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1. Daniel Gascón: un escritor en plena producción. 

El escritor aragonés Daniel Gascón, autor de la obra ‘La edad del pavo’, objeto de 

la presente tesis de traducción, nace en Zaragoza en 1981. Estudió Filología 

Hispánica y Filología Inglesa por la universidad de la ciudad donde nació. 

Se puede decir que siempre tuvo contacto con la literatura, puesto que su padre 

Antón Castro es poeta, escritor y periodista y goza también de cierta fama literaria 

en el contexto aragonés. Es precisamente con su padre que colabora por su 

primera publicación: ‘Parábolas y monstruos de Javier Tomeo’ (1999). 

Además de su labor literaria personal, que presentaré en seguida y que se 

encuentra también en las antologías Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento 

español actual, Pequeñas resistencias 5 y en el libro de relatos Historias para 

Quatar 3, Gascón trabaja también como coguionista en la película de Jonás 

Trueba Todas las canciones hablan de mí y colabora en Letras libres y en el 

suplemento Artes y Letras de Heraldo de Aragón.  

Ha hecho también traducciones de libros de autores como William Faulkner, 

David Vann, Christofer Hitchens y Sherman Alexie. 

Escribe también en su blog ‘danielgascon.blogia.com’ tratando argumentos tanto 

literarios como políticos.  

Pero es con La edad del pavo, publicado en 2001 -cuando el escritor tiene 20 

años-, que debuta en pleno en el mundo de la literatura: “un libro de relatos que se 

lee igual que una novela, se ve como una película y se escucha como un disco”, 

como se lee en la cuarta de cubierta.   

En 2005, publicará otro libro El fumador pasivo que se compone, como el 

primero, de relatos agrupados de manera que resulten independientes: en esta obra 

son cinco.  

Seis años más tarde, en 2011, se publicará otro libro suyo, compuesto por once 

relatos, titulado La vida cotidiana. Como los anteriores está compuesto por 

cuentos e historias, siempre divididas por unidades autónomas que son de alguna 

manera conectadas por  un hilo conductor entre ellas.  
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Todos los relatos presentados por Daniel Gascón en sus tres primeros libros 

tienen, en efecto, elementos que recurren: nombres de personajes, ciudades, 

residencias. 

Esa tendencia del cultivo del relato empieza ya en los años setenta del siglo XX y 

llega a ser una forma de éxito de hacer literatura
1
.   

Pero quizá lo más importante es la voz única que sirve de narrador, una mirada a 

través de la cual se cuenta todo el entorno espacial y humano presente en los 

relatos. 

El personaje que narra las diferentes historias se percibe, en fin, como una misma 

persona, con el mismo carácter, la misma visión de mundo. Este hecho evidencia, 

junto a elementos presentes en la historia personal del autor, cierta componente 

autobiográfica.   

«La presencia total y absoluta del autor en las páginas de la novela, la negación de 

toda realidad “exterior” a él, o, si se prefiere, la “interiorización” de la realidad 

exterior» [Buckley, en Narrativa, 68]. El relato se transforma así en una forma de 

autoconocimiento
2
. 

Para aclarar dudas al respecto, se acaba de publicar su última creación 

Entresuelo(2013).  

Ha sido definida como una autobiografía indirecta en la contraportada. Y 

efectivamente, a diferencia de las anteriores publicaciones, en este libro el 

narrador es declaradamente el mismo y coincide con el autor de la obra. Los 

relatos, o capítulos de la novela, transcurren todos en el mismo lugar: el lugar de 

los recuerdos de Daniel Gascón.  

Después de acabarse la obra, aparece la siguiente nota del autor: 

 

 

 

                                                 
1
 Felipe B. Pedraza Jiménez, Milagros Rodríguez Cáceres, Las epoca de la literatura 

española(2007), Barcelona, Ariel, p.388. 
2
 Ibidem. 
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1.1. La edad del Pavo y materia literaria en la obra de Daniel Gascón  

En la creación literaria del autor es evidente su afición a la vida cotidiana como 

materia interesante y de inspiración.  

Las historias contadas se fraguan alrededor de un entorno familiar, son situaciones 

que favorecen la identificación por parte del lector. Son las relaciones sociales 

entre amigos, pero sobretodo entre novios o relaciones pasajeras, donde reside el 

foco de los cuentos, el punto de interés.  

Y en efecto en la novela contemporánea española, el intimismo parece ser una 

componente fundamental. “Ya no hay novelas de tesis ni mensajes subyacentes. 

Las verdades absolutas han sucumbido a manos del subjetivismo relativista.”
3
  

No faltan tampoco historias que tienen como protagonistas hermanos o tíos, 

                                                 
3
 Ivi, p.390. 
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abuelos y padres. Sobretodo en La edad del pavo, que se compone precisamente 

de cuentos que se desarrollan desde la infancia hasta la adolescencia. Como 

sugiere también el título del libro.  

La edad del pavo, el primer libro publicado por Daniel Gascón, el que se presenta 

en traducción italiana en el presente trabajo de tesis, está compuesto por trece 

relatos, que se pueden leer por separado, autónomamente, puesto que cada historia 

tiene su unidad interna y nada queda en suspenso, pero también se puede leer 

como una novela, leyendo los relatos como si fueran capítulos de un mismo libro. 

En efecto, hay varios elementos que unen los diferentes relatos por medio de 

elementos comunes. Primero entre todos la voz del narrador que resulta ser 

siempre un hombre, un chico, un niño, de sexo masculino, en una misma época. 

Y además el narrador, que en la mayoría de los casos es también el protagonista 

de cada relato, mantiene siempre la misma ironía, se percibe, en fin, como la 

misma persona que vuelve en cada historia independiente presentada.  

Junto a esto y en relación a esto, también hay rasgos de la novela de formación, 

puesto que el protagonista, que resulta ser la misma persona, habla de manera 

diferente según los contextos, y según la época de su vida, que es cada vez 

diferente.   

Resulta atrevido hablar de novela de formación en efecto, puesto que, además de 

no ser explícita la correspondencia de todas las primeras personas que hablan en 

los relatos, tampoco lo más evidente es una maturación o una evolución de 

pensamiento que conduce al lector hasta e final del libro. Algo que tampoco se 

produce gradualmente y en orden temporal dado que como ya he dicho son 

cuentos independientes. 

Lo que sí es manifiesto es una diversificación del lenguaje. De hecho, tiene 

matices del habla infantil cuando el narrador cuenta anécdotas de cuando era un 

niño, adopta un lenguaje de adolescentes, más vulgar y cargo de connotaciones 

sexuales, cuando el narrador-protagonista es un adolescente. También hay 

muestras de lenguaje formal, cuando el ambiente del relato es académico. Un  

fenómeno, éste, que de alguna manera está conectado a una época de la vida, pero 
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de manera más indirecta, como fruto de una experiencia que con mucha 

probabilidad pertenece a una edad mayor.  

En seguida presentaré algunos pasajes de la obra para demostrarlo. 

 

En diciembre de 1987 lloraba mirando una vía sin tren en la estación del Portillo, 

pero no podía olvidar mi alianza secreta con el mejor hombre del mundo. 

(Gascón, 2001: 32) 

 

El hombre nos dio unos libros muy feos, sin dibujos. (Gascón, 2001: 34) 

 

En estos dos ejemplos, con las expresiones el mejor hombre del mundo y libros 

muy feos se evoca una edad en la cual el lenguaje es muy sencillo y de alguna 

manera inocente, como es típico, en el universo de los niños.  

Los dos ejemplos están tomados del capítulo titulado Cuento de Navidad que 

contienen recuerdos de asuntos que pasaron en la infancia del narrador. 

 

En seguida presentaré, en cambio, expresiones tomadas del capítulo Un viaje en 

barco, que es el cuento de un viaje que el narrador hizo con sus compañeros en un 

viaje de estudio. 

El narrador tiene catorce años, y el lenguaje con el cual está escrito, sobretodo los 

diálogos, es típico de aquella edad, cuando los chicos emplean palabras fuertes y 

vulgares, intentando imitar los chicos mayores.  

 

-Hay que ver qué cara de cerdo tienes. (Gascón, 2001: 51) 

 

-No fumes, chaval, que te quedarás pequeñito. (Gascón, 2001: 51) 

 

-Jo, tío, -dijo Víctor. (Gascón, 2001: 53) 

 

 



 

6 

 

Por último presentaré un ejemplo tomado del capítulo El congreso que cuenta, 

como dice el título, el desarrollo de un congreso sobre La metamorfosis de Kafka. 

Aquí se reproduce el lenguaje utilizado por los académicos con el fin principal de 

obtener ironía, puesto que el cuento es cómico del principio hasta el final, que es 

incluso absurdo. 

 

Raul Swearaestein llevó a cabo una interesante aproximación psicoanalítica (línea 

Freud, tendencia clásica) a La metamorfosis y La carta al padre. (Gascón, 2001: 

129) 

 

Otra característica sobresaliente, y de mucho interés, presente en esta obra 

contemporánea, es el costumbrismo, que nace de las observaciones que los 

narradores de la historia hacen alrededor de las historias contadas. Todo el 

contenido de esta obra está contextualizado en un entorno real, de vida cotidiana, 

que llega a percibirse como real también gracias a los numerosos detalles de 

costumbre de la España de los años 90.  

Es en fin, un costumbrismo de escenario, que surge gracias a los detalles de las 

historias contadas.  

Como por ejemplo el nombre de los coches; 

 

“Era un Renault 19, marrón, y sonaba de maravilla.” (Gascón, 2001: 56) 

 

 

acontecimientos políticos o de actualidad; 

 

“Crecí en los ochenta, y la gente hablaba de ETA y de la OTAN, de Europa e Irak, 

Carl Lewis y Chernóbil, pasaba el tiempo quejándose de cosas molestas, como el 

tráfico, la inflación o el sida, pero nadie se sentía afectado por lo que era 

verdaderamente importante.” (Gascón, 2001: 30) 
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“Por un lado no era pobre (incluso tenía video y tele en color, donde vi los pechos 

de Sabrina, y ascensor y bicicleta estática), y por otro era una viuda casada.” 

(Gascón, 2001: 37) 

 

 

O a través de la música, con la cual se pinta una época y también los personajes de 

las historias;  

 

“Manu se levantó y puso a Caetano Veloso en el aparato de música(…)”(Gascón, 

2001: 123) 

 

 

Con las modas u objetos que estaban de moda. 

 

“No lamentaba haber robado el Zippo.” (Gascón, 2001: 43) 

 

 

“No podía ver sus caras, y -como eran grunges- tuve que imaginarme sus culos.” 

(Gascón, 2001: 118) 

 

Se cuenta una experiencia que viene de la propia experiencia personal y se añaden 

detalles de ficción, inventados, por hacer la historia mas bella y mas interesante. 

El detalle inventado es, a menudo, una manera más para acercarse a la verdad que 

se quiere contar o sobre la cual el autor quiere poner su atención. Quizá no por 

casualidad, la suma del material tomado de la experiencia de vida del autor y lo 

que cuenta, fruto de la vida de sus personajes, tiene la forma del cuento, la 

primera forma de contar historias, la mas tradicional y antigua.  

La sensación que se tiene al leer las historias que componen la obra de Daniel 

Gascón, en manera particular en la Edad del pavo y en Entresuelo es la de estar 
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sentados en el medio de una mesa de familia, aquellas situaciones que se viven en 

las grandes ocasiones o fiestas con familiares o amigos. Lo que sobresale es la 

actitud y el carácter de las diferentes personas, los pensamientos que corren en la 

mente de las personas que forman parte de dicha situación.  

La voz del narrador que cuenta las historias es capaz de transmitir ideas y 

pensamientos que pertenecen a diferentes personas que se expresan sobretodo a 

través de los diálogos, se perciben diferentes miradas en fin, que son las voces que 

el narrador ha escuchado y filtrado a lo largo de su experiencia.  

No es tanto importante la exactitud de lo que se cuenta, sino lo que la historia 

contada transmite. Los recuerdos que se mezclan, los detalles que diferencian 

nuestro propio recuerdo de lo de los demás. El punto de vista. Lo que hace la 

realidad más rica y divertida. El material que llena la realidad de fantasía, 

borrando el confín que se suele poner entre las dos cosas.  

 

«La ficción se hace con la historia o con la imaginación y se nutren mutuamente 

sin tasa ni control; la autoficción deja de ser un módulo para ser una actitud, al 

igual que el biógrafo o el historiador someten viejos prejuicios para sacar de esa 

transgresión un pulso de narrador o un instinto reflexivo que pudo parecer 

inapropiado o incluso inaceptable no hace demasiado tiempo.» 
4
 

 

Es por esta razón que el recuerdo también es un elemento de suma importancia en 

la obra del autor.  

No tanto por ser materia de reflexión, como suele pasar en muchas novelas 

contemporáneas, sino que la memoria es materia en sí misma. La base de donde 

nacen las historias o la historia misma. 

Sea o no sea así, perteneciente o menos perteneciente a la realidad, las historias 

contadas en la Edad del Pavo están formadas por recuerdos del narrador, y con la 

forma con la cual los recuerdos se manifiestan, están contadas.  

                                                 
4
 Jordi Gracia, Domingo Ródenas, Historia de la literatura española, 7. Derrota y restitución de la 

modernidad 1939-2010 (2011), Madrid, Crítica, p.974. 
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El resultado es el de sentirse espectador de una historia de vida, lectores de un 

diario personal.  

 

1.2. El diablo en cuerpo. Un contenido literario explícito.  

Al interior de la obra de Gascón La edad del pavo, aquí presentada traducida al 

italiano, se encuentra un capítulo, Efectos secundarios, que contiene cinco 

historias, cada una con un título proprio, todas ligadas a un chico, que resulta 

haber tenido una relación apasionada y clandestina con la actual novia del 

protagonista de los cuentos.  

El chico en cuestión se llama Antonio Lagartos, y representa por Samuel -novio 

de Julia-, un personaje incómodo puesto que su actual novia, tuvo una historia con 

él. No una historia cualquiera, sino una historia que quedó impresa en la vida de la 

chica con la cual ahora tiene una relación.  

El personaje es muy atractivo, y la novia no deja de tenerle cierta fascinación.  

Lo que mueve estos cuentos es la celosía de Samuel hacia este personaje y la 

perplejidad que le produce la conducta de su novia, que sigue hablando muy bien 

de él.  

En este apartado, deseo focalizar la atención en este capítulo, y en especial manera 

en una parte de ese capítulo, donde se cuenta la historia que la novia Julia tuvo 

con Antonio.  

Por eso es necesario hacer algunas reflexiones más generales que abarquen la 

totalidad de la obra La edad del Pavo y la manera de escribir de su autor Daniel 

Gascón.  

El narrador empieza a contar la historia desde un episodio en el cual Julia quería 

dejar a Samuel y luego cuenta los transcursos que ella tuvo con Antonio. No faltan 

juicios y se describe a Antonio a través de los ojos suyos y de su novia. El cuento 

se concluye con una comparación entre los dos chicos, y la diferencia entre las dos 

relaciones.  

La historia se titula El diablo en cuerpo.  

La pasión que domina el cuento, y más en general los cuentos que componen el 
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capítulo, es, como  ya apunté, la celosía, que es también la dominante de la novela 

que da el nombre a la historia: El diablo en cuerpo de Raymond Radiguet.   

Esta obra, que se publicó en 1923, después de la muerte -a los 20 años a causa de 

una enfermedad- de su autor, cuenta la relación amorosa de un quinceañero y una 

chica de dieciocho años, esposa de un soldado que combate al frente durante la 

primera guerra mundial.  

El amor acerbo del narrador hacia su amante es la materia dominante de toda la 

novela. Las reflexiones y las descripciones que nacen, se mueven alrededor de esa 

pasión, que tiene toda las características propias de un amor joven, dominado por 

la posesión y las incertidumbres típicas de la adolescencia.  

Y en efecto, y quizá no por casualidad, el cuento que tiene el mismo nombre que 

esta novela del francés Radiguet, presenta anécdotas que surgen de una celosía y 

alrededor de ella se mueven.  

Pero lo que diferencia el cuento de Gascón de la novela citada es la manera de 

tratar el asunto. 

La celosía forma parte del cuento de manera del todo natural y carente de 

dramaticidad y es más bien algo que sirve para unir las anécdotas que se cuentan. 

Una pasión como podría ser otra, una emoción que sirve más bien como pretexto 

para caracterizar unos personajes y hacer ironía.  

 

¿Por qué despertaba tanta admiración Toni Lagartos, serpiente de Cascabel? ¿Qué 

pasaba con él? Lo peor: cuando ella le decía me alegro de estar contigo porque 

eres menos peligroso para la salud, ya que Toni, tan arrebatador, tan Maravilloso, 

nos vuelve locas de amor y dolor. Así que él, Sam Sacarina, Mr.Coca Cola light, 

era más seguro: no tenía nada excepcional. (Gascón, 2001: 99) 

 

En la novela, en cambio, la celosía y cierto tipo de amor algo enfermo domina 

toda la narración, quitando espacio, en largos párrafos, a todo lo demás. Es el 

elemento de donde nacen profundas reflexiones y digresiones, algo que de 

ninguna forma pasa en el cuento de Daniel Gascón, y en general nunca pasa en su 
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obra.  

 

Ora che non mi restava più nulla da desiderare, mi sentivo diventare ingiusto. Mi 

faceva male pensare che Marta potesse mentire senza scrupoli con la madre, e la 

mia mala fede la rimproverava di poter mentire. Pure l’amore, che è un egoismo 

in due, sacrifica tutto a sé stesso e vive di menzogne. (Radiguet, 1923: 77) 

 

Ma io cominciavo a intristire nell’amore per Marta. Come un pianista senza piano, 

un fumatore senza sigarette, mi pesava il digiuno dei sensi che m’era inflitto. 

(Radiguet, 1923: 92) 

 

El escenario de la novela de Radiguet es la Francia de los años veinte, época y 

lugar donde vivió el autor de la novela.  

Este dato, coincide con la condición del autor de La edad del Pavo, que escribe 

desde la perspectiva de una adolescencia cercana y en el lugar de su tierra nadal. 

Zaragoza de los años noventa, en este caso.  

Y se asoma en efecto, en ambos casos, rastros de autobiografía por lo que se 

refiere a las dos obras aquí confrontadas, o de alguna manera, el producto de una 

materia viva, que tiene todo el aspecto de ser tomada de la experiencia de los 

autores. Pero no es a mi manera de ver, tanto importante el hecho de que o cual 

elemento corresponda a verdad, y si corresponde a verdad, sino la presencia de 

una historia –en el caso de Radiguet- o más historias –en el caso de Gascón- que 

tienen todo el aspecto de ser historias reales, vivas. Las dos narraciones se 

asemejan por presentar experiencias y sensaciones que resultan ser bastante 

comunes, por la presencia de emociones que suelen ser vividas por todos los seres 

humanos de cierta condición, hijos de burgueses o seudo tales, chicos que se 

asoman a la vida, empezando a ser mayores, con toda la materia emocional e 

intelectual que nace siempre, cuando nace una condición nueva. Al centro de la 

atención hay las emociones y los pensamientos, lo que hace la historia interesante.  

Las dos obras, en efecto, se fundan en la vida cotidiana con sus acciones y sus 
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actores. En el caso de Gascón la mirada es más amplia, y también gracias a la 

presencia de muchas y diferentes historias la obra adquiere una mirada múltiple, 

con la posibilidad de aprender más aspectos del mundo que se presenta en la 

narración. En el caso de El diablo en cuerpo, en cambio, sólo tenemos una 

historia -el libro es una novela- y casi toda la materia literaria, incluso las 

digresiones y los razonamientos que salen de la historia, se mueven alrededor de 

la misma cuestión: la relación adulterina que se desarrolla entre el narrador y su 

amada.  

Sobre esta cuestión, y por lo que se refiere a la manera de contar la historia y la 

presencia de una mirada universal, cabe señalar que en el cuento contenido en La 

edad del pavo, El diablo en cuerpo, el narrador es una tercera persona que habla 

por cuenta de Samuel y de Julia también.  

 

Cuando Julia le habló de Toni, Samuel se sintió insignificante. No tocaba la 

guitarra ni le gustaba ir a la montaña. Julia siempre le pedía que fuera un tipo 

normal, que saliese con sus amigos y hablase con sus amigas. (Gascón, 2001: 98) 

 

Aunque de alguna manera el narrador y el protagonista Samuel se confunden, la 

estrategia narrativa es diferente respecto a la novela, donde protagonista y 

narrador, que habla e primera persona, coinciden. 

 

Quando non dormivo da Marta, vale a dire quasi ogni giorno, passeggiavamo 

dopo pranzo, lungo la Marna, fino alle undici. Staccavo il canotto di mio padre. 

Marta remava; io, disteso, appoggiavo la testa sulle sue ginocchia. (Radiguet, 

1923: 108) 

 

Sin embargo, pese a las diferencias, las dos narraciones acaban por pintar muy 

bien, y de manera natural, el escenario que se compone de usos y costumbres de la 

época en la cual se han escrito, o en la cual nacen los recuerdos y la materia 

presentada.  
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Junto a eso, hay otro  elemento que acerca las dos obras: la ironía. Elemento a 

través del cual se puede juzgar el entorno, los personajes o las costumbres, 

exactamente de la misma manera con la cual cada individuo suele pensar en la 

vida diaria. Esta naturaleza en la manera de contar y ser irónicos proporciona la 

simplicidad de fruición de la historia, y el hecho de que resulte tanto real de ser 

considerada autobiográfica.  

Pero quizá lo más destacado, lo que en el fondo conecta de alguna forma todos los 

cuentos que componen la obra de Gascón y la novela de Radiguet, es propiamente  

el protagonista, un hombre muy joven, un chico adolescente que vive, como dice 

el título, La edad del Pavo, o como el autor francés la llama al interno de su obra, 

L’età ingrata.  

En la novela del francés todo se centra en una misma historia, en la obra del 

español las historias presentadas son muchas, pero lo que corresponde es la 

condición humana del protagonista masculino. La vida desde el punto de vista de 

un chico que abandona la niñez por asomarse a la vida de persona mayor, con 

todas las emociones y las novedades que comporta, y que tiene como asunto 

favorido el amor, las relaciones con las chicas, y los problemas que de ahí surgen. 
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CARA FIDANZATA 
 

 

 

 

Per Ana Villellas 

 

 

Utero, ottavo mese di gestazione 

 

Cara fidanzata: 

 

immagino che ti stupirà ricevere una mia lettera in questo momento, quando mancano ancora 

ventitré giorni, due ore e trentaquattro minuti alla mia nascita. Tutti sanno che le lettere 

d'amore si scrivono con la penna e questo risulta difficile nella mia situazione. Però le lettere 

d'amore, che si classificano in varie tipologie (suppliche, umiliazioni, ritrattazioni, perfino 

missive) se sono d'amore sono ridicole, e la mia è candida come un bambino; quindi posso 

scriverla senza penna. 

È un modo di metterti al corrente. È chiaro che mi ami, non lo puoi evitare, e io nemmeno. Ti 

spiegherò alcune cose, così da evitarci lamentele future. 

In questo istante, i testicoli mi sono appena scesi nell'interno coscia: il mio aspetto è più 

simile a ciò che ti aspetti. 

Sono un tipo bassetto, con poco senso pratico e prematuramente calvo. Però ho un grande 

cuore e non sono solito picchiare le donne. 

Mi sto molto simpatico. 

 

ALBERO GENEALOGICO 

Tutto cominciò quando mio padre stava alla vite. O un po' dopo, non mi fraintendere, piccola 

mia. Vendemmiava a Cariñena, in un giorno di vento. A fine giornata si rese conto che non 

c'era posto in nessuna delle macchine, così si diresse verso la strada (statale) N323 a fare 

l'autostop. E miracolosamente una ragazza bionda si impietosì di quel giovanotto dai capelli 

ricci e occhiali di plastica. 

La ragazza, che chiamerò Giulietta, lo portò a casa e gli preparò una minestra. Sua madre 

trovò che il giovanotto (che chiamerò Romeo) fosse molto educato e portava una camicia 

bianca senza stropicciature -una camicia di forza? Giulietta aveva una chitarra; Romeo suonò 

alcune canzoni di sua invenzione (anche se altre fonti affermano che erano opera di un 

americano). Giulietta gli passò la mano tra i capelli. Romeo si ricordò che quello era un modo 
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per superare la distanza fisica nel preludio della seduzione. Doveva mantenere l'impulso 

erotico, dire qualcosa di sensuale. 

-Credo che andrò a casa. 

-Ti accompagno -disse Giulietta 

Allora la madre decise di dargli un asciugamano e lo mandò a farsi la doccia. 

Avevano una casa bella, pulita, con un ricercato cattivo gusto. C'erano fotografie di familiari 

illustri. Un quadro di caccia. Un servizio da tavola che non si utilizzava mai. Romeo scoprì 

empiricamente che il padre di Giulietta era un colonnello pluridecorato della Guardia Civíl
1
. 

Il militare entrò in bagno dopo aver chiesto permesso con un calcio alla porta e Romeo vide il 

suo petto pieno di medaglie. 

La madre di Giulietta apparve dietro di lui. 

-È un ragazzo delizioso, Benito, un amico di Giulietta. 

-Mettiti l'asciugamano- disse marzialmente il colonnello. 

-Molto lieto- rispose Romeo, senza sapere di cosa, e uscì dalla doccia con un sorriso. 

-Tu credi in Dio? -chiese il colonnello –Qual è la tua relazione con lui? 

E Romeo (a questo punto avrai già indovinato che è mio padre) pensò che una citazione colta 

avrebbe contribuito a ridurre la tensione. 

-Ci conosciamo signore, ma non ci salutiamo. 

Il colonnello cacciò mio padre immediatamente. 

Però mio padre non voleva partire senza salutare e in più non riusciva ad aprire la porta 

d'ingresso e aveva lasciato gli occhiali sul lavandino. Si vestì con discrezione sulle scale e si 

imparò a memoria tutti gli opuscoli di propaganda gratuita, fino a quando il colonnello e sua 

moglie uscirono a fare una passeggiata. 

Mio padre suonò il campanello per recuperare gli occhiali. Sono stato generato sotto la foto di 

un generale e un Anticristo al contrario. L'atto del mio concepimento fu già una mancanza di 

rispetto. 

 

REAZIONI 

La maggior parte della gente si manifestò contraria (riconosco di non essere stato uno dei più 

ottimisti). Però i miei genitori, che a partire da adesso chiamerò i miei genitori, si amavano e 

il resto non gli importava un fico secco, incluso io. Decisero di sposarsi in comune per 

mitigare la situazione: mia nonna passò il tempo delle nozze a piangere in un eremo; mio 

                                                 
1
Corpo di polizia destinato principalmente a mantenere l’ordine pubblico nelle zone rurali e a vigilare le frontiere 

marittime e terrestri così come le strade e le ferrovie. 
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nonno convocò un consiglio di guerra ordinando di fucilare un sergente che non si era 

allacciato le scarpe. Invece, i genitori di mio padre e i suoi due fratelli furono abbastanza 

incoscienti da darmi un caloroso benvenuto e 25.000 pesetas che non arriveranno  mai nelle 

mie mani. Per amore alla giustizia, anche se bambina mia amo di più te, riconosco che a 

partire dalla mia nascita e dal ribasso del prezzo del petrolio, tutti diventeranno più ottimisti, e 

la tolleranza del colonnello aumenterà dopo l'embolia del 1983. 

 

TEMPI DIFFICILI 

L'altro giorno ho visto il film della mia vita. Ammettiamolo: faceva schifo. E in più era 

doppiato. Per prima cosa saltava fuori la mia angoscia. In close up. I miei problemi con le 

donne: il giorno in cui nacqui dovetti stare due ore ad aspettare mia madre. Poi, il parto durò 

cinque ore. 

Fu molto sgradevole. Per quello che ho potuto sapere, ebbi una crisi esistenziale, una 

mancanza di concordanza tra il corpo e l'anima. Così che mi dovettero tirar fuori con un 

forcipe. 

Quello che vedo dopo è la faccia di una donna gigantesca. 

Scopro il tatto: qualcuno mi da un pizzicotto ad una guancia. 

-Beh a me è piaciuto- dice uno. 

Mi svezzarono presto. Sono molto goffo quando è l'ora di andare gattoni. Mio padre mi canta 

Like a Rolling Stone e aspetta che io prenda il sonno. 

Non sottovalutare mai la mia capacità di fallire. 

 

DOGMI DI FEDE (SESSO) 

Per principio, sono contro i dogmi. E sono contrario ai principi per imperativo morale. In più, 

non riconosco nessun imperativo e nessuna morale e questa discussione è completamente 

sterile. 

Vuoi essere la mia dichiarazione di principi? 

 

SCUOLA DI LINGUE 

Te lo racconterò al passato così che non ti rimangano dubbi. Se avessi avuto un dizionario di 

russo niente di tutto questo sarebbe successo. Perché, effettivamente, lo chiesi a te, e non a 

Violetta, che era a fianco a te e io conoscevo molto bene? La verità è che non me lo spiego, 

però Violetta aveva l'acne e tu quegli occhi che facevano agitare gli autisti degli autobus. Ci 

siamo messi  tutti e due a parlare, imbambolati, nel bel mezzo dell'esame fino a trascurare la 
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prova, quando il professore ci  espulse dalla classe. Non mi vergogno ad ammetterlo: il nostro 

amore si costruì nei recuperi, e per questo è a prova di bomba. 

 

PERICOLO 

Un giorno il tuo fidanzato mi fermerà per strada. Sarà un bullo di quartiere e passeggerà con 

due amici. 

-Ehi tu, bimbo, mi hai  messo le corna. 

-Cosa dici? Se siamo andati solo al cinema… 

Il ragazzo mi picchierà con una spranga di ferro. Recepirò il messaggio, ma non lascerò che 

abbia lui l’ultima parola. 

-Amico, se l'ha portata a vedere un film francese è come se ti avesse già messo le corna. 

 

AMORE 

Eravamo in quel bar e non avevo più un soldo. 

Eri uno schianto, però mi ero giocato un pranzo con te e mi avevi dato solo un bacio (il giorno 

dopo dissi che era stato un errore). Quella sera tornavamo dal cinema, avevamo visto un altro 

film francese e tu, allora, non avevi il ragazzo. 

Passai la mano sulle tue labbra. 

-Dai, ciccio, non può essere. 

-... 

-Potresti essere mio fratello piccolo. 

-E quindi? 

Stavamo andando alla casa abbandonata in un taxi che avevi generosamente pagato, ricordi 

tesoro? Nostalgia del futuro. Tu eri in doccia e io mi pulivo le unghie dei piedi con la pinza 

per mangiare le lumache, quando compresi di essermi innamorato. 

 

PASSIONI (SESSO) 

Sono un uomo dai gusti semplici. Gli sport non mi attraggono e nemmeno io attraggo loro. 

Per un po' ho praticato il waterpolo, però ho dovuto mollarlo. Non mi riusciva bene: in meno 

di un mese ho affogato tre cavalli. Odio la campagna e il pollame nei recinti. Questo non 

include i pop corn, che adoro (soprattutto nei cinema d'essai). 

Mi piace ascoltare il rumore del vento quando passa tra i tuoi denti. Quando avrò i soldi, 

prometto che ti comprerò un apparecchio. 

1. Sesso classico: a casa dei miei nonni, in un quartiere di periferia. Difficoltà: 0 -mio 
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nonno è sordo come una campana. 

2. Sesso consumista: nei camerini del piano delle signore al Corte Inglés (ZgZ,3/2/1998), 

C&A (Valencia,24/5/1999) e Zara (a la Coruña 25/8/1999,il giorno che mio padre compiva 40 

anni). Difficoltà 6,6. 

3. Sesso animale: allo zoo di Barcellona, davanti alla fossa dei mandrilli, in data da 

destinarsi -c'è una lista d'attesa molto lunga 

4. Sesso comandamento: mi mantieni legato a letto con una cintura piena di stelle e mi 

obblighi a saltare tutti i miei colloqui di lavoro (marzo 1999). Difficoltà: 1,2. 

5. Sesso sincronico 

6. Sesso diacronico 

7. Argomentazione del genio maligno 

 

CONFESSIO (DICHIARAZIONE D'AMORE) 

Il peso di secoli di iconografia e canoni di bellezza fanno si che io perda la testa -il senso 

comune e del ridicolo- per il tuo culo. Ora come ora contemplo una prospettiva oscura. La 

vita senza te sembra un corridoio che non porta da nessuna parte. Ho paura dell'inquinamento, 

degli skinheads e delle maestre delle elementari. Tremo quando penso che dovrò imparare a 

fare a meno di una spalla su cui appoggiarmi. 

