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A Eduardo, sempre.

A mio padre, un gallego in tutti i sensi.
A mia madre, e all’amore di entrambi, così contrastato

dalle rispettive famiglie, che ha rinsaldato in me l’orgoglio
per i miei genitori e la fede nell’invincibilità dell’amore.
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La maggior parte delle persone pensa sempre a quello 
che diranno i vicini. Ci sono solo due tipi di individui 
che s’infischiano di quello che si dirà: i vagabondi e i 
grandi signori; quelli che sono abituati da secoli a pen-
sare che nessuna opinione conta, salvo la loro.

Agatha Christie, Il segreto di Chimneys

Praticamente, ogni componente della famiglia po-
trebbe essere l’assassino.

Agatha Christie, È un problema

Michael si era premunito contro ogni eventualità. Il 
piano era perfetto, assoluta la sua sicurezza. Poteva 
affrontare tutto con calma, avendo un intero anno per 
prepararsi. Ma non era destinato ad approfittare di 
tutto quel tempo a disposizione, perché il fato gli fu 
avverso, e nel più sorprendente dei modi. Infatti fu 
proprio il Padrino, addirittura il grande Don, a man-
care ai suoi impegni verso il figlio.

Mario Puzo, Il padrino

Accanto a te vivranno, e ti parleranno, come quando 
sei con me.

Isolina Carrillo, Dos gardenias 
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Appigl i
—

Otto colpi secchi, decisi. Un gesto perentorio che mai e poi 
mai si sarebbe potuto scambiare con il bussare misurato e cor-
tese di un visitatore qualunque, di un operaio o di un fattorino. 
Più tardi Manuel avrebbe pensato che, in fondo, è proprio così 
che ti aspetti bussi la polizia.

Per un paio di secondi fissò, ancora assorto, il cursore che 
lampeggiava accanto alla parola che aveva appena digitato. 
Quel mattino se la stava cavando bene, meglio delle ultime tre 
settimane: odiava ammetterlo, ma scrivere gli riusciva più fa-
cile quando era in casa da solo e non aveva orari, libero dalle 
pause forzate per il pranzo o la cena. In quella fase della prima 
stesura era sempre così: avrebbe finito Sole di Tebe entro un 
paio di settimane, forse prima se tutto fosse filato liscio. E fino 
ad allora nella sua vita sarebbe esistita solamente quella storia, 
un’ossessione che gli avrebbe riempito le notti e i giorni. Gli 
succedeva con ogni romanzo: una sensazione elettrizzante e al 
tempo stesso devastante, una specie di sacrificio agognato e te-
muto in egual misura. Una cerimonia privata che, sapeva per 
esperienza, non l’avrebbe di certo reso una compagnia piace-
vole. Sollevò lo sguardo in direzione del corridoio che separa-
va il salotto, dove passava le sue interminabili ore, dall’ingres-
so; poi tornò a posarlo sul cursore. Un silenzio ingannevole 
riempì la stanza, alimentando per un istante la falsa speranza 
che l’inopportuno visitatore si fosse arreso. Ma così non era: 
poteva avvertirne la presenza oltre la porta. Guardò di nuovo 
lo schermo e avvicinò le mani alla tastiera, deciso a concludere 
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almeno la frase. Valutò la possibilità di ignorare i colpi che, 
insistenti, tornarono a risuonare nel piccolo ingresso. 

Irritato, non tanto per l’interruzione quanto per quella ma-
leducata insistenza, andò ad aprire maledicendo sottovoce il 
portinaio, a cui aveva più volte detto di non voler essere di-
sturbato mentre scriveva.

Due agenti della Guardia Civil, un uomo e una donna in 
uniforme, arretrarono di un passo quando spalancò la porta. 

«Buongiorno, abita qui Álvaro Muñiz de Dávila?» doman-
dò l’uomo leggendo il nome su un bigliettino che fece subito 
sparire.

«Sì» rispose Manuel, e sentì sbollire immediatamente la rabbia.
«Lei è un parente?».
«Sono suo marito».
Il gendarme lanciò alla collega una fugace occhiata d’intesa, 

che Manuel, già in preda alla paranoia, non ebbe la forza di 
commentare.

«Gli è successo qualcosa?».
«Sono il sottotenente Castro e lei è la mia collega, la sergen-

te Acosta, possiamo entrare?».
Era uno scrittore, poteva immaginare perfettamente la sce-

na: due agenti in uniforme sulla soglia di casa che chiedevano 
di parlare con lui in privato – di certo non potevano essere 
buone notizie. 

Annuì e si scansò per farli passare. Nell’ingresso angusto i 
due militari apparivano come ingigantiti con le uniformi verdi 
e gli stivali. Le suole scricchiolarono sulla vernice scura del 
parquet, come se quei due fossero marinai ubriachi intenti a 
non perdere l’equilibrio sulla coperta di una nave troppo pic-
cola. Fece per guidarli in salotto, ma si fermò, voltandosi osti-
nato. «Gli è successo qualcosa?».

Non era una domanda. Era una supplica, un ritornello mar-
tellante che la sua mente ripeteva in maniera ossessiva già da 
troppi secondi: “Per favore, no. Per favore, no. Per favore, 
no”. Anche se, lo sapeva benissimo, quella litania non sarebbe 
servita a nulla. Non era servita quando il cancro aveva divo-
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rato sua sorella nel giro di appena nove mesi. Lei, nonostante 
fosse sfinita e in preda alla febbre, era come sempre intenzio-
nata a infondergli coraggio, a consolarlo, a prendersi cura di 
lui, e scherzava anche se l’espressione tradiva la sua resa alla 
morte. «Per andarmene, ci vorrà lo stesso tempo che c’è volu-
to per venire al mondo».

Il sottotenente temporeggiò ammirando la magnifica libre-
ria che copriva per intero due pareti del salotto, concesse una 
rapida occhiata alla scrivania di Manuel e tornò a posare lo 
sguardo su di lui. 

«Forse è meglio che si sieda» suggerì indicando il divano.
«Non voglio sedermi, ditemelo e basta» insistette lui; poi, 

provando a imprimere alla voce un tono più cordiale, sospirò 
e aggiunse: «Per piacere…».

Il gendarme, imbarazzato, tentennò e si mise a fissare un 
punto sopra la spalla di Manuel, mordicchiandosi il labbro su-
periore: «Si tratta di suo…».

«Si tratta di suo marito» intervenne la donna. «Siamo spia-
centi ma abbiamo brutte notizie. Ci duole doverle comunicare 
che questa mattina il signor Álvaro Muñiz de Dávila è rima-
sto coinvolto in un grave incidente stradale. È deceduto prima 
dell’arrivo dei soccorsi. Sono desolata, signore».

Il viso della sergente formava un ovale perfetto, messo in ri-
salto dai capelli raccolti sulla nuca in uno chignon da cui sfug-
givano alcune ciocche. Manuel lo aveva sentito perfettamente: 
Álvaro era morto. Eppure, per qualche secondo, si concentrò 
sulla bellezza di quella donna. Era davvero incantevole, anche 
se ne sembrava del tutto ignara, e questo la rendeva ancora 
più attraente. Se lo sarebbe ricordato più tardi, Manuel, stu-
pendosi di come il suo cervello avesse cercato conforto, anche 
se solo per qualche istante, aggrappandosi alle linee eleganti 
di quel volto nel disperato tentativo di ritardare la consapevo-
lezza della tragedia.

