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    INTRODUZIONE. 
 
    "In una geografia 
    prossima a Macondo". 
 
    L'opera di Gabriel García Márquez si disegna spesso - lo sappiamo - in 
    una trama di rinvii da un testo all'altro e "La mala ora"  (1961)  non 
    fa eccezione a tale metodo compositivo.  Ma, se in genere i rinvii più 
    consueti e più consistenti si infittiscono intorno a Macondo, nel caso 
    della "Mala ora" all'immaginaria città si sostituisce  un  immaginario 
    quanto innominato paese,  che,  comunque, alla geografia di Macondo si 
    rivela  prossimo.   Così  come  fasti  e  opulenze  di  "Cent'anni  di 
    solitudine"  (1967)  sono  preannunciati  e  seguiti  da  una serie di 
    compiutissimi frammenti - da "Foglie morte" (1955) alla "Incredibile e 
    triste storia della candida Eréndira  e  della  sua  nonna  snaturata" 
    (1972), fra gli altri -, del pari le scarne atmosfere della "Mala ora" 
    si  dilatano  al centro di una serie di racconti pure questi costruiti 
    nella stringatezza che contraddistingue il romanzo-matrice. 
 
    A voler tracciare la mappa di rinvii orientati verso  la  contrada  in 
    cui  ha sede il paese della "Mala ora",  i testi complementari sono il 
    breve romanzo "Nessuno scrive al colonnello" (1961) e taluni  racconti 
    della  raccolta  "I  funerali  della  Mamá  Grande"  (1962).  Quanto a 
    "Nessuno scrive al colonnello",  uno stesso ottobre greve  di  piogge, 
    un'aria  sempre  madida  e un fiume in piena sono il fondale che trova 
    esatta  corrispondenza  con  quello  della  "Mala  ora".  Poi,   dalle 
    atmosfere  ai  personaggi  che  vi si muovono,  un alcalde rapidamente 
    apparso su un balcone con una guancia  tumefatta  da  un  ascesso,  si 
    ricongiunge  a  quello  che,  nella "Mala ora",  agisce in molte scene 
    torturato da un impietoso mal di denti.  E ancora - sempre in "Nessuno 
    scrive al colonnello" - altri personaggi sono ritratti in contorni che 



    si  ripeteranno pressoché immutati: c'è padre Angel che censura i film 
    della sera a rintocchi di  campana,  c'è  don  Sabas  che  si  inietta 
    l'insulina  grazie a cui riesce a sopravvivere,  c'è il siriano Moisés 
    che si affaccenda nella sua bottega fitta di merci e di  colori...  Da 
    "Nessuno  scrive  al  colonnello" a certi racconti dei "Funerali della 
    Mamá Grande",  il sistema di  richiami  prosegue.  In  "Un  giorno  di 
    questi",  il  dentista  Escovar  estrae  senza anestesia il molare che 
    tormenta l'alcalde  e,  durante  l'atroce  operazione,  si  sbozza  il 
    rapporto  di antagonismo politico che opporrà più esplicitamente i due 
    uomini nello stesso episodio - oltre che in tutto l'arco - della "Mala 
    ora".  Da parte loro,  "La prodigiosa sera di Baltazar" e  "La  vedova 
    Montiel"  narrano  vicende  di  una  famiglia che,  nel romanzo,  avrà 
    raggiunto un definitivo, fatale logorio dopo le grandezze di un tempo. 
    Infine, nelle "Rose artificiali",  la giovane Mina confeziona fiori di 
    carta, Trinidad - la serva di padre Angel - dà spietata caccia ai topi 
    che  invadono  la  sacristia  e  la nonna cieca di Mina si abbandona a 
    visioni di chiaroveggenza: personaggi che,  nei loro  tratti  e  nelle 
    loro incombenze, vivono di vita simile fra le pagine della "Mala ora". 
 
    Tuttavia,  in  questa  mappa  vuota  di nomi specifici,  Macondo non è 
    assente. Collocata in una vicinanza che non riesce ancora a precisarsi 
    né a insinuare il sospetto dei  suoi  splendori,  è  spesso  luogo  di 
    provenienza   di  personaggi  che  vi  si  direbbero  allontanati  per 
    consumarsi in  una  sorta  di  esilio.  Il  colonnello  in  attesa  di 
    corrispondenza  ha  fatto  parte  dell'esercito di Aureliano Buendia - 
    membro della  famiglia  nota  a  tutti  i  lettori  di  "Cent'anni  di 
    solitudine" - e,  sulle sponde del fiume lento, aspetta un giorno dopo 
    l'altro la conferma della pensione che permetterebbe a lui e alla  sua 
    consorte una vecchiaia agiata.  Del pari, padre Angel ha esercitato il 
    suo ministero di principiante  a  Macondo  prima  che  nel  paese.  Ma 
    soprattutto,  in contraddizione e in sovrapposizione, nella "Mala ora" 
    la vedova Montiel vive «sola nella casa di nove stanze dove era  morta 
    la  Mamá Grande,  e che José Montiel aveva comprato senza supporre che 
    la sua vedova vi avrebbe dovuto sopportare  la  solitudine  fino  alla 
    morte».  Nel  racconto  in  cui  se  ne  descrivevano  i funerali dopo 
    novantadue anni di vita e una morte in odore di santità,  la matriarca 
    si spegneva inequivocabilmente a Macondo,  dove aveva trascorso la sua 
    esistenza di imperio su  familiari  e  concittadini.  Eppure,  con  un 
    trasferimento geografico,  dai "Funerali della Mamá Grande" alla "Mala 
    ora",  luogo della vita e della morte di questo personaggio diventa il 
    paese.  Qui,  più che una contraddizione sfuggita ai disegni di García 
    Márquez,  sembrerebbe di scorgere l'intento di avvincere -  pur  nella 
    loro  diversità  -  i  due  spazi  in  premeditata  sovrapposizione... 
    Sembrerebbe il segno di un'interdipendenza,  oltre che fra due  luoghi 
    di  finzione,  fra  due momenti di uno stesso lavoro di scrittura: fra 
    quello ricco di colori screziati di "Cent'anni di solitudine" e quello 
    dalle più pacate tinte della "Mala ora". 
 
    All'amico Plinio Mendoza che,  nel libro-intervista "Odor di  guayaba" 
    (1982),  gli  faceva  notare  come  tra "Foglie morte" e "Cent'anni di 
    solitudine" si situi una serie  di  testi  -  per  l'appunto  "Nessuno 



    scrive al colonnello",  "I funerali della Mamá Grande" e "La mala ora" 
    - lavorati in sobrietà,  asciutti nel  linguaggio  e  nelle  immagini, 
    García  Márquez  rispondeva: «Quando ho scritto "Foglie morte" ero già 
    convinto che ogni buon romanzo doveva essere una trasposizione poetica 
    della realtà.  Ma quel libro,  come ricorderai,  uscì in un momento in 
    cui la Colombia viveva un'epoca di persecuzioni politiche sanguinose e 
    i miei amici militanti mi crearono un terribile senso di colpa. "E' un 
    romanzo che non denuncia, che non smaschera nulla" mi dissero. Oggi il 
    concetto  di  narrativa  che  stava  dietro una simile frase mi sembra 
    eccessivamente semplicistico e  sbagliato,  ma  allora  mi  indusse  a 
    pensare  che  dovevo  occuparmi  della  realtà  immediata  del  paese, 
    mettendo un po' in disparte  le  mie  iniziali  idee  letterarie  che, 
    fortunatamente,  ho  finito col recuperare.  Nel frattempo ho corso il 
    serio rischio di rompermi la testa.  "Nessuno scrive  al  colonnello", 
    "La  mala  ora" e molti racconti dei "Funerali della Mamá Grande" sono 
    ispirati alla realtà della Colombia e la loro struttura razionalista è 
    determinata dalla  natura  dell'argomento.  Non  mi  pento  di  averli 
    scritti, ma rappresentano un tipo di letteratura programmata che offre 
    una  visione  un  po'  statica  e riduttiva della realtà.  Per buoni o 
    cattivi che sembrino,  sono romanzi che finiscono  all'ultima  pagina. 
    Sono più limitati di quello che credo di saper fare».  Se le parole di 
    García Márquez si rivelano aderenti agli esiti di "Nessuno  scrive  al 
    colonnello"  e  di  alcuni  racconti dei "Funerali della Mamá Grande", 
    quanto alla "Mala ora"  segnano  uno  scarto  abbastanza  vistoso  nei 
    confronti della struttura secondo cui è stato articolato il romanzo. 
 
    Se si pensa ai fenomeni che, in "Cent'anni di solitudine", trasformano 
    la  pagina  in una tessitura barocca proliferante immagini,  il nucleo 
    intorno a cui si elabora "La mala ora" si caratterizza per una  nudità 
    di slanci visionari.  Del resto, la trama è facilmente sintetizzabile. 
    In un paese dormiente sulla riva del fiume che lo ricollega  al  resto 
    del mondo, ogni mattina compaiono, affisse sui muri, pasquinate in cui 
    vengono  resi  noti  vizi  privati degli abitanti.  Ma,  nonostante le 
    rivelazioni siano familiari a chiunque - sui fogli sta scritto  quanto 
    la  gente  va ripetendo da tempo nei crocchi -,  le anonime pasquinate 
    scatenano  una  violenza  devastante.   Dinanzi  alla   linearità   di 
    quest'intreccio  e alla parsimonia con cui è stato risolto,  ritornano 
    in mente altre parole di García Márquez,  questa  volta  riportate  da 
    Mario  Vargas Llosa nel suo "García Márquez.  Historia de un deicidio" 
    (1971): «Io ho sempre creduto che il cinema,  per via del  suo  grande 
    potere visivo,  fosse il mezzo espressivo perfetto. Tutti i miei libri 
    precedenti "Cent'anni di solitudine" sono come impacciati a  causa  di 
    questa  certezza.  C'è  uno  smodato  desiderio di visualizzazione dei 
    personaggi e delle scene,  un  rapporto  millimetrico  del  dialogo  e 
    dell'azione,  e persino un'ossessione nell'indicare i punti di vista e 
    l'inquadratura. Lavorando per il cinema, tuttavia,  mi sono reso conto 
    non  solo  di quello che si poteva fare,  ma pure di quello che non si 
    poteva fare;  mi è sembrato che il predominio dell'immagine  su  altri 
    elementi narrativi fosse sicuramente un vantaggio, ma anche un limite, 
    e  tutto  questo è stato per me una scoperta abbagliante,  perché solo 
    allora ho capito che le  possibilità  del  romanzo  sono  illimitate». 



    Comunque,  al  di  là di ciò che García Márquez stesso ha affermato in 
    circostanze diverse,  "La mala ora" non può essere definito un romanzo 
    malato di eccessivo realismo, dove il racconto si arena e si esaurisce 
    all'ultima  pagina  dopo  scene  calibrate  nel dosaggio di millimetri 
    riduttivi. E' piuttosto un'opera che,  tramite l'uso di un particolare 
    espediente narrativo,  è nata in preludio a una più nobile e variegata 
    rappresentazione del mondo. 
 
    «E' tutto il paese e non è nessuno», risponde Cassandra,  pitonessa di 
    un circo itinerante,  all'alcalde che le ha chiesto di tirare le carte 
    per scoprire il responsabile delle pasquinate.  Infatti - ed è qui che 
    subentra  l'espediente  cui si accennava - per tutto il romanzo non si 
    saprà mai chi di notte affigge i fogli infamanti.  Non solo:  il  dato 
    viene  di  continuo  eluso,  volontariamente sottratto dalle righe del 
    testo. Così, l'effetto della risposta di Cassandra,  indirizzata da un 
    personaggio  all'altro  ma,  soprattutto,  dall'autore  al lettore,  è 
    duplice. In un primo tempo, suggerisce - infitta fra scene di realismo 
    - un'appartenenza della  "Mala  ora"  al  genere  del  fantastico:  un 
    fantastico che,  pur vestendo spoglie quotidiane, non per questo manca 
    di quell'esitanza che  lascia  chi  legge  alla  deriva  fra  reale  e 
    immaginario.  Un  po'  come accade nelle trame di Kafka,  dove non c'è 
    bisogno di spettri  larvali,  né  di  morti  amorose,  né  di  vampiri 
    truculenti  per  sgretolare  la logica che regola e rassicura le norme 
    del vivere. In un secondo tempo, riandando a quanto asserito da García 
    Márquez - al suo desiderio riluttante  di  non  estraniarsi,  in  quel 
    particolare  frangente  storico,  dalle  vicende  in  cui  versava  la 
    Colombia -,  la risposta della dimessa veggente induce a volgersi  dal 
    fantastico  all'allegoria,  a  una lettura della "Mala ora" come testo 
    cifrato, dove fantasmi dell'immaginario occultano eventi del reale. 
 
    Se per fantastico intendiamo quel genere secondo  cui  il  lettore  si 
    ritrova catturato da esitanza di fronte a quanto gli viene narrato, da 
    difficoltà  nel  situare  i  fatti dalla parte del reale o dalla parte 
    dell'immaginario,  l'impianto della "Mala ora" può sembrare avvinto da 
    non  pochi  legami  con  quest'effetto.  L'assenza  di chiarimenti sui 
    responsabili delle pasquinate, infatti,  suscita una prima impressione 
    di  avere  a  che  fare  con  una scrittura in cui l'immaginario ha il 
    sopravvento sul reale.  Del resto,  il paese della "Mala ora" non è il 
    primo  a  essere sconvolto dalla peste dei fogli affissi che ritmano i 
    suoi risvegli.  Già un altro «è stato liquidato in sette giorni  dalle 
    pasquinate. I suoi abitanti avevano finito per ammazzarsi fra di loro. 
    I  sopravvissuti si erano decisi a dissotterrare e a portare con sé le 
    ossa dei loro morti per essere sicuri di non tornare mai  più».  Quasi 
    che   si  trattasse  di  una  maledizione  inesplicabile  destinata  a 
    dilagare,  a diffondersi da  un  territorio  all'altro  nei  germi  di 
    un'ignota epidemia. Ma, a ben osservare, l'espediente delle pasquinate 
    è  funzionale  ad  altri  effetti  che quelli del fantastico.  Il modo 
    stesso in cui la calamità che perturba il paese si offre sulla  pagina 
    è  volutamente  povero  di  inviti  a  una lettura orientata su questo 
    versante.  E',  al contrario,  specchio di un  quotidiano  immiserito, 
    popolato di ombre inabili a ossessionare le zone buie della coscienza: 



    «Coloro  che  avevano  visto le pasquinate concordavano nell'affermare 
    che erano scritte col pennello,  con inchiostro blu e con caratteri  a 
    stampatello,  maiuscoli e minuscoli, come se fossero stati composti da 
    un bambino.  L'ortografia  era  così  assurda  che  sembravano  errori 
    deliberati.  Non  rivelavano alcun segreto: non dicevano nulla che non 
    fosse da tempo di dominio pubblico». Ci troviamo,  dunque,  alle prese 
    con  un romanzo che solo in superficie ha tratti affini con "Cent'anni 
    di  solitudine".  O,  meglio,   con  un  romanzo  che  è  affine  agli 
    espedienti,  ma  non  agli effetti di "Cent'anni di solitudine".  Ed è 
    qui,  in questo divario,  che si motivano in giustezza  le  parole  di 
    García  Márquez  rispetto alla parentesi che "La mala ora" - insieme a 
    "Nessuno scrive al colonnello" e ai "Funerali  della  Mamá  Grande"  - 
    starebbe  a  significare  all'interno  della  sua  opera.  La comparsa 
    mattutina,  inspiegabile  e  inspiegata,  delle  pasquinate  è  vicina 
    all'alone   di   farfalle   gialle  che  avvolge  Mauricio  Babilonia, 
    all'ascesa in cielo in "Remedios  la  Bella",  alla  morte  in  figura 
    sciatta che appare ad Amaranta intenta a tessere il suo drappo funebre 
    in  "Cent'anni di solitudine"...  Ma,  diversamente da questi episodi, 
    non si coagula  in  un  effetto  poetico  com'è  caratteristico  della 
    scrittura fantastica.  Spinge, piuttosto, a interrogarsi in che misura 
    l'immaginario possa considerarsi scisso dal reale se non sia  talvolta 
    strumento  per  esprimere  qualcosa  che sfugge alla realtà o che,  in 
    determinate situazioni, non può essere espresso in forma di realtà... 
 
    Ripercorriamo brevemente certe scene della "Mala ora". All'inizio,  il 
    paese  ristagna  in  una pace cui,  sostanzialmente,  nessuno dei suoi 
    abitanti crede.  In quest'atmosfera,  i riferimenti al passato parlano 
    di  un  tempo  di  terrore,  di  repressione armata,  che ha visto gli 
    oppositori al regime ufficiale perseguitati e non invano minacciati di 
    morte.  Nei ricordi del  dentista  Giraldo  -  l'Aurelio  Escovar  del 
    racconto  "Un  giorno  di questi" - riemergono anni da poco trascorsi, 
    quando la notte si addensava in  una  rete  di  minacce:  «Sua  moglie 
    dormiva.  In altri tempi ambedue vegliavano fino all'alba, cercando di 
    individuare il luogo e le circostanze degli spari.  Parecchie volte il 
    rumore  degli  stivali e delle armi era arrivato fino alla porta della 
    loro casa ed entrambi avevano atteso seduti sul letto la  gragnola  di 
    piombo che avrebbe fatto a pezzi la porta». Ma sono, in particolare, i 
    rinvii  alle  passate elezioni che suggeriscono quanto effimera sia la 
    pace che regna agli inizi della "Mala  ora":  «Quando  ci  saranno  di 
    nuovo le elezioni ricomincerà il macello.  [...] Sempre,  da quando il 
    paese è paese,  succede la stessa cosa».  O ancora:  «Subito  dopo  le 
    ultime  elezioni  la  polizia  aveva sequestrato e distrutto le cedole 
    elettorali del partito  d'opposizione.  Ora  la  maggior  parte  degli 
    abitanti del paese mancava di strumenti di identità».  A questo punto, 
    comincia a chiarirsi che l'espediente narrativo utilizzato  da  García 
    Márquez  per  sfuggire  a  quei  moduli  di  stretto realismo che sono 
    lontani dalla sua  poetica  e,  contemporaneamente,  per  riferire  la 
    storia  veridica  di  una  pace  senza  garanzie,  è l'allegoria delle 
    pasquinate.  "La mala ora" non narra,  dunque,  una vicenda di  sapore 
    fantastico: esprime una denuncia del reale mediante la trasfigurazione 
    del reale stesso,  mediante il ricorso a fantasmi dell'immaginario che 



    sono stati disposti in un'allegoria della realtà. 
 
    A riprova di ciò, quando l'alcalde instaura - come ai vecchi tempi del 
    terrore  -  il  coprifuoco  per  impedire  lo  spargersi   dei   fogli 
    diffamanti,  nel  buio  di  una  delle  notti vigilate il giovane Pepe 
    Amador viene sorpreso con un fascio di volantini e  subito  arrestato. 
    Pur  non  trattandosi di pasquinate,  i nuovi materiali sono noti alle 
    autorità: «Erano tornati.  Come prima,  erano stampati  in  ciclostile 
    dalle  due  parti,  e  si  sarebbero  potuti riconoscere dovunque e in 
    qualsiasi  tempo  grazie  all'indefinibile  orma  di  apprensione  che 
    imprime   la   clandestinità».   Ora,   il  passaggio  dal  fantastico 
    all'allegoria -  dall'immaginario  al  reale  -  si  è  esplicitamente 
    compiuto.  Ora, le pasquinate dileguano dal romanzo e svaniscono dalla 
    memoria stessa  degli  abitanti  del  paese,  da  quella  memoria  che 
    sembrava  nutrirsi  e  lacerarsi  solo  di  un chiacchiericcio maligno 
    quanto sterile: «Nessuno parlava delle pasquinate.  Nel fragore  degli 
    ultimi  eventi  erano  appena un pittoresco aneddoto del passato».  Al 
    termine della Mala  ora,  le  sparatorie  hanno  preso  il  posto  del 
    silenzio  in  cui  una  mano  anonima  affiggeva  denunce di cui tutti 
    conoscevano il contenuto. Le voci degli adultèri e dei traffici loschi 
    hanno smarrito ogni timbro fantastico e si sono mutate  nel  rombo  di 
    una  rivolta  politica  troppo  a  lungo  contenuta: «Sembra che siano 
    impazziti a cercare fogli  clandestini.  Dicono  che  hanno  sollevato 
    l'impiantito della bottega del barbiere, per caso, e che hanno trovato 
    delle  armi.  La  prigione  è  piena,  ma dicono che gli uomini stanno 
    scappando nella selva per fare la guerriglia». 
 
    Sempre nel suo dialogo con  Plinio  Mendoza,  in  "Odor  di  guayaba", 
    negando che "Cent'anni di solitudine" sia quell'allegoria della storia 
    dell'umanità  che  molti  critici  vi  hanno  scorto,  García  Márquez 
    controbatteva: «No,  ho voluto  soltanto  restituire  poeticamente  il 
    mondo della mia infanzia, che come sai è trascorsa in una casa grande, 
    molto  triste,  con  una  sorella  che  mangiava terra e una nonna che 
    indovinava il futuro e  numerosi  parenti  dai  nomi  uguali  che  non 
    distinsero  mai  troppo  bene  la  felicità  dalla  demenza».  E  poi, 
    spiegando il motivo  della  sua  ironia  nei  confronti  dei  critici: 
    «Perché,  in genere,  pontificano, senza rendersi conto che "Cent'anni 
    di solitudine" manca totalmente di  serietà  ed  è  pieno  di  segnali 
    rivolti agli amici più intimi che soltanto loro possono scoprire, e si 
    assumono  la responsabilità di decifrare tutti gli enigmi del romanzo, 
    correndo il rischio di dire grosse sciocchezze. Ricordo,  per esempio, 
    che  un  certo  critico  ha  creduto di scoprire importanti chiavi del 
    romanzo grazie a un personaggio,  Gabriel,  che si porta a  Parigi  le 
    opere  complete  di Rabelais.  A partire da questo,  tutti gli eccessi 
    pantagruelici  dei  personaggi   si   spiegherebbero,   secondo   lui, 
    attraverso  questa  influenza  letteraria.  In  realtà,  ho introdotto 
    intenzionalmente quell'allusione a  Rabelais,  una  buccia  di  banana 
    sulla  quale  sono  scivolati  molti  critici».  Ad  ascoltare  García 
    Márquez,  il passaggio dalla "Mala ora" a "Cent'anni di solitudine" si 
    esaurisce,  dunque,  nel  transito dal romanzo allegorico con riottosi 
    intenti politici  al  romanzo  a  sfondo  autobiografico,  in  cui  si 



    stempererebbero  i  colori  più  gratuiti  del  genere fantastico.  In 
    realtà, se vogliamo mettere in dubbio la consapevolezza e la chiarezza 
    di intenzioni con cui un autore dichiara di avere scritto  la  propria 
    opera,  né  "La  mala  ora" si inserisce sulla scia di una letteratura 
    razionalista di semplice denuncia,  né "Cent'anni  di  solitudine"  si 
    logora nello stereotipo di una letteratura mancante di serietà,  i cui 
    enigmi fantastici sarebbero perlopiù solo  ammicchi  a  una  ristretta 
    cerchia  di amici.  Diversi i procedimenti,  i due testi si accomunano 
    nel voler essere un ritratto di situazioni latinoamericane.  E' García 
    Márquez  ad  ammettere  -  ancora  in "Odor di guayaba" - che questo è 
    quanto significano le vicende di  Macondo,  oscillando  fra  ironia  e 
    franchezza:  «Sì,  ne  sono convinto.  La storia dell'America Latina è 
    anche una somma di sforzi smisurati e inutili e di drammi  condannati, 
    a priori, alla dimenticanza. La peste dell'oblio esiste anche fra noi. 
    Trascorsi  gli  anni,  nessuno  riconosce  come  vero  il massacro dei 
    lavoratori della compagnia bananiera,  ricorda soltanto il  colonnello 
    Aureliano  Buendía».  In  questo desiderio di riscatto dall'oblio,  le 
    pagine di "Cent'anni di solitudine" vedranno intrecciarsi allegoria  e 
    fantastico  e  il  romanzo  si  muterà  in quel viluppo di eventi e di 
    fantasmi - di  reale  e  di  immaginario  -  che  si  risolve  in  una 
    rappresentazione completa del mondo. Animato dallo stesso desiderio di 
    riscattare e di rappresentare,  La mala ora indica una fase precedente 
    di questo stesso lavoro.  E' il momento in cui  l'immaginario  non  sa 
    ancora  legarsi  saldamente  al  reale:  il momento in cui il mondo si 
    raffigura in un'allegoria che, fatalmente attratta dal fantastico,  lo 
    respinge invano. 
 
    Angelo Morino. 
    Luglio '84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    La mala ora. 
 
    Padre  Angel  si  sollevò  con  uno  sforzo solenne.  Si stropicciò le 
    palpebre con le ossa delle mani, scostò la zanzariera di tulle e restò 
    seduto sulla stuoia spelacchiata,  assorto per  un  attimo,  il  tempo 
    indispensabile  per  rendersi  conto di essere vivo e per ricordare la 
    data e il suo riscontro nel martirologio.  "Martedì  quattro  ottobre" 



    pensò; e disse a voce bassa: «San Francesco d'Assisi». 
    Si vestì senza lavarsi e senza pregare.  Era grande,  sanguigno, aveva 
    una pacifica figura di bue mansueto,  e si muoveva come  un  bue,  con 
    gesti densi e tristi.  Dopo aver corretto l'abbottonatura della tonaca 
    con la solerzia languida di  dita  che  controllano  l'accordatura  di 
    un'arpa,  fece scorrere il paletto e aprì la porta del patio.  I nardi 
    sotto la pioggia gli fecero ricordare le parole di una canzone. 
    «"Il mar crescerà con le mie lacrime"» sospirò. 
    La stanza da letto comunicava con  la  chiesa  mediante  un  porticato 
    interno  bordato  di  vasi  di  fiori e rincalzato con mattoni liberi; 
    negli interstizi cominciava a  spuntare  l'erba  d'ottobre.  Prima  di 
    avviarsi   in   chiesa,   padre  Angel  entrò  nel  gabinetto.   Orinò 
    abbondantemente,  trattenendo il respiro  per  non  sentire  l'intenso 
    odore ammoniacale che gli spremeva le lacrime. Poi uscì nel porticato, 
    rammentando:  «Mi  porterà  la  barca  nei tuoi sogni».  Sulla stretta 
    porticina della chiesa sentì per l'ultima volta il vapore dei nardi. 
    Dentro c'era cattivo odore. Era una navata lunga,  pure rincalzata con 
    mattoni liberi,  e con una porta sola sulla piazza.  Padre Angel entrò 
    direttamente nella base del campanile. Vide i pesi dell'orologio a più 
    di un metro sulla sua testa e pensò che c'era  corda  ancora  per  una 
    settimana.  Le zanzare lo aggredirono. Ne schiacciò una sulla nuca con 
    una manata violenta,  e si ripulì la mano sulla corda  della  campana. 
    Poi  sentì,  in  alto,  il rumore viscerale del complicato ingranaggio 
    meccanico, e subito dopo - sordi,  profondi - i cinque rintocchi delle 
    cinque dentro il ventre. 
    Aspettò  che l'ultima risonanza svanisse.  Allora afferrò la corda con 
    le mani,  se l'arrotolò attorno ai polsi e fece sonare i bronzi  rotti 
    con  una convinzione perentoria.  Aveva compiuto 61 anni.  L'esercizio 
    delle campane era troppo violento per la  sua  età,  ma  aveva  sempre 
    sonato messa di persona, e quello sforzo gli riconfortava lo spirito. 
    Trinidad  spinse  la porta di strada mentre le campane sonavano,  e si 
    diresse verso l'angolo dove la sera prima aveva preparato le  trappole 
    per  i  topi.  Trovò  qualcosa  che  le  cagionò  nello  stesso  tempo 
    ripugnanza e piacere: un piccolo massacro. 
    Aprì la prima trappola,  afferrò il topo per la coda con l'indice e il 
    pollice,  e  lo  buttò in una scatola di cartone.  Padre Angel finì di 
    aprire la porta sulla piazza. 
    «Buongiorno, padre» disse Trinidad. 
    Lui non avvertì la sua bella voce baritonale.  La piazza  desolata,  i 
    mandorli   addormentati   sotto   la   pioggia,   il   paese  immobile 
    nell'inconsolabile albeggiare d'ottobre gli provocarono  un  senso  di 
    abbandono. Ma quando si fu abituato al rumore della pioggia intese, in 
    fondo alla piazza,  nitido e un po' irreale,  il clarinetto di Pastor. 
    Soltanto allora rispose al buongiorno. 
    «Pastor non era con quelli della serenata» disse. 
    «No» confermò Trinidad. Si avvicinò con la scatola di topi morti. «Era 
    di chitarre.» 
    «Hanno continuato per un paio d'ore con una canzone  scema»  disse  il 
    prete. «"Il mar crescerà con le mie lacrime." Non fa così?» 
    «E' la nuova canzone di Pastor» disse la donna. 
    Immobile  davanti alla porta,  il prete era preda di un'affascinazione 



    istantanea. Per molti anni aveva sentito il clarinetto di Pastor,  che 
    a  due isolati da lì si sedeva a provare,  tutti i giorni alle cinque, 
    tenendo lo sgabello inclinato contro il sostegno della sua  colombaia. 
    Era  il  meccanismo  del paese che funzionava a perfezione;  per prima 
    cosa,  i cinque rintocchi delle cinque;  poi,  il  primo  tocco  della 
    messa,  e poi il clarinetto di Pastor,  nel patio della sua casa,  che 
    purificava con note diafane e articolate l'aria satura di porcheria di 
    colombi. 
    «La musica è buona» reagì il prete,  «ma  le  parole  sono  sceme.  Le 
    parole  si  possono  rovesciare  a diritto e a rovescio ed è sempre la 
    stessa cosa: "Mi porteranno i sogni nella barca".» 
    Si girò, sorridendo per la sua trovata,  e andò ad accendere l'altare. 
    Trinidad  lo  seguì.  Indossava  una vestaglia bianca e lunga,  con le 
    maniche  fino  ai  polsi,   e  la  fascia  di  seta  azzurra  di   una 
    congregazione  laica.  Aveva  gli  occhi  di  un nero intenso sotto il 
    nastro ininterrotto delle sopracciglia. 
    «Sono rimasti qui attorno per tutta la notte» disse il prete. 
    «Da Margot Ramírez» disse Trinidad, distratta, facendo risonare i topi 
    morti nella scatola.  «Ma stanotte c'è stato qualcosa di meglio  della 
    serenata.». 
    Il  prete  si  fermò  e  le  puntò  addosso  gli  occhi  di un azzurro 
    silenzioso. 
    «Che cosa?» 
    «Pasquinate»  disse  Trinidad.  E  si  lasciò  scappare  una  risatina 
    nervosa. 
 
    Tre  case  più  in là,  César Montero stava sognando gli elefanti.  Li 
    aveva  visti  la  domenica  precedente  al  cinema.   La  pioggia  era 
    scrosciata mezz'ora prima della fine,  e adesso il film continuava nel 
    sogno. 
    César Montero spostò tutto  il  peso  del  proprio  corpo  monumentale 
    contro la parete, mentre gli indigeni impauriti sfuggivano alla frotta 
    degli elefanti.  Sua moglie lo spinse leggermente,  ma nessuno dei due 
    si svegliò.  "Ce ne andiamo," mormorò lui,  e  tornò  nella  posizione 
    iniziale.  Allora si svegliò.  In quel momento sonava il secondo tocco 
    della messa. 
    Era una stanza con grandi aperture  protette  da  rete  metallica.  La 
    finestra sulla piazza,  pure riparata dalla rete metallica, era ornata 
    da una tenda di creton a fiori gialli.  Sul comodino c'era  una  radio 
    portatile,   una   lampada  e  un  orologio  col  quadrante  luminoso. 
    Dall'altra parte,  contro il muro,  un  enorme  armadio  con  porte  a 
    specchio.  Mentre s'infilava gli stivaletti da cavallo,  César Montero 
    cominciò a sentire il clarinetto  di  Pastor.  Le  stringhe  di  cuoio 
    grezzo erano indurite dal fango.  Le stirò con forza facendole passare 
    tra le mani chiuse,  più scabrose del cuoio delle stringhe.  Poi cercò 
    gli speroni, ma non li trovò sotto il letto. Continuò a vestirsi nella 
    penombra,  cercando  di  non fare rumore per non svegliare sua moglie. 
    Intanto che si abbottonava la camicia guardò l'ora  sull'orologio  del 
    comodino e tornò a cercare gli speroni sotto il letto.  Prima li cercò 
    con le mani.  Progressivamente si mise carponi e cominciò a  esplorare 
    sotto il letto. Sua moglie si svegliò. 



    «Che cosa cerchi?» 
    «Gli speroni.» 
    «Sono  appesi  dietro  l'armadio» disse la donna.  «Li hai messi lì tu 
    stesso sabato scorso.» 
    Scostò la zanzariera e accese la luce. César si alzò, vergognoso.  Era 
    monumentale,  con spalle quadrate e solide,  ma i suoi movimenti erano 
    elastici anche con gli stivaletti infilati,  con suole che  sembravano 
    due  assicelle  di legno.  Aveva una salute un po' bastarda.  Sembrava 
    d'età indefinita, ma dalla pelle del collo si notava che aveva passato 
    i cinquant'anni. Si sedette sul letto per mettersi gli speroni. 
    «Sta ancora piovendo»  disse  la  donna,  sentendo  che  le  sue  ossa 
    adolescenti  avevano  assorbito l'umidità della notte.  «Mi sento come 
    una spugna.» 
    Piccola,  ossuta,  col naso lungo e a punta,  aveva  la  dote  di  non 
    sembrare  mai appena svegliata.  Cercò di vedere la pioggia attraverso 
    la tenda.  César Montero finì di sistemarsi gli speroni,  si  alzò  in 
    piedi  e  batté i tacchi per terra parecchie volte.  La casa vibrò con 
    gli speroni di rame. 
    «La tigre ingrassa in ottobre» disse. 
    Ma sua moglie non lo sentì, estasiata nella melodia di Pastor.  Quando 
    tornò a guardarlo stava pettinandosi davanti all'armadio, con le gambe 
    divaricate e la testa piegata, perché non ci stava negli specchi. 
    La donna continuava a bassa voce la melodia di Pastor. 
    «Hanno rastrellato quella canzone per tutta la notte» disse l'uomo. 
    «E' molto bella» disse lei. 
    Slacciò un nastro dal capezzale del letto, si raccolse i capelli sulla 
    nuca  e  sospirò,  completamente sveglia.  «E resterò nel sogno fino a 
    morte.» Lui non le badò.  Aprì un  cassetto  dell'armadio  dove  c'era 
    anche   qualche   gioiello,   un   orologino  da  donna  e  una  penna 
    stilografica, e prese un portafoglio con del denaro.  Ne tolse quattro 
    banconote e ripose il portafoglio nello stesso posto.  Poi si mise nel 
    taschino della camicia sei cartucce da fucile. 
    «Se la pioggia continua, sabato non vengo» disse. 
    Quando aprì la porta del patio,  si  fermò  un  attimo  sulla  soglia, 
    respirando  l'oscuro odore d'ottobre mentre i suoi occhi si abituavano 
    all'oscurità.  Stava per chiudere la porta quando nella stanza sonò il 
    campanello della sveglia. 
    Sua  moglie  balzò  dal  letto.  L'uomo  indugiò,  con  la  mano sulla 
    maniglia,  fino a quando lei interruppe la soneria.  Allora la  guardò 
    per la prima volta, pensieroso. 
    «Stanotte ho sognato gli elefanti» disse. 
    Poi chiuse la porta e andò a sellare la mula. 
    La pioggia s'infittì prima del terzo tocco.  Un vento basso strappò ai 
    mandorli  della  piazza  le  ultime  foglie  fradice.  L'illuminazione 
    pubblica si spense ma le case rimanevano ancora chiuse.  César Montero 
    infilò la mula nella cucina e senza smontare gridò  a  sua  moglie  di 
    portargli l'impermeabile.  Si tolse di dosso il fucile a due canne che 
    portava a bandoliera e lo legò,  orizzontale,  con  le  cinghie  della 
    sella. Sua moglie comparve in cucina con l'impermeabile. 
    «Aspetta che spiova» gli disse senza convinzione. 
    Lui indossò l'impermeabile in silenzio. Poi guardò verso il patio. 



    «Non spioverà fino a dicembre.» 
    La  donna  lo  accompagnò  con lo sguardo fino all'altra estremità del 
    portico. La pioggia cadeva a dirotto sulle lastre rugginose del tetto, 
    ma lui se ne andava. Spronò la mula,  e fu costretto a inarcarsi sulla 
    sella  per  non urtare contro l'architrave della porta prima di uscire 
    nel patio. Le gocce della gronda crepitarono come pallettoni sulle sue 
    spalle. Dal portone, gridò senza girare la testa: 
    «A sabato.» 
    «A sabato» disse la donna. 
    L'unica porta aperta sulla  piazza  era  quella  della  chiesa.  César 
    Montero  guardò  in alto e vide il cielo spesso e basso,  a due spanne 
    dalla testa.  Si fece il segno della croce,  spronò la mula e la  fece 
    girare parecchie volte sulle zampe posteriori, finché l'animale non si 
    fu  rinsaldato  sul  suolo  saponoso.  Fu allora che vide il foglio di 
    carta appiccicato alla porta della sua casa. 
    Lo lesse senza smontare. L'acqua aveva sciolto il colore,  ma il testo 
    scritto  a  pennello,  con caratteri rozzi in stampatello,  era ancora 
    comprensibile.  César Montero accostò la mula alla parete,  afferrò il 
    foglio e lo fece a pezzi. 
    Con  uno  strappo alle redini impresse alla mula un trotterello corto, 
    costante, da viaggio di molte ore.  Per uscire dalla piazza infilò una 
    strada stretta e tortuosa, tra case con pareti di fango dove le porte, 
    aprendosi,  lasciavano  sfuggire le cinigie del sonno.  Sentì odore di 
    caffè.  Solo quando stava lasciandosi alle spalle le ultime  case  del 
    paese  fece  girare  la  mula,  e  con  lo  stesso trotterello corto e 
    costante tornò nella piazza e si fermò davanti alla casa di Pastor. Lì 
    smontò,  prese il fucile e legò la mula al palo di  sostegno,  facendo 
    ogni cosa a tempo debito. 
    La  porta  non  era sbarrata,  ma fermata alla base con una chiocciola 
    gigante. César Montero entrò nella saletta in penombra. Sentì una nota 
    acuta e poi un  silenzio  d'attesa.  Passò  accanto  a  quattro  sedie 
    disposte  attorno  a  un tavolino con un tappeto di lana e un vaso con 
    fiori artificiali. Alla fine si fermò davanti alla porta del patio, si 
    gettò all'indietro il cappuccio dell'impermeabile,  rimosse a  tentoni 
    la sicura del fucile e con voce pacata, quasi gentile, chiamò: 
    «Pastor.» 
    Pastor  apparve  nel  vano  della  porta,  svitando  l'imboccatura del 
    clarinetto. Era un ragazzo magro, diritto,  con una peluria incipiente 
    regolata  con  le forbici.  Quando vide César Montero coi tacchi saldi 
    sul pavimento di terra e il fucile, all'altezza del cinturone, puntato 
    contro di lui,  Pastor aprì la bocca.  Ma non  disse  nulla.  Si  fece 
    pallido  e  sorrise.  César Montero calcò dapprima i tacchi per terra, 
    poi il calcio, col gomito,  contro il fianco;  poi strinse i denti,  e 
    nello stesso tempo il grilletto.  Lo scoppio fece tremare la casa,  ma 
    César Montero non seppe se fu  prima  o  dopo  l'agitazione  che  vide 
    Pastor trascinarsi dall'altra parte della porta con una ondulazione di 
    bruco su un rivolo di minuscole piume insanguinate. 
 
    Nel  momento  dello sparo l'alcalde cominciava a prender sonno.  Aveva 
    passato tre notti in bianco tormentato  dal  dolor  di  denti.  Quella 
    mattina,  al  primo tocco della messa,  prese l'ottavo analgesico.  Il 



    dolore cedette.  Il crepitio della pioggia sul tetto di zinco lo aiutò 
    ad  addormentarsi,  ma il molare gli continuò a palpitare senza dolore 
    mentre dormiva.  Quando udì lo  sparo  si  svegliò  di  soprassalto  e 
    afferrò il cinturone a cartuccera col revolver, che lasciava sempre su 
    una sedia accanto all'amaca,  a portata della mano sinistra. Ma poiché 
    ascoltò soltanto il rumore della pioggerella,  credette che era  stato 
    un incubo e tornò a sentire il dolore. 
    Aveva  un po' di febbre.  Nello specchio si accorse che la gota gli si 
    stava gonfiando.  Aprì una scatoletta di vasellina al mentolo e se  la 
    unse  sulla  parte dolorante,  tesa e con la barba lunga.  D'un tratto 
    percepì,  attraverso la pioggia,  un rumore di voci lontane.  Uscì sul 
    balcone.  Gli  abitanti  della  strada,  alcuni  in  veste  da  notte, 
    correvano verso la piazza. Un ragazzo girò la testa verso di lui, alzò 
    le braccia e gli gridò senza fermarsi: 
    «César Montero ha ucciso Pastor.» 
    Nella piazza,  César Montero roteava col  fucile,  puntato  contro  la 
    folla.  L'alcalde  lo  riconobbe  a  stento.  Tolse  il revolver dalla 
    fondina, con la mano sinistra,  e cominciò ad avanzare verso il centro 
    della piazza.  La gente gli faceva largo. Dalla sala del biliardo uscì 
    un agente della polizia col  fucile  armato,  mirando  César  Montero. 
    L'alcalde  gli disse a voce bassa: «Non sparare,  animale».  Rimise il 
    revolver nella fondina,  tolse il  fucile  all'agente  e  continuò  ad 
    avanzare verso il centro della piazza con l'arma pronta a sparare.  La 
    folla si addossò ai muri. 
    «César Montero» gridò l'alcalde, «dammi il fucile.» 
    César Montero non lo aveva visto fino a quel momento.  Con un balzo si 
    girò  verso  di  lui.  L'alcalde fece pressione sul grilletto,  ma non 
    sparò. 
    «Venga a prenderlo» gridò César Montero. 
    L'alcalde reggeva il fucile con  la  sinistra,  e  con  la  destra  si 
    asciugava le palpebre.  Calcolava ogni passo,  col dito irrigidito sul 
    grilletto e con lo sguardo fisso su  César  Montero.  D'un  tratto  si 
    fermò e parlò con una cadenza affettuosa: 
    «Butta giù il fucile, César. Non fare altri spropositi.» 
    César  Montero  indietreggiò.  L'alcalde  continuò a mantenere il dito 
    rigido sul grilletto.  Non si mosse un solo  muscolo  del  suo  corpo, 
    finché César Montero non abbassò il fucile e lo lasciò cadere.  Allora 
    l'alcalde si rese conto che  aveva  indosso  soltanto  i  calzoni  del 
    pigiama,  che  stava  sudando  sotto la pioggia e che il dente non gli 
    faceva più male. 
    Le case si aprirono.  Due agenti  della  polizia,  armati  di  fucile, 
    corsero  verso il centro della piazza.  La folla si precipitò dietro a 
    loro. Gli agenti balzarono in un dietro front e gridarono,  puntando i 
    fucili: 
    «Indietro.» 
    L'alcalde gridò con la voce tranquilla, senza guardare nessuno: 
    «Sgomberate la piazza.» 
    La  folla  si disperse.  L'alcalde perquisì César Montero senza fargli 
    togliere l'impermeabile.  Trovò quattro cartucce  nel  taschino  della 
    camicia,  e un coltello col manico di corno nella tasca posteriore dei 
    calzoni.  In un'altra  tasca  trovò  un  anello  con  tre  chiavi,  un 



    libricino di appunti e quattro banconote da cento pesos. César Montero 
    si lasciò perquisire,  impassibile,  con le braccia allargate, movendo 
    appena il corpo per facilitare l'operazione.  Quando  finì,  l'alcalde 
    chiamò i due agenti, consegnò loro le cose e gli affidò César Montero. 
    «Lo portate al secondo piano del municipio» ordinò.  «Mi rispondete di 
    lui.» 
    César Montero si tolse l'impermeabile. Lo consegnò a uno degli agenti, 
    e  camminò  in  mezzo  a  loro,   indifferente  alla  pioggia  e  alla 
    perplessità  della gente concentrata nella piazza.  L'alcalde rimase a 
    guardarlo allontanarsi, pensieroso.  Poi si girò verso la folla,  fece 
    un gesto come per scacciare galline, e gridò: 
    «Sgomberate.» 
    Asciugandosi la faccia col braccio nudo,  attraversò la piazza e entrò 
    nella casa di Pastor. 
    Accasciata su una sedia c'era la madre del morto,  tra  un  gruppo  di 
    donne  che  le  facevano  vento  con una solerzia spietata.  L'alcalde 
    scostò una donna. «Fatele prendere aria» disse. La donna si girò verso 
    di lui. 
    «Era appena uscita per la messa» disse. 
    «Sta bene» disse l'alcalde, «ma adesso lasciatela respirare.» 
    Pastor era sotto il portico, bocconi contro la colombaia,  su un letto 
    di piume insanguinate. C'era un odore intenso di porcheria di colombi. 
    Quando  l'alcalde  apparve  sulla  soglia,  un  gruppo di uomini stava 
    cercando di sollevare il corpo. 
    «Sgomberate» disse. 
    Gli uomini rimisero il cadavere sulle piume, nella stessa posizione in 
    cui lo avevano trovato,  e indietreggiarono  in  silenzio.  Dopo  aver 
    esaminato il corpo, l'alcalde lo rigirò. Ci fu uno sfarfallio di piume 
    minuscole.  All'altezza  della  cintura c'era un bioccolo di piume che 
    aderiva al sangue ancora tiepido e vivo.  Lo scostò con  la  mano.  La 
    camicia  era  lacerata e la fibbia della cintura scheggiata.  Sotto la 
    camicia vide le viscere allo  scoperto.  La  ferita  aveva  smesso  di 
    sanguinare. 
    «E' stato con un fucile per ammazzare tigri» disse uno degli uomini. 
    L'alcalde  si alzò.  Strisciò le dita sul sostegno della colombaia per 
    sbrattarle  dalle  piume  insanguinate,  e  continuò  a  osservare  il 
    cadavere.  Finì  di pulirsi le mani sui calzoni del pigiama e disse al 
    gruppo: 
    «Non movetelo da lì.» 
    «Lo lascia qui lungo e disteso» commentò uno degli uomini. 
    «Bisogna fare l'atto di rimozione» disse l'alcalde. 
    Nell'interno della casa iniziò il pianto  delle  donne.  L'alcalde  si 
    fece  largo  tra  le  grida  e gli odori soffocanti che cominciavano a 
    rarefare l'aria della stanza. Sulla porta di strada s'imbatté in padre 
    Angel. 
    «E' morto» esclamò il prete, perplesso. 
    «Come un maiale» ribatté l'alcalde. 
    Le case erano aperte intorno alla piazza. La pioggia era cessata ma il 
    cielo denso ondeggiava sopra i tetti,  senza una fessura per il  sole. 
    Padre Angel trattenne l'alcalde per un braccio. 
    «César  Montero  è  un brav'uomo» disse,  «deve essersi trattato di un 



    attimo di offuscamento.» 
    «Lo so già» disse l'alcalde, impaziente. «Non si preoccupi, padre, che 
    non gli succederà nulla. Vada dentro; è lì che hanno bisogno di lei.» 
    Si allontanò con una certa violenza e ordinò agli agenti di sospendere 
    la sorveglianza.  La folla,  tenuta a bada fino  a  quel  momento,  si 
    precipitò  verso  la  casa  di Pastor.  L'alcalde entrò nella sala del 
    biliardo,  dove un agente della polizia lo stava  aspettando  con  una 
    muta di roba pulita: la sua uniforme di tenente. 
    Di solito,  a quell'ora il locale non era aperto.  Quel giorno,  prima 
    delle sette,  era gremito.  Attorno ai tavolini  a  quattro  posti,  o 
    appoggiati  al  banco,  alcuni  uomini  stavano  bevendo il caffè.  La 
    maggior parte aveva ancora la giacca del pigiama e le pantofole. 
    L'alcalde si spogliò davanti a tutti,  si asciugò a metà  coi  calzoni 
    del  pigiama,  e  prese a vestirsi in silenzio,  prestando orecchio ai 
    commenti.  Quando uscì dal salone era perfettamente  al  corrente  dei 
    particolari dell'incidente. 
    «State  in  guardia»  gridò dalla porta,  «chi cerca di scombinarmi il 
    paese lo caccio in gattabuia.» 
    Scese  lungo  la  strada  acciottolata,  senza  salutare  nessuno,  ma 
    rendendosi conto che il paese era elettrizzato.  Era giovane, con modi 
    sciolti, e in ogni passo rivelava l'intenzione di farsi sentire. 
    Alle sette, le lance che sbrigavano il traffico di carico e passeggeri 
    tre volte alla settimana lanciarono un fischio,  staccandosi dal molo, 
    senza  che nessuno partecipasse all'avvenimento con la curiosità degli 
    altri giorni.  L'alcalde scese lungo i  portici  dove  i  commercianti 
    siriani  cominciavano  a  sciorinare la loro mercanzia variopinta.  Il 
    dottor Octavio Giraldo,  un medico senza età e con la testa  piena  di 
    riccioli laccati, osservava la manovra delle lance dalla porta del suo 
    consultorio. Anche lui aveva la giacca del pigiama e le pantofole. 
    «Dottore» disse l'alcalde, «si vesta per andare a fare l'autopsia.» 
    Il  medico  lo osservò con fare incuriosito.  Mise in mostra una lunga 
    chiostra di denti bianchi e solidi. «Di modo che adesso facciamo anche 
    le autopsie» disse, e aggiunse: 
    «Evidentemente, questo è un grande progresso.» 
    L'alcalde cercò di sorridere,  ma ne  fu  impedito  dalla  sensibilità 
    della gota. Si mise una mano sulla bocca. 
    «Cosa le succede?» chiese il medico. 
    «Un molare troia.» 
    Il  dottor Giraldo sembrava disposto a conversare.  Ma l'alcalde aveva 
    fretta. 
    Alla fine del molo bussò a una casa con le pareti di  cannicciata  non 
    rinzaffate  di  fango e col tetto di palma che scendeva quasi sul pelo 
    dell'acqua.  Gli venne ad aprire  una  donna  dalla  pelle  verdastra, 
    incinta di sette mesi.  Era scalza. L'alcalde la scansò ed entrò nella 
    saletta in penombra. 
    «Giudice» chiamò. 
    Il giudice Arcadio  comparve  sulla  porta  interna,  trascinando  gli 
    zoccoli. Aveva un paio di calzoni di cotone, senza cinghia, trattenuti 
    sotto l'ombelico, e il torso nudo. 
    «Si prepari per la rimozione del cadavere» disse l'alcalde. 
    Il giudice Arcadio lanciò un fischio di perplessità. 