Se ti sono indifferente non ti preoccupare. Io ti adoro e così si compensa. 

 

CI SARÀ UN GIORNO UN'ALTRA DONNA 

Ho avuto una ragazza prima di te. Era una studentessa di linguistica; credo sia stata la sua 

professione ad attirarmi verso di lei. Volta per volta mi insegnava tutto quello che sapeva e un 

giorno abbiamo avuto una discussione in un caffé romantico. Lei diceva che la letteratura 

aveva delle caratteristiche linguistiche molto chiare e io in un primo momento mi mostrai 

d'accordo, però poi le dissi che in verità quelle caratteristiche non erano specifiche. Tutto ciò 

non aveva comunque rilevanza e abbiamo continuato a parlare affettuosamente, bevendo le 

nostre Corona senza limone. 

Vabbè, commentò, quello che è chiaro è che il linguaggio è una delle tante capacità cognitive, 

essenzialmente identica alle altre. 

Come puoi capire, mi sono subito reso conto che era una provocazione. 

Le dissi di no, che l'essere umano aveva nel cervello delle strutture sintattiche innate. 

Non credo a una parola di questa stronzata,rispose. 

Può darsi che tu non abbia queste strutture. Né alcun'altra, precisai. 
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Si arrabbiò. Mi diede del maschilista, perché parlavo sempre di noi due al maschile e non 

sono stato capace di contenermi. Le dissi che era troppo influenzata dal New Lesbian 

Criticism e lei prese a criticare il mio gusto nel comparare le tende. Poi abbiamo cominciato a 

tirar fuori i panni sporchi e a usarli come armi da gettarci contro. Disgraziatamente, uno di 

questi raggiunse il cameriere e ci proibirono l'entrata a quel bar. 

 

SESSO (SESSO) 

Tutte le mie compagne assomigliavano un po' a Groucho Marx. 

'Ho passato una notte stupenda, ma non è questa',dicevano la mattina. 

Devo riconoscerlo, sono un disastro. Ce l'ho piccolo, vengo subito e poi prendo sonno. E 

comunque mi piace. 

 

TECNICISMI 

Fedeltà -è molto più gradevole essere oggetto che soggetto. 

Famiglia -credo che la tua famiglia sia meravigliosa. Direi lo stesso della mia se fosse diversa. 

Non pronuncerei mai una parola contro i tuoi parenti (almeno non di fronte a un registratore); 

dev'esserci di tutto a questo mondo. Sicuramente l'inclinazione di tuo padre a sezionare 

familiari e sederli sul divano travestiti da pirati continua causandomi problemi di adattamento, 

però adesso li so distinguere dai tuoi parenti vivi (sono quelli che non protestano mai). 

Sono troppo imbranato per dedicarmi a professioni manuali -anche se devo ammettere che, 

dopo anni di pratica, arriverò a raggiungere un’ accettabile abilità masturbatoria. Manco 

dell'avidità di lucro necessaria per essere un borghese. Dovendo scegliere, preferirei essere un 

grande imprenditore, un gangster, piuttosto che un piccolo borghese o un impiegato 

assonnato. Personalmente credo di essere nato per essere aristocratico. Sono decadente per 

definizione. E non sono nato in una culla da piani alti, però la maternità si trovava al settimo 

piano. Quindi ho pensato che potessi avere il sangue blu (si pulisce facilmente con sale o vino 

bianco) oppure essere la figlia del capo di una tribù millenaria. Non serve che tu spartisca l'età 

dell'etnia. 

 

BIOGRAFIA (…) 

 

MUSICA 

Qualsiasi amante che si rispetti cerca di comporre una canzone per la sua ragazza, anche se 

una delle due o tutte e due sono detestabili. Salomone scrisse un libro intero -pubblicato da 
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uno dei gruppi editoriali più potenti della storia, “L'Innominabile S.r.l.” (tutti ricordiamo il 

suo famoso slogan “uno è poco e tre son troppi”), però lui aveva un harem e molto tempo 

libero. Deduco di avere un talento speciale per la musica. Questa supposizione è il risultato di 

un processo eliminatorio: imparo a gattonare a 10 mesi, non sono capace di camminare fino a 

un anno e mezzo: la mia inutilità dev'essere compensata in qualche modo. Al contrario, 

smetterei di confidare nella giustizia poetica. 

Per te, mio bene, sceglierò dei testi delicati. Se fosse possibile, in modo che io non capisca 

perché tu li consideri elevati. 

La mia idea è quella di musicare Poeta a New York
2
 -Maria Callas si rifiuterà di aiutarmi nel 

1986 durante una seduta spiritica celebrata nei Monegri. 

 

LA QUESTIONE DEL METODO 

Ogni donna richiede un approccio diverso. Alcuni la chiamano tecnica; nel mio caso è 

umiliazione. Ho sempre rimorchiato facendo pena e con le camicie sgualcite. Il metodo è 

perfetto: nessuno sa che mi sminuisco. Pensano che sono sempre così. 

Vicino a un uomo con così poche virtù la vita diventa una vera avventura. 

POSCRITTO 

In altre parole: come ci conosceremo? Per caso. Il nostro sarà un amore eterno? Non ne sono 

sicuro,  però senza dubbio in qualche momento avrai questa sensazione. Come ti sedurrò? Io 

sono timido e non seduco: supplico solamente. Chi pagherà la bolletta del gas? Non conviene 

conoscere il futuro prima del tempo, o smetterà di interessarci. L'unica cosa che ti garantisco è 

che ho bisogno di te perfino per respirare. 

Suppongo che non sarai rimasta soddisfatta, però così, amore mio, comincerai ad abituarti. 

Ti ama 

Il tuo ragazzo 

 

NIENTE DA FARE A NIENTE 

Per Eva Aznar e Luis Alegre 

 

Chiusi la cartella, mi alzai dalla sedia, e uscii sbattendo la porta. Il professore di etica rimase 

sorpreso però non gli spiegai niente. Scesi le scale sullo scorrimano: in un momento ero 

piantato in strada. 

                                                 
2
 Poeta en Nueva York. Raccolta poetica dell’autore spagnolo Federico García Lorca, scritto tra il 1929 e il 1930 

durante il soggiorno del poeta a New York e successivamente a Cuba. Pubblicato postumo nel 1940.  
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Diedi un'occhiata alla fermata degli autobus della mia scuola. Era a una cinquantina di metri 

da me e si era fermato il 30. Mi ci infilai proprio quando si chiudevano le porte, che mi 

colpirono in faccia e sbattendo schiacciarono la mia cartella. 

-Ti succederanno cose peggiori -disse l'autista. 

-Quello aspetto. 

Attraversammo la Gran Vía molto lentamente e scesi a dieci minuti da casa mia. Me ce ne 

vollero due per arrivare. 

Mio padre aveva lasciato soldi sopra il tavolo. Mangiai un panino con la cotoletta. Avevo 

tantissima fretta. Poi mi resi conto di aver calcolato male i tempi: il treno non partiva prima di 

un'ora e  mezza.  

Chiamai Mariano, uno di quelli che venivano con me, per vedere se il viaggio stava ancora in 

piedi. 

-Certo -mi disse-.  E mettiti delle mutande pulite. Mi feci la doccia e selezionai con cura i 

vestiti. 

Nero assoluto, calzini nuovi e un paio di mutande seduttive con massime in latino (cave 

canem). Ripassai le mie unghie e i miei appunti di conversazione. Mi lavai i denti con 

entusiasmo. Tornai in bagno. Nessuna eruzione cutanea, né gangli, né malattie veneree. Mi 

imbrattai il corpo di qualsiasi tipo di lozioni e deodoranti. Più tardi, in un momento di 

lucidità, me le tolsi tutte. Mi rasai per la terza volta in due ore. Tutte le precauzioni sono 

poche se viaggi nello stesso treno della donna della tua vita. 

Mia madre mi raccomandò di fare attenzione e comportarmi bene. 

-Mamma non ho più sei anni- ne avevo quindici. 

-Questo è quello che mi preoccupa. 

Aveva ragione in pieno. 

Per la prima volta sarei andato alla Prima di un film, conoscevo il regista ed ero una delle 

comparse. E come se non bastasse, c'era Eva. Venivano anche Mariano, che era giornalista e 

Luis, l'amico di tutti. Li incontrai tutti e due alla biglietteria, ma Eva non era con loro. 

-Questa ragazza ci farà soffrire, vedrete- disse Luis. 

-E in che modo- dissi io. 

Per loro, vent'anni più grandi di me, Eva era praticamente una Lolita. Per me, un'iniziatrice 

affascinante. In qualsiasi caso lei, 21 anni, era una benedizione. 

Apparve assieme alle strade e salimmo in uno scompartimento per fumatori. Anche lei era 

vestita di nero. Preferisco non entrare in dettagli. 

Va bene, entrerò in dettagli. 
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Era talmente bella che lì, nel vagone e con i graffiti sullo sfondo, mi fece quasi male 

guardarla. 

Luis diceva che era un miracolo della struttura molecolare e io commentai che mi sembrava la 

più meravigliosa forma di energia. Mariano affermò che eravamo degli idioti e che quella 

notte Eva doveva essere nostra. Tutti e tre eravamo d'accordo. 

Tuttavia Eva, che non aveva nemmeno mangiato, si addormentò prima di uscire da Zaragoza. 

Noi respirammo sollevati e la coprimmo con i cappotti. Il giorno dopo io ed Eva saremmo 

tornati insieme a Zaragoza. Lei aveva un esame di filosofia e mia madre voglia di vedermi. 

Arrivati a Madrid andammo a casa dell'amico che ci avrebbe ospitato. Mangiammo poco; 

molto poco. Era tutto ciò che ci spettava per cena. Lasciammo le cose e andammo in un bar. 

Eva si sedeva vicino a me nei taxi. 

Nel bar c'era gente conosciuta, amici di Zaragoza e Madrid, e molto casino. Mi resi conto che 

Eva affascinava tutti. L'ambasciatore italiano, che aveva visto solo in un'altra occasione, 

parlava con lei. Sembrava che i suoi occhi potessero cadere sulla scollatura di Eva da un 

momento all'altro. 

-Molto bella e molto simpatica. 

Parlava con due ragazze che aveva accantonato contro il bancone. Io bevevo coca cola e la 

moglie dell'ambasciatore mi domandava dei miei studi. 

-L'altro giorno- raccontava il vecchio crapulone- mi arrivò un libro di tori appassionante. Si 

dice tutto: aneddoti, date, vita dei toreri. 

-Si, è che io odio quel mondo. Non mi interessa niente, -disse quella che non era Eva. 

L'ambasciatore rimase sconcertato per un istante; morivo dal ridere. Misi gli occhi 

nell'esposizione di tortillas di patate del bancone. 

Mentre andavamo al cinema, Eva mi prese la mano e diventai molto nervoso, quasi quanto 

l'ambasciatore Italiano, però senza smoking. Non è facile camminare per Madrid con Eva così 

vicina e sotto la pioggia. 

Entrammo discretamente, lontano dai fotografi. Eva era inquieta. Ci sedemmo in file diverse: 

il mio posto -come c'era da aspettarsi- era vicino alla coppia di diplomatici, che non smise di 

cercarmi nello schermo e mormorare durante la proiezione. Il film mi piacque molto. 

Qualcuno mi disse che avevo alzato il livello con le mie tre apparizioni. Assentii. Eva disse 

che faceva lo stesso, perché era veleno per i botteghini. 

Passammo accanto allo stradone del Gato, misi Eva di fronte agli specchi deformanti e 

andammo alla topaia dove si celebrava la festa. Eva mi portò al bancone del bar, era 

un'accompagnatrice eccellente, il locale era pieno; Eva si stringeva addosso a me. Io mi 
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stringevo ancor di più contro di lei. 

In due abbiamo bevuto un mare di cubini e gin tonic. 

Ero mezzo ubriaco anche se Eva stava abbastanza peggio. Io non controllavo il corpo e 

dominavo la mente, così affogavo nella disperazione. In questo tipo di circostanze, se la 

mente non va assieme al corpo è meglio lasciarla a casa. 

Ebbi momenti brillanti, non so quali, perché Eva mi diede un bacio sulla guancia e durante 

una frazione di secondo pensai di avere un'opportunità. 

-Sei un ragazzo cazzuto e la cosa migliore è che non te ne rendi conto. 

Il corpo mi diceva: lei ha ragione, baciala a sangue adesso; la mente era d'accordo però poi 

gridò: non lo fare, Eva non ti vuole, non essere coglione. La cosa peggiore era che non se ne 

poteva discutere. 

Era già tardi: alcuni erano scappati a casa. Sentii che tutto il mondo mi odiava. Li capivo. 

Davo l'impressione di essere il tipico imbecille che accompagna la ragazza bella ed era 

terrorizzato. 

Il locale era grande e buio. Infondo c'era una pista da ballo dove non si sentiva niente – un 

nero col vestito e il cappello ci scrutava appoggiato a una colonna. Non era il mio territorio. 

Se li infastidivo troppo, sicuramente un attore di telenovelas e uno sceneggiatore fallito 

sarebbero venuti a squartarmi, prima di violentare Eva contro la porta del magazzino delle 

bevande (con la salsa a tutto volume nessuno se ne sarebbe accorto). Mi introdurrebbero 

dentro ai bicchieri. I miei resti si dissolverebbero in chupiti velenosi e cocktail economici. 

Non me ne importava niente. Esisteva un'infima possibilità di sedurla in quella topaia orribile 

e non avrei fatto marcia indietro. Eva era una delle tre ragazze più belle del bar e 

dell'universo: non l’avrei lasciata scappare, ci mancava solo quello. Però uscimmo in strada, 

le altre due andarono con lo stesso taxi e io mi separai un po' da Eva. Per rasserenarmi, 

intavolai una conferenza su Metafisica e  caramelle. Eva, cercando di farmi prendere una bella 

sbornia, si era ubriacata lei.   

-E lei signore, è stanco? -chiese all'autista. I miei amici avevano evitato che tornassi a vedere 

la ragazza. Mi misero come copilota e mi fecero pagare il taxi. 

Altri due tipi vennero a casa del nostro anfitrione dopo aver svaligiato un Seven Eleven. Eva 

si mise a fare del pane tostato in cucina. Io cercavo qualcosa da bere. Uno di quelli che erano 

venuti, entrò dopo- siccome era alto 1.90 andai in soggiorno a leggere il giornale. Era già 

quasi giorno. 

Sentii la voce di Eva. 

-Ehi, non si fa così il pane tostato. 
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Affondai lo sguardo nei necrologi dell'ABC. 

Il gran tipo uscì dalla cucina con due vassoi e faccia di circostanza. Rubò una fetta col paté, 

fece un segnale al suo amico. Fui molto affettuoso nel salutare. 

Andammo a dormire. Erano le otto e la sveglia, per Eva e per me era alle dieci. -Mariano e 

Luis dormivano in un letto, Eva in un altro e io in divano. 

-Spegni la luce quando te ne vai fuori dai coglioni -mi disse il padrone di casa. 

-E tu? Dove dormi? 

-Dove capita -rispose. 

Rimasi con le mie mutandine sexy e mi arrotolai nelle coperte pensando alle illusioni perdute. 

Dormii come un ghiro per mezzora, poi sognai Eva. Mi svegliai perché la gatta della casa si 

era seduta sulla mia testa.   

Eva e l'anfitrione mormoravano nel dormitorio. 

E io qui, con la gatta, che si chiamava Winona, zuppo di sudore. 

Il cuore mi andava sempre più veloce e in retromarcia. 

Pioveva. Suonavano come mille cristalli rotti. Però Eva resisteva. Non avevano fatto l'amore e 

nemmeno avevano scopato. Eva distraeva l'anfitrione e gli raccontava barzellette di cattivo 

gusto. Tornai a dormire. 

Quando mi svegliai mancavano dieci minuti alla sveglia. 

Siccome il mio stato psichico era discutibile non mi ci volle molto a migliorare il fisico. 

Svegliai Eva alle dieci in punto, mi disse voltati mentre si vestiva, e io mi voltai, mi disse 

aiutami a chiudere la cerniera e io la aiutai. Dicemmo ciao e andammo e Chamartín. Come 

due fidanzati comprammo i biglietti e facemmo colazione coi churros
3
 raffermi.  

In treno, lei mi parlava. 

-Mi fa pena quello di stanotte. 

Mi confessò quello che sapevo già. 

C'era da aspettarselo. 

-Persi il controllo. Se fossi stata un ragazzo non sarebbe successo niente. 

-E nemmeno saresti qui. 

Eva era cameriera e musa. Non guadagnava per nessuna delle due attività. Il bar apparteneva 

ai suoi genitori e lei ai nostri deliri. 

-In più, è una situazione molto violenta. Loro mi stavano simpatici. 

-La relazione di amicizia tra un ragazzo e una ragazza è sempre sesso frustrato. 

                                                 
3
 Dolcetti a base di farina di grano, fritti nell’olio. Di solito si mangiano a colazione accompagnati da cioccolato 

fuso.  
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Mi guardò sorridente. Lei lo sapeva. Da sempre. Lo sapeva da me. Glielo avevo detto molte 

volte, in modo scherzoso, per non soffrire di un eventuale rifiuto.  E lei non diceva mai di no. 

Però nemmeno di sì. Oggi poteva essere il mio gran giorno. Tre ore assieme, soli e senza aver 

dormito. Avevo solo bisogno di un po' di fortuna. 

-Io me ne resi conto, ma non volli intromettermi. 

-Te ne sarei stata grata. 

-Andiamo al bar. 

Ogni volta che prendo il treno mi viene in mente 'Il sospetto'. Non sarò mai Cary Grant. In 

Caffetteria parlammo, non ricordo di cosa, però lei lasciava le labbra socchiuse quando 

sorrideva, e gli occhi più verdi. Allora mi piaceva molto di più che Eva María-Saint. 

-Va bene, mi sono già calmata con te. 

-A me succede il contrario. 

Il treno continuava il suo lungo tragitto; io traducevo una canzone di Bob Dylan. 

-Loving you is the only thing i'll never regret. Amarti è l'unica cosa di cui non mi pentirò mai. 

-Sei sicuro? Beh certo. 

È molto bello. Potresti ordinarmi una bottiglietta d'acqua? 

Gliela diedi e giocammo a calcio con il tappo. Quando stavo con lei, tutto mi riusciva bene:  

mescolavo il caffè col Baileys, lanciavo il tovagliolo nel cestino più distante,trovavo gli orari 

dei treni e crescevo di qualche centimetro. Però appena se ne andava percepivo tutte le mie 

miserie ed ero un inutile e un illuso. 

Lei mi disse torniamo, d'accordo, torniamo. Lei disse non ho dormito niente, ho sonno e un 

esame. Dormi piccola mia, pensai. Anch'io ho un sonno! 

Il treno dondolava. Un cinese russava davanti a un Marca aperto. Eva dormiva. Io stavo 

appoggiato sulla sua spalla. La accarezzavo e la guardavo soprattutto, come parlando a bassa 

voce- e sognavo. 

-Perché mi guardi come se fossi matta? Mi avrebbe domandato. 

Ti guardo per proteggerti -le direi-, resta così tranquilla, non scenderemo mai da questo 

vagone, sei la quiete dopo la tempesta, etc. 

Eva aprì gli occhi. 

Appoggiò la faccia contro il vetro del finestrino. Vedevamo un cielo grigio e paesi che 

passavano in lontananza. 

-Una giornata triste -dissi per dire qualcosa. 

-Una giornata di merda. 

Sentivo dei postumi del nulla, un vuoto che mi svuotava dentro. Mi spogliava di tutto -un 
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buco freddo. 

Era l'effetto della coca cola. 

Litri di coca cola che entrarono nel mio corpo, per distruggermi, mescolati con innocue 

bevande alcoliche. 

La teoria del caos. Il gallo in un pollaio. 

Ero circondato da tentazioni. Ero indeciso tra violentare Eva o leggere il Marca. Non feci 

niente. 

Immaginavo Eva tornare in sé (per venire da me). 

-Lascia che sia l'autista della tua anima. 

-Come? 

-Caccerò per te anatre dallo stagno e taglierò agrifogli nel Giardino Botanico. Per te, regina, 

Sheryl darling, ruberò le acqueforti di Goya e le lascerò sopra il nostro letto e viaggeremo in 

Sicilia e di notte ti leggerò i versi di Charles Bukowski. 

-Credo che lei abbia ragione -rispose il controllore. 

Era il controllore in carne ed ossa che chiedeva i biglietti e poi sorrideva. 

Allora lo compresi. All'ultima stazione prima di Zaragoza, Eva si svegliò e si distese sul mio 

grembo. Mi prese la mano (terza volta) e strinse molto forte. Anche Eva sorrideva. Quando il 

treno partì mi soffermai sulle facce della gente. Sembravamo amanti. E lei mi teneva la mano, 

quindi eravamo amanti. Tutti gli sguardi confermavano la mia idea. 

Avevano ragione. Eva mi amava, che emozione! 

Il tragitto fino a Zaragoza , i suoi vagoni allineati sulla sua sponda. E poi, felici, etc., lussuria  

e scherzi. Non ero Cary Grant ma Eva si accontentava. L'amore e io, senza rendermene conto. 

Comprerei sigari e canterei villancicos
4
. Arrivavamo alla città meravigliosa e maneggevole 

del nostro idillio. Svegliai Eva con un bacio, molto dolce,sulle sopracciglia. Zaragoza ed Eva 

erano più belle che mai. 

-Ti ho lasciato da solo durante il viaggio. 

-Non pensare. 

-Hai visto qualcuno? 

-Ho visto solo te. 

Le presi la borsa dal portabagagli. I passeggeri guardavano come se ne andavano i due amanti 

e ricordavano tempi migliori. 

-Mi si è addormentata una gamba. 

Era dovuto all'emozione. Le vie del treno erano un luogo favoloso per l'amour-fou. 

                                                 
4
 Canzone popolare breve, si utilizzava come ritornello.  
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Avrò preso una brutta posizione. 

Scesi io per primo. Toccai il suolo di Zaragoza a mezzogiorno, afferrai Eva perché non 

cadesse. Tutto era perfetto fino a quando lei disse all'improvviso: 

-E questo cosa ci fa qui? 

Non fu necessario che mi voltassi. Era il suo fidanzato. E non sapeva l'ora di arrivo del treno, 

in modo che stava lì, aspettando da sempre. Non so se andammo da lui o se lui venne verso di 

noi. 

-Non mi sono lavata i denti -disse Eva quando stava per baciarla. 

Come se quello le importasse. Dietro ad ogni grande donna c'è sempre un guastafeste, 

mormorai. Il fidanzato mi strinse la mano. Uscimmo tutti e tre assieme dalla stazione. Eva 

amava lui, gli raccontava il film e a lui faceva lo stesso. Era alto e moro. Io stavo tremando di 

rabbia, di indignazione, di amore. 

-Dov'è casa tua? -Mi disse. 

-Vado nella direzione opposta. 

Eva mi diede due baci e il fidanzato mi salutò con la mano. A casa mi aspettavano un piatto di 

lenticchie e un pezzetto di mondo reale. Rimasi lì a guardarli un momento. 

Eva gli teneva la mano come la teneva prima a me e se ne andava fuori dalla mia portata. 

-Sempre in direzione opposta -ripetei. 

Mi chiusi il giubbetto e attraversai col semaforo rosso. Però le strade di Zaragoza 

continuavano ad essere sporche come se non fosse successo niente. 

 

 

RACCONTO DI NATALE 

 

A mio padre 

 

La verità sui Re Magi
5
 

 

Devo confessare che non mi è mai piaciuto il Natale. La ragione non è perché si tratta di una 

festività consumista; al contrario, i grandi magazzini mi sembrano molto più rassicuranti del 

pranzo in famiglia o l'obbligo di essere buono: ho sempre preferito il capitalismo ai buoni 

sentimenti. 

                                                 
5
 In Spagna sono i Re Magi che portano i doni ai bambini, il 6 gennaio. Svolgono il ruolo che in Italia è di Babbo 

Natale o Gesù –a seconda delle zone- che arriva però il 25 dicembre.   
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Credo che il motivo risieda nella mia avversione infantile verso i Re Magi. Erano dei tipi che 

non ti portavano mai quello che gli avevi chiesto e si permettevano di chiederti un buon 

comportamento in cambio di frustrazione. 

Sono cresciuto negli anni ottanta, e la gente parlava di ETA e della NATO, dell'Europa e 

dell'Iraq, Carl Lewis e Chernobil, passava il tempo a lamentarsi di cose fastidiose come il 

traffico, l'inflazione o l'aids, però nessuno si sentiva toccato per ciò che era veramente 

importante. Cioè, da dove veniva il prestigio dei Re Magi? Erano degli inetti fin dal primo 

giorno, quando regalarono a Gesù oro, incenso e mirra; e continuavano ad esserlo -a me 

avevano portato un puzzle da mille pezzi: sono passati vent'anni e ancora odio la Torre Eiffel. 

Perché stavano simpatici a tutti? 

Con il tempo conobbi alcuni detrattori di loro maestà. Dicevano che erano i genitori, ma io 

non ero disposto a credergli. Difesi l'esistenza dei Re Magi con maggiore passione di qualsiasi 

teologo medievale: erano degli esseri indispensabili, dovevano stare lì e pagare le loro colpe. 

Quando mi convinsi che i Re Magi erano i genitori, mi procurai una delle più grandi allegrie 

della mia infanzia. Improvvisamente, tutto era molto più comprensibile. 

Effettivamente, non mi è mai piaciuto il Natale. Ho sempre preferito Lou Reed. 

 

Il miglior uomo del mondo 

 

Il Natale in cui scoprii l'identità dei Re Magi e la mia prima donna fatale, iniziò i primi di 

dicembre, una domenica mattina del 1987. 

Io avevo sette anni e un nodo in gola. Camminavo per mano con mio padre verso la stazione 

dei treni. Dall'altra parte c'era una valigia; dietro c'erano mia madre e mia sorella. Mi piace 

pensare che il vento muoveva delle nuvole nere, che di tanto in tanto cadeva una goccia 

solenne. A mio padre gli era saltato fuori un lavoro in Galizia che lo avrebbe tenuto occupato 

fino a gennaio. E sembrava fosse deciso ad andarsene. A quei tempi mio padre era senza 

dubbio il miglior uomo del mondo. 

Stavo in piedi ai binari, mentre mio padre cercava il vagone che gli spettava, più triste del 

cielo un sabato notte, e avevo bisogno che il treno non partisse, che il mondo fosse sparito 

dalle mappe. 

Mio padre entrò nella cartoleria della stazione, baciò mia madre e mi diede una scatola. 

Afferrò la valigia e salì sul treno. Salutava con la mano. Il treno partiva molto lentamente. 

Aprii la scatola: uno scavatore giallo, come il trattore di zio Vidal, il gioco più bello della mia 

infanzia -un patto fra me e lui, una specie di prova di lealtà. 
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Nel dicembre del 1987 piangevo guardando un binario senza treno alla stazione di Portillo, 

però non potevo scordare la mia alleanza segreta con il miglior uomo del mondo. 

 

Il viaggio da nessuna parte 

Mia madre lavorava fuori Zaragoza, così passavamo molto tempo a casa dei miei nonni. 

Mangiavamo lì tutte le domeniche. Vivevano in un ammezzato con molte finestre. Era un 

appartamento piccolo; aveva una dispensa oscura con una porta che dava su un patio dove mia 

nonna stendeva i panni. Mi piaceva stare lì. Guardavo gli edifici che salivano al cielo ed era 

come una caduta al contrario. 

I miei nonni avevano anche una televisione meravigliosa. 

In teoria, nella televisione dovevano vedersi i colori, anche se questa è una cosa che non 

successe mai nella pratica. Non la potevamo nemmeno ascoltare perché c'era troppo rumore. I 

miei zii leggevano giornali e offerte di lavoro e ridevano in maniera scandalosa senza tener 

conto della mia pena negra
6
. 

E ovviamente, qualcosa che avevano solo i miei nonni era mio nonno. Si trattava del secondo 

miglior uomo del mondo. 

Mi insegnò quel poco che so di Geografia e di Donne, anche se le frontiere cambiano troppo 

rapidamente. Mi mandava a cercare paesi nell'Enciclopedia Larousse o a tirar fuori un Atlante 

dell'epoca delle colonie sul quale facevamo conquiste immaginarie di continenti e di 

amazzoni. 

Quel fine settimana io cercavo le linee ferroviarie di via Estrecha. Poi mio nonno mi raccontò 

della campana di Huesca e preparammo un garage per la scavatrice con scatole da scarpe. 

 

Quartieri Bassi 

 

Mio padre e io correvamo in ogni costa -lui era Sebastian Coe e io Said Aouita- fino al limite 

delle mie forze. Quando i miei compagni non mi sceglievano per giocare a calcio potevo 

giustificarmi dicendo “a me piace l'atletica”. 

Prima di mangiare, mio padre mi insegnava a tirare in porta nel corridoio di casa. 

Un'altra volta, camminando verso un ufficio postale, mi aveva spiegato tre vertenti della 

questione di Shakespeare: mi aveva parlato di un poeta giovane, morto in una rivolta a 28 

anni; della regina d'Inghilterra; perfino di Francis Bacon (io pensai al temibile Drake, 

                                                 
6
 Romance de la Pena Negra, scritto da Federico García Lorca nel 1928, contenuto nella raccolta Romancero 

Gitano. 
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responsabile del fallimento dell'Armata Invincibile, tanto cara a mio nonno). E mi aveva 

raccontato che Re Artù si sarebbe svegliato molti secoli dopo in un'isola che c'era in una 

canzone. 

Mia madre non ci raccontava storie, però ci leggeva dei racconti ogni notte. 

La ricordo mentre parlava con dei bambini in uno spiazzo. 

Vivevamo in una via del Casco Viejo: nel nostro edificio c'erano puttane e cinesi e una 

vecchia con una cocorita. Mia madre era un medico. Spiegava la riproduzione umana a dei 

gitani della mia età. Non ho mai potuto sopportare la simpatia con la quale mia madre 

guardava i ragazzini della mia età. 

-Quindi -disse il più esaltato dei ragazzi-, se io te lo metto nella fessura poi tu avrai un figlio, 

no? 

La risposta uscì automaticamente. E non fu nemmeno arrogante. 

-Tu? Sei molto piccolo. 

Ad ogni modo, lei era più divertente quando era con mio padre. E doveva anche essere triste, 

non si erano mai separati. Io non me ne resi conto. Ero troppo occupato a crogiolarmi nei miei 

problemi per vedere quelli degli altri. 

Perché, alla fine, mio padre era il mio preferito. Potevo discutere fino alla morte per difendere 

una sua opinione, mi piacevano le sue storie. Lavorava in un bar di notte e tornava a casa 

molto tardi. Al risveglio avevamo sempre sopra il tavolo della cucina delle barrette di 

cioccolato che mio padre aveva rubato al bar, poco prima dell'ora di chiusura. 

 

Il fantasma della libertà 

 

-Oggi -disse l'uomo- parleremo di libertà. 

Il direttore sfoggiava un'alopecia senza senso dell'umorismo né tempo per altre cose. Durante 

tutto il corso a lezione di Etica mi ero dedicato a ritagliare omini di colori diversi e sorrisi 

uguali; fino a quando il direttore venne a cercarmi e mi disse che a partire da quel momento 

lui mi avrebbe insegnato Etica. Mi portò in una sala con le persiane abbassate, mi fece sedere 

vicino a tre ragazzi. Io ero il più piccolo. 

L'uomo ci diede dei libri bruttissimi, senza disegni. 

Quella lezione sulla libertà fu una delle più noiose che io ricordi. Disse qualcosa di 

un'allegoria con i girasoli, e che la libertà di uno finisce dove inizia quella degli altri, etc. 

Suonò la campanella, mi alzai. 

-Guarda, guarda -mormorò il direttore-. E così hai fretta, ragazzino. 
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Non sapevo cosa rispondere. Mi dedicò un sorriso accondiscendente -il tipo di 

accondiscendenza che mostra un naufrago verso il suo primo pezzo di carne dopo due 

settimane. 

-Beh, ti insegneremo che con la fretta non si va da nessuna parte. 

Mi mise in ginocchio, mi collocò una montagna di libri per ogni mano e lasciò uscire gli altri.   

Il giorno dopo mia mamma mi iscrisse a Religione. La prima lezione fu un'escursione in un 

quartiere povero. Facemmo visita ad alcuni bambini che vivevano nelle baracche, gli 

portammo qualcosa da mangiare e delle matite, e facemmo merenda con loro in un parco 

vicino a casa mia. 

