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Errante en las sombras
Te busca y te nombra.

Errante nelle ombre
Ti cerca e ti chiama.
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Martina

La notte fra il primo e il due gennaio, dopo oltre tre mesi 
di siccità assoluta, si abbatté su Buenos Aires un temporale 
violentissimo. La pioggia danzava sull’asfalto delle strade, 
fulmini improvvisi squarciavano le facciate dei palazzi, 
fiumi di acqua limacciosa grondavano dalle persiane chiuse. 
Ma la mattina dopo il sole si specchiava nelle pozze come 
un limone maturo e il cielo, di un colore azzurro compatto, 
pareva uno sterminato piatto di porcellana smaltata.

Quel giorno Martina Belgrano lasciò, dopo otto mesi di 
amore sconsiderato, Juan Fernando Insolito.

Non fu un colpo di testa. Per tutto il tratto di strada che 
la separava dal luogo dell’appuntamento ripassò diligente-
mente il castello di menzogne e pretesti che aveva elaborato 
durante notti insonni e agitate, ma quando alzò gli occhi e 
lo vide da lontano, si sentì morire. L’ aspettava al solito po-
sto, davanti ai Grandi Magazzini Pacifico in calle Florida. 
Capelli neri impomatati, camicia aperta sul petto, pantaloni 
aderenti: sapeva che quell’anacronistico sfoggio di machi-
smo era solo un modo per nascondere l’insicurezza. Fu so-
praffatta da un’ondata di tenerezza e fu tentata di scappare.

No, sarebbe troppo vile, si disse. Tirò un gran sospiro e 
percorse i pochi metri che li separavano, decisa ad affron-
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tarlo, ma davanti a quegli occhi traboccanti di una gioia 
quasi infantile le bugie le morirono in bocca come noccioli 
di ciliegia inghiottiti. Rimase a fissarlo con aria smarrita, 
senza sapere più cosa dire.

«Martina, che hai?»
«Niente…» Mille parole le saltavano in testa senza che 

riuscisse a fermarne nessuna.
Lui si avvicinò nel tentativo di abbracciarla, ma lei si 

ritrasse.
«Insomma, che ti prende?»
«Senti, devo dirti una cosa…»
«Avanti.»
Ci mise un’eternità per trovare il coraggio. Deglutì più 

volte: «Non dobbiamo vederci mai più». Le uscì tutto d’un 
fiato, come un boccone di traverso, la voce già incrinata 
dal pianto.

Il ragazzo la guardò stupefatto, poi le si avvicinò ulterior-
mente, mentre un lieve sorriso gli increspava le labbra: «È 
uno scherzo, vero? Sei arrabbiata con me?».

«No, non è questo…»
«Se sei arrabbiata devi dirmelo. È perché sono andato 

alla milonga?» Si pose una mano sul petto: «Non ci vado 
più se ti disturba così tanto».

«Smettila, per favore.»
Perché doveva rendere tutto così difficile? Martina ci 

pensò un po’ su, poi decise che ogni falsa lusinga della mi-
sericordia sarebbe stata inopportuna.

«Ci dobbiamo lasciare perché ho deciso così.»
«Ho deciso così. Che razza di spiegazione è?»
Non rispose. Stava a testa bassa cercando di evitare il 

suo sguardo.
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Lui l’afferrò per le braccia. «Guardami. Che spiegazio-
ne è?»

«Lasciami!»
«Mi vuoi fare impazzire? Prima dici che sei pronta a 

scappare insieme a me e ora, tutto d’un tratto, non mi vuoi 
più vedere. Che senso ha?»

Silenzio.
Juan Fernando si sforzò di mantenere la calma: «Dimmi 

la verità, hai cambiato idea, non vuoi più venire in Patago-
nia».

Lei scosse la testa.
«Va bene, non importa. Restiamo qui.»
«Non hai capito: non voglio più stare con te.»
«Ma perché? Perché?»
Il ragazzo impallidì. Aveva l’espressione annichilita di 

uno che osserva un meteorite precipitargli addosso.
«Che ti ho fatto?»
Per un attimo fu tentata di dirgli la verità, c’era più di 

una cosa che avrebbe dovuto sapere, ma ricacciò subito in-
dietro quel pensiero. Aveva giurato. A ogni parola il terreno 
diventava più scivoloso. Sollevò finalmente gli occhi su di 
lui: «Non c’è un perché, solo non ti amo più».