    «E da dove le è venuta fuori questa smania d'innovazione?» 
    L'alcalde  gli  girò  attorno ed entrò nella stanza da letto.  «Questa 
    volta è diverso» disse,  aprendo la  finestra  per  purificare  l'aria 
    satura  di  sonno.  «E'  meglio  fare  le  cose per bene.» Si pulì nei 
    calzoni stirati la polvere  delle  mani,  e  chiese  senza  il  minimo 
    indizio di sarcasmo: 
    «Sa che cos'è un atto di rimozione?» 
    «Naturalmente» disse il giudice. 
    L'alcalde  si  guardò  le  mani davanti alla finestra.  «Chiami il suo 
    segretario per quello che ci sarà da scrivere» disse,  di nuovo  senza 
    intenzione.  Poi  si  girò  verso la ragazza,  con le palme delle mani 
    tese. Aveva qualche traccia di sangue. 
    «Dove posso lavarmi?» 
    «Nella cisterna» disse  la  ragazza.  L'alcalde  uscì  nel  patio.  La 
    ragazza  cercò  nel  baule  un  asciugamano  pulito  e  vi avvolse una 
    saponetta odorosa. 
    Uscì nel patio nel momento in cui l'alcalde tornava  nella  stanza  da 
    letto, scuotendosi le mani. 
    «Le stavo portando il sapone» disse la ragazza. 
    «Va  bene  così»  disse  l'alcalde.  Si guardò di nuovo le palme delle 
    mani.  Prese l'asciugamano e  si  asciugò,  pensieroso,  guardando  il 
    giudice Arcadio. 
    «Era pieno di piume di colombo» disse. 
    Si  sedette  sul  letto  e  bevve  una  tazza  di  caffè nero a lunghi 
    intervalli tra un sorso e l'altro,  mentre aspettava  che  il  giudice 
    Arcadio finisse di vestirsi. La ragazza lo seguì attraverso la sala. 
    «Finché  non si farà togliere quel molare,  il gonfiore non diminuirà» 
    disse all'alcalde. 
    L'ufficiale spinse il giudice Arcadio verso la  strada,  si  girò  per 
    guardarla e le toccò con l'indice il ventre voluminoso. 
    «E questo gonfiore, quando diminuirà?» 
    «Manca poco» disse la ragazza. 
    Padre  Angel non fece la sua abituale passeggiata vespertina.  Dopo il 
    funerale si trattenne a chiacchierare in una casa dei quartieri bassi, 
    e rimase lì fino al crepuscolo.  Si sentiva bene,  malgrado le  piogge 
    prolungate  gli  causassero  generalmente  dei  dolori nelle vertebre. 
    Quando arrivò a casa sua l'illuminazione pubblica era già accesa. 
    Trinidad innaffiava i fiori del  porticato.  Il  sacerdote  le  chiese 
    dov'erano  le  ostie  non consacrate e la ragazza rispose che le aveva 
    messe sull'altare maggiore.  Quando accese la  luce  della  stanza  fu 
    avvolto  nell'alito  delle zanzare.  Prima di chiudere la porta fumigò 
    insetticida nella camera,  senza una sola pausa,  starnutendo a  causa 
    dell'odore.  Quando  finì  stava  sudando.  Cambiò  la tonaca nera con 
    quella bianca e rattoppata che usava  in  privato,  e  andò  a  sonare 
    l'Angelus. 
    Di  ritorno nella stanza mise una padella sul fuoco e fece friggere un 
    pezzo di carne, mentre tagliava a fette una cipolla. Poi rovesciò ogni 
    cosa su un piatto dove c'era un boccone di yuca bollita e  un  po'  di 
    riso freddo,  avanzato da mezzogiorno.  Portò il piatto sulla tavola e 
    si sedette a mangiare. 
    Mangiò di tutto nello stesso tempo,  tagliando pezzetti di ogni cosa e 



    raccogliendoli    col    coltello    sulla    forchetta.     Masticava 
    coscienziosamente,  triturando coi  molari  stuellati  d'argento  fino 
    all'ultimo grumo, ma con le labbra strette. E quando masticava, posava 
    la  forchetta  e  il  coltello  sull'orlo del piatto,  ed esaminava la 
    stanza con uno sguardo continuo e perfettamente cosciente.  Davanti  a 
    lui  c'era  l'armadio coi libri voluminosi dell'archivio parrocchiale. 
    In un angolo, una poltrona a dondolo di vimini con la spalliera alta e 
    un cuscino cucito all'altezza della testa.  Dietro alla poltrona c'era 
    un  paravento  con  un crocifisso,  appeso accanto a un calendario che 
    propagandava uno sciroppo per la tosse. Dietro al paravento, il letto. 
    Quando finì di mangiare,  padre Angel sentì che si asfissiava.  Svolse 
    un morsello di dolce di guayaba,  versò dell'acqua nel bicchiere, fino 
    all'orlo, e mangiò la pasta zuccherata guardando il calendario. Tra un 
    boccone e l'altro beveva un sorso d'acqua,  senza spostare lo  sguardo 
    dal calendario. Alla fine ruttò e si pulì le labbra con la manica. Per 
    diciannove anni aveva mangiato così,  solo nel suo ufficio,  ripetendo 
    ogni gesto con  una  precisione  scrupolosa.  Non  aveva  mai  provato 
    vergogna della sua solitudine. 
    Dopo il rosario,  Trinidad gli chiese i soldi per comprare l'arsenico. 
    Il prete glieli rifiutò per la terza volta, argomentando che bastavano 
    le trappole. Trinidad insistette: 
    «Il fatto è che i topi più piccoli si portano via il formaggio  e  non 
    cadono nelle trappole. E quindi è meglio avvelenare il formaggio.» 
    Il  prete  ammise  che  Trinidad  aveva  ragione.  Ma prima di potersi 
    esprimere,  nella pace della chiesa irruppe il  rumoroso  altoparlante 
    della sala cinematografica sul lato opposto della piazza.  Dapprima ci 
    fu un suono rauco.  Poi il raschìo della puntina sul  disco  e  subito 
    dopo un mambo che ebbe inizio con una tromba stridente. 
    «C'è spettacolo?» chiese il prete. 
    Trinidad disse di sì. 
    «Sai cosa danno?» 
    «"Tarzan  e  la  dea verde"» disse Trinidad.  «Lo stesso che non hanno 
    potuto finire domenica scorsa per via della pioggia. E' per tutti.» 
    Padre Angel entrò nella base del campanile e  suonò  dodici  rintocchi 
    intervallati. Trinidad era sbalordita. 
    «Si è sbagliato,  padre» disse, agitando le mani e con un luccichio di 
    commozione negli occhi.  «E' una pellicola per tutti.  Si ricorda  che 
    domenica non ha sonato neanche un rintocco?» 
    «Ma  è  una  mancanza  di  considerazione per il paese» disse il prete 
    asciugandosi il sudore del collo. E ripeté,  ansimando,  «una mancanza 
    di considerazione.» 
    Trinidad capì. 
    «Bisognava  vedere  quel  funerale» disse il prete.  «Tutti gli uomini 
    litigavano per portare la cassa.» 
    Poi mandò via la ragazza,  chiuse la  porta  sulla  piazza  deserta  e 
    spense le luci del tempio.  Nel porticato, mentre faceva ritorno nella 
    sua stanza, si diede una manatina sulla fronte ricordandosi che si era 
    dimenticato di dare a Trinidad il denaro per l'arsenico.  Ma  tornò  a 
    dimenticarsene prima di entrare nella stanza. 
    Poco  dopo,  seduto  al  tavolo  di  lavoro,  si accingeva a finire di 
    scrivere una lettera iniziata la sera precedente. Si era sbottonato la 



    tonaca fino all'altezza dello  stomaco,  e  disponeva  sul  tavolo  il 
    blocco di carta,  il calamaio e la carta asciugante, mentre si frugava 
    in tasca in cerca degli occhiali.  Poi si ricordò di  averli  lasciati 
    nella  tonaca  che aveva portato al funerale,  e si alzò per andarli a 
    cercare. Aveva riletto fino al punto dove era arrivato la sera prima e 
    cominciava un nuovo paragrafo, quando bussarono tre colpi alla porta. 
    «Avanti.» 
    Era  l'impresario  della  sala  cinematografica.   Piccolo,   pallido, 
    accuratamente  raso,  aveva  un'espressione di fatalità.  Indossava un 
    vestito di lino bianco,  antimacchia,  e portava scarpe di due colori. 
    Padre  Angel  gli  fece  cenno  di sedersi sulla poltrona a dondolo di 
    vimini,   ma  l'uomo  tolse  di  tasca  un   fazzoletto,   lo   spiegò 
    scrupolosamente, scosse la polvere dallo scanno, e si sedette, a gambe 
    aperte.  Allora  padre  Angel  si  accorse  che quello che aveva nella 
    cintura non era un revolver ma una torcia a pile. 
    «Ai suoi ordini» disse il prete. 
    «Padre» disse l'impresario, quasi senza fiato, «mi perdoni se metto il 
    naso nei suoi affari, ma questa sera ci dev'essere un errore.» 
    Il prete annuì con la testa e attese. 
    «"Tarzan  e  la  dea  verde"  è  una  pellicola  per  tutti»  continuò 
    l'impresario. «Lei stesso l'ha riconosciuto, domenica scorsa.» 
    Il  prete  cercò  di interromperlo,  ma l'impresario alzò una mano per 
    fargli capire che non aveva ancora finito. 
    «Io ho accettato la faccenda dei rintocchi» disse,  «perché è vero che 
    ci  sono  delle  pellicole  immorali.   Ma  questa  non  ha  nulla  di 
    particolare. Pensavamo di darla sabato per lo spettacolo dei ragazzi.» 
    Allora padre Angel gli spiegò che,  effettivamente,  la pellicola  non 
    aveva  alcuna  classificazione morale nell'elenco che riceveva tutti i 
    mesi per posta. 
    «Ma dare spettacolo oggi» continuò, «è una mancanza di considerazione, 
    essendoci un morto in paese. Anche questo fa parte della morale.» 
    L'impresario lo guardò. 
    «L'anno scorso la stessa polizia ha ucciso un uomo dentro il cinema, e 
    appena hanno portato via il morto il film è continuato» esclamò. 
    «Ora è diverso» disse il prete, «l'alcalde è un uomo cambiato.» 
    «Quando ci saranno  di  nuovo  le  elezioni  ricomincerà  il  macello» 
    ribatté l'impresario, esasperato. «Sempre, da quando il paese è paese, 
    succede la stessa cosa.» 
    «Vedremo» disse il prete. 
    L'impresario  lo fissò con uno sguardo di rammarico.  Quando riprese a 
    parlare,  scuotendosi la camicia per ventilarsi il petto,  la sua voce 
    aveva acquistato un sottofondo di supplica. 
    «E'  la  terza  pellicola  buona  per  tutti che ci arriva quest'anno» 
    disse.  «Domenica ci sono rimasti ancora tre rotoli  per  colpa  della 
    pioggia e c'è molta gente che vuol sapere come va a finire.» 
    «Ormai i rintocchi sono stati dati» disse il prete. 
    L'impresario  emise  un  sospiro  di disperazione.  Attese,  guardando 
    fissamente il sacerdote, e ormai in verità non pensava ad altro che al 
    caldo intenso dell'ufficio. 
    «Allora, non c'è niente da fare?» 
    Padre Angel scosse la testa. 



    L'impresario si batté una manatina sulle ginocchia e si alzò. 
    «E va bene» disse. «Cosa possiamo farci?» 
    Ripiegò il fazzoletto,  si asciugò il  sudore  del  collo  ed  esaminò 
    l'ufficio con un rigore amaro. 
    «Questo è un inferno» disse 
    Il  prete lo accompagnò fino alla porta.  Tirò il paletto e si sedette 
    per finire la lettera.  Dopo averla riletta  dall'inizio,  terminò  il 
    paragrafo  interrotto e si fermò a pensare.  In quel momento la musica 
    dell'altoparlante cessò «Si annuncia al rispettabile  pubblico»  disse 
    una  voce  impersonale,  «che  lo  spettacolo  di  questa sera è stato 
    sospeso, perché anche questa impresa vuole associarsi al lutto.» Padre 
    Angel, sorridendo, riconobbe la voce dell'impresario. 
    Il caldo si fece più intenso.  Il parroco  continuò  a  scrivere,  con 
    brevi  pause per asciugarsi il sudore e per rileggere quello che aveva 
    scritto,  finché riempì due fogli.  Aveva  appena  finito  di  firmare 
    quando  la  pioggia piombò giù senza alcun avvertimento.  Un vapore di 
    terra umida penetrò nella  stanza.  Padre  Angel  scrisse  l'indirizzo 
    sulla  busta,  tappò  il calamaio,  e fece per piegare la lettera.  Ma 
    prima lesse di nuovo l'ultimo paragrafo.  Allora tornò a  stappare  il 
    calamaio  e aggiunse un poscritto: "Sta piovendo di nuovo.  Con questo 
    inverno e con le cose che ho appena finito di raccontarle,  credo  che 
    ci aspettino giorni amari". 
 
 
    Il  venerdì  spuntò  tiepido  e  secco.  Il  giudice  Arcadio,  che si 
    vanagloriava di aver fatto l'amore tre volte per notte da quando aveva 
    provato la prima volta,  quel mattino  fece  saltare  le  corde  della 
    zanzariera  e  piombò  a  terra  con  sua  moglie nel momento supremo, 
    avvolto con lei nell'involucro di tulle. 
    «Lasciala così» mormorò la donna. «La metto a posto dopo.» 
    Sorsero completamente nudi dalle confuse nebulose della zanzariera. Il 
    giudice Arcadio andò a prendere un paio di mutande pulite  nel  baule. 
    Quando tornò, sua moglie era vestita e stava sistemando la zanzariera. 
    Le passò al largo, senza guardarla, e si sedette sull'orlo opposto del 
    letto,  col  respiro  ancora  alterato  dall'amore,  per  infilarsi le 
    scarpe.  La donna gli tenne dietro.  Appoggiò il ventre rotondo e duro 
    contro il suo braccio e gli cercò l'orecchio coi denti.  Lui la scostò 
    dolcemente. 
    «Lasciami stare» disse. 
    Lei esplose in una risata satura di buona  salute.  Seguì  suo  marito 
    fino  all'altra  estremità della stanza aizzandolo con gl'indici nelle 
    reni. «Arri, asinello» diceva.  Lui fece un salto e le scostò le mani. 
    Lei  lo  lasciò  in pace e si rimise a ridere,  ma d'un tratto si fece 
    seria e gridò: 
    «Gesucristo!» 
    «Cosa è successo?» chiese lui. 
    «Che la porta era spalancata» gridò. «Più svergognatezza di così!» 
    Entrò nello stanzino da bagno contorcendosi dalle risa. 
    Il giudice Arcadio non aspettò il caffè.  Riconfortato dalla menta del 
    dentifricio,  uscì in strada.  C'era un sole di rame. I siriani seduti 
    sulla porta delle  loro  botteghe  contemplavano  il  fiume  mansueto. 



    Passando davanti al consultorio del dottor Giraldo grattò con l'unghia 
    la rete metallica della porta e gridò senza fermarsi: 
    «Dottore, qual è il miglior rimedio contro il mal di testa?» 
    Il medico rispose dall'interno: 
    «Non aver bevuto ieri sera.» 
    Nel porto,  un gruppo di donne commentava ad alta voce il contenuto di 
    una nuova pasquinata  apparsa  la  notte  precedente.  Il  giorno  era 
    spuntato  chiaro  e  senza pioggia e perciò le donne che erano passate 
    per la messa delle cinque l'avevano letta e ora tutto il paese ne  era 
    informato.  Il giudice Arcadio non si fermò. Si sentì come un bue, con 
    un anello al naso,  trascinato verso la sala del biliardo.  Lì  ordinò 
    una  birra  gelata e un analgesico.  Erano appena sonate le nove ma il 
    locale era già pieno. 
    «Tutto il paese ha il mal di testa» disse il giudice Arcadio. 
    Portò la bottiglia a un tavolo dove tre uomini sembravano perplessi di 
    fronte ai loro bicchieri di birra. Si sedette nel posto libero. 
    «Continua quella menata?» chiese. 
    «Questa mattina ce n'erano quattro.» 
    «Una sono riusciti a leggerla tutti»  disse  uno  degli  uomini.  «Era 
    quella di Raquel Contreras.» 
    Il  giudice  Arcadio  masticò  l'analgesico  e  bevve  la  birra dalla 
    bottiglia.  Il primo sorso lo nauseò,  ma poi lo stomaco si rinsaldò e 
    si sentì nuovo e senza passato. «Cosa diceva?» 
    «Stronzate»  disse  l'uomo.  «Che i viaggi che ha fatto quest'anno non 
    erano per incapsularsi i denti, come dice lei, ma per abortire.» 
    «Non c'era bisogno di prendersi la pena  di  mettere  una  pasquinata» 
    disse il giudice Arcadio, «è una cosa che dicono tutti.» 
    Benché  il sole caldo gli facesse male in fondo agli occhi quando uscì 
    dal locale,  il confuso malessere del risveglio gli  era  passato  del 
    tutto.   Andò   direttamente   nell'ufficio  del  tribunale.   Il  suo 
    segretario, un vecchio squallido che spennava una gallina,  lo accolse 
    con  uno  sguardo  d'incredulità  al  di  sopra  della montatura degli 
    occhiali. 
    «Che miracolo è questo?» 
    «Bisogna mettere in moto questo casino» disse il giudice. 
    Il segretario uscì nel patio strascicando le  pantofole,  e  diede  la 
    gallina  mezzo  spennata alla cuoca dell'albergo,  passandola sopra lo 
    steccato.  Undici mesi dopo  aver  preso  possesso  dell'incarico,  il 
    giudice Arcadio si insediò per la prima volta nel suo ufficio. 
    L'ufficio  sconquassato  era diviso in due settori da una balaustra di 
    legno. Nel settore esterno c'era uno scanno,  pure di legno,  sotto il 
    quadro della giustizia bendata con una bilancia in mano.  Dentro,  due 
    vecchie scrivanie,  una di fronte all'altra,  uno  scaffale  di  libri 
    polverosi  e  la  macchina  per  scrivere.  Sulla  parete,  dietro  la 
    scrivania del giudice, un crocifisso di rame.  Sulla parete di fronte, 
    una litografia incorniciata: un uomo sorridente,  grasso e calvo,  col 
    petto attraversato dalla fascia presidenziale,  e  sotto  una  scritta 
    dorata:  "Pace  e  Giustizia".  La  litografia  era l'unica cosa nuova 
    nell'ufficio. 
    Il segretario si fece un bavaglio  con  un  fazzoletto  e  cominciò  a 
    scuotere  con un piumino la polvere delle scrivanie.  «Se non si tappa 



    il naso le viene il catarro» disse.  Il consiglio non fu  seguito.  Il 
    giudice  Arcadio  si  spinse  all'indietro  sulla  poltrona  girevole, 
    stirando le gambe per provare le molle. 
    «Non si cade?» chiese. 
    Il segretario negò con la testa.  «Quando hanno ammazzato  il  giudice 
    Vitela»  disse,  «sono  saltate le molle;  ma poi l'hanno aggiustata.» 
    Senza togliersi il bavaglio, aggiunse: 
    «E' stato l'alcalde in persona a farla aggiustare quando è cambiato il 
    governo e sono cominciati a spuntare investigatori speciali  da  tutte 
    le parti.» 
    «L'alcalde vuole che l'ufficio funzioni» disse il giudice. 
    Aprì  il  cassetto centrale,  ne tolse un mazzo di chiavi,  e uno dopo 
    l'altro tirò a sé i  cassetti  laterali.  Erano  pieni  di  carte.  Le 
    esaminò  superficialmente,  alzandole  con l'indice per sincerarsi che 
    non c'era nulla che gli  richiamasse  l'attenzione,  e  poi  chiuse  i 
    cassetti e mise in ordine gli utensili dello scrittoio: il calamaio di 
    vetro  con  un  recipiente rosso e un altro blu,  e una penna per ogni 
    recipiente, del rispettivo colore. L'inchiostro era evaporato. 
    «Lei è riuscito simpatico all'alcalde» disse il segretario. 
    Dondolandosi nella  poltrona,  il  giudice  inseguì  con  uno  sguardo 
    ombroso l'ometto che puliva la balaustra. Il segretario lo guardò come 
    se  avesse l'intenzione di non dimenticarlo mai sotto quella luce,  in 
    quell'istante e  in  quella  posizione,  e  disse  puntandogli  contro 
    l'indice: 
    «Così  come  si  trova adesso,  né più né meno,  si trovava il giudice 
    Vitela quando l'hanno sforacchiato a fucilate.» 
    Il giudice si toccò le vene salienti sulle tempie.  Il  mal  di  testa 
    tornava. 
    «Io ero lì» continuò il segretario, facendo un cenno verso la macchina 
    per  scrivere,  mentre  passava  all'esterno  della  balaustra.  Senza 
    interrompere la  narrazione  si  appoggiò  al  parapetto  col  piumino 
    spianato  come  un  fucile  contro  il  giudice  Arcadio.  Sembrava un 
    grassatore di diligenze in un film western. 
    «I tre poliziotti si misero  così»  disse.  «Il  giudice  Vitela  fece 
    appena  in  tempo a vederli e alzò le braccia,  dicendo adagio adagio: 
    "Non ammazzatemi".  Ma subito dopo la sedia schizzò da una parte e lui 
    dall'altra, imbastito col piombo.» 
    Il giudice Arcadio si strinse il cranio tra le mani. Sentiva palpitare 
    il  cervello.  Il  segretario si tolse il bavaglio e appese il piumino 
    dietro la porta.  «E tutto perché aveva detto mentre era  sbronzo  che 
    lui  era  qui per garantire la purezza del suffragio» disse.  Rimase a 
    osservare incuriosito il giudice Arcadio che si piegò sulla  scrivania 
    premendosi lo stomaco con le mani. 
    «E' fottuto?» 
    Il giudice disse di sì.  Gli parlò della serata trascorsa e gli chiese 
    di andare a prendere un analgesico e due birre gelate nella  sala  del 
    biliardo.  Quando  finì  la prima birra il giudice Arcadio non ritrovò 
    nel proprio cuore alcuna traccia di rimorso. Era lucido. 
    Il segretario si sedette davanti alla macchina. 
    «E adesso cosa facciamo?» chiese. 
    «Niente» disse il giudice. 



    «Allora,  se mi permettete,  vado  a  cercare  Maria  per  aiutarla  a 
    spennare le galline.» 
    Il  giudice  si  oppose.  «Questo  è  un ufficio dove si amministra la 
    giustizia e non dove si spennano le galline»  disse.  Esaminò  il  suo 
    subalterno  dall'alto  in  basso  con  un'aria  di  commiserazione,  e 
    aggiunse: 
    «E poi,  deve buttar via quelle pantofole e venire in ufficio  con  le 
    scarpe.» 
    Con l'avvicinarsi del mezzogiorno il caldo si fece più intenso. Quando 
    sonarono le dodici,  il giudice Arcadio aveva consumato una dozzina di 
    birre. Navigava nei ricordi. Con un'ansietà sonnacchiosa parlava di un 
    passato senza privazioni,  con lunghe  domeniche  di  mare  e  mulatte 
    insaziabili  che  facevano  l'amore in piedi,  dietro il portone degli 
    androni.  «Allora la vita  era  così»  disse,  facendo  schioccare  il 
    pollice  e  l'indice,  di fronte al mite stupore del segretario che lo 
    ascoltava senza parlare,  approvando con la testa.  Il giudice Arcadio 
    si sentiva intronato, ma sempre più lucido nei ricordi. 
    Quando  sonò  l'una  al  campanile,  il segretario manifestò una certa 
    impazienza. 
    «La minestra si raffredda» disse. 
    Il giudice non gli permise di alzarsi.  «Non sempre in questi paesi ci 
    si  può  imbattere  in  un uomo di talento» disse,  e il segretario lo 
    ringraziò, stremato dal caldo, e cambiò posizione sulla sedia.  Era un 
    venerdì  interminabile.   I  due  uomini  chiacchierarono  ancora  per 
    mezz'ora sotto le lastre ardenti del tetto,  mentre  il  villaggio  si 
    cuoceva  nel  caldo  della  siesta.  Al  culmine  della spossatezza il 
    segretario fece una allusione  alle  pasquinate.  Il  giudice  Arcadio 
    scrollò le spalle. 
    «Anche tu dai retta a quella stronzata» disse,  dandogli del tu per la 
    prima volta. 
    Il segretario non aveva alcuna voglia di continuare  a  chiacchierare, 
    estenuato  dalla  fame  e  dal  soffocamento,  ma  non  pensava che le 
    pasquinate fossero una stupidaggine.  «C'è già stato il  primo  morto» 
    disse.  «Se  le  cose continuano di questo passo andremo incontro a un 
    brutto periodo.» E raccontò la  storia  di  un  paese  che  era  stato 
    liquidato  in  sette giorni dalle pasquinate.  I suoi abitanti avevano 
    finito per ammazzarsi tra di loro.  I sopravvissuti si erano decisi  a 
    dissotterrare  e  a  portare  con sé le ossa dei loro morti per essere 
    sicuri di non tornare mai più. 
    Il giudice lo ascoltò  con  un'espressione  di  scherno,  slacciandosi 
    lentamente  la  camicia  mentre  l'altro  parlava.  Pensò  che  il suo 
    segretario era un appassionato di racconti del terrore. 
    «Questo è un caso semplicissimo da romanzo giallo» disse. 
    Il subalterno  scosse  la  testa.  Il  giudice  Arcadio  raccontò  che 
    all'università  aveva fatto parte di un'organizzazione che si dedicava 
    a decifrare i  misteri  polizieschi.  Ognuno  dei  membri  leggeva  un 
    racconto  enigmatico  fino  a  una chiave determinata,  e si riunivano 
    tutti i sabati per decifrare l'arcano.  «Non ho sbagliato nemmeno  una 
    volta»  disse.  «Naturalmente  ero  favorito dalla mia familiarità coi 
    classici,  che avevano scoperto una logica  della  vita  in  grado  di 
    sviscerare  qualsiasi mistero.» Impostò un enigma: un uomo si registra 



    in un albergo alle dieci di sera, sale nella sua camera,  e la mattina 
    dopo  la  cameriera che gli porta il caffè lo trova morto e putrefatto 
    nel letto.  L'autopsia dimostra che l'ospite arrivato la sera prima  è 
    morto da otto giorni. 
    Il segretario si alzò, con un lungo scricchiolio di articolazioni. 
    «Vuol  dire  che  quando  è  arrivato nell'albergo era già morto sette 
    giorni prima» disse. 
    «Il racconto è stato scritto dodici anni fa» disse il giudice Arcadio, 
    non badando all'interruzione,  «ma la soluzione era già stata  trovata 
    da Eraclito, cinque secoli prima di Cristo.» 
    Si accinse a rivelarla,  ma il segretario era esasperato. «Mai, da che 
    mondo è mondo,  si è saputo chi è l'autore delle pasquinate» sentenziò 
    con un'aggressività inesorabile. Il giudice Arcadio lo osservò con gli 
    occhi storti. 
    «Vuoi scommettere che io lo scopro?» disse. 
    «Scommesso.» 
 
    Rebeca   Asís  soffocava  nella  stanza  da  letto  afosa  della  casa 
    dirimpetto,  con la testa affondata nel cuscino,  cercando di  dormire 
    una siesta impossibile. Aveva delle foglie affumicate sulle tempie. 
    «Roberto» disse,  rivolgendosi a suo marito,  «se non apri la finestra 
    moriremo di caldo.» 
    Roberto Asís aprì la finestra nel momento in cui  il  giudice  Arcadio 
    usciva dall'ufficio. 
    «Cerca  di  dormire»  disse  in tono di supplica alla donna esuberante 
    sdraiata con le braccia aperte sotto il  baldacchino  di  tulle  rosa, 
    completamente  nuda nella leggera camicia di nailon.  «Ti prometto che 
    non ci ripenserò più.» 
    La donna lanciò un sospiro. 
    Quella mattina, Roberto Asís,  che passava la notte camminando in su e 
    in  giù  per  la  stanza,   accendendo  una  sigaretta  col  mozzicone 
    dell'altra senza poter dormire,  era stato sul  punto  di  sorprendere 
    l'autore  delle  pasquinate.  Aveva  sentito  davanti alla sua casa il 
    fruscio della carta e lo strofinio ripetuto delle mani  che  cercavano 
    di  lisciarla  sulla  parete.  Ma  aveva  capito  troppo  tardi  e  la 
    pasquinata era già stata  appioppata.  Quando  aprì  la  finestra,  la 
    piazza era deserta. 
    Da quel momento fino alle due del pomeriggio,  quando aveva promesso a 
    sua moglie di non  ripensare  più  alla  pasquinata,  la  donna  aveva 
    esaurito  tutte  le  forme  della persuasione per cercare di calmarlo. 
    Alla fine propose una formula disperata: come prova finale  della  sua 
    innocenza,  si offriva di confessarsi a padre Angel a voce alta e alla 
    presenza di suo marito.  Il solo impegno  di  quella  umiliazione  era 
    valso la pena.  Nonostante il suo offuscamento, Roberto non osò andare 
    fino in fondo, e dovette capitolare. 
    «E' sempre meglio parlar chiaro»  disse  la  donna  senza  aprire  gli 
    occhi.  «Sarebbe stato un disastro,  se tu ti fossi tenuto dentro quel 
    rospo.» 
    Uscendo,  l'uomo accostò la  porta.  Nella  vasta  casa  in  penombra, 
    completamente sbarrata, percepì il ronzio del ventilatore elettrico di 
    sua  madre,  che  faceva  la  siesta  nella  casa vicina.  Si versò un 



    bicchiere di limonata dal frigorifero,  sotto lo sguardo  sonnacchioso 
    della cuoca negra. 
    Dal  suo  fresco  ambito  personale  la  donna  gli  chiese  se voleva 
    pranzare.   Roberto  scoperchiò  la  pentola.   Una  tartaruga  intera 
    galleggiava  a zampe all'aria nell'acqua bollente.  Per la prima volta 
    egli non rabbrividì all'idea che  l'animale  era  stato  buttato  vivo 
    nella  pentola,  e  che  il  suo  cuore avrebbe continuato a palpitare 
    quando l'avrebbero portato in tavola fatto a pezzi. 
    «Non ho fame» disse,  chiudendo la pentola.  E aggiunse,  dalla soglia 
    della  porta: «Nemmeno la signora scenderà a pranzare.  Da quando si è 
    svegliata ha il mal di testa». 
    Le due case comunicavano con un ballatoio di mattonelle verdi da  dove 
    si  poteva  scorgere  il  pollaio  recintato in fondo al patio comune. 
    Nella parte  del  ballatoio  corrispondente  alla  casa  della  madre, 
    c'erano  parecchie  gabbie di uccelli appese alla gronda e molti testi 
    con fiori dai colori intensi. 
    Dalla sedia a sdraio dove aveva appena finito di fare la  siesta,  sua 
    figlia di sette anni lo accolse con un saluto lamentoso.  Aveva ancora 
    la trama del tessuto impressa sulla gota. 
    «Saranno quasi le tre» avvisò l'uomo con voce molto bassa.  E aggiunse 
    malinconicamente: «Cerca di renderti conto delle cose». 
    «Ho sognato di un gatto di vetro» disse la bambina. 
    Roberto non riuscì a frenare un leggero brivido. 
    «Com'era?» 
    «Tutto  di vetro» disse la bambina,  cercando di dar forma con le mani 
    all'animale del sogno, «come un uccello di vetro, ma gatto.» 
    L'uomo si trovò perduto,  in pieno sole,  in una città estranea.  «Non 
    pensarci»  mormorò.  «Una cosa così non vale la pena.» In quel momento 
    vide sua madre sulla porta della stanza da letto, e si sentì redento. 
    «Hai una buona cera» affermò. 
    La vedova Asís gli ricambiò un'espressione amara.  «E' cera sempre più 
    buona  per  moccoli,  la  mia» si lamentò,  facendosi una crocchia con 
    l'abbondante capigliatura color del ferro.  Passò  nel  ballatoio  per 
    cambiare l'acqua delle gabbie. 
    Roberto  Asís si lasciò andare sulla sedia a sdraio dove aveva dormito 
    sua figlia. Appoggiò la nuca alle mani e seguì con gli occhi appassiti 
    la donna ossuta vestita di nero che chiacchierava a voce bassa con gli 
    uccelli.  Si tuffavano nell'acqua fresca e spruzzavano il volto  della 
    donna  col loro aleggiare gioioso.  Quando finì di badare alle gabbie, 
    la vedova Asís avviluppò suo figlio in un'aura d'incertezza. 
    «Ti pensavo nella selva» disse. 
    «Non sono andato» disse Roberto, «dovevo fare qualche cosa.» 
    «Ormai non ci andrai più fino a lunedì.» 
    L'uomo assentì con lo sguardo. Una serva negra, scalza,  attraversò la 
    sala con la bambina,  per portarla a scuola. La vedova Asís rimase sul 
    ballatoio finché furono uscite.  Poi fece un  cenno  a  suo  figlio  e 
    questi   la  seguì  nella  vasta  stanza  da  letto  dove  ronzava  il 
    ventilatore elettrico.  La donna si lasciò cadere in  una  sgangherata 
    poltrona a dondolo di giunco,  davanti al ventilatore,  con un'aria di 
    spossatezza estrema.  Dalle pareti imbiancate  a  calce  pendevano  le 
    fotografie  di  bambini  antichi,  incorniciate  con listelli di rame. 



    Roberto si  sdraiò  nel  suntuoso  letto  tronale  dove  erano  morti, 
    decrepiti e di malumore,  alcuni dei bambini delle fotografie, incluso 
    suo padre, nel dicembre scorso. 
    «Cosa sta succedendo?» chiese la vedova. 
    «Tu credi a quello che dice la gente?» chiese Roberto a sua volta. 
    «Alla mia età bisogna credere a tutto» ribatté la  vedova.  E  domandò 
    indolentemente: «Cosa dice?». 
    «Che Rebeca Isabel non è figlia mia.» 
    La  vedova  cominciò a dondolarsi lentamente.  «Ha il naso degli Asís» 
    disse.  Dopo aver pensato un momento chiese  distrattamente:  «Chi  lo 
    dice?». Roberto Asís si mordicchiò le unghie. 
    «Hanno messo una pasquinata.» 
    Soltanto allora la vedova capì che le occhiaie di suo figlio non erano 
    il sedimento di una lunga insonnia. 
    «Una pasquinata non è la gente» sentenziò. 
    «Ma  dice soltanto quello che la gente va ormai dicendo» disse Roberto 
    Asís, «anche se uno non lo sa.» 
    Lei, in ogni modo, sapeva tutto ciò che il paese aveva detto della sua 
    famiglia nel corso di molti anni.  In una casa come la sua,  piena  di 
    serve, affigliate e protette di ogni età, era impossibile rinchiudersi 
    nella  stanza  da  letto senza che anche lì la incalzassero le dicerie 
    della strada.  I turbolenti Asís,  fondatori del villaggio quando  non 
    erano  altro  che  porcari,  sembravano  avere  il sangue dolce per la 
    maldicenza. 
    «Non tutto quello che dicono è vero» disse, «anche se uno lo sa.» 
    «Tutti sanno che Rosario Montero andava  a  letto  con  Pastor»  disse 
    Roberto. «La sua ultima canzone era per lei.» 
    «Tutti lo dicevano,  ma nessuno lo sapeva di certa scienza» ribatté la 
    vedova.  «In cambio,  ora si sa che la canzone era per Margot Ramirez. 
    Si  doveva  sposare  e lo sapevano soltanto loro e la madre di Pastor. 
    Sarebbe stato meglio per quel poveraccio se  non  avesse  difeso  così 
    gelosamente  l'unico  segreto  che  si  è  potuto conservare in questo 
    paese.» 
    Roberto Asís guardò sua madre con una vivacità drammatica.  «C'è stato 
    un momento,  questa mattina, che ho creduto di star per morire» disse. 
    La vedova non parve commossa. 
    «Gli Asís sono gelosi» disse;  «quella è stata  la  maggior  disgrazia 
    della nostra casa.» 
    Rimasero  per  un gran pezzo in silenzio.  Erano quasi le quattro e il 
    caldo aveva cominciato  a  scemare.  Quando  Roberto  Asís  spense  il 
    ventilatore  elettrico,  l'intera  casa  si svegliava piena di voci di 
    donne e di flautati di uccelli. 
    «Dammi quella bottiglina, sul comodino» disse la vedova. 
    Prese due pastiglie grigie e rotonde come  due  perle  artificiali,  e 
    restituì  il  flacone  a  suo  figlio,  dicendo:  «Prenditene due;  ti 
    aiuteranno a dormire».  Roberto le inghiottì con l'acqua che sua madre 
    aveva lasciato nel bicchiere, e adagiò la testa sul cuscino. 
    La  vedova  sospirò.  Lasciò trascorrere un silenzio pensieroso.  Poi, 
    facendo, come sempre, una generalizzazione a tutto il paese, mentre in 
    effetti  pensava  soltanto  alla  mezza  dozzina   di   famiglie   che 
    costituivano la sua classe. 



    «Il  guaio  di  questo paese è che le donne devono rimanersene sole in 
    casa mentre gli uomini vanno nella selva.» 
    Roberto Asís cominciava ad addormentarsi.  La vedova osservò il  mento 
    non raso, il lungo naso con le cartilagini angolose, e pensò al marito 
    defunto.  Anche Adalberto Asís aveva sofferto la disperazione.  Era un 
    gigante selvatico che si era infilato un colletto di  celluloide  solo 
    per quindici minuti in tutta la vita in occasione del dagherrotipo che 
    gli sopravviveva sul comodino. Si diceva di lui che avesse assassinato 
    in quella stessa stanza un uomo sorpreso a letto con sua moglie, e che 
    lo  avesse  sotterrato  clandestinamente  nel  patio.  La  verità  era 
    diversa: Adalberto Asís aveva ucciso  con  una  fucilata  una  scimmia 
    cappuccina  sorpresa a masturbarsi appesa al davanzale della stanza da 
    letto, con lo sguardo fisso su sua moglie che si stava svestendo.  Era 
    morto  quarant'anni  dopo  senza  essere  riuscito  a  rettificare  la 
    leggenda. 
 
    Padre Angel salì la scala ripida e  a  gradini  separati.  Al  secondo 
    piano,  in  fondo  a  un  corridoio  con fucili e cartucce appese alla 
    parete, un agente della polizia stava leggendo buttato sdraioni su una 
    branda da campo.  Era così assorto nella lettura che  non  si  accorse 
    della presenza del prete finché non udì il saluto. Arrotolò la rivista 
    e si sedette sulla branda. 
    «Cosa sta leggendo?» chiese padre Angel. 
    L'agente gli mostrò la rivista. 
    «Terry e i Pirati.» 
    Il  prete  esaminò  con  uno  sguardo continuo le tre celle di cemento 
    armato, senza finestre, chiuse verso il corridoio con grosse sbarre di 
    ferro.  Nella cella di mezzo c'era un altro agente;  era in mutande  e 
    dormiva  abbiosciato  su un'amaca.  Le altre erano vuote.  Padre Angel 
    chiese di César Montero. 
    «E' lì» disse l'agente,  movendo la testa verso una porta chiusa.  «E' 
    la stanza del comandante.» 
    «Posso parlare con lui?» 
    «E' segregato» disse l'agente. 
    Padre  Angel  non  insistette.  Chiese  se  il prigioniero stava bene. 
    L'agente rispose che gli era stata assegnata la stanza migliore  della 
    caserma, con luce e acqua corrente, ma che non toccava cibo da 24 ore. 
    Aveva   rifiutato  tutto  quello  che  l'alcalde  gli  faceva  portare 
    dall'albergo. 
    «Ha paura che lo avvelenino» concluse l'agente. 
    «Avrebbero dovuto fargli portare da mangiare da  casa  sua»  disse  il 
    prete. 
    «Non vuole che diano fastidio a sua moglie.» 
    Come  parlando  tra  sé,  il  prete  mormorò: «Parlerò di tutto questo 
    all'alcalde».  Fece per continuare verso  l'estremità  del  corridoio, 
    dove l'alcalde aveva fatto costruire il suo ufficio blindato. 
    «Non  è lì» disse l'agente.  «E' a casa sua da due giorni,  col mal di 
    denti.» 
    Padre Angel andò a trovarlo. Era prostrato nell'amaca, con accanto una 
    sedia su cui c'era una  brocca  di  acqua  e  sale,  un  pacchetto  di 
    analgesici  e  il  cinturone  a  cartuccera col revolver.  La gota era 



    ancora gonfia. Padre Angel tirò una sedia vicino all'amaca. 
    «Se lo faccia togliere» disse. 
    L'alcalde sputò nella bacinella lo  sciacquo  di  acqua  e  sale.  «E' 
    facile dirlo» disse,  con la testa ancora curva sulla bacinella. Padre 
    Angel comprese. Disse con voce molto bassa: 
    «Se lei mi autorizza,  parlo io col dentista»  fece  una  inspirazione 
    profonda e osò aggiungere: «E' un uomo comprensivo». 
    «Come una mula» disse l'alcalde.  «Dovrei farlo fuori a pistolettate e 
    allora non si risolverebbe niente.» 
    Il prete lo seguì con lo sguardo fino al lavandino.  L'alcalde aprì il 
    rubinetto,  mise  la  gota  gonfia  sotto il getto d'acqua fresca e la 
    tenne lì per un attimo,  con un'espressione estatica.  Poi masticò  un 
    analgesico e prese acqua dalla cannella,  gettandosela in bocca con le 
    mani. 
    «Sul serio» insistette il prete, «posso parlare col dentista.» 
    L'alcalde fece un gesto d'impazienza. 
    «Faccia quello che vuole, padre.» 
    Si buttò supino sull'amaca, con gli occhi chiusi, con le mani sotto la 
    nuca, respirando con un ritmo di collera. Il dolore cominciò a cedere. 
    Quando riaprì gli occhi, padre Angel lo osservava in silenzio,  seduto 
    accanto all'amaca. 
    «Qual buon vento la porta?» chiese l'alcalde. 
    «César Montero» disse il prete senza preamboli. «Quell'uomo ha bisogno 
    di confessarsi.» 
    «E' segregato» disse l'alcalde. «Domani, dopo le pratiche preliminari, 
    può confessarlo. Lo manderemo via lunedì.» 
    «Ormai sono quarantotto ore» disse il prete. 
    «E per me ormai sono due settimane col mal di denti» disse l'alcalde. 
    Nella  stanza  buia  cominciavano  a  ronzare le zanzare.  Padre Angel 
    guardò  dalla  finestra  e  vide  una  nube  color  rosa  carico   che 
    galleggiava sul fiume. 
    «E come la mettiamo col mangiare?» chiese. 
    L'alcalde  si  alzò  dall'amaca  per  andare  a  chiudere la porta del 
    balcone.  «Io ho fatto il mio dovere»  disse.  «Non  vuole  che  diamo 
    fastidio   a   sua  moglie  e  non  accetta  quello  che  gli  portano 
    dall'albergo.» Cominciò a fumigare  insetticida  nella  stanza.  Padre 
    Angel  cercò un fazzoletto in tasca per non starnutire,  ma invece del 
    fazzoletto trovò una lettera accartocciata. «Ahimé» esclamò,  cercando 
    di   lisciare  la  lettera  con  le  dita.   L'alcalde  interruppe  la 
    fumigazione.  Il prete si tappò il naso,  ma fu una  premura  inutile: 
    starnutì  due  volte.   «Starnuti,   padre»  gli  disse  l'alcalde.  E 
    sottolineò con un sorriso: 
    «Siamo in democrazia.» 
    Anche padre Angel sorrise. Disse,  mostrando la busta chiusa: «Mi sono 
    dimenticato  di  imbucare  questa lettera».  Trovò il fazzoletto nella 
    manica e si soffiò il naso  irritato  dall'insetticida.  Continuava  a 
    pensare a César Montero. 
    «E' come tenerlo a pane e acqua» disse. 
    «Se  così  gli  va»  disse l'alcalde,  «non possiamo cacciargli giù il 
    mangiare a forza.» 
    «La cosa che più mi preoccupa è la sua coscienza» disse il prete. 