La professoressa di Religione -e la professoressa di tutto il resto- era una ragazza giovane con 

i capelli ricci. Mi rimproverava sempre per la mia brutta calligrafia. Durante l'escursione 

portava una corda lunga dove tutti dovevamo attaccarci. Poi ci obbligò a saltare la corda con 

lei. 

All'ora della merenda mio padre e io (a volte con Sara, mia sorella) andavamo a dare una mela 

a un'orsa guercia che viveva in una gabbia del parco. Il calcio di alcuni ragazzi l'aveva ridotta 

così. 

Credevo che l'orsa fingesse la sua felicità davanti agli altri bambini e che con noi si mostrasse 

com'era perché dividevamo la merenda, guardandoci con un occhio triste e raccontandoci 

tutte le sue pene. Eravamo compagni: quel giorno c'eravamo tutti e l'orsa sempre con la sua 

anima blues. Nemmeno la tristezza era solo per me. 

 

Giocattoli rotti 

 

Sara aveva un anno in meno di me. I sabato mattina giocavamo a pirati sul divano. Durante la 

settimana giocavamo ai poliziotti. Lei era una detective con le calze di seta e io un segugio 

molto intelligente. 

-Vieni -mi disse spaventata-. Guarda. 

Sara portava la scavatrice rotta. Io l'avevo lasciata sopra il tavolo, Sara stava dipingendo e non 

la vide. Si era spaccata un'asse. 

Non ebbi le forze per litigare con lei. 

Mia madre promise che mio nonno avrebbe tentato di metterla a posto al ritorno da lavoro. 

Andai in dispensa e aprii la porta e cercai un nascondiglio. 

Raquel stava stendendo la biancheria. Era una ragazza mora dagli occhi tristi. Viveva con sua 

madre nell'altro ammezzato. Doveva avere tredici o quattordici anni. Le piaceva cantare: la 
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sua voce graffiata sottolineava il talento. Portava una maglia verde molto attillata. 

Avevo rotto il patto segreto. Non sarei stato capace di dirglielo a mio padre per telefono, 

quando avrebbe chiamato da una cabina dispersa. Però magari se ne sarebbe accorto. Magari 

glielo raccontava mia madre (o mia sorella). In questo caso, mi ripudierebbe per sempre. Non 

c'era via di scampo. 

-Cosa succede Luis? -mi chiese Raquel. 

Non risposi. Era chiaro che non avrebbe capito. Si sedette di fianco a  me. 

-Vabbé. Se non me lo vuoi raccontare... 

Raquel aveva degli occhi talmente scuri che bisognava guardarli per molto tempo prima di 

arrivare fino in fondo. E mi osservava -sembrava che tutto quello che vedeva sarebbe rimasto 

con lei. 

-Mi devi mantenere un segreto. 

Feci un gesto di indifferenza. Non avevo voglia di ulteriori compromessi. Raquel tirò fuori un 

pacchetto di tabacco e accese una sigaretta. 

-Non glielo dirai a nessuno, vero? 

-Perché? 

Sorrise svogliatamente, anche se io lo presi come un gesto di dolcezza adolescenziale. Le 

raccontai quello che succedeva. Non mi prese in giro. 

-Mi piacciono i vestiti che porti -disse-, le bretelle. Come Fraga
7
, ma bello. 

-A me piaci tu. 

Fu la prima galanteria della mia vita. E Raquel promise di portarmi a pattinare. 

 

Primi contatti con l'Aldilà 

 

La zia Rosa, cugina di mia nonna, presentava alcune caratteristiche peculiari. Da un lato non 

era povera (aveva perfino il video e la televisione a colori, dove vidi le tette di Sabrina
8
, e 

ascensore e cyclette) e dall'altro era una vedova sposata. Cioè una vedova del figlio. Però io 

avevo una nozione molto vaga di questo. Inoltre si distingueva per un cattivo gusto allarmante 

che le permetteva di avere una vasca di pesci tropicali, un marito che girava col vestito 

durante la settimana e portava un orribile tuta la domenica, e un cappello francese come porta-

carta igienica. Come contropartita possedeva la vista necessaria per considerarmi un ragazzo 

                                                 
7
 Manuel Fraga Iribarne. Uomo politico, è stato ministro dell’informazione e del turismo nel governo di 

Francisco Franco, dal 1962 al 1969. Successivamente continuerà a fare politica restando fedele ai valori 

tradizionali della destra. 
8
 Cantante, showgirl e attrice italiana divenuta famosa anche all’estero negli anni ottanta,  grazie ai suoi dischi e 

all’immagine da icona sexy.  
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stupendo, il che mi affliggeva enormemente, e mentre a mia sorella regalava solo caramelle e 

bambole, a me mi onorava con la sua compagnia portandomi a passeggio con maggior 

frequenza di ciò che la mia salute fosse capace di sopportare. 

Le avevano parlato della mia depressione dei sei anni e approfittò per rallegrarmi. Venne a 

mangiare. Mi disse che mi avrebbe mostrato un posto molto speciale. Attraversammo il suo 

quartiere fino ad arrivare ad uno spiazzo nel quale c'era una fila di gente e una specie di 

teepee. 

Un paio di macchine riposavano davanti a una parete in rovina. Iniziò a piovere, i giornali si 

disfacevano a terra; i capelli di mia zia perdevano colore. Restammo ad aspettare parecchio 

tempo sotto la pioggia, fino a restare quasi soli. Io avevo molto freddo e volevo andarmene. 

Però non dicevo niente perché mia zia sembrava non rendersi conto che ero lì. Ogni tanto mi 

toccava i capelli e io la guardavo cercando il momento di chiederle di andarcene. Non mi 

vedeva. 

La tormenta si fece più forte. Alla fine, delle signore uscirono dal negozio e cominciarono a 

tirar su le cose. Dicevano che non potevano stare in mezzo al temporale. La gente che 

continuava a stare in fila, un uomo e quattro donne più strampalati di mia zia, protestava. 

Rosa mi strinse la mano. 

-Andiamo a casa. 

Mi portò nel dormitorio di suo figlio morto e mi spogliò e mi mise un pigiama. Preparò un 

latte al cacao (che nella mia infanzia rivoluzionaria io odiavo, come la coca cola, il calcio e 

Ronald Reagan) e mi sedette vicino all'acquario. La vasca dei pesci era ridicola 

nell'acquazzone. Rosa accese la televisione però le tolse l'audio quando tornò col latte al 

cacao. 

-Aspetta un attimo. 

Apparve carica di album di fotografie. Si sedette a fianco a me e aprì il primo. Mi mostrò la 

fotografia di un bambino. 

Sai chi era Albertito? 

Albertito era il figlio di Rosa. Quella sera fui testimone di una particolare sessione di All 

about Alberto. Giurerei che è la persona che ho conosciuto meglio, per via di una biografa 

entusiasta e ben informata. Alberto, mi diceva Rosa quasi piangendo, adorava il pigiama che 

hai addosso e guardava l'acquario dei piranha, e anche le macchine dal balcone; quasi non 

faceva caso alla televisione a colori; era sempre contento. 

Alberto era semplicemente un angelo. Aveva provato a mettersi in contatto con lui, 

dimenticarlo, oltrepassare i limiti, era ricorsa a parapsicologi e libri e indovine, come quella 
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che aveva chiuso il chioschetto nello spiazzo. Ed era stato tutto inutile. 

Mia zia si risparmiò per il finale il racconto della sua morte. Era caduto un martedì sera, 

quando stava andando a comprargli le scarpe, nel buco dell'ascensore. Rosa lo vide giù, 

completamente spiaccicato, che parlava ancora. Mia zia piangeva senza sosta e senza parlare. 

Io la guardavo  zitto. Però non piangevo. Non smettevo di vedere me stesso nel buco 

dell'ascensore, in un viaggio verticale verso l'abisso, cadendo, cadendo, cadendo. 

 

L'orologio di sabbia 

 

Non potevo crederci. Fino ad allora c'era gente che moriva punto e basta. Però adesso non ci 

voleva quasi niente. Uno poteva morire in qualsiasi momento. 

L'enciclopedia di mio nonno era piena di morti. 

Ogni secondo, ogni volta che giocavo con mia sorella, non stavo vivendo realmente, ma stavo 

scappando per caso all'inevitabile; potevo scomparire prima del ritorno di mio padre (anche 

lui, così lontano e così grande, correva il rischio). Non so se mi sembrasse meno importante, 

chissà mi facesse paura pensarlo, però non mi occupai di mio padre. Mi fissai nella mia stessa 

paura. 

Smisi di avere incubi. Non ero capace di dormire neanche un secondo. Mi vedevo scendere 

molto rapidamente delle scale che finivano improvvisamente: continuavo a correre con gli 

occhi chiusi. 

Gli altri si mostravano indifferenti, come se non sapessero ciò che li aspettava. Non potevo 

dire niente a nessuno. Neanche a Raquel. Il patio mi faceva paura. 

Una settimana dopo costruii il primo bunker edificato a casa dei miei nonni, mentre loro erano 

in chiesa. Stavo disteso nella dispensa, sommerso nell'oscurità e nel terrore. Sotto udivo i treni 

passare. La parete tremava un po'. La mia mano sinistra afferrava la porta di un armadio. La 

destra controllava il ritmo del mio cuore e del treno sotterraneo. 

Non me ne sarei andato prima di trovare una soluzione. Pensavo che non ne sarei mai uscito. 

 

L'immortalità 

 

Non avevo scelta. 

I giochi erano fatti. 

A sei anni, a 1000 chilometri dal centro dell'Universo, con una Promessa Rotta e la presenza 

della Morte e dell'Eterno Femminino, la mia situazione era disperata. 
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Presi aria. Misurai la caduta con gli occhi. I bambini giocavano a calcio ma il rumore non mi 

accompagnava. In piedi sul bordo dello steccato più alto la morte saliva dai piedi come una 

carezza di ghiaccio. 

Saltai quando ormai non ne potevo più. 

Mi faceva male tutto il corpo, le professoresse mi sgridarono e mi castigarono, ma non mi 

importava. Avevo preso una decisione: sarei morto da vecchio. 

 

 

 

Rose rubate 

 

In poco tempo mi affermai come l'alunno più conflittuale di una scuola piena di ladruncoli, 

ragazzi che saltavano lezione, bulli paesani,  gitani bellicosi, ragazzi di strada e assassini 

potenziali. 

Raccontai la mia avventura a Raquel. Sembrava interessarle veramente. Mi disse che voleva 

mostrarmi una cosa e andammo a casa sua. 

-Guarda che vestito che mi sono comprata. 

La madre di Raquel aveva un bar e a volte Raquel la aiutava. Mi chiese di voltarmi, io la 

ascoltai -mi sentii come un adulto. Fino a quel giorno ancora non mi ero sognato il corpo di 

Raquel. 

Mi mostrò i due vestiti e le giurai che erano tutti e due belli: il secondo ancora di più. 

La questione è che io ero felice e lo sarei stato per molto tempo, fino alla mia morte a 

ottantasette anni in perfetto stato di salute dopo una vita piena di pericoli, soddisfazioni e 

ricchezze, e volevo festeggiare. Possibilmente, con Raquel. 

A scuola c'era un giardino. Una suora con un brutto carattere se ne prendeva cura. Era il posto 

in cui giocavano i più piccoli. Aveva uno scivolo e delle altalene. Misi le forbici in tasca del 

grembiule, approfittai per andare in giardino nell'ora di ricreazione. Mi assicurai che non ci 

fossero professori né suore vigilanti. Mi diressi al roseto rosso. La manovra era stata perfetta: 

in linea di massima tutto filò liscio come l'olio nonostante il fatto che estirpare la rosa occupò 

la maggior parte della ricreazione, perché le forbici non tagliavano abbastanza. E uscii 

correndo come un eroe greco. 

Evidentemente ero assoggettato al destino sotto forma di alunna spiona che disse alla suora 

guardiana tra la segale che mi aveva visto rubare la sua preziosa rosa. La suora mi prese per 

l'orecchio e mi trascinò fino alla classe dei piccoli mentre mi insultava con la sua massima 
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aggressività da carmelitana. 

Mi portò nella classe dei bambinetti e mi mise contro la parete. Mi definì come ciò che non 

bisognava essere nella vita. 

Alla fine della lezione mia sorella mi guardava vergognosa.   

Non persi la rosa: la nascosi in cartella e non parlai di lei a nessuno. Appena arrivati a casa 

andai correndo nel patio per regalarla a Raquel. 

Quando la incontrai, stava salutando un ragazzo della sua età. 

Lo baciava sulle labbra come si baciavano gli amanti nella televisione di mia zia. 

Quella notte regalai una rosa a mia madre. 

 

 

 

L'ultima lettera 

 

La professoressa era molto giovane e mi odiava. L'ultimo giorno di lezione ci fece scrivere 

una lettera ai Re Magi e chiesi quello che mi meritavo: una macchina per viaggiare, un forte 

di Playmobil, una macchina giocattolo che poteva volare e non esisteva, un castello dei Lego, 

un paio di libri di Asterix. Per mia sorella chiesi una bambola. A mia madre una caffettiera. 

Due vestiti per fare atletica, uno come quello di Sebastian Coe e l'altro come quello di Said 

Aouita, sarebbero stati per mio padre e per me. 

Marta lesse le lettere di tutti i miei compagni e le sembravano belle. Quando le diedi la mia 

fece un gesto di disgusto. 

-Ma guarda che brutta scrittura che hai. 

Terminò. 

-Non mi è piaciuta per niente. E per gli altri bambini? Non lasci niente per gli altri bambini. E 

per tua madre e tua sorella chiedi delle stupidaggini. Pensi solo a te stesso, non ti preoccupi di 

come stanno gli altri bambini ne di cosa succede. Vuoi che i Re portino tutto questo a te? Non 

c'è nessun altro al mondo? Chi credi di essere? 

-Siccome i Re Magi non ti portano mai quello che gli chiedi.. gli metto tante cose così 

possono scegliere. 

-Non mi interessa niente di quello che dici. Vuoi sempre aver ragione. 

 

Il fuoco 
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-Guarda -mi disse Angel, che accendino mi ha dato mio nonno. 

Era un accendino argentato, a benzina. 

-È della guerra. Mio nonno è stato in guerra nelle montagne e nella Battaglia di Teruel e in 

quella dell'Ebro, e vinse la guerra. 

-Il mio no. 

-Mio nonno dice che c'è stata gente che non andò in guerra perché erano cattivi e avevano 

paura. 

-Tuo nonno è un coglione. 

Mi diede un pugno. Io gli tirai i capelli. Eravamo nella stanza di Angel, andavo con frequenza 

a casa sua -dove c'era tutto quello che io avevo chiesto nella mia lettera, come il castello dei 

Lego con tutti i suoi cavalieri, con i quali lui, che era un animale, non poteva giocare perché 

non conosceva la storia di Re Artù e dei suoi nobili cavalieri. Quando le lezioni sarebbero 

terminate avremmo cambiato appartamento, quartiere e scuola. Al momento, Angel era molto 

più grande e me le stava dando, come sempre. 

Il mio naso sanguinava, così che ci fermammo (quando compariva il sangue finivano le 

baruffe). Però Angel non mi aveva perdonato del tutto. Mi diede uno schiaffone. 

-Sono contento che te ne vai da scuola. 

Mi lavai il naso, facemmo la pace e ci mettemmo a giocare. Io facevo un lavoro di 

ricostruzione, questa è Camelot, questo è Lancillotto, il cavaliere della carretta, e lui si 

occupava di distruggere tutto con la nuova catapulta. Però ero un po' risentito, mi aveva 

distrutto il naso e adesso mi preoccupava il mio aspetto. Dovevo recuperare Raquel, mio 

padre sarebbe tornato presto -non potevo presentarmi con quel naso che chiedeva vendetta. E 

soprattutto, mi aveva infastidito che si rallegrasse perché io cambiavo scuola. 

L'accendino era per terra, abbandonato nella lotta. 

Mentre l'idiota del mio amico distruggeva la nostra finta Camelot mi avvicinai e lo feci 

scivolare nella tasca dei pantaloni. Fu un momento eccitante. Poi continuai a giocare e non mi 

importò che Angel finisse per rovinare ripetutamente i miei piani. 

Mi sentivo colpevole. In fin dei conti Angel mi aveva perdonato e io avevo insultato suo 

nonno, un apprezzato eroe di guerra. Se io fossi stato più grande di lui e lui avesse insultato 

mio nonno anch'io gli avrei spaccato la faccia. Ero molto peggio di Angel perché mentivo. 

Non perdonavo veramente. Però non rimaneva tempo per pentirsi: avevo già rubato 

l'accendino. 

Arrivò il padre di Angel, che mi stava proprio antipatico, perché suo figlio si vantava sempre 

della sua altezza. Disse che mi doveva portare a casa. Angel veniva con noi. Faceva la faccia 
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da bambino molto importante. 

-Sai una cosa Luis? I Re Magi sono i genitori. 

Io ero troppo nervoso. 

-Davvero papà? 

-Si Angel. 

-Papà, Luis ha detto che il nonno è un coglione. 

.Ah si? 

Il padre di Angel mi guardò. Era veramente alto. Poi sorrise, come togliendogli importanza. 

-Sicuramente scherzava. 

Non mi dispiaceva aver rubato lo Zippo. Angel era un figlio di puttana come me. E, essendo 

cattivi, la cosa più utile era essere il peggiore di tutti. 

 

 

 

Regali tristi 

 

Mio padre non fumava, così cominciai a preparargli un disegno e riservai l'accendino per 

Raquel, come ultimo tentativo per recuperarla dal suo fidanzato e dal mondo. In fin dei conti, 

io ero più bello del fidanzato e il mondo era molto brutto. 

Mi sedetti nel mio nascondiglio -che ovviamente Raquel conosceva- e aspettai. Quando arrivò 

mi trattenni. Non volevo andare a cercarla: avevo motivi sufficienti per essere arrabbiato. 

Raquel venne verso di me e mi chiese come stavo. Non risposi. 

-Sei arrabbiato con me? 

-No. Mi hanno detto che i Re Magi sono i genitori. 

-È vero? 

-... 

-Si. 

Non avevo niente in contrario alla notizia in sé. Quello che mi dava fastidio era che Angel lo 

sapesse prima di me, che i suoi genitori glielo avessero raccontato prima che i miei a me. 

Voleva dire che si fidavano di più di lui o che a volte conveniva nascondere la verità. 

Entrambe le opzioni risultavano sconfortanti. Però adesso ero con Raquel. Le allungai 

l'accendino senza osare guardarla. 

-Quel ragazzo era il tuo ragazzo? 

Si mise a ridere. 
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-Perché? 

Abbassai lo sguardo. Raquel mi alzò la testa. Mi baciò sulla guancia. 

-Come può essere il mio ragazzo se tu mi piaci molto di più. 

 

I segreti di mamma 

 

Raquel disse che mi avrebbe portato a pattinare quella sera. Io ero entusiasmato. Credevo che 

niente potesse mettersi tra noi. Evidentemente, non avevo considerato mia madre. 

Le restavano dei giorni di vacanza e li voleva passare con noi. Le dissi che dovevo andare a 

pattinare al parco -al Giardino d'Inverno, dove passeggiano gli innamorarti- con Raquel che 

me lo aveva promesso. Mia madre non mi lasciava. 

-Ma se è una ragazzina, non può accudirti. 

-Credo che saremo fidanzati. 

Era veramente arrabbiata. Se ne andava dei giorni a lavorare e quando tornava, il suo figlio 

maggiore l'aveva già dimenticata. 

-Ingrato. 

Mia madre detestava Raquel nella stessa proporzione in cui io detestavo i gitani del quartiere. 

Era gelosa tanto quanto me e la gelosia mi sembra un sentimento degno di ammirazione. Non 

sempre sono stato fedele alle mie fidanzate, però sono sempre stato fedele alla gelosia. 

Sarei potuto andare a pattinare con Raquel, accompagnato da mia madre e mia sorella. Mi 

rassegnai. Non avevo intimità -però potevo farmele andare bene. Al pomeriggio mi lavai i 

denti senza che qualcuno me lo ordinasse e mi pettinai con la riga, montando sopra il cesto 

della roba sporca. 

Inizialmente, mia madre mi fece pattinare con Raquel, e lei mi prendeva le mani e mi faceva 

quasi volare. Mi chiamò per fare merenda e, dopo aver distribuito i panini -ne aveva preparato 

uno per Raquel, anche se avevano parlato a stento lungo il cammino fino al parco- mi chiese i 

pattini, che si potevano allungare. E allora compresi cosa voleva mia madre (che aveva 

giocato nella squadra di hockey su pattini della facoltà di Veterinaria ed era ancora una donna 

giovane e forte): pretendeva di umiliare Raquel. Sara, che mangiava le foglie da un arbusto, 

era stata invitata in qualità di testimone. Raquel e io eravamo seduti su una panchina, lei non 

sapeva niente, si alzò, cominciò a pattinare. 

Poteva solo perdere. Non volevo che umiliassero Raquel -anche se la mia devozione si 

sarebbe mantenuta intatta- e neanche che mi madre si rendesse ridicola. La seconda possibilità 

era ancora più pericolosa. Mia madre era teoricamente un modello di comportamento. 
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La realtà fu ancora peggiore. Inizialmente mia madre scorreva con eleganza, velocità e una 

certa discrezione. Poi apparve Raquel e si innervosì. Cercò di pattinare molto meglio. Fece un 

giro straordinario e un altro a campana. Ricordo il tonfo di mia madre e i suoi sforzi 

commoventi per dissimulare il dolore. 

Alla sera, mi preparò un frappé al cioccolato. Il giorno dopo non avevo voglia di vedere 

Raquel. 

 

Il cavallo di ferro 

 

A forza di pensare a mio padre ero riuscito a smettere di pensare a lui. Mi ero proposto di non 

dimenticarlo neanche per un secondo. Tuttavia, a volte mio padre spariva del tutto. 

Avevo paura che avesse smesso di amarmi, di aver perso qualche virtù determinante. La sua 

voce continuava ad essere amorevole dall'altra parte del telefono e anche se le sue promesse 

erano modeste, il modo in cui le faceva le trasformava in grandiose. 

Mi raccontava che i Re Magi, al contrario di quello che tutto il mondo pensava, non 

arrivavano da Est ma dall'Occidente, concretamente dai più inospitali paraggi dei Sette Paesi 

Celtici, così erano arrivati prima nelle Montagne della Serpe
9
, protetti dai lupi e dai fantasmi, 

e avevano lasciato alcuni regali per noi. 

Non dissi a mio padre che conoscevo il segreto dei Re Magi, visto che mi sembrava una di 

quelle cose che devono insegnare i genitori, da dove vengono i bambini o come guidare, e che 

invece non vogliono né insegnare né tanto meno che lo impariamo da altri che non siano loro. 

Mancava una settimana all'arrivo del suo treno e io disegnavo tutti i giorni la sua immagine 

scendendo dal vagone con un sorriso e dei regali. Ero molto nervoso. Volevo che tutto andasse 

bene. 

Mio zio ci portò alla stazione con la R4. Non seppi cosa dire al vederlo: ci misi un po', cercai 

una frase, e vidi che mio padre parlava con tutti e guardava da un'altra parte. Fu molto 

affettuoso ma non poteva prestarmi dell'attenzione esclusiva. E a me pesavano tutti gli altri. 

-Non fare così, Luis, che i Re Magi vi hanno portato un sacco di regali, per te e tua sorella e i 

tuoi cugini, compreso per questo teppista di tuo zio Paco. Adesso li apriremo a casa di tua 

nonna. 

Ma io non ero triste per i regali. 

Guardavo mio padre nel sedile posteriore, e mi rimproveravo la mia stupidità: lo avevo 
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 Nel testo originale: Sierra de la Culebra. Insieme di montagne situate a nord-est della provincia di Zamora, 

nella regione di Castilla y León.  
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recuperato e non ero felice. Mi fece l'occhiolino. Era un gesto solo per me. 

Parcheggiammo la macchina davanti la porta di casa dei miei nonni. Fu la peggior cena della 

mia vita. Per cominciare, mi piazzarono nel tavolo dei bambini, con due cugini che detestavo 

e correvano più di me, mia sorella e un'altra cugina che si tirava sempre su i moccoli. Mio 

padre passò tutta la cena  a parlare con gli adulti. 

Per i dolci riuscii a mettermi sul suo tavolo. Mia madre tentò di dissuadermi; lottai; tornai. Il 

mio bicchiere non aveva champagne, nessuno mi considerò per il brindisi. Me ne andai nella 

mia stanza.  Mi distesi a letto e mi misi a piangere. Passò del tempo. Mio padre venne a 

consolarmi. Non ricordo quello che disse, però mi tranquillizzò. Parlava a voce bassa. 

-Mi sarebbe piaciuto stare solo con voi, però c'è tempo da vendere e adesso dobbiamo stare 

con tutti. 

Mia zia, la moglie di Paco, entrò in camera e disse che non trovava i regali. Mio padre rispose 

adesso arrivo e finì di consolarmi. 

Volli ringraziarlo con una confidenza. 

-Papà, lo so che sei tu i Re Magi. 

Avevamo lasciato una porta della macchina aperta e qualcuno si era portato via tutto, i regali, 

la radio e la valigia di pelle. 

A volte penso che fu un momento duro. Mio padre era l'incaricato a fare i regali, e 

probabilmente si sentiva solo quando stava con la famiglia di mia  madre; però riunì tutti i 

cugini e parlò dei regali che aveva trovato nelle montagne. Ci disse che aveva passato il 

viaggio a indovinare ciò che potevano essere le sue storie sembravano più reali della vita. 

Nessuno di quei regali era presente nella  mia lettera, ma non me ne importò, e nemmeno ai 

miei cugini. 

Quella fu l'unica volta nella mia vita in cui i Re Magi non mi delusero. Erano nascosti negli 

occhi di mio padre, che mi guardavano alla fine di ogni frase rinnovando il patto segreto che 

egli aveva solo con me. 

 

UN VIAGGIO IN BARCA 

 

Avevo quattordici anni, portavo l'apparecchio e guardavo il mare dalla coperta. Le luci di 

Mallorca erano sempre più lontane. Tornavamo da una gita scolastica; era la prima volta che 

stavo in una barca. Appena salpati avevo fumato delle sigarette con Victor, però si era messo 

dentro ed ero rimasto da solo. 

Victor era il mio unico amico. Tutti gli altri mi lasciavano da parte. Io non capivo le loro 
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ragioni: il mio aspetto era penoso, ero bassetto e stonavo  costantemente, ma almeno mi ero 

rasato i baffi di peluria. Ero arrivato a scuola due anni prima. Giocavo a calcio e andavo bene 

in Scienze Sociali. Pensavo di essermi adattato perfettamente. I problemi arrivarono quando 

cominciammo a uscire con le ragazze. I miei amici ormai non mi chiamavano più e non 

giocavamo nemmeno a calcio. 

A volte stavo con i miei compagni dell'altro paese e con le ragazze grandi. Non ottenevo 

niente nemmeno con loro ma almeno ci stavamo simpatici. Non mi insultavano mai e a volte 

mi compravano il tabacco. 

Trovai i miei compagni seduti a giocare. Era un sorteggio di coppie. Mi sedetti di fianco a 

Victor. Mi spiegò in cosa consisteva: c'erano dei numeri e una lista di ragazzi e un'altra di 

ragazze. Quelli che coincidevano nel sorteggio si dovevano baciare sulla bocca. 

Diana, la figlia del macellaio del paese, la più bella della mia classe, teneva in mano le liste. 

Aveva i capelli linghi e neri, e gli occhi verdi. Si rese conto che ero lì. 

-Tu cosa credi, che giocherai? 

Alzai le spalle. 

-Guarda che faccia da maiale hai.       

 Proposi a Victor di uscire in coperta. 

-È che prima mi è toccato con Diana -rispose. 

Mi resi conto che si vergognava di dirmi che non voleva venire. Gli chiesi di lasciarmi il 

pacchetto di sigarette. 

Mentre uscivo, sentii la voce di Diana: 

-Non fumare, ragazzo, che rimarrai piccolo. 

Tutti gli altri ridevano. 

Non lo capivo: Miguel era quasi un ritardato mentale però non lo cancellavano dalla lista. Era 

cugino di Alessandro e non potevano prendersela con lui. Victor era mio amico. Non gli 

succedeva niente. A volte io me la prendevo con la gente. Adesso non ne avevo nemmeno 

l'opportunità. 

Stavano chiudendo il bar. Le professoresse parlavano con i gomiti appoggiati al bancone, 

come Homer Simpson e il commissario
10

. 

Ad ogni modo, non avevo soldi neanche per pagarmi una coca cola in barca. Non ne avevo 

nemmeno voglia. 

Salii per le scale al piano di sopra. Era proibito. 

C'erano alcuni gabbiani che venivano dalla costa, erano sempre meno. Vidi anche le luci di un 
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 Personaggi della nota serie televisiva animata The Simpsons dello statunitense Matt Groening. 
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faro e  un motoscafo che si incrociava con noi. 

Poteva essere che viaggiare in barca fosse molto romantico, però a me sembrò un'autentica 

merda. Faceva parecchio freddo e ti bagnavi tutto il tempo. Fumai l'ultima sigaretta. Mi 

spaventava tornare dai miei compagni, però dovevo farlo. 

In più la sala era grande e potevo mettermi con un altro gruppo. 

Quando entrai tutti dormivano. C'era la puzza di piedi più grande che ricordi, molto più forte 

di quello del mare. Cercai un posto distante dai miei compagni. Vidi Esther, una ragazza della 

classe. Stava piangendo. Mi avvicinai. 

-Stai bene? -le chiesi. 

Disse qualcosa che capii a malapena. Le mani le occultavano la faccia. Pensai che fosse un 

buon momento per aiutarla e conseguire un alleato. 

-Che ti succede? 

-Lasciami in pace, per favore. 

Mi alzai e continuai a cercare un posto. Ne trovai solo due: il primo puzzava terribilmente di 

piedi, il secondo si trovava nel gruppo della mia scuola, giusto a fianco di Diana. Passai senza 

pestare il piede e la testa di nessuno e spostai le borse dal posto libero: ero attaccato ad un 

boccaporto. Chiusi gli occhi. Non potevo dormire. 

Mi davano fastidio il rumore del mare e il ronzio del motore. Cercai di concentrarmi. Pensai 

ad avventure e partite di calcio. Non ci riuscii. Aprii gli occhi. Guardai alla mia destra: Diana, 

la figlia del macellaio, dormiva profondamente. Sorrideva. Portava una canottiera rossa e dei 

jeans tagliati con le frange. Si era tolta le scarpe. 

Sembrava una ragazza molto dolce. Comunque ero sicuro che Esther piangeva per colpa sua. 

Passava la vita insultandomi. Suo padre aveva una bella casa all'ingresso del paese, vicino al 

campo da calcio. Tutti i ragazzi erano pazzi di lei, anche se aveva un carattere molto brutto e 

una volta tirò una mattonella in testa a un valenciano che se l'era presa con sua sorella. 

Le accarezzai la mano: non avevo mai toccato la mano di una ragazza. Quasi non la sfiorai. 

Lei non fece nessun movimento. 

Feci scorrere la mano lungo il suo braccio. Mi guardai attorno. Nessuno mi vedeva. 

Misi la mano sul suo collo: era sottile, di pelle liscia. Notavo la sua respirazione. 

Il cuore mi cominciò a battere più velocemente. Il mare suonava a ritmo, la sala si riempì di 

sussurri  strani. Alcuni compagni russavano di sottofondo. Altri erano meno discreti. Victor 

dormiva con  un berretto davanti agli occhi. 

Pian piano, abbassai le mani dal collo alla spalla e al suo petto. Cominciai a toccarle le tette 

con molta attenzione. Prima ci passavo quasi sopra, come per sbaglio. Poi persi la paura: la 
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accarezzavo lentamente con la mano destra, notavo i capezzoli. Non ascoltavo più il mare. 

Diana respirava lentamente però il suo sonno era meno profondo. Ci fu un momento in cui 

mormorò qualcosa. Fece un gesto di protesta e mi spaventai a morte Tornò a dormire. 

Continuai a toccarla un altro po' - stavo diventando matto. Le accarezzai le cosce e salii lungo 

il corpo e tornai a toccarle le tette. Erano belle. Anche se morivo dalla voglia non mi azzardai 

a mettere la mano sotto i vestiti. Mi sentivo colpevole e ripugnante e avevo molta paura, però 

ero incapace di evitarlo. Alla fine fece un gesto di disgusto e si girò. Le toccai la schiena un 

attimo, le misi la mano sul collo, giusto dietro i capelli e poi mi addormentai. 

