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Ai miei genitori, che amo tanto…
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Se ti metti in viaggio per Itaca
augurati che ti sia lunga la via
piena di conoscenze e avventure.
Non temere Lestrigoni e Ciclopi
o l’irascibile Posidone,
nulla di ciò troverai mai per strada
se mantieni elevato il pensiero, se un’emozione
eletta ti tocca il corpo e il cuore
[…]
Itaca ti ha donato il bel viaggio.
Non saresti partito senza di lei.
Questo solo ha da darti.
E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso.
Sei diventato così esperto e saggio
che avrai capito che vuol dire Itaca.

Costantino Kavafis, Itaca

La maggior parte delle persone vivono esistenze 
di silenziosa disperazione.

Henry David Thoreau, Walden

La vita tiene lo specchio all’arte.
Oscar Wilde, La decadenza della menzogna
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1
—

L’amante

Madrid, 12 dicembre 2015

Ha il fiato di vetro. Si è svegliata in una stanza dalle pare-
ti rosse. Fuori è ancora scuro. Respira sollevata. C’è una 
finestra con le tende socchiuse. La luce di un’insegna al 
neon lampeggia sul letto, sul suo ventre nudo. Non osa 
muoversi. Ascolta il rumore delle macchine, la notte av-
volge la Gran Vía in un ingorgo. Si ricorda dov’è. Chi 
è. Che cosa ha fatto. Lui è accanto a lei, vivo, immerso 
nel respiro dei sogni. Che ora sarà? si domanda. Sente 
freddo. I capezzoli gelati, le gambe intorpidite. Il ventre 
azzurrato dal bagliore del neon. Il sesso ancora consa-
pevole di ciò che è accaduto. Esiste più di un indizio che 
è tutto vero. Però devo andarmene. Saranno passate le 
due. E se si sveglia? Ha il cuore in gola. Lui dorme a 
pancia in giù, la faccia rivolta nella sua direzione. Il di-
segno del corpo svestito, della pelle di maschio sulle len-
zuola, anche lui sarà testimone dei fatti. Si alza, le cosce 
tremanti, la mente intontita, le labbra che bruciano.

Sul pavimento, un caos di pantaloni, pullover, cal-
ze… A tentoni, cerca i suoi indumenti e si veste in 
fretta, spiandolo. Se si muove, se sospira, lei si ferma, 

   9 24/09/18   17:09



10

aspetta il suo silenzio. Sullo scrittoio trova la borsa. 
Verifica l’ora sul cellulare, sono già le tre e mezza. 
Accanto alla borsa vede un libro, che alcune ore pri-
ma non aveva notato; accende la torcia del telefono 
e lo sfoglia. Tra le pagine spuntano alcuni post-it e 
appunti a matita, scritti in francese. Si intitola Neb-
bia a Tangeri; autrice, Bella Nur. Gli piace leggere, 
pensa mentre lo osserva, ora lui è supino, il suo pube 
lambito dal lampeggiare del neon. 

Nel posare il libro nota un portafogli. È piuttosto 
vecchio. Mette il telefono in borsa, lui respira in un al-
tro mondo. Lo apre: niente carte di credito, né libretti 
di assegni, non un biglietto da visita, soltanto la fo-
tografia di un uomo in divisa militare che sorride in 
bianco e nero. Lo sente tossire. Il portafogli le sfugge 
dalle dita, lo afferra al volo, ma qualcosa scivola dal 
suo interno e cade sul tappeto. È un ciondolo dalla for-
ma simile a una croce. Lo stringe nella mano fino a far-
si male. «Prova a rischiare qualche volta, mia cara» le 
dice spesso la sua psicanalista. Mette il ciondolo nella 
borsa. Sul bloc-notes con l’intestazione dell’hotel scri-
ve: “Flora la dormiente” e il numero del cellulare. Lui 
abbraccia il cuscino; lei, con il suo odore sulle guance, 
se ne va.

Il ragazzo che fa il turno di notte alla reception muove 
veloce i pollici sullo schermo del suo iPhone nuovo di 
zecca. Nelle settimane che precedono il Natale c’è un 
gran viavai di ospiti in albergo, ma da un’ora tutto è 
finalmente tranquillo. Quando si aprono le porte dell’a-
scensore, il ragazzo distoglie per un istante lo sguardo 
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dal telefono; buonasera, dice alla donna che si dirige in 
fretta verso l’uscita. Flora, furtiva, non gli risponde.

Madrid è un lanciafiamme. Le luci della Gran Vía spa-
rate dai cartelloni dei teatri, le auto nottambule, i bran-
chi di giovani con in testa i cappelli da Babbo Natale, le 
bancarelle di cartone dei venditori cinesi di birra e san-
dwich di plastica. Flora cammina verso il parcheggio di 
plaza de España, i tacchi che abitualmente non porta ri-
suonano sul marciapiede. Il vento gelido di dicembre le 
ferisce la pelle arrossata intorno al mento e alla bocca. 
Si stringe nel cappotto e sorride, anche se nella fretta 
non ha sistemato bene i collant, e la cucitura le sfrega 
contro le cosce a ogni passo. Rivede a flash la sua sera-
ta. L’anello d’argento dell’uomo, con una pietra grigia, 
mentre le accarezza i seni; la promessa sussurrata: ti ba-
cerò ovunque. È da molti anni che Flora non si sente più 
così: viva. In questo mondo irreale di sandwich orien-
tali: esiste. Esiste mentre entra nel parcheggio e attra-
versa il tunnel illuminato da lampade anti-insetti e braci 
di sigarette. Esiste mentre cammina sotto lo sguardo 
insistente di un gruppo di ragazzi con la metà dei suoi 
anni, esiste in mezzo agli effluvi del ristorante asiatico 
dove si accalca la gioventù che fugge l’alba. Esiste nel 
salire in macchina, una Volkswagen grigia di seconda 
mano, e qualunque banale movimento, togliersi il cap-
potto, posare la borsa sul sedile, le sembra straordina-
rio. Esiste quando esce dalla città pulsante, imbocca la 
strada e sale sul ponte de los Franceses. Esiste quando 
si ritrova a mormorare quella parola, che non è Lowen-
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stein, come in quel film visto mille volte, Il principe del-
le maree, ma Camelot, il pub dove lo ha conosciuto tra 
vapori di whisky e risate di birra; esiste lei, Ginevra, tra 
il fiato di nebbia che si addensa ai lati della carreggiata, 
l’oscurità che la inghiotte mentre la radio trasmette una 
canzone degli anni Ottanta, e canta. Esiste, anche quan-
do prende lo svincolo e intravvede il suo regno, sospeso 
tra i brandelli di freddo e la luce dei primi lampioni che 
annunciano l’imminente risveglio della civiltà borghe-
se, un alveare di lotti identici, con muri di cinta, fossi e 
giardini. Flora tace, spegne la radio per non farsi senti-
re, si addentra nella bocca del garage, si inabissa lungo 
la rampa e parcheggia nel box che le appartiene: il 223.