    Senza togliersi il fazzoletto dal naso seguì l'alcalde con lo  sguardo 
    per  la  stanza  fino a quando la smise di fumigare.  «Non deve averla 
    molto tranquilla, se ha paura che lo avvelenino» disse. L'alcalde posò 
    la bomboletta per terra. 
    «Sa che Pastor era amato da tutti» disse. 
    «Anche César Montero è amato» ribatté il prete. 
    «Ma si dà il caso che quello che è morto è Pastor.» 
    Il prete esaminò la lettera.  La luce si fece  color  malva.  «Pastor» 
    mormorò.  «Non  ha avuto il tempo di confessarsi.» L'alcalde accese la 
    luce prima di coricarsi sull'amaca. 
    «Domani starò meglio» disse. »Dopo le pratiche, può confessarlo. Le va 
    bene?» 
    Padre Angel era d'accordo.  «E' solo per  la  tranquillità  della  sua 
    coscienza»  insistette.  Si alzò con un movimento solenne.  Raccomandò 
    all'alcalde  di  non  prendere  troppi  analgesici,   e  l'alcalde  lo 
    contraccambiò ricordandogli di non dimenticarsi della lettera. 
    «E  un'altra  cosa,  padre»  disse l'alcalde.  «Cerchi in ogni modo di 
    parlare, col cavadenti» guardò il parroco che cominciava a scendere la 
    scala, e aggiunse di nuovo sorridente: «Tutto questo contribuisce alla 
    raffermazione della pace». 
    Seduto sulla soglia del suo ufficio l'ufficiale postale  vedeva  morir 
    la sera. Quando padre Angel gli consegnò la lettera, entrò nel locale, 
    inumidì  con  la  lingua  un francobollo da quindici centavos,  per la 
    posta aerea,  e la soprattassa  per  l'edilizia.  Continuò  a  mettere 
    sossopra il cassetto della scrivania. Quando si accesero le luci della 
    strada,  il prete mise qualche moneta sul parapetto e se ne andò senza 
    salutare. 
    L'ufficiale continuò a rovistare nel cassetto. Un momento dopo, stanco 
    di rimescolare carte, scrisse a penna su un angolo della busta: Non ci 
    sono francobolli da cinque. Firmò sotto e mise il timbro dell'ufficio. 
    Quella sera, dopo il rosario,  padre Angel trovò un topo morto a galla 
    nell'acqua santa della pila. Trinidad stava preparando le trappole nel 
    battistero. Il prete afferrò l'animale per la punta della coda. 
    «Farai succedere una disgrazia» disse a Trinidad,  agitandole sotto il 
    naso,  il topo morto.  «Non sai che qualche fedele imbottiglia l'acqua 
    santa per darla da bere ai suoi malati?» 
    «E con questo?» chiese Trinidad. 
    «Con questo?» ribatté il prete.  «Niente di meno che i malati berranno 
    acqua santa con arsenico.» 
    Trinidad gli fece presente che non le aveva ancora dato  i  soldi  per 
    l'arsenico.  «E'  gesso»  disse,  e  rivelò la formula: aveva messo un 
    mucchietto di gesso negli  angoli  della  chiesa;  il  topo  lo  aveva 
    mangiato,  e un attimo dopo, nella disperazione della sete, era andato 
    a bere l'acqua della pila.  L'acqua aveva solidificato il gesso  nello 
    stomaco. 
    «In ogni modo» disse il prete,  «sarà meglio che tu venga a prendere i 
    soldi per l'arsenico. Non voglio più topi morti nell'acqua santa.» 
    Nell'ufficio lo stava  aspettando  un  comitato  di  dame  cattoliche, 
    capeggiate  da  Rebeca  Asís.  Dopo aver dato a Trinidad il denaro per 
    l'arsenico,  il prete fece un commento sul caldo  della  stanza  e  si 
    sedette  allo  scrittoio,  davanti alle tre signore che aspettavano in 



    silenzio. 
    «Ai loro ordini, mie rispettabili signore.» 
    Le donne si guardarono l'un l'altra. Allora Rebeca 
    Asís spiegò un ventaglio con un paesaggio giapponese dipinto,  e disse 
    senza riserbo: 
    «E' per la faccenda delle pasquinate, padre.» 
    Con  una  voce sinuosa,  come avrebbe raccontato una storia infantile, 
    espose la trepidazione del paese.  Disse che benché la morte di Pastor 
    doveva  essere  interpretata  "come  una  cosa del tutto personale" le 
    famiglie rispettabili si  sentivano  costrette  a  preoccuparsi  delle 
    pasquinate. 
    Appoggiata  al  manico  del  suo  parasole,  Adalgisa Montoya,  la più 
    vecchie delle tre, fu più esplicita: 
    «Noi, dame cattoliche, abbiamo deciso di metter mano nella faccenda.» 
    Padre  Angel  rifletté  per  qualche   secondo.   Rebeca   Asís   fece 
    un'inspirazione  profonda,  e  il  prete si chiese come potesse quella 
    donna esalare un odore così fervido. Era splendida e floreale,  con un 
    biancore accecante e una salute appassionata.  Il prete parlò, tenendo 
    lo sguardo fisso verso un punto indefinito. 
    «A mio parere» disse,  «non dobbiamo prestare orecchio alla voce dello 
    scandalo.  Dobbiamo  metterci  al  di  sopra  dei  suoi procedimenti e 
    continuare a osservare la legge di Dio come è stato fatto fino a ora.» 
    Adalgisa Montoya approvò con un gesto della testa.  Ma  le  altre  non 
    furono  d'accordo:  secondo  loro  «a lungo andare questa calamità può 
    condurre a conseguenze funeste».  In quell'istante l'altoparlante  del 
    cinema  prese  a  tossire.  Padre  Angel  si  diede una manatina sulla 
    fronte.  «Mi  scusino»  disse,   mentre  cercava  nel  cassetto  dello 
    scrittoio l'elenco della censura cattolica. 
    «Cosa danno questa sera?» 
    «"Pirati dello spazio"» disse Rebeca Asís, «è un film di guerra.» 
    Padre   Angel   cercò   per   ordine  alfabetico,   mormorando  titoli 
    frammentari,   mentre  scorreva   con   l'indice   il   lungo   elenco 
    classificato. Si fermò non appena girò pagina. 
    «"Pirati dello spazio".» 
    Spostò  l'indice orizzontalmente per cercare la qualifica morale,  nel 
    momento in cui udì la voce dell'impresario invece del disco che si era 
    aspettato.  Annunciava la sospensione dello  spettacolo  a  causa  del 
    brutto tempo. Una delle donne spiegò che l'impresario aveva preso quel 
    la  decisione  visto  che  il  pubblico  pretendeva  il rimborso se la 
    pioggia interrompeva lo spettacolo prima dell'intervallo. 
    «Peccato» disse padre Angel, «era buono per tutti.» 
    Chiuse il fascicolo e continuò: 
    «Come dicevo, questo è un paese osservante. Diciannove anni fa, quando 
    mi affidarono la parrocchia,  c'erano undici concubinati  pubblici  di 
    famiglie importanti.  Oggi ne rimane soltanto uno,  e spero ancora per 
    poco.» 
    «Non è poi per noi» disse Rebeca Asís. «Ma quella povera gente...» 
    «Non c'è alcun motivo di preoccuparsi» proseguì  il  prete,  incurante 
    dell'interruzione.  «Il  paese  ha  fatto  un bel cambiamento.  A quei 
    tempi,   una  ballerina  russa  presentò  nell'arena  dei  galli   uno 
    spettacolo  per  soli  uomini  e  alla fine vendette all'asta pubblica 



    tutto quello che aveva indosso.» 
    Adalgisa Montoya lo interruppe: 
    «Questo è vero» disse. 
    In realtà, la donna si ricordava dello scandalo da come glielo avevano 
    raccontato: quando la ballerina  fu  completamente  nuda,  un  vecchio 
    cominciò  a gridare nella galleria,  salì sull'ultimo gradino e pisciò 
    sul pubblico.  Le avevano raccontato che gli  altri  uomini,  seguendo 
    l'esempio,  avevano finito per pisciarsi addosso l'un l'altro in mezzo 
    a un vociare frenetico. 
    «Ora» continuò il  prete,  «è  provato  che  questo  è  il  paese  più 
    osservante della Prefettura Apostolica.» 
    Si  ostinò  nella sua tesi.  Riferì alcuni momenti difficili della sua 
    lotta contro la debolezza e le fragilità del genere umano,  finché  le 
    dame  cattoliche  smisero di ascoltarlo,  estenuate dal caldo.  Rebeca 
    Asís spiegò di nuovo il ventaglio, e allora padre Angel scoprì dov'era 
    la sorgente della sua fragranza.  L'odore di sandalo  si  cristallizzò 
    nel sopore della sala.  Il prete tolse il fazzoletto dalla manica e se 
    lo portò al naso per non starnutire. 
    «Nello stesso tempo» continuò, «il nostro è il tempio più povero della 
    Prefettura Apostolica.  Le campane sono rotte e  le  navate  piene  di 
    topi,  perché  la mia vita è trascorsa nell'imposizione della morale e 
    delle buone abitudini.» 
    Si slacciò il colletto della tonaca.  «Qualsiasi giovane può occuparsi 
    dell'opera materiale» disse, alzandosi in piedi. «Invece, è necessario 
    avere  una  tenacia  di  parecchi  anni  e  una vecchia esperienza per 
    ricostruire la morale.» Rebeca Asís sollevò la mano trasparente con la 
    fede matrimoniale oppressa da un anello di smeraldi. 
    «Per l'appunto» disse.  «Noi abbiamo  pensato  che  quelle  pasquinate 
    avrebbero finito per compromettere tutta la sua opera.» 
    L'unica  donna  che  fino  a  quel  momento  era  rimasta in silenzio, 
    approfittò della pausa per dire la sua. 
    «E inoltre,  pensiamo che il  paese  si  sta  ricuperando,  e  che  la 
    calamità di adesso può essere un inconveniente.» 
    Padre  Angel  cercò un ventaglio nell'armadio e cominciò a farsi vento 
    parsimoniosamente. 
    «Una cosa non ha nulla a  che  vedere  con  l'altra»  disse.  «Abbiamo 
    attraversato  un  momento  politico  difficile,  ma  la  morale  delle 
    famiglie si è mantenuta intatta.» 
    Si piantò davanti alle tre donne.  «Tra pochi anni,  andrò a  dire  al 
    Prefetto  Apostolico: ecco fatto,  le lascio un paese esemplare.  Ora, 
    manca solo che mandi un ragazzo giovane e  intraprendente  per  fargli 
    costruire  la  migliore  chiesa  della Prefettura.» Fece una riverenza 
    languida ed esclamo: 
    «Allora me ne andrò a morire tranquillo nel patio "da patres".» 
    Le signore protestarono.  Adalgisa  Montoya  s'incaricò  di  esprimere 
    l'opinione generale: 
    «Questo  è  come  se  fosse  il suo paese,  padre.  E vogliamo che lei 
    rimanga qui fino all'ultimo istante.» 
    «Se si tratta di  costruire  una  nuova  chiesa»  disse  Rebeca  Asís, 
    «possiamo cominciare la campagna a partire da questo momento.» 
    «Tutto a tempo debito» ribatté padre Angel. 



    Poi, con un altro tono, aggiunse: «Per intanto, non voglio arrivare da 
    vecchio  a capo di nessuna parrocchia.  Non voglio che mi succeda come 
    al mite Antonio Isabel del Santissimo Sacramento dell'Altare Castaneda 
    y Montero,  il quale informò il Vescovo che sulla sua parrocchia stava 
    cadendo  una  pioggia  di  uccelli  morti.  L'inquisitore  inviato dal 
    Vescovo lo trovò nella piazza del paese, intento a giocare a guardie e 
    ladri coi bambini». 
    Le signore espressero la loro perplessità. 
    «Chi era?» 
    «Il parroco che mi è subentrato a Macondo» disse padre  Angel.  «Aveva 
    cento anni.» 
 
 
    L'inverno,  la  cui  inclemenza  era  stata  prevista fin dagli ultimi 
    giorni di settembre,  instaurò il suo rigore in quel  fine  settimana. 
    L'alcalde  trascorse  la  domenica  masticando  analgesici nell'amaca, 
    mentre il fiume uscito dall'alveo faceva scempio dei quartieri bassi. 
    Nella prima tregua della pioggia,  all'alba  del  lunedì,  ci  vollero 
    parecchie ore perché la gente si rimettesse. La sala del biliardo e il 
    barbiere aprirono presto, ma la maggior parte delle case rimase chiusa 
    fino  alle  undici.  Il  signor  Carmichael fu il primo al quale venne 
    offerta l'opportunità di rabbrividire allo spettacolo degli uomini che 
    trasportavano le loro case verso terreni più  alti.  Gruppi  chiassosi 
    avevano  divelto  i  pali  di  sostegno  e  traslocavano  in blocco le 
    squallide baracche di canne e fango coi tetti di palma. 
    Rifugiato sotto la gronda della bottega del barbiere,  con  l'ombrello 
    aperto,  il  signor  Carmichael  stava osservando la manovra laboriosa 
    quando il barbiere lo strappò dalla sua astrazione. 
    «Dovevano aspettare che spiovesse» disse il barbiere. 
    «Non spioverà per due giorni» disse il signor Carmichael «Me lo stanno 
    dicendo i calli.» 
    Gli uomini che trasportavano le case,  immersi  nel  fango  fino  alle 
    calcagna,  passarono  urtando  nelle  pareti della bottega.  Il signor 
    Carmichael vide dalla finestra l'interno smantellato,  una  stanza  da 
    letto  totalmente  spogliata della sua intimità,  e si sentì invaso da 
    una sensazione di disastro. 
    Sembravano le sei di mattina,  ma  il  suo  stomaco  gli  provava  che 
    dovevano  essere le dodici.  Il siriano Moisés lo invitò a sedersi nel 
    suo negozio fintanto che  non  fosse  finito  di  piovere.  Il  signor 
    Carmichael  reiterò  il  pronostico  che non avrebbe smesso di piovere 
    entro le  prossime  ventiquattro  ore.  Esitò  prima  di  saltare  sul 
    marciapiede della casa attigua.  Un gruppo di ragazzi che giocava alla 
    guerra lanciò una palla di fango che si spiaccicò contro la parete,  a 
    pochi metri dai suoi calzoni stirati di fresco.  Il siriano Elías uscì 
    con una scopa in mano  dal  suo  negozio,  minacciando  i  ragazzi  in 
    un'algebra di arabo e di spagnolo. 
    I ragazzi saltarono di gioia: 
    «Turco babbione.» 
    Il  signor Carmichael constatò che il suo vestito era intatto.  Allora 
    chiuse l'ombrello  ed  entrò  nella  bottega  del  barbiere,  puntando 
    direttamente verso la poltrona. 



    «Io ho sempre detto che lei è un uomo prudente» disse il barbiere. 
    Gli  annodò  un  asciugatoio  attorno  al collo.  Il signor Carmichael 
    aspirò l'odore dell'acqua di  lavanda  che  gli  provocava  lo  stesso 
    fastidio  dei vapori glaciali del gabinetto del dentista.  Il barbiere 
    cominciò  col  ritrinciare  sulla  nuca   i   capelli   allucignolati. 
    Impaziente,  il  signor  Carmichael  cercò  con lo sguardo qualcosa da 
    leggere. 
    «Non ci sono giornali?» 
    Il barbiere rispose senza smettere di lavorare. 
    «Ormai in paese non sono rimasti che i giornali ufficiali e quelli non 
    entrano nel mio locale finché io sono in vita.» 
    Il  signor  Carmichael  si  accontentò  di  osservare  le  sue  scarpe 
    screpolate finché il barbiere gli chiese della vedova Montiel.  Veniva 
    da casa sua.  Era l'amministratore dei suoi affari da quando era morto 
    don Chepe Montiel, del quale era stato il contabile per parecchi anni. 
    «E' là» disse. 
    «Uno  si ammazza per vivere» disse il barbiere come se parlasse per se 
    stesso,  «e lei da sola ha tante terre che non si attraversano nemmeno 
    in  cinque  giorni  a  cavallo.  Dev'essere  padrona  d'una  decina di 
    municipi.» 
    «Tre» disse il signor Carmichael. E aggiunse, in tono convinto: «E' la 
    donna più buona del mondo». 
    Il barbiere si accostò alla specchiera per pulire il pettine. 
    Il signor Carmichael vide riflessa nello specchio  la  sua  faccia  da 
    capra,  e  ancora  una  volta  comprese  perché non lo apprezzava.  Il 
    parrucchiere parlò guardando l'immagine. 
    «Un bel colpo: il mio partito è al  potere,  la  polizia  minaccia  di 
    morte  i  miei  avversari  politici,  e  io  gli  compro le terre e il 
    bestiame al prezzo che io stesso stabilisco.» 
    Il signor Carmichael abbassò la testa.  Il parrucchiere si  dedicò  di 
    nuovo  al  suo  sforbiciare.  «Passate  le  elezioni» concluse,  «sono 
    padrone di tre municipi, non ho concorrenti,  e di passata rimango con 
    le redini in mano anche se cambia il governo. Dico io: è un bel colpo. 
    Neanche falsificare biglietti di banca.» 
    «José  Montiel  era  ricco fin da prima che cominciassero tutte quelle 
    balordaggini politiche» disse il signor Carmichael. 
    «Seduto in mutande sulla soglia di una brillatrice di riso»  disse  il 
    parrucchiere.  «La  storia insegna che si è infilato il suo primo paio 
    di scarpe nove anni fa.» 
    «E anche se così fosse» ammise il signor Carmichael,  «la  vedova  non 
    c'entra affatto con gli affari di Montiel.» 
    «Ma non ha mosso un dito» disse il barbiere. 
    Il   signor   Carmichael   alzò   la   testa.   Allentò   la   stretta 
    dell'asciugatoio per dare adito alla circolazione.  «E' per questo che 
    ho  sempre  preferito  che  sia  mia  moglie  a  tagliarmi  i capelli» 
    protestò. «Non devo pagarla,  e in aggiunta non mi parla di politica.» 
    Il  barbiere  gli spinse la testa in avanti,  e continuò a lavorare in 
    silenzio.  Di tanto in tanto ritrinciava l'aria  con  le  forbici  per 
    scaricare  un  eccesso  di  virtuosismo.  Il  signor  Carmichael sentì 
    gridare nella strada.  Guardò attraverso lo specchio: bambini e  donne 
    passavano  davanti  alla  porta con i mobili e gli utensili delle case 



    trasportate. Commentò con rancore: 
    «Le disgrazie ci stanno mangiando vivi e lei ha ancora  per  la  testa 
    gli odi politici.  E' più di un anno che la persecuzione è finita e si 
    parla ancora della stessa cosa.» 
    «Lo  stato  di  abbandono  in  cui  ci  lasciano  è  pur  sempre   una 
    persecuzione» disse il barbiere. 
    «Però non ci danno stangate» disse il signor Carmichael. 
    «Abbandonarci alla mercé di Dio è un modo come un altro di stangarci.» 
    Il signor Carmichael si esasperò. 
    «Questa è letteratura da giornale» disse. 
    Il barbiere ammutolì. Fece la saponata in una tazza e la spalmò con un 
    pennello  sulla  nuca del signor Carmichael.  «Il fatto è che uno deve 
    pur parlare,  se non vuole scoppiare» si scusò.  «Non tutti  i  giorni 
    capita qui un uomo imparziale.» 
    «Con  undici  figli  da  sfamare  non c'è uomo che non sia imparziale» 
    disse il signor Carmichael. 
    «D'accordo» disse il parrucchiere. 
    Fece cantare il rasoio sulla palma della mano.  Gli rase  la  nuca  in 
    silenzio,  pulendo il sapone con le dita,  e pulendosi poi le dita sui 
    calzoni.  Alla fine gli strofinò un pacchetto di  allume  sulla  nuca. 
    Finì in silenzio. 
    Mentre si abbottonava il colletto,  il signor Carmichael vide l'avviso 
    inchiodato sulla parete di fondo: «Vietato parlare  di  politica».  Si 
    scosse le spuntature di capelli dalle spalle,  si appese l'ombrello al 
    braccio e chiese indicando l'avviso: 
    «Perché non lo toglie?» 
    «Non riguarda lei» disse il parrucchiere. «Siamo già d'accordo che lei 
    è un uomo imparziale.» 
    Questa volta il signor Carmichael non indugiò per  saltare  sull'altro 
    marciapiede.  Il  parrucchiere  rimase  a  osservarlo  finché non girò 
    l'angolo,  e  poi  si  estasiò  nella  visione  del  fiume  torbido  e 
    minaccioso.  Aveva smesso di piovere, ma una nube gonfia gravitava sul 
    villaggio. Un po' prima dell'una entrò il siriano Moisés, lamentandosi 
    che i capelli gli cadessero dal cranio,  e in cambio  gli  crescessero 
    sulla nuca con straordinaria rapidità. 
    Il  siriano  si  faceva  tagliare i capelli tutti i lunedì.  Di solito 
    piegava la testa con una specie di fatalismo e russava in arabo mentre 
    il parrucchiere parlava a  voce  alta  con  se  stesso.  Quel  lunedì, 
    tuttavia, si svegliò di soprassalto alla prima domanda. 
    «Sa chi è stato qui?» 
    «Carmichael» disse il siriano. 
    «Quel  negro  disgraziato di Carmichael» confermò il parrucchiere come 
    se avesse compitato la frase. «Detesto quel tipo di uomini.» 
    «Carmichael non è un uomo» disse il siriano Moisés.  «E' da quasi  tre 
    anni che non compra un paio di scarpe.  Ma in politica,  fa quello che 
    bisogna fare: tiene la contabilità con gli occhi chiusi.» 
    Abbassò il mento sul petto per riprendere a russare, ma il barbiere si 
    piantò davanti a lui con le braccia incrociate,  dicendo: «Mi dica una 
    cosa,  turco  di merda: in fin dei conti,  lei da che parte sta?».  Il 
    siriano rispose, inalterabile: 
    «Dalla mia.» 



    «Fa male» disse il parrucchiere.  «Per  lo  meno  dovrebbe  ricordarsi 
    delle  quattro  costole  che  hanno rotto al figlio del suo compaesano 
    Elías per conto di don Chepe Montiel.» 
    «Elías è così scalognato che gli è toccato un figlio  politico»  disse 
    il  siriano.  «Ma adesso il ragazzo sta ballando di gusto in Brasile e 
    Chepe Montiel è morto.» 
 
    Prima di uscire dalla stanza messa  sossopra  dalle  lunghe  notti  di 
    sofferenza,  l'alcalde  si  rasò  la  gota  destra,  e si lasciò sulla 
    sinistra la barba di otto  giorni.  Poi  indossò  un'uniforme  pulita, 
    s'infilò  gli  stivali  di  vernice  e  scese  a pranzare nell'albergo 
    approfittando di una tregua della pioggia. 
    Nella sala da pranzo non  c'era  nessuno.  L'alcalde  si  fece  strada 
    attraverso  i  tavolini  a  quattro  posti  e si sedette nel punto più 
    discreto, in fondo alla sala. 
    «Maschera» chiamò. 
    Accorse una ragazza assai giovane,  con un vestitino corto e attillato 
    e  seni  come  sassi.  L'alcalde  ordinò  il  pranzo  senza guardarla. 
    Tornando in cucina, la ragazza accese l'apparecchio radio collocato su 
    una mensola in fondo alla sala da  pranzo.  Ne  sgorgò  un  bollettino 
    delle  notizie,  con  citazioni del discorso pronunciato la sera prima 
    dal presidente della repubblica,  e poi un elenco dei  nuovi  articoli 
    d'importazione  vietata.  A  mano a mano che la voce dell'annunciatore 
    invadeva l'ambiente, il caldo si faceva più intenso. Quando la ragazza 
    tornò con la  minestra,  l'alcalde  cercava  di  contenere  il  sudore 
    sventagliandosi col berretto. 
    «La radio fa sudare anche me» disse la ragazza. 
    L'alcalde  cominciò  a  sorbire  il  brodo.  Aveva  sempre pensato che 
    quell'albergo  solitario,   mandato  avanti  da  commessi  viaggiatori 
    occasionali,  fosse  un  luogo  diverso  dal  resto del villaggio.  In 
    realtà,  era anteriore  al  villaggio.  I  commercianti  che  venivano 
    dall'interno  a  comprare  il raccolto del riso,  passavano la notte a 
    giocare a carte sulla terrazza sconquassata di legno,  in  attesa  del 
    fresco dell'alba per poter dormire. Il colonnello Aureliano Buendía in 
    persona,  sulla strada per andare a Macondo a trattare i termini della 
    resa dell'ultima guerra civile,  aveva dormito  una  notte  su  quella 
    terrazza,  in  un'epoca  in  cui  non  c'erano  villaggi a molte leghe 
    intorno.  Anche allora era la stessa casa con pareti di legno e  tetto 
    di  zinco,  con  la  stessa  sala  da  pranzo e le stesse divisioni di 
    cartone nelle stanze, ma senza luce elettrica né servizi sanitari.  Un 
    vecchio commesso viaggiatore raccontava che fino agli inizi del secolo 
    c'era  una  collezione  di  maschere  appese  nella  sala  da pranzo a 
    disposizione dei clienti,  e che gli ospiti mascherati facevano i loro 
    bisogni nel patio, alla vista di tutti. 
    L'alcalde   dovette  sbottonarsi  il  colletto  per  poter  finire  la 
    minestra.  Dopo il  bollettino  delle  notizie  ci  fu  un  disco  con 
    pubblicità in versi.  Poi un bolero sentimentale.  Un uomo con la voce 
    mentolata, morto d'amore, aveva deciso di girare il mondo sulle tracce 
    di una donna. L'alcalde prestò orecchio alla canzone, mentre aspettava 
    il resto del pranzo,  finché  vide  passare  davanti  all'albergo  due 
    bambini  con due sedie e una poltrona a dondolo seguiti da due donne e 



    da un uomo con pentole, mastelli e il resto della mobilia. 
    Uscì sulla porta e gridò: 
    «Dove siete andati a rubare quelle carabattole?» 
    Le donne si fermarono.  L'uomo gli spiegò che stavano  traslocando  la 
    casa  su  terreni più alti.  L'alcalde chiese dove l'avevano portata e 
    l'uomo fece cenno col cappello, verso il sud: 
    «Là sopra,  su un terreno che ci ha affittato  don  Sabas  per  trenta 
    pesos.» 
    L'alcalde esaminò i mobili. Una sedia a dondolo disarticolata, pentole 
    rotte: roba da povera gente. Rifletté per un attimo. Alla fine disse: 
    «Portate  quelle  case  con  tutte  le  loro cianfrusaglie sul terreno 
    sgombro vicino al cimitero.» 
    L'uomo aggrondò. 
    «Sono  terreni  del  municipio  e  non  vi  costeranno  niente»  disse 
    l'alcalde. «Il municipio ve li regala.» 
    Poi, rivolgendosi alle donne, aggiunse: «E fate sapere a don Sabas che 
    gli mando a dire io di non essere un briccone». 
    Finì  di mangiare senza assaporare il cibo.  Poi accese una sigaretta. 
    Ne accese un'altra col mozzicone della prima e rimase  pensieroso  per 
    un  bel  pezzo,  coi  gomiti appoggiati sulla tavola,  mentre la radio 
    macinava boleros sentimentali. 
    «A cosa sta pensando?» chiese la ragazza, prendendo i piatti vuoti. 
    L'alcalde non batté ciglio. 
    «A quella povera gente.» 
    S'infilò il berretto e attraversò la sala.  Rigirandosi,  disse  dalla 
    porta: 
    «Bisogna fare di questo paese un casino decente.» 
    Una  zuffa  sanguinosa  di  cani  gli  tagliò la strada subito dopo la 
    cantonata.  Vide un aggroppamento di dorsi e di zampe in un vortice di 
    guaiti,  e  poi  dei  denti allo scoperto e un cane che trascinava una 
    zampa, con la coda tra le gambe. L'alcalde si fece da parte e continuò 
    lungo i portici verso la caserma della polizia. 
    Una donna sbraitava in una delle celle,  mentre la guardia  faceva  la 
    siesta sdraiato bocconi su una branda.  L'alcalde diede un calcio alla 
    zampa della branda. La guardia si svegliò con un balzo. 
    «Chi è?» chiese l'alcalde. 
    La guardia si mise sull'attenti. 
    «E' la donna che attaccava le pasquinate.» 
    L'alcalde esplose in una serie di improperi contro i suoi  subalterni. 
    Voleva  sapere  chi  aveva  arrestato quella donna e per ordine di chi 
    l'avevano  messa  dentro.   Gli   agenti   diedero   una   spiegazione 
    dispendiosa. 
    «Da quando è qui?» 
    L'avevano arrestata sabato notte. 
    «Bene,  adesso lei esce ed entra uno di voi» grida l'alcalde.  «Quella 
    donna  ha  dormito  in  carcere  e  all'alba  il   paese   era   tutto 
    infogliettato come al solito.» 
    Non appena la pesante porta di ferro si aprì,  una donna anziana,  con 
    ossa pronunciate e con una  crocchia  monumentale  trattenuta  da  una 
    peineta, si precipitò fuori dalla cella berciando a più non posso. 
    «Va' a farti fottere» le disse l'alcalde. 



    La donna si sciolse la crocchia,  scosse ripetutamente la capigliatura 
    lunga e abbondante, e scese le scale come un razzo, urlando: «Puttana, 
    puttana».  L'alcalde si curvò sulla balaustra,  e gridò con  tutto  il 
    fiato  che  aveva in corpo,  come per farsi sentire non soltanto dalla 
    donna e dai suoi agenti, ma da tutto il paese: 
    «E non rompetemi più i coglioni coi fogliettini.» 
 
    Benché l'acquerugiola continuasse a cadere,  padre Angel non  rinunciò 
    alla sua passeggiata vespertina.  Era ancora presto per l'appuntamento 
    con l'alcalde,  e così se ne andò fino alla  zona  delle  inondazioni. 
    Trovò solo il cadavere di un gatto che galleggiava tra i fiori. 
    Sulla via del ritorno,  il pomeriggio cominciò ad asciugarsi.  Si fece 
    intenso e splendente.  Un  barcone  coperto  da  un  telo  incatramato 
    scendeva  lungo il fiume spesso e immobile.  Da una casa semidiroccata 
    uscì un bambino gridando che aveva trovato il mare in una  chiocciola. 
    Padre Angel appoggiò l'orecchio alla chiocciola.  In effetti, lì c'era 
    il mare. 
    La moglie del giudice Arcadio era seduta sulla soglia di casa, come in 
    un'estasi,  con le braccia incrociate sul ventre e con gli occhi fissi 
    sul   barcone.   Tre   case   più  in  là  cominciavano  le  botteghe, 
    l'esposizione di cianfrusaglie  e  i  siriani  impavidi  seduti  sulle 
    entrate. Il pomeriggio agonizzava tra nubi di un rosa intenso e tra lo 
    schiamazzo dei pappagalli e delle scimmie della riva opposta. 
    Le  case  cominciavano  ad  aprirsi.  Gli  uomini  si  raccoglievano a 
    chiacchierare  sotto  i  mandorli  sudici  della  piazza,  accanto  ai 
    carrettini  delle  bibite o sui banchi di granito tarlato attorno alle 
    aiuole.  Padre Angel pensava che tutte le sere,  in quell'istante,  il 
    paese era sottoposto al miracolo della trasfigurazione. 
    «Padre, si ricorda dei prigionieri dei campi di concentramento?» 
    Padre  Angel non vide il dottor Giraldo,  ma se lo immaginò sorridente 
    dietro la reticella della  finestra.  Onestamente,  non  si  ricordava 
    delle fotografie, ma era sicuro di averle viste qualche volta. 
    «Si affacci un po' nella sala d'aspetto» disse il medico.  Padre Angel 
    spinse il telaio di rete metallica.  Sdraiata su una stuoia c'era  una 
    creatura di sesso indefinito, tutt'ossa, completamente foderata di una 
    pellaccia  giallastra.  Due  uomini  e  una  donna  aspettavano seduti 
    accosto al paravento.  Il prete non sentì alcun  odore  ma  pensò  che 
    quell'essere doveva emanare un tanfo intenso. 
    «Chi è?» chiese. 
    «Mio figlio» rispose la donna.  E aggiunse,  come per scusarsi: «E' da 
    due anni che ha una caghetta di sangue». 
    Il malato roteò gli occhi verso la porta,  senza muovere la testa.  Il 
    prete si sentì invaso da una pietà atterrita. 
    «E come lo avete curato?» chiese. 
    «Da un po' di tempo gli stiamo dando banana verde» disse la donna, «ma 
    lui non la vuole, anche se è un così buon stringitivo.» 
    «Dovete portarlo a confessarsi» disse il prete. 
    Ma  lo disse senza convinzione.  Chiuse la porta con cura e grattò con 
    l'unghia sulla reticella della  finestra,  avvicinando  la  testa  per 
    vedere  il  medico  nell'interno.  Il  dottor Giraldo stava triturando 
    qualcosa in un mortaio. 



    «Che cos'ha?» chiese il prete. 
    «Non  l'ho  ancora  visitato»   rispose   il   dottore,   e   commentò 
    pensierosamente:  «Sono  cose  che  accadono alla gente per volontà di 
    Dio, padre». 
    Padre Angel passò sopra al commento. 
    «Nessuno dei morti che ho visto in vita mia sembrava più morto di quel 
    povero ragazzo» disse. 
    Se ne andò. Nel porto non c'erano imbarcazioni. Cominciava a far buio. 
    Padre Angel comprese che la visione del malato gli aveva fatto cambiar 
    lo stato d'animo.  Si rese conto improvvisamente di essere in  ritardo 
    per l'appuntamento, e allungò il passo verso la caserma della polizia. 
    L'alcalde era accasciato su una sedia a sdraio e aveva la testa tra le 
    mani. 
    «Buona sera» disse il prete assai piano. 
    L'alcalde sollevò la testa, e il padre rabbrividì alla vista di quegli 
    occhi  arrossati  dalla  disperazione.  Aveva una gota fresca e appena 
    rasata,  ma l'altra era un ginepraio impantanato da un unguento  color 
    cenere. Esclamò con un gemito sordo: 
    «Padre, io mi sparo.» 
    Padre Angel provò una costernazione evidente. 
    «Con tutti quegli analgesici, lei si sta intossicando» disse. 
    L'alcalde  ciabattò fino alla parete,  e stringendosi i capelli tra le 
    mani proiettò violentemente la testa contro il tavolato.  Il prete non 
    era mai stato testimone di tanto dolore. 
    «Si  prenda  altre due compresse» disse,  proponendo coscientemente un 
    rimedio al proprio offuscamento.  «Altre due non la faranno morire  di 
    certo.» 
    Non soltanto lo era in realtà, ma era anche perfettamente cosciente di 
    essere  inetto  di  fronte  al dolore umano.  Cercò con lo sguardo gli 
    analgesici nello spazio nudo della stanza.  Contro la parete c'era una 
    mezza  dozzina  di  sgabelli  di  cuoio,  un  armadio a vetri zeppo di 
    incartamenti  polverosi,   e  una  litografia  del  presidente   della 
    repubblica,  appesa  a  un  chiodo.  Le uniche tracce degli analgesici 
    erano gli involucri vuoti di cellofane disseminati per terra. 
    «Dove sono?» disse, disperato. 
    «Ormai non mi fanno più effetto» disse l'alcalde. 
    Il  parroco  gli  si  avvicinò,  ripetendo:  «Mi  dica,  dove  sono?». 
    L'alcalde  si  scosse  violentemente,  e  padre  Angel vide una faccia 
    enorme e mostruosa a pochi centimetri dai suoi occhi. 
    «Sacramento»  gridò  l'alcalde.  «Ho  già  detto  di  non  rompermi  i 
    coglioni.» 
    Sollevò  uno  sgabello  sulla testa e lo scaraventò con tutta la forza 
    della sua disperazione contro  l'armadio  a  vetri.  Padre  Angel  non 
    riuscì  a  capire  che  cosa  era  successo  fino  a dopo l'istantanea 
    grandinata di vetro,  quando l'alcalde cominciò a scaturire  come  una 
    apparizione  serena dalla nebbia di polvere.  In quel momento c'era un 
    silenzio perfetto. 
    «Tenente» mormorò il prete. 
    Sulla porta del corridoio  c'erano  gli  agenti  coi  fucili  puntati. 
    L'alcalde  li  guardò senza vederli,  respirando come un gatto,  e gli 
    uomini abbassarono i fucili ma rimasero immobili accanto  alla  porta. 



    Padre  Angel  condusse  l'alcalde  per  il  braccio  fino alla sedia a 
    sdraio. 
    «Dove sono gli analgesici?» insistette. 
    L'alcalde chiuse gli occhi e spinse la testa all'indietro. «Non prendo 
    altre porcherie» disse.  «Mi  ronzano  gli  orecchi  e  mi  si  stanno 
    addormentando  le ossa del cranio.» Nella breve tregua del dolore girò 
    la testa verso il prete e chiese: 
    «Ha parlato col cavadenti?» 
    Il prete annuì in silenzio. Dall'espressione che fece seguito a quella 
    risposta l'alcalde si rese conto dei risultati della missione. 
    «Perché non parla col dottor Giraldo?» propose il prete.  «Ci sono dei 
    medici che tolgono i denti.» 
    L'alcalde  attese  un  po'  prima  di rispondere.  «Dirà che non ha le 
    pinze» disse. E aggiunse: 
    «E' una cospirazione.» 
    Approfittò della tregua per riposarsi di quel pomeriggio  implacabile. 
    Quando aprì gli occhi la stanza era in penombra.  Disse,  senza vedere 
    padre Angel: 
    «Lei veniva per César Montero.» 
    Non udì alcuna risposta.  «Con questo dolore non ho potuto fare nulla» 
    continuò.  Si alzò per accendere la luce, e la prima ondata di zanzare 
    penetrò dal balcone. Padre Angel fu vittima del sussulto dell'ora. 
    «Intanto il tempo passa» disse. 
    «In ogni modo bisogna mandarlo via mercoledì» disse l'alcalde. «Domani 
    sistemiamo  quello  che  c'è  da  sistemare  e  lei  lo  confessa  nel 
    pomeriggio.» 
    «A che ora?» 
    «Alle quattro.» 
    «Anche se pioverà?» 
    L'alcalde  gli  scaricò  addosso in un solo sguardo tutta l'impazienza 
    repressa in due settimane di sofferenza. 
    «Anche se ci sarà la fine del mondo,  padre.» Il dolore  si  era  reso 
    invulnerabile  agli  analgesici.  L'alcalde appese l'amaca sul balcone 
    della sua stanza per cercare di dormire al fresco della  prima  notte. 
    Ma  prima  delle otto fu prostrato di nuovo dalla disperazione e scese 
    nella piazza narcotizzata da una densa ondata di caldo. 
    Dopo aver vagato nei dintorni senza trovare l'ispirazione di cui aveva 
    bisogno per poter dominare il dolore, entrò nella sala del cinema.  Fu 
    un  errore.  Il  rombo  degli  aerei da guerra aumentò l'intensità del 
    dolore.  Uscì dalla sala prima dell'intervallo e arrivò alla  farmacia 
    nell'istante in cui don Lalo Moscote si accingeva a chiudere le porte. 
    «Mi dia la cosa più forte che ha contro il mal di denti.» 
    Il farmacista gli esaminò la gota con uno sguardo di stupore. Poi andò 
    fino  in  fondo  al negozio,  attraverso una doppia fila di armadi con 
    porte di vetro, stipati di barattoli di ceramica col nome del prodotto 
    dipinto in caratteri blu.  Osservandolo di spalle,  l'alcalde capì che 
    quell'uomo  dalla nuca grassoccia e rosea poteva essere in procinto di 
    vivere un istante di felicità.  Lo conosceva.  Era  sistemato  in  due 
    stanze in fondo alla farmacia,  e sua moglie,  una donna assai grassa, 
    era paralitica da parecchi anni. 
    Don Lalo Moscote tornò verso l'alcalde con un  barattolo  di  ceramica 



    senza etichetta, che esalò, appena stappato, un vapore di erbe dolci. 
    «Che cos'è?» 
    Il  farmacista  immerse  le  dita  tra  i  semi  secchi del barattolo. 
    «Nasturzio» disse.  «Lo mastica bene e inghiotte il  succo  a  poco  a 
    poco:  non c'è niente di meglio contro la flussione.» Si fece scorrere 
    un mucchietto  di  semi  sul  palmo  della  mano,  e  disse  guardando 
    l'alcalde al di sopra degli occhiali: 
    «Apra la bocca.» 
    L'alcalde lo scansò.  Fece girare il barattolo per convincersi che non 
    c'era scritto nulla, e tornò a guardare il farmacista negli occhi. 
    «Mi dia qualche cosa straniera» disse. 
    «Questo è meglio  di  qualsiasi  cosa  straniera»  -  disse  don  Lalo 
    Moscote. «E' garantito da tremila anni di sapienza popolare.» 
    Cominciò ad avvolgere i semi in un pezzo di giornale.  Non sembrava un 
    padre di famiglia.  Sembrava uno zio materno e avvolgeva il  nasturzio 
    con la solerzia affettuosa con la quale si costruisce una freccetta di 
    carta  per  i  bambini.  Quando  alzò  la  testa  aveva  cominciato  a 
    sorridere. 
    «Perché non se lo fa togliere?» 
    L'alcalde non rispose.  Pagò con una banconota e uscì  dalla  farmacia 
    senza aspettare il resto. 
    Passata  la mezzanotte continuava a contorcersi nell'amaca senza osare 
    masticare i semi. Verso le undici, nel punto culminante del caldo,  si 
    era  rovesciato  un acquazzone che poi si stemperò in una acquerugiola 
    tenue.  Sfinito dalla febbre,  tremando nel sudore  appiccicaticcio  e 
    gelato,  l'alcalde  si  stirò  bocconi  nell'amaca,  aprì  la  bocca e 
    cominciò a pregare mentalmente. Pregò a fondo,  coi muscoli tesi nello 
    spasmo  finale,  ma  conscio  che  quanto più lottava per impetrare il 
    contatto con Dio,  tanto più forte il  dolore  lo  spingeva  in  senso 
    contrario. Allora s'infilò gli stivali e l'impermeabile sul pigiama, e 
    se ne andò nella caserma della polizia. 
    Irruppe  vociferando.  Ingarbugliati  in  un sarmentaio di realtà e di 
    incubi,  gli agenti si scontrarono nel corridoio cercando le armi  nel 
    buio.  Quando le luci si accesero erano semivestiti, e aspettavano gli 
    ordini. 
    «Gonzales, Rovira, Peralta» gridò l'alcalde. 
    I tre nominati si staccarono dal gruppo e circondarono il tenente. Non 
    c'era una ragione visibile che  giustificasse  la  scelta:  erano  tre 
    meticci comuni.  Uno di loro, con lineamenti infantili, rapato a zero, 
    era in canottiera di flanella.  Gli altri due  indossavano  la  stessa 
    canottiera sotto la giubba sbottonata. 
    Non  ricevettero  un  ordine preciso.  Saltarono i gradini a quattro a 
    quattro dietro l'alcalde,  e lasciarono la caserma  in  fila  indiana; 
    attraversarono  la  strada senza preoccuparsi dell'acquerugiola,  e si 
    fermarono davanti al gabinetto del dentista.  Due cariche fitte furono 
    sufficienti per sgangherare la porta col calcio dei fucili.  Erano già 
    nell'interno della casa,  quando si accesero le luci  dell'anticamera. 
    Un  uomo  piccolo  e calvo,  coi tendini a fior di pelle,  comparve in 
    mutande sulla porta del fondo,  cercando di infilarsi un  accappatoio. 
    Sulle  prime  rimase paralizzato con un braccio in alto e con la bocca 
    aperta,  come nel lampo di un fotografo.  Poi fece un salto indietro e 



    urtò contro sua moglie che usciva dalla camera in camicia da notte. 
    «Calmi» gridò il tenente. 
    La donna fece: «Ahi» con le mani sulla bocca,  e rientrò nella camera. 
    Il dentista si diresse  verso  l'anticamera,  annodandosi  il  cordone 
    dell'accappatoio  e  soltanto  allora  riconobbe  i  tre agenti che lo 
    tenevano a bada coi fucili, e l'alcalde che grondava acqua da tutto il 
    corpo, impassibile, con le mani nelle tasche dell'impermeabile. 
    «Se la signora esce dalla stanza,  hanno ordine di spararle» disse  il 
    tenente. 
    Il  dentista afferrò il pomo della porta dicendo verso l'interno della 
    stanza: «Hai sentito anche tu,  figlia mia» e accostò l'uscio  con  un 
    gesto  meticoloso.  Poi  s'incamminò verso l'ambulatorio,  sorvegliato 
    attraverso la mobilia scolorita di vimini dagli occhi affumicati delle 
    canne. Due agenti lo precedettero oltre la porta dell'ambulatorio. Uno 
    accese la luce;  l'altro andò direttamente allo scrittoio e  tolse  un 
    revolver dal cassetto. 
    «Dev'essercene un altro» disse l'alcalde. 
    Era entrato per ultimo,  alle spalle del dentista. I due agenti fecero 
    una perquisizione coscienziosa e rapida,  mentre il terzo  sorvegliava 
    la  porta.  Rovesciarono sullo scrittoio la scatola degli strumenti di 
    lavoro, disseminarono per terra stampi di gesso, dentiere posticce non 
    finite, denti sciolti e ponti d'oro; vuotarono i barattoli di ceramica 
    dell'armadio a vetri e sventrarono con rapidi colpi  di  baionetta  il 
    cuscino  d'incerata  della poltrona odontoiatrica e il cuscino a molle 
    dello sgabello girevole. 
    «E' una 38 lunga, canna lunga» precisò l'alcalde. 
    Scrutò il dentista. «E' meglio che dica subito dove l'ha nascosta» gli 
    disse.  «Non siamo venuti qui con l'intenzione di buttare all'aria  la 
    casa.»  Dietro  le  lenti  con  la montatura d'oro gli occhi stretti e 
    spenti del dentista non rivelarono nulla. 
    «Io non ho alcuna fretta» ribatté con fare  tranquillo  «se  ne  avete 
    voglia potete continuare a buttarla all'aria.» 
    L'alcalde rifletté.  Dopo aver esaminato ancora una volta la stanzetta 
    di tavole grezze,  avanzò verso la poltrona  impartendo  degli  ordini 
    secchi ai suoi agenti. Ne mise uno a guardia della porta di strada, un 
    altro sulla soglia dell'ambulatorio,  e il terzo vicino alla finestra. 
    Quando si accomodò  sulla  poltrona  -  soltanto  allora  si  sbottonò 
    l'impermeabile  inzuppato  -  si  sentì  circondato di metalli freddi. 
    Aspirò profondamente l'aria rarefatta  dal  creosoto,  e  appoggiò  il 
    cranio  al  supporto,  cercando  di  moderare il respiro.  Il dentista 
    raccolse da terra qualche  strumento,  e  lo  mise  a  bollire  in  un 
    pentolino. 
    Rimase  con  le  spalle  girate  verso  l'alcalde,  fissando la fiamma 
    azzurra del fornello,  con la stessa espressione che avrebbe avuto  se 
    si  fosse  trovato  solo  nel  laboratorio.  Quando  l'acqua si mise a 
    bollire,  avvolse il manico del pentolino in un pezzo di  carta  e  lo 
    portò verso la poltrona.  Il passaggio gli era ostacolato dall'agente. 
    Il dentista abbassò il pentolino per guardare l'alcalde  al  di  sopra 
    del fumo e disse: 
    «Ordini a questo assassino di non venirmi tra i piedi.» 
    A  un cenno dell'alcalde l'agente si scostò dalla finestra per lasciar 



    libero il passaggio verso la poltrona.  Trascinò una sedia vicino alla 
    parete  e  si  sedette  a gambe aperte,  posando il fucile di traverso 
    sulle cosce, senza tralasciare la sorveglianza.  Il dentista accese la 
    lampada. Accecato dall'improvviso chiarore, l'alcalde chiuse gli occhi 
    e aprì la bocca. Il dolore era cessato. 
    Il dentista individuò il molare malato, scostando con l'indice la gota 
    infiammata e orientando la lampada mobile con l'altra mano,  del tutto 
    insensibile all'ansiosa respirazione del paziente.  Poi si arrotolò la 
    manica fino al gomito e si accinse a strappare il molare. 
    L'alcalde l'afferrò per il polso. 
    «Anestesia» disse. 
    I loro sguardi s'incrociarono per la prima volta. 
    «Voi ammazzate senza anestesia» disse dolcemente il dentista. 
    L'alcalde non notò nella mano che stringeva la pinza alcuno sforzo per 
    divincolarsi.   «Porti   le   fialette»   disse.   L'agente  appostato 
    nell'angolo mosse la canna verso di loro,  ed entrambi  udirono  dalla 
    poltrona il rumore della sicura che scattava. 
    «Supponiamo che non ce ne siano» disse il dentista. 
    L'alcalde lasciò andare il polso. «Devono esserci» ribatté, esaminando 
    con  un interesse sconsolato le cose sparse per terra.  Il dentista lo 
    osservò con una considerazione compassionevole.  Poi lo spinse  contro 
    il supporto della poltrona e, facendo mostra d'impazienza per la prima 
    volta, disse: 
    «La  smetta di essere cagone;  con quell'ascesso non c'è anestesia che 
    tenga.» 
    Dopo l'istante più terribile della  sua  vita,  l'alcalde  rilassò  la 
    tensione  dei  muscoli  e  rimase accasciato nella poltrona,  mentre i 
    segni  oscuri  dipinti   dall'umidità   sul   cartone   del   soffitto 
    s'imprimevano nella sua memoria fino alla morte. Sentì che il dentista 
    trafficava  col lavamano.  Lo sentì rimettere a posto i cassetti della 
    scrivania, e raccogliere da terra, in silenzio, qualche oggetto. 
    «Rovira» chiamò l'alcalde.  «Dica a Gonzales di entrare e  raccogliere 
    le cose da terra in modo da lasciare tutto come lo avete trovato.» 
    Gli agenti eseguirono.  Il dentista strinse un batuffolo di cotone con 
    le pinze,  lo inzuppò in un liquido color ferro e tamponò la scissura. 
    L'alcalde provò una sensazione di dolore superficiale. Il dentista gli 
    chiuse  la  bocca,  ma  l'alcalde  continuò  a  fissare  il  soffitto, 
    ascoltando i rumori  degli  agenti  che  cercavano  di  ricostruire  a 
    memoria l'ordine minuzioso dell'ambulatorio.  Al campanile sonarono le 
    due.  Una gazza con un minuto di ritardo ripeté l'ora tra il  mormorio 
    della  pioggia  minuta.  Un momento dopo,  sapendo che avevano finito, 
    l'alcalde ordinò a gesti agli agenti di tornarsene in caserma. 
    Per tutto quel tempo il dentista era  rimasto  vicino  alla  poltrona. 
    Quando  uscirono  gli  agenti,  tolse il batuffolo dalla gengiva.  Poi 
    esplorò con la lampada l'interno  della  bocca,  tornò  a  riunire  le 
    mandibole e scostò la luce.  L'intervento era finito.  Nella stanzetta 
    afosa  rimaneva  soltanto   quella   singolare   irrequietudine   nota 
    unicamente agli spazzini di un teatro dopo che anche l'ultimo attore è 
    uscito. 
    «Ingrato» disse l'alcalde. 
    Il  dentista  s'infilò le mani nelle tasche dell'accappatoio e fece un 



    passo indietro per lasciarlo passare. «Avevamo l'ordine di spianare la 
    casa» continuò l'alcalde, cercandolo con lo sguardo dietro l'orbita di 
    luce.  «Avevamo precise istruzioni di "trovare"  armi  e  munizioni  e 
    documenti  coi  particolari  di una cospirazione nazionale.» Fissò sul 
    dentista lo sguardo ancora umido e aggiunse: «Avevo  creduto  di  fare 
    bene,  disubbidendo a quell'ordine,  ma mi ero sbagliato.  Ora le cose 
    cambiano,  l'opposizione ha le sue garanzie e tutti vivono in pace,  e 
    lei  continua  a pensare come un cospiratore.» Il dentista asciugò con 
    la manica il cuscino della poltrona e lo rivoltò dalla parte  che  non 
    era stata distrutta. 
    «Il   suo  comportamento  pregiudica  il  paese»  continuò  l'alcalde, 
    indicando il cuscino,  senza badare  all'occhiata  pensierosa  che  il 
    dentista  rivolgeva  alla sua gota.  «Adesso tocca al municipio pagare 
    tutto questo casino, e per di più la porta di strada. Un patrimonio, e 
    tutto per la sua caparbietà» 
    «Si faccia dei  risciacqui  con  acqua  di  Sanguinaria»  disse  -  il 
    dentista. 
 