Victor mi svegliò la mattina. Il sole era alto e c'erano un sacco di gabbiani. Eravamo arrivati a 

Barcellona. La città e le barche si vedevano dall'oblò. I miei compagni avevano già preso gli 

zaini e uscivano dal dormitorio. 

-Cazzo, amico, -disse Víctor-. Non ti svegli neanche con le cannonate. 

-Guardate che faccia ha -disse una ragazza. Sicuramente ha riempito la sedia di bave. 

Ci fu una risata generale e poi se ne andarono tutti insieme. Non volli alzare lo sguardo. 

Quando chiusi la valigia, guardai per il boccaporto. Diana fu la prima a uscire. La vidi saltare 

a terra, un po' separata dal resto, con un sorriso altezzoso. 

 

LA FUGA 

 

A Mariano Gistaín 

 

Antonio Canela guardò il suo orologio per la terza volta. 

Faceva caldo. Il venditore fumava una sigaretta nera. 

Sudava. Ma questo non sembrava importargli. Antonio Canela pensò che sembrava un 

venditore di riviste locali, o magari i direttori di rivista erano quelli che sembravano venditori 

di macchine usate. 

-Bene, c'è tutto, no? 

-C'è tutto. 

Antonio Canela portava gli occhiali. Dietro di lui dormivano file di macchine morte. Sulla sua 

maglia si poteva leggere: “la poesia non è di chi la scrive ma di chi ne ha bisogno”. Aveva 

fretta. Le sue scarpe erano piene di polvere. 

-Vedrà che è una macchina stupenda. 

Ripassò le cose che gli rimanevano da fare: comprare un nastro degli U2 e un pallone da 

calcio, mangiare a casa dei suoi suoceri, guardare gli appunti per la conferenza del giorno 
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dopo e chiamare a casa. Tutto questo prima delle tre e mezza, e tutto era indispensabile. 

Erano quasi le due. 

-Così non c'è modo di scrivere un romanzo. 

-Come? -domandò il venditore. 

-Niente, niente. 

Precisamente, domani era il suo compleanno. Aveva accettato di concludere un congresso 

assurdo a Barro. Barro era un paese che stava a metà strada tra la città e Solanar, dove 

passavano le vacanze, per liberarsi dalle chiamate o perché nessuno lo chiamasse. 

Il deposito è pieno. 

Era una Renault 19, marrone, e filava che era una meraviglia. Antonio lasciò una borsa piena 

di libri sul sedile posteriore e mise un nastro di fado. 

 

-Ciao, Isabel, come stai? 

Antonio Canela baciò sua suocera sulla guancia. 

-Bene, e voi? 

-Bene, come sempre. 

-Ti ho preparato dei galletti. 

Isabel non si dimenticava mai che non mangiava carne, e lui non si dimenticava mai di dirle 

che era la migliore. 

-Sei la migliore -le disse. 

I suoceri di Antonio vivevano in un ammezzato. Di notte si sentivano passare i treni di sotto. 

C'erano crocifissi sopra ogni letto. 

-Non mi ha chiamato nessuno, vero? 

-No, oggi no. 

Antonio lasciò la borsa e andò a salutare Rafael, che dormiva davanti al televisore. 

-Come sta Signor Leon? -urlò. 

Rafael León si svegliò, e non fece buon viso a cattivo gioco. 

-Figlio di buona donna! Che paura mi hai fatto prendere! Come stanno i bambini? 

Stanno facendo i teppisti in paese. Cosa dice oggi il giornale? 

-Il solito. Gli uni e gli altri. 

-... 

-Per me, che li buttino al fiume. 

Isabel arrivò in soggiorno. 

-Come va la macchina? È bella? 
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-Si, è lì. 

-Dai, Rafael, alza la persiana. 

-Ma di che macchina state parlando? -domandò. 

La Renault 19 era lì di fronte, pulita e ben parcheggiata. 

 

Alle tre e un quarto lo chiamò il suo editore di Barcellona. Non aveva mai parlato con lui. Gli 

chiese se aveva pronto un romanzo. Gli disse che erano molto interessati. Però Antonio 

Canela non poteva parlare. Gli disse va bene e attaccò il telefono. 

Antonio Canela salutò di fretta i suoi suoceri. 

Prese la borsa, il pallone e il nastro degli U2. 

Prima di andarsene chiese a Isabel una corda e un fazzoletto. 

Così non ci sono santi che scriva un romanzo. 

 

Entrò all’ Emir e chiese un caffè macchiato corto. Non gli davano quasi mai quello che 

voleva. 

La tensione cresceva pian piano. Pensò che la cosa migliore fosse lasciare tutto, abbandonarlo 

e tornare a casa. Sto facendo il coglione, pensò. Sono troppo vecchio. 

Si stava versando lo zucchero quando sentì una voce alle sue spalle. 

-Antonio! 

Si voltò. Contemplò con orrore quello che aveva di fronte. Si trattava di due poeti: Fabiano 

Manteca -alto, magro, con gli occhiali- e Álvaro Molina -pittore, cineasta, stupido. 

-Vieni qui con noi. 

-È che ho un appuntamento. 

Allora ricordò che non la conosceva molto bene. Non l'aveva mai vista di giorno. Deve aver 

rimediato una fotografia o qualcosa del genere. Era lo stesso. Una donna come Eva non si 

dimenticava facilmente. 

Vediamo come mi libero di questi due. 

Andò a sedersi con loro. 

-Come stai? Hai visto l'ultimo libro di Claudio? 

-No -disse Antonio-. È venuto fuori bene? 

-È una merda. Il peggiore. Una sigaretta? -disse Fabiano. 

-No. Ho smesso. 

-Il brutto di Claudio, a parte non avere talento, è che è completamente falso, insignificante, 

vuoto... 
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Antonio Canela rimase a guardare Molina. 

-Non gli porto rancore. L'acqua passata non smuove Molina -e il poeta scoppiò a ridere. 

Antonio Canela guardò preoccupato attraverso il vetro. 

Questi due non dovevano vederlo con Eva. 

-E tu cosa stai facendo, Antonio? -chiese Fabiano sorridente. 

Antonio vide Eva dall'altra parte della strada. 

-Devo andare -disse. 

Se ne andò senza dire niente e obbligò i due poeti a pagargli il caffè. 

 

Eva era bella e mora. Aveva 21 anni ed era rimasta con Guillén, il suo innamorato platonico e 

patetico. Lavorava come cameriera in un locale notturno. Si sorprese nel vedere Antonio 

uscire sparato verso di lei. Lo conosceva già. Lui e i suoi amici andavano spesso al bar. 

-Ciao Antonio, che ci fai qui? 

-Sali in macchina. 

-E Guillén? 

La faccia di Antonio cercava di mostrare normalità. 

Guillén.. Guillén verrà dopo. Sali in macchina. 

Lei era titubante. Non ci credeva o non ci voleva credere. Ad ogni modo, El Emir era un luogo 

orribile. Antonio la prese per il braccio. Era nervoso. 

-Dai, andiamo. 

 

Nel caffè-bar El Emir i due poeti continuavano a parlare. 

C'erano anche due camerieri, tre laureati, sei studenti, varie coppie sposate e qualche amante. 

-Sono preoccupato per Antonio. 

-Bah! È un imbecille! 

-Un pusillanime. 

-E quando scrive è così blando, così light. 

-Si è una bella merda. Hai la sensazione di leggere un padre di famiglia che insegna tracking 

ai suoi figli. 

-Non farà mai niente di buono. 

-In questa vita no. 

-Ha molti figli, tre o quattro. 

-È dell'Opus. 

-Ma cosa dici, vecchio? Sei matto. 
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-Essere padre dev'essere orribile. I figli ti obbligano a fare qualsiasi stupidaggine. 

-A Canela gli è sempre mancato il carattere. 

 

-Ti dirò la verità Eva: questo è un sequestro. Quindi cerchiamo di andare d'accordo e tutto il 

resto. Ti legherò le mani, però se ti comporti bene te le lascerò libere. 

Eva allargò le mani incredula e sorridente. 

-Mi ha detto Guillén che ti piacciono gli U2, così ti ho comprato un nastro così che non ti 

annoi. Io non sopporto Bono. Se non sopporti il tabacco non mi importa perché fumerò 

comunque. 

-Te lo sei imparato tutto a memoria? 

-Una sigaretta? 

-Va bene. 

-Andiamo verso Barro ma andremo con calma perché voglio arrivare di notte. Questa 

macchina è nuova. Se vedi che prendo il sonno fai conversazione. 

Antonio Canela mise in moto e Eva, per la prima volta, si sentì spaventata. 

Antonio Canela non pensava che Eva fosse una imbecille. Ad essere sinceri, l'imbecille era 

suo figlio Guillén che si innamorava di donne impossibili senza il benché minimo controllo. 

D'altro canto, Eva non lo faceva impazzire. Era simpatica, era graziosa, era bella. 

Perché dire stupidaggini. Eva era troppo bella. 

Oggi portava una maglietta nera aderente, una gonna scura e corta e degli stivali. Meno male 

che Eva non lo faceva impazzire. Altrimenti sarebbe andato fuori strada. Ma adesso la ragazza 

era appoggiata al finestrino senza dire niente e Antonio era stufo di ascoltare “ma non ho 

ancora trovato quello che sto cercando”, etc. 

Antonio Canela spense il mangiacassette. 

-Senti, ti dispiacerebbe ascoltare la mia conferenza sulla letteratura nella bassa Aragona 

durante il XX secolo? 

-Ma che merda. 

-Si, ma devo prepararla. 

-... 

-Guarda, Eva, io non ho colpa. Qualsiasi padre avrebbe fatto lo stesso. 

-Questo o la conferenza? 

 

Guillén Canela sperimentava le frasi che avrebbero provocato l'amore in Eva. 

-Ti cerco come un luogo cerca il suo nome. 
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Aveva 16 anni e un entusiasmo malinconico. Stava disteso a letto con un libro delle migliori 

frasi d'amore del cinema. 

-Ci rimarrà sempre Solanar. 

Avevo bisogno di un buon posto. Rifiutò un ballo. Dovrebbe essere una romantica passeggiata 

per i campi. Un campo senza cardi ne merda di vacca ovviamente. E doveva portare un paio 

di preservativi. 

-Eva, mi stupisce che io possa stare così bene con te, così tranquillo, dovrei essere 

nervosissimo, morto di paura. Ma no. Sono comodo, sicuro. Il tuo cuore batte nel mio 

orecchio destro. 

Decise di dormire un po' per potersi sognare Eva. I suoi ormoni e il suo cervello funzionavano 

all'unisono. 

Molto e male. 

 

-E perché darai questa conferenza? 

-Perché me lo hanno chiesto. 

-Però il tema sarà libero. 

Antonio Canela e Eva stavano mangiando qualcosa in un autogrill. Lui prendeva un cicchetto 

di tortilla. Lei un panino al prosciutto. 

Una cameriera litigava con il suo fidanzato, moro con le basette. L'altra, sua sorella forse, 

guardava preoccupata. Un anziano leggeva il giornale della settimana prima. 

-Più o meno. 

-Parla di qualcos'altro. Non so: calcio, spionaggio. Quello che è. 

-Certo. 

Eva guardò Antonio. Davanti a tale provocazione, Antonio accese una sigaretta. 

-Sai che questa è una pazzia? 

-... 

-I miei genitori mi staranno cercando. Li hai lasciati senza cameriera. E il mio ragazzo sarà 

preoccupato. 

-Non mi sorprende. 

-Chiameranno la polizia. 

-Lo farei anch'io. 

-E se oppongo resistenza? 

-Se opponi resistenza ti spacco la faccia. 

Antonio Canela si mise a leggere il giornale della settimana scorsa. Il vecchio si era stancato 
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di tante foto assurde. 

Alzò la testa, Eva lo stava guardando. 

-Veramente odi Bono? 

-... 

-Non si leggono i giornali vecchi -disse Eva-. 

Si dovrebbero leggere i giornali della settimana prossima. 

-E che senso avrebbe aspettare fino ad allora? 

Antonio Canela pensò che non ci fosse niente di meglio che una macchina di seconda mano 

per rompere tutte le norme. In un atto di suprema ribellione decise di non mettersi la cintura di 

sicurezza. Il bar rimase molto distante. 

Nella tasca dei pantaloni conservava una pagina del giornale che aveva ritagliato. 

 

Domingo Mira era preoccupato alla reception dell'hotel. Era uno degli organizzatori del 

congresso e Anotnio Canela non era ancora arrivato. Si avvicinò al receptionist e chiese dove 

c'era un telefono. 

Era vicino al ristorante –piatti aragonesi. 

Domingo Mira andò da quella parte. Chiamerà Antonio a casa dei suoi suoceri. Non aveva 

con sé la sua agenda, ma Domingo Mira era uno storico e tutti sanno che gli storici hanno una 

memoria sensazionale per i numeri degli altri. 

 

In quel momento Antonio ed Eva entrarono e chiesero le chiavi al receptionist -camera 221-, 

portarono su le due uniche borse e si misero nella stanza. Domingo Mira aveva appena messo 

giù. Antonio Canela aprì la porta e si mise di lato. 

-Passa tu per primo -disse Eva- non sono una dama. 

-Che letto preferisci? 

-Mi lasci chiamare a casa? 

-Chiaramente no. Questo è un sequestro non una gita. 

-Sei proprio un pezzo di merda. 

Eva si sedette sul letto. Anche se simulava lo stesso atteggiamento divertito di tutto il viaggio, 

adesso era arrabbiata. Antonio lo sapeva. 

-Senti Eva, ti va di prendere qualcosa, andare al bagno o quello che è? Io devo andare, hai già 

visto come stava quell'uomo. 

-Non voglio niente. 

-Allora vai al bagno e lavati la faccia. 
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-Perchè se mi vedrai solo tu? 

-Per questo. 

 

A Solanar i campi erano color verde scuro. 

Eva e Guillén camminavano parlando di cose senza importanza. Guillén era brillante ed Eva 

rideva a crepapelle. 

-Mi piacerebbe avere un posto in un pezzo della tua risata -diceva Guillén. 

Eva restava a guardarlo. Guillén sentiva l'istante magico. Era sua. Doveva solo goderselo. 

Sfoggiò uno dei suoi sguardi migliori. 

Qui l'ho uccisa -pensò. 

Gli occhi di Eva erano di un verde ambiguo e antico. Glielo disse. 

Baciala, imbecille. 

Ho paura. Come lo farebbe Sanz? 

E Eva si sarebbe messa sopra dandogli un bacio interminabile. 

Nei giardini di Solanar l'erba bagnava la schiena con affetto. 

Guillén sorrideva. Van Morrison continuava a cantare. Quello non era la verità ma meritava di 

esserlo. 

 

Eva era vestita, distesa a letto, legata mani e piedi. 

-Torno subito -disse Antonio Canela. 

La ragazza gli fece un po' pena. 

-Senti, mi dispiace... 

-Fa lo stesso. Magari alla fine ci prendo gusto. 

Antonio accennò un sorriso. Poi aprì la porta. 

-Antonio? 

-Stacca il filo del telefono, dai. Sennò sicuramente va a finire che chiamo. 

-Antonio Canela strappò il cavo. Non sapeva che farsene. Se lo mise in tasca. 

-Grazie, Eva. Sei un amore. 

-Almeno fai le cose fatte bene. 

 

Antonio finiva il merluzzo. Gli altri mangiavano agnello. La cena trascorreva in mezzo a 

un'interessante conversazione sulla Storia di Genere. Anche se Domingo Mira notava la noia 

di Antonio Canela, non poteva fare niente per lui. 

-Com'è andato il viaggio? 
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-Bene, con una macchina nuova. 

-Ah si? 

-Di seconda mano. 

-Per esempio -diceva uno dei commensali-, il lavoro che hanno fatto quelle ragazze era molto 

interessante, ma non perché si attenesse alla Storia di Genere. Era buono perché era storia 

pura, niente più di quello. 

-Beh, non del tutto. Io non la vedo così. 

Guardò l'orologio. Mancava meno di un'ora per il suo trentanovesimo compleanno. 

-Il dubbio e la fede sono le basi del pensiero -disse un cattedratico, senza cravatta, e tirò su col 

naso per rinforzare la sua argomentazione. 

-Hai bevuto troppo. 

-Troppo o troppo poco? 

Il  merluzzo era cattivo e questo è sempre una consolazione. 

-Antonio, cosa pensi della letteratura autobiografica? 

-A volte è molto buona, ma a me non riesce. 

Antonio Canela vide un cameriere sbadigliare dietro la colonna. 

 

Antonio Canela entrò nella stanza. Eva era riuscita a slegarsi, ma non era fuggita. Stava 

seduta vicino a un tavolo, a leggere. Antonio si sorprese. Lei non lo aspettava ancora.   

-Che te ne pare della stanza? 

-Non è male -disse Eva-. Ci sono posti peggiori per un sequestro. 

Attraverso la persiana entrava una luce blu, come se la strada fosse bagnata. Ma non aveva 

piovuto. 

-Ti va di andare da qualche parte Eva? 

-Potevo scappare e sono rimasta. Perché dovrei andarmene? 

-È il mio compleanno. 

Eva si alzò. Antonio Canela andò verso il tavolo. La ragazza aveva letto la sua conferenza. 

Aveva scritto alcuni appunti. 

Eva si mise in bagno. 

-Cosa fai? 

-Mi faccio la doccia. Voglio essere pulita. È l'ultimo compleanno che passerai in libertà. 

Antonio Canela riesaminava la sua conferenza senza prestarle troppa attenzione. Il vino gli 

aveva fatto sonno, o la conversazione della cena. Accese una sigaretta. Il tabacco abbellisce. 

Ci sono tre cose che fanno la gente più bella: il tabacco, la febbre e il colore nero. E un lifting. 
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E morire in tempo. 

Eva si affacciò. 

-A che ora è la conferenza? 

-Alle tredici. 

Poi chiuse la porta. Ci sarà ancora qualche posto aperto, sicuramente si. Dubitò un istante: una 

domanda strana. 

Nessuno fa niente per niente, men che meno una bella donna. 

 

A volte incontravano qualche conoscente, allora Eva era la nipote o cose così, e Antonio 

Canela rideva pensando che poteva passare il suo compleanno da solo con una ragazza di 20 

anni più giovane di lui, che suo figlio inseguiva da mesi senza conoscerla. 

Erano al bar e Eva ballava e Antonio rimaneva al bancone bevendo birra analcolica mentre 

altri parlavano di Storia di Genere o delle gambe della ballerina. La gente del posto si 

annoiava come sempre e con ragione. 

-Perché non fai una conferenza? 

-Su Bono? 

-Sulla box. 

Antonio sorrise. 

-Ti piace la box. 

A volte in un bar di paese suona l'unica canzone che vuoi ascoltare. Sul serio. 

 

Così non ci sono santi di scrivere un romanzo. 

I suoi amici scrivevano romanzi. Sicuramente i suoi nemici scrivevano romanzi. Però non 

avevano figli. Cervantes fu un padre nefasto. E altri erano alcolizzati. 

I grandi romanzi si scrivono senza figli. 

Alcuni erano genitori adesso. Lì voleva vederli. Nessuno sarebbe capace di organizzare un 

sequestro per rallegrare l'estate di suo figlio. 

 

Eva sorrideva. Aveva uno di quei sorrisi naturali molto perfezionati. Le donne sono coscienti 

del  loro fascino. Eva sorrideva bene e lo sapeva. 

-Con le canzoni e tutto, i bar di paese sono una merda. 

Ora era rimasta poca gente, e che era venerdì notte -in alcuni posti è sempre lunedì mattina. 

Un paio di ubriachi e dei ragazzi giovani che giocavano a carte. Quasi non c'era luce. Antonio 

Canela chiese un giornale. Eva andò al bagno. 
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Uno dei giovani si avvicinò ad Antonio. 

-Mi presenti tua figlia? 

Aveva l'età di Eva ed era alto e forte. 

-Presentati tu se vuoi. 

In lui si mischiavano la simpatia e la stupidità senza nessun tipo di problema. 

-Ma non credo abbia voglia di conoscerti. 

Ci sono momenti in cui è meglio tenere la bocca chiusa. 

Questo ne era uno. 

Eva tornò. Disse ciao e chi sei e Antonio stava quasi sentendosi un coglione. Tutti e due 

parlavano di cose senza interesse. Eva mentiva con disinvoltura. 

Antonio Canela decise di andarsene. 

Accese una sigaretta. Nessuno volle vederlo. Chiuse la porta uscendo. 

Che si fotta Guillén, pensò. Vaffanculo. 

E stava per rimanere senza lavoro. 

Eva sarebbe tornata a casa in autobus, domani, sarebbe tornata al bar e dai suoi genitori e dal 

suo ragazzo, nel posto dove doveva stare, dove beveva più vita. In ogni caso. Lui non sarebbe 

entrato in un gioco assurdo per una ragazza che voleva farsi suo figlio e che per lui era 

indifferente. 

Pensò all'educazione cattolica: onorerai i tuoi genitori, sequestrerai la ragazza di tuo figlio. 

 

Adesso avrebbe la stanza tutta per lui e in più era stanco. Doveva essere fresco alla conferenza 

perché sennò si sarebbe addormentato mentre la dava, come il pubblico. 

-Antonio -disse Domingo Mira, che passava in direzione opposta. 

-Si? 

-Cosa fai? 

-Torno in hotel. Come va il congresso? 

-Bene, bene. Andiamo in un bar? 

Domingo Mira era brutto fino a togliere il respiro. Ma questo non gli impediva di andare a 

letto con le sue alunne. E nemmeno lo impediva a loro. 

-Beh in verità... 

Vestiva con eleganza. Antonio Canela si ricordò che doveva mettere il vestito il giorno dopo. 

-Dai, vieni. A proposito, la conferenza di Iniesta è stata terribile. 

Improvvisamente sentirono una voce. 

-Antonio, Antonio. 
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Eva stava uscendo dal bar. Antonio Canela andò verso di lei. Domingo Mira rimase nel 

marciapiede, sorridente. 

Antonio Canela accese il motore. 

-Dove andiamo? -disse Eva. 

-A fare un giro. 

-Senti, perché te ne sei andato dal bar? 

-E a te cosa importa? 

-Un uomo non può lasciare un lavoro a metà. 

-E tu perché non sei tornata a casa? 

-Una donna può lasciare un lavoro a metà, se vuole. 

-E tu lo vuoi? 

-Ti ho già detto che non sono una dama. 

 

Era quasi giorno, vicino alla palude di Barro.  Eva faceva il bagno in riva e i camionisti 

fischiavano. Eva era magra e mora. Antonio Canela era bassetto, tarchiato. Era lì vicino. Eva, 

quasi nuda, non sembrava una sventola. 

Era qualcosa di più, sotto tutti gli aspetti, e Antonio era al suo fianco, seduto sulla riva. Tirò 

fuori un pacchetto di tabacco. Per Eva faceva lo stesso. Non aveva bisogno della fotogenia del 

fumo. 

-È il primo fine settimana che non lavoro, in tutto l'anno -disse Eva. 

Antonio Canela cercò una frase e non trovò niente. 

-E il primo della tua vita criminale. Ti dedicherai a questo? 

-Voglio essere il tuo presunto colpevole. 

Allora i camionisti non fischiavano più. 

Antonio Canela non arrivò mai a dare quella conferenza. Si avvicinò ad Eva e seppe che la 

sua bocca sapeva di acqua fresca e giunchi selvaggi. Poi, con molta attenzione, spense la 

sigaretta come se tagliasse la testa di un capro espiatorio. 

 

Alcuni mesi dopo Guillén visitava il bar di Eva. 

-Usciamo domani? 

-No, non posso, devo andare all'autoscuola. 

-E quando potrai? 

-Appena posso ti chiamo e ti sequestro. 

Guillén era sicuro che mentiva. Gli amici andavano di meno al bar di Eva. Ricevette due baci 
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quasi nelle commessure delle labbra. Mentre usciva, guardò con la coda dell'occhio il 

fidanzato di Eva che era come un brutto quadro che rovina la parete, quindi se ne andò per 

sempre. 

 

Antonio Canela era solo all'Emir con un mazzo di fogli scritti su una sola facciata. Quel 

giorno García Márquez non aveva voluto vincere il Cervantes e Antonio Canela aveva una 

calligrafia blu e strana. 

Capitolo uno: mi ricordo di te perfino quando è giorno. 

Accese una sigaretta, si avvicinò al cameriere e chiese una canzone. Con i finali felici non si 

scrivono i romanzi. 

 

FUORI COPERTURA 

 

A Enrique Vila-Matas   

  

Ana uscì dal bagno vestita di nero con le labbra rosse, mi diede un bacio e si sedette al mio 

fianco. Ero riuscito a farla venire a casa mia un fine settimana che i miei genitori passavano in 

montagna, dopo due mesi di lettere e di chiamate. Non eravamo mai stati assieme tanto 

tempo. Ma tutto stava andando stupendamente, e quando suonò il telefono io avevo già deciso 

che Ana era la donna della mia vita. 

-Si? 

-C'è Antonio? 

-No. È in paese. 

Dall'altra parte arrivò la voce di un uomo che non ascoltavo. Ana, contrariamente alle altre 

ragazze, continuava ad essere bella. Con gli occhi spaventati. 

-Sono Alberto Dieste. Tu chi sei? 

Mi prese di sorpresa. Era il mio scrittore preferito (per la precisione pensavo di regalare ad 

Ana il suo ultimo romanzo), e sapevo che era stato amico di mio padre, e che poi smisero di 

parlarsi. 

Però mio padre continuava a leggere i suoi libri e mi aveva sollecitato di mandargli una lettera 

piena di elogi. 

-Suo figlio. 

-Quello che mi legge? 

-Si. 
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-Volevo parlare con tuo padre. 

-Se vuoi posso darti il numero di telefono del paese. 

Alberto Dieste disse meglio di no e rimase in silenzio. Per ringraziarmi della lettera mi aveva 

mandato un libro in francese. Cominciai a innervosirmi. Passeggiavo col telefono per tutto il 

soggiorno. Ana mi vedeva così e io mi pentivo di aver risposto. 

-Beh -dissi-. Ho appena finito Ballerino a Veracruz e mi è piaciuto molto. 

-Ah si? Beh io non sono d'accordo con te. 

-Non so, a me è piaciuto, però... 

-Sei molto timido? 

-Può essere che sia un po' timido. 

-Anch'io sono molto timido però parlo molto perché non mi tradisco mai con le parole. 

Rimase in silenzio un'altra volta. Io guardavo Ana con occhi da affogato nel fiume. Era 

buonissima,  e quasi preoccupata. 

Passò un po' di tempo prima che la voce tornasse. 

-Vuoi chiedermi qualcosa? 

-No -volevo solo stare con Ana e Ana aveva tirato fuori il pacchetto di LM light. Il filtro di 

una sigaretta occupava il mio posto nel mondo per colpa del mio scrittore preferito. 

-Vuoi che io domandi qualcosa a te? 

-... 

-Non sarò mai d'accordo con te perché io sono molto furbo e tu sei molto giovane, capisci? 

-Credo di si. 

-No, non mi capisci perché sei molto giovane. 

Attaccò il telefono, io sospirai alleviato. Ammirare qualcuno era meno rischioso se ancora 

c’era una certa distanza. 

Ana e io ci guardammo. Lei stava cercando un posacenere. 

-Come va? -dissi. 

Mi avvicinai e le accarezzai il braccio. È una carezza che mi aveva insegnato mia nonna. La 

utilizzava per fare dormire tutti i suoi nipoti. Alle ragazze fa impazzire. 

-Mi offri una birra? 

Portai due lattine e un posacenere, misi un disco che avevo scelto in una selezione durata 

mesi. Non si sentiva.  Vacillai un momento. Fu solo uno ma vacillai molto. Fortunatamente, 

non si trattava di un problema grave: alzai il volume e tornai sul divano. 

-Era Alberto Dieste, il tipo di cui ti ho parlato prima. Mi ha insultato tutto il tempo. 

-Che imbecille, no? 
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Mi dispiacque per lui, ma mi rallegrai per me. Al massimo perdeva una lettrice: Ana era dalla 

mia parte. Dalla finestra si vedeva la fine di un pomeriggio d'inverno. 

-Dalla prima volta che siamo stati insieme ogni volta che vedo il cielo mi ricordo di te -la cosa 

peggiore non era che fosse ridicolo ma che risultasse vero. 

-Uguale adesso succede anche a me. 

Era un giorno che valeva mesi. Se stai per trovarti con una donna come Ana, lavarsi i denti 

diventa un lavoro di ingegneria, e camminare per le strade è ogni cosa un'avventura. 

Mi stava offrendo una opportunità. Avevo cambiato le lenzuola del letto dei miei genitori, 

spazzato il bagno, svuotato i cestini. Regolai la mia barba a 2,5 giorni. Mi misi i miei 

pantaloni fortunati e i calzini neri. 

Mentre andavo alla stazione non passai a nessun semaforo rosso. Non volevo correre il 

rischio. Ana era un biglietto per la terra promessa. 

Per il momento non c'era stato nessun silenzio imbarazzante. 

-Hai voglia di andare al cinema? 

Il telefono suonò di nuovo. Non ebbi altra soluzione che rispondere. Stavamo per uscire. 

-C'è Antonio? 

-No, è in paese. 

Riconobbi la voce di Alberto Dieste. Rimasi di sasso. O con un sasso al collo, non lo so. I 

romanzi di Alberto Dieste parlavano di matti e la mia vita si era trasformata in uno sketch dei 

Blues Brothers. Senza preoccuparmi troppo stavo per riattaccare. 

-Devi sopravvivere all'idea. 

-Come? 

-Tu sei molto giovane per capirmi, ma devi sopravvivere a un'idea. All'idea dell'ordine. Io 

sono un sopravvissuto. Tuo padre è un grande scrittore. E tu sei molto giovane. 

Ma se ti innamori di una donna, anche se lei si sposerà con un altro, sempre ti perseguiterà 

l'idea di quella donna. 

Osservai Ana ed ebbi paura. Non sapevo come reagire. 

Avevo sempre voluto conoscere Dieste e poterlo ascoltare, a quel tempo volevo conoscere 

molta gente, però ora ero lì lì per innamorarmi. 

-Perché parli a voce così bassa? 

Stavo pensando a voce alta. 

-Non lo so, magari è perché mia madre fuma. 

Sono un conversatore disastroso, soprattutto per telefono. Quel dialogo non andava da 

nessuna parte. Ana si appoggiava alla porta di casa, e a me sembrava che dovesse essere stufa, 
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pensando ad aprire e andarsene, anche se non conosceva nessuno in città. Immaginava la sua 

bocca un altro secondo allo specchio, mentre la porta si chiudeva; Ana mi guardava e 

domandava con gli occhi. 

-Va bene, Alberto, vediamo se ci conosceremo quando vieni a Zaragoza.    

-Questo vuol dire che non vuoi più parlare, no? 

-No, è che... 

-Tu sei molto giovane, ma io mi suiciderò questa notte e fra trent'anni, quando sarai un 

signore con la barba, come tuo padre, ti chiameranno da un giornale e scriverai un commento 

di venti linee sul giorno in cui si suicidò Dieste dopo aver parlato con te al telefono. 

-Se vuoi parlare con mio padre... 

-Non voglio parlare con tuo padre. Sto parlando con te, ti sto preparando un articolo. Se lo 

vedi digli che gli voglio molto bene e non ti dimenticare di raccontargli che, fra trent'anni, ti 

commissioneranno un articolo sul mio suicidio e tu dovrai scrivere questo, parola per parola. 

Attaccò il telefono. Improvvisamente, il miglior giorno della mia vita si era contrariamente 

trasformato nel peggiore. Persi la calma e il senso dell'umorismo: Ana mi avrebbe lasciato. 

Alberto Dieste si sarebbe tagliato le vene. Io avrei permesso tutto questo e non mi rimanevano 

degne vie d'uscita. 

-Che succede? 

-Niente. Senti, Ana, scusa, chiamo mio padre. 

Non c'era nessuno in casa. Lasciai un messaggio in segreteria. Più o meno gli dissi che il suo 

amico si voleva suicidare. 

 

-Non ti avevo mai visto così nervoso. 

Non arrivammo per il film che avevamo previsto. Entrammo a vederne un altro che si 

presentava assai male. 

-Era una situazione molto scomoda. 

Non raccontai ad Ana quello che mi aveva detto Dieste. Non volevo rovinare tutto. Anche se 

forse, niente aveva rimedio e io continuavo a tremare come un idiota. 

