po’ fuori di testa, tutto qui.»

«Ti ha fatto profferte sessuali di pessimo gusto.»

«Voleva solo spaventarci, sono sicura che non è capace di fare male a una mosca. Grazie per avermi difesa,
ma penso davvero che sia inoffensivo.»

«Domani qualcuno verrà a prendere la tua cartellina e a chiedergli di comportarsi bene. Non è solo per te,
ma anche per i suoi alunni. Che razza di formazione darà ai giovani? »

«Non preoccuparti di questo, Karin. Sul posto di lavoro la gente cambia molto. E chi verrà a prendere la
cartellina? Fred?»

«Manderemo Martín. Lui sa come trattare con questa gentaglia.»

La serata aveva preso una piega davvero sorprendente. Ero preoccupata per la vita di quell’uomo spettinato:
eravamo entrate in casa sua e, senza nemmeno rendersene conto, ora stava correndo un grave pericolo. Chi
mi diceva che alcuni degli omicidi irrisolti commessi in zona non fossero opera della Confraternita?

«Dovremmo essere più comprensive. Mia sorella mi ha raccontato che la moglie lo ha lasciato. È innamorato
di lei e non riesce ad accettare la fine del matrimonio: ha perso un po’ la testa.»

«La demenza è una tara terribile», disse arrotando le erre con cattiveria.

Sembrava che Karin avesse voglia di punire qualcuno e che fosse toccato a quel poveraccio.

 

Parcheggiai vicino a un bar e mentre Karin prendeva un decaffeinato macchiato scrutando gli altri avventori,
chiamai mia sorella dal telefono pubblico. Le raccontai com’era l’inquilino e le dissi che forse avrebbe dato
problemi. Mia sorella mi ascoltava meno chiacchierona del solito.

«Ti sento cambiata», disse.

«Sto bene», feci senza sapere cosa rispondere alla sua osservazione.

«La voce. Sembri più grande, sarà per la pressione del diaframma.»

«Non ci avevo pensato, io mi vedo come sempre.»

«Come sempre no», disse lei sfoderando la sua vena autoritaria. «Hai anche la voce più triste. Non ti sarai
messa in qualche casino, vero?»



«In quale casino potrei mettermi qui? Ho le mie preoccupazioni. »

«Be’, vedi di preoccuparti di dare un padre a tuo figlio.»

Stavo per chiederle che cosa gliene importava, per dirle che pensasse agli affari suoi e che le stavo facendo
un piacere a preoccuparmi di tenere sotto controllo l’inquilino e la casa, ma non lo feci: volevo ascoltare la
sua voce, antica quanto me stessa. Avevamo solo due anni di differenza e non potevo dire se mi piaceva o
no, ero semplicemente cresciuta con lei, mi mancava e l’avevo chiamata per questo. Ma quando mi raccontò
che i miei genitori avevano litigato di nuovo mi venne voglia di riagganciare: non la ascoltavo più, e tutto
quello che il mio corpo mi chiedeva era di scappare via.

«Sei una manipolatrice, ora mamma mi rinfaccia di non averti lasciato la villetta finché non ti fossi degnata di
ritornare. Sei riuscita a farla arrabbiare con me.»

Mi faceva ricordare com’ero prima di conoscere Fred, Karin, Julián, Otto, Alice, Martín, l’Anguilla. Mi
ricordava che c’era una vita in cui non succede niente fuori dal normale, per quanto tragico possa essere.
Karin era a due passi, seduta su uno sgabello con la tazza fra le mani che osservava la gente.
Fortunatamente non poteva più metterla in un vagone in marcia verso un campo di concentramento.

Avrei detto qualcosa a mia sorella, le avrei inviato un segnale del fatto che mi ero messa in un casino, sì, in
un casino e in un caso di coscienza, ma mi avrebbe chiesto tutti i dettagli e io non volevo che lo sapesse,
solo che lo intuisse, che lo indovinasse. Così le chiesi di mio cognato e dei miei nipoti con un grande senso
di lontananza, come se improvvisamente avessi ottant’anni e facessi di tutto per non dimenticare il passato.

«Di’ loro di non preoccuparsi per il motorino, metto sempre la catena.»

Quando arrivammo, Fred mise il broncio per il nostro ritardo di quattro ore. Disse che era stato sul punto di
mettere in campo i suoi potenti mezzi. Quali potenti mezzi? Karin mi lanciò un sorriso complice, che
ricambiai. Voleva giocare alle bambine cattive e Fred era il nostro salvatore. Lui in fondo era contento di
vedere sua moglie tutta eccitata. Mi chiese di passarle la borsa e l’aprì. Mostrò a Fred il pacchettino con un
sorriso, stavolta davvero diabolico. Io stavo per intervenire e dire a Fred che Karin aveva messo Alice al suo
posto, ma un sesto senso mi spinse a stare zitta. C’erano delle cose, dei particolari, che erano solo per noi
due. Karin aprì il pacchetto lentamente per colpa delle dita deformate.

Anche se glielo disse in norvegese lo capii. Tre. Alice nella sua infinita taccagneria o generosità, non sapevo
bene, le aveva regalato tre fiale. Meglio di niente. Tre dosi in più di energia. Probabilmente non avrebbe
aspettato di sentirsi male, quella notte se ne sarebbe iniettata una perché le facesse effetto mentre dormiva.
Alleluia! Forse avrebbe gettato la siringa usata nel cestino del bagno e forse Frida vedendola sarebbe
andata un po’ in confusione. Dovevo dimenticarmi di Frida, non potevo stare a pensare a tutto, avevo fatto
quello che dovevo fare e il rischio era perfettamente calcolato.

Julián

 

Mi alzai molto presto per fare colazione, prendere le pillole e andare di buon’ora al laboratorio. Portavo le
siringhe esattamente come le avevo tolte dai gambi dei fiori, avvolte tra pezzi di carta igienica e un foglio di
cellofan. Non volevo tirarle fuori per evitare che prendessero aria e si alterasse quel poco di prodotto che
poteva essere rimasto. Speravo che al laboratorio fossero molto esperti e capaci di analizzare un campione
così piccolo. Speravo anche che volessero farlo.

Avevo dato appuntamento a Sandra alle tre e mezzo al solito posto. Aveva spostato la pietra e preso il
messaggio? Con un po’ di fortuna, a quell’ora avrei perfino potuto avere già il risultato delle analisi.

La fortuna non era dalla mia parte. Mi ricevette prima un’assistente e poi, quando vide di cosa si trattava,
chiamò il responsabile del laboratorio, che era vecchio quasi quanto me. C’erano altri due pazienti in sala e
dissi all’assistente che avrei preferito che la questione venisse trattata in maniera confidenziale. Così mi
portò in un ufficio rivestito di mogano. Sembrava di piombare in uno studio di avvocati di un secolo fa. Tirai
fuori le siringhe avvolte nella carta.

«Sono già state usate», dissi mentre lui le scartava. «Vorrei sapere se c’è qualche residuo analizzabile.»



«Di che prodotto stiamo parlando?»

«È questo il problema: non lo so, non ne ho idea, e sono molto preoccupato. Si tratta di mio figlio, l’ho
beccato varie volte a farsi delle iniezioni. Non voglio che diventi un tossico.»

«Di che età stiamo parlando?»

«Trentotto anni. È maggiorenne, ma un figlio è pur sempre un figlio. Non posso far finta di niente.»

«Capisco», disse. «Vivete qui?»

«No, siamo di passaggio, in vacanza. Credevo che con il mare e il sole avrebbe smesso di farsi quella roba,
ma non c’è stato verso.»

«Va bene, farò quel che posso. Vedrò se riesco a utilizzare qualche goccia. Mi può lasciare un indirizzo?»

«Stiamo cambiando albergo proprio in queste ore. Mio figlio mi mette in situazioni difficili. Verrò quando mi
dirà lei.»

«Sarà pronto domani pomeriggio, forse dopodomani. Dipende dalla difficoltà.»

«Va bene, passerò domani sperando in un po’ di fortuna.»

Ero teso: sapevo che quell’uomo tanto esperto avrebbe scoperto qualcosa di veramente sorprendente.
Sicuramente Salva non era riuscito ad avere accesso al prodotto. Probabilmente era venuto a sapere della
sua esistenza ma non ne aveva avuto neanche una goccia in mano, anche se forse poteva essere arrivato a
sapere dove lo producevano. Poteva trattarsi di uno dei numerosi esperimenti dei nazisti. Erano molto
interessati all’immortalità, lo stesso Führer aveva inviato spedizioni in cerca dell’elisir di lunga vita, come
aveva fatto con l’Arca dell’Alleanza o il Santo Graal. Poteva trattarsi di un esperimento genetico in piena
regola.

Non avevo nulla di urgente da fare fino all’ora del mio appuntamento con Sandra, per cui decisi di risolvere
una cosa che avevo lasciato in sospeso: andare ai Tre Ulivi, l’ospizio di Salva, e chiedere con più insistenza
degli effetti personali del mio amico. Parlai con la stessa donna della volta precedente, che era ancora più
appariscente di quanto ricordassi. Era sfacciatamente abbronzata.

«Di nuovo qui?»

Il fatto che si ricordasse di me era un punto a suo favore, significava che prestava attenzione ai dettagli, e noi
anziani dipendiamo da piccole necessità e da particolari a cui fare costantemente attenzione.

«Lei ha una memoria notevole.»

«Non ho alternativa, altrimenti qui sarebbe il caos.»

«Senta, sono venuto da molto lontano per vedere il mio amico Salva e quando sono arrivato qui ho scoperto
che era già morto e che mi aveva lasciato solo un appunto. Non ricorda che fine hanno fatto le sue cose?»

«Mi pare di averglielo detto, i vestiti sono andati a una parrocchia e le sue carte le abbiamo bruciate.»

«Bruciate? Tutte?»

Si stava spazientendo. Non le piaceva continuare a girare intorno alle stesse cose.

«Non sarà rimasto qualche scatolone con qualcosa di suo?»

Non rispose, mi guardava fisso, come a voler dire: ti ho già detto tutto quello che avevo da dirti.

«Salva meriterebbe che ci preoccupassimo un po’ di più di lui, anche se è già morto.»

«Non ne dubito, ma guardi in che stato è la sala da pranzo. Anche questi signori hanno bisogno che mi
preoccupi di loro.»

E a quel punto mi venne in mente una domanda assurda, che non seguiva il filo della conversazione.



«Mi scusi, ma chi finanzia la residenza? È pubblica?»

A partire da quel momento iniziò a guardarmi in un altro modo.

«È privata, con una piccola sovvenzione statale, ma è sottoposta agli stessi controlli di qualunque residenza
pubblica per anziani. È tutto in regola. Per Salva non c’è stato niente da fare e lui lo sapeva. Fino all’ultimo è
stato ben consapevole della sua situazione. Era una persona straordinaria. La sua morte mi ha
profondamente addolorato.»

Mi fece entrare nella stanza di Salva. Era vuota, con le coperte piegate sul materasso. Dalla finestra si
vedeva un orto e poi l’orizzonte con le montagne. Lì il mio amico pensava, lì mi aveva scritto la lettera, lì aveva
trascorso gli ultimi giorni della sua vita. Aprii gli armadi senza fortuna: erano vuoti. Guardai sotto il materasso
con lo stesso risultato. Eppure Salva era previdente, molto previdente, e c’era da supporre che se voleva
lasciarmi qualche informazione avrebbe cercato un posto che avrei dovuto scoprire. Non si era fatto fermare
dall’idea di avere già la morte addosso. Lui la conosceva già, l’aveva guardata negli occhi e l’aveva sfidata. Il
Salva che conoscevo io non si sarebbe lasciato intimidire dalla morte.

Quasi sicuramente aveva considerato la possibilità che si disfacessero delle sue cose e che al mio arrivo
non trovassi niente. Poteva anche darsi che il suo lascito non si trovasse nella stanza, ma fuori, nel giardino o
in un posto dove era normale che ci fossero dei documenti. Magari in biblioteca. Chiusi la porta con la
sensazione di star vedendo qualcosa ma di non sapere cosa.

 

Non mi aspettavo una biblioteca così ricca: c’erano circa cinquemila volumi che, a quanto mi disse
l’impiegata, erano stati donati da uno storico che aveva passato gli ultimi anni della sua vita in quell’ospizio,
dimenticato da tutti.

«Qui ci sono molte persone», aggiunse, «che esalano il loro ultimo respiro senza che nessuno si ricordi di
loro. Gli amici che si fanno qui e la nostra presenza sono la loro unica consolazione. Poi la famiglia protesta
perché ci hanno lasciato la biblioteca o ci hanno fatto una donazione in denaro.»

Le chiesi quali libri leggeva di solito Salva.

«Salvador... era un uomo molto intelligente, continuava a essere estremamente lucido, ed era l’unico che non
ti faceva venire il mal di testa raccontandoti della sua vita. Leggeva soprattutto libri di storia e qualcosa di
medicina. In genere, quello che interessa di più ai vecchietti che hanno fatto la guerra civile sono la storia e
quelle pubblicazioni» - mi indicò vari scaffali pieni di fascicoli consumati - «su come prendersi cura di sé e
allungare la propria vita. Credo che li abbia letti tutti, anche se a un certo punto era evidente che questa
biblioteca non aveva più i testi che gli interessavano, così iniziò ad andare all’università. Finché non ha
iniziato a stare molto male, passava le sue giornate in taxi, avanti e indietro, avanti e indietro. Chissà quanti
soldi ha buttato via in taxi.»

Ebbi l’impressione che i soldi dei vecchietti (come ci chiamava lei) le interessassero un bel po’, ma non era
né il momento né la persona adatta a cui chiedere del denaro di Salva. Mi diressi verso la sezione di storia e
presi due tomi sulla seconda guerra mondiale. Se aveva lasciato qualche appunto o un segnale per me,
sicuramente lo aveva fatto nel capitolo a me più familiare, quello dedicato a Mauthausen.

In realtà in quei libri non veniva concesso molto spazio al nostro campo e non era stato sottolineato niente.
Cercai il paragrafo sui «Repubblicani spagnoli nei campi di sterminio», ma nemmeno lì trovai nulla di
significativo. Forse era il caso di mettersi a cercare libro per libro, ma avevo paura che qualunque
contrattempo avessi trovato per strada mi avrebbe impedito di arrivare al Faro in tempo e questo sarebbe
stato imperdonabile. D’altro canto era possibile che nelle nostre indagini io e Sandra fossimo arrivati molto
più in là di quanto Salva avesse mai potuto immaginare. Con ogni probabilità, per lui, avere fra le mani il
liquido sarebbe stato un sogno. In fin dei conti Salva non mi aveva lasciato altro che sospetti. E se fossi stato
credente, avrei pensato che il mio amico mi avesse mandato Sandra dall’aldilà perché potessi concludere il
lavoro che aveva iniziato.

E infine: poteva anche darsi che lo stessi sopravvalutando. Quando pensavo a lui, vedevo sempre l’uomo di
quarant’anni trasformatosi in un’infallibile macchina scovanazisti. In realtà, come tutti gli esseri umani doveva
aver perso dei colpi, e magari sapeva meno di quanto credessi. Nonostante ciò, era riuscito a scoprire da
solo che in quella località si concentrava una confraternita di nazisti che testava sulla propria pelle un
esperimento di cinquant’anni prima capace di ringiovanirli. O forse era più recente. Davamo per scontato che



i nazisti si limitassero a non farsi scoprire, a invecchiare e morire in pace, ma poteva anche darsi che
avessero continuato a sviluppare delle invenzioni per il loro uso individuale, forse per venderle.

Quando tornai in paese, ebbi il dubbio se passare o meno dal bar. Quel giorno il menu prevedeva pasta al
pomodoro e salmone alla piastra: era tutto molto pesante, senza contare che la visita all’ospizio mi aveva
fatto passare la fame. Se, come mi avevano detto alla residenza, Salva aveva chiesto che mi mandassero
quella lettera dopo la sua morte, avrebbe dovuto raccontarmi tutto nei minimi particolari e farmi avere
qualsiasi informazione, anche la più inutile, e non limitarsi a quelle mezze verità, pensai di nuovo, questa volta
arrabbiandomi per il suo comportamento incomprensibile. Comprai un panino e una bottiglia di acqua e me
ne andai direttamente al Faro. Mangiai metà del panino e presi le pillole sulla panchina, fra le palme
selvatiche dove io e Sandra ci sedevamo quando il tempo era bello. Poi iniziai ad avere freddo e tornai in
macchina: avrei approfittato dell’attesa per fare un pisolino.

Sandra

 

Alle due avevamo mangiato il solito pasto leggero: seguivamo per metà gli orari nordeuropei e per metà
quelli spagnoli. Ci era rimasto il tempo per andare in palestra e fare una passeggiata in spiaggia. Karin mi
disse che aveva parlato con il direttore della palestra e che non c’erano problemi per la mia iscrizione al
corso preparto. Quando me lo disse, mi resi conto che quasi mi ero dimenticata della creatura che portavo
dentro di me. Mi chiesi se non fossi una madre snaturata, se non mi fossi messa in quel pasticcio per non
pensare in continuazione a quello che stava per succedere. Non che mi fossi dimenticata di essere incinta:
questo era impossibile, sarebbe stato come dimenticarsi di camminare, ma avevo smesso di dargli
importanza. Anche se a ben vedere, pensarci o meno non cambiava le cose, la gravidanza seguiva il suo
corso e nessuno di noi due stava con le mani in mano: ciascuno nel suo mondo, facevamo quello che
dovevamo fare. Il futuro, come si suol dire, era un’incognita, perché quando mi avevano detto che aspettavo
un bambino mi ero immaginata nove mesi in un mondo a parte, quello delle donne incinte, pieno di cose
nuove e intime. Ed ecco che razza di vita stavo conducendo: sicuramente non era la tipica vita da donna
incinta, probabilmente quella vita non esisteva.

Karin mi disse anche che se avessi optato per la sua palestra si sarebbe fatta carico lei delle spese. Non le
risposi né sì né no per non compromettermi, però avevo deciso che questa, come qualunque altra cosa
avesse a che fare con mio figlio, l’avrei pagata io con quello che guadagnavo lavorando per loro. Per ora il
mio corpo lo teneva separato da loro, non potevano fargli nulla, e quando tutto questo fosse finito non
avrebbero mai avuto contatti con lui. Solo i golfini che gli stavo facendo, ormai sempre più sporadicamente,
sarebbero serviti a ricordare. Naturalmente non gli avrei mai messo quello che stava facendo Karin. Anche in
questo lei mi aveva rivelato il suo vero volto. Dopo che mi aveva attratto a sé con la scusa di insegnarmi a
lavorare a maglia, praticamente non era più tornata a toccare i ferri. Al golfino mancavano le maniche e il
collo e lei non sembrava avere alcuna intenzione di finirlo. E sì che era piccolissimo! Karin non era certo un
angelo del focolare: quando stava in casa era solo perché non poteva fare altrimenti. Quel giorno doveva
aver recuperato le forze, perché le venne il ghiribizzo di andare a fare un giro a un mercatino dell’antiquariato
in un paese dell’interno. Dovetti dirle che smontavano le bancarelle a mezzogiorno e anche che Fred si
sarebbe arrabbiato ancora se fossimo arrivate tardi. Karin alzò le spalle, non prendeva molto sul serio suo
marito. Allora dovetti ricordarle quella che in un certo senso era la verità: che Fred c’era nella buona e nella
cattiva sorte, che era lì quando lei stava male e che non gli importava che lei rinunciasse ai suoi gioielli per
una medicina che le faceva bene. Fred viveva per lei, e lei non avrebbe dovuto dargli delle preoccupazioni.

«Te ne sei accorta, vero?» mi rispose. «Mi sono presa il migliore. Mi invidiavano tutte, anche Alice qualche
volta mi ha invidiato. Le sarebbe piaciuto portarmelo via, ma non ci è riuscita. Può prendersi solo i gioielli.»

Mi chiesi se avesse mai amato il vero Fred, se lo avesse amato con i suoi difetti, o se il Fred del romanzo
avesse finito per fagocitare quello reale. Lui sì che sembrava amarla per quello che era, con l’artrosi, la faccia
da strega, le sue fantasie e la sua malvagità: probabilmente perché, se non fosse stato per lei, lo avrebbe
aspettato l’abisso. Ma l’importante fu che, dopo quella chiacchierata, si rassegnò a tornare a casa. Sarei
potuta andare al mio appuntamento con Julián. Il fatto che proprio in quel momento ci fosse qualcuno fuori da
quella casa che mi aspettava, qualcuno che non somigliava per niente a Fred e Karin, mi metteva le ali e una
gran voglia di lottare.

E per continuare a parlare di Fred - e perché non trovasse un’altra scusa per fare altri capricci - le chiesi



come si fosse accorta di essere innamorata di lui. Dovette pensarci. Forse stava cercando di ricordarsi una
frase a effetto che aveva letto nei suoi romanzi.

«Non lo so», disse. «È una cosa che non si può spiegare.»

Se mi avessero chiesto cosa provavo per Santi avrei dato la stessa risposta. Invece, quello che provavo per
Alberto era come un lancio con il paracadute. Lo sapevo, anche se non vedevo Alberto da troppo tempo e
non mi ero mai lanciata con il paracadute.

Julián

 

Mentre sognavo sentii qualcuno che bussava alla portiera. Aprii gli occhi ed era Sandra che picchiava con le
dita sul vetro. Mi maledissi per essermi addormentato, se lei non avesse visto la macchina... Ma era anche
vero che dopo quel pisolino ero più lucido. Sandra aveva ripreso un po’ di colore, come se si stesse
abituando a essere un’innamorata non corrisposta, e con addosso quegli stivaletti da trekking sembrava più
alta. Entrammo nella gelateria e ci sedemmo al solito tavolo. Ormai avevamo la solita panchina, il solito
tavolo. In mezzo a tanta incertezza, a tante ombre e sospetti, avevamo pian piano creato un piccolo ordine.
Non sapevo dire se fosse per il suo stato o per quello che era successo, ma certo Sandra sembrava molto
più matura della prima volta che l’avevo vista in spiaggia e nella sua casetta. Sembrava che su di lei fossero
passati alla velocità della luce cinque, forse dieci anni.

«Domani probabilmente ci daranno i risultati delle analisi. Complimenti, Sandra, sei molto coraggiosa, però
non voglio che continui a esserlo. Qualcuno si è accorto della storia delle siringhe usate?»

Fece segno di no con la testa, ma non aveva ancora imparato a mentire del tutto: i suoi occhi tra il verde e il
marrone leggermente inclinati verso il basso, che ad altri non sarebbero piaciuti ma che io adoravo,
scintillavano come quando si tenta di far credere un’altra cosa.

«Frida può essersene accorta?» Non lasciai che rispondesse. «Frida è un’arma letale. Ho fatto delle
ricerche su di lei. Si chiama Frida... Be’, meglio che tu non sappia come si chiama, potresti lasciartelo
sfuggire. Abita con dei ragazzi in una casa di campagna che probabilmente appartiene alla Confraternita.
Due di loro, Martín e il tuo amore, sono gli scagnozzi di questa banda di mummie, verso le quali provano una
grande devozione. Come ricompensa le mummie li mantengono molto bene. Sicuramente sono tutti titolari di
un bel conto in banca in qualche paradiso fiscale, e nel frattempo appartengono a un gruppo dotato di
un’ideologia, di armi, di una religione propria e di un passato, il che li fa sentire speciali. Ho spiato Frida, l’ho
seguita: è fredda, priva di scrupoli, e farà qualunque cosa le ordinino, perché per lei l’unica legge che esiste
è quella del gruppo e tutto ciò che è al di fuori del gruppo è irreale. Non so se mi capisci.»

In realtà non avevo mai visto Frida uccidere qualcuno, ma me la immaginavo perfettamente mentre eliminava
Elfe o chiunque le indicassero i suoi capi. Chi era il suo capo diretto? Heim, Sebastian, Otto, Alice? Era
improbabile comunque che riconoscesse l’autorità di uno straniero come Fredrik Christensen.

Sandra annuì e disse qualcosa che impiegai qualche minuto a interpretare. Volevano a tutti i costi che
entrasse a far parte della Confraternita, il che significava che Fred e Karin capivano che stava vedendo
troppo e sentivano il bisogno di coinvolgerla di più: probabilmente ritenevano che, visto che sapeva già tanto,
la cosa migliore fosse farla entrare nel gruppo. In caso contrario, poteva darsi che Otto e Alice ordinassero di
eliminarla, e a Frida non sarebbe dispiaciuto per niente, visto che Sandra non era stata costretta a sottoporsi
alle prove che aveva dovuto superare lei, né a fare le pulizie per quanto fosse una persona di fiducia, né a
condurre una vita quasi monastica per entrare nella Confraternita. Sicuramente era gelosissima di Sandra e
aveva voglia di ucciderla, o almeno di darle una bella lezione.

«La verità», disse Sandra, «è che non so se se ne sia accorta o meno, non si sa mai cos’abbia in mente.»

«Il mio consiglio è che tu te ne vada oggi stesso a Madrid, a casa di un amico, dove non ti possano trovare.
Hai parlato di Santi con loro?»

Annuì.

«Vattene in periferia, dove è impossibile che ti trovino.»



«Non voglio fuggire», disse. «Non voglio avere la sensazione di averli sempre alle calcagna. Aspetterò un
altro po’. Magari con qualche prova in più la polizia potrà intervenire e fare qualcosa. Perché non volevi che
venissi in albergo?»

«Perché non sappiamo se ci controllano, e non è bene che mi associno a te. Potrebbero arrivare a capire chi
sono e per te sarebbe la fine. Lasciami i messaggi sotto la pietra, io farò lo stesso.»

«Devo dirti una cosa», fece Sandra, completamente abbattuta. «Ieri ho portato qui Karin. Non è scesa dalla
macchina, le ho detto che dovevo fermarmi a fare pipì. È successo dopo la storia dei gioielli. Stavamo
tornando a casa, ma poi ho pensato che forse mi avevi lasciato un messaggio... e pensa, me lo avevi proprio
lasciato, sotto una pietra. Che razza di coincidenza!»

«Che gioielli?»

Da quel che mi raccontò, capii che Sandra era nei guai fino al collo. Assisteva ai traffici di Karin e Alice,
siringhe in cambio di gioielli rubati agli ebrei. Karin stava ancora comprando altra vita con la vita di quelli che
aveva contribuito a uccidere o aveva ucciso lei stessa. Non feci commenti. Mi descrisse la scena di Karin e
Alice, con lei e Frida che si erano messe in mezzo. Le dissi che sicuramente continuavano a considerare
Fred un nazista di secondo piano, per questo non aveva accesso diretto all’acquisto del farmaco. Poteva
anche essere che Otto e Alice ne avessero il monopolio. Si diceva che Karin, nella sua splendida e crudele
giovinezza, fosse entrata nelle grazie del Führer, che avesse fatto in modo di arrivare fino a lui. Prima era
riuscita a far sì che suo marito attirasse la sua attenzione rendendosi meritevole della croce d’oro, poi i fatti
sembravano dimostrare che attraverso di lui Karin avesse avuto una qualche relazione con Hitler e avesse
dovuto intercedere per Otto in un momento delicato delle loro vite. Karin poteva anche avere un certo
ascendente morale su Alice, ma Alice aveva tutto, aveva l’elisir dell’eterna giovinezza.

Dove prendevano quel liquido? Da un laboratorio della zona oppure lo ordinavano altrove? Pedinando Otto
non avevo mai visto niente di strano, ma sicuramente era perché non sapevo di dover cercare qualcosa.

7.

 

IL TALISMANO

 

Sandra

 

Julián mi disse che se non me la fossi data a gambe al più presto non mi sarebbe rimasta altra scelta che
entrare a far parte della Confraternita, ma questo mi avrebbe segnata per tutta la vita come una filonazista e
non ci sarebbe stato più lui per dire che in realtà ero una talpa, un’eroina che si era messa in testa di
smascherare una banda di criminali. Avrebbe potuto anche scrivere all’organizzazione per la quale lui e il suo
amico avevano lavorato per tanto tempo dando la caccia ai nazisti, ma avrebbero pensato che fosse una
follia: probabilmente non si ricordavano neppure che era vivo, come non si erano accorti del fatto che Salva
era morto dopo aver dedicato un’intera vita a fare giustizia. Provai a ribattere che forse mi avrebbero dato
ascolto, ma negò decisamente.

«E allora... siamo solo noi due», gli dissi. «Tu sei vecchio e io meno agile ogni giorno che passa. Non ne
verremo mai fuori.»

«Siamo in tre: tu, io e Salva. Lui mi ha messo su questa pista e avrà fatto in modo di aiutarci un po’.
L’organizzazione, con tutti i mezzi di cui dispone, non è stata capace di scoprire quello che noi abbiamo
scoperto da soli. Il momento propizio e il coraggio messi insieme possono più di un’organizzazione. A
questo punto qualunque intervento esterno potrebbe rivelarsi sbagliato e vanificare i nostri sforzi. O vai o
resti, ma siamo soli.»

«Se mi dovesse accadere qualcosa, vorrei che chiamassi la mia famiglia e raccontassi loro quello che ho
fatto.» Presi il tovagliolino azzurro da sotto le posate e gli scrissi l’indirizzo e il numero di telefono dei miei e



di Santi. «Se dovesse accadere qualcosa di male a nostro figlio, non credo che Santi potrebbe perdonarmi,
ma mi piacerebbe che capisse che non me la sono cercata.»

In quelle settimane mi ero resa conto che è impossibile tenersi lontani dai pericoli. Per quanto me lo
proponessi, né io né mio figlio saremmo mai stati completamente al sicuro. I pericoli sono dappertutto, e non
possiamo sapere quale di tutti quei pericoli ci ucciderà. Ci sono pericoli che si vedono e altri che stanno
nascosti, e non si sa quale sia peggio.

Julián mi ascoltava molto attentamente e mi guardava come se fosse la prima volta che mi sentiva parlare.
Poi mise la mano nella tasca del giaccone, che era appeso allo schienale del sedile, e tirò fuori una bustina
di plastica con dentro qualcosa.

«Prendi, è un talismano. Adesso ne hai più bisogno tu di me.»

Nella bustina c’era soltanto della sabbia, ma era leggermente brillante e me la infilai nella tasca dei pantaloni.
Ormai avevo smesso da un po’ di pensare che Julián fosse un folle. Era un uomo molto saggio e dotato di
senso pratico. Era il mondo a essere folle.

Ci mettemmo d’accordo per vederci nello stesso posto l’indomani alle otto, quando presumibilmente
avremmo avuto i risultati delle analisi. Se ci fossimo dovuti scambiare qualche messaggio, l’avremmo
lasciato sotto la pietra C. E tornai a casa abbastanza allegra, perché la faccenda nella quale mi ero ficcata si
stava muovendo, procedeva, perché non ero sola, c’era Julián, e perché per una volta nella vita volevo finire
quello che avevo iniziato. Quello che non mi aspettavo era che mi sarei presa un altro spavento.

 

Entrai tutta contenta a Villa Sol. Erano le cinque e mezzo e Fred e Karin avevano tutta l’aria di essersi
appena svegliati dopo il loro pisolino: si stiracchiavano e sbadigliavano, come cercando di uscire dal
torpore. Mi offrii di preparare un tè e dissero che era un’ottima idea. Fred si mise a guardare una partita di
tennis in televisione, probabilmente la Coppa Davis, e Karin salì in camera a cambiarsi, dato che di solito si
appisolava sul divano facendo rimbombare tutta la casa.

Dopo aver messo l’acqua sul fuoco, sentii il bisogno di fare pipì e andai in quello che nelle riviste chiamano
«bagno di servizio». Per arrivarci si doveva passare davanti allo studio-biblioteca, e vidi che la porta era
socchiusa. Questo significava che c’erano ospiti, probabilmente Martín che stava tenendo la contabilità. Non
mi conveniva mettermelo contro, per cui mi affacciai per salutarlo, chiedergli come stava e offrirgli un tè.
Dentro, però, non c’era nessuno. Fred era tutto preso dalla partita, che commentava ad alta voce, mentre
Karin ancora non era tornata giù: probabilmente si stava arricciando i capelli, nel tentativo di riprodurre i
boccoli che aveva da giovane. Entrai senza abbassare la guardia, facendo attenzione al minimo rumore ma
consapevole del fatto che dovevo vincere la paura e approfittare di quell’occasione. Calpestavo il tappeto
persiano che avevo visto sbattere a Frida, perciò non facevo rumore, ma non osai aprire i cassetti, mi limitai
a spiare solo quello che si vedeva. Mi avvicinai alla scrivania, quella scrivania a me proibita, e il cuore mi
fece un balzo in petto.

C’era una foto di Julián. La guardai e la riguardai. Non c’era scritto niente sul retro, nessun appunto, solo la
fotografia. Portava i vestiti di adesso, il giaccone beige che avevamo comprato insieme, con i polsini e il
colletto di pelle marrone, e il fazzoletto al collo. Sembrava un vecchio attore del cinema: non si sarebbe detto
che avesse sofferto tanto nella vita. La fotografia era stata scattata per strada, in una via del paese. Uscii
dalla stanza proibita con il cuore che mi batteva all’impazzata e lasciai la porta come l’avevo trovata. Fred
continuava a commentare la partita tra sé, di Karin non c’era ancora traccia. Entrai in bagno, feci pipì, tirai lo
sciacquone e mi lavai le mani. E lanciai quasi un urlo quando aprii la porta e mi trovai di fronte Karin.

«Stai bene?»

«Sì, benissimo», risposi un po’ confusa.

«Ho tolto la teiera dal fuoco», disse. «Non smetteva di fischiare. »

«Il tempo vola, non è vero?» buttai lì per giustificarmi.

La porta dello studio era ancora come l’avevo lasciata: a quanto pareva Karin non si era accorta che era
aperta e non l’aveva richiusa.



Fredrik continuava a essere tutto preso dalla partita e Karin andò a sedersi vicino a lui. Io preparai il vassoio
con le tazze dal bordo dorato, la zuccheriera - anche se nessuno di noi aggiungeva lo zucchero - e i
cucchiaini, pensando che forse non chiudevano più la porta dello studio perché ormai mi consideravano un
membro della Confraternita, oppure, e il solo pensiero mi faceva venire la pelle d’oca, perché volevano che
vedessi che avevano scoperto Julián. Certo, sarebbe stato peggio se nella foto fossimo stati insieme. Per
come stavano le cose, c’era la possibilità che non mi collegassero a lui. Ma era davvero possibile? Mi
passai la mano sulla tasca in cui tenevo la bustina di sabbia perché mi trasmettesse tutta la sua forza magica
e iniziai a versare il tè, poi mi sedetti in quella che ormai era la mia poltrona.

«Credo che andrò dal parrucchiere», dissi passandomi una mano sulla testa. «Sono mesi che non mi taglio i
capelli.»

Era vero: i capelli corti erano diventati una criniera e la ciocca rossa si era scolorita. A volte mi facevo la
coda. Aveva ragione Julián: quando si ha una verità a disposizione è inutile ricorrere alle bugie. Le bugie si
dimenticano e ti fanno finire nei guai, la verità no. Quello che non avevo previsto era che l’idea di andare dal
parrucchiere avrebbe fatto impazzire Karin.