 
    Il  giudice  Arcadio  consultò il dizionario dell'ufficio telegrafico, 
    perché al suo mancava qualche lettera.  Non  mise  in  chiaro  un  bel 
    niente:  "Nome  di un calzolaio romano famoso per le satire che faceva 
    contro tutti",  e altre precisazioni senza importanza.  Con la  stessa 
    giustizia storica,  pensò, un'ingiuria anonima appiccicata sulla porta 
    di una casa potrebbe chiamarsi "marforiata". Non era deluso. Durante i 
    due minuti impiegati nella consultazione aveva provato  per  la  prima 
    volta dopo tanto tempo la serenità del dovere compiuto. 
    Il  telegrafista lo vide riporre il dizionario nello scaffale,  tra le 
    raccolte  dimenticate  di  ordini  e  disposizioni  per  le  poste   e 
    telegrafi,  e  interruppe  la  trasmissione  di  un  messaggio  con un 
    avvertimento energico. Poi si avvicinò scozzando le carte,  disposto a 
    ripetere  il  trucco alla moda: la divinazione delle tre carte.  Ma il 
    giudice Arcadio non gli fece caso.  «Adesso sono  molto  occupato»  si 
    scusò, e uscì nella strada cocente perseguitato dalla confusa certezza 
    che  erano  appena  le  undici e che quel martedì gli riservava ancora 
    parecchie ore da riempire. 
    Nel suo ufficio c'era l'alcalde,  che lo  aspettava  con  un  problema 
    morale.  Subito dopo le ultime elezioni la polizia aveva sequestrato e 
    distrutto le cedole  elettorali  del  partito  d'opposizione.  Ora  la 
    maggior  parte  degli  abitanti  del  paese  mancava  di  strumenti di 
    identità. 
    «Quella  gente  che  stava  trasportando  la  propria  casa»  concluse 
    l'alcalde spalancando le braccia, «non sa nemmeno come si chiama.» 
    Il giudice Arcadio comprese che dietro quelle braccia spalancate c'era 
    una  pena  sincera.  Ma il problema dell'alcalde era semplice: bastava 
    sollecitare la nomina di un ufficiale del registro dello stato civile. 
    Il segretario finì per semplificare la soluzione: 
    «Non c'è che mandarlo a chiamare» disse.  «E' nominato ormai da  quasi 
    un anno.» 
    L'alcalde  se  lo  rammentò.  Qualche  mese prima,  quando gli avevano 
    comunicato la nomina dell'ufficiale del registro dello  stato  civile, 



    aveva  fatto  una telefonata a lunga distanza per chiedere come doveva 
    accoglierlo,  e gli avevano risposto: «A revolverate».  Ora arrivavano 
    ordini diversi. Si girò verso il segretario, tenendo le mani in tasca, 
    e gli disse: 
    «Scriva la lettera.» 
    Il  ticchettio  della  macchina  suscitò nell'ufficio una atmosfera di 
    dinamismo che si ripercosse nella coscienza del  giudice  Arcadio.  Si 
    trovò   vuoto.   Tolse   dal  taschino  della  camicia  una  sigaretta 
    allucignolata,  e la stropicciò tra  le  palme  delle  mani  prima  di 
    accenderla.  Poi spinse la poltrona all'indietro, fino al limite delle 
    molle,  e in quella posizione lo sorprese la certezza definita di star 
    vivendo un minuto della propria vita. 
    Compose la frase prima di pronunciarla: 
    «Io al suo posto nominerei anche un agente del pubblico ministero.» 
    Al contrario di quello che si aspettava, l'alcalde non rispose subito. 
    Guardò  l'orologio  ma non vide l'ora.  Si rassegnò alla constatazione 
    che mancava ancora molto tempo prima di pranzo.  Quando parlò lo  fece 
    senza  entusiasmo: non conosceva il procedimento per nominare l'agente 
    del pubblico ministero. 
    «Il procuratore era  nominato  dal  consiglio  municipale»  spiegò  il 
    giudice Arcadio.  «Dato che adesso non esiste consiglio,  il regime di 
    stato d'assedio consente a lei di nominarlo.» 
    L'alcalde ascoltò intanto che firmava la lettera senza  leggerla.  Poi 
    fece  un commento entusiasta,  ma il segretario oppose un'osservazione 
    di carattere etico al procedimento raccomandato dal suo superiore.  Il 
    giudice  Arcadio  insistette:  era  un procedimento di emergenza in un 
    regime d'emergenza. 
    «Mi garba» disse l'alcalde. 
    Si tolse il berretto per sventolarsi e il giudice Arcadio  osservò  il 
    solco  impresso attorno alla fronte.  Dal modo di sventolarsi comprese 
    che l'alcalde non aveva finito di  pensare.  Staccò  la  cenere  dalla 
    sigaretta con l'unghia del mignolo, lunga e curva, e aspettò. 
    «Le viene in mente un candidato?» chiese l'alcalde. 
    Era evidente che si rivolgeva al segretario. 
    «Un candidato» ripeté il giudice chiudendo gli occhi. 
    «Io al suo posto nominerei un uomo onesto» disse il segretario. 
    Il  giudice notò l'impertinenza.  «Questo è evidente» disse,  e guardò 
    alternativamente i due uomini. 
    «Per esempio» disse l'alcalde. 
    «Non mi viene in mente, sui due piedi» disse il giudice, pensieroso. 
    L'alcalde si diresse verso la porta. «Ci pensi» disse.  «Non appena ci 
    tireremo  fuori dal casino delle inondazioni risolveremo il casino del 
    procuratore.» Il segretario rimase curvo sulla macchina fino a  quando 
    non sentì più il rumore dei passi dell'alcalde. 
    «E'  matto»  disse  allora.  «Un anno e mezzo fa hanno sconquassato la 
    testa col calcio dei  fucili  al  procuratore,  e  adesso  quello  sta 
    cercando un candidato per regalargli il posto.» 
    Il giudice Arcadio si alzò con un balzo. 
    «Me ne vado» disse. «Non voglio farmi andare di traverso il pranzo coi 
    tuoi racconti terrorifici.» 
    Uscì  dall'ufficio.  C'era  un elemento funesto nella composizione del 



    mezzogiorno. Il segretario se ne accorse con la sua sensibilità per la 
    superstizione.  Quando tirò il catenaccio gli parve di star  compiendo 
    un'azione  proibita.  Scappò  via.  Raggiunse il giudice Arcadio sulla 
    porta dell'ufficio telegrafico.  Il  giudice  stava  indagando  se  il 
    trucco  delle  tre  carte  poteva  essere applicato in qualche modo al 
    gioco del poker. Il telegrafista si rifiutò di rivelare il segreto. Al 
    massimo poteva ripetere indefinitamente il trucco per dare al  giudice 
    Arcadio  la  possibilità  di  scoprire la chiave.  Anche il segretario 
    osservò le manipolazioni.  Alla fine era giunto a una conclusione.  Il 
    giudice Arcadio,  invece,  non guardò nemmeno le tre carte. Sapeva che 
    erano le stesse che aveva scelto a caso,  e che  il  telegrafista  gli 
    presentava senza averle viste. 
    «E' questione di magia» disse il telegrafista. 
    Il giudice Arcadio stava pensando soltanto all'impresa di attraversare 
    la strada.  Quando si rassegnò a camminare,  afferrò il segretario per 
    il braccio e lo costrinse a immergersi insieme a lui nell'atmosfera di 
    vetro fuso. Emersero sul marciapiede ombroso. Allora il segretario gli 
    spiegò la chiave del trucco.  Era così semplice che il giudice Arcadio 
    si sentì offeso. 
    Camminarono per un tratto in silenzio. 
    «Naturalmente»  disse  a un tratto il giudice con un rancore gratuito, 
    «lei non ha accertato i dati.» 
    Il segretario indugiò per un attimo  mentre  cercava  il  senso  della 
    frase. 
    «E'  molto  difficile»  disse  alla fine.  «Strappano la maggior parte 
    delle pasquinate prima dell'alba.» 
    «Quello è un altro trucco che non capisco» disse il  giudice  Arcadio. 
    «Io  il sonno non lo perderei davvero per una pasquinata che non legge 
    nessuno.» 
    «Il fatto è ben quello» disse il  segretario  fermandosi,  poiché  era 
    arrivato  a  casa sua.  «Il sonno non lo si perde per le pasquinate ma 
    per la paura delle pasquinate.» 
    Nonostante  fossero  incompleti,   il  giudice  Arcadio  volle  essere 
    informato dei dati raccolti dal segretario.  Annotò i casi, con nome e 
    date: undici in sette giorni.  Non c'era alcun rapporto tra gli undici 
    nomi.   Coloro   che   avevano   visto   le   pasquinate  concordavano 
    nell'affermare che erano scritte col pennello,  con inchiostro  blu  e 
    con  caratteri a stampatello,  maiuscoli e minuscoli,  come se fossero 
    stati composti da  un  bambino.  L'ortografia  era  così  assurda  che 
    sembravano  errori  deliberati.  Non  rivelavano  alcun  segreto:  non 
    dicevano nulla che non fosse da tempo di dominio pubblico. Aveva fatto 
    tutte le congetture possibili quando il siriano Moisés lo chiamò dalla 
    sua bottega. 
    «Ha una moneta da un peso?» 
    Il giudice Arcadio non capì.  Ma si rovesciò  le  tasche:  venticinque 
    centavos  e  una  moneta nordamericana che conservava come amuleto fin 
    dai tempi dell'università.  Il  siriano  Moisés  prese  i  venticinque 
    centavos. 
    «Si  porti  via  quello  che  vuole  e  me lo paghi quando vuole» fece 
    cantare le monete nel cassetto vuoto.  «Non voglio che mi  suonino  le 
    dodici senza aver fatto il nome di Dio.» 



    Di  modo  che  al  tocco delle dodici il giudice Arcadio entrò in casa 
    carico di regali per sua moglie. Si sedette sul letto per cambiarsi le 
    scarpe mentre la donna si avvolgeva il corpo  in  un  taglio  di  seta 
    stampata.  Immaginò  come  sarebbe stata,  dopo il parto,  col vestito 
    nuovo.  Diede un bacio a suo marito sul naso.  Lui cercò di scansarla, 
    ma  lei  gli  si  rovesciò  addosso,  attraverso  il  letto.  Rimasero 
    immobili. Il giudice Arcadio le passò la mano sulla schiena,  sentendo 
    il calore del ventre voluminoso, fino a quando avvertì la palpitazione 
    delle sue reni. 
    La donna sollevò la testa. Mormorò, coi denti stretti: 
    «Aspetta, che chiudo la porta.» 
 
    L'alcalde  aspettò fino a quando terminarono di montare l'ultima casa. 
    In venti ore avevano costruito una strada nuova, larga e spelacchiata, 
    che terminava di colpo  contro  la  parete  del  cimitero.  Dopo  aver 
    aiutato  a  collocare  i  mobili,  lavorando  a  spalla  a  spalla coi 
    proprietari,  l'alcalde entrò soffocando nella prima cucina che trovò. 
    La  minestra  stava  cuocendo su un focolare di sassi improvvisato per 
    terra.  Sollevò il coperchio della pentola di terracotta e aspirò  per 
    un istante il fumo. Dall'altra parte del focolare, una donna asciutta, 
    con occhi grandi e mansueti, lo osservò in silenzio. 
    «Si mangia» disse l'alcalde. 
    La  donna  non rispose.  Senza essere invitato,  l'alcalde si servì un 
    piatto di minestra.  Allora la donna andò a cercare  una  sedia  nella 
    stanza e la mise davanti alla tavola per far sedere l'alcalde.  Mentre 
    mangiava la minestra,  esaminò il patio  con  una  specie  di  terrore 
    riverenziale.  Ieri,  quello  era un terreno incolto.  Ora c'era della 
    roba messa ad asciugare e due maiali che si avvoltolavano nel fango. 
    «Potete perfino seminare» disse. 
    La donna rispose senza alzare la testa: «Se lo mangiano i porci».  Poi 
    servì  in  uno  stesso piatto un pezzo di carne bollita,  due fette di 
    yuca e mezza banana verde,  e  lo  portò  sulla  tavola.  In  un  modo 
    ostensibile,  mise in quel gesto di generosità tutta l'indifferenza di 
    cui era capace. L'alcalde, sorridendo,  cercò col suo lo sguardo della 
    donna. 
    «Ce n'è per tutti» disse. 
    «Dio voglia che faccia indigestione» disse la donna senza guardarlo. 
    L'alcalde  passò  sopra al malaugurio.  Si dedicò interamente al cibo, 
    senza preoccuparsi dei rigagnoli di  sudore  che  gli  scendevano  dal 
    collo.  Quando  finì,  la  donna  prese il piatto vuoto,  sempre senza 
    guardarlo. 
    «Fino a quando continuerete a  comportarvi  in  questo  modo?»  chiese 
    l'alcalde. 
    La donna parlò senza alterare la sua espressione mansueta. 
    «Finché ci risusciteranno i morti che ci hanno ammazzato.» 
    «Adesso  è  diverso» spiegò l'alcalde.  «Il nuovo governo si preoccupa 
    del benessere dei cittadini. Voi, invece...» 
    La donna lo interruppe. 
    «Sono gli stessi con le stesse...» 
    «Un quartiere come questo, costruito in ventiquattro ore, era una cosa 
    che prima non si era mai vista» insistette l'alcalde. «Stiamo cercando 



    di fare un paese decente.» 
    La donna tolse la roba pulita dal filo  di  ferro  e  la  portò  nella 
    stanza. L'alcalde la seguì con lo sguardo finché giunse la risposta: 
    «Questo era un paese decente prima che arrivaste voi.» 
    Non aspettò il caffè.  «Ingrati» disse. «Gli stiamo regalando la terra 
    e si lamentano ancora.» La donna  non  ribatté.  Ma  quando  l'alcalde 
    attraversò la cucina per uscire in strada, mormorò curva sul focolare: 
    «Qui sarà peggio.  Ci ricorderemo ancora più spesso di voi,  coi morti 
    dietro il patio.» 
    L'alcalde cercò di fare una siesta in attesa dell'arrivo delle  lance. 
    Ma  non  riuscì  a  resistere  al caldo.  Il gonfiore della gota aveva 
    cominciato a cedere.  Tuttavia,  non si sentiva bene.  Osservò per due 
    ore il trascorrere impercettibile del fiume,  ascoltando il frinire di 
    una cicala dentro la stanza. Non pensava a nulla. 
    Quando sentì il motore delle lance,  si spogliò,  si asciugò il sudore 
    con  un  asciugamano e si cambiò d'uniforme.  Poi cercò la cicala,  la 
    afferrò tra il pollice e l'indice,  e uscì in strada.  Dalla folla che 
    aspettava  le  lance  sbucò  un bambino pulito,  ben vestito,  che gli 
    sbarrò  il  passo  con  una  mitragliatrice  di  materiale   plastico. 
    L'alcalde gli diede la cicala. 
    Un momento dopo,  seduto nella bottega del siriano Moisés,  osservò le 
    manovre delle lance.  Il porto si elettrizzò per la  durata  di  dieci 
    minuti.  L'alcalde si sentì lo stomaco pesante e una punta di dolor di 
    capo,  e si rammentò il malaugurio della donna.  Poi si tranquillizzò, 
    osservando i viaggiatori che attraversavano la piattaforma di legno, e 
    che si sgranchivano i muscoli dopo otto ore di immobilità. 
    «La menata di sempre» disse. 
    Il  siriano  Moisés  gli  fece  notare  una novità: arrivava un circo. 
    L'alcalde sentì che era vero, anche se non avrebbe potuto dire perché. 
    Forse per un mucchio di pali e di stracci colorati ammassati sul tetto 
    della lancia,  e per due  donne  esattamente  uguali,  infagottate  in 
    identici vestiti a fiorami, come una stessa persona ripetuta. 
    «Per lo meno arriva un circo» mormorò. 
    Il siriano Moisés parlò di belve e di equilibristi. Ma l'alcalde aveva 
    degli altri concetti sul circo.  Allungò le gambe e si guardò la punta 
    degli stivali. 
    «Il paese progredisce» disse. 
    Il siriano Moisés smise di farsi vento.  «Sai quanto ho venduto oggi?» 
    chiese. L'alcalde non azzardò nessun calcolo, ma attese la risposta. 
    «Venticinque centavos» disse il siriano. 
    In quel momento,  l'alcalde scorse il telegrafista che apriva il sacco 
    della posta per consegnare la corrispondenza  al  dottor  Giraldo.  Lo 
    chiamò.  La  posta  ufficiale arrivava in una busta speciale.  Ruppe i 
    sigilli e si rese conto che erano comunicazioni ordinarie  e  opuscoli 
    stampati di propaganda del regime.  Quando finì di leggere, il molo si 
    era trasformato: balle di merce,  gabbie di galline e  gli  enigmatici 
    artefatti del circo. Cominciava a calare la sera. Si alzò, sospirando: 
    «Venticinque centavos.» 
    «Venticinque centavos» ripeté il siriano con voce solida,  quasi senza 
    accento. 
    Il dottor Giraldo assistette fino alla fine allo scarico delle  lance. 



    Fu  lui  a richiamare l'attenzione dell'alcalde su una donna vigorosa, 
    dall'apparenza ieratica,  con vari tipi di braccialetti su ambedue  le 
    braccia. Pareva che aspettasse il Messia sotto un parasole variopinto. 
    L'alcalde non si trattenne a pensare alla nuova arrivata. 
    «Deve essere la domatrice» disse. 
    «In  un certo modo,  ha ragione» disse il dottor Giraldo,  mordendo le 
    parole con la sua doppia fila di pietre affilate.  «E' la  suocera  di 
    César Montero.» 
    L'alcalde  tirò  via.  Guardò l'orologio: le quattro meno venticinque. 
    Sulla porta della caserma la guardia lo informò  che  padre  Angel  lo 
    aveva aspettato per mezz'ora e che sarebbe tornato alle quattro. 
    Di nuovo per la strada,  senza sapere che cosa fare,  vide il dentista 
    alla finestra dell'ambulatorio e si avvicinò per chiedergli del fuoco. 
    Il dentista gli accese la  sigaretta,  osservandogli  la  gota  ancora 
    gonfia. 
    «Ormai sto bene» disse l'alcalde. 
    Aprì la bocca. Il dentista osservò: 
    «Bisognerebbe sistemare parecchi denti.» 
    L'alcalde  si  aggiustò  il  revolver nella cintura.  «Mi farò vedere» 
    decise. Il dentista non cambiò espressione. 
    «Si faccia vedere quando vuole.  Chissà mai che si possa  esaudire  il 
    mio desiderio che lei muoia in casa mia.» 
    L'alcalde  gli  diede  una  manata  sulla  spalla.  «Non  si esaudirà» 
    commentò di buonumore. E concluse allargando le braccia: 
    «I miei molari sono al di sopra dei partiti.» 
 
    «E allora non ti sposi?» 
    La moglie del giudice Arcadio allargò le gambe. «Non ci spero nemmeno, 
    padre» rispose.  «E ancora meno adesso che gli  metterò  al  mondo  un 
    bambino.»  Padre  Angel  spostò  lo sguardo verso il fiume.  Una vacca 
    affogata, enorme,  scendeva lungo il filo della corrente,  con addosso 
    uno stuolo di avvoltoi. 
    «Ma sarà un figlio illegittimo» disse. 
    «Non  importa»  disse  la  donna.  «Ora Arcadio mi tratta bene.  Se lo 
    costringo a sposarmi, poi si sente legato e me la fa pagare.» 
    Si era sfilata gli zoccoli,  e parlava tenendo le ginocchia scostate e 
    le dita dei piedi accavalciate sulla traversa dello sgabello. Aveva il 
    ventaglio  sul  grembo  e le braccia incrociate sul ventre voluminoso. 
    «Non ci spero nemmeno,  padre» ripeté,  dato che il prete rimaneva  in 
    silenzio. «Don Sabas mi ha comperata per 200 pesos, mi ha succhiato il 
    sangue per tre mesi e poi mi ha buttata in strada senza uno spillo. Se 
    Arcadio non mi raccoglieva,  sarei morta di fame.» Guardò il prete per 
    la prima volta: 
    «O avrei finito per fare la puttana.» 
    Erano ormai sei mesi che padre Angel insisteva. 
    «Devi obbligarlo a sposarti e a formare  una  famiglia»  disse.  «Così 
    come  vivete adesso,  non soltanto ti trovi in una situazione incerta, 
    ma rappresentate un cattivo esempio per il paese.» 
    «E' meglio fare le cose francamente»  disse  la  donna.  «Certi  altri 
    fanno le stesse cose, ma a luci spente. Non ha letto le pasquinate?» 
    «Sono  calunnie»  disse  il prete.  «Devi sistemare la tua posizione e 



    salvaguardarti dalla maldicenza.» 
    «Io?» disse. «Non devo salvaguardarmi da niente perché faccio tutte le 
    mie cose alla luce del giorno.  La prova è che nessuno spreca  il  suo 
    tempo  ad  appiopparmi le pasquinate.  Invece guardi un po' come se la 
    prendono con le persone decenti del posto.» 
    «Sei dura di comprendonio» disse il prete,  «ma Dio ti ha concesso  di 
    imbatterti  in  un  uomo  che  ti  stima.  E  quindi  devi  sposarti e 
    regolarizzare la tua famiglia.» 
    «Io non ci capisco niente di queste cose» disse la donna,  «ma in ogni 
    modo,  così  come  mi trovo ho un posto dove dormire e non mi manca da 
    mangiare.» 
    «E se ti lascia?» 
    La donna si  morsicò  le  labbra.  Sorrise  enigmaticamente  prima  di 
    rispondere: 
    «Non mi lascia, padre. So io perché lo dico.» 
    Nemmeno questa volta padre Angel si diede per vinto.  Le raccomandò di 
    venire per lo meno a messa.  Lei rispose che lo avrebbe fatto "uno  di 
    questi  giorni",  e il prete continuò la sua passeggiata in attesa che 
    giungesse l'ora dell'appuntamento con l'alcalde.  Uno dei siriani  gli 
    fece osservare che il tempo tendeva al bello, ma il prete non vi badò. 
    Si  interessò  ai  particolari  del  circo  che scaricava le sue fiere 
    ansiose nel pomeriggio splendente. Rimase lì fino alle quattro. 
    L'alcalde si stava accomiatando dal dentista quando  vide  avvicinarsi 
    padre  Angel.  «Puntuali»  disse,  e  gli strinse la mano.  «Puntuali, 
    benché non stia piovendo.» Deciso  a  salire  la  ripida  scala  della 
    caserma, padre Angel ribatté: 
    «E non c'è nemmeno la fine del mondo.» 
    Due minuti dopo fu fatto passare nella stanza di César Montero. 
    L'alcalde  rimase  seduto nel corridoio per tutto il tempo che durò la 
    confessione. Si rammentò del circo,  di una donna aggrappata coi denti 
    a una linguetta a cinque metri d'altezza, e di un uomo con un'uniforme 
    blu,  ricamata d'oro,  che batteva su un tamburo. Mezz'ora dopo, padre 
    Angel usci dalla stanza di César Montero. 
    «Fatto?» chiese l'alcalde. 
    Padre Angel lo scrutò con rancore. 
    «State commettendo un delitto» disse. «Quell'uomo non mangia da cinque 
    giorni.   Solo  la  sua  costituzione  fisica  gli  ha   permesso   di 
    sopravvivere.» 
    «Lo vuole lui» disse l'alcalde, tranquillamente. 
    «Non  è vero» disse il prete,  imprimendo alla propria voce un'energia 
    serena. «Lei ha dato ordine che non gli dessero da mangiare.» 
    L'alcalde gli puntò contro l'indice. 
    «Attento, padre. Lei sta violando il segreto della confessione.» 
    «Questo non fa parte della confessione» disse il prete. 
    L'alcalde si alzò di scatto.  «Non se  la  prenda»  disse,  mettendosi 
    subito  a  ridere.  «Se  ci  tiene  così  tanto,  sistemeremo  le cose 
    immediatamente.» Fece venire un agente e gli ordinò di far portare  da 
    mangiare  a  César  Montero  dall'albergo.  «Fategli  mandare un pollo 
    intero, bello grasso,  con un piatto di patate e un catino d'insalata» 
    disse, e aggiunse, rivolgendosi al prete: 
    «Tutto  a  carico  del  municipio,  padre.  Per farle vedere come sono 



    cambiate le cose.» 
    Padre Angel abbassò la testa. 
    «Quando lo sbriga?» 
    «Le lance partono domani»  disse  l'alcalde.  «Se  mette  la  testa  a 
    partito  questa  notte se ne va domani stesso.  Ma deve rendersi conto 
    che gli sto facendo un favore.» 
    «Un favore un po' caro» disse il prete. 
    «Non esiste favore che non costi soldi a chi li ha»  disse  l'alcalde. 
    Puntò  gli  occhi  negli  occhi  diafani  e azzurri di padre Angel,  e 
    aggiunse: 
    «Spero proprio che lei gli abbia fatto capire tutte queste cose.» 
    Padre  Angel  non  rispose.   Scese  le  scale  e  si  accomiatò   sul 
    pianerottolo,  con  un  muggito sordo.  Allora l'alcalde attraversò il 
    corridoio ed entrò senza bussare nella stanza di César Montero. 
    Era una stanza semplice: un  lavamano  e  un  letto  di  ferro.  César 
    Montero,  con la barba lunga,  vestito con la stessa roba con la quale 
    era uscito di casa sua il martedì della settimana prima,  era sdraiato 
    sul  letto.  Non mosse nemmeno gli occhi quando sentì l'alcalde: «Dato 
    che hai sistemato i conti con Dio» disse questi, «è più che giusto che 
    li sistemi con me».  Tirò una sedia accanto al letto e  si  sedette  a 
    cavalcioni,  col  petto  contro la spalliera di vimini.  César Montero 
    concentrò  l'attenzione  sulle  travi  del  soffitto.   Non   sembrava 
    preoccupato  nonostante  si  notassero  sulla  piega  delle  labbra le 
    devastazioni di una lunga conversazione con se stesso.  «Tu e  io  non 
    abbiamo bisogno di giri di parole» sentì dire all'alcalde.  «Domani te 
    ne vai.  Se ti va bene,  tra due o tre  mesi  verrà  un  investigatore 
    speciale.  Tocca  a  noi  informarlo.  Tornerà  con  la  lancia  della 
    settimana dopo, convinto che hai commesso una stupidaggine.» 
    Fece una pausa, ma César Montero rimase imperturbabile. 
    «Poi,  tra tribunali e avvocati ti fregheranno per lo  meno  ventimila 
    pesos.  O  ancora  di  più,  se l'investigatore speciale s'incarica di 
    informarli che sei milionario.» 
    César Montero girò la testa  verso  di  lui.  Fu  un  movimento  quasi 
    impercettibile che tuttavia fece cigolare le molle del letto. 
    «Tirate  le  somme»  l'alcalde  continuò  con  una  voce da assistente 
    spirituale,  «tra rigiri e scartoffiamenti ti appiopperanno due  anni, 
    sempre se ti va bene.» 
    Si  sentì  esaminato  dalla punta degli stivali.  Quando lo sguardo di 
    César Montero giunse fino ai suoi occhi,  non aveva ancora  finito  di 
    parlare. Ma aveva cambiato tono. 
    «Tutto  quello  che possiedi lo devi a me» diceva.  «C'era l'ordine di 
    farla finita con te.  C'era l'ordine di assassinarti in un'imboscata e 
    di  confiscare  le tue mandrie per consentire al governo di provvedere 
    alle enormi spese delle elezioni in tutta la zona.  Tu sai  che  altri 
    funzionari come me l'hanno fatto,  in altri municipi. Qui, invece, non 
    abbiamo eseguito l'ordine.» 
    In quel  momento  notò  il  primo  indizio  che  César  Montero  stava 
    pensando.  Allargò  le  gambe.  Tenendo  le  braccia  appoggiate  alla 
    spalliera della sedia rispose a una imputazione non formulata ad  alta 
    voce dal suo interlocutore: 
    «Neanche  un  centesimo  di  quello  che  hai pagato per la tua vita è 



    finito in tasca mia» disse.  «Tutto è stato speso per  organizzare  le 
    elezioni.  Ora il nuovo governo ha deciso che ci siano pace e garanzie 
    per tutti e io continuo a sgobbare con la mia paga mentre tu  marcisci 
    nei soldi. Hai fatto un buon affare.» 
    César Montero iniziò il laborioso procedimento per alzarsi.  Quando fu 
    in piedi,  l'alcalde vide se stesso: minuscolo e triste davanti a  una 
    bestia  monumentale.  Ci  fu  una  specie di fervore nello sguardo col 
    quale lo seguì fino alla finestra. 
    «Il miglior affare della tua vita» mormorò. 
    La finestra dava sul fiume. César Montero non lo riconobbe. Si vide in 
    un paese diverso,  di fronte a un fiume momentaneo.  «Sto cercando  di 
    aiutarti» sentì dire alle sue spalle.  «Sappiamo tutti che è stata una 
    questione d'onore,  ma ti costerà fatica  provarlo.  Hai  commesso  la 
    stupidaggine  di  stracciare  la  pasquinata.»  In quell'istante,  una 
    zaffata nauseabonda invase la stanza. 
    «La vacca» disse l'alcalde, «si sarà incagliata da qualche parte.» 
    César  Montero  rimase  alla  finestra,   indifferente  all'esalazione 
    mefitica.  Nella strada non c'era nessuno.  Accanto al molo, tre lance 
    attraccate,  a bordo delle  quali  l'equipaggio  stava  appendendo  le 
    amache per dormire.  Il giorno dopo, alle sette di mattina, la visione 
    sarebbe  stata  diversa:  per  mezz'ora  il  paese  sarebbe  stato  in 
    fermento,  in  attesa  dell'imbarco  del  prigioniero.  César  Montero 
    sospirò.  S'infilò le mani in tasca e con spirito risoluto,  ma  senza 
    affrettarsi, riassunse in una parola il suo pensiero: 
    «Quanto?» 
    La risposta fu immediata: 
    «Cinquemila pesos in vitelli da un anno.» 
    «E  cinque vitelli in aggiunta» disse César Montero,  «per farmi andar 
    via questa notte stessa,  dopo il cinema,  con una lancia apposta  per 
    me.» 
 
 
    La lancia emise un fischio, fece un giro in mezzo al fiume, e la folla 
    concentrata  sul  molo  e  le  donne alle finestre videro per l'ultima 
    volta Rosario Montero accanto a sua madre,  seduta sullo stesso  baule 
    di  lamiera  col  quale  era  sbarcata nel villaggio sette anni prima. 
    Mentre si faceva la barba accanto alla finestra del  suo  ambulatorio, 
    il  dottor  Octavio  Giraldo  ebbe  l'impressione che quello era in un 
    certo modo un viaggio di ritorno alla realtà. 
    Il dottor Giraldo l'aveva vista il pomeriggio del suo arrivo,  con  la 
    squallida  uniforme  di  maestrina  e le scarpe da uomo,  affannarsi a 
    chiedere in giro chi avrebbe voluto di meno per portarle il baule fino 
    alla scuola.  Sembrava disposta a invecchiare senza ambizioni in  quel 
    paese  il  cui  nome  aveva visto scritto per la prima volta - secondo 
    quanto raccontava lei stessa - sul fogliettino estratto da un cappello 
    quando avevano sorteggiato sei posti disponibili tra undici aspiranti. 
    Si sistemò in una stanzetta della scuola,  con un letto di ferro e  un 
    lavamano, e dedicava le sue ore libere a ricamare tovaglie intanto che 
    la  zuppa  di  granoturco  si cuoceva sul fornello a petrolio.  Quello 
    stesso anno,  a Natale,  conobbe César Montero a una festa scolastica. 
    Era uno scapolo selvatico,  di origini oscure, arricchito col legname, 



    che viveva nella selva vergine tra cani di monte  e  che  scendeva  in 
    paese solo in rare occasioni,  sempre con la barba lunga,  con un paio 
    di stivali coi tacchi ferrati e un fucile a  due  canne.  Fu  come  se 
    avesse  tolto di nuovo dal cappello il foglietto premiato,  pensava il 
    dottor Giraldo insaponandosi il mento,  quando una zaffata nauseabonda 
    lo strappò ai suoi ricordi. 
    Uno  stormo di avvoltoi si disperse sulla riva opposta,  messo in fuga 
    dall'ondata della lancia.  Il lezzo della  putredine  fluttuò  per  un 
    momento  sul molo,  si mescolò alla brezza mattutina e s'infiltrò fino 
    in fondo alle case. 
    «Ancora lì,  cazzo!» esclamò l'alcalde sul balcone della  sua  camera, 
    osservando il volo degli avvoltoi. «Quella puttana di una vacca.» 
    Si  tappò  il  naso con un fazzoletto,  entrò nella camera e chiuse la 
    porta del balcone. L'odore persisteva anche dentro. Senza togliersi il 
    berretto,  appese lo  specchio  a  un  chiodo  e  iniziò  un  prudente 
    tentativo  di  radersi  la  gota ancora un po' infiammata.  Un momento 
    dopo, l'impresario del circo bussò alla porta. 
    L'alcalde lo fece sedere,  e lo osservò nello specchio intanto che  si 
    radeva. Aveva una camicia a quadri neri, pantaloni da cavallo con uose 
    e  una  frusta  con  la  quale  si  dava  dei colpetti sistematici sul 
    ginocchio. 
    «Mi hanno già sporto la prima lamentela a suo carico» disse  l'alcalde 
    finendo  di  raschiar  via  col  rasoio  le  secce di due settimane di 
    disperazione. «Fin da ieri sera.» 
    «Per che cosa?» 
    «Perché state istigando i ragazzi a rubare i gatti.» 
    «Non è vero» disse l'impresario,  «compriamo a un peso tutti  i  gatti 
    che  ci  portano  senza chiedere da dove vengono,  per dar da mangiare 
    alle fiere.» 
    «Glieli date vivi?» 
    «Ah,  no» protestò  l'impresario,  «Ciò  risveglierebbe  l'istinto  di 
    ferocia  delle  fiere.»  Dopo essersi lavato,  l'alcalde si girò verso 
    l'uomo, strofinandosi la faccia con l'asciugamano. Fino a quel momento 
    non si era accorto che portava degli  anelli  con  pietre  colorate  a 
    quasi tutte le dita. 
    «Be',   sarà  meglio  inventare  qualcosa  d'altro»  disse.  «Cacciate 
    caimani,  se volete,  o servitevi del pesce,  che di questi  tempi  si 
    butta. Ma gatti vivi, scordateveli.» 
    L'impresario  scrollò  le  spalle  e  seguì  l'alcalde fino in strada. 
    Nonostante il fetore della vacca  incagliata  nelle  sterpaglie  della 
    riva opposta,  dei gruppetti di uomini chiacchieravano tranquillamente 
    nel porto. 
    «Finocchi» gridò l'alcalde. «Invece di starvene lì a spettegolare come 
    donne,  avreste dovuto organizzare fin da ieri pomeriggio una  squadra 
    per disincagliare quella vacca.» 
    Un paio di uomini si avvicinarono a lui. 
    «Cinquanta  pesos»  propose  l'alcalde,  «a  chi mi porterà in ufficio 
    entro un'ora le corna di quella vacca.» 
    Sull'estremità del molo scoppiò un bailamme  di  voci.  Alcuni  uomini 
    avevano   udito   l'offerta  dell'alcalde  e  saltavano  nelle  canoe, 
    scambiandosi sfide mentre  scioglievano  gli  ormeggi.  «Cento  pesos» 



    raddoppiò  l'alcalde  entusiasmato.  Cinquanta  pesos per ogni corno.» 
    Condusse l'impresario  fino  all'estremità  del  molo.  I  due  uomini 
    aspettarono   finché  le  prime  imbarcazioni  raggiunsero  le  secche 
    dell'altra  riva.   Allora  l'alcalde   si   girò   sorridendo   verso 
    l'impresario. 
    «Questo è un paese felice» disse. 
    L'impresario  annuì con la testa.  «Quello che ci manca sono solo cose 
    come questa» proseguì l'alcalde. «La gente pensa troppo alle stronzate 
    per mancanza d'occupazione.» A poco a poco,  attorno  a  loro  si  era 
    riunita una frotta di bambini. 
    «Lì c'è il circo» disse l'impresario. 
    L'alcalde lo trascinava per il braccio verso la piazza. 
    «Cosa fate?» chiese. 
    «Di  tutto»  disse  l'impresario,  «presentiamo  uno  spettacolo molto 
    completo, per bambini e per grandi.» 
    «Non basta» ribatté l'alcalde.  «E' necessario,  inoltre,  che sia uno 
    spettacolo alla portata di tutti.» 
    «Pensiamo anche a questo» disse l'impresario. 
    Si avvicinarono a un terreno incolto dietro il locale del cinema, dove 
    stavano incominciando a montare la tenda.  Uomini e donne dall'aspetto 
    taciturno toglievano arnesi  e  roba  variopinta  dagli  enormi  bauli 
    rivestiti di lamiera di fantasia. Quando seguì l'impresario attraverso 
    l'accozzaglia  di  esseri  umani  e di ciarpame,  stringendo la mano a 
    tutti,  l'alcalde si sentì in un  ambiente  di  naufragio.  Una  donna 
    robusta,  con  modi  decisi  e  con  la  dentatura quasi completamente 
    orificata, gli esaminò la mano dopo avergliela stretta. 
    «C'è qualcosa di strano nel tuo futuro» disse. 
    L'alcalde ritirò la mano senza poter reprimere un momentaneo senso  di 
    depressione. L'impresario diede alla donna un colpetto sul braccio con 
    la  frusta.  «Lascia  in  pace  il  tenente»  le disse senza fermarsi, 
    spingendo il tenente verso il fondo del terreno dove c'erano le fiere. 
    «Lei ci crede?» gli chiese. 
    «Dipende» disse l'alcalde. 
    «Per quanto  mi  riguarda  non  sono  riusciti  a  convincermi»  disse 
    l'impresario.  «Quando uno è dentro finisce per credere soltanto nella 
    volontà umana.» 
    L'alcalde osservò  gli  animali  addormentati  dal  caldo.  Le  gabbie 
    esalavano un odore acre e tiepido e c'era una specie di angoscia senza 
    speranza nel lento respiro delle fiere.  L'impresario accarezzò con la 
    frusta il muso di un leopardo che si contorse in una moina, lamentoso. 
    «Come si chiama?» chiese l'alcalde. 
    «Aristotele.» 
    «Intendo dire la donna» specificò l'alcalde. 
    «Ah»   fece   l'impresario,   «la   chiamiamo   Cassandra,    specchio 
    dell'avvenire.» 
    L'alcalde esibì un'espressione desolata. 
    «Mi piacerebbe andare a letto con lei» disse. 
    «Tutto è possibile» disse l'impresario. 
 
    La  vedova  Montiel  fece  scorrere  le  tende  del  letto mormorando: 
    «Poveracci gli  uomini».  Mise  in  ordine  il  comodino,  ripose  nel 



    cassetto il rosario e il libro delle orazioni e si pulì le suole delle 
    babbucce color malva sulla pelle di tigre stesa davanti al letto.  Poi 
    fece un giro completo nella stanza per chiudere a chiave la toletta, i 
    tre sportelli dell'armadio e uno stipo quadrato,  sul quale  c'era  un 
    San Raffaele di gesso. Alla fine chiuse la stanza a doppia mandata. 
    Mentre   scendeva   l'ampia   scala   di   mattonelle   con  incisioni 
    labirintiche, pensava alla sorte singolare di Rosario Montero.  Quando 
    la  vide  spuntare  dalla  cantonata  del  porto,  col  suo portamento 
    compunto di scolaro al quale hanno insegnato che non sta  bene  girare 
    la  testa,  la  vedova  Montiel,  da  dietro  le  stecche del balcone, 
    presentì che qualcosa che aveva cominciato a  terminare  da  parecchio 
    tempo si era finalmente conclusa. 
    Sul  pianerottolo  della  scala le si fece incontro il fervore del suo 
    patio  da  fiera  rurale.   Da  una  parte   della   ringhiera   c'era 
    un'impalcatura con formaggi avvolti in foglie nuove;  più in là, su un 
    ballatoio esterno, c'erano dei sacchi di sale e otri di miele stipati, 
    e in fondo al patio una stalla con  mule  e  cavalli,  e  selle  sulle 
    traverse.  La casa era impregnata di un odore persistente di bestia da 
    soma mescolato con un altro odore di conceria e di canna macinata. 
    Nell'ufficio, la vedova augurò il buongiorno al signor Carmichael, che 
    stava  separando  mucchi  di  banconote  sulla  scrivania,  doro  aver 
    controllato le somme sul libro dei conti.  Quando aprì la finestra sul 
    fiume,  la luce delle nove entrò nella sala sovraccarica di ninnoli di 
    poco  conto,  con  grandi  poltrone  ricoperte  di fodere grigie e una 
    fotografia ingrandita di José Montiel  con  un  nastro  funebre  sulla 
    cornice.  La  vedova  fiutò l'alito della putredine prima di vedere le 
    imbarcazioni sulle secche della riva opposta. 
    «Cosa succede sull'altra riva?» chiese. 
    «Stanno cercando di disincagliare una vacca morta» rispose  il  signor 
    Carmichael. 
    «Allora  era quello» disse la vedova.  «Non ho fatto altro che sognare 
    di quell'odore per tutta la notte» guardò il signor Carmichael assorto 
    nel suo lavoro e aggiunse: «Adesso ci manca solo il diluvio». 
    Il signor Carmichael parlò senza sollevare la testa. 
    «E' cominciato quindici giorni fa» disse. 
    «Proprio così» ammise la vedova,  «ora siamo arrivati  alla  fine.  Ci 
    manca  solo di sdraiarci in una tomba,  all'aria aperta,  ad aspettare 
    che venga a trovarci la morte.» 
    Il signor Carmichael l'ascoltava  senza  interrompere  i  suoi  conti. 
    «Anni  fa ci lamentavamo che non succedeva mai niente in questo paese» 
    proseguì la vedova. «Improvvisamente è cominciata la tragedia, come se 
    Dio avesse disposto che succedessero tutte in una volta  le  cose  che 
    per tanti anni avevano smesso di succedere.» 
    Il signor Carmichael si voltò a guardarla, dalla cassaforte, e la vide 
    coi  gomiti  appoggiati  al  davanzale della finestra e con lo sguardo 
    fisso sulla sponda opposta.  Indossava un vestito nero con le  maniche 
    fino ai polsi e si mordicchiava le unghie. 
    «Quando  finiranno  le  piogge  le cose miglioreranno» disse il signor 
    Carmichael. 
    «Non finiranno» pronosticò la vedova.  «Le disgrazie non  vengono  mai 
    sole. Non ha visto Rosario Montero?» 



    Il  signor  Carmichael l'aveva vista.  «Tutto ciò è uno scandalo senza 
    motivo» disse.  «Se uno dà retta alle pasquinate finisce per  diventar 
    matto.» 
    «Le pasquinate» sospirò la vedova. 
    «La mia me l'hanno già appioppata» disse il signor Carmichael. 
    La donna si avvicinò alla scrivania con un'espressione di stupore. 
    «A lei?» 
    «A  me»  confermò  il  signor  Carmichael.  «Me  l'hanno messa bella e 
    grande,  con tutto in regola sabato scorso.  Sembrava un manifesto del 
    cinema.» 
    La vedova tirò una sedia verso la scrivania.  «E' un'infamia» esclamò. 
    «Non c'è niente da dire di una famiglia esemplare  come  la  sua.»  Il 
    signor Carmichael non era turbato. 
    «Dato  che  mia  moglie  è  bianca,  i bambini ci sono nati di tutti i 
    colori» spiegò. «Immagini un po': sono undici.» 
    «Certamente» disse la vedova. 
    «Be',  la pasquinata diceva che io sono  il  padre  solo  dei  bambini 
    negri.  E c'era anche l'elenco dei padri degli altri.  Hanno tirato in 
    ballo anche don Chepe Montiel, che riposi in pace.» 
    «Mio marito!?» 
    «Suo marito e i mariti di  altre  quattro  signore»  disse  il  signor 
    Carmichael. 
    La  vedova cominciava a singhiozzare.  «Per fortuna le mie figlie sono 
    lontane» diceva.  «Dicono che non vogliono  tornare  in  questo  paese 
    selvaggio  dove  si  assassinano  gli  studenti  per  le strade,  e io 
    rispondo loro che hanno ragione,  che rimangano a Parigi per  sempre.» 
    Il  signor  Carmichael  fece mezzo giro sulla sedia,  comprendendo che 
    l'imbarazzante episodio di ogni giorno era cominciato di nuovo. 
    «Lei non ha di che preoccuparsi» disse. 
    «Al contrario» singhiozzò la vedova. «Sono la prima che avrebbe dovuto 
    far fagotto e andarsene da questo paese, anche perdendo queste terre e 
    questi traffici di tutti i giorni che sono così legati alla disgrazia. 
    No,  signor Carmichael: non voglio catinelle  d'oro  per  sputarci  il 
    sangue.» 
    Il signor Carmichael cercò di consolarla. 
    «Lei deve affrontare le sue responsabilità» disse. «Non si può buttare 
    una fortuna dalla finestra.» 
    «I soldi sono lo sterco del diavolo» disse la vedova. 
    «Ma  in  questo caso sono anche il risultato del duro ti lavoro di don 
    Chepe Montiel.» 
    La vedova si morsicò le labbra. 
    «Lei sa che non è vero» ribatté.  «E' denaro mal guadagnato e il primo 
    a pagarlo morendo senza confessione è stato José Montiel.» 
    Non era la prima volta che lo diceva. 
    «La  colpa,  naturalmente,  è  di  quel criminale» esclamò,  indicando 
    l'alcalde che passava sul marciapiede opposto tenendo per  il  braccio 
    l'impresario del circo. «Ma chi deve sopportare l'espiazione sono io.» 
    Il  signor  Carmichael non le diede più retta.  Mise in una scatola di 
    cartone i mazzetti di banconote trattenuti da fili d'elastico e  dalla 
    porta del patio chiamò i contadini per ordine alfabetico. 
    Mentre gli uomini ricevevano la paga del mercoledì,  la vedova Montiel 



    li sentiva passare senza rispondere ai saluti.  Viveva da  sola  nella 
    casa  oscura di nove stanze dove era morta la Mamá Grande,  e che José 
    Montiel aveva comprato senza supporre che la  sua  vedova  vi  avrebbe 
    dovuto  sopportare  la  solitudine fino alla morte.  Di notte,  mentre 
    percorreva  con  la  bombola   dell'insetticida   le   stanze   vuote, 
    s'imbatteva nella Mamá Grande che sbuzzava pidocchi sui ballatoi, e le 
    chiedeva:  «Quando  mai  morirò?».  Ma quella comunicazione felice con 
    l'aldilà non era servita che ad aumentare la sua incertezza, perché le 
    risposte,  come  tutte  le  risposte  dei  morti,   erano  sciocche  e 
    contraddittorie. 
    Poco dopo le undici,  la vedova vide attraverso le lacrime padre Angel 
    che attraversava la piazza.  «Padre,  padre» chiamò,  sentendo che con 
    quel  richiamo stava compiendo un passo finale.  Ma padre Angel non la 
    sentì.  Aveva bussato alla casa della vedova Asís,  sul marciapiede di 
    fronte,  e  la  porta  si  era  socchiusa  in  un modo circospetto per 
    lasciarlo entrare. 
 
    Nel porticato inondato dal canto degli uccelli,  la  vedova  Asís  era 
    sdraiata su una sedia di tela, con un fazzoletto inzuppato di acqua di 
    Florida sulla faccia.  Dal modo di bussare alla porta comprese che era 
    padre Angel,  ma prolungò il sollievo momentaneo finché udì il saluto. 
    Allora si scoprì il volto devastato dall'insonnia. 
    «Mi perdoni, padre» disse, «non l'aspettavo così presto.» 
    Padre Angel ignorava che era stato chiamato per pranzare. Si scusò, un 
    po'  turbato,  dicendo  che anche lui aveva trascorso la mattinata col 
    mal di testa e  aveva  preferito  attraversare  la  piazza  prima  che 
    cominciasse il caldo. 
    «Non  importa» disse la vedova.  «Intendevo soltanto dire che mi trova 
    ridotta uno straccio.» 
    Il prete tolse di tasca  un  breviario  squinternato.  «Se  vuole  può 
    riposare ancora un po',  intanto che io prego» disse.  Ma la vedova si 
    oppose. 
    «Mi sento meglio» disse. 
    Camminò verso l'estremità del porticato,  con gli occhi chiusi,  e  al 
    ritorno  distese  il  fazzoletto con estrema delicatezza sul bracciolo 
    della sedia a sdraio.  Quando si  sedette  di  fronte  a  padre  Angel 
    sembrava ringiovanita di parecchi anni. 
    «Padre» disse senza drammaticità, «ho bisogno del suo aiuto.» 
    Padre Angel ripose il breviario in tasca. 
    «Ai suoi ordini.» 
    «Si tratta di nuovo di Roberto Asís.» 
    Contraddicendo  la  sua  promessa  di  dimenticarsi  della pasquinata, 
    Roberto Asís se ne era andato il giorno prima dicendo che non  sarebbe 
    tornato  prima  di  sabato,  ed  era piombato intempestivamente a casa 
    quella stessa notte.  Da allora fino all'alba,  quando  la  fatica  lo 
    aveva vinto,  era rimasto seduto nel buio della camera ad aspettare il 
    supposto amante di sua moglie. 
    Padre Angel la ascoltò con perplessità. 
    «Questa è una cosa che non sta in piedi» disse. 
    «Lei non conosce gli Asís, padre» ribatté la vedova.  «Hanno l'inferno 
    nella fantasia.» 