La fissò stralunato, girò lo sguardo a destra e a sinistra 
come a chiedere comprensione ai passanti: «Così, all’im-
provviso, ti accorgi di non amarmi più. Due giorni fa, men-
tre ti scopavo, non la pensavi così».

Ecco, ora era tutto più facile.
«Due giorni fa era due giorni fa e ora è ora» ribatté.
«Cosa può essere successo in due giorni? Fammi capire.»
«Non c’è nulla da capire, te l’ho già detto. Per favore, 

lasciami andare.»
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Lui abbandonò le braccia lungo i fianchi, fece una specie 
di smorfia: «Sei solo una ragazzina viziata».

«Ecco, appunto. Adesso devo proprio andare.»
 Juan Fernando si ritrasse di un passo, girò la testa verso 

la vetrina dei grandi magazzini. Il suo volto, riflesso dal ve-
tro, era come deformato. Alla fine sibilò: «Vattene, vattene, 
che è meglio! Cosa perdo tempo con te?». Mosse il braccio 
come fanno i poliziotti agli incroci: «Circolareee!».

Malgrado i sensi di colpa Martina pensò che non avesse 
il diritto di trattarla così: «Certo che me ne vado,» gli gridò 
«cosa pensavi, che sarei rimasta tutta la vita con uno come 
te?». Le era scappato. L’ insulto peggiore, il modo definitivo 
per umiliarlo.

Il ragazzo accusò il colpo. Le piantò addosso uno sguardo 
cattivo: «Troia» sibilò.

Gli occhi le si riempirono di lacrime. Mai avrebbe pen-
sato che sarebbero arrivati a quel punto, non era così che 
voleva chiudere. Gli voltò le spalle e si allontanò in fretta, 
mentre lui le urlava dietro: «Non puoi andartene in questo 
modo, stronza!».

Lo mollò così, senza uno straccio di spiegazione, come 
si molla nel bidone della spazzatura un fazzoletto di carta 
usato.

Tornò sui suoi passi, verso casa. Pareva che a quell’ora 
tutta Buenos Aires si fosse riversata in calle Florida. La via 
brulicava come un formicaio, ma Martina procedeva con 
andatura da sonnambula lungo un suo personale percorso, 
scansando quasi senza accorgersene i passanti, incerte com-
parse di una commedia che ormai non la riguardava. At-
traversò avenida Corrientes e proseguì in calle 25 de Mayo. 
I luoghi noti, percorsi infinite volte, si sfilacciavano e sfu-
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mavano, come fisionomie amate di cui si preannuncia il 
distacco.

Ecco in fondo alla strada il grande respiro di plaza de 
Mayo, due isolati e sarebbe stata a casa. La polpa sanguigna 
del sole tingeva le facciate dei palazzi, le aiuole erano viola 
dei fiori di yacaranda, solo il suo cuore traboccava di nu-
vole nere. Nel tumulto dei pensieri una sola certezza: aveva 
appena fatto a pezzi l’amore della sua vita.

Era il primo passo, il preludio ad abbandoni ancora più 
dolorosi, ancora più definitivi.

Rivedeva il volto del suo ragazzo deformato dalla rab-
bia e dal dolore, quell’espressione inedita riflessa nella ve-
trina e si chiedeva se quello che stava facendo fosse dav-
vero la cosa giusta. Non sarebbe stato meglio tornare da 
lui, gettarsi tra le sue braccia, dirgli: Perdonami, portami 
in Patagonia, subito? E questa proposta, da lui tante volte 
formulata, da lei sempre liquidata con un sorriso di suffi-
cienza, poi accolta e caldeggiata solo pochi giorni prima e 
infine definitivamente scartata, ora le sembrava di nuovo 
ragionevole e ci si aggrappava come all’unica àncora di 
salvezza.

Loro due soli, in una fattoria sperduta nella steppa gelata, 
tra spazi e silenzi infiniti. In una terra di frontiera, dove le 
azioni e le parole sono essenziali perché rispondono alla ne-
cessità e dove i loro mondi, tanto diversi, avrebbero potuto 
finalmente fondersi. Come la signora e il marinaio di quel 
film italiano che approdano, naufraghi, in un’isola deserta 
e si amano alla follia.

E camminando Martina non sapeva più se andare avanti 
o tornare indietro, mentre vagheggiava per sé una storia 
di passione e sopravvivenza, di sopravvivenza e passione 
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e, siccome aveva solo ventun anni ed era disperata, non si 
rendeva conto che certe cose avvengono solo nei film.