«Álvaro?» sussurrò, senza fiato. 
La sergente lo prese per un braccio – lo stesso gesto di quan-

do si arresta qualcuno – e, senza che lui opponesse resistenza, 
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lo condusse al divano, esercitando una leggera pressione sulla 
sua spalla per invitarlo a sedersi. Poi gli si sistemò accanto. 

«L’incidente è avvenuto all’alba. L’auto è uscita di strada in 
un tratto rettilineo e con una discreta visibilità. Non sembra 
sia coinvolto nessun altro veicolo. Secondo i colleghi che ci 
hanno chiamato da Monforte, tutto fa pensare a un colpo di 
sonno».

Manuel ascoltava con attenzione, sforzandosi di cogliere 
ogni dettaglio pur di ignorare il grido sempre più straziato den-
tro di lui: “Álvaro è morto, Álvaro è morto, Álvaro è morto”.

L’incantevole viso della donna non bastava più. Con la coda 
dell’occhio poteva scorgere il sottotenente intento a curiosare 
tra gli oggetti sulla scrivania. Un bicchiere con un fondo di 
caffè e un cucchiaino, l’invito alla cerimonia di premiazione di 
un prestigioso premio letterario usato come sottobicchiere, il 
cellulare da cui qualche ora prima aveva telefonato ad Álvaro. 
Nulla aveva più importanza, se Álvaro era morto, e doveva 
essere proprio così, perché la sergente gliel’aveva detto molto 
chiaramente e il coro greco nella sua testa non la smetteva di 
ripeterlo in un crescendo assordante. Fu allora che intravide il 
secondo appiglio.

«Ha detto Monforte? Ma se è dalle parti di…».
«Monforte è in provincia di Lugo, dove si trova la caserma 

da cui ci hanno chiamato. In realtà l’incidente è avvenuto in un 
paesino vicino a Chantada».

«Non è Álvaro». 
Il tono secco con cui lo disse ridestò l’interesse del sottote-

nente, che si voltò verso di lui: «Cosa?».
«Non può essere Álvaro, mio marito è partito l’altro ieri per 

Barcellona, aveva un incontro importante con un cliente. Si 
occupa di marketing aziendale. Da settimane lavora al rilan-
cio di una catena alberghiera catalana: c’erano in programma 
eventi promozionali e, proprio questa mattina, una presenta-
zione. Quindi è impossibile che sia andato a Lugo. Dev’esserci 
per forza un errore. Ieri sera ho parlato con lui e se oggi non 
ci siamo sentiti è perché, come vi ho appena detto, aveva una 
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riunione di prima mattina e io mi sveglio tardi. Ora provo a 
chiamarlo».

Si alzò per raggiungere la scrivania e passò accanto al gen-
darme sentendosi addosso gli occhi dei due militari. Frugò con 
le mani tremanti tra gli oggetti sul ripiano, facendo tintinnare 
il cucchiaino contro il bordo del bicchiere. Prese il cellulare, 
premette un paio di tasti e rimase in ascolto senza distogliere 
lo sguardo da quello della sergente, che lo fissava con espres-
sione di compatimento.

Attese finché cadde la linea.
«Sarà in riunione, per questo non risponde…» cercò di spie-

gare.
La sergente si alzò in piedi. 
«Lei è il signor Manuel, giusto?».
Annuì come se stesse accettando di accollarsi un peso.
«Venga qui, Manuel, si sieda vicino a me, per piacere».
Lui tornò sul divano, stringendo ancora il telefono tra le 

dita.
«Manuel, anch’io sono sposata» esordì la sergente, abbas-

sando lo sguardo sull’oro ormai opaco della fede, «e so per 
esperienza, soprattutto per via del mio lavoro, che non pos-
siamo mai essere sicuri al cento per cento di quello che fa il 
nostro partner. Bisogna convivere con questo, imparare a non 
tormentarsi ogni istante. Avrà avuto le sue buone ragioni per 
essere lì senza averglielo detto, ma siamo certi che si tratti di 
lui. Se non ha risposto è perché il cellulare è in custodia nella 
caserma di Monforte. Hanno portato il corpo di suo marito 
all’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Lugo e un pa-
rente l’ha identificato. Non c’è il benché minimo dubbio: si 
tratta di Álvaro Muñiz de Dávila, di anni quarantaquattro». 

Manuel scosse il capo. La fede che portava al dito non dava 
certo alla sergente Acosta licenza di snocciolare presunte ve-
rità assolute sulle relazioni di coppia. Erano trascorse poche 
ore dall’ultima volta in cui aveva parlato con lui. Álvaro era a 
Barcellona, non a Lugo: che diavolo ci poteva fare lì? Cono-
sceva bene suo marito, sapeva dove si trovava; e di certo non 

   13 20/09/17   12:19



14

era su una maledetta strada dalle parti di Lugo. Odiava le ge-
neralizzazioni sulle coppie, odiava le generalizzazioni punto, e 
cominciava a odiare anche quella sergente saccente.

«Álvaro non aveva parenti…» ribatté.
«Manuel, per favore…».
«O, meglio, immagino ne abbia avuto qualcuno, come tutti 

del resto, ma non aveva alcun contatto con loro. Era così pri-
ma che ci conoscessimo, se n’è andato di casa molto presto. Ci 
dev’essere un errore».

«Il suo nome e il suo numero di telefono erano sul cellulare 
di suo marito. Nella rubrica, alla voce Ice» spiegò la donna, 
paziente.

«Alla voce Ice…» sussurrò Manuel.
Era vero: da anni avevano preso quella precauzione. La voce 

Ice, “in caso di emergenza”, una campagna promossa dalla 
Dirección General de Tráfico per agevolare il reperimento 
dei parenti più stretti in caso di incidente stradale. Premette 
il tasto della rubrica sul cellulare e vide a chi era associata la 
sua sigla Ice: Álvaro. Per alcuni secondi ripassò ogni lettera di 
quel nome, mentre le lacrime cominciavano ad annebbiargli la 
vista. Tentò di trovare un ultimo appiglio.

«Ma nessuno mi ha telefonato… Avrebbero dovuto chia-
marmi, no?».

Il sottotenente parve quasi compiaciuto di poter intervenire. 
«Fino a un paio di anni fa, in effetti, si telefonava alla perso-
na indicata o eventualmente al numero salvato sotto “casa” o 
“genitori”. Ma in più di un’occasione quelle chiamate hanno 
provocato attacchi di cuore, malori, reazioni sconsiderate… 
Stiamo cercando di migliorare il servizio. Adesso il protocollo 
prevede che si telefoni alla caserma più vicina all’indirizzo del 
defunto, dopo averne verificato l’identità. Sul posto si recano 
sempre due agenti, tra cui almeno un alto graduato, per comu-
nicare la notizia di persona o per accompagnare l’interessato a 
identificare il cadavere».

Ecco dunque che tutto quel tira e molla del “si sieda” e “stia 
tranquillo” si riduceva a un protocollo espressamente conce-
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pito per attutire il colpo. Un protocollo del quale solo due dei 
tre presenti erano a conoscenza.

Rimasero immobili e in silenzio per qualche secondo, finché 
il sottotenente con un gesto esortò la donna a parlare.

«Forse le converrebbe chiamare un parente o un amico che 
l’accompagni…» suggerì lei.

Manuel la guardò, frastornato. La sentiva a malapena, come 
se la donna stesse parlando da un’altra dimensione o sott’acqua. 