Sono le cinque meno venti della mattina. In ascensore 
controlla il cellulare, non ci sono messaggi, né chiama-
te. Si toglie le scarpe, le prende in mano e prepara le 
chiavi. Il pianerottolo del quarto piano la accoglie nel-
la penombra. Apre la porta con la lettera C e la chiu-
de dietro di sé senza rumore. La casa è pervasa da una 
solitudine cimiteriale. Dalla finestra del salone penetra 
una lingua oscura; è l’ombra del cipresso più alto del 
giardino. Si libera del cappotto e delle scarpe, dalla bor-
sa prende il pacchetto di sigarette e, accoccolata sul di-
vano, ne fuma una. Di nuovo i flash, che fluttuano tra le 
volute di fumo: lui la resuscita con un bacio sul collo, la 
lecca, l’aspira, la percorre, la cerca, la desidera, la tro-
va. La sigaretta è finita, scricchiola sul portacenere di 
cristallo. Flora si alza, e davanti a lei si apre l’abisso del 
corridoio che porta alla stanza da letto. Si sfila i collant, 
cammina sulle mattonelle gelate, in punta di piedi, sal-

   12 24/09/18   17:09



13

ta da una all’altra, si ferma, ascolta, niente. Nemmeno 
un soffio dall’oltretomba. Piega verso il bagno, accen-
de la luce e si guarda allo specchio. Gli occhi grigi si 
perdono tra le brume di rimmel, i capelli in disordine 
per le capriole tra le lenzuola. Le lenti a contatto sono 
dure come sassi che si toglie con sollievo dalle pupille 
e lascia cadere nel lavandino. Domani dovrò metterme-
ne delle nuove. Spogliandosi, percepisce l’odore di lui 
mescolato al proprio, lo trattiene nel pigiama, lo pro-
tegge, lo sigilla contro la pelle. Spegne la luce. La casa 
ristagna in ciò che resta della notte. Non c’è via di fuga. 
Il grande letto l’aspetta. È una tomba nella quale giace 
un uomo, bocconi, consapevole, anche nel sonno, della 
metà che gli spetta. Flora si avvicina alla metà vuota, vi 
si introduce facendo attenzione a non sfiorare il corpo 
dell’altro, non vuol sentire neppure il suo calore, la sua 
presenza, si rimbocca con la lapide e chiude il sepolcro.

«Fammi capire, mi svegli alle sette del mattino per rac-
contarmi che ieri sei andata a letto con un tizio di cui 
non ricordi neppure il nome? Che per i postumi della 
sbronza ti senti come Dracula sotto il sole di mezzo-
giorno? Quanti anni hai, Flora? Dico, mi hai scambiato 
per la compagna del liceo? Guardami bene, cara: bor-
se sotto gli occhi, zampe di gallina, la faccia gonfia, ho 
cinquant’anni, e tu quaranta, e sono la tua psicanalista.»

Sullo schermo del portatile di Flora, in collegamento 
Skype, Deidé Spinelli da Buenos Aires si sventola con 
una rivista.

«Allora ci colleghiamo martedì, alle cinque e mezza 

   13 24/09/18   17:09



14

per me, l’una e mezza tua, per la seduta, come avevamo 
detto. Ho ancora un bonus questo mese.»

«Ah, no, non fare la furbetta, non usare questi metodi 
da quattro soldi con me.»

Flora sorride, è seduta davanti al tavolo dove lavora, 
con addosso un pigiama del Piccolo Principe decisamen-
te invernale. Ha messo le cuffie per evitare che suo mari-
to senta la voce di Deidé. La porta della stanza è chiusa.

«Racconta tutto, parole e gemiti, non tralasciare nep-
pure un dettaglio, me lo merito, dopo questa levatac-
cia.» Si sventola con più energia.

«Fa già caldo così presto?»
«Non è l’estate portegna, tesoro, ma queste vampate 

della straputtanissima menopausa che mi stanno ucci-
dendo.»

«E non puoi fare una terapia di ormoni sostitutiva?»
«Macché ormoni e ormoni, che vadano a farsi fottere, 

aspetterò che passi come ha fatto mia madre. E adesso 
parla, che mi hai dato solo i titoli, vai avanti.»

«Mi hai detto molte volte che devo osare di più, uscire 
dalla scomoda comodità in cui vivo.»