    «Rebeca  conosce  la mia opinione sulle pasquinate» disse.  «Ma se lei 
    vuole posso parlare anche con Roberto Asís.» 
    «No,  per carità» disse  la  vedova.  «Non  servirebbe  altro  che  ad 
    attizzare il fuoco. Invece, se lei si occupasse delle pasquinate nella 
    predica di domenica, sono certa che Roberto Asís si sentirebbe indotto 
    alla riflessione.» 
    Padre Angel spalancò le braccia. 
    «Impossibile»  esclamò.  «Significherebbe dare alle cose un'importanza 
    che non hanno.» 
    «Niente è più importante che evitare un delitto.» 
    «Lei crede che possa arrivare a quegli estremi?» 
    «Non soltanto lo credo» disse la vedova,  «ma sono sicura che non avrò 
    forze sufficienti per impedirlo.» 
    Un momento dopo si sedettero a tavola. Una serva scalza portò riso con 
    fagioli, legumi cotti e un vassoio con polpette ricoperte da una salsa 
    bruna e spessa. Padre Angel si servì in silenzio. Il pepe pungente, il 
    profondo  silenzio  della  casa  e  la sensazione di turbamento che in 
    quell'istante invadeva il suo cuore,  lo trasportarono di nuovo  nella 
    sua  stanzuccia  squallida  di  principiante  nell'ardente meriggio di 
    Macondo.  In un giorno  come  quello,  polveroso  e  cocente,  si  era 
    rifiutato  di  dare  cristiana  sepoltura  a  un  impiccato che i duri 
    abitanti di Macondo non volevano sotterrare in luogo benedetto. 
    Si slacciò il colletto della tonaca per dar via libera al sudore. 
    «Va bene» disse alla vedova.  «Allora faccia in modo che Roberto  Asís 
    non manchi alla messa di domenica.» 
    La vedova Asís glielo promise. 
 
    Il  dottor  Giraldo  e  sua  moglie,  che  non facevano mai la siesta, 
    trascorsero il pomeriggio nella lettura di  un  racconto  di  Dickens. 
    Rimasero nel terrazzo interno, lui sull'amaca, in ascolto, con le dita 
    intrecciate sotto la nuca;  lei col libro in grembo,  a leggere, dando 
    di spalle ai rombi di luce dove ardevano i gerani.  Fece  una  lettura 
    spassionata,  con un'enfasi professionale, senza cambiare di posizione 
    sulla sedia. Non alzò la testa fino alla fine,  ma anche allora rimase 
    col  libro  aperto sulle ginocchia,  mentre suo marito si lavava nella 
    catinella del lavamano. Il caldo annunciava tempesta. 
    «E'  un  racconto  lungo?»  chiese  la  donna,  dopo  aver  riflettuto 
    attentamente. 
    Con  i  gesti  scrupolosi  imparati  nella sala chirurgica,  il medico 
    sollevò la testa dalla catinella.  «Dicono che  è  un  romanzo  corto» 
    disse  davanti  allo  specchio,  impastando la brillantina.  «Io direi 
    piuttosto che si tratta di un racconto lungo.» Si spalmò con  le  dita 
    l'unguento sui capelli, e concluse: 
    «I critici direbbero che si tratta di un racconto corto, ma lungo.» 
    Si vestì di lino bianco, aiutato da sua moglie. Sarebbe potuta passare 
    per  una sorella maggiore,  non soltanto per la mansueta devozione con 
    la quale lo curava,  ma anche per la  freddezza  degli  occhi  che  la 
    facevano sembrare una persona più anziana.  Prima di uscire, il dottor 
    Giraldo le mostrò l'elenco e l'ordine delle visite,  nel caso  di  una 
    chiamata urgente, e girò le manopole dell'orologio di propaganda nella 
    sala d'attesa: "Il dottore torna alle cinque". 



    La strada ronzava di caldo. Il dottor Giraldo si avviò sul marciapiede 
    in  ombra  perseguitato  da  un  presentimento:  nonostante la durezza 
    dell'aria quel pomeriggio non sarebbe piovuto. Il frinire delle cicale 
    rendeva più intensa la solitudine del porto,  ma la  vacca  era  stata 
    rimossa  e  trascinata  via dalla corrente,  e l'odore della putredine 
    aveva lasciato un enorme vuoto nell'atmosfera. 
    Il telegrafista lo chiamò dall'albergo. 
    «Ha ricevuto un telegramma?» 
    Il dottor Giraldo non lo aveva ricevuto. 
    «Informi condizioni spedizione,  firmato Arcofan» citò  a  memoria  il 
    telegrafista. 
    Andarono  insieme  all'ufficio telegrafico.  Mentre il medico scriveva 
    una risposta, l'impiegato cominciò a tentennare il capo. 
    «E' l'acido muriatico» spiegò il medico senza una  grande  convinzione 
    scientifica.  E  malgrado  il proprio presentimento,  aggiunse in tono 
    consolatorio, quando finì di scrivere: "Forse pioverà questa notte". 
    Il telegrafista contò le parole.  Il medico non gli badò.  Aveva visto 
    un libro voluminoso aperto accanto al trasmettitore.  Chiese se era un 
    romanzo. 
    «"I Miserabili",  Victor Hugo» telegrafò il  telegrafista.  Timbrò  la 
    copia  del  telegramma e tornò al parapetto col libro.  «Credo che con 
    questo arriveremo fino a dicembre.» 
    Da anni il dottor Giraldo sapeva che il telegrafista occupava  le  ore 
    libere  nella  trasmissione di poemi alla telegrafista di San Bernardo 
    del Viento. Ignorava che le trasmettesse anche dei romanzi. 
    «Ormai  è  una  faccenda  seria»  disse,  sfogliando  lo  scartafaccio 
    sgualcito  che  risvegliò  nella sua memoria delle confuse emozioni da 
    adolescente. «Alessandro Dumas sarebbe più adatto.» 
    «A lei piace questo» spiegò il telegrafista. 
    «E la conosci?» 
    Il telegrafista negò con la testa. 
    «Ma è lo stesso» disse.  «La riconoscerei in qualsiasi parte del mondo 
    per i saltini che fa sempre sulla erre.» 
    Anche quel pomeriggio il dottor Giraldo dedicò un'ora a don Sabas.  Lo 
    trovò esausto sul letto, avvolto in un asciugamano dalla vita in giù. 
    «Erano buone le caramelle?» chiese il medico. 
    «E' il caldo» si lamentò don Sabas,  girando verso  la  porta  il  suo 
    enorme corpo da nonna. «Ho fatto l'iniezione dopo pranzo.» 
    Il  dottor  Giraldo aprì la borsa su un tavolino preparato vicino alla 
    finestra.  Le cicale frinivano nel patio,  e nella  stanza  c'era  una 
    temperatura vegetale.  Accosciato sul pappagallo,  don Sabas orinò con 
    un fiotto languido.  Quando il medico versò nella provetta il campione 
    del  liquido  color  ambra,  il  malato si sentì riconfortato.  Disse, 
    osservando l'analisi: 
    «Faccia molta attenzione, dottore,  ché non voglio morire senza sapere 
    come va a finire questo romanzo.» 
    Il dottor Giraldo fece scivolare una compressa azzurra nel campione. 
    «Quale romanzo?» 
    «Le pasquinate.» 
    Don Sabas lo seguì con uno sguardo mansueto finché il dottore non ebbe 
    scaldato la provetta sulla fiamma del fornello a spirito.  Annusò. Gli 



    occhi sbiaditi del malato lo aspettarono con una domanda. 
    «Va bene» disse il medico, e versò l'orina nel pappagallo.  Poi scrutò 
    don Sabas. «Anche lei bada a quella faccenda?» 
    «Io no» disse il malato.  «Ma me la sto godendo come un giapponese per 
    la paura che ha la gente.» 
    Il dottor Giraldo preparava la siringa ipodermica. 
    «E poi» continuò don Sabas,  «la mia l'hanno già messa due giorni  fa. 
    Le  solite  stronzate:  la  menata  dei  miei  figli e la storia degli 
    asini.» 
    Il medico allacciò il braccio di don Sabas con una sonda di gomma.  Il 
    malato  si  ostinò  nella  storia degli asini,  ma dovette raccontarla 
    perché il dottore non credeva di averla sentita. 
    «E' stata una faccenda di asini,  un affare di  cui  mi  occupavo  una 
    ventina d'anni fa» disse. «Si dava il caso che tutti gli asini venduti 
    da me morivano due giorni dopo, senza traccia di violenza.» 
    Tese  il  braccio  dalle  carni  flaccide  per permettere al medico di 
    estrarre un campione di sangue.  Quando il dottor Giraldo  tamponò  la 
    puntura con un batuffolo di cotone, don Sabas piegò il braccio. 
    «Bene, sa che cosa ha inventato la gente?» 
    Il medico scosse la testa. 
    «Hanno  messo in giro la voce che io stesso entravo di notte nelle aie 
    e che sparavo dentro gli asini, infilandogli il revolver nel culo.» 
    Il dottor Giraldo ripose nel taschino della  giacca  la  provetta  col 
    campione di sangue. 
    «E' una storia che ha tutta l'aria di essere vera» disse. 
    «Erano  i  serpenti»  disse don Sabas,  seduto sul letto come un idolo 
    orientale. «Ma a parte questo, bisogna essere ben stronzi per scrivere 
    una pasquinata con una storia che ormai sanno tutti.» 
    «Questa è stata sempre una caratteristica delle pasquinate»  disse  il 
    medico.  «Dicono  quello  che  tutti  sanno,  e che in effetti è quasi 
    sempre vero.» 
    Don Sabas patì una crisi momentanea.  «Infatti» mormorò,  asciugandosi 
    col lenzuolo il sudore delle palpebre sporgenti. Reagì immediatamente: 
    «Il fatto è che in questo paese non c'è una sola fortuna che non abbia 
    alle spalle un asino morto.» 
    Il  medico  ricevette  la  frase  mentre era curvo sul lavamano.  Vide 
    riflessa nell'acqua la sua stessa reazione: un  sistema  dentale  così 
    corretto  da  non sembrare naturale.  Cercando il paziente al di sopra 
    della spalla, disse: 
    «Ho sempre creduto,  mio caro don Sabas,  che la sua unica virtù è  la 
    faccia di bronzo.» 
    Il  malato si entusiasmò.  Le frecciate del suo medico gli provocavano 
    una  specie  di  giovinezza  repentina.  «Quello,  e  la  mia  potenza 
    sessuale» disse, accompagnando le parole con una flessione del braccio 
    che  poteva  essere uno stimolo per la circolazione,  ma che al medico 
    parve d'una espressiva procacità.  Don Sabas face  un  saltello  sulle 
    natiche. 
    «E'  per  questo  che  le  pasquinate  mi  fanno  crepare  dal ridere» 
    continuò.  «Dicono  che  i  miei  figli  si  mettono  sotto  tutte  le 
    ragazzette  che  sbucano fuori da queste selve,  e io dico: sono figli 
    del loro padre.» 



    Prima di andarsene,  il dottor Giraldo fu costretto ad  ascoltare  una 
    ricapitolazione spettrale delle avventure sessuali di don Sabas. 
    «Beata gioventù» esclamò alla fine il malato.  «Tempi felici nei quali 
    una ragazzetta di sedici anni costava meno di una vitella.» 
    «Sono  ricordi  che  le  faranno  aumentare  la  concentrazione  dello 
    zucchero» disse il medico. 
    Don Sabas aprì la bocca. 
    «Al contrario» ribatté.  «Sono meglio delle sue maledette iniezioni di 
    insulina.» 
    Quando uscì in strada, il medico aveva l'impressione che nelle arterie 
    di don Sabas avesse cominciato a scorrere un brodo succulento.  Ma era 
    preoccupato  da  altre cose: le pasquinate.  Da qualche giorno nel suo 
    ambulatorio circolavano parecchie chiacchiere.  Quel pomeriggio,  dopo 
    la  visita  a don Sabas,  si rese conto che in realtà da una settimana 
    non aveva sentito parlare d'altro. 
    Nell'ora che seguì fece varie visite,  e fu sempre la  stessa  storia. 
    Ascoltò   le   confidenze  senza  fare  commenti,   fingendo  un'ilare 
    indifferenza,  ma in realtà cercava di  giungere  a  una  conclusione. 
    Stava  tornando  all'ambulatorio quando padre Angel,  che usciva dalla 
    casa della vedova Montiel, lo distolse dalle sue riflessioni. 
    «Come stanno i malati, dottore?» chiese padre Angel. 
    «I miei stanno bene, padre» rispose il medico. «E i suoi?» 
    Padre Angel si morsicò le labbra.  Prese per il braccio  il  medico  e 
    cominciarono ad attraversare la piazza. 
    «Perché me lo chiede?» 
    «Non  lo  so»  disse  il medico.  «Sono venuto a sapere che tra la sua 
    clientela c'è una epidemia grave.» 
    Padre Angel fece una deviazione che al medico parve deliberata. 
    «Ho appena parlato con la vedova Montiel» disse.  «Povera donna,  ha i 
    nervi a pezzi.» 
    «Può darsi che sia la coscienza» diagnosticò il medico. 
    «E' l'ossessione della morte.» 
    Benché  abitassero  in  due  direzioni  opposte,  padre Angel lo stava 
    accompagnando verso l'ambulatorio. 
    «Sul serio,  padre» riannodò il  medico  «Lei  che  cosa  pensa  delle 
    pasquinate?» 
    «Non  ci  penso affatto» disse il prete.  «Ma se lei mi costringesse a 
    farlo, le direi che sono frutto dell'invidia in un paese esemplare.» 
    «E' una diagnosi che noi medici non usavamo  fare  nemmeno  nel  Medio 
    Evo» ribatté il dottor Giraldo. 
    Si  fermarono  davanti  all'ambulatorio.  Facendosi  vento lentamente, 
    padre Angel ripeté per la seconda volta in quello  stesso  giorno  che 
    «non  bisogna  dare  alle cose l'importanza che non hanno».  Il dottor 
    Giraldo si sentì scosso da una recondita disperazione. 
    «Come fa a sapere,  padre,  che non c'è niente di vero in  quello  che 
    dicono le pasquinate?» 
    «Lo saprei dal confessionale.» 
    Il medico lo guardò freddamente negli occhi. 
    «Peggio ancora se non lo sa dal confessionale» disse. 
    Quel  pomeriggio,  padre Angel notò che anche nelle case dei poveri si 
    parlava delle pasquinate,  ma  in  modo  diverso  e  perfino  con  una 



    salutare  allegria.  Mangiò  senza  appetito,  dopo  aver  partecipato 
    all'orazione con una  spina  di  dolor  di  testa  che  attribuì  alle 
    polpette del pranzo.  Poi cercò la qualifica morale della pellicola, e 
    per la prima volta nella  sua  vita  provò  un  oscuro  sentimento  di 
    superbia  quando  fece  risonare i dodici rintocchi recisi del divieto 
    assoluto.  E infine accostò uno sgabello alla porta di strada,  con la 
    testa  che  gli  scoppiava  dal  dolore,  e  si  accinse a controllare 
    pubblicamente  chi  entrava   nel   cinema   contravvenendo   al   suo 
    avvertimento. 
    Entrò  l'alcalde.  Si  sedette  in  un  angolo della platea e fumò due 
    sigarette prima che cominciasse il film.  La gengiva era completamente 
    disinfiammata,  ma  il  corpo  soffriva ancora del ricordo delle notti 
    passate e dei danni degli analgesici,  e le sigarette  gli  produssero 
    una certa nausea. 
    La sala cinematografica era un patio circondato da un muro di cemento, 
    riparato  da  lastre di zinco fino a metà della platea,  e con un'erba 
    che sembrava rivivere ogni mattino, concimata con gomma da masticare e 
    con cicche di sigarette.  Per un attimo,  l'alcalde vide ondeggiare le 
    panche  di  legno  grezzo,  la  rete di ferro che separava i primi dai 
    secondi posti, e notò un'ondulazione da vertigine nello spazio dipinto 
    di bianco sulla parete di fondo, dove si proiettava la pellicola. 
    Si sentì meglio quando le luci si spensero.  Allora  cessò  la  musica 
    stridente  dell'altoparlante  ma si fece più intensa la vibrazione del 
    generatore elettrico installato in una baracchetta di legno accanto al 
    proiettore. 
    Prima della pellicola ci furono le diapositive della  pubblicità.  Una 
    frotta  di  sussurri  soffocati,   di  passi  confusi  e  di  risatine 
    singhiozzate,  agitò per qualche attimo la  penombra.  Momentaneamente 
    allarmato,  l'alcalde  pensò che quell'infiltrazione clandestina aveva 
    l'aria di una ribellione alle rigide norme di padre Angel. 
    Avrebbe riconosciuto il proprietario del cinema,  quando passò accanto 
    a lui, anche soltanto per quella scia di acqua di colonia. 
    «Bandito»  gli sussurrò,  afferrandolo per il braccio.  «Dovrai pagare 
    un'imposta speciale.» 
    Ridendo tra i denti, il proprietario si sedette accanto a lui. 
    «Il film è buono» disse. 
    «Per me» disse l'alcalde,  «preferirei che fossero tutti  censurabili. 
    Non c'è niente di più noioso del cinema morale.» 
    Qualche anno prima, nessuno aveva preso molto sul serio quella censura 
    a base di campane.  Ma ogni domenica,  alla messa grande,  padre Angel 
    indicava dal pulpito e scacciava dalla chiesa le donne che durante  la 
    settimana avevano trasgredito al suo avvertimento. 
    «La   mia  salvezza  la  devo  alla  porticina  di  dietro»  disse  il 
    proprietario. 
    L'alcalde aveva cominciato a seguire il  notiziario  inattuale.  Parlò 
    facendo  una  pausa  ogni  volta  che  trovava sullo schermo un motivo 
    d'interesse. 
    «Succede sempre così anche per tutto il resto» disse. «Il prete non dà 
    la  comunione  alle  donne  che  portano  le  maniche  corte,  e  loro 
    continuano a portarle,  ma s'infilano le mezze maniche prima di andare 
    a messa.» 



    Dopo il notiziario proiettarono gli annunci del film in programma  per 
    la  prossima  settimana.  Li  osservarono in silenzio.  Alla fine,  il 
    proprietario si curvò verso l'alcalde. 
    «Tenente» gli sussurrò, «mi compri questa baracca.» 
    L'alcalde non distolse lo sguardo dallo schermo. 
    «Non è un affare.» 
    «Per me no» disse il proprietario. «Ma per lei, al contrario,  sarebbe 
    una miniera. E' logico: a lei il prete non darebbe fastidio con le sue 
    scampanate.» 
    L'alcalde rifletté prima di rispondere. 
    «Mi garba» disse. 
    Ma  non  si  lasciò  condurre  al  sodo.  Appoggiò i piedi sulla panca 
    davanti e si perse nei meandri di un dramma intricato  che  tirate  le 
    somme, così pensò, non meritava nemmeno quattro rintocchi. 
    Quando  uscì  dal  cinema  si  fermò  nella sala da biliardo,  dove si 
    giocava a tombola.  Faceva caldo e  la  radio  traspirava  una  musica 
    catarrosa.  Dopo  essersi  bevuto  una  bottiglia  di  acqua minerale, 
    l'alcalde andò a dormire. 
    Camminò spensieratamente lungo  la  riva,  sentendo  nell'oscurità  il 
    fiume  gonfio,  il  rumore delle sue viscere e il suo odore di animale 
    grande.  Si fermò di colpo davanti alla porta della  stanza.  Fece  un 
    salto all'indietro e afferrò il revolver. 
    «Venga fuori alla luce» disse con voce dura, «o la brucio.» 
    Una voce assai dolce sorse dal buio. 
    «Non sia nervoso, tenente.» 
    Rimase lì col revolver teso finché la persona nascosta uscì fuori. Era 
    Cassandra. 
    «L'hai scampata per un pelo» disse l'alcalde. 
    La fece salire nella stanza. Per un bel pezzo Cassandra parlò seguendo 
    una traiettoria accidentata. Si era seduta nell'amaca e mentre parlava 
    si  tolse  le  scarpe  e  si guardò con un certo candore le unghie dei 
    piedi laccate di rosso fuoco. 
    Seduto davanti a lei, facendosi vento col berretto, l'alcalde seguì la 
    conversazione con  una  correttezza  convenzionale.  Aveva  ripreso  a 
    fumare.  Quando  rintoccarono  le dodici,  la donna si distese bocconi 
    nell'amaca,  allungò il braccio ornato di una  serie  di  braccialetti 
    sonori e gli pizzicò il naso. 
    «E' tardi, bambino» disse. «Spegni la luce.» 
    L'alcalde sorrise. 
    «Non era per quello» disse. 
    La donna non capì. 
    «Sai predire l'avvenire?» chiese l'alcalde. 
    Cassandra  tornò  a sedersi sull'amaca.  «Naturalmente» disse.  E poi, 
    dopo aver capito, s'infilò le scarpe. 
    «Ma non ho portato il mazzo» disse. 
    «Chi mangia terra» sorrise l'alcalde, «zolla si porta dietro.» 
    Tolse un mazzo di carte sciupato dal fondo  della  valigia.  La  donna 
    esaminò   le   carte  a  una  a  una,   da  una  parte  e  dall'altra, 
    diligentemente. «Le altre sono migliori» disse.  «Ma in ogni modo,  la 
    cosa  importante è la comunicazione.» L'alcalde tirò a sé un tavolino, 
    si sedette davanti alla donna, e Cassandra dispose le carte. 



    «Amore o affari?» chiese. 
    L'alcalde si asciugò il sudore dalle mani. 
    «Affari» disse. 
 
 
    Un asino senza padrone si riparò dalla pioggia sotto la  gronda  della 
    casa  parrocchiale,  e rimase lì per tutta la notte a scalciare contro 
    la parete della camera. Fu una notte senza pace.  Dopo essere riuscito 
    a  fruire di un sonno ripido verso l'alba,  padre Angel si svegliò con 
    l'impressione di essere coperto di polvere. I nardi addormentati sotto 
    la pioggerella,  l'odore del gabinetto e poi l'interno  lugubre  della 
    chiesa  quando svanirono i rintocchi delle cinque,  ogni cosa sembrava 
    aver confabulato per fare di quella una mattina difficile. 
    Dalla sagrestia,  dove si vestì per dire  messa,  sentì  Trinidad  che 
    faceva  la sua mietitura di topi morti,  mentre entravano nella chiesa 
    le donne circospette dei giorni ordinari.  Durante la messa  notò  con 
    un'esasperazione  progressiva  gli  errori  del  chierichetto,  il suo 
    latino selvatico,  e  giunse  all'ultimo  istante  col  sentimento  di 
    frustrazione che lo tormentava nelle male ore della sua vita. 
    Stava andando a far colazione quando Trinidad gli si fece incontro con 
    un'espressione raggiante.  «Oggi ce ne sono altri sei» disse,  facendo 
    sonare i topi morti nella scatola.  Padre Angel cercò di  dominare  il 
    proprio travaglio. 
    «Magnifico»  disse.  «Di  questo passo,  basterebbe trovare i nidi per 
    finire di sterminarli completamente.» 
    Trinidad aveva trovato i nidi.  Spiegò che aveva individuato i fori in 
    vari luoghi del tempio,  specialmente nel campanile e nel battistero e 
    di averli tappati con asfalto.  Quella mattina aveva trovato  un  topo 
    impazzito  che cozzava contro le pareti dopo aver cercato per tutta la 
    notte la porta della sua casa. 
    Uscirono nel piccolo patio  selciato  dove  i  primi  steli  di  nardo 
    cominciavano  a  raddrizzarsi.  Trinidad  si  fermò per gettare i topi 
    morti  nel  gabinetto.  Quando  entrò  nell'ufficio,  padre  Angel  si 
    accingeva a far colazione,  dopo aver sollevato il tovagliolo sotto il 
    quale appariva tutte le mattine,  come per opera di prestidigitazione, 
    la colazione che gli mandava la vedova Asís. 
    «Mi  ero  dimenticata  di dirle che non ho potuto comprare l'arsenico» 
    disse Trinidad entrando. «Don Lalo Moscote dice che non si può vendere 
    senza l'ordine del medico.» 
    «Non sarà necessario» disse padre Angel.  «Moriranno  tutti  soffocati 
    nelle tane.» 
    Accostò una sedia al tavolo e cominciò a collocare la tazza, il piatto 
    con  fette di focaccia pulite e la caffettiera col disegno di un drago 
    giapponese,  mentre Trinidad apriva la  finestra.  «E'  sempre  meglio 
    essere  preparati,  nel caso che tornino» disse la donna.  Padre Angel 
    versò il caffè e improvvisamente si fermò e guardò  Trinidad,  con  la 
    sua  vestaglia  senza  forma  e i suoi stivaletti da invalida,  che si 
    avvicinava al tavolo. 
    «Ti preoccupi troppo di quella faccenda» disse. 
    Padre  Angel  non  scoprì,   né  allora  né   prima,   alcun   indizio 
    d'inquietudine  nel  fitto  groviglio  delle sopracciglia di Trinidad. 



    Senza poter reprimere un leggero tremito delle dita,  finì di versarsi 
    il caffè, vi mise due cucchiaini di zucchero, e cominciò a rimescolare 
    il  liquido,  tenendo  lo  sguardo  fisso  sul  crocefisso appeso alla 
    parete. 
    «Da quanto tempo non ti confessi?» 
    «Da venerdì» rispose Trinidad. 
    «Dimmi una cosa» disse padre  Angel.  «Mi  hai  mai  nascosto  qualche 
    peccato?» 
    Trinidad negò con la testa. 
    Padre  Angel  chiuse  gli  occhi.  D'un tratto smise di rimescolare il 
    caffè,  posò il cucchiaino sul  piatto,  e  afferrò  Trinidad  per  il 
    braccio. 
    «Inginocchiati» disse. 
    Sconcertata,  Trinidad  mise  la  scatola  di  cartone  per terra e si 
    inginocchiò davanti a lui.  «Recita l'"O Gesù d'amore  acceso"»  disse 
    padre  Angel,  riuscendo a imprimere alla sua voce il tono paterno del 
    confessionale. Trinidad strinse i pugni chiusi contro il petto e pregò 
    in un mormorio indecifrabile,  fino a quando il prete le mise la  mano 
    sulla spalla e disse: 
    «Bene.» 
    «Ho detto delle bugie» disse Trinidad. 
    «E poi.» 
    «Ho avuto dei cattivi pensieri.» 
    Era  la  sequela  della  sua confessione.  Enumerava sempre gli stessi 
    peccati in un modo generale,  e sempre  nello  stesso  ordine.  Quella 
    volta,  tuttavia,  padre  Angel  non  poté  resistere  all'urgenza  di 
    approfondire. 
    «Per esempio» disse. 
    «Non so» indugiò Trinidad. «Certe volte vengono dei cattivi pensieri.» 
    Padre Angel si irrigidì. 
    «Non ti è mai venuta in mente l'idea di toglierti la vita?» 
    «Ave Maria Purissima» esclamò Trinidad senza  sollevare  la  testa,  e 
    battendo nello stesso tempo con le nocche sulla gamba del tavolo.  Poi 
    rispose: «No, padre». 
    Padre Angel la  costrinse  a  sollevare  la  testa,  e  notò,  con  un 
    sentimento di desolazione,  che gli occhi della ragazza cominciavano a 
    riempirsi di lacrime. 
    «E così, l'arsenico era destinato proprio ai topi. 
    «Sì, padre.» 
    «E allora, perché piangi?» 
    Trinidad cercò di abbassare la testa,  ma il  prete  le  trattenne  il 
    mento con energia. La ragazza scoppiò in lacrime. Padre Angel le sentì 
    scorrere come un aceto tiepido tra le dita. 
    «Cerca di calmarti» le disse. «Non hai ancora finito di confessarti.» 
    La lasciò sfogare in un pianto silenzioso. Quando si accorse che aveva 
    finito di piangere, le disse dolcemente: 
    «Bene, adesso raccontami.» 
    Trinidad  si  soffiò  il  naso con la sottana,  e inghiottì una saliva 
    spessa e salata di lacrime.  Quando riprese a parlare aveva ricuperato 
    la sua singolare voce baritonale. 
    «Mio zio Ambrosio mi perseguita» disse. 



    «Come sarebbe a dire?» 
    «Vuole che lo lasci passare una notte nel mio letto» disse Trinidad. 
    «Continua.» 
    «Non c'è altro» disse Trinidad. «Per Dio Santissimo non c'è altro.» 
    «Non  giurare» l'ammonì il prete.  Poi chiese con la sua voce calma di 
    confessore: «Dimmi una cosa: con chi dormi?». 
    «Con la mamma e con le altre»  disse  Trinidad.  «Sette  nella  stessa 
    stanza.» 
    «E lui?» 
    «Nell'altra stanza, con gli uomini» disse Trinidad. 
    «Non è mai venuto nella tua stanza?» 
    Trinidad negò con la testa. 
    «Dimmi  la  verità»  insistette  Padre Angel.  «Coraggio,  senza alcun 
    timore: non ha mai cercato di entrare nella tua stanza?» 
    «Una volta.» 
    «Come è successo?» 
    «Non lo so» disse Trinidad. «Quando mi sono svegliata me lo sono visto 
    lì,  sotto la zanzariera,  zitto zitto,  e mi ha detto che non  voleva 
    farmi nulla, solo dormire con me perché aveva paura dei galli.» 
    «Di quali galli!» 
    «Non lo so» disse Trinidad. «Così diceva lui.» 
    «E tu che cosa gli hai detto?» 
    «Che se non se ne andava mi mettevo a gridare per svegliare tutti.» 
    «E lui?» 
    «Castula  si  è  svegliata e mi ha chiesto cosa succedeva,  e io le ho 
    detto niente, che dovevo aver sognato,  e allora lui se n'è rimasto lì 
    fermo  fermo,  come  un  morto,  e  non mi sono quasi accorta quando è 
    uscito dalla zanzariera. 
    «Era vestito» disse il prete in modo affermativo. 
    «Era come va a dormire» disse Trinidad, «i calzoni e basta.» 
    «Non ha cercato di toccarti.» 
    «No, padre.» 
    «Dimmi la verità.» 
    «E' vero, padre» insistette Trinidad.  «Per Dio Santo.» Padre Angel le 
    sollevò  di  nuovo  la testa,  e affrontò i suoi occhi inumiditi da un 
    luccichio triste. 
    «Perché me lo avevi nascosto?» 
    «Avevo paura.» 
    «Paura di che cosa?» 
    «Non lo so, padre.» 
    Le posò una mano sulla spalla  e  la  consigliò  lungamente.  Trinidad 
    approvava  con  la  testa.  Quando  arrivarono  alla fine,  cominciò a 
    pregare con lei,  a voce assai bassa: «Signore mio Gesù  Cristo,  vero 
    Dio  e  vero  Uomo...».  Pregava profondamente,  con un certo terrore, 
    facendo nel corso dell'orazione un riscontro mentale della  sua  vita, 
    fin   dove   glielo  permetteva  la  memoria.   Nel  momento  di  dare 
    l'assoluzione il suo spirito aveva cominciato a soggiacere a un  umore 
    di disastro. 
 
    L'alcalde spinse la porta,  gridando: «Giudice». La moglie del giudice 
    Arcadio comparve nella camera asciugandosi le mani nella gonna. 



    «E' da due notti che non viene» disse. 
    «Maledizione» disse l'alcalde. «Ieri non si è fatto vedere in ufficio. 
    L'ho cercato dappertutto per una questione urgente e nessuno  sa  dove 
    si è cacciato. Non ha idea di dove possa essere?» 
    La donna scrollò le spalle. 
    «Deve essere andato dalle puttane.» 
    L'alcalde uscì senza chiudere la porta. Entrò nella sala del biliardo, 
    dove  il  giradischi  automatico  macinava  una canzone sentimentale a 
    tutto volume,  e puntò direttamente verso il compartimento in fondo al 
    locale,  gridando: «Giudice».  Don Roque,  il proprietario, interruppe 
    l'operazione di travasamento di bottiglie di  rum  in  una  damigiana. 
    «Non c'è, tenente» gridò. L'alcalde passò al di là della tramezza. Dei 
    gruppi  di  uomini  erano intenti a giocare alle carte.  Nessuno aveva 
    visto il giudice Arcadio. 
    «Cazzo» disse l'alcalde.  «In questo paese si sa sempre  tutto  quello 
    che  fanno  gli altri,  e adesso che ho bisogno del giudice nessuno sa 
    dove si è cacciato.» 
    «Lo chieda a quello che mette le pasquinate» disse don Roque. 
    «Non rompetemi i coglioni coi fogliettini» disse l'alcalde. 
    Il giudice Arcadio non era nemmeno nel suo ufficio. Erano le nove,  ma 
    il  segretario  del  tribunale  stava già schiacciando un pisolino nel 
    portico del patio.  L'alcalde andò nella caserma della  polizia,  fece 
    vestire  tre agenti e li mandò in cerca del giudice Arcadio nella sala 
    da ballo e nelle camere di tre donne clandestine note a chiunque.  Poi 
    uscì  in  strada  senza una meta precisa.  Nella bottega del barbiere, 
    abbiosciato nella poltrona e con la faccia avvolta in  un  asciugamano 
    caldo, trovò il giudice Arcadio. 
    «Maledizione, giudice» gridò, «la sto cercando da due giorni.» 
    Il  barbiere  tolse  l'asciugamano,  e l'alcalde vide un paio di occhi 
    gonfi e il mento adombrato dalla barba di tre giorni. 
    «Lei in giro a donne, con sua moglie che sta partorendo» disse. 
    Il giudice Arcadio balzò dalla poltrona. 
    «Merda.» 
    L'alcalde  scoppiò  a  ridere  rumorosamente,   spingendolo  verso  lo 
    schienale.  «Non sia stronzo» disse. «Ero in cerca di lei per un'altra 
    cosa.» Il giudice Arcadio si allungò di nuovo, con gli occhi chiusi. 
    «Finisca quello  che  ha  da  fare  e  poi  venga  in  ufficio»  disse 
    l'alcalde. «L'aspetto.» 
    Si sedette sullo sgabello. 
    «Dove cazzo era andato a finire?» 
    «In giro» disse il giudice. 
    L'alcalde non frequentava la bottega del barbiere. Aveva visto qualche 
    volta  il  cartello appeso alla parete: "Vietato parlare di politica", 
    ma gli era sembrato naturale. Quella volta, tuttavia, vi fece caso. 
    «Guardiola» chiamò. 
    Il barbiere si pulì il rasoio nei calzoni e rimase in attesa. 
    «Cosa c'è, tenente?» 
    «Chi ti ha autorizzato  a  mettere  quella  roba?»  chiese  l'alcalde, 
    indicando l'avviso. 
    «L'esperienza» disse il barbiere. 
    L'alcalde  trascinò  lo  sgabello  fino  in fondo al locale e vi montò 



    sopra per staccare l'avviso. 
    «Qui,  l'unico che ha il diritto di vietare  qualcosa  è  il  governo» 
    disse. «Siamo in una democrazia.» 
    Il  barbiere  riprese a lavorare.  «Nessuno può impedire alla gente di 
    esprimere le sue opinioni» continuò  l'alcalde,  facendo  a  pezzi  il 
    cartello.  Lo  gettò nel cestino dei rifiuti e poi si lavò le mani nel 
    lavandino. 
    «Vedi,  Guardiola» sentenziò il giudice Arcadio,  «cosa succede a fare 
    il furbo?» 
    L'alcalde  cercò  il barbiere nello specchio e lo vide assorto nel suo 
    lavoro. Non lo perse di vista mentre si asciugava le mani. 
    «La differenza tra prima e adesso» disse,  «è che prima comandavano  i 
    politici e adesso comanda il governo.» 
    «L'hai  sentito,  Guardiola»  disse il giudice Arcadio,  con la faccia 
    imbrattata di schiuma. 
    «E come!» disse il barbiere. 
    Quando uscirono,  l'alcalde spinse il giudice Arcadio verso l'ufficio. 
    Sotto  la  pioggerella persistente le strade sembravano pavimentate di 
    sapone fresco. 
    «Ho sempre creduto che quello fosse  un  nido  di  cospiratori»  disse 
    l'alcalde. 
    «Parlano» disse il giudice Arcadio, «ma non vanno più in là.» 
    «E'  proprio  questo  che  mi  mette  la  pulce nell'orecchio» ribatté 
    l'alcalde, «sembrano troppo pecoroni.» 
    «Nella storia dell'umanità» sentenziò il giudice,  «non c'è mai  stato 
    un  solo  barbiere  cospiratore.  Al contrario,  non c'è stato un solo 
    sarto che non l'abbia fatto.» 
    Non lasciò  il  braccio  del  giudice  Arcadio  finché  non  riuscì  a 
    installarlo nella poltrona girevole.  Il segretario entrò sbadigliando 
    nell'ufficio,  con un foglio di carta scritto a macchina.  «Benissimo» 
    gli  disse  l'alcalde,  «cominciamo a lavorare.» Si spinse il berretto 
    sulla nuca e prese il foglio. 
    «Questo cos'è?» 
    «E' per il giudice» disse il segretario.  «E' l'elenco delle persone a 
    cui non hanno appioppato pasquinate.» 
    L'alcalde cercò il giudice Arcadio con un'espressione di perplessità. 
    «Ah, cazzo!» esclamò. «E così anche lei dà retta a queste stronzate?» 
    «E' come leggere dei romanzi gialli» si scusò il giudice. 
    L'alcalde lesse l'elenco. 
    «E' un buon dato» spiegò il segretario,  «l'autore dev'essere qualcuno 
    di quelli. Non è logico?» 
    Il giudice Arcadio tolse il foglio dalle mani dell'alcalde.  «Quello è 
    scemo  nel  culo»  disse,  dirigendosi all'alcalde.  Poi si rivolse al 
    segretario: «Se io metto le pasquinate,  per prima cosa ne  metto  una 
    sulla porta di casa mia per togliermi di dosso qualsiasi sospetto».  E 
    chiese all'alcalde: 
    «Lei cosa ne dice, tenente?» 
    «Sono baggianate della gente» disse l'alcalde,  «e la gente saprà bene 
    come arrangiarsi. Perché mai dovremmo sudarci la camicia?» 
    Il  giudice  Arcadio stracciò il foglio,  ne fece una palla e la gettò 
    nel patio: 



    «Naturalmente.» 
    L'alcalde  si  era  dimenticato  dell'incidente  prima  ancora   della 
    risposta. Appoggiò le palme delle mani sulla scrivania e disse: 
    «Be', la casinata che voglio che lei consulti nei suoi libri è questa: 
    a causa delle inondazioni,  la gente del rione basso ha trasportato le 
    sue case nei terreni situati dietro  il  cimitero,  che  sono  di  mia 
    proprietà. Cosa devo fare in questo caso?» 
    Il giudice Arcadio sorrise. 
    «Se è solo per questo non avevamo bisogno di venircene qui» disse. «E' 
    la  cosa  più  semplice del mondo: il municipio aggiudica i terreni ai 
    coloni  e  paga  l'indennità  corrispondente  a  chi   dimostrerà   di 
    possederli a titolo legale.» 
    «Ho i documenti» disse l'alcalde. 
    «E  allora  non  c'è  altro  da fare che nominare i periti per fare la 
    valutazione» disse il giudice. «E il municipio paga.» 
    «Chi li nomina?» 
    «Può nominarli lei stesso.» 
    L'alcalde si avviò verso  la  porta  aggiustandosi  il  cinturone  del 
    revolver. Vedendolo allontanarsi, il giudice Arcadio pensò che la vita 
    non è altro che una continua sequela di opportunità per sopravvivere. 
    «Non c'è bisogno di diventare nervoso per una questione così semplice» 
    sorrise. 
    «Non sono nervoso» disse l'alcalde seriamente,  «ma ciò non toglie che 
    sia un casino.» 
    «Naturalmente, prima di tutto deve nominare il procuratore» intervenne 
    il segretario. 
    L'alcalde si rivolse al giudice. 
    «E' vero?» 
    «In regime di stato d'assedio non è assolutamente necessario» disse il 
    giudice, «ma,  naturalmente,  la sua posizione risulterebbe più pulita 
    se  nella  faccenda intervenisse un procuratore,  dato che,  guarda il 
    caso, i terreni in questione sono di sua proprietà. 
    «E allora bisogna nominarlo» disse l'alcalde. 
 
    Il signor Benjamin spostò  il  proprio  peso  sull'altra  gamba  senza 
    spostare  lo  sguardo  dagli  avvoltoi  che  si  contendevano un pezzo 
    d'interiora in mezzo alla strada.  Osservò i movimenti difficili degli 
    animali,  ingorgierati  e  cerimoniosi  come  se stessero ballando una 
    danza antica,  e ammirò la fedeltà rappresentativa degli uomini che si 
    camuffano da avvoltoi nella domenica di quinquagesima. 
    Il  ragazzo  seduto  ai suoi piedi spalmò l'ossido di zinco sull'altra 
    scarpa e batté di nuovo sulla cassetta per ordinare un cambio di piede 
    sulla piattaforma. 
    Il signor Benjamin,  che in altri tempi si era  guadagnato  da  vivere 
    scrivendo suppliche,  non si affrettava per nessuna cosa al mondo.  Il 
    tempo aveva una velocità impercettibile in quella bottega che egli  si 
    era  andato mangiando centavo su centavo,  fino a ridurla a un gallone 
    di petrolio e a un pacco di candele di sego. 
    «Anche se piove continua a far caldo» disse il ragazzo. 
    Il signor Benjamin non  fu  d'accordo.  Portava  un  vestito  di  lino 
    antimacchia. Invece, il ragazzo aveva la schiena fradicia. 



    «Il  caldo  è una questione mentale» disse il signor Benjamin.  «Tutto 
    consiste nel non farci caso.» 
    Il ragazzo non fece commenti.  Diede un altro colpo alla cassetta e un 
    momento  dopo il lavoro era terminato.  Nell'interno della sua lugubre 
    bottega dagli armadi  disoccupati,  il  signor  Benjamin  s'infilò  la 
    giacca.  Poi si mise un cappello di paglia intrecciata,  attraversò la 
    strada proteggendosi dalla pioggerella con l'ombrello,  e  bussò  alla 
    finestra della casa dirimpetto.  Dallo sportello socchiuso si affacciò 
    una ragazza coi capelli d'un nero intenso e con la pelle pallidissima. 
    «Buon giorno,  Mina»  disse  il  signor  Benjamin.  «Non  stai  ancora 
    mangiando?» 
    La  ragazza  disse di no e spalancò del tutto la finestra.  Era seduta 
    davanti a un grande cesto pieno di fili di ferro tagliati e  di  carta 
    colorata. Aveva in grembo una matassa di filo, un paio di forbici e un 
    mazzetto  di fiori artificiali non ancora terminato.  Un disco cantava 
    sul fonografo. 
    «Mi fai il favore di dare un'occhiata  al  negozio  intanto  che  sono 
    via?» disse il signor Benjamin. 
    «Ci metterà molto?» 
    Il signor Benjamin ascoltava il disco. 
    «Vado dal dentista» disse. «Tornerò tra mezz'ora e anche meno.» 
    «Ah,  bene»  disse Mina,  «la cieca non vuole che io me ne stia troppo 
    tempo alla finestra.» 
    Il signor Benjamin smise di ascoltare il disco.  «Tutte le canzoni  di 
    adesso sono la stessa cosa» commentò.  Mina sollevò un fiore terminato 
    all'estremità di un lungo gambo di filo di  ferro  foderato  di  carta 
    verde.  Lo  fece  girare  tra  le dita,  affascinata dalla concordanza 
    perfetta tra il disco e il fiore. 
    «Lei è nemico della musica» disse. 
    Ma il signor Benjamin se n'era andato,  camminando in punta  di  piedi 
    per  non  spaventare gli avvoltoi.  Mina non riprese a lavorare finché 
    non lo vide bussare alla porta del laboratorio del dentista. 
    «A mio modo di pensare» disse  il  dentista,  aprendo  la  porta,  «il 
    camaleonte ha la sensibilità negli occhi.» 
    «E' possibile» disse il signor Benjamin. «Ma questo cosa c'entra?» 
    «Ho  appena sentito alla radio che i camaleonti ciechi non cambiano di 
    colore» disse il dentista. 
    Dopo aver messo l'ombrello aperto in un  angolo,  il  signor  Benjamin 
    appese  a uno stesso chiodo la giacca e il cappello e si sedette sulla 
    poltrona. Il dentista batteva nel mortaio una pasta color rosa. 
    «Di cose se ne raccontano tante» disse il signor Benjamin. 
    Non solo in quell'istante,  ma in qualsiasi circostanza,  parlava  con 
    un'inflessione misteriosa. 
    «Sui camaleonti?» 
    «Su tutto in generale.» 
    Il  dentista  si  avvicinò  alla  poltrona  con la pasta preparata per 
    prendere il calco.  Il signor Benjamin si tolse la dentiera  posticcia 
    un po' sgangherata, l'avvolse in un fazzoletto e la mise sulla mensola 
    di vetro accanto alla poltrona.  Senza denti,  con le spalle strette e 
    le membra squallide,  aveva qualcosa di santo.  Dopo avergli applicato 
    la pasta al palato, il dentista gli fece chiudere la bocca. 



    «Proprio così» disse, guardandolo negli occhi. «Sono un codardo.» 
    Il  signor Benjamin cercò di cavar fuori un'inspirazione profonda,  ma 
    il dentista gli tenne chiusa la  bocca.  «No»  ribatté  interiormente. 
    «Non  è quello.» Sapeva,  come lo sapevano tutti,  che il dentista era 
    stato l'unico condannato a morte a non aver lasciato la propria  casa. 
    Gli  avevano  sforacchiato le pareti a fucilate,  gli avevano concesso 
    ventiquattr'ore per  lasciare  il  paese,  ma  non  erano  riusciti  a 
    spezzarlo.  Aveva  trasportato l'ambulatorio in una stanza interna,  e 
    aveva lavorato col revolver  a  portata  di  mano,  senza  perdere  le 
    staffe, finché i mesi di terrore erano passati. 
    Per  tutta  la  durata  dell'operazione,  il  dentista  vide  spuntare 
    parecchie volte nello sguardo del signor Benjamin una stessa  risposta 
    espressa in diversi gradi d'angoscia. Ma gli tenne chiusa la bocca, in 
    attesa che la pasta seccasse. Poi staccò il calco. 
    «Non  mi  riferivo  a quello» sbottò il signor Benjamin.  «Mi riferivo 
    alle pasquinate.» 
    «Ah» disse il dentista.  «E  così,  anche  tu  dai  ascolto  a  quella 
    faccenda.» 
    «E' un sintomo di decomposizione sociale» disse il signor Benjamin. 
    Si  era  rimesso  la  dentatura  posticcia,  e  iniziava la meticolosa 
    operazione di infilarsi la giacca. 
    «E' un sintomo del fatto che ogni cosa si viene a sapere, prima o poi» 
    disse il dentista con indifferenza. Guardò il cielo torbido attraverso 
    la finestra, e propose: «Se vuoi, aspetta che spiova». 
    Il signor Benjamin si appese l'ombrello al braccio. «Non ho nessuno in 
    negozio» disse,  osservando a sua volta la nuvolaglia gonfia di piogge 
    sottili. Sollevò il cappello per salutare. 
    «E  togliti  quell'idea  dalla  testa,  Aurelio»  disse  sulla  soglia 
    dell'uscio.  «Nessuno ha il diritto di  pensare  che  sei  un  codardo 
    perché hai tolto un molare all'alcalde.» 
    «In questo caso» disse il dentista, «aspetta un attimo.» 
    Si avvicinò alla soglia e diede al signor Benjamin un foglio piegato. 
    «Leggilo e fallo circolare.» 
    Il  signor Benjamin non ebbe bisogno di aprire il foglio per sapere di 
    che cosa si trattava. Lo guardò, con la bocca aperta. 
    «Di nuovo?» 
    Il dentista affermò con la testa, e rimase sulla soglia, fin quando il 
    signor Benjamin se ne andò. 
    Alle dodici sua moglie lo chiamò per il pranzo. Angela,  sua figlia di 
    vent'anni,  rammendava  calze  nella  sala da pranzo ammobiliata in un 
    modo semplice e povero,  con cose che sembravano essere state  vecchie 
    fin  dalla  loro  origine.  Sul parapetto di legno che dava sul patio, 
    c'era una fila di vasi dipinti di rosso con piante medicinali. 
    «Quel povero Benjamin» disse il dentista mentre si sedeva al suo posto 
    accanto al tavolo rotondo, «è preoccupato per le pasquinate.» 
    «Tutti ne sono preoccupati» disse sua moglie. 
    «Le Trovar se ne vanno dal paese» intervenne Angela. 
    La madre prese i piatti per servire la minestra. «Stanno vendendo ogni 
    cosa in fretta e  furia»  disse.  Aspirando  il  tiepido  aroma  della 
    minestra,  il  dentista  si  sentì  alieno dalle preoccupazioni di sua 
    moglie. 



    «Torneranno» disse. «La vergogna ha la memoria debole.» 
    Soffiando sul cucchiaio  prima  di  sorbire  la  minestra,  attese  il 
    commento  di sua figlia,  una ragazza dall'aspetto un po' arido,  come 
    lui,  il cui sguardo esalava tuttavia una singolare  vivacità.  Ma  la 
    ragazza  non corrispose alla sua aspettativa.  Parlò del circo.  Disse 
    che c'era un uomo che tagliava una donna a metà  con  un  saracco,  un 
    nano  che  cantava  con la testa infilata nelle fauci di un leone e un 
    trapezista che faceva il triplo salto mortale su  una  piattaforma  di 
    pugnali.  Il  dentista  la ascoltò,  mangiando in silenzio.  Alla fine 
    promise che quella sera,  se non pioveva,  sarebbero andati  tutti  al 
    circo. 
    Nella  stanza da letto,  mentre appendeva l'amaca per la siesta,  capì 
    che la promessa non aveva fatto cambiare l'umore di sua moglie.  Anche 
    lei  era  disposta  a  lasciare il paese se le avessero appioppato una 
    pasquinata. 
    Il dentista la ascoltò senza stupirsi. «Sarebbe bello» disse, «che non 
    fossero riusciti a mandarci via a fucilate e che ci riuscissero con un 
    pezzo di carta appiccicato alla porta.» Si tolse le scarpe e si coricò 
    sull'amaca con le calze infilate, tranquillizzandola: 
    «Ma non preoccuparti, che non c'è nessun pericolo che la mettano.» 
    «Non rispettano nessuno» disse la donna. 
    «Dipende» disse il dentista,  «con me,  sanno che la  cosa  costerebbe 
    cara.» 
    La donna si sdraiò sul letto con un'aria di stanchezza infinita. 
    «Se almeno sapessi chi le mette.» 
    «Chi le mette lo sa» disse il dentista. 
 