«Cosa devo fare?» domandò.
«Come le ho detto, il corpo è all’Istituto di medicina legale 

dell’ospedale di Lugo. Lì le daranno le informazioni necessa-
rie e le restituiranno il cadavere per la sepoltura».

Simulando una forza d’animo di cui era totalmente sprovvi-
sto, Manuel si alzò e si diresse verso l’ingresso obbligando gli 
agenti a seguirlo, mentre li rassicurava che avrebbe telefonato 
a sua sorella non appena se ne fossero andati. Se voleva disfar-
si dei militari doveva apparire sereno: strinse loro la mano, li 
ringraziò e chiuse la porta.

Attese qualche secondo appoggiato al legno tiepido, certo 
che loro, dall’altra parte, fossero in ascolto. Osservò da quel-
la prospettiva inedita il corridoio aprirsi in direzione del sa-
lotto: la casa che condivideva con Álvaro da più di quindici 
anni, vista da lì, gli sembrò d’un tratto troppo grande. La luce 
che entrava dalla finestra sfumava i contorni dei mobili. In 
quell’istante gli ambienti che tanto aveva amato e conosceva 
così bene si trasformarono in un oceano di sole ghiacciato, 
un’infernale notte islandese che lo fece sentire di nuovo orfa-
no, proprio come quella notte in ospedale.

Chiamare sua sorella? Sorrise amaramente al pensiero: ma-
gari avesse potuto… Sentì una vertigine risalire lungo il petto 
e gli occhi gli si colmarono di lacrime, mentre si rendeva con-
to che le uniche due persone a cui avrebbe voluto telefonare in 
quella circostanza tragica non c’erano più. 

Tornò in salotto, si abbandonò sul divano nel punto esatto 
che aveva occupato fino a un attimo prima e prese il telefono 
dal tavolino. Riattivò lo schermo e il nome di Álvaro compar-
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ve tra i contatti: lo fissò per un istante, poi fece scorrere un 
dito sulla rubrica fino a un altro nome.

La voce femminile e dolce di Mei rispose all’altro capo. Da 
più di dieci anni, Mei Lu era la segretaria di Álvaro. 

«Ah, ciao, Manuel, come stai? Come procede il tuo ultimo 
romanzo? Muoio dalla voglia di leggerlo. Álvaro dice che è 
strepitoso…».

«Mei» tagliò corto, «dov’è Álvaro?».
Un silenzio di un paio di secondi fece capire a Manuel che 

qualunque risposta sarebbe stata una menzogna. Fu un flash, il 
momento in cui gli ingranaggi segreti che muovono il mondo 
si palesano per la durata di un battito di ciglia. 

«Álvaro? È a Barcellona».
«Basta bugie, Mei» protestò Manuel in tono sommesso ma 

ruvido.
Il nuovo silenzio che seguì non fece che alimentare la sua 

angoscia e il sospetto che Mei stesse cercando disperatamente 
di prendere tempo. 

«Non sto mentendo, Manuel. Perché dovrei?». La voce ora 
suonava più acuta, come se la donna fosse sull’orlo del pianto. 
Scuse, domande. Nessuna risposta diretta. «È… a Barcellona, 
alla riunione con i dirigenti di quella catena alberghiera cata-
lana».

Manuel strinse il telefono finché le nocche gli divennero 
bianche, chiuse gli occhi e, con un enorme sforzo, trattenne 
la voglia di scagliarlo lontano, di mandarlo in mille pezzi. Poi 
parlò cercando di non gridare.

«Due agenti della Guardia Civil sono appena usciti da casa 
mia dopo avermi detto che Álvaro non era a Barcellona. Han-
no detto che Álvaro è morto all’alba in un incidente e che ades-
so è all’obitorio di Lugo… Quindi dimmi una cazzo di volta 
per tutte dov’era, perché è impossibile che tu non lo sappia!».

La voce di Mei si dissolse in un ululato a stento comprensibile.
«Mi dispiace, Manuel, mi dispiace» gemette, e riattaccò.
Adesso non c’era più alcun appiglio.

   16 20/09/17   12:19



17

Sole is landese
—

La sala d’attesa puzzava di disperazione. Due file di sedie di 
plastica, disposte una di fronte all’altra, limitavano uno spazio 
angusto in cui esalazioni e umori corporei aleggiavano sopra 
le espressioni addolorate dei presenti. Manuel si girò costerna-
to di nuovo verso il corridoio, in direzione dell’addetto che da 
dietro il banco dell’accettazione lo aveva seguito con lo sguar-
do e ora gli rivolgeva un cenno d’assenso, confermandogli che 
era proprio lì che bisognava aspettare. Scartò l’idea di occupa-
re l’unica sedia libera perché avrebbe significato farsi largo tra 
ginocchia e piedi delle altre persone in attesa. Decise di restare 
in piedi e, per evitare che tutti gli occhi si posassero su di lui, 
si appoggiò alla parete vicino all’ingresso in modo da poter 
respirare un po’ d’aria fresca.

Quasi fosse un’estensione di quella sala, il cielo di Lugo 
l’aveva accolto velato da una coltre di nubi. Un’accoglienza 
fredda che, con i suoi venti gradi scarsi, gli sembrò preparata 
ad arte, in netto contrasto con l’afa e la luce accecante dei pri-
mi giorni di settembre a Madrid. 

Lugo non aveva un aeroporto. In un primo momento, Ma-
nuel aveva pensato di volare a Santiago de Compostela e poi 
noleggiare un’auto, ma con quella sensazione che provava, a 
cui non era ancora riuscito a dare un nome, non sarebbe stato 
in grado di aspettare le due ore che lo separavano dal decollo –  
tanto più che, una volta a bordo, era sicuro che si sarebbe sen-
tito soffocare.

Il momento più difficile era stato quando aveva aperto l’ar-
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madio per recuperare, seminascosto tra i vestiti di entrambi, il 
borsone da viaggio in cui aveva infilato disordinatamente qual-
che indumento. Più tardi si sarebbe reso conto di aver portato 
con sé quattro capi inutili e di non aver preso nulla di ciò che 
davvero gli sarebbe servito. L’impressione di essere in fuga da 
qualcosa era aumentata vertiginosamente negli ultimi istanti 
prima di uscire: la rapida occhiata ai voli in partenza da Madrid, 
il borsone preparato di corsa e il rifiuto di dedicare un solo 
sguardo a quella fotografia di loro due che ora non riusciva a 
levarsi dalla testa. L’aveva scattata un loro amico l’estate prece-
dente, durante una giornata di pesca. Manuel guardava sovrap-
pensiero la superficie argentata del mare, Álvaro, più giovane e 
magro, con i capelli castani schiariti dal sole, lo fissava e sorri-
deva come solo lui sapeva fare, con un fascino misterioso. Era 
stato Álvaro a incorniciarla, e Manuel la adorava. Anche se, di 
fronte a quell’immagine, sentiva di essere stato come sempre 
troppo distratto, di non aver saputo riconoscere il valore di un 
momento ormai impossibile da recuperare. In quel breve atti-
mo catturato dall’obiettivo, vedeva confermato il sospetto di 
non essere mai stato in grado di vivere appieno la sua vita, e ora 
quel sospetto si era trasformato in una condanna senza appello.