«Non provarci, tesoro, sei grande abbastanza per as-
sumerti le tue responsabilità. Io non ti ho spinto nelle 
braccia di nessuno. Ti ho solo detto di lasciare il castel-
lo, la cella in cui vivi. Prendi le scale del cuore, della 
pancia. È una strada tutta in salita.» Deidé si sfila la leg-
gera vestaglia a fiori. Ha i capelli tinti di nero, lunghi, 
molto ricci. 

«È possibile che lui sia una scorciatoia.» Flora stringe 
il cellulare che ha in mano.
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«Per quello che devi fare non esistono scorciatoie.»
«Era tanto tempo che non mi divertivo, Deidé.»
«Cosa sai di lui? Non abbiamo un nome, d’accordo, 

ma ci sarà pure un indizio.»
«Parlava con accento francese.»
«Quantomeno sarà francese.»
«Abbiamo a stento parlato delle solite cose, di dove 

sei, che lavoro fai…»
«Di metafisica, allora?»
Flora arriccia il naso, è piccolo e lentigginoso. Verifi-

ca che non siano arrivati messaggi sul cellulare.
«Mi ha proposto un gioco: non essere chi siamo nella 

realtà, ma chi ci piacerebbe essere.»
«Giocherellone, il ragazzo, forse un tantino adole-

scenziale, da quel che capisco.» Deidé si versa una taz-
za di caffè. «Però raccontami dal principio, così magari 
ne viene fuori una seduta. La storia del giochino può 
essere una porta verso l’inconscio. Dove vi siete cono-
sciuti?»

«Alla cena di Natale organizzata ieri dalle ex compa-
gne di scuola, quella a cui non avevo molta voglia di 
andare, alla fine mi sono convinta.»

«Non mi hai detto che avevi deciso.»
«A quell’ora dormivi. Non è stato malaccio… Dopo il 

ristorante siamo andate in un pub, si chiamava Camelot.»
«Che nome pericoloso, mia cara, con la folle immagi-

nazione che ti ritrovi. A persone come te dovrebbe es-
sere proibito frequentare certi posti, come ai ludopatici 
i casinò. E poi arriva il tipo con il giochino.»

«Non portava un’armatura» ride Flora, «ma un ma-
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glione a righe e pantaloni neri. Si è avvicinato al banco-
ne mentre chiedevo un altro gin tonic.»

«Era solo?»
«Sì.»
«Un tizio solo in un bar… Almeno non era un assas-

sino psicopatico, tesoro, visto che sei viva. Ma perché 
te ne sei andata con lui senza pensarci troppo, cosa ti ha 
mai detto?»

«Ha viaggiato moltissimo. Mi ha parlato di luoghi af-
fascinanti: le dune dorate del Sahara, un’oasi che si tro-
va in Egitto con un lago dove ci sono conchiglie pietri-
ficate dal sale, e poi mi ha raccontato storie delle donne 
del Rif, in Marocco, che si possono narrare solo di notte 
perché chi osa farlo durante il giorno viene colpito da 
una maledizione.»

«Un Lawrence d’Arabia, insomma, uno Shahrazad, 
un incantatore di serpenti. Ha centrato subito il tuo 
punto debole, tesoro.»

«E poi abbiamo ballato, Deidé. Le poche amiche ri-
maste a quell’ora non mi toglievano gli occhi di dosso. 
A ballare di solito sono un disastro, ma con lui è stato 
diverso. Non ero più la solita Flora, quella cicciottel-
la e con i mutandoni. Abbiamo finto che lui fosse un 
capitano della resistenza francese, e io una scrittrice 
e reporter di guerra venuta a Parigi per intervistarlo. 
Il pub, un locale degli anni Quaranta, dove mancava 
solo il fumo delle sigarette. Abbiamo ballato avvin-
ghiati, guardandoci negli occhi. Finché gli ho propo-
sto di andarcene per non dare ancora da parlare alle 
mie amiche.»
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«Avevano già tutte le informazioni del caso, Florita. E 
se una di loro va a raccontarlo a tuo marito?»

«Non vedo come potrebbero.»
«Oggi non c’è niente di più facile con Facebook, In-

stagram o che so io. La privacy è andata a farsi fottere, 
nel caso non te ne fossi accorta.»

«Comunque non m’importa, che lo scopra pure. Lo 
griderei ai quattro venti.»

«Tesoro, tu sei ancora sotto gli effetti di quella che 
non esiterei a definire una gran bella scopata.»

«Mi sono sentita desiderata, Deidé.»
«Non ho dubbi, ti ha lavorata perbene. Lo vedrai an-

cora?»
«Gli ho dato il mio cellulare.»
«Ecco perché tieni stretto quell’arnese come se ne an-

dasse della tua vita.»
«Flora.» La voce di suo marito la raggiunge attraverso la 

porta. «Con chi parli? Dobbiamo andare a fare la spesa.»
«Adesso chiudo» risponde. «Dammi un minuto.»
«Se tardiamo ancora finisce che troviamo fila alle cas-

se» insiste la voce sottile oltre la porta.
«Deidé, ti richiamo appena posso.»
«Fammi anche respirare, cara, è sabato. E cura la 

sbornia con succo di pomodoro.»
«Flora, ci metti ancora molto a prepararti?»
«No!» urla. «Passo e chiudo, Deidé, un bacio.»
Flora apre la porta.
«Con chi parlavi?» domanda lui.
«Con quell’amica argentina che ho conosciuto su 

Facebook, ormai ci sentiamo molto spesso.»
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È in terapia con Deidé da due anni, ma non vuole 
che lui lo sappia. Il denaro che guadagna all’Electro-
domestic Language, traducendo in inglese e in francese 
istruzioni di frullatori, caffettiere, lavastoviglie, phon, 
frigoriferi e altri elettrodomestici, non è granché, per 
questo ha optato per le sedute via Skype. Non potrebbe 
pagare una professionista a Madrid, e giustificare mese 
dopo mese dove finiscono i soldi. All’inizio le sedute si 
tenevano quando lui era al ministero, ma adesso Flo-
ra chiama Deidé ogni volta che ne ha bisogno, e lei ha 
smesso di farla pagare.