Per questo, quando si sentì afferrare per un braccio e, 
girandosi, lo vide, gli sorrise, come se le parole di prima 
non fossero mai state pronunciate.
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Otto mesi prima

Nemmeno i clacson strombazzanti in avenida Quintana 
riuscivano a coprire le note di Persecuta di Astor Piazzolla. 
Dalle porte spalancate del Café La Biela dilagavano sul mar-
ciapiede, insinuandosi tra i tavoli davanti al locale.

Felipe scolò l’ultimo sorso di birra, sbatté il bicchiere sul 
tavolo e sbottò: «Tango, sempre tango!».

«Che hai contro il tango?» gli chiese Oliverio in una nu-
vola di fumo di sigaretta.

«Nulla. È la melassa che mi cola dagli angoli della bocca 
a darmi fastidio. Il fatto è che da un anno a questa parte non 
si riesce più ad ascoltare musica seria.»

«Seria? Ragazzi, questa me la scrivo: a Felipe interessano 
le cose serie. La birra, le canne…» esclamò Pablo. «Me ne 
passi una?» aggiunse indicando il pacchetto di Gitanes da-
vanti ad Alicia. Lei ne accese una e la passò all’amico.

«Magari la prossima volta me la dai un po’ meno ba-
gnata.»

Tutti risero all’allusione scurrile, tranne Alicia che av-
vampò e Felipe, che voleva terminare il suo discorso.

«Certo, buttatela sul cazzeggio.» Si protese sul tavolo, 
passando lo sguardo dall’uno all’altro: «Non vi siete ac-
corti che da quando ci sono loro alla radio trasmettono solo 
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tango? Joan Baez, Queen, John Lennon… puff! Spariti! Mu-
sica pericolosa, offensiva e moralmente inadatta» recitò con 
voce stentorea.

Martina fece un salto sulla sedia, distolse gli occhi dalla 
coppetta di gelato che stava mangiando e, istintivamente, 
si guardò attorno.

«Stai zitto. Non fa ridere» gli intimò Oliverio.
«E chi vuole ridere? Certo, stiamo zitti, stiamo tutti 

buoni e zitti… Ve li ricordate i Pink Floyd? Avanti, Breathe 
da The dark side of the moon, ci siamo cresciuti con quella 
canzone: corri coniglio, scava quel buco, dimentica il sole e 
quando il lavoro sarà finito non sederti, è tempo di scavarne 
un altro. Profetica, vero?»

«Ora basta, smettila con questi discorsi.»
«Perché?» lo incalzò Felipe. Si passò le mani tra i ca-

pelli arruffati, fissandoli con aria cupa. Erano in sette se-
duti a quel tavolo, tutti studenti universitari, tutti ventenni 
o poco più: Martina e Alejandro, i fratelli di latte, amici 
fin da prima che imparassero a camminare, Pablo, detto il 
“cazzeggiatore”, Alicia, come nome vuole ancora “nel Paese 
delle Meraviglie”, Anaclara, “Vorrei ma non posso”, Olive-
rio, la “ciminiera vivente”. Nipoti o bisnipoti di immigrati 
per lo più italiani che avevano fatto fortuna oltre oceano e 
conservavano un legame sentimentale con la terra d’origine. 
Abitavano in grandi appartamenti nel Microcentro o nelle 
villette tirate a lucido del quartiere elegante della Plata e 
partecipavano con cadenza annuale insieme alle famiglie 
ai pranzi delle associazioni, dove si mangiavano lasagne e 
pollo e si cantava l’inno di Mameli.

«Un anno fa» riprese «in questo Paese si parlava ancora 
di politica, di musica, di libri.» Gli altri tacevano, a testa 
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bassa. «Vabbè, ho capito.» Anche lui afferrò una Gitane 
dal pacchetto, leccò la carta con la punta della lingua: «Ma 
prima o poi me ne vado da questo Paese di merda. Meglio 
che sparisca da solo prima che mi facciano sparire loro».

Nessuno aveva più voglia di scherzare. Ognuno in cuor 
suo pensava a quella notte di un anno prima e ricordava esat-
tamente dove si trovasse e cosa stesse facendo. Impossibile 
non fermare l’attimo in cui la musica proruppe all’improv-
viso da ogni radio e, trasmessa incessantemente, raggiunse 
ogni abitante della nazione, ovunque fosse, per strada, a 
casa, nei locali, perfino nel cesso, dove Pablo era barricato 
in preda a terribili strizzoni di pancia. La musica del film La 
stangata. El golpe, come lo chiamavano in Argentina.