L’esasperante attesa dentro quella sala gli trasmetteva l’im-
pressione di una brusca frenata, dopo la foga con cui si era 
messo alla guida, come se un minuto in più o in meno potesse 
ancora servire a cambiare qualcosa. Aveva girato per l’appar-
tamento come dentro un sogno, osservando ogni stanza, in 
una rapida carrellata delle cose appartenute al marito: i libri 
di fotografia, i quaderni da disegno sulla scrivania e, appeso 
allo schienale di una sedia, il vecchio maglione da casa che si 
ostinava a non voler buttare anche se era scolorito e logoro ai 
polsi. Si concentrò su ogni singolo oggetto, quasi stupito della 
loro esistenza ora che Álvaro non c’era più. Si era soffermato 
alla scrivania e aveva afferrato istintivamente il portafoglio, 
il cellulare e il caricabatteria. A sorprenderlo, però, era sta-
ta l’improvvisa, totale mancanza di interesse nei confronti di 
Sole di Tebe e di tutto il lavoro svolto. Gli era poi toccato il 
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calvario di inserire il nome di quella località sul navigatore. 
Quasi cinquecento chilometri di silenzi, percorsi in appena 
quattro ore e mezza, intervallati soltanto dalle insistenti chia-
mate di Mei, che lui aveva sistematicamente ignorato. Non era 
nemmeno sicuro di aver spento le luci a casa. 

Lo riscosse il pianto di un uomo. Teneva il capo appoggia-
to tra la spalla e il collo di una donna che doveva essere sua 
moglie e sussurrava parole incomprensibili. Osservò il gesto 
stanco con cui lei gli accarezzava la nuca e gli sguardi di alcuni 
dei presenti che, con il respiro rotto, sussultavano come bam-
bini incapaci di contenere il dolore. 

Manuel non aveva pianto, e non riusciva a capire se fosse 
una cosa normale. C’era stato un momento, non appena gli 
agenti avevano lasciato l’appartamento, in cui le lacrime erano 
state sul punto di appannargli la vista. Ma per piangere c’era 
bisogno di un po’ di calore, un briciolo di emozione; il freddo 
polare che aveva invaso la casa gli aveva invece raggelato un 
pezzo di cuore. Sarebbe stato meglio se gliel’avesse congelato 
del tutto, se quel fantasma di ghiaccio avesse mandato in fran-
tumi l’inutile muscolo che gli batteva nel petto.

Due individui con completi eleganti si presentarono al ban-
co dell’accettazione. Uno di loro si teneva qualche passo più 
indietro, mentre l’altro parlava sottovoce, tanto da costringere 
l’addetto a chinarsi in avanti prima di indicare la sala d’attesa.

Entrambi si incamminarono verso di lui.
«Manuel Ortigosa?».
Il tono cortese e gli abiti impeccabili e costosi attirarono 

l’attenzione dei presenti. Lui assentì, pensando che erano ve-
stiti troppo bene per essere medici o poliziotti.

L’uomo che gli aveva rivolto la parola gli tese la mano.
«Sono Eugenio Doval, le presento il signor Adolfo Griñán».
Quest’ultimo imitò il gesto dell’altro e domandò: «Possia-

mo parlare un momento?».
Le presentazioni non avevano chiarito un bel nulla, se non 

che, come sospettava, non si trattava di dottori. Manuel fece 
un cenno in direzione della sala, invitandoli a entrare. 
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Ignorando la curiosità generale, Griñán sollevò lo sguardo 
oltre quell’aria nauseabonda e lo posò su una macchia gialla 
dai contorni scuri che si allargava su buona parte del soffitto. 

«Dio mio, non qui! Ci dispiace non essere arrivati prima e 
siamo costernati che lei abbia dovuto affrontare questa situa-
zione da solo. Non l’ha accompagnata nessuno?» chiese. 

Manuel scosse il capo.
Griñán fissò di nuovo la macchia sul soffitto: «Usciamo».
«Mi hanno detto di aspettare qui…» ribatté Manuel.
«Non si preoccupi, non ci allontaneremo troppo, dobbiamo 

semplicemente metterla al corrente di alcuni dettagli impor-
tanti» lo rassicurò Doval.

La prospettiva di poter finalmente ottenere qualche risposta 
vinse la sua riluttanza, così li seguì fuori dalla sala. Supera-
rono in silenzio il banco dell’accettazione e raggiunsero uno 
spazio un po’ più ampio, occupato da un distributore di bibite 
e una macchinetta del caffè. 

«Prende qualcosa?» chiese Doval.
Manuel scosse il capo e si voltò dall’altra parte. 
Griñán si posizionò di fronte a lui.
«Sono un notaio, mi occupavo degli affari di suo marito e 

sono il suo esecutore testamentario». Lo squadrò con aria gra-
ve, come avesse appena elencato le onorificenze guadagnate 
sul campo di battaglia.

Manuel rimase sconcertato. Per qualche secondo studiò 
quell’uomo che, imperterrito, continuava a fissarlo. Lanciò 
un’occhiata a Doval nella speranza che tutto si rivelasse uno 
scherzo di cattivo gusto.

«Capisco il suo sconcerto» ammise Griñán. «In qualità di re-
sponsabile della gestione del patrimonio di don Álvaro, sono 
al corrente della vostra relazione».

«Cosa intende?» chiese diffidente.
Il notaio rispose in tono pacato: «So che eravate sposati da 

diversi anni e che prima avete convissuto. Sto cercando di dirle 
che mi rendo perfettamente conto di quanto tutto ciò sia nuo-
vo e inatteso per lei».
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Manuel sospirò e incrociò le braccia, in atteggiamento di di-
fesa. Le forze di cui ancora disponeva erano svanite del tutto 
dopo la telefonata a Mei, ma era comunque disposto a dare 
credito a chiunque fosse in grado di gettare un po’ di luce su 
quella serie di eventi. Si girò un istante in direzione del banco, 
da dove l’addetto continuava a studiarli, e poi tornò a posare 
gli occhi sui due individui di fronte a lui.

«Mi può dire cosa ci faceva qui Álvaro? Cosa ci faceva su 
quella strada all’alba? Ha una spiegazione plausibile?».

«Álvaro era da queste parti perché qui è nato e qui c’è la casa 
della sua famiglia. Non so dove fosse diretto nel momento in 
cui è avvenuto l’incidente ma, come le avrà riferito la Guar-
dia Civil, non risulta coinvolto nessun altro veicolo. Probabil-
mente si è addormentato al volante».

Manuel ricordava vagamente di aver letto sulla carta d’i-
dentità di Álvaro il luogo dov’era nato. Un posto a cui nulla 
apparentemente lo legava e che lui non aveva mai nominato. E 
perché avrebbe dovuto? Quando si erano conosciuti gli ave-
va confidato che la famiglia non aveva mai accettato la sua 
omosessualità. E si era sentito di nuovo padrone della sua vita 
soltanto dopo essersi trasferito a Madrid e aver tagliato ogni 
legame col passato. 

«In teoria doveva essere a Barcellona. Cosa ci faceva qui? A 
quanto ne so, non sentiva la famiglia da anni».

«Questo è quello che le è stato detto…» mormorò Griñán.
«Cosa sta insinuando?».
«Stia a sentire, Manuel, le dispiace se la chiamo per nome? 