-Dani, che strano che sei. 

-Si, non so cos'ho. 

Il dubbio era terribile. Non potevo lasciare che si annoiasse. 

-Ti stai divertendo? 

-Certo, Dani. 

Si spensero le luci e le presi il braccio. Potevo sentirne il corpo, quasi steso sulla poltrona. 
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Rideva molto. Passavo le mani molto lentamente, come se le chiedessi di non andarsene. A 

volte vedevo una foto di Alberto Dieste sullo schermo, un suicidio in Cinemascope, e io che 

lo scoprivo che cercava le vene mentre accarezzavo il braccio di Ana. 

Può essere che Alberto Dieste volesse riconciliarsi con mio padre. Forse era già morto e fra 

trent'anni io dovrei scrivere di quel pomeriggio in cui lasciai morire il mio romanziere 

preferito per una ragazza che conoscevo appena. Oppure stare zitto. Che nessuno sapesse 

niente. E che nessuno dicesse una parola ad Ana. 

Le luci si accesero, Ana disse che le era piaciuto, io ero d'accordo, non gli avevo prestato 

alcuna attenzione. Scoprii che stavo ridendo di una brutta barzelletta. 

-Daniel! 

Mi voltai. Era Javier, un amico di mio padre. Non sempre mi salutava, quindi doveva aver 

notato Ana. 

-Come va? 

-Bene . Mentii. 

-Che schifo di film, no?    

-Beh -mentii di nuovo-. A me è piaciuto. 

-Già. 

Non pensavo di presentargli Ana -che era quello che lui voleva. 

-A proposito -mi disse-, che forte, l'altro giorno, tornando a casa dal Luna, alle sette o giù di 

lì, avevo un messaggio di Alberto che diceva delle cose stranissime. 

-Alberto? 

-Alberto Dieste. Ah, certo, tu non lo conosci. È uno scrittore che vive a Madrid, molto bravo, 

ma appena beve un po' è incomprensibile. 

Le dissi questa è Ana e ce ne andammo da lì. 

 

-Non è quello che ha chiamato a casa? 

-Si. 

-E questo è un po' cafone, vero? 

-Si, è vero. 

-Mi puoi dare un abbraccio? Ho molto freddo. 

 

Si sentivano le macchine dell'alba del sabato e una musica dolce. Ana ed io ci baciavamo sul 

divano. 

Avevamo preso un gintonic alla Taberna del Blues. 
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Mi aveva detto che duecento chilometri non erano tanti e una cinese ci vendette una rosa 

rossa. 

Suonò l'ultimo accordo della canzone più bella. Ana mi diede un bacio sulla guancia e accese 

una sigaretta e accese anche me. 

Quella notte il telefono suonò un paio di volte. Non mi alzai per rispondere.   

Rimasi a guardare il corpo di Ana: eravamo fuori copertura. 

L'ultimo romanzo di Alberto Dieste riposava sul comodino come un assassino al sole. 

 

IL FIUME 

 

Per Aloma 

 

Quella domenica uscirono sulla strada della fucina, prima che la piazza si riempisse di gente, 

passarono sotto l'arco e andarono verso le montagne. 

Raúl pensò che non avrebbe nemmeno potuto vedere Le avventure di Ruto Rocco. Il fine 

settimana prima erano andati ad una fiera per vendere le pecore. Oggi non sapeva esattamente 

dove andavano,  però era sicuro che sarebbero arrivati a casa tardi. 

Sergio, che aveva 12 anni, era sceso presto in soggiorno. 

-Hai fatto colazione? 

-Si. 

-Vestiti. 

Andò in cucina. Indossava una maglietta rossa con un disegno del gatto Silvestro, che adesso 

appariva in televisione. Raúl ci mise dieci minuti a vestirsi. Quando tornò, vide che Sergio 

aveva una ferita sul sopracciglio, uguale a quella che lui si era fatto quella volta che andò a 

sbattere con lo spigolo del tavolo. 

-Cosa ti è successo? 

-Niente. Giocando a calcio. 

Sergio spense la tv e si caricò lo zaino sulla schiena. 

-Andiamo. 

Raúl aveva sette anni; indossava una tuta blu oltremare. 

Mordicchiava un mandorlato. 

-Andiamo a cacciare unicorni? 

-Si. 

Una o due volte a settimana, Sergio e Raúl uscivano in cerca di animali strani. Il problema 
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consisteva nel fatto che gli unicorni diventavano invisibili appena percepivano la presenza 

umana. I cinghiali facevano quasi lo stesso -lasciavano tracce dei loro scavi nelle pinete. Alla 

professoressa di Raúl, che si chiamava Marisa, aveva i capelli rossi ed era una imbecille, non 

le sembravano giusti questi divertimenti. Diceva che Raúl non distingueva bene la realtà e la 

fantasia, ma il bambino non ci faceva caso. Un giorno starebbe lì a raccogliere more vicino al 

canale e una tigre salterebbe su di lei e le farebbe ingoiare le sue parole. 

Uscire a caccia era molto meglio che andare a scuola. Di fatto, una volta era scappato dalla 

classe con un amico: attraversarono la strada ma non arrivarono alle montagne. 

Un altro pomeriggio, suo fratello lo portò in un isolotto sul fiume e passarono il giorno sopra 

un albero e videro due volpi, tre trattori e una capra la cui sagoma si delineava su una roccia 

lontana. Cacciarono dei granchi per la paella della domenica. I loro genitori si arrabbiarono 

molto e li castigarono: per un mese, Sergio non poteva badare a Raúl. 

Attraversavano la Hoya del Moro quando sentirono il rumore di un motocoltivatore che si 

avvicinava. Sergio prese Raúl in braccio e si nascose dietro dei cespugli. Il trattore alzava una 

nube di polvere. 

-È Tomás -disse Raúl-. Quello che ha un cavallo bianco. 

Aspettarono fino a perderlo di vista. Non tornarono al sentiero. Avanzarono per una specie di 

valle, tra due colline ricoperte di pini, che si faceva sempre più stretta. 

C'era una sentiero che scorreva tra le ginestre. 

Raúl era spaventato. Primo, perché in classe gli avevano passato un cartone animato nel quale 

un padre portava suo figlio in montagna e lo legava a una pietra (fortunatamente non andava 

con suo padre ma con suo fratello, che in più, non era figlio di suo padre). Secondo, perché 

aveva qualcosa da nascondere. Sabato pomeriggio era andato a casa di Alberto, il figlio del 

sindaco, e aveva rubato un fazzoletto nero con il disegno di un leopardo che era in uno dei 

cassetti di sua madre. 

Non lo aveva raccontato a nessuno, sebbene suo fratello non fosse solito prendersela. 

Lo portava a giocare a calcio, anche se a lui non piaceva. Raúl rimaneva sulle altalene o sullo 

scivolo, mentre Sergio giocava da solo. Una volta Raúl fece il portiere e Sergio gli diede una 

pallonata e gli spaccò il naso. 

Quando arrivarono a casa, il padre di Raúl guardò il sangue rinsecchito; si avvicinò a Sergio e 

senza dire una parola lo buttò per terra con uno schiaffone. La madre curava la ferita. Raúl 

cominciò a piangere. 

Sergio gli disegnava mappe degli animali del paese: dove abitavano i cinghiali, i rifugi segreti 

delle tigri, i trucchi degli unicorni. Passeggiavano fino a quando faceva notte. Sergio allora 
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diceva che era l'ora delle tigri -l'ora in cui uscivano dalle loro tane in cerca di cibo- e di 

tornare a casa. Normalmente parlava senza sosta ma oggi era molto silenzioso. 

 

Camminavano da molte ore. La valle era interminabile. Si fermarono in un prato e Sergio tirò 

fuori due panini al prosciutto. Il paese non si vedeva più. 

-Guarda cos'ho portato. 

-Cos'è? 

-Una bussola. 

-A cosa serve? 

-Per non perdersi. Se la portavano dietro i pirati. 

-Porta fortuna? 

-No. Però ha una freccia che indica il Nord. 

-Il polo nord? 

-Si. 

-E se non vuoi andare al polo nord? 

-Allora non segui la freccia. Vuoi tenerla tu? 

-Si. Però non voglio andare al Polo Nord. 

Sergio si distese per terra. Teneva una foglia di pino in bocca. 

-Sai cosa gli successe a uno che prese sonno in montagna? Gli entrò una lucertola 

nell'orecchio destro e gli mangiò il cervello e uscì per l'orecchio sinistro. 

-E cosa successe all'uomo? 

-Diventò stupido. 

-E come fece ad uscire la lucertola dallo stesso buco dopo aver mangiato così tanto? 

-Non lo so. 

-Magari l'uomo aveva poco cervello. 

Il sabato sera, il padre di Raúl arrivò a casa e disse che aveva venduto i capi di bestiame. 

Chiese a Sergio se era andato a dar da mangiare ai maiali. Sergio non rispose. Gli chiese 

perché non fosse andato. La madre disse a Raúl che era ora di andare a letto. 

-Ti fa male la ferita? 

-Un po'. 

Sergio si alzò in piedi, diede la mano a Raúl. 

-Sei arrabbiato? 

-No. 

-Mi racconti una storia? 
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-Se le sai già tutte. 

Raúl non conosceva il padre di Sergio. All'inizio non vivevano insieme. La madre di Raúl 

viveva a Solanar, con sua nonna, e conobbe il padre di Raúl, che la portò in paese, e nacque 

lui. Poi venne Sergio, che arrivava dalla città di suo padre. 

Sua mamma lavorava in una fabbrica di calze; suo padre aveva una tenuta di maiali. A volte 

Sergio andava ad aiutarlo ma non gli piaceva molto. Gli piaceva giocare a calcio. Era 

mancino. Adesso era appena entrato in squadra ed era il migliore, anche se aveva una cicatrice 

sul petto che gli scendeva dal collo all'ombelico. Da piccolo l'avevano operato al cuore o 

qualcosa del genere. Però era quello che giocava meglio sulla fascia sinistra. 

Raúl si ricordò di quella volta che suo fratello litigò con un ragazzo più grande che si 

chiamava Felipe. 

Scesero rotolando dalle scuole fino plaza mayor.  Si alzavano. 

Allora Felipe insultava la madre di Raúl e Sergio lo picchiava e Raúl sapeva che Felipe era 

più forte. 

Gli altri ragazzi tenevano le cartelle e guardavano la lotta. 

 

-Vuoi che andiamo a Cometa? 

Raúl sapeva che Cometa era un paese grande dove c'era un supermercato e una stazione degli 

autobus. E un centro per la salute nel quale gli facevano i vaccini e guardavano il cuore di 

Sergio. 

-È al nord? 

-Più o meno. E poi possiamo prendere un autobus fino a Barcellona. Lì c'è uno zoo, sai?, e un 

sacco di cinema. 

-E dove dormiremo? 

-A casa di un amico. In più, ho molti soldi. 

-Perché? 

-Ho trovato un tesoro. 

La madre di Raúl piangeva a letto. Non poteva finire di raccontare la storia. Si alzò e scese le 

scale. Raúl sentì delle grida, e i suoi genitori salirono in camera e continuarono a discutere. La 

porta della stanza di Sergio si chiuse di colpo. 

Arrivarono al fiume. Non era molto largo, però scendeva con forza ed era profondo. Una 

passerella univa le due sponde: era fatta con una lavatrice vecchia, due ferri come le rotaie del 

treno e alcune tavole spostate. Sull'altra riva continuava il sentiero. Si vedevano, non molto 

lontano, le prime case di Cometa. 
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-Fai molta attenzione. 

Sergio e Raúl cominciarono ad attraversare il ponte. L'acqua faceva molto rumore. I giunchi 

crescevano disordinatamente. Il ponte scricchiolava quasi in silenzio. Era sul punto di arrivare 

dall'altro lato quando una delle tavole che pestava Raúl si ruppe a metà. Il bambino rimase 

appeso per i ferri trasversali. 

Sergio tentò di prenderlo per la mano; il ponte si ruppe del tutto. Raúl cadde in acqua. 

Gridava. 

Sergio si tolse la borsa e il cappotto. Saltò. Ma non vedeva il fratello da nessuna parte. Ogni 

tanto sentiva la sua voce. Pensò di distinguere una mano che sprofondava. Nuotò verso di lei. 

Sembrava  di non arrivare mai. 

Il rumore non lo faceva pensare e l'acqua era gelata. Si immerse una volta senza trovare il suo 

corpo. 

Ci riprovò. Un  movimento cieco. Raggiunse i capelli di Raúl. Riuscì a tirar fuori la sua testa 

dall'acqua. Si aggrappò a dei giunchi. Raúl era atterrito. 

Vide che la borsa del gatto Silvestro veniva trascinata dal fiume. Raúl respirava 

profondamente. Aveva smesso di piangere. 

Raúl stava seduto sotto il cappotto. Sergio tremava al suo fianco. Le macchine passavano di 

tanto in tanto. Il sole si nascondeva dietro Cometa. 

-Sergio 

-Si? 

-Ieri ho rubato una cosa. 

-Ah si? 

-Guarda. 

Raúl tirò fuori il fazzoletto tra le cose bagnate. 

-Lo presi dalla madre di Alberto. 

Una macchina rossa si fermò sulla banchina. Uscì un uomo alto che viveva in paese. Sergio 

mise il fazzoletto in tasca e si alzò molto lentamente. 

-Andiamo? 

Sergio guardò suo fratello mentre si passava la mano sulla ferita. 

-Si, Raúl -disse- andiamo a casa. 

Raúl e Sergio salirono in macchina. Mentre l'uomo metteva in moto, Raúl osservò il sole 

rossiccio che si perdeva alla fine della pianura. 

 

L'ESAME 
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A Carmen Gascón 

 

Sei appoggiato contro la parete della sala d'attesa, vicino alla macchina del caffè, ti sei preso 

due cappuccini col cioccolato, due numeri diciassette per essere precisi, e aspetti che tua 

madre esca dalla stanza chiusa. Attorno a te ci sono un sacco di medici molto nervosi, vestiti 

con indumenti da colloquio di lavoro e orecchini da matrimonio. Alcuni dicono che non sanno 

niente e altri mostrano una sicurezza un po' falsa. Tutti mentono. A volte qualcuno si avvicina 

dove stai tu e ti dice qualcosa, però non ti ascolta, si lamenta di dover fare un concorso a quel 

punto della vita, etc, e tu ricordi che fa molto caldo questa mattina, e tua madre sta leggendo 

l'esame davanti al tribunale, ogni esaminatore prende mille pesete al giorno solo per 

ascoltarla, e tutti e due siete soli in città. Il resto della famiglia continua a stare in paese, tua 

nonna ha acceso una candela in chiesa perché tua madre passi. Si veste con una maglietta 

gigantesca, è incinta di sei mesi, e ha i capelli molto lunghi. 

Pensi al trasloco (se non passa dovrete fare le valigie e cercare un altro paese o un'altra città) e 

al caldo. Se la ragazza che hai di fronte non avesse così tanto trucco non la potresti 

distinguere dalla parete, poverina. Per certi versi, è attraente. A te sono sempre piaciute le 

fighette, perché tua madre si veste male. E poi li vedi tutti, un'altra volta, come spermatozoi in 

cerca di un lavoro fisso. 

Quindi appare tua madre, con un sorriso soddisfatto, come quando gli spaghetti ti rimangono 

duri e dici “te lo avevo detto”, e comprendi che l'ha combinata. I suoi colleghi la 

perseguitano. Le chiedono com'è stato l'esame. Tua madre parla di fretta: lo ha letto, le hanno 

chiesto delle leggi sulla sanità. Le ha descritte. “Cosa succederebbe se si realizzassero i 

trasferimenti alla Comunità Autonoma?”, ha chiesto un esaminatore, non quello coi baffi, il 

canuto, quello del sindacato, e tua madre gli ha detto che quella era una fesseria, di mettersi 

coi futuribili, perché non si può sapere esattamente, dipende dai patti di governo e da tutte 

quelle cose lì. Tua madre cerca la tua faccia con gli occhi e una sigaretta con la mano. 

Pascual, un collega di lavoro, la guarda con compassione e dice ah, Carmen, come sei. Vabbè, 

dice tua madre , staremo a vedere, mi hanno detto che i risultati escono alle cinque. 

Tua madre suda un po'. Ci sono degli alberi di fronte all'edificio. Guarda, dice, vi si 

impiccheranno quelli che non passano, sorride, le pensano tutte. Però io avevo ragione. Quella 

domanda è una fesseria. 

Non dici niente. I colleghi di tua madre le danno consigli fuori luogo.   

Ad ogni modo, ormai è fatta, dice tua madre, e oggi è il compleanno di tuo padre. Andiamo a 

comprargli un regalo. 
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Credi che sia meglio chiamarlo ora o questa sera quando escono i risultati? 

Chiamali stasera, per evitare un suicidio di massa. 

 

Tua madre sorride quando uscite per strada. C'è più gente di quella che pensavi, molti francesi 

con  gli zaini e ragazze da giornata intensiva che ti guardano senza intensità. Cosa compriamo 

a tuo padre? Ho pensato ad una penna. 

Beh, è molto tradizionale, no? Perché non gli regali un pallone da calcio? 

Perché non voglio che mi rompiate i vetri. L'importante è che non pesi molto. Non so, 

piccolo. Lasciami pensare. Dei guantoni da box.           

A tuo padre piace la box, anche se l'odore di sangue lo rende nervoso e non  mangia nemmeno 

carne. La cintura di Toro scatenato è strisciata e a volte recita i nomi dei giocatori di box 

come versetti del Corano. 

Cosa vuoi? Che te le dia di santa ragione? 

Così che tutti e due attraversate la strada e cercate un negozio sportivo un po' economico e 

dopo poco uscite con due guanti rossi; tua madre si fissa sul negozio di fronte, dove ci sono 

vestiti estivi. Va bene, dice, andiamo a prendere regali per tutti. Ed entra lì disposta a bruciare 

la Visa perché i ragazzi del tribunale erano dei coglioni e non è che vi rovinerete la mattinata 

per colpa loro. Avrete tempo dopo. 

La dipendente è una signora anziana che assomiglia molto a una vicina che avevate da lunga 

data, indossa una specie di grembiule, e chiede a tua madre cosa vuole, lei risponde che non lo 

sa. È accelerata. Normalmente gli acquisti le prendono molto tempo. Dubita tutto il tempo tra 

un paio di scarpe e un altro, e aspetta sempre una casualità per decidersi. 

A tua sorella, dice, le andrebbe molto bene questo violetto, che è il suo colore preferito. E tu 

puoi prenderti dei pantaloni che ti piacciono, quelli marroni magari, a te il marrone sta 

abbastanza bene, come quasi tutti i colori, anche se non ci credi molto. 

La dipendente incarta i regali. Hai scelto dei pantaloni che vanno bene, sono divertenti, gli 

puoi togliere la parte bassa. 

Va bene, mamma, anche tu devi comprarti qualcosa. Tua madre non vuole. Dice che è un 

regalo e non sta bene farsi i regali da soli, però le chiedi che guardi il vestito verde, che è 

molto bello, e allora lei dice che va bene, e ne sceglie un altro che le piace di più e che 

sicuramente aveva visto prima. 

 

Porti un sacco di borse -porti guanti e vestiti e due libri e una palla da calcio- e tua madre 

cerca una gelateria all'ombra sulla riva. Ha molta sete, ha voglia di una granita al limone e che 
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tu assaggi un gelato al torrone e cioccolato che prendeva con suo padre quando era bambina. 

Ci portava lì tutti gli anni, e allora sapevamo che era già cominciata l'estate, e il gelato era 

buonissimo perché anche lui sapeva di estate. È da tanto tempo che non vado, credo che tu 

non fossi ancora nato. Però spero che continui ad essere lì. Era molto vicino. 

Quando nascesti, tua madre era molto giovane. Poi avrebbe avuto una bambina ed ora è già 

una madre vecchia. Non conservi molti ricordi di quando eri un bimbo. A volte la vedi 

prendersi cura dei tuoi fratelli e ti immagini com'era con te. La maggior parte della gente non 

può fare questo. 

Vi arrabbiereste molto se non lo passassi? dice. No, certo che no, rispondi. Magari non 

dovremo cambiare paese. Nessuno vuole andare lì. È in culo al mondo, tua madre si è fermata 

davanti a una vetrina. Guarda, dice, hanno tolto la gelateria e ci hanno messo un vegetariano. 

Però tua sorella si è trovata il ragazzo, i tuoi fratelli hanno amici. Perfino il cane è più felice 

che mai. 

Guarda il menù come se fosse molto triste e pensi che non sia così grave. 

Non importa. Andiamo a mangiare qualcosa, sto morendo di fame. 

 

È un locale piccolo e argentato. Vi siete seduti vicino alla finestra: degli anziani parlano nelle 

panchine, una ragazza bionda attraversa la piazza con una valigetta, le colombe beccano per 

terra. Tua madre ha chiesto una bottiglia di vino che però non può neanche assaggiare. 

Bisogna festeggiare quello che sarà, sarà come nel Titanic. 

Non smette di riempire il tuo bicchiere, a te, ti fa un po' vergognare. 

Bisogna festeggiare che non sappiamo dove nascerà tua sorella. 

Tua madre mangia lentamente e parla velocemente. Salta da un argomento all'altro, parla dei 

tuoi fratelli e dei paesi dove siete stati prima. A volte resta zitta e torna a parlare velocemente, 

come se volesse tappare un sussurro interiore. 

Ti chiede se ti ricordi di quando la accompagnasti all'altro concorso di trasferimento. Tu le 

dici di si, la mandarono in un paese perso tra le montagne. Fu l'ultima volta che vedesti 

piangere tua madre.  Ti ricordi anche di un'altra sera, quando raccontava a tua nonna che 

aveva appena avuto un aborto. Tu la spiavi dietro la porta e pensavi che tua madre piangeva 

sempre al telefono. 

Non apri la bocca e tua madre continua a parlare senza sosta. Senti che si sta spogliando. Non 

puoi dire niente: cerchi di continuare a stare attento e che lei se ne renda conto. Sei ubriaco, 

chiedi un gelato al torrone, la sua voce arriva attraverso la nebbia ma non cerca consigli né 

appoggio né niente, le basta che la ascolti. 
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Di solito tua madre non racconta molte cose. È stanca, ha qualcosa da fare. Tu e tuo padre e i 

tuoi fratelli parlate di voi tutto il giorno. Non vi ascoltate, chiaro, ma potresti fare gli esami di 

tua sorella e il lavoro di tuo padre e invece non sei capace di nominare nemmeno tre batteri. 

Smettere di ascoltarvi è l'unica maniera di sopportarvi. 

Però adesso lei ti parla e tutto ti suona nuovo al 65%. 

Dice, a volte credo di essermi sbagliata in tutto, però non so esattamente in cosa. Dice che il 

tuo gelato al torrone è molto peggio di quello che prendeva lei quando era bambina. Ti chiede 

se hai un bel ricordo dell'infanzia. 

Se rispondi di no è orribile, e se dici di si rapidamente non ti crederà. Ci metti un millesimo di 

secondo ad assentire. 

Tua madre ti guarda negli occhi: io credo che i tuoi fratelli piccoli si, siano felici. 

Sorridi senza rendertene conto, e capisci che tutto questo per te è lo stesso, la opposizione, 

andartene in un altro paese, cambiare casa, non vuoi saperlo, preferisci rimanere in questo bar, 

dimenticarti dei suoi colleghi e la sanità e il trasloco, e cercare un cinema con l'aria 

condizionata  e pop corn, e che tua madre le voglia dolci e tu salate e alla fine del film ti dica, 

ovvio, che aveva ragione lei. 

Rimanete a guardare la piazza come se voleste vedere tutto. Un musicista suona la chitarra in 

un angolo e le palme si muovono al suono di una brezza soave. 

 

 

EFFETTI SECONDARI 

 

A Jonás-Groucho 

 

1. La bile nera 

-Cosa Antonio? 

Samuel parlava nell'appartamento di suo padre. Era buio. 

Quando il telefono suonò stava già aspettando da un po', pregando perché a Julia non fosse 

successo niente per strada. Fuori si sentiva il canto della oliba
11

; dall'altra parte del filo 

venivano i suoni di Zaragoza. (Se le senti di notte tutte le città sono New York.) Samuel 

passava parte dell'estate in paese con la sua famiglia. Julia faceva praticantato in un giornale. 

Aveva pronte un paio di frasi belle e patetiche, anche se questo ora non era importante. 

L'importante era abbassare la voce e fingere parole all'orecchio perché Julia ricordasse la 
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 Barbagianni. 
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passeggiata vicino al ruscello, il film che avevano visto e le lattine di birra che avevano 

bevuto prima di fare l'amore sopra i tavoli del cimitero, mentre l'orchestra Los Julays de 

Federico de Prusia ripassava la banda sonora delle loro prime scopate. 

Cominciava l'estate. E questo era sempre poco triste, perché era l'inizio e tutto era perduto: la 

voce di Julia dovrebbe suonare senza forze. Era domenica dopo l'amore, era sola in città. Però 

aveva un tono ottimista. 

-Chi è quello? 

-Quello che lavorava con me a La Comarca -era chi temeva Samuel: un ex ragazzo, il Grande 

Ex per essere precisi-. Quindi niente, vado in macchina, dopo essere uscita da casa tua, e vedo 

una ragazza che sta facendo l'autostop, e mi fermo, e dietro appare Tony, e gli dico, hey, 

fratello, come stai. 

-Perché ti fermi? È pericoloso. 

-Mah, non lo so. Anch'io ho fatto l'autostop qualche volta. 

-Vedi tu. 

-Quindi così. Gli dico da quanto tempo non ti vedo. E mi ha raccontato che è stato in viaggio 

per il Sud America, molto carino. Già sai, è un indesiderabile, e con me fu pessimo, però sa 

essere la persona più cordiale del mondo. È molto simpatico, e fa una vita molto interessante. 

Samuel non poteva controllarsi né dire molte parole. 

Sapeva che se avesse abbandonato i monosillabi sarebbe passato agli insulti e non voleva che 

Julia difendesse quel tipo contro di lui. Era geloso ma era troppo presto per mostrarlo. Si 

trovava nel momento giusto per prendere su quel tipo e vedere se fosse così interessante -dopo 

averlo sezionato. 

-Siamo andati a casa di suo fratello, a bere delle birre, e mi ha messo su un video che fece lì, 

una cosa su Félix de Azúa. 

-De Azara. 

-Non lo so, fa lo stesso. Non è finito, non so cosa mi ha raccontato dei soldi, lasciò il lavoro, 

però è bello. Ti piacerebbe. 

-Sicuramente. Quindi  lasciò il lavoro. 

-Si. Gli fecero un'intervista per il National Geographic, in inglese, e la ragazza che lo 

intervistò non lo capiva. 

-E tu ci credi? Mi piacerebbe sentire quello che disse lei. 

-No, Samuel, veramente. Parla da Dio. Ha vissuto a Londra con un ragazzo di New York. 

Tutti gli chiedevano se fosse di lì. Aveva un accento... 

-Cioè, non sta lavorando. 
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-Se ne è andato da una rivista da poco. È tanto avventuroso, non può restare molto tempo 

nello stesso posto... 

Samuel era completamente offuscato. Si era affacciato alla finestra. Sicuro che se si buttava, 

lo avrebbero seppellito prima che Julia finisse di elogiare Il Volponi. Aveva perso la testa: 

quello che per tutta la sua vita era stata una stupidaggine adesso era un'avventura. 

Julia gli aveva consigliato di passare il primo mese d'estate a raccogliere frutta, e tuttavia 

giustificava che Il Volponi disprezzasse il National Geographic.  Parlava come se non se ne 

rendesse conto. 

-È molto intelligente. Ed è uguale, uguale a quando l'ho conosciuto. Gliel'ho detto: amico, hai 

fatto un patto con il diavolo. Sembra che abbia 22 anni e ne ha 30. 

-Io con il diavolo non ho rapporti. È per la mia educazione cattolica. 

-Ed è anche giovane di spirito. Mi ha mostrato un tatuaggio che si è fatto sull'inguine, di un 

personaggio de Il signore degli anelli. Gli dice alla sua ragazza (quella che faceva l'autostop 

era la sua ragazza, è molto carina): “questa ragazza è una persona fidata”, e mi ha mostrato il 

tatuaggio. Come se avesse quindici anni. 

-Quel ragazzo è un coglione. 

Tolkien, come hai potuto farmi questo. 

-Bah, non fare così. E io gli ho detto alla sua ragazza: “tu non sai con chi stai”. Perché Toni è 

così passionale, così seduttore. Ha un dono con le ragazze. E poi le lascia e finisce male. 

Volevo finire una volta per tutte quella conversazione. Da quando Julia se ne era andata di 

mattina, non smetteva di pensare al momento in cui avrebbe chiamato; adesso era incapace di 

resistergli. 

-Io non sono stata la sua ragazza, però guarda, una ragazza finì a cure psichiatriche e 

depressione, e un'altra dovette andare in Francia. 

-Così sarà finché non trova una ragazza come lui. 

-Mi ha chiesto di te. Insomma, gli ho parlato di te. È che l'ultima volta che ci siamo visti fu 

quando stavamo cominciando, sai? E lui mi disse di non uscire con te, che siccome eri più 

giovane... 

-Che subnormale! 

-Però io non gli feci caso, ovvio. Gli ho detto che sei tranquillo e mi ha detto che non lo 

convincevo per niente, però gli ho spiegato che sei molto creativo e molto affettuoso e mi ha 

detto che questo è ciò di cui tutti abbiamo bisogno... 

-E lui che cazzo ne sa? 

-Beh, è molto intelligente. Fa lo stesso. Samuel, ti chiamavo solo per dirti che ti amo e che 
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sono felice di stare con te. 

 

2.Il diavolo in corpo
12

 

 

Nell'appartamento a fianco, sua sorella guardava un brutto film. Non aveva voglia di parlare 

con nessuno. Era molto nervoso. Gli altri erano andati a letto e il bar era quasi vuoto, ma non 

abbastanza. Nessuno passeggiava. C'era troppo silenzio per strada. 

Gli andrebbe bene una canna per pensare con tranquillità. Che stupidaggine: era indignato. 

Non aveva bisogno di tranquillità ma di un'arma; da fuoco, possibilmente. 

Si fermò davanti al campo da calcio, che prima era stato il giardino della casa del prete. Tre 

mesi prima Julia voleva lasciarlo, in quello stesso posto e con gli occhi pieni di lacrime. 

-Ho paura di amarti troppo. 

Per giustificarsi gli aveva raccontato due storie d'amore che erano finite male. Le ventenni 

hanno fidanzati o disillusioni. Julia disse che quello avrebbe fatto male a tutti e due. 

Samuel aveva tre anni in meno di Julia e aveva deciso di nascondergli il suo più che altro 

frustrante passato amoroso, perché Julia fosse la prima e non avesse mai dubbi. 

Antonio Volponi era il tipo che gli aveva fatto più male, all'epoca in cui Julia studiava storia a 

Zaragoza e tornava a Barro i fine settimana in macchina di qualche compagno. Quel venerdì 

Julia si recò a casa di Luis, suo cugino, che aveva una renault 11 e un amico sconosciuto e 

molto bello. Si chiamava Antonio. 

Gli raccontò che pensava di metter su un giornale a Navajas da dove veniva la sua famiglia. 

Diceva che lo aveva sempre appassionato scrivere di cose vicine. E che era sicuro che non 

sarebbe stato difficile trovare un aiuto istituzionale per il progetto. Gli aveva anche detto che 

aveva studiato a Valencia e in Inghilterra. A volte guardava Julia con un'intensità inaspettata. 

A lei tutto le sembrava una buona idea. 

Un anno dopo Julia aveva 19 anni e lavorava durante le vacanze nel bar dei suoi genitori. Le 

piaceva fare foto con una Yashika che le aveva dato un suo zio quando la cambiò per una 

Canon. Non era mai tornata a vedere Il Lucertola, anche se ogni tot di tempo Luis le dava sue 

notizie. 

Non mentiva: Antonio non l'aveva dimenticata e passò al bar e le offrì un lavoro, “prendendo 

poco, questo si”, nel suo nuovo giornale (mensile, finalmente) chiamato La Comarca. 

Julia non era molto sicura. 

-Esci un momento -disse Antonio. 
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 Le diable au corps. Romanzo di Raymond Radiguet pubblicato nel 1923. 



 

74 

 

Julia uscì in strada. Antonio segnalò un furgoncino di colore bianco, grande e abbastanza 

vecchio, con una scritta che diceva: “ERAVAMO VOLPONI / PESCE FRESCO”, e 

provocarono le risa di Julia. 