«Basta con queste malinconie!» tagliò corto Anaclara. 
«Sapete che facciamo? Per punizione portiamo Felipe in 
una sala di milonga.»

Lui fece un sorriso a bocca storta: «Stai scherzando?».
«Per nulla. Avanti, qui comincia a fare freddo.»
Tutti tranne Felipe balzarono in piedi. In quel momento 

avrebbero accolto con entusiasmo qualsiasi proposta.
«Dove andiamo?»
«Alla Viruta» suggerì qualcuno «è qui vicino.»
«Forza, Felipe, alzati, ti portiamo a ballare il tango.»
«Preferisco pulire il pavimento di plaza de Mayo con uno 

spazzolino da denti.»
«Non mentire, lo so che non aspetti altro.»
«Alzi la mano chi è stato in una sala di milonga.»
«Mio nonno, forse.»
«Chi si esibisce per primo?»
Alejandro afferrò Martina per la vita e iniziò a sgambet-

tare in modo sgraziato.



18

Gli altri ridevano e applaudivano: «Bravi, ora vogliamo 
vedervi in pista».

«Nemmeno se mi ci portano i pompieri» chiarì Martina.
«Insomma, chi balla?»
«Balla Felipe e noi lo guardiamo.»
«Voi siete tutti scemi!»
«Ho capito, non balla nessuno» concluse Anaclara. «Siete 

una massa di debosciati! Vorrà dire che se non balliamo 
guarderemo gli argentini patriottici che si esibiscono nella 
danza nazionale» e lanciò un’occhiata loquace a Felipe.

«Che idea del cazzo!» brontolò lui scuotendo la testa, ma 
si alzò e raggiunse il gruppo che già s’incamminava lungo 
il viale.

La milonga si ballava al primo piano di un vecchio palazzo 
trasandato. All’ingresso una megera con una cofana step-
posa in bilico sulla testa strappò i biglietti: «La consuma-
zione è compresa» li avvertì «ma non c’è servizio al tavolo».

Scostarono la pesante tenda di velluto ed entrarono in sala.
L’ aria era pesante, scura e fumosa, unica illuminazione 

un festone di lampadine colorate che correva da un lato 
all’altro del soffitto. Un grande spazio vuoto al centro e tutto 
intorno tavolini e sedie di plastica: lo spiazzo di un’estancia 
dopo la fine della festa.

«Prendo la consumazione e me ne vado» bisbigliò Felipe.
«E smettila!»
«Ma ci siamo solo noi?» ridacchiò Anaclara coprendosi 

la bocca con la mano.
In effetti, non fosse stato per il lamento di un bandoneón 

che piangeva in qualche angolo e per un odore persistente 
di borotalco, si sarebbe detto che il luogo fosse disabitato.
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Procedendo nella penombra, incespicando nei piedi di 
quello davanti, tra bisbigli e risatine represse, guadagnarono 
finalmente uno dei tavoli in fondo.

Via via che gli occhi si abituavano all’oscurità, comin-
ciavano a distinguere le figure: un paio di ragazzi in punta 
come cani da caccia vicino al bancone del bar sul lato oppo-
sto alla porta d’ingresso, rari avventori ai tavoli, una donna 
sola seduta in prima fila. Truccata pesantemente, indossava 
una gonna aderente con lo spacco e aveva scarpe col tacco 
alto. Fumava una sigaretta e si guardava attorno con appa-
rente indifferenza.

«Una vera tanghèra!» commentò ironico Pablo.
Poco dopo una coppia di mezza età guadagnò il cen-

tro della pista: busti eretti, volti vicinissimi e concentrati. 
Quando iniziò la canzone rimasero per qualche secondo 
in posa, come sospesi nell’atto della partenza, poi comin-
ciarono a ballare: un passo di lato, uno avanti, uno indietro, 
ora veloci, ora con lentezza estenuante, la parte superiore 
del corpo rigida, quella inferiore convulsa, come animata di 
vita propria. L’ uomo guidava, la donna seguiva, ruotava sui 
tacchi e gli girava intorno, si esibiva in brevi calci repentini 
all’indietro tra una figura e l’altra, accavallava la coscia su 
quella del compagno e la faceva scivolare giù in un attrito 
lentissimo e carico di seduzione. Lui si fermava improvvisa-
mente e lei aderiva al suo corpo come se cercasse di eccitare 
il suo desiderio, oscillava da una parte e dall’altra, fingeva 
di voler fuggire da lui per poi tornare, sconfitta. Gemito di 
femmina sottomessa e ammiccante, un rianimarsi di vecchi 
istinti, di provocazioni fugaci.