Consiglio sempre ai miei clienti di essere sinceri, soprattutto 
nei confronti del coniuge, perché, in fin dei conti, è con lui 
che dovranno condividere la vita. Álvaro non è stato un’ec-
cezione, ma di certo non posso essere io a giudicare i motivi o 
le cause che l’hanno spinto ad agire come ha fatto. Mi limito 
a svolgere il mio compito di esecutore. So bene che le infor-
mazioni che sto per darle la turberanno, fa parte del mio lavo-
ro. Ho preso questo impegno con Álvaro e intendo portarlo a 
termine». Fece una pausa, quindi proseguì: «Álvaro Muñiz de 
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Dávila era marchese di Santo Tomé da tre anni, da quando suo 
padre era morto. E il marchesato di cui parlo è uno dei titoli 
più antichi della Galizia. La residenza di famiglia dista pochi 
chilometri dal punto in cui è avvenuto l’incidente e, anche se 
in questa specifica occasione non sapevo si trovasse nei parag-
gi, posso assicurarle che veniva spesso».

Manuel fece una smorfia. «Mi prende in giro, non è così?».
«Le assicuro che quanto le ho riferito corrisponde al vero e le 

fornirò prove in grado di sciogliere il benché minimo dubbio».
Manuel si voltò nervosamente verso l’addetto alla recep-

tion, poi tornò a fissare Griñán. 
«Mio marito era nobile?».
«Come le ho spiegato, Álvaro ha ereditato il titolo alla mor-

te del padre, tre anni fa. L’ho conosciuto allora, quando ha 
cominciato a occuparsi degli affari di famiglia. Deve capire 
che un titolo nobiliare impone obblighi da rispettare. Álvaro 
non si è sottratto al loro adempimento».

«Gli agenti della Guardia Civil hanno detto che un parente 
ha riconosciuto il cadavere».

«Suo fratello Santiago. Dei tre, è quello di mezzo. Álvaro 
era il maggiore. Francisco, il minore, è deceduto poco dopo il 
padre. Depressione e droghe. Un’overdose. La sfortuna negli 
ultimi tempi si è accanita contro questa famiglia. La madre ha 
una salute molto cagionevole».

«Come ha potuto tenermelo nascosto per tutto questo tempo?».
Doval e Griñán si scambiarono un’occhiata.
«Non so perché Álvaro abbia deciso di tenerla all’oscuro. In 

compenso ha lasciato disposizioni chiarissime».
«Cosa significa? Pensa che Álvaro potesse avere fondate ra-

gioni per temere per la sua incolumità?».
Griñán assentì con aria afflitta.
«Mi creda, capisco la sua angoscia. Abbiamo redatto il pri-

mo testamento non appena ha accettato di assumersi i pro-
pri obblighi, e in questi anni il documento è stato ritoccato 
in diverse occasioni sulla base della situazione patrimoniale. 
Álvaro ha voluto inserire precise istruzioni. Tra tre mesi il te-
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stamento, come da prassi, diventerà di pubblico dominio, ma 
intanto potrò procedere alla lettura di una lettera privata con-
tenente le ultime volontà del defunto. Il che, se posso essere 
sincero, rende tutto più facile per gli eredi. Potrete conoscere 
subito quanto disposto da Álvaro».

In preda a un senso di smarrimento e impotenza Manuel fis-
sò il pavimento.

«Ci siamo permessi di prenotarle una camera in un albergo 
qui in città, immagino che lei non abbia ancora avuto il tempo 
di farlo. Ho convocato tutta la famiglia domani mattina nel 
mio studio per procedere alla lettura del documento, mande-
remo un’auto a prenderla all’hotel. Il funerale si terrà dopodo-
mani nel cimitero di famiglia presso la tenuta di As Grileiras». 

La testa stava per esplodergli.
«Quale funerale? Chi lo ha deciso? Perché non sono stato 

consultato?» alzò la voce.
«È una tradizione di famiglia…» cercò di spiegare Doval.
«Non me ne frega un cazzo della tradizione, io sono suo ma-

rito».
«Signor Ortigosa…» lo interruppe Griñán. «Manuel» si 

corresse in tono conciliante, «questa è una delle sue volontà. 
Álvaro desiderava essere sepolto nel cimitero di famiglia».

Le porte a spinta si spalancarono alle spalle di Griñán e del 
suo segretario, e comparvero due gendarmi della Guardia 
Civil: uno era ancora un ragazzino, l’altro doveva aver pas-
sato già da un pezzo i cinquanta. Il giovane era magrissimo, 
mentre il veterano rispecchiava l’immaginario comune di un 
agente della Guardia Civil: sotto il metro e sessanta, baffetti 
sale e pepe, ciuffi ingrigiti alle tempie e basette eccessivamen-
te curate.

Guardò con disprezzo i costosi vestiti di Doval e Griñán e 
si presentò: «Tenente Nogueira, della Guardia Civil. Siete pa-
renti di Álvaro Muñiz de Dávila?».

«Siamo i suoi rappresentanti legali» lo informò Griñán ten-
dendo una mano che il tenente ignorò. «Lui è Manuel Ortigo-
sa» disse, «il marito».
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L’agente parve stupito. 
«Il marito di…» esitò, segnalando con il pollice un fanto-

matico punto dietro di lui. Cercò di scambiare uno sguardo 
disgustato con il collega, ma quello era troppo impegnato a 
scorrere il taccuino in cerca di una pagina pulita. «Ma guarda 
un po’ cosa mi tocca sentire» concluse a mezza voce.

«C’è qualche problema?» domandò Manuel sollevando il 
mento.

Invece di rispondere, il tenente cercò di nuovo la complici-
tà del gendarme più giovane, che non aveva chiaro di cosa si 
stesse parlando.

«Vediamo di mantenere la calma, qui l’unico che ha davvero 
qualche problema è il tizio che sta sdraiato sul freddo tavolo 
del medico legale» disse, provocando lo sdegno degli avvocati 
e spingendo il suo interlocutore a fissarlo negli occhi con più 
decisione. «Devo farle alcune domande».

Manuel annuì.
«Quand’è stata l’ultima volta che lo ha visto?».
«L’altro ieri sera, quando è partito. Abitiamo a Madrid».
«A Madrid…» ripeté il tenente controllando che il giovane 

stesse prendendo nota.
«Quand’è stata l’ultima volta che vi siete sentiti?».
«Ieri notte, verso l’una: mi ha telefonato e abbiamo parlato 

per una quindicina di minuti».
«Ieri, ieri notte… Le ha detto dove si trovava o dove stava 

andando?».
Manuel tardò qualche secondo prima di rispondere.
«No, non sapevo nemmeno che fosse qui, in teoria doveva 

essere a Barcellona da un cliente. È… era un pubblicitario, 
preparava una campagna promozionale per una catena alber-
ghiera».

«Con un cliente».
Il fare svogliato con cui il poliziotto ripeteva alcune delle 

sue parole gli suonava crudele e offensivo, anche se in realtà 
intuiva che a ferirlo, ben più che il tono dell’agente, era il fatto 
di essere stato ingannato da Álvaro. 
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«Ricorda cosa vi siete detti?».
«Ma… nulla di particolare, era molto stanco e aveva voglia 

di tornare a casa».
«Le è sembrato nervoso, irritato o arrabbiato?».
«No, solo stanco».
«E non ha accennato a un litigio con qualcuno?».
«No».
«Suo marito… aveva nemici, qualcuno che ce l’aveva con 

lui?».
Manuel guardò sconcertato i legali.
«No. Non che io sappia. Perché questa domanda?» balbettò.
«Non che lui sappia…» sottolineò il tenente. 
«Perché mi ha domandato se aveva dei nemici? Crede per 

caso che possa non essersi trattato di…» insistette Manuel.
«C’è qualcuno in grado di testimoniare che lei ieri, all’una di 

notte, si trovava a Madrid?».
«Le ho già detto che vivevo con Álvaro e che lui doveva es-

sere a Barcellona. Ieri non sono uscito di casa né ho incontrato 
altre persone. Quindi no, non posso provarlo, anche se i suoi 
colleghi le confermeranno che ero a Madrid questa mattina, 
quando sono venuti a darmi la notizia. Perché me lo chiede?».