-Mi piacerebbe che venissi ad aiutarmi a mettere in ordine l'ufficio, perché io non so sfruttare 

gli spazi. 

Julia era talmente sorpresa che non seppe negarsi. 

Le riempì la testa di fandonie (di tutti i tipi, e Julia stava lì, in un giornale). Le insegnava a 

fare foto, che era una delle sue passioni). Le raccontava storie. Julia cominciò a lavorare: 

guidava una Seat 134 quasi per la prima volta, teneva la contabilità, imparava a impaginare, 

affascinata. 

Un giorno Toni chiamò e le chiese di cercare un nome e un numero nella sua agenda. Julia 

trovò un mucchio di numeri insignificanti. 

Vicino al suo, Antonio aveva disegnato degli occhi e una bocca sorridente. 

Julia rimaneva fino a molto tardi a Navajas, nell'appartamento di Toni, che nascondeva di 

tutta fretta le fotografie della sua ragazza. 

Lavorava più tempo di tutti e dormiva in una sala piena di computer. La piramide di 

informazione invertita non era mai stata così seducente. 

Però vivevano in una menzogna. Toni aveva una ragazza, con la quale usciva da tre anni; 

diceva che ra la prima volta che la ingannava. A volte lei veniva a trascorrere i fine settimana. 

Toni chiedeva a Julia di non chiamarlo fino al lunedì. 

Julia passava quelle notti in un bar di Barro, il suo paese, con delle amiche. Un sabato, 

apparvero Toni e la sua ragazza, una fighetta incantatrice dalla quale non si separava. Andò a 

salutarla, le presentò, diventarono amiche. La fidanzata non voleva che Toni bevesse molto, 

ne che fumasse fumo e niente di tutto questo. 

Stavano cercando un appartamento per sposarsi (in chiesa). Toni assentiva a tutti i suoi battiti 

di ciglia e quando andò al bagno la fidanzata chiese a Julia se c'era qualche ragazza del paese 

innamorata di Toni. Julia disse che non lo sapeva. Poi andò a casa sua e pianse. 

Julia era molto giovane e continuò ad essere invaghita di Toni, che la portava a passeggio tutte 

le sere al tramonto, e le esponeva tutti i suoi progetti, le sue teorie, e le sue astuzie. “E 

ascoltava così bene”, diceva Julia, dormì con lui una notte in cui la sua verginità resistette 

eroicamente, dopo che lui aveva cantato le canzoni di Silvio Rodríguez
13

 nel salone. La 

settimana dopo le dissero che non le potevano rinnovare il contratto. 
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 Musicista cubano, nato il 29 novembre 1946. Con la chitarra e la voce compone canzoni che parlano di amore 

e di politica rivoluzionaria di sinistra. 
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La Comarca durò quattro numeri. Julia due, e Toni Volponi non pubblicò nessuno dei suoi 

reportage. 

A Barro nessuno sapeva cosa fosse successo esattamente. Julia se ne andò dal paese a studiare 

Giornalismo a Barcellona. Ci mise degli anni per tornare a vedere Antonio Volponi.  Le 

consigliò di non farsela con Samuel, e lei gli rispose che ha sempre cercato una madre che 

placasse la sua cattiva coscienza. Della rivista le rimase una cicatrice sul labbro, una notte 

dove, ubriaca e umiliata uscì di strada e non si uccise per miracolo, e un'avversione brutale 

per Silvio Rodríguez e in generale verso tutti i musicisti che cantano in falsetto. Più tardi 

conobbe Samuel, che viveva a Zaragoza e ascoltava Van Morrison, ma adesso stava a Barro e 

i grilli interiori non la lasciavano dormire. 

Quando Julia le parlò di Toni, Samuel si sentì insignificante. Non suonava la chitarra e 

neanche gli piaceva andare in montagna. Julia gli chiedeva sempre di essere un tipo normale, 

di uscire con i suoi amici e parlare con le sue amiche. Tre secondi prima che suonasse il 

telefono, Samuel pensava di aver fatto un eccellente lavoro di evangelizzazione. Lui non 

voleva abbagliare come Il Volponi, ma durare. Quella ragazza gioviale, con molti amici ma 

distante lo amava e preferiva vedere un film con lui che passare la notte con le sue compagne 

di scuola. 

Era più ferito che geloso. La storia di Julia e Toni gli sembrava così triste e stupida come la 

maggior parte. L'aveva quasi dimenticata. Qualcuno che si faceva chiamare così era un 

impresentabile. Quello che lo faceva infuriare di più era la venerazione, quell'entusiasmo 

pericolosissimo di Julia. E quel tipo era una truffa. Non finiva mai quello che cominciava. 

Parlava solo di lui (e con i suoi propri dati). Seduceva giovincelle di paese con quell'aria da 

Hemingway dei poveri. Era tutto il male che ci può stare in una persona. E la colpa era di 

Julia. Senza il suo aiuto quasi non esisteva. 

Perché non se ne rendeva conto? 

Perché suscitava tanta ammirazione Toni Volponi, serpente a sonagli? Che cosa aveva lui? La 

cosa peggiore: quando lei le diceva sono felice di stare con te perché sei meno pericoloso per 

la salute, già che Toni, così travolgente, così Meraviglioso, ci fa impazzire di amore e dolore. 

Così che lui Sam Saccarina, Mr. Coca Cola light, era più sicuro: non aveva niente di 

eccezionale. 

Ricordava la notte, dopo che Julia gli aveva parlato di Toni Volponi. 

-Io ho solo me da darti. 

-E io non voglio nient'altro. 

Dove stava tutto questo? Essere fedele per la prima volta, pensare a lei, scriverle lettere, 
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leggerle racconti, pelare patate, mangiarle la figa, imparare a ballare. Rispettarla, consolarla 

quando stava male, accompagnarla quando era sola, a cosa serviva? 

Sua nonna pensava che fosse una persona migliore. 

La bontà lo aveva trasformato in qualcuno incapace di farla soffrire. 

E quello era il codice della relazione. Lui valeva perché era confortevole, ma  a Julia piaceva 

passarsela  male di tanto in tanto. E non avrebbe permesso che Samuel la trattasse con 

disprezzo. 

Julia disse che tutto ciò era dimenticato per sempre e Samuel le chiese di insegnargli a ballare 

in una notte senza luna. Ora si vedeva con chiarezza, solo, in un campo di calcio dove 

nessuno giocava più. 

 

3.Sangue nei solchi 

 

Samuel si guardava allo specchio della stanza di Julia. 

Non era molto alto. Aveva il naso un po' storto, e la barba era di molti colori. La dentatura era 

un disastro. Aveva degli occhi belli; vedevano molte cose. 

Per quello che aveva potuto sapere, neanche Toni era molto alto. Pensava che fosse moro. E 

Samuel non aveva fatto nessun patto con il diavolo. Aveva delle gambe abbastanza forti da 

giocatore di calcio. Anche se questo non era molto glamour.  

Julia teneva le lettere in una scatola di cartone attaccata al letto. Samuel la prese, ma già ne 

conosceva la maggior parte. Quasi tutte erano sue. 

Julia apparve da dietro proveniente dalla doccia, avvolta in un accappatoio molto corto. 

Abbracciò Samuel dalla schiena. 

Gli baciava il collo mentre gli apriva i pantaloni. 

Poi lasciò cadere l'asciugamano. 

 

Julia appoggiava la testa sul petto di Samuel. Dalla finestra vedevano il tramonto della città: 

nessuno lavorava nei cantieri alla fine della strada, le coppie passeggiavano coi gelati, 

volevano approfittare dell'unica brezza del giorno. 

-Possiamo andare in campeggio un fine settimana. Un collega del giornale mi ha detto che ne 

conosce uno abbastanza economico. 

-Benissimo. 

Samuel la guardò: la sua pelle scura risaltava sopra le lenzuola. Era bella. Samuel tornò a 

pensare che la sua relazione era un malinteso. 
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-Come sapeva che volevi andare in campeggio? 

-È che lo portai a casa l'altro giorno. Gli si era rotta la macchina. E fu curioso, sai?, perché mi 

chiese di lasciarlo vicino casa sua, ma in un'altra via. Credo che abbia un'amante. Mi puzzò un 

po'. 

-Vabbè. Ognuno... 

-Si, certo. Però non mi piace la gente che mente. È un uomo attraente e tutto quanto, ma non è 

una ragione per... 

-A te sembrano tutti attraenti. 

-Soprattutto tu, imbecille. 

Julia si mise sopra Samuel. Lo afferrò per i polsi. Poi gli diede un bacio corto sulle labbra. 

-Vado a preparare la cena. 

-Vuoi che ti aiuti? 

-Preferisco che ti faccia la doccia, boscaiolo. 

 

Samuel non pensava mai a Toni Volponi quando stavano insieme. Julia non parlava di lui. 

Samuel se ne ricordava solo quando se ne andava, o quando aspettava in coda al cinema. A 

volte ricordava le parole di Julia. 

-Mi piacerebbe che lo conoscessi. Sicuramente ti starebbe simpatico. 

Samuel pensava di si, che sicuramente, e anche che era una fantasma errante che si  

nascondeva in tutti i pineti, nei sentieri più vecchi del bosco. 

 

4. La prima lezione 

Julia chiamava dal giornale alle due di pomeriggio, prima di andare a mangiare. Samuel 

rispondeva e si metteva in un dormitorio. La casa del suo amico Fernando era bella. Era al di 

sopra di una piccola cala che si vedeva dalla finestra della camera. 

Durante il giorno, la casa ospitava Fernando, Samuel, Alejandro -un aspirante Casanova e un 

Eric Clapton che faceva strade-,  Guillermo -che scalava montagne e beveva rum bianco-; e 

Esther -compagna di scuola di Fernando- e Teresa -un'amica del cuore di Esther, che studiava 

in una scuola  di suore- che, anche se avevano un'altra casa, passavano molto tempo con loro. 

Fernando era come un fratello per Samuel, però Samuel non aveva molta fiducia nella 

famiglia. I primi giorni gli mancava Julia. Di notte beveva per non sentirsi solo. Ci prese 

gusto e cominciò a ubriacarsi per divertirsi. Avere la ragazza e non essere con lei lo liberava 

dall'obbligo di sedurre o far bella figura -non si era mai divertito così tanto. E poi si svegliava 

e suonava il telefono e a Julia la sua voce da postumi le suonava come un brusìo di zucchero.  
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Samuel dormiva con la sua foto sul comodino. Tutti dicevano che era molto bella. 

Amichetto -disse Fernando, che aveva vissuto a Zaragoza-, ti dirò una cosa orribile però è la 

verità. Ha la faccia da furbetta. 

La scusa migliore per introdurre le mani era farsi massaggi gli uni con gli altri. Provavano 

nuove invenzioni afrodisiache che non davano mai risultati. Samuel non partecipava. 

Fernando aveva un telescopio nell'appartamento di sopra messo a fuoco su una spiaggia 

nudista, anche se a Samuel tutti i bei corpi gli ricordavano Julia. Alcuni giorni andava a 

nuotare con Esther fino a quando non ce la facevano più, come faceva con Julia quando 

andavano in spiaggia. Le gambe di Esther -anche se era bionda- erano quasi belle come quelle 

di Julia e aveva un pareo uguale e parlava anche inglese. 

-Come va? 

-Bene. Vabbè, ti racconterò, Samuel. Mi chiamò Toni, sai? E se ne uscì con una storia molto 

strana. Vuole mettere su un'impresa, e mi disse che aveva bisogno di me. 

-Che gli hai detto? 

-Cosa vuoi che gli dica? Di no. Pensi che sono stupida? 

-Quel ragazzo è un coglione, sai? 

-Lo so già che ti sta molto antipatico, ma io gli voglio bene. 

-Dov'eri la notte scorsa? Ti ho chiamato, ma non c'era nessuno. 

-È che ho cenato fuori. 

-Dove? 

-A un cinese. 

-Pensavo non ti piacessero. Di che cos'era l'impresa? 

-Non so. Una roba di viaggi. 

-Con chi sei stata a cenare? 

-Con Pili e Susana. 

-E com'è andata? 

-Senti, tesoro, cosa ti succede? 

-Non mi succede niente. Volevo sapere con chi eri andata a cena. Semplice curiosità. 

-Samuel, che c'è? Non ti fidi di me? 

-Chiaro che mi fido. È per parlare di qualcosa. Cosa gli hai detto al Volponi? 

-Samuel, ora ho molto lavoro. Domani parliamo, ok? 

Samuel tornò a tavola, avevano finito di mangiare. Stavano giocando a poker. Guillermo 

vinceva -come in tutti gli altri giochi: normalmente andava che Fernando avesse un'idea, la 

mettesse in pratica e finisse rovinato, frenato o vomitando; che Guillermo partecipasse 
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malvolentieri e finisse con più soldi o con una ragazza nel letto. Samuel riusciva a finire 

peggio di Fernando. Alejandro era entusiasta fino a quando si stancava e cominciava a 

suonare Tears in heaven e a lamentarsi di non aver fortuna con la donna della sua vita, che si 

chiamava Cristina e suonava il piano. Le ragazze si bevevano la vodka rimanente; alla fine 

della giornata qualcuno lavava i piatti. 

Samuel si mise a giocare. Vinse tre mani di seguito. Si stufò. Approfittarono della fuga di 

Alejandro e prepararono una canzone, un standard blues con un testo osceno. Ma non riusciva 

a stare a suo agio. 

Toni Il Volponi era come bere sei caffè e senza zucchero. 

Si. Magari lo avrebbe conosciuto in un vagone dell'AVE con i vetri rotti. 

Uno non possedeva mai le donne che amava. Cercavano sempre un rifugio d'indipendenza. Le 

amiche, i suoi fratelli, la madre, il paese o la pallacanestro: l'unica cosa che importava era che 

venisse dal passato e che fosse indipendente da uno. E contro di questo non si poteva lottare. 

Si trattava di non affrontarsi mai, che le amiche si mettessero dalla parte di uno, che la madre 

ti considerasse un tipo giudizioso. Che il suo passato non fosse un'arma contro di te. Ma non 

c'è modo di allearsi con un ex ragazzo. È molto comodo quando c'è rancore e vedono in uno 

le virtù scomparse e non trovano i difetti. Durante la sua assenza, l'ex ragazzo -che conosce la 

faccia della ragazza che tu ignori- non ha commesso nessun errore. E nessuno è capace di 

vincere il ricordo. 

Eccetto il ricordo. 

In realtà, Samuel sapeva che Julia metteva le cose molto in chiaro; però a volte pensava che 

Toni Volponi conoscesse tutti i segreti. Altre volte credeva che gli occhi di Julia lo 

mitizzassero. Generalmente il miglior Toni Volponi viveva nella paura di Samuel. 

Gli scherzi gli sembravano insulti e le frasi belle erano troppo tristi. Alla radio tutte le canzoni 

parlavano d'amore. 

Picasso, Renoir, Billy Wilder... Tutti i geni sono sciupafemmine. Io sarò professore di disegno. 

-No -gli disse Esther-. Tu starai con molte ragazze. 

Alla fine dovette raccontarlo, togliendogli importanza, a Esther. Stavano lavando i piatti. 

Esther lo guardò con un sorriso, come una madre. 

 

La sera andarono tutti insieme a una festa in spiaggia. 

Compravano le bibite nei benzinai e trovavano il ghiaccio in qualche bar. La gente si 

distribuiva in gruppi; ce n’erano alcuni che passavano da un gruppetto all'altro. Parlavano e 

cantavano e conoscevano gli altri. 
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Fernando vide dei pattini incatenati sulla riva. 

-Ragazzi, andiamo. 

Erano quattro pattini e una isola di fronte. Samuel, Guillermo, Esther e Fernando si misero 

all'opera mentre Alejandro suonava Imagine per Teresa con la voce in falsetto. Trascinarono i 

pattini fino al mare. Era un'operazione complicata. Ogni pattino aveva due posti e loro erano 

solo in cinque (Teresa non aveva voluto salire). In più, Alejandro, che si aggiunse dopo, 

pesava trenta chili più di Fernando. 

Ma niente li avrebbe fermati. Samuel si posizionò a un estremo, vicino al pattino che 

occupavano Fernando e Esther. Nell'ala destra c'erano Alejandro e Guillermo. Teresa gridava 

a riva. 

Arrivarono fino all'isolotto. La luna illuminava il mare come una macchina di pattuglia sulla 

strada: non c'era nessuna spiaggia dove lasciare i pattini. Dovevano girarsi e questo era molto 

più difficile. Gli costò più di mezz’ora; poi bisognava andare contro la spinta del mare. 

Quando si avvicinarono alla spiaggia videro un sacco di gente: erano curiosi attratti dai 

rumori, le risate e l'angoscia di Teresa. In verità, era una banda di ubriachi. 

Samuel remava ciecamente, più in là del limite delle sue forze. Remava sperando di arrivare 

su un'isola vergine, senza uomini e senza Il Volponi. Remava contro il mare come se il mare 

fosse Il Lucertola. 

Un'isola piena di palme e alberi, di sorrisi non sfoggiati, di entusiasmo e frutti secchi. Un'isola 

naïve. 

Tornare a terra sarebbe ritornare immacolato. Avrebbe lasciato tutti i suoi problemi sui pedali 

come un condannato in galera. 

Quando arrivò tutto era rimasto uguale. L'ubriacatura era scesa un po', faceva freddo, nessuno 

lo abbracciava. 

Erano circondati da ragazze vestite con minigonne e vestiti attillati poco adatti alla spiaggia. 

Fernando, Samuel, Alejandro, Esther y Guillermo lasciarono i pattini al loro posto. Tentarono 

di riprendersi dallo sforzo, ma le ragazze camminavano verso di loro. 

-Eh! -disse una-. Guardate chi sono. Quei bastardi dei gemelli! 

Le ragazze andarono a insultare -con una certa civetteria- i marinai. Samuel si appartò e si 

sedette su una delle amache di legno, al margine del rumore. Tentò di schiarirsi le idee. 

Una mano si appoggiò sulla sua spalla. Si girò: era Esther. 

-Perché non mi fai una massaggio? 

Samuel non aveva fatto massaggi a nessuno tranne a Julia e a sua madre, che lo consideravano 

un esperto. Non seppe negarsi. In fin dei conti non c'era niente di male: mise l'amaca in 
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posizione orizzontale. Esther si sdraiò a faccia in giù e Samuel si sedette a cavalcioni. 

La schiena di Julia era più bella. Ma non importava troppo. Cominciò sotto al collo, dando 

pizzicotti leggeri, e poi scese poco a poco per la colonna vertebrale. 

Per facilitare il lavoro alzò la maglietta di Esther. Non sapeva fare massaggi. Accarezzava e 

basta. 

Esther respirava profondamente. Aveva la schiena con la pelle d'oca. Di tanto in tanto Samuel 

notava un brivido nell'oscurità. 

Sganciò il reggiseno con una facilità che lo lasciò impressionato. 

Si rese conto che stava accarezzando il collo di Esther con la barba. Poi la baciò lentamente 

dietro le orecchie. Esther girò la faccia verso Samuel con la bocca socchiusa. 

Nessuno dei due ebbe tempo di pensarlo. Samuel abbassò la bocca in cerca delle cosce di 

Esther. Quando avvertí il sapore del veleno era troppo tardi. 

 

5. Luci della città 

Suonava una canzone di Springsteen, una molto triste, in cui il ragazzo dice alla ragazza che 

l'ha persa ma cerca di recuperarla, per questo ora si dirige verso casa sua, perché una volta 

disse che avrebbe guidato tutta la notte per comprarle delle scarpe e dormire assieme a lei, e 

che piova o nevichi o suoni il vento come l'ululato di un pazzo e lo aspettino tra i falò là fuori 

non gli importa perché sa che in fondo non serve a niente e che ormai non resta altra via 

d'uscita che il vento e la pioggia e la neve con le scarpe in mano che non saranno di nessuno. 

Julia era in doccia con Samuel, dopo aver fatto l'amore, e si mise a piangere improvvisamente. 

Samuel la prese in braccio, le chiedeva cosa ti succede. E lei si agitava solamente, quasi senza 

lacrime e tremava. 

-Non lo so, non lo so. 

Cercava di ridere come se fosse sorpresa, ma Samuel sapeva che non era vero. Prima gli 

aveva detto che lo trovava diverso; lui l'aveva stretta più forte. 

Alzò la testa. Lo guardò negli occhi. 

-Sei molto strano. 

Smise di piangere piano piano, come un bambino piccolo. 

Samuel uscì dalla vasca e si asciugò. Julia stava ancora sotto la doccia. 

-Samuel -disse Julia, appena smise il rumore dell'acqua. 

-Si? 

-Samuel, dato che io e te stiamo insieme da parecchio tempo e tu sei più giovane... magari ti 

andrebbe di stare con altre ragazze qualche volta... se succedesse... 
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Respirò profondamente. 

Sarebbe meglio che io non lo sapessi. 

Samuel spostò la tenda e guardò la faccia di Julia. Stava piangendo di nuovo. 

 

-Collega la prolunga. 

Finalmente avrebbero guardato le diapositive che Julia aveva fatto in campeggio. Sprizzava 

allegria da tutti i pori. Avevano preparato caffè con ghiaccio e Baileys e avevano lasciato i 

bicchieri in un piccolo tavolo, vicino al proiettore. La terrazza di Julia dava sul giardino 

posteriore della città, su edifici enormi con le luci spente. 

-Da dove hai tirato fuori il proiettoere? 

-È di Toni. 

-Di Toni? 

-Beh, in verità è di Marta, la sua ragazza. 

Julia scrollò la cenere della sigaretta. 

-Il giorno in cui vennero a raccontarmi della rivista me lo lasciarono, sai? 

Orientò il proiettore verso un'immensa parete bianca. 

-Non penso di ridarglielo -disse divertita, baciando Samuel sulla guancia-. Sarà nostro. 

E d'un tratto Samuel si pentì di tutto, quando la vide felice e ingannata. Era la verità pura: 

metteva le diapositive, rideva. Lui vedeva l'immagine di se stesso sull'edificio di fronte. Nella 

foto portava una maglietta bianca e sorrideva senza rimorso. Julia sussurrava ti amo più di 

ogni altra cosa al mondo. 

Però Samuel sapeva che non meritava quelle parole. 

Era l'ultima domenica d'estate. Il camion della spazzatura si allontanava lentamente. Julia gli 

prendeva la mano nell'oscurità e Samuel notava il filo di un coltello azzurro che scendeva 

lungo la sua schiena.   

 

INDUMENTI INVERNALI 

 

A Ismael Grasa 

 

Sergio arrivò un po' prima del tempo, ma non gli importò. 

Gli piacevano le stazioni dei treni. Era come entrare in acque internazionali. Quando tornavi a 

casa pensavi di essere andato da qualche parte. 

Miguel era da un po' nella caffetteria. Aveva distrutto un sacco di salviettine. Il posacenere era 
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pieno di mozziconi. 

-Come va? 

-Ancora non riesco a crederci. 

Sergio si sedette dall'altro lato del tavolo e chiese una coca cola. 

Miguel gli raccontò tutto prima che glielo chiedesse. 

Stava andando a trascorrere un fine settimana a casa di Sergio, ma in realtà veniva in cerca di 

una ragazza di Barcelona, la sua città, della quale era innamorato come un idiota. Erano amici, 

Miguel era uscito con sua sorella e in più Laura aveva il ragazzo: era molto difficile. Si 

ritrovarono, il sabato notte, con un sacco di gente attorno: quasi all'alba e completamente 

ubriaco, Miguel comprese di essere di fronte a un'occasione unica, adesso o mai più, e che 

Laura se ne andava lunedì alle 6 del mattino. Non riuscì a dormire. Comprò un giornale, 

lasciò la borsa nell'appartamento di Sergio, che viveva con Maria, la sua ragazza, e fece una 

prenotazione in un hotel economico. Si trattenne col suo amico alle dieci di sera, un paio d'ore 

prima che partisse il suo treno. Non sapeva spiegare cosa aveva fatto per tutto quel tempo. 

-Prima andammo a vedere quest'opera teatrale, perché a Laura piace il teatro. E quello fu una 

cazzo di merda. 

-Si, non si sente molto bene. 

-Magari non si fosse sentito bene -disse Miguel-. L'opera era patetica. Non mi passava più. E 

cominciai a dire cose a Laura, le tipiche battutine, ma a voce abbastanza alta. 

All'inizio, Sergio aveva visto solo le orecchie di Miguel. 

E gli indumenti un po' stroppicciati, ma Miguel parlava con sempre più entusiasmo. Gli 

brillavano gli occhi. 

-Però lei rideva, sai? E l'opera era orribile, ma uscendo fu molto peggio. Ero nervosissimo, 

pioveva, e mi ero perso. Uscendo me ne stetti un bel po' senza dire niente. 

Laura era spaventata a morte. 

Miguel non smetteva di parlare e rompere salviettine. Tuttavia, per Sergio, era sempre stato 

tutto molto chiaro: bastava guardare il modo in cui Laura ascoltava Miguel per sapere che era 

fatta. Perfino Maria, che aveva passato solo poco tempo con loro, gli aveva detto che Laura 

era pazza del suo amico. 

-Cominciammo a cercare un ristorante, ma siccome era domenica, era tutto chiuso, e l'unica 

cosa che trovammo fu una paninoteca squallida, piena di vecchi. Appena entrato mi resi conto 

di avere un nodo allo stomaco, non potevo mangiare, però chiesi un pezzo di tortilla, e lei 

qualcosa del genere, e non riuscimmo a parlare, e l'unica cosa che mi venne fu chiederle del 

suo ragazzo. 
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-Sei un coglione. 

-Si, lo so già, però ero molto imbarazzato. Non mi venne niente di meglio. 

-E lei cosa ti disse? 

-Non aveva parlato con lui per tutto il fine settimana. 

-Meno male. 

-Certo. Ma lo sapevo già che avevano problemi, me lo aveva raccontato lei, abbiamo 

confidenza. 

-E cosa successe dopo? 

-Beh che, io volevo portarla in un bar di quelli dove si va con le ragazze, ma non sapevo 

molto bene dove eravamo, e neanche lei non ne aveva idea. Non passava nessun taxi, non ci 

sono mai taxi in questa città. 

»Decidemmo di andare in hotel, io non le avevo detto niente durante un sacco di tempo, e lei 

era come sempre, molto gentile, chiaro, e bellissima, vestita di verde, e un po' spaventata. In 

hotel parlammo di stupidaggini e le dissi perché non si fermasse a dormire. Stava a casa di 

un'amica, quell' imbecille. E le dissi: chiamala, che ti porti la valigia alla stazione. 

»Laura prese il cellulare e la chiamò al telefono, ma all'altra non andava bene. Così che mi 

disse di chiamarle un taxi. Io lo feci, chiaro, e andai al bagno. 

»Mi guardai allo specchio. Mi resi conto che era la mia occasione, e che dovevo dirle che 

sono pazzo di lei. Uscii dal bagno, molto deciso, molto sicuro. Non sembravo io. E quando 

stavo per tirare fuori tutto chiamò il receptionist: il taxi era arrivato. 

Annunciarono la tratta dell'Intercity. Si alzarono, Miguel andò a comprare il tabacco. Sergio 

non lo aveva mai visto fumare tanto. In più, per errore, aveva comprato un biglietto per non 

fumatori. Sarebbe dovuto andare al bar o intossicare tutto il vagone. 

Riprese il racconto dallo stesso punto in cui lo aveva lasciato. 

Parlava sempre più veloce, e Sergio doveva sforzarsi molto per seguirlo. 

-La accompagnai in strada e le diedi due baci. Tornai solo nella stanza, che mi era costata 

duemila pesete in più perché aveva la vista sulla strada. Ma vedere tutto, i due letti vuoti, i 

bicchieri lì, il posacenere, era tetro. Era chiaro, che aveva toppato. 

»Allora, mi venne in mente una cosa geniale. 

-Sembra un film -disse Sergio, e quella era esattamente la sua sensazione, come se Miguel gli 

parlasse attraverso un vetro, dallo schermo di un film doppiato. 

-È un film. Presi e la chiamai al cellulare e le dissi prendi le tue cose e vieni all'hotel. Siccome 

lei mi aveva visto molto strano tutta la notte sapeva che facevo sul serio. E venne. 

»Cinque minuti prima che arrivasse il taxi stavo già aspettando alla porta come un coglione. 
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Scese, le dissi andiamo a fare una passeggiata, lei disse ma se sta piovendo e io non importa, e 

ci mettemmo a camminare attaccati alle pareti. Mi chiese cosa mi succedeva e le raccontai 

tutto. 

Miguel smise di parlare e guardò il suo compagno. Erano nel corridoio del binario cinque. 

Mancava ancora poco perché il treno partisse, anche se la piattaforma era piena di gente e 

valigie con le ruote. 

-E? 

-A lei succedeva lo stesso. 

-Beh figata, no? 

-Si. Beh. Aspetta di vedere cosa succede adesso. Perché salimmo in camera e ci mettemmo a 

letto, ma era abbastanza tardi e il suo treno partiva subito. L'ho accompagnata. 

-In realtà, è meglio così. 

-Si, suppongo di si. Ma era molto strano, sai? Lei era nervosissima quando parlava, quasi non 

le uscivano le parole, ma non appena cominciammo a fare divenne molto affettuosa. 

Io pensavo che potesse vergognarsi o robe del genere, a volte se ti conosci molto è peggio, ma 

subito mi tolse la maglia e cominciò a spogliarmi. Poi ci mettemmo a letto, nudi, e ci 

rendemmo conto di non avere tempo, e rimanemmo abbracciati a parlare sotto le coperte e 

non arrivammo a scopare, ma io la accarezzavo, era abbastanza eccitata. 

Miguel diceva che Laura le piaceva troppo per farsi una rapida sveltina. A Sergio non 

risultava facile immaginarsi le ragazze fare l'amore. Di solito ricorreva alle esperienze: 

immaginava la sua ragazza o le sue ex ragazze con facce diverse. Pensò a Laura, respirava 

lentamente, e i due tremavano come in una canzone. Rumori di pioggia e macchine 

arrivavano attraverso la finestra. 

-Ora dovrà rompere con lui, se vuole. Io rimango in aspettativa, lei deve decidersi. 

Miguel continuò a parlare, ma non c'era nient'altro da dire. Semplicemente doveva 

raccontarlo. A volte gli chiedeva consiglio; altre non serviva nemmeno che lo ascoltasse. 

Si mise le mani nelle tasche del giubbotto di fustagno e disse che l'avrebbe chiamata il giorno 

dopo prima di mangiare. 

-La cosa bella è che siamo contro tutti. Noi due soli. Questo ci unisce molto, come se stessimo 

assieme da sempre, sai? 

Sergio lo abbracciò e gli fece le congratulazioni. Il treno partì molto lentamente. 

Sergio viveva con Maria, la sua ragazza, in un appartamento in affitto, sull'altra sponda del 

fiume. 

Era abbastanza distante, ma gli andava di camminare un po'. 
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Da un lato, gli sembrò ridicolo dover ascoltare storie d'amore alla sua età.  Lui aveva altre 

cose a cui pensare; lavorava e cercava di sognare di notte. Non viveva nello stesso mondo del 

suo amico. 

Miguel sembrava un quindicenne. Gli ricordava se stesso un po' di anni prima: tutte le canzoni 

nascondevano qualche rivelazione, conservava i pacchetti di tabacco e i biglietti al cinema. 

Era insopportabile, ma aveva un magnetismo speciale. Una ragazza rossa si era fermata a 

guardarlo sulle scale mobili. All'epoca in cui Sergio aveva cominciato con Maria aveva 

conosciuto un sacco di ragazze. Ma se ne era reso conto da poco. Forse quella stessa sera. 

Sergio si ricordò della prima volta in cui andò a letto con Maria, sul sedile posteriore di una 

Seat Ibiza, in mezzo al bosco. 

Anche allora era autunno. Maria era raffreddata e la sua voce suonava come un sussurro. Lui 

ebbe seri problemi col reggiseno; lei aveva paura che la vedessero. Sergio pensò al primo 

brivido, nei loro corpi nudi e appiccicati. A quell'epoca Maria gridava ogni volta che si 

facevano una scopata. 

Quando arrivò lei leggeva un libro a letto. Fecero l'amore con perfezione meccanica e un po' 

assonnata. Prima lasciava che Maria scivolasse sopra di lui, pensava alla morte, crimini, 

l'affitto, nazionalismi di destra. Poi finiva Sergio. Maria era molto stanca di notte. Faceva le 

ore piccole troppo spesso. 

Andò in cerca di un bicchiere d'acqua, lei stava già dormendo. 