Martina e i suoi amici guardavano a bocca aperta. Non 
era certo uno spettacolo inedito il tango a Buenos Aires, lo si 
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vedeva ballare in ogni angolo della città per pochi spiccioli 
gettati in un cappello. Ma i tangueros di strada erano gio-
vanissimi, ragazzi poveri dei barrios o studenti delle scuole 
di milonga che si esibivano per la gioia dei turisti. Folklore 
a buon mercato, sfoggio di tecnica privo di qualsia si ca-
rica erotica. Per quel gruppo di studenti di buona famiglia, 
avvezzi ai ritrovi soporiferi e compostissimi dei loro ge-
nitori, era un’esperienza assolutamente nuova vedere due 
persone di quell’età alludere in modo così esplicito all’atto 
sessuale. Erano ancora nella fase in cui si è convinti che la 
vita, almeno per certe cose, finisca a trent’anni e assistere a 
quell’esibizione matura equivaleva un po’ a spiare la propria 
madre a letto col garzone del latte.

Pablo, infatti, si espresse subito in modo poco lusin-
ghiero: «Vecchi ridicoli!».

«Perché?» protestò Martina. «Ballano bene.»
«Ti piacerebbe vedere i tuoi genitori strusciarsi in quel 

modo?»
«Chissà… forse…» e mentre cercava invano di imma-

ginarsi sua madre, con i suoi chili di troppo e i bigodini in 
capo, far scivolare ammiccante la coscia su quella di suo 
padre, si sentì toccare il gomito da Anaclara.

«Guarda quel tipo là» le disse indicando con la testa uno 
dei ragazzi in piedi davanti al bar. «Non fa che puntarti.»

«Ma va’!»
«Giuro! È da quando siamo arrivati che non ti toglie gli 

occhi di dosso.»
Martina sbirciò in quella direzione e il suo sguardo in-

crociò subito quello di un ragazzo alto, dai tratti marcati. 
Teneva i gomiti appoggiati al bancone e si protendeva in 
avanti col bacino in una posa quasi sfacciata. Capelli im-
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pomatati, pettinati all’indietro, camicia scura e pantaloni a 
zampa d’elefante. Fissandola, fece un cenno con la testa e 
alzò le sopracciglia.

«Un vero macho!» commentò l’amica. «Sembra uscito 
da una cartolina della Boca.»

«Smettila di guardarlo» la implorò Martina.
«Perché? Tanto gli interessi tu.»
«Non è vero, guarda te.»
«Martina ha fatto colpo» annunciò Anaclara rivolta agli 

altri.
«Non è vero, sono solo le sue fantasie.»
«Altro che fantasie! Un giovane e aitante tanghèro si è 

perdutamente innamorato di lei. Guardate, è quello laggiù.»
Naturalmente si voltarono tutti verso il bar.
«Siete proprio cretini» protestò Martina e abbassò osten-

tatamente la testa perché fosse chiaro che lei si dissociava.
Fu mentre seguiva il perimetro di una macchia sul pavi-

mento tra i suoi piedi che avvertì intorno a sé uno strano si-
lenzio e poi una voce maschile sconosciuta chiedere: «Balla, 
signorina?».

Restò paralizzata nella stessa posizione.
«Signorina, mi concede il prossimo ballo?»
La buona creanza imponeva una risposta. Con lo sguardo 

risalì dal pavimento e notò, in progressione, un paio di scarpe 
lucide a punta, due cosce muscolose messe sapientemente 
in risalto dal tessuto aderente, una lieve peluria scura che 
spuntava dalla camicia aperta sullo sterno e infine una bocca 
carnosa che ripeteva: «Balla?». Il ragazzo del bar era davanti 
a lei, piazzato a gambe divaricate e con una mano sul fianco, 
perché i pantaloni erano troppo stretti per tenerla in tasca.

«Dice a me?»
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«Proprio a lei. Allora, balla?»
Avvampò fino alla radice dei capelli: «No, grazie, non so 

ballare il tango».
«Non importa, le insegno io.»
«Forza, vai a ballare» si intromise Alejandro sghignaz-

zando.
«Dài, Martina, buttati!»
«Attento ai piedi» aggiunse qualcuno rivolto al tanghèro. 

«Scalcia come una puledra.»
Ma il ragazzo non li considerava, guardava solo lei come 

a cancellare il mondo intorno: «Le insegno io» dichiarò di 
nuovo.

Gli altri ormai ridevano senza ritegno. Maleducati e 
inopportuni! Non sapendo più che fare, Martina si alzò e 
seguì titubante il suo cavaliere al centro della pista.

C’erano loro due soli e quella dannata musica non ini-
ziava. Avrebbe voluto squagliarsela, ma lui con la mano si-
nistra le avvolgeva saldamente la destra, mentre con l’altra 
le premeva il centro della schiena, costringendola a sfio-
rargli il petto. Per evitare contatti più imbarazzanti, spinse 
il sedere in fuori, come se stesse per depositare un uovo. 
Anche da lì le arrivavano i bisbigli e le risatine degli amici 
rimasti al tavolo.

«Quanti anni hai?» le chiese lui.
«Venti.»
«Io ventisette.»
Mamma, com’è vecchio.
«Non ho mai ballato» chiarì di nuovo. «E sono sicura 

che non mi riesce.»
«Non ti preoccupare, devi solo lasciarti andare. Qui co-

manda l’uomo.»
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A queste parole Martina restò a bocca aperta come un 
pesce boccheggiante portato dalla risacca. C’era qualcosa in 
lui di attraente e repulsivo insieme. Forse le labbra troppo 
turgide, forse gli occhi troppo accesi. Forse le esalazioni 
ormonali che covavano sotto l’odore di borotalco. Non che 
Martina fosse in grado di discernerle, sapeva solo che uno 
strano formicolio le risaliva lungo la schiena fino a fermarsi 
nel punto esatto in cui lui premeva con le dita.

E poi iniziò. Una voce di donna che da un angolo remoto 
sussurra il suo tormento, all’improvviso si inarca in ribel-
lioni subitanee e di nuovo si abbandona alla malinconia. 
Il bandoneón invece della chitarra, il flamenco si fa tango, 
diventa canto struggente della nostalgia.

I corpi si studiano, si attraggono, si respingono. Mano 
nella mano, coscia contro coscia, un dialogo primordiale 
che non ha bisogno di parole. Tuya es su vida, tuyo es su 
querer, dice la canzone.

Un cerchio immaginario, tracciato intorno a loro sul 
pavimento, che li isola dal resto del mondo. Martina si ab-
bandona, chiude gli occhi. Sente l’alito caldo del ragazzo 
sul collo, ne intuisce la tensione dei muscoli. Errante en las 
sombras te busca y te nombra. Basta un movimento appena 
accennato, una lieve pressione delle dita perché lei si sposti 
di lato o faccia un passo indietro come svuotata di volontà, 
come se il suo corpo non le appartenesse più. E questa con-
dizione inedita la stupisce e insieme le procura un piacere 
intenso, mai provato prima di allora.

Da quella sera Martina e Juan Fernando, così si chiamava 
il ragazzo, cominciarono a frequentarsi.

Il pomeriggio usciva di casa furtiva, inseguita imman-
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cabilmente dalla voce della mamma: «Dove vai?», «A fare 
due passi con Anaclara». Correva, anzi, volava, carica di 
eccitazione, al luogo dell’appuntamento.

La prima volta si erano incontrati in calle Florida davanti 
ai Grandi Magazzini Pacifico e si erano avviati verso il parco 
Palermo senza sapere che dirsi.

«Vai a scuola?» le aveva chiesto lui mentre camminavano.
«Sono al secondo anno di Università. Giurisprudenza.»
Lui aveva fatto un fischio di ammirazione: «Allora di-

venterai un avvocato».
«Spero di sì. E tu?»
«Io non farò l’avvocato.»
«Ma lavori? Che fai?»
«Lavoretti qua e là» aveva risposto laconico.
Quando erano arrivati al parco faceva già buio. Si erano 

seduti su una panchina e lui l’aveva baciata sulla bocca. 
Un bacio lungo e umido. Si erano guardati sorridendo e 
si erano baciati di nuovo, ma questa volta lui le aveva insi-
nuato una mano sotto la gonna e con le dita aveva scostato 
il lembo delle mutandine.

«No!» aveva protestato cercando di allontanarlo.
«Dài, sii buona.»
Juan Fernando aveva mille mani, come tentacoli di un 

polpo gigantesco si intrufolavano ovunque, attratti dalla 
pelle nuda, si appiccicavano con le ventose. Martina non 
faceva in tempo a staccarne una che se ne trovava addosso 
due. Dopo mezz’ora di assalti, proteste e affanni finalmente 
il ragazzo si era placato. Era tornato umano.

Adesso era interessato ai capelli di Martina.
«Come sei bionda!» aveva rimarcato mentre glieli acca-

rezzava con aria sognante: «Da dove vieni?»
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«Dalla luna» aveva scherzato lei. «Sono argentina, da 
dove vuoi che venga?»

«Nessuno è davvero argentino tranne gli indios della 
Patagonia.»

«Hai ragione. Dunque, io sono nata a Buenos Aires, mio 
padre e mia madre sono nati a Buenos Aires, il nonno, il 
padre di mio padre, invece è nato in Italia.»

«Roma? Milano?»
«Sacile.»
Era come dire l’Oceano delle Tempeste. Juan Fernando 

era rimasto interdetto.
«Un paese del Friuli.»
Avrebbe potuto rimanere un giorno intero col dito pun-

tato su una carta geografica senza trovare quel luogo mai 
sentito prima, ma in fondo che importava?

«Sono tutti biondi come te da quelle parti?»
Martina aveva riso: «E che ne so, non ci sono mai stata».
Lui le aveva raccolto i capelli tra le mani a coppa e li 

aveva lasciati scivolare tra le dita: «Quando divento ricco ti 
ci porto io in Friuli».

Iniziò così una storia fatta di incontri clandestini, di po-
meriggi rubati, di baci famelici.

S’incontravano davanti ai Grandi Magazzini Pacifico 
e raggiungevano il parco, carichi di eccitazione. Si spin-
gevano sempre più in là, fino alla parte più buia e isolata 
dove, complice la precoce oscurità delle sere invernali, po-
tevano baciarsi e toccarsi indisturbati. Appena possibile 
Juan Fernando la bloccava contro il tronco di un ficus o 
di un palissandro e senza tanti complimenti le infilava la 
lingua in bocca, le stringeva i seni, le sollevava la gonna. 
Un assalto famelico, senza mediazioni, che alzava il velo su 
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sconcertanti zone d’ombra. Il bosco, il guardacaccia e Lady 
Chatterley.

Lì vicino, a ridosso del muro che segnava il confine dei 
giardini, c’era un capanno di legno. Assi scrostate, porta 
sbilenca, aveva l’aria sinistra dei luoghi abbandonati da un 
pezzo. Non ci avevano mai fatto caso. Almeno fino a quel 
pomeriggio in cui nuvole nere e vendicative erano all’ar-
rembaggio del cielo e Juan Fernando, forse a causa dell’elet-
tricità dell’aria, pareva più infoiato del solito. La pioggia li 
sorprese ansimanti e mezzi nudi: gocce grosse e fitte come 
calabroni, perché a Buenos Aires, quando piove, piove così. 
Il capanno era lì, a due passi da loro. In un attimo il ragazzo 
fece saltare il lucchetto con un coltellino e spinse con forza 
la porta. Buio assoluto, fetore di materia in decomposizione.

Martina fece un passo indietro: «Che razza di posto…».
Lui allora fece scattare l’accendino e al chiarore ondivago 

della fiammella apparvero in più punti sacchi squarciati di 
terriccio e fertilizzante accatastati sul pavimento, attrezzi 
arrugginiti da giardinaggio appoggiati alle pareti: pale, ra-
strelli, asce, seghe.

«Il capanno dei giardinieri del Municipio» constatò lui. 
«Di sicuro non ci vengono da un pezzo. Dài, entriamo.»

Martina era titubante: «C’è un gran puzzo!».
«È solo il concime, tutta roba naturale. Forza, entriamo, 

sono già tutto bagnato.»
In realtà Juan Fernando era solo ansioso di riprendere le 

manovre interrotte, per questo la spingeva verso l’interno, 
un passo avanti e un passo indietro, incespicando nei sacchi 
a terra.

Improvvisamente si sentì nel buio fitto un rumore, una 
specie di rosichìo.
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«C’è qualcuno!» gridò lei.
«Ma no, ci siamo solo noi.»
Poi il rumore si fece più vicino e qualcosa guizzò tra le 

gambe di Martina, sfiorandole le caviglie.
«I topi! È pieno di topi!» gridò facendo un balzo indietro.
«Eh, che sarà! Non sono mica coccodrilli!»
 Questi erano i luoghi che frequentava da quando era 

iniziata quell’avventura, lontanissimi dalle case accoglienti, 
dalle aule universitarie, dai caffè e dalle librerie in cui s’in-
contrava con gli amici di sempre. Gliel’avessero detto un 
mese prima si sarebbe scandalizzata: «Io? Farmi palpeggiare 
come una bambola in un parco pubblico? Mai e poi mai!». 
E invece…

Non sapeva Martina che non era Juan Fernando a pro-
durre quella sua esaltazione costante, quell’eccitamento feb-
brile, ma la chimica che si sprigiona dentro ogni corpo di 
innamorato. Non sapeva che passata l’ubriacatura l’avrebbe 
guardato con occhi diversi. Per il momento era troppo im-
pegnata ad ascoltare lo sfarfallio dentro il suo stomaco per 
porsi quesiti di questo genere.

Era uno stato, quello, che coltivava in segreto, anche se 
scoppiava dalla voglia di raccontarlo a qualcuno. La de-
stinataria naturale delle sue confidenze sarebbe stata Ana-
clara, ma in quel momento aveva in testa solo l’esame di 
linguistica.

«Ci vediamo?»
«Devo studiare.»
«Possibile che devi sempre studiare?»
«Sono nei casini, ho l’esame tra una settimana.»
«Devo dirti una cosa» sussurrò nella cornetta al terzo ten-

tativo, sapendo che l’amica era curiosa come una scimmia.
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L’ altra infatti drizzò subito le antenne. «Che cosa?»
«Una cosa importantissima, ma non posso dirtela per 

telefono.»
Quella volta Anaclara chiuse il manuale di linguistica e 

la raggiunse. Si chiusero in camera di Martina.
«Allora? Cos’è questa cosa importantissima?»
«Giura che non lo dici a nessuno.»
«Giuro.»
«Ma proprio a nessuno.»
«Vuoi farmi morire di curiosità? Avanti!»
«Mi vedo con uno.»
«Vuoi dire che ci stai insieme? Scommetto che è Alejan-

dro.»
«Quando mai!»
«Allora chi è?»
«Non lo conosci.»
«È figo? Dove l’hai pescato?»
Martina tergiversava.
«Dài!»
«È quello con cui ho ballato il tango.»
Anaclara sgranò gli occhi. «Ti sei messa col macho della 

milonga?» Le scappò da ridere.
«Non è come credi, lui è… è…»
«Non ci posso credere: ti sei innamorata del tanghèro! 

Ci vai pure a letto?»
Arrossì violentemente. «No, non proprio, non ancora…»
«Sì, ti sei davvero innamorata.»
«Lui mi fa sentire come… non te lo so spiegare.»
Avrebbe desiderato che l’amica partecipasse al suo en-

tusiasmo, invece quella scosse la testa: «Ma che ti è preso? 
Innamorarti di uno come lui?».



29

Martina s’impermalosì: «Cos’ha che non va?»
«Niente, però…» ruotò gli occhi intorno alla stanza. «Mi 

spieghi di che parli con uno così? Con uno vestito in quel 
modo. Non ti vergogni a uscirci insieme?»

Quella conversazione segnò un’incrinatura nella loro 
amicizia. Anche se non se lo dissero, entrambe si sentirono 
tradite.

Alla luce di quanto avvenne in seguito Anaclara si sa-
rebbe pentita di essere stata così intransigente con Martina 
e, soprattutto, avrebbe rimpianto ogni singolo istante che 
per orgoglio non avevano passato insieme.

Andava spesso con Alejandro a casa di Felipe. In teoria a 
studiare, in pratica a parlare e ad ascoltare musica. Felipe 
abitava all’ultimo piano di uno di quei palazzoni che ne-
gli anni Sessanta erano spuntati come escrescenze lungo la 
trafficatissima avenida 9 de julio, preludio delle modifiche e 
degli sventramenti che ne avrebbero fatto più tardi la strada 
più larga del mondo. Aveva un fratello più grande che viveva 
a Rosario e che nessuno aveva mai visto, due genitori impe-
gnati a risollevare la cuoieria dalla crisi economica del ’75 e 
un enorme appartamento tutto per sé fino alle otto di sera.

Tra loro tre c’era una confidenza cameratesca, si muove-
vano liberamente per la casa, bevevano Quilmes ghiacciata 
passandosi la bottiglia, fumavano, si toglievano le scarpe e 
si gettavano sul letto del padrone di casa. Spesso sfoglia-
vano insieme gli album dell’Eternauta, che lui conservava 
gelosamente.

All’inizio Martina aveva opposto resistenza: «Che palle! 
La solita storia dei cow boy dello spazio. Ma a voi ragazzi 
non interessa altro?».