    L'alcalde  aveva  l'abitudine di passare giorni interi senza mangiare. 
    Se ne dimenticava,  semplicemente.  La sua attività,  spesso febbrile, 
    era  irregolare  come  lo erano i prolungati periodi di ozio e di noia 
    durante i  quali  vagava  per  il  paese  senza  alcuno  scopo,  o  si 
    rinchiudeva  nell'ufficio  blindato,  incosciente  del trascorrere del 
    tempo. Sempre solo, sempre un po' alla deriva,  non aveva una passione 
    particolare,   né  rammentava  un'epoca  caratterizzata  da  abitudini 
    regolari. Si faceva vedere all'albergo solo quando vi era spinto da un 
    impulso irresistibile,  a qualsiasi ora,  e mangiava  quello  che  gli 
    portavano. 
    Quel  giorno  pranzò  col giudice Arcadio.  Rimasero insieme per quasi 
    tutto il pomeriggio, finché la vendita dei terreni non fu legalizzata. 
    I periti assolsero il  loro  compito.  Il  procuratore,  nominato  con 
    funzioni ad interim,  esercitò il suo incarico per due ore.  Poco dopo 
    le quattro,  quando entrarono nella sala del biliardo,  i  due  uomini 
    sembravano reduci da una penosa incursione attraverso l'avvenire. 
    «E  così,  abbiamo  finito»  disse l'alcalde,  battendo le palme delle 
    mani. 
    Il giudice Arcadio non gli badò. L'alcalde lo vide cercare tentoni uno 
    sgabello accanto al banco, e gli diede un analgesico. 
    «Un bicchiere d'acqua» ordinò a don Roque. 
    «Una  birra  gelata»  corresse  il  giudice  Arcadio,  con  la  fronte 
    appoggiata sul banco. 
    «O  una birra gelata» rettificò l'alcalde,  allungando il denaro a don 



    Roque. «Se l'è guadagnata lavorando come un uomo.» 
    Dopo aver bevuto la birra,  il giudice Arcadio si massaggiò  il  cuoio 
    capelluto  con  le  dita.  Il  locale ferveva in un'aria di festa,  in 
    attesa della sfilata del circo. 
    L'alcalde la vide dalla sala del biliardo.  Frastornata dagli ottoni e 
    dai  bronzi  della  banda,  passò  dapprima una ragazza con un vestito 
    argentato,  su un elefante nano dalle orecchie come foglie di malanga. 
    Seguirono  i  pagliacci  e  i trapezisti.  Era smesso completamente di 
    piovere e  gli  ultimi  raggi  di  sole  cominciarono  a  scaldare  il 
    pomeriggio lavato.  Quando la musica cessò per consentire all'uomo sui 
    trampoli di leggere l'annuncio,  l'intero  paese  sembrò  elevarsi  da 
    terra in un silenzio di miracolo. 
    Padre Angel,  che assistette alla sfilata dal suo ufficio,  s'impresse 
    nella  memoria  il  ritmo  della  musica.  Quel  benessere  ricuperato 
    dall'infanzia  lo  accompagnò  durante  la  cena e poi fino all'inizio 
    della notte,  quando smise di controllare l'entrata nel  cinema  e  si 
    ritrovò solo con se stesso nella camera.  Dopo aver pregato, rimase in 
    un'estasi  borbottona  nella  poltrona  a  dondolo  di  vimini,  senza 
    accorgersi   né  che  erano  sonate  le  nove  né  che  il  gracchiare 
    dell'altoparlante del cinema era  cessato  e  che  al  suo  posto  era 
    rimasta  la  nota  di  un  rospo.  Da lì se ne andò allo scrittoio per 
    scrivere un messaggio all'alcalde. 
    In uno dei posti d'onore del circo,  dove  si  era  seduto  a  istanza 
    dell'impresario,   l'alcalde   assistette   al   numero  d'inizio  dei 
    trapezisti e a un'uscita dei pagliacci. Poi apparve Cassandra, vestita 
    di velluto nero e con gli occhi bendati, che si offrì di indovinare il 
    pensiero degli astanti.  L'alcalde scappò via.  Fece  il  solito  giro 
    d'ispezione  del paese e alle dieci entrò nella caserma della polizia. 
    Lì lo attendeva,  su carta col timbro della parrocchia e con caratteri 
    assai precisi,  la citazione di padre Angel. Fu turbato dal formalismo 
    dell'istanza. 
    Padre Angel stava cominciando a svestirsi quando l'alcalde bussò  alla 
    porta.  «Diamine»  disse  il  parroco.  «Non l'aspettavo così presto.» 
    L'alcalde si tolse il berretto prima di entrare. 
    «Mi piace rispondere alle lettere» sorrise. 
    Gettò il berretto, facendolo roteare come un disco,  sulla poltrona di 
    vimini.  Sotto  il lavandino c'erano parecchie bottigliette di gazzosa 
    messe a rinfrescare nell'acqua della tinozza.  Padre  Angel  ne  prese 
    una. 
    «Beve una limonata?» 
    L'alcalde accettò. 
    «L'ho  disturbata» disse il parroco,  venendo direttamente allo scopo, 
    «per manifestarle la mia preoccupazione riguardo la  sua  indifferenza 
    nella faccenda delle pasquinate.» 
    Lo disse in un modo che poteva essere interpretato come una celia,  ma 
    l'alcalde lo intese alla lettera.  Si chiese,  un po' perplesso,  come 
    aveva  potuto  padre  Angel  essere trascinato fino a quel punto dalle 
    preoccupazioni delle pasquinate. 
    «E' strano,  padre,  che anche lei  si  stia  preoccupando  di  quella 
    faccenda.» 
    Padre  Angel  rovistava  nei  cassetti  della scrivania in cerca dello 



    stappabottiglie. 
    «Non sono preoccupato tanto delle  pasquinate  in  sé»  disse  un  po' 
    turbato,  senza sapere che cosa fare con la bottiglia. «La cosa che mi 
    preoccupa è,  diciamo così,  un certo stato d'ingiustizia che  c'è  in 
    tutto l'affare.» 
    L'alcalde  gli  tolse la bottiglia dalla mano e la stappò facendo leva 
    col ferro  della  suola  degli  stivali,  con  un'abilità  della  mano 
    sinistra  che  richiamò  l'attenzione di padre Angel.  Leccò sul collo 
    della bottiglia la schiuma che traboccava. 
    «Esiste una vita privata» iniziò,  senza riuscire a  concludere.  «Sul 
    serio, padre, non vedo che cosa si potrebbe fare.» 
    Il prete si sedette allo scrittoio.  «Dovrebbe saperlo» disse. «In fin 
    dei conti la cosa non è affatto nuova  per  lei.»  Fece  scorrere  uno 
    sguardo impreciso per la stanza e disse in un altro tono: 
    «Sarebbe il caso di fare qualcosa prima di domenica.» 
    «Oggi è giovedì» precisò l'alcalde. 
    «Mi  rendo  conto  del  tempo»  ribatté il prete.  E aggiunse,  con un 
    impulso recondito,  «ma forse non è troppo tardi  per  consentirle  di 
    fare  il  suo  dovere.»  L'alcalde  cercò  di  torcere  il  collo alla 
    bottiglia.   Padre  Angel  lo  osservò  andare  in  su  e  in  giù  da 
    un'estremità della stanza all'altra, a suo agio e snello, senza alcuna 
    traccia di maturità fisica, e provò un senso definito d'inferiorità. 
    «Come   lei   vede»  affermò  di  nuovo,   «non  si  tratta  di  nulla 
    d'eccezionale.» 
    Rintoccarono le undici.  L'alcalde  aspettò  finché  l'ultima  eco  fu 
    svanita e allora si curvò davanti al prete, tenendo le mani salde, sul 
    piano dello scrittoio.  Il suo viso aveva la stessa ansia repressa che 
    avrebbe rivelato la sua voce. 
    «Senta una cosa,  padre» cominciò,  «il paese è tranquillo,  la  gente 
    comincia  ad  aver fiducia nell'autorità.  Qualsiasi manifestazione di 
    forza in questi momenti sarebbe un rischio troppo grande per una  cosa 
    senza molta importanza.» 
    Padre Angel approvò con la testa. Cercò di spiegarsi: 
    «Mi riferisco, in modo generale, a certi provvedimenti d'autorità.» 
    «In ogni modo» continuò l'alcalde senza cambiare atteggiamento, «io mi 
    attengo alle circostanze.  Lei lo sa: ho sei agenti chiusi in caserma; 
    si prendono la paga senza fare niente;  Non sono  riuscito  a  farmeli 
    cambiare.» 
    «Lo so» disse padre Angel. «Non do nessuna colpa a lei.» 
    «Al  presente»  l'alcalde proseguiva con veemenza,  senza preoccuparsi 
    delle interruzioni, «non è un segreto per nessuno che tre di loro sono 
    dei  delinquenti  comuni,   tolti  dalla  prigione  e   camuffati   da 
    poliziotti. Così come stanno le cose, non voglio correre il rischio di 
    metterli in strada a caccia di un fantasma.» 
    Padre Angel spalancò le braccia. 
    «Certo,  certo» riconobbe decisamente. «Questo va da sé, naturalmente. 
    Ma perché non fa ricorso, per esempio, ai buoni cittadini?». 
    L'alcalde si stiracchiò,  bevendo dalla bottiglia a  sorsi  svogliati. 
    Aveva il petto e la schiena inzuppati di sudore. Disse: 
    «I  buoni  cittadini,  come lei dice,  se la ridono a crepapelle della 
    faccenda delle pasquinate.» 



    «Non tutti.» 
    «E inoltre,  non è giusto spaventare la gente per una cosa che in  fin 
    dei conti non vale la pena. Francamente, padre» concluse di buonumore, 
    «fino  a  questa  sera  non mi è mai passato per la testa che lei e io 
    dovessimo occuparci in qualche modo di quella baggianata.» 
    Padre Angel assunse un atteggiamento materno.  «Fino a un certo punto, 
    sì» ribatté,  iniziando una laboriosa giustificazione,  nella quale si 
    potevano già rintracciare dei brani maturati  del  sermone  che  aveva 
    cominciato  a  ordinare  mentalmente fin dal giorno prima,  durante il 
    pranzo con la vedova Asís. 
    «Si tratta,  se così si può dire» culminò,  «di un caso di  terrorismo 
    nell'ordine morale.» 
    L'alcalde  sorrise con franchezza.  «Bene,  bene» lo interruppe quasi. 
    «Non è nemmeno il caso di fare  della  filosofia  su  quei  fogliacci, 
    padre.»  Posò  sul  tavolo  la  bottiglia  non completamente vuota,  e 
    concesse, con il suo fare migliore: 
    «Se lei mette le  cose  in  questo  modo,  bisognerà  vedere  di  fare 
    qualcosa.» 
    Padre  Angel  lo  ringraziò.  Non era affatto piacevole,  gli confidò, 
    salire sul pulpito la domenica con  una  preoccupazione  come  quella. 
    L'alcalde  aveva  cercato di comprenderlo.  Ma si rendeva conto che si 
    era fatto tardi e che stava tenendo alzato il parroco. 
 
 
    Il tamburino ricomparve come uno spettro del  passato.  Rullò  davanti 
    alla sala del biliardo, alle dieci del mattino, e mantenne il paese in 
    equilibrio nel suo mero centro di gravità,  fino a quando batté le tre 
    energiche rullate del finale e si ristabilì lo scombussolamento. 
    «La morte!» esclamò la vedova Montiel,  vedendo le porte e le finestre 
    aprirsi e la gente sbucare da ogni parte diretta verso la piazza.  «E' 
    arrivata la morte!» 
    Dopo essersi rimessa dall'impressione  iniziale,  aprì  le  tende  del 
    balcone  e  osservò  il  tumulto  intorno all'agente di polizia che si 
    accingeva a leggere il bando.  C'era nella piazza un  silenzio  troppo 
    grande  per  la  voce  del banditore.  Nonostante prestasse la massima 
    attenzione,  mettendosi la mano a conca dietro l'orecchio,  la  vedova 
    Montiel riuscì ad afferrare soltanto due parole. 
    In  casa nessuno seppe ragguagliarla.  Il bando era stato letto con lo 
    stesso rituale autoritario di sempre,  un  nuovo  ordine  regnava  nel 
    mondo  e  lei  non  trovava  nessuno  che lo avesse sentito.  Era così 
    pallida che la cuoca si spaventò. 
    «Cosa diceva il bando?» 
    «E' quello che sto cercando di capire, ma nessuno sa nulla.  Comunque» 
    aggiunse la vedova,  «da che mondo è mondo il bando non ha portato mai 
    nulla  di  buono.»  Allora  la  cuoca  uscì  in  strada  e  tornò  coi 
    particolari.  A  partire  da quella sera,  e fino a quando non fossero 
    cessati i  motivi  che  lo  avevano  determinato,  si  ristabiliva  il 
    coprifuoco.  Nessuno poteva uscire in strada dopo le otto, e fino alle 
    cinque  del  mattino,   senza  un  salvacondotto  firmato  e  timbrato 
    dall'alcalde.  La  polizia  avrebbe  ordinato  per  tre  volte l'alt a 
    chiunque fosse stato sorpreso  a  circolare  e  poi  avrebbe  sparato. 



    L'alcalde organizzava delle ronde di civili,  scelti da lui stesso per 
    collaborare con la polizia alla sorveglianza notturna. 
    Mordicchiandosi le unghie,  la vedova Montiel chiese quali fossero  le 
    cause del provvedimento. 
    «Nel bando non l'hanno scritto» rispose la cuoca, «ma lo dicono tutti: 
    le pasquinate.» 
    «Il cuore me lo aveva detto» esclamò terrorizzata la vedova. «La morte 
    si è ficcata in questo paese.» 
    Fece chiamare il signor Carmichael. Ubbidendo a una forza più antica e 
    matura  di  un  impulso,  ordinò di togliere dal deposito e di portare 
    nella sua stanza il baule di cuoio bullettato di rame che José Montiel 
    aveva comprato per il suo unico viaggio,  un  anno  prima  di  morire. 
    Tolse  dall'armadio  solo  un  paio  di  vestiti,  biancheria intima e 
    scarpe, e ripose ogni cosa sul fondo.  Mentre lo faceva,  cominciava a 
    provare  la  sensazione  di  assoluta requie di cui aveva sognato così 
    tante volte,  figurandosi lontana da quel paese e da quella  casa,  in 
    una  stanza  col focolare e col balcone con le cassette per coltivarvi 
    l'origano,  dove soltanto lei avesse il diritto di ricordarsi di  José 
    Montiel,  e  la  sua unica preoccupazione fosse quella di aspettare il 
    pomeriggio del lunedì per leggere le lettere delle sue figlie. 
    Aveva messo via appena la roba indispensabile; l'astuccio di pelle con 
    le forbici,  lo sparadrappo e la boccettina dello jodio e le cose  per 
    cucire  e  poi  la  scatola  delle  scarpe col rosario e i libri delle 
    preghiere e la stava già tormentando l'idea di portarsi  appresso  più 
    cose  di  quelle  che  Dio  le poteva perdonare.  Allora infilò il San 
    Raffaele di gesso in una calza,  lo sistemò con cura tra la sua roba e 
    chiuse a chiave il baule. 
    Quando  arrivò  il  signor  Carmichael  la  trovò coi suoi vestiti più 
    modesti. Quel giorno, come segno promissorio, il signor Carmichael non 
    portava l'ombrello.  Ma la vedova non vi fece caso.  Tolse dalla tasca 
    tutte  le chiavi di casa,  ognuna con l'indicazione scritta a macchina 
    su un cartellino, e gliele consegnò dicendo: 
    «Metto nelle sue mani il mondo peccaminoso di José Montiel.  Ne faccia 
    quello che le sembrerà meglio.» 
    Il signor Carmichael aveva paventato quell'istante da parecchio tempo. 
    «Vuol dire» sondò, «che lei desidera andarsene da qualche parte finché 
    questa faccenda sia passata.» 
    La vedova ribatté con una voce pacata ma in un modo reciso: 
    «Me ne vado per sempre.» 
    Senza rivelare la sua preoccupazione, il signor Carmichael le fece una 
    sintesi  della  situazione.  L'eredità  di  José Montiel non era stata 
    liquidata. Parecchi dei beni,  acquistati in un modo qualsiasi e senza 
    tempo  per  adempiere  alle formalità,  si trovavano in una situazione 
    legale non definita.  Finché non si fosse provveduto a mettere  ordine 
    in  quella  fortuna  caotica  della quale lo stesso José Montiel aveva 
    avuto nei suoi ultimi anni una nozione approssimativa, era impossibile 
    liquidare  la  successione.  Il  figlio  maggiore,   nel  suo  ufficio 
    consolare in Germania,  e le sue due figlie, affascinate dai deliranti 
    mercati di carne di Parigi,  avrebbero dovuto far ritorno  o  nominare 
    dei  procuratori  per  far valere i loro diritti.  Altrimenti,  non si 
    sarebbe potuto vendere nulla. 



    La momentanea stenebrazione di quel labirinto, dove si trovava perduta 
    da due anni, non riuscì questa volta a commuovere la vedova Montiel. 
    «Non importa» insistette.  «I miei figli sono felici in Europa  e  non 
    hanno nulla a che fare in questo paese di selvaggi,  come dicono loro. 
    Se lei vuole, signor Carmichael, faccia un fagotto di tutto quello che 
    troverà in questa casa e lo butti ai maiali.» 
    Il signor Carmichael non la contrariò. Col pretesto che, in ogni modo, 
    c'era da preparare qualcosa per il viaggio, uscì in cerca del medico. 
 
    «Ora vedremo, Guardiola, in che cosa consiste il tuo patriottismo.» 
    Il barbiere e il gruppetto di uomini  che  chiacchieravano  nella  sua 
    bottega, riconobbero l'alcalde prima di vederlo sulla soglia. «E anche 
    il vostro» continuò indicando i due più giovani.  «Questa notte avrete 
    il fucile che desiderate da tanto tempo,  e vedremo un po'  se  sarete 
    così  farabutti da rivolgercelo contro.» Era impossibile equivocare il 
    tono cordiale delle sue parole. 
    «Piuttosto una scopa» ribatté il barbiere.  «Per cacciare  le  streghe 
    non c'è fucile migliore di una scopa.» 
    Non  lo guardò neppure.  Stava passando il rasoio sulla nuca del primo 
    cliente della mattina, e non prendeva sul serio l'alcalde. Solo quando 
    si accorse che l'alcalde chiedeva agli uomini se erano della riserva e 
    se erano quindi in grado di maneggiare un fucile, il barbiere comprese 
    che in realtà anche lui faceva parte del gruppo scelto. 
    «Sul serio, tenente, pensa di cacciarci in quel casino?» chiese. 
    «Ah, cazzo» rispose l'alcalde. «Passate la vita a clandestinare per un 
    fucile e adesso che l'avete non potete crederlo.» 
    Si piantò dietro il barbiere,  da dove poteva dominare tutto il gruppo 
    nello specchio.  «Dico sul serio» fece, adottando un tono autoritario: 
    «Questo  pomeriggio,  alle  sei,  i  riservisti  di  prima  classe  si 
    presentano in caserma». Il barbiere lo affrontò dallo specchio. 
    «E se mi viene una polmonite?» chiese. 
    «Ti curiamo in prigione» rispose l'alcalde. 
    Il   giradischi   della   sala   di   biliardo  distorceva  un  bolero 
    sentimentale.  Il locale era vuoto,  ma su  qualche  tavolino  c'erano 
    delle bottiglie e dei bicchieri semipieni. 
    «Adesso  sì»  disse  don  Roque,  vedendo  entrare l'alcalde,  «che la 
    frittata è fatta. Bisogna chiudere alle sette.» 
    L'alcalde avanzò direttamente verso il fondo del locale,  dove anche i 
    tavolini da gioco erano vuoti. Spalancò la porta del pisciatoio, diede 
    un'occhiata al magazzino,  e poi tornò verso il banco. Passando vicino 
    al tavolo del  biliardo  sollevò  inaspettatamente  il  panno  che  lo 
    copriva, dicendo. 
    «Bene, smettetela di fare gli stronzi.» 
    Due  ragazzi  uscirono  da sotto il tavolo,  scotendosi la polvere dai 
    calzoni.  Uno di loro era pallido.  L'altro,  più  giovane,  aveva  le 
    orecchie  infocate.  L'alcalde  li spinse leggermente verso i tavolini 
    dell'entrata. 
    «Ci siamo capiti,  allora» disse loro: «alle sei di questo  pomeriggio 
    in caserma». 
    Don Roque era ancora dietro il banco. 
    «Con questa menata» disse, «bisognerà dedicarsi al contrabbando.» 



    «Sarà solo per due o tre giorni» disse l'alcalde. 
    Il  proprietario  del  cinema  lo  raggiunse sulla cantonata.  «Non mi 
    mancava altro che questo» gridò.  «Dopo i dodici squilli  di  campana, 
    uno  squillo di tromba.» L'alcalde gli diede una manatina sulla spalla 
    e cercò di passare oltre. 
    «Dovrò espropriarti» disse. 
    «Non può» ribatté il  proprietario.  «Il  cinema  non  è  un  servizio 
    pubblico.» 
    «In  stato  d'assedio» disse l'alcalde,  «perfino il cinema può venire 
    dichiarato servizio pubblico.» 
    Soltanto allora smise di sorridere. Fece a due a due gli scalini della 
    caserma e quando arrivò al primo piano spalancò le braccia e si rimise 
    a ridere. 
    «Merda!» esclamò. «Anche lei?» 
    Rovesciato in una sedia a sdraio,  con la  negligenza  di  un  monarca 
    orientale,  c'era l'impresario del circo. Fumava estasiato in una pipa 
    di lupo di mare.  Come se fosse lui a trovarsi a  casa  propria,  fece 
    cenno all'alcalde di accomodarsi: 
    «Parliamo un po' d'affari, tenente.» 
    L'alcalde  prese  una sedia e si sedette davanti a lui.  Sostenendo la 
    pipa con una mano costellata di pietre colorate, l'impresario gli fece 
    un segno enigmatico. 
    «Si può parlare con assoluta franchezza?» 
    L'alcalde gli fece cenno che si poteva. 
    «L'ho saputo da quando l'ho visto farsi la barba» disse  l'impresario. 
    «Ecco  qui:  io  che  sono abituato a conoscere la gente,  so che quel 
    coprifuoco, per lei...» 
    L'alcalde lo esaminava con un risoluto proposito di divertimento. 
    «...al contrario, per me,  che ho già sostenuto le spese di impianto e 
    devo nutrire 17 persone e 9 belve, è semplicemente il disastro.» 
    «E allora?» 
    «Propongo»  rispose  l'impresario,  «che lei sposti il coprifuoco alle 
    undici e che dividiamo  tra  noi  due  il  guadagno  dello  spettacolo 
    serale.» 
    L'alcalde continuò a sorridere, senza cambiare posizione sulla sedia. 
    «Suppongo»  disse,  «che  non  ci  ha  messo  molto a trovare in paese 
    qualcuno che le dicesse che io sono un ladro.» 
    «E' un affare legittimo» protestò l'impresario. 
    Non  si  rese  conto  in  che  momento  l'alcalde  aveva  assunto  una 
    espressione grave. 
    «Ne parliamo lunedì» disse il tenente in un modo vago. 
    «Lunedì  avrò  già impegnato la pelle del corpo» ribatté l'impresario. 
    «Siamo molto poveri.» 
    L'alcalde lo condusse verso la scala con delle manatine leggere  sulla 
    schiena. «A chi lo dice» disse. «So bene come vanno gli affari.» Ormai 
    vicino alla scala, disse in tono consolatore: 
    «Mi mandi Cassandra questa notte.» 
    L'impresario  cercò  di  voltarsi,   ma  la  mano  sulla  sua  schiena 
    esercitava una pressione risoluta. 
    «Naturalmente» disse. «Questo si dà per scontato.» 
    «Me la mandi» insistette l'alcalde, «e domani parleremo.» 



 
    Il signor Benjamin spinse con la punta delle dita  la  porta  protetta 
    dalla  rete  ma  non  entrò  nella  casa.   Esclamò  con  una  segreta 
    esasperazione: 
    «Le finestre, Nora.» 
    Nora Jacob - matura e grande - coi capelli tagliati come quelli di  un 
    uomo,  era semiassopita davanti al ventilatore nella sala in penombra. 
    Aspettava il signor Benjamin per pranzare.  Udendo  la  sua  voce,  si 
    sollevò  laboriosamente  e  aprì  le quattro finestre che davano sulla 
    strada.  Un fiotto di caldo entrò  nella  sala  piastrellata  con  uno 
    stesso  pavone  angoloso,   ripetuto  indefinitamente,  e  con  mobili 
    foderati con tela a fiori.  In ogni particolare  si  notava  un  lusso 
    povero. 
    «Cosa c'è di vero» chiese, «in quello che dice la gente?» 
    «Si dicono tante cose.» 
    «Sul  conto  della vedova Montiel» precisò Nora Jacob.  «Vanno dicendo 
    che è diventata pazza.» 
    «Per me è pazza da  parecchio  tempo»  disse  il  signor  Benjamin.  E 
    aggiunse con una certa disillusione.  «Proprio così: questa mattina ha 
    cercato di buttarsi dal balcone.» 
    La tavola, completamente visibile dalla strada,  era apparecchiata con 
    un  coperto  a  ogni  estremità.  «Castigo  di  Dio»  disse Nora Jacob 
    battendo le mani per far  servire  il  pranzo.  Portò  il  ventilatore 
    elettrico sulla tavola. 
    «La casa è piena di gente da questa mattina» disse il signor Benjamin. 
    «E' una buona occasione per vederla nell'interno» ribatté Nora Jacob. 
    Una  bambina  negra,  con la testa piena di nastrini rossi,  portò sul 
    tavolo la minestra bollente.  L'odore del pollo invase la  sala  e  la 
    temperatura  si  fece intollerabile.  Il signor Benjamin si sistemò il 
    tovagliolo attorno al collo e disse  «Salute».  Cercò  di  sorbire  la 
    minestra col cucchiaio che scottava. 
    «Soffici  sopra e non essere stupido» disse la donna,  impaziente.  «E 
    poi, togliti la giacca.  I tuoi scrupoli di non entrare in casa con le 
    finestre chiuse ci faranno morire di caldo.» 
    «Adesso  è  più  indispensabile  che  mai»  disse  il signor Benjamin. 
    «Nessuno potrà dire di non aver visto dalla strada tutte le mie  mosse 
    quando sono in casa tua.» 
    La donna sfoderò il suo splendido sorriso ortopedico,  con una gengiva 
    di lacca da sigillare documenti.  «Non essere ridicolo» esclamò.  «Per 
    me,  possono  dire  quello  che  vogliono.» Quando riuscì a sorbire la 
    minestra, continuò a parlare nelle pause: 
    «Potrei preoccuparmi,  questo sì,  di quello che dicessero di  Monica» 
    concluse, riferendosi a sua figlia di quindici anni che non era venuta 
    in  vacanza da quando era entrata per la prima volta in collegio.  «Ma 
    di me non possono dire altro che quello che tutti sanno già.» 
    Questa volta il signor Benjamin non le rivolse la sua solita  occhiata 
    di disapprovazione.  Mangiavano la minestra in silenzio,  separati dai 
    due metri della tavola,  la distanza più corta che egli si sarebbe mai 
    permesso,  soprattutto  in  pubblico.  Quando  Nora  era  in collegio, 
    vent'anni prima,  lui le scriveva delle lettere lunghe e convenzionali 
    alle  quali  lei rispondeva con bigliettini appassionati.  Durante una 



    delle vacanze,  in occasione di  una  passeggiata  nei  campi,  Néstor 
    Jacob,  completamente ubriaco,  l'aveva trascinata per i capelli in un 
    angolo dell'aia e le si era dichiarato senza alternative: «Se  non  mi 
    sposi ti sparo». Si sposarono alla fine delle vacanze. Dieci anni dopo 
    si erano separati. 
    «In  ogni  modo» disse il signor Benjamin,  «non bisogna stimolare con 
    porte chiuse la fantasia della gente.» 
    Si alzò in piedi quando finì di bere il caffè.  «Me  ne  vado»  disse, 
    «Mina  sarà  disperata.»  Sulla  soglia  del  l'uscio,  infilandosi il 
    cappello, esclamò: 
    «Questa casa sta ardendo.» 
    «Te lo sto dicendo» disse la donna. 
    Attese fin quando lo vide salutare,  con una  specie  di  benedizione, 
    dall'ultima finestra.  Poi portò il ventilatore nella stanza da letto, 
    chiuse la porta e si svestì completamente.  Alla fine,  come  tutti  i 
    giorni,  dopo pranzo, entrò nella stanza da bagno attigua e si sedette 
    sul gabinetto, sola col suo segreto. 
    Quattro volte al giorno vedeva passare Néstor  Jacob  davanti  a  casa 
    sua.  Tutti  sapevano che si era sistemato con un'altra donna,  che le 
    aveva fatto mettere al mondo quattro figli e che  era  considerato  un 
    padre esemplare.  Parecchie volte,  negli ultimi anni, era passato coi 
    bambini davanti alla casa,  ma mai con la moglie.  Lei lo aveva  visto 
    dimagrire,  farsi vecchio e pallido,  e trasformarsi in un estraneo la 
    cui intimità di altri tempi le risultava inconcepibile.  Certe  volte, 
    durante  le  sieste solitarie,  aveva ricominciato a desiderarlo in un 
    modo pressante: non come lo vedeva passare davanti a casa sua, ma come 
    era nell'epoca che aveva preceduto la nascita di Monica, quando il suo 
    amore breve e convenzionale non le era ancora diventato intollerabile. 
 
    Il giudice Arcadio dormì fino a mezzogiorno.  Fu così  che  non  seppe 
    nulla del bando finché entrò nell'ufficio.  Il suo segretario, invece, 
    era sulle spine fino dalle otto, quando l'alcalde gli aveva chiesto di 
    redigere il decreto. 
    «In ogni modo» rifletté il giudice Arcadio dopo essere stato messo  al 
    corrente  dei particolari,  «è concepito in termini drastici.  Non era 
    necessario.» 
    «E lo stesso decreto di sempre.» 
    «E' vero»  ammise  il  giudice.  «Ma  le  cose  sono  cambiate,  ed  è 
    necessario   che   cambino   anche  le  espressioni.   La  gente  sarà 
    spaventata.» 
    Tuttavia,  secondo quanto constatò più tardi giocando  a  carte  nella 
    sala  del  biliardo,  lo  spavento non era il sentimento predominante. 
    C'era piuttosto una sensazione  di  vittoria  collettiva  grazie  alla 
    conferma di ciò che era radicato nella coscienza di tutti: le cose non 
    erano  cambiate.  Il  giudice  Arcadio non riuscì a scansare l'alcalde 
    quando usciva dal biliardo. 
    «E così,  le pasquinate non valevano la pena» gli disse.  «La gente  è 
    felice.» 
    L'alcalde  lo prese sottobraccio.  «Non si sta facendo nulla contro la 
    gente» disse.  «E' una questione di praticaccia.» Quelle conversazioni 
    ambulanti  facevano disperare il giudice Arcadio.  L'alcalde camminava 



    con passo spedito, come dovesse sbrigare degli affari urgenti,  e dopo 
    parecchia  strada  si  rendeva  conto  di non stare andando da nessuna 
    parte. 
    «E' un affare che non durerà  tutta  la  vita»  continuò.  «Da  qui  a 
    domenica avremo in gabbia quel frescone dei fogliettini. Non so perché 
    ma mi sa che è una donna.» 
    Il  giudice  Arcadio  non lo credeva.  Nonostante la negligenza con la 
    quale assimilava le informazioni del suo segretario,  era giunto a una 
    conclusione  generale:  le  pasquinate  non  erano  opera  di una sola 
    persona.  Non sembravano dipendere da  un  piano  concertato.  Alcuni, 
    negli ultimi giorni, presentavano una nuova modalità: erano disegni. 
    «Può  darsi  che  non sia né un uomo né una donna» concluse il giudice 
    Arcadio. «Potrebbe trattarsi di uomini e di donne diverse che agiscono 
    ognuno per proprio conto.» 
    «Non mi complichi le cose,  giudice» disse  l'alcalde.  «Lei  dovrebbe 
    sapere che in ogni misfatto,  anche se intervengono molte persone, c'è 
    sempre un colpevole.» 
    «Questo l'ha detto Aristotele, tenente» ribatté il giudice Arcadio.  E 
    aggiunse,   convinto:  «In  ogni  modo,  il  provvedimento  mi  sembra 
    spropositato. Chiunque sia,  non farà altro che aspettare che passi il 
    coprifuoco». 
    «Non importa» disse l'alcalde, «in fin dei conti bisogna preservare il 
    principio di autorità.» 
    Le reclute avevano cominciato a concentrarsi nella caserma. Il piccolo 
    patio  con  gli  alti  muri di cemento screziati di sangue secco e coi 
    segni dei proiettili, faceva pensare ai tempi in cui la capacità delle 
    celle non era sufficiente  e  i  prigionieri  venivano  lasciati  alle 
    intemperie.  Quel pomeriggio, gli agenti disarmati vagavano in mutande 
    per i corridoi. 
    «Rovira» gridò l'alcalde dalla porta.  «Porta qualcosa da bere a  quei 
    ragazzi.» 
    L'agente cominciò a vestirsi. 
    «Rhum?» chiese. 
    «Non  essere  beota»  gridò  l'alcalde,  dirigendosi  verso  l'ufficio 
    blindato. «Qualcosa di fresco.» 
    Le reclute fumavano sedute attorno al patio.  Il  giudice  Arcadio  le 
    osservò dal parapetto del secondo piano. 
    «Sono volontari?» 
    «Si  figuri»  disse  l'alcalde.  «Ho  dovuto  tirarli fuori da sotto i 
    letti, come se dovessero fare il servizio militare.» 
    Il giudice non trovò una sola faccia sconosciuta. 
    «Be', sembrano reclutati dall'opposizione» disse. 
    Le pesanti porte d'acciaio dell'ufficio esalarono, aprendosi, un alito 
    gelato.  «Ciò significa che vanno bene  per  menar  le  mani»  sorrise 
    l'alcalde,  dopo  aver  acceso le luci della sua fortezza privata.  In 
    fondo alla stanza c'era una branda da campagna,  una brocca  di  vetro 
    con un bicchiere su una sedia e un pitale sotto la branda.  Appoggiati 
    contro le pareti di cemento nude c'erano i fucili e  i  mitragliatori. 
    Il  locale  era  ventilato  unicamente per mezzo delle feritoie alte e 
    strette da cui si dominava  il  porto  e  le  due  strade  principali. 
    Dirimpetto alla branda c'era lo scrittoio accanto alla cassaforte. 



    L'alcalde manovrò la combinazione. 
    «E questo è nulla» disse, «ora darò fucili a tutti.» 
    Dietro di loro entrò l'agente.  L'alcalde gli consegnò una manciata di 
    banconote e gli disse: «Porti  anche  due  pacchetti  di  sigarette  a 
    testa». Quando rimasero di nuovo soli, l'alcalde tornò a rivolgersi al 
    giudice Arcadio. 
    «Cosa le pare?» 
    Il giudice rispose, pensierosamente: 
    «Un rischio inutile.» 
    «La gente rimarrà a bocca aperta» disse l'alcalde.  «Mi pare, inoltre, 
    che quei poveri ragazzi non sapranno cosa farsene dei fucili.» 
    «Forse sono un po' scombussolati» ammise il giudice, «ma durerà poco.» 
    Fece uno sforzo per reprimere la sensazione di  vuoto  nello  stomaco. 
    «Faccia  attenzione,  tenente»  rifletté.  «Badi  che  non  vada tutto 
    all'aria.» L'alcalde lo  accompagnò  fuori  dall'ufficio,  facendo  un 
    gesto enigmatico. 
    «Non sia stronzo,  giudice» gli sussurrò all'orecchio. «Darò loro solo 
    delle cartucce a salve.» 
    Quando scesero nel patio le luci erano accese.  Le reclute bevevano le 
    gazzose  sotto le lampadine elettriche sudice contro le quali andavano 
    a cozzare i mosconi. Gironzolando da un'estremità all'altra del patio, 
    dove c'erano ancora delle pozzanghere di pioggia stagnante,  l'alcalde 
    spiegò  ai  ragazzi con un tono paterno in che cosa sarebbe consistita 
    la loro missione di quella notte: sarebbero stati appostati  a  coppie 
    sulle  principali  cantonate  con l'ordine di sparare contro chiunque, 
    uomo  o  donna,   avesse  disubbidito  al  triplice  comando  di  alt. 
    Raccomandò  loro coraggio e prudenza.  Dopo mezzanotte sarebbero stati 
    riforniti di cibo. L'alcalde sperava, col favore di Dio,  che tutto si 
    svolgesse senza contrattempi, e che il paese avrebbe saputo apprezzare 
    quello sforzo delle autorità in favore della pace sociale. 
    Padre  Angel stava alzandosi da tavola quando cominciarono a sonare le 
    otto al campanile. Spense la luce del patio, fece scorrere il paletto, 
    e tracciò il segno della croce sul breviario: «In nomine Domini».  Una 
    gazza  cantò  in un patio remoto.  Sonnecchiando al fresco dell'andito 
    accanto alle gabbie coperte di teli  scuri,  la  vedova  Asís  udì  il 
    secondo  rintocco,  e senza aprire gli occhi chiese: «E' già rientrato 
    Roberto?». Una serva accovacciata contro lo stipite rispose che si era 
    già coricato fin dalle sette.  Qualche attimo prima,  Nora Jacob aveva 
    abbassato  il  volume  della radio e si stava estasiando in una musica 
    tenue che sembrava giungere da un luogo  confortevole  e  pulito.  Una 
    voce  che  era  troppo  distante  per  sembrare  reale  chiamò un nome 
    all'orizzonte, e i cani cominciarono a latrare. 
    Il dentista non aveva finito di ascoltare le notizie. Ricordandosi che 
    Angela stava decifrando un cruciverba sotto la lanterna del patio,  le 
    ordinò  senza  guardarla: «Chiudi il portone e vai a finire quello che 
    stai facendo nella tua stanza». Sua moglie si svegliò di soprassalto. 
    Roberto Asís,  che effettivamente si era coricato alle sette,  si alzò 
    per  guardare  la  piazza  dalla finestra,  e vide soltanto i mandorli 
    scuri e l'ultima  luce  che  si  spegneva  sul  balcone  della  vedova 
    Montiel.  Sua  moglie  accese  la lampadina da notte e con un sussurro 
    soffocato lo costrinse a  coricarsi.  Un  cane  solitario  continuò  a 



    latrare anche dopo il quinto rintocco. 
    Nell'afoso retrobottega zeppo di latte vuote e di barattoli polverosi, 
    don  Lalo  Moscote russava col giornale spiegato sull'addome e con gli 
    occhiali sulla fronte. Sua moglie paralitica, rabbrividendo al ricordo 
    di altre notti come quella,  scacciava le  zanzare  con  uno  straccio 
    mentre  contava  mentalmente  l'ora.  Dopo  le grida lontane,  dopo il 
    latrato dei cani e gli scalpiccii circospetti, cominciavo il silenzio. 
    «Guarda che ci sia la coramina» raccomandava il dottor Giraldo  a  sua 
    moglie che riponeva i rimedi d'urgenza nella borsa prima di coricarsi. 
    Ambedue  pensavano  alla  vedova Montiel,  rigida come una morta sotto 
    l'ultima  carica  di  luminal.   Solo  don  Sabas,   dopo  una   lunga 
    conversazione col signor Carmichael, aveva perduto il senso del tempo. 
    Era  ancora in ufficio e pesava sulla bilancia la colazione del giorno 
    dopo,  quando sonò il settimo rintocco e sua moglie uscì dalla  stanza 
    da  letto coi capelli scarmigliati.  Il fiume si fermò.  «In una notte 
    come questa» mormorò qualcuno nel buio,  nell'istante in  cui  si  udì 
    l'ottavo  rintocco,  profondo,  irrevocabile,  e  qualcosa  che  aveva 
    cominciato  a  scoppiettare  quindici   secondi   prima   si   estinse 
    completamente. 
    Il  dottor  Giraldo  chiuse  il libro finché lo squillo del coprifuoco 
    smise di vibrare. Sua moglie posò la borsa sul comodino, si coricò con 
    la faccia verso il muro e spense la sua lampada.  Il medico riaprì  il 
    libro ma non lesse.  Ambedue respiravano lentamente,  soli in un paese 
    che il silenzio smisurato aveva ridotto alle dimensioni di un'alcova. 
    «A cosa stai pensando?» 
    «A nulla» rispose il medico. 
    Non si concentrò più fino alle undici,  e  poi  riprese  dalla  stessa 
    pagina  dove era arrivato quando avevano cominciato a battere le otto. 
    Piegò l'angolo del foglio e mise il libro  sul  comodino.  Sua  moglie 
    dormiva. In altri tempi, ambedue vegliavano fino all'alba, cercando di 
    individuare il luogo e le circostanze degli spari.  Parecchie volte il 
    rumore degli stivali e delle armi era arrivato fino alla  porta  della 
    loro  casa  ed entrambi avevano atteso seduti sul letto la gragnola di 
    piombo che avrebbe fatto a pezzi la porta.  Molte  notti,  quando  già 
    avevano  imparato  a  distinguere  le  infinite sfumature del terrore, 
    vegliarono con la testa appoggiata a un cuscino imbottito di notiziari 
    clandestini da distribuire.  Un mattino all'alba udirono davanti  alla 
    porta   dell'ambulatorio   gli   stessi  preparativi  circospetti  che 
    precedono una serenata,  e poi la voce stanca  dell'alcalde:  «Lì  no. 
    Quello non s'interessa di nulla».  Il dottor Giraldo spense la lampada 
    e cercò di dormire. 
    La pioggerella cominciò  a  cadere  dopo  mezzanotte.  Il  barbiere  e 
    un'altra  guardia,  appostati alla cantonata del porto,  lasciarono il 
    posto di guardia e si rifugiarono sotto  la  gronda  del  negozio  del 
    signor Benjamin. Il barbiere accese una sigaretta ed esaminò il fucile 
    alla luce del fiammifero. Era un'arma nuova. 
    «E' made in USA» disse. 
    Il  suo  compagno consumò parecchi fiammiferi alla ricerca della marca 
    della sua carabina, ma non riuscì a trovarla.  Una goccia della gronda 
    si  schiantò  sul  calcio  dell'arma  e produsse un cozzo vuoto.  «Che 
    strano affare» mormorò, asciugandolo con la manica.  «Noi qui,  ognuno 



    col  suo fucile,  a bagnarci.» Nel paese assopito non si udivano altri 
    rumori che quelli dell'acqua nella gronda. 
    «Siamo in nove» disse il  barbiere.  «Loro  sono  in  sette,  contando 
    l'alcalde, ma tre sono chiusi in caserma.» 
    «E' da un po' che sto pensando alla stessa cosa» disse l'altro. 
    La  lampadina  a  pile  dell'alcalde  li  rese  bruscamente  visibili, 
    rannicchiati contro la parete.  Cercavano di proteggere le armi  dalle 
    gocce  che  schioccavano  come  pallettoni  contro le loro scarpe.  Lo 
    riconobbero quando spense la lampada e li raggiunse sotto  la  gronda. 
    Indossava  un  impermeabile  da  campo  e portava a tracolla un fucile 
    mitragliatore.  Era accompagnato da  un  agente.  Dopo  aver  guardato 
    l'orologio, che portava al polso destro, ordinò all'agente: 
    «Vada in caserma a vedere che cosa ne è delle vettovaglie.» 
    Con la stessa energia avrebbe impartito un ordine di guerra.  L'agente 
    scomparve sotto la pioggia.  Allora l'alcalde  si  sedette  per  terra 
    accanto alle reclute. 
    «Cosa c'è di nuovo?» chiese. 
    «Niente» rispose il barbiere. 
    L'altro  offrì  una  sigaretta  all'alcalde prima di accendere la sua. 
    L'alcalde rifiutò. 
    «Fino a quando ci farà stare così, tenente?» 
    «Non lo so» disse  l'alcalde.  «Per  adesso,  finché  non  finisce  il 
    coprifuoco. Per domani, vedremo.» 
    «Fino alle cinque» esclamò il barbiere. 
    «Immaginati»  disse  l'altro.  «E io che sono sveglio dalle quattro di 
    ieri mattina.» 
    Uno strepito di cani giunse fino a loro attraverso il  mormorio  della 
    pioggerella.  L'alcalde aspettò che fosse terminato il baccano. Rimase 
    soltanto un guaito solitario.  Si rivolse alla  recluta,  con  un'aria 
    depressa. 
    «Dillo  a  me,  che  ho  passato metà della vita in queste baggianate» 
    disse. «Sto cadendo dal sonno.» 
    «E tutto per niente» disse il barbiere. «E' una faccenda che non ha né 
    capo né coda. Sembra un affare di donne.» 
    «Comincio a crederlo anch'io» sospirò l'alcalde. 
    L'agente tornò per informare che stavano aspettando che spiovesse  per 
    distribuire  i  viveri.  Poi  presentò  un  altro rapporto: una donna, 
    sorpresa senza salvacondotto, stava aspettando l'alcalde in caserma. 
    Era Cassandra.  Dormiva su una sedia a sdraio,  avvolta in un mantello 
    d'incerata,  nella  saletta  illuminata  dalla  lampadina  lugubre del 
    balcone.  L'alcalde le strinse il naso tra l'indice e il  pollice.  La 
    donna  emise  un lamento,  si scosse in un principio di disperazione e 
    aprì gli occhi 
    «Stavo sognando» disse. 
    L'alcalde accese la luce della sala.  Proteggendosi gli occhi  con  la 
    mano, la donna si stiracchiò borbottando, e l'alcalde soffrì un attimo 
    per le sue unghie color d'argento e la sua ascella depilata. 
    «Sei un bel furbo» disse. «Sono qui dalle undici.» 
    «Mi aspettavo di trovarti nella mia stanza» si scusò l'alcalde. 
    «Non avevo il salvacondotto.» 
    I  suoi capelli,  di un color ramato due sere prima,  ora erano grigio 



    argento.  «Me ne sono dimenticato»  sorrise  l'alcalde,  e  dopo  aver 
    appeso l'impermeabile si sedette accanto a lei. «Spero che non abbiano 
    creduto  che  sei tu quella che appiccica i foglietti.» La donna aveva 
    ricuperato i suoi modi facili. 
    «Magari» ribatté. «Adoro le emozioni forti.» 
    D'un tratto l'alcalde sembrò  disorientato  nella  sala.  Con  un'aria 
    indifesa,  facendo  scricchiolare le nocche del le dita,  mormorò: «Ho 
    bisogno che tu mi faccia un favore». La donna lo scrutò. 
    «Tra me e te» continuò l'alcalde,  «voglio che tu tiri le  carte,  per 
    vedere se si può sapere chi combina tutto questo casino.» 
    La donna girò la testa dall'altra parte. «Capisco» disse dopo un breve 
    silenzio. L'alcalde la sollecitò: 
    «Più di ogni altro, lo faccio per voi.» 
    La donna affermò con la testa. 
    «Le ho già tirate» disse. 
    L'alcalde non avrebbe potuto dissimulare la sua ansietà.  «E' una cosa 
    assai strana» continuò Cassandra con una  melodrammaticità  calcolata. 
    «I  segni  erano  così  evidenti  che  dopo  ho avuto perfino paura di 
    tenerli sulla tavola.» Perfino il suo respiro si era fatto effettista. 
    «Chi è?» 
    «E' tutto il paese e non è nessuno.» 
 