«Anch’io!» esclamò. «Anch’io voglio andarci. Voglio farmi una permanente, sono stufa di mettermi i
bigodini.»

Karin aveva sempre in bocca la parola «voglio», come se il solo pronunciarla le bastasse ad attrarre a sé
tutto ciò che desiderava.

Fred ci guardò sottecchi senza smettere di prestare attenzione alla partita. Nonostante tutto, mi era grato del
fatto che tenessi occupata sua moglie.

Io in realtà stavo cercando di avvicinarmi in tutti i modi a Julián. Sicuramente dopo il nostro incontro era
andato in albergo a riposarsi e, nonostante mi avesse avvertito di non andare lì per nessun motivo, quella era
una causa di forza maggiore: dovevo trovare il modo di metterlo in guardia, di dirgli che lo sorvegliavano da
vicino, che era nel mirino della Confraternita e che lo avevano visto in faccia. Però non potevo tirarmi indietro
con Karin e la storia del parrucchiere. Lei era sovreccitata. Quando era sotto l’effetto delle siringhe le bastava
ben poco.

«Benissimo», approvai. «Se non hai preferenze mi sembra di averne visto uno dalle parti del lungomare. Non
sembrava affatto male.»

«Sono stufa di andare dal solito. Voglio provare qualcosa di nuovo», aggiunse ridendo e guardando Fred.

Suo marito stette allo scherzo.

«Buona fortuna, cara», disse e si mise a ridere anche lui.

A quanto pareva Fred non aveva bisogno delle siringhe. Sicuramente faceva in modo di non averne bisogno
per lasciarle tutte a Karin.

Il fatto che anche i mostri potessero amare era davvero sconcertante: se sapevano cos’era l’amore allora
dovevano sapere anche che cos’era la sofferenza.

Di nuovo sul fuoristrada. Ero stanca di tanti giri e di tanta strada. E se per un attimo mi fossi dimenticata di
Julián e mi fossi rilassata dal parrucchiere? Avevo scelto un ipotetico parrucchiere nella zona del lungomare
perché era vicino all’albergo, ma non sapevo se ce ne fosse veramente uno.

Percorsi la strada lentamente, cercando di richiamare un ricordo che non avevo. Karin disse che se non lo
avessimo trovato saremmo sempre potute andare dal solito. Allora mi sfiorai la tasca in cui tenevo la bustina
di sabbia e dopo pochi minuti vedemmo un coiffeur. Non era granché, ma si trovava proprio dove avevo
ipotizzato io, per cui era perfetto. Ero molto preoccupata per Julián e preferivo arrischiarmi un po’ anziché
rimanere in quello stato di incertezza.

Lasciai la macchina sul marciapiedi, anche se sapevo che un po’ più avanti avrei trovato sicuramente posto.
Per fortuna bisognava aspettare: siccome per la permanente ci voleva più tempo, dissi, preferivo che
iniziassero da Karin. Nel frattempo sarei andata a cercare un parcheggio migliore.

 



Mi avventurai in direzione dell’albergo. Parcheggiai comodamente ed entrai di corsa: non feci caso al
portiere, non girai la testa, ma mi accorsi che mi seguiva con lo sguardo. Decisi di salire direttamente in
camera di Julián, e quando ero già in ascensore vidi passare, come un’apparizione o in un film, Martín
insieme a un tizio robusto con una bruttissima faccia. Bussai alla porta. Siccome nessuno mi aprì, scrissi su
un biglietto «Sono Sandra» e lo infilai nella fessura. Julián aprì e mi fece entrare, controllando che in corridoio
non ci fosse nessuno.

«Sei pazza a venire qui», disse arrabbiato, veramente arrabbiato. «Ti ho detto solo poche ore fa di non farlo
per nessun motivo.»

«Sì, lo so, ma non ho il tempo di discutere. Quando sono tornata dal Faro, ho visto la tua foto a Villa Sol: ti
hanno scoperto, qualcuno ti segue. E poco fa, qui in albergo, mi sono imbattuta in Martín e in un tizio grande
e grosso. Non ti preoccupare, ero in ascensore, non mi hanno vista.»

Senza volerlo e senza prestare molta attenzione, dato che non avevo tempo per cose del genere, mi accorsi
che la stanza non era affatto male. Non me la sarei immaginata così ampia e luminosa.

«Il tizio aveva per caso un completo e una faccia da asino?»

«Sì.»

«Andavano verso l’uscita o verso il bar?»

«Verso il bar.»

«Comunque non puoi continuare a esporti, questa storia si fa sempre più complicata.»

In quel momento squillò il telefono e Julián esitò un attimo, indeciso se rispondere o meno. Alla fine rispose e
riagganciò subito.

«Hanno riattaccato», disse. «Brutto segno. Sicura che non ti abbiano visto?»

«Credo di sì.»

«Forza», disse Julián. «Devi andartene di qui, ma non dall’entrata principale. Seguimi.»

Invece di scendere salimmo una rampa di scale ed entrammo in una sorta di sala macchine dove c’erano
altre scale che portavano giù. Non parlavamo. Julián aveva pronta una via di fuga: alla fine arrivammo in
cucina e uscimmo dalla porta posteriore dell’albergo.

Julián avrebbe dovuto rifare lo stesso percorso per tornare indietro e avevo paura che il suo cuore non
reggesse tutte quelle scale, anche se sarebbe potuto salire solo fino al primo piano e prendere l’ascensore
da lì: lui non doveva nascondersi.

Una volta in strada, corsi verso la macchina invocando il talismano e pregando che fosse rimasta dov’era,
che non l’avesse portata via il carro attrezzi o che non mi avessero fatto la multa. Il talismano funzionò. Misi in
moto e parcheggiai sul retro del parrucchiere. Entrai tutta sudata. Mi tolsi il giaccone e, dopo aver detto a
Karin che ero finalmente riuscita a parcheggiare, uscii di nuovo. Mi sentivo soffocare e mi tornò la tosse,
come se si fosse solo spenta per un po’ ma non fossi guarita del tutto. Una folata di aria fresca e umida mi
diede un po’ di conforto.

Le parrucchiere erano tutte intorno a Karin con una tintura pronta e discutevano di cos’altro avrebbero potuto
fare per acconciarle i capelli come nella foto. Karin aveva portato una fotografia di quando era giovane,
quando aveva un’altra faccia e i capelli biondi e ordinati. Le parrucchiere le dicevano che si vedeva che
aveva avuto dei capelli splendidi, e lei era deliziata come sempre dal fatto di essere al centro dell’attenzione.
Mi unii al coro di complimenti e sembrò che lei non pensasse ad altro. Tossii e all’improvviso ebbi un brivido
che mi costrinse a mettermi il giaccone, ma poi mi venne caldo e dovetti togliermelo.

Rimanemmo lì dentro circa tre ore. Karin aveva portato con sé uno dei suoi romanzi, ma era così impegnata
ad ascoltare tutti quei complimenti che lo aprì a stento. Pagò anche il mio trattamento, consistente nel
tagliarmi le punte e nell’eliminare la ciocca rossa uniformando il colore in un castano chiaro con mèche color
miele che, secondo loro, facevano risaltare il verde degli occhi. Mi conveniva non attirare tanto l’attenzione:
lasciai che facessero quello che volevano e mi portassero su un terreno più neutro per quanto riguardava



l’aspetto esteriore. Per di più pagava Karin, che lasciò una mancia sostanziosa. Tutti contenti, quindi.

Mentre tornavamo a casa mi disse che il cambio di look la entusiasmava e che da quel momento in poi
sarebbe andata sempre a farsi i capelli da quel parrucchiere. Nel tragitto di ritorno non smise un attimo di
guardarsi nello specchietto retrovisore. Si piaceva, doveva vedersi un po’ com’era ora e un po’ com’era nella
foto di tanti anni prima. Mi chiesi se quelle iniezioni non li stessero facendo impazzire tutti, se non stessero
instillando nelle loro menti malate un’immagine di sé completamente deformata. Tranne Fred, ovviamente,
che a quanto pareva non si iniettava niente. Solo una cosa infastidiva Karin, e cioè che io stessi tossendo e
starnutendo tanto. Si copriva spudoratamente la bocca con la mano per evitare che le arrivassero i miei
microbi.

Julián

 

In albergo, dopo l’improvvisata di Sandra, apparentemente non successe niente. Per la via di fuga, o strada
alternativa che dir si voglia, arrivai al primo piano e da lì presi l’ascensore fino al piano terra, recandomi alla
reception come se venissi direttamente dalla suite e chiedendo a Roberto chi mi aveva chiamato, visto che
non aveva risposto nessuno dall’altro capo. Roberto alzò le spalle dicendo che da lì non era partita nessuna
telefonata. Non gli credetti del tutto. Roberto, come era logico, stava più dalla parte di Tony che dalla mia. Mi
incamminai verso gli ascensori e, arrivato al punto in cui Roberto non poteva più vedermi, proseguii fino al
bar e individuai Tony con Martín, grande e grosso anche se non quanto l’altro.

Aveva i capelli rasati quasi a zero e un tatuaggio sulla nuca, basette sottilissime che gli arrivavano al mento,
un completo grigio scuro o nero con un buon taglio ma stranamente indossato con scarpe da ginnastica -
magari era la moda - e, al posto della camicia, un maglione nero a collo alto. Tony aveva un completo
classico che però, paragonato all’altro, appariva scadente. Parlavano con una certa confidenza, ma siccome
non potevo indovinare quel che dicevano e non volevo essere sorpreso a spiarli, sgattaiolai verso gli
ascensori e per il momento finì tutto così.

Lo sforzo di andare tanto in fretta per scale e corridoi mi aveva messo sottosopra. Per cena mangiai
un’omelette al bar di sempre e al ritorno chiamai mia figlia dal telefono pubblico dell’albergo. Erano così tanti
giorni che non parlavo con lei che all’improvviso ebbi paura che le fosse successo qualcosa. Ero troppo
preoccupato per persone che non conoscevo e stavo trascurando quelle realmente importanti, per le quali
significavo qualcosa. Era stato sempre così. «Sempre» significava da quando ero entrato nel campo. Tutto
quello che avevo conosciuto a partire dal campo rientrava nella parola sempre. Da allora mi ero dedicato più
a quelli che mi avevano fatto del male che a quelli che mi amavano, e c’era sempre stato qualcosa di più
urgente che stendermi sulla spiaggia a guardare mia figlia crescere o mia moglie che si spalmava la crema
con lentezza e precisione.

Lei mi diceva: quando gli anni passeranno e ti renderai conto delle cose davvero importanti ti pentirai. Le
cose importanti sono quelle che poi ti rimangono involontariamente in testa. Una giornata di sole, un buon
pranzo, una passeggiata al tramonto. Raquel aveva ragione, finché il tempo non passa non sai cosa è stato
importante nella tua vita. Mi era rimasta impressa l’immagine di mia figlia da piccola che giocava nel cortile
della scuola mentre la guardavo da dietro la staccionata, e anche quella di Raquel che il venerdì sera si
faceva bella prima di andare al cinema e poi a cena fuori.

Mia figlia stava bene, ma era molto preoccupata per me. Mi chiese perché diavolo non mi decidevo a
comprarmi un cellulare per essere rintracciabile e poi se mangiavo bene, se mi ero fatto misurare la
pressione in qualche farmacia, se controllavo il livello di zuccheri nel sangue, le classiche cose che si
chiedono ai vecchi zucconi. Le dissi che non ero mai stato meglio e che la questione della casa stava
andando avanti. Le dissi che mi ero fatto degli amici e fui sul punto di parlarle di Sandra, di dirle che avrebbe
potuto essere mia nipote, ma siccome lei non poteva avere figli mi sembrò crudele uscirmene con
un’affermazione del genere. Le dissi che si trattava di un gruppo di persone che viveva in una residenza per
la terza età e che lì c’erano molti nonnetti che cercavano di sparare le ultime cartucce.

Mia figlia non se la bevve del tutto, ma lasciò perdere perché voleva crederci, desiderava con tutte le forze
che fossi un vedovo pensionato pieno di voglia di divertirsi e di godersi il tempo che gli restava. Il problema è
che avrebbe riattaccato perplessa perché mi conosceva e sapeva che non rientrava nei miei calcoli
divertirmi e basta. Prima di «sempre» avrei potuto farlo, ma ormai era impossibile. Gli esseri insignificanti e



mediocri come Hitler non potevano sopportare che altri esseri umani sapessero trarre dalla vita più linfa e
piacere di loro: per questo non volevano solo abbatterli e annichilirli, ma anche togliere loro la voglia di vivere.
Hitler voleva che il mondo fosse orribile. E da quel momento era stato per sempre tale per molte persone.
Anche per me il mondo si era trasformato in un posto che poteva diventare orribile, se solo qualche potente
ne avesse avuto voglia.

Aprii la porta della stanza. Non era entrato nessuno. Forse per quella notte il mondo sarebbe stato
abbastanza tranquillo. Dalle finestre che davano sulla terrazza si vedevano le stelle, il raggio laser di alcune
discoteche e i nuvoloni neri che si dissolvevano in un’oscurità profondamente azzurrata. Accesi l’abat-jour
che stava vicino al letto.

Con il nuovo giorno, però, con la luce, sarebbe venuta l’azione. Non volevo perdere la pazienza in attesa dei
risultati delle analisi, così aspettai fino a sera, per timore che al laboratorio sospettassero più del dovuto.

Per sfruttare la mattinata andai al Nordic Club, dove solitamente Fred e Otto giocavano a golf con altri vecchi
nazisti stranieri e simpatizzanti spagnoli. C’era anche Martín, e più tardi si unì al gruppo anche l’Anguilla.
Giocava anche lui. Era vestito per l’occasione e aveva modi delicati. Martín si limitava a guardare, ma tutti gli
altri parlavano. Forse stavano parlando di Sandra, perché a un certo punto Fred diede un colpo secco a terra
con la mazza, come se gli fossero saltati i nervi. Gli altri si ricomposero senza fare molta attenzione al gioco
e uno di loro colpì la palla, mandandola lontano. Li osservai finché non si allontanarono verso le altre buche e
a quel punto tornai in macchina. Non potevo farmi vedere dopo aver saputo da Sandra che avevano una mia
foto; se non altro, non potevo far venire loro ancora più voglia di togliermi di mezzo.

Mentre mi accingevo ad aspettare che qualcuno di loro uscisse per seguirlo, mi venne in mente che adesso
che erano tutti riuniti sarebbe stato il momento giusto per controllare cosa faceva l’algida Frida. Sarei
passato prima dalla casa che condivideva con Martín e gli altri, anche se a quell’ora lei era sicuramente a
casa di Fred e Karin a fare le pulizie. Avrei dovuto agire con grande attenzione, perché da quanto mi aveva
raccontato Sandra avevano distribuito la mia foto ai membri della Confraternita. Probabilmente era un modo
per metterli in guardia o per chiedere la mia testa. Impossibile dire se sapessero chi ero, dal momento che
neppure i miei lo sapevano, ma avrebbero potuto dedurlo facilmente dal fatto che a dimostrare tanto
interesse nei loro confronti fosse una persona della loro età, una persona che non avrebbero potuto
ingannare.

Sandra mi aveva detto che Frida lavorava tre ore al giorno, dalle otto alle undici, e che a volte rimaneva di
più, se c’era bisogno. Perciò mi fermai accanto alla piazzetta guardando verso Villa Sol. Erano le undici
meno dieci, e dovetti aspettare solo fino alle undici e cinque. Poi la vidi che chiudeva il cancello e montava in
bicicletta. Lasciai che si allontanasse un po’ e iniziai a seguirla. Capii subito che stava andando a casa di
Otto e Alice. Il grande cancello nero del numero 50 si aprì e lei entrò. Aspettai un po’ e poi mi dissi che era
una sciocchezza montare la guardia, visto che Frida si sarebbe certamente fermata per un bel po’. Invece
feci bene ad aspettare: a volte l’intuito è più potente della ragione. Ne ebbi conferma quando vidi una grossa
Audi tirata a lucido uscire dal cancello. Frida era alla guida e accanto a lei c’era Alice.

Dove stavano andando? Avevo paura che Frida mi scoprisse e mi riconoscesse, perciò procedetti dietro di
loro con una stretta allo stomaco fino alla strada principale. In una via vicino al porto si fermarono davanti a un
piccolo negozio di artigianato con l’insegna TRANSILVANIA. Alice scese per prima dalla macchina con
un’agilità ammirevole. Aveva i capelli lisci fra il castano chiaro e il biondo che le arrivavano all’altezza del
collo, un paio di jeans e un trench di pelle, forse eccessivo per il clima levantino ma certamente molto intonato
all’Audi. A giudicare dal suo portamento nessuno le avrebbe dato più di cinquant’anni. Frida la raggiunse
subito, con le gambe muscolose fasciate dentro calze nere sotto i pantaloni corti: era un abbigliamento
sconcertante. Si guardò alle spalle per controllare la strada ma non riuscì a vedermi. Entrarono nel negozio,
prima Alice e poi Frida. Dopo un po’ uscirono con una scatola di cartone che Frida teneva tra le braccia. Era
chiusa: non era la tipica scatola che serve solo per portare le cose fino alla macchina e di cui io stesso mi
ero servito molte volte. Al supermercato mi mettevano spesso la spesa in uno scatolone perché la potessi
trasportare più facilmente, ma non era questo il caso. Per un attimo fui indeciso se seguirle o entrare nel
negozio, poi con una certa rapidità realizzai che il negozio sarebbe rimasto aperto anche nel pomeriggio.
Feci manovra con una perizia che mi stupì, senza paura di urtare né la macchina dietro né nessun’altra. Se
avessi raccontato a Leónidas, il mio amico di Buenos Aires, le avventure che stavo vivendo mentre lui
giocava a carte, non ci avrebbe creduto. Non mi presi il disturbo di nascondermi: erano tanto impegnate nella
loro discussione che non si sarebbero comunque accorte di me.

Ci mettemmo quasi mezz’ora ad arrivare agli appartamenti Bremer. Una vera fortezza di lusso con una rigida
vigilanza all’ingresso. Anche gli odori e i rumori che provenivano dai muri ricoperti di fiori sembravano



emanare più classe degli altri.

Ma come potevo capire se ci avevo visto giusto, se la scatola che avevano preso in quel negozio conteneva
le famose siringhe? Le mie erano solo supposizioni. E il pensiero del laboratorio e dei risultati delle analisi
mi rendevano così nervoso che non riuscivo a star fermo.

 

Le guardie del complesso Bremer alzarono la sbarra per far entrare l’enorme e splendente Audi di Alice. In
qualche modo sembrava che Salva mi stesse guidando dal passato. Mi preparai ad aspettare dentro la
macchina con la bottiglia d’acqua accanto: non avevo di meglio da fare né un altro posto in cui andare. Il mio
amico Salva aveva fatto quegli stessi percorsi? Ignoravo come avesse fatto, dovendo dipendere dai taxi.
Doveva essere stato molto difficile. Io almeno guidavo e non dipendevo da nessuno. Mi dissi che Salva al
posto mio avrebbe fatto le stesse cose.

Dopo un’ora stavo per addormentarmi, e per tenermi sveglio accesi la radio. Ogni tanto davano qualche
notizia di ciò che accadeva nel mondo, al contrario di ciò che stavo vivendo io, che accadeva ma non era una
notizia. Non avevo fretta, e poi Alice non poteva restare in quel posto in eterno: non era casa sua, prima o poi
sarebbe dovuta uscire. E infatti verso l’una e mezzo comparvero Alice e un vecchio playboy con un vestito di
lana grigio antracite e i pantaloni con il risvolto, il bavero della giacca alzato, una sciarpa nera annodata
come nelle riviste e gli occhiali da sole.

Ci sono volte in cui non devi pensarci molto, in cui tutto assume improvvisamente un ordine e i pezzi iniziano
a combaciare senza troppe storie. Avevo di fronte a me Sebastian Bernhardt, l’Angelo Nero, come lo
chiamava Sandra. Lo riconobbi immediatamente, come se la sua presenza avesse acceso una lampadina
dentro di me. Quel giorno era un giorno perfetto: il più invisibile di tutti gli invisibili e probabilmente il più
importante della Confraternita, colui che aveva l’ultima parola su tutto, era a pochi metri dal mio naso. Lui e
Alice camminavano chiacchierando lungo la strada. Si sentivano giovani e belli, sicuramente molto più di
quanto fossero in realtà. Misi in moto e mi avviai verso la fine della strada in cui avevano svoltato. Li vidi
seduti sulla terrazza coperta di un ristorante affacciato sul mare. Lui le prendeva la mano e la baciava e lei
rideva. Forse erano amanti: questo avrebbe spiegato perché Alice aveva il controllo del farmaco portentoso
e perché proprio in quel momento Otto si stesse intrattenendo con il golf. Poi ebbi l’impressione che stessero
parlando di una questione seria. Presero due insalate e due caffè e dopo un’ora tornarono indietro. Rimasi a
metà strada, un bel po’ prima di loro, che si fermarono davanti al cancello del complesso senza smettere di
parlare. Soprattutto lui, che sembrava darle degli ordini mentre lei annuiva. Dopo cinque minuti uscì Frida e
lei e Alice salirono sull’Audi.

Non le seguii più. Sarebbero tornate a casa di Alice, sarebbero entrate direttamente nel garage e io non
avrei potuto verificare se avrebbero tirato fuori o meno la scatola che avevano preso al Transilvania.
Probabilmente l’avevano consegnata a Sebastian.

Non sapevo che altro fare. La cosa mi dava sui nervi, ma non mi veniva in mente niente. Guardare mangiare
Alice e l’Angelo Nero mi aveva risvegliato l’appetito, così andai al mio solito bar e ordinai il menu completo:
lenticchie e seppie alla piastra con acqua naturale, per dolce crema al cucchiaio. Uscii abbastanza sazio e
intenzionato a farmi un riposino finché non fosse stata ora di andare a prendere i risultati delle analisi.

Alle cinque e mezzo non ne potevo più e andai al Transilvania, il negozio di oggettistica. Mi avrebbe aiutato a
calmare l’ansia: l’attesa dei risultati del laboratorio mi rendeva nervoso.

C’era solo un commesso di circa trentacinque anni che non aveva molto da fare. Gli dissi che volevo fare un
regalo ma non sapevo cosa comprare.

«Qui abbiamo artigianato rumeno e balcanico», spiegò senza avere l’aria di essere minimamente
interessato al negozio e agli oggetti che aveva esposti. L’accento era rumeno.

Guardavo i prezzi di quegli oggetti, da molti dei quali non avevano neanche tolto la polvere, e comprai una
scatoletta di lacca abbastanza carina per regalarla a Sandra. Con la scatoletta in mano continuai a dare
un’occhiata, perdendo tempo per vedere se succedeva qualcosa di interessante. Il commesso ricevette una
telefonata e nel suo discorso lungo e concitato, che ovviamente non capivo, colsi i nomi di Frida e Alice.
Potevo anche essermelo immaginato: magari il mio desiderio di sentire qualcosa di familiare mi aveva
portato a credere di averli sentiti. Poteva anche darsi che in quella scatola di cartone si fossero portate via
semplicemente qualche articolo del negozio, anche se era strano che non li avessero fatti impacchettare.



Il rumeno prese di malavoglia la scatoletta laccata, la incartò pigramente e, siccome avevo solo quindici euro
spicci, disse che non importava, che preferiva che gliene dessi solo quindici piuttosto che dover strisciare la
carta. Quel posto sembrava proprio una copertura. Se erano incaricati di custodire il prodotto, quasi
sicuramente dovevano tenerlo sul retro fin quando Alice non andava a prenderlo. Alice doveva custodire e
smistare quel tesoro in virtù del suo rapporto speciale con Sebastian. Mi chiesi un’altra cosa: Fredrik, Karin e
gli altri sapevano che quello era il punto di raccolta? Poi mi dissi che anche se lo avessero saputo
probabilmente non avrebbero osato fare proprio niente, poiché se ad Alice era stato concesso un tale
privilegio era perché aveva altri poteri, che le avrebbero coperto bene le spalle.

 

Il laboratorio era un po’ fuori, vicino alla zona industriale. Le attrezzature erano nuove e moderne, anche se il
direttore aveva quasi la mia età. Mi chiesero di tornare dopo un’ora, poco prima dell’orario di chiusura: il
direttore voleva vedermi personalmente e spiegarmi i risultati delle analisi. I pazienti seduti in sala ad
aspettare i loro risultati mi rivolsero uno sguardo carico di pietà mista a un certo sollievo. Pensavano che
stessi davvero male, visto che a darmi conto dei risultati sarebbe stato il direttore in persona, ma al tempo
stesso preferivano che una cosa del genere capitasse a me anziché a loro.

Feci una passeggiata in zona, ammirando l’originale profilo dei nuovi edifici industriali: non avevano niente a
che vedere con quei capannoni vuoti in cemento armato che poi venivano riempiti di macchinari pieni di
morchia. Adesso era tutto vetro, acciaio, plastica, luce. Ero nervoso. Stavo per vivere un grande giorno.
Entrai in un magazzino e vidi come tagliavano le tavole. C’era un buon odore di pino segato. A Raquel
sarebbe piaciuto molto quel posto, le piaceva tutto quello che serviva per la casa, il legno da montare e
dipingere, le ceramiche da decorare, il cuoio da tingere. Mi faceva diventare pazzo con quelle cose. Feci un
giro, e fu un peccato pensare che non sarei stato mai più un cliente di quel magazzino, che gli anni in cui
cose del genere avevano un senso li avevo sprecati in un altro modo. Bellissime cassapanche che dovevano
solo essere smerigliate, dispense che imitavano quelle di un secolo prima. Mi sedetti su una sedia di paglia
ad aspettare. Giovani coppie che si entusiasmavano davanti alle librerie ancora da verniciare mentre
cercavano di tenere buoni i bambini. Studenti che cercavano un tavolo economico con qualche difetto per
una sistemazione provvisoria. Al mondo non c’era un posto migliore per aspettare il passato, i risultati di
quelle analisi che mi riportavano a un tempo che non esisteva più ma cercava di continuare a esistere a tutti
costi. Tutto avrebbe dovuto avere l’odore di quel magazzino.

Quando mancava un quarto d’ora mi diressi verso il laboratorio, ammirando gli alberi e la gente che lavorava,
che si guadagnava da vivere facendo qualcosa che gli altri potevano vedere e toccare.

Trovandomi di nuovo in quell’oasi di pace, sentii lo stesso nervosismo di quanto mi facevano gli esami al
cuore. Il dottore mi fece entrare nel suo studio di mogano e chiuse la porta. Era molto gentile, mi chiese come
stavo e parlò del clima. Sembrava che avesse tutto il tempo del mondo. Alla fine aprì una cartellina che
conteneva i tipici fogli con i risultati delle analisi. Negli anni me ne avevano fatte così tante che le riconoscevo
al volo. “Almeno”, pensai, “sono riusciti a estrarre un po’ di liquido.”

«Dunque», disse, «dovremmo ripetere le analisi. Abbiamo lavorato su un campione minimo, e presumiamo
sia stato contaminato, perché non abbiamo trovato niente di speciale.»

«Niente?»

Alzò le spalle.

«Diceva che suo figlio si iniettava questa roba? Non ha niente di cui preoccuparsi. È un potente complesso
vitaminico. »

«Dottore, io non sono un medico, anche se passo la vita fra i medici, perciò glielo chiederò senza troppi giri
di parole: è possibile che questo composto produca un effetto ringiovanente e che conferisca l’energia di un
giovane a un anziano come me?»

«La concentrazione di vitamine e minerali come la fosfatidilserina, la taurina, le vitamine del gruppo B e altre
è molto elevata. Certamente queste sostanze possono migliorare la concentrazione e la sensazione di
vitalità, ma non fanno miracoli. Comunque è senza dubbio un composto molto più efficace di quello che
prendono abitualmente gli studenti. A volte», continuò, «la gente paga fortune per preparati comunissimi da
ingerire o da assumere per uso locale. Mi riferisco ai cosmetici, per esempio. Si lasciano ingannare con
l’illusione di riuscire a diventare più giovani o intelligenti. Spero che suo figlio non sia uno di questi. Per la
maggioranza delle persone quello che funziona davvero è l’effetto placebo.»



Il dottore si mise comodo sulla poltrona. Come a tutte le persone della mia età, gli piaceva farla lunga.

«La morte ci fa orrore, ci fa venire il panico», disse. «Ma è una solenne sciocchezza e una perdita di tempo,
perché la morte non manca mai al suo appuntamento. È puntuale. Non la possiamo fermare né trattenere.
Ritardare? Forse, non ne sono sicuro. E sa perché? Perché la morte è buona, è necessaria per la vita. La
morte di una cellula significa rinnovamento: se non ne morissero alcune e non ne nascessero altre non
potremmo vivere. Dica a suo figlio di mangiare bene, di fare esercizio fisico, di fare l’amore ogni volta che
può, di godersi la vita e di non complicarsela troppo.»

«E io, dottore? Lui è giovane, ma io...»

«La stessa cosa, ma in piccole dosi.»

Al momento di pagare dovetti tirare fuori la carta d’oro. A quanto pareva avevano dovuto affinare molto le
analisi e due assistenti avevano dovuto lavorare fino all’alba. Mi costò duemila euro. Mi chiesero se avevo
bisogno della fattura. Risposi che non era necessaria.

Uscii da lì più sconvolto di quando mi avevano comunicato che dovevano sostituirmi una valvola al cuore.
Dopo tutto, gli esperimenti sadici del dottor Morte o di Himmler non erano serviti a trovare l’immortalità o
l’eterna giovinezza, e nemmeno ad allungare la vita. Travasare l’intruglio nelle fiale e distribuirlo in un negozio
di copertura chiamato Transilvania era solo una trovata scenografica, una truffa.

Non vedevo l’ora di raccontarlo a Sandra. A furia di parlare con il dottore si erano fatte le otto e un quarto e
non volevo pensasse che non ero riuscito ad andare all’appuntamento. Mi si era accelerato il battito e in
macchina bevvi un bel sorso d’acqua e cercai di tranquillizzarmi. Se mi fosse successo qualcosa, loro
avrebbero continuato a dormire fra due guanciali, pensando fino alla fine dei loro giorni di essere degli eletti.
“Controllati”, mi dissi, e mi avviai in direzione del Faro.

Avevo la cartellina con le analisi in mano e pensavo di proporre a Sandra di andarcene in un altro posto, nel
caso avessero seguito lei o me. Avevo pensato che saremmo potuti andare separatamente in una chiesa
che si trovava alle porte del paese. Lì saremmo stati tranquilli. Ma quando arrivai non c’era più. Erano le otto
e mezzo, e a volte Sandra non aveva margini di manovra per colpa dei maledetti capricci di Karin. Andai fino
alla pietra C. Non c’era nessuno nei paraggi, per cui la sollevai. Niente. Nessun biglietto. Non era venuta, in
caso contrario avrebbe lasciato qualche segnale. Andai a bermi una tisana per prendere un po’ di tempo.

Mi sedetti al nostro solito tavolo e si avvicinò la cameriera.

«È venuta e se ne è andata.»

«Prego?» dissi.

«La ragazza, è venuta e non ha aspettato neanche dieci minuti. Non voglio impicciarmi di cose che non mi
riguardano, ma non perda tempo. Quella ragazza non la vuole.»

Stavo per scoppiare a ridere.

«E come lo sa?» le chiesi.

«È una bambina, potrebbe essere sua nipote. Si guardi: al suo posto uscirebbe con un vecchio come lei?»

«Grazie per il consiglio, prenderò una camomilla.»

«Le succhierà tutti i soldi», continuò quella donna, che aveva una cinquantina d’anni portati male e che non
volevo offendere per paura di cosa sarebbe potuto succedere.

«Be’, avrebbe dovuto scegliere qualcun altro, perché io di soldi non ne ho molti. Vado avanti a suon di
camomille e di menu a nove euro, e quando pranzo non ceno.»

«Per quella è già qualcosa, mi creda.»

«Non crede anche lontanamente possibile che possa essersi innamorata di me?»

«Nemmeno a pagarla. Se si fa di queste illusioni è un pazzo. È patetico che le passi anche solo per la testa.»



«Per la testa passano molte cose. Non mi dica che non ha mai pensato a qualche attore famoso che non ha
nessuna possibilità di conoscere.»

«Un attore? Per esempio chi?»

«Un attore, be’... non so, per esempio Tyrone Power.»

«Chi? Quello è morto da un pezzo, non so neanche che faccia avesse.»

«Era il classico gentiluomo.»

«A quella ragazza non piacciono i gentiluomini, e non le piace lei. Torni a casa. Stasera non me ne sarei
andata di qui con la coscienza tranquilla se non glielo avessi detto.»

Le stavo per rispondere che mi era sempre sembrato stesse dalla parte di Sandra e che era stata una vera
sorpresa scoprire che si preoccupava per me.

Mi fece piacere che la camomilla fosse bollente, così avrei perso dell’altro tempo: non appena Sandra
avesse potuto, sapevo che sarebbe uscita di corsa per raggiungermi. Doveva essere successo un caso di
forza maggiore se non era venuta all’appuntamento più importante che avevamo e che probabilmente
avremmo mai avuto, la scoperta del Gran Tesoro. Senza Sandra, senza quella donna con le palle, sarebbe
stato impossibile scoprirlo. Un giorno avrebbero dovuto riconoscere il suo valore. Tutto ciò che avevo fatto io
a confronto di quello che aveva fatto lei era niente, perché io ero pieno di odio verso quella gente ed ero
perennemente spinto dalla sete di vendetta personale, lei invece lo faceva per tutti. La cameriera non aveva
la più pallida idea di chi fosse la persona di cui parlava e che aveva giudicato capace di una simile
bassezza. Quando mi portò il conto la guardai con disprezzo.

Scrissi su un tovagliolo la parola «Bingo». «Attendo messaggio e tue notizie.»

Mi infilai il tovagliolo in tasca, presi la cartellina e uscii. Mi sedetti un paio di minuti sulla nostra panchina e poi
misi il tovagliolo sotto la pietra C.

Sandra

 

Avevo tempo di andare un po’ in giro per negozi prima di raggiungere Julián. Ero arrivata al punto di vivere
come un piccolo piacere il semplice fatto di poter camminare normalmente senza dovermi adeguare ai
passettini di Karin o di Julián - anche se parlavamo sempre seduti, lui ci metteva un secolo a poggiare la
tazza sul piattino, a pagare e a mettersi la giacca. Una vera delizia, come andare a passeggio senza sentire
il peso di Karin attaccato al mio braccio. M’incamminai lungo la via degli artigiani e degli artisti dove si
trovavano cose uniche, scarpe fatte a mano, vestiti molto originali, ceramiche, oggetti di legno e di cuoio.