«Oggigiorno possiamo localizzare un cellulare nel momen-
to in cui si aggancia a una stazione con un margine di errore di 
appena cento metri».

«La cosa mi rassicura molto, però non vedo cosa c’entri. I 
suoi colleghi hanno parlato di un colpo di sonno mentre era 
alla guida, Álvaro è finito fuori strada su un rettilineo e non 
c’erano altre macchine a quell’ora». Manuel era sull’orlo della 
disperazione. Quell’individuo che si ostinava a rispondergli 
con altre domande lo stava facendo impazzire.

«Lei come si guadagna da vivere?».
«Sono uno scrittore» rispose stanco.
L’agente inclinò il capo di lato e si concesse un sorrisino. 
«Un hobby rispettabilissimo, ma come si guadagna da vi-

vere?».
«Gliel’ho appena detto, scrivo» ribadì.
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«Mi dica il colore e il modello della sua auto, signore».
«È una Bmw blu».
Il militare attese che il ragazzo finisse di annotare.
«Quando c’è di mezzo un morto in un incidente stradale, il 

giudice dispone gli accertamenti sul cadavere direttamente sul 
posto, non si ricorre all’autopsia. La parte posteriore dell’auto 
di suo marito presenta una piccola ammaccatura recente, con 
segni visibili di vernice appartenente a un altro veicolo…».

Le porte si aprirono alle loro spalle e comparve un altro 
gendarme. «Cosa sta facendo, Nogueira?».

I due militari della Guardia Civil drizzarono impercettibil-
mente la schiena.

«Capitano, Manuel Ortigosa è un parente del defunto, è ap-
pena arrivato da Madrid. Lo stavo interrogando». 

Il superiore si fece largo tra i due agenti e tese la mano a 
Manuel con piglio deciso.

«Signor Ortigosa, sono molto dispiaciuto per la sua perdi-
ta e voglia scusare il disturbo che il tenente Nogueira le ha 
arrecato con la sua irruenza» disse con un’occhiata carica di 
rimprovero all’indirizzo del militare. «Come le è stato riferito 
dai miei colleghi, la morte di suo marito è stata del tutto acci-
dentale e non c’è nessun altro veicolo coinvolto».

Manuel intravide un’espressione contrariata disegnarsi sot-
to i baffi di Nogueira. 

«Il tenente ha appena finito di spiegarmi che se non avessero 
avuto qualche sospetto non l’avrebbero portato qui…».

«Il tenente è giunto alla conclusione sbagliata. L’hanno por-
tato qui per riguardo nei confronti della sua posizione sociale 
e della famiglia a cui appartiene» spiegò.

«Posso vederlo?» implorò Manuel.
«Venga con me». 

La stanza dell’hotel era bianca. Una mezza dozzina di cusci-
ni occupavano per metà il letto. La vasta collezione di punti 
luce, luci d’ambiente e il lampadario centrale erano accesi, e 
le lenzuola risplendevano d’un candore assoluto. Come se il 

   26 20/09/17   12:19



27

sole islandese che quel mattino aveva invaso l’appartamento 
di Manuel l’avesse accompagnato, abbagliante, fino a Lugo. 
Lì il cielo nuvoloso aveva concesso una tregua ai suoi occhi e 
alla sensazione, tipica di quando si ha l’emicrania, di vedere il 
mondo attraverso le mille sfaccettature di un prisma.

Spense quasi tutte le luci, si tolse le scarpe e, dopo aver sbir-
ciato nel misero minibar, ordinò al servizio in camera una bot-
tiglia di whisky. Non gli sfuggì la malcelata disapprovazione 
del cameriere quando si rifiutò di prendere anche qualcosa da 
mangiare, né lo sguardo con cui, nel consegnargli il whisky, 
esaminò la stanza, convinto che quel cliente avrebbe creato 
problemi. 

Griñán, che si era intestardito ad accompagnarlo fino all’ho-
tel, aveva approfittato del tragitto per bombardarlo di infor-
mazioni nel vano tentativo di colmare le lacune su tutto ciò che 
Álvaro gli aveva nascosto. Si erano presentati insieme alla re-
ception, e Doval, che si era premurato di sistemare ogni cosa, 
li stava attendendo. Avevano conversato ancora qualche istan-
te di fronte agli ascensori, finché all’improvviso Griñán si era 
reso conto di quanto Manuel avesse bisogno di riposare. 

Si versò un doppio whisky e si trascinò sul letto senza nep-
pure scostare il copriletto. Dopo aver scolato il liquore in due 
sorsi, si alzò per servirsi un altro bicchiere. Poi pensò che fosse 
meglio tornare a letto con tutta la bottiglia. Chiuse gli occhi e 
imprecò ad alta voce. Anche con le palpebre abbassate, con-
tinuava a vedere quella specie di maledetto sole notturno che 
lasciava impressa sulla retina un fastidioso alone sfocato.

Si sforzò di non pensare. Ingollò whisky fino ad avvertire 
un conato che riuscì a trattenere a stento. Chiuse di nuovo gli 
occhi e constatò con sollievo che quel fulgore solare comincia-
va a svanire. In compenso l’eco di tutte le conversazioni della 
giornata tornava a risuonargli nella testa, mescolando ricordi 
reali e altri che andavano formandosi e alcuni, che in un primo 
momento gli erano sfuggiti, sembravano acquistare un senso. 
I tre anni trascorsi dalla morte del padre di Álvaro, il decesso 
del fratello minore subito dopo… 
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Proprio a settembre di tre anni prima aveva temuto che tra 
lui e Álvaro fosse tutto finito. Ricordava tutta la scena, foto-
gramma per fotogramma: il viso stravolto di lui e la contrad-
dittoria piattezza con cui gli aveva comunicato che si sarebbe 
assentato per qualche giorno. La calma imperturbabile nel 
piegare con cura i vestiti da riporre in valigia. «Dove vai?». 
Nessuna risposta, i movimenti lenti e lo sguardo sfuggen-
te, incapace di soffermarsi sull’uomo che amava. Non erano 
servite a nulla le suppliche né le minacce. Con un piede sulla 
porta, si era finalmente voltato a guardarlo: «Manuel, non ti 
ho mai chiesto nulla prima d’ora, ma adesso devi fidarti di 
me. Ti fidi?». Era stato come saltare nel vuoto. Ma che al-
ternativa aveva? L’uomo che amava se ne stava andando, gli 
scivolava via tra le dita come sale bagnato. Non c’era nulla 
a cui aggrapparsi: sapeva soltanto che niente avrebbe trat-
tenuto Álvaro, se ne sarebbe andato comunque, e quella sua 
unica frase offriva almeno uno spiraglio. E lui aveva risposto 
«sì».