 
    I figli della vedova Asís  assistettero  alla  messa  della  domenica. 
    Erano  sette,  oltre  a Roberto Asís.  Tutti fusi nello stesso stampo: 
    corpulenti e rudi,  con qualcosa del mulo nella loro  tenacia  per  il 
    lavoro  forte,  e  docili alla madre con un'ubbidienza cieca.  Roberto 
    Asís,  il minore,  e l'unico che si era sposato,  aveva in comune  coi 
    fratelli  soltanto  un  nodo  nell'osso  del  naso.  Con la sua salute 
    precaria  e  i  suoi  modi  convenzionali,   era  come  un  premio  di 
    consolazione  per  la  figlia  che  la  vedova Asís si era stancata di 
    aspettare. 
    Nella cucina dove i sette Asís avevano scaricato le bestie,  la vedova 
    andava  su  e  giù  tra  un  seminio di polli con le zampe legate,  di 
    legumi,  di formaggi,  di coni di zucchero bruno,  di quarti di  carne 
    salata,  impartendo  istruzioni  alle  serve.  Una  volta sgombrata la 
    cucina,  ordinò di mettere da parte il meglio di ogni cosa  per  padre 
    Angel. 
    Il  parroco si stava facendo la barba.  Di tanto in tanto allungava la 
    mano verso il patio per inumidirsi il  mento  con  l'acquerugiola.  Si 
    accingeva a finire,  quando due bambine scalze spinsero la porta senza 
    bussare e rovesciarono davanti a lui  diversi  ananas  maturi,  banane 
    tigrate,  quarti di carne,  formaggi e un canestro di legumi e di uova 
    fresche. 
    Padre Angel strizzò  l'occhio  alle  bambine.  «Tutto  questo»  disse, 
    «sembra  il sogno di zio coniglio.» La più piccola delle bambine,  con 
    gli occhi sgranati, lo indicò col dito: 
    «Anche i preti si fanno la barba!» 
    L'altra la tirò verso la porta. «Cosa credevi?» sorrise il parroco,  e 
    aggiunse  seriamente: «Siamo anche umani».  Poi contemplò le provviste 
    sparse per terra e capì che soltanto la casa degli Asís era capace  di 



    tanta prodigalità. 
    «Dite  ai  ragazzi»  gridò  quasi,  «che  Dio  glielo renderà in tanta 
    salute.» 
    Padre Angel che in quarant'anni di sacerdozio  non  aveva  imparato  a 
    dominare  l'inquietudine  che  precede  le azioni solenni,  ripose gli 
    strumenti senza finire di  radersi.  Poi  raccolse  le  provviste,  le 
    ammucchiò sotto il lavandino e entrò nella sacrestia pulendosi le mani 
    sulla tonaca. 
    La chiesa era piena. Su due scanni accanto al pulpito, donati da loro, 
    e coi rispettivi nomi incisi su targhette di bronzo,  c'erano gli Asís 
    con la madre e la cognata.  Quando arrivarono in chiesa,  per la prima 
    volta  insieme  dopo  parecchi  mesi,  si  sarebbe  potuto pensare che 
    entravano a cavallo. Cristobal Asís,  il maggiore,  che aveva lasciato 
    le  mandrie  mezz'ora prima e non aveva avuto tempo di farsi la barba, 
    portava ancora gli stivali da cavallo con gli  speroni.  Vedendo  quel 
    gigante  selvatico,  sembrava  vera  una certa versione pubblica e mai 
    confermata che César Montero era figlio segreto del vecchio  Adalberto 
    Asís. 
    Nella  sacrestia,  padre  Angel  soffrì  una  contrarietà: i paramenti 
    liturgici  non  erano  al  loro  posto.   ll  chierichetto  lo   trovò 
    sconcertato,   intento  a  rovistare  nei  cassetti  mentre  sosteneva 
    un'oscura disputa con se stesso. 
    «Chiama Trinidad» gli ordinò il prete,  «e chiedile dove ha  messo  la 
    stola.»  Si  era dimenticato che Trinidad era malata da sabato.  Senza 
    dubbio,  riteneva il chierichetto,  si  era  portata  a  casa  qualche 
    paramento  per aggiustarlo.  Padre Angel risolse allora di indossare i 
    paramenti riservati all'ufficio funebre.  Non riuscì  a  concentrarsi. 
    Salendo  sul  pulpito,  impaziente  e  col  respiro  ancora  alterato, 
    comprese che  gli  argomenti  che  era  andato  maturando  nei  giorni 
    precedenti  non  avrebbero avuto ora tanta forza di convinzione quanta 
    ne avevano nella solitudine della stanza. 
    Parlò per dieci minuti.  Inciampando nelle parole,  aggredito  da  una 
    frotta  di  idee  che  non  riuscivano a essere contenute negli schemi 
    previsti, scorse la vedova Asís, circondata dai suoi figli. Fu come se 
    li avesse riconosciuti parecchi secoli più  tardi  in  una  fotografia 
    familiare  un  po' sbiadita.  Soltanto Rebeca Asís,  che acquietava il 
    busto splendido con  il  ventaglio  di  sandalo,  gli  parve  umana  e 
    attuale.  Padre  Angel mise fine alla predica senza far riferimento in 
    un modo diretto alle pasquinate. 
    La  vedova  Asís  rimase  rigida  per  pochi  minuti,   sfilandosi   e 
    infilandosi  l'anello  matrimoniale  con  una  segreta  esasperazione, 
    mentre la messa riprendeva. Poi si fece il segno della croce,  si alzò 
    e lasciò la chiesa dalla navata centrale,  seguita tumultuosamente dai 
    suoi figli. 
 
    In una mattina  come  quella  il  dottor  Giraldo  aveva  compreso  il 
    meccanismo interno del suicidio. Piovigginava senza rumori, nella casa 
    accanto  il  rigogolo  fischiettava,  e  la moglie del dottore parlava 
    mentre il medico si lavava i denti. 
    «Le domeniche sono strane» disse la donna, preparando la tavola per la 
    colazione.  «E' come se le appendessero squartate: puzzano di  animale 



    crudo.» 
    Il medico avvitò la macchinetta e cominciò a radersi.  Aveva gli occhi 
    umidi e le palpebre enfiate.  « Stai  dormendo  male»  gli  disse  sua 
    moglie.  E  aggiunse  con  dolce amarezza: «Una di queste domeniche ti 
    sveglierai vecchio».  Aveva indosso una vestaglia logora  e  la  testa 
    piena di diavoletti. 
    «Fammi un favore» disse il dottore, «taci.» 
    La donna se ne andò in cucina, mise il bricco del caffè sul focolare e 
    aspettò  che  bollisse,  attenta dapprima al fischio del rigogolo e un 
    momento dopo al rumore della doccia. Allora andò nella stanza da letto 
    per far trovare a suo marito la roba pulita non  appena  fosse  uscito 
    dal  bagno.  Quando  portò  la  colazione in tavola lo vide pronto per 
    uscire,  e le parve un po' più giovane coi calzoni cachi e la  camicia 
    sportiva. 
    Fecero  colazione in silenzio.  Verso la fine,  lui la esaminò con una 
    solerzia affettuosa.  La donna beveva il caffè tenendo la testa bassa, 
    un po' tremante di risentimento. 
    «E' il fegato» si scusò lui. 
    «La  superbia  non  si  giustifica»  ribatté  la donna senza alzare la 
    testa. 
    «Devo essere intossicato» disse il medico.  «Con  questa  pioggia,  il 
    fegato s'ingorga.» 
    «Dici  sempre  così» precisò la donna,  «ma non fai mai nulla.  Se non 
    stai attento» aggiunse, «dovrai spacciarti da te stesso.» 
    Il dottore parve  crederlo.  «In  dicembre»  disse  «andremo  quindici 
    giorni  al  mare.»  Osservò  la  pioggia minuta attraverso i rombi del 
    traliccio  di  legno  che  divideva  la  sala  da  pranzo  dal   patio 
    rattristato dalla costanza dell'ottobre,  e aggiunse: «Allora,  almeno 
    per quattro mesi non ci saranno domeniche come questa».  La donna fece 
    una  pila  dei piatti prima di portarli in cucina.  Quando tornò nella 
    sala lo vide col  cappello  di  palma  tessuta  in  testa,  intento  a 
    preparare  la  borsa.  «E  così la vedova Asís è di nuovo uscita dalla 
    chiesa» disse il medico. 
    Sua moglie glielo aveva raccontato prima che cominciasse a  lavarsi  i 
    denti, ma non le aveva badato. 
    «E' già la terza volta, quest'anno» confermò la donna. «A quanto pare, 
    non ha trovato niente di più divertente da fare.» 
    Il medico esibì il suo rigoroso sistema dentale. 
    «I ricchi sono matti.» 
    Alcune  donne  di  ritorno dalla messa erano entrate a far visita alla 
    vedova Montiel. Il medico salutò il gruppo che era rimasto in salotto. 
    Un mormorio di risatine lo inseguì  fino  al  pianerottolo.  Prima  di 
    bussare  alla porta,  si accorse che nella camera c'erano altre donne. 
    Qualcuno gli disse di entrare. 
    La vedova Montiel era seduta,  coi capelli sciolti,  trattenendosi con 
    le  mani  l'orlo  del  lenzuolo  contro il petto.  Aveva in grembo uno 
    specchio e un pettine di corno. 
    «Di modo che anche lei ha deciso di andare alla  festa»  le  disse  il 
    medico. 
    «Sta festeggiando i suoi quindici anni» disse una delle donne. 
    «Diciotto» corresse la vedova Montiel con un sorriso triste. Si adagiò 



    di  nuovo  sul letto e si coprì fino al collo.  «Comunque» aggiunse di 
    buon umore,  «nessun uomo è invitato.  E meno che meno  lei,  dottore: 
    sarebbe di malaugurio.» 
    Il  medico  posò il cappello bagnato sul cassettone.  «Fa bene» disse, 
    osservando  la  malata  con  una  soddisfazione  pensierosa.  «Mi  sto 
    accorgendo che qui io non ho niente da fare.» Poi,  rivolto al gruppo, 
    si scusò: 
    «Mi permettono?» 
    Quando rimase sola  con  lui,  la  vedova  Montiel  assunse  di  nuovo 
    un'amara  espressione di malata.  Ma il medico parve non accorgersene. 
    Continuò a parlare con lo stesso tono festoso,  intanto che  collocava 
    sul comodino le cose che toglieva dalla borsa. 
    «Per  favore,  dottore»  supplicò  la vedova,  «basta iniezioni.  Sono 
    conciata come un colabrodo.» 
    «Le iniezioni» sorrise il medico,  «sono  quanto  di  meglio  è  stato 
    inventato per fare ingrassare i dottori.» 
    Anche la vedova sorrise. 
    «Mi creda» disse palpandosi le natiche al di sopra del lenzuolo, «l'ho 
    tutto ammaccato. Non me lo posso nemmeno toccare.» 
    «Non se lo tocchi» disse il medico. 
    Allora la vedova sorrise francamente: 
    «Cerchi di parlare sul serio almeno di domenica, dottore.» 
    Il medico le scoprì il braccio per misurarle la pressione. 
    «Me lo ha proibito il medico» disse. «Fa male al fegato.» 
    La  vedova  osservò il quadrante dell'emodinamometro con una curiosità 
    infantile.  «E' l'orologio più strano che ho visto in vita mia» disse. 
    Il   medico   si  concentrò  sull'indicatore  fin  quando  terminò  di 
    schiacciare la peretta. 
    «E' l'unico orologio che segna con esattezza l'ora di alzarsi» disse. 
    Quando finì,  e mentre arrotolava  i  tubi  dell'apparecchio,  osservò 
    minuziosamente il viso della malata. Mise sul comodino una boccetta di 
    pastiglie  bianche  e  le prescrisse di prenderne una ogni dodici ore. 
    «Se non vuole altre iniezioni» disse, «non ci saranno altre iniezioni. 
    Lei sta meglio di me.» La vedova fece un gesto d'impazienza. 
    «Non ho mai avuto niente» disse. 
    «Lo credo bene» ribatté il medico,  «ma bisognava  inventare  qualcosa 
    per giustificare la parcella.» 
    Eludendo il commento, la vedova chiese: 
    «Devo rimanere ancora a letto?» 
    «Al contrario» disse il medico,  «glielo proibisco recisamente. Scenda 
    in salotto e riceva le visite come si deve.  E poi»  aggiunse  con  un 
    tono di voce malizioso, «c'è da parlare di molte cose.» 
    «Dio  mio,  dottore» esclamò la donna,  «non sia così pettegolo.  Deve 
    essere lei quello che mette in giro le pasquinate.» 
    Il dottor Giraldo apprezzò la trovata. Nell'uscire, lanciò un'occhiata 
    furtiva al baule di cuoio con le bullette di  rame  preparato  per  il 
    viaggio  in un angolo della camera.  «E mi porti qualcosa» gridò dalla 
    soglia,  «quando tornerà dal giro del mondo.» La vedova aveva  ripreso 
    il paziente lavoro di districarsi i capelli. 
    «Certamente, dottore.» 
    Non  scese in salotto.  Rimase in camera finché l'ultima visita non se 



    ne fu andata.  Allora si vestì.  Il signor  Carmichael  la  trovò  che 
    mangiava davanti al balcone socchiuso. 
    La  vedova rispose al saluto senza scostare la vista dal balcone.  «In 
    fondo» disse,  «quella donna mi piace: è coraggiosa.» Anche il  signor 
    Carmichael  guardò  verso  la  casa della vedova Asís,  le cui porte e 
    finestre non si erano ancora spalancate alle undici. 
    «E' cosa della sua natura» disse.  «Con delle  viscere  come  le  sue, 
    fatte  solo  per  maschi,  non si può essere altrimenti.» Rivolgendosi 
    alla vedova Montiel, aggiunse: «E anche lei è come una rosa». 
    La donna sembrò confermarlo con la freschezza del suo sorriso. «Sa una 
    cosa?» chiese.  E di  fronte  all'incertezza  del  signor  Carmichael, 
    anticipò la risposta: 
    «Il dottor Giraldo è convinto che io sia matta.» 
    «Cosa dice mai!» 
    La vedova affermò con la testa.  «Non mi farebbe meraviglia» continuò, 
    «se avesse già parlato con lei per trovare  il  modo  di  mandarmi  in 
    manicomio.»   Il   signor   Carmichael   non  seppe  come  districarsi 
    dall'imbarazzo. 
    «Non sono uscito di casa per tutta la mattina» disse. 
    Si lasciò cadere sulla poltrona di pelle consunta collocata vicino  al 
    letto.  La  vedova  si  rammentò  di  José Montiel in quella poltrona, 
    fulminato  dalla  congestione  cerebrale,  quindici  minuti  prima  di 
    morire.  «In tal caso» disse scacciando il penoso ricordo,  «può darsi 
    che la chiami questo  pomeriggio.»  E  passò  oltre,  con  un  sorriso 
    lucido: 
    «Ha parlato col mio compare Sabas?» 
    Il signor Carmichael disse di sì con la testa. 
    In  realtà,  il venerdì e il sabato aveva gettato sonde nell'abisso di 
    don Sabas, cercando di indagare come avrebbe reagito se si fosse messa 
    in vendita l'eredità di don José Montiel.  Don Sabas  -  supponeva  il 
    signor Carmichael - sembrava disposto a comprare. La vedova lo ascoltò 
    senza  dimostrare  impazienza.  Se  non era per il prossimo mercoledì, 
    sarebbe stato per quello della settimana dopo, ammise con una fermezza 
    tranquilla.  In ogni modo,  era disposta ad andarsene dal paese  prima 
    della fine d'ottobre. 
 
    L'alcalde  sfoderò  il revolver con un movimento istantaneo della mano 
    sinistra.  Dal primo all'ultimo muscolo del suo corpo era  pronto  per 
    sparare, quando si svegliò del tutto e riconobbe il giudice Arcadio. 
    «Merda!» 
    Il giudice Arcadio rimase di pietra. 
    «Non entri più in quel modo» disse l'alcalde riponendo il revolver. Si 
    lasciò  andare  di  nuovo  sulla sedia a sdraio.  «L'udito mi funziona 
    meglio quando dormo.» 
    «La porta era aperta» disse il giudice Arcadio. 
    L'alcalde si era dimenticato di chiuderla all'alba.  Era  così  stanco 
    che  si  era  lasciato  cadere  sulla sedia a sdraio,  addormentandosi 
    immediatamente. 
    «Che ora è?» 
    «Tra poco sarà mezzogiorno» disse il giudice Arcadio. 
    Nella sua voce era rimasta ancora una corda tremula. 



    «Sono morto di sonno» disse l'alcalde. 
    Contorcendosi in uno sbadiglio lungo ebbe l'impressione che  il  tempo 
    si era fermato. Nonostante la sua attività, le sue notti in bianco, le 
    pasquinate  non erano cessate.  Quella mattina aveva trovato un foglio 
    appiccicato sulla porta della sua camera: «Non sciupi polvere  per  le 
    cornacchie, tenente». In strada si diceva ad alta voce che erano stati 
    gli  stessi  componenti  della  ronda  a  mettere  le  pasquinate  per 
    ingannare il tedio della veglia.  Il paese - aveva pensato l'alcalde - 
    stava scompisciandosi dal ridere. 
    «Si muova» disse il giudice Arcadio, «e andiamo a mangiare qualcosa.» 
    Ma  l'alcalde  non aveva fame.  Voleva dormire ancora un po' e fare un 
    bagno prima di uscire.  Al contrario,  il giudice  Arcadio,  fresco  e 
    pulito,  tornava a casa per far colazione.  Passando davanti alla casa 
    dell'alcalde,  e vedendo che la porta  era  aperta,  era  entrato  per 
    chiedere   all'alcalde  un  salvacondotto  per  circolare  durante  il 
    coprifuoco. 
    Il tenente disse semplicemente: «No». Poi,  con un ghigno paterno,  si 
    giustificò: 
    «Le conviene rimanersene tranquillo a casa sua.» 
    Il  giudice  Arcadio  accese  una  sigaretta.  Rimase  a  osservare la 
    fiammella del fiammifero in attesa che il  rancore  scemasse,  ma  non 
    trovò nulla da dire. 
    «Non se la prenda a male» aggiunse l'alcalde.  «Le assicuro che vorrei 
    trovarmi al suo posto,  andare a letto alle otto  di  sera  e  alzarmi 
    quando ne abbia voglia.» 
    «Come  no»  disse  il giudice.  E aggiunse con ironia accentuata: «Era 
    l'unica cosa che mi mancava: un papà nuovo a trentacinque anni». 
    Gli aveva girato le spalle e sembrava contemplare dal balcone il cielo 
    greve di pioggia. L'alcalde fece un silenzio duro,  in tono tagliente, 
    disse: 
    «Giudice»  il  giudice  Arcadio si girò verso di lui e i due uomini si 
    guardarono negli occhi. «Non le darò il salvacondotto. Capito?» 
    Il giudice morsicò la sigaretta  e  cominciò  a  dire  qual  cosa,  ma 
    represse  l'impulso.  L'alcalde lo sentì scendere lentamente le scale. 
    Improvvisamente, curvandosi, gridò: 
    «Giudice!» 
    Non ci fu risposta. 
    «Restiamo amici» gridò l'alcalde. 
    Nemmeno questa volta ci fu risposta. 
    Rimase curvo sul passamano,  in  attesa  della  reazione  del  giudice 
    Arcadio,  fino  quando la porta sbatté e di nuovo egli rimase solo coi 
    suoi ricordi.  Non si sforzò di riaddormentarsi.  Era desto  in  pieno 
    giorno,   impantanato   in   un   paese   che  continuava  a  essergli 
    impenetrabile ed estraneo molti anni dopo  che  egli  si  era  assunto 
    l'incarico   di   governarlo.   Quel   mattino  in  cui  era  sbarcato 
    furtivamente con una vecchia valigia di fibra legata con  lo  spago  e 
    con l'ordine di sottomettere il paese a qualsiasi costo, era stato lui 
    a  sapere  che  cosa  fosse il terrore.  Il suo unico appiglio era una 
    lettera per un oscuro partigiano del governo che avrebbe incontrato il 
    giorno dopo seduto in mutande sulla soglia di una brillatrice di riso. 
    Con le sue indicazioni,  e con la grinta implacabile dei tre assassini 



    assoldati  che lo accompagnavano,  l'incarico era stato assolto.  Quel 
    pomeriggio, tuttavia,  inconsapevole della invisibile ragnatela che il 
    tempo gli era andato tessendo tutt'attorno,  era bastata un'istantanea 
    esplosione di chiaroveggenza per metterlo in condizioni  di  chiedersi 
    chi fosse il sottomesso e chi il soggiogatore. 
    Sognò  ad  occhi  aperti  davanti  al  balcone  sferzato dalla pioggia 
    sottile,  fino a poco dopo le quattro.  Poi  fece  il  bagno,  indossò 
    l'uniforme  da fatica e scese nell'albergo per mangiare qualcosa.  Più 
    tardi fece un'ispezione abitudinaria alla caserma,  e d'un  tratto  si 
    trovò  fermo su una cantonata con le mani in tasca,  senza sapere cosa 
    fare. 
    Il proprietario della sala del biliardo lo vide  entrare  verso  sera, 
    sempre con le mani in tasca.  Lo salutò dal fondo del locale vuoto, ma 
    l'alcalde non gli rispose. 
    «Una bottiglia di acqua minerale» disse. 
    Le bottiglie produssero un  rumore  rovinoso  quando  vennero  rimosse 
    nella ghiacciaia. 
    «Uno di questi giorni» disse il proprietario, «dovranno operarla, e le 
    troveranno il fegato pieno di bollicine.» 
    L'alcalde  fissò  il bicchiere.  Bevve un sorso,  ruttò,  e mantenne i 
    gomiti appoggiati sul banco e lo sguardo fisso nel bicchiere,  e ruttò 
    di nuovo. La piazza era deserta. 
    «Bene» disse l'alcalde. «Cosa sta succedendo?» 
    «E' domenica» disse il proprietario. 
    «Ah!» 
    Mise una moneta sul banco e uscì senza salutare. Sulla cantonata della 
    piazza,  qualcuno  che  camminava  come se stesse trascinando una coda 
    enorme gli disse qualcosa che egli non capì.  Poco dopo reagì.  In  un 
    modo vago comprese che stava succedendo qualcosa e si diresse verso la 
    caserma.  Fece  le  scale  d'un  balzo,  senza  far caso ai gruppi che 
    stavano riunendosi sulla porta.  Un agente  gli  venne  incontro.  Gli 
    consegnò  un  foglio di carta e all'alcalde fu sufficiente un'occhiata 
    per capire di che cosa si trattava. 
    «La stava distribuendo nell'arena dei galli» disse l'agente. 
    L'alcalde si precipitò lungo il  corridoio.  Aprì  la  prima  cella  e 
    rimase  con la mano sulla maniglia,  scrutando nella penombra,  fino a 
    quando riuscì a vedere: era un ragazzo di vent'anni  circa,  col  viso 
    affilato  e  giallognolo,  segnato dal vaiolo.  Portava un berretto da 
    giocatore di baseball e un paio di occhiali con le lenti spesse. 
    «Come ti chiami?» 
    «Pepe.» 
    «Pepe e poi?» 
    «Pepe Amador.» 
    L'alcalde lo osservò per un momento e fece uno sforzo per rammentarsi. 
    Il ragazzo era seduto sul rialzo di cemento che serviva  da  letto  ai 
    prigionieri.  Sembrava tranquillo.  Si tolse gli occhiali, li pulì con 
    un lembo della camicia e guardò l'alcalde, increspando le palpebre. 
    «Dove ci siamo visti?» chiese l'alcalde. 
    «Da qualche parte» disse Pepe Amador. 
    L'alcalde non fece un  passo  nell'interno  della  cella.  Continuò  a 
    guardare il prigioniero, pensierosamente, e poi cominciò a chiudere la 



    porta. 
    «Bene, Pepe» disse, «credo proprio che ti sei fottuto.» 
    Tirò  il  catenaccio,  si mise la chiave in tasca,  e se ne andò nella 
    sala per leggere e rileggere parecchie volte il messaggio clandestino. 
    Si sedette di fronte al balcone  aperto,  schiacciando  le  zanzare  a 
    manate,  mentre le luci si accendevano nelle strade deserte. L'alcalde 
    conosceva quella pace crepuscolare.  In altri tempi,  in un  annottare 
    come  quello  aveva assaporato in tutta la sua pienezza l'emozione del 
    potere. 
    «E così, sono tornati» si disse ad alta voce. 
    Erano tornati.  Come prima,  erano stampati in  ciclostile  dalle  due 
    parti, e si sarebbero potuti riconoscere dovunque e in qualsiasi tempo 
    grazie   all'indefinibile   orma   di   apprensione   che  imprime  la 
    clandestinità. 
    Pensò per parecchio tempo, al buio,  piegando e spiegando il foglio di 
    carta, prima di prendere una decisione. 
    Alla  fine  se lo cacciò in tasca e riconobbe al tatto la chiave della 
    cella. 
    «Rovira» chiamò. 
    Il suo agente di fiducia sorse dall'oscurità.  L'alcalde gli diede  la 
    chiave. 
    «Pensa tu a quel ragazzo» disse.  «Cerca di convincerlo a darti i nomi 
    di quelli che portano in paese la propaganda clandestina.  Se  non  ci 
    riesci  con  le buone» precisò,  «fa in maniera che te lo dica in ogni 
    modo.» 
    L'agente gli rammentò che quella notte gli spettava un turno. 
    «Dimenticatelo» disse l'alcalde.  «Non occuparti d'altro fino a  nuovo 
    ordine.  E  un'altra cosa» aggiunse,  come ubbidendo a un'ispirazione, 
    «manda via gli uomini che stanno aspettando nel  patio.  Questa  notte 
    non ci saranno ronde.» 
    Fece  chiamare  nell'ufficio  blindato i tre agenti che per ordine suo 
    rimanevano inattivi in caserma.  Diede loro  le  uniformi  che  teneva 
    sotto  chiave  nell'armadio.  Mentre  i  tre  agenti  le  indossavano, 
    raccolse sulla tavola le cartucce a salve che aveva  distribuito  agli 
    uomini  delle  ronde,   e  tolse  dalla  cassaforte  una  manciata  di 
    proiettili. 
    «Questa notte, delle ronde vi incaricherete voi» disse, controllando i 
    fucili per consegnare loro i migliori.  «Non  dovete  fare  altro  che 
    lasciare  che  la  gente  si  accorga che chi va in giro per la strada 
    siete voi.» Non appena  furono  armati,  distribuì  le  munizioni.  Si 
    piantò davanti a loro. 
    «Ma  statemi  bene a sentire» li avvertì,  «il primo di voi che fa una 
    balordaggine lo faccio fucilare contro la parete del patio» attese una 
    reazione che non avvenne. «Capito?» 
    I tre uomini - due  meticci,  d'aspetto  comune,  e  uno  biondo,  con 
    tendenza  al  gigantismo  e  con  gli occhi d'un azzurro trasparente - 
    avevano ascoltato le ultime parole del tenente  mentre  infilavano  le 
    cartucce nel serbatoio. Si misero sull'attenti. 
    «Capito, signor tenente.» 
    «E  ancora  un'altra  cosa»  disse  l'alcalde,  variando  su  un  tono 
    disinvolto, «gli Asís sono in paese,  e non ci sarebbe nulla di strano 



    se  v'imbatteste  questa  notte  in qualcuno di loro,  sbronzo,  e con 
    voglia di piantare  grane.  Comunque  vada,  non  badategli.»  Nemmeno 
    questa volta avvenne la reazione attesa. «Capito?» 
    «Capito, signor tenente.» 
    «E  allora siamo d'accordo» concluse l'alcalde.  «Mettete in guardia i 
    cinque sensi.» 
 
    Quando chiuse la chiesa dopo  il  rosario,  che  aveva  anticipato  di 
    un'ora  a  causa  del  coprifuoco,   padre  Angel  sentì  un'odore  di 
    putredine.  Fu una zaffata momentanea che non giunse  a  incuriosirlo. 
    Più tardi,  mentre faceva friggere delle fette di banana verde, scoprì 
    la causa della puzza: Trinidad, malata da sabato, non aveva ritirato i 
    topi morti. Allora tornò in chiesa, aprì e pulì le trappole e poi andò 
    da Mina, a due isolati dalla chiesa. 
    Gli venne ad aprire Toto Visbal. Nel salottino in penombra, dove c'era 
    qualche sgabello di pelle in disordine e un paio di litografie  appese 
    alle  pareti,  la  madre  di Mina e la nonna cieca stavano bevendo una 
    tazza di una bevanda  aromatica  e  bollente.  Mina  fabbricava  fiori 
    artificiali. 
    «Sono  quindici anni» disse la cieca,  «che non si fa vedere in questa 
    casa, padre.» 
    Era vero. Tutti i pomeriggi passava davanti alla finestra dove Mina si 
    sedeva a fare fiori di carta, ma non entrava mai. 
    «Il tempo passa senza far rumore» disse. E poi, facendo capire di aver 
    fretta, si rivolse a Toto Visbal.  «Vengo a pregarla di lasciar andare 
    Mina  da  domani a badare alle trappole.  Trinidad» spiegò a Mina,  «è 
    malata da sabato.» 
    Toto Visbal concesse il permesso. 
    «E' tutto tempo  perso»  intervenne  la  cieca.  «In  fin  dei  conti, 
    quest'anno ci sarà la fine del mondo.» 
    La madre di Mina le mise una mano sul ginocchio per farle intendere di 
    tacere. La cieca le scostò la mano. 
    «Dio castiga la superstizione» disse il parroco. 
    «E' scritto» disse la cieca: «il sangue scorrerà nelle strade e non ci 
    sarà potere umano capace di arrestarlo». 
    Il prete le rivolse uno sguardo di commiserazione.  Era assai vecchia, 
    in un pallore spinto agli estremi,  e i suoi  occhi  morti  sembravano 
    penetrare nel segreto delle cose. 
    «Faremo il bagno nel sangue» celiò Mina. 
    Allora  padre Angel si voltò verso di lei.  La vide sorgere,  con quei 
    capelli d'un nero intenso e con lo stesso pallore della cieca,  da una 
    nube  confusa  di  nastri  e  di  carte  colorate.  Sembrava un quadro 
    allegorico in una recita scolastica. 
    «E tu» le disse, «lavori anche di domenica?» 
    «Gliel'ho ben detto» intervenne la cieca.  «Le pioverà cenere infocata 
    sulla testa.» 
    «Il bisogno ha la faccia di cane» sorrise Mina. 
    Dato  che  il  parroco  era  rimasto in piedi,  Toto Visbal gli spinse 
    vicino uno sgabello e lo invitò  di  nuovo  a  sedersi.  Era  un  uomo 
    fragile con modi che la timidezza rendeva allarmati. 
    «Grazie»  rifiutò padre Angel.  «Il coprifuoco mi sorprenderà in mezzo 



    alla strada»  tese  l'orecchio  sul  profondo  silenzio  del  paese  e 
    commento: «Sembra quasi che sia più tardi delle otto». 
    Allora  lo seppe: dopo quasi due anni di celle vuote,  Pepe Amador era 
    in prigione,  e il paese alla mercé di tre criminali.  La gente si era 
    chiusa in casa fin dalle sei. 
    «E' strano» padre Angel sembrava parlare a se stesso. «Una cosa simile 
    ha tutta l'aria di una scempiaggine.» 
    «Prima  o  poi doveva succedere» disse Toto Visbal.  «L'intero paese è 
    rattoppato con tele di ragno.» 
    Accompagnò il prete fino alla porta. 
    «Non ha visto i fogli clandestini?» 
    Padre Angel si fermò, perplesso. 
    «Di nuovo?» 
    «In agosto» intervenne la cieca, «cominceranno i tre giorni di buio.» 
    Mina allungò il braccio per  darle  un  fiore  cominciato.  «Taci»  le 
    disse, «e finisci questo.» La cieca riconobbe il fiore al tatto. 
    «E così sono tornati» disse il padre. 
    «Da  una settimana circa» disse Toto Visbal.  «Ne è capitato uno anche 
    qui,  senza che nessuno sapesse  chi  l'aveva  portato.  Lei  sa  come 
    succede.» 
    Il parroco affermò con la testa. 
    «Dicono  che  le  cose vanno proprio come prima» proseguì Toto Visbal. 
    «Il governo è cambiato,  ha promesso pace e garanzie,  e  sulle  prime 
    tutti ci hanno creduto. Ma i funzionari sono sempre gli stessi.» 
    «Ed  è  vero»  intervenne  la  madre  di  Mina.  «Eccoci  di nuovo col 
    coprifuoco e con quei tre criminali per la strada.» 
    «Però c'è una novità» disse Toto Visbal.  «Ora dicono  che  si  stanno 
    organizzando  di nuovo delle guerriglie contro il governo nell'interno 
    del paese.» 
    «Tutto questo è scritto» disse la cieca. 
    «E' assurdo» disse il parroco, pensieroso. «Bisogna riconoscere che il 
    comportamento è cambiato.  O per lo meno» si corresse,  «era  cambiato 
    fino all'altra notte.» 
    Qualche ora dopo, insonne sotto il calore della zanzariera, si chiese, 
    tuttavia,  se  il  tempo  era  trascorso veramente nei diciannove anni 
    della sua permanenza in quella parrocchia.  Udì,  proprio davanti alla 
    sua  casa,  il  rumore  degli  stivali e dei fucili che in altra epoca 
    avevano preceduto le scariche di fucileria.  Solo che questa volta gli 
    stivali   si   allontanarono,   ripassarono  un'ora  più  tardi  e  si 
    riallontanarono,  ma non risonarono gli spari.  Poco dopo,  tormentato 
    dalla  fatica  della  veglia  e  dal caldo,  si rese conto che i galli 
    stavano cantando da un pezzo. 
 
 
    Mateo Asís cercò di stabilire l'ora dalla posizione  dei  galli.  Alla 
    fine risalì alla superficie nella realtà. 
    «Che ora è?» 
    Nora Jacob allungò il braccio nel buio e prese dal comodino l'orologio 
    coi  numeri  fosforescenti.  La  risposta che non aveva ancora dato la 
    svegliò del tutto. 
    «Le quattro e mezzo» disse. 



    «Merda!» 
    Mateo Asís balzò dal letto. Ma il male alla testa,  e poi il sedimento 
    minerale in bocca lo costrinsero a moderare l'impulso. Cercò le scarpe 
    coi piedi nel buio. 
    «A momenti mi facevo sorprendere dal giorno» disse. 
    «Sarebbe  stato bello» disse Nora.  Accese la lampadina e riconobbe la 
    nodosa spina dorsale e le natiche pallide del suo  compagno.  «Saresti 
    stato costretto a rimanertene chiuso qui dentro fino a domani.» 
    Era  completamente  nuda,  appena  col  sesso  coperto da un lembo del 
    lenzuolo.  Con la luce accesa,  perfino la voce perdeva la sua tiepida 
    procacità. 
    Mateo Asís s'infilò le scarpe.  Era alto e massiccio.  Nora Jacob, che 
    lo riceveva di tanto in tanto da un paio d'anni,  provava un senso  di 
    avvilimento di fronte alla fatalità di dover mantenere segreto un uomo 
    che a lei sembrava fatto perché una donna lo raccontasse in giro. 
    «Se non ti curi ingrasserai» disse. 
    «E' la bella vita» ribatté Mateo,  cercando di mascherare la stizza. E 
    aggiunse, sorridendo: «Devo essere incinto». 
    «Fosse vero» disse Nora.  «Se gli uomini partorissero  sarebbero  meno 
    sconsiderati.» 
    Mateo Asís raccolse il preservativo dal pavimento,  andò in bagno e lo 
    buttò nel gabinetto.  Si lavò,  cercando di  non  respirare  a  fondo: 
    qualsiasi  odore,  all'alba,  era un odore di lei.  Quando tornò nella 
    stanza la trovò seduta sul letto. 
    «Un giorno di questi»  disse  Nora  Jacob,  «mi  stancherò  di  questi 
    sotterfugi e andrò in giro a raccontarlo a tutti.» 
    Lui  non  la guardò finché non fu completamente vestito.  Nora si rese 
    conto dei propri seni macilenti,  e senza smettere di parlare si coprì 
    fino al collo col lenzuolo. 
    «Non  vedo  l'ora»  continuò,  «di  fare colazione a letto con te e di 
    rimanercene qui fino a sera. Sarei capace di appiopparmi io stessa una 
    pasquinata.» 
    Mateo si mise a ridere apertamente. 
    «Il vecchio Benjamin ci rimarrebbe secco» disse.  «Come vanno le  cose 
    con lui?» 
    «Puoi figurartelo» disse la donna, «aspetta che Néstor Jacob muoia.» 
    Lo  vide  andarsene  dalla porta,  con un cenno della mano.  «Cerca di 
    venire a Natale» gli disse. Lui glielo promise. Attraversò il patio in 
    punta di piedi e uscì in strada dal portone.  C'era una rugiada gelata 
    che gli inumidiva appena la pelle.  Quando arrivò in piazza fu accolto 
    da un grido. 
    «Alt!» 
    Una torcia a pile si accese davanti ai suoi  occhi.  Mateo  scostò  la 
    faccia. «Ah, cazzo!» disse l'alcalde, invisibile dietro la luce. 
    «Guarda un po' cosa abbiamo trovato. Vai o vieni?» 
    Spense  la torcia,  e Mateo Asís lo vide,  in compagnia di tre agenti. 
    Aveva il viso fresco e lavato,  e portava un  fucile  mitragliatore  a 
    tracolla. 
    «Vengo» disse Mateo Asís. 
    L'alcalde  si avvicinò per guardare l'orologio alla luce del lampione. 
    Mancavano dieci minuti alle cinque.  Con un cenno rivolto a uno  degli 



    uomini  ordinò  di  far  cessare il coprifuoco.  Rimase assorto fino a 
    quando terminò lo squillo della tromba, che introdusse una nota triste 
    nell'alba. Poi mandò via gli agenti e accompagnò Mateo Asís attraverso 
    la piazza. 
    «Ecco fatto» disse, «è finita la faccenda delle pasquinate.» 
    Più che soddisfatta, la sua voce pareva stanca. 
    «Avete preso l'autore?» 
    «Non ancora» disse l'alcalde.  «Ma ho appena finito di  fare  l'ultima 
    ronda e posso assicurare che oggi,  per la prima volta,  non è apparsa 
    nessuna pasquinata. Era questione di non abbassare i calzoni.» 
    Quando arrivarono al portone della casa,  Mateo Asís lo precedette per 
    legare  i  cani.  Le donne di servizio si stiracchiavano nella cucina. 
    Entrando,  l'alcalde fu accolto da una baraonda di cani incatenati che 
    un  attimo  dopo  fu  sostituita  da  passi  e  da  sospiri di animali 
    pacifici.  La vedova Asís li trovò seduti sul parapetto della cucina a 
    bere il caffè. Si era fatto chiaro. 
    «Uomo mattiniero» disse la vedova, «buono sposo ma cattivo marito.» 
    Nonostante  il buonumore,  la faccia rivelava la mortificazione di una 
    veglia intensa.  L'alcalde rispose al saluto.  Raccolse  da  terra  il 
    mitragliatore e se l'appese alla spalla. 
    «Si beva tutto il caffè che vuole,  tenente» disse la vedova,  «ma non 
    mi porti schioppi in casa.» 
    «Al contrario» sorrise Mateo Asís. «Dovresti chiederglielo in prestito 
    per andare a messa. Non ti pare?» 
    «Non ho bisogno di quegli affari per difendermi»  ribatté  la  vedova. 
    «La  Divina  Provvidenza  sta  dalla nostra parte.  Gli Asís» aggiunse 
    seriamente,  «erano gente di Dio prima ancora che ci fossero  preti  a 
    molte leghe intorno.» 
    L'alcalde se ne andò.  «Bisogna dormire» disse.  «Questa non è vita da 
    cristiani.» Si fece largo tra le galline e le anatre che  cominciavano 
    a invadere la casa.  La vedova scacciò gli animali. Mateo Asís andò in 
    camera sua, si lavò, si cambiò e tornò a uscire per sellare la mula. I 
    suoi fratelli se n'erano andati all'alba. 
    La vedova Asís si occupava delle gabbie quando suo figlio comparve nel 
    patio. 
    «Ricordati» gli disse,  «che una cosa è badare alla pelle  e  un'altra 
    cosa è saper conservare le distanze.» 
    «E'  entrato  solo  per  bere  una tazzina di caffè» disse Mateo Asís. 
    «Siamo capitati qui parlando, senza accorgercene.» 
    Era fermo in fondo al corridoio e guardava sua madre, ma la vedova non 
    aveva ripreso a parlare.  Sembrava rivolgersi agli  uccelli.  «Non  ti 
    dico altro che questo» ribatté. «Non portarmi assassini in casa.» Dopo 
    aver finito con le gabbie, si occupò direttamente di suo figlio: 
    «E tu, dov'eri?» 
 
    Quella  mattina,  il  giudice  Arcadio  credette di scoprire dei segni 
    funesti nei minuscoli episodi che formano la vita di tutti  i  giorni. 
    «Dà  dolor  di  capo»  disse,  cercando di spiegare l'incertezza a sua 
    moglie. Era una mattinata di sole.  Il fiume,  per la prima volta dopo 
    parecchie  settimane,  aveva  perso il suo aspetto minaccioso e il suo 
    odore di cuoio non conciato. Il giudice Arcadio andò dal barbiere. 



    «La giustizia» lo accolse il barbiere, «zoppica, ma arriva.» 
    Il pavimento era stato lustrato  col  petrolio  e  gli  specchi  erano 
    coperti  con  spennellate di bianco di Spagna.  Il barbiere cominciò a 
    pulire con uno straccio mentre il giudice Arcadio si accomodava  nella 
    poltrona. 
    «I lunedì non dovrebbero esistere» disse il giudice. 
    Il barbiere aveva cominciato a tagliargli i capelli. 
    «Sono  colpa  della  domenica»  disse.  «Se non fosse per la domenica» 
    stabilì con fare allegro, «non esisterebbero i lunedì.» 
    Il giudice Arcadio chiuse gli occhi.  Questa volta,  dopo dieci ore di 
    sonno,  dopo un'impresa d'amore turbolenta,  dopo un bagno prolungato, 
    non c'era nulla da rimproverare alla domenica. Ma era un lunedì denso. 
    Quando l'orologio del campanile batté le nove e ai rintocchi  subentrò 
    il ronzio della macchina da cucire nella casa attigua,  un altro segno 
    fece rabbrividire il giudice Arcadio: il silenzio delle strade. 
    «Questo è un paese fantasma» disse. 
    «Siete voi che lo avete voluto così» disse il barbiere. «Prima, in una 
    mattinata di  lunedì  avevo  già  fatto  al  meno  cinque  capelli,  a 
    quest'ora. Oggi faccio il nome di Dio con lei.» 
    Il  giudice  Arcadio  aprì gli occhi e per un momento osservò il fiume 
    nello specchio. «Voi» ripeté. E chiese: 
    «Chi saremmo noi?» 
    «Voi» esitò il barbiere. «Prima di voi,  questo era un paese di merda, 
    come tutti, ma adesso è il peggiore di tutti.» 
    «Se mi dici queste cose» ribatté il giudice,  «è perché sai che non ho 
    avuto nulla a che vedere con loro.  Avresti il coraggio» chiese  senza 
    aggressività, «di dirle anche al tenente?» 
    Il barbiere ammise che non lo avrebbe avuto. 
    «Lei  non  sa» disse,  «cosa vuol dire alzarsi tutte le mattine con la 
    certezza che ti ammazzeranno,  e  passare  dieci  anni  senza  che  ti 
    ammazzino.» 
    «Non lo so» ammise il giudice Arcadio, «né voglio saperlo.» 
    «Faccia  tutto  quello  che  può»  disse il barbiere «per non venire a 
    saperlo mai.» 
    Il giudice curvò la testa.  Dopo un lungo silenzio,  chiese: «Sai  una 
    cosa,  Guardiola?».  Senza  attendere  la  risposta  andò  avanti: «Il 
    tenente si sta insabbiando nel paese.  E  ogni  giorno  che  passa  si 
    insabbia ancora di più, perché ha scoperto un piacere dal quale non si 
    fa  ritorno: a poco a poco,  senza fare molto chiasso,  si sta facendo 
    ricco». Poiché il barbiere lo ascoltava in silenzio, concluse: 
    «Vuoi scommettere che non ci sarà più un morto da addebitarsi a lui?» 
    «Lo crede?» 
    «Scommetto cento a uno» insistette il giudice Arcadio.  «Per  lui,  in 
    questi momenti, non c'è affare migliore della pace.» 
    Il barbiere finì di tagliargli i capelli, spinse indietro la poltrona, 
    e cambiò l'asciugatoio senza parlare. Quando finalmente lo fece, nella 
    sua voce c'era un filo di turbamento. 
    «E' strano che sia lei a dire questo» disse, «e che lo dica a me.» 
    Se  la  posizione  glielo avesse permesso,  il giudice Arcadio avrebbe 
    scrollato le spalle. 
    «Non è la prima volta che lo dico» precisò. 



    «Il tenente è il suo migliore amico» disse il barbiere. 
    Aveva abbassato la  voce,  ed  era  una  voce  tesa  e  confidenziale. 
    Concentrato nel suo lavoro, aveva la stessa espressione di una persona 
    non abituata a scrivere che traccia la propria firma. 
    «Dimmi  una  cosa,  Guardiola» chiese il giudice Arcadio con una certa 
    solennità. «Che idea ti sei fatto di me?» 
    Il barbiere aveva cominciato a raderlo.  Pensò  un  momento  prima  di 
    rispondere. 
    «Fino a questo momento» disse, «avevo pensato che lei è un uomo che sa 
    che se ne va, e vuole andarsene.» 
    «Puoi continuare a pensarlo» sorrise il giudice. 
    Si  lasciava  radere  con  la  stessa  passività  cupa con la quale si 
    sarebbe lasciato sgozzare.  Tenne gli occhi chiusi mentre il  barbiere 
    gli  strofinava  il mento con un blocchetto di allume,  gli passava il 
    talco e lo spolverava con una spazzola di setole molto morbide. Mentre 
    gli toglieva l'asciugatoio dal collo,  gli fece scivolare un foglietto 
    nel taschino della camicia. 
    «Si sbaglia solo in una cosa,  giudice» gli disse. «In questo paese ne 
    succederanno delle belle.» 
    Il giudice Arcadio si assicurò che erano ancora soli nella bottega. Il 
    sole ardente,  il ronzio della macchina per cucire nel silenzio  delle 
    nove e mezza,  il lunedì inevitabile,  gli indicarono qualcosa di più: 
    sembrava che fossero soli in tutto il paese. Allora tolse il foglietto 
    dal taschino e lo lesse. 
    Il barbiere gli girò le spalle per riordinare la specchiera. «Due anni 
    di discorsi» citò  a  memoria.  «E  abbiamo  ancora  lo  stesso  stato 
    d'assedio,  la  stessa  censura della stampa,  gli stessi funzionari.» 
    Notando che il giudice Arcadio aveva finito di leggere, gli disse: 
    «Lo faccia circolare.» 
    Il giudice rimise il foglietto nel taschino. 
    «Sei coraggioso» disse. 
    «Se mi fossi sbagliato qualche volta con  qualche  persona»  disse  il 
    barbiere,  «da  parecchi  anni sarei imbottito di piombo» poi aggiunse 
    con voce seria: «E si ricordi di una cosa, giudice: ormai non ci ferma 
    più nessuno». 
    Quando uscì dal barbiere,  il giudice Arcadio  si  sentiva  il  palato 
    secco.  Entrò  nella sala del biliardo e ordinò due bicchierini doppi. 
    Dopo averli bevuti,  uno dopo l'altro,  capì che  gli  mancava  ancora 
    parecchio  tempo per finire.  All'Università,  in un Sabato di Gloria, 
    aveva cercato di applicare una cura da bestia alla  incertezza:  entrò 
    nel  pisciatoio  di  un  bar,   perfettamente  sobrio,  si  riempì  un 
    crateretto venereo di polvere da sparo, e gli dette fuoco. 
    Al quarto bicchierino,  don Roque moderò la dose.  «Di  questo  passo» 
    sorrise, «la porteranno a spalle come i toreri.» Anche lui sorrise con 
    le  labbra,  ma i suoi occhi rimasero spenti.  Mezz'ora dopo entrò nel 
    pisciatoio, orinò, e prima di uscire gettò il foglio nel gabinetto. 
    Quando tornò verso il banco trovò la bottiglia accanto al bicchiere, e 
    sulla bottiglia c'era una riga d'inchiostro che  indicava  il  livello 
    del contenuto. «Tutto questo è per lei» gli disse don Roque, facendosi 
    vento lentamente.  Erano soli nel locale.  Il giudice Arcadio si versò 
    mezzo bicchiere e cominciò  a  berlo  senza  fretta.  «Sa  una  cosa?» 



    chiese. E poiché don Roque non dimostrò di aver capito, gli disse: 
    «Se ne vedranno delle belle.» 
 