Occupava il lato destro del letto. All'inizio non le piaceva dormire sempre sullo stesso lato. 

Diceva che le faceva pensare ai suoi genitori: sua madre si sdraiava più vicina alla porta. Alla 

fine, l'unica cosa che erano riusciti ad ottenere era che fosse lui quello che dormiva a fianco 

alla porta. A volte a Maria piaceva cambiare di posto il divano, o spostare i poster della parete. 

Anche quello si era trasformato in una specie di abitudine. 

Tornando dalla cucina Sergio abbassò la persiana con molta attenzione. Si mise a letto e prese 

la sua ragazza per la cintura. Solo allora si rese conto che Maria aveva già tirato fuori gli 

indumenti invernali. Il vestito del giorno dopo era perfettamente piegato su una sedia di 

giunco. 
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Non tornare mamma aveva un bassista amico mio e un cantante afonico. Suonavano al parco 

un martedì sera; non c'era molta gente. Guillermo si sedette al mio fianco. Guardavamo il 

concerto e ci passavamo un litro di birra. 

-Ad ogni modo -disse- è molto difficile. Anche se nemmeno ci proviamo veramente. È 

pratica, come tutto. Voglio dire.. è questione di provarci, no? 

Fece un tiro di sigaretta. Era orgoglioso -come se avesse il priapismo. E la cosa peggiore era 

che aveva ragione. 

Da una parte, anch'io ero orgoglioso. 

-Dov'era l'hotel? 

-Di fronte alla facoltà di Scienze. 

-E come le avete convinte? 

-Beh -sorrise-. Gli pagammo dei drink. 

La musica aveva smesso di interessarmi e Guillermo conservava la sua faccia da imbecille. In 

realtà, era un essere assolutamente volgare. Chissà fosse per quello che piaceva alle ragazze -

questo semplificava il mio compito: potevo essere il più volgare di tutti. Io avevo insegnato a 

Guillermo tutto quello che sapeva. Prima di conoscermi non era volgare né niente e adesso, 

dopo una notte fortunata, dopo aver messo in pratica tutte le mie teorie, mi guardava con 

condiscendenza. 

Non era infedele da quasi tre mesi, con tutto che ci sono sempre delle ragioni adeguate per 

esserlo: per proteggersi, per avere esperienza, per noia, etc. 

La faccia di Guillermo confermava i miei timori. Mi stavo sprecando. 

Avevo 18 anni, intelligenza, bellezza e un corpo che molte donne desidererebbero avere al 

loro fianco. La metà del mondo vorrebbe stare nella mia pelle; l'altra metà, solo sfiorarla. 

Era estate in città e le ragazze indossavano vestiti stretti come un brutto ricordo. Ma mi 

rimanevano solo duecento pesete. Dovevo tornare a casa. 

Mi congedai da Guillermo e gli dissi si sta soli in cima e mi resi conto che si sta soli anche 

sotto. 

Non me ne ero andato all'estero, non ero andato in spiaggia, e non mi ero innamorato 

ultimamente.  Era un anacronismo. In quella città orribile, dove tutte le ragazze ti 

conoscevano e quelle che non ronzavano attorno a Guillermo, senza cinema in lingua 

originale. 

La Gran Vía era deserta. Le terazze avevano chiuso; c'era un po' di vento. Solo due ragazze 

passeggiavano davanti a me. Non potevo vedere le loro facce e -siccome erano grunges- 
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dovetti immaginarmi i loro culi. Poi assegnai una faccia probabile ad ogni culo immaginario, 

però lo feci in maniera meccanica, quasi involontaria. 

Di fatto, stavo pensando a Kierkegaard o ad Heiddeger (non mi ricordo esattamente, però 

c'erano appena stati gli Europei e non me li toglievo dalla testa). Ero innamorato, ma non 

sapevo di chi. Dovevo tornare alla mia epoca gloriosa, cercare la mia agenda, comprare 

preservativi e imparare poesie. 

-Ciao. 

Mi voltai con cautela. Normale sarebbe che ti giri e ti ritrovi un sorriso che non è per te o una 

risata. Ma erano tutte e due ragazze e ci stavamo guardando. 

Ciao. Funzione fatica (alla quale normalmente si limitavano le mie relazioni con loro nella 

mia epoca fedele, a parte chiedere gli appunti di Latino). Era una forma di saluto, un invito. 

Ora avevo l'opportunità di cominciare un'avventura. Avevo solo bisogno di una frase brillante 

e comprensibile. 

-Ciao -dissi, con aplomb. 

-Eri al concerto, vero?   

 Una era mora, coi capelli corti e portava una cartella e una canottiera. L'altra aveva i capelli 

ricci e biondi e gli occhi leggermente disorientati. 

-Perché sei andato? 

-Perché ho la radio rotta. Ma è stato carino, no? 

-A me è piaciuto molto -disse la mora- anche se non li conoscevo. 

-Beh, io già li avevo ascoltati un paio di volte, ma credo che questo sia il concerto che mi è 

piaciuto di più. 

Aveva ripetuto due volte la parola ma, un inizio abbastanza disastroso. Tutti e tre eravamo 

abbastanza perplessi sul corso vuoto -per loro salutarmi era stato un gesto di audacia, io 

dovevo sfruttare l'opportunità, senza che sembrasse che volessi approfittarne. Come sempre, 

la smenai. 

-Come vi chiamate? 

La mora si chiamava Yolanda (ed era più simpatica, domandava, sicuramente aveva salutato). 

La bionda si chiamava Irene. Per lo meno avevo ottenuto quattro baci. Con  un numero di 

telefono, la serata sarebbe perfetta, una delusione con speranza, qualcosa di molto più 

ammissibile di un successo. 

-Siete amiche della ragazza che è uscita a cantare, no? 

-Si, Cristina -rispose Irene. 

-Canta molto bene. 
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-Ha una voce molto speciale. 

-Io non so spiegarlo -disse Yolanda-. Ma quando canta sento cose che non avevo mai sentito 

prima. 

Era un commento ingenuo nel migliore dei casi, ma partii in quarta -mia madre lo avvertì fin 

da piccolo: sei troppo sensibile. 

-Beh -dissi- io non so dirlo così bene. 

-Sei modesto? -mi chiese Yolanda. 

-No. Sono più che altro superbo, ma siccome sono timido si nota meno. 

-Veramente sei timido? 

-Sono il colmo della timidezza, perché mi vergogno a dirlo. 

-A  me non sembri timido. 

-È che non mi avete dato il tempo per dimostrarlo. 

-Io sono contro la modestia, sai? Stavamo parlando di quello adesso. Credo che uno non 

debba mentire, che debba dire quello che pensa di se stesso. 

-Ma magari la falsa modestia è un modo di pensare se stessi quando non si sa cosa pensare. 

Mi guardò come se non avesse capito una parola e pensasse che io fossi un genio o un 

imbecille. 

-Magari... andiamo a bere qualcosa. Sai se c'è qualche bar aperto qua vicino? 

-Non penso ci sia niente. 

-Non c'è problema -disse Irene- andiamo a casa mia. 

Dubitai un momento. Mi trovavo davanti a un tipo nuovo di donne, di ragazze bella storia, 

abituate al fumo, alla trascendenza dell’educazione primaria e la simpatia con gli sconosciuti. 

Tentai di classificarle un po' di più. Non ebbi il tempo. 

-Ci beviamo del vino... 

-Non disturberemo? 

-No, ma va là-disse Yolanda-. Io dormo lì quasi tutti i giorni. 

-In più -disse Irene-, è qui vicino. 

Tutto era di color rosa: con duecento pesete in tasca e trascinato a casa sua, non c'è niente che 

valga di più del non prendere decisioni. Se Alberto aveva partecipato a un triangolo io l'avrei 

superato. Sembrava non ci fosse rimedio. Mentre parlavamo, l'orgia mi sembrava qualcosa di 

inevitabile ed ero sul punto di fargli delle domande in tutta scioltezza. Mi dedicai ad 

assaporare la sensazione di colpevolezza di domani mattina. 

Yolanda mi raccontò che studiava Servizi Sociali. Era di Daroca. Dal canto mio, aggiunsi due 

anni, cambiai i miei studi con altri con più glamour. Irene palava appena. 
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Vedemmo una gru che trasportava una casetta sulla parte più alta di un edificio. Era una 

visione assurda, sembrava che stessero costruendo il cielo. Gli operai maneggiavano la gru; 

alcuni mendicanti e alcuni curiosi contemplavamo lo spettacolo. Il cielo era chiaro, suppongo 

grazie all'inquinamento. La luna usciva dietro alla torre. Migliaia di zanzare volteggiavano 

attorno ai lampioni. 

Notavo che Yolanda mi osservava con interesse. Misi la mia migliore espressione di ragazzo 

sensibile (forse esagerai un po', perché smise di guardarmi per un momento e si concentrò sul 

cielo). Approfittai per ricostruire il suo sguardo -Irene, improvvisamente, aveva smesso di 

esistere- uno di quegli sguardi di complicità e quasi ammirazione, che abbiamo bisogno di 

dare e ricevere, attraverso i quali qualcuno crede che solo tu li puoi comprendere. Come ogni 

notte in ogni città, lei credeva di aver conosciuto l'uomo della sua vita e io ricordai di 

indossare delle mutande coi buchi. 

Continuammo a camminare. Inizialmente avevo pensato che si trattasse di un appartamento di 

genitori permissivi o assenti; ora, ero sicuro che ci stessimo dirigendo a una topaia di studenti. 

La situazione sarebbe diventata complicata: chiaramente, tutte e due mi desideravano. Ma, 

siccome Yolanda -che era, inoltre, la mia preferita- si stava innamorando, sarebbe stato 

difficile riuscire a farla partecipare a un triangolo. 

Non importava. Improvvisamente, la città e la mia vita erano molto più belle. Potevano 

succedere le avventure. Le ragazze ti invitavano a casa sua, i concerti avevano senso. 

Eravamo usciti dal nostro capoluogo di provincia: eravamo entrati in un film. 

La casa era in una viuzza. Era un edificio antico, che trasmetteva alla faccenda una sfumatura 

di miseria necessaria. Non so se fosse quella la ragione, ma mi venne una certa pigrizia. Come 

quando hai i postumi prima di andare a letto. 

-Non fate rumore. 

Era un appartamento senza ascensore, e salimmo con le luci spente. Inciampai ogni due 

scalini: alla fine, mi facevano male le punte dei piedi. Stavamo sul punto di arrivare; Irene 

teneva in mano la chiave. Udimmo sbattere e il rumore di qualcuno che saliva le scale. 

-Guarda -disse Yolanda-. Dev'essere Manu. 

È facile immaginare la delusione che provai. Si trattava -di questo non avevo il minimo 

dubbio- di un fidanzato, ed era Yolanda chi lo aveva detto ad Irene, con un sorriso, ma anche 

come se si aspettasse qualcosa -come se Irene aspettasse qualcosa.   

La mia brillante analisi mi conduceva ad una evidenza: niente triangolo. 

Manu apparve, accese la luce. Portava occhiali di plastica e un casco da motociclista in mano. 

Sembrava una bella persona; magari era stanco. Diede un bacio sulle labbra ad Irene e salutò 
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Yolanda. Poi ci presentarono. 

-Com'è andata a lavoro? -chiese Irene. 

-Bene -rispose Manu, e io tentai di costruire la mia strategia. Tutti i piani perversi erano 

condannati al fallimento. L'unica via d'uscita era il romanticismo. 

Entrammo nell'appartamento. I mobili sembravano venire da  diversi contenitori di spazzatura 

di quartieri ed epoche differenti. 

Un comodino da camera era il tavolino della sala da pranzo; un'invenzione indescrivibile 

funzionava come lampada da terra. Mi sedetti su una sedia a dondolo importata da New 

Orleans o La Almorzara
14

 Yolanda si mise di fronte, vicino a Manu, sul sedile posteriore di 

una macchina. 

-Vado a fare delle crêpes -disse Irene. 

Manu si alzò e mise Caetano Veloso nell'apparecchio della musica, che era la cosa più 

lussuosa della stanza, e allora vidi che Yolanda teneva un paio di libri in borsa, perché volle 

prendere una sigaretta ma non la trovò e svuotò tutta la borsa sul divano. Chiese a Manu se 

aveva del fumo e l'uomo dagli occhiali di plastica assentì e tirò fuori una canna e cartine per 

fumare. Tornò a sedersi; me ne offrirono; presi, per non sembrare scortese, ma senza 

esagerazione perché potevo non riprendermi. 

-Che strano -disse Yolanda-, che ci siamo conosciuti così. 

-Ma è bello, no? 

I suoi occhi mi dicevano che le mie parole erano insufficienti. 

Cosa è successo, chiese Manu, e dovetti raccontarglielo. 

Irene tornò, si sedette su una sedia di corda: 

-È stato un momento magico, sai? 

Mi ricordò la visita ai genitori della fidanzata. Ti presentano, più o meno, e il padre ti chiede 

se sei un bravo studente o se hai la patente. Yolanda gli stava chiedendo la benedizione. 

-Senti, Irene, non hai dei Tampax? È che me li dimentico sempre... 

Tentai di reagire nella maniera più degna possibile. Non dissi niente, e la mia faccia fu solo un 

po' più idiota del normale. La notte si presentava come una battaglia persa: mestruazioni e 

romanticismo. In quella casa avevano i Tampax ma non c'era birra. 

Mi alzai e mi affacciai alla finestra. Sperimentai uno sguardo nostalgico, come se vedessi 

Lisboa e non un supermercato. Rimasi lì quasi mezzora, parlavo ogni tanto, ma soprattutto 

praticavo la mia saudade silenziosa, sperando che Yolanda si avvicinasse per guardare con 

me. Lei mi disse di chiudere la finestra, che avrei riempito la casa di zanzare. 

                                                 
14

 Quartiere di Zaragoza dove si svolgeva il mercato della città. 
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Mi sedetti sul divano e parlammo del concerto. 

Sicuramente appena svegliato dalla confusione, apparve un nuovo inquilino. Forse era stato 

punki una volta e la sporcizia dei suoi capelli era una dimostrazione di fedeltà alla vecchia 

causa. 

Studiando l'aspetto dei tre amici giunsi alla conclusione che a Yolanda e Irene piaceva 

circondarsi di uomini freaks. Questo, indossava una canottiera e delle mutande a pois 

francamente ridicole (dello stesso modello delle mie).  Ma forse, la cosa più vistosa del suo 

abbigliamento erano i suoi calzini neri, intaccati da delle pantofole verdi, con i quali dormiva 

nella canicola di agosto. Non era arrabbiato, e quando salutò Yolanda fece un gesto di 

rassegnazione. 

-Hola -disse Yolanda-. Resterò a dormire a casa tua, nella mia stanza. 

-Che strano. 

Ci presentarono: si chiamava Paco e mi tese una mano flaccida. Gli risposi con una stretta 

calorosa, simile a quella che darei a un salvagente. 

-Avete fumo? 

Mentre Paco preparava uno spinello con le sue unghie nere, guardai Yolanda. Mi restava 

un'opportunità fra mille, ma questa non era una buona ragione per smettere di provarci. 

-Che libro stai leggendo? 

-Il bambino nella società capitalista. 

-Ed è bello? 

Possibile risposta: si, è geniale. La mia parte preferita è quella in cui il giovane rampollo della 

società consumistica si dedica a riprodurre gli atti dei suoi genitori, già carente 

definitivamente di qualsiasi presupposto ideologico e/o umano. 

Possibile risposta: è bello -ma trovo il finale un po' triste. 

-Beh -disse Yolanda-, non so. Non è come leggere un romanzo. 

-È un libro del corso, no? 

-Si, ma è che parla tutto il tempo del bambino e io non so esattamente di che bambino parli, 

perché al massimo ce ne saranno uno o due che sono così, ma non tutti, non si può sapere 

come sono tutti. 

-Beh -disse Manu- ma la scienza deve funzionare così... 

-Allora a me non piace la scienza. Sicuramente ci sono bambini che non sono come quelli. 

In quel momento arrivò Irene, con una crêpes in un piatto, e io mi alzai e le chiesi se la potevo 

aiutare in qualcosa. Così che mi diede cinque piatti e margarina e nutella e marmellata di 

more e mi disse di mettere tutto sul tavolo. Credo di aver fatto poche cose più difficili. 
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-Irene -chiese Yolanda- tu che cosa ne pensi di questo? 

-Mangiatevi le crêpes che si raffreddano. 

Cominciarono a discutere e alla fine Paco disse che gli passassero la nutella, perché lui, 

siccome era di Scienze non si metteva in quelle faccende, e improvvisamente stavano 

parlando della falsa modestia, un'altra volta, e allora io mi resi conto, un'altra volta, che non 

c'era niente da fare, ed ero molto stanco. Guardai l'orologio dell'apparecchio della musica.. ero 

lì dentro da quattro ore e non sembrava fosse il momento per scappare. Le crêpes avevano un 

aspetto molto bello, ma mangiava solo Paco, gli altri non la smettevano di parlare, io 

dubitavo. Yolanda gli chiese quale musica stesse suonando e Manu le disse che era Caetano 

Veloso. 

Pensai che potesse essere un bel congedo e mi alzai e dissi a tutti guardando Yolanda che io 

volevo solo che non si facesse mattina, che non arrivasse l'alba. Sentendo la mancanza di un 

cappello, mi apprestai a sparire. 

Irene mi trattenne: 

-Senti, non hai assaggiato le mie crêpes. 

-Beh, hanno un aspetto molto bello, ma sono molto stanco. 

-Fammi il favore di mangiarne una. 

Gli raccontai che mia nonna era galiziana e che faceva le migliori crêpes del mondo, ma che 

lei le chiamava filloas e gli spiegai che senza dubbio si trattava di una vecchia tradizione 

celtica, una gastronomia persa nella notte dei tempi, magari associata a qualche tipo di rito 

cannibale e di transubstanzazione -quest'ultima parola mi uscì per inerzia ed era 

completamente falsa. E che, riassumendo, per me le crêpes presupponevano recuperare 

l'infanzia e le origini, e d'improvviso cominciai a cospargermene di nutella una quando mi 

partì la mano e tre piatti e una bottiglia d'acqua caddero per terra e il mio congedo fu molto 

meno glorioso di come speravo. 

Aiutai a raccogliere ciò che potevo, mi mangiai la crêpes e portai il piatto in cucina. Quando 

tornai tutti mi sembravano molto lontani. Yolanda si era sdraiata sulla sedia e Paco mangiava 

senza sosta.  Manu e Irene mi accompagnarono fino alla porta. Yolanda non si alzò per 

salutarmi. 

Scesi le scale un po' intontito. Uscii in strada e accesi l'ultima Fortuna. Rimasi un po' a 

contare le zanzare che volteggiavano attorno al lampione. 

Guardai per l'ultima volta la finestra illuminata. Camminai verso il mio quartiere senza 

nessuna fretta. Stava albeggiando e nel fallimento mi sentivo come a casa. 

 



 

94 

 

IL CONGRESSO 

 

Il congresso su La metamorfosi si inaugurò nell'Aula Magna dell'Università. I conferenzieri 

non avevano ancora le targhette; al bar continuavano a preparare le tartine. Il Commissario 

spiegò i motivi della celebrazione con molta chiarezza e fu grato al Consigliere alla Cultura 

per tutto il suo appoggio. Il Consigliere alla Cultura parlò dei motivi del Congresso e fu grato 

al Commissario per tutti i suoi sforzi. La Preside della facoltà fu grata dell'entusiasmo del 

Consigliere e del Commissario. Quando ebbero terminato, le tartine stavano al loro posto. 

Il primo giorno disponeva dell'intervento di Luigi Francescoli, che parlò delle traduzioni e dei 

tradimenti che aveva subito l'opera di Kafka. Per questo disse che era una metamorfosi 

metamorfizzata e rimase così soddisfatto. Ripeté vari paragrafi ed errori di valutazione in 

varie lingue, incluso l'ostrogoto. Dal canto suo, la cattedratica di Letteratura e Zoologia 

dell'Università locale, il cui saggio La funzione del colibrì nel romanzo realista spagnolo si 

trovava in via di traduzione all'ostrogoto, parlò di insetti e aracnidi. Citò Vladimir Nabokov e 

Javier Tomeo e commentò che il tipo di insetto in cui si trasformò Gregorio Samsa era 

estremamente comune nei paesi temperati e nell'espressionismo tedesco. 

Il Commissario del Congresso considerò opportuno chiudere il primo giorno con una tavola 

rotonda di tre scrittori. Il primo raccontò di aver scoperto Kafka nella meravigliosa biblioteca 

di suo zio, un repubblicano che ha subito rappresaglie dopo la guerra civile; il secondo disse 

che aveva letto Kafka per la prima volta a casa di un vicino, un uomo miope e amabile 

sposato con una donna molto più giovane. La bellezza di quest'ultima, disse, lo spinse verso la 

letteratura. Il terzo, dal canto suo, commentò di non aver mai letto Kafka, ma che pensava di 

farlo subito, e che nella disputa fra Kafka e suo padre, lui stava dalla parte di suo padre. 

La cena risultò un tantino fredda, e solo un paio di cattedratici avevano le occhiaie il giorno 

dopo, che si presentava appassionante. 

Era dedicato agli Studi di Genere e Psicoanalisi. Così, la Professoressa Granado parlò della 

funzione delle donne ne La Metamorfosi, del ruolo passivo che assumono nella opera di 

Kafka, un uomo che, è evidente, non seppe mai come trattarle. Il pubblicò applaudì con 

fervore. L'esposizione era stata brillante; in più, il padre della dottoressa, era gravemente 

malato. 

Poi, passarono una serie di diapositive di Praga, e un professore sconosciuto, o, come lui 

stesso volle denominarsi, Il Fattore K., disegnò alla lavagna la disposizione esatta della stanza 

di Gregorio Samsa, con il letto e la finestra, senza giudizio di valore. 

Raul Swearaestein portò a termine una interessante approssimazione psicoanalitica (corrente 
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Freud, tendenza classica) a La Metamorfosi e la Lettera al padre. Appena dopo mangiato, 

parlò della regressione uterina alla stanza, che i mostri erano associati a ciò che caoticamente 

palpita nel nostro interiore, e mostrò sul disegno di K la somiglianza fra l'utero e il dormitorio 

di Gregorio Samsa. Commentò anche che il giornale, stampato in rulli il cui ritmo ci ricorda il 

coito paterno nella scena originaria, che il padre di Kafka era solito leggere, diventava un 

oggetto fallico in quanto si arrotolava. Raul Swearaestein non continuò a parlare molto di più. 

Sua moglie non smetteva di sorridere al dottor Francescoli, che parlava dodici lingue e 

soffriva di priapismo. 

Quasi al tramonto si celebrò una tavola rotonda con tre scrittori. Laura Moreno raccontò di 

aver comprato  una versione argentina de La metamorfosi, tradotta da Borges a suo modo, 

nella libreria di un anziano che aveva perso la guerra civile e aveva passato due decadi in 

carcere. Rubén Altaba -ultimo vincitore del Premio Lechago, che ha appena sfoggiato una 

Peugeot 406- disse che lui aveva letto La Metamorfosi in una cella all'inizio dei 70, in quegli 

anni oscuri, e che una fidanzata dai capelli corti gli aveva regalato un esemplare con una lima 

dentro. Per concludere, Alicia Gimeno confessò, con un po' di vergogna, che aveva letto il 

libro nella biblioteca del suo paese, e un signore del pubblico la chiamò reazionaria. 

Per finire la giornata, passarono due film. Uno di questi era una revisione del racconto di 

Kafka in chiave di terrore atomico. L'altro usava la storia come metafora dell'aids, e il 

Commissario del Congresso consigliò a tutti i presenti di prendere le precauzioni. 

Forse perché non gli fecero molto caso, la conferenza che inaugurò il terzo giorno non ebbe 

molti testimoni e lo stesso relatore, Marcos Romennsthal, confessò di essersi sentito un po' 

assente durante il suo intervento, intitolato La matamorfosi: tassonomia e confusioni. Siccome 

non c'era quasi nessuno, concluse con una domanda kafkiana di ineludibile attualità: se Max 

Brod avesse bruciato le opere del suo amico, come si sarebbe sentito il vuoto di Kafka nella 

letteratura posteriore? 

La cerimonia di chiusura sarà una tavola rotonda con una pittrice, un cattedratico 

dell'università delle Hawaii (non aveva molto prestigio, ma tutti volevano andare lì come 

professore visitante) e un filosofo illustre. Era un giorno d'estate; il sole filtrava dalle persiane. 

Le finestre erano aperte e la gente si sventagliava col programma del Congresso. Tutti 

aspettavano l'intervento del pensatore Adolfo Aligustre. E, tuttavia, nessuno era preparato a 

ciò che successe dopo. 

Quando arrivò la sua ora, Adolfo Aligustre sorrise con tristezza e uscì volando dalla finestra, 

trasformato in farfalla. 
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TERMITI 

 

A Cristina Grande 

 

Misi la testa sotto al cuscino e chiusi gli occhi un'altra volta. Raquel uscì dalla stanza con il 

telefono in mano. Aveva addosso solo una maglietta bianca. Aprii un occhio: la luce della sera 

entrava dalla finestra e Raquel si era lasciata la porta aperta. Era incredibile quanto parlasse a 

voce alta per telefono. Non avevo altro rimedio che venire a conoscenza di tutto, e niente mi 

interessava minimamente. Impossibile sapere che ora fosse. 

-Che bello che sei quando dormi -disse. 

Mi stiracchiai un po'. Raquel era seduta sul bordo del letto e mi guardava come se fossi un 

bambino. 

-Allora perché mi hai svegliato? 

Mi passò la mano lungo la schiena. Alla fine la lasciò appoggiata sul mio braccio sinistro, 

giusto sopra la cicatrice. Era un modo dolce di svegliare. Vedevo i poster della camera di 

Raquel: li sapevo   a memoria. 

-Jorge? 

-Si. 

-Mi ami? 

-Certo. 

-Io sono innamorata di te. 

Feci mezzo giro verso il posto dove stava lei, e misi la mia migliore faccia da imbecille. 

-Ah si? 

-Lo sapevi? 

-Infatti mi sembrava che dovesse esserci qualcosa di strano -dissi. 

Raquel sorrise e si mise a letto. Mi piaceva stare così, stretto addosso a lei. Soprattutto quando 

eravamo nudi e stanchi e i nostri corpi si cercavano come per sbaglio. Raquel era molto 

attraente. Aveva sempre voglia, perfino dopo aver fatto l'amore e, anche se a volte mi 

stancavo di lei, non riuscivo ad annoiarmi del suo corpo. 

-Ha chiamato Blanca. 

Raquel si tirò su. Mi toccava ascoltare una delle storie della sua amica Blanca, che 

beneficiava di una borsa di studio Erasmus nel nord dell'Inghilterra e si caratterizzava per 

lottare a favore di cause stupide e vivere le avventure più noiose dell'universo. Mi domandai 

se i genitori di Raquel ci avrebbero messo molto ad arrivare. 
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-Non ci crederai. È stata da un’ indovina. 

Feci scivolare la mano sotto la sua maglietta e cominciai ad accarezzarle la parte sopra della 

schiena. Era dove le piaceva di più. 

-È andata con Carolina, la ragazza di Salamanca. La indovina le guardava negli occhi e gli 

diceva ciò che gli sarebbe successo. Ha detto a Carolina: tu hai avuto un dispiacere, l'hai 

vissuto molto male, lo vedo nei tuoi occchi -fece una pausa drammatica-. 

Cazzo, Jorge, ha rotto con Marcos un mese fa. 

Sorrisi. Molte volte giocava a predire se le ragazze avevano un fidanzato, se lo avevano 

appena lasciato o se ormai non gli importava. 

-Le ha parlato di me. La indovina le ha detto che ha un'amica, un'amica più giovane, che esce 

con un ragazzo che gioca a calcio e che è molto innamorata. 

Alzai la mano molto lentamente, cominciai a farle un massaggio al collo e finsi che non mi 

importasse per niente, ma ero impaurito a morte. 

Magari la indovina le aveva detto che pensavo di lasciarla, che ero stanco o che un paio di 

settimane fa mi ero fatto una ragazza del corso che si sedeva in terza fila. 

-Ha detto che vedeva qualcosa relazionato con la maternità. 

Rimasi paralizzato; lasciai la mano aperta sulla nuca. 

-Guarda -disse Raquel-, che io non avevo mai creduto a queste cose. Forse mi sbagliavo. 

 

Come quasi tutti i sabati, eravamo rimasti in un bar piccolo e buio che aveva una macchina 

per i dischi, un jukebox di canzoni americane. Il proprietario era un signore vecchissimo con 

la barba e il codino. Aveva un brutto carattere, ma faceva da bere a pochi soldi. Così che mi 

trovavo lì con i miei amici, i compagni di squadra. La ragazza di Quique, il portiere, veniva 

quasi sempre, anche se tornava molto presto a casa e non beveva alcolici. Fernando, il 

capitano, era solito apparire un po' più tardi; non portava mai le sue ragazze.   

-Avete visto la nuova cameriera? -chiese appena arrivato. 

Erano cinque anni che si andava allo stesso bar, da quando cominciammo a uscire, al primo 

anno di scuola, quando la squadra aveva un futuro e bevevamo solo calimocho. Raquel usciva 

con me da due anni e mezzo: ero stato per lo stesso tempo solo con lei. Rimaneva fino alla 

fine: diceva che se la passava meglio che con le sue amiche. Poi andavamo al Casco o al 

Rollo e vedevamo altra gente.  Quando veniva Raquel bevevo meno che senza di lei e non 

dicevo tante stronzate, anche se in generale parlavo troppo. Quel giorno non potevo parlare ne 

ascoltare. Bevevo un gin tonic di Beefeater con limone spremuto. Raquel si sedeva al mio 

fianco e beveva vodka e arancia. Indossava una maglietta nera attillata con la scritta 
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Discothèque. Era bellissima. 

Se ci pensavo due volte, preoccuparsi per la indovina era una stupidaggine. Non aveva 

scoperto niente di straordinario, e non c'erano motivi per cui crederle. Raquel e io usavamo 

quasi sempre il preservativo. In caso contrario, venivo fuori. 

Era quasi un mese che non avevamo scopato senza condom. 

Era stato un sabato notte in un cinema d'essai. Eravamo soli, il film era una merda e non  mi 

piace andarmene a metà. Preferisco ammortizzare il prezzo del biglietto. 

-Senti -le chiesi all'orecchio-, quando ti deve venire il ciclo? 

Raquel mi guardò in malo modo. Era molto pudica e non parlava mai di sesso davanti a 

nessuno. 

-Non lo so -disse-. Credo di averlo scritto. 

David aveva cominciato a lavorare in una officina quella stessa settimana. Era molto contento, 

perché davano molte mance e il venerdì sera lo avevano lasciato sistemare un fuoristrada. 

All'inizio aveva faticato un po', però era un guasto abbastanza semplice. Non smettevo di 

pensare all'indovina: la sveltina del cinema non mi si toglieva dalla testa. Andai al bancone a 

cercare un altro gin tonic. 

La cameriera mi sorrise. Era vestita con una minigonna e aveva i capelli neri e le labbra molto 

ampie. 

-Non ti ricordi di me? -chiese. 

Era bellissima, piccolina. Indossava una canottiera e trasparivano i capezzoli. Baciarla doveva 

essere come baciare una bambina. Si lasciò guardare: aveva una ciocca color mogano, ma non 

riuscii a identificarla. 

-Male. 

-La verità è che no, non mi ricordo. Mi piacerebbe, ma... 

-Andavo a lezione con tua sorella Irene. Ci siamo visti una volta al Cibola. Avevo i capelli più 

lunghi. 

-Ah, si -alla fine mi ricordavo. Avevo flirtato con lei un po', un paio di mesi fa-. Sonia. 

-Bravo. Vieni molto qui? 

Sonia mi sporse il resto. Le nostre mani si sfiorarono quando presi le monete. Sentii un 

brivido. 

-Magari adesso ci vengo un po' di più -risposi. 

-Quella lì è la tua ragazza? 

Tardai un attimo a rispondere: nella mia voce si mescolarono la rassegnazione e l'indifferenza. 

-Si -dissi-, più o meno. 
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Presi il gintonic e tornai coi miei amici. David mi offrì una sigaretta, Raquel rideva senza 

sosta. Sono un coglione, pensai. Raquel stava simpatica a tutti. Mi amava moltissimo, era 

molto buona e diceva sempre quello che pensava. Era generosa e sapeva ridere con me. Mi 

chiesi se sarebbe stato molto difficile avere il numero di Sonia. 