Camminavo guardando le vetrine, entrando e uscendo a piacimento dai negozi. Quella semplice cosa, che
prima di conoscere i norvegesi, prima di Villa Sol, prima di Julián e di quel formicolio nello stomaco che non
se ne andava mai facevo senza pensarci o darle importanza, mi dava ora una sensazione di libertà,
l’impressione di essere padrona di me stessa. Uno dei negozi che più mi piaceva era quello di vestiti per
bambini fatti a mano che vendeva golfini come quello che stavo provando a realizzare io a Villa Sol. Stavo
studiando una manica quando, davanti alla vetrina piena di cestini, di delicate lenzuola ricamate, di trapuntine
e mille altre cosette per far sì che un bimbo si senta avvolto nella bambagia, vidi passare Frida.

Non era affatto strano che la potessi incrociare da qualsiasi parte, ma vederla fuori dai confini di Villa Sol mi
fece trasalire e il formicolio nello stomaco esplose. Nel mondo normale Frida non c’entrava, anche se
nessuno in quella strada tranne me se ne rendeva conto. Il mio primo impulso fu di farmi da parte perché non
mi vedesse, ma poi mi resi conto che camminava come accecata, senza guardarsi intorno. Probabilmente
anche lei pensava che io non esistessi al di fuori di Villa Sol o fuori dal controllo dei due vecchi, credeva di
poter abbassare la guardia. Lasciai il golfino sull’espositore e uscii. Ero quasi sicura che non si sarebbe
girata. Faceva freddo e aveva un maglione rosso e un gilet imbottito blu, una minigonna, stivali scamosciati e
si era raccolta i capelli in una treccia.

Entrò al Transilvania, una bottega di oggettistica, e ne uscì con un sacchetto grande. Per una volta nella vita



non aveva una faccia da assassina. Sembrava quasi una ragazza normale, con un’espressione trasognata
nello sguardo. Continuava a non dare importanza a quel che le accadeva intorno, e io seguivo abbastanza
tranquillamente i suoi polpacci forti che spuntavano dagli stivali mentre continuava a camminare. Speravo
solo che non prendesse la bicicletta, perché io avevo parcheggiato il motorino un bel po’ in là. Si diresse
verso il quartiere dei pescatori con passo sempre più rapido. Ovunque stesse andando, era in ritardo o era
ansiosa di arrivare. E anche se a tratti facevo fatica a respirare, non volevo perderla di vista. L’istinto mi
aveva messo sui suoi passi e l’istinto mi obbligava a scoprire quale fosse la sua meta. Avrei potuto
continuare a guardare i vestitini per il bambino e a sentirmi libera, ma la voglia di sapere cosa stava facendo
Frida era più forte di quella libertà.

Si fermò davanti a una taverna per specchiarsi nel vetro della porta. Si passò una mano sulla treccia ed
entrò. Sul vetro c’era disegnato un polipo e non si vedeva bene; così girai l’angolo e, come speravo, trovai
una grossa finestra dalla quale si riuscivano a scorgere Frida di spalle e l’Anguilla di fronte. L’Anguilla! Lei
parlava e lui la guardava. Frida tirò fuori quello che teneva nel sacchetto. Era una giacca di pelle molto bella.
Lui la prese e senza quasi guardarla gliela restituì. Lei gli afferrò la mano e lui, dolcemente, senza essere
brusco, la scostò. Parlavano, lui appoggiato allo schienale della sedia, passandosi ogni tanto una mano fra i
capelli, lei con le spalle e la testa in avanti, protesa verso di lui. Io ero quasi nascosta da una macchina e non
avevo intenzione di muovermi finché quella scena non si fosse conclusa. Come potevo fidarmi di qualcuno
che si vedeva da solo con Frida? Dopo mezz’ora Alberto pagò e si alzarono. Frida gli diede il sacchetto e lui
all’inizio non lo prese, tanto che si era infilato le mani in tasca pur di non farlo, ma lei insistette, lo supplicava
con tutto il corpo di non umiliarla, e lui non poté far altro che accettare. La situazione aveva messo tanta
tensione addosso anche a me che fui felice che avesse preso il sacchetto e che quella storia fosse finita una
volta per tutte. Non mi sembrò prudente seguirli, sicuramente se ne sarebbero andati ciascuno per la propria
strada. Così tornai a prendere il motorino.

Salii al Faro più in fretta che potevo e aspettai Julián dieci minuti. Pensai che magari se ne era già andato,
ma visto che non c’era nessun messaggio sotto la pietra forse non era potuto venire. Stavo quasi per
chiederlo alla cameriera ma fortunatamente cambiai idea: non avrebbe fatto che richiamare ancora di più
l’attenzione su di noi, senza contare che tutto ciò che avrebbe potuto dirmi era che Julián se ne era andato.

8.

 

SAPONE, FIORE, COLTELLO

 

Julián

 

Il giorno in cui Sandra trovò la croce d’oro e mi confermò che Fredrik era Fredrik, provai un enorme sollievo.
Avevo un’idea di quanto dovesse pesargli non potersela appuntare al petto e non mostrarla a nessuno al di
fuori dei suoi «confratelli». I confratelli probabilmente erano stufi della suddetta croce, perché Fred era un
parvenu; un ariano, certo, ma uno che si era insinuato nel cuore del Reich per scippare la gloria agli altri, per
occupare un posto. Lo avevano un po’ disprezzato, mentre Karin l’avevano temuta, perché quando si era
imbarcata in quell’impresa aveva molto chiari i suoi obiettivi: avvicinarsi al Führer e sedurlo, lasciarsi
contagiare dal suo potere e dominare il mondo. Stando alla leggenda aveva addirittura cercato di
rimpiazzare Eva Braun nel cuore di Hitler. Il Führer era capace di innamorarsi mentre ogni suo minimo
movimento provocava ondate di morte? Sospirava per Eva o per Karin mentre ad Auschwitz o a Mauthausen
uccideva migliaia di persone solo con la forza della sua volontà? Cosa aveva visto Karin nei suoi occhi?
Forse ci aveva visto tutto il male del mondo umano e dell’universo, delle stelle, del cielo e dell’inferno, del
futuro e dell’origine della vita?

Neanche Satana, che si supponeva incarnasse il male, avrebbe mai osato incarnare tutto il male in una volta
sola.

Ma non volevo che quei pensieri mi distraessero dalla cosa fondamentale, e la cosa fondamentale era
conoscere i movimenti di Aribert Heim o, per meglio dire, del Macellaio di Mauthausen. Faceva parte del
gruppo, ma conduceva una vita un po’ appartata. Passava praticamente tutto il tempo sulla sua barca



ancorata al porto, facendone scricchiolare il bel legno. Passava ore a lucidarla e a prendersene cura; quando
non era sulla Stella andava in pescheria a comprare il miglior pesce al miglior prezzo. Quando trovava una
bella aragosta, un rombo o degli scampi tornava alla barca più in fretta, morendo dalla voglia di assaggiarli.

Era evidente che aveva fatto della barca e del cibo il centro della sua vita. Portava i pantaloncini anche in
inverno. La vita all’aria aperta lo aveva mantenuto forte, soprattutto nelle gambe, muscolose e scattanti. Le
mie invece erano secche e bianchicce, quasi azzurrognole. Camminava curvo, e questo lo faceva sembrare
un animale con lo sguardo puntato su un obiettivo fisso. Non si guardava intorno, e se lo faceva non si notava.
Le sue mete erano la barca, la pescheria e il centro commerciale: non aveva bisogno di altro. Spesso dalla
barca proveniva un intenso odore di pesce alla brace e lo si vedeva cenare da solo con quegli ottimi
manicaretti e una bottiglia di vino dall’aria piuttosto buona. Dopo il banchetto se ne rimaneva stravaccato ad
ammirare il firmamento e, quando lo spettacolo delle stelle finiva, scendeva a guardare la televisione, a tutto
volume perché doveva sentirci male da un orecchio.

Ero sicuro che Salva lo avesse individuato, lo avesse spiato e avesse pensato a me. E come me, doveva
essersi chiesto come si comportava un simile psicotico nell’intimità con le sue donne, con quella legittima o
con l’amante, con i figli. In quei momenti si dimenticava dei suoi impulsi assassini?

Era il più noioso della Confraternita, metodico fino alla nausea. Avevo notato che ci metteva un’ora per
andare e venire, sia dal centro commerciale sia dalla pescheria; a volte in pescheria ci stava un po’ di più,
mai meno. E ci metteva un’ora per cenare e guardare le stelle. Aveva un’auto parcheggiata nel garage di una
casa vicino al porto e fino a quel momento l’avevo visto prenderla una volta sola, forse per andare a riunirsi
con i suoi amici. Era una macchina enorme, tirata a lucido, immacolata: magari la usava anche quando
doveva fare una spesa grande, cosa che probabilmente succedeva di tanto in tanto. Da quando avevo
iniziato a tenerlo sotto controllo, tutto ciò di cui aveva bisogno era sempre entrato in due sacchetti, che
portava uno in una mano e uno nell’altra.

Due o tre giorni prima, approfittando del fatto che si era mosso in direzione della pescheria e che ci stava
sempre un bel po’, ero saltato sulla barca. Qualcuno avrebbe potuto vedermi, ma avevo corso il rischio. Lo
feci rapidamente, con naturalezza. Quello che c’era in coperta più o meno lo avevo visto, così scesi per le
scalette, scintillanti come tutto il resto. Una reggia, per quel porco. Odorava di caffè appena fatto, le tendine
erano a quadretti rossi. Nei cassetti della cucina le posate erano perfettamente sistemate e negli armadietti
c’erano il servizio di piatti e i bicchieri. Presi un coltello nel caso fosse tornato prima del previsto e mi fossi
trovato faccia a faccia con lui.

Il frigorifero era pieno di contenitori trasparenti con i nomi di ciò che contenevano e nell’angolo cottura aveva
sistemato persino una cantinetta di vetro per le bottiglie di vino. Il bagno profumava di fiori e non c’era
neppure un dettaglio fuori posto. In un portasapone d’argento aveva sistemato alcune piccole saponette,
come quelle che si trovano negli alberghi. Ne presi una e me la misi nella tasca della giacca. Andai nella
stanza da letto. C’erano dei fiorellini in un vaso e ne presi uno che facesse compagnia alla saponetta. In un
armadietto aveva sistemato i calzoncini e i calzini impilati ordinatamente. C’erano un paio di occhiali da
lettura appoggiati a una mensola, e per un istante fui sul punto di cambiarli di posto per spiazzarlo, ma
sapevo che avrebbe notato l’assenza del fiorellino e della saponetta. Speravo pensasse che iniziava a
perdere colpi.

Dove teneva le centinaia di appunti che aveva preso durante i suoi esperimenti? Da qualche parte dovevano
esserci i suoi quaderni scritti a mano, in cui segnava scrupolosamente tutto ciò che faceva. Alcuni erano
serviti per giudicarlo e condannarlo, ma potevano essercene altri. Sicuramente aveva fatto in modo di tenersi
un po’ del materiale che gli ricordava i suoi giorni di gloria, quando lui era Dio e gli esseri umani semplici
cavie. Anche adesso continuava ad annotare quello che faceva, non aveva smesso di essere com’era, e
sebbene non potesse fare tutto quello che voleva la sua forza fisica gli permetteva di vivere meglio di altre
persone che non avevano mai ucciso. Anch’io mi segnavo tutto - in questo ci somigliavamo -, perciò mi
chiesi dove avrei nascosto quelle informazioni. Sicuramente faceva conto sul fatto che essendo in tedesco
nessuno li avrebbe capiti e nessuno li avrebbe cercati, perché nessuno sapeva chi era. Un vecchio straniero
su una barca. Chissà come si faceva chiamare.

Io non avrei tenuto dei quaderni nei cassetti, e nemmeno in cima all’armadietto, fra i vestiti o tra le pieghe di
una coperta. Se non c’era il rischio che li cercassero, perché avrei dovuto nasconderli? Li avrei lasciati in
vista, in mezzo a cose simili. Mi venne la pelle d’oca quando ne trovai uno. Erano tra gli scaffali, in mezzo ai
libri. Ci aveva messo su la copertina di alcuni romanzi d’avventura.

Sarei tornato.



Uscii come ero entrato, passai il fazzoletto sulle scale per cancellare le impronte e quando ero già sul molo
mi resi conto che non avevo rimesso a posto il coltello. Me lo ero infilato nella tasca della giacca ed era
ancora lì. Ero io che stavo perdendo colpi. Stavo per buttarlo in mare ma mi fermai. Chi l’avrebbe mai detto
che a un uomo il cui solo nome incuteva terrore, un uomo che aveva spogliato gli altri di tutto, compresa la
vita, chi l’avrebbe detto che gli avrei portato via una saponetta, un fiore e un coltello?

Andai all’appuntamento con Sandra.

Sandra

 

Non avendo incontrato Julián al Faro non potei raccontargli che avevo scoperto che Frida era innamorata di
Alberto e che questo avrebbe potuto trasformarla in una nemica ancora più pericolosa. Mi infilai a letto
pensando che forse dovevo avere più tatto con i norvegesi e con Frida. Avere a che fare con loro era come
passare attraverso il filo spinato. La cosa migliore era fargli credere di riuscire a manipolarmi più di quanto
pensassero, anche se in realtà non potevano, perché Julián neutralizzava il potere con cui Karin cercava
costantemente di dominarmi, molte volte, a dire il vero, con successo. Era abituata a imporre la sua volontà e
a trattare gli altri come giocattoli. La tensione mi stava minando fisicamente. E soprattutto, dopo ciò che
avevo visto quel pomeriggio, non sapevo a che gioco stesse giocando Alberto.

Appena spensi la luce vidi i mostri che si nascondevano dentro i corpi normali dei «confratelli». Vidi che per
loro ero un giocattolo, e capii che quando si fossero impossessati di me avrebbero avuto in pugno anche mio
figlio. In qualche modo essere nelle loro menti contorte, essere nei loro pensieri, era un po’ come entrare
all’inferno. Ma quando si fece giorno, come per magia e come se si fosse sollevato un velo, tutto cambiò,
smisero di sembrarmi così pericolosi e pensai che mi ero lasciata prendere dal panico. Mi dissi che stavo
gonfiando il problema perché le cose che vivevo mi erano del tutto sconosciute, non le avevo mai vissute
prima, e anche perché ero nel mezzo di una tempesta ormonale che mi rendeva più instabile. Tutti almeno
parlavano della tempesta ormonale, e poteva darsi che quella tempesta stesse trasformando il mio mondo.

 

Mi alzai tardi per le abitudini norvegesi. Fred non c’era più, forse era andato a sbrigare alcune faccende per
la Confraternita, e Karin mi chiese di andare in paese a prenderle qualche crema e qualche rivista. Era un
modo per darmi un po’ di libertà, e vidi il cielo aprirsi. Morivo dalla voglia di sapere se erano già arrivati i
risultati delle analisi, e l’idea mi elettrizzava perché andavamo a colpo sicuro. In fondo desideravo che il
maledetto liquido valesse tutti quei va e vieni, tutti quei momenti di nervosismo, tutta quella paura. Speravo
che la montagna non finisse per partorire un topolino.

Siccome si trattava di una commissione per Karin, presi il fuoristrada. Dopo un quarto d’ora stavo già
leggendo l’appunto che Julián mi aveva lasciato sotto la pietra, in cui diceva che il risultato delle analisi era
stato un successo. Gliene lasciai un altro, dicendogli in poche parole che quel pomeriggio sarei passata di
nuovo, alla solita ora, per vedere se c’era.

Sbrigai le faccende in un baleno. Passai il resto della mattinata passeggiando per il giardino, respirando
l’aria fresca e bevendo molta acqua per farmi passare il catarro. Karin era in casa a scrivere e a spalmarsi le
creme, finché non arrivò Fred e mangiammo insieme una zuppa fredda che aveva cucinato Frida.
Apparecchiai la tavola con le tovagliette ricamate e i piatti con il bordo dorato e aspettai che assaggiassero
la zuppa per primi, il che mi provocò una strana sensazione. Che cosa sospettavo, che mi volessero
avvelenare? Non stavo perdendo la testa? Come si poteva avere la certezza di essere lucidi al cento per
cento? Era ragionevole aver dato tanto retta a un anziano come Julián? A me i continui litigi dei miei genitori
avevano turbato molto; forse il fatto di aver dovuto vivere così a lungo aveva finito per mandare in confusione
Julián. Gli squilibrati non si accorgono di essere degli squilibrati. Vidi che si portavano un paio di cucchiaiate
alla bocca e allora mangiai la zuppa. Era buona, c’erano pezzi di pollo e verdure. Stavo mangiando una
zuppa fatta da un’estranea per due anziani estranei, che però, lo volessi o no, facevano parte del mio mondo.
E mentre loro schiacciavano un pisolino (Fred sulla poltrona, con la televisione accesa, e Karin sul divano,
sotto una coperta) andai al Faro in motorino.

Julián era là. Aveva pensato di salire in cerca di qualche messaggio o nella speranza di incontrarmi.
Avevamo pensato la stessa cosa. Eravamo stati fortunati.



Non vedeva l’ora di raccontarmi delle fiale, quelle fiale che a Fred e Karin costavano una fortuna e che
avrebbero finito per rovinarli: non nascondevano alcun mistero, si potevano confezionare facilmente. Per quei
vecchi nazisti in fondo il tempo non era passato, sognavano che i loro scienziati, di una razza superiore al
resto degli altri scienziati, sarebbero riusciti con i loro esperimenti a trovare la chiave, fra le altre cose,
dell’eterna giovinezza. Vivevano ancora di quelle fantasie di grandezza che li spingevano a bersi i loro stessi
inganni. Avevano cercato di piegare il mondo per trasformare in realtà le loro idee fantasiose. Sicuramente
solo uno di loro sapeva che non erano potenti come credevano.

Non raccontai a Julián che avevo sorpreso Alberto e Frida insieme perché era difficile da spiegare. Dirglielo
implicava confessargli che ormai non sapevo più dove finivano le loro malvagità e dove iniziavano le mie
fantasie.

Invece gli dissi che dopo la storia di Elfe e i nostri sospetti che l’avessero uccisa, ora che sapevo di cosa
erano capaci, ero preoccupata per l’integrità fisica dell’inquilino della villetta. Karin gli portava rancore, lo
disprezzava e mi aveva detto che pensava di mandare Martín a dargli una lezione.

Julián

 

Avevo un demone dentro, non potevo evitarlo. Perché facevo quelle cose? Perché avevo quell’atteggiamento
con Sandra? Il demone era rimasto addormentato per molti anni e si era appena risvegliato. L’avevo sentito
quando Salva si era innamorato di Raquel in quell’inferno e lo sentivo adesso, con la differenza che adesso
non lo potevo dominare, agiva da solo, era più rapido e più furbo di me. Il demone voleva che Sandra
continuasse a essere come quando l’avevo conosciuta, una ragazza disorientata che non sapeva quel che
voleva. Il demone non voleva che fosse innamorata dell’Anguilla e che l’amore potesse separarla dal vecchio
Julián. Fino a quel momento io e Sandra avevamo formato una squadra, condividevamo un segreto. E
all’improvviso tutto poteva cambiare, e il demone non voleva che io restassi solo. Quando il demone si
distraeva, però, io non volevo che a Sandra succedesse qualcosa di irreparabile, che soffrisse una delusione
destinata a ferirla per il resto della sua vita: piuttosto avrei preferito metterle la verità davanti gli occhi, e
speravo che decidesse di tornare alla sua vita di sempre.

Le avevo promesso che sarei andato alla casetta anche se sapevo che era un’idiozia. Sandra aveva paura
che all’inquilino, un professore che non poteva avere la minima idea di chi avesse posato gli occhi su di lui,
toccasse la stessa sorte di Elfe. Né Karin né nessuno di loro si poteva permettere il lusso di eliminare quelli
che non gli andavano a genio, soprattutto se non rappresentavano un ostacolo sulla loro strada. Ma non avrei
voluto per niente al mondo ingannarla un’altra volta, così andai alla «casetta» a controllare se l’inquilino era
ancora vivo.

 

Fu come sprofondare nel passato. Lasciai la macchina sul piccolo rialzo di terreno, che sembrava sempre
riservato a me, e m’incamminai lungo il viottolo lasciandomi avvolgere dall’odore dei limoni e dal cinguettio
degli uccelli, così forte da essere quasi assordante. La strada era leggermente in discesa, intorno regnava la
quiete più assoluta. Sotto quella veranda avevo parlato con Sandra per la prima volta. Mi fermai lì di fronte e
mi parve che da un momento all’altro dovesse uscire la vera Sandra con i piercing e i tatuaggi, la ragazza
della spiaggia che si lasciava trasportare dalla vita perché la vita era fresca e trasparente come l’acqua di un
fiume. Ma ormai eravamo in un’altra vita, in un altro fiume.

Alle mie spalle qualcuno mi domandò se volevo qualcosa. Doveva essere l’inquilino. Aveva i capelli
scompigliati e una borsa di cuoio in mano. Evidentemente stava tornando da scuola.

«Mi manda Sandra, la sorella della padrona di casa. Vuole sapere se va tutto bene e se ha bisogno di
qualcosa.»

«Se ho bisogno di qualcosa? Buona domanda: ho bisogno di più tavoli e più mensole. Questa sembra una
casa per le bambole.»

Lo seguii.

Aprì la porta senza chiave, solo spingendola. Lanciò la borsa sul divano e mi indicò i mucchi di cartelline sul



pavimento, i libri impilati, i fogli che coprivano il tavolo da pranzo.

«Be’, queste sono case estive.»

«E io come faccio?» disse pulendosi gli occhiali con un lembo della camicia. «Le dica che non sono riuscito
a trovare la sua cartellina.»

«Non saprei... ma lei legge tutta questa roba?»

«Nessuno legge mai tutto, ma devo averla a portata di mano. Prima o poi potrebbe servirmi.»

«Mi chiamo Julián», dissi tendendogli la mano.

«Juan», fece lui senza stringermela.

«Scusi la domanda, non chiude la porta d’ingresso?»

Mi guardò con la testa un po’ inclinata, come se lo avessi colto in fallo e stessi per punirlo.

«Ho perso la chiave. Glielo dica, se vuole, e mi faccia cacciare di qua, così dovrò cercare un’altra casa
altrettanto assurda e spostare tutte le mie cose.»

«Non si preoccupi, non dirò niente. Non credo che qualcuno entri qui per prendersi i libri.»

«In questo caso», disse sedendosi al tavolo davanti a un milione di fogli, «è stato un piacere.»

«Come va a scuola?» chiesi andando verso la porta.

«Un incubo. Sono degli idioti.»

«E fa lezione tutti i giorni?»

Riuscii a farmi dire che lavorava dalle tre alle sette di sera, a volte dalle tre alle sei e qualche giorno dalle tre
alle otto.

 

Non dovevo più pensare alla strategia da seguire e ai passi da fare, il piano si stava creando da solo. A
poco a poco, intorno a me si era andato costruendo un mondo invisibile alle altre persone, un mondo in cui io
avevo qualcosa da dire e da fare. Così, non appena ebbi portato a termine la commissione per Sandra e
salii in macchina, sapevo già cosa dovevo fare.

Dovevo tornare alla barca del Macellaio: in quel momento stava sicuramente facendo la spesa o era uscito a
fare due passi. La sua era l’unica abitazione accessibile tra quelle dei membri della Confraternita,
probabilmente perché aveva vissuto molti anni senza che gli succedesse niente e non aveva niente di cui
diffidare. Passare inosservato, camuffarsi, essere uno dei tanti, non avere apparentemente nulla da
nascondere, per lui era più sicuro che circondarsi di muri e di vigilanza. Eppure, improvvisamente, una
saponetta in meno, un fiore in meno, un coltello in meno. Chi saliva su una barca per rubare queste cose?
Poteva pensare solo a una sua disattenzione.

Rimasi in calzini per scendere le scale. Tutto era esattamente come l’ultima volta. Quell’organizzazione
maniacale gli dava un’impressione di stabilità, gli faceva pensare che nel suo piccolo mondo niente potesse
cambiare. Lo capivo perché a me accadeva lo stesso. Se mettevo gli occhiali in una tasca diversa dal solito,
mi confondevo. Così rimisi di nuovo la saponetta e il coltello al loro posto e i fiori non li toccai. Poi presi dagli
scaffali quanti più quaderni riempiti dal pugno di Heim potevo prendere. Uscii, mi misi le scarpe e aspettai
che tornasse, seduto su una panchina di fronte.

Entrò con le sue gambe forti e muscolose e lo sguardo basso e scese nel recinto sacro. Avevo freddo ma
aspettai di vederlo salire di nuovo in coperta. Fece qualche passo qua e là, poi scese un’altra volta. Nei
catamarani ormeggiati ai lati non c’era nessuno a cui chiedere se fossero saliti sulla sua barca. E perché
qualcuno sarebbe dovuto salire per fare quella stupidaggine? Sarebbe stato prudente, si sarebbe detto che
forse non aveva visto bene, che aveva pensato mancasse qualcosa che in realtà non mancava. Decise di
tornare dentro. Quando uscì di nuovo perlustrò il pavimento della coperta come doveva aver ispezionato le
scalette e l’interno. E a un certo punto scosse la testa, come a dire a sé stesso che si trattava di una



sciocchezza e che non valeva più la pena di pensarci.

Il giorno dopo, però, prima del mio appuntamento con Sandra, nell’orario in cui lui di solito usciva per andare
in pescheria o per fare un giro sulla terraferma, rimase in barca. Sicuramente voleva vedere se qualcosa si
spostava, spariva o saltava fuori mentre lui era lì. Il seme dell’insicurezza era stata gettato, ora bisognava
solo aspettare che crescesse. Ero certo che avrebbe iniziato a fare quello che avrei fatto io. A innaffiare la
pianta del sospetto ci avrebbe pensato lui. Un giorno sì e uno no passavo di là, non volevo perdere di vista il
Macellaio. Mi faceva male vederlo e allo stesso tempo non riuscivo a smettere di guardarlo mentre era
impegnato nelle sue faccende quotidiane, per esempio pulire la sua amata coperta, come un tempo aveva
svolto altre faccende quotidiane, per esempio uccidere esseri umani, con la stessa cura e organizzazione.

 

Quando Sandra entrava in quel bunker che era Villa Sol non avevamo più modo di comunicare, per cui non
sapevo quando avrei potuto tranquillizzarla dicendole che l’inquilino stava bene e che per quanto pazzi
potessero essere non si sarebbero giocati tutto per un capriccio di Karin.

Per raccontarci le novità dovevamo aspettare di vederci un giorno sì e un giorno no al Faro alle quattro del
pomeriggio, a meno che Sandra non riuscisse a lasciarmi un messaggio in albergo o nella nostra «cassetta»
del Faro o che io mi facessi vedere quando scendeva in paese per portare Karin in palestra. L’aspetto
positivo del nostro essere animali abitudinari è che finiamo per avere orari più o meno fissi. Io stesso,
nonostante il tipo di vita che stavo conducendo negli ultimi tempi, nonostante non dovessi rendere conto a
nessuno e dovessi approfittare di qualunque opportunità mi si presentasse per proseguire le mie indagini
sulla Confraternita, non potevo far altro che prendermi una pausa a metà giornata per riposarmi e andare a
dormire presto la sera.

Dovevo dosare le forze e prendere sempre le medicine. E grazie a quel viaggio mi ero reso conto che
sapevo prendermi cura di me stesso. Mi controllavo come se mi vedessi dall’esterno e mi costringevo a bere
acqua anche se non avevo sete e a mangiare anche se non avevo fame. Mi imponevo anche di fare un po’ di
stretching la mattina appena alzato: pochi minuti di ginnastica svedese che Salva mi aveva insegnato quando
eravamo al campo, soprattutto quando eravamo appena arrivati. Negli ultimi tempi non ci rimaneva più
nemmeno la forza di respirare, ma fino a quel momento Salva aveva detto che l’esercizio fisico faceva molto
bene alla testa perché attivava la circolazione del sangue e favoriva il trasporto di ossigeno al cervello. E
dopo che ebbi tentato il suicidio in quel modo così triste e deplorevole non mi dimenticai di fare le flessioni
neppure un solo giorno.

Non riuscivo a escogitare un modo per penetrare nell’altro mondo di Sandra, ma alla fine mi ricordai della
passione di Karin per il centro commerciale. Erano le sette e mezzo di sera, per cui era molto probabile che
Karin le chiedesse di andare a fare un giro lì. Così, anche se avevo in mente di andare dalle parti del Nordic
Club, nel caso la fortuna mi facesse incrociare Sebastian Bernhardt, proseguii verso il centro commerciale.

Era pieno zeppo. Ce n’era uno anche vicino a casa nostra, a Buenos Aires, e Raquel adorava andarci una
sera sì e una sera no. All’inizio a me non piaceva per niente, mi sembrava una perdita di tempo, avevo cose
più importanti da fare, come seguire questo o quel nazista, ma con il tempo mi accorsi che mi aiutava a
rilassarmi, che lì mi dimenticavo di tutto e pensavo solo a quello che vedevo: era come immergersi in una
cornucopia o nella grotta di Alì Babà. Lì c’era tutto, le cose che servivano e le cose che non sarebbero servite
mai. Tutto sommato non mi dava fastidio entrare in quel centro commerciale, ne avrei approfittato per
comprare qualche paio di calzini e qualche fazzoletto di stoffa. Mia figlia mi diceva che era più igienico
soffiarsi il naso con quelli di carta, ma a me piaceva il contatto del cotone morbido con il naso e non
intendevo rinunciarci. Non so se fossero vizi o fissazioni, perché non sopportavo neppure i calzini sintetici.
Dovevano essere di fibra naturale, come pure i boxer e le camicie: li portavo solo se erano di cotone al cento
per cento. La corazza che avvolgeva il mio corpo doveva essere morbida, comoda e sentirsi il meno
possibile. E quando vedevo i vecchi della Confraternita, pensavo che anche loro dovevano avere le loro
fissazioni, come le camicie esageratamente ampie di Fredrik. Eravamo arrivati allo stesso punto, alcuni
percorrendo la strada dei boia e altri quella delle vittime. Eravamo arrivati al bordo del precipizio.

 

Non riuscii a entrare nel centro commerciale propriamente detto. Non appena ebbi parcheggiato tra due
piloni ed ebbi aperto la porta della macchina, qualcuno sopraggiunse alle mie spalle e mi spinse contro uno
dei due piloni. Andai a sbattere contro il cemento con la testa e la schiena. Visto che avevo ancora le chiavi
in mano, le conficcai nella pancia di quell’energumeno più forte che potei, ma ero così vicino che non riuscii a



ferirlo. Lui riuscì a divincolarsi e mi stortò la mano in cui tenevo le chiavi. Era l’Anguilla.

Gli dissi di lasciarmi andare.

«Ti lascerò andare se tu lasci in pace Sandra.»

«Sandra?» chiesi.

«Sì, Sandra», rispose torcendomi ancora un po’ il polso.

«Va bene», dissi divincolandomi come potevo: se si fosse accanito ancora, probabilmente Sandra non
l’avrei rivista mai più.

«Va bene», ripetei. «Perché mi stai facendo tutto questo?»

Nello sguardo dell’Anguilla non c’era rabbia, ma solo stanchezza, forse tristezza.

«Vattene e non ti avvicinare più a Sandra.»

Mi stringeva il collo con una mano e gli chiesi di fermarsi se non voleva che morissi lì. Quando fui libero, tossii
per schiarirmi la voce e mi strinsi il polso con l’altra mano. Quell’agguato mi sarebbe costato caro: mi sarei
sentito acciaccato per diversi giorni. Aprii la macchina e mi sedetti. Lui continuava a guardarmi.

«Chi sei? Perché sei venuto qui?»

«Mi ha invitato un amico, ma una volta qui ho scoperto che era morto. Potevo rifarmi il lungo viaggio per
tornare a casa o fermarmi un po’. Ho optato per la seconda ipotesi, era tempo che non facevo una vacanza.»

L’Anguilla sapeva che non gli stavo dicendo tutta la verità. Si sedette sull’altro sedile e si accese una
sigaretta senza chiedere il permesso. Uno che ti ha appena picchiato non ha questo genere di attenzioni.

«Come hai fatto a conoscere Sandra?» chiese guardandosi intorno. Stava notando che avevo molte cose in
macchina. Vide la coperta dell’albergo, l’acqua, le mele, il binocolo, un quaderno, dei giornali. Se adesso non
gli era venuto in mente di registrare tutti quei dettagli lo avrebbe fatto più tardi.

«L’ho conosciuta in spiaggia e siamo diventati amici. Quando ci vediamo, ci salutiamo.»

«Fate molto più che salutarvi. Passate un sacco di tempo insieme. Vi date appuntamento e vi vedete
spesso.»

Il suo tono era malizioso. La mano e il polso mi facevano piuttosto male.

«Magari Sandra si sente sola e ha bisogno di parlare con qualcuno. Non sarò l’uomo dei suoi sogni, ma può
contare su di me. Almeno io non la inganno, non le creo false illusioni, non me ne sto lì a guardare quanto sta
male mentre continuo a fare il dongiovanni.»

La storia del dongiovanni gli fece piegare le labbra in una smorfia ironica.

«La metti in pericolo facendoti vedere in giro con lei. Immagino cosa cerchi, immagino che Sandra sia
capitata per caso sulla tua strada e immagino che ti vengano in mente mille cose che lei potrebbe fare per
aiutarti. Ma immagino anche che tu non voglia morire proprio ora che i tuoi sogni potrebbero realizzarsi o che
hai ancora dei sogni.»

«La vita per me ha smesso di avere importanza da tempo. È solo un di più. Una mancia inattesa.»

«Dici così, ma in fondo non vuoi perderla. E se ti rivediamo con lei, credimi, per te sarà finita. Hai capito?»

Feci cenno di sì e finalmente l’Anguilla scese dall’auto.

Mi passò la voglia di entrare al centro commerciale per comprarmi i calzini.

La cosa migliore sarebbe stata andarmene subito in albergo prima che il corpo mi si raffreddasse e non
riuscissi più a muovermi.

Guidai tenendo il volante a fatica con la mano contusa. Non so dove, ma trovai le forze per nascondere al



meglio la macchina e, prima di salire in camera, chiesi un bicchiere di latte caldo al bar da portarmi su. Mi
tremavano le mani, non per la paura, ma per la stanchezza. Anche se era ancora presto, avevo voglia di
prendere le medicine, togliermi le lenti e i vestiti e infilarmi a letto. Non avrei tolto il copriletto imbottito perché
avevo bisogno di tutto il calore possibile, avevo bisogno di dimenticare Sandra e ciò che poteva stare
accadendo in quel momento per riuscire a rimettermi in piedi il giorno dopo.

Quando avevo già addosso gli occhiali con le lenti a fondo di bottiglia, bussarono alla porta. Non mi
sembrava il momento per tirare le cuoia. Se avessero voluto veramente eliminarmi, avrebbero dovuto farlo
nel parcheggio del centro commerciale, vestito di tutto punto e accanto alla macchina, come se fosse stata
una rapina. I giornali non si sarebbero nemmeno scomodati. Un anziano indifeso assassinato in una stanza
di albergo, questo sì che avrebbe attirato l’attenzione. Perciò chiesi chi era.