Álvaro era uscito di casa con la sua valigia e Manuel era 
stato travolto da un turbinio di emozioni in cui si mescola-
vano preoccupazione, paura e la certezza che non l’avrebbe 
più rivisto. Aveva ripensato ossessivamente agli ultimi giorni; 
aveva avvertito tutto il peso degli otto anni che li separavano, 
e rimproverato a se stesso l’eccessivo amore per i libri e la vita 
tranquilla, forse difficili da comprendere per una persona più 
giovane, più bella… Si era odiato per la sua incapacità di ren-
dersi conto che il mondo intorno a lui stava crollando. Álvaro 
era stato via cinque giorni e si era fatto sentire poco, la sera, 
con telefonate brevi ed evasive, appellandosi a quella fiducia 
estorta all’ultimo minuto. 

Ben presto erano arrivate frustrazione e dolore, aggravate 
da scompensi emotivi che, dopo il periodo seguito alla morte 
di sua sorella, pensava di essersi gettato alle spalle per sempre. 
La quarta notte aveva atteso sconsolato una chiamata, senza 
mollare nemmeno per un attimo il telefono, in preda alla di-
sperazione. 
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Era stato cosciente del tono supplichevole con cui aveva ri-
sposto: «Avevi detto un paio di giorni… Ne sono passati già 
quattro».

Álvaro aveva sospirato. 
«C’è stato un imprevisto e le cose si sono complicate».
Si era armato di coraggio e aveva sussurrato: «Ritornerai? 

Dimmi la verità».
«Ma certo».
«Sicuro?». Aveva raddoppiato la posta in gioco, accettando 

il rischio di perdere ogni cosa e gli aveva offerto una via d’u-
scita: «Se è perché siamo sposati…».

All’altro capo della linea Álvaro aveva respirato profonda-
mente, come sopraffatto da una stanchezza infinita. O forse 
era irritato? Oppure contrariato perché doveva risolvere una 
faccenda spiacevole e inattesa?

«Tornerò perché il mio posto è lì, e perché è quello che vo-
glio. Ti amo, Manuel, e voglio stare con te. Voglio tornare a 
casa più di ogni altra cosa al mondo e quanto sta succedendo 
non c’entra nulla con noi due». 

C’era tanta disperazione nella sua voce che non aveva potu-
to fare a meno di credergli. 
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Aridità
—

Álvaro era tornato un mattino di metà settembre, ma per set-
timane gli era parso affetto da una specie di jet lag, come fosse 
rimasto in un altro luogo distante migliaia di chilometri. No-
nostante tutto, Manuel era stato felice di riaverlo accanto, di 
poterlo stringere e baciare.

Non c’erano stati chiarimenti né scuse. Non una parola su 
quanto accaduto in quei cinque giorni. La prima notte, ab-
bracciati dopo aver fatto l’amore, Álvaro gli aveva detto: 
«Grazie per esserti fidato di me», escludendo qualsiasi spie-
gazione per l’inferno che gli era toccato vivere. Si era rasse-
gnato, come ci si rassegna a una carezza sulla carne viva. In 
silenzio, aveva ringraziato per quel nuovo miracolo che era 
riuscito a placare il nodo allo stomaco degli ultimi giorni. Ma 
la nausea e il panico erano tornati alla carica tutte le volte che, 
nelle settimane successive, si era dovuto separare da lui. La 
sensazione di smarrimento aveva impiegato mesi a svanire, e 
durante quel lasso di tempo non era riuscito a scrivere nem-
meno una parola.

Spesso lo osservava in silenzio mentre guardavano un film 
o quando dormiva, nel tentativo di scovare la traccia del tradi-
mento, l’impronta impercettibile che la relazione con un altro 
essere umano lascia sulla pelle. E così, quando aveva un mo-
mento libero, Manuel si metteva alla ricerca di qualche traccia 
in grado di spezzargli il cuore.

Qualcuno c’era. Álvaro era spesso triste e non riusciva a na-
sconderlo. Aveva cominciato a rientrare a casa sempre prima 
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e, in un paio di occasioni, aveva affidato a Mei l’incarico di 
presentare lei alcuni progetti fuori città. Era svogliato e inven-
tava scuse per non andare al cinema o a cena fuori. E Manuel 
non fiatava perché sembrava davvero stanco, quasi sopraffatto 
dalla vita, come se portasse sulle spalle un pesante fardello. 
Poi aveva avuto inizio la storia delle telefonate. Fino ad allora 
Álvaro non si era mai fatto nessun problema a rispondere al 
telefono in sua presenza. D’un tratto, però, aveva preso l’abi-
tudine di uscire dalla stanza in cui c’era Manuel, a cui quella 
novità non aveva fatto altro che accrescere i sospetti di un tra-
dimento e causargli notti insonni.

Era diventato paranoico, ossessivo, stava lì ad analizzare 
ogni più piccolo gesto del partner quando si rivolgeva a lui. 
Nonostante tutto, però, l’affetto mostrato nei suoi confronti 
era rimasto immutato. Era convinto che il pentimento spinge 
a ristabilire l’equilibrio con una specie di risarcimento dettato 
dalla vergogna: ma anche di quello non aveva trovato traccia. 
Le poche volte in cui Álvaro era stato via per lavoro non aveva 
trascorso fuori più di una notte o, al limite, due, ma in quel 
caso era stato Manuel a insistere: «Non è necessario fare le 
corse. È meglio se ti riposi e torni domani».

Eppure, finché Álvaro non rientrava, lui si sfiancava fa-
cendo lunghe camminate, a volte anche per l’intera giornata, 
con il solo obiettivo di placare la voglia di corrergli incontro, 
di seguirlo e di arrivare a sorpresa nel posto lontano dove si 
trovava.

All’apparenza tutto procedeva come al solito. Álvaro cer-
cava di sorridere e, quando gli riusciva, il suo sorriso era ap-
pena accennato, malinconico, carico di una tenerezza in gra-
do di alimentare in Manuel la speranza che fosse ancora lì al 
suo fianco. Dietro a quel gesto riusciva a intravedere l’uomo 
che amava e questo bastava a infondergli coraggio, seppur 
per qualche giorno soltanto. C’era stato un solo segnale, un 
indizio che, nonostante tutto, non era riuscito a interpretare. 
Era capitato più volte che, dopo il suo ritorno, Manuel avesse 
sorpreso Álvaro a fissarlo mentre leggeva sovrappensiero o si 
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metteva alla scrivania con l’intenzione di scrivere. Lo guarda-
va e sorrideva convinto, con quella sua espressione da ragazzo 
intelligente e poi, quando lui gli chiedeva il motivo, Álvaro 
scuoteva la testa in un timido gesto di diniego e si abbando-
nava in un abbraccio con la disperazione di un naufrago che 
si afferra a una tavola nel mare in tempesta. Ma a Manuel quel 
piccolo momento di sollievo non bastava.

Smettere di soffrire è una scelta. Le telefonate della sua edi-
tor si erano fatte sempre più frequenti e ormai contro la sua 
insistenza non funzionavano più le scuse legate a qualche pre-
sunto malanno. Il libro, che nel giro di pochi mesi avrebbe ri-
scosso un successo strepitoso, si sarebbe rivelato alla fine il 
suo romanzo migliore. 

La lettura per Manuel era sempre stata un rifugio da quando 
lui e la sorella, ancora bambini, erano rimasti orfani e avevano 
vissuto nell’appartamento di una vecchia zia. Poi sua sorella 
era diventata maggiorenne e l’aveva portato a vivere con sé 
nella casa che un tempo era stata dei loro genitori. Leggere 
era come chiudersi in un fortino in grado di difenderlo dalla 
battaglia, persa in partenza, contro l’istinto esuberante della 
propria sessualità. Leggere era un riparo, uno scudo per vin-
cere la timidezza. La scrittura, d’altro canto, era anche meglio: 
avere dentro di sé un enorme palazzo con camere segrete e 
bellissime, da attraversare di corsa a piedi nudi con il sorriso 
sulle labbra.