Flora lascia che l’acqua della doccia cancelli l’odore del-
la notte scorsa. Le resta solo qualche fitta all’inguine 
per inoltrarsi nel ricordo; la pelle del viso che una barba 
di pochi giorni ha ferito con molteplici baci, e un livido 
sul collo. Lo copre con un foulard di lana. Si è vestita 
con abiti che non usa da tempo, più audaci, si è anche 
truccata in modo diverso, con l’eyeliner e un ombretto 
grigio che fa risaltare il colore dei suoi occhi.

«Andiamo da qualche parte dopo il super?» le doman-
da il marito.

«A lavare la tua macchina, come sempre» risponde.
«Adesso hai una faccia migliore, senza dubbio. Hai 

bevuto molto ieri?»
«Il giusto.»
«Ti sei divertita?»
«È stata una piacevole rimpatriata.»
«Mi fa piacere. Ne avevi bisogno.»
Il sabato fanno la spesa per tutta la settimana. Vanno 
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con l’auto di lui, la familiare – una Peugeot 508 color 
ciliegia, che a Flora non è mai piaciuta – anche se al 
momento la famiglia si limita a loro due.

Guida il marito. È un uomo dagli occhi asciutti, 
maglione girocollo, colonia leggera. Dalla strada si 
distingue, in lontananza, la sagoma mastodontica del 
supermercato. È un fossile del quotidiano, pensa Flo-
ra. Sente un vuoto nello stomaco. Non vuole entrare. 
Su di lei incombe una minaccia, la luce solitaria dei 
neon, l’altoparlante che annuncia lo stesso pesce fresco 
di sempre.

«C’è già molta gente» dice il marito. «Il parcheggio è 
quasi completo. Non avremmo dovuto perdere tempo.»

Flora abbassa il finestrino in cerca d’aria. Porta gli 
occhiali da sole. La mattina radiosa, fredda, penetra nel 
doposbronza. Le fa male la testa, nonostante abbia pre-
so una pasticca. Si farebbe una sigaretta, due, si fume-
rebbe la vita intera in quest’istante, pur di far passare il 
dolore, la paura che non succeda più niente.

Una volta al supermercato, seguono la routine di 
ogni sabato. Cominciano la spesa dal reparto frutta e 
verdura. Poi scatolame, sottaceti, oli, panetteria, dolci, 
bibite, macelleria e prodotti per la casa; non cambiano 
mai l’ordine, suo marito dice che in questo modo non si 
dimentica niente.

«Flora, le patate, che ne dici se stasera ci facciamo una 
tortilla?» Porta lui il carrello.

Si dividono i compiti. Flora le verdure, lui la frutta.
«Abbiamo ancora melanzane?» chiede lei.
«Bisogna comprare anche quelle.»
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Nella borsa di Flora il cellulare dà segni di vita. Un clic 
di vetro annuncia che le è appena arrivato un WhatsApp.

Legge sullo schermo: “Flora l’addormentata, Flora 
con il suo segreto, al mio risveglio te ne eri già anda-
ta…”.

«Che succede?» le chiede il marito. «Sei diventata rossa.» 
Paul, mormora Flora fra sé. Certo, si chiamava Paul. 

Ora ricordo. Paul e basta. È così che si firma nel mes-
saggio. Solo Paul. Sono Paul, mi ha detto al bancone del 
Camelot.

«Flora, prendi le zucchine! Ti aspetto al reparto delle 
conserve, qui ho finito. Sbrigati.»

“Flora dai capelli rossi… Li voglio di nuovo sopra di 
me… Dove sei…”

Paul, lei si accarezza per un attimo i capelli raccolti 
in una coda, mette le zucchine in una busta, le pesa, i 
suoi occhi grigi si perdono in un orizzonte di ortaggi. 
Accanto a lei, una donna incinta attende il suo turno 
per pesare delle arance. Flora le guarda il pancione con 
la coda dell’occhio. Ogni sabato, sente che un’orda di 
donne incinte la insegue nel supermercato mostrandole 
con il proprio gonfiore quello che lei desidera e non ri-
esce ad avere.

Flora fugge, serpeggia da un corridoio all’altro, il 
battito che le cavalca nelle tempie, il ventre, vuoto, un 
nido di lacrime. Respira profondamente, come le dice 
Deidé: «Se hai l’impressione che una schiera di donne 
gravide ti perseguiti, Florita, è perché hai un’attenzione 
selettiva, vedi solo queste truppe di walking alive». Ma 
quelle, puntuali, spuntano alle sue spalle, con i loro car-
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relli soddisfatti, rigonfi, straripanti di pannolini felici, 
per i bambini che hanno già, per quelli che arriveran-
no. Questo sabato è diverso, Flora cede amabilmente la 
bilancia alla donna con le arance e sbircia il cellulare: 
“Flora l’addormentata che sta per svegliarsi… tutta la 
mia stanza sei tu…”. 

Il marito torna a cercarla.
«Guarda, lo sgombro sott’olio, che ti piace tanto.» Le 

mostra una confezione da tre.
Flora rimette il cellulare nella tasca del cappotto e 

sorride. Pensa che può rispondere a Paul mentre segue 
il marito lungo i corridoi del supermercato. Giocherà a 
fare la seducente, l’interessante. Sente ancora il suono 
dei WhatsApp in arrivo.

«Cambiamo marca di detersivo, ce n’è uno più econo-
mico» le propone lui.