    Don  Sabas  stava  pesando  sulla bilancia il suo pranzo da uccellino, 
    quando gli annunciarono una nuova visita del signor Carmichael. «Digli 
    che  sto  dormendo»  sussurrò   all'orecchio   di   sua   moglie.   Ed 
    effettivamente,  dieci minuti dopo stava dormendo.  Quando si svegliò, 
    l'aria si era fatta secca e la casa era paralizzata dal  caldo.  Erano 
    le dodici passate. 
    «Cosa hai sognato?» gli chiese sua moglie. 
    «Niente.» 
    Aveva aspettato che suo marito si svegliasse senza essere chiamato. Un 
    momento dopo, mise a bollire la siringa ipodermica e don Sabas si fece 
    un'iniezione d'insulina nella coscia. 
    «Sono  quasi  tre  anni  che  non sogni niente» disse la donna con una 
    delusione tardiva. 
    «Che diamine!» esclamò don Sabas.  «E adesso cosa  vuoi?  Non  si  può 
    sognare per forza.» 
    Qualche anno prima,  durante un pisolino pomeridiano,  don Sabas aveva 
    sognato di un rovere che invece di fiori produceva lamette  da  barba. 
    Sua moglie interpretò il sogno e vinse al lotto. 
    «Se non è oggi, sarà domani» disse la donna. 
    «Non  è  stato  oggi né sarà domani» ribatté con impazienza don Sabas. 
    «Non  mi  metterò  a  sognare  unicamente  perché  tu   faccia   delle 
    balordaggini.» 
    Si  sdraiò  di nuovo sul letto mentre sua moglie riordinava la stanza. 
    Ogni sorta di strumenti,  taglienti e pungenti,  erano stati messi  al 
    bando in quella camera.  Mezz'ora dopo,  don Sabas si sollevò in varie 
    riprese, cercando di non agitarsi, e cominciò a vestirsi. 
    «Ecco fatto» disse alla fine, e chiese: «cosa ha detto Carmichael?». 
    «Che torna più tardi.» 
    Non parlarono più  finché  non  furono  seduti  a  tavola.  Don  Sabas 
    piluccava la sua indecomponibile dieta di malato. La donna si servì un 
    pranzo  completo,  a  prima  vista  troppo abbondante per il suo corpo 
    fragile e per la sua espressione languida.  Aveva rimuginato parecchio 
    prima di decidersi a chiedere: 
    «Cosa vuole Carmichael?» 
    Don Sabas non sollevò nemmeno la testa. 
    «Cosa dovrebbe volere? Soldi.» 
    «Me lo immaginavo» sospirò la donna.  E continuò pietosamente: «Povero 
    Carmichael: vivere della carità pubblica, con quel fiume di denaro che 
    gli è passato per le mani in così tanti  anni».  A  mano  a  mano  che 
    parlava, perdeva il suo entusiasmo per il pranzo. 
    «Daglielo,  Sabito»  supplicò.  «Dio te lo pagherà» incrociò le posate 
    sul piatto e chiese, incuriosita: «Quanto ti ha chiesto?». 
    «Duecento pesos» rispose don Sabas, imperturbabile. 
    «Duecento pesos!» 
    «Figurati!» 
    Al contrario della domenica,  che era il suo giorno più laborioso,  il 
    lunedì don Sabas aveva un pomeriggio tranquillo.  Poteva passare molte 
    ore in ufficio, sonnecchiando davanti al ventilatore elettrico, mentre 



    il bestiame cresceva,  ingrassava e si moltiplicava nei suoi  pascoli. 
    Quel pomeriggio, tuttavia, non riuscì ad avere un istante di requie. 
    «E' il caldo» disse la donna. 
    Don Sabas lasciò scorgere una scintilla di esasperazione nelle pupille 
    sbiadite.  Nell'ufficio  angusto,  con una vecchia scrivania di legno, 
    quattro poltrone di pelle e vari arnesi ammucchiati negli  angoli,  le 
    persiane erano state chiuse e l'aria era tiepida e spessa. 
    «Può darsi» disse. «Non ha mai fatto tanto caldo in ottobre.» 
    «Quindici  anni  fa,  con un'afa come questa,  c'è stato il terremoto» 
    disse sua moglie. «Te lo ricordi?» 
    «Non me lo ricordo» disse don Sabas distratto,  «tu  sai  che  non  mi 
    ricordo mai di nulla.  E poi» aggiunse di malumore, «questo pomeriggio 
    non mi sento di parlare di disgrazie.» 
    Chiuse gli occhi, incrociò le braccia sul ventre,  e finse di dormire. 
    «Se viene Carmichael» mormorò, «digli che non ci sono.» Un'espressione 
    supplichevole alterò il viso della donna. 
    «Sei  un'erba  cattiva»  disse.  Ma  lui non parlò più.  La donna uscì 
    dall'ufficio,  senza fare il minimo rumore  quando  accostò  la  porta 
    munita di reticella. Verso il crepuscolo, dopo aver veramente dormito, 
    don  Sabas aprì gli occhi e vide davanti a sé,  come nel prolungamento 
    di un sogno, l'alcalde seduto in attesa che si svegliasse. 
    «Un uomo come lei» sorrise il tenente,  «non deve dormire con la porta 
    aperta.» 
    Don Sabas non fece un gesto che rivelasse il suo turbamento. «Per lei» 
    disse,  «le  porte  della  mia  casa  sono  sempre aperte.» Allungò il 
    braccio per scuotere la campanella,  ma l'alcalde glielo impedì con un 
    gesto. 
    «Non vuole un caffè?» chiese don Sabas. 
    «Adesso  no»  disse  l'alcalde  riesaminando la stanza con uno sguardo 
    nostalgico.  «Si stava molto bene qui,  mentre lei dormiva.  Era  come 
    trovarsi in un altro paese.» 
    Don Sabas si stropicciò le palpebre col rovescio delle dita. 
    «Che ora è?» 
    L'alcalde  consultò  il  suo  orologio.  «Tra  poco saranno le cinque» 
    disse.  Poi,  dopo aver cambiato  posizione  nella  poltrona,  penetrò 
    dolcemente nei suoi proponimenti. 
    «Allora, parliamo?» 
    «Suppongo» disse don Sabas, «di non poter fare altrimenti.» 
    «Non varrebbe la pena» disse l'alcalde.  «In fin dei conti, questo non 
    è un segreto per nessuno.» E con la stessa tranquilla fluidità,  senza 
    forzare in alcun momento né il gesto né le parole, aggiunse: 
    «Mi  dica  una  cosa,  don Sabas: quanti capi di bestiame della vedova 
    Montiel ha fatto portar via e contromarcare col suo  ferro  da  quando 
    quella poveraccia le ha offerto di vendere?» 
    Don Sabas scrolla le spalle. 
    «Non ne ho la minima idea.» 
    «Lei  si  ricorderà» affermò l'alcalde,  «che queste faccende hanno un 
    nome.» 
    «Abigeato» specificò don Sabas. 
    «Esatto» confermò l'alcalde.  «Mettiamo per  esempio»  continuò  senza 
    turbarsi, «che abbiano portato via duecento capi in tre giorni.» 



    «Magari» disse don Sabas. 
    «Allora,  duecento» disse l'alcalde. «Lei sa quali sono le condizioni: 
    cinquanta pesos d'imposta municipale per ogni capo di bestiame.» 
    «Quaranta.» 
    «Cinquanta.» 
    Don Sabas fece una pausa di rassegnazione. Si era accasciato contro lo 
    schienale della poltrona a molle,  e faceva girare sul  dito  l'anello 
    con la pietra nera e consunta, tenendo lo sguardo fisso su una partita 
    a scacchi immaginaria. 
    L'alcalde  lo  osservava  con  un'oculatezza del tutto priva di pietà. 
    «Questa volta,  comunque,  le cose non finiscono  così»  continuò.  «A 
    partire  da  questo  momento,  in  qualsiasi luogo si trovi,  tutto il 
    bestiame dell'eredità di  José  Montiel  è  sotto  la  protezione  del 
    municipio.» Dopo aver atteso inutilmente una reazione, spiegò: 
    «Quella povera donna, come lei sa, è completamente pazza.» 
    «E Carmichael?» 
    «Carmichael» disse l'alcalde, «è sotto controllo da due ore.» 
    Allora  don  Sabas  lo  esaminò  con un'espressione che sarebbe potuta 
    essere in ugual misura sia di devozione che di stupore.  E senza alcun 
    preannuncio,  rovesciò  sulla  scrivania  il corpo molle e voluminoso, 
    scosso da un'incontenibile risata interna. 
    «Che meraviglia, tenente» disse. «Le sembrerà d sognare.» 
 
    Il dottor  Giraldo  ebbe  la  certezza,  verso  l'imbrunire,  di  aver 
    guadagnato parecchio terreno al passato. I mandorli della piazza erano 
    di nuovo polverosi.  Stava passando un altro inverno, ma la sua marcia 
    circospetta lasciava un'orma profonda nel ricordo.  Padre Angel faceva 
    ritorno  dalla  sua  passeggiata vespertina quando trovò il medico che 
    cercava d'infilare la chiave nella serratura dell'ambulatorio. 
    «Vede bene,  dottore» sorrise,  «perfino per aprire una  porta  si  ha 
    bisogno dell'aiuto di Dio.» 
    «O di una torcia» sorrise a sua volta il medico. 
    Fece girare la chiave nella serratura e si occupò interamente di padre 
    Angel.  Lo  vide  denso  e  color  malva  nel crepuscolo.  «Aspetti un 
    momento,  padre» disse.  «Credo che ci sia qualcosa che  non  funziona 
    bene nel suo fegato.» Lo trattenne per il braccio. 
    «Crede?» 
    Il   medico   accese  la  luce  dell'anticamera  ed  esaminò  con  una 
    sollecitudine più umana che professionale l'aspetto del  parroco.  Poi 
    aprì  la  porta  protetta  dalla  reticella metallica e accese la luce 
    dell'ambulatorio. 
    «Sarebbe bene che consacrasse  cinque  minuti  al  suo  corpo»  disse. 
    «Vediamo un po' come stiamo a pressione arteriosa.» 
    Padre Angel andava di fretta.  Ma di fronte all'insistenza del medico, 
    entrò nell'ambulatorio, e preparò il braccio per l'emodinamometro. 
    «Ai miei tempi» disse, «queste cose non esistevano.» 
    Il dottor Giraldo  gli  mise  una  sedia  davanti  e  si  sedette  per 
    applicare l'apparecchio. 
    «I suoi tempi sono questi, padre» sorrise. «Non gli tolga il corpo.» 
    Mentre  il medico scrutava il quadrante,  il parroco esaminò il locale 
    con quella curiosità un po' insulsa che ispirano generalmente le  sale 



    d'attesa.  Appesi  alle  pareti  c'erano  un  diploma  ingiallito,  la 
    litografia di una bambina color solferino con una gota corrotta di blu 
    e il quadro del medico che contende una  donna  nuda  alla  morte.  In 
    fondo,  dietro al lettino di ferro dipinto di bianco, c'era un armadio 
    con bottiglie etichettate.  Vicino alla finestra,  una vetrina con una 
    serie di strumenti e altre due zeppe di libri.  L'unico odore definito 
    era quello dell'alcol denaturato. 
    Terminato il controllo, il viso del dottor Giraldo non rivelò nulla. 
    «In questa stanza manca un santo» mormorò padre Angel. 
    Il medico esaminò le pareti. «Non soltanto qui» disse. «Manca anche in 
    paese.» Ripose l'apparecchio in un astuccio di pelle  che  chiuse  con 
    uno strappo energico alla cerniera lampo, e disse: 
    «Sappia una cosa, padre: la sua pressione va benissimo.» 
    «Lo  supponevo»  disse  il  parroco.   E  aggiunse  con  una  languida 
    perplessità: «non mi sono mai sentito meglio in ottobre». 
    Cominciò lentamente a srotolarsi la manica.  Con la tonaca  dai  bordi 
    rammendati,  con  le  scarpe  rotte e le mani ruvide con le unghie che 
    sembravano di corno bruciacchiato,  in quell'istante prevaleva in  lui 
    la sua condizione essenziale: era un uomo estremamente povero. 
    «Comunque»  ribatté  il  medico,  «sono  preoccupato  per lei: bisogna 
    riconoscere che il suo regime di vita non  è  il  più  adatto  per  un 
    ottobre come questo.» 
    «Nostro Signore è esigente» disse il prete. 
    Il  medico  gli  girò  le  spalle per guardare dalla finestra il fiume 
    buio. «Mi chiedo fino a che punto» disse.  «Sforzarsi per tanti anni a 
    soffocare   in   una  corazza  l'istinto  della  gente,   pur  sapendo 
    perfettamente che sotto sotto nulla è cambiato,  non  sembra  cosa  di 
    Dio.» E dopo una lunga pausa, chiese: 
    «Non  ha  avuto  l'impressione  negli  ultimi  tempi che il suo lavoro 
    implacabile abbia cominciato a smantellarsi?» 
    «Tutte  le  notti,  durante  tutta  la  mia  vita,   ho  avuto  quella 
    impressione»  disse padre Angel.  «Per questo so che devo cominciare a 
    vivere con maggior forza il giorno che viene.» 
    Si era alzato.  «Saranno quasi le sei» disse,  accingendosi a lasciare 
    l'ambulatorio.  Senza  scostarsi dalla finestra,  sembrò che il medico 
    allungasse un braccio sulla sua strada per dirgli: 
    «Padre: una di queste notti,  si metta una mano sul cuore e si  chieda 
    se non sta cercando di incerottare la morale.» 
    Padre  Angel non poté dissimulare un terribile soffocamento interiore. 
    «Nell'ora della morte» disse,  «lei saprà quanto pesano queste parole, 
    dottore.»  Augurò  la  buona  notte,  e  uscendo accostò dolcemente la 
    porta. 
    Non poté concentrarsi nella preghiera. Mentre chiudeva la chiesa, Mina 
    si avvicinò per dirgli che in due giorni era  caduto  in  trappola  un 
    solo topo.  Padre Angel aveva l'impressione che in assenza di Trinidad 
    i topi avessero prolificato al punto che minacciavano di  scalzare  il 
    tempio.  D'altronde,  Mina aveva montato le trappole. Aveva avvelenato 
    il formaggio,  perseguitato le tracce  della  nidiata  e  tappato  con 
    l'asfalto i nuovi nidi che egli stesso la aiutava a scoprire. 
    «Metti  un  po'  di  fede  nel  tuo lavoro» le aveva detto,  «e i topi 
    verranno nelle trappole come agnellini.» 



    Si rigirò parecchie volte sulla stuoia spelacchiata prima di  prendere 
    sonno.  Nello  spossamento  della  veglia  ebbe  piena  consapevolezza 
    dell'oscuro sentimento di sconfitta che il medico aveva inculcato  nel 
    suo cuore. Quell'inquietudine, e poi lo scalpiccio dei topi nel tempio 
    e  la  spaventosa paralisi del coprifuoco,  tutto tramò per far sì che 
    una forza cieca lo trascinasse verso la turbolenza del suo ricordo più 
    paventato. 
    Giunto da poco in paese,  lo avevano svegliato a mezzanotte per recare 
    gli  ultimi  conforti  a  Nora  Jacob.  Aveva ricevuto una confessione 
    drammatica,  esposta in un modo  sereno,  spoglio  e  dettagliato,  in 
    un'alcova  preparata  per  ricevere  la morte: era rimasto soltanto un 
    crocefisso sul capezzale  del  letto  e  molte  sedie  accostate  alle 
    pareti.  La moribonda gli aveva rivelato che suo marito, Néstor Jacob, 
    non era il padre della figlia che aveva appena messo al  mondo.  Padre 
    Angel  aveva  condizionato  l'assoluzione  all'obbligo  di ripetere la 
    confessione e di terminare l'atto di  contrizione  alla  presenza  del 
    marito. 
 
 
    Agli ordini ritmici dell'impresario,  le squadre scalzarono i puntelli 
    e la tenda si  sgonfiò  in  una  catastrofe  solenne,  con  un  sibilo 
    lamentoso  come  quello  del  vento  tra  gli alberi.  Quando sorse il 
    mattino era piegata,  e le donne e i bambini  facevano  colazione  sui 
    bauli, mentre gli uomini imbarcavano le belve. Quando le lance emisero 
    il  primo  fischio,  le  tracce  dei  falò  sullo spelacchiato terreno 
    incolto erano l'unico indizio che un animale preistorico  era  passato 
    per il paese. 
    L'alcalde non aveva dormito. Dopo aver osservato dal balcone l'imbarco 
    del  circo,  si  confuse  nel  bailamme  del  porto.  Indossava ancora 
    l'uniforme da fatica,  aveva gli occhi irritati  per  la  mancanza  di 
    sonno  e  il viso indurito dalla barba di due giorni.  L'impresario lo 
    scorse dal tetto della lancia. 
    «Salute, tenente» gli gridò. «Le lascio il suo regno.» 
    Era infagottato in una tuta ampia e lisa che imprimeva alla sua faccia 
    rotonda un'aria sacerdotale. Portava la frusta arrotolata nel pugno. 
    L'alcalde si avvicinò alla riva. «Mi spiace, generale» gridò anche lui 
    di buonumore, spalancando le braccia.  «Spero che sarà tanto onesto da 
    dire perché se ne va.» Si girò verso la folla,  e spiegò ad alta voce: 
    «Gli ho sospeso il permesso perché non ha voluto dare  uno  spettacolo 
    gratis per i bambini.» 
    La  sirena  finale  delle  lance,  e  subito dopo il rumore dei motori 
    soffocarono la risposta dell'impresario.  L'acqua esalò  un  alito  di 
    fango  rimestato.  L'impresario attese che le lance girassero in mezzo 
    al fiume.  Allora si appoggiò contro il parapetto,  e servendosi delle 
    mani come megafono, gridò con tutto il fiato dei polmoni: 
    «Addio, poliziotto-figlio-di-puttana.» 
    L'alcalde  non  si  turbò.  Aspettò,  con le mani in tasca,  finché il 
    rumore dei motori  si  dileguò.  Poi  si  fece  largo  tra  la  folla, 
    sorridente, ed entrò nel negozio del siriano Moisés. 
    Erano  quasi le otto.  Il siriano aveva cominciato a ritirare la merce 
    esposta all'esterno. 



    «Così, anche lei se ne va» gli disse l'alcalde. 
    «Per poco tempo»  disse  il  siriano  guardando  il  cielo.  «Sta  per 
    piovere.» 
    «Di mercoledì non piove» affermò l'alcalde. 
    Rimase coi gomiti appoggiati al banco, a osservare la nuvolaglia densa 
    che fluttuava sul porto, finché il siriano terminò di riporre la merce 
    e ordinò a sua moglie di portare il caffè. 
    «Di questo passo» sospirò come per se stesso,  «dovremo chiedere gente 
    in prestito agli altri paesi.» 
    L'alcalde beveva il caffè a sorsi  intervallati.  Altre  tre  famiglie 
    avevano  lasciato  il paese.  Con loro,  secondo i calcoli del siriano 
    Moisés, se ne erano andate già cinque nel corso di una settimana. 
    «Prima  o  poi  torneranno»  disse  l'alcalde.   Scrutò   le   macchie 
    enigmatiche  lasciate dal caffè sul fondo della tazza,  e commentò con 
    fare assente: «dovunque vadano,  si ricorderanno che hanno  l'ombelico 
    sepolto in questo paese». 
    Nonostante  i  suoi pronostici,  fu costretto ad aspettare nel negozio 
    che passasse un violento acquazzone che per pochi minuti  sommerse  il 
    paese  nel  diluvio.  Poi  andò nella caserma della polizia e trovò il 
    signor Carmichael,  ancora seduto su una  panca  in  mezzo  al  patio, 
    inzuppato dall'acquazzone. 
    Non  si occupò di lui.  Dopo aver ascoltato il rapporto dell'agente di 
    guardia,  si fece aprire la cella dove Pepe  Amador  sembrava  dormire 
    profondamente  lungo  disteso,  bocconi  sul pavimento di mattoni.  Lo 
    voltò  col  piede,   e  per  un  attimo  osservò   con   una   segreta 
    commiserazione il volto sfigurato dai pugni. 
    «Da quando non mangia?» chiese. 
    «Dall'altro ieri sera.» 
    Ordinò  di  sollevarlo.  Afferrandolo  per  le ascelle,  tre agenti lo 
    trascinarono attraverso la cella e lo fecero sedere sulla  piattaforma 
    di cemento incrostata a mezzo metro d'altezza nella parete.  Nel luogo 
    dove poco prima era sdraiato il corpo rimase un'ombra umida. 
    Mentre i due agenti lo mantenevano seduto, un altro gli tenne la testa 
    sollevata,  afferrandolo per i capelli.  Si avrebbe potuto pensare che 
    era morto, tranne che per il respiro irregolare e per l'espressione di 
    infinita spossatezza delle labbra. 
    Quando  gli  agenti  lo lasciarono,  Pepe Amador aprì gli occhi,  e si 
    afferrò a tentoni all'orlo di cemento.  Poi si abbandonò supino  sulla 
    piattaforma, con un gemito rauco. 
    L'alcalde  uscì dalla cella e ordinò che gli dessero da mangiare e che 
    lo lasciassero dormire per un  po'.  «E  dopo»  disse,  «continuate  a 
    lavorarlo finché non sputerà tutto quello che sa.  Non credo che possa 
    resistere per molto tempo.» Dal  balcone,  vide  di  nuovo  il  signor 
    Carmichael  nel patio,  con la faccia tra le mani,  rannicchiato sulla 
    panca. 
    «Rovira» chiamò.  «Vada a casa di Carmichael e dica a sua  moglie  che 
    gli mandi della roba.  Poi» aggiunse in un modo perentorio, «lo faccia 
    venire nel mio ufficio.» Aveva cominciato ad addormentarsi, appoggiato 
    alla scrivania, quando bussarono alla porta. Era il signor Carmichael, 
    vestito di bianco e completamente asciutto,  a eccezione delle  scarpe 
    che  erano  gonfie  e  molli  come  quelle  di  un affogato.  Prima di 



    occuparsi di lui,  l'alcalde ordinò all'agente di andare a cercare  un 
    paio di scarpe. 
    Il signor Carmichael sollevò un braccio in direzione dell'agente.  «Mi 
    lasci così» disse. E poi,  rivolgendosi all'alcalde con uno sguardo di 
    severa dignità, spiegò: 
    «E' l'unico paio che ho.» 
    L'alcalde lo fece sedere.  Ventiquattro ore prima il signor Carmichael 
    era stato condotto nell'ufficio blindato e  sottoposto  a  un  intenso 
    interrogatorio  sulla  situazione dei beni di Montiel.  Aveva fatto un 
    esposto  dettagliato.  Alla  fine,  quando  l'alcalde  rivelò  la  sua 
    intenzione  di  comprare l'eredità al prezzo che avrebbero stabilito i 
    periti del municipio,  il signor Carmichael aveva dichiarato  che  era 
    inflessibilmente  deciso di non permetterlo finché non fosse liquidata 
    la successione. 
    Quella sera, dopo due giorni di fame e di intemperie,  la sua risposta 
    denotava la stessa inflessibilità. 
    «Sei  un  mulo,  Carmichael»  gli  disse  l'alcalde.  «Se  aspetti  la 
    liquidazione della successione,  quel bandito di don Sabas  finirà  di 
    contromarcare col suo ferro tutto il bestiame di Montiel.» 
    Il signor Carmichael scrollò le spalle. 
    «Va  bene» disse l'alcalde dopo una lunga pausa.  «Tutti sanno che sei 
    un uomo onesto.  Ma ricordati di una cosa: cinque anni fa,  don  Sabas 
    diede a José Montiel l'elenco completo della gente che era in contatto 
    coi guerriglieri, ed è per questo che fu l'unico capo dell'opposizione 
    che ha potuto restarsene in paese.» 
    «Ne  è  rimasto  un altro» disse il signor Carmichael con una punta di 
    sarcasmo, «il dentista.» 
    L'alcalde finse di non badare all'interruzione. 
    «Credi forse che un uomo come quello,  capace di vendere per niente la 
    sua  stessa  gente,  valga  la  pena  che  tu  te  ne  stia seduto per 
    ventiquattro ore al sole e alla pioggia?» 
    Il signor Carmichael abbassò la  testa  e  cominciò  a  esaminarsi  le 
    unghie. L'alcalde si sedette sulla scrivania. 
    «E poi» disse alla fine con un tono dolce, «pensa ai tuoi figli.» 
    Il  signor  Carmichael  ignorava  che  sua  moglie  e i suoi due figli 
    maggiori erano stati dall'alcalde la sera prima,  e che  questi  aveva 
    promesso di rimetterlo in libertà entro ventiquattro ore. 
    «Non  si  preoccupi»  disse  il  signor  Carmichael.  «Loro sanno come 
    difendersi.» 
    Non sollevò la testa finché non sentì che l'alcalde stava passeggiando 
    in lungo e in largo per l'ufficio.  Allora emise un sospiro  e  disse: 
    «Le rimane ancora un'altra alternativa, tenente». Prima di continuare, 
    lo guardò con una tenera mansuetudine: 
    «Mi spari.» 
    Non ebbe alcuna risposta. Un momento dopo, l'alcalde era profondamente 
    addormentato  nella  sua  stanza,  e  il signor Carmichael era tornato 
    sulla panca. 
 
    A due soli isolati dalla caserma il segretario del giudice era felice. 
    Aveva passato la mattinata a  sonnecchiare  in  fondo  all'ufficio,  e 
    senza poterlo evitare aveva visto i seni splendidi di Rebeca Asís. Era 



    stata  come  una  folgore  a ciel sereno: improvvisamente la porta del 
    bagno si era aperta, e la donna affascinante,  con indosso nient'altro 
    che  un  asciugamano  arrotolato  intorno alla testa,  lanciò un grido 
    silenzioso e si affrettò a chiudere la finestra. 
    Per mezz'ora,  il segretario  continuò  a  sopportare  nella  penombra 
    dell'ufficio l'amarezza di quella allucinazione. 
    Verso le dodici,  tirò il catenaccio della porta e se ne andò a dar da 
    mangiare qualcosa al suo ricordo. 
    Passando davanti all'ufficio telegrafico, l'ufficiale postale gli fece 
    un cenno.  «Avremo un prete nuovo»  gli  disse,  «la  vedova  Asís  ha 
    scritto   una  lettera  al  Prefetto  Apostolico.»  Il  segretario  lo 
    rintuzzò. 
    «La virtù migliore di un uomo» disse, «è quella di saper conservare un 
    segreto.» 
    Sulla cantonata della piazza s'imbatté  nel  signor  Benjamin  che  ci 
    stava  pensando  due  volte prima di saltare le pozzanghere davanti al 
    suo negozio. «Se lei sapesse, signor Benjamin» cominciò il segretario. 
    «Che cosa?» chiese il signor Benjamin. 
    «Niente» disse il segretario.  «E' un segreto  che  mi  porterò  nella 
    tomba.» 
    Il  signor Benjamin scrollò le spalle.  Vide il segretario superare le 
    pozzanghere con un salto così agile e  giovanile,  che  anche  lui  si 
    gettò allo sbaraglio. 
    In sua assenza qualcuno aveva messo nel retrobottega un portavivande a 
    tre  sezioni,  piatti  e  posate,  e  una tovaglia piegata.  Il signor 
    Benjamin stese la tovaglia sulla tavola,  e dispose le cose in  ordine 
    per pranzare.  Fece tutto con estrema cura. Per prima cosa si servì il 
    brodo,  con grandi occhi di unto,  e un osso  spolpato.  In  un  altro 
    piatto  mangiò  il  riso  bollito,  carne  in umido e un pezzo di yuca 
    fritta.  Cominciava a far caldo,  ma il signor Benjamin  non  vi  fece 
    caso.  Quando  finì  di  mangiare,  e  dopo  aver  messo  i piatti uno 
    sull'altro e ricollocato al loro posto le  sezioni  del  portavivande, 
    bevve  un bicchiere d'acqua.  Stava per appendere l'amaca quando sentì 
    che qualcuno entrava nel negozio. 
    Una voce sonnacchiosa chiese: 
    «C'è il signor Benjamin?» 
    Allungò la testa e vide una donna vestita di nero coi capelli  coperti 
    da un asciugamano,  e con la pelle color cenere.  Era la madre di Pepe 
    Amador. 
    «Non ci sono» disse il signor Benjamin. 
    «E' lei» disse la donna. 
    «Lo so bene, ma è come se non lo fossi, perché so che cosa vuole lei». 
    La donna indugiò davanti alla porticina del  retrobottega,  mentre  il 
    signor Benjamin finiva di appendere l'amaca. 
    «Non  rimanga lì» disse il signor Benjamin con durezza.  «Se ne vada o 
    venga avanti.» 
    La donna si accasciò sulla sedia davanti  alla  tavola  e  cominciò  a 
    singhiozzare in silenzio. 
    «Mi  scusi»  disse  il  signor  Benjamin.  «Deve  rendersi  conto  che 
    rimanendosene lì, alla vista di tutti, lei mi compromette.» 
    La madre di Pepe Amador si tolse l'asciugamano dalla  testa  e  se  ne 



    servì  per asciugarsi gli occhi.  Per pura questione di abitudine,  il 
    signor Benjamin  provò  la  resistenza  delle  corde  quando  finì  di 
    appendere l'amaca. Poi si occupò della donna. 
    «E così lei vuole che le scriva una supplica.» 
    La donna affermò con la testa. 
    «Appunto»  continuò  il signor Benjamin.  «Lei continua a credere alle 
    suppliche. Di questi tempi,» spiegò abbassando la voce,  «la giustizia 
    non si fa con le scartoffie: si fa con le fucilate.» 
    «Lo  dicono  tutti»  ribatté  la donna,  «ma si dà il caso che io sono 
    l'unica ad avere il mio ragazzo in carcere.» 
    Mentre parlava,  sciolse i nodi del fazzoletto che fino a quel momento 
    aveva  tenuto stretto nel pugno,  e ne tolse qualche banconota sudata: 
    otto pesos. Li offrì al signor Benjamin. 
    «E' tutto quello che ho» disse. 
    Il signor Benjamin osservò il  denaro.  Scrollò  le  spalle,  prese  i 
    biglietti  e  li mise sulla tavola.  «So che è inutile» disse.  «Ma lo 
    farò solo per provare a Dio che sono un uomo ostinato.» La  donna  gli 
    fu grata in silenzio e riprese a singhiozzare. 
    «Comunque»  la  consigliò  il  signor  Benjamin,  «faccia  in modo che 
    l'alcalde le permetta di vedere il ragazzo,  e cerchi di convincerlo a 
    dire  quello che sa.  Fare di più,  vorrebbe dire gettare suppliche ai 
    porci.» 
    La donna si pulì il naso con l'asciugamano, si coprì di nuovo la testa 
    e uscì dal negozio senza voltarsi indietro. 
    Il signor Benjamin fece la siesta fino alle quattro.  Quando andò  nel 
    patio  per  lavarsi,  il  cielo era sgombro e l'aria piena di formiche 
    volanti. Si cambiò d'abito,  si ravviò le poche ciocche che ancora gli 
    restavano  e andò nell'ufficio del telegrafo per comprare un foglio di 
    carta bollata. 
    Stava tornando in negozio per scrivere la supplica quando capì che  in 
    paese stava succedendo qualcosa.  Udì delle grida distanti. Una frotta 
    di ragazzi passò correndo vicino a lui.  Il signor Benjamin chiese che 
    cos'era  accaduto,  e  loro  risposero  senza  fermarsi.  Allora tornò 
    nell'ufficio del telegrafo e restituì il foglio di carta bollata. 
    «Ormai non ce n'è  più  bisogno»  disse.  «Hanno  appena  ucciso  Pepe 
    Amador.» 
 
    Ancora mezzo addormentato,  tirandosi dietro con una mano il cinturone 
    e abbottonandosi la giubba con l'altra,  l'alcalde scese in due  salti 
    le  scale  di casa.  Il colore della luce gli scombussolò il senso del 
    tempo.  Capì,  prima ancora di sapere cosa era  successo,  che  doveva 
    correre in caserma. 
    Le  finestre si chiudevano al suo passaggio.  Una donna si avvicinava, 
    correndo con le braccia spalancate,  in mezzo alla  strada,  in  senso 
    contrario.  L'aria  limpida  era  piena  di formiche volanti.  Pur non 
    sapendo ancora cosa stava accadendo,  l'alcalde sfoderò il revolver  e 
    si mise a correre. 
    Un gruppo di donne cercava di forzare la porta della caserma. Parecchi 
    uomini  lottavano  con  loro  per  tenerle.  L'alcalde si fece largo a 
    spintoni, si mise con le spalle contro la porta e puntò il revolver. 
    «Il primo che fa un passo lo brucio.» 



    Un agente che aveva cercato di rinforzarla dall'interno aprì la porta, 
    tenendo il fucile spianato,  e  fece  un  fischio.  Altri  due  agenti 
    accorsero  sul  balcone,  scaricarono le armi in aria,  e il gruppo si 
    disperse in fondo alle strade. In quel momento, la donna apparve sulla 
    cantonata. Ululava come un cane.  L'alcalde riconobbe la madre di Pepe 
    Amador.  Entrò  con  un  balzo  nella  caserma  e  dalla  scala ordinò 
    all'agente: 
    «S'incarichi di quella donna.» 
    Dentro c'era un silenzio totale.  In realtà,  l'alcalde non seppe  che 
    cosa  era  successo  finché  non  scostò  gli  agenti  che  ostruivano 
    l'entrata  della  cella,  e  vide  Pepe  Amador.  Buttato  per  terra, 
    rannicchiato su se stesso,  aveva le mani tra le cosce. Era pallido ma 
    non c'erano tracce di sangue. 
    Dopo essersi sincerato che  non  aveva  alcuna  ferita,  l'alcalde  lo 
    distese  supino,  gli  infilò  i lembi della camicia nei calzoni e gli 
    abbottonò il davanti. Alla fine gli allacciò la cintura. 
    Quando si alzò aveva ricuperato il sangue freddo, ma l'espressione con 
    la quale affrontò gli agenti rivelava un inizio di stanchezza. 
    «Chi è stato?» 
    «Tutti» disse il gigante biondo. «Ha cercato di scappare.» 
    L'alcalde lo guardò pensierosamente,  e per qualche secondo sembrò non 
    aver altro da dire.  «Questa storiella non la beve nessuno» disse.  Si 
    avvicinò al gigante biondo tendendo la mano. 
    «Dammi il revolver.» 
    L'agente si sfibbiò il cinturone e glielo consegnò. L'alcalde sostituì 
    i due proiettili esplosi con due cartucce nuove e si mise i bossoli in 
    tasca. Poi diede il revolver a un altro agente. Il gigante biondo, che 
    visto da vicino sembrava illuminato da un'aura di puerilità, si lasciò 
    condurre nella cella accanto. Lì si spogliò completamente e consegnò i 
    vestiti all'alcalde.  Tutto fu fatto senza  fretta;  ognuno  eseguì  i 
    gesti che gli spettavano,  come in una cerimonia. Alla fine, lo stesso 
    alcalde chiuse la cella del morto e uscì sul  balcone  del  patio.  Il 
    signor Carmichael era ancora seduto sulla panca. 
    Condotto  in  ufficio,  non  rispose all'invito di sedersi.  Rimase in 
    piedi davanti alla scrivania,  di nuovo coi vestiti bagnati,  e  mosse 
    appena  la  testa  quando  l'alcalde  gli  chiese se si era accorto di 
    quello che era successo. 
    «Bene» disse l'alcalde.  «Non ho ancora avuto il tempo  di  pensare  a 
    quello che farò,  e neppure se farò qualche cosa. Ma qualunque cosa si 
    farà» aggiunse,  «ricordati bene che,  volente o nolente,  tu  ci  sei 
    dentro fino al collo.» 
    Il signor Carmichael continuò a rimanere fermo davanti alla scrivania, 
    coi  vestiti appiccicati al corpo e con un inizio di tumefazione sulla 
    pelle, come se non fosse ancora risalito a galla dalla sua terza notte 
    di affogato. L'alcalde aspettò inutilmente un cenno di vita. 
    «Allora, renditi conto della situazione, Carmichael: ora siamo soci.» 
    Lo disse gravemente,  e perfino con un po' di drammaticità.  Ma sembrò 
    che il cervello di Carmichael non registrasse.  Restò immobile davanti 
    alla scrivania,  un po' gonfio e  triste,  anche  dopo  che  la  porta 
    blindata si chiuse alle sue spalle. 
    Davanti alla caserma, due agenti tenevano per i polsi la madre di Pepe 



    Amador.  I  tre  sembravano  quieti.  La  donna respirava con un ritmo 
    placido e aveva gli occhi asciutti.  Ma quando l'alcalde apparve sulla 
    soglia lanciò un ululato rauco e si scosse con una violenza tale,  che 
    uno degli agenti fu costretto a lasciarla e l'altro la  immobilizzò  a 
    terra con una mossa di lotta libera. 
    L'alcalde  non  la  guardò.  Facendosi accompagnare dall'altro agente, 
    affrontò il gruppo che assisteva alla scena dalla  cantonata.  Non  si 
    rivolse a nessuno in particolare. 
    «Voi  tutti»  disse,  «se  volete evitare il peggio,  portatevi quella 
    donna a casa sua.» 
    Sempre accompagnato dall'agente, si fece largo attraverso il gruppo ed 
    entrò nell'ufficio del tribunale.  Non trovò nessuno.  Allora  andò  a 
    cercare  il  giudice  Arcadio  a casa sua,  e spingendo la porta senza 
    bussare, gridò: 
    «Giudice.» 
    La  moglie  del  giudice  Arcadio,  oppressa  dall'umore  denso  della 
    gravidanza, rispose nella penombra. 
    «Se n'è andato.» 
    L'alcalde non si mosse dalla soglia. 
    «Dove?» 
    «Dove dovrebbe essere andato» disse la donna, «alla puttana merda.» 
    L'alcalde fece cenno all'agente di venire avanti.  Entrarono, passando 
    accanto alla donna, senza guardarla. Dopo aver frugato nella stanza da 
    letto ed essersi resi conto che  non  c'erano  indumenti  maschili  da 
    nessuna parte, tornarono nella sala. 
    «Quando se n'è andato?» chiese l'alcalde. 
    «Due sere fa» disse la donna. 
    L'alcalde ebbe bisogno di una lunga pausa per pensare. 
    «Figlio  di  puttana»  si  mise  a  gridare  improvvisamente.   «Potrà 
    nascondersi a cinquanta metri sotto terra;  potrà infilarsi  di  nuovo 
    nel ventre di quella puttana di sua madre,  ma lo tireremo fuori, vivo 
    o morto. Il governo ha le braccia molto lunghe.» La donna sospirò. 
    «Che Dio l'ascolti, tenente.» 
    Cominciava a far buio. C'era ancora qualche gruppo tenuto a bada dagli 
    agenti,  sulle cantonate della caserma,  ma si erano  portati  via  la 
    madre di Pepe Amador e il paese sembrava tranquillo. 
    L'alcalde andò direttamente nella cella del morto. Aiutato dall'agente 
    mise il berretto e gli occhiali al cadavere, fece portare un telo e ve 
    lo  avvolse.  Poi  cercò  in diversi luoghi della caserma dei pezzi di 
    corda e di filo di ferro,  e legò il corpo  a  spirale  dal  collo  ai 
    polpacci.  Quando  ebbe  terminato  stava sudando,  ma aveva l'aria di 
    essersi ristabilito.  Era come se fisicamente si fosse tolto di  dosso 
    il peso del cadavere. 
    Soltanto allora accese la luce della cella.  «Va a cercare la pala, il 
    piccone e una lampada» ordinò all'agente. «Poi chiama Gonzalez, andate 
    dietro al patio e scavate una fossa profonda,  nella parte  in  fondo, 
    che  è  la più asciutta.» Parlò come se avesse concepito ogni parola a 
    mano a mano che la pronunciava. 
    «E ricordatevi di una cazzata per tutta  la  vita»  concluse:  «questo 
    ragazzo non è morto». 
    Due  ore  dopo  non  avevano  ancora  finito di scavare la fossa.  Dal 



    balcone,  l'alcalde si rese conto che in  strada  non  c'era  nessuno, 
    tranne  uno  dei  suoi  agenti  che  montava la guardia da cantonata a 
    cantonata.  Accese  la  luce  della  scala,  e  si  buttò  a  riposare 
    nell'angolo più buio della sala. Sentiva soltanto gli strilli spaziati 
    di una gazza distante. 
    La voce di padre Angel lo distolse dalla sua meditazione. Sentì che si 
    rivolgeva  dapprima  all'agente  di  guardia,  poi  a  qualcuno che lo 
    accompagnava e alla fine riconobbe l'altra voce.  Rimase  curvo  sulla 
    sedia  a  sdraio,  finché  sentì di nuovo le voci,  ormai nell'interno 
    della caserma, e i primi passi sulla scala.  Allora allungò il braccio 
    sinistro nel buio e afferrò la carabina. 
    Vedendolo  comparire sulla sommità della scala,  padre Angel si fermò. 
    Due gradini più in giù c'era il  dottor  Giraldo,  con  una  vestaglia 
    corta, bianca e inamidata, e con una borsa in mano. Esibì i suoi denti 
    affilati. 
    «Sono proprio deluso,  tenente» disse di buon umore. «E' tutta la sera 
    che aspetto che lei mi chiami per fare l'autopsia.» 
    Padre Angel lo fissò col suo sguardo mansueto e trasparente,  e poi si 
    voltò verso l'alcalde. Anche l'alcalde sorrise. 
    «Non c'è autopsia» disse, «dato che non ci sono morti.» 
    «Vogliamo vedere Pepe Amador» disse il parroco. 
    L'alcalde  continuò a dirigersi al medico,  tenendo la carabina con la 
    canna rivolta a terra.  «Lo vorrei vedere anch'io» disse.  «Ma non c'è 
    nulla da fare.» E smise di sorridere, quando disse: 
    «E' scappato.» 
    Padre  Angel mise il piede sul gradino superiore.  L'alcalde gli puntò 
    contro la carabina.  «Rimanga lì per benino,  padre»  avvertì.  A  sua 
    volta, anche il medico avanzò di un gradino. 
    «Senta una cosa,  tenente» disse,  continuando a sorridere, «in questo 
    paese  non  si  possono  serbare  segreti.   Fin  dalle  quattro   del 
    pomeriggio,  tutti  sanno  che a quel ragazzo è stato fatto quello che 
    faceva don Sabas agli asini che vendeva.» 
    «E' scappato» ripeté l'alcalde. 
    Stava sorvegliando il medico,  ed ebbe appena il tempo di mettersi  in 
    guardia  quando padre Angel superò due gradini alla volta,  tenendo le 
    braccia alzate. 
    L'alcalde tolse la sicura all'arma,  con un colpo  secco  della  costa 
    della mano, e si tenne saldo sulle gambe allargate. 
    «Alto là» gridò. 
    Il  medico afferrò il parroco per la manica della tonaca.  Padre Angel 
    cominciò a tossire. 
    «Giochiamo senza trucchi, tenente» disse il medico. Per la prima volta 
    dopo parecchio  tempo,  la  sua  voce  si  fece  dura.  «Bisogna  fare 
    l'autopsia.   Così  potremo  svelare  il  mistero  delle  sincopi  che 
    colpiscono i prigionieri in questo carcere.» 
    «Dottore» disse l'alcalde,  «se si muove da dove si trova  la  brucio» 
    spostò appena lo sguardo verso il parroco. «E anche lei, padre.» 
    I tre rimasero immobili. 
    «E  poi» continuò l'alcalde,  dirigendosi al sacerdote,  «lei dovrebbe 
    essere contento, padre; quel ragazzo era l'autore delle pasquinate.» 
    «Per l'amore di Dio» iniziò padre Angel. 



    La tosse convulsa gli impedì di continuare.  L'alcalde aspettò che  la 
    crisi passasse. 
    «Statemi bene a sentire» disse allora,  «comincerò a contare.  Al tre, 
    mi metto a sparare a occhi chiusi contro quella porta.  Sappiatelo  da 
    ora   e  per  sempre»  avvertì,   rivolto  esplicitamente  al  medico, 
    «piantiamola con gli scherzetti. Siamo in guerra, dottore.» 
    Il medico trascinò padre Angel per  la  manica.  Cominciò  a  scendere 
    senza  girare  le  spalle all'alcalde,  e d'un tratto si mise a ridere 
    apertamente. 
    «Così mi piace, generale» disse. «Ora sì che cominciamo a intenderci.» 
    «Uno» contò l'alcalde. 
    Non udirono il numero seguente.  Quando si separarono sulla  cantonata 
    della caserma,  padre Angel era distrutto,  e dovette scostare il viso 
    perché aveva gli occhi umidi. Il dottor Giraldo gli diede una manatina 
    sulla spalla,  senza aver smesso  di  sorridere.  «Non  si  meravigli, 
    padre»  gli disse.  «La vita è fatta di queste cose.» Quando superò la 
    cantonata della sua casa guardò l'orologio  alla  luce  del  lampione: 
    erano le otto meno un quarto. 
 
    Padre  Angel  non  riuscì a mangiare.  Dopo l'avviso del coprifuoco si 
    sedette a scrivere una lettera,  e rimase curvo  sulla  scrivania  fin 
    dopo mezzanotte, mentre la pioggia sottile andava cancellando il mondo 
    attorno  a  lui.  Scrisse  in un modo implacabile,  vergando caratteri 
    uguali,  con tendenza al preziosismo,  e lo faceva con tanta  passione 
    che  non  intingeva  la  penna  se  non dopo aver tracciato due parole 
    invisibili, raschiando la carta col pennino asciutto. 
    Il giorno seguente,  dopo la messa,  imbucò la lettera  nonostante  la 
    posta partisse solo il venerdì.  Durante la mattinata, l'aria fu umida 
    e nuvolosa, ma verso mezzogiorno si fece di nuovo diafana.  Un uccello 
    sperduto  apparve nel patio e rimase una mezz'oretta a saltellare come 
    un invalido tra i nardi.  Cantò una  nota  progressiva,  salendo  ogni 
    volta  di  un'ottava,  fin quando si fece così acuta che fu necessario 
    immaginarla. 
    Durante la sua passeggiata vespertina, padre Angel ebbe la certezza di 
    essere stato perseguitato per tutto il  pomeriggio  da  una  fragranza 
    autunnale.   Nella   casa   di  Trinidad,   mentre  sosteneva  con  la 
    convalescente  una  conversazione  triste  sulle  malattie  d'ottobre, 
    credette di individuare l'odore che Rebeca Asís aveva esalato una sera 
    nel suo ufficio. 
    Al   ritorno  era  andato  a  far  visita  alla  famiglia  del  signor 
    Carmichael.  La moglie e la figlia maggiore erano sconsolate,  e  ogni 
    volta  che  parlavano del prigioniero emettevano una nota falsa.  Ma i 
    bambini erano felici senza la severità del papà,  e cercavano  di  far 
    bere  acqua  in  un  bicchiere  alla  coppia  di conigli che gli aveva 
    mandato  la  vedova  Montiel.   Improvvisamente  padre   Angel   aveva 
    interrotto  la  conversazione,  e  tracciando  con  la  mano  un segno 
    nell'aria aveva detto: 
    «Ho capito: è aconito.» 
    Ma non era aconito. 
    Nessuno parlava delle pasquinate. Nel fragore degli ultimi avvenimenti 
    erano soltanto un pittoresco aneddoto del passato.  Padre Angel se  ne 



    rese  conto  durante  la passeggiata vespertina,  e dopo la preghiera, 
    mentre conversava nell'ufficio con un gruppo di dame cattoliche. 
    Quando rimase solo ebbe fame.  Fece friggere  delle  fette  di  banana 
    verde,  scaldò un po' di caffelatte e accompagnò il tutto con un pezzo 
    di formaggio.  La soddisfazione dello  stomaco  gli  fece  dimenticare 
    l'odore. Mentre si spogliava per coricarsi, e poi sotto la zanzariera, 
    mentre  scacciava  le zanzare che erano sopravvissute all'insetticida, 
    ruttò diverse volte. Aveva un po' di acidità, ma il suo spirito era in 
    pace. 
    Dormì come un santo.  Udì,  nel silenzio del  coprifuoco,  i  sussurri 
    emozionati,  i  tentativi  preliminari  delle corde temperate dal gelo 
    dell'alba,  e alla fine una canzone d'altri tempi.  Alle  cinque  meno 
    dieci si rese conto di essere vivo.  Si sollevò in uno sforzo solenne, 
    stropicciandosi  le  palpebre  con  le  dita,  e  pensò:  "Venerdì  21 
    ottobre". Poi rammentò a voce alta: «Sant'Ilarione». 
    Si  vestì  senza lavarsi e senza pregare.  Dopo aver corretto la lunga 
    abbottonatura della tonaca,  s'infilò gli stivaletti screpolati  d'uso 
    quotidiano  le  cui  suole  cominciavano a schiodarsi.  Quando aprì la 
    porta sui nardi si rammentò le parole di una canzone. 
    «Starò nel tuo sogno fino alla morte» sospirò. 
    Mina spinse la porta della chiesa mentre padre Angel sonava  il  primo 
    rintocco. Si diresse verso il battistero, e trovò il formaggio intatto 
    e  le  trappole  montate.  Padre  Angel  finì di aprire la porta sulla 
    piazza. 
    «Mala sorte» disse Mina, scuotendo la scatola di cartone vuota. «Oggi, 
    nemmeno uno.» 
    Ma padre Angel non le badò. Stava spuntando una giornata scintillante, 
    con un'aria nitida, come un annunzio che anche quell'anno,  nonostante 
    tutto,  dicembre sarebbe stato puntuale. Mai il silenzio di Pastor gli 
    sembrò più definito. 
    «Questa notte c'era la serenata.» 
    «Di piombo» confermò Mina. «Poco fa c'è stata una sparatoria.» 
    Il prete la  guardò  per  la  prima  volta.  Anche  lei,  estremamente 
    pallida,  come  la  nonna  cieca,  portava  la  fascia  azzurra di una 
    congregazione laica.  Ma a differenza di Trinidad,  che aveva un umore 
    maschile, in lei cominciava a maturare la donna. 
    «Dove?» 
    «Dappertutto» disse Mina.  «Sembra che siano impazziti a cercare fogli 
    clandestini. Dicono che hanno sollevato l'impiantito della bottega del 
    barbiere,  per caso,  e che hanno trovato delle armi.  La  prigione  è 
    piena,  ma dicono che gli uomini stanno scappando nella selva per fare 
    la guerriglia.» 
    Padre Angel sospirò. 
    «Non mi sono accorto di nulla» disse. 
    Camminò fino in fondo alla chiesa.  La ragazza lo  seguì  in  silenzio 
    fino all'altare maggiore. 
    «E questo è niente» disse Mina,  «ieri notte, nonostante il coprifuoco 
    e nonostante la sparatoria...» 
    Padre Angel si fermò.  Girò su di lei i suoi occhi  parsimoniosi  d'un 
    azzurro innocente.  Anche Mina si fermò, con la scatola vuota sotto il 
    braccio, e abbozzò un sorriso nervoso prima di terminare la frase. 
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