Non mi piace per niente questo cambio d'ora –disse Raquel-. Le giornate si fanno più corte, 

comincia a far freddo. Lo odio. 

A Raquel piaceva l'estate. Passava i pomeriggi in piscina e diventava molto abbronzata. 

Appena arrivava il bel tempo le cambiava il colore degli occhi. 

-Questa è un'idiozia -risposi-. L'estate è una merda. Puoi solo prendere il sole e respirare aria 

condizionata. Mi piace sempre di più il freddo. In più, perché ci sia l'estate deve esserci 

l'inverno.  Se non ti piace, vai ai Tropici. 

Feci un sorso. Lasciai il bicchiere sopra il tavolo: stavo quasi per romperlo. 

-Odiare una parte dell'anno è da coglioni. 

I miei amici si zittirono. Raquel abbassò la testa e mise la mano nel bicchiere e cominciò a 

rimuovere il ghiaccio. David mi guardò un po' imbarazzato. Non sapevo perché avessi parlato 

così.  Misi la mano sul ginocchio di Raquel. Le dovevo una spiegazione. 

-Ti vengono la settimana prossima -sussurrai, e prima di finire la frase seppi di aver 

vaneggiato un'altra volta.   

 

La macchina dei miei genitori era ferma vicino al Canale, come quasi tutte le notti, in uno 

spiazzo attaccato alla casa di Raquel e all'aeroporto. Avevamo cominciato ad andare lì 

all'inizio, appena conosciuti. Era estate e passeggiavamo assieme lungo la riva. Parlavamo 

molto, guardavamo le stelle e facevamo l'amore. Ci andavamo ancora ogni tanto, anche se 

non ci raccontavamo più tutti i segreti. L'estate era finita e cadeva una pioggia leggera. 

Quella notte non avevamo molta voglia di festa. Avevo chiesto scusa a Raquel e pensavo che 

tutto fosse apposto. Notavo un groppo di angoscia in fondo allo stomaco, un groppo che 

cresceva come un termitaio. Raquel appoggiava la testa sulla mia spalla e io vedevo solo 

preservativi bucati, pillole del giorno dopo e cliniche private. 

-Magari potremmo comprare un Test, anche se è solo per averlo. 

Raquel non rispose, si staccò un po' da me. 

-Non mi piace che fumi in macchina -disse. 

Il nastro terminò. Le chiesi se le andava di ascoltare qualcos'altro. Negò con la testa e 

rimanemmo in silenzio. Non sopportavo quella situazione, così cercai un altro nastro, mi 

assicurai che piacesse a tutti e due e lo misi nel mangiacassette. Raquel abbassò il finestrino. 
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-Se avessimo un bambino, fumeresti lo stesso in macchina? 

-Guarda, Raquel, non avremo un bambino. Quindi smettila con queste stupidaggini. 

-Non ne saresti un po' entusiasta? 

-No. Beh, non lo so. Però sarebbe un disastro. Per noi e per il bambino. Non abbiamo... 

Stavo per dire stabilità emozionale, però mi sentii molto ridicolo, come un sessuologo da 

televisione, e cercai la parola esatta in una lingua strana. 

-Credo che non siamo abbastanza maturi. 

-Questo sarai tu, Jorge. Io non ho nessun problema. 

A volte si vedevano gli aerei militari. Avevano le luci rosse e volavano molto alto, vicino alle 

stelle. 

-Raquel -dissi a voce bassa-, non possiamo avere un bambino. 

-Cosa vuoi dire? 

Schiacciai la frizione e cambiai marcia un paio di volte con il motore spento. 

-Sai una cosa? Io sono sempre stata a favore dell'aborto e tutto quanto. Ma questo è diverso. 

Non potrei farlo con un figlio mio. 

-Beh -non mi andava per niente di discutere di etica sotto la pioggia, la notte del cambio 

dell'ora. Non capivo quello che Raquel voleva dirmi-, se fossimo rimasti, se avessimo avuto 

un bambino, non ci sarebbe stato altro rimedio... 

-Per cominciare, quella che rimane incinta sono io e io faccio quello che voglio. 

-Dobbiamo ancora fare molte cose. Siamo molto giovani. E i pargoli tolgono un sacco di 

tempo. Ho dei fratelli. So cosa sono i bambini piccoli. 

-Questo è un altro discorso. Se tu sei un egoista, è un'altra questione. I tuoi genitori anche 

erano molto giovani, e adesso vedi. 

-Si, adesso vedi... -pensare ai miei genitori mi fece venire tantissima voglia di fumare di 

nuovo, ma mi contenni. 

-Tu non saresti qui. 

-Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Dovremmo andare a vivere insieme. 

-Prima dicevi che volevi vivere con me. Vedo che hai già cambiato idea... 

Non sapevo cosa dire. La logica era completamente inutile; sembrava uno scherzo di cattivo 

gusto. Volevo solo tornare a casa, scappare, e dimenticare che l'amica di Raquel aveva 

chiamato al telefono. 

-Dovremmo cominciare a lavorare. 

-Beh, se serve lavorare, io andrò a lavorare. E se c'è da badare al bambino, io ci baderò. Se 

vuoi vieni e se non vuoi no. 
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Raquel aprì la portiera della macchina. Mi guardò prima di uscire. 

-Non ho bisogno di te. 

Chiuse sbattendo la porta e corse verso il fiume sotto la pioggia. Uscii dietro di lei e la presi 

con forza per un braccio. Stava piangendo. Le luci della città brillavano distanti, e l'aeroporto 

sembrava una stazione spaziale. Nello spiazzo tutto continuava ad essere buio. 

-Io lo voglio tenere -disse. 

Cercai di abbracciarla, ma lei fece un passo indietro. 

-Mi porti a casa per favore? 

 

Tornai a casa solo, guidando per strade vuote. Aveva smesso di piovere e la radio era spenta. 

Avevo fatto centinaia di volte lo stesso tragitto. All'inizio non avevo la patente e aspettavo il 

primo autobus della mattina, morto di freddo e molto contento, sotto una coperta di Iberia, 

mentre Raquel dormiva sul mio grembo. Non guardai all'entrare in nessuna delle rotonde: 

lasciavo la mente in bianco nel fermarmi ai semafori rossi. 

Immaginai me stesso, tornando da lavoro nel turno di notte di un magazzino di periferia. 

Arrivavo nel primo 23 e entravo in casa senza far rumore. Raquel mi conservava gli avanzi 

della cena in un ermetico rotondo. Ma io non avevo fame. Aprivo una birra e osservavo la 

nostra stanza dalla porta. Il bambino non mi lasciava spazio nel letto e Raquel se ne andava 

molto presto. 

In quanto al semaforo, si fece verde, girai a mano destra in cerca di una farmacia di guardia.   
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3. Nota lingüística 

En este apartado, deseo poner de relieve, algunos puntos de interés, individuados 

a lo largo de la traducción del texto “La edad del pavo” del autor español Daniel 

Gascón. 

Intentaré describir la estrategia de traducción que utilicé al convertir el texto de un 

sistema de signos a otro. Luego presentaré las cuestiones concretas, que son, en 

fin, la razón de la existencia de esta descripción. 

Es importante aclarar el hecho de que una traducción es siempre un texto otro 

respecto a la obra original. Es por eso que las elecciones hechas por parte del 

traductor adquieren mucha importancia, e influirán de manera significativa en la 

recepción del texto por parte del lector de la obra traducida. 

 

La estrategia de traducción que escogí para la traducción de la obra que acabo de 

mencionar se preocupa de mantenerse lo más fiel posible a las manifestaciones 

culturales del texto de partida. Evita, pues, de actuar modificaciones en aquellos 

elementos típicos de la cultura de partida para acercarlos a la cultura de llegada. 

Este hecho, permitirá al lector de la traducción estar lo más próximo posible al 

nivel del lector de la obra original en el campo de las referencias. Por esto, en 

concreto, interesa los lugares, la cocina, los periódicos, las canciones, etc. y 

proporciona la oportunidad de enriquecer el propio universo personal y cultural. 

Presupone, en fin, la correcta individuación de todos los elementos del texto. 

Lo que acabo de afirmar, no es nada más que una estrategia expresada en los 

estudios sobre la traducción
1
, y se contrapone a la elección de ajustar todo 

elemento de la cultura del texto original a elementos de la cultura perteneciente a 

la lengua del texto traducido, en nombre de una fruición más cómoda. Con todo 

que pueden existir varias razones para actuar este tipo de adaptación, creo que, en 

línea general, en el ámbito de la traducción de textos de ficción dirigidos a un 

público adulto, es más conveniente mantenerse fieles al original, no solamente por 

                                                 
1
 Bruno Osimo, Propedeutia della traduzione (2010), Milano, Ulrico Hoepli Editore, p.85. 
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lo dicho hasta aquí, sino también por la existencia, hoy en día, de una gran 

cantidad de instrumentos útiles para documentarse acerca de esto o aquello 

elemento o cuestión. Me refiero sobretodo a Internet, aunque quede claro, que 

también en este caso es necesario analizar y seleccionar las informaciones.  

Entonces, opté, en general, por mantener inalterados los nombres propios de 

persona, los nombres de los platos de cocina, los nombres de periódicos y tiendas, 

las denominaciones geográficas y los títulos de los libros y de las canciones, las 

referencias políticas, las alusiones con la finalidad de mantener todo tipo de 

referencia implícita
2
.  

Hay que subrayar que esto se llevó a cabo en línea general. De hecho funciona de 

manera un poco diferente con los nombres que tienen una significación, que 

siempre es funcional a la fruición plena de la narración, y sólo se aplica a 

entidades de ficción, inventadas por el autor, o bien a sitios o creaciones literarias 

existentes en los cuales el punto de interés reside más bien en lo que evocan 

respecto al hecho de existir de verdad. 

Por ejemplo por lo que se refiere a la cocina traduje sólo lo que tiene una 

denominación existente para indicar el mismo plato o ingrediente.   

De las ciudades, en fin, mantuve el nombre original. 

Los elementos que encierran las diferencias culturales más significativas, es decir, 

aquellos elementos que tienen una historia o una identidad específica, -que son 

generalmente desconocidas por el lector extranjero- necesitan recibir una mayor 

atención, y también traducir con mayor detenimiento, por ser plenamente 

entendidas y asimiladas. En estos casos, utilizaré las notas a pié de página con la 

descripción o la breve historia del elemento en cuestión
3
.  

Hay que detenerse, luego, en algunas cuestiones de carácter propiamente 

lingüístico, como las expresiones típicas, los coloquialismos y el registro 

empleado en algunos pasajes del texto. Forma parte de este apartado también el 

título de la obra, que merece especial atención, también por ser el primer impacto 

                                                 
2
 Ivi, p.102 

3
 Ivi, p.89 
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con el potencial lector.  

Lo que presentaré en seguida son, pues, los casos específicos encontrados a lo 

largo del trabajo de traducción, por haber representado dificultades a la hora de 

traducir o bien por ser elementos sobre los cuales obrar elecciones particulares. 

 

3.1. Nombres propios de persona 

La elección que hice, a la hora de traducir los nombres propios de persona fue la 

de mantenerlos en su forma original, principalmente por coherencia con la 

decisión de mantenerme lo más cerca posible al original y también por no 

modificar el escenario español presente en todos los cuentos que componen la 

obra.  

Es sólo en los casos en que los nombres adquieren también una significación, que 

me vi obligada a cambiarlos por su correspondiente italiano. Esto, por no perder 

indicios y sugerencias útiles para disfrutar en pleno del texto. 

Es este el caso, por ejemplo, del apellido de un personaje del relato titulado “El 

diablo en cuerpo” ( Gascón, 2001: 95): Antonio Lagartos.  

El término lagarto tiene la siguiente definición: Reptil terrestre del orden de los 

Saurios, de cinco a ocho decímetros de largo, contando desde la parte anterior de 

la cabeza hasta la extremidad de la cola. La cabeza es ovalada. Tiene boca grande, 

con muchos y agudos dientes, cuerpo prolongado y casi cilíndrico, y cola larga y 

perfectamente cónica. Las cuatro patas son cortas, delgadas, cada una con cinco 

dedos armados de afiladas uñas; la piel está cubierta de laminillas a manera de 

escamas, blancas en el vientre, y manchadas de verde, amarillo y azul, que forman 

dibujos simétricos, en el resto del cuerpo. Es sumamente ágil, inofensivo y muy 

útil para la agricultura por la gran cantidad de insectos que devora. Se reproduce 

por huevos que entierra la hembra, hasta que el calor del sol los vivifica (RAE).  

Lo que corresponde al italiano lucertola.  

El término lagarto en español tiene también el significado, en ámbito coloquial, 

de: Hombre pícaro, taimado (RAE). 

Aquí tuve que decidir cuál aspecto de la palabra mantener y cual no mantener.  
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De hecho, traduciendo la palabra lagartos por su equivalente italiano, es decir, 

cambiándolo con la palabra que en italiano designa el mismo animal, se 

mantendría la imagen del animal, pero se perdería el aspecto más importante: la 

característica evocada por la palabra, más allá de su primera acepción, es decir la 

parte que apunta el personaje como pícaro y taimado.  

Hay que buscar, pues, un animal, por mantenerse en el mismo ámbito, que en 

italiano indique, en todo o en parte las mismas propiedades. En italiano el animal 

que más se acerca a esas cualidades es la volpe.  

Pero, para acercarse aún más al significado y a la ironía presentes en el texto y en 

lo que la palabra en cuestión quiere sugerir es necesario aportar el sufijo 

mayorativo, transformando la palabra en volpone, y al final ponerla al plural, 

como es la palabra en español: volponi.  

Antonio Lagartos se convertirá en Antonio Volponi.  

 

3.2. Nombres de lugares reales con significado 

En el cuento “El Caballo de hierro” (Gascón, 2001: 47), el padre del narrador 

cuenta una historia al niño sobre los reyes magos, que incluye un lugar , la Sierra 

de la Culebra. 

En el pasaje en cuestión, se quiere enfatizar el coraje de los reyes magos, y su 

entorno de magia, es por eso, que el nombre del lugar que estos personajes 

bíblicos, presentes en la imaginación de todos los niños españoles, se tiene que 

traducir.  

La Sierra es, entre otras cosas, Parte de una cordillera o una cordillera de montes 

o peñascos cortados (RAE).  

Lo que en italiano se denomina con Montagna o Montagne. 

La Culebra es aquel animal que en italiano llamamos Serpe.  

Puesto que en italiano no existe un nombre que traduce este conjunto montañoso 

ubicado en el noroeste de la provincia de Zamora, en Castilla y León, es tarea del 

traductor inventar uno: Montagne della Serpe. 

Añadiré además, una nota a pié de página, para indicar el nombre real del sitio y 
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su posición.  

 

Con el nombre del común español Barro, en cambio, opté por no traducir el 

nombre, a pesar de tener un significado (Fango), ya que el contexto no lo 

requiere, es decir, no hay nada contextualmente significativo que se pierda al no 

llamar Fango la ciudad (Gascón, 2001: 70). 

 

3.3. Otros nombres 

En “Horas absurdas” (Gascón, 2001: 117) aparece el nombre de una banda: No 

vuelvas mamá. Opté por traducirlo, así que la banda se convirtió en Non tornare 

mamma.  

Sólo habría tenido sentido no traducirlo, si la banda existiera de verdad.  

 

En el cuento “Nada que hacer en nada” (Gascón, 2001: 20), aparecen el nombre 

de un periódico muy conocido en España: el ABC,  y el nombre de una cadena 

multinacional de tiendas de conveniencia: Seven Eleven.  

Por ser ambas entidades realmente existentes, mantuve los nombres en original.  

 

Aquí voy a señalar dos ejemplos, encontrados al interno de la obra, en los cuales 

aparecen el nombre de una vía y el nombre de una ciudad.  

Esto simplemente para demostrar la elección que hice a la hora de traducir las 

ciudades o los nombres ‘urbanos’.  

El primer ejemplo se encuentra en el cuento “Nada que hacer en Nada”(Gascón, 

2001: 20).  

Se trata de la mención de la Gran Vía, nombre común en España, para indicar el 

nombre de una calle, la que suele ser la principal de una ciudad (en este caso se 

refiere a la Gran Vía de Zaragoza).  

El segundo ejemplo se encuentra al interno del mismo cuento, en correspondencia 

de la aparición de la ciudad de Zaragoza. 

Esta elección, surge de un problema de diferencia entre español e italiano en el 
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tratamiento de los nombres de las ciudades.  

De hecho, el español suele adaptar los nombres de las ciudades extranjeras. Les 

aporta, pues, aquellas modificaciones que convierten el nombre en nombre 

español, con características propias de esta lengua.  

En italiano en cambio, no pasa lo mismo, y sólo algunas ciudades tienen 

adaptación italiana.  

Yo decidí, al final, mantener inalterados los nombres de las ciudades.  

 

 

3.4. Títulos de libros  

En el cuento “Fuera de cobertura” (Gascón, 2001: 73) aparece el título de una 

novela Bailarín en Veracruz que solo existe en el universo del cuento en cuestión, 

como también su autor.  

Es por esta razón que la novela en italiano se titulará Ballerino a Veracruz.  

Dado que la novela en cuestión, solo existe en la ficción, no hace falta poner 

notas, ni indicar referencia alguna. Cualquier añadidura resultaría inútil e 

incómoda.  

 

Al interno del cuento “Horas absurdas”(Gascón, 2001: 117), se menciona otro 

libro, que hace falta traducir por tener un significado.  

El niño en la sociedad capitalista se convertirá en Il bambino nella società 

capitalista. 

 

3.5. Cocina   

En el cuento “Nada que hacer en nada” (Gascón, 2001: 20) aparecen los churros 

que son una masa a base de harina de trigo cocinada en aceite. Se suelen tomar 

como desayuno acompañados con chocolate.  

Puesto que este es una comida típica de la gastronomía española, mantendré el 

nombre original, y añadiré una nota a pié de página para describirlo.  
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En el cuento “El río”(Gascón, 2001: 79), se encuentra el almendrado.  

La descripción de este producto es la siguiente: Pasta hecha con almendras, harina 

y miel o azúcar (RAE).  

En Italia existe otro producto con nombre similar y mismos ingredientes, y se 

llama mandorlato.  

En este caso, opté por el nombre italiano, aunque es posible encontrar pequeñas 

diferencia entre el producto español y el italiano.  

 

3.6. Elementos específicos de la cultura del texto original 

Todos los elementos que presentaré en este apartado son específicos
4
 de la cultura 

española, y necesitan, pues, de particular atención y detenimiento. Cada uno 

tendrá su espacio de explicación (con notas a pié de página), con el objetivo de ser 

entendidos por parte del lector de cultura y lengua italiana.  

 

Guardia Civil 

“Querida novia” (Gascón, 2001: 9) 

En España, cuerpo de seguridad destinado principalmente a mantener el orden 

público en las zonas rurales, y a vigilar las fronteras marítimas o terrestres, así 

como las carreteras y ferrocarriles (RAE). 

El nombre se mantendrá en original y será señalado en cursiva.  

 

Villancicos 

“Nada que hacer en nada” (Gascón, 2001:  20) 

1.Canción popular breve que frecuentemente servía de estribillo. 

2. Cierto género de composición poética con estribillo. 

3. Canción popular, principalmente de asunto religioso, que se canta en Navidad y 

otras festividades (RAE). 

El nombre se mantendrá en original y será señalado en cursiva.  

                                                 
4
 Bruno Osimo, Manuale del traduttore (2011), Milano, Ulrico Hoepli Editore, pp.111-116. 
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Reyes Magos 

“Cuento de navidad” (Gascón, 2001:  30) 

Los que, guiados por una estrella, fueron de Oriente a adorar al Niño Jesús (RAE).  

Son los notos personajes bíblicos, que en italiano se llaman Re Magi.  

Lo que es importante señalar es que son estas figuras, las que ocupan el lugar 

privilegiado en la imaginación de los niños españoles. Se puede decir que este 

papel en Italia está desempeñado por Babbo Natale o Gesù, y a veces también por 

la Befana, dependiendo de las zonas.   

El nombre será traducido al italiano. 

 

La Almorzara 

“Horas absurdas”(Gascón, 2001: 117) 

Es un barrio de Zaragoza, junto al río Ebro. Surge junto al palacio de la Aljafería, 

y era una zona de huerta que abastecía el mercado de la ciudad.  

El nombre se mantendrá en original y será señalado en cursiva.  

 

3.7. Registro 

El registro de un idioma es un factor con el cual el traductor es, a menudo, 

obligado a confrontarse. Es, de hecho, una de las cosas que menos se pueden 

trasladar de una lengua a otra manteniéndose inalterado
5
.  

Eso porque cada lengua es un universo distinto y los factores que obran en la 

formación de un registro son muchos, y tienen un origen de tipo pragmático.  

Además, el registro del cual hablo en el presente apartado, se mueve en la esfera 

de la lengua hablada y coloquial, no es, por tanto, normada por parte de 

diccionarios y se mueve en un mundo en constante transformación. 

Lo que resulta importante trasladar es, no tanto el mensaje, sino las sensaciones y 

el humor del hablante. 

                                                 
5
 Ivi, pp.199-200 
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Hay que señalar, además, que el español resulta, en muchas ocasiones, más directo 

y vulgar que el italiano.  

En seguida aportaré algunos ejemplos:  

 

En el cuento “Nada que hacer en nada” (Gascón, 2001: 20) aparece la siguiente 

expresión: “ella tiene razón, bésala ahora mismo hasta que le salga pus;”. Lo que 

esta expresión quiere comunicar, es la voluntad de besar esta chica con ímpetu y 

sin parar.  

Una expresión que en italiano comunica más o menos la misma intención es “a 

sangue”, expresión elegida en la traducción de este pasaje.  

Lo que habría podido hacer es traducir la frase tal y cual: “fino a che le esca il 

pus”, pero la frase resultaría algo forzada, con el resultado de poner de relieve más 

la expresión en sí, y perder el resultado general, es decir la imagen que el pasaje 

en cuestión induce al lector.  

Es evidente, que, en casos de este tipo, el traductor tiene que hacer una elección 

arbitraria, que sacrifica algo, para mantener lo que le parece más conveniente. 

Lo que sin duda se pierde con esta traducción es el matiz de disgusto que viene de 

la palabra pus, pero sin perder del todo la ironía.  

 

Los ejemplos que voy a hacer ahora, son todos ligados a una expresión muy usada 

y común en España, con matiz muy vulgar.  

Todas vienen del verbo cagar. Este verbo tiene las siguientes entradas en el 

diccionario (Rae): 

1.Evacuar el vientre. 

2.Manchar, deslucir, echar a perder algo. 

3.Acobardarse. Cagarse de miedo. 

4.Para expresar desprecio por algo o alguien. Me cago EN esto. 

5.Para expresar enfado. Me cago EN la mar, EN la leche, EN diez. 

Cagar –la: 

1.Cometer un error difícil de solucionar.  
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En italiano, la correspondencia de significados se limita a la primera y a la tercera 

entrada.  

Las demás expresiones son propias y exclusivas del español, y tienen muchas 

variantes.  

En todos los casos de transferencia al italiano, es imposible mantener la misma 

vulgaridad, sin perder lo que expresan las frases en cuestión. Por eso, también en 

esas traducciones el registro será diferente.  

 

En el cuento “El examen” (Gascón, 2001: 86) aparece la expresión la ha cagado: 

“Entonces aparece tu madre, con una sonrisa de satisfacción, como cuando los 

espaguetis se te quedan duros y dice ‘ya te lo había dicho’, y comprendes que la 

ha cagado”. 

En italiano, la traducción que he elegido, manteniendo el sentido de la frase en su 

contexto, pero perdiendo el matiz de vulgaridad es l’ha combinata. 

 

En “Efectos secundarios” (Gascón, 2001: 94) aparece la frase “Habla que te 

cagas”. El personaje, en ese pasaje quiere decir que el sujeto de la frase habla muy 

bien en inglés. Entones utilicé una frase muy usada en italiano que es “parla da 

dio”.  

También en este caso, la vulgaridad procedente del verbo cagar se pierde, pero se 

mantiene el significado de la aserción.  

 

En “Ropa de invierno” (Gascón, 2001: 110) aparece de nuevo una expresión con 

el verbo cagar: “Estaba claro que la había cagado”, en una situación en la cual el 

personaje no había logrado concluir con una chica.  

En este caso la traducción es “Era chiaro che avevo toppato”.  

En este caso, además de conservar el significado, queda algo de registro coloquial, 

pero otra vez el registro es menos vulgar.  
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En el ultimo caso que presento aquí, inserido en el cuento “Horas absurdas” 

(Gascón, 2001: 117), aparece la frase: “Como siempre, la cagué”.  

Otra vez en el ámbito de ocasiones no aprovechadas, como el ejemplo anterior, 

decidí mantener un registro coloquial, y esta vez con matiz algo vulgar, utilizando 

una expresión dialectal, pero muy usada y comprensible también en Italiano: 

“Come sempre, la smenai”.  

 

3.8. Expresiones 

En el cuento “La fuga” (Gascón, 2001: 55) aparece la siguiente expresión: Sin la 

piel de cordero. Está utilizada de manera irónica para introducir a un personaje 

que debuta en la escena con insultos e imprecaciones. 

La expresión se encuentra al interior de esta frase: “Rafael León se despertó sin la 

piel de cordero”.  

La piel de cordero tiene esta definición: Apariencia inofensiva y bondadosa que 

encubre propósitos, normalmente negativos, que no se corresponden con ella. 

(RAE).  

Una manera de decir que en Italiano comunica aproximadamente la misma actitud 

es Fare buon viso a cattivo gioco. Aunque la expresión utilizada en la traducción 

italiana tiene un matiz de significado que se acerca más a una intención (mostrarsi 

ben disposti verso qualcuno o qualcosa quando in realtà si sta tramando di 

compiere un’azione imprevedibile, probabilmente sgradevole, alle spalle degli 

altri) respecto a la española, permite mantener la ironía que viene de la negación y 

del uso de una frase hecha. La frase traducida será: “Rafael León si svegliò, e non 

fece buon viso a cattivo gioco”. 

 

Al interno del cuento “La fuga” (Gascón, 2001: 55), en un diálogo entre dos 

personajes aparece la siguiente expresión: La madre que lo parió. Se utiliza 

generalmente para insultar a alguien y su significado en italiano es: La madre che 

lo partorì.  

Es evidente, que resulta imposible mantener la expresión tal y cual al español, se 
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tendrá que buscar, pues, otra expresión similar en italiano, que comunique el 

mismo mensaje y que tenga, posiblemente, el mismo registro.  

La expresión escogida para la traducción de este pasaje es: Figlio di buona donna.  

De esta manera se conserva la imagen de la madre y el hijo, junto con el insulto, 

que en español queda implícito, y en italiano se esconde tras un adjetivo 

irónicamente positivo.  

 

En “La fuga” (Gascón, 2001: 55) aparece la siguiente definición Mujer de 

bandera. Esta manera de definir una mujer atractiva, no aparece en los 

diccionarios. Esto evidencia el hecho de que la expresión pertenece al ámbito 

coloquial, y por eso no tiene una definición clara, sino que tiene diferentes 

interpretaciones. Algunos afirman que la mujer de bandera es una mujer que atrae 

las miradas, es muy guapa y suele ser alta, otros dicen que esa expresión sólo se 

refiere a mujeres que además de ser guapas tienen también carácter.  

Se tendrá que buscar una expresión o una palabra que se ajuste a una mujer con 

esas características, o a lo mejor que abarque la mayoría de ellas.  

En el texto en examen, el pasaje donde aparece esta expresión está focalizado en 

el aspecto físico de la mujer a la cual se refiere. Por esta razón, en principio pensé 

en optar por la palabra gnocca que, a pesar de ser una palabra connotada 

vulgarmente, y es también una manera de llamar el órgano genital femenino, en 

italiano designa una mujer muy atractiva, es muy usada y su significado literal 

pasa en segundo plano.  Con este término el registro italiano resultaría algo más 

bajo que el español. 

Pero, existe otro término en italiano que se acerca más al registro español, que 

indica a una mujer llamativa y además tiene que ver con una acción posible de la 

bandera, quizá la principal: ‘flamear’, en italiano ‘sventolare’. El término en 

cuestión es sventola.  

Mujer de bandera se convertirá en Sventola en el texto italiano.    
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3.9. Título 

Para escoger el título, tuve que pensar mucho en las posibles alternativas.  

Primero porque siendo una expresión peculiar no tiene una traducción exacta al 

italiano. Segundo porque el título de una obra es lo primero que se nota y por eso 

tiene mucha importancia.  

El título de la obra es una expresión connotativa
6
 :“La edad del Pavo”. 

La edad del pavo: Aquella en que se pasa de la niñez a la adolescencia, lo cual 

influye en el carácter y en el modo de comportarse. (RAE) 

El Pavo es: Ave del orden de las Galliformes, oriunda de América, donde en 

estado salvaje llega a tener un metro de alto, trece decímetros desde la punta del 

pico hasta el extremo de la cola, dos metros de envergadura y 20 kg de peso. 

Tiene plumaje de color pardo verdoso con reflejos cobrizos y manchas 

blanquecinas en los extremos de las alas y de la cola, cabeza y cuello cubiertos de 

carúnculas rojas, así como la membrana eréctil que lleva encima del pico, tarsos 

negruzcos muy fuertes, dedos largos, y en el pecho un mechón de cerdas de tres a 

cuatro centímetros de longitud. La hembra es algo menor, pero semejante al 

macho en todo lo demás. En domesticidad, el ave ha disminuido de tamaño y ha 

cambiado el color del plumaje. Hay variedades negras, rubias y blancas. (RAE).  

Para obtener una plena correspondencia se tendría que mantener el mismo animal 

y las mismas características designadas por la expresión en español, o por lo 

menos una expresión que tenga la misma connotación positiva del pavo y junto a 

eso indique el mismo periodo de la vida humana por medio de una frase hecha o 

manera de decir. Una tarea que resultará imposible de llevar a cabo.  

 

Al final, las principales opciones sobre las cuales apliqué el análisis que me 

condujo a la elección del título italiano son dos: Nè carne nè pesce y L’età 

ingrata.   

 

                                                 
6
 Bruno Osimo, Propedeutica della traduzione (2010), Milano, Ulrico Hoepli Editore, pp.75-76 
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La primera opción: Nè carne nè pesce es una expresión italiana que indica todas 

las cosas que no tienen una posición o una definición clara e inequívoca.  

Non essere né carne né pesce, indica uno stato di incertezza, di ambiguità. (Il 

Sabatini Coletti).  

Es una expresión italiana que se puede aplicar a una amplia gama de situaciones y 

por eso podría ser utilizado también en este caso: un momento específico de la 

vida humana dónde uno no es niño pero tampoco es adulto.  

Un título así tiene la cualidad de ser, como en el caso español, un dicho popular, y 

también indica, o más bien puede indicar, la misma categoría de personas.  

Sin embargo, lo que esta expresión denota en italiano pertenece, como acabo de 

decir, a muchos ámbitos, y es por esta razón que el título perdería la focalización 

en la edad. El título resultaría, en fin, ambiguo.  

 

La segunda opción: L’età ingrata, en cambio, mantiene la palabra edad presente 

en el original y utiliza el adjetivo ingrata. Expresión que puede ser utilizada en 

italiano para nombrar el periodo de la adolescencia.  

Contrariamente a la connotación positiva que aporta el ave del título original, el 

adjetivo ingrato tiene una connotación negativa. Es, además, un poco más 

impreciso respecto a la expresión nè carne nè pesce, pero focaliza la atención en 

lo que es importante: se habla de individuos  que están en la edad del pavo.  

El título de la obra italiana será, pues, L’età ingrata.  
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4. Cuadro riasuntivo  

Español Italiano 

Antonio Lagartos Antonio Volponi 

Sierra de la Culebra Montagne della Serpe 

Bailarín en Veracruz Ballerino a Veracruz 

El niño en la sociedad capitalista Il bambino nella società capitalista 

No vuelvas mamá Non tornare mamma 

Almendrado Mandorlato 

Hasta que le salga pus A sangue 

La ha cagado                                                                             L’ha combinata 

Habla que te cagas                                                                   Parla da dio 

Estaba claro que la había cagado                                          Era chiaro che avevo toppato 

Como siempre la cagué                                                           Come sempre la smenai 

Rafael León se despertó sin la piel de 

cordero                    

Rafael Leon si svegliò e non fece buon viso 

a cattivo gioco 

 

La madre que lo parió                                                               Figlio di buona donna 

Mujer de bandera                                                                      Sventola 

La edad del pavo                                                                        L’età ingrata 
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