«Va bene.» Prende furtivamente il telefono.
“Ti rivedrò?”
“Mi piacerebbe molto” digita d’impulso.
«Stasera potremmo andare al cinema. Un collega mi 

ha consigliato un film romantico» dice il marito.
«Certo, se ti fa piacere. Vado a prendere lo yogurt.»
“Dimmi dove sei… Affitterei un dirigibile per venire 

a cercarti…”
«Ti aspetto alle casse» replica lui.
Flora scappa. Stringe il telefono in mano. Le brucia il 

petto.
“Paul” risponde ridendo, “Paul… mi piace il tuo 

nome. Vedo il dirigibile, si avvicina…”
“Metto fuori una scala così puoi salire☺”
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“Ci sono… Eccoti lì, in alto! Vedo le torri di Notre 
Dame…”

“Parigi è libera… ☺”
“E anche noi…”
“Ti sorrido, vieni tra le mie braccia, in fretta… Ti ba-

cio…”

Dopo il supermercato, Flora e il marito hanno lavato la 
Peugeot ciliegia in una stazione di servizio vicino a casa 
e sono rientrati per il pranzo.

In cucina lei impana il nasello. Affonda le mani nella 
farina, chiude gli occhi, sente la pelle del suo amante tra 
le dita. Prende un trancio di pesce e lo immerge nell’uo-
vo battuto. Lo accarezza, lo avvolge, lo gira, lo sente 
umido sui polpastrelli. Tutto è Paul. Ogni ingrediente 
che tocca, lava, asciuga. La ciocca di capelli che a volte 
gli cade su un sopracciglio, i suoi occhi che la osserva-
no fissi, mi chiamo Paul, aveva detto. Silenzio. Quegli 
occhi che aveva creduto scuri, per poi scoprirli di un 
inedito blu marino alla luce.

Mangiano nell’anticucina, di fronte alla televisione. 
Guardano il telegiornale. Un moscone che ronza tra 
loro e li anestetizza con le disgrazie del giorno per le 
quali si può fare poco o niente. Dopo aver mangiato 
il pesce, lui comincia a lamentarsi del suo capo al mi-
nistero. Flora annuisce, non è giusto, risponde, quello 
che devi sopportare. Non prende il dolce, fuma con la 
finestra socchiusa, davanti alla smorfia infastidita del 
marito. La luce invernale penetra come una spada. Alle 
ultime boccate, tossisce.
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«Dovresti smettere. Lo sai che i tuoi polmoni non tol-
lerano il fumo.»

Lei lo sa, da bambina è stata malata.
«Vado a riposare. Devo dormire un po’» gli dice spe-

gnendo la sigaretta.
«Sbornia, eh?»

Torna al grande letto, meno ostile quando è sola, e si 
stende. Mette il cellulare sul comodino, l’altare della sua 
intimità, di quello che è stata, di ciò che vuole essere. 
Ci sono dei libri, molti. I libri sono stati fin dall’infan-
zia la sua passione e il suo rifugio dal mondo. Libri nei 
quali forse vive più che nella realtà del tedio, degli anni 
che sono lustri, precipizi verso la solitudine. Chi è Flo-
ra? Flora Gascón. Adora le storie avvincenti, i romanzi 
gialli con i detective che l’hanno salvata tante notti dal-
la feroce insonnia della tristezza. Dalle lacrime accanto 
a un uomo che dorme soltanto. «Florita, la vita non è 
una favola, e neanche un thriller» la rimprovera Deidé. 
«Finché siamo al mondo, l’unico crimine che commet-
tiamo è ai danni della morte.»

Accanto ai libri c’è la fotografia di una donna, sua 
nonna: Flora Linardi. L’ha vista una sola volta, quando 
aveva otto anni, nel Sud dell’Italia, dove viveva, dove 
dicono che morì d’amore a sessant’anni. Da lei ha ere-
ditato, oltre al nome, i capelli rossi e la fossetta sul men-
to. Ricorda una donna come quella della fotografia: con 
il collo impreziosito di collane, i capelli con onde anti-
che e un vestito ornato di pizzo bianco che le strizzava 
il seno. Ricorda il forte profumo quando la stringeva 
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a sé, in un abbraccio sismico. Flora, la bambina con i 
miei capelli, le diceva, un profumo che le sembrava di 
rondini. Ricorda quel che di lei le dice la madre: che 
aveva abbandonato il suo unico figlio per consegnarsi 
alla lussuria della poesia e all’adulterio con un pittore di 
acquerelli che l’aveva portata alla tomba; quello che le 
racconta suo padre, il figlio abbandonato: che era una 
donna viva, nata nell’epoca sbagliata. Nella fotografia, 
dietro alla nonna s’intravede il mare, libero, lo si può 
quasi sentire, sogna Flora. 

Il pomeriggio di dicembre, con il calar del sole, si sta 
facendo gelido. Flora si rannicchia sotto il piumone, 
attenta a qualunque suono provenga dal telefono, an-
che se da ore non riceve messaggi da Paul. Ha tirato 
fuori dalla borsa il ciondolo scivolato dal portafogli. 
Per un momento aveva pensato di usarlo come scu-
sa per incontrarlo di nuovo. L’ho visto sul pavimento 
mentre andavo in bagno, poi nella fretta di uscire ho 
dimenticato di restituirlo. Ma lo stratagemma non le 
servirà. Fra l’altro, se lui non si fosse messo in contatto, 
non avrebbe avuto modo di usarlo. Paul non le aveva 
lasciato il numero del cellulare. Flora stringe il cion-
dolo nella mano. Accende la luce sul comodino e sente 
una fitta di vergogna per averlo preso, una sensazione 
che cede subito al piacere di accarezzare qualcosa che 
gli appartiene. Al tatto percepisce una rugosità sul re-
tro del ciondolo. Lo gira. Vi sono incise alcune lettere. 
Avvicina di più il ciondolo alla luce, sembra un nome 
di donna: Alisha.
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2
—