Manuel era stato un ottimo studente e, appena conseguita 
la laurea, aveva ricevuto un’offerta di lavoro per insegnare 
storia in una prestigiosa università madrilena eppure mai, du-
rante gli anni di studio e nel breve periodo in cui era stato 
docente, aveva avvertito il bisogno di scrivere. Per farlo era 
dovuto sprofondare in una tristezza infinita. 

Esiste una tristezza pubblica, di lacrime e lutto, e un’altra 
immensa e silenziosa che è mille volte più devastante. Era si-
curo di aver già sperimentato la prima, insieme alla sorella, 
nell’affrontare l’ingiustizia di aver perso i genitori, il freddo 
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miserabile di un’infanzia solitaria, i vestiti a lutto che li bol-
lavano come appestati segnati dalla tragedia, la paura che po-
tesse accadere di nuovo, i pianti notturni in preda al panico 
mentre, abbracciato alla sorella, le strappava la promessa di 
non abbandonarlo mai e si ripeteva che quella sofferenza era il 
prezzo da pagare per divenire invincibili.

Sapeva che, in un certo senso, entrambi l’avevano creduto 
davvero. Con il passare degli anni si era consolidata in loro la 
convinzione che nessun altro dolore potesse sconvolgerli, e in 
quel modo si erano abbandonati a una felicità temeraria, come 
un soldato che rimane in piedi sul campo di battaglia. Era ar-
rivato a credere che la sua quota di sventura fosse già stata 
saldata con la morte dei genitori perché, da qualche parte, do-
veva pur esserci un contatore in cui le disgrazie e le sofferenze 
si sommavano fino a raggiungere un limite. Si era sbagliato e 
così il destino aveva colpito il suo unico punto debole.

Una delle ultime sere in ospedale la sorella gli aveva sussur-
rato: «Devi perdonarmi, se ti ho tradito. Ho sempre pensato 
che fossi tu il mio punto debole e che, quindi, l’unico dolore in 
grado di distruggermi sarebbe venuto da te e invece, alla fine, 
sarò io a farti soffrire».

«Non dirlo neppure!» l’aveva supplicata in lacrime Manuel.
I suoi singhiozzi sovrastavano la voce della sorella. Lei ave-

va atteso pazientemente che lui si calmasse, poi con cenno del-
la mano gli aveva chiesto di avvicinarsi e gli aveva poggiato le 
labbra screpolate sulla fronte.

«Quando non ci sarò più dovrai evitare di torturarti con il 
mio ricordo. Ho paura che non appena ti avrò lasciato solo 
ricomincerai a piangere sconsolato come facevi a sei anni e, 
se già allora non mi facevi dormire, adesso non mi lascerai 
riposare…». Lui aveva cercato di scostarsi per evitare il segui-
to. Ma non era valso a nulla, lei lo aveva afferrato con le dita 
deboli e sottili. «Promettimelo, Manuel, promettimi che non 
soffrirai, non farmi diventare il tuo punto debole, non permet-
tere mai a nessuno di esserlo».

Gliel’aveva promesso con la solennità di un giuramento mi-
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litare. E quando lei aveva chiuso gli occhi, la tristezza gli era 
piombata addosso immensa e silenziosa.

Una delle domande ricorrenti che gli rivolgevano era il per-
ché scrivesse, e nel repertorio aveva un paio di buone rispo-
ste, quasi del tutto sincere, che usava a seconda dell’occasio-
ne. Avevano a che fare con il piacere di comunicare, con la 
necessità di entrare in contatto con altri esseri umani… ma 
c’era dell’altro: scrivere era una tregua, un armistizio che gli 
permetteva di restare nelle stanze di quel palazzo che aveva 
dentro di sé, in cui la tristezza non era ammessa. Non aveva 
mai sognato di diventare uno scrittore. Un giorno si era sedu-
to alla scrivania di fronte a un foglio bianco e aveva comin-
ciato a buttar giù parole. Le frasi erano sgorgate come acqua 
fresca da una sorgente immaginaria di cui, dopo ormai molti 
libri pubblicati, ignorava il nome e l’ubicazione esatta, perché 
nella sua fantasia non era mai lo stesso: a volte gli ricordava 
la superficie increspata del Mare del Nord o l’abisso della fos-
sa delle Marianne, altre un’elegante fontana in stile moresco 
al centro di un soleggiato cortile andaluso. Una cosa, però, 
era certa: quel mare, quella profondità o quella fontana erano 
da qualche parte nella sua mente. Ecco come aveva scoper-
to il palazzo. Poteva visitarlo ogni volta che lo desiderava e 
quell’oasi di felicità, di perfezione, lo ispirava e proteggeva, 
regalandogli una fonte inesauribile di parole.

Le vendite del primo romanzo erano state più che soddi-
sfacenti, così aveva capito che forse quella era la strada da se-
guire. Aveva chiesto all’università due anni di congedo che, 
sebbene nessuno avesse osato dirlo apertamente, tutti conside-
rarono definitivo. Il rettore e i professori avevano organizzato 
una festa. Si erano scordati in fretta del fastidio causato dalla 
sua notorietà dopo la pubblicazione del libro: i continui servi-
zi giornalistici e sessioni fotografiche all’interno del campus. 
Erano anzi preoccupati per il suo futuro: durante i festeggia-
menti si erano avvicinati, chi da solo, chi in gruppo, per au-
gurargli buona fortuna e dire la loro sui rischi a cui andava 
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incontro e sulla spietatezza di un mondo editoriale che non 
avevano mai avuto il piacere di conoscere, né mai avrebbero 
voluto – perché la loro vocazione era l’insegnamento, un am-
bito professionale sicuro e nobile, dove lo avrebbero riaccolto 
a braccia aperte quando sarebbe tornato. Perché sarebbe tor-
nato, una volta terminata la sua breve avventura con quella 
grande prostituta della letteratura che era la narrativa.

Il dolore è una scelta. Si era preso in giro da solo ripetendosi 
che non poteva scrivere perché soffriva troppo e non riusciva 
a raggiungere lo stato di grazia necessario. Solo una bugia: in 
realtà, le cose funzionavano esattamente al contrario. Il palaz-
zo era un luogo che curava le ferite e, nel suo ostinarsi a non 
volerci tornare, si era comportato come un angelo cacciato dal 
paradiso. Aveva l’anima sporca e i capelli arruffati, i vestiti 
ridotti a brandelli e la pelle solcata da graffi, che prima medi-
cava per poi tornare a flagellarsi, aprendo nella carne nuovi 
sfoghi alla sua sofferenza. 

Una decisione è sempre improrogabile. La sua editor pre-
tendeva una promessa, una data, anche indicativa, un qualun-
que segnale… e Álvaro era lì con lui. I mesi erano passati e la 
minaccia che solo Manuel presentiva non si era materializza-
ta. La vita, dopotutto, procedeva come sempre. Il suo amore 
era tornato a sorridere, i momenti di tristezza si erano diluiti 
nel placido ripetersi della routine quotidiana, le telefonate che 
tanto lo importunavano erano cessate e qualunque cosa fosse 
accaduta, facendogli intravedere il baratro, era ormai supera-
ta. Ne ebbe la certezza non appena fu in grado di tornare nel 
suo palazzo e ricominciare a scrivere.
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