Roberto entrò guardando la suite come per controllare che non mancasse niente. A me non sembrava più
così imponente, ormai mi ero abituato, pensavo che fosse una suite «vorrei ma non posso».

«Si sente bene? I ragazzi del bar mi hanno detto che aveva una faccia stravolta e le tremavano le mani.»

Vide il bicchiere di latte sul tavolino e poi mi osservò mentre mi tenevo una mano con l’altra.

«Sono scivolato e mi sono fatto male.»

«Lasci che dia un’occhiata», insistette.

«È una contusione, ma non è niente.»

Insisteva perché facessi una radiografia, ma gli dissi che mi ero già messo il pigiama e non avevo intenzione
di uscire.

«Voglio solo riposarmi un po’.»

Iniziai a pensare che Roberto, l’uomo con la grande voglia sulla guancia, fosse mio amico, che avrei potuto
raccontargli cosa stavo facendo e consegnargli l’album di foto di Elfe, i quaderni che inchiodavano Heim e i
miei bloc-notes. Troppo facile, troppo amico, e io troppo fragile. Ci ripensai anche se lui tornò con una
pomata e una benda con cui mi medicò alla perfezione e per cui gli fui davvero grato.

 

Sognai che l’Anguilla torceva il polso a Sandra e le faceva male, le pulsavano le articolazioni per il dolore e io
le mettevo una benda. Ma quando mi svegliai la mano faceva male a me. Non potevo fare niente per Sandra,
se non voleva salvarsi. Sarebbe potuta fuggire da Villa Sol approfittando di una delle tante occasioni in cui
scendeva in paese. Sarebbe potuta andare alla stazione degli autobus e sparire. E se anche fossi stato in
grado di entrare in casa, di immobilizzarli tutti e di prenderla per mano per portarla via, lei non avrebbe voluto:
si era lasciata contagiare da idee di vendetta, di giustizia, di cose iniziate da portare a termine, o forse
dall’amore. Dovevo pensare a questioni più pratiche.

Da un momento all’altro mi avrebbero svaligiato la macchina. Sapevano che stavo nascondendo delle prove
e che non le avrei mai tenute in albergo, per cui la macchina diventava il luogo più probabile. Non dovetti
pensarci molto. Da quando ero andato alla casetta e avevo parlato con l’inquilino, ripensavo in continuazione
a quel caos di libri e di carte che sommergevano il professore. Lì i quaderni e l’album non avrebbero
richiamato l’attenzione, o comunque non la sua. Aveva tanto da leggere che non si sarebbe messo a cercare
altre carte in casa.

A colazione presi un analgesico. Non avevo fame, ma non potevo indebolirmi e siccome c’era il sole e non
c’era vento, pensai che la cosa migliore fosse andare in spiaggia per rinforzarmi grazie ai suoi raggi. Mi
sarei seduto accanto al muro dove il sole batteva più forte, poi sarei tornato in albergo a stendermi un po’ sul
letto e dopo le tre mi sarei avvicinato alla casetta.

Andò tutto come avevo previsto. Aspettai finché non vidi uscire l’inquilino con la borsa e salire su una Renault
come minimo di terza mano. Entrai senza problemi. Se mi avesse sorpreso avrei potuto dirgli che stavo
prendendo le misure per le mensole, ma non ce ne fu bisogno. Aprii il cancelletto e in quattro passi arrivai
davanti alla porta di ingresso, che si aprì facilmente. Delle varie stanze del piano di sopra capii che la sua era
quella con il letto sfatto e i giornali e le riviste a terra. Vidi che c’era anche una copia di Playboy e non volli
guardare altro. Sembrava che entrasse meno nelle altre stanze. Una, la più grande, aveva due letti (ricordavo



vagamente di averla vista quando Sandra mi aveva mostrato la casa), due scrivanie con i cassetti ai lati e
una scaffalatura con dei libri di scuola che dovevano essere dei nipoti di Sandra. Pensavo che quelle cose
non avrebbero richiamato l’attenzione dell’inquilino, e che se gli fossero interessate le avrebbe già guardate,
perciò aprii uno dei cassetti. C’erano quaderni e fascicoli con disegni da scuola elementare. Quelle cose
sarebbero potute interessare solo ai genitori dei ragazzi, così ci misi sotto l’album di foto di Elfe, mentre i
quaderni di Heim e i miei bloc-notes li nascosi dietro i libri di testo. Impossibile che qualcuno li trovasse, a
meno che non li cercasse. E se anche li avessero trovati per caso, non avrebbero saputo interpretare gli
appunti di Heim, né cosa fare con l’album.

Uscii abbastanza sollevato al pensiero che né l’Anguilla né nessun altro potesse ricollegarmi alla casetta. In
ogni caso non gli sarebbe venuto in mente che era la mia cassaforte. L’idea che potesse entrare chiunque
non mi piaceva più tanto: il giorno dopo, non appena avessi visto Sandra, le avrei detto che avevo trovato
benissimo l’inquilino e che sarebbe stato opportuno dargli delle nuove chiavi.

Poi andai al pronto soccorso per farmi vedere la mano.

Sandra

 

Diedi a Julián una nuova chiave della casetta e lui si offrì di portarla all’inquilino. L’avevo tenuta in caso di
emergenza, ed ecco che era successo. Non pensavo di dire a mia sorella che chiunque sarebbe potuto
entrare in casa e svaligiarla perché non volevo che arrivasse a mettere il mio mondo più sottosopra di quanto
non fosse già.

Julián era a pezzi, era caduto nel parcheggio del centro commerciale e adesso aveva una contusione alla
mano, ma non era grave. Al pronto soccorso gli avevano messo una benda elastica.

Volevo stare il meno possibile con lui al Faro nel caso Alberto fosse andato dai norvegesi e avesse scoperto
che ero uscita, perché questo mi avrebbe fatto impazzire. Anche se a volte stare a casa e non vederlo
comparire mi faceva impazzire ancora di più. A volte mi passava anche per la testa di mandargli un
messaggio tramite Martín quando veniva a portare le siringhe a Karin o a parlare con Fred nello studio-
biblioteca, ma poi mi tiravo indietro, come se lo stesso Alberto mi chiedesse di non dire niente. Un unico
bacio al porto, la confessione di Julián che lo aveva visto con un’altra e nessuna dimostrazione di interesse
da parte sua dopo quella sera, e ancora mi preoccupavo di cosa voleva che facessi. Ero cretina o cosa?

Cosa voleva che facessi?

«Hai fatto molte stupidaggini per amore?»

La domanda colse Julián di sorpresa. Evidentemente non doveva averne fatte molte, perché ci pensò su
troppo a lungo. La notte sulla costa era umida e nera e ti entrava nelle ossa. Le località balneari erano poco
illuminate: qualche luce isolata, che non faceva che accrescere la sensazione di oscurità. Intorno soltanto
stelle e un quarto di luna calante. Il mare ruggiva invisibile. Ogni minuto la luce del Faro lo faceva sorgere
dalle tenebre. Lì si era fuori dal mondo conosciuto, si era completamente soli sul pianeta insieme ad altri che
erano altrettanto soli.

«Non ne ho fatte molte, a dire il vero», rispose. «Non ne ho avuto bisogno. Ho amato solo una donna e lei mi
ha ricambiato subito. Non mi sono mai trovato a dover fare niente fuori del normale.»

«E quello che stai facendo adesso, perché lo fai? Perché sei venuto qui?»

«Per amicizia e per odio», disse sollevando la tazza di caffè con la mano bendata. «Sono venuto per
l’amicizia nei confronti di Salva e sono rimasto per l’odio verso i mostri che conosci.»

«E per nient’altro?»

Non so perché gli feci quella domanda. Lo costrinsi a distogliere lo sguardo e a rivolgerlo altrove, verso la
cameriera.

«Sto vivendo, mi sento vivo, sto correndo dei pericoli, qui ho qualcosa da fare e lo sto facendo senza
chiedere aiuto a mia figlia, anche se credo che Raquel mi stia aiutando da qualche remoto angolo della mia



testa.»

«E per nient’altro?» ripetei senza volerlo, domandandomi perché Alberto avesse voluto tenere Pallina con sé.
I norvegesi non sapevano che l’aveva tenuto lui. Quel cane si era trasformato in un meraviglioso segreto tra
noi due.

«Hai ragione, non lo sto facendo da solo, lo sto facendo con te. Non avrei mai immaginato che mi sarebbe
successa una cosa del genere. Quando sono arrivato qui Salva non c’era più, però c’eri tu, e lo scambio non
mi è dispiaciuto affatto - guardò un po’ verso l’alto come per scusarsi con il suo amico -. Le situazioni non si
ripetono mai esattamente uguali, e in questa uno di noi due era di troppo, uno di noi due doveva lasciare il
posto a te.»

«Credi che sia tutto pianificato, che le cose non avvengano per caso? Credi che in quel piano fosse previsto
che io e te fossimo qui oggi a bere un caffè e un succo di frutta?»

«No, non credo, era solo un modo di dire. Siamo noi che uniamo una cosa con l’altra per dare loro un senso,
ma la realtà è spietata, assurda.»

«I sentimenti non si possono reprimere: o li provi o non li provi», dissi, pensando che per Santi non avrei mai
potuto provare ciò che provavo per Alberto, anche se lui se lo meritava molto di più.

«Sandra, mi sono comportato davvero male con te. Non sono stato all’altezza, sono un vecchio egoista.»

Stavo per dirgli di non mortificarsi, che qualcuno doveva insegnarmi quello che mi aveva insegnato lui, ma la
cameriera posò il piattino del conto sul tavolo con un gesto brusco. Era un piattino marrone scuro con una
pinza che reggeva lo scontrino e che probabilmente serviva perché, quando era bel tempo e allestivano i
tavoli in terrazza, il vento non lo portasse via.

Portai con me fino a casa l’immagine del piattino con la piccola mancia che aveva lasciato Julián. Quando
arrivai indagai su quali visite ci fossero state e i norvegesi mi chiesero dov’ero stata io. Eravamo pari.

Julián

 

“Salva, se mi avessi visto salire e scendere placidamente dalla barca di Heim. Salva, se potessi vedere tutto
questo”, pensavo davanti allo spettacolo di Heim, il Macellaio, che stava impazzendo. Sapevo cosa provava,
perché di tutto il fango della vecchiaia in cui uno finisce per rigirarsi, la perdita della memoria era quello che
più mi sconvolgeva. E per quanto diversi fossimo io e Heim, su questo punto potevamo assomigliarci. Prima
furono la saponetta, il fiorellino nel vaso e il coltello. Sparirono e poi ricomparvero, il che, per un uomo così
metodico, abituato a organizzare al millimetro il mondo che lo circondava, dovette essere piuttosto
inquietante. E adesso i quaderni in cui annotava le sue efferatezze a Mauthausen. “Dove posso averli
messi?” si stava certamente domandando. “Perché dovrei averli tolti dalle mensole in cui erano nascosti,
camuffati fra i libri normali?” Che fosse salito qualcuno in barca? No, non era salito nessuno, e se anche
l’avessero fatto avrebbero dovuto sapere fin troppo bene cosa cercare. E in quel caso il fatto che avessero
rubato i quaderni non avrebbe mai spiegato la sensazione di aver perso e ritrovato il coltello. Sicuramente
doveva aver pensato alla possibilità di cambiare posto ai quaderni. E se avesse finito per farlo e per
dimenticarsene?

Fu un martedì mattina: il tempo era bello, anche se non abbastanza caldo da potersi mettere i pantaloni corti.
Quel giorno mi dedicai a contemplare Heim che portava in coperta praticamente tutto quello che c’era giù. La
riempì di libri, asciugamani, lenzuola, pentole, altri quaderni con la sovraccoperta di tela nera che io non
avevo trovato. Saliva e scendeva. Alla fine si sedette sulla sdraio pieghevole su cui dormicchiava dopo
pranzo per controllare quegli oggetti uno a uno e catalogarli su un altro quaderno con la copertina di tela nera.
Di tanto in tanto si prendeva la testa fra le enormi mani e poi andava avanti con l’ispezione. A mano a mano
che segnava, scendeva per rimettere l’oggetto in questione al suo posto. Andò avanti così per diversi giorni,
mattina e pomeriggio. Io lo osservavo di tanto in tanto, un po’ la mattina e un po’ al pomeriggio, gustandomi
un buon caffè espresso nel bar di fronte e pensando a Salva e a cosa avrei dato perché fosse con me in quel
momento. Ero stato tentato di raccontarlo a Sandra, ma pensai che fosse meglio per lei non sapere. Fin
quando l’ultimo giorno, dopo aver tirato fuori e inventariato le sue cose diverse volte ed essere giunto alla
terribile conclusione che il conteggio non quadrava, lo vidi scendere con passo deciso dalla barca e andare



verso il garage dove teneva la sua imponente Mercedes nera.

Lo aspettai. Il muso della macchina uscì lentamente dal garage. Guardava di fronte a sé senza battere ciglio,
il viso sembrava di pietra sotto il berretto. Non era difficile seguirlo. Nonostante la macchina potentissima che
aveva a disposizione, i suoi riflessi erano peggiori dei miei ed erano ulteriormente rallentati dall’insicurezza
che era affiorata in lui. “Figlio di puttana”, pensai, “mi auguro che arrivi a sentirti un essere inutile, a pensare
che la tua vita non valga la pena di essere vissuta e a provare sulla tua pelle quello che hai fatto agli altri.”

Uscì dal paese e procedette per venti minuti fino al paese successivo, ma prima di arrivare si addentrò in una
zona residenziale che conoscevo. Appartamenti Bremer, così si chiamava il posto in cui viveva Sebastian
Bernhardt, protetto come una fortezza da un esercito di guardie di sicurezza. Probabilmente il Macellaio
andava a esporre il suo problema a Sebastian, e questo confermava la gerarchia: l’Angelo Nero sopra Otto,
Alice e i Christensen. Mi prese una grande agitazione: stavo capendo il funzionamento di quella comunità di
invisibili. Probabilmente era stato Sebastian a evitare che in tutto quel tempo facessero sciocchezze e si
esponessero troppo. Ed era stato lui a fare in modo che avessero una vita esageratamente lunga per non
rimanere solo in un mondo estraneo. Era lui a infondere loro fiducia e a mantenerli uniti sotto il vincolo della
Confraternita. Era lui a reclutare i giovani. Era l’ape regina e, una volta morta la regina, gli altri non avrebbero
saputo più cosa fare. Per rassicurarli doveva avergli fatto credere di essere invulnerabile e di poter rendere
invulnerabili anche loro con un prodotto destinato unicamente ai membri della Confraternita.

Dopo tre quarti d’ora Heim uscì da dove era entrato: la sua Mercedes nera scivolava per le strade di un
pianeta a cui si erano adattati come insetti.

Rimasi per vedere se Sebastian sarebbe uscito.

Sandra

 

Lo vidi inaspettatamente giovedì, mentre stavo andando al mio incontro con Julián. Quella volta non dovetti
dare molte spiegazioni perché era appena arrivato Martín con qualcosa da raccontare a Fred e Karin nello
studio-biblioteca, cose private, noiosissime, che riguardavano la Confraternita. Erano le tre e mezzo, per una
volta sarei arrivata puntuale al Faro. Uscii con la sensazione che quella storia non sarebbe potuta durare
ancora molto. Julián stava finendo i soldi. Anche se non voleva lamentarsi, a volte gli scappava detto che
ormai non poteva permettersi il conto dell’albergo e che doveva fare benzina con il contagocce. E poi un
uomo della sua età non poteva sopportare a lungo una baraonda del genere e io non potevo continuare a
circondarmi di quella gente e a compromettermi con il loro mondo. La situazione si sarebbe dovuta
sbloccare in qualche modo, o comunque prima o poi saremmo dovuti tornare a casa. Non bisognava
decidere niente, lo avrebbe deciso il momento.

Uscii da Villa Sol e per strada sentii come una frustata negli occhi, nel cervello.

Quella macchina!

Dentro c’era Alberto che faceva un cruciverba appoggiato al volante. Rimasi paralizzata sul motorino.

Alberto!

Lo chiamai senza muovere le labbra e lui sentì senza sentire. Girò la testa verso di me.

Continuava a essere lui. Gli stessi occhi, la stessa bocca. Scese dalla macchina indossando jeans blu scuro,
una camicia a quadri e un maglione sulle spalle. Mi fece piacere vedere che non si era messo la giacca che
gli aveva regalato Frida. Si fermò davanti a me, mentre io restavo seduta sul motorino.

Capelli castano chiaro spettinati, fronte e naso arrossati dal vento e dal sole. Non era affatto bello. Il portafogli
gli spuntava da una delle tasche posteriori e aveva una scarpa slacciata.

«Hai una scarpa slacciata.»

La guardò distrattamente, senza provare a chinarsi per allacciarla.

«Dove vai?» mi chiese come se ci fossimo visti cinque minuti prima.



«Che te ne importa?»

«Se te lo chiedo è perché mi importa.»

Era a pochi metri da casa e non si era scomodato a entrare per salutarmi. Mi faceva tanto male che ormai
non lo amavo più.

«Non ti credo», dissi. «Farò finta di non averti visto.»

Quel poco di orgoglio che mi restava mi impedì di chiamarlo porco.

«E io farò finta di non essere sceso dalla macchina, va bene? »

«Vedi tu. Mi sembra che tu abbia molto chiaro quello che devi e non devi fare.»

«Sì, ce l’ho chiaro e anche tu dovresti, ma preferisci comportarti da incosciente, senza pensare alle
conseguenze.»

«Mi minacci sempre.»

«Sei circondata da minacce, ma non sono io quello che ti minaccia. Ti ho detto tempo fa di andartene, di
lasciar perdere tutto questo.»

Mi piaceva tanto, volevo che fosse il padre di mio figlio, ma sapevo anche che il giorno che avesse smesso
di piacermi lo avrei odiato.

«Mi dite tutti di andarmene, ma dove?»

«Tutti? Chi altro ti dice di andartene?»

«L’ho detto così per dire. Non posso andarmene. Ci sono cose che mi legano a questo posto più che a
qualunque altro.»

«Su, facciamo un giro in motorino», mi disse sedendosi dietro di me.

«Dove vuoi andare?»

«Andiamo al Faro, c’è una vista bellissima.»

Fu allora che mi ricordai di Julián, che in quel momento mi stava aspettando al Faro.

«Al Faro? Sei sicuro? Non preferisci andare in spiaggia o al porto?»

«Il Faro è più tranquillo. E poi c’è uno strapiombo da cui ti posso buttare. Nessuno ti troverà: è una bugia che
il mare restituisca tutto quello che si prende.»

Avevo già messo in moto. A mano a mano che prendevamo velocità il vento diventava più forte. Mi diressi al
Faro: non potevo fingere di non conoscere la strada, avrei potuto farla quasi a occhi chiusi. Eppure andavo
più piano che potevo, mi piaceva sentire Alberto dietro di me. Mi riparava dal vento, mi proteggeva, era
impossibile che gli passasse per la testa di farmi qualcosa di male. Mi sembrava che tutto il tempo che non
ero stata con lui fosse stato tempo perso, perso ad aspettare.

Quando arrivammo allo spiazzo dove non si poteva fare altro che parcheggiare, vidi la macchina di Julián.
Doveva essere in gelateria, forse mi aveva visto arrivare dalla vetrina. Avrei potuto dire ad Alberto che
dovevo andare in bagno, chiedergli di aspettarmi un attimo e approfittarne per fare un cenno a Julián, ma non
volevo perdere neppure un istante con lui, perciò lasciai che Julián aspettasse. Che si stancasse e se ne
andasse, che facesse come voleva. Non mi passava neppure per la mente di rovinare quel momento che mi
era capitato tra le mani quando meno me lo aspettavo.

Camminammo tra le palme selvagge, pestando sassi e piccole rocce, fin quasi allo strapiombo. Da lì il mare
si stagliava immenso, una distesa azzurra con qualche chiazza verde e, in fondo, il cielo. C’eravamo solo noi.

«Non sembra vero», disse riferendosi allo spettacolo che avevamo davanti, o forse a noi due o alla vita in
generale.



«Non sembra vero» furono tre parole meravigliose. Mi prese per le spalle e poi mi baciò. Fu un bacio
conosciuto, un bacio aspettato. Mi piacque più della prima volta perché non c’era la sorpresa, solo il piacere
della sua dolcezza, del suo calore. Sentii il suo sesso contro di me e poi si allontanò.

«Adesso no», disse.

Io gli presi una mano tra le mie. Era quasi quadrata e le dita erano forti: qualcosa di insignificante, in quella
grandiosa bellezza del mare e del cielo, ma era l’unica cosa realmente importante e capace di dare un senso
alla vita.

«Che ne è stato di tuo marito?»

«Non sono sposata.»

«E va bene, il padre di tuo figlio», replicò facendo scivolare la mano tra le mie e infilandola in tasca per tirare
fuori un pacchetto di sigarette. Se ne accese una.

«Non abbiamo rapporti. Non ero sicura di amarlo.»

«E lui ti amava?»

«Credo di sì. Mi dispiace per lui.»

All’improvviso si girò dando le spalle al mare.

«Devo andare. Questo sarà il nostro posto.»

Non volli chiedergli della ragazza con cui si era visto in spiaggia. Non volli chiedergli neppure di Frida. L’altra
sarebbe stata la ragazza della spiaggia e io la ragazza del Faro. Non volevo rovinare il mio momento, la mia
opportunità, il mio attimo di felicità.

Nello spiazzo la macchina di Julián non c’era più. Mi chiedevo se ci avesse visto. Ne sarei stata felice,
perché poi ne avrei potuto parlare con lui e allungare in qualche modo quelle sensazioni. Magari mi aveva
lasciato un messaggio sotto la pietra C, ma in quel momento non potevo verificarlo.

Guidò Alberto, io mi sedetti dietro e lo abbracciai.

Julián

 

Valse la pena aspettare perché alla fine, quando stavo per gettare la spugna e tornare in albergo, vidi uscire
Sebastian accompagnato da Martín e l’Anguilla.

Sebastian era alto più o meno quanto me, anche se era un po’ più grasso. Aveva un portamento elegante.
Indossava un soprabito nero lungo fino al ginocchio con il bavero alzato e una sciarpa annodata in maniera
artistica. Scesero piano, adeguandosi al ritmo di Sebastian, fino alla scogliera ed entrarono nel ristorante di
cristallo sul mare in cui lo avevo visto con Alice. Vidi che mangiavano ostriche e bevevano champagne.
Parlavano e di tanto in tanto ridevano. Mi misi accanto a un’auto, tirai fuori la macchina fotografica dalla tasca
e feci loro una foto. A un certo punto mi parve che l’Anguilla guardasse verso di me, poi si girò di nuovo verso
Sebastian.

Me ne andai contento. Mi avvicinavo sempre di più a Sebastian. Volevo festeggiare questo successo con
Sandra, perciò mi diressi al nostro appuntamento al Faro più allegro del solito.

Era in ritardo e aspettai seduto accanto alla solita vetrina. Questa volta ordinai una Coca-Cola light e la solita
cameriera la sbatté sul tavolo con un colpo secco. Ormai mi ero abituato al fatto che mi trattasse male. A
dispetto di quanto si crede, ci si adatta facilmente alla tirannia e al dispotismo degli altri: si pensi ai popoli
che acclamano i propri dittatori e torturatori. E i modi bruschi di quell’energumena mi erano ormai familiari.

Bevevo piano la Coca-Cola perché mi durasse: a Sandra avrei dovuto offrire un succo di frutta e una fetta di



torta e ormai la mia disponibilità economica era al minimo. Non volevo buttare via tutti i miei risparmi per
pagare i conti del Costa Azul e di quel locale: dovevo tenermi qualcosa per un’eventuale emergenza e,
soprattutto, dovevo pensare al futuro di mia figlia. E avrei preferito di gran lunga pagare la merenda a
Sandra: mi avrebbe fatto sentire meno peggio di come mi sentii quando la vidi con l’Anguilla, appoggiata alla
sua spalla, a guardare il mare incredibilmente azzurro e romantico.

Li vidi arrivare sul motorino di Sandra e parcheggiare fuori dal campo visivo della vetrina. Dopo un po’, dato
che non entravano, pagai e uscii, andai verso la nostra panchina e li vidi tra le palme di fronte al mare, li vidi
che si baciavano, e per un attimo fui molto felice per Sandra perché, qualunque cosa fosse successa, quel
momento se lo sarebbe portato con sé. Allo stesso tempo sentii all’improvviso un grande vuoto. Com’è ovvio,
non avevo mai osato mettere gli occhi su Sandra se non come su una nipote: giuro che non l’avevo mai
guardata in un’altra maniera. Fu rimanere da solo e vedermi messo in disparte dalla vita felice e
meravigliosa in modo completo e totalmente irreversibile che mi lasciò un vuoto dentro, mi lasciò senza vita.
Ebbi il dubbio se lasciarle un biglietto sotto la pietra C dopo che se ne fossero andati e alla fine decisi di non
farlo. Me ne andai come ero venuto, anzi peggio, anche se in fondo ero felice che a Sandra fosse successa
una cosa che desiderava.

Sandra

 

Ebbi un’altra ricaduta. Mentre tornavo a Villa Sol in motorino con Alberto ebbi dei brividi che attribuii
all’emozione di stare vicino a lui. Se si aspetta qualcosa per tanto tempo e sembra che non debba mai
arrivare, quando alla fine compare ti disorienta. Sullo strapiombo del Faro Alberto mi disarmò, mi lasciò
senza difese, in tutti i sensi. Le porte del mio corpo si aprirono tutte in modo che tutti i virus e i batteri che
volevano sarebbero potuti entrare: nessuno li avrebbe cacciati.

Quando arrivammo all’altezza della macchina vicino casa, vedemmo che c’era già Martín che aspettava
appoggiato al cofano. Si capiva che aspettare non gli aveva fatto esattamente piacere, ma si capiva anche
che Alberto era un po’ sopra nella gerarchia e quindi l’altro non poteva rimproverargli niente.

Non ci salutammo. Alberto non me ne diede modo, visto che appena scese dal motorino si diresse alla
macchina senza guardarmi. Si mise a parlare con Martín e io mi avviai verso casa. Non ci fu quel momento -
per quanto piccolo sia - che c’è sempre alla fine di tutto e che serve per ricordarsene di tanto in tanto.

Quando arrivai alla porta di Villa Sol mi sembrò che nello stato di agitazione in cui ero non potevo fermarmi lì
dentro e proseguii fino alla spiaggia. Avevo bisogno di camminare in fretta, correre e consumare l’energia
che mi impediva di dimenticarmi di Alberto. Non potevo rinchiudermi fra quattro pareti con quel pensiero
perché sarei morta.

Camminai lungo la battigia a passo rapido per quasi due ore e quando non ce la feci più tornai dai
norvegesi. Sul motorino mi tremavano le gambe. Avrei potuto provare a vedere Julián, cercarlo in albergo o
al porto, dove mi aveva detto che adesso passava un bel po’ di tempo, ma non avevo voglia di parlare di
altro che non fosse Alberto, né essere obbligata a pensare a niente che non fosse lui.

Non feci caso a ciò che stavano facendo Fred e Karin quando rientrai e non riuscii neanche a cogliere quello
che mi dicevano. Salii e mi stesi sul letto. Stavo sudando. Incrociai le mani sul petto e mi concentrai sul bacio
del Faro.

9.

 

NON AVERE PAURA

 

Sandra

 



Da quando ero incinta avevo sviluppato una specie di sesto senso, notavo i cambiamenti del tempo e
soprattutto se stava per succedere qualcosa fuori dal normale, qualcosa in grado di alterarmi. Sembrava che
il bambino diventasse più attivo o si paralizzasse completamente, e questo mi spaventava. Mi dava
l’impressione di essere piena di sensori senza saperlo e che bastava che si avvicinasse qualche fastidio o
preoccupazione perché si attivassero, cosa di cui il bambino, dal suo mondo, si rendeva subito conto. I
sensori e il piccolo erano su un altro piano o un’altra frequenza, che anticipava di poche ore ciò che stava per
succedere. E all’alba mi svegliai completamente scoperta e piena di angoscia. Non volevo alzarmi così
presto perché non volevo sentirmi stanca durante il giorno e portare a termine tutti gli incarichi di Karin in
quello stato fin quando non fosse arrivata l’ora di incontrare Julián. Così mi misi a leggere, ma non riuscivo a
concentrarmi. Non avevo nessun motivo reale per sentirmi nervosa, almeno non più dei soliti, con i quali
avevo imparato ad alzarmi e coricarmi. Eppure quella mattina si stava rivelando molto spiacevole, come
quando da piccola mi svegliavano le liti senza senso dei miei genitori e la vita diventava subito amara, come
se loro avessero il potere sul sole, il cielo e le piante.

Era anche vero che di notte avevo tossito e che probabilmente era stata proprio la tosse a mettermi in
agitazione. Magari era peggiorata quando, qualche sera prima, ero uscita dal parrucchiere senza giacca.
Forse era ora di cercare un nome per il mio bambino. Di base un nome serviva per chiamare qualcuno per
strada e perché quella persona si girasse. I nomi in sé stessi non sono niente, dipende tutto da chi li porta.
Ernesto, Javier, Pedro, Jesús, Francisco e mille altri. Ma non sapevo ancora che faccia, che voce avrebbe
avuto, qualunque nome poteva andare bene.

Mi svegliai più o meno alle dieci. Ecco com’era andata a finire a furia di pensare ai nomi. Ma meno vedevo e
meno sentivo Frida, tanto meglio. Mi alzai piano, mi misi dei pantaloni per scendere a fare colazione e
quando aprii la porta profumava tutto di pino silvestre. Mancava un’ora perché quell’elfo dei boschi puliti se
ne andasse. Fred e Karin non c’erano, dovevano aver fatto colazione già da un bel po’: probabilmente erano
usciti a fare compere o una passeggiata in spiaggia. Avevo la casa solo per me, se si escludeva Frida, che
in qualche modo mi avrebbe spiato anche se non me ne accorgevo. Infilai un soprabito per uscire a bere il
caffellatte in giardino. Le piante mi risvegliavano pensieri positivi, ma quando distoglievo lo sguardo sentivo
che mi circondava qualcosa di negativo. Visto che Karin e Fred non c’erano avrei potuto frugare in casa o
magari scendere nello scantinato a guardare il sole nero, ora che sapevo cos’era. Secondo Julián
simboleggiava ciò che si nasconde dietro il sole splendente, ciò che non vediamo, e i suoi raggi si
piegavano in modo da formare la svastica e le rune. I nazisti credevano in queste cose, in cose che si
inventavano loro e di cui si servivano per le loro fantasie. In fin dei conti si trattava di dominare e di fare ciò
che gli pareva, e tutti quelli che avevo conosciuto fino a quel momento erano così.

Non volevo stare con Frida, per cui mi vestii e misi in moto la Vespa. Magari avrei incontrato per caso Julián
in paese, oppure sarei andata a fare una passeggiata in spiaggia. Ma quando stavo per partire comparve
Frida. Si era fatta due treccine ai lati della testa e indossava i guanti di gomma.

«Non puoi andartene», mi disse.

Mi fermai a guardare la sua faccia rotonda come una mela. Poi la fissai dritto negli occhi.

«Devi rimanere fin quando non saranno tornati. Vogliono parlarti di una questione importante.»

Notai un lampo maligno che attraversava quegli occhi azzurri come il cielo, che avrebbero potuto sostenere il
mio sguardo anche due o tre ore.

«Grazie», risposi tornando dentro.

Mi lasciai cadere a peso morto sul divano e presi la borsa di velluto con i ferri e il golfino che sembrava
condannato a non avere né maniche né collo. Mi misi a sferruzzare. Lavoravo e tossivo, tossivo e lavoravo.
Mi tolsi la giacca: cosa volevano dirmi Fred e Karin? Il viso di Frida era stato diabolicamente impenetrabile.
Con i guanti di gomma faceva ancora più paura: avrebbe potuto farmi a pezzi e poi toglierseli e gettarli nella
spazzatura insieme ai miei resti.

Bevvi un po’ d’acqua perché la tosse mi irritava la gola e mi misi un’altra volta la giacca, avevo caldo e
freddo. Non avevo voglia di lavorare a maglia, non avevo voglia di niente, lì non c’era niente che riuscisse a
farmi sentire in una vera casa, dove ti viene voglia di sdraiarti sul divano e metterti a leggere una rivista. Ma
non ero lì per quello, non stavo sopportando tutte quelle sofferenze per sdraiarmi e mettermi a leggere. Avevo
una missione, un lavoro da compiere. Io e Frida stavamo lottando sullo stesso campo di battaglia, anche se
non con le stesse armi: io non avevo armi.



Salii in camera mia per ammazzare il tempo. Il letto era sfatto: quando mi svegliavo un po’ più tardi Frida non
puliva la mia stanza, era il suo modo di punirmi per la mia pigrizia. Non mi sopportava. L’avevo sorpresa a
guardarmi con disprezzo quando mi vedeva abbandonata su una poltrona o sul divano o a sbadigliare in giro
per casa. Non sopportava le persone come me, per lei eravamo certamente dei parassiti. Frida aveva tutto
così chiaro in testa che faceva invidia e paura.

 

Vidi dalla finestra la Mercedes che entrava in garage. Che strano: non avevano preso il fuoristrada, ma la
macchina che usavano quando volevano impressionare o sembrare più formali. Di solito la prendevano
quando andavano a trovare Alice e Otto. Si conoscevano perfettamente gli uni con gli altri e conoscevano le
proprietà di ognuno di loro, ma anche così non volevano cedere terreno in quanto a presenza e potere, per
cui era molto probabile che fossero andati a casa di Alice o in un altro posto del genere. Magari avevano
dovuto sbrigare qualche faccenda burocratica o avevano semplicemente fatto un salto in banca. Quando
entrarono in casa sentii delle frasi, poi capii che erano in tedesco e alla fine captai la voce di Frida fra le loro.
Quella faccenda mi dava una brutta sensazione e mi buttai sul letto disfatto a pensare.

Non capivo cosa potesse essere successo, ma tutto lasciava supporre che avesse a che fare con me. Era
per l’albergo? Mi avevano vista entrare nell’albergo di Julián mentre Karin era dal parrucchiere? Potevo
sempre dire che ero arrivata lì cercando parcheggio e che avevo avuto bisogno di andare in bagno. Si erano
già più o meno abituati alle mie continue visite al bagno. Potevano avermi vista con Julián al Faro o in paese.
Poteva essere un’infinità di cose ma... Dio! Potevano anche avere scoperto le siringhe: sì, era quello. Mi
sarei difesa dicendo che non sapevo di cosa parlassero. Cos’era quella storia delle siringhe usate?
Sicuramente qualcuno le aveva buttate nella spazzatura e dalla spazzatura in un cassonetto. Avrei detto: “Se
pensate cose del genere di me perché mi avete chiesto di entrare nella Confraternita? Perché volete che
entri nella Confraternita qualcuno che credete capace di rubare da un cestino due siringhe usate? Che me ne
sarei fatta di due siringhe usate? O forse pensate che sia una tossica e che le abbia usate per iniettarmi
dell’eroina?”.

 

Udii dei lievi passi che si avvicinavano alla mia porta. Non erano gli enormi e pesanti passi di Fred, lenti e
solidi. E non erano quelli trascinati di Karin. Sembrava che toccassero appena il pavimento, erano come un
vento rasoterra, come grandi foglie sugli alberi d’autunno che cadevano una dopo l’altra. Erano come i passi
di una fata o di una strega.

Bussò, o meglio sfiorò solo la porta con le nocche e aprì prima che avessi il tempo di rispondere. Frida mi
stava facendo una dichiarazione di guerra e questo mi irritò, mi spaventò e mi fece capire che mi avrebbe
reso la vita molto più difficile. Mi sorprese mentre ero ancora sdraiata sul letto senza aver avuto quasi il
tempo di reagire.

«Scendi», disse. «Vogliono vederti.»

«Perché non hai bussato?» chiesi per recuperare terreno.

«Sì, ho bussato ma non hai sentito. Probabilmente stavi dormendo.»

Notai nel suo tono il disprezzo che provava per me e capii che mi avrebbe fatto tutto il male di cui era
capace. E forse i suoi sentimenti per Alberto avevano qualcosa a che fare con quello: se era così, ne ero
molto contenta.

«Perché dici che stavo dormendo? Mi spii da qualche buco? » le chiesi mettendomi seduta e parlando con
un tono di voce più alto possibile. Qualcosa mi diceva che dovevo ribellarmi a lei e far capire a Fred e Karin
che non andavamo d’accordo.

«Non ti servirà a niente comportarti così», ribatté senza alzare la voce perché nessuno la sentisse a parte
me.

Improvvisamente mi venne un attacco di tosse. Dopo quella volta dal parrucchiere non avevo smesso di
tossire, ma in quel momento, per colpa del nervosismo, la gola iniziò a pizzicarmi, il petto mi faceva male e
mi lacrimavano gli occhi, riuscivo a stento a finire una frase.



«Da quando sono arrivata... in questa casa... me l’hai...»

Stavo per dire: «Me l’hai giurata», ma a quel punto uscì sbattendo la porta. La tosse mi soffocava. Sentii
l’acqua che scorreva nel bagno che si trovava nel corridoio di fronte alla mia camera. Frida doveva essere
andata a prendermi un bicchiere d’acqua. Mi buttai supina sul letto per tossire meglio. Sentii altri passi che
salivano per le scale. Avevo bisogno di un bicchiere d’acqua ma non lo avrei mai preso dalle mani di Frida.

«Possiamo entrare?» chiese Karin.

«È aperto», dissi, il che era verissimo, dato che quella era l’unica stanza della casa senza chiave.

Karin strappò il bicchiere d’acqua dalle mani di Frida e me lo portò alle labbra. Bevvi mezzo sorso che mi
fece riprendere un po’. Mi asciugai le lacrime. Ero stanca e sudata.

«Tranquillizzati», esordì Fred. «Sicuramente c’è una spiegazione. »

«Deve esserci», intervenne Frida.

«Stai zitta, per favore», la rimproverò Karin sedendosi sul letto.

Mi alzai, non volevo che il mio letto si trasformasse in un’orgia di mostri. Anche se dormivamo sotto lo stesso
tetto, avevo bisogno di avere uno spazio il più isolato possibile dai loro corpi e dai loro spiriti.

«Mi sento già meglio», dissi dirigendomi verso la porta.

Loro mi seguirono. I passi pesanti, quelli trascinati e quelli di gomma mi vennero dietro lungo le scale; a
confronto dei loro i miei erano normali. Ascoltai i miei passi, una cosa che non avevo mai fatto prima, e mi
resi conto che erano più simili dei loro a quelli della gente comune.

Andai in cucina, un terreno un po’ più neutrale della mia stanza, e mi versai un grande bicchiere di acqua
fresca. Mi vennero dietro senza parlare. Solo Frida disse qualcosa in tedesco e nessuno le rispose. Avrei
giurato che dicesse che stavo esagerando per fare loro pena e che era tutta scena; in un certo senso aveva
ragione: volevo distrarli da quello che avevano scoperto sul mio conto, qualunque cosa fosse. Non volevo
sentirmi come una condannata in attesa della sentenza.

Mi sedetti per bere e loro fecero lo stesso, tranne Frida.

«Di sicuro c’è una spiegazione», ripeté Fred.

Frida guardò l’orologio. Karin guardò Fred. Io bevvi ancora. «Manca una fiala dalla scatola che hai portato da
casa di Alice», disse Fred.

Mancava una fiala dalla scatola? Non ero stata io. Ero tanto sorpresa che quasi mi misi a ridere.

Quei tre mi guardavano molto seriamente. Ci misi un minuto a reagire: restai con il bicchiere in mano, poi lo
appoggiai sul tavolo senza fretta e, alzando lo sguardo, incrociai gli occhi da figlia di puttana di Frida. Non
volevo rimanere fregata e soppesai bene quello che avrei detto, cioè niente.

«E cosa volete da me? Non capisco.»

«Magari l’hai presa senza volerlo o l’hai presa e l’hai messa da un’altra parte.»

«E perché avrei dovuto prendere una fiala di Karin? Non ha senso.»

«Dovremo cercarla tutti», disse Fred.

«E le altre?» chiesi. «Le hai già finite?»

«No, me ne resta una», rispose Karin. «Pensavo di non iniziare l’altra scatola prima di avere finito questa.»

«Io non le ho mai toccate. In camera vostra non ci entro neppure.»

«Sì che lo fai», intervenne Frida. «L’altro giorno sei entrata e ti è caduta questa.»

Mi mostrò una delle mollettine colorate con le quali mi fermavo la frangia prima di tagliarmi i capelli.



«Tu entri in camera mia, puoi averla presa lì», replicai.

«L’ho trovata io», disse Karin con un tono un po’ abbattuto, come se le dispiacesse avermi colta in fallo.

Dovevo pensare rapidamente. Tanto per iniziare, ero sicura che non mi fosse caduta nessuna molletta in quel
bagno: doveva avercela messa Frida.

«Magari è stata trascinata dalla scopa. Frida pulisce anche la mia stanza.»

Karin si mise a pensare.

«E può anche darsi che mentre puliva la scatola le sia caduta per terra, che abbia fatto rompere una fiala e
che ora voglia dare la colpa a me.»

Karin e Fred fecero cenno di no con la testa.

«Avrebbe dovuto tirare fuori la scatola dal cassetto del comodino perché le cadesse a terra, e in quel caso si
sarebbe inzuppata del contenuto della fiala», disse Fred.

«Non so che dire, non ne so niente. Forse Karin se l’è iniettata e non se lo ricorda.»

Karin aggrottò le sopracciglia: la mia affermazione non le era piaciuta.

Probabilmente Frida si era resa conto che nel cestino mancavano le due siringhe, ma aveva pensato che
avevo un alibi e aveva preferito tendermi quella trappola. Non mi veniva in mente un’altra spiegazione, se non
che lei volesse togliermi di mezzo una volta per tutte.

A quel punto intervenne Fred.

«Cosa credi che ci sia in quelle iniezioni?»

«Vitamine, suppongo debba essere un complesso vitaminico molto forte che io, visto che sono incinta, non
oserei iniettarmi.»

«Magari volevi la fiala per qualcos’altro», disse Frida.

Era decisa a farla finita con quella storia a tutti i costi, voleva accusarmi di essere una spia. Il fatto che avessi
preso una delle fiale era una prova. Però Karin guardò Fred, e Fred disse che si era stufato, che avrebbero
trovato il modo di chiarire la situazione e che Frida poteva andarsene. Karin non voleva ancora farla finita con
me, voleva succhiarmi ancora un po’ di sangue e non permetteva che Frida le rovinasse tutto il divertimento.

Frida disse qualcosa in tedesco. Non avevo bisogno della traduzione per capire che stava dicendo che
l’avrei pagata. Gli altri due annuirono.

«Se sei stata tu, è meglio che ce lo dica», proseguì Karin appena Frida chiuse la porta dietro di lei.

«Io non ho toccato quelle fiale, lo giuro.»

Dissi la verità, li guardai negli occhi e sostenni il loro sguardo.

«Non ho idea di cosa sia successo, ma non sono stata io.»

«Forse Alice», ipotizzò Karin, «ha ordinato a Frida di prenderla pensando che la colpa sarebbe ricaduta
immediatamente su Sandra. Così ha una fiala in più e io resto senza Sandra. Sai bene che vuole tutto quello
che non è suo.»

«Devo confessarvi una cosa», dissi. «Voglio essere sincera. Qualche giorno fa sono entrata nel vostro
bagno. Volevo mettermi qualche goccia del profumo di Karin. Adoro quel profumo, però sono rimasta giusto
il tempo di mettermelo e non mi è caduta nessuna molletta, lo giuro.»

«Questo cambia le cose», disse Fred. «Prima hai giurato che non eri mai entrata nella nostra camera da
letto e ora dici il contrario. Non sei più affidabile.»

«Non l’ho giurato, ho solo detto che non ero entrata e per di più l’ho detto a Frida, non a voi. Non volevo che



usasse quell’informazione contro di me.»

«Fai bene a dirci la verità», disse Karin guardando suo marito con aria di rimprovero. «È normale che
vivendo qui tu sia entrata qualche volta in camera nostra e nel nostro bagno e sarebbe anche normale se
avessi guardato i miei vestiti e te li fossi provati.»

«No, non li ho provati. Non mi permetterei mai, non sono miei.»

«Ti piacciono?»

«Sono davvero stupendi. Li ho visti solo una volta.»

«È normale», disse Karin rivolta a Fred.

«Ma che cosa contiene questo liquido per spingere Alice ad arrivare a mettere in pericolo la vostra
amicizia?»

«La nostra amicizia non è in pericolo», rispose Fred. «Non siamo uniti dall’amicizia, ma dalla Confraternita.
Ci sono fratelli che non si sopportano ma non possono comunque smettere di esserlo. Non c’è niente che
possa separarci per sempre.»

«E ora che facciamo?» chiesi ingenuamente, sapendo che qualcuno mi stava mettendo alla prova: loro,
Frida o Alice. Era come trovarsi a un esame senza sapere una sola risposta perché non si capiscono
neanche le domande.

Dissi che mi sentivo male, che pensavo di avere l’influenza, che quella situazione così sgradevole mi aveva
fatto peggiorare e che me ne sarei andata a Madrid. Non ne potevo più, mi sentivo sola, stavo per avere un
figlio e mi trovavo in una famiglia che non era la mia. E per quanto loro dicessero di essere come dei nonni
per me, non lo erano, perché i miei veri nonni avrebbero creduto a me e non a un’estranea. Per loro però
Frida non era un’estranea, semmai lo ero io. Avevano più fiducia nella donna delle pulizie che in me, e lo
capivo: io ero l’ultima arrivata, non ero la loro nipote, mi avevano trovata sulla spiaggia che vomitavo, sola, e
mi avevano portata in quella casa che Frida conosceva da molto prima di me. Mentre parlavo mi si erano
gonfiati gli occhi di lacrime e ora ero scoppiata. Avevo proprio voglia di farlo. Loro non erano i miei nonni, ero
un’impiegata che veniva pagata come Frida e mi pagavano molto bene, certo, per questo restavo da loro,
ma non si poteva comprare tutto con il denaro, mi avevano appena accusata di essere una ladra, io non
avevo mai rubato nella mia vita ed eravamo arrivati a quel punto. Le lacrime miste alla tosse mi fecero
rimanere senza parole. Le dita storte di Karin mi avvicinarono il bicchiere. Bevvi, bevvi e mi calmai un po’.

«Vado a giocare a golf, all’aria aperta mi concentro meglio», concluse Fred.

Ero ancora alle prese con l’attacco di tosse quando tornò indossando i pantaloni a quadri, le scarpe bianche
e nere e il cappello che usava per giocare. Prese dall’armadio all’ingresso la borsa e le mazze e uscì.
Quando sentii la Mercedes che si metteva in moto dissi: «Io vado a prendere le mie cose. È arrivato il
momento di dirci addio».

Salii al piano di sopra con una grande sensazione di libertà. Non avevano cercato di trattenermi, me ne
andavo, mi liberavo da quell’incubo. Avrei mangiato da qualche parte, mi sarei buttata sulla spiaggia fino a
quando si fosse fatta ora di vedere Julián per salutarlo. Ora che avevamo scoperto che il famoso liquido era
una truffa, il mio dovere con l’umanità era compiuto e non avrei dovuto fare altri gesti eroici per il resto della
mia vita. Tornavo al mondo normale, dove la gente prende quello che un medico normale le prescrive.

Mi sembrò strano che Karin, che non sopportava che nessuno agisse secondo la propria volontà, mi
lasciasse salire. Quando arrivai in camera, la finestra era aperta, si sentivano cantare gli uccellini e
sembrava tutto come prima. Ero esausta per colpa delle mie condizioni di salute e per essere dovuta uscire
da quel casino con il maggior grado di sincerità possibile, ma non potevo fare altro che resistere. L’unico
amico che avevo lì non ce la faceva più e degli altri non mi potevo fidare. E così presi la valigia, la aprii e ci
infilai i miei quattro stracci pensando che se Fred e Karin non assomigliavano affatto a quegli anziani della
spiaggia che aiutavano ragazze come me, quante volte dovevo aver sbagliato e giudicato troppo bene o
troppo male la gente? D’altra parte uno non può passare la vita a sospettare di tutti quelli che incontra per
strada per poter essere sicuro. Ci sono persone che capiscono al volo cosa c’è dietro un volto o un sorriso.
Io, dovevo ammetterlo, ero lenta, e per questo Fred e Karin mi avevano sorpresa, così anche Julián, in un
certo senso.



Con quello che mi avevano pagato sarei riuscita a tirare avanti per un po’. Dopo aver fatto tutto, passai la
mano sull’ultima mensola dell’armadio per vedere se stavo dimenticando qualcosa e in quel momento sentii
le nocche di Karin che bussavano alla porta. «Avanti!» dissi prima che entrasse, ed era proprio ciò che
avrebbe fatto da un momento all’altro.

«Non dovresti andartene così. Non stai bene, sei raffreddata. Forse hai la febbre. Resta qualche altro giorno
finché non ti senti meglio, ti porteremo noi alla stazione degli autobus, all’aeroporto o dove vuoi. Intanto
riposati.»

Vedevo la faccia da strega di Karin e mi faceva paura. Io ero più giovane e più forte, l’avrei avuta vinta se
fossimo arrivate alle mani, e nonostante questo mi faceva paura. Lei conosceva il male assoluto. Anche se
eravamo sole, non sarebbe stato tanto facile batterla.

«No, ho deciso di andarmene oggi», dissi mettendomi gli stivali e lo zaino in spalla. Volevo andarmene
prima che tornasse Fred.

«Non così in fretta», disse Karin, prendendomi la borsa. Era una borsa vintage marrone, con le frange e i
manici molto lunghi che si potevano portare incrociati sul petto. Era morbida e comoda, molto nel mio stile.
Me l’aveva regalata Santi. Tutto quello che mi regalava Santi mi stava bene. Stavo pensando a quelle
sciocchezze mentre Karin la apriva, come se avessi avuto bisogno di prendere le distanze da quello che
stava succedendo. Non capivo perché Karin frugasse nella mia borsa, era un comportamento troppo
aggressivo persino per lei. E quando reagii, quando stavo per dirle di mettere le sue luride mani deformi
nelle sue cose e non nelle mie, tirò fuori qualcosa avvolto nella carta igienica e lo aprì. Era una delle fiale che
usava lei.

«Non volevo credere a Frida, non volevo pensare che ci stavi tradendo, e invece... aveva ragione.»

«Ce l’ha messa Frida», mormorai con un filo di voce. «È innamorata cotta di Alberto e io le do fastidio.»

«Non dire stupidaggini. A quest’ora Frida starà facendo alla Confraternita un resoconto di quanto è
successo, e io come posso difenderti dopo quello che ho visto?»

«Te lo giuro, Karin», la interruppi, «non ho preso quella fiala e non l’ho nascosta in borsa. Te lo giuro su
quello che vuoi.»

Non potevo credere che stessi dicendo una cosa del genere.

«Non posso tradirli. Mi hai messo davanti a un bivio. O loro o tu.»

«Se non posso fare niente per dimostrare che non sono stata io, allora me ne vado.»

«Aspetta», disse Karin tagliandomi la strada con la borsa in mano, «in queste condizioni non arriveresti
neanche a due isolati da qui.»

Karin indietreggiò, lanciò la borsa sul letto, uscì e chiuse la porta a chiave.

«È per il tuo bene, tesoro», urlò da dietro la porta.

Mi sedetti sul letto e guardai dalla finestra. Non c’era modo di scendere. Mi trovavo a un secondo piano
abbastanza alto e non c’era un tubo al quale avrei potuto aggrapparmi. D’altro canto, nel mio stato non
potevo correre rischi. Potevo cercare di aprire la porta con un calcio, anche se non ero sicura di avere tanta
forza da riuscire a sfondarla. Karin mi aveva rinchiusa, mi aveva sequestrato.

 

Mi buttai sul letto. Magari avessi avuto poteri soprannaturali per comunicare mentalmente con Julián. Magari
lui avesse intuito che c’era qualcosa che non andava e fosse venuto a cercarmi. Certo, e come sarebbe
potuto venire a cercarmi un uomo di ottant’anni, così debole che anche un bambino gli avrebbe potuto
rompere un osso? Magari Alberto avesse avuto il presentimento che mi ero messa in un casino e fosse
venuto a cercarmi di corsa. Magari mi avesse voluto bene. Magari i miei genitori avessero fatto quello che in
altre circostanze non avrei perdonato loro, presentarsi lì e chiedere di me, ricorrendo persino alla polizia se
ce ne fosse stato bisogno. Magari mia sorella si fosse arrabbiata con l’inquilino, fosse venuta a parlare con
lui e avesse scoperto che ero passata di là con una donna anziana, che lui pensava fosse mia nonna, magari
le fosse venuta la curiosità di sapere dov’ero e si fosse messa a cercarmi. “Per favore, venite a cercarmi”,



pensai con tutte le mie forze. Magari lo spirito di quel Salva di cui parlava Julián fosse stato in quella camera
e mi avesse inviato dei segnali per poter uscire. Essendo uno spirito avrebbe potuto vedere tutto e trovare
una via di fuga.

“Salva”, dissi, “tu che sei stato in un campo di concentramento, tu che sei stato molte volte sull’orlo della
morte prima di morire, mandami la forza e la saggezza per uscire da questa situazione. Ti penso, Salva,
penso a quanto sei stato forte e furbo per vincere il male. Entrami in testa, Salva, e dimmi quello che devo
fare. Lascia che io pensi con il tuo cervello e che non debba imparare tutto quello che hai imparato per non
lasciarmi dominare dalla paura.”

“Ho ottantasette anni”, pensai, “ho ottantasette anni e vi conosco, mi avete logorato e torturato, e io so come
affrontarvi. Uno: siete dei maledetti vampiri e non siete capaci di vivere senza succhiare la vita agli altri. Due:
di conseguenza, non bisogna mai fidarsi di voi in nessun caso perché sareste disposti a qualunque inganno
e a qualunque cosa pur di succhiarmi il sangue. Tre: dovrò diventare come voi perché mi lasciate in pace.
Quattro: siete creature notturne e la notte maschera le vere intenzioni, i veri desideri...”

Io ero ancora figlia del giorno e vedevo le cose alla luce del sole, ma immaginando che quella luce si
spegnesse, come sarebbero apparse le stesse cose nelle tenebre? Chiusi gli occhi. Presi la bustina di
sabbia che mi aveva regalato Julián e la strinsi forte. No, non era come chiudere gli occhi, perché con gli
occhi chiusi non si vedeva niente. Nell’oscurità invece si continua a vedere ma in un altro modo, non si vede
tutto come di giorno, ma alcune cose splendono di più o risaltano per qualche motivo. Chiusi le persiane e
tirai le tende. Mi buttai sul letto per vedere cosa riuscivo a scorgere. Da sotto la porta entrava un filo di luce. E
quel filo di luce, quel seme di luce si concentrava sul mio ventre. Il mio ventre.

Gli occhi di quelli che guardano nell’oscurità non avrebbero visto lo scintillio del mio sguardo, né l’orecchino
che mi brillava sul naso; avrebbero visto il figlio che portavo in grembo. Era una pazzia pensare che Karin
avesse rischiato che io scoprissi i suoi segreti solo per succhiarmi tempo ed energia, perché le permettessi
di vivere come piaceva a lei. Karin non mi aveva rinchiusa lì perché io sospettavo di lei e di Fred e del loro
famoso liquido trasparente: in quel caso avrebbero potuto sbarazzarsi di me. Se facevano tutto quello era
perché volevano mio figlio. Cercai di non pensarci ma mi venne in mente quel film, Rosemary’s baby, e mi
sentii veramente male. “Cinque: non lasciarti suggestionare dal male. La grande specialità del male è farti
credere che ha più potere del bene.”

Mio figlio mi avrebbe protetta, finché era dentro di me non mi avrebbero fatto niente. Avrei dovuto imparare a
muovermi nell’oscurità del male e a vedere quello che vedevano loro. Avrei dovuto essere più furba di quanto
ero stata fino a quel momento e non lasciarmi accecare dalla luce.

Tutto quello di cui avevano bisogno era la vita.

Cercavano tutto ciò che avesse vita.

 

Passò un’eternità prima che sentissi il cancello. Fred era appena arrivato. Lui e Karin parlarono di me a
bassa voce perché non li udissi. Andai fino alla porta e me ne allontanai quando risuonarono i loro passi sulla
scala. Passi pesanti e passi che si trascinavano lungo il corridoio verso la mia stanza. La chiave girò ed
entrarono. Io ero seduta sul letto. Girai la faccia verso la finestra e diedi loro le spalle.

«Karin mi ha detto quello che è successo e che non sai come spiegarlo. O forse lo sai?»

Non risposi, stavo pensando a come alzarmi con un balzo e correre giù lungo le scale.

«Cerca di ragionare. Karin ha chiuso a chiave perché non sapeva come reagire, lo ha fatto per proteggerti.
Se dipendesse da noi ti lasceremmo andare, ma non dipende da noi, dipende dalla Confraternita. Se la
Confraternita scoprisse che pensavi di portare fuori dalla nostra cerchia il farmaco la tua situazione si
aggraverebbe molto, capisci? Dobbiamo pensare insieme a cosa fare.»

«Non ti chiederemo neanche perché volevi quella fiala», intervenne Karin. «Per venderla al mercato nero?
Pensi che sia una droga?»

Continuavo a non rispondere e a dare loro le spalle. Dovevo mordermi la lingua per non dire quello che
sapevo del liquido, ma quando si avvicinarono di più e sentii il loro alito che mi avvolgeva la testa, mi girai di
colpo e mi alzai.



«Sapete benissimo che non ho preso io la fiala. Non l’ho presa, non l’ho presa. È una trappola.»

«Sarebbe pericoloso per la gente comune che questo medicinale circolasse senza controllo. Viene prodotto
solo per noi», disse Karin. «Noi ci assumiamo i rischi delle possibili controindicazioni, non ci importa. Ma
non può uscire da qui.»

«Il problema», continuò Fred, «è che Frida lo avrà detto ad Alice e Alice lo avrà detto a Sebastian, e a
questo punto saranno tutti in fibrillazione.»

Non potevano più ingannarmi, vedevo nella loro oscurità. Vedevo le stesse cose che vedevano loro.

«Bisognerà pensare a cosa fare», riprese Karin sedendosi sul letto.

«Sì, bisognerà inventarsi qualcosa», aggiunse Fred grattandosi il mento.

«Ci sono!» esclamò Karin con un sorriso. «Diremo che è stato un mio errore, che l’avevo messa nella
scatola dove ne restava solo una per averne due e che poi me ne sono dimenticata. »

Non dissi niente.

«Però», intervenne Fred, «ci crederanno a metà. Dovrai entrare nella Confraternita perché questo incidente
resti in famiglia. Nel momento in cui farai parte della Confraternita ti atterrai a una gerarchia, ad alcune
regole, e ci sentiremo tutti più sicuri, tu, noi e loro.»

L’oscurità mi diceva che se insistevano tanto per farmi entrare nella Confraternita era perché a partire da
quel momento mi sarei trovata in un carcere senza sbarre. I catenacci sarebbero stati nella mia mente.

«Non c’è altra via d’uscita», disse uno dei due.

Loro erano nell’oscurità. Nella luce c’era Julián, che presto avrebbe iniziato a preoccuparsi per me.

«E cosa bisogna fare per entrare nella Confraternita?»

Sorrisero entrambi. Mi si avvicinarono ancora un po’ e mi misero le mani sulle spalle.

«Vedrai che bello», disse Karin. «La tua vita sta per subire un cambiamento spettacolare. Non dovrai
preoccuparti di niente. Sarai la nostra protetta e tutto questo», concluse facendo un mezzo giro per la stanza,
«sarà tuo quando noi non ci saremo più.»

«Stasera inviteremo Alice e Otto per dare loro la buona notizia. Possiamo chiamare anche Sebastian,
magari trattandosi di te verrà, chissà.»

A cena si parlò della mia affiliazione alla Confraternita, anche se non riuscii a rendermi conto di niente perché
ero molto stanca e mi si appannava la vista. Verso metà serata dissi che mi sentivo male e Sebastian mi
scostò la sedia.

10.

 

NON CI VEDE NESSUNO

 

Julián

 

Martín scarrozzava Sebastian al Nordic Club, in banca, in uno studio di avvocati e per giri più lunghi. L’Angelo
Nero passava molto tempo nel sedile posteriore della macchina a studiarsi delle carte. Martín lo
accompagnava anche al ristorante sulla scogliera. A volte mangiava con lui e altre lo aspettava fuori. Fu in
uno dei momenti in cui era rimasto da solo che ne approfittai per avvicinarmi al suo tavolo. Gli dissi il mio



nome completo e gli chiesi se potevo sedermi un momento.

Come immaginavo, Martín ci raggiunse di corsa, ma Sebastian gli fece cenno con la mano di non disturbarci.
Si comportava proprio come avevo previsto, da vero gentiluomo. Martín gli si avvicinò all’orecchio e gli
sussurrò qualcosa mentre mi guardava. Sebastian fece una smorfia di disgusto, non so se per aver udito la
voce di Martín così da vicino o a causa mia.

Mi presentai formalmente. Gli dissi che ero un repubblicano spagnolo che era stato a Mauthausen durante
l’ultimo anno di guerra e che dopo mi ero arruolato in un’organizzazione dedita a dare la caccia ai nazisti. Mi
ascoltava con molta attenzione.

Prese un’ostrica dal vassoio coperto di ghiaccio tritato e mi invitò con la mano a fare lo stesso. Io feci un
cenno di rifiuto sempre con la mano. Mi offrì dello champagne e lasciai che me ne servissero un bicchiere,
ma non bevvi.

«Non mi fa bene», dissi, e questo era certamente vero.

«Mi dispiace che abbia passato tutto questo», fece lui.

«Davvero?» domandai con il suo stesso tono, un tono da conversazione normale, addirittura amichevole. A
qualcuno saremmo sembrati vecchi conoscenti, il che in qualche modo era vero.

«Perché non dovrebbe dispiacermi? Io non mi sono mai proposto di far soffrire la gente. Lottavo per un
mondo migliore. Il mondo migliora sempre perché alcuni prendono le redini e conducono gli altri. Il popolo
generalmente non sa quello che vuole.»

«Il popolo non voleva le stesse cose che volevate voi. Avete perso.»

«Ha perso il mondo, la specie umana ha perso. Volevamo evitare la mediocrità, volevamo fare un salto verso
l’eccellenza, e in molti casi ci siamo riusciti: molta gente ha beneficiato dei nostri sforzi. Ma è vero, abbiamo
perso la guerra.»

«Siete dei predatori, rubavate, vi prendevate gli sforzi e le capacità altrui. Rubavate la vita agli altri, anche se,
chiaramente, non la chiamavate vita, lo chiamavate materiale umano.»

Il mio tono non gli piacque, ma ci passò su. D’altra parte non poteva fare altro. O quello o una scenata nel suo
ristorante preferito.

«Il controllo a volte è sfuggito, ma mai con il mio consenso.»

«Uccidere milioni di persone per lei è lasciarsi sfuggire il controllo?»

Pensava mentre masticava il mollusco dell’ostrica.

«Lei sa chi sono? Non si sarà confuso per caso?»

«Non credo. Fredrik e Karin Christensen, Otto Wagner, Alice, Anton Wolf, Elfe, Aribert Heim o il Macellaio di
Mauthausen, Gerhard Bremer, Sebastian Bernhardt e qualche altro. È una buona storia, questo paese
diventerà famoso. I suoi uomini, Martín, Alberto e gli altri non potranno fermare la stampa.»

«La stampa non ci spaventa.»

«E la giustizia?»

«Cosa può farci la giustizia arrivati a questa età?»

«Non mi riferisco a questa giustizia, ma a quella che fa sì che ci sia un equilibrio nell’universo, che ci sia la
giusta quantità di elio perché possiamo sopravvivere e la proporzione necessaria di bene e male, di
sofferenza e piacere per poter vivere. Voi avete rotto questo equilibrio.»

«Ora», disse sporgendosi verso di me per quanto poteva, «è facile giudicare, perché abbiamo perso, è
andata male. Ma si immagini per un momento se avessimo vinto. Si sarebbe ottenuto l’equilibrio di cui parla,
perché l’equilibro è ordine, bellezza e purezza.»



«Ti ho cercato per molti giorni, avevo bisogno di parlarti. Ho bisogno che tu mi capisca.»

Sebastian annuì e non gli sembrò opportuno prendere un’altra ostrica. Mise le mani sulla tovaglia di lino.

«Non c’è più tempo per fare marcia indietro. È il momento della verità. Voglio sapere se capisci la mia
sofferenza, la mia umiliazione, il mio dolore per essere stato ridotto a materiale umano.»

Mi guardò negli occhi, mi prendeva molto sul serio.

«Non mi fa piacere che lei abbia sofferto, ma in momenti storici di trasformazione profonda della realtà non
c’è tempo per separare il grano dal loglio.»

«E il tuo dovere era trasformare la realtà, fare in modo che la realtà fosse un’altra.»

«Esatto. Ho sempre pensato di essere venuto al mondo per cambiarlo. La mia vita aveva un obiettivo, una
missione, altrimenti sarebbe stato assurdo nascere. Il nazionalsocialismo mi ha dato l’opportunità di agire.»

«Avevi un mondo ideale in testa.»

«Sì, un bel pianeta.»

«Nel campo dove sono stato io non c’era nessuna bellezza. Ti sembrano belli gli esperimenti che Heim
faceva su di noi?»

«Non abbiamo avuto il tempo di vedere i risultati. È il risultato quello che conta. Magari in un altro momento
della storia...»

«Né tu né io ci saremo.»

«Una volta visitai il tuo campo», disse passando anche lui al tu per la prima volta. «La primavera dell’anno in
cui dici di essere stato lì aveva nevicato molto.»

Era terribile condividere qualcosa con quell’uomo, ma io ero uno di quelli che poteva a malapena alzare la
pala quella primavera.

«Non pensai alla vostra sofferenza, non pensai neanche a voi. Vi vedevo senza pensare, le cose stavano
così. Facevamo parte di un sistema, di un’organizzazione. Io portavo l’uniforme delle ss e voi quella a righe
dei prigionieri. Eravamo dentro un ordine stabilito, impossibile da rompere. Non c’era niente a cui pensare.
Avevamo raggiunto un equilibrio, capisci?»

«E ora cosa pensi? Il mondo è cambiato senza di voi.»

«È stato un duro colpo perché sono assolutamente convinto che la società si sia sbagliata. Sono convinto
che ora tutto sarebbe più perfetto.»

«E capisci che vi odio e che desidero vedervi soffrire più di quello che ho sofferto io in questi ultimi giorni
della vostra vita?»

«Dovrei capire che sto per essere morso da un cane rabbioso? »

«Ma io non sono un cane. Io non ti morderei, farei ben di peggio.»

«Quello che io ho fatto a te non l’ho fatto per motivi personali, ma per ragioni superiori che vanno al di là del
bene e del male. Per questo tu ti comporti come un cane e io no.»

Parlava sul serio, era convinto di quello che diceva. Tutti loro si erano aggrappati a idee e programmi per non
ammettere le loro colpe.

«Non senti alcuna responsabilità per tutti quei morti, per quei milioni di morti ammazzati?»

«La colpa, i rimorsi e il pentimento frenano il progresso dell’umanità. Provi molti rimorsi quando squartano
una vacca, quando tosano una pecora per prenderle la lana? Se si scorge con chiarezza l’obiettivo e il
cammino per raggiungerlo e quell’obiettivo è globalmente buono, come si dice oggigiorno, allora non ci sono
dubbi.»



«E credi che io dovrei capire te?»

«Sarebbe quasi impossibile, tu sei stato dalla parte delle vittime.»

«Quello che mi sembra impossibile è che non ci sia stato nessuno fra voi che non abbia provato rimorso per
aver partecipato a quelle atrocità.»

Stette a pensare qualche minuto. Non aveva più caffè e prese un po’ di champagne.

«Quasi nessuno prova rimorso per ciò che ha fatto, ma rimpianto per ciò che non ha fatto e che morirà senza
aver fatto. È il caso della povera Elfe, che diceva di bere per dimenticare, ma può darsi che non fosse la
verità. Si cercano sempre delle scuse per giustificare i propri vizi.»

La povera Elfe. Disse il suo nome senza darle importanza, perché non poteva immaginare che io la
conoscessi. “Sebastian”, pensai, “non sai tutto.”

«E adesso non beve più?»

«Se continua a bere lo fa da un’altra parte, senza obbligarci più a sopportare la sua debolezza mentale.»

«Non so se dici la verità, ma se non la dici a me adesso l’impronta che lascerai su questo mondo sarà
sempre evanescente. Non sarai mai stato del tutto reale.»

Annuì piegando leggermente la testa. Stava prendendo molto sul serio la nostra conversazione.

«Non hai tutti i torti. Ora, bene o male, siamo invisibili. Nessuno ci vede, a parte te ovviamente.»

«Se adesso mi metti contro tutti i tuoi», dissi, «che tu abbia fatto quel che hai fatto in nome di una causa
maggiore sarà solo una bugia. Se mi uccidi sarà per un fatto puramente personale, perché vi ho scoperti e
ho messo in pericolo la vostra vita.»

Annuì di nuovo. Non sapevo se ciò significava che mi avrebbe ucciso o che avevo ragione, così aspettai un
segnale.

«C’è una ragazza che è entrata da poco nel gruppo», mi rivolse uno sguardo inquisitorio che mi fece venire
la pelle d’oca. «Si chiama Sandra. Non ha idea di dove si è infilata, non è dei nostri. È una rosa fresca, che in
poco tempo marcirà nel mondo mediocre in cui le è toccato vivere. Si troverà un lavoro che non la soddisferà,
un marito, avrà dei figli - a dire il vero credo sia già incinta - e invecchierà senza godersi la vita. Forse
possiamo salvarla da tutto questo. Bisogna rendersi utili. Non tutti sanno come salvarsi. La gente non
conosce il proprio destino.»

Tacqui, finsi che il nome di Sandra non mi dicesse nulla e di non prestargli particolare attenzione. L’Anguilla
gli aveva detto che Sandra si vedeva di nascosto con me? E, in caso contrario, perché non lo aveva fatto?

Lo lasciai che ordinava un altro caffè. Aveva una salute di ferro. Io ero abbastanza nervoso, mi ero dovuto
controllare così tanto per non dargli un pugno e rompergli il bicchiere in testa, che adesso mi tremavano le
mani. Fuori, in macchina, c’era Martín che lo aspettava e quando mi vide allontanarmi mi seguì con lo
sguardo. Ero quasi sicuro che Sebastian non gli avrebbe detto chi ero perché in fondo io venivo da un mondo
che lui aveva perso e avrebbe avuto voglia di parlare di nuovo con me. Durante la conversazione, in alcuni
momenti, mi ero chiesto che cosa avrebbe detto e fatto Salva al posto mio, e credo che avrebbe approvato il
mio comportamento solo a metà.

Salva era molto più furbo di me e sicuramente avrebbe messo Sebastian alle corde, gli avrebbe fatto venire
dei dubbi, lo avrebbe demolito dall’interno. Nello stesso modo in cui mi aveva saputo dare coraggio tante
volte, nello stesso modo in cui quando cercai di suicidarmi mi convinse che la vita meritava sempre di essere
vissuta. Avrebbe mostrato a Sebastian che il suo piano era stato sempre, fin dall’inizio, un’enorme idiozia. Io
invece gli avevo messo a disposizione delle armi per diventare più forte.

Mi sentivo malissimo. Un’altra occasione persa. Lo avevo lasciato a sorseggiare il suo champagne
pensando a ciò che noi vincitori avevamo perso per essere stati così sciocchi. Arrivai alla macchina.
Costeggiai il lussuoso complesso residenziale di Sebastian e pensai che almeno l’operazione Heim stava
dando i suoi frutti. Parlare non era mai stato il mio forte. Mi piaceva parlare con Raquel di sciocchezze, di
quello che era successo mentre scendevo a comprare il giornale, commentare le notizie della televisione,
parlare di un film, dirle qualche carineria e che lei mi desse dell’idiota con lo stesso tono con cui mi avrebbe



chiamato amore. Usare sul serio le parole mi aveva sempre scoraggiato un po’, perché mi venivano in mente
Salva e la sua magnifica dialettica. Sebastian avrebbe dovuto parlare con Salva, non con me.

Sandra

 

Karin veniva poco in camera perché aveva paura che le attaccassi la febbre. E io tossivo il più forte possibile
perché lo pensasse, anche se l’alternativa a Karin erano i terribili Frida o Fred che, come un nonno
premuroso, di solito si presentava con un succo di frutta o della cioccolata. Io volevo solo dormire e pensare
ad Alberto. Quelle linee di febbre mi mettevano in contatto con lui e mi veniva così tanta voglia di vederlo che
non riuscivo a resistere. Mi sentivo dominata da una passione che non potevo controllare, forse per
contrastare la situazione incredibile nella quale mi trovavo. Così mi alzai e mi vestii. Era mattina o
pomeriggio? Faceva lo stesso. Scesi le scale mezza stordita. Né addormentata, né sveglia. Quando arrivai
all’ultimo gradino, Karin mi chiese sorpresa dove pensavo di andare. Non le risposi, le domandai dove avrei
potuto trovare Alberto.

Dopo aver pensato alla risposta per almeno cinque minuti, Karin mi chiese a sua volta perché volevo saperlo.

«Per parlare con lui», dissi.

Avrei potuto chiederglielo in un altro modo, con più giri di parole, ma non ne ero in grado, per cui ero andata
dritta al punto.

«Di cosa?»

«Non lo so, mi verrà in mente qualcosa.»

Sorrise e fece gli occhi furbetti.

«Ti piace quel ragazzo...»

E senza darmi tempo di rispondere continuò: «No, non ti piace. Sei innamorata». Fece una pausa. «Be’, mi
spiace, ti sei innamorata della persona sbagliata.»

La ascoltavo con vera preoccupazione. Per una volta quello che mi diceva quella pettegola prepotente mi
interessava da morire.

«Ha una ragazza. Lo hanno visto baciarsi in spiaggia con una ragazza. Preferisco dirtelo prima che ti faccia
troppe illusioni. »

Quell’informazione coincideva con quanto mi aveva detto Julián. A quanto pareva tutti avevano visto Alberto
baciarsi con quella ragazza che, secondo la descrizione di Julián, non era poi granché.

Karin era tutta eccitata: c’era un nuovo ingrediente nella sua vita. Uno dei suoi romanzi d’amore si stava
realizzando.

«Sei incinta, non dovresti avere dispiaceri. Non ti rendi conto delle tue condizioni? Come ti è potuto venire in
testa che con i milioni di ragazze della tua età che ci sono in giro avrebbe scelto proprio te?»

Karin la stava mettendo giù pesante, era una bastarda, però stava tirando fuori dalla mia testa delle verità
che non volevo affrontare.

«Io non ho detto di voler stare con lui.»

«E allora perché vuoi vederlo? A me non la fai.»

Stavo quasi per dirle che si era tenuto il cane che le avevo regalato e che volevo sapere se stava bene. Per
fortuna non aprii bocca, per fortuna rimasi muta ed ebbi tempo a sufficienza per reagire senza lasciarmi
abbagliare dal momento e dalla voglia che non continuasse a calpestare il mio amor proprio. Anziché dare
sfogo alla mia linguaccia, preferii cedere alla febbre e alla pena che mi facevo da sola e scoppiai a
piangere.



Mi sedetti sul divano e diedi libero sfogo alle lacrime. Ero sfinita. Lei mi guardava come se fosse di fronte a
un film. Si mise al mio fianco e mi accarezzò i capelli. Odorava di quel profumo costoso che impregnava
qualsiasi posto in cui si trovasse e che speravo se ne sarebbe andato all’altro mondo insieme a lei.

«Voglio vedere Alberto. Voglio sapere se prova qualcosa per me», dissi.

«Se si fosse trattato di Martín avrei potuto fare qualcosa, ma nel caso di Alberto no. Sta molto sulle sue, è
molto serio, e non mi arrischierei a dirgli qualcosa. In realtà», continuò sorridendomi maliziosamente, «mi
viene in mente una cosa. Se entrassi nella Confraternita non potrebbe fare altro che venire, dato che è il
braccio destro di Sebastian, il nostro capo.»

Mi distesi completamente sul divano. Morivo dalla voglia di dire a Karin che le iniezioni per le quali stava
perdendo tutti i suoi gioielli avrebbe potuto comprarle in farmacia. Morivo dalla voglia di dirle che la stavano
fregando, che se non mi credeva poteva farle analizzare e che forse quelle vere Alice le teneva per sé, ma
non volevo sprecare quella gustosa informazione. Volevo conservarla per qualche momento critico in cui ci
sarebbe stato bisogno di una mossa a effetto, e fu a quel punto, credo, che mi addormentai.

Julián

 

La vita è sorprendente. Era l’unica certezza di cui avevo fatto tesoro con il passare degli anni. La vita era
crudele e sorprendente, monotona e sorprendente, meravigliosa e sorprendente. Adesso le toccava essere
solo sorprendente.

Successe quando tornai in camera dopo aver sorvegliato la Stella e i movimenti di Heim in coperta. Tornavo
contento perché ogni giorno che passava lo trovavo sempre peggio. Saliva e scendeva in cabina
disorientato. Dopo pranzo non faceva più un riposino come prima, e quando se ne andava al mercato per
comprare il pesce che tanto gli piaceva tornava indietro almeno due volte a controllare che fosse tutto ben
chiuso. Si guardava intorno come se qualcuno lo stesse sorvegliando, il che d’altronde non era molto lontano
dalla realtà, e l’ultima volta che aveva portato fuori la sua enorme Mercedes dal parcheggio aveva rigato la
fiancata. Forse stava andando da Sebastian a piagnucolare e a chiedergli altre iniezioni. Quello che
probabilmente non gli avrebbe detto è che sospettava di essere stato scoperto, perché se avessero
scoperto lui avrebbero scoperto anche gli altri e questo avrebbe comportato un problema per tutto il gruppo.
Né perdere la memoria né essere scoperto era un bene, e non mi meravigliava che avesse rigato la sua
imponente armatura, quella che si metteva quando andava a fare visita agli altri angeli caduti.

Quando lo salutai dirigendomi verso gli ascensori, Roberto finse di non vedermi, e davanti alla mia stanza
sorpresi Tony, l’investigatore dell’albergo, che infilava qualcosa nella fessura sotto la porta.

Quando mi vide sobbalzò.

«Mi hanno chiesto di darle un messaggio. Quando aprirà lo troverà.»

«Ma che gentile! Avrebbe potuto portarlo la cameriera», risposi lasciando intendere che, qualunque cosa
fosse, lui c’entrava qualcosa.

Almeno non era entrato, pensai notando i pezzettini di carta trasparente ancora al loro posto. Ormai doveva
sapere perfettamente che lì dentro non c’era nulla di interessante. Quando entrai raccolsi da terra un foglio
piegato, ma non lo lessi immediatamente. Prima bevvi dell’acqua, poi andai in bagno e infine mi tolsi le
scarpe e mi stesi sul letto. Arrivato a quel punto della vita sapevo che qualunque cosa ti attenda dietro
l’angolo è meglio che capiti quando hai già fatto alcune cose.

E anche se mentre ero intento a farle la mia testa lavorava tentando di capire di chi potesse essere il
biglietto, e anche se davo quasi per scontato che fosse di Sandra e che era stata un’imprudenza che finisse
nelle mani di Tony, provai sorpresa e sollievo quando vidi che che mi aveva scritto era... Sebastian.

Feci un salto sul letto. Sebastian voleva vedermi. Cosa ne pensavo di incontrarci ancora nello stesso
ristorante? Potevo farmi trovare lì l’indomani all’una e mezzo per pranzare insieme? Sperava che questa volta
avrei accettato l’invito.



Piegai il foglio. Lo piegai due volte e me lo infilai nella tasca dei pantaloni.

Mi passarono per la testa mille sciocchezze, come il fatto che avremmo dovuto incontrarci in un posto scelto
da me e che forse, dopo tutto, potesse essersi pentito...

Sandra

 

Ero così debole che anche loro sapevano bene che non sarei mai potuta fuggire. Mi alzai con passo
malfermo per andare in bagno. Avevo lo stomaco sottosopra, una febbre che faceva pensare
inequivocabilmente a un’influenza e passavo tutto il giorno a letto. Frida mi obbligava a mangiare e a bere e
iniziai a pensare che volessero avvelenarmi, anche se poi qualcosa mi diceva che volevano mio figlio per la
Confraternita e che non mi avrebbero fatto del male. Vomitai la colazione e la zuppa della sera prima nel
lavandino. Era molto grande, di una porcellana bellissima tipica della zona, con i girasoli gialli. Le pareti
erano foderate di cannellato di seta ugualmente giallo e c’erano delle applique antiche ai lati dello specchio.
Macchiai la stoffa gialla di schizzi di pesce e cercai di pulirla con un po’ di carta, ma la testa mi girava
terribilmente. Quello che era finito nel lavabo lo raccolsi come potei con grandi quantità di carta igienica e mi
maledissi per non essermi chinata sul water: non riuscivo a smettere di pensare al fatto che avrebbe dovuto
pulirlo Frida e mi terrorizzava l’idea che si sarebbe arrabbiata ancora di più con me.

Karin la vedevo poco. Fred saliva di tanto in tanto per assicurarsi che fossi ancora viva. Io avevo solo sonno
e in sogno vedevo cose terribili, avevo sensazioni sgradevoli che mi facevano aprire gli occhi all’improvviso.
Non sognavo mai il bacio di Alberto, ma quando ero sveglia mi venivano in mente le scene d’amore che
avremmo dovuto vivere in quel momento. Lo immaginavo nudo sopra o sotto di me, ma mi mancavano molti
dettagli per poterlo vedere completamente nudo, così me lo immaginavo vestito con gli abiti che conoscevo,
mi piaceva molto così, con i pantaloni e la camicia un po’ spiegazzata, e mi sentivo molto eccitata per l’odore
che mi faceva pensare a lui. Nella mia vita normale, prima di andare a letto con qualcuno, mi chiedevo senza
volerlo come sarebbe stato dentro, come sarebbe stato il suo sesso... Eppure con Alberto non mi veniva da
chiedermi niente. Mi piaceva lui, tutto ciò che lo faceva essere com’era. Mi immaginavo sempre abbracciata,
incollata a lui, e alla fine mi sentivo molto frustrata perché non avevo niente e tornavo a dormire.

Ma quella volta non successe, perché chiudendo gli occhi sentii la sua voce mentre grattava la porta chiusa.
Poi tornai ad aprirli.

«Sandra, stai bene?»

Aprii gli occhi ancora di più senza azzardarmi a respirare. Era molto strano che Alberto fosse salito fino a
quella stanza e sapesse che mi trovavo in condizioni così critiche. Chi poteva avergli detto che quella stanza
era una prigione per me? Non potevo fidarmi di quello che credevo di stare sentendo.

«Sandra.»

Il mio nome attraversò il legno e arrivò fino a me.

Mi sdraiai ancora di più. La testa mi girava come quando bevevo più di due gin tonic.

«Sì», dissi.

«Ho voglia di vederti. Ti amo, credo di amarti», fece lui. Ti amo? Lo aveva detto o ero io che volevo sentirlo?

«Anch’io», risposi.

Poi si sentì una voce diversa da quella di Alberto. Mi sembrò quella di Martín. Le due voci si mescolarono
come se stessero discutendo e si allontanarono. Lasciai andare la testa sul cuscino e cercai di ricordare il «ti
amo» di Alberto per come lo avevo sentito, a bassa voce, da dietro la porta. Ti amo, ti amo, ti amo. E io che
facevo?

Julián



 

Prima di andare da Sebastian, passai in macchina davanti a Villa Sol. Mi sembrava strano che fossero
passati tanti giorni senza che avessi notizie di Sandra. Mi stavo preoccupando davvero, ero molto nervoso.
Non era venuta ai nostri appuntamenti, non mi aveva lasciato nessun messaggio nella nostra cassetta del
Faro e non mi era stato recapitato nessun biglietto neppure in albergo. Ormai sapeva come entrare lì,
arrivare fino alla mia stanza senza essere vista e far scivolare un foglietto sotto la porta. Niente. Non era
successo niente di tutto ciò.

Le finestre del secondo e del terzo piano di Villa Sol erano chiuse. Non avevo modo di accertarmi se Sandra
se ne fosse andata all’improvviso. Avrebbe potuto cercare di darmi qualche spiegazione, ma se era dovuta
scappare non sarebbe stato tanto facile. Se non avessi avuto paura di metterla in pericolo, avrei cercato di
rintracciare l’Anguilla per chiedergli di lei. La verità è che non sapevo cosa fare. Avevano le mie foto, mi
conoscevano, non potevo presentarmi a casa loro così. Perciò proseguii fino agli appartamenti Bremer, che
come avevo sospettato erano di proprietà di Gerhard Bremer, un altro nazista che giocava con loro a golf, un
ricco costruttore a cui nessuno aveva torto neppure un capello. Certamente lì Sebastian si sentiva al sicuro,
ma era comunque un’imprudenza per un uomo della sua intelligenza, a meno che non pensasse che a
nessuno sarebbe venuto in mente di cercarlo lì. E in effetti a me non sarebbe venuto in mente.

Parcheggiai lì vicino. Con il sole che picchiava sui vetri sembrava che il ristorante stesse per spiccare il volo
sulla scogliera. Sulla soglia Martín mi disse che era seduto a un tavolo in fondo. Era molto comodo non dover
neppure chiedere di lui.

Al tavolo in fondo, circondato da un’aura diabolica, Sebastian aveva una sigaretta tra le mani. Credo lo
facesse più per completare la propria immagine che per fumare: in realtà non lo vidi mai portarsela alla
bocca. Quando mi vide mi fece segno di accomodarmi.

«Ho ordinato riso nero e aragosta», esordì. «Naturalmente se preferisci qualcos’altro posso chiedere un
menu.»

Gli dissi che andava bene. Quello che non gli dissi era che non avevo intenzione di toccare cibo, neanche un
chicco di riso, niente che fosse pagato con i suoi soldi.

«Non mi aspettavo che volessi vedermi», aggiunsi. «Anzi, a dire il vero me lo aspettavo, non so perché.»

«Non arriveremo mai a capirci. Una riconciliazione è impossibile. Tu non perdoni e io non mi pento. Credo ci
sia stato un momento in cui ci è mancata la percezione della realtà, nient’altro.»

«E mi hai fatto venire per questo?»

Il cameriere iniziò a riempire la tavola di piatti di portata. Per poco non si inginocchiò davanti a Sebastian,
mentre me non mi guardò neppure.

«Ti ho fatto venire perché voglio chiederti di fare qualcosa per Sandra, la ragazza che vive con i norvegesi.»
Anche lui li chiamava così, come me e Sandra. «È malata e non voglio che le succeda niente di male. Quel
tempo è finito. Abbiamo perso. E il male inutile non serve a niente. Sappiamo che è la tua talpa, il tuo gancio
all’interno del gruppo. Portala via, noi non vivremo per sempre. Portala via e falla visitare da un medico.»

«Sandra l’ho conosciuta in spiaggia quando viveva già con i norvegesi. Io facevo delle indagini sul loro conto,
mi sono imbattuto in lei e siamo diventati amici, ma lei non sa cosa sto facendo, pensa che io sia un
normalissimo vecchietto, le ricordo i suoi nonni.»

Si mise a pensare. Mi porgeva i vassoi, ma io non mi servivo, poi li rimetteva sul tavolo continuando a
chiedersi se avessi detto la verità.

«Non sospetta niente?»

Non volevo dargli argomentazioni contro Sandra, non avevo intenzione di dire la verità. In casi del genere
bisognava negare, negare fino alla morte.

«Niente di niente. Tu le piaci molto, ti chiama l’Angelo Nero. Non sa niente delle ss.»

«E allora perché non ti ha mai invitato a casa dei norvegesi? »



«Sì che mi ha invitato. Sono stato io a trovare delle scuse per non andare. Dovrete convincerla voi ad
andarsene, io non ho nessuna autorità, senza contare che è un bel po’ che non la vedo.»

«Quella ragazza è meravigliosa», disse Sebastian. «Perché mi chiama l’Angelo Nero?»

Scossi il capo. «Forse perché ti ha visto di sera alla luce della luna e le sei sembrato migliore di tutti gli altri.»

«Migliore?» chiese con un sorriso scettico, sardonico, sgradevole. «Sono come loro, e loro non sono
peggiori di molta gente che cammina per strada.»

«Be’, io sono piuttosto vecchio e non ho conosciuto nessuno peggio di voi.»

Ci servirono del riso nero aromatico, che non assaggiai. Lui ne mangiò un paio di forchettate e poi lo lasciò.
Questa volta avevano portato anche vino rosso e acqua. Lui si bagnava le labbra con il vino e beveva l’acqua.
Io avevo sete, ma non bevvi neppure un sorso.

«Ti dirò una cosa», riprese pulendosi con un tovagliolo bianco di lino che era un peccato spiegazzare. «Nel
nostro gruppo c’è un traditore e sono contento che non sia Sandra. Sono contento che non debba capitarle
niente. Sono contento che sia pura e felice.»

Sandra

 

Mi fecero scendere sostenendomi in due: mi girava la testa per la febbre e la debolezza che sentivo. In fondo
alla scala mi aspettavano facce note e altre che non avevo mai visto: dovevano essere altri membri della
Confraternita. C’erano vari personaggi come Martín, oltre a Martín in persona, un signore con i capelli
bianchi, altri due o tre che sembravano spagnoli e qualche altro straniero; gli altri mi erano familiari. Chiusi gli
occhi perché le facce non si mescolassero.

«Ti senti bene?» chiese la voce di Karin il più dolcemente possibile.

Feci cenno di no con la testa: come potevo sentirmi bene? Era una domanda assurda, lei sapeva
perfettamente quanto stavo male, ma voleva fare una festa e ogni scusa era buona.

Ero riuscita a vestirmi con enorme sforzo, anzi a dire il vero mi aveva vestito Frida. Mi aveva messo uno dei
due abiti che tenevo appesi nell’armadio perché gli altri erano jeans, magliette e maglioni. Lei, che di solito
non parlava, in quell’occasione fece ogni genere di commento sui miei vestiti, gli stivaletti da trekking e il
taglio di capelli che portavo, sui piercing e i tatuaggi. Dato che facevo fatica ad alzare le braccia, per
mettermi il vestito mi strattonò in malo modo, finché non mi scocciai e le dissi di non toccarmi più, che non
ero in vena di cerimonie. «Fanculo», sbottai. «Andate tutti affanculo e lasciatemi tranquilla», e mi ricoricai di
lato sul letto con il vestito infilato per metà.

«Ti do un’aspirina», disse.

«Non ci pensare neanche, non posso prendere niente.»

Gli occhi le brillavano. Erano così azzurri e luminosi che mi ricordavano le luminarie che mia madre
appendeva in terrazza a Natale. Avevo voglia di uccidermi, ma non potevo. Giù c’era un sacco di gente che
aspettava di vedermi.

«Va bene, godiamoci la festa in pace. Ti tratterò bene, ma tu fai quello che dico io. Su, metti il braccio qui e...
ecco, la principessa è pronta», disse facendomi sedere sul bordo del letto. Frida era forte, aveva i bicipiti
molto sviluppati.

Visto che secondo lei gli stivaletti da trekking non stavano bene con il vestito a fiori che mi ero già messa per
il compleanno di Karin, optammo per i sandali con la zeppa, anche se il tempo non era adatto a quel genere
di scarpe. Ma dato che avevo già l’influenza, che importava? Poi andò in bagno e tornò con il fard e un
pennello e iniziò a truccarmi. Una tortura.

«Così sembri quasi normale.»



Chiamò Fred e mi aiutarono a scendere le scale. Cercai Alberto con lo sguardo e non lo vidi. Fu allora che
Karin mi chiese cinicamente se mi sentivo bene. Ebbi un brivido e lei mi mise addosso il suo scialle, che
sapeva del suo profumo pestilenziale.

«Nello scantinato fa sempre più freddo», commentò.

Non mi piacque sentir parlare di scantinato. Non mi piacevano molto gli scantinati: nei film era lì che
succedevano le cose peggiori. Ci lasciavano chiuso qualcuno, lo uccidevano o ci nascondevano l’arma del
delitto. Da quando vivevo in quella casa ci ero scesa solo una volta e non ci ero più tornata.

L’unica cosa buona era che mi trattavano tutti con grande gentilezza e mi chiedevano come stavo. L’Angelo
Nero mi si avvicinò e mi baciò la mano, tenendola un po’ fra le sue.

«Ha la febbre», disse rivolgendosi a qualcuno. «Non credo sia nelle condizioni di partecipare, non si renderà
conto di nulla.»

«È il momento, credimi», rispose Fred.

Mi fecero scendere sorretta da Frida e Martín.

In effetti faceva più freddo che di sopra. Era un freddo umido.

Presero tutti posizione intorno al sole inciso nel pavimento e misero me al centro. Vidi Alberto, che mi
guardava fisso e molto serio. Alberto era venuto, era qui. Mi passai una mano fra i capelli con un gesto
istintivo per apparire più bella che potevo. Non mi spiegavo come avessi fatto a non vederlo e come mai lo
stessi vedendo in quel momento. E allora l’Angelo Nero (adesso capivo come mai mi era venuto di chiamarlo
così) pronunciò una specie di preghiera. Disse più o meno: «Sole della saggezza che illumini il mondo vero, il
mondo degli spiriti. Attraverso di te Sandra consacra la sua anima. Stai nascosto dietro il sole d’oro, che
illumina il mondo materiale. Vogliamo ascendere alla tua luce, al sole della saggezza, per raggiungere
l’illuminazione e la vera vita. Al di là dei cieli e nelle profondità del cuore, in una piccola cavità, si situa
l’universo, vi arde un fuoco che irradia in tutte le direzioni. L’oscurità svanisce, non c’è più adesso, né giorno
né notte. Oltre i confini del mondo non c’è né giorno né notte, non c’è vecchiaia, né morte, né dolore, non ci
sono opere buone o cattive. Oltre quei confini, il cieco vede, le ferite si chiudono, la malattia si cura e la notte
si fa giorno».

Iniziai a tremare e pensai di essere sul punto di svenire. Questo li costrinse ad accorciare la cerimonia.
Sembrava che la parte più importante fosse stata fatta.

L’Angelo Nero mi mise le mani sulle spalle.

«Ci appartieni e noi apparteniamo a te. Conoscerai i nostri segreti e noi i tuoi.»

«Va bene, grazie», risposi senza sapere cosa dire. Tutti mi guardavano come se si aspettassero qualcosa
di più. Forse mi sarei dovuta preparare un discorso, ma nessuno mi aveva detto niente e, se lo avevano fatto,
non me n’ero accorta.

«Mi dispiace», aggiunsi. «Sono molto contenta, ma ho freddo.»

Alberto mi prese per un braccio e mi aiutò a salire fino all’ingresso. Era tutto pronto per un brindisi. Alberto
non si fermò, continuò a spingermi per le scale.

«Adesso mettiti a letto e non parlare con nessuno», disse. «Riposati più che puoi.»

«Ti amo», sussurrai con un filo di voce, rispondendo al “ti amo” fantasma di qualche giorno prima. Qualche
giorno? Quanto tempo era passato?

Quando arrivammo davanti alla porta della stanza, Frida era già lì e ci guardava.

«Me ne occupo io», disse strappandomi alle mani di Alberto. «Tu vai giù con gli altri.»

Alberto non mi lasciò; sentii le sue mani sulle mie braccia fino all’ultimo momento. E poi vidi che non c’erano
più e mi sentii completamente sola.

Frida mi buttò sul letto e io mi stesi di lato senza togliermi neppure i sandali.



«Dovrei farmi vedere da un medico», dissi.

«Non ti preoccupare, poi ne arriverà uno.»

Ebbe la delicatezza di mettermi una coperta addosso e se ne andò. Questa volta non sentii il rumore della
chiave nella toppa. In effetti non ce n’era bisogno: dove sarei potuta andare in quelle condizioni? E come
sarei potuta scappare con una simile concentrazione di nemici in casa? Mi rannicchiai e cercai di
dimenticarmi di tutto, anche se c’era qualcosa che mi inquietava, e cioè che sarebbe venuto un medico a
visitarmi.

Dovetti dormire profondamente, perché mi costò molta fatica muovermi e aprire gli occhi. Sognavo persone
che parlavano. E quando alla fine riuscii a emergere da quelle voci e a svegliarmi, ebbi l’impressione di
entrare in un altro incubo vedendo sopra di me le facce di Fred, Karin e del Macellaio, che stava preparando
un’iniezione. Non poteva essere vero, non stava capitando a me. Scoppiai a ridere e, dopo qualche
secondo, passai dal riso al pianto. Bruciavo.

«Non voglio», protestai.

«Tesoro», fece Karin, «con questo starai bene, lui sa quello che fa.»

«No, no, no!» gridai con un’angoscia che fino a quel momento avevo provato solo negli incubi. «No!» urlai
con voce ancora più alta, e mi svegliai. Questa volta ero sveglia davvero. Mi diedi un pizzicotto per esserne
certa. A volte mi ero data un pizzicotto nei sogni quando non sapevo se ero sveglia o stavo dormendo, ma
mai essendo cosciente come in quel momento, solo che stavo così male che avevo dei dubbi sul mio reale
stato di salute.

In effetti Fred, Karin e il Macellaio erano lì e mi guardavano.

«Cara», disse Karin. «Hai la febbre.»

Il Macellaio allungò una mano verso di me. Era enorme e piena di tendini come le radici di un albero. Volevo
nascondermi sotto la coperta, volevo diventare invisibile e scomparire. Scostò un po’ la coperta, cercava il
mio braccio, ma le mie braccia si erano attaccate al corpo come due sbarre di ferro. Fortunatamente non
provò a staccarle. Mi strinse il polso con due dita e io chiusi gli occhi e mi misi a pensare ai possibili nomi
per il bambino.

«Ha trentanove e mezzo di febbre. Bisognerà farle un bagno. »

«Bene. Dirò a Frida di prepararlo», disse Karin.

Non aprii gli occhi finché non furono usciti tutti.

Poi mi cambiai d’abito come potei. Mi infilai i pantaloni, gli stivaletti da trekking e un maglione. Infilai i
documenti nello zaino e me lo misi in spalla. Vomitai in bagno, credo a terra, e mi lavai la faccia con acqua
fredda.

Aprii la finestra e lanciai lo zaino in giardino. E adesso? La testa mi scoppiava. Infilai la mano in tasca e
strinsi forte la bustina di sabbia che mi aveva regalato Julián. Forse potevo provare ad afferrare uno dei rami
vicino alla finestra e dondolare giù lentamente. Come sembrava tutto facile con l’immaginazione, e com’era
difficile farlo davvero. Il ramo non era tanto vicino e il salto non sembrava così sicuro, ma non potevo
permettere che mi facessero il bagno. Un bagno di cosa? Un bagno di acqua? Uscita dalla bocca del
Macellaio, la storia del bagno sembrava tremenda. Perciò tornai dentro, bagnai l’asciugamano e me lo misi
intorno alla testa. «Febbre, vattene», dissi. Mi sedetti sul davanzale della finestra. Dall’alto vidi un’ombra che
si muoveva e un puntino rosso, come una sigaretta accesa. Aspettai che se ne andasse e iniziai con i miei
tentativi di afferrare il ramo. Fin quando delle braccia non mi afferrarono da dietro. Cercai di liberarmene, ma
poi le riconobbi.

«Tranquilla. Che non ti venga in mente di saltare, potresti farti male.»

Era Alberto, e se non potevo fidarmi di lui la vita non meritava di essere vissuta. Mi voltai verso l’interno della
stanza. L’asciugamano bagnato mi aveva fatto bene, ero un po’ più lucida.

«Voglio andarmene. Stanno per farmi un bagno.»



«È per farti scendere la febbre.»

«Mi è già scesa, aiutami. Devo uscire di qui. Ho bisogno di un vero medico.»

Mi guardava con aria serissima, triste.

Mi tolsi l’asciugamano e lui mi passò la mano sui capelli bagnati.

«Va bene. Ti aiuterò a scendere. Prima salterò io, poi ti avvicinerò quel ramo e ti prenderò da sotto per le
gambe. Forza.»

Alberto si lanciò verso il ramo e cadde a terra. Ebbi paura che il ramo potesse spezzarsi, ma non successe.
Frida stava per arrivare, anche se forse stava aspettando che se ne andassero quasi tutti gli invitati per farmi
il bagno. Così, quando presi il ramo tra le dita, lo afferrai come potei e con le mie poche forze mi aggrappai e
mi tenni in equilibrio, e in quei pochi secondi sentii che il corpo, le articolazioni e le vertebre si stiravano e fu
molto piacevole, ma quando arrivai a terra Alberto non riuscì a prendermi in tempo. Mi feci male a un fianco e
mi prese il panico.

Alberto reagì in fretta: si mise il mio braccio sinistro attorno al collo e mi prese per la vita. Mi teneva sospesa
da terra. Uscimmo rapidamente. Aveva parcheggiato la macchina un po’ lontano, e mentre camminavamo mi
pentii dolorosamente di tutto quello che avevo fatto. Non mi sarebbe importato se avessi messo in pericolo
solo me stessa, ma avevo coinvolto anche un essere innocente che teoricamente avrei dovuto proteggere.

Entrammo in ospedale, e dopo che Alberto ebbe spiegato a un’infermiera dietro un bancone che avevo la
febbre, forse l’influenza, che ero incinta e che ero caduta, ci fecero aspettare in una saletta. Dopo cinque
minuti Alberto disse che doveva andarsene ma che non dovevo preoccuparmi di niente perché lì si
sarebbero presi cura di me. Mi assicurò che sarebbe tornato appena possibile. Allora chiusi gli occhi e iniziò
a girare tutto.

Julián

 

Con tutto quello che mi stava succedendo, tutto mi sarei aspettato tranne che vedere l’Anguilla entrare nella
mia stanza. Per poco non ci rimasi secco. Improvvisamente sentii trafficare con la serratura, e prima che
potessi saltare giù dal letto lo vidi venire verso di me. Vidi venire la morte. Stavo appoggiato su due grandi
cuscini con il pigiama e gli occhiali con le lenti a fondo di bottiglia, intento a leggere il giornale. Avevo fatto un
pasto leggero e avevo preso le sette pasticche di rigore. Ero così rilassato che facevo fatica a fare
qualunque movimento.

«Stia tranquillo. Voglio solo parlare con lei.»

L’Anguilla rimase a guardarmi mentre io impiegavo un’eternità a togliermi di dosso le coperte, scoprire le
mie cosce magre e appoggiare i piedi sulle pantofole messe in un posto così preciso che non dovevo
neppure guardare per infilarci i piedi e non prendere freddo quando mi alzavo per andare in bagno.

«Deve sbrigarsi», disse. «Deve andare in ospedale. Sandra è lì. Sta molto male.»

Parlava telegraficamente perché nessuna parola di troppo mi confondesse e perché lo capissi al meglio.

«Cosa le è successo?» chiesi cercando di capire la situazione.

«L’ho portata io. È dovuta fuggire dalla finestra di Villa Sol.»

«Dalla finestra?»

Finalmente mi stavo svegliando. Visualizzai le finestre del secondo piano dove si trovava la stanza di Sandra.

«Dalla finestra», ripetei. «E tu, come sei entrato qui?»

«È stato facile. In questi posti non c’è nessun dispositivo di sicurezza. Si vesta e vada in ospedale, io devo
tornare a casa dei Christensen. Lo farà?»



Stavo prendendo da una gruccia la camicia che avevo indossato quel giorno. Per mettermela dovetti
togliermi davanti a lui la parte di sopra del pigiama e, come avevo immaginato, rimase a guardare le mie
braccia gracili. Credetti di vedere un lampo di compassione e ammirazione sul suo viso. Quando sarebbe
arrivato alla mia età si sarebbe reso conto che uno fa ciò che può in ogni momento della vita e che in questo
non c’è alcun eroismo.

Per farmi sbrigare mi aiutò a indossarla.

«Dove tiene le scarpe?» chiese guardandosi intorno mentre mi toglievo i pantaloni del pigiama.

«In bagno.»

Le lasciavo sempre lì con i calzini dentro.

«Saltando si è fatta male. Una brutta caduta», mi spiegò mentre mi avvicinava le scarpe. Poi se ne andò
rapidamente, senza darmi il tempo di fare domande.

Dovevo mettere solo le lenti. Mi passai rapidamente anche il rasoio elettrico e presi due dosi di medicine.

La serata era umida, e quando arrivai in ospedale mi dissero che la stavano visitando. Mi chiesero se ero un
suo parente e io annuii. Dissi che era sotto la mia responsabilità.

Sapevo in cosa consisteva la visita del pronto soccorso. Ti mettevano in uno spazio separato da un
paravento che chiamavano box, ti facevano un prelievo di sangue e di urine e ti infilavano una flebo. Chiesi se
potevo entrare a farle compagnia, ma non me lo permisero. Improvvisamente iniziai ad avere paura che non
fosse cosciente, che non si rendessero conto che era incinta e che le facessero una radiografia. Manco
fossero stupidi, era impossibile. Senza contare che l’Anguilla non mi aveva detto che aveva perso
conoscenza. In ogni caso mi avvicinai al banco dell’accettazione.

«Per favore, dica ai medici che la ragazza è incinta.»

«I medici sanno quello che devono fare», rispose l’infermiera. «Non si preoccupi.»

Non si preoccupi, non si preoccupi. Le cose peggiori della vita succedono quando non ci si preoccupa. Mi
sedetti in sala di attesa. Perché era scappata dalla finestra? Sarebbe dovuta uscire tempo prima dalla porta,
non da una finestra.

Ero così ansioso di sapere come stava o che qualche medico uscisse per parlare con me, che non osavo
andare a prendere il caffè alla macchinetta in corridoio. Quando alla fine mi decisi a farlo, lo lasciai detto al
banco senza avere la certezza che ci facessero veramente caso. Perciò quando ritornai, con il rischio di
essere considerato uno scocciatore, chiesi se per caso mi avessero cercato mentre ero alla macchinetta del
caffè.

«Adesso controllo», disse l’infermiera prendendo il telefono. «Può entrare.»

Bevvi il caffè in un sorso bruciandomi la lingua ed entrai in quel posto che avevo visto dalla barella qualche
settimana prima.

Sandra fu sorpresa di vedermi.

«Sei stata cosciente tutto il tempo?»

«Sì, credo di sì», rispose.

«Non ti hanno fatto radiografie?»

Fece cenno di no con la testa e rimase a guardarmi con una stanchezza immensa.

«Stiamo bene sia io sia il bambino. Mi hanno fatto scendere la febbre e mi hanno detto che ho solo bisogno
di riposo, che dipende tutto da un forte stress. E tu perché sei qui? Come l’hai saputo?»

«Me lo ha detto l’Anguilla, si preoccupa molto per te.»

«Dov’è?» chiese con il solito tono ansioso.



Io alzai le spalle: la verità era che non lo sapevo.

Prima di dimetterla, per sicurezza le fecero un’ecografia. Uscimmo di lì alle sei di mattina sotto la
responsabilità di Sandra. Le avevano fatto scendere la febbre e le prescrissero una cura che consisteva
soprattutto nel riposare molto.

In macchina mi disse che non aveva assolutamente niente con sé. Lo zaino con i soldi che le aveva dato Fred
e alcuni suoi effetti personali l’aveva lasciato in giardino. Le dissi di non preoccuparsi e le chiesi cosa
dovevamo fare. Rispose che saremmo dovuti andare in camera mia per il percorso alternativo, ma prima ci
saremmo dovuti fermare in una farmacia di turno per comprare lo sciroppo che le avevano prescritto e uno
spazzolino.

Feci tutto quello che mi chiese domandandomi come avremmo fatto con il letto matrimoniale della mia
stanza. Se fossi stato giovane, mi sarebbe bastato il piumone piegato e due coperte per farmi un giaciglio a
terra, ma quelle cose non facevano più per me. Se lo avessi fatto mi sarei alzato con le ossa a pezzi e a quel
punto sarebbe stata Sandra a doversi prendere cura di me. Avrei anche potuto unire le poltrone del salottino,
ma la cosa che mi preoccupava di più era che vedesse il vero me, il vecchio piscione in canottiera e con gli
occhiali a fondo di bottiglia che doveva alzarsi cinque o sei volte per notte. Forse questa era l’ultima lezione
che Sandra avrebbe dovuto imparare durante la nostra breve amicizia e che avrei dovuto imparare anch’io.

Avanzammo per i corridoi e le scale che già conoscevamo, a tratti al buio. Aprimmo le porte cercando di non
fare rumore anche se Sandra zoppicava e io avevo paura di inciampare e cadere a mia volta. Tirammo un
sospiro di sollievo quando arrivammo davanti alla porta della camera. Tirai fuori la carta, la infilai nella
fessura, la luce verde si accese ed entrammo. Sandra si lasciò cadere sul letto e si mise a piangere
sommessamente. Lasciava cadere le lacrime e si mordeva il labbro.

Entro un’ora avrebbero aperto il buffet della colazione e avrei potuto portarle un ricco spuntino. Le dissi di
sistemarsi sul lato del letto intonso, di non preoccuparsi di niente e di riposarsi: l’indomani avrebbe visto tutto
sotto un’altra luce. Non erano altro che parole, ma erano parole ragionevoli e la convinsero. Dopo cinque
minuti stava dormendo profondamente.

Mi stesi sul lato dove mi coricavo sempre, accanto al telefono e al bagno, e raccolsi il giornale da terra. Era
quello del giorno prima: adesso stavano già succedendo altre disgrazie. Non mi tolsi neppure le scarpe, non
volevo addormentarmi prima di colazione, avrei fatto un pisolino dopo.

 

Non scesi subito al ristorante: volevo che fosse più pieno per poter mettere in borsa un po’ di frutta, due
brioche e un piccolo panino con prosciutto e pomodoro che avrei preparato dopo aver fatto colazione. Avrei
preso una bustina di caffè decaffeinato di quelle che mettono sui tavoli, avrei versato del latte caldo in un
bicchiere e lo avrei portato con il braccio teso lungo la gamba, in modo da non richiamare l’attenzione: se mi
avessero chiesto qualcosa avrei detto che non me ne ero reso conto, il che non era affatto sorprendente per
un uomo della mia età.

Quando entrai in ascensore, mi dissi che avevo fatto il mio dovere.

Anche se quando aprii la porta feci quasi cadere il latte, mi sentii molto soddisfatto quando potei mettere su
alcuni tovaglioli di carta aperti sul tavolino-scrittoio le brioche, la frutta e il bicchiere di latte con le bustine di
zucchero e di caffè solubile. Quando si fosse svegliata Sandra avrebbe trovato la colazione, con il latte
freddo, certo, ma magari avrei potuto infilare quel bicchiere alto e stretto in uno più largo del minibar con un
po’ di acqua calda del rubinetto.

Misi il cartello NON DISTURBARE, mi sdraiai dalla mia parte sul copriletto, mi tolsi le lenti e le scarpe, mi
coprii con una coperta e mi misi a dormire come un bambino. Quando mi svegliai, alle undici del mattino
circa, Sandra continuava a dormire. Mi cambiai la camicia e mi lavai facendo meno rumore possibile: non
volli farmi la doccia per non svegliarla. Lasciai un biglietto accanto alla colazione.

Nel corridoio c’era ancora un carrello delle pulizie: cercai la cameriera e le dissi di non rifare la stanza perché
ero stanco e avevo intenzione di risalire subito.

 



Cercai di localizzare l’Anguilla. Passai a casa di Frida nell’orario in cui doveva essere a fare le pulizie a Villa
Sol. La vecchia macchina di Elfe, che ultimamente di solito guidava l’Anguilla, non c’era. Aspettai comunque
un’ora all’incrocio con la strada che tutti quelli che vivevano da quelle parti dovevano prendere per andare
dovunque. Mi rendevo conto che quel giorno nel parcheggio del supermercato l’Anguilla non aveva voluto
farmi male, ma solo avvertirmi che per Sandra sarebbe stato pericoloso che mi facessi vedere con lei. Aveva
cercato di trasmettermi l’intensità del pericolo. Non aveva fatto i conti con il fatto che mi si poteva togliere di
mezzo con un gancio. Mi sarebbe piaciuto sapere se aveva aiutato Sandra solo per amore o se c’era
qualcosa di più. Ma cosa poteva esserci di più forte dell’amore?

Comunque non ero tranquillo. Se avevano intenzione di cercare Sandra avrebbero finito per collegare la mia
stanza a lei, per cui era meglio che se ne andasse al più presto. Dovevo agire rapidamente e senza
interpellarla: avrei dovuto semplicemente comprarle un biglietto dell’autobus per le prime ore del giorno,
quando viaggiano meno persone.

Sandra

 

Mi svegliai di soprassalto, come se mi avessero dato un ceffone: non era stata Frida a mettermi la fiala in
borsa. Erano stati Fred e Karin per incastrarmi ancora di più nella trappola che mi avevano teso. E lo
avevano fatto perché io non avessi altra scelta che entrare nella Confraternita. Mi volevano lì perché avrei
fornito loro un nuovo essere da crescere a loro immagine e somiglianza. Mi faceva male il fianco, ma non
avevo la febbre. Adesso mi sentivo solo disorientata, all’improvviso non sapevo dove mi trovavo. Era una
stanza d’albergo. Chiusi di nuovo gli occhi: era la camera di Julián e lui non c’era. Era l’una e mezzo.
Ricordavo la botta che avevo preso e l’ospedale. Ormai ero libera. Mi alzai per andare in bagno e vidi la
colazione sul tavolo e un biglietto in cui Julián mi diceva di non uscire dalla stanza. Aprii le tende. Che bella
terrazza. Si vedevano i tetti e in fondo una striscia sottilissima di mare. Aprii la porta a vetri e respirai. Mi
avvolse un fresco molto gradevole che si trasformò velocemente in freddo. Bevvi un bicchiere d’acqua da una
bottiglia che c’era lì, poi mi rimisi a letto. Forse avrei dovuto smettere di preoccuparmi del fatto che la vita non
avesse senso. Ci sono persone che se ne rendono conto molto in fretta e programmano tutto sulla breve
distanza, altre ci mettono di più e per un po’ vivono in un’illusione, come me.

Io avevo vissuto in un’illusione fino a quel momento. Adesso sapevo che la realtà dipendeva da me. Non
volevo né potevo tornare a Villa Sol, eppure non mi sentivo in grado di lasciare Dianium senza rivedere
Alberto, senza chiedergli di abbandonare quello schifo di Confraternita e di iniziare una nuova vita con me. E
mi dava fastidio che le mie cose, per quanto poche fossero, rimanessero nelle mani dei norvegesi. Avrei
preferito buttarle nella spazzatura.

Quando mi svegliai di nuovo erano le tre. Avevo fame. Mangiai, feci una doccia e mi vestii. Uscii a respirare
in terrazza. Adesso sì che quell’avventura era finita per me. Avevo la terribile sensazione che non avrei rivisto
Alberto. Sentivo che era come gli amori estivi dell’adolescenza, che restano rinchiusi in quel mese di
vacanza come la farfalla che avevo tatuata sulla caviglia.

Julián

 

Sandra stava molto meglio, era perfino di buon umore. Aveva mangiato quello che le avevo lasciato in
camera la mattina e stava leggendo tranquillamente il giornale sdraiata sul letto. Disse che aveva sentito dei
passi vicino alla porta e che a un certo punto aveva avuto paura che entrasse la cameriera.

«Con il passare delle ore questo posto sta diventando sempre meno sicuro», dissi. «Ti ho comprato un
biglietto dell’autobus per domani alle sei. Hai il tempo di riposarti e di recuperare le forze. Ti fa male la
botta?»

«Mi sento un po’ acciaccata, niente di più», rispose pensierosa.

«Non si può più tornare indietro, Sandra. Qui ormai non hai più niente da fare.»



«Non me ne andrò senza le mie cose. Voglio almeno lo zaino che è rimasto nel giardino con i miei soldi e i
documenti. E poi devo restituire il motorino, non è mio.»

«C’è una soluzione a tutto. La carta d’identità la puoi rifare. Il motorino è vecchio, non vale la pena di correre
rischi. »

«Non voglio andarmene senza niente», disse imbronciata e decisa. «Non permetterò che quei due si
tengano le mie cose. Hanno vissuto di tutto quello che hanno rubato, io non mi farò derubare.»

«Non è che vuoi vedere un’ultima volta l’Anguilla?»

«Se potessi mi porterei via anche Alberto, ma deve decidere lui, sa dove sono...»

Il suo tono si fece improvvisamente più malinconico e trasognato, come se il solo nome dell’Anguilla
bastasse a trasportarla in un altro mondo.

«Ci andrò io. Ho voglia di parlare con Fredrik Christensen e forse questo è proprio il momento giusto. Se non
dovessi dare segnali di vita entro stasera, punta la sveglia quando vai a dormire ed esci dall’albergo per il
percorso alternativo, con un margine di tempo sufficiente per poter andare a piedi alla stazione degli autobus
semmai non dovessi trovare il taxi. Scordati dello zaino e di tutto il resto. Tieni venti euro per le emergenze.»

«È molto egoista da parte mia, non mi perdonerei mai se ti accadesse qualcosa di male», disse.

«Non succederà niente, ma bisogna sempre prevedere il peggio per avere un piano B.»

Sandra mi sorrise, un po’ innamorata dell’Anguilla, un po’ in pena per la mia integrità fisica e un po’
preoccupata per ciò che sarebbe successo da lì all’indomani e più avanti, quando sarebbe tornata alla sua
vita normale.

Le chiesi se aveva fame e se voleva che le portassi qualcosa da mangiare; mi rispose che aveva ancora una
mela e che ultimamente finiva sempre per restare rinchiusa da qualche parte.

Il tempo volò finché non mi dissi che era arrivato il momento di andare a Villa Sol.

 

Parcheggiai quasi davanti all’ingresso della villa. La totale assenza di rumori dall’altra parte del muro di cinta
sembrava indicare che non ci fosse anima viva. Da lì, di tanto in tanto, una pioggia di foglie inondava la
strada. Stava facendo buio e suonai il campanello.

Chiesero chi era e io dissi la verità, che ero un amico di Sandra.

Ad aprire il cancello fu Fredrik in persona. Non l’aprì del tutto, solo quanto bastava perché ci vedessimo.

«Vengo a recuperare gli effetti personali di Sandra. Dice che ha lasciato uno zaino in giardino, altre cose in
camera e il motorino in garage.»

«Sandra», ripeté per darsi il tempo di pensare. «Dov’è? Siamo preoccupati per lei.»

«Sta bene, ha lasciato il paese.»

Mi osservò con più attenzione. Improvvisamente mi aveva riconosciuto.

Io lo guardai senza battere ciglio.

«Sì, sono quello della foto, quello che ha seguito te e tutti gli altri.»

Per farmi entrare aprì il cancello che poi si richiuse automaticamente alle nostre spalle. Il giardino era molto
bello. Piscina, sdraio, gazebo, barbecue. Alberi che arrivavano al cielo, piante semiselvatiche, odore di terra
bagnata. Ci sedemmo su delle sedie di ferro battuto attorno a un tavolo e io mi strinsi meglio il fazzoletto al
collo. Lui era più abituato al freddo, stava in maniche di camicia.

«So chi siete», dissi, «ed è meglio che lasciamo Sandra fuori da questa storia. Lei non sapeva niente di voi
finché non gliel’ho detto io.»



«Ormai è dei nostri.»

«Sai che non è così. Sandra non sarà mai né dei tuoi né dei miei. È nelle mani del vento. È arrivata qui per
puro caso.»

«Nulla avviene per caso. Sta con noi, fa parte della nostra vita, e questo non può cambiarlo niente e
nessuno.»

Fredrik Christensen era prepotente, testardo, con un’aria di superiorità ripugnante. Parlava con il mento alto,
guardandomi come se fossi uno scarafaggio.

«Se mi consegni le cose di Sandra e la lasciate in pace, non vi denuncerò.»

«Come posso esserne certo?»

Sentii un brivido. Dai finestroni del salone ci osservava qualcuno, sicuramente Karin.

«Alla nostra età non arriveremmo mai alla conclusione del processo. All’inizio pensavo solo alla vendetta.
Adesso penso al futuro di persone come Sandra.»

«A me non la fai», disse Fred. «Se qualcuno mi avesse fatto quello che noi abbiamo fatto a te, io non lo
perdonerei mai.»

«Siamo molto diversi, non dimenticarlo. E poi morirete presto.»

Sorrise fra sé.

«Conosco un segreto che tu sicuramente non sai.»

Evidentemente a Christensen costava fatica avere freddo. Si appoggiò alla sedia allungando le braccia e
lasciandosi accarezzare dall’aria.

«Perché ti interessano tanto i quattro stracci di quella ragazza? »

«Stracci o no, sono suoi.»

«D’accordo, se il segreto vale la pena te li darò.»

«Si tratta delle iniezioni che vi fate.»

Rimase completamente spiazzato.

«Ne ho fatto analizzare il contenuto.»

«È impossibile», ribatté.

«In un laboratorio sono riusciti a estrarre un campione da un paio di siringhe usate che ho trovato nel bidone
dell’immondizia. »

Non gli piaceva per niente quello che stava sentendo.

«Posso mostrarti i risultati, rimarrai di stucco.»

«Sei nelle mie mani. Se voglio, non uscirai vivo da qui.»

«Allora non saprai mai la verità.»

«Continua.»

«È un complesso vitaminico a concentrazione molto elevata, ma non è molto diverso da quelli che si trovano
in commercio.»

«Non può assolutamente essere», obiettò incredulo. «Karin migliora quando se lo inietta.»

«Si tratta di un effetto placebo. Prima migliora e poi peggiora. Non dirle la verità, se questo la fa stare



meglio. Ma non vi allunga la vita. Un giorno di questi ti verrà una polmonite e non uscirai più dall’ospedale, e
Karin è a un passo dal non potersi più alzare dalla sedia a rotelle.»

«Figlio di puttana!»

«Questo conta poco. L’unica cosa che conta è che è la pura verità. Fai analizzare una fiala se non mi credi,
così magari risparmierai un bel po’ in gioielli e in quadri.»

Sollevò a fatica la sua imponente armatura di ossa ed entrò in casa. Fin quando non uscì di nuovo, Karin
rimase a spiarmi da dietro i vetri. Anche se avevo il sedere gelato per colpa del ferro della sedia, non mi
mossi e non pensai; non volevo distrarmi pensando. Sopportai il freddo mantenendomi concentrato per una
mezz’ora e provai una grande soddisfazione quando lo vidi tornare con lo zaino tra le mani e un altro borsone
da viaggio con dei vestiti dentro.

«Ecco», disse. «Il motorino l’ho portato fuori dal garage, è parcheggiato accanto alla tua macchina.»

Aprii lo zaino per verificare che ci fossero i soldi che Sandra aveva guadagnato in quella casa. C’erano circa
tremila euro, una rivista, la carta d’identità e la patente. Non guardai nella borsa di plastica, quello che avevo
visto bastava.

Dovetti alzarmi per mettere la mano nella tasca posteriore dei pantaloni e tirare fuori un foglio piegato con i
risultati delle analisi.

«Guarda, non ti ho mentito. Puoi verificarlo da te.»

«Mi chiedi di credere che queste siano le analisi delle fiale, ma potrebbero essere di qualunque altra cosa.»

«Pensa quello che vuoi, è la verità.»

Non mi sedetti più. Mentre lui leggeva mi diressi verso l’uscita con lo zaino e la borsa. Mi ci volle un po’ per
aprire il cancello da dentro, ma alla fine cedette e mi sentii così libero fuori da quelle mura che mi venne
voglia di cantare.

Dovetti scendere alla casetta e convincere l’inquilino a venire con me in macchina a Tosalet per poi tornare a
casa in motorino. Mi ci volle un po’ per dimostrargli che non era una trovata della sua ex moglie per farlo
morire per strada. Mi tranquillizzai quando alla fine vidi la Vespa incatenata alla buganvillea.

Prima di tornare in albergo, passai in una rosticceria e comprai un pollo arrosto con patate fritte. Quando
arrivai al mio piano l’ascensore era completamente invaso dall’odore di pollo.

Inserii nervosamente la tessera nella fessura. Non sapevo cosa fosse successo durante la mia assenza,
forse erano già venuti a cercarla. «Sandra!» chiamai non appena ebbi chiuso la porta. Strinsi i denti quando
non sentii nessuna risposta, nessun rumore.

Feci cadere lo zaino e la borsa sul letto, completamente abbattuto, ferito e fiaccato dal nemico. Stavo per
guardare in bagno prima di lanciarmi alla sua ricerca quando lei entrò dalla terrazza.

«Com’è andata?»

Sandra non saprà mai la felicità che provai. Entrò da quella terrazza come la notte che stava scendendo e le
nuvole blu scuro che si muovevano nel cielo.

«Meglio di quanto pensassi. Qui ci sono le tue cose.»

«Sono stata malissimo pensando a quel che poteva succederti a Villa Sol solo per un mio capriccio.»

«Il motorino l’ho lasciato alla casetta», dissi in risposta alle sue parole meravigliose.

Sandra

 

Julián si mise a letto vestito. Disse che preferiva essere pronto nel caso fossimo dovuti uscire di corsa, ma



Julián si mise a letto vestito. Disse che preferiva essere pronto nel caso fossimo dovuti uscire di corsa, ma
immaginai che non fosse solo per quello.

«Riposati, non preoccuparti», disse. «Ti chiamerò alle cinque, io dormo solo un po’.»

Julián mi trasmetteva pace, tanto che mi addormentai profondamente e quando sentii che mi toccava il
braccio mi parve che fossero passati solo cinque minuti da quando mi ero sdraiata.

«È ora.»

Uscimmo di nascosto facendo il percorso alternativo per i meandri dell’albergo nell’ora più triste della
giornata, quando la gente dorme ancora e non è né notte né giorno.

Ci restò tempo per bere qualcosa, lui un espresso e io un caffellatte, prima di salire sull’autobus. Gli chiesi di
dare il mio indirizzo ad Alberto e poi lo salutai con la mano dal finestrino. Portava la giacca a vento che aveva
comprato in paese e il fazzoletto al collo; era perfettamente rasato, come sempre. Non smisi di guardarlo
finché non lo persi di vista.

Julián

 

Le storie non finiscono finché non abbiamo chiuso tutti i conti, finché non ci abbiamo messo un punto con la
testa o con il cuore. Per Sandra la fine di quella storia era arrivata non appena era salita sull’autobus che la
riportava a casa; certo, avrebbe continuato a farsi delle illusioni sull’Anguilla, ma anche se quella relazione
avesse portato a qualcosa sarebbe dovuto succedere in un altro mondo, non in quello di ieri. Quello era
ancora affar mio. Se dopo tante emozioni non ero morto era perché mi rimaneva qualcosa da fare e dovevo
continuare a tenere il passo come un soldato. Fredrik Christensen aveva dato l’allarme dopo la nostra
chiacchierata nel suo giardino? Se avessero voluto prendere delle contromisure, ci avrebbe già pensato
Sebastian dopo il nostro primo incontro. In fondo pensavo a tutte quelle cose per non pensare a Sandra che
si allontanava in autobus verso un futuro a me completamente ignoto.

Lasciai che le gambe mi portassero da qualche parte. Avevo voglia di camminare, ultimamente avevo
passato troppo tempo in macchina. Alzai il colletto della giacca a vento, misi le mani in tasca e mi lasciai
attirare dalla brezza del mare, dalla sua umidità, quella benedetta umidità che mi apriva i polmoni e mi faceva
respirare come se non avessi fumato tre pacchetti di sigarette al giorno per tanti anni della mia vita. E
quando volli rendermi conto di dov’ero mi ritrovai al porto. Il giorno era decisamente spuntato e qualche
freddo raggio di sole conferiva al tutto un’aria di normalità. Procedetti automaticamente, guidato dal ricordo
dei miei stessi passi, fino alla Stella di Heim, o per meglio dire fino al posto in cui di solito c’era la Stella.

Mi guardai intorno sconcertato: forse il senso dell’orientamento mi stava abbandonando. Non sarebbe stato il
primo caso di un vecchio che all’improvviso non sapeva più dove fosse o dove aveva creduto di essere. E
invece l’unica cosa che mancava era la Stella, il bar di fronte continuava a essere al suo posto come i
catamarani ai lati, il panettone dipinto con due righe rosse, un appezzamento di terra adibito a parcheggio,
circa duecento metri più in là. La Stella non c’era e Heim neanche, e questo mi faceva innervosire, soprattutto
perché mi avevano strappato Heim dalle mani. Forse si erano resi conto che non ci stava più tanto con la
testa e si erano liberati di lui come avevano fatto con Elfe. Quelli che ancora erano capaci di difendersi non
volevano zavorre inutili, non avevano la forza per trascinare gli altri. Per quanto si trattasse del grande Heim,
anche lui si era ridotto a materiale superfluo.

Presi un altro caffè, un decaffeinato, calcolando a quanti chilometri di distanza si trovava già Sandra. Mi
sarebbe piaciuto andare a Madrid con lei, potevo ancora permettermi qualche extra come un viaggio in
autobus, qualche giorno in una pensione e qualche altro pasto. Ma non ne valeva la pena, ormai non mi
rimaneva più il tempo di vedere neppure la milionesima parte di tutto ciò che non avevo visto, per cui era
meglio lasciare le cose come stavano, non muoverle né in avanti né indietro. Sarei rimasto lì, nel posto che
Salva aveva scelto per finire i suoi giorni; non c’era nessuno tanto simile a me quanto Salva e lui mi aveva
indicato il cammino. Perché respingerlo? Nell’attimo stesso in cui avevo preso l’aereo a Buenos Aires,
sapevo che stavo per intraprendere il viaggio degli elefanti, che non sarei mai tornato. Tornare, e perché? I
miei ricordi non si sarebbero separati da me. I Tre Ulivi era una buona opzione. Con la mia pensione avrei
potuto pagare la residenza e lì nessuno mi avrebbe cercato. Quando la vita ti serve qualcosa su un piatto
d’argento devi prenderlo, se no finisci per pagarla cara. La vita ne sa sempre più di noi.



Le mie gambe secche e affaticate, che avevano più memoria di me, mi riportarono vicino alla macchina, che
avevo parcheggiato davanti alla stazione degli autobus. Andai in albergo senza pensare a pericoli di sorta.
Mi tolsi le lenti a contatto, indossai il pigiama e mi misi a letto, una cosa che non avevo mai fatto di giorno,
salvo in caso di malattia. Ma il corpo mi chiedeva di riposare, di riprendermi da tanta tensione e di dormire
senza pensare a niente, senza preoccuparmi, cercando di fare in modo che le immagini di Sandra che mi
guardava dal finestrino dell’autobus mi turbassero il meno possibile.

Sandra

 

Fino a quando non uscimmo da Dianium e prendemmo l’autostrada non notai il passeggero che era seduto
accanto a me. Ero rimasta assorta nei miei pensieri mentre le luci dell’alba, quelle luci sparse fra la
nebbiolina, andavano sparendo. Avevo guardato Julián finché non lo avevo perso di vista, mi dispiaceva
perderlo di vista per sempre e non so perché non ero riuscita a smettere di guardare il fazzoletto che aveva al
collo. Avevo dovuto respirare a fondo. Non avevo potuto evitare di pensare a quanto erano magre le sue
braccia, anche se in camera aveva fatto molta attenzione a non togliersi la camicia di fronte a me, ma le
avevo sentite ogni volta che lo avevo toccato accidentalmente e in bagno avevo visto l’arsenale di medicine
che prendeva. Era un uomo alla fine dei suoi giorni e senza dubbio aveva paura, perché la paura non credo
abbia età. A me faceva più paura arrivare alla fine di quel tragitto di tutti i pericoli che avevo corso nelle mani
della Confraternita. Temevo molto la normalità, la vita comune nella quale non avevo né arte né parte.
Comunque non ero più la stordita che era arrivata a Dianium in settembre, convinta che il mondo le dovesse
qualcosa. Ora provavo qualcosa di diverso, qualcosa di più amaro e allo stesso tempo di più confortante.
Non saprei spiegarlo. Al momento di separarci stavo quasi per abbracciare Julián, per stringerlo a me, ma
poi avevo pensato che non era un bene per nessuno dei due. Cosa c’è di buono nel separarsi? Il tizio
accanto a me doveva avere all’incirca venticinque anni e si era addormentato non appena aveva toccato il
sedile. Ora aveva la testa appoggiata sulla mia spalla e teneva le gambe così aperte che c’era appena
spazio per le mie. Gli spostai la testa dall’altra parte e lui tornò a cercare il suo punto di appoggio su di me,
ma io non ero disposta a sopportarlo e lo svegliai. Mi guardò assonnato, come se io fossi apparsa
all’improvviso nel suo letto, finché non si orientò.

«Scusami, ieri sera ho fatto baldoria.»

Gli rivolsi un leggero sorriso per scusarlo senza dargli confidenza, non avevo voglia di parlare con lui. Avevo
voglia di pensare ai norvegesi, a cosa stavano facendo e a come avrebbero digerito la mia fuga. Era
impossibile che mi cercassero perché non avevano idea di dove vivevo e sarebbe stato troppo difficile
scoprirlo. Se si fossero sentiti minacciati sarebbe stato più facile che fossero loro a darsi alla fuga. Se avessi
raccontato a quel ragazzo tutto quello che mi era successo, sarebbe rimasto di sasso. Cosa poteva saperne
lui di nazisti?

Gli lanciai un’occhiata di traverso: neanche fra mille anni sarebbe potuto essere come Alberto.

A Montilla ci fermammo per andare al bagno e prendere qualcosa in un autogrill pieno di viaggiatori. Il mio
compagno di viaggio si prese la briga di invitarmi a bere una Coca-Cola e disse sbadigliando che gli
sembravo triste.

«Sei un buon osservatore», dissi dando per finite sia la Coca-Cola sia la conversazione. «In questo
momento la cosa che più adoro al mondo è essere triste.»

Julián

 

Pagavo l’albergo a settimane e quando pagai l’ultima comunicai a Roberto che lasciavo la stanza. Si stupì
che volessi lasciare una suite a quel prezzo quasi irrisorio e cercò di spiegarmi che se facevo un confronto
con gli altri alberghi avrei visto che ero un cliente privilegiato e che lo spiacevole episodio che mi aveva
costretto a lasciare la mia stanza normale per passare alla suite sarebbe potuto accadere da qualsiasi parte,
ma che lui stesso si era impegnato a non farlo ripetere e ci era riuscito. Capii che essendo in bassa stagione
era suo dovere cercare di trattenere i clienti in qualunque modo. Tanto valeva tenere occupata una suite al



prezzo di una doppia che tenerla vuota.

Misi fine alla descrizione delle meraviglie dell’albergo di cui stavo godendo senza saperlo e gli dissi che non
era una questione di soldi, ma che me ne andavo. Se avessi avuto più tempo non mi sarebbe venuto in
mente di lasciare l’albergo. Le vacanze erano finite, tornavo nel mio paese. Roberto rimase spiazzato - noi
pensionati avevamo tutte le vacanze del mondo - ma non disse niente, sapeva tenersi le sue curiosità per sé.
Gli comunicai che lasciavo anche la macchina a noleggio e che restituivo alla camera una coperta che avevo
preso in caso di emergenza e un asciugamano. Per andare in aeroporto avrei preso un taxi.

Roberto fece portare giù i miei bagagli e insistette per chiamarmi un taxi, ma declinai l’offerta: preferivo
fermarne uno in strada, dissi, e oltretutto dovevo perdere un po’ di tempo prima della partenza dell’aereo. Per
niente al mondo volevo che potessero identificare il taxi e chiedere dove mi aveva portato.

«Mi spiace», dissi con tono scherzoso. «Sono le mie ultime volontà.»

E così lasciai il Costa Azul alle undici della mattina, trascinando una valigia con le rotelle e con un borsone in
spalla. Quando fui abbastanza lontano dall’albergo da avere la certezza che nessuno potesse seguirmi,
fermai un taxi e chiesi che mi portasse alla residenza per anziani I Tre Ulivi. Durante il viaggio mi guardai
indietro diverse volte ma non vidi nessuno. La mia decisione li aveva colti di sorpresa: Tony non si trovava in
albergo e non avevano avuto il tempo di attivarsi.

Questa volta, arrivato ai Tre Ulivi, mandai via il taxi.

Mi piacque l’aspetto del giardino, con diversi tipi come me ben coperti che giocavano a bocce, facevano
commenti sul fatto che uno era più lento dell’altro e parlavano di calcio. Mi diressi all’ufficio e trovai di nuovo
la prosperosa delle volte precedenti.

Fece finta di non ricordarsi di me, ma si ricordava eccome, e non capivo perché lo negasse, a meno che
all’inizio non fosse abituata a dire di no a tutto.

Fui chiaro. Le dissi che non volevo essere un peso per mia figlia e che se mi avessero fatto un buon prezzo
da lì fino a che non fossi morto e mi avessero dato la stanza che aveva occupato il mio amico Salva, sarei
rimasto con loro.

«Lei è molto bella e molto intelligente e mi piacerebbe passare il resto dei miei giorni in un posto in cui
posso vederla. Mi rallegrerebbe molto la vita.»

«Non mi dica che anche lei ha una bella parlantina come Salva.»

«Anche Salva era rimasto qui per te?»

«Tutti restano qui per questo», disse scoppiando a ridere. «Quella camera è occupata da una settimana»,
aggiunse un po’ più seria, «ma vedrò cosa posso fare per metterti lì. Mi chiamo Pilar.»

Ero appena entrato nella vera vecchiaia. Ero nelle mani di Pilar. Lei mi aveva dato del tu appena aveva
capito che ero suo. Uno in più per Pilar. E con molto piacere. Era quello di cui avevo bisogno, una Pilar, le
bocce e gente che aveva vissuto un’intera vita e a cui veniva fatto un regalo inatteso.

Aspettai seduto su una panchina che Pilar risolvesse la questione della mia camera quando a un certo punto
vidi passare davanti a me - come una visione, come se stessi dormendo e stessi sognando avvenimenti e
persone di quei giorni mischiati fra loro senza alcun senso - vidi passare, dicevo, e andare verso il giardino
Elfe.

Appena riuscii a reagire le corsi dietro, ma Pilar mi fermò.

«Dove andiamo così di fretta?»

«Mi è sembrato di riconoscere una persona.»

«Be’, avrai tempo: da qui non se ne va nessuno.» Non rise, come sarebbe stato normale. «Ora prendiamo
possesso della stanza di Salvador, hai avuto fortuna. E ti spiegherò un po’ di cose.»

Una cameriera aveva finito di sistemare la stanza. Lasciai la valigia in un angolo e la borsa sopra una piccola
scrivania. La finestra era aperta e l’aria che entrava si portava via gli umori del precedente inquilino e faceva



filtrare la presenza invisibile di Salva.

La struttura non era un granché. C’erano pochi «giovani anziani», per cui i campi da tennis e da padel non
avrebbero reso molto. La cucina era pulita, e la cosa migliore era una piscina coperta piuttosto piccola che
costituiva l’orgoglio dell’ospizio. Pilar mi disse che quando l’avessi provata non sarei più voluto uscire da lì,
ma a me la ginnastica svedese aveva sempre fatto piuttosto bene e non sapevo se avrei avuto il coraggio di
cambiare.

«Salva nuotava lì?»

«No, diceva che aveva più fiducia nella ginnastica che faceva, ginnastica svedese, credo.»

Parlavo, guardavo e ascoltavo le spiegazioni di Pilar pensando a Elfe.

Fui quasi sul punto di domandarle se nell’ospizio ci fosse una donna tedesca, più o meno della mia età, ex
alcolizzata o alcolizzata, di nome Elfe, e in caso affermativo chi l’avesse portata. Ma non glielo chiesi: non
volevo svegliare il can che dorme appena arrivato.

Aveva ragione la prosperosa, avrei avuto tempo; adesso era il momento del pasto. Certo che quello non me
lo sarei proprio aspettato. Non l’avevano ammazzata, l’avevano rinchiusa in un ospizio. In fondo ucciderla
sarebbe stato più compromettente che portarla in quella riserva dove qualsiasi cosa avesse raccontato
sarebbe potuta passare per un’allucinazione.

Non ebbi tempo di aprire la valigia: dalla mensa arrivavano effluvi di zuppa e di pesce e un rumore di piatti.
Quando entrai, rimasi un po’ in disparte perché tutti sapevano dove sedersi e io non volevo rubare il posto a
nessuno per dovermi poi alzare. Aspettai che rimanesse un posto libero: ero ansioso di vedere Elfe seduta a
qualche tavolo.

Un uomo grosso mi fece segno di sedermi al suo fianco. Mentre mangiavamo non la smetteva di parlare. Io
non mi accorgevo di niente, ero concentrato sull’arrivo di Elfe. Su quanto lontani erano Sandra e il suo futuro
figlio. Era stato un dono del cielo come tanti regali che mi aveva fatto la vita. Non tutti erano stati ricompensati
come lo ero stato io. A mia figlia avevo detto che avevo trovato una struttura alberghiera per gente della mia
età e che sarei rimasto lì qualche altro mese. La casetta che mi piaceva tanto alla fine era stata affittata e io
non avevo più voglia di cercare. Si sarebbe dovuta accontentare di un albergo quando fosse venuta a
trovarmi. Le dissi anche che mi mancava molto ma che era giusto che ci prendessimo i nostri spazi.

Arrivati al dolce dissi all’uomo grosso che un amico mi aveva incaricato di dare un messaggio a una certa
Elfe, una donna tedesca che aveva qualche problema.

«A volte viene a mangiare e a volte no, ha presente...» e fece il gesto di alzare il gomito.

Sandra

 

Per un po’ fui abbastanza triste. Era l’unico modo che avevo per tenermi dentro tutto quello che era successo
a Dianium, per non dimenticare né Alberto né Julián né i norvegesi, e neanche il male che avevo vissuto in
quella stanza al primo piano di Villa Sol. Era situata a destra, si saliva la scala e si percorrevano una decina
di metri di corridoio: dieci metri di diversi tipi di passi, che mi avevano trapanato il cervello. Più o meno di
fronte c’era il bagno; ricordavo di aver vomitato nel lavandino con i suoi bellissimi girasoli gialli e di aver
provato un autentico terrore per averlo sporcato e non avere la forza di scappare. Adesso sapevo che
l’importante è non lasciarsi fiaccare, non lasciarsi intimidire o manipolare. Non era facile evitarlo, ma
conoscevo le conseguenze dell’innocenza: il nemico poteva essere chiunque.

Arrivata a Madrid andai direttamente a casa dei miei genitori. In qualsiasi altro momento non avrei
sopportato l’idea di quello che avrei dovuto affrontare, ma adesso mi sembrava una stupidaggine. I pianti di
mia madre, i consigli di mio padre mentre litigavano e si davano torto a vicenda, una cena calda, qualche
rimprovero, un letto confortevole. Entrai in camera mia e lasciai la borsa sul copriletto bianco estivo (mia
madre non aveva ancora tirato fuori il piumino, come se in fondo dubitasse che sarei tornata). Mi tolsi gli
stivaletti che mi ero comprata a Dianium e mi guardai intorno. Sugli scaffali c’erano ancora i libri di scuola. I
poster, la lampada da comodino, la scrivania, tutto aveva una specie di aria adolescenziale. I pensieri



iniziarono a schiarirsi: evidentemente ero tornata per andarmene.

 

Non fu difficile. Mia sorella affittò a un ottimo prezzo un piccolo locale in un centro commerciale e aprimmo un
negozio di bigiotteria. Ci andò così bene che potemmo assumere anche una commessa e io feci un mutuo
per un appartamento. Santi tornò nella mia vita in un modo più reale di prima. Apprezzai in lui qualità che non
avevo mai notato e mi sembrò che potesse essere un buon padre. Non si può stare ad aspettare l’amore
perfetto per tutta la vita. L’amore perfetto non è reale, niente che sia perfetto lo è, per cui neanche il nostro
rapporto doveva essere perfetto: ci saremmo limitati a vederci ogni tanto e a portare insieme Janín al parco.
Gli raccontai a metà quello che avevo vissuto in quei giorni tanto spettrali e isolati da tutto, e a volte mi
scappò il nome dell’Anguilla. Preferivo chiamarlo così davanti a Santi per rendere meno intenso e meno forte
ciò che provavo per lui, perché Alberto era stato sicuramente l’illusione di cui avevo bisogno per sopportare
la tensione che avevo vissuto a Villa Sol, e senza dubbio il suo nome non era solo un nome, era il suo
giubbino blu, la sua camicia stropicciata, la cenere della sigaretta che gli cadeva sui mocassini, i suoi capelli
lunghi e la sua fronte arrossata dal vento del mare, era il suo odore, il suo sguardo preoccupato e la sua voce
che scivolava sotto la porta quando mi aveva detto: “Ti amo”. E poi più niente. Non era tornato in ospedale,
né in camera di Julián. Io ero fuggita e lui era rimasto. Santi era felice che avessi messo la testa a posto e
avessi deciso che il passato era passato, anche se non era vero.

Per un certo periodo ero stata tentata di tornare a Dianium per cercarlo e togliermelo dalla testa in qualche
modo, ma poi il bambino e il lavoro mi prendevano tutto il tempo, il presente mi divorava e a volte sembrava
che avessi voltato pagina... finché non cadevo esausta sul letto di notte e mi addormentavo; allora quei giorni
mi tornavano in mente, reali come se li stessi vivendo in quel momento.

Julián

 

Il mio primo giorno all’ospizio, Elfe non si fece più vedere fino a sera. Andai a cena di malavoglia, solo per
poter prendere le pillole, per non deprimermi appena arrivato e per vedere se riuscivo a incontrarla.

Guardando gli ulivi dalla finestra pensai senza volerlo al bar di Dianium in cui mangiavo sempre e alla
sgangherata suite del Costa Azul. Pensai a Sandra e all’Anguilla. Era tutto così vicino e al tempo stesso così
lontano. Quando avevo deciso di andare in ospizio sapevo che era un posto per rimuginare sul passato,
perché quando il corpo non ha più niente da dare non restano che il potere della mente e l’immaginazione
per rivederci nei momenti migliori della nostra vita.

Pensavo a questo finché non vidi entrare Elfe in mensa con un’aria da pazza, anche se più composta della
volta che l’avevo vista a casa sua, sfinita dopo aver vomitato l’anima. Avrebbe potuto dire qualunque cosa e
nessuno l’avrebbe presa sul serio.

Le feci un cenno perché si sedesse con l’uomo grosso e con me. Iniziavamo a formare un gruppo.

Si sedette ma non mi riconobbe. E come avrebbe potuto? Quella donna era riuscita a vivere come un
fantasma.

«Elfe ha dei quadri in camera sua che valgono milioni di euro, vero Elfe?» disse l’uomo strizzandomi un
occhio.

«Un Picasso», fece lei, «un Degas e un Matisse, credo.»

Rimase a fissare il soffitto cercando di ricordare e l’uomo scosse la testa in segno di pietà.

«Sembra che veniamo tutti da una vita migliore», disse, senza sospettare affatto quanto era probabile che i
quadri di Elfe fossero autentici.

Poi lei chiese con un’insicurezza dolorosamente infantile: «Sapete dov’è il mio cane?».

L’uomo mi lanciò uno sguardo che voleva dire: “È completamente suonata”, senza immaginare che io
conoscevo la risposta a quella domanda. Il suo cane era a casa di Frida.



Quando finimmo mi offrii di accompagnarla in camera sua. Aprendo la porta vidi i quadri appesi alle pareti:
erano tanto autentici che sembravano falsi.

«Vuoi un bicchiere?» chiese infilando la mano nell’armadio come in un nido di vipere.

Me ne andai e chiusi la porta. “Dovresti vedere cosa sta succedendo, Salva, non ci crederesti.”

Nemmeno io avrei creduto che di lì a pochi giorni un uomo alto, curvo, goffo sarebbe sceso da un taxi
trascinando due valigie con le rotelle. Ci misi un po’ a riconoscere Heim nel piccolo giardino della residenza.
E dovetti fare uno sforzo perché l’immagine di lui che parlava con Pilar diventasse reale.

E così aveva dovuto abbandonare la Stella, la sua amata barca.

Non c’era dubbio che doveva essergli dispiaciuto, ma evidentemente lo avevano convinto che di fronte alla
sua allarmante perdita di facoltà mentali non poteva far altro che rinchiudersi se voleva sopravvivere. E lui
evidentemente aveva anteposto la sopravvivenza a tutto il resto. Nel profondo del suo cuore doveva essere
convinto che, appartenendo a una razza superiore, gli restassero ancora molti anni davanti e dovesse fare
qualcosa per frenare la sua demenza. Sapeva che anche Elfe era lì? Come avrebbe reagito lei quando lo
avrebbe visto?

Sembrava non finire mai: quando io non andavo da loro, loro venivano da me, rivivevano per me. Doveva
esserci una ragione. Sapevo che erano nelle mie mani e che lo spirito di Salva mi guidava.

Quando alla fine Pilar concluse la solita procedura di portare Heim in camera sua e mostrargli le strutture,
spiegandogli gli orari, chiedendogli se era diabetico per il menu dei pasti e blaterando su altri argomenti con
i quali aveva stordito anche me, andai a parlare con lei.

«Un nuovo cliente.»

«Sì», disse mentre digitava sulla tastiera la scheda di Heim, probabilmente sotto un falso nome che non mi
andava di memorizzare. «Vediamo se questo è un tedesco come Dio comanda e arriva puntuale a
mangiare. Non come Elfe, che tragedia di donna!»

«Quelli puntuali sono gli inglesi, non i tedeschi.»

«Ma si suppone che i tedeschi siano i più organizzati. Non sai come tiene ordinate le sue valigie
quell’uomo.»

Le diedi ragione, quelli che avevo conosciuto io erano molto organizzati.

«Senti, Pilar», le dissi fissandola negli occhi, «non so come tu faccia a sopportare di stare con tanti vecchi.
Una donna bella come te dovrebbe andare in giro a farsi guardare.»

Rise, ma non era molto divertita.

«In giro non è tutto oro quello che luccica», rispose.

«Anche questo è vero», ammisi. Poi aggiunsi: «E che ne diresti se un vecchio come me ti proponesse di
andare al cinema o di fare un giro per il mondo?».

Sopportai bene la pausa che fece prima di rispondere.

«Direi che non è una cattiva idea. Di sicuro hai molte cose da raccontare.»

«Più di quelle che pensi.»

11.

 

SOTTO TERRA, SOTTO IL CIELO

 



Sandra

 

Convinsi mia sorella ad andare insieme alla casetta per qualche giorno. Le dissi che al bambino avrebbe
fatto benissimo l’aria di mare e stare in mezzo ad altri coetanei, circondato dal calore della sua famiglia,
compresi i nonni. Aveva sei mesi ed era molto sveglio o, per meglio dire, un buon osservatore. Se era vera la
storia che il feto assimila le sensazioni esterne, aveva dovuto captare molti sospetti, molte paure e molte
precauzioni, e il messaggio chiaro che niente e nessuno sono ciò che sembrano. Quando ci guardava
sembrava cercare la verità dentro di noi o sapere che dietro qualsiasi cosa c’è sempre dell’altro.

Dopo aver valutato centinaia di nomi avevo scelto Julián. Lo chiamavamo Janín. Mi sarebbe piaciuto che il
vecchio Julián lo sapesse, così gli mandai un messaggio all’albergo Costa Azul, ma mi tornò indietro. Non
viveva più lì, per cui ipotizzai che fosse tornato in Argentina.

Credo che se in quel momento decisi di tornare a Dianium fu perché avevo la speranza di incontrare Alberto
da qualche parte. All’inizio lo sognavo. Sognavo che andavamo insieme in motorino fino a Villa Sol, che
passeggiavamo sulla spiaggia. Sognavo che quel mondo avesse una luce brillante che mi accecava e mi
impediva di vedere bene quel che c’era intorno. Sognavo la ragazza della spiaggia come se non fossi stata
io. Ormai non ero più quella ragazza. Me la ricordavo come una sorella minore piena di dubbi. Non che
adesso fossi sicura di tutto, ma ero entrata nella casa del male, avevo provato il male come si prova la
malattia o la miseria, tutto quello che ti fa stare in un mondo a parte, e questa non è una cosa che si
dimentica.

Mi fece impressione entrare nella casetta. Odorava di fiori. Sembrava fossero passati mille anni da quando
ero arrivata lì con la valigia e la testa piena di confusione. Scendemmo di corsa dalla macchina inondando il
giardino di grida. Non appena i miei genitori ci misero piede iniziarono a discutere. Janín li guardava con gli
occhi bene aperti. Erano rimasti ancora un po’ di libri e di carte dell’inquilino. Mio cognato iniziò subito a
trovare scuse per andare in paese senza la truppa, come ci chiamava. In quelle circostanze non sarebbe mai
potuto accadere nulla di simile a ciò che mi era successo. Non sarebbero potuti esistere un Fred o una
Karin, né Villa Sol, né Julián.

Non sarebbe potuto esistere Alberto.

Mi sistemai nella stanza più piccola. Mio padre vi portò una culla dei miei nipoti che aveva trovato in garage e
spalancò la finestra. Gli uccellini svolazzavano fra i rami verdi.

Julián

 

I giorni ai Tre Ulivi passavano dolcemente se ci facevi l’abitudine e smettevi di interessarti alla vita là fuori. A
volte ci portavano in gita a Benidorm o a Valencia, ed era molto piacevole se non pretendevi di fare qualcosa
per conto tuo. A volte moriva qualcuno e se ne parlava in mensa come se non dovesse mai succedere agli
altri. Heim era un po’ come un ragno in un buco ed Elfe sfarfalleggiava qui e là mezza ubriaca senza capire
nulla di quello che succedeva. A volte scambiava qualche frase in tedesco con Heim ma sinceramente non
credo che arrivasse a identificarlo del tutto.

I giovedì Pilar era libera e andavamo in giro. Lei guidava la sua BMW e io le parlavo del campo di
concentramento e di quando andavo a caccia di nazisti. Cercavo di non nominare troppo Raquel.

Per lei ero un vecchio interessante. Quando capii che si stava innamorando di me, le dissi della mia malattia
cardiaca e delle dieci pillole al giorno che prendevo. Le dissi che non ero in condizioni di poter soddisfare i
suoi bisogni e che in qualunque momento potevo rimanere stecchito. Le dissi che non avevo i soldi neppure
per pagare il mio funerale, che mi bastavano giusto per l’alloggio. Ma Pilar era molto testarda. Pretendeva
che fossimo una di quelle coppie in cui la donna sembra un’infermiera o una badante. Per me era lo stesso,
l’ultima donna per la quale avevo potuto fare qualcosa era stata Sandra, ora cercavo il modo di mortificare
Heim. Era sempre riuscito a scappare ai suoi inseguitori, ma da sé stesso non poteva scappare.

Un pomeriggio chiesi a Pilar di accompagnarmi alla casetta nell’orario in cui l’inquilino aveva la sua lezione a



scuola. Lei rimase in macchina e io entrai furtivamente, mi feci strada fra montagne di carte e salii nella
stanza dove mesi prima avevo nascosto l’album, i quaderni di Heim e i miei bloc-notes. Erano dove li avevo
lasciati. Come se né il tempo né il vento né alcuno sguardo fossero passati fra quelle quattro mura. Li presi e
tornai da Pilar.

«Che cos’è?» mi chiese.

«Niente, una commissione. Dobbiamo andare in posta.»

Pilar mi guardò con ammirazione. Dava per scontato che qualsiasi cosa facessi fosse interessante. Che
peccato che la mia vita iniziasse quando stava finendo, o chissà, forse era meglio così, vero Raquel? Spedii
alla mia vecchia organizzazione l’album di foto di Elfe, i quaderni di Heim e i miei appunti, che contenevano
gli indirizzi di Villa Sol, dei Christensen, di Otto e Alice, di Frida. In quanto a Heim, preferii non dire niente: lui
era mio.

Pilar si accontentava di poco: che le dicessi che era molto bella, il che era senz’altro vero, e che era la donna
più simpatica e allegra che avessi conosciuto in vita mia, e anche questo era vero. Finivo per cedere quando
si metteva in testa che dovevamo baciarci appassionatamente e qualche volta mi lasciavo trascinare a letto.
Lei si impegnava a fingere che le piacesse il mio corpo, il che non aveva alcun senso. Fin quando le dissi
che quella roba per me era finita, che mi ero disabituato al sesso e che non volevo tornare ad abituarmici e
ad avere altri bisogni da alimentare.

Alla fine Pilar e io formavamo una squadra. Ce la spassavamo senza doverci spogliare in fretta e furia. Era
meglio che si spogliasse con gli altri e che io continuassi a sembrarle molto interessante. Anche se in fondo
credo che qualunque psicologo mi avrebbe detto che stavo cercando di replicare il rapporto meraviglioso
che mi aveva unito a Sandra. Che ne era stato della sua vita? Non volevo saperlo. Io appartenevo al suo
passato.

Sandra

 

Il motorino era ancora lì, legato alla buganvillea. Anche se adesso avevo la macchina e non mi serviva, ci salii
sopra. Lo misi in moto con piacere assaporando quel momento e andai fino a Tosalet. Mi sentii libera, in
quel momento mi sentivo completamente libera sapendo che mio figlio era già venuto al mondo e che se mi
succedeva qualcosa di male non sarebbe successa anche a lui. Missione compiuta.

Arrivata all’altezza di Villa Sol, vidi alcuni bambini correre verso il cancello di ferro con gli asciugamani in
spalla. Dietro di loro, il padre li rimproverava perché si stavano comportando male.

Mi avvicinai a lui e gli chiesi se viveva in quella casa. Diffidente, mi domandò perché volevo saperlo. Gli dissi
che era per ragioni sentimentali: una volta anche io avevo vissuto lì. Rimase a guardarmi incredulo.

«Come sono le camere di sopra?» chiese mentre diceva ai bambini di fare attenzione alle macchine.

Gliele descrissi.

«Entra se vuoi», disse. «Immergiti nella nostalgia.»

C’erano le stesse sdraio, solo che ora erano piene di asciugamani sparsi in disordine. La piscina era la
stessa, ma con qualcosa di nuovo, la novità del presente: le porte della casa erano spalancate e dalla
finestra della cucina non spuntava la testa di Karin.

«L’ho affittata per tutto il mese. Vieni quando vuoi. Ti invitiamo a cena.»

Gli si erano illuminati gli occhi. Probabilmente era divorziato e gli toccava stare con i bambini. Lo ringraziai e
tornai al motorino. Di sicuro non sapeva neanche chi fossero i padroni di casa.

Passai da Otto e Alice. Regnava il silenzio più completo e l’edificio dava una sensazione di pesantezza,
come se da un momento all’altro dovesse sprofondare nella terra e trascinare con sé tutte le ville intorno, tutta
la regione e tutto il mondo. Montai in sella come in quella notte di pioggia dopo la festa e vidi il giardino in
rovina, con erbacce dappertutto. Non so perché ma le colonne doriche davano una grande sensazione di



abbandono, come in quei templi in cui il tempo non fa che erodere e accantonare il passato.

Passai all’albergo Costa Azul. Entrai e feci un giro nella hall. C’era il portiere con la grande voglia sul viso. Mi
guardò cercando di ricordarsi di me. Mi ero tolta i piercing e avevo i capelli più lunghi, tutti castani, come
l’ultima volta che me li ero tinti con Karin. Avevo optato per la comodità. Da quando dovevo lavorare facevo
più attenzione al mio abbigliamento per fare buona impressione ai clienti. Mi importava solo che a mio figlio
non mancasse niente e non mi interessava cosa pensassero di me, ma solo cosa pensavo io della vita.
Ormai in quel posto non provavo più sensazioni di pericolo. Uscii mentre il portiere mi seguiva con lo
sguardo.

Era tutto? No, restava ancora il Faro. Lo lasciai per ultimo. La cosa peggiore era che nessuno poteva
condividere quei momenti con me. Sembrava che la testa e il cuore stessero per scoppiarmi. Adesso al
posto della gelateria c’era un piccolo ristorante con una grande terrazza sotto un pergolato, che occupava
quasi tutto lo spazio. Ebbi paura che avessero tolto la panchina fra le palme, ma era ancora là. C’era una
coppia seduta. Non mi importava. Sotto i loro occhi, alzai la pietra C.

Rimasero a guardarmi senza sapere cosa pensare. Sotto la pietra spuntava un pezzetto di plastica. Spostai
la terra schiacciata e lo tirai fuori. Era un sacchetto su cui c’era scritto SOUVENIR TRANSILVANIA.
Conteneva una scatolina laccata delle dimensioni di una mano. Dentro non c’era niente e c’era molto. Non
avevo mai pensato che la mia vita potesse essere così piena di emozioni. Mi sedetti sulla panchina accanto
alla coppia. Per me era come se fossero invisibili. Si infastidirono e se ne andarono: avevo interrotto il loro
momento magico.

Grazie, dissi mentalmente alla coppia e all’universo intero. Toccai la bustina di sabbia che mi aveva dato
Julián e che tenevo in tasca: la portavo sempre con me. La tirai fuori e la misi sotto la pietra, volevo che la
tenesse lui e che tornasse a portargli fortuna. Io ne avevo avuta già molta.

Di ritorno feci benzina fra gente allegra che vagava oziosa qua e là e tornai alla casetta. Salii in camera mia.
Janín dormiva spaparanzato nella culla. Dalla persiana mezzo abbassata entrava una dolce brezza. Posai la
scatolina sul comodino.

Julián

 

La verità è che il più delle volte i pezzi si incastrano troppo tardi, quando ormai non si può fare niente, per cui
a che serve sapere certe cose? Sandra era tornata alla sua vita normale e noi eravamo corsi verso i nostri
rispettivi destini. Al momento il mio erano I Tre Ulivi e Pilar. Quel giovedì, come tutti i giovedì, Pilar mi venne a
prendere presto. Facemmo un bel giro in macchina mentre ascoltavamo canzoni messicane, ci fermammo a
mangiare in un ristorante dall’aria invitante e, come sempre, pagò lei; poi tornammo in paese per fare alcune
compere. La nostra prima sosta fu nella sua boutique preferita. Per me era incomprensibile che sprecasse
tutto il suo tempo e i suoi soldi con uno come me, ma eravamo lì, lei che si provava i vestiti per il veglione di
Capodanno e io che cercavo un posto dove sedermi.

E fu tra un vestito di velluto nero e un altro, mi pare rosso, che sentii una voce di donna al mio fianco.

«Mi scusi, posso parlarle un attimo?»

Mi girai verso di lei. Il cagnolino che teneva in braccio mi abbaiò contro.

Era una ragazza fra i trenta e i quarant’anni, con i capelli rossi legati in una coda di cavallo. Era magra e
muscolosa, si vedeva lontano un miglio che faceva molto sport. Portava dei jeans e una cerata gialla foderata
di blu, come quelle dei marinai dei film. Feci qualche passo indietro per guardarla meglio. Aveva un’aria
familiare, l’avevo già vista.

«Sono un’amica di Alberto, l’amico di Sandra. Lei è... Julián. Erano settimane che la cercavo, e quando
ormai avevo perso la speranza... l’ho vista entrare nel negozio.»

«Lei è quella che stava con l’Anguilla in spiaggia.»

«L’Anguilla? Chi è l’Anguilla?»



«L’ho vista con Alberto in spiaggia, qualche mese fa, in atteggiamento intimo, può essere?»

Annuì. Pilar uscì dal camerino e girò sui tacchi. La gonna doveva essere di paillette, perché quando si
muoveva luccicava.

«Molto carina», le dissi. «Ti aspetto fuori.»

Uscimmo e istintivamente attraversammo la strada fino alle panchine di fronte. Il freddo umido entrava nelle
ossa.

«Mi chiamo Elisabeth.»

A Elisabeth si stava arrossando la punta del naso. Si presentava bene anche se non si poteva dire che fosse
bella. Accarezzò il cane e lo mise a terra. Legò il guinzaglio alla panchina. Stese le braccia come se le si
fossero intorpidite.

«Alberto mi ha detto che se gli fosse successo qualcosa avrei dovuto cercarla e parlare con lei. Anch’io la
vidi quel giorno in spiaggia, ci stava spiando.»

Ci sedemmo sulla panchina e ci infilammo entrambi le mani in tasca. Ebbi il presentimento che mi stesse per
raccontare qualcosa di brutto, una di quelle cose che rendono la vita cupa.

«Alberto è morto. O meglio, lo hanno ucciso.»

Eccola lì la cosa che rendeva la vita schifosa.

«Era un infiltrato nella Confraternita e io ero il suo contatto. »

«Polizia?»

«Qualcosa del genere. Investigatori. Lo hanno scoperto e lo hanno tolto di mezzo. Un incidente, sa. Ma io so
che non è stato un incidente.»

La notizia mi lasciò paralizzato. Non riuscivo a reagire. Il passato continuava a ingrassare a furia di disgrazie.
L’Anguilla era rimasto per sempre nel passato, mentre Sandra probabilmente navigava verso il futuro. Solo
Heim, Elfe e io eravamo bloccati nel circolo del presente fin quando Heim non fosse impazzito del tutto, Elfe
non fosse uscita dall’ultimo delirium tremens e a me non fosse venuto l’infarto definitivo.

«Mi dispiace», dissi. «Ha aiutato Sandra e credo che nonostante tutto abbia cercato di aiutare anche me.»

«Ora stiamo cercando i Christensen, Alice e Otto. Hanno paura, e non solo di noi. Sembra che ci siano altre
persone sulle loro tracce. Sappiamo che si sono nascosti. Possono essersi rifatti una vita in qualsiasi
cittadina. La costa è molto lunga. Crediamo che Heim sia fuggito in Egitto. Di Elfe non c’è traccia.»

La guardai negli occhi senza dire niente. Li aveva azzurri, ma non si potevano paragonare a quelli tra il verde
e il marrone di Sandra, che ti facevano ridere da dentro. L’Anguilla ed Elisabeth non formavano una bella
coppia. Era evidente che non poteva esserci stato niente fra loro. Probabilmente quel giorno sulla spiaggia
avevano fatto finta di abbracciarsi e di baciarsi. Come mi sarebbe piaciuto dire a Sandra: “Sai? L’Anguilla e
quella ragazza erano solo colleghi di lavoro, un lavoro troppo pericoloso. E vorrei anche chiederti scusa per
essermi permesso a volte di perdere un po’ la testa e che i miei pensieri verso di te non fossero sempre
onesti come meriti. In qualche momento mi ero illuso di essere giovane anch’io e, come già sappiamo, ho
abusato della tua fiducia sulla faccenda del cagnolino. Sandra, sono ripugnante”.

«Ad Alberto piaceva quella ragazza, Sandra. Diceva che quando era accanto a lei gli veniva voglia di ridere
e di spaccare il mondo e che gli era capitato ben poche volte nella vita, ma disgraziatamente l’aveva
conosciuta nelle peggiori circostanze possibili.»

«Ormai non conta più», dissi impotente.

«Sì», fece Elisabeth con lo sguardo fisso a terra, «è strano come vanno le cose.»

Quando vidi Pilar uscire dal negozio e venire verso di noi, mi alzai dalla panchina. Elisabeth fece lo stesso e
slegò il cane.



«Si chiama Pallina», disse.

«Lo sapevo già», risposi, «e non sa cosa farne di lui. Gli si è affezionata ma al tempo stesso è un peso,
vero?»

Annuì e, contro ogni previsione, sorrise un po’.

Presi in braccio Pallina. Pesava molto, i cani crescono rapidamente.

Mi leccò il collo e lo misi di nuovo per terra.

«Lo terrò io. Ho molto tempo libero e una casa con giardino, ma non potrà fargli visita, d’accordo? Il padrone
deve essere uno solo.»

Elisabeth gli accarezzò la testa e la schiena un’ultima volta e non lo guardò più. Sapeva come lasciarsi alle
spalle quelli che amava.

«Sarà meglio che mi dica tutto quello che non so.» Rimase in silenzio per un momento, usando la tattica di
guardarmi negli occhi senza sbattere le ciglia. «Non voglio che finisca tutto qui.»

«Già», dissi mentre le davo le spalle per andare verso Pilar tirando il guinzaglio del cane.

«So che non vive più al Costa Azul, dove la posso trovare?»

Mi limitai a farle un gesto di addio con la mano e presi uno dei sacchetti che portava Pilar.

«Chi è quella?» chiese lei piena di curiosità.

«Un’ammiratrice. Credo di non averti detto che sono stato una stella del cinema.»

Pilar si aggrappò al mio braccio guardandomi sottecchi, chiedendosi se fosse vero che ero stato una stella
del cinema muto.

«E questo cane?»

«Un regalo dell’ammiratrice. Ci serviva un cane.»

Ci mettemmo a camminare tutti e tre. Elisabeth ci stava sicuramente osservando, e se non gettava subito la
spugna e non si dimenticava di questa storia, avrebbe finito per trovare I Tre Ulivi e quindi Heim ed Elfe.

Dal canto mio, per diverse sere, indossando gli occhiali con le lenti a fondo di bottiglia sotto la luce di una
lampada da tavolo, mi dedicai a scrivere una lunga lettera a Sandra ricordando le avventure che avevamo
vissuto insieme e la consegnai a Pilar perché gliela spedisse dopo la mia morte, come aveva fatto Salva con
me. Ebbi il dubbio se raccontarle o meno che l’Anguilla era morto in un incidente d’auto sospetto (nel quale
non potevo evitare di riconoscere la mano di Martín) e che non avevo mai pensato sul serio che con quella
ragazza della spiaggia avesse una storia d’amore, ma che era un contatto di altro tipo. Ma alla fine non glielo
dissi, perché speravo che nella sua vita sarebbe arrivato un amore tanto grande che avrebbe messo fine
all’illusione della storia con l’Anguilla senza che dovessi essere io a togliergliela. E non le dissi neppure che
ero riuscito a trovare Pallina, che da allora stava all’ospizio, e che io e Pilar lo portavamo a correre sulla
spiaggia.

Intanto, mentre si avvicinava il giorno in cui quella lettera sarebbe stata spedita, mi dedicai a far impazzire
Heim. Sapevo come farlo, me lo avevano insegnato loro.

NOTA FINALE

 

La maggior parte dei vecchi nazisti che compaiono in questo romanzo sono ispirati a personaggi reali che
dopo la seconda guerra mondiale hanno trovato rifugio sotto il cielo caldo e mite delle coste spagnole, dove
hanno vissuto indisturbati fino a età molto avanzata. Solo al personaggio immaginario di Aribert Heim,
chiamato anche Dottor Morte o il Macellaio di Mauthausen, è stato attribuito il nome di un nazista realmente



esistito.

UNA CONVERSAZIONE CON CLARA SÁNCHEZ

 

Lei crede che certi «mostri» come la coppia di anziani del suo romanzo, ex funzionari nazisti, si siano mai
pentiti?

No di certo. Continuano a credere di aver fatto il loro dovere. Dormono sonni tranquilli. I mostri che fanno più
paura sono quelli che si nascondono dietro un volto benevolo. Terrorizzare le persone è molto più facile di ciò
che sembra.

 

Il romanzo esplora la paura in tutte le sue forme...

Sì, la paura che facciamo agli altri, la paura che paralizza noi stessi e ciò che possiamo fare per
sconfiggerla. Vale a dire: costruire legami attraverso l’amicizia e l’amore.

 

In quanto appassionata di psicologia, come spiega che rimangano impuniti coloro che hanno commesso
tali atrocità?

L’essere umano ha una propensione naturale a cercare l’abisso, ciò che è turpe. Questo spiega perché a
volte non si denuncia un dittatore o si vedono alla televisione personaggi dai comportamenti aberranti senza
che la cosa ci turbi: il buon senso, come concetto, ci annoia.

 

Ha imparato qualcosa scrivendo su questo tema?

Moltissimo. Il profumo delle foglie di limone è il mio romanzo in cui ho appreso di più. Vuole sapere che
cosa? Ho imparato che i cattivi alla fine vincono sempre. Che ci sono persone che, per quanto si siano
macchiate di colpe terribili, non pagheranno mai per i loro misfatti. In qualche modo il romanzo vuole riportare
l’attenzione sull’impunità dei potenti.

 

Sandra, la protagonista giovane, è invece un personaggio ingenuo, non sa quasi nulla del nazismo, non
sa cosa fare della sua vita e sembra aliena da tutto...

Nel romanzo, da un lato ci sono i due anziani nazisti e Julián, che portano sulle spalle il peso del proprio
passato, come aguzzini o come vittime. Dall’altro c’è Sandra, che sul nazismo ha visto solo un paio di
documentari ed è sommersa dai problemi del presente. Rappresentano due momenti storici molto vicini
temporalmente, ma quasi agli antipodi come assetto psichico: nell’epoca attuale ci troviamo dinnanzi a una
frattura generazionale mai vista prima tra anziani e giovani. Ciò impedisce che si tramandino di generazione
in generazione insegnamenti fondamentali sull’esistenza, visto che le cose più importanti le impariamo
sempre attraverso gli altri... Sandra si trova in un momento complicato. La sua autostima è sotto le scarpe.
Ha sempre creduto di non essere buona a nulla e la sua amicizia con Julián fa sì che lei valorizzi sé stessa,
per la prima volta nella vita.

 

Ha già ricevuto delle proposte per la trasposizione cinematografica del romanzo. Se potesse scegliere in
libertà, quale cast vorrebbe?

Regista: Martin Scorsese, per il suo Quei bravi ragazzi ma anche per L’età dell’innocenza, per il fatto di
saper presentare il mondo interiore ma anche il volto pubblico di ognuno... Per la coppia nazista dovrei fare
un casting; per Sandra, una Scarlett Johansson castana. O forse una ragazza più dura...



 

Perché l’orrore nazista continua ad attrarre la nostra attenzione?

Perché non si capisce. È fuori da ogni possibilità di comprensione umana, uno sterminio tanto sistematico e
organizzato. Gli psicopatici attraggono, e bisogna stare in guardia, perché possono occupare gli scranni del
potere, sono freddi e sanno come manipolare gli altri. Bisogna avere buon senso, rimanere lucidi.