Il vento

Madrid è battuta dal vento. Sferza i palazzi, si insinua 
fischiando nelle finestre, sbriciola i cornicioni, piega i 
rami degli alberi con una forza biblica. Solleva i cap-
potti dei passanti, avvolgendoli in mulinelli di foglie 
secche, cartacce e polvere. I capelli svolazzano, si impi-
gliano, sembrano fluttuare nell’aria. Tra tutte le chiome 
elettriche, ce n’è una fulva che avanza nella piazza del 
Ángel. Flora sta andando a un appuntamento. Cammi-
na con difficoltà, stringe al seno la borsa, si abbraccia. 
Da dove sarà arrivato questo ventaccio, e proprio oggi, 
pensa, si morde il labbro inferiore, si pente, si è appe-
na mangiata il rossetto che ha lo stesso colore dei suoi 
capelli. Intravede a pochi metri il caffè Central, dove 
incontrerà il suo amante. Arriva quindici minuti prima 
dell’ora stabilita, e con la sua personale burrasca nelle 
viscere.

Apre la porta del caffè non come la Flora Gascón che 
quella stessa mattina ha tradotto in inglese le istruzioni 
di un frullatore, ma come la donna che, dopo il lavoro, 
è andata a fare shopping e ha acquistato un reggiseno e 
delle mutandine di pizzo viola. Impiega alcuni minuti a 
scegliere un tavolo. Valuta attentamente quale può esse-
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re il più intimo tra quelli liberi, quale si accorda meglio 
all’incontro che ha immaginato. Finalmente ne sceglie 
uno accanto alla parete, lontano dalle vetrate dell’in-
gresso, per proteggersi dal rumore del vento. Ordina 
una birra; sono le sette meno un quarto del pomeriggio 
e le sembra ancora presto per qualcosa di più forte. Si 
ritocca le labbra. La birra arriva insieme a una ciotola di 
noccioline che si guarda bene dal mangiare, nonostante 
abbia appena toccato cibo dal sabato sera, e adesso è 
domenica. Un brodino magro e fettine di tacchino sono 
state le uniche prelibatezze che si è concessa da allora, 
intanto però è riuscita a perdere mezzo chilo. Tiene il 
cellulare sul tavolo. Mancano ancora dodici minuti alle 
sette, l’ora dell’appuntamento. Stavolta ha detto al ma-
rito che andava a dormire da una compagna di scuola 
incontrata alla cena del venerdì. Da bambine eravamo 
molto amiche e abbiamo voglia di chiacchierare ancora, 
ma da sole. Una notte in bianco è perfetta per mettersi 
in pari. Suo marito sorride e annuisce. «Molte spiega-
zioni possono destare sospetti» dirà più tardi a Deidé. 
«A che gioco giochi, Florita?» «Credo che abbia visto 
il segno sul collo e si sia accorto che cercavo di tenerlo 
sempre coperto.» «Mia cara, chiediti se in verità non vo-
levi che lo vedesse.»

Nel caffè Central la luce è soffusa. Il locale è avvolto 
in un’atmosfera rassicurante. Il concerto jazz comincerà 
solo tra alcune ore. Profuma di caffè tostato, di vapori 
di latte. Flora rilegge la chat con Paul: “Flora l’addor-
mentata, stanotte dormi con me nell’hotel… sveglia-
moci insieme”.
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Non gli ha detto che è sposata, lui non gliel’ha do-
mandato. Flora crede che lo sospetti, o magari no?

“Flora, oggi riesci a liberarti per vederci?”
Liberarsi? Beve un sorso di birra, due. Dopo nove 

anni di matrimonio, è da tre che si è tolta la fede, suo 
marito non le ha mai chiesto il perché. Si era anche 
preparata una risposta: non la rimetterò finché non la 
sentirò di nuovo; la risposta le era marcita dentro. Fu-
merebbe una sigaretta, ma con che coraggio potrebbe 
lasciare il tavolo proprio adesso e affrontare la burrasca, 
solamente accenderla sarebbe un atto eroico.

Le sette meno dieci, chiude gli occhi, fa un respiro 
profondo. Non le piace uscire di casa senza il libro che 
sta leggendo, si sente orfana, ma la borsa che ha scelto 
di abbinare al suo completo sexy di gonna e maglietta 
oversize è troppo piccola. Tanto ora non riuscirei co-
munque a leggere, si consola. 

Le sette meno sette minuti, si tormenta le mani. Un 
altro sorso di birra che a fatica scende nello stomaco. 
Sarà puntuale? Quando la porta del caffè si apre e lascia 
entrare uno spiffero, Flora ci mette qualche secondo a 
capire se è lui. Guarda di sottecchi. Finge di fissare la 
sua birra.

Le sette meno cinque. Le formicolano i piedi, i palmi 
delle mani. Rivede suo marito davanti alla televisione 
per l’intero pomeriggio del sabato. «La televisione è 
una grande tetta» le dice Deidé quando si lamenta. «In-
ghiottiamo quello che ci dà, che ci nutre, e non abbiamo 
più bisogno di altro.»

Le sette meno quattro minuti. Comincia a sudare. Ha 
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con sé il ciondolo di Paul, non sa se restituirglielo. Pro-
babilmente non immagina che lo ha trovato lei. Penserà 
di averlo perso. Ma chi sarà questa Alisha? E se anche 
lui fosse sposato?, si domanda. Portava solo un anel-
lo d’argento con una pietra grigia. Cosa sa lei di Paul? 
Che lavoro fa?

Le sette meno due minuti. Birra. Altra birra. Dorata. 
Flora sogna. Beve le dune del Sahara di cui le ha parlato 
Paul. Si immagina accanto a lui sulla groppa di un cam-
mello, avvolta nei veli come una Salomé, e lui, come 
dice Deidé, Lawrence d’Arabia, con i suoi tormentati 
occhi azzurri che spuntano da sotto il foulard. Flora sor-
ride. Si immagina in un’oasi di datteri e morbide foglie 
sotto il peso di Paul, avvolta nel profumo di mare che 
inspiegabilmente emana il suo torace. Poi torna all’ho-
tel della Gran Vía, alle pareti rosse dove due giorni pri-
ma si sfinivano di baci.

Le sette in punto. Il vento colpisce con un manrove-
scio le vetrate del caffè, le luci della strada e del locale 
si spengono. Nessuno si muove. Soltanto un mormorio 
attraversa l’oscurità che soffoca tutto. Un cameriere ac-
cende una candela sul bancone, la porta si apre di colpo 
accompagnata da un altro ruggito del vento, ma non en-
tra nessuno. Nel caffè si spande un profumo umido. Un 
cliente si alza e chiude con difficoltà la porta. La pelle di 
Flora viene percorsa da un brivido.

Le sette e un quarto, le luci dei lampioni e quelle del 
bar si sono riaccese. Flora ha chiesto un’altra birra. An-
cora nessuna traccia di Paul. Controlla se ci sono mes-
saggi, si domanda se non sia il caso di telefonargli, è 
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ancora presto, magari è solo in ritardo, si dice mentre 
mangia la prima manciata di frutta secca, alla quale se-
guiranno molte altre, fino a quando, alle sette e mezza, 
la ciotola è vuota e vede entrare una donna incinta. Flo-
ra strizza gli occhi, il polso accelera, il tempo stringe, 
Flora, se vuoi essere madre. La birra è una clessidra. Le 
bollicine e i granelli segnano il ritmo della sua sfortuna. 
Si guarda il ventre, appesantito dalle abbuffate di dolci 
a cui spesso si abbandona quando è disperata. È vuoto, 
come quello della Yerma di Lorca, pensa, vuoto per-
ché aspetta la vita dall’uomo sbagliato. Gli occhi le si 
riempiono di lacrime che cadono sul tavolo, e beve per 
nascondere il dolore. Il cameriere porta un’altra ciotola 
di frutta secca, lei lo ringrazia mettendosi in bocca l’en-
nesima manciata di nocciole tostate. 

Alle otto telefona a Paul. Spento o non raggiungibile. 
Rilegge l’ultimo WhatsApp che le ha inviato alle sei e 
mezza: “Sono alla mercé del vento, Flora, mia adorata 
addormentata, ma vengo a cercarti”.

Chiede il conto, anche se tarda più di venti minuti 
a pagarlo. Intanto, aspetta e spera, attenta a ogni per-
sona che entra in cerca di riparo. Alle otto e mezza va 
via. Madrid l’accoglie nella tormenta, o forse è da lei 
che proviene questo soffio di tristezza. Cammina per le 
strade, fumando, in cerca di una rotta. Le sembra che le 
poche auto che passano tremino come lei, che gli alberi 
fischino le domande che si accumulano nella sua testa. 
Chiama di nuovo Paul, non ottiene risposta. «Un altro 
stronzo, tesoro, ti ha attizzata e poi buttata via. Torna a 
casa e dimenticalo.» Può sentire le parole di Deidé, ma 
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non ha la forza di tentare di mettersi in contatto con lei. 
Si ferma a un semaforo. Da una facciata sporge il car-
tello di un pub con le lettere azzurre che si accendono e 
si spengono. Ricorda il neon dell’hotel della Gran Vía, 
il risveglio dall’assalto amoroso, ed è lì che si dirige. 

«Buonasera.» La voce suona incerta.
La hall dell’albergo è deserta tranne per la presenza 

dell’addetto alla reception che la osserva: lei ha il ros-
setto sbavato, gli occhi arrossati.

«Alloggia qui?»
«Vorrei chiederle di un ospite. Si chiama Paul.»
«Paul come, signora?»
«Non lo so.» Flora si tormenta le mani.
«Numero della stanza, almeno?» L’uomo la guarda 

diffidente.
Silenzio. Flora lotta per ripescarlo dai meandri della 

memoria.
«Era di tre cifre sulla porta, dorato.» Si sente imme-

diatamente ridicola.
«Come in molti alberghi, signora. Non ha altre infor-

mazioni sull’ospite?»
«Occhi azzurri, alto, capelli scuri…» Esita. «Vorrei 

solo sapere se alloggia ancora qui.»
«Non posso aiutarla.»
«Venerdì notte… Non si ricorda di me? Sono venuta 

con lui.» Le si spezza la voce, trattiene le lacrime.
Lui la guarda con disprezzo.
«Dipende dall’ora, il mio turno termina alle undici. 

Forse l’avrà vista il mio collega.»
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«Così, lei non era qui.»
«Se è arrivata dopo le undici, no.»
«Lo chiederò a lui, allora.»
«Come desidera, ma se non ha altri dati…»
«Ha detto che attacca alle undici?»
«Esatto» annuisce l’uomo mentre guarda l’orologio e 

inarca le sopracciglia. 
«Tornerò più tardi.»
Flora si allontana dalla reception, le gira la testa. 

Esce in strada a respirare il vento. Fuma, ma si sente 
ancora peggio. Cammina per la Gran Vía verso plaza 
Callao e intanto pensa che le insegne luminose paio-
no fantasmi. Controlla di nuovo il telefono: nessun se-
gno di Paul. Controlla WhatsApp: non è connesso. Lo 
chiama, risponde la voce meccanica della segreteria. Si 
passa una mano fra i capelli e fruga nei ricordi. Non 
riesce a vedere il numero della stanza. Vede solamente 
il volto di Paul, il suo cappotto nero, le dita che le ac-
carezzano il collo mentre apre la porta. Passa davanti a 
un bar e decide di bere qualcosa di caldo in attesa che 
arrivino le undici. Se avessi avuto il mio libro in bor-
sa mi sentirei molto meglio, pensa. All’improvviso la 
aggredisce l’immagine del libro di Paul sul comodino. 
Nebbia a Tangeri, sgorga dalle sue labbra. Autore? Era 
una donna, non aveva mai sentito il suo nome. Nur, 
Bella Nur. Flora cambia direzione, si lascia alle spalle il 
bar e si dirige verso la libreria di un centro commercia-
le che è ancora aperto.

«È uscito il mese scorso» la informa la libraia dopo aver 
digitato il titolo al computer. «Vado a prenderglielo.»
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Quando Flora torna sulla Gran Vía con il libro di 
Paul in una busta, si accorge che il vento che ha mes-
so sottosopra Madrid si sta calmando. Il cielo sem-
bra una lastra di vetro. Il cellulare suona e il cuore le 
balza in petto. È sua madre. Accende una sigaretta e 
risponde.

«Dove sei, Flora? Sento un sacco di rumore.»
«Sulla Gran Vía.»
«Con una serata del genere il vento ti porterà via.»
«Non ti preoccupare, mamma, sono un peso massi-

mo.»
«Ma che dici…»
Flora tira una lunga boccata ed espira il fumo.
«Stai fumando?»
«No, mamma.»
«Mi avevi detto che avevi smesso. Cosa ti salta in 

mente? Prima di tutto vengono i tuoi polmoni, che non 
lo tollerano, ti ammalerai.»

Flora avrebbe voglia di tossire, ma si trattiene.
«E fa anche malissimo alla fertilità, figlia mia. Così 

non ce la faremo mai. Lo sai che posso contare solo su 
di te per diventare nonna.»

«Lo so, mamma.» Allontana il cellulare e fa un altro 
tiro.

Flora è figlia unica dall’età di tre anni, quando la so-
rella maggiore è morta di meningite. La ricorda appena. 
Somigliava a sua madre, con i capelli castano chiaro e 
gli occhi marroni, e portava il suo nome di primogenita. 
Lo sa bene perché è cresciuta tra le foto della bambi-
na morta. Ce n’erano sempre di più che della bambi-
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na viva. La bambina dai capelli maledetti. Colpevoli di 
tutte le sue marachelle, di tutte le sue intemperanze, che 
non sono state poi molte. Ma sua sorella non ne avrebbe 
commessa nessuna.

«Quando devi fare il test dell’ovulazione?»
«È fissato per domani, mamma.»
«Allora non fumare almeno in questi giorni. E cosa ci 

fai a Madrid con questo tempaccio?»
«Devo lasciarti, mamma, sto entrando in un ristorante.»
Chiude.
Sono quasi le nove e mezza. Le resta ancora tempo 

prima di tornare all’hotel. Non vuole arrivare quan-
do c’è ancora quell’impiegato che l’ha presa per una 
pazza.

Cerca riparo nel bar vicino al centro commerciale. 
La prima cosa che fa è accarezzare la copertina del li-
bro, aprirlo con deferenza, annusarlo; è così che acco-
glie sempre i libri nella sua vita, li fa suoi. Perché lo 
ha comprato? Cosa pensa di ottenere leggendo quel-
lo che leggeva Paul? Non è una maniera assurda per 
sentirsi di nuovo vicina a lui?, si chiede. Ha bisogno 
di conoscerlo, ha bisogno di una risposta che deve 
cercare da sola se lui non è disposto a dargliela. Non 
sopporta l’idea di tornare a casa, alla vita di sempre, 
e dimenticare tutto. Deve sapere perché non è venuto 
all’appuntamento. Ordina una vellutata di verdura e 
comincia a leggere.

Flora s’incammina verso l’albergo stringendo il libro al 
petto come uno scudo. Ha lo sguardo assorto.
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Il portiere di notte ha di nuovo le dita sull’iPhone 
nuovo. Quando vede Flora avvicinarsi, lo nasconde 
sotto il bancone.

«Desidera una stanza?»
«Lei lavorava qui venerdì notte, a partire dalle undici?»
«Sì, signora.»
«Si ricorda di me? Sono venuta con un uomo, un ospi-

te dell’hotel, intorno all’una di notte, e poi sono andata 
via da sola verso le tre e mezza.»

Il ragazzo scruta Flora. Ha le guance rosse. Gli occhi 
supplicanti.

«Non ricordo. Siete passati dalla reception?»
«Lui aveva la chiave della stanza.»
«Lei ha perso la chiave?»
«Vorrei sapere se è ancora qui.»
Il ragazzo comincia a interessarsi a Flora.
«Mi dica il numero.»
«Il numero…» ripete lei a bassa voce. «I numeri do-

rati…»
«Come dice?»
«Non ricordo il numero.»
Il ragazzo nota che la donna si morde il labbro infe-

riore.
«È a nome del suo amico o a nome suo?»
«Del mio amico.»
«Mi dica il cognome.»
Flora sente un vuoto allo stomaco. Il polso va a mille, 

il battito le risuona in tutto il corpo. Ci provo, si dice, 
cos’ho da perdere? Apre il libro alla pagina segnata, ri-
legge tra sé alcune righe.
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«Dingle» risponde con voce rotta. «Paul Dingle.»
«Mi lasci vedere.» Il ragazzo digita con destrezza.
Flora fa avanti e indietro di fronte al bancone, senza 

smettere di mordersi il labbro.
«Eccolo. Dingle. Paul Dingle. Stanza 116. Però l’ha la-

sciata proprio questo pomeriggio. Non è più in albergo.»
Flora ha lo sguardo assente. Su di lei è appena scesa 

una nebbia gelida